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ma las eta liie ri e responsabili nelle loro afferm aeioni i singoli Collaboratori,
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Facesti come quei che va di notte, 
che porta II lame dietro, e s i non giova, 
ma dietro si fa le persone dotte,

D A N TE, Purg. X X //, 6 7.

Quantunque le nostre direttive risultino da venticinque anni 
di ininterrotto lavoro e i vecchi amici possano riconoscere, a 
tanta distanza di tempo, la nostra coerenza, pure non crediamo 
inutile riassumerci, sia per affermare la continuity del programma, 
sia per stabilire la nostra posizione di fronte ai nuovi lettori.

E confessiamo in primo luogo di non essere spiritisti nel 
senso ortodosso della parola, se per spiritismo s’intende la dot- 
trina codificata con metodo pedagogico e secondo i canoni 
plebiscitari del tempo, da un grande prccursore al quale ci in- 
chiniamo riverenti, ma che non possiamo seguire. 11 nostro mo- 
vimento si riallaccia, piuttosto, alia tendenza anglosassone perso- 
nificata da Federico Myers, con qualche tinla in piCi di pes- 
simismo dato, forse, dall’antica esperienza della nostra razza 
millenaria.

Sappiamo di non avere con noi molti e cari amici, le per
sone semplici e buone che videro soltanto il lato amabile e con- 
solante di una dottrina che, d’altra parte, ebbe Tincontestabile 
e grande merito, quando l’antica fede impallidiva e urgeva il tri- 
ste periodo materialista, di affermare lo spirito su nuove basi e 
di prospettare un’esistenza — anzi piu esistenze, innumerevoli 
esistenze — di sempiterne ascensioni.
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Noi crediamo che un attento e obbiettivo esame della na- 
tura e della vita, attraverso le modalita per le quali si matura 
il nostro destino spiritualc, riveli chiaramente c crudamente il 
processo evolutivo, e non ci permetta una concczione troppo 
ottimistica che, d’altronde, potrebbe infirinare ogni piu maschia 
virtu, arrestandoci sulla via dell’essere, che e una conquista do
lorosa e misteriosa a cui non si giunge che ricreando se stessi.

•• •

Gli spiriti che ritornano in pantaloni e pantofole, fumatori 
impenitent!, inveterati nelle loro abitudini terrestri, ai quali nulla 
I’a^ustcra niortc ha rivelato, ci coinmuovono mediocremente (M. 
Ne ci commuove l’evidente rettorica di certe « comunicazioni » 
sentimentali che trovano un’eco troppo immediata nel nostro 
vecchio cuore, stillato da padre in figlio, attraverso il pianto 
di tante gencrazioni di sofferenti.

Troppe ombre avvolgono ancora il processo della palinge- 
nesi iinale e del meccanismo mentale, per farci sicuri che tali 
manifestazioni sieno sempre e nccessariamente di spiriti ultravi- 
venti nella luce di una nuova coscienza cosmica, piuttosto che 
parvenze dinamiche delle cose che furono, proiettate in un tempo 
che non ha dimensioni, o residui psichici pullulanti attraverso 
la morte, in un miraggio astrale e vampirico che attinge molto 
da noi.

Conosciamo e rispettiaino lo spiritismo che si rivolge al 
sentimento e che pu6 cssere di conforto c guida a molte anime 
compcnetrate di profonda bont&, di una bonta che saprebbe 
trasformare in bene, qualora fosse possibile, anche il male. Ma 
tale spiritismo non scioglie l’enigma della morte, anche se lo 
supera in uno slancio di infinita pieta e, sopratutto, non trova 
un riscontro nel'e ferrce leggi che reggono il destino. Noi non 
possiamo, anche nella nostra piu screna visione, dimenticare la

(t) Intendiamo dal punto di vista spiritual e complesso, d’accordo Del ritenere che 
da quello materiale ed esteriore sia questo il modo piu immcdiato e accessible alia co
scienza comune per stabilire la identity, come si riconoscc pi Cl facilmente un individuo 
dalla fotografia che da una disquisizione filosofica che voglia mettcrne in luce le piu re
condite facolta. S ’ intende, che in questo caso la fotografia debba essere adeguata alia memoria 
del percipiente e rispondere al suo processo mentale, conscio o inconscio, esclusi natural- 
mente i casi in cui un concorso di circostanze volute e coordinate, valga a stabilirnc la 
dinamica obbiettivita
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terribile lotta per la vita, in cui siamo costretti a uccidere, in 
cui dobbiamo raangiare per non essere mangiati (1).

Conosciamo e ammiriamo le morti serafiche ed eroiche, 
fatte al cospetto del mondo, senza che per cid il sole si oscuri 
e ii velo del tempio si squarci; ma esse ci sembrano — chie- 
diamo scusa dei termini — morti fortunate, se non egoistiche, 
in cui l’individuo rnuore soltanto per Dio o per se, senza un 
palpito solidale di quella umanit& della quale siamo tutti rap- 
presentanti e parti.

•
• *

II bisogno di sapere ci fa insonni, e la Morte rimane per 
noi la misleriosa e la pudica, una palingenesi oscura nonostante
10 spiritismo, anzi, per lo spiritismo stesso, e comprendiamo
11 brivido dell’anima consapevole che batte alle porte dell’Ade 
e scende alle rive dell’Acheronte, sul quale galleggiano troppe 
spoglie umane e troppi cadaveri astrali, perch£ ci si possa ab- 
bandonare ad esso senza un fremito della nostra povera came ; 
comprendiamo il pianto della piit grande Coscienza umana da- 
vanti al sepolcro di Lazzaro, e l’angoscia del Getsemani e il 
grido supremo della croce: Eli, Eli, lama sabactani.

I lettori oapiranno che con ci6 non intendiamo mettere in 
dubbio lasopravvivenza cosciente dell’anima umana, sulla quale, 
anzi, ci affermiamo, e che vorremmo avvalorata e integrata nella 
sua sovrana ragione ; adeguata a questa profusione di mondi che 
si inseguono nello spazio senza confini, saturi d’odio e di amore ; 
a questa tragica, divina commedia, a questa lotta fra l’essere 
c il non essere, che contrassegna tutte le creazioni.

A tale nostro concetto risponde lo studio dei fenomeni me- 
dianici, alia luce della filosofia, e non tanto per quello che i morti 
ci dicono, quanto per quello — ed 6 il piu — che non ci di- 
cono o che non ci possono dire, ma che ci lasciano intendere : 
vasti e lontani orizzonti, epiche battaglie di creazione a cui l’a- 
nima nostra e chiamata a collaborare se sara degna di vivere 
oltre la cerchia delle attuali sensazioni — non fuori, ma dentro 
il nostro ambiente spirituale.

(I)  Perche non ci si creda cannibali, diciamo subito che per noi tutto 4 vivente, 
ancbe il vegetale che non protesta, come it bue sotto la mazza del macellaio, ma soffre 
silenziosamente masticato dal dente del pill mite vegetariano.
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Cosl noi intendiamo lo spiritismo integrato dalla scienza, 
non solo come una prova deirimmortaliti, ma anche come la 
sollecitazione di un a l d i la. che non svela mai interamente s£ 
stesso, come una gravitazione del mondo spirituale sul nostro 
mondo umano, che mette a profitto il bene e il male che e in 
noi, perchd 1’anima esprima tutte le sue eroiche virtu.

E appunto per ci6 non chiudiamo il ciclo delle nostre espe- 
rienze e affermiamo e postuliamo il grande, indispensabile va- 
lore della ricerca; la raccolta scrupolosa e la valorizzazione del 
materiale positivo, campo in cui raccoglie meritati allori il no
stro infaticabile Ernesto Bozzario, al quale va, in questo mo- 
mentor il nostro affettuoso pensiero. Ma non abbiamo fretta di 
concludere; non vogliamo chiuderci in un circolo che ci ri* 
porti su noi stessi, sempre al medesimo punto. Ogni uomo che 
viene su questa povera terra e un simbolo, una rivelazione del- 
l'invisibile ; ogni giorno che nasce porta con s6 un nuovo mondo 
e noi non vorremmo precludere la via ad un piit grande domani, 
ne chiudere la porta sopra un piu profondo mistero.

A. Marzorati.

Le riserve della scienza.

Sicchd, per dir quel ch’io voglio inferire, trattando della scienza, che 
per via di dimostrazione e di discorso umano si pud dagli uomini conse- 
guire, io tengo per fermo, che quanto piu essa parteciper& di perfezione, 
tanto minor numero di conclusion! prometterA d’insegnare, tanto minor nu* 
mero ne dimostrerJ, ed in conseguenza tanto meno alletter&, e tanto minore 
sari il numero de* suoi seguaci.

* *

Parmi d’aver per lunghe esperienze osservato tale csser la condizione 
umana intorno alle cose intellettuali, che quanto altri meno ne intende, e 
ne fa, tanto piu risolutamente vogli-a discorrerne; e che all'incontro la mol* 
titudine delle cose conosciute ed intese renda piu lento ed irresoluto al sen- 
tenziare circa qualche noviti.

G a l i l e i .



1L R1TORNO DI LORD NORTHCLIFFE
(Cont., e fine: v. fasc. dicembre 1925, p. 539)

Sorvolo sopra altre quattro analoghe manifestazioni di Lord 
Northcliffe con altrettanti mediums diversi, e vengo ad espe- 
rienze in cui si contengano elementi nuovi da meditare.

La seduta che segue, in cui la medium era Msr. Leonard, 
fu dallo spirito di Lord Northcliffe dedicata interamente a for- 
nire prove d’ identificazione personale, sia citando i ricordi del 
proprio passato, sia provando ch’egli si manteneva in rapporto 
coi propri amici viventi anche quando costoro si trovavano in 
viaggio e non pensavano a lui. Egli aveva iniziato la seduta con 
questa frase di preavviso: « Io procurerd questa volta di for- 
nirti prove d’ identificazione personale; e per farlo, dovr6 an- 
noiarti con una sequela di particolari insignificanti. « Questo 
preavviso, e 1’ altro citato in precedenza, in cui uno « spirito- 
guida » annuncia: « Cio che seguiri non ha valore che come 
prova d’ identificazione personale », dimostrano come gli spi- 
riti comunicanti abbiano piena consapevolezza della futility di 
certi ragguagli ch’essi s’ inducono a fornire onde provare la 
loro identity; dimodoch6 tali « preavvisi medianici » meritano 
di essere posti in grande evidenza, a confusione di coloro i 
quali ritengono demolire 1’ ipotesi spiritica rumoreggiando at- 
torno alia futility di certi ragguagli forniti dai sedicenti spiriti 
dei defunti. Gi& si 6 riferita la risposta dello Swaffer a tale ob- 
biezione, ed ora insisto per conto inio sul medesimo tema, giac- 
ch£ non sono soltanto gli oppositori incompetenti che si val- 
gono di siffatta obbiezione, ma se ne valgono altresi i compe- 
tentissimi, quali, ad esempio, il prof. Morselli e il prof. Richet. 
Quest’ ultimo, nel magistrale suo « Traits de M£tapsychique » 
vi accenna in questi termini:

Tornare sulla teira per interessarsi a un « bottone di polsino »! Cid non 
6 soltanto miserabile, & sopratutto inverosimile. E questo 6 un poderoso ar- 
gomento contro la dottrina spiritica.
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Chi aveva alluso a un « bottone di polsino » era il celebre 
spirito di Giorgio Pelham, e lo aveva fatto a scopo d’identificare 
se stesso, non gia perchc s’intcressasse ancora ai bottoni dei 
propri polsini. Nulla pcrtanto di « miserabile » e d’« inverosimile » 
in tale suo tnodo di comporlarsi; il quale, non solo era giustifi- 
cato dallo scopo che si era prefisso, ma da quest’ ultimo punlo 
di vista, il particolare tanto vilipeso si risolveva in una magni- 
fica prova d’identita la quale presentava importanza risolutiva. 
Ora e per l’appunto il grande valore teorico che per 1’ identifi- 
cazione personale rivestono i particolari minimi, ci6 che li rende 
indispensabili in qualsiasi circostanza di tal natura, sia che si 
tratti d’ identificare un defunto o un vivente. Ne consegue che 
le personalita spirituali dei defunti le quali intendano provare la 
loro identita non possono esimersi dal ricorrervi, cosi come, in 
questo basso mondo, non puo esimersi dal ricorrervi il giudice 
istruttore, alio scopo di conseguire la prova della colpabilii& o 
dell’ innoccnza di un accusato. Cosi stando le cose, dovrSi rico- 
noscersi che i « preavvisi » sopra riferiti risultano teoricameme 
preziosi, in quanto testificano che gli siessi spiriti comunieanti 
sono consapcvoli della futilita dei particolari che s’inducono a 
fornire per identificare se stessi; come pure testificano che gli 
spiriti comunieanti sono i primi a dimostrarsi annoiati di dc- 
versi diffondere in particolari insignificanti. Ne deriva che i 
« preavvisi » in discorso dovrebbero bastare ad eliminare per 
sempre 1’assurda obbiezione qui considerata; obbiezione che 
secondo il prof. Riclict costituirebbe « un poderoso argomento 
contro la dottrina spiritica ». Nientemeno !

Basta; passo a riferire alcuni brani dei dialoghi occorsi nella 
seduta in esame. Lo Swaffer cosi ne scrive in termini generali:

Allora comincid una lunga serie <li episodi riguardanti la vita privata 
di Lord N'orthcliffe, episodi che io non conoscevo ; nonchd d’incidenti i quali 
erano occorsi a miss Louise Owen durante il suo recente viaggio in lsviz-
zera, prolungatosi un mese.... 1.’enumerazione di questa serie di prove si
protrasse perdue ore. Non mai, certamente, in tutta la storia delle indagini 
psichiche, tanta messe di prove venne fornita in una sola seduta. Indubbia- 
mente chi si trovava presente in quel niornento non poteva essere che lo 
spirito elevato di Lord N’orthcliffe, il quale compretulendo 1’importanza di 
siffatte prove, era determinate a non perdere tempo in fornirlc.

11 discernimento pratico dcllo spirito comunicante emerge 
maggiormente per la circostanza di avere egli prescelto inci
dent pcrsonali i quali erano noti soltanto a miss Louise Owen,
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la quale non era presente; e cid palesementc onde eliminare l’ipo- 
tesi della lettura nelle subcoscienze dei consultanti.

Cosi, ad csempio, egli disse alio Swaffer:
Chiedete a lionise se si ricorda delle mie « sparizioni ». Io le raccon- 

tavo sovente in qual modo sparivo per eludere persone con cui non volevo 
incontrarmi. Intendo dire che i miei metodi per raggiungere lo scopo erano 
affatto nuovi. In seguito. io con miss Owen facevamo le grasse risate in pro- 
posito. Essa ricorderi certamente.

Quando miss Owen fu di ritorno a Londra, e conobbe tale 
messaggio, esclamd:

Proprio vero ; egli « spariva » sovente onde non incontrarsi con persone 
importune. E quando si recava in Riviera, egli pretendeva di essere ora l’uno 
ed ora l'altro, e forniva false indicazioni sulla locality dove soggiornava; 
indicazioni che poi dimenticava. Dimodoch^ una volta mi telegrafd la se- 
guente curiosa richicsta: « Dove mi trovo attualniente ? » Tali sue •spari
zioni » formavano in seguito oggetto di grasse risate tra di noi.

Questo che segue e un episodio di natura'chiaroveggente. 
Northcliffe osservb:

Vi sono indagatoii che conferiscono un valore speciale a prove di na
tura diversa; e questi ragguagli faranno per loro, lo vidi Louise che cuciva 
un nastro intorno a un vestitino; ma poi si avvide che lo aveva cucito sul 
lato opposto dell'orlo in cui doveva essere collocato. Quando glielo riferirele, 
la farete sorridere. Ditele altresl che io la vidi piuttosto stizzirzi per la ma- 
tassa arruffata del nastro.

Per maggior cautela scicntifica, lo Swaffer non sottoponeva 
direttamente a miss Owen i messaggi di Northcliffe, ma le ri- 
volgeva domande appropriate, che aveva cura di formulare in 
guisa da non farle indovinare il tema sostanziale del messaggio 
in merito al quale essa doveva testificare. Questo 1’ interroga
to rs  nelia circostanza in discorso:

— Vi ricordate di avere recentemente cucito qualche vostro vestito?
— Si; quando ero in Isvizzera ho cucito un vestitino per la mia bimba 

di adozione.
— Vi erano nastri sul vestitino ?
— (Con grande prontezza e sorpresa) — SI, vi era un nastro, che io 

cucii sull’orlo del vestitino, dal lato opposto in cui avrei dovuto collocarlo; 
per cui dovetti scucirlo tutto quanto.

— Avevate con voi delle matasse di nastri ?
— Si; e divenni piuttosto stizzita per la matassa arruffata del nastro 

adoperato.

A proposito di quest’ ultima risposta, Io Swaffer osserva:
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£ davvero stupefacente che Lord Northcliffe abbia da una parte usato 
la frase: « La vidi piuttosto stizzirsi per la matassa arruffata del nastro », e 
che dall’altra, miss Louise, senza nulla saperne, abbia adoperato le medesime 
parole: « Divenni piuttosto stizzita per la matassa arruffata del nastro ».

Ecco un altro analogo episodio di chiaroveggenza. Lord 
Northcliffe disse:

Mac Alpine ringrazia sentitamente miss Louise per quanto essa fece 
per suo figlio; nonche per quanto si proponeva di fare, ma che non ha po- 
tuto mandare ad effetto. Per conto mio, sapevo che quanto essa si propo
neva di fare al riguardo non era per lei realizzabile; ma, in ogni modo, essa 
fece di piit di quanto mi aspettavo potesse fare...

Lo Swaffer chiese a miss Louise:
Avete forse, recentemente, fatto qualche cosa pei figli di Mac Alpine ?

Essa rispose:
SI, passando da Parigi, ne presi uno con me, e lo condussi per un 

mese in Isvizzera. Egli era sofferente per disturbi polmonari, e pensai che 
un mese di montagna gli avrebbe giovato. Tornerd a Parigi tra una quindi- 
cina di giorni, e se mi sari possibile realizzare cid che ho in mente, penso 
di rimandarlo per sei mesi in Isvizzera; cid che basterebbe a guarirlo...

Lo Swaffer commenta:
Tutto questo prova che in quella seduta era presente uno spirito il quale 

non solo conosceva ogni cosa intorno al passato di miss Louise e di Mac 
Alpine (quest'ultimo era stato corrispondente da Parigi dei giornali di Lord 
Northcliffe), ma era altresl perfetiamente al corrente intorno al viaggio di 
miss Owen in Isvizzera, nonchd sulla di lei breve sosta a Parigi, e il di lei 
proponimento di fare quanto poteva per il figlio malato di Mac Alpine.

Ecco, infine, un esempio di precognizione. In quella stessa 
settimana, lo Swaffer doveva tenere una grande conferenza al- 
1’ « Albert Hall », sul tema delle proprie csperienze medianiche, 
e in presenza di 3000 persone. Tale conferenza s’ intitolava: 
« Il ritorno di Lord Northcliffe », titolo suggerito dallo stesso 
spirito comunicante. Ora, riferendosi a tale conferenza, Lord 
Northcliffe osservd:

Martedl assisterd alia conferenza insieme a una banda di altri spiriti, 
onde assicurarne il successo. Giacchd vi 6 un elemento che medita di scom- 
pigliarla e farla fallire; ma noi use re mo dei nostri poteri onde dominarli e 
ridurli al dovere. Malintesi dispettosi e maligni dominano gli animi contro 
l'argomento che tratterai, ma io non intendo che i disturbatori raggiungano 
i loro scopi. Caro Swaffer, non ti preoccupare per l’antagonismo altrui; noi 
saremo presenti, e manterremo sempre serene ed armoniche le condizioni 
dell'ambiente.
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Lo Swaffer cosi commenta:

Sta di fatto che in seguito venni a sap;re come un gruppo di disturba- 
tori fosse salito nella galleria superiore, con centinaia di palloncini in tasca, 
destinati ad essere gonfiati e fatti scendere sugli ascoltatori della platea. Noi 
venimmo a conoscenza del fatto perchfc fu distribuita una dozzina di siffatti 
palloncini a un impresario amico del Bradley, e che i disturbatori suppo- 
nevano dovesse prendere la confercnza in derisione, come la prendevano 
essi. Senonch6 quando la conferenza ebbe principio, i congiurati rimasero 
tanto impressionati per le cose udite, nonch6 per la imponente seriet& del- 
l'assemblea, che si tennero i palloncini in tasca, e nulla accadde.

Tolgo ancora alcune citazioni da un’ altra seduta che lo 
Swaffer tenne con una medium privata a « voce d;retta », di 
nome Mrs. Gibbons Grinling; alia quale erasi manifestato spon- 
taneamente Lord Northcliffe per informarla che desiderava fosse 
invitato in quel circolo il giornalista Hannen Swaffer, col quale 
egli doveva conferire. La signora Gibbons Grinling conosceva 
per fama Lord Northcliffe, ma non aveva mai sentito parlare di 
un giornalista di nome Hannen Swaffer. Si rivolse per informa- 
zioni alia, medium Mrs. Leonard, arnica sua, la quale s’incaricb 
di avvertirne lo Swaffer, e di presentarlo alia signora Gibbons 
Grinling.

Giova premettere che quest’ ultima signora, 6 una colta e 
fervida indagatrice spiritualista, la quale ebbe la costanza di se- 
dere per tre anni consecutivi, tre volte alia settimana e per 
un’ora, insieme al proprio figlio Denis, ed assistita qualche volta 
dall’amica Mrs. Leonard, alio scopo di sviluppare in se mede- 
sima la medianiti con « voce indipendente ». E tale costanza 
di propositi fu messa a dura prova, poiche per tre anni conse
cutivi non si avvertirono indizi che facessero sperare di raggiun- 
gere la meta bramata. Finalmente una sera, da un angolo della 
camera in cui madre e figlio sedevano soli in piena oscuriUi, si 
fece udire una debole voce spiritica che chiamava la « mamma ». 
Era la voce del di lei figlio Cedric, morto in et& giovanile. Da 
quel giorno il fenomeno della « voce diretta » si sviluppd rapi- 
damente nella signora Gibbons Grinling, raggiungendo in breve 
una grande perfezione ; per modo che attualmente gli spiriti 
comunicanti non hanno piu bisogno di « trombe acustiche » per 
condensare le vibrazioni sonore, e parlano indipendentemente 
con la tonality di voce che avevano in vita.

Lo Swaffer intervenne a una di tali sedute insieme a miss 
Louise Owen, e a Mrs. Osborne Leonard.
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La seduta fu iniziata con ambiente illuminato da una lam- 
padina elettrica normale, posta nel ccntro del soffitto. Alcuni 
minuti dopo. si fece udire una « vocc diretta » che da un an- 
golo oscuro della camera avvcrtiva: « La luce e troppo forte ». 
Era la voce di « Cedric », il figlio di Mrs. Gibbons Grinling. Lo 
Swaffer si alzd, e lancib contro la lampadina, posta molto in alto, 
alcuni fazzoletti, due dei quali aderirono ad essa, in modo che 
la luce rimase notevolmente attenuata. Lo Swaffer cost continua :

Subito dopo udii la voce di Lord Northcliffe che mi sussurrb in un 
orecchio: « Qui con me c'b Doris ». A schiarimento di talc annuncio, debbo 
avvertire che alcuni giorni prima, in una seduta con Mrs. Leonard, io avevo 
chiesto a Lord Northcliffe se nell'ambiente spiritgale in cui si trovava, si 
fosse mai incontrato con una grande arnica mia. E avevo aggiunto: « Hai tu 
compreso a chi voglio alludere ? » Egli rispose: « S i: ed essa si trova effet- 
tivamente con me ». Io mi ero astenuto dal pronunciare il di lei nome; ma 
egli parld ugualmente di lei per qualchc tempo, e « Feda » aggiunse di sa- 
pere che l'amica a cui si alludeva, « aveva avuto un’esistenza molto provata ».

Emerge pertanto palesemente che non appena si offerse a Lord North
cliffe l'occasione di condurre l’amica mia a una seduta in cui essa potesse 
conversare con me, egli ve la condusse, per quanto io non glielo avessi
chiesto.... Poco dopo si fece udire una voce di donna la quale Si rivolse a
me dicendo: « lo che ti parlo sono Doris. Mi trovo nuovamente con te. Te 
ne ricordi del luogo dove tu m’ incontrasti ? » — « Si *, risposi; e per ricor- 
dannene, la mia meraoria aveva dovuto indictreggiare di un quarto di secolo.

Miss Owen domandd : « £ questa la prima volta che ti manifesti?»
— SI, ella rispose. Poi aggiunse: « Io ebbi una vita molto travagliata... 

II mio ragazzo sta per tornare in patria... Egli non deve sapere... Conserva 
il segreto...»

lo compresi perfettamente ci6 ch'essa intendeva dire. Era quello un 
messaggio d'oltretomba in cui mi si chiedeva di aver cura di qualcuno assai 
caro a chi parlava. E la sua allusione riguardava un alcunchd da tutti igno- 
rato all'infuori di me; ed era cosa che indubbiamente stava molto a cuore 
alio spirito coinunicante. Si noti, che io mi ero sovente preoccupato della 
questione se dovevo o non dovevo svelare l'esser suo al grovane di cui si 
trattava....

Non cerchiamo di sollevare il velo, abbastanza Irasparente, 
che nascondc il segreto della defunta, segreto condiviso dal 
consultante; ma il caso riferito merita di essere brevemente 
commentato dal punto di vista della interpretazione spiritica dei 
fatti. In esso deve anzitutto rilevarsi una circostanza notevolis- 
sima e che si ripete costantemente nella lunga serie di sedute 
qui considerate; quella, cioe, della continuity ininterrotta della 
memoria nello spirito di Lord Northcliffe, il quale passando da 
un medium all’altro, si ricorda costantemente di ci6 che aveva
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detto o fatto nelle precedenti sue manifestazioni; cosi come si 
comporterebbe una individuality spirituale vera e propria; vale 
a dire, un’entiti estrinseca a tutti i mediums con cui si mani- 
festa. Circostanza che nel caso esposto e maggiormente rileva- 
bile, inquantochfe lo spirito in discorso, non solo ricorda ma in 
base a quanto ricorda, prepara una sorpresa al consultante, an- 
dando in cerca di una medium con la quale sia possibile all’amica 
defunta di conversare con l’amico vivente; e scoperta la medium, 
egli si manifesta alia medesima, esprimendo il desiderio che venga 
invitato in quel circolo un individuo sconosciuto ai presenti, di cui 
egli designa il nome. Arrestiamoci un momento, onde riflettere 
sul significato teorico delle circostanze esposte. Il fatto della 
ricerca e della scoperta di una medium adattata ai propri scopi, 
nonch£ dell’ appuntamento con lei fissato onde conseguire gli 
scopi stessi, dimostrano piu che mai che chi cosi si compor- 
tava era un agente spirituale estrinseco ai mediums di cui si 
serviva; e ci6 per la ragione che tale agente aveva questa volta 
deliberato ed operato, non gia per ausilio di mediums, ma in 
piena indipendenza da rapporti di tal natura, come risulta dal 
fatto che aveva svollo la propria at/ivi/d nell’ intervallo di tempo 
trascorso tra due sedute sperimentali; intervallo che nel caso nostro 
fu di parecchi giorni. Stando le cose in questi termini, emerge pa- 
lese che le ipotesi della criptestesia, della criptomnesia e delle per- 
sonificazioni subcoscienti non sono applicabili a manifestazioni 
supernormali le quali si svolgono aH’infuori delle sedute speri
mentali, aU’infuori di ogni rapporto medianico, e all’infuori di 
qualsiasi influenza psichica di viventi. Cid posto, non bisogna 
neanche trascurare il valore teorico implicito nel semplice fatto 
di una « voce indipendente * la quale esprime il desiderio che 
intervenga alle sedute una persona a tutti sconosciuta. Di dove, 
infatti, era scaturito il nome dell’ignota persona vivente che si 
desiderava intervenisse alle sedute, per uno scopo determinate ? 
Anche questo b un enigma che la « criptestesia » £ impotente 
a risolvere, e la cosa 6 tanto palese che non vale la pena di 
dimostrarlo. Rimane da rilevare 1’ altra circostanza del segreto 
della defunta, e delle di lei intenzioni al riguardo. Essa dice alio 
Swaffer: « Il mio ragazzo non deve sapere.... Conserva il se
greto ....» Ora se si considera tale sua volonty in contrasto con
quella del consultante, il quale ineditava invece di svelare ogni 
cosa al giovane in discorso, volonta comunicata alio Swaffer 
dall’oltretomba, e che lui solo era in grado di valutare in tutta
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la sua gelosa delicatczza ; se si considera tutto ci6, in unione 
a quanto si disse in precedenza, mi pare che non debbano ri- 
manere dubbiezze in merito all’unica ipotesi capace di dare ra- 
gione dei fatti. Si noti infine che nella seduta in esame, la per
sonality medianica in discorso e quella di Lord Northcliffe, 
parlarono con la tonalita di voce loro propria in vita ; ci6 che 
produsse nello Swaffer una grande impressione. Egli osserva 
in proposito:

Tutte le esperienzc che precedono, per quanto tra esse ve ne abbiano 
di straordinarie, impallidiscono di fronte a quest’ultima del 15 dicerabre 1924; 
poichft in questa circostanza ebbi per la prima volta a udire Lord Northcliffe 
che mi rivolgeva la parola con la sua propria voce. Intendo dire che questa 
volta non si trattava di una voce che somigliava alia sua, ma della voce auten- 
tica di lui, nel senso che risuonava identica a quelia da me ben conosciuta... 
Nelle esperienze con la « tromba acustica » si ottengono frequentemente le 
caratteristiche della voce dei defunti comunicanti; e, qualche volta, come nel 
nel caso del dott. Barnett, il quale aveva un timbro vocale scnoro e pode* 
roso, la voce di un'entiti comunicante differisce grandemente da tutte le altre 
conseguite col mezzo medesimo; ma quando si perviene ad ottenere la « voce- 
indipendente »; vale a dire, una « voce » che parla nelle tenebre senza far 
uso della « tromba acustica », allora ben sovente si ascoltano voci chiare, vi- 
gorose e identiche a quelle dei defunti comunicanti. Cos) avvenne per la voce 
di Lord Northcliffe... Appena egli comincib a parlare. miss Owen esclamb :
« Capo, questa 6 la vostra voce? » « Ma si, certamente » — rispose North
cliffe — con accentuazione piuttosto impaziente, quasich* si meravigliasse 
di un'osservazione tanto ingenua. A mia volta, osservai: « Ora mi pare che 
si progredisca rapidamente ». « SI — egli rispose — ma per opera mia ». Come 
si vede, anche dopo morte, egli perseverava nell’antica abitudine di attribuire 
costantemente a se stesso il massimo merito possibile. Scgul una lunga con
versazione prolungatasi per un'ora e mezzo.. Egli si diffuse sopra argomenti 
miei personal! tanto intimi, che io non posso riferire ; ma cos) comportandosi, 
egli forniva un'altra mirabile prova d'identificazione personate, poiche )o sve- 
lare le intimity del prossimo era una sua piccola perversity infernale che lo 
carattcrizzava in vita: Egli, cio&, trovava un gusto straordinario a tirare in 
ballo le vostre vicende private molto intime, tutte le volte che si trovavano 
presenti persone estranee. Credetemi, in questa serie di esperienze, ebbi agio 
di portarmi a casa un grosso fardello di tali sue tirate intempestive.

Dei lunghi dialoghi occorsi, mi limito a riferire questo tenue 
incidente il cui significato teorico non £ lieve.

Miss Owen disse che nel di lei recente viaggio a Parigi, 
aveva incontrato un antico collaboratore di Lord Northcliffe, il 
quale gli aveva detto: « Chiedete al Capo s’egli ricorda un « motto 
di spirito » occorso tra di noi a proposito di pcsca ». Northcliffe 
rispose : « Si, me ne ricordo, e si riferiva all’esca nell’amo ». As*
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sunte informazioni, la risposta risult6 conforme a verity: si trat- 
tava di una facezia suggerita dall’ innesco dell’esca nell’amo ».

L’incidente esposto e interessante, in quanto esso pure si 
riferisce ad un fatto ignorato da tutti i presenti, e quindi ine- 
splicabile con la lettura nelle subcoscienze dei presenti.

Lo Swaffer cosi conclude:
In questa seduta furono pochi gli incidenti che dal punto di vista scien- 

tifico, possano considerarsi prove d'identificazione; ma la voce era indubbia- 
raente quella di Lord Northcliffe; e questa £ la dimostrazione migliore ch'egli 
era effettivamente Northcliffe sopravvissuto alia morte del corpo, e rimasto 
qual era nella nuova esistenza; vale a dire, profondamente umano nei suoi 
piccoli difetti, nelle sue curiose malignity nella sua giovialit&, nella presun- 
zione esagerata di s6 stesso.

Dopo di allora, nelle sedute con Giorgio Valiantine, le quali ebbero luogo 
in casa Bradley nei mesi di febbraio, marzo, aprile 1925, io ebbi agio di udire 
ripetute volte la voce autentica di Lord Northcliffe. Essa acquistava forza da 
una seduta all'altra, e in ultimo risuonava limpida e vigorosa come quella di 
una persona impegnata in calorosa conversazione. Ripeto che si trattava della 
voce autentica di Lord Northcliffe, e nessuno, in proposito, poteva giudicare 
meglio di me.

Come si e visto, lo Swaffer attribuisce grande valore dimo- 
strativo al fenomeno delle voci medianiche indipendenti le quali 
si esprimono con la tonality particolare in vita al defunto comu- 
nicante ; e non occorre osservare che lo Swaffer ha pienamente 
ragione. Infatti se si considera che nei caso in esame la medium 
signora Grinling e il medium Valiantine non conoscevano Lord 
Northcliffe, e non l’avevano mai sentito parlare — circostanze 
le quali escludono la possibility dell’emergenza sonnambolica 
di una tonality vocale esistente alio stato latente nelle loro sub
coscienze — ne deriva che se si vogliono spiegare i fatti senza 
dipartirsi dalla tesi naturalistica, occorre presumere che i me
diums abbiano carpito nella subcoscienza dello Swaffer stesso, 
il ricordo latente del timbro vocale particolare in vita al defunto 
s£ affermante presente, e lo abbiano trasmesso alle « voci indi
pendenti » che in quel momento stavano conversando. £  vero- 
simile tutto ci6 ? Mi lusingo che neanche gli oppositori oseranno 
propugnare un’ipotesi che appare tanto gratuita quanto insoste- 
nibile ed assurda ; ma, in ogni modo, non sary inutile accennare 
al miracolo che si verrebbe a sottintendere accogliendo siffatta 
spiegazione del fenomeno. Si consideri che la « voce » di una 
persona non consiste in una tonality piu o meno sonora ed uni
forme, ma si compone di una graduazione variabile all’infinito
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di tonality e d’inflessioni le quali divcrsificano a seconda del- 
l’argomento in discussione. nonchi degli stati d'anitno che tra- 
versano il pensiero di colui che parla. Ora, chi oserebbe soste- 
nere, senza cascare ncl ridicolo, che un medium pervenga a 
carpire nelle subcoscicnze altrui tutta la gamma dclle infinite 
tonality in discorso, per indi — miracolo maggiore — adope- 
rarle nella guisa in cui l’adoperava in vita quel tale defunto che 
la subcoscienza del medium e in via di contraffqre a mistifica- 
zione del prossimo? Volendo esprimere il mcdesimo concetto 
in termini psicofisiologici, si avrcbbe a dire che la tonality vo- 
cale umana e 1’cspressione specifica, sotto forma fonica, del si- 
sterna nervoso-ganglionare-cerebrale di colui che parla ; e cosi 
essendo, emerge {'impossibility perqualunque individuo, in qual- 
sivoglia condizione psichica si trovi, di conversare adoperando 
la gamma articolata dei suoni che carotterizzano la costituzione 
anatomica e la susrettibilita emozionale di un altro sistema ner
voso-ganglionare-cerebrale.

Tutto cib sia detto dal punto di vista che si riferisce diret- 
tamentc aU’argomento in discussione ; ma non bisogna dimen- 
ticare che nel caso in esame, il fenomeno dell'identity della 
« voce », non e che un fattorc del qucsito da risolvere, fattore 
il quale concorrc con tutti gli altri a dimostrare come una data 
ipotesi risulti la legittima soluzione del quesito contemplato. Gli 
altri fattori sono i seguenti: Identita di ricordi con la persona
lity del defunto s6 affermante presente; identity di tempcramento 
in ogni piu intima e specifica espressione individuate del mc- 
desimo ; identity di espressioni verbali e di « modi di dire » nel 
linguaggio famigliare ; identita intcllettualc e morale sotto ogni 
rapporto. Cib posto, risulta evidentc che quando ai fattori esposti, 
viene ad aggiungersi anche quello importantissimo dell'identity 
nell’intera gamma inimitabile delle tonality voeali che individua- 
lizzano una voce umana, allora non pub presumersi che esistano 
oppositori a tal segno asserviti ai preconcctti di scuola, da osti- 
narsi a propugnare una spiegazione naturalistica di quest'ultimo 
fenomeno, quando tale spiegazione, oltrechfc assurda e insoste- 
nibile di per sb stessa, risulta contraddetta da tutti i fattori che 
costituiscono il qucsito da risolvere ; e, per convcrso, quando 
la spiegazione del fenomeno mediante l'ipotcsi della presenza 
reale sul posto dell'entita comunicante, risulta in perfetto accordo 
col complesso intcro dei fattori stessi. Come si vede, 6 una que- 
stionc di fatti e una questione di logica nel tempo stesso. Non
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occorre pertanto diffondersi ulteriormcnte nella dimostrazione 
di una verity di per sb stessa evidente.

Ne consegue che il caso esposto apporta un’altra fulgida 
gemma alia collana preziosa dei casi d’identificazione spiritica 
recentissimamente conseguiti. Di taluni fra essi gia si e lunga- 
mente discusso in questa medesima rivista, e di altri ancora si 
discutera, poich£ la messe b abbondante ed imponcnte. K se si 
eomparano i casi odierni coi casi antichi divcnuti classici, si ri- 
leva che gli odierni superano gli antichi per l’csuberanza delle 
prove fornite, per la natura multitormo delle medcsime, per la 
maggiore spigliatezza della trasmissione niedianica. per l’assenza 
quasi totale d’interferenze subcoscienti, per la loro continuity 
inalterata attraverso medianita diverse, per le prove ausiliarie itn- 
portantissime che in essi vengono ad aggiungcrsi alle prove con- 
suete d’ordine intellcttuale; tali, ad escmpio, l’identita della voce, 
l'identita della scrittura, l'identiti della lingua, e tutto cio mal- 
grado che il medium non abbia mai conosciuto in vita la per
sonality del defunto che parla con la voce indipendente, o la 
personality del defunto che scrive per suo mezzo, o la persona
lity del defunto che si esprime nella propria lingua o nel proprio 
dialetto; lingua o dialetto ignorati dal medium, c talvolta igno- 
rati da tutti i preseuti. Cio posto, si domanda die cosa logica- 
mente potrebbe pretendcrsi ancora, onde considerare raggiunta 
la dimostrazione scientifica deH’identificazione personale dei de- 
funti; e, in conseguenza, la dimostrazione sperimentalc dcU’esi- 
stenza e sopravvivenza dcll'anima.

Cosi stando le cose, b naturale che lo scrivente, il quale per 
trentacinque anni ha raccolto, studiato, classificato, comparatq, 
analizzato migliaia e migliaia di manifestazioni supernormali ap- 
partenenti a tutti gli ordini; e in conseguenza, sa dicerta scienza 
che la dimostrazione in questione poggia su basi incrollabili; e 
naturale, dico, che lo scrivente si stupisca talora della lentezza 
con cui taluni rappresentanti della scienza uffieiale versati in ar- 
gomento, si mettono sulla via del riconoscimento definitivo di 
una verita scientifica incontestabile, ostinandosi essi a voicr su- 
perare le difficolty teoriche che li asserragliano da ogni parte, 
creando sempre nuovi neologismi, ch’essi considerano spiega- 
zioni, ma che in realta non sono che pure esprcssioni verbali 
vuote di senso. Senonche quando in chi scrive subentra al scn- 
timento la fredda ragione. allora cessa in lui ogni stupore, giacche 
deve convenirsi che per arrivare al riconoscimento della grande

2
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verita in qucstione, non vi 6 soltanto da superare l'ostacolo for- 
midabile del misoncismo utnano, il quale e detenninato dalla eo- 
stituzione fisiologica dell’organo cerebralo ; ma vi e da trionfare 
altrcsi di un altro ostaeolo non minore ; ed e Timpossibilita per 
gli studiosi di trarre adcguato profitto dall'osperienza altrui; e 
ci6 per la ragione che le vie normali di comunione intellettuale 
umana scno a tal segno rudimentali che coloro i quali giunsero 
a intravvedere una data verita in forza di lunglie vigilie di studio, 
non pervengono a trasmettere ad altri la sostanza veramente fe- 
conda delle cognizioni acquisite ; le quali sono e rimangono un 
patrimonio personale, non trasmissibile ad altri. Dimodochd ha 
ragione lo Swaffer quando esclaina :

Si domandano delle prove. Che cosa sono le prove? I’er parte mia fui 
letteralmcnte sommerso in un mare di prove. Senonoln* quando mi accingo 
a Irasmetterc ad altri le c< gnizioni acquisite. mi accorgo quanto siano limi- 
tati i potcri di trasmissione da intcllctto a intelletto; c tale limilazione 6 molto 
affine all'impotenza.

I’roprio vero ; e questa 6 la ragione per cui si procede 
tanto lentamente verso la ricognizione seientifica di una verity 
che per coloro i quali l'haimo investigata a fondo, risulta pa- 
lese quanto quella della stessa esistenza nostra.

Brevemcnte : per le mentality intuitive basta l'attcnto studio 
delle esperienze altrui onde trarle a convinzione; ma per le men
tality non intuitive (e l’abitudine delle indagini scientifiche tende 
a soffoeare tale facolta dcllo spirito), si richiedc una lunga e 
svariata esperienza personale, combinata a decenni di studio in- 
defesso suite esperienze altrui, con reiterati ricorsi ai metodi 
dell'analisi comparata. Ora e umano e naturale che siano rari, 
anche tra gli uomini di scienza, coloro che in argomento me- 
tapsichico si sottomeltano a tali severe condizioni di disciplina 
mentale.

Non rimane pertanto che ad esortarc coloro tra i lettori i 
quali fossero tentati di ragionare a modo loro intorno al caso 
c^poslo d'i.bntiiicaztone spiritica, a voler dar prova di prudenzti 
seientifica, non concludcndo affrettatamente. non pronunciando 
giudizi avventati, ma conservando un’altitudine di saggia aspet- 
tativa, la quale e Tunica che si addica a chi non possiede la 
coltura specialc indispensabile a pronunciarsi autorevolmente in 
argomento.

Krnksto Bozzano.



IL SOGNARE I MORTI 
ED 1 S O G N I  S 1 MB O L I C I

Mittunt insomnia Manes 

VlRGII.IO

Da taluni si & pensato e sostenuto che la credenza in un’altra 
tfita sia nata unicamenle dal vederc i Morti ncd sogno, il che fu 
ritenuto dai popoli primitivi come una prova dell’esistenza po- 
stuma dell’ uomo: e anche oggi vi sono molti che difendono 
questa tesi sbagliata, nulla sapendo, n£ volendo sapere di altre 
prove positive e conclusive. Essi son di quelli qui stultitia nan- 
seant, et ut putentur sapere, coeluui vituperant (Tedro).

Ma anche restringendosi al fatto onirico sopramentovato, 
bisognerebbe esaminare se esso non sia da prendersi in critica 
considerazione, come elemento di giudizio sopra la possibile 
teatta di una seconda vita. Innanzi tutto chi non voglia negare 
le vere visioni in sogno, caratterizzate e confermate da prove di 
ogni genere, che escludono la precedente conoscenza e la con- 
seguente reminiscenza di dati fatti personali con minute parti- 
colaritk nel sogno, le quali si associano, se non spesso, talfiata, 
ad esatte previsioni del futuro contingente od eventuale, b co- 
stretto ad ammettere la manifestazione onirica del defunto come 
essere inteHigente ed agente con piena coscienza di vivente, o 
sopravivente che vogliam dire.

Vi b ormai tutta una amplissima collezione di migliaia di 
casi, catalogati per categorie speciali, ben documentati ed illu- 
strati con una squisita ipercritica da insigni Societa di cercatori 
in questo nuovo campo di studii, sicch£ il mostrarsene sprez- 
zanti equivale a dimostrarsene ignoranti: onde chi sorge a spu- 
tare sentenze di superiore scetticismo si conquista la patente 
di inferiore agnosticismo, e gli si applica a tutto dritto il mo- 
nito: Si tacuisses, p/iilosophus >»ansisses.

Ma, oltre a queste prove supreme di apparizioni vere, perch£ 
veridiche e fatidiche in sogno, le quali attestano la realta onto-
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logica e psicologica del defunto e la sua integrita mentale e 
coscienziale, anche le comuni necrofanie onirichc possono non 
essere sempre di n.atura e formazionc ccrebrale del dormiente 
e derivare invece da proiezioni riflesse del pensicro del defunto, 
essendosi dimostrato chc il defunto e anche esso ini vivent9, 
sia pure di altra vita cd in altro ambiente, il quale si manifesta 
ncl sogno come p in , sc non come vorrebbe, secondo leggi psi- 
cologiche sue e fisiologiche nostre, tuttavia a lui ed a noi ignote, 
ignotissime. Allora si verifica il verso sapientc di Virgilio: 
Mittnnt insomnia (visioni) Manes.

Quindi, solo i dottori faciloni possono darsi a credere si 
tratti di mentis gra/issimns error !  Dovrebbero tenor presente che 
nnnqnam aliud A’allira, ahnd Sapientia dicit (Giovenale).

*
* *

Nella grandissima maggioranza dci casi. si sogna la persona 
del defunto come ancor viva c non la si pensa quale morta: 
ci e una assoluta amnesia a tal riguardo! Come si spiega questo 
fenomeno psicologico nel dormiente ? Si dice che la diffusa e 
radieata non che ereditaria credenza in un’altra vita dopo la 
morte sia la causa di tale fenomeno. . Piano: ma se cosi fosse 
davvero, dovrebbesi sognarc il defunto come vivente di un'ailra 
vita c non gia vivente sempre della nostra stessa vita, anzi, non 
morto affatto, tanto chc non vi e ncl sogno rieordo alcuno della 
morte avvenuta, risaputa e lagrimata! Eppoi, prima si da quale 
genesi della credenza in un’altra vita il sognare i Morti come 
vivenli, e, dopo, questa credenza da effetto si vuol mutare in 
causa genetica, e cioc chc si sognano i Morti come ancor vi- 
venti, perche preesiste gia la credenza atanatista. Ibis, redibis, non... 
Cosi sempre il sofisma si condanna da se alia contraddizione.

Ma v’e di piii, che anche i meglio ferrati increduli dell'im- 
mortalita, ovvero ciechi credcnti nel Nulla post obilum, vanno 
supinamentc soggetti a sognarc i loro Morti sopravviventi! Come 
succede questa autosmentita della loro sinteresi, in evidentissima 
contrapposizione con la loro scientifica ben sistematica convin- 
zione ? Non vi ha incredulo il quale possa sognare tin morto che 
non gli si mostri come vivo. Saprcbbe egli dirmi il perche di 
questo paradosso ? Si (lira: fantasmogencsi cncefalica pura e 
semplicc... Ma quesla farsa del cervello o fantascopia dovrebbe 
pur obbedire al lungo, diuturno abito cogitativo, acquisito e
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perpetuato, direi stereotipato (habitus mentis cl an/mi) di ne- 
gazione della vita postuma e di affermazione che mors ultima 
line a rerum est, — invece accade il preciso opposto ! Or chi e l’an- 
tagonista interno che si ribella e vince? Non e permesso sup- 
porre che sia quello che Maeterlinck ha chiamatn XHole iuconnu, 
il quale potrebbe non ignorare una quota parte del grande Ignoto, 
ed insieme non ignorare tutta la grande ignoranza del suo dotlo 
contubernale, per quanto questi siasi accadcmicamente a sua 
posta filosojizzato e e scientijicato /... Vedetc un po’ che sanno 
insegnarci i Morli in sogno, il quale, per giunta, pud complicarsi 
anche col sogno del Morli. se questi pur sono una specie di allri 
viventi, e proiettarceli, come usano gP ipnotizzatori colla sug- 
gestione nci loro soggetti!

Passiamo ora al simbolismo nei sogni :
Spesso, previsioni o preavvisi assumono aspetto simbolico 

nei sogni, nei quali il sognante pud essere tanto scmplicc spet- 
tatore, quanto anche attore. Il simbolismo e facilmente inter- 
pretabile, allorchd si pud riferire a segni di significato conven- 
zionale, comunemente accettato per tradizione, ovvero attribui- 
togli dal sognante per personale esperienza.o famigliare credenza, 
mentre resta oscuro, o di dubbia interpretazione, quando il sim
bolismo non si riporta ad immagini significative accettate e 
diventa enigmatico, quale oggetto piuttosto da oniromanzia che 
da onirocritica.

Ma questa oniroblepsia (ciod facolta di prevedere dormendo, 
piu o mono simbolica) d sempre e solo dovuta all’anima ? £ 
dessa agente, o percipiente? Yri hanno casi dell’una e dcll’altra 
specie divinatoria? Mistero impenctrabile, e problcma insolubilel 
Se d il nostro spirito stesso, che presago di un suo prossimo 
futnro, lo dipinge in un quadro figurativo, e lo comunica alia 
coscienza cerebrale per speculum in aenigmate, non lo sappiamo, 
ne lo possiamo in ncssun modo venire mai a sapere : si sup- 
pone, ma non si dimostra. Se sia opera di altri spiriti liberi, 
egualmente non ci d dato provare per lo piu. Ignoramus, el igno- 
rabimus. Data la esistenza e P intervento terrestre, si mentale 
che corporale, degli spiriti, d possibile da parte loro creare per 
suggestione nei sonno sogni di ogni genere, cosi come fanno 
nei loro soggetti gl’ipnotizzatori durante il sonno ipnotico, cd
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anchc nel sonno naturalc. Crcdcnza antica, csprcssa gib da Vir- 
gilio nell’emistic hio : mittnnt insomnia Manes.

Pero, mentre i sogni indo/li sperimentalmente non hanno 
altro scopo die di pura spcrimentazione appunto, i sogni sim- 
bolici, siano di fontc endogena (subcosdenziale) od esogena 
(spiritica) banno una intenzionale finalita comunicativa; soro 
messaggi figurativi, o pittografid, in rapporto coll’avvenire per
sonal del sognante. Srmbra che il cosi detto linguaggio del 
pensiero sia appunto non foneiico, ma iconografico, che pub solo 
esscre davvero universale psicografia. E forse da cio ebbe sua 
origine la serittura jeroglifica.

** *
Allorche Dante, di accordo con vetustc tradizioni popolari, 

trasmessc dai pocti, cantava che
....presso alia rnattina

....la mente nostra, pellcgrina
Piii dalla came, e men da’ pensier presa,
Alle sue vision quasi e divina

voile intendere die certamente ranima diveniva interprete delle 
vision/', die penrpiva come esterne a 1 cssa. non gia formate dentro 
sb da essa. Questo mi pare il senso piu logico delle sue parole. 
Quindi la divinazione e una facolta atta a penetrare il significato 
del simbolismo proveniente al> extra, non gib creatrice del sim- 
bolismo, die sarebbe prodotto da attitudini premonitorie intrin- 
seche all'anima.

F'ilostrato narra che ApoIIonio Tianeo insegnava la maniera 
di ottenere dci sogni, che presagissero gli eventi. Ma ignoriamo 
in die consistcva questa arcana maniera, e quindi non ci e dato 
giudicare la natura divinatoria, se psichica o spiritica piuttosto.

V. Cavalu

t sogni.
L’opinione che la verity si presenti talvolta a noi durante il sonno £ sparsa 

presso tutti i popoli della terra. I piu grandi uomini dell'antichith vi hanno 
prestato fede. fra altri Alessandro, Ccsare, gli Scipioni, i due Catoni e Bruto, 
che non erano degli spiriti deboli... Per me, non ho bisogno. a tale riguardo, 
che della mia propria esperien/.a, ed io ho p ovato piu di una volta che i 
sogni sono avvertimenti che ci dil qualchc inti-lligen/a che si interessa di noi.

» .  dk S a in t-P ierre
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XLIII

R lS I ’O ST A  D E L P O T T . F o VEAU  P E  C o i'R M E L L E S  ( 1)

Specialista radiologo, io credo che tutti i corpi emanino ra- 
diazioni o lc risentano in modo diverso. I fenomeni detti me- 
dianici esistono, senza essere forzatamcntc in correlazione con 
gli spiriti. Sono prodotti da radiazioni vitali che si esterioriz- 
zano, si materializzano, senza, per questo, cessare, verosimil- 
mente, di essere materiali.

Alio stato attuale delle nostre conoscenze non vedo corre
lazione stretta ed obbligata fra codeste forze nascoste, nuove e 
l’anima cosi dimostrata nella sua esistenza.

Separo risolutamente, senza partito preso, i due ordini di 
fenomeni materiali e psichici. Essi si possono interpretare, in- 
terpenetrarsi, anche, sccondo le nostre tendenze, ma ci6 appar- 
tiene al campo filosofico, non scicntifico.

(1) TESTO ORIGINATE.

Monsieur le Prof, O, Pafum i,

Specialiste ties radiations, je crois que tous les corps, en emanent ou les ressentent 
differemtnent. Les phcnom&aes dies mediumniques existent, sans ctre forccment en cor
relation avec les esprits. Des radiations vitales les produisent, s’ exteriorisant, se matt- 
rialisant, sans pour cela cesser vraisemblablement d ’etre materielles.

Dans 1'itat actuel de nos coinnaissances, je ne vois pas de correlation ctroite et 
forcoe entre ces fjrces cachees, nouvelles, ct l ’ame ainsi demonti&e en son existence.

Je  stpare resolumsnt, sans prendre parti, les deux ordres dr phenomines matt- 
riels et psychiques. Ils  peuvent s ’ interpreter, s’ interpenetrer mcme selon nos tendances, 
mais ceci est du domaine pbilosophique, non scicntifique.
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Restando sul campo rigorosamentc sperimontale, noi dob- 
biamo ammettere — poiche le azioni biologiche dei raggi ultra- 
violetti, X, e del radium ci hanno dimostrato dei mondi nuovi — 
dobbiamo ammettere l’esistcnza di non poehe forze ignote che 
ci dirigono; c io credo che questc forze siano assorbite e tra- 
sformate da taluno di noi e si manifestino in quei fenomeni detti 
mcdianici, instabili, incostanti, facili, talvolta, a cssere simulati. 
La folia, anche esigua, crea un ambicnle nuovo, con nuove pro* 
pricta ancora indeterminate, specie quando tutti gli esseri pre- 
senti, concentraudo il loro pensicro, lo proiettano (come gia 
dissi nel mio libro: L ’ Ipnolismo, del 1890) al di fuori e verso 
un punto.

D’altra parte, qualunque sia 1’ interpretazione, dinamica o 
metapsichica, ho veduto dei fatti, lo studio dei quali mi sembra 
debba essere continuato. Galvani aveva preso le mosse dall’elet* 
tricita vitale, Volta dal chimismo, ed e nota l’enorme conse- 
guenza derivata dai loro lavori... Dunque, studiamo.

Gradite, signore, i miei sensi piu distinti.

Dott. Foyeau de Courmeu.es

Laureato dell’ Istituto e dell’Accadeirua 

di Medicina — Presid. della Soc. per 
la fotografia trascendcntale, ecc.

Rest ant sur le terrain strictement experimental, nous devons admettre —  les actions 
biologiques des rayons ultra-violets, X ,  et du radium, nous ayant demontre des mondes 
nouveaux — nous devons admettre bien des forces inconnues nous dirigeant; que ces 
forces soient absorbees et tranformces par certains d’entre nous et se manifestent en ces 
ph£nom£nes dits mtdiumniques, instables, inconstants, parfois facile* a simaler, je le 
crois. I.es foules, m£me restreintes, Client un milieu nouveau, 4 propriites nouvelles 
encore indc.erminecs, smtout quand tous les etres prisents conccnlrant leur pensee, 
la projettent (disai-je dija en mon livre f-' J/ypnoIisme de 1890) en dehors et .ur un 
point.

Quelle que soit d'ailleurs l ’ interpretation, dynamique ou metapsychique, j ’ai vu des 
faits dont l ’ctudc me parait ■ necessaire i  continuer. Galvani £tait parti de lV-lectriciti vi
tale, Volta du chimisme, et Ton sait la portie cnorme dirivant de leurs travaux .. Done, 
t-tudions.

Agreez, Monsieur, mes distingues sentiments.

D.r FOVEAU DE COCRMELLES

President de la Sorietd 
de Photographic 7 ran s Cendant ale ̂ etc,
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XLIV

Risposta di Paolo Le Coi k (1).

Signore,

Mi avete fatto I’onore di sottopormi il vostro qucstionario 
relitivo all’inchiesta da voi intrapresa in merito ai ptoblcini me- 
tapsichici e ai fenomeni che ad essi si connettono.

In realty ho seguito molto da vicino tali problemi per una 
diecina d’anni. Dal 1908 al 1918 ho partecipato alle esperienze 
compiute con la maggior parte dei medium celebri e ho assi- 
stito a molte sedute con soggetti non professionisti dotati di 
facolt& sovranormali. Si troverebbe traccia di tali ricerche nella 
collezione delle Annales dcs Sciences Psyc/iiqncs, in i'ers 1'Unite., 
Psychica, ecc.

Per ci6, quantunque io mi occupi ora di altri studi, credo di 
essere in grailo di poter rispondere ai vostri quesiti con una 
certa competenza. Consentitemi, peraltro, di farvi rilevare che 
avrei preferito che il vostro secondo quesito fosse stato cosi 
redatto : « Ammessa la realta del fenomeno, e possibile la prova 
scienlifica che si tratta di personality disincarnate, e quali risul- 
tati possiamo aspettarci per l’cntita intellettuale e morale dalla 
pratica delle esperienze spiritichc ?» Risponderd, dunque, bre- 
vemente su questi vari punti.

( t )  TESl'O ORIGINATE.

Monsieur,

Vou m’avez fait 1'bonneur de m'adresser votre questionnaire relatif a I'enquite que 
vous poursuivez au sujet dcs problemes metapsychiques et des plnnomtnes qui s’y rat- 
tachent.

j ’ ai suivi en effet de trts prts ces questions pendant une dizaine d’annees. De 1908 
k 19 18  j ’ ai pris part aux experiences faites avee la plupart des ir.fcdiums ctlibres et as- 
sislt i  de nombreuses stances avec des sujets non professionnels possedant des facuites 
supra normales. O j  trouverait trace de ces recherchcs dans la collection dcs Annales des 
Sciences Psychiques dans Vers I ’ Uniti, Psychica, etc.

Bien que poursuivant maintenant d'autres etudes, jc crois done elre en mesure de 
ponvoir rtpondre k vos questions avec quelqne competence. Permcttez-moi de vous si
gnaler toutefois que j ’ aurais aime que votre deux;4me question fut ainsi libelloe: « Ad- 
mise lx rtalitt du phioomine, la preuve scientifique qu'il s’agit de personnalitvs de.in- 
carntes est-ille possible et quels sont les resultats A attendre pour l ’etre intellectuel et 
moral de la pratique des experiences spirites ? >

Je  repondrai done briivement sur ces divers points.
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]n base alle mie lunghc osscrvazioiii sia tlci fenomeni fisici 
che dei fenomeni intellettuali della medianita, io credo che, in 
una buona parte di casi, 1’ipotesi della frode c quclla dell’allu- 
cinazione degli assistenti debba essere risolntamente scartata. Le 
« comunicazioni » rieevutc non potrebbero, lalvolta, derivarc ne 
dalla coscienza, ne dalla subeoscienza del soggetto o degli as
sistenti. Tuttavia il metodo usato (e di cui gli sperimentatori 
non sono arbilri) lascia senipre sussistcre un dubbio: ricordo 
incoseiente, lettura dimenticata, ecc. Solo le esperienze combi- 
nabili, come le « cross-correspondances » (1), sembrano di natura 
tale da climinare simili supposizioni, ma sono ancora poco nu- 
merose e riservate a una minoranza di sperimentatori.

Precisamente la mia rnigliore osservazione nel corso di que- 
gli anni di ricerche, quella che ha chiuso la mia attivita in que- 
sto campo, perche mi ha rivclalo l’inanita degli sforzi degli spe
rimentatori, come diro piu innanzi, apparteneva al tipo delle 
« Cross-correspondances», raccolte dalla Societa anglo-ameri- 
cana delle ricerche psichiche. Cssa consisteva, infatti, in fenomeni 
fisici di materializzazione, prodotti in mia presenza nel labora
tory del dott. Geley a Parigi, i quali si alternavano con mani-

** •
D ’apris mes longues observations tant dcs phdnomdnes physiques que des phono- 

mines intellectuels de la mudiumnite, je crois que, dans bon nombre de cas, l’hypotbise 
de la fraude et cclle de I’ hallucination des assistants doit itre li-solument icarlic . Les 
« communications» revues ne sauraient parfois provenir ni de la conscience ni de la sub
conscience du sujet ou des assistants Toutefois la mtthodc employees (et qui n’est pas 
laissue au choix des experimentateurs) laisse toujours subsister un doute : souvenir in- 
conscient. lecture oubliv', etc. Seules les experiences avee recoupement, com me les « cross 
corrcspondances > (2), paraissent de nature ft ecarter ces suppositions, maiselles ne sont 
encore que peu nombreuses et rfiservecs & tine minorito d'experimentateurs.

Prt-cisiment ma meillcure observation au cours de ces anntes de recherches, celle 
(jui a cloture mon activity dans ce domaine parce qu’ ellc m’a montri l'inanitc des efforts 
des expirimentateurs comme je le dirai plus loin, d'tait de la nature des « Cross corre- 
spondances » recueillies par la Societi anglo-amdricaine des recberclies psychiques. Elle con- 
sistait en effet dans des plienomines physiques de matirialisation produits en ma pre
sence dans le laboraioire du Dr Geley ft Paris, alternant avee des manifestations d’ordre 1 2

( 1 )  Le « Cross-correspondaces » o corrispondenze incrociate coDsistono in messaggi 
ricevuti frammentariamente da soggetti talvolta ignrti Puns all'altro e il cui senso non 
appare che dal loro awicinamento per opera di una terza persona.

(2) I.es « cross correspondences » ou correspondences croisdcs consistent en messa
ges revus fragmcntairc.nent par des sujets parfois inconnus l'un ft l’ autrc et dont le sens 
n'apparait qu'aprcs leur rapprochement par une troisieme personne.
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festazioni d’ordine intellettuale, ottonuti pure in mia presenza da 
un gruppo lontanissi.no dal primo e totalmcntc cstraneo ad 
esso. Questi fenomeni si complctavano, cosi, gli uni con gli al- 
tri nel rnodo piu curioso. Ne dctti, nella rivista Aescttlape del no-1 
vembre 1924, una rclazione sommaria, iliustraia, col titolo : « Le 
apparizioni materializzate di una vittima del Terrore ». Queste 
esperienze ebbero luogo nel 1918 e non credo che si possaan- 
dare piu oltre neirordine dellc prove: tuttavia esse non convin- 
sero nessur.o, ne quelli che assistettero alle esperienze, ne gli 
spiritisti di professione, se cosi posso espriinermi, ne, a miglior 
ragione, gli scienziati.

La credenza nelle manifestazioni di personality disincarnate 
sara, dunque, sempre personale e richiedcrk un eerto atlo di 
fede, o se si vuole, l’esercizio del senso intuitivo. poiche la pau- 
rosa parola di Aksakof, il quale era, tuttavia, convinto della realty 
delle manifestazioni post mortem, resta sempre vera: « £  impos
sible stabilire con certezza l’identificazione delle personificazioni 
che si manifestano nel corso delle sedute spiritiche » (cito a 
memoria).

D’altra parte, l’utilit<t dei fenomeni in questione per lo svi- 
luppo dell’essere intellettuale e morale non e che molto rclativa, 
a mio parere. Che sia necessario per taluni passare altraverso 
ci6, non discuto; ma la via dei fenomeni esterni non e che un 
vicolo cieco nel quale e bene non indugiare indefinitamente,

intelleciu-l obtenus tgnlement en ma presence dans un groupe tr£s tloignt du premier et 
totalement ctranger i  lui. Ces phiuomcnes sc completaient ainsi les uns par les autres 
de la plus curieuse frv'm. J ’ en ai donni dans la revue « Ae«culape » novembre 11)24 un 
compte rendu sommaire illustr£ sous le tiire « l.es apparitions mat£rialis<-es d’une victirre 
de la Terreur ». Ces experiences eurent lieu en 19 18  et je ne crois pas que l’on puisse 
alter plus loin dans l ’ordre des preuves, cependant elles ne convainquirent personne, ni 
ceux qui assistirent aux experiences, ni les spirites professionnels, si j ’ osc m’ exprimer 
ainsi, ni a plus forte raison les homines de science.

La croyance it des manifestations de personnalites desincarnees sera done toujours 
personnelle, et necessitera un certain acte de foi ou si I’on veut la mise en oeuvre du 
sens intu<tif car la redoutable parole d ' Aksakof, cependant convaincu de la ri-alitfc des 
manifestations post-mortem, resie toujours vraie: «II est impossible d ’itablir ir. ee certi
tude I’ ideotification des personnifications se iranifestant au cours des seances spirites » 
(je cite de memoire).

D ’autre part l ’utilitt des phenomenes dont il s’agit pour le developpement de I’Otre 
intellectuel et moral n’est que iris relative selon moi. Qu’ il soit r.ecessaire pour certains 
de passer par U, je  n’en disconviens p s, mais la voie des phinomcnes externes n’est 
q ’une impasse dans laquelle il est bon de ne pas s’attarder indi-finiment car elle ne sau- 
rail conduire ni aux progris spirituels, ni aux connaissances metaphysiques, ni k la vie 
esthi’tique superieure qui est la fin & laquelle nous devons tendre.
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poiche non potrebbe condurre ne ai progrcssi spirituali ne alia 
vita estetica superiore che e il fine a cui dobbiamo tcndcrc.

Resta, dunque, la sola via interiorc chc fu quolla di tutti i 
grandi pensatori, filosofi, mistici, orinetisti, cabalisti, ccc. Su 
questa via noi inrontriamo precisamonte Claudio do Saint Mar
tin, al quale, peraltro, stando alle comunicazioni ricevute, era 
attribuita l’organizzazionc delle nostrc tanto curiose sedute del 
1918 (1). Non intraprcndero, dunque, qui. 1'esposizione delle teo- 
rie del « Filosofo sconosciuto », teorie che furono oggetto di 
critiche bcnevoli o di entusiastichc ammirazioni. Kgli, d' altra 
parte, non fornisce se non le « eorteeeie esteriori» dell’albero 
della scienza, riservando la scoperta degli ari ani secreti a co- 
loro che faranno lo sl'orzo necessario; ma egli pure condanna 
formalmente i fcnomcni esterni come inutili c, talvolta, anche 
nocivi. Infatti, esiste una legge sempre vera: non si pu6 pro- 
gredire se non per lo sforzo personalc ; la passivity del medium 
o Tattitudine assorbentc degli assistenti non sono affatto i mezzi 
che convengono per avanzare sulla via del progresso. Tra il fe- 
nomenalismo esterno e le vie interiori, la superiority restera 
sempre a queste ultime, cioe alio sforzo della meditazione e al- 
l'opera di spiritualizzazione della materia. Per concludere, dir6 
dunque, che coloro i quali restano indefinitamente nclla feno-

Reste done settle la voie im6iieure qui Tut celle de tous les grands penseurs, phi* 
losophcs, mystiques, herm6tistcs, kabalistes, et dans celte voie nous rcncontrons precise* 
ment Claude de Saint Martin a qui cepcndant 6taient attribute 1‘organisation de nos 
stances si curicuses de 19 18  d ’apres les communications revues (2). Je n’entreprerdrai pas 
ici l’ expose des theories du « Philosophe inconnu » thtories <jui ont fait 1’objct de cri
tiques bienveillantcs ou d'admirations cnthousiastes.il ne donne d'ailleurs que les « ecor* 
ces intericuies > de l'arbre de la science, riservant la decouvcrte des arcanes secrets it 
ceux qui feront 1’ effort necessaire, mais il condamne formcllentent lui aussi les pheno- 
mines externcs comine inutilcs et nuisibles a(m e parfois. Il y a en effet unc loi tou* 
jours vraie: on ne prut p.ogresser que par l'effort personnel ; la passivilt du medium cu 
l ’attitude avidement rcceptrice des assistants ne sont point les ntoyeus qui conviennent 
pour avanccr dans la voie du pregres. Entre la phcnomenalilc externc et les voies inti* 
rieures, la superiority restera done toujours a ces dernicrcs, e'est a dire & 1’ elTort de mi- 
ditation, et au travail de spiritualisation de la inatierc. Pour conclurc je dirai done que 1 2

(1) Nessuno degli assistenti delle sedute del 19 18 , nclic quali furono raccolle tali 
comunicazioni, aveva letto alcunchi su Claudio de Saint Martin, il cui stesso ncme era 
loro igaoto (io solo avevo di lui <iualche vaga nozione).

(2) Aucun des assistants des siances de 19 18  ou furcnl teyues ces communications 
n’avait lu quoi que cc soit sur Claude de Saint Martin, dont le nont mc.ue Ieur iiait 
inconnu (moi seul avais sur lui quclques vagues notions).
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menalitk esterna camminano a vuoto, die chi l'attravcrsa per 
passare al metodo dell’esercizio interiore si innalza; mentre, in- 
vece, colui chc dal metodo interiore passa alia rieerca dei fono- 
meni esterni s’abbassa

E non oserei affermare die 1’ « ondata spiritista » possa 
servire alia rinascita idealista auspicata e die e, piu chc mai, 
necessaria. in quanto la conquista degli spiriti sdentifici e ra- 
zionalisti le sembra interdetta, mentre quella delle anime inge
nue e credule non potrebbe costituire una vittoria di cui ci si 
possa gloriare. Restano, dunque, unieamentc coloro die attra- 
verseranno il periodo delle ricerdic sperimentali per andare piu 
oltre, verso la ricerca dei nounienijma il loro nuniero, disgra 
ziatamente, 6 infimo.

(Vincennes) Paolo Le Coi r

celui qui reste indefiriiment dans la phrnomcn.ilit6 externe piotine sur place, que cclui 
qui la traverse pour passer k la mithode du travail inlvrieur s'cleve, tandis qu'inverse- 
ment celui qui de la methodc intcrietire passe k la recherche des pbfcnomines extirieurs 
s ’abaisse,

Et je n’oscrais affirmer que la « vague spiritc > puisse servir k la renaissance idea- 
liste que l'ou souhaite et qui est plus nccessairc que jamais, car la corquite des esp rits 
scientifiques et rationalistes lui semble interdite, tandis que cclle des Smes naives et cri- 
dules ne saurait constituer line victorie dont on puisse se glorifier. Keste done unique- 
ment ceux qui traverseront la periode de recherches expcrimentales pour allcr plus loin 
vers la recherche des noumcnes, mais leur nombre cst malheureuscment in lime.

P a u l  l e  C o u r

NOTA DELLA REDAZIONE
La risposta di Paul Le Cour, nonoslantc la sua ultima riserva, tende ad 

infirmare troppo profondamente le stesse basi del movimento spiritualc e scien- 
tifico di cui d interprete Luce e Omtra, per non manifestare, dopo avere obbiet- 
tivamente ospitato il pensiero dell'egregio studioso, tutio il nostro dissenso.

Premesso che lo spiritualismo di Luce e Ombra (come risulta appunto 
dalla introduzione del nostro Direttore al presente fascicolo) non 6 quello 
delle « anime ingenue e credule » cui allude il Le Cour, osserviamo chc la 
teoria delPautore investe, non soltanto il metodo della nostra ricerca, ma 
la stessa ragion d'essere di tutta la Scienza. Ora noi ribadiamo ancora una 
volta il principio che le scienzc speculative, inleriori, mistiche, conceituali 
non risolveranno mai, da sole, il problema della sopravvivenza, cosi come 
non l'ha risolto n6 lo risolverebbe, da sola, la scienza.
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Non riteniamo vero ci6 che asserisce il Le Cour e ciofc che il pas- 
sare dalla sfera interiore alia sfera esteriore significa abbassarsi. ft questa 
la credenza orgogliosa nella quale possono incorrere, precisamente, i fautori 
della mistica e del concettualismo (i quali, d’altra parte, non sono mai riu- 
sciti, in trenta e piii secoli di civilta, non diciamo a risolvere, ma ad accor- 
darsi sui problemi fondamentali della vita) e codesto orgoglio, appunto, costi- 
tuisce il maggior pericolo di tali discipline. L'umanitfl 6 una grande, ma anche 
una p.tvera cosa, e il problema dell’essere, data appunto questa niisteriosa e 
sconcertante antitesi dei valori umani, coinvolge non meno la sfera divina che 
la sfera animale e naturale. 1’cr la ricerca non esiste n£ l'alto, n£ il basso, 
e la Icgge della Vita h chiusa in un alomo non meno che in un mondo, nella 
fibra di una foglia come nell’intellello di un Platone.

II Le Cour postula il superamento dellc ricerche sperimentali per an- 
dare alia ricerca dei noumeni, ma egli sa, quanto noi, che Kant, 1* instau- 
ratore del terminc non meno, intese con essa definire i limiti insuperabili, non 
soltanto della scienza, ma anche della filosofia. cosi che, se si vuol parlare 
dei noum eni. le eventuali delusioni dei trascendentalisti intransigent! non 
furono e inon saranno meno aniare di quelle degli altri.

La R kdazione.

Lo studio deir tiomo.
Ho eonsacrato alio studio della storia naturale i primi anni della mia 

ragionc; consacro quelli della sua maturity a uno studio piii importante, 
quello del nostro esscre. Ho intrapreso a studiare I' uomo come ho studiato 
gli insetti e le piantc Lo spirito di osservazione non si limita ad un sol 
genere: esso 6 lo spirito universale delle scienze e delle arti. ft sempre 
dalle idee sensibili che noi deduciamo le emozioni piii astratte. c le idee 
sensibili rappresentano oggetti sensibili. ft, dunque, osservando che noi per* 
veniamo a generalizzare... Cosi la Fisica e in qualchc modo la tnadre della 
Metafisica, e 1'arle di osservare e 1'arle del Melafisico, come (• quella del 
Fisico.

lo sono pieno di rispetto per i grandi uomini che mi hanno preceduto 
in questa difficile carriera. Ammiro i loro scritti immortali, ma ammirandoli 
non posso se non lainentare ch'essi non si siano occupati maggiormente della 
mecranica delle nostre idee. Sembra che essi si siano dedicati a considerarle 
piii nell’anima in se stessa che nello stri-mento il quale serve alia loro for- 
mazione, al loro richiamo e al loro concatenamento. Ho creduto di dover 
scegliere un'altra via, la quale fosse piii analoga a quella deU'osservatcre 
della natura.

Bo n n e t .



DELLE MANIFESTAZ10NI SUPERNORMALl 
TRA 1 POPOLI SELVAGQI

(Continuaz. v. fasc. dicemhre 1935 , png. 570)

** *

Mio co'Tipito esscndo quello di riuscire possibilmente com- 
pleto nell’enuincrazione dclle manifcstazioni supernormali quali 
si ostiinsecano tra i popoli selvaggi, non posso esimcrmi dal- 
l'acccnnare a una classe di fatti piuttosto scabrosa a trattarsi in 
una classificazione scientifica, in quanto essa rasenta il dominio 
dclle piu deplorevoli supcrstizioni che afflisscro ed affliggono 
il volgo di tutti i popoli. Intendo alluderc ai cost dctti fenomcni 
di « Licantropia », sccondo i quali gli stregoni africani, con- 
forme alle credcnze popolari europce sul medcsinto argomento, 
avrebbero il potere di trasformarsi teniporaneamcnte in animali 
(per lo piu in lupi, iene e sciacalli), per poi girovagarc nclla 
notte, a scopi di attingere informazioni, di sfogare i propri 
istinti bestiali, o di fare del male (Magia Vera).

In un cpisodio d’altra natura da me rilerito in preeedenza, 
si e visto che una medium nera di nomc « Salima », affermava 
che il proprio defunto marito « Mbona » era soldo tornare sulla 
terra rivestendo forme animali. In questo caso si tratterebbe an- 
cora di una forma di « licantropia spiritica »; ma in altro caso 
da me citato, si legge che un indovino Sudanese forniva ad 
Emin Pascia ragguagli precisi e veridici intorno a un messag- 
gero viaggiante, portatorc della valigia postale, e che tale indo
vino affermava di essere venuto a cognizione del fatto durante 
una sua escursione notturna in forma di sciacallo. Qui si trat
terebbe di un vivente il quale afferma di trasformarsi in un dato 
animale. Naturalinente simili affermazioni, per quanto presumi- 
bilmente sincere, potrebbero faciltnente spiegarsi con le solite 
teorie suggestive, autosuggestive e allucinatorie. I-' qualora tutti 
gli episodi del gencre consistessero in affermazioni vaghc e gra-
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tuite come le precedent, non vi sarebbe da esitare un istante 
neU’applicarc alia (otalita dci fatti le spiegazioni in discorso. Ma 
invece cosi non e, poiche si conoscono relazioni di europei re
sident in contrade africane, i quali hanno da raccontare espe- 
rienze personali al riguardo; cio che consiglia a non azzardare 
giudizi dogmatici ncanche su tale argomento; tanto piu se si 
considera che la storia dello scibile umano b costituita da una 
sfilata interminabile di preconcetti scientifici che si dovettero 
abbandonare, di opinioni aprioristiche a cui si dovette rinun- 
ciarc, di sentenze inappellabili che fu giuocoforza rifare. Ed b 
probabilmente in virtu di tali considerazioni che i component 
il Consiglio IJircttivo della « Society for Psychical Research » 
di Londra, i quali, come tutti sanno, si dimostrano sistematica- 
mente severissimi priina di risolvcrsi ad accogliere i fatti d’or- 
dine supernormale, non hanno esitato a pubblicare recentcmente 
un cenno sui fenomeni di « Licantropia ».

A mia volta pertanto mi risolvo a riportare l’articolo ap- 
parso nel numero di Luglio 1919 (pag. 88-91) del « Journal of 
the S. P. R. ». Mr. John Moctyn Clarke scrive in questi termini 
alia direzione della society:

Spero che mi sari concesso, pel tramitc del «Journal* di richiamare 
I'altenzionc dei lettori su di un articolo che Mr. Richard Bagot ha pubbli- 
cato nel numero di ottobre del « Cornhill Magazine », articolo intitolato : « La 
iena di Pirra ». hd io cosl mi comporto nella speranza che qualche altro 
membro della nostra societi si trovi in grado di apportare nuova luce sul- 
l’argomcnto intercssante, con la possibility di ulleriori e piit decisive inve- 
stigazioni. Comunque si tratta di una buona occasione di nuove ricerche da 
non trascurarsi, poiche contribuirebbero ad accrescere le nostre cognizioni 
metapsichiche; non fosse altro, illutninandoci in senso negativo; vale a dire 
dissipando un errore che incombe sulle nostre menti come un brutto sogno.

11 tema dell’articolo di cui si tratta, & il presunto potere che avrebbero 
taluni indigeni della Nigeria, di rivestire a volonty forme animali; afferma- 
zione stupefacente, per quanto esistente nelle tradizioni di tutti i popoli. 
L'articolo del Bagot riferisce alcune esperienze occorse pcrsonalmente al luo- 
goten'-nte I-’., e da lui medesiino esposte; il tutto convalidato da un'altra 
esperienza assolutamentc analoga, occorsa all'or defunto capitano Shott. En- 
trambi i relatori narrano, con particolari diversi. di avere uccisi degli uo- 
mini indigeni allorche costoro vagavano per la foresta trasformati in sup- 
poste iene. Dai particolari con cui si descrivono i fatti. nonch^ dal racconto 
della gtandc impressione provata dagli uffiriali allorche appresern le conse- 
guenze tragiche delle loro caccie alle iene, emerge indubitabile I'impronta 
della veritit: ditnodochc si c indotti piu che niai a domandarsi se in fondo 
a tutto cio non abbia a rinvenirsi per avventura un nuovo fenomeno psico- 
(isiologico.
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Ecco in riassunto la relazione dei fatli a cui si allude nell’articolo in 
questione. Talune iene che scorazzavano nell'abitato, furono colte e ferile 
da trappole-pistola, e in ogni oecasione si poterono seguire le orine delle 
belve, riscontrando che le orme stesse, a un dato punto cessavano brusca- 
mente, per essere sostituite da orme di piedi umani, i quali si dirigevano 
verso il villaggio vicino. Non solo, ma ogni volta che si uccideva una iena, 
un uo.no moriva nel villaggio vicino, nientre gli abitanti del villaggio si ri- 
fiutavano di lasciar vedere la salma del defunto. Nellc esperienze del luogo- 
tenente F., la cerimonia dei lamenti e dei pianli funebri, si fareva udire nel 
villaggio quasi immediatamente dopo ch’egli aveva sparato, e colpito una iena.

Nclla relazione del eapitano Sholt non si acrenna a quesl'ultimo falto. 
L'animale da lui colpito era di « proporzioni enornti », cid che rcndeva fa
cile il seguirne le traccie. Ferito gravemente i>l capo, esso fuggl attraverso 
ad un campo di biade. Se ne seguircno prontamente le orme, le quali con- 
dussero i cacciatori ad un punto in cui essi « rinvennero la ntandibola di un 
animate giacente vicina ad una pozza di sangue ». Subito dopo le orme rt g- 
giungevano un sentiero che conduce al villaggio. II giorno dopo gli abitanti 
del villaggio si recarono a t-ovare il eapitano Shott — e questa e la parte 
piu curiosa deH’avventura — per riferirgli, senz'ontbra di cordoglio, ch'egli 
aveva ucciso il loro * N'efada » (sattocapo). il quale fu trovato morto, con 
asportazione di una mandibola, evidontemente strappatagli da una fucilata. 
Gli indigeni spiegarono che avevano visto e parlato col « Nefada » allorchft 
egli, per di lui dichiarazione. si disponeva a vagare per la foresta. Poco 
dopo udirono un colpo di fucile, quindi lo videro tornare con la testa av- 
volta nei propri indumenti e barcollante come un uomo gravemente fe
rito. 11 domani essi eransi recati a visitarlo onde informarsi su ci6 che gli 
era accaduto, e lo avevano trovato morto. nellc condizioni esposte. Nes- 
suno si trovava in casa, poichft egli, apppna giunto, avtva scacciato tuttc 
le sue donne. Il * Nefada » aveva una pessima riputazione in paese, e si sa- 
peva ch'egli era un notevole * uomo-iena », il quale si trasforntava in una 
enorme belva del genere, la quale (lava prova di un'astuzia siraordinaria. 11 
eapitano Shott dichiara esplicitamente ch'egli, da buon militare, era assolu- 
tamente scettico intorno a qualunque argomeiito supernormale, ma che ora 
si sente convertito in qualche cosa di piu che un mezzo credenle nello strano 
potere vantato da certi indigeni di quelle regioni. Kgli continua dimostrando 
come la morte degli indigeni in discorso non potesse attribuirsi ad altre fu- 
cilate da lui sparate. Per ulteriori particolari rimando i I<■>11ori all'articolo in 
discorso, poichft non ft certo ntia intenzione di conteslare la veritadei fatti.

Ora, in vista dei numerosi racconti di straordinarie manifestazioni che 
ci pervengono dall'Africa. io penso che l'investigazione dei casi analoghi ai 
citati risulterebbe di grande giovamento alia scienza in generate, e alle di
scipline metapsichiche in particolare. Equalora tali fenomeni risultassero ge- 
nuini, dovrebbe prestimersi che siffatte trasformazioni awengano in conse* 
guenza di un potere di demalerializzazione e di rimaterializzazione in una 
forma inferiore della serie animate fnel qual caso.il processo do\ rebbe si m- 
pre limitarsi dalle forme superiori alle inferior! ?): e mi pare difficile escogi- 
tare un'altra spiegazione dei fatti. Ma tutlo cid che cosa signilica dal punto 
di vista psichico? Possianio noi darci ragione in qualche guisa di una si-

3
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mile possibility? Mi pare opportuno di contemplare talc as| etto del quesito, 
presupponendo cite nei fenomeni in <|uestione si rimenga un fondo di ve
rity-, tanto piu cite si conoscono graduatorie di altre manifestazioni che vi 
conducono.

I’er ci6 cite mi riguarda, io dir6 cite il mio pensiero ricorse subito alia 
teoria teosofira dellc « anime colicttive » per le forme inferior! della vita ani- 
male. Se per aninta va inteso l’elemento « astrale » della personality (e non 
ricordo di avere mai udito formulare differenze fra i due termini), allora si 
dovrebbe dire che il medcsimo elemento, dapprima frazionato e condiviso 
da mold individui, divicne pin tardi un'enliiy sintetica in ciascuna individua
lity di rango superiore. In base a tale teoria, si richiederebbe un lunghissimo 
ciclo evolutivo onde raggiungere il grado dell'individuazione sintetica; di- 
modochy sarebbe lecito prestimere l'esistenza di una va.sta zona intermedia 
di esseri aventi ancora tendenza a ritornarc transitoriamente ai primitivi in- 
feriori gradi di sviluppo. i’otrebbero queste considerazioni servire in qualche 
guisa di spiegazione ai fenomeni in csattie? Non c certo facile il formarsi un 
concetto adeguato sui formidabili processi dell'evoluzione dal punto di vista 
« astrale », c del come essa abbia operato per conseguire le variazioni bio- 
logiche ; ma indubbiamente, dal punto di vista orgnnico, dovrebbe conclu- 
dersi a qualche profondo istinto di razza non ancora interamente estinto. La 
tribCi in qucstione — mi si dice — non si nutre quasi mai di carne; eppure 
taluni dci suoi uomini ritornano volenticri alio stato di belve onde cacciare, 
cibarsi di carne, ed anche di cadaveri. Naturahnente non puo essere soltanto 
queslo desiderio che li induce a trasformarsi in belve, visto che tale desidc- 
rio polrebbcro sod<lisfarlo piii facilmente rimancndo uomini. Tale tendenza 
pertanto dovrebbe rintracciarsi in qualche causa assai piu profunda, quale 
sarebbe l'emergenza imperiosa di un antico istinto di razza. sopraffattore tran- 
sitorio dell'evoluzione recente. Nell'inimenso pericdo di tempo richiesto per 
l’evoluzione e la trasformazionc delle forme biologiche, non sono concepi- 
bili linee precise di demarcazione tra le specie : dimodoche se si concede 
l'esistenza della zona intermedia sopra indiralu, allora no: dovremmo assi- 
Stere ancora, come assistiatno, a strane c interessanti tnanitesiazioni

Qualora poi ritencndo possibili tali trasiormazioni, ci volgessimo ad ana- 
lizzare i particolari del fenomeno, noi ci trovercmmo in presenza di quesiti 
abbastanza formidabili. Cosi. ad esempio, come avverrebbe la trasforntazione 
materiale del corpo? Che cosa diverrebbcro le materie estranee all’organi- 
sino, quali, ad esempio, i cibi ncllo stomaco? Nel processo di ritorno a 
forme umane, lo stomaco di una iena la quale abbia fatto buona caccia, do
vrebbe trovarsi ripieno di elementi deleterii per un organismo umano. I ve- 
stiti, inoltre, se abbandonati sul luogo della trasformazionc, potrcbbero con- 
d.irre alia scoperta dell'« uomo-iena », che gli indigcni tcngono in concetto 
di m ilfaitore. Tuttavia potrebbc darsi che prima di trasformarsi, 1'uomo-iena 
nasconda i propri abiti. Nel ciso del capitano Sliott, l'uomo-iena torn6 col 
capo avvollo nei propri indumenti; segno ch'egli li aveva lasciati da qualche 
parte. Riconosco che tutto cit) sembra fantastico per fame oggetto di una 
discussione scicntifica; nondimeno il disctiterne s'impt nc; non losse altro 
per chiarire i fatti, e dissipare un crrore. Andiamo avanti: vi 6 il quesito 
della mandibola abbandonata. Perchy fu abbandonata ? \ ’i sarebbe un punto
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al di 14 del quale le forze « astrali», o le altre forze operanti, si dimostre- 
rebbero impotenti a modellare la materia in via di trasformarsi ? Mi pare che 
tale meraviglioso potere dovrebbe avere anche la facolt4  di superare una 
diflicolt4  secondaria qual'e quella di una mandibola rotta. Come pure: Per- 
ch4 venne a morire l'uomo-iena? A norma della teoria, il »corpo astrale » 
4 invulnerabile; eppure l'uomo-iena muore dopo avvenuta la trasformazione, 
e con la mandibola asportata. Dobbiamo forse presumere che la mandibola 
era a tal segno divelta per la fucilata, da risultare un membro morto prima 
della trasformazione ? E se l'uomo-iena fosse stato ucciso sul posto che cosa 
sarebbe avvenuto del suo corpo ? Dalle relazioni in questione si apprende 
che nei casi in esse riferiti, come in altri riferiti dagli indigeni, gli uomini- 
iene non muoiono come iene. ma come uomini nelle loro case. In simili cir- 
costanze non si trovarono mai delle iene morte; e il caso esposto, in cui si 
trovb sul luogo una mandibola staccata, risulta eccezionale.

Terminerb con un'osservazione del lucgotenente F. Egli scrive : « Le 
mie esperienze non bastano a fare raggiungere una conclusione qualunque, 
ma esse indubbiamente forniscono materiale per lunghe meditazioni ». Ora 
io la penso come lui, ed 6 per queslo che mi sono determinate a scrivere 
alia ‘ Society F. P. R. », nella speranza che, come gift dissi, qualcuno dei 
suoi merabri pib qualificati per discutere autorevolmente sul quesito, possa 
interessarsene e illuminare noi tutti. Noto che nell' articolo di cui si tratta 
sono riferiti altri incidenti del genere, a cui non accennai per non dilungarmi 
eccessivamente. (Firmato: John Mostvn Clarke).

All’articolo riferito segue quesla nota editoriale:

Le nariazioni particolareggiate deU'articolo pubblicato sul « Cornhill 
Magazine », risultano indubbiamente molto notevoli; e dopo ricevuta la let- 
tera sopra riferita di Mr. Mostvn Clarke, noi abbiamo scritto a Mr. Richard 
Bagot, il quale d membro egli pure della nostra societ4 , chiedendo se avesse 
ricevuto ulteriori informazioni che gittasscro nuova luce sopra 1’argomento. 
Xella sua risposta, Mr. Bagot informa che, fino a quel giorno, non gli erano 
pervenute ulteriori relazioni; dopo di che, egli cosl continna:

« Posso aggiungere che ncll'articolo in questione io riprodussi letteral- 
mente le relazioni e le lettere inviate all'ufficiale amico mio (il quale occupa 
una carica importanie nel governo della Nigeria del Nord) dagli ufiiciali in- 
glesi sopra indicati, e che la buona fede di questi ultimi, nonclie l'autenticit4 
dei fatti, 6 assolutamente certa. Del resto io ebbi recentemente relazione di 
manifestazioni identiche, da ufficiali dell’esercito italiano residenti nell'Eritrea 
e nella Somalia italiana. Noto in propnsito come da questi ultimi episodi si 
rilevi che per il processo di metamorfosi nella « licantropia », sia necessario 
trovarsi in una zona di terriccio portato alia superficie del suolo dalle for- 
miche nere... Gli stessi ufficiali, unitamente a parecchi cacciatori africani, mi 
assicurano che i nativi della Somalia e dell'Abissinia considerano pericoloso 
dormire sopra terreno sconvi lto dalle tormiche nere; e ci6 in base alia ere- 
denza che chiunque cosi si comporti, diviene suscettibile di tssere « osses- 
sionato », o « posseduto » da qualche animate selvaggio: e che quando una 
forma di ossessione si 6 realizzata una volta, la vittima non d piii capace di
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liberarsi interamente dal pcricolo di ricadervi, cd c for/.ala periodicamcntc ad 
assumerc le forma o i costumi di una bcstia o di tin rctlile. (I'irmato Richard 
llagot).

Ondc complctarc la narrazionc csposta, si richiedercbbe la 
riproduzionc dell'articolo pubblicato sul « Cornhill Magazine », 
a cui si allude dai prelati rclatori, ma il farlo non essendomi 
possibile, dcbbo limitarmi a riferire in proposito qualche par- 
ticolare da me ricavato dal riassunto che clcH'articolo stesso fece 
il « Light » (1918, pag. 339). In csso si lcgge questo paragrafo:

. JTno degli autorevoli informatori di Mr. Bagot (' tin ufl'iciale apparte- 
nente a un ben noto reggimento che all'epoca di cui si tratta nella relazione 
luglio-ottobre 1915; aveva il comando di un corpo di truppe indigene nel 
Nord della Nigeria. Ivi egli si era accampato nelle adiaccnze di un villaggio 
abitato da una tribii di rango assai inferiore. F.ssendo avvcnute varie depre- 
da/.ioni notevoli del bestiame per opera delle iene, I'tiffirialc in questione si 
appostd una notte in vicinanza di una capra Icgata, e non appena compatve 
una iena, prinia ch’essa avcsse tempo di lanciarsi sulla preda. spard due 
colpi che la ferirono, per quanto la belva riuscisse a fuggire. Venticinque 
minuti dopo. si fece udire nel villaggio il rullo dei tamhuri che chiamavano 
gli abitanli a un'adunata funcbre. quul'fc costume fra gl’indigeni in casi di 
morle. Quando gli albori del maitino lo permisero, l’ufficiale si diede a se- 
guire le orm? della iena ferita, riscontrando che le inipronte delle zampe e 
le traccie di sangue si dirigevam verso il villaggio, fino a un punto in cui 
stava una zona di terriccio sconvolto dalle forntichc nere. sulla quale le im- 
pronte ilelle zampe cessavano, per essere sostiiuite da impronte di piedi 
umani, i quali continuavano in direzione del villaggio, fino a raggiungerlo. 
Poco dopo egli venne informato chc un uomo iniluente did villaggio fu tro* 
vato morto in quella notte, con un largo ioro di proiettile nel corpo. Nes* 
suno seppe dire in qual modo cir> fosse avvenuto; ma peri) non fu pcrmesso 
all'ufficiale di recarsi a vedere il cadavere.

In altre circostanze in cui egli aveva teso delle trappole-pistola, riscon- 
tr6 che ogni volta in cui la trappola funzionava spnrando, e si facevano udire 
le urla della iena ferita, poco dopo seguiva il rullo dei tair.buri nel villaggio 
per un'adunata funebre. e poi lamenti e pianti per una cerimonia di morte. 
E il domani all'alba, quando seguiva le tracce della belva ferita, trovava che 
le medesime conducevano a una zona di terriccio sconvolto dalle formiche 
nere, in cui le traccie delle zampe si cambiavano inorme di piedi umani che 
si dirig--vano al vi'hggio, lo raggiungevano, e piii non continuavano; evi- 
dentemcnte pcrchi cancellatc dagli abitanli del villaggio stessc...

Queste le relazioni sui fenomeni di « Lieuntropia » che il 
Consiglio dircttivo della « Sociel\ !•'. P. R. >», t itenne in cosricnza 
di non potersi rifiutarc di accoglicre: ed e forza convenire che 
se da una parte il Consiglio stesso aveva il dovcre scientifico 
di accoglierle, daH’altra pero non cessa dall’essere vero che ci



Si trova inoltrati in un campo di ricerche siffattamente stranc, 
inusitate e stupefacenti, da consigliare a chiunque una grande 
circospezione prima di addentrarvisi con troppa fidanza.

Si t  visto come il rclatorc, Mr. Clarke, osservi che una 
volta ammessa la genuinitcl dei fatti << dovrebbe presumersi che 
siffatte trasformazioni avvongano in forza di un potere di dema- 
terializzazione e di rimaterializzazione in una forma inferior? della 
serie animate ». Cosi 6 infatti, c sarcbbe arduo escogilare un’al- 
tra spiegazione del fenomeno. Aggiungo che se si riflctte un 
istante sull’argomento, il pensiero subito ricorre ai rccenti fe- 
nomeni conseguiti a Varsavia col medium Kinski, in cui si ot- 
tennero materializzazioni di animali vellosi e di grandi uccelli da 
preda, che si pervcnne a fotografare; come pure il pensiero ri
corre alia teoria « ideoplastica » formulata a proposilo di certe 
modality di materializzazioni conseguite dal prof. Shrenk-Not- 
zing e da Mine Bisson coi mediums Eva C. e Willy S.: tutte 
circostanze di fatto che concorrono efficacemente a convalidare 
l’ipotesi in questione, rendendo teoricamente ammissibili anche 
i fenomeni di « licantropia ». Infatti a spiegazione dei fenomeni 
di materializzazioni animali analoghi a quelli ottenuti a Varsa
via, non possono formularsi che due sole ipotesi: l’una, che 
le forme animali che si materializzano nolle sedute medianiche 
siano determinate da spiriti autentici di animali defunti; l’altra 
che risultino invececreazioni biopsichiche dovute a facolta « ideo- 
plastiche » inerenti alia personalita umana subcosciente. Que- 
st’ultima e la spiegazione scientifica dei fenomeni in questione, 
ed e anche « la meno lata ipotesi » applicable ai medesimi. Ne 
consegue che volendo attenerci ad essa, noi dovremo conferire 
alia personalita umana subcosciente il potere di creare (sot- 
traendone gli elementi al medium, ai presenti e all’aria am* 
biente) dei corpi organizzati, senzienti e coscienti, di animali di 
ogni sorta. Ora l’ammettere cio equivale a riconoseere che la 
vitality e l'intelligenza di cui danno prova le materializzazioni 
animali create dal medium, rappresentino la vitalita e l’intelli- 
genza del medium trasfuse in tutto o in parte nelle forme ef- 
fimere create, e cosi essendo, allora dovrlt concedersi che il 
potere dei mediums selvaggi di trasformarsi in iene viventi ed 
agenti, non risulti che una modalita del potere ideoplastico di 
cui danno prova i mediums europei; potere ammesso da tutti 
gli uomini di scienza i quali non intendano arrivare fino all’ipo* 
tesi spiritica; ma che deve egualmente ammettersi dalla scuola
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spiritista ; tenuto conto chc l'Animismo c il complemento ne- 
cessario dello Spiritismo. Cio posto, mi pare che se si consi- 
derano i fcnomeni di « licantropia » nei loro rapporti con quelli 
dell'« ideoplastica », non dovrebbe esservi piu ragione di mera- 
vigliarsi che tra i popoli sclvaggi si rinvengano individui-me- 
diums di rango inferiore. capaci di trasformarsi temporanea- 
mente in animali. Sarcbbe da meravigliarsi qualora essi pervc- 
nissero a trasformarsi in esseri umani a loro superiori — come 
ad esempio, in uomini bianchi — poiche in quest’ultimo caso il 
fenomeno avverrcbbe in contraddizione con una dellc leggi che 
governano le manifestazioni fisiche e psichiche dell’universo in- 
tero, che e « la legge di affinita ». Ma di fenomeni simili non 
si ebbe mai notizia fra i selvaggi.

Tutto cio sia detto a delucidazione ulteriorc del misterio- 
sissimo tcma, senza intenzionc alcuna di perorare in suo favore, 
giacche il prenderc partito in argomento, apparirebbe indubbia- 
mcnte assai prematuro. Giova pertanto attcndcre l’accumularsi 
dellc prove prima di accingersi a 1 una vera e propria diseus- 
sionc in proposito. Ci6 considerato, mi astengo dal discutere i 
vari quesiti forinulati dal relatore, quesiti di facile soluzionc t( o- 
rica, malgrado l’opinione contraria di chi li formulava.

(Coiilintta) Kknesto IJozzano

11 sogno di N ebucadnetsar.

Tutto ci6 avvenne al re Nebucadnetsar. Dodiei mesi dopo egli stava 
sulla terrazza del palazzo reale di Babel. « Non i  questa, esclam6, Babel, la 
grande, che per il potcre della mia forza e per Io spler.dore della mia mae- 
ata io ho fondato per fame la mia residenza reale ? » La parola era ancora 
nella bocca del re quando una voce venne dall'alto che disse: « O re Nebu
cadnetsar, sappi che il tuo regno ti 6 tolto e tu sarai scacciato di fra gli uo
mini c la tua abitazione sar& con le bestie dei campi; ti pascerai di erba 
come i buoi e sette tempi passeranno su te

In questa stessa ora la parola su Nebucadnetsar fu compiuta. egli fu 
scacciato di fra gli uomini e mangid 1'erba come i buoi, e il suo corpo fu 
bagnato dalla rugiada dei cieli, finchft il pelo gli nacquc come le penne alle 
aquiie c le unghie gli crebbero come agli uccelli,

Daniel: IV, 2 8 -33.



ANCORA SULLE RADIO ONDE CEREBRAL!

Dopo la chiara esposizione critica del Comandante A. Tosi 
sulla memoria del Prof. Cazzamalli (memoria riassunta su Luce 
e Ombra nel fascicolo di ottobre) non resterebbe piu nulla a dire 
se il ricordo di un’altra questione seientifica dibattuta e contro- 
versa, quella dei raggi X, non mi invitasse a stabilire un paral- 
lelo con la presente questione delle radio onde cerebrali e por- 
tare cosi questa, come fu per quella, in un nuovo campo spe- 
rimentale.

Sullo stesso fascicolo di Luce c Ombra furono pubblicati anche 
diversi studi critici ponenti quasi tutti in dubbio la genuinita dei 
risultati ottenuti dal Cazzamalli. TO sia, come osserva il Sudre, 
che possa benissimo trattarsi di onde provenienti da ignote tras- 
formazioni energetiche del nostro organismo o che, come os
serva l’Azam, si tratti di reazioni dei circuiti stessi, favoriti in 
questo caso dallo stesso isolamento degli apparecchi, o, come 
argutamente osserva il Brenot, che — se si trattasse veramente di 
un tipo tanto comune a molti fenomeni elettrici questi — a poco a 
poco influirebbero sul nostro organismo tanto da renderci pazzi 
in breve tempo, la questione vera e fondamcntale e che queste 
radio onde cerebrali se esistono devono essere di una lunghezza 
minima inferiore alle piu corte lunghczze delle onde attualmente 
conosciute. Ci6 per diverse ragioni e, come ben dice l’Andry- 
Bourgeois, prima di tutto per le propriety dei fenomeni telepa- 
tici che non conoscono distanze e ostacoli per cui le lunghezze 
di queste onde dovrebbero essere, tenuto conto deH’alta fre- 
quenza dei raggi X e gamma del Radium C, di molto inferiori al 
milionesimo di millimetro, e quindi non reccssibili da alcuno dei 
piu sensibili apparecchi. Dello stesso parcrc e pure il Brenot.

Tecnicamente precise sono le critichc mosse dal Tosi spe- 
cialmente per quanto riguarda i rumori avvertiti dagli operatori 
rumori piuttosto siraili a quelli dovuti alle « variazioni di capa-
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cita » causate dai movimcnti degli operatori, obbligati, per ia 
ristrettezza dello spazio, a nmoversi sempre in vicinanza degli 
apparecchi. Ma cio chc ha importanza e che anche il Tosi arrivi 
alle stessc conclusioni dell’Andry-Bourgeois e del Brenot, poiche, 
preso il fcnoineno Maggi per vero, dovrebbe trattarsi di onde 
corte e quindi non sensibilizzabili il ricevitore; il che 6ne(cs- 
sario pensarc dovendosi per forza ammettere che la Signorina 
Maggi, per conoscere da Milano quello che avveniva a Roma, 
doveva emettcre radio onde cerebrali cortissime per permettere 
alle stesse di pass ire la paretc isolante metallica a strati di 
piombo che racchiudeva la camera di operazione. La lunghezza 
di tali onde, calcolata in base alio strato di piombo, doveva 
essere inferiore al cento millcsimo di millimetro.

Per le conclusioni alle quali giungono i diversi autori, queste 
radio onde dovrebbero appartenere all’estremo limite della scala 
delle onde iinora conosciute, sia per le proprieta dci fenomeni 
telepatici c per il genere di appareochio che le emette, ben dif- 
ferente dai comuni apparecchi fisici trasmettenti a nostra dispo- 
sizione. Che se poi le onde fosscro di natura energetica diveisa 
dalla comune elcttro-magnetica, come moltc cose lasciano sup- 
porre (1’energia psichica. dalla quale in ogni modo dovrebbero 
originarsi), la conformazionc stessa dellapparecchio anche piu 
sensibile non permetterebbe niai di percepirle. D'altra parte, non 
essendo nota ancora in nessun modo 1’cnergia psichica o piu 
scmplicementc l'cnergia cerebrale, non si ha nessuna indicazior.e 
per co-truire apparecchi tali da soddisfare alle esigenzegia dette.

Parmi ora, per chiarirc meglio le idee, che la posizione as- 
sunta dalki scienza nello studio di questi fenomeni sia la stessa 
di quella assunta per lo studio sulla natura dei raggi X. Si do- 
mandavano infatti i fisici se questi raggi erano di natura corpu- 
scolare (come i raggi «e p) o di natura ondulatoria come quelli 
della luce ordinaria. La seconda ipotesi sembrava piu soddisfa- 
cente della prima e rispondeva a un buon numero di risultati 
sperimentali. Senonche, data la nolevolc diversita fra i raggi X 
e la luce ordinaria, non si era autorizzati, senza ulteriore con- 
ferma, ad aceettarla. I fenomeni di diffrazione che avrebtero do- 
vuto fornire la conferma sicura a queste vedute, non davano 
nessun risultato, e i raggi X non si allontanavano dal loro an- 
damento rettilineo. Le ragioni di queste mancate esperienze e* 
rano forse da ricercarsi nellc lunghezze d’onda le quali, se cor- 
tissime (per cs., mille volte piu piccole di quelle della luce or-
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dinaria) non si sarebbero potute prestare per i comuni reticoli 
di diffrazione adoperati per la luce ordinaria.

Le cose stavano a questo punto quando, per opera del Laue 
il problema riceveva improvvisamente la sua soluzione. L’insigne 
Professore, trasportando le esperienze in un allro terreno. penso 
di ricercare nella natura i reticoli che artificialmentc non era pos
sible produrre. Riferendosi alle teorie sulla costituzione dei cri- 
stalli, secondo le quali gli atomi degli stessi dovevano disporsi 
come in un « reticolo spaziale » con un intervallo di 10'8 cm., 
(proprio adatto per rifrangere onde mille volte piu piccole di 
quelle della luce ordinaria), voile sostituire ai comuni reticoli in- 
sufficienti, sottili lamine di cristalli. Le esperienze diedero splen- 
didi risultati confermando, non solo la teoria ondulatoria dei raggi 
X, ma anche la teoria sulla costituzione dei cristalli.

Cosi parmi per le radio onde cerebrali. La natura che ha 
fornito i mezzi sperimentali per riconoseere le delicatissime ra- 
diazioni X, dovri anche fornire i mezzi per riconoseere le nuove 
radiazioni ben piu delicate delle precedcnti. I.a ricerca degli ap- 
parecchi sensibilizzabili dcvYsscre forsc indirizzata a un sistema 
bio-fisiologico che non si scosti troppo dall'ambiente dal quale 
le stesse onde vengono einesse. Ricercare la conferma in un 
sistema troppo tecnicizzato e di un ordine tanto differente pub 
c.ssere, oltreche inutile, dannoso per le cattive interpretazioni cui 
pub dare luogo; penso percib che la impostazione sperimen- 
tale del Prof. Cazzatnalli sia eomplotamentc errata e che a nes- 
suna conclusione possa pervenire.

Dallo studio piu intimo del meccanismo cerebrale, delle sue 
azioni e reazioni, specialmente per tutto cio che e manifestazione 
intellettuale, si potri acquisire quei principi sui quali sari meglio 
fondare nuovi apparecchi riceventi ben piu sensibili e piu sicuri.

Infine, senza voler per forza negare queste radio onde ce
rebrali, chi ne garantisce la natura elettro-magnetica ? Le ten- 
denze che oggi giorno corrono fra taluni fisiologi moderni sulle 
diverse e possibili energie variamente chiamate psichiche, ner- 
vose, vitali, possono da un momento all’altro capovolgcre la si- 
tuazione e favorire quel nuovo indirizzo da me prospettato. In 
ogni modo e per concludere penso che lo stato attuale degli 
studi fisiologici e biologici sia prematuro per la nuova con- 
quista, la quale deve essere preccduta ancora da molto lavoro.

Dicembre 19 2 5 . VlRCJIUO Boi.cato



ECO D E L L A  STAMPA

II « m essia » K rish n am u rti — l.a stampa quotidiana ha dato 
notizia die nel Congresso Teosofico tenuto a Madras (India) ne! corrente 
gennaio, la Presidentcssa Annie Besant ha presemalo all'asseinblea il giovane 
Krishnamurti, proclamandolo il nuovo Messia.

Pur facendo larga parte a lie amenitft della stampa, tale proclamazione 
non sembra inverosimile, poichft essa fu preannunciata quattordici anni or 
sono, allorchft il Krishnamurti, alias Alcione, si prepard alia sua camera di 
Rivelatore e di Messia entrando ... nellT'niversitft di Oxford.

Avendo fin da allora ampiamente manifestato il nostro pensiero sulla 
grottesca avcentura besantiana (1) possiamo limitarci a ripetere oggi che il 
caso Krishnamurti « non ft che la logica. fatale illazione di un metodo errato 
nelle sue stesse radici. Poichft, una volta impresso al proprio pensiero un 
indirizzo ove la rivelazione. discutibile anche nelle sue fonti, oblitera il senso 
della ricerca critica e positiva. era fatale che, per sostenersi, la propaganda 
teosofica, dalle mistcriose manifestazioni della Gerarchia Occulta, grado a 
grado scendesse allc determinazioni di principi che alio stato attuale delle 
nostre conoscenze non possono essere affatto determinate, e attraverso 1’iden- 
tificazione dell'Olcott col re Asoka, della Besant con Giordano Bruno, toc- 
casse 1' estremo fasligio con la consacrazione mcssianica di Alcione ».

A noi poco importa che si manifestino uno o piu messia, fioritura pe
riodica di cui la storia ft ricca, nft che la Societft Teosofica premia una via 
piuttosto che un altra. pur senza disconosccre che quelia or ora seguita ft, 
per essa, la piu pericolosa. Non possiamo pero lasciar passare il fatto di 
cronaca senza rilevarlo, poichft ci sono delle bene intenzionate persone che, 
facendo d'ogni erba un fascio — spiritismo, oceultismo, teosofia — non sanno 
distinguere, e confondono facilmente cristianesimo e buddismo, ispirazione 
e filosofia, fede e scicnza, coinvolgendoci nella generale riprovazione.

Unicuit/ue sr/um.

F e rre tti A. — Curiosita storiche liguri: una sedufa di spiriti
smo ncl 1684, Genova, ne II Ciiornalc, 9 ott. 192s.

Desume dalla monografia Streghe del Canavese del Vavra la relazione 
di scene esorcistiche del sec. XVII. 1

( 1) Vedi Luce e Ombra anno 1912, pag. lOl ; 1913, pag. I e 227.
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Pran ce (A n a to le ) e lo Spiritisnio, Trieste, ne II Piccolo 
della Sera, 18 novembre 1925.

Dal volume di M. Le Goff « Colloqui con A. France » si desumono no- 
tizie interessanti sulle opinioni del celcbre scritlore francese sul!'immortalit4 
dell’anima e sullo spiritismo. Queste notizie meritano di essere rilevale, a 
titolo di documcnto storico. « 11 romunziere fu tutta la vita fedele al mate- 
rialismo, come erano stati Eli'ezio, Holbach e gli altri filosofi del XVIII sr- 
colo, ai quali lo univa una stretta aifinita di pcnsicro ». Fgli non credeva 
all'immortalit4 e « non poteva perdonare a Bergson di aver apportato appa- 
rentemente nuove argomentazioni in favore deH'immortiIii4 dell'anitna, sotto 
il manto della scienza ». Non b detto per6 che l'arguto creatore di Tourne- 
broche mancasse di spirito nelle sue negazioni, ma per la sun insuperabile 
idiosincrasia non si avvedeva che i quesiti foimulati contro gli avversari erano 
assai pi£i imbarazzanti per lui. « Non c'e sopravvivenza oltre la morte » so- 
leva dire. « La morte annienta tutto: tulto <• finito; bisogna convincersi di 
ci6. Perchft volere ad ogni costo che ci sia una sopravvivenza? La vita e 
per i pill senza attrattive, eppure nessuno vuol morire ».

« Eppure nessuno vuol morire ». Ecco una constatazione che meritava 
di essere approfondila, auzi che semplicemente sfiorata.

Altra volta egli osservava: « Dal momento che bisogna pur chiudere i 
propri giorni, ecco che si spcra di passare in un mondo m gliore al di 14. 
Perch4 deve essere migliore il mondo al di 14. chV opera dello stesso crea
tore ? » Gi4 , ce lo chiediamo anchc noi: Perch6 deve essere migliore ? In allre 
parole : la credenza che l'al di 14 dehba essere migliore non 4 una condizione 
sine qua non per ammettere I'immortalitA. Strano, ma A. France dimenticava 
che l’Inferno 6 uno dei piu antichi capisaldi della religione...

L. C. Wells spiritista. Milano, ne La Sera, 6 ott. 192s.
Riassume la trama di un recente romanzo del celebre scrittore, intito- 

lato: « 11 padre di Cristina Alberta ». Il protagonista b un modesto uomo 
che, in seguito a una seduta spiritica, crede di essere la reincarnazione del 
re assiro Sargon e si crede chiamato a compiere una missione sublime e mon
diale, e finisce al manicomio. Ma un medico psicoanalista lo cura persua- 
dendolo che la rivelazione spiritica non gli aveva fatto palese che una parte 
della verit4 . E, si, la reincarnazione di Sargon, ma tutti gli uoniini sono 
quaggiit la reincarnazione di qualcuno .— re o principe o plebeo, poco conta 
— e tutti sono chiamati a rinnovare 1' umanita con il fare il bene, con Pac- 
crescere la gioia della vita.

Praga M. Pickmann. Milano, nc II Corriere della Sera, 29 ot- 
tobre 192J.

L’ A. di questo articolo, scritto per la morte del celebre ipnotizzatore 
Pickmann, e proprio 1’illustre commediografo e critico Marco Praga, il quale 
confessa che una sera per... salvare Pickmann che non era in vena, si prestb, 
preso alia sprovvista e di fronte a una folia tumultuante, a fargli da compare 
per un certo indovinamento di numero.
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Dato lo stile umoristico e novcllistico del racconto, il lettore non riesce • 
a capire se il Praga sia convinto che Pirkmann fosse sprovvisto di qualsiasi 
f trolti sovranormale, It qual cosa conirasierebbe col giudizio formulato, a 
suo tempo, da scicnziati che sperimentarono personalmente e coi <|uali, 
dunque, il compiaccnte e giocoso ausilio del Praga a nulla sarebbe valso.

N'oi siaino anclte disposti a credere cid che il Praga ci vien raccontando 
dopo trent'anni, ma. pur antmessa la veridicita del racconto. nulla nteglio 
di questo caso, convalida la nostra avversione agli spettacoli pubblici. Se 
una persona seria quale l'ex presidenle della Society degli Autori si prestb, 
sia pure in circ.ostan/.e eccezionali, a simile trucco e cc lo narra quando il 
povero Pickmann. rapito da madonna Morte, non puo venire a confcrmare 
il gustoso racconto, figuriamoci che cosa dovremo aspettarci da persone 
nieno illustri!

Roberto da Nove (Padre). Cenno sulla eonfcrenza da lui 
tcnuta sul tema « Lo Spiritismo e la Scicnza » a Reggio Cala
bria. Messina, in Gazzetta di Messina e delle Calabrie, 8 nov. 1925.

Riproduciamo questo passo del resoconto: « Discule le teorie fondate 
sulla psico patologia e le teorie del Crookes fondate su la forza psichica. con- 
cedendo a queste una parte su la casualitA dci fenomeni. Ammette anche 
che la radioattivita della materia si presti a qualchc spiegazione e inline 
presenta, come corrente fra diversi studiosi, la teoria del satanismo, su la 
quale pero fa ntolte riserve »

Non dubiliamo che l'egrcgio Padre da Nove abbia concesso e a mines so, 
bonta sua, quanto sopra. Ma ch’ egli abbia fatto riscive sul satanismo, que
st 1 stentiamo a credere, perch£, fino a prova contraria, non vogliamo dubi- 
tare delt'ortodossia di tin predicatore...

(T ei.epatia). — Il seguente caso di telcpatia si lcgtrc rife- 
rito in quasi lutti i giornali quotidiani del 5 die. 1925:

(I'oghera, 4). 1,’ottantatreenne Emilia I.ucarelli, gra\ entente malata di 
paralisi cadcva ieri sera sulla stufa accesa che dava fuoco alle vesli della po- 
vera vecchia c al letto che le era vicino. Soccorsa dal figlio X'irginio e tras- 
portata ali'ospcdale la poveretta cessavadi viverc stamani, dopo atroci sofie- 
renze. La nipote della misera vecchia trovavasi al momento della sciagura 
in un negozio di via Emilia quando all'intprovviso si diede a gridare : Hrucia! 
Hrucia! Soccorretela! Aiutatela! tra il piii vivo stupore dei presenti. Essa 
aveva avuto la \isione della nonna awolta dalle fiamnte e gridava al soc- 
corso. Precipitatasi a casa constatava purtroppo come la visionc avesse cor- 
risposto alia rcalla.

L a Redazionk
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R. Sudre: Introduction ft in .Yetnpsychiquc humaiiie (1).
11 volume fa parte della pregevolissima liibiiothc{tie Intern, de Science 

Psychique diretta dallo stesso autore e gift da noi ripetutamente lodata. Questo 
del Sudre 6 un vero e completo trattato per coloro che desiderano affrentare 
lo studio della ricerca psicliica. L'A. dichiara, inoltre, di aver voluto dimo- 
strare « agli specialist! delle altre scienze che, malgrado il loro carattere me- 
raviglioso, i fenomeni metapsichici, erano suscettibili di costituire dei gruppi 
naturali e di integrarsi armonicamente con le cognizioni gift stabilite ».

Data i' indole della nostra rivista i cui lettori sono gift iniziati alia ri
cerca psichica, possiamo sorvolare sulla parte espositiva del volume, limi- 
tandoci a riconoscere la piena competenza dell’A. in materia. Egli classifies 
come segue gli argomenti: I, Parte storica: II, 11 soggetto e i nietodi: III, 
Prosopopesi (termine creato dall'A. per definire il ct-mplesso dei mutamenti 
repentini, spontanei o provocati della personalitft psicologica); IVr, Tclepatia; 
V, Metagnomia; VMX, Fenomeni fisici: Fluido psichico, Tclergia, Teleplastia, 
Fenomeni spontanei e infestatorf; X, Ipotesi spiritica; XI, Conoscenza meta- 
psichica; XII, Personalitft umana.

Kichiede invece tutta la nostra attenzione la teorica interoretazione del- 
l'A.,specie in merito alle induzioni filosofiche sul problema della sopravvivenza.

11 S. si rivela recisamente ostile alia ipotesi della sopravvivenza. Egli 
critica con spietata severitft il superficialismo degli spiritisti kardechiani c 
delle correnti affini. Tali critiche sono. dal punto di vista filosofico, giuste 
e, salvo la misura, coincidono con le nostre. Se non che l'A. deve consen- 
tirci di confessare che le sue argomentazioni filosofiche contro la sopravvi, 
venza non sono pill profonde di quelle degli avversari.

Il senso critico lo induce anche ad asserzioni storicamenle discutibili 
Per esempio, a pag. 3 3 8  egli classifica tra i continuatori dellTlartmann, cio6 
tra gli avversari dell'ipotesi della sopravvivenza, ricercatori che non furono 
ta li: citiamo \V. James.

Intendiamo contenere il nostro rilievo nell'ambito strettamente filosofico, 
cioft noi, in questo caso, non facciamo questione se la ricerca psichica, oggi, 
offra o meno miteriale sufficiente per renderc valida 1 'ipotesi della soprav
vivenza. Se il S. si fosse limitato a manifestare questa opiuione, se veramente 
egli, nel corso del volume, avesse realizzato il principio del lloirac menzio- 
zionato nella prefazione (e cioft che « la questione della sopravvivenza deve

(i) Paris, Payot 1926.
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essere inrlifferente al metapsichista ») noi. pur disscntendo. nulla avremmo da 
eccepire. Ma il Sudre ha varcato codesto liniite scientifico ed £ pcnctrato nel 
puro campo fiiosofico. portando contro la possibility della sopravvivenza del- 
l'anima. argomenti che costituiscono i piii noti cavalli di battaglia del ma- 
terialismo. Basti un esempio, che costituisce anche un altro caso di citazione 
per lo meno par/.iale di un autore.

Nell’ultimo paragrafo del volume egli, niettendo in dubbio la persistenza 
della personality oltre la morte, dichiara di ritenere che essa « privata dei 
suoi sostegni fisici, non formi piu se non un fantasma che iorse si dissocia 
e scompare. Per ricostituirla occorre un organismo vivente. un soggetto me- 
tapsichico. L’na tale ipotesi risponde cosi bene al carattere delle incarnazioni 
spiritiche da aver suggerito a \V. James Pidea di un serbaioio comune di 
coscicnza nel quale sarebbero immagazzinati tutti i ricordi terreslri ». E con
clude : « Perchfe la N'atura sarebbe tanto interessata a moltiplicare gli indi- 
dividui se questi dovessero essere immortali?*

Ora, e verissimo che \V. James ha formulato la teoria del « serbatoio », 
ma e anche vero che essa non e incompatibile. quale ipotesi complemcntare, 
con la dottrina della sopravvivenza. ed e anche verissimo che proprio \V. James 
e l'aulorc di una delle piii argute confutazioni di quelle dottrinc filosofiche 
che negano 1' ipotesi della sopravvivenza ritenendola incompatibile con la 
sterminata moltiplicazione degli individui. II Sudre pu6 trovare la confuta- 
zionc in parola nel testo della « lettura » I,' Immortalita deW Anima fatta dal 
James nel 1898 per la Fondazione Ingersoll. In tema di possibility della so- 
pravvivenza individuate, consigliamo anche ai nostri lcttori, che abbiano giy 
una certa preparazione filosofica, 1‘aurea opera di Fechner, il fondatore della 
psicofisica: fl  liiretto della vita dof>o /a morte.

A. Bruers.

U. Mejrlnk : Il Golem (1).

Quesio romanzo del Meyrink, che in Germania ha avuto la tiratura di 
oltre duecentomila copie, ha per noi un duplice valore, reiigioso e occulti- 
stico, su cui richiamiamo I'attenzionc e il meditate studio degli intenditori, 
ben grati a Enrico Rocca per il proficuo lavoro che ha creduto intrapreu- 
dere, in sede artistica e letteraria, a maggiore incremento e dilfusione dei 
nostri principi e delle nostre ric.erche.

In tanta impressionantc pletora di letteratura ame-ia, senza reale con- 
tenuto di pensiero e sostanza di vita, prime indizio di dccadenza letteraria, 
(|uesto notevolissimo « romanzo » — chi ha occhi per vedere, comprenda il 
significato non troppo recondito delle virgolette — ci giunge d'oltre Alpi a 
conforto dello spirito, con i segni indelebili di quella universality onde il 
Cristo non 6 ebreo. n£ Goethe tedesco.

I.a trama del romanzo ti quanto di piii vasto e complesso si possa im- 
maginare : si tratta di un uorao che ha dimenticato mety della sua vita e 
che, per rivclazione di forze psichiche anormali, non riesce piu a compren- 
dere se e se stesso o non piuttoslo il sosia del fantasma pauroso, il Golem,

(i)  Prinia vers. ital. con introd. e note di E . Korea Foligno, ed Campitelli 1926.
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evocato la prima volta da un rabbi nel secolo decimoquinto, e die ogni 
trentatrft anni mstte a rumore l'antico ghetto di Praga, spargendo limgo il 
suo cammino sterminio e lutti. I’oi non ft piu I'uonio, ma ft 1' autore stesso 
del libro — il Meyrink — die ha sognato 1' uomo, e che, al suo risveglio, 
riscontra nella realtft le piit grottesche e impressionanti analogie col sogno.

Gustavo Meyrink dirige attualmentc una collczione di romanzi e di libri 
di magia (Roman and Wisher Des .1 /ape) edita dal Ktkola Verlag (Vienna, Lip• 
sia, Monaco),

Il libro. come nota giustamente il suo forte ma forbito ed elegante tra- 
duttore, deve in Germania la sua singolare fortuna all'afflato religioso, piii 
teopatico che fideistico, che lo pervade suggestivamente in ogni pagina. e 
alia dispcrata aspirazione di molti spiriti tormentati di infrangcre, in giorni 
paurosamenre tristi per quella nazione vinta. le pesanti catene del tempo- 
raneo e del contingente. £ la tragedia deH'uomo moderno, che protende an- 
siosamente verso 1'ignoto l'anitna e il grido, che cerca ncll’ abbandono del 
sonno e del sogno, anclie se il sogno ft incubo o follia. poichft il nuclco di 
ogni luce ft l'oscurita, che cerca e invoca anelante, in singulto, la pace che 
ha perduto, la liberta a cui ha abdicate, il pieno possesso dello spirito, che 
soggiace langueudo ogni giorno piit agli istinti del piacere e della violenza, 
i falsi idoli, di cui guerre e rivoluzioni hanno messo in luce ancora una 
volta la demoniaca natura. Torna a proposito, vigorosa ed eroica, come una 
risposta all’ implorazione straziante, la parola deH’Apostolc: * Abbraecia la 
follia. e troverai la vera saggezza ».

V’ha, in cotesta opera, un misticismo nuovo, affannoso e direi quasi 
vulcanico, che affascina e avvince dalle prime righe alle ultimo, un senso di 
inquietudine e di trepidazione febbrile, un delirio implacabile e un paros- 
sismo corrispondente alle scosse che travagliano e sehiantano la coscienza 
morale dei giorni nostri, e, benchft sia concepita in opposizione ai nostri 
grandi ideali di latinitfi e di cattolicitft, pure mantiene nella sua intima essenza 
gli stessi cardini e le stesse pietre angolari. L'altissima ed eterna voce ago- 
stiniana: « Inquielnm est cor nostrum, liomine... » risuona qui, col Meyrink, 
come in un apocalittico uragano nella notte fonda di Praga gotica e ogivale, 
ed ft la segreta forza che unisce l'Fcclesiaste a Kempis, la tradizione caba- 
listica e talntudica, il credo cbraico quale primo principio, ai riti magici ed 
occulti, alle sublimi armonie del cattolicismo jeratico. Si abbandonano, anclie 
in Germania, le superate posizioni del frigido razionalismo protestante, della 
esperienza immanentistica protestante, e si ritorna risolutamente al vero Dio, 
al c mcetto iniziatico del divino, alia trascendenza, nella veritft una e trina 
dell'ebraismo, della magia, del cattolicismo.

G. F arin a  d 'A nhiano
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Roma antica : 4 . F l a m m a r io n : La mortc e it suo mistero; 5 . Chevreuii.: 
Le manifestazioni dell’Al di la. Roma, Tinto 1926. Ogni fasc. L. I.

La Nueva Era de Paz, Amor v Justicia v la Fraternidad universal. Cut a, Tip,
* Munlo Cuyano », s. a.

El Nuevo Evangelio dictado directamente por el Cristo al Medium P. M. E. 
Mendoza, Rest 1024.
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LA FISICA E LE PROPRIETY DELL’ANIMA
G E N E R A L E  ED  IN D IV ID U A L S

V . 
- •

^ . \

N

Fniziamo con la p  re sente puntata tin poderoso studio del nostro 
eg regia collaborator Prof. Ezio Lnisada, m l  quale si trattano a u- 
dacemeute e con rara compelenza i problenti foudanientali della vita  
net panto in cui materia e spirito si nniscono e le force universali 
convergono p er  creare I'individuali/d. Siccomc la nionogra/ia in d i
sco r so s i estendcrebhe ollre i lim i/i di sp.xzio conscntiti dalla nostra 
Rivista e la trattazione esorbita talvolta — p er necessitd di svi- 
luppo — il campo specifico dclte nostre ntalerie, il prof. Luisada  
ha voluto gentilmente riassumere egli stesso p e r  noi i  p u n ti cite 
poteiam) meno interessare i  nostri let tori ( 1) .

L a  D ir e z io n e

Prefazione

Nella prefazione si osserva che la Causa dell'Universo dove ogni vita 
si svolge in una fittissima rete di altre vite sen/.a perdere la sua individua
lity ed anzi mantenendosi armonica con le altre, e dove ci6 che sta intorno 
all individuo serve giusto a tnantenere ogni nuova vita, non poteva lasciare 
che si perdesse tutto cid c!ie uno impara e die pu6 essere di grande van- 
taggio per gli altri, quando i! cervello dell’essere colla morte si distrugge. 
Cid che uno ha appreso con sforzo ed esclusivitft del proprio intelletto ed 
il progresso morale di ogni essere rimangono impressi nell’ anima a van- 
taggio del gruppo dei viventi e dei posteri, insieme a quegli affetti che pos- 
sono servire alle diffusione dei due acquisti precedcnti. Ii' da aminettersi 
uno stato morale, congenito, ddferente secondo gli individui e dipendente 
da un’anima precedente foggiata. I.’autore non ne dubita. Ricordando gli 
importanti studi sullo spirito, l'autore riticnc che non si debba con tale pa*

( i)  I passi riassunti saranno contraddistinti dal corpo piu piccolo. A  pubblicazione 
ultimata si farl un estratto di tutta la monogralia, nel quale verranno ristabiliti i passi 
nella loro integrity.
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rola definire l'anima (come o considerata dagli spiritisli) e nemmeno la parte 
piii alta deH’intellcttualita (come £ ritenula da molti filcsofi) ma bensi un 
elemento ciie ha la propriety di intendcrc, in grado vario e sccondo il mi 
mero di element! energetici coi quali e collegato, e die ha la proprieta di 
uni re o tener legati elementi di energia o materia, cl a 11 a piu bassa energia 
alia piu alta manifestazione psichica o sovrapsichica, provocando fra di loio 
un’attrazione che 6 variamente chiamata, amore, affctto, amicizia, simpat'r, 
attrazione dei gravi, attrazione magneto-elettrica, ecc, ecc., insomnia pro
vocando l'altrazione universale.

Nel capitolo 1°, circa alia Genesi dell'!'ni verso si premette cite nella spic- 
gadone dell'origine del Cosmo e comunque essa sia avvenuta, si debbaap- 
plicare il principio del liene e del Male, scbber.e considerato un po’ diffe- 
rentemente da come lino ad oggi si intendeva.

II Male 6 prodotto da cio che in ambiente armonico sc para, res/ringe, che 
turba l'armonia, che e improvviso e da cio che well' atto slesso di dividers! 
da altro ente, incomincia, e dovendo anche finirc, determina un tempo limi- 
tato. L’essere sdoppiatosi dalla Mente divina fu un essere con carattcri- 
stica psichica di disarmonia, disunione e discontinuity in opposiziotte alia 
armonia, unionc e continuity che la stessa Mente presenta. 11 Male si ve- 
rifica quin ii nel fatto che I'Anima sdoppiandosi dalll'nitA volte csser i/uai- 
cnsa a sc e con questo si scparo da ci<> che non voile e non potendo esser com- 
penetrata nell'Essere unico, omogcnco, dovette occuparc un posto diverso 
e quindi dar luogo a uno spazio.

11 Bene ft costituito da cid che sta unito ed unisce ad altri, che amptia 
ed ingrandisce, che 6 graduate nolle variazioni e da cio che, dopo riunito, 
rimanc in stato po/enziale cioft senza volonti in atto o moto, o se possiede 
v jlonta o moto Ii usa per il bene coniune o dei maggiori e per tavorire ta r 
monia. /'unionc e la evoluzione di tutti gli esseri.

N'on vienc indagato se la Causa cterna abbia preesistito all'l'nivcrso, 
ma la Mente divina vienc considerata come Knte a s«% e l’L'niverso intcro 
come un c trpo divino, lasciato funzionare indipendentemente dalla sua ntente 
ma con questa collegato a mezzo dello spirito, dell'amorc e delle leggi.

Nel Corpo Universale si raccogliercbbe la virtuality di male dalla quale 
la Mente divina si libera per maittenersi pura. Nella Genesi si dislinguono 
due uirezioni, una diretta dallTnita alle frazioni minime, 1'altra diretta dalle 
parti infime della natura verso Dio per evoluzione graduale : viriuale la pri- 
ma, e attiva, energetica la seconda.

La Genesi £ da definirsi: la facolta concessa da Dio di sdoppiamento 
od em'tna/.ionc da Lui di un doppio sua, che 6 I’Anima generale e se si vuolc 
attenersi all'idea creativa, la creazione di ire essenze sovraspirituali: il Votcre 
universale o moto (<|uando il volerc e in atto) che e libero di esplicaisi in 
ogni essere e si cltiama libero arbitrio, YArnorc, mezzo potente di collega- 
mento fra gli esseri, la t-egge, mezzo coercitivo che discipline il moto e la vita.

L'elemento spirituale senza dimensioni rappresentantc nel Ccsmo l'U- 
niiy divina ft lo psicogcuo attraverso al quale fluisce I'amore superiore. subli
mate verso ogni essere. Ksso e paragonabile al punto matematico, nta non 
 ̂ teoretico stbbcnc vero ed essente. L'elemento minimo rappresentante il 

doppio energetico del precedente e V cncrgogcno attraverso al quale fluisce
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l’amore basso, ristretto od ego:stieo e passionate. I due dementi riuniti for- 
mano la eoppia on: mica. L’Anima generate, dapprima conipenetrala in Dio in 
stato potenziale. ebbe facolty di porre in atto it votere. ina eoH’avverienza 
che questo uso dit origine alia ccssazione dello stato compenetrativo, poi 
at moto e quindi atVenergia ed all’indipendenza. Tale uso rcn<le indipcndente 
l’Anima dal Padre, ma pel fatto dello sdoppiarr.emo essa perde quality e stm- 
pre piu ne pcrde quanto piu volte si suddividc (legge di limitazione) men- 
tre quando una frazione usa la volontii per riunirsi con altre sirnili, il nu- 
mero delle quality aumenta e raggiungerebbe il tnassimo se tutte si riunis- 
sero in un’essere unico e tendcssero a r:enlrare in Dio (evoluzione).

Avremo dunque un t trinity: Dio. intelletto supremo, YAnimn Gear rale ed 
il M ero  Arbitrio. I,e prime due sono unite dallo spiriio divino, essenza psi- 
cogenetica, portatrice di amore quando 6 interposta tra due esseri sirnili. 
Dio e il libero arbitrio sono uniti dall'etcrc cosmico, essenza encrgogenetica 
portatrice di supervolonta, di leggi e di energie. I.a legge involge l’Anima 
gent:rale quando essa si uniscc e si stringe al libero arbitrio.

Se l'Anima generate interposta fra Dio ed il libero arbitrio si allontana 
da questo, si contenta di ci6 che (lit lo spirito, ottienc infinito amore ed in- 
telletto tale da poter leggere nella Mente di l.tti: se nella trinit A essa si av- 
vicina al Libero Arbitrio ed usa il volere o ne prepara l’uso £ obbligata a 
scguire le leggi della cnergia e materia e diiien preda del moto egoistico e 
della passione, mentre si allontana daH'intelletto e dall’Amore. Questa alter- 
nativa d& origine al ritmo universale, alle oscillazioni a bilancia. I.a genesi 
deU'Universo avviene per lo sdoppiamento dcll'Anima dallVnity, per il le- 
game fatto col Libero Arbitrio, per il furzionamento degli esseri successivo, 
dapprima potenziale, con limitazione di amoiezza, mentre si acccntuano que
sta o quella quality egoistica, e avvengono frazionamenti e moltiplicazione 
di esseri animici sempre pi it piccoli.

La causa dello sdoppiamento dell’Anima generale da Dio £ probabil- 
mentc l’alto principio morale di non voler Iddio usare l’Amore verso s6 
stesso. ed aver quindi permcsso la forinazione percnne di un doppio indi- 
pendente. Dalla immensity di Dio si stacca liberamente quaiunque parte che 
aspira all'esperimento del volere.

11 Moto provenuto dalla separazione dei due enti, nel divcnire attuale 
dovendo avere un inizio ed una direzione in una o piu dimensioni, dette 
origine alia formazionc del tempo e dello spazio appuntoin re/asicne al Moto 
stesso stabihtosi, e cosi tempo c spazio prescro caratterc di relativity e di 
rapporto coi fenomeni cosmici.

x\ella seconda parte del capitolo della Genesi, si prende in considera- 
z.ionc la seconda direzione; quella evolutiva dalle parti infime della uatura 
verso Dio basata sopra un’altra trinity: del I’adre, dell’Anima e dello spirito 
divino ed 6 es.vista come segue:

• •

M icrogenesi.

L’energogeno, elcmento minimo originario del moto e del 
volere in atto, non aveva e non ha dimensioni. Esso, pttr cs-
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sendo, oeeupa il posto di un punto. Esso pero era ed c, prima 
di dar luogo aH'attualita, intimamente legato a Dio niediante un 
altro minimo elcmento (divino propriamcnte delto) compene- 
trato nel primo cd occupante lo stcsso posto e formante eon 
esso l'Anima. Ncll’atto in cui avvenne in una parte dell'Anima 
universale il volerc di distinzionc vi fu divisione ncll'clemen to 
dualista suddetto c vi fu sdoppiamento. Cio£ un eiicrgogeiio alio 
stato puntiforme si distarro dall’ ultra parte puntiforme rima- 
sta immobile (elcmento statico, passivo) \opsicogaw, e nel moto 
che fere nel distarcarsi dettc origine ad un pereorso lineare e 
ad una forza. L’elemento statico passivo c da definirsi come 
l’elemento intenditivo e spirituale.

L’cncrgogeno, col moto semplire. costituisce la forza che 
arisen in mi a sola dhncnsionc. Due di tali torze lineari per in- 
terposizione deM’elcmento statico o spirituale avvertono ten- 
denza ad avvirinarsi una verso 1’altra (attrazione universale, at* 
trazione di due correnti elettriche, attrazione degli opposti). Il 
moto in due direzioni, come avviene per la lure eperleonde 
elettro-magnctirhe, compiuto dall'cnergogeno e da questo co- 
municato ad altri elementi prossimi in direzione perpendicolaic 
al inovimento, cioe il movimento laterale comunicato agli ener- 
gogeni posti a contatto, in direzione longitudinale, e gia un'e- 
nergiu pin evoluta. poichc vi e associazione di due energogeni 
e successivamente di molti per uno stesso scopo, ed il moto 
in spazio a tre dimensioni, come si ha nel vorticc. rappresenta 
coll’elettroiie uno stato ancor pin evoluto. Difatti col vortice si 
istaura un centro (l’Ego), un movimento ccntrifugo circolare di- 
retto veiso tutti gli esseri die rircondano senza andarprccisa- 
ini’ntc verso uno (direzione verso il complemento deH'Kgo)(d 
un movimento centripno, progressivamente crescente nel tem
po. L'eleitrone 6 la masserella di energia pin avanzata, cioe l‘e- 
lemento minimo di volume che associato con altri da l'atomo 
(minimo corpo pesante). A loro volta gli clettroni si associano 
in sistema nell’atomo disponendosi al centro il positivo piit am
pin, meno mobile ed i negativi ruotando attorno di esso con 
movimento rapido. Gli ultimi sono numerosi, hanno cono vor
ticose piii breve; i pritni hanno movimento piit lento, quindi 
un cono vorlicoso assai piii lungo ed una dimensione assai piu 
grande. Quail lo per irradiazione, distruzioue od altro motivo 
un'elettrone vicne a scomparire, esso viene sostituito da un altro 
dello stesso tipo. Nella scomparsa un’elettrone lascia la anima



sua minima che provoca il ritorno di un allro dello stesso segno 
o l’atomo cosi non soffrc nclla sua stability.

L’anima cli un elcttrone non c die la sua particolarita dif- 
fcrenziale da un altro, doe la positi\ ita o negativity elettriea 
rappresentata e registrata da una particella di etere attratta dalla 
forza elettriea ed associata senza movimento proprio alio psi- 
cogeno. Infatti nella anima di ogni essere sono contenuti i ca- 
ratteri essenziali di csso eapaei di riprodurre cio che lo fa distin
gue re da altri e che e utile aH’aggruppamento superiore all’es- 
sere stesso. L’anima dell’elettronc e anzi la causa del suo movi
mento vorticoso. L’energogeno in moto nel dar origine ad una 
forza ebbe infatti una direzione o polarity positiva difrontead 
una polarita negativa che lasciava verso il punto di partenza 
dimezzando la sua integrity. Nell’assumere qucsta nuova forma 
alcuni energogeni in moto col scnso di integrity che ogni essere 
possiede avvertirono il bisogno di registrare in qualche modo 
l’esperienza fatta ed attrassero dali’etere una particella che scr- 
visse a documentare il nuovo stato. La particella di etere che 
fu trasportata via dal mezzo immobile formd con uno psicogeno, 
sempre ed ovunque presente, la prima coppia animica che re- 
gistro l’esperienza fatta dalla prima forza. Il moto acquistato 
dalla coppia animica, per attrazione della forza fu un moto pas- 
sivo pill lento di quello della forza stessa e per questo fatto i 
rapporti fra forza e coppia animica dettero origine ad un si- 
stema assai complicato: L’energogeno, in moto rapidopcrnon 
abbandotiare il nuovo essere che si muoveva presso a lui e 
verso il quale si sentiva attratto, incurve) il suo tragitto nia eol- 
l’incurvare il percorso attorno ad un centro (il corpo etereo 
della forza) si originarono come la fisica ci insegna, la forza een- 
trifuga e la forza centripeta mentre per la forza cli inerzia con- 
tinuava il moto propulsivo ed assumeva una forma a spirale. 
N'el tempo pero la forza centripeta prevaleva alia centrifuga e 
si formava il vortice elettronico.

L’ energogeno alio stato puntiforme e lo psicogeno stavano 
dunque immobili prima di passar nel Cosmo, compcnetrati 
in eterno 1’ uno nell’ altro, sebbene non fosscro identic! pei 
loro compiti virtuali e 1’ energogeno nel porsi in moto dette 
origine alia forza mentre nel legame attrattivo fra due csseri 

" energetici o materiali simili, ci6 che determind l’attrazione fu 
un’azione psichica embrionale, interelementare, giacche per il 
rapporto rimasto fra lo psicogeno e l’energogeno, quando uno
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psicogeno f1 fra due forzc. esso cede ad esse* un'intendimento 
minimo oxtra-individuale (I'incosciente) che, nel farle ravvisare 
l’lin i 1‘altra. rivcla loro che ormai divise non possono coinpe- 
netrarsi perche hanno cambiato carattere. ma fa nascere il de- 
sidorio e. direi quasi, il rimpianto di cio che hanno perduto.

I.'energogeno infaiti diviene ima linea di forza ed una linea 
variahilo nolla lunghoz/a per il moto posseduto. Ben difficile 
riesco la compcnotrazionc fra due linee perche per tal t’atto oc* 
corre un riavvicinamcnto perfeito in ogni pur.to oltre l’ligua- 
glianza data da un inizio in un punto unico ed una velocita 
identiea.

Cio noncstante 1'attrazione avvicne. l.o psicogeno nel porre 
in atto questa azione psico nffettiva fra due simili, funziono da 
legume spiritual? e permise a!!e energie nasccnti una priina cspc- 
r.e-n.i: la constutazione del different? stato dal prima al dopo.

h d.m.jue un principio originario che ogni cosa separatasi 
da unaitru prima convivente. tie avverte la manvanza. e uu.itt a 
r.it nirsi a.i eis.i. t.mio p it :n:e is.inn n:e qu.into nug.io ie due si cow-

Lo psicogeno associate a cio che riniane nell'energia-ma* 
teria per 1' esperienza subita (sapienza minimal, costituisce lo 
ps:.<)u>:e. elemento psico-energctico di ir.telligenza in ira due 
e'.ementi energetic: in atto.

Dove e legume spiritual? vi e dunzue aniore e vi e intel- 
letto. Ma sebbene l’esperienzu siu riniusta impressa nel'.a prima 
materia esistetr.e. lo r>;chione ncn si loralizza in essa a'.tro che 
mo’.to riu tardi so::o forma di .w.v.'.'.Cvwr.i ovo:eu:e.

L’azione spiritua'.e ira e’.ementi di energia clementare od 
elettriritu costitui i' e'.ettrone. L"azione spiritual? fra e'.ettroni 
dette origin? agii atomi. L'aztone spirituale. ahettiva lassccia- 
tivai ira atomi itgua.i dette origin? ai rorri sem.piici e 1.azione

nrnuu.e amoro-a :ra zmerem: ce set 'j ^ette
V O. C comrcst:.

L os:

er.

.'>r:g-.no .a mater.a.
‘sizione telie.em•?r.:o sriritzale ira zue e’.ementi di 

•'--'■g:a e pin n.r.ti ira grzrri energetlzo-muterial: e I’at-
ne me g.: esser: s:m:.: a\ v ertor.o tenzmzo a rrzr.ns'. rup- 
r.tz zvunzue I’uttetto e “amcre : ira ie iorze eletmime di 

r.ta err.'':.-.. 1‘amore e “zttruzi. me magnet: :a. fra g’.i e'.et- 
: e :I sa:e.„::smo mtrmcmmo. ira g'.i atom: e la ter.zenza
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e l’amor sessuale, fra gli astri e il planetarismo ; dovun(|ue 6 
l’amore, che lotta contro I’ individualismo, che insegna essere 
l'unionc la via del bene e della redcnzione.

L’elemento spiriluale rcsto e resta legato a Dio, esso 6 quello 
che fornisce l’intendimento all'anima gcncrale cd in grado ridotto 
alia coppia animica clementate od ai gruppi tli coppie che for- 
mano la psiche (energogeno +  psicogeno =  coppia animiva).

Le quality psico-affettive provcnnero e provengono all’anima 
gcncrale dai rapporti spirituali fra essa e Dio e si ripetono Ira 
gli elemcnti simili dell'anima gcncrale dopo avvenuta una divi- 
sione e frazionamento di essa attravcrso un elemento divino.

Le quaiita volitive che esplicate dettero origine alle energie, 
rimasero principale attributo della materia anche nel campo psi- 
chico. L’intendimento e quindi sempre variabile a seronda del- 
l’ampiezza spirituale degli esseri e della capacity ad cvolversi. 
L’affettuosita colla sua scala morale e qualifica speeiale dell’a- 
nima, sebbene abbia riscontro in affetti piii materiali nel campo 
degli esseri materiati.

II vol.cre che e energia psichiea, puo rcstare nell'.anima 
alio stato virtuale o di desiderio non esplicato, ma se posto in 
atto da, col moto degli energogeni, origine ad energia-materia.

Gli attributi psichici dei tre componenti degli Ksseri del- 
1’Universo risultano essere: l'inteiniimento sempre spirituale (che 
nella mente avviene anche nel legame fra doppi psico-sensitivi 
ovvero fra idee e nella coscienza del sapere), I’af/etto e le qua
lity morali sempre animiche od animico-divine, il vole re, quando 
6 dirctto ad ottenere, sempre causa di energia e di moto e le
gato nell’llniverso alio spazio-tcmpo.

Nell’elettrone troviamo le tre <]ualita ora dette: intcndimento 
minimo che conduce due energogeni ad associarsi, affetto od 
attrazione, volonta o movimento in atto ; ed inoltre tre movi- 
menti: Xaffcttivo cent ripe to che allorquando e fra due esseri frena 
il moto di propulsione. Xaffcttivo ccntrifngo che tendc a condurre, 
quando vi e ruotazione, l’energogeno piu rapido verso il com- 
plemento assoluto, verso il tutto non localizzato, ed il volitivo 
propulsivo che stabiliscc la relazioue fra l’essere individuato o fra 
le due o piu coppie energctico-spirituali associate e l’ambiente 
circostante. Quest’ultima forma di rapporto dimostra che, oltre 
l’amore dualista come e quello fra Dio e l’Anima Gcncrale e 
nel Cosmo fra due esseri simili con qualche carattere opposto,
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ve n’e un terzo die rappresenta l’amore o comunque il legame 
per l’estraneo simile od il prossimo.

La forma vorticosa che indica la prevalcnza centripeta del 
moto nell’elettrone, dimostra che l’attrazione intersessuale pro- 
gressivamente prevale all'attrazione verso il Tutto, e nel gruppo di 
esseri che forma l’organismo, l’egoistno prevale all’altruismo, ma 
insegna altresi che lo psicogeno rivela agli esseri in pari tempo 
la compenctrazione prcgressa fra i due esseri che si amano e 
quella che vi era fra tutti gli esseri e che, insiemc all'amore per 
il sesso diverso e per 1’Ego (forza centripeta), si sviluppa anche 
l’amore per il Tutto (forza cetrifuga). Le due forze si sviluppano 
infatti contemporancamente nel moto circolare od amoroso. In 
un precedente studio (1) dissi che i fatti intellcttivi erano, secondo 
me, da distinguersi in intclligenza od energia intcllettiva sen- 
sorio-ideativa prodotla dal vivente, e sapienza od esperienza di- 
venuta intelletto incosciente dapprima e cosciente piu tardi nella 
scala evolutiva. In ambcdue le forme prende parte l’intendimcnto 
extra-corporeo che appartiene alio spirito universale.

Nello studio sopradetto io divisi le qualita psichiche in tre 
principali: intenditive. affettivo-morali e volitive cd aggiunsi la 
qualita ammirativa che rappresenta la gioia ed il dolore, que- 
st’ultima risullando per6 una qualita piuttosto animica c spiri- 
tuale anziche energetica, e quindi potersi considerare come in- 
tenditivo-affettiva mista.

La triplice divisione in psiche intenditiva, affettiva, volitiva 
od operativa vediamo riprodursi in ogni vita degli esseri sotto 
aspetto di direzione della vita dell'cssere. Avremo rapporti fra 
le varie parti dell’cssere (vita affettiva interna o vcgetativa) rap
porti fra i sessi (vita affettiva complementare che conduce anche 
alia riproduzione) e rapporti di azione verso l’ambiente e gli es- 
seri che vi si trovano (vita di relazione). La direzione e controllo 
di qucste due ultimo catcgorie di rapporto e data dalla psiche 
intellettiva cosciente od incosciente, la direzione della vita af
fettiva interna o vcgetativa, e data quasi sempre dalla psiche in- 
tellettiva incosciente e, come vedrcmo piu tardi, dallo psichismo 
inconscio inferiore.

( i ;  « La vita universale, l'intelletto e la mctcpsichica suite traccie del p-nsicro scien
tific© L u c e  e Ombra, 1924, pag. 65.
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*

Tem po c Spazio.

£ molto difficile per la nostra niente raffigurarci l’eternita 
nel tempo e ncllo spazio, ma se 1‘ipotesi piu verosimile per lo 
spazio £ quella che dbnsidera la 4° dimensione come ia com- 
penetrazione di ogni parte della materia nelle altre c quindi la 
riduzione di ogni piu immensa vastita al piu piccolo campo e 
ciofc al posto occupato da un punto niatematico (gli estremi si 
toccano), potremo pure immaginare che lo svolgersi di tutti i 
tempi intuibili possa avvenire per compenetrazione di ogni suc- 
cessione in cio che precede o segue, e quindi I’infinito tempo 
ridursi all’attimo fuggente (1).

II Tempo in successione non vi sarebbe altro che quando 
la totality degli esseri sia cessata col non compenetrarsi gli uni 
negli altri e nel Cosmo sia frazionata merce la volonta in atto, 
e durerebbe iinchy il frazionamento non sia cessato per poi 
riaversi una compenetrazione armonica dei tempi e spazi e di 
ogni virtuality proveniente da Dio.

Dio, per quanto ci riguarda, non userebbe nel Cosmo altro 
che il poterc di virtuality ma con effitti immensi: la virtuality 
delle leggi da origine alle leggi quando il moto ne faccia appa- 
rire i casi di applicazione ; la virtuality degli affetti li fa nascere, 
appena vi sieno degli esseri capaci di risentirli, la virtuality del- 
l’intelligenza la produce appena l'intendimento debba essere ap- 
plicato a fenomeni in atto.

Se l’anima da Dio emanata vuole o voile, e cioe pose in 
atto la sua energia virtuale, per essa nacque il tempo e l’anima non 
pote allora volere ne per l’anima che precedette, ne per quella 
che seguiry ; ma soltanto per quella che si svolge durante quel 
periodo dacch£ il volere passo in atto, fino a quando essa ces- 
sery di volere e cioe per pochi o molti miliardi di anni, quanti 
ne impieghera a convincersi dell'errore commesso nel disarmo- 
nizzare e divenire attiva invece che restare virtuale. Essa sta- 
bilirebbe dunque una parentesi nelFeternita per cio che riguarda 
se stessa, mentre resta eterna quella parte che si astiene dal 
volere; e che 1’ anima volente ha ora dovere di considerare (l)

(l) Quests compenetrazione non esclude lo sviluj po degli eventi c la dipendenzm 
degli effetti dalle cause, ma rende possibile la simultaneity di essi.
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come aniina precedente o succedente e che essa non poteva mi- 
nimamente vincolarc. £ probabile pero che I’esperimcnto si ri- 
pcta per altre frazioni di anima.

Per cid che rignarda lo spazio, io credo che quello limitato 
a trc dimensioni. come b percettibile all'uomo nel Cosmo, sia 
del tinlo relativo al moto. Questo nella minima parte di volume 
ossia neU'elettrone, che in aggruppamenti maggiori da origine 
alia materia, avviene in tre direzioni come or ora ho descritto. 
Cid non toglie che il primo movimento che scpara l’anima da 
Dio, sia virtuale per l’Anima generale e cioe cessi soltanto la 
compenetrazione con Dio, mentre avvenga nel Cosmo in una 
sola direzione (energogeno che si allontana dallo psicogeno), 
che i rapporti sucressivi fra due forze avvengano gencralmente 
in spazii bidimensionali e che i movimenti misti affettivo-pro- 
pulsivi, sia fra l’energia ed il suo corpo etereo, sia fra esseri 
simili od etero sessuali avvengano in spazio tridimensionale.

Vi c inoltre da premiere in considcrazione come avvenga 
il moto passivo degli psicogeni che seguono gli cncrgogeni in 
moto o le forze e gli esseri in generale e quale spazio attra- 
versi 1'amore che lega tutti gli esseri. Ambeduc queste essenze 
compenctrano gli esseri nella quarta dimensione ossia occupano 
l'iperspazio pur m uitenendo legami negli spazi inferiori. Si tratta 
quindi di uno spostamento apparente e relativo alle frazioni co- 
smiche, non di un moto effettivo.

(Conlinua) Prof. Ezio LuiSADA.

R ap p o rti u n iversa l!.

L'uomo 6 uno degli esseri di questo tnondo : dunque ha essenza e 
propriety diversa da tuito quel che non e uomo, ancorcht sia nell’ordine e 
nella catena universale del lutto, congegnato arnionicamente con quel che 
il precede, il segue, il circonda.

G en ovesi

L a  legge delle analogic.

llavvi una grande legge che presiede ai progressi dello spiriio mr.ano 
c questa & queila delle analogic accompagnata da una graduate successione 
di idee e da una successiva analisi per la quale vieppiii si rafinano fino al 
punto di giungere alle ultirne astrazioni, fl complcsso delle quali appellasi 
filosofia.

Romagnosi



DELLE MANIFESTAZIONI SUPERNORMAL!
TRA 1 POPOL! SELVAGGI

(Continuaz. v. fasc. prcccd., pag. j r )

*
* *

Gih che mi trovo inoltrato nel tema scabroso delle mani
festazioni supernormali aventi punti di contatto con cvcnti che 
si ritennero sempre il frutto pernicioso di superstizioni volgari, 
mi risolvo a far ccnno a un'altra sorta di pratichc supernormali 
divulgatissimc tra i selvaggi. cosi com'erano divulgatissimc tra 
i popoli civili dci secoli scorsi, specialmente medioevali. Intendo 
riferirmi ai fasti deplorevoli della « magia nora », per opera della 
quale si riteneva possibile che i sortilegi di una «fattucchiera » 
provocassero a distanza infermita spcciali e financo la niorte. 
Ora e causa di serie riflessioni la circostanza che si rinvengono 
tra i popoli selvaggi le medcsime forme di sortilegio praticate 
dagli stregoni medici onde conseguire identici risultati; il che 
trae logicamente a presumere che qualche elemento di verity 
esista anche in fondo a simili pratichc.

A titolo di saggio, riferisco in proposito un episodio ch’io 
ricavo da un libro apprezzatissimo in (iermania, pubblicato dalla 
signora Margherita von Eckenbrecher, e che s' intitola: « Cid 
che l'Africa mi diede e cid che mi tolse ». (Was Afrika mir gab 
undnahm — E. S. Mitler und Sohn — Berlin, 1907). La relatrice 
ha trascorso molti anni nell’Africa occidentalc insieme al proprio 
marito, proprietario di una colonia importante. Essa si e trovata 
a continuo contatto con le tribu selvagge di quelle regioni: Ot- 
tentotti, Boscimani, Herreros. Quando avvenne la rivolta di questi 
ultimi contro la dominazione tedesca, essa fece ritorno in Ger
mania, dove pubb’icd l’opcra interessantissima in questione. Ecco 
l’episodio che si riferisce al le manifestazioni qui considerate. 
Ella scrive :

Un giorno un ufficiale dcll'eseroito coloniale, stanziato nel distreito di 
Kalabard, giunse in missione in un villaggio di Boscimani. Dopo lo scanibio
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abituaie dei regali, si ritir6 nella sua tenda, die aveva fatto elevare nelle 
adiacenze del villaggio.

Poco dopo venne a trovarlo lo stregone-medico, che nel villaggio era 
un personaggio onnipotente. Egli apparve sulla soglia della tenda coperto di 
antulcti ed altri oggetti di stregoneria, e profondendosi in inchini c salame- 
lecchi. disse aH'ufficiale:

— Sono venuto per avere il mio rcgalo.
— Lasciami in pace! Specie di mostro giallo. Tu non avrai nicnte da me.
— Ti rioeto che sono venuto per avere il regalo che mi spctta.
— Non ti do nulla. Va via!
— Dunque non mi vuoi dar nulla?
— Ti ripeto di no. Tu non sei il capo.
— £ vero; ma io sono piu potente del capo.
— Prendi; qui c'6 del tabacco ; ed ora vattene.
— Non mi basta.
— V’a via! Ti dico ; voglio dormire.
— Va bene, disse lo stregone, atteggiando il labbro a un sogghigno, 

dormi dunque. lo me ne vado; ma non tarderA molto che tu mi chiamerai. 
K allora io sar6 il benvenuto, e tu mi coprirai di regali, e mi supplicherai 
di rimanere

— Hisognerebbe proprio che se ne immischiasse il aiavolo
— Proprio quello che il diavolo farA. Hi! Hi! Hi! Io ti alloggerb nel 

ventre delle pietre che peseranno molto... oh. come peseranno! Hi! Hi! Hi! 
Ti contorcerai dai dolori; ti sentirai molto male. Dunque me ne vado, ma 
per poco tempo. H i! Hi 1 H i!

Con le braccia protese verso 1‘ufficiale e le dita delle mani divaricate, 
il « mostro giallo » use! dalla tenda. L'ufficiale si coric6, addorinentandosi 
subito. Poco dopo si risveglid in preda a un malessere incsplicabile; e voile 
di-cendere dalla branda da cainpo. Gli sembrava di avere membra di piombo, 
e lo attanagliavano atroci cranipi di stomaco. Egli cominciava a preoccuparsi 
del proprio stato, non sapendo che pensarne; ma poi si ricord6 dello stre
gone e si mise a ridere, pensando: Che sia proprio vero che quello scim- 
mione giallo abbia il polere d’inviarmi dei crampi di stomaco ? Hevve alcuni 
sorsi di « cognac », ma senza risultato. I dolori si acutizzavano piu che mai, 
e divenivano intollerabili. Passeggiava con furore su e giii per lo spazio libero 
della tenda, ingoiando bicchierini di « cognac ». Quando ebbe vuotato la bot- 
tiglia. senza avvertire un miglioraincnto qualunque, chiarr.A il suo * Bambouse » 
(domestico), non volendo umiliarsi a mandare per lo stregone-medico, e si 
fece praticare un energico massaggio del ventre, ma sempre inutilmente 
nulla valeva a mitigare il male.

A questo punto il « Bambouse » osservd:
— Padrone, qualunque cura 6 inutile, e se vuoi liberarti dal male, manda 

a chiamarc lo stregone-medico.
Ma l’ufficiale non voleva saperne.
D’un tratto dalla porticina della tenda fece capolino il cranio bitorzo- 

luto del « mostro giallo ».
— Ebbene! Come va la tua salute ? Hai forse bisogno di me?
— Via di qua, canaglia!
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— Va bene! Me ne varlo; ma restero vicino, e potrai chiamarmi..
E cosi dicendo disparve.
Intanto le sofferenze dcIPufficiale crebbero fino al parossi.smo : e final- 

mente egli si rassegnb a dire al domestico :
— Vammi a cercare lo stregone.
Ma 1j  stregone si era giA introdotto nella tenda, strisciando roind una 

serpe. e aiteggiandosi a un sorriso che pareva up. sogghigno, disse :
— E venuto il mio turno, eh? Ora tu mi chiami; e l cccomi qui, pronto 

a lib'rarti dai dolori, se tu mi darai quello che ho chiesto.
L’ infcrmo gemendo rispose: Prendi tutto cio che vuoi, ma toglimi 

questi crampi.
-- Attendi un momento ancora. Ci arriveremo. Hi! Hi! Hi! I.o so che 

tu soffri assai; ma sopporta ancora un pochino.
Tranquillamente egli comincib a fare i suoi preparativi, saltellando nella 

tenda, raccogliendo pagliuzze e avanzi d’ogni sorta, di cui feee un mucchio, 
al quale appiced il fuoco, tnormorando parole di scongiuro. Poi riattivb quel 
fuoco gittandovi dentro erbe ed essenze, le quali produssero un fumo sof- 
focante. Dopo di che prese a danzare intorno al fuoco. gridando e gestieolando 
al punto da coprirsi di sudore. Quindi si arrestb brusiamente. chied< ndo:

— Deve andare gift meglio ; non 6 vero?
— Si.
Allora riprese con piii ardore di prima, saltando e gridando come un 

ossesso.
— Tu senti ancora gli efietti del male, ma il male e gii lontanc.
— Difatti io vado assai meglio.
— Ma ti senti ancora indolcnzito: non e vero ?
— Si. un poco.
— Dammi in regalo ci6 che hai dato al capo.
— Prendi tutto cid che vuoi.
Lo stregone riprese a danzare furiosamente intorno alia brace ardenlc. 

Poi si arrestb bruscamente:
— Ora tu sei guarito di sicuro.
— S i: mi sento bene.
— Tu ora comprenderai la mia potenza. Si estcnde ben piii lontano di 

quanto pcnsi. Anche aU'uoino bianco si estende, il quale dcve obbedirmi come 
ogni altro.

Ci6 detto, lo stregone raccolse i rcgali agognati, e se ne andb; ma ap- 
pariva a tal segno spossato ed esaurito che si sarcbbe detto che fosse a sua 
volta malato.

Questo l’interessante racconto dolla signora Kckenbrcchcr, 
il quale e in tutto analogo a una moltitudine di altri episodi 
narrati da viagqiatori e da missionary episodi che si realizzano 
in qualsiasi regione selvaggia dell’Africa. tleM'A.sia. deH’Australia 
c delle Americhe. Stando lc cose in questi termini, che cosa 
pensarne ? Evidentemente dovra concluder.si che se i fenomcni 
in questione si realiz/.ano tanto fra i popoli selvaggi quanto fra
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i popoli civili, come si rcalizzarono scmpre attraverso i secoli, 
nel mezzo a qualsiasi popolo die abbia una storia, allora tutto 
cio dimostra die il fenomeno di cui si tratta non puo conside- 
rarsi intcramente fantastico, e che un elemento di verita sostan- 
ziale deve rinvenirsi nel mezzo alia farraggine di dementi spurii 
di cui l’ha rivestito e in cui l’ha soffocato la fantasia del volgo. 
Tali condusioni sono logicamcnte incontestabili; senonche ri- 
mane da rintracciare ed isolare tale elemento di verity; e per 
conseguirc lo scopo si richiede anzitutto di liberare il terreno 
sperimentalc dall'ingombro dci particolari episodici dcstituiti di 
qualsiasi valore realc. Riconlo pertanto cio che feci rilevare in 
altre cireostanzc, e cioe che le pratiche assurde e grottesche 
con cui gli stregoni selvaggi (a somiglianza delle « fattucchiere » 
in ambientc civilizzato) si predispongono alle loro imprese di 
« magia ncra ». non sono che modalita empiriche intese a pro- 
vocare in s6 medcsimi l’emergenza (Idle facoltc) s.upernormali 
subcosricnti; dimodoche a conseguirc lo scopo, tuttc 1c svaria- 
tissime pratiche in uso si equivalgono, a condizione che chi le 
adopera creda ciecamente alia loro efficacia. Non e pertanto il 
caso d’indugiarsi a compenetrare i presunli misteri impliciti nel 
fatto delle pagliuzze e degli avanzi raceolti dallo stregone e poi 
bruciati; ovvero delle sue danze forsennate intorno al fuoco ; 
o delle magiche parole di seongiuro proferite ; o degli aromi 
gittati nel fuoco, e via dicendo. Si deve invece fare eccezione 
per il gesto compiuto dallo stregone al momento del primo in- 
contro con l’ufficiale, in cui egli si ritiro dalla tenda guardan- 
dolo in faccia con le braceia protese e le dita divaricate, accom- 
paguando indubbiamente il gesto con una tensionc potente della 
volonta concentrafa sul proposito die aveva in mente, in guisa 
da stabilire il « rapporto psichico », o « fluidico », tra lui e la 
sua vittima ; ed e notevolc la circostanza die cosi si eompor- 
tavano gli antichi magnetizzatori di fronte al soggetto die in- 
tendevano magnetizzare, o, piu modernamente, ipnotizzare.

Con gli schiarimenti esposti, aveiulo sgombrato il terreno 
sperimentalc dai particolari episodici dcstituiti di valore reale, 
emerge chiaramentc die il mistero da risolvcre a proposito dei 
casi di « magia nera » analoghi a quello in esame, si riduce a 
chiedersi se possano o non possano esistere nella subcoscienza 
umana faeoltci supernormali capaci di guarire o di produrre in- 
rermita. Al qual porposito vien fatto di osservare die non sa- 
ebbe invert) da sorprendersi qualora cio fosse, tenuto conto
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die le altre facolta supernormali subcoscienti di cui si ammette 
l’esistenza, sono a tal segno portentose, che se si accogliessc 
quest’altra possibility, nulla si aggiungerebbe al mistero imper- 
scrutabile che avvolge la personality spirituale umana. Cio posto, 
soggiungo che in base all’analisi comparata dci fatti, tutto con- 
corre a dimostrare fondata tale presunzione ; giacche non sa- 
rebbe ne logico ne scientifico ostinarsi a negare l’evidenza cu- 
mulativa dei fatti di tal natura, i quali dimostrano che in roalta 
esistono « sensitivi » capaci d’influire sugli stati d'animo e sulle 
condizioni di salute di persone lontane con le quali esse abbiano 
potato stabilire il « rapporto psichico » (per lo pin « psicome- 
tricainente », mediante oggetti appartenuti alia persona da in- 
fluenzare). Ed 6 lecito presumere che tale influenza si cser< iii 
in forma di trasruissione telepatica di stati d'animo. ora bencfici 
cd ora malefici; ovvero, in forma di trasmissione a distanza di 
« fluidi » od « energic vitali ». le quali agiscono subcosriente- 
mente sul sistema nervoso dei soggetti. E 1’episodio qui con- 
sideraio convaliderebbe quest'ultima ipotesi, in quanto lo stre- 
gone usd dalla prova esausto al punto da sembrare ammalato.

Qucsto pertanto sarebbe l’elcmento di verity esistente nelle 
pratiche universali della « magia nera » e della « magia bianca ». 
Stabilito il qual punto, mi affretto a completare gli schiarimenti 
sul tema, osservando come tutto concorra a dimostrare che i 
limiti potenziali delle facolty subcoscienti in talc ordine di ma- 
nifeslnzioni sono circoscritti ; conclusioni a cui si perviene in 
base all’analisi comparata dei fatti, la quale tende a dimostrare 
che la sfcra d’azione delle facolta mcdcsimc si aggira nclla cerchia 
ristretti delle guarigioni d’infermita dipendcnti prevalentementc 
da disordini del sistema nervoso; come pure, tende a dimostrare 
che nelle pratiche inverse della produzione d’infermita a distanza, 
e semprc questione di stati di malessere transitori. simulanti ilia- 
lattie che non esistono; per quanto possano talvolta riuscirc mo- 
lesti e dolorosi, inquantoche il sistema nervoso della vittima puo 
risentirsene, provocando accessi di contrazioni spasmodiche e 
di emicranie penosissinte, nonche disturbi generali del sistema 
digerente. Quanto alia possibility che gli stregoni e le fattuc- 
chiere abbiano il potere di provocare inferrnita piu e menu gravi, 
od anche la morte delle vittime. essa e pura fantasia. E vero che 
nelle mie raccolte di casi del genere, si rinvengono parecchi 
csempi in cui i sortilegi della « magia nera » avrebbero causata 
la morte della vittima, ma e altrcttanto vero che si tralta inva-
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riabilmente di episodi piu o meno leggendari, o di casi di morte 
associati arbitrariamente a sortilegi inesistenti.

L qui mi arresio con lc induzioni e Ic ipotcsi; non esscndo 
possibile esaurire il tenia nei commenti a un cpisodio.

Y’olendo rientrare nell’ambito degli scopi tcorici ohe mi sono 
proposto col prescnte lavoro, concludo rilevando come anohe 
sui tema dei « sortilegi » si riscontri perfctta concordanza tra le 
praliche in uso nci bassi strati popolari delle nazioni civilizzate, 
e le pratiche in uso tra i popoli selvaggi, con le conseguenze 
teoriche che ne dcrivano.

*
*  *

I due incidenti che seguono, in cui e questione di visioni 
o apparizioni di forme globulari luminose tra i popoli selvaggi, 
risultano manifcstazioni di un certo valore teorico, in quanto 
vanno cons'derati in rapporto ad altre manifestazioni analoglie 
tra i popoli civili, e sopratutto in rapporto alle inferenze che se 
ne possono ricavare in ordine alia presumibile loro affinita o 
identity con la forma assunta dal « corpo astralc », sdoppiato o 
disincarnato, in lalune fasi della propria attivitct extra-corporea. 
Da tale punto di vista, esse appariscono teoricamente intcrcs- 
santi e suggestive, giacche convalidano le conclusioni a cui si 
giunse in proposito tra i popoli civili.

Tolgo l'cpisodio scguente dal « Light » (1922, pag. 793). La 
signora Beatrice Grimshaw. nota csploratrice della Nuova Guinea, 
pubblica un articolo sul « Wide World Magazine » intitolato : 
« Stregoncria e Spiritismo tra i Papua ». In esso la scrittrice de- 
scrive alcune curiose pratiche spiritiche dei nativi, cui sono fa- 
migliari i « tavolini parlanti », pel tramite dei quali ottengono 
comunicazioni importanti. per quanto essi si limitino a chiedere 
rispostc per « si » c per « no ». La relatrice osserva :

lo sono obbligala a riconoscere rhe in tali pratiche vi £ qualche cosa 
di genuinamente supernormale; ma in pari tempo non mi rimane dubbio che 
questo « qualche cosa » o normalmente basso o malcfico ; il che non impe- 
disce che un supernormale esista nolle pratiche stessc.

Piu oltre la viaggiatrice riferisce una sua intervista eon uno 
stregoncPapua.il quale lc assicurd di avere assistito numerose 
volte al distacco dello spirito dal corpo al momento della morte. 
In risposta a una sua domanda circa la forma assunta dallo spi
rito in simili circostanze, lo stregone rispose :
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£ in tutto simile a un pallone di « foot-ball », signora; a uno di quei 
palloni con cui i vostri bambini giuocano tra di loro. Ed t  in tutto simile 
altresl a una lanterna che mandi luce blu.

II direttore del « Light » fa seguire questc osservazioni:

Gli Spiritualisti sono a loro volta famigliari col medesimo aspetto del 
fenomeno ; ed 6 quindi naturale, ma nondiineno grandemente suggcstivo, che 
l’osservazione ci rive'i come la libcrazione del « corpo astrale » dal « corpo 
somatico », presenti identica apparenza tanto quando si realizza tra i sclvaggi 
di Papua, quanto a!lorch6 si compie al letto di morte di un Londinese. Sono 
precisamente queste osservazioni convergenti,concordant!, cumulative, nonch6 
provenienti da ogni angoio del globo, che concorrono a convalidare il feno
meno, ponendolo sopra basi scientiticanicnte incrollabili.

Lcco un secondo episodio analogo al precedcntc. Lo de
sumo da un articolo pubblicato nei « Proceedings of the S. P. R. » 
(vol. XIV, pag. 343-347). dal dottore in medieina J. Sheplev , ar
ticolo dal quale gi& rieavai un interessante episodio di « chia- 
rovcggenza nel prescnte ». di cui fu protagonista un scnsitivo 
nativo della Costa d’Oro, di nome Ferguson; il quale scguiva, 
in quality d'interprete, la spedizione militare di cui formava parte 
il dott. Shepley. Questi narra quanto segue:

Mentre si continuava il nostro viaggio verso l’interno, e qualche tempo 
prima di abbandonare la regione della foresta, una sera fummo colti dalla 
notte durante la marcia, e la nostra guida non sapeva quale distanza ci se- 
parasse dal villaggio cui eravamo direlti. Da parecchie ore si marciava nelle 
tenebre, lungo un sentiero della foresta, allorchS scorgemino attraverso il 
folio del fogliame il chiarore di una lanterna che, con nostra sorpresa, pa- 
reva seguire i nostri passi, accelerando la marcia quando noi facevamo al- 
trcttanto, e rallentando quando noi rallentavamo. A un dato momento, essa 
spuntb fuori dalla « jungla », e prese posto in testa al nostro drappello. I'n 
uomo dei nostri tentrt di raggiungere il portatore, ma inutilmente : mentre 
l'indigeno Ferguson ammoniva chi l’aveva faito a non ritentare piii la prova, 
giacch6 si doveva lasciare indisturbata riuella luce. L'impressione in me ri- 
masta del fenomeno 6 quella di un centro di luce irradiante intorno un cir- 
colo luminoso, analogamente a quanto iarebbe una lanterna ordinaria; per 
quanto io non possa affermare di aver visto la fiammella di una lanterna. 
Se qualcuno di noi si accostava troppo a quel centro di luce, esso pronta- 
mente si sc.artava di fianco penetrando nella foresta, per indi riprendere il 
suo posto a noi dinanzi sul sentiero. I’ersever6 nell'ufiicio di guida per pa
recchie miglia, e scomparve subitaneamente quando si giunse al villaggio cui 
eravamo diretti.Quel centro di luce si muoveva in aria proprio come se fosse 
portato da un uomo, per quanto non si ve lesse alcuno. Chiesi agli inligeni 
spiegazioni in proposito. e venni informato trattarsi di un « doppio » (il « Ka » 
degli antichi Egizi ?) inviato in nostro aiuto, onde guidarci al villaggio.

2
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Qncsto l’interessante cpisodio narrato dal dottor Shepley. 
Niun dubhio puo sussistere circa la genuinila supernornude del 
fcnomcno, tenuto conto die sc tulli i componenti la « colonna » 
in mareia videro il globo hnninoso apparso a loro guida nella 
foresta (il die dimostra l’obbiettivita dd fenomeno), nondimeno 
nessuno pervennc a scorgcre chi lo portava ; circostanza que- 
st'ultima inammissibile qualora il globo luininoso fosse stato ef- 
fetlivamentc portato da una persona. Inoltre si apprcndc che 
quando qualcuno tcntava di raggiungerc il presunto portatore 
della lanterna. si vedeva la lanterna scartarsi di fianco, rifugian- 
dosi nel folio della foresta; proprio come si comportano i « fuochi 
falui », nondie i tantasmi dei defunti quando qualcuno tenta di 
raggiungerli; ma come non avrebbc dovuto comportarsi una 
persona reale, per la quale non potevano esistere motivi di sot- 
trarsi alls testimonialize di gratitudine dei componenti la spe- 
dizionc, i quali avevano trovato una guida sicura nel portatore 
della lanterna.

Abbiamo vi-to come gli indigeni spiegassero il fenomeno 
afferman lo die il globo luminoso era un « doppio », o « corpo 
astrale », o « spirilo » (non c detto se di vivente o di defunto) 
accorso in aiulo della « colonna » in mareia, proprio al momento 
in cui essa era in proeinto di smarrirsi nella foresta. Spiegazione 
die identificherebbe il fenomeno con 1’altro sopra riferito.

Il tema risulta tcoricamente importante, per cui tornera utile 
il soffermarci al<|uanto su di esso, onde fare emergere le con- 
eordanze esistenti fra gli episodi esposti c gli altri analoglii con- 
seguiti spontaneamente e spcrimentalmente fra i popoli civili.

Xoto anzitutto die rultimo episodio citato, in cui si tratta 
dell'apparizione di un globo luminoso nella nottc. all’infuori di 
ogni coincidenza telepatica con casi di morte a distanza, o al- 
rinfuori di ogni coincidenza medianica o magnetica con esseri 
viventi, trova numerosi riscontri in episodi analoglii occorsi tra 
i popoli civili. per quanto abbia su di essi il vantaggio notevo- 
lissimo (icll'intonzionalita die apparentementc ne provoco i'e- 
strinsecazione. essendosi esso manifestato al momento in cui la 
« colonna » in mareia era in proeinto di smarrirsi nella foresta, 
e avendola praticamente guidata alia meta. Osscrvo. tra paren- 
tesi, come talc magnifica prova d'intenzionalita non apparisca 
certo dilu -idabile coil ipotesi naturalistidie le quali esdudano 
qualsiasi forma d'intervento estrinseco, o spiriti<’o. Al qual pro- 
posito, riievo clic nei ca?i analoglii quali si realizzano in con-
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trade europee, i globi luminosi che appariscono nelle campagnc, 
dimostrano a loro volta una certa intcnzionalita, per quanto essa 
non raggiunga l’eloquenza diniostrativa emergente dal caso in- 
dicato; giacchfc si limita per lo piu al fatto che i globi luminosi 
in discorso, come i « fuochi fatui », non si lasciano cogliere da 
chi vorrebbe raggiungerli, o appariscono in date ore della notte, 
seguendo ben sovente una traiettoria ben definita, qualche volta 
in contrasto col vento che spira, e in relazione con tradizioni 
di drammi occorsi in quella precisa localita.

Edmondo Duchatel e Cesare Vesrne pubblicarono nolle 
« Annales des Sciences Psychiques » (1913. pag. 33-40), una rac- 
colta notevolissima di casi del genere, in cui i globi luminosi 
che apparvero nelle varie locality, continuarono a manifestarsi 
per lungo periodo di tempo, e furono osservati ripetute volte 
da centinaia di persone. Noto fra questi, per la novit& di certi 
particolari, il caso pubblicato dal prof. M. T. Falcomer, e a lui 
inviato dalla contessa Ida Correr. residente a Vo, nella provincia 
di Padova, dove il globo luminoso appariva. La contessa, in- 
sieme ai propri figli. al marito, o a tutti gli abitanti della bor- 
gata, fu testimone oculare del fenomeno, che varie volte pote 
osservare a circa dieci metri di distanza, e che continuava a ma
nifestarsi all’epoca in cui ne scrissc al prof. Falcomer. Essa rac- 
conta:

Quel globo luminoso si alza da terra fra i campi, poi naviga dolcemente 
per aria, all'altezza di 6 od 8 metri. A momenti pero si abbassa, e spesso si 
allon'ana o si avvicina con una velocity ideale. fc della grandezza di un grosso 
fanale di luce elettrica. N'ell'inverno (perchft sono dieci mesi che comparisce 
con degli intervalli di qualche giorno), degli scimuuiti fccero la spiritositA 
di sparargli contro una fucilata. Allora questo globo, al momento scomparve, 
e la sera dopo ritornb diviso in due; e cosi si mostrb per qualche seia; indi 
ritornb una. Ma da quella volta, mi dicono i contadini, non ha piu il volume 
dei primi tempi, e che anche la sua luce 6 mcno viva. Per6 ieri sera io lo 
ammirai per lo splendore magnifico, che aveva qualche cosa del chiarore 
delle stelle. (« Veltro » 1908, pag. 591-594).

(Continua) Ernesto Bozzano

Ri prossimi fascicoli:

H. Pletinckx: Teosofia e spiritismo — con nota della Kedazione.
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K A (M K I.L A  T R A SC LN D EN TA I.K .

La musica. i suoni, i rumori, la parola ci vengono trasmessi 
all’oreechio per mezzo deH'aria con la velocity di 333 metri al 
minuto serondo. L’aequa ci trasmetterebbe i suoni con la ve
locity, circa 4 voite pin grande, di metri-secondo 1435. e gli altri 
corpi con velocity piu o menogiandi a seconda della loro ua/ura.

Per metterc in relazionc la musica irascemieutale. come per- 
cepita direttamente dalla materia cerebrale umana sen:a l'inter- 
vento dell’aria o degli altri corpi terrcslri, bisogua dimostrare che 
anc/ie s/illu musica, sui suoni, impera i'cicrc.

Diinostrerd qui che l'ctere 6 non solo uu trasmct/iii rc di 
suoni mi ne e it solo regolatore in tutti gli altri corpi. A pug. 443 
del I‘-> volume del Trattato di h'isica del prof. Murani, Ed. 1922, 
si trova il segue nte specchietto. che riporto mettendo per ordine 
di peso (grammi per cemimeiro cubol. dci corpi quivi indi'ati:

V l-a .ocn  A l>KI. SUOXO NKI MKTAI.I.I IX MICTRt 1*1-:R SKCOKIK)

1
1

Corpo Simbolo Grammi A + 20° A -f I'l .* Metri 1 
j in iiirno J

Metri 
in piu

1
i 1 l-crro !’e 7,<S0 5127. A .7290,4

1 !
1 - 172.1

1 71 " Ranie c n 8/»3 .1.77.7.8 3202.4 ' 263.4 ' —

1 3 Argon to A« 10.503 2707/' •2039,0 | 0 8 ,— -
4 I’iombo i’b 11.347 1228.2 1204.3 1 24 ~ —

i ^ Oro Au I9.2o8 1742.5 I710.ll 23.5 1 —
<> I’lutino !>t 2086.8 2569.7 J IG.l -
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II prof. Murani aggiunge:
I.a velocity del suono nel ferro 6 circa 17 volte maggiorc che nell'aria; 

Questa tavola mette in chiaro I'influenza della temperatura su la velocita del 
suono ne’ metalli. II caso pin frequente £ che la velocity diminuisce se la 
temperatura aum enta. II ferro f a  eccezione a lia  regola  soltanto allc tempera
ture comprese fra 20“ e 100°; fra 100° e 200'’ invece la velocity diminuisce 
anche pel ferro, come succede per gli altri metalli.

Vediamo se e vero che il P'e da 20° a 100° fa eiccsione alia 
regola o se e proprio pen  he segue le giusle regnle della risuonanza 
che tale corpo, scaldato. fa aumentare la vctocila al suono invece 
di farla diminuire come fanno Cu, Ag, Pb, Au e Pt.

— Constatiamo intanto che non e il peso del corpo che re
gola la velocita del suono perehe abbiamo i cast couhari 1 c //:

I. La velocita e pill grande nel corpo pin pesan/e,
Oro gr. 19,268 =  metri 1742,5; Platino gr. 21,4 =  metri 2686,8.

II. La velocita e pin grande nel corpo pin leggie.ro,
Ferro gr. 7,86 =  metri 5127,3; Oro gr. 19,268 =  metri 1742,5.

La perdita o il guadagno di velocita non drpendono nenimeno 
esse dal peso del corpo perehe abbiamo i casi opposti III  e IP.

III. La perdita e pin grande nel corpo piu pesante, 
Argento gr. 10,503 =  metri perduti 68; Platino gr. 21,4= metri 
perduti 117.

IV. La perdita e phi grande nel corpo phi leggiero, 
Argento gr. 10,503= metri perduti 68; Rame gr. 8,93 =  metri 
perduti 263,4.

Dunque il peso dei corpi e compie la me ule fuori lausa, cioe 
la quantita di materia non e la regolatrice della velon/a del suono.

Non resterebbe che spiegarsi le cose nei seguenti modi :
A = Il Ferro fa eccczionc alia regola.
13 =  La Nalura o chi per essa, ha /alio questi corpi cosi, 

con tali qualiid inieitate\ sono cioe le loro qualild e nulla piu, 
sens’alcun perehe. 1

ft comodo ma e proloumano.
Siccome .sarebbe troppo lungo. ed anche superfluo, l’ana- 

lizzare il perchb di ciascuno dei 6 corpi indicati esamineremo 
rapidamente solo i due corpi in cui gli effetti di ritardo e di 
accelerazione del suono sono massimi, cioe nel I'e c nel Cu.

Dividiamo, come il solito, il peso di questi due corpi, ferro 
e rame, per grammi 10,5 X 10“*7. Si finisce per trovare che i sub- 
atomi component i due corpi sono alia distanza di ccntimelri 
105,55 X 10-11 nel Rame, e di centimetri 110,388 X 10"11 nel Ferro.
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La distanza intersubatomica del Rame e 1 esatto quozientc di-r^.
18
19

Dividendo 19 per 18 si ottiene infatti 1,05555... all'infinito. Tale 
numero, scritto come deve essere scritto in base alle rcgole piu 
volte indicate, e uguale a quelloche risulta dalla divisione prece- 
dente. II Rame a -f- 20° ha quindi una distanza fra i suoi subatomi 
che ('• in rapporto preciso e semplice con la distanza dei subatomi 
dell’ctcre (vedi similitudine pat?. 466 anno 1925 di questa Rivi- 
sta). Percib le vibrazioni sonore, che fanno vibrare i subatomi 
del corpo-Rame cd i subatomi del corpo-Eterc, rimangono sin- 
croniche, con p a n  ritnio, contetnporaneamentc nell'un corpo e 
nell'altro. K poiche l’ctere compenetra e circonda il Rame, i due 
corpi cosi immedesimati non si ostacolano fra loro, perche sono 
fra loro risuonanti e percio il suono nel Rame ha la velocity piu 
grande che negli altri corpi (escluso il ferro che ora analizze- 
remo). Alle vibrazioni sonore il rame b piu intonato degli altri. 
Se ora scaldiamo il Rame la distanza fra i suoi subatomi au- 
menta per dilatazione e con ci6 perde l'accordo con l’etere. Essa

19non b pith il risultato esatto di un rapporto semplice, come

ma diventa di un valore tale che non ha piu ncssuna frazione 
semplice che lo rappresenti. Tanto il suono quanto l’elettricity 
nel rame perdono di velocita quando un tale corpo viene ri- 
scaldato. Un lilo di rame riscaldato lascia passare rneno cor- 
rente di quando era freddo e per fame passare l’istessa quan
tity bisogna spingerla con maggior forza, cioe aumentare il 
voltaggio. Dunque nel Rame la velocity del suono diminuisce 
da 20° a j- 100° perche col calore il rame esce d irisuonanza con 
I'etere.

Ferro. — Il ferro b con I'etere nel rapporto semplice -g-.

Dividendo 10 per 9 si ha 1,111111... all’infinito. Come il solito, 
tale numero deve essere scritto 111,111 X 10-u . Ma talc distanza 
subatomica non e posseduta dal ferro a +  20® gradi perche a tale 
temperatura l’abbiamo trovata, col calcolo indicato sopra, di cen- 
timetri 110.388X10"“, distanza che non si puo rappresentare 
con nes.sun rapporto semplice e breve. Iiisogna scaldarlo il Ferro

perche si avvicini sempre piu alia risuonanza vale a dire
che il Ferro diventa tanto pill risnonante coll'etere quanto p in  io si 
riscalda. Ma vi b un inassimo dopo il quale la distanza fra i suoi
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subatomi, diventando scmpre piii grande, finisce per uscire an- 
cora di ritmo (dopo i 100 gradi).

Dunque il Rame si a/loulana scmpre piu dall’esalta Risuo- 
nanza da +  20° a +  100" ed il Ferro invece si avviciua. e cosi 
nel rame il suono perde col calore seinpre piu di velocita, mcntrc 
nel Ferro il suono aumenta scmpre pin la sua velocita.

Possiamo percio dire quanto segue :
L’etere vibra come tutti gli altri corpi quando viene colpito 

dai moti meccanici.
I suoi subatomi non possiedono nessuna energia perclie 

hanno gi& spenta tutta la loro velocita rimanendo iminobili. I'uno 
accanto all'altro, ed cgualmente intcr-spa/.iati per causa dell'at- 
trazione pari fra masse di pari valore.

Tutti gli altri corpi sono invecc a/uora composti di subatomi 
eterei tenuti strcttanicnte uniti dalla compressionc subita aborigi- 
nariamente, nella nebulosa solare, ed aventi percio la tendcn/.a a 
svincolarsi tanto piu violentemente quanto piu grande fu la delta 
compressionc. Posti in vibrazione maggiore, da una vibrazione 
sonora o meccanica qualsiasi, cssi vi si adattano tanto mcgiio 
quanto piu sono risuonanti con l'etere. perch6 l’etere con la sua 
inerle immobilild oppone alle vibrazioni dei corpi asinlonici una 
maggiore resistenza meccanica che verso quelll che vibrano sin- 
tonicamente.

Due pendoli cm tigui che oscillano disintonati cozzerebbero 
fra di loro un numero tanto maggiore di volte quanto piu grande 
fosse la loro dissonanza, mentre se fossero esattamente sincronici 
non s’incontrerebbero inai ed il loro moto non verrebbe mai 
distrutto ne diininuito: rimarrebbe do6 iulonato o risuouan/e.

Uelere e dunque il regolalore d i ogni vibrazione MATERIA1.E ; 
quindi se la materia di un enccfalo, come quella di qualsiasi al/ro 
corpo, e intonata cj/l'etere, vibra consonantemente con tulle le vibra
zioni che scuotono l’etere. Non dieo die pub vibrarc se e into
nata, ma dico che esso cervello deve, die e costrelto a vibrarc 
come qualsiasi altro corpo semplice o composto che sia nsuonante  
coll'etere.

II prof. Nfurani a pag. 460 del citato libro scrive :

In verity perd certi accordi che oggidi paiono buoni e sono ammessi, non 
erano giudicati tali in passaio il che prova che la tnusua non e basata su prm- 
cipi eslelici assolutt, ma bensl essa viene modificandosi lenlamenle a seronda dei 
gusli, della cultura e delle aspirazioni estetiche di un popolo.
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Commenliamo brevemcnle: Le vibrazioni armoniche dcll’aria, 
combinate con leggi numcriche ritmiche (o Musica), comunicate 
alia nostra materia nervosa ccrebralc sono tanto piu gradite, ben 
acco/te, dalla materia stessa. ewe da cib die e not', quanto piu tale 
materia come quella d i qna/siasi al/ro corpo (Ferro, Rame...) e con- 
vi brante, risuonante con I'etere. II principio estetico assolu/o esiste 
in maniera imperativa  ed e l'Lterc. Se la Musica si modificasse 
percettivamente in noi, si risolverebbe in una stonatura coll’etere, 
a mcno che I'etere non modificasse anch’esso, coi secoli, la sua 
distanza intersubatomic a. Ma in tal caso l’Argento ce lo accuse- 
rebbe immediatamente perche non essendo piu intonato coll’etere 
non rcsterebbe piu impressionato dalla luce nelle lastre fotogra- 
fiche, ed il Potassio perdendo la sua Risuonanza che e a gradi 
37°,73, cessando di emanarc dei subatomi-proiettili, produrrebbe 
1’ immediato abbassainento di temperatura di tutto il genere 
umano. (Vedcrne i motivi ncll’articolo seguente : « La risuonanza 
in patogenesi »).

Se il corista campioue, stabilito dal Congresso Internazionale 
di Vienna nel 1885, non fosse il naturale, spontaneo prodotto 
della sensazione media collettiva dci Congressisti, ma fosse sola- 
mente stabilito da una volonty fissatricc qualsiasi (metro, per es.) 
nonsarebbe stato scelto di 435 vibrazioni, od onde, al serondo. 
Il corisia e il fondamento, I’intonatore della musica. Non 6 una 
semplice combinazione che il numero delle vibrazioni scelte siano

6 2nel semp/icissimo rapporto di -y cioe — con la distanza inter-

subatomica dell’enccfalo che abbiamo visto che 6 di centimetri 
216,6666 X 10“a , cioe grammi 1,032 quand’6 risuonante. Infatti

216,6666... X 10 “ X — =  433,333... cioe se il corista fosse legger-

mente modificato da vibrazioni 435 a vibrazioni 433,333... sarebbe 
esattissimaniente intonato, risuonante con i migliori cetvellie con I'etere 
universale. Non si pub dire che i congressisti di Vienna non ab. 
biano avuto collettivamente dei nervi finissimi sui quali basarsi | 
Non potevano certo, allora, sapersi intonare sulla Risuonanza 
coU’Ktere!

La musica trasccndentale— Facciamoci ora questa domanda: 
Perche un profumo permane lungliissimamente sopra o denfro ad 
un oggetto ? Deve essere straordinaria la persistenza e la spe
cificity di un odore se per es. un cane sa ritrovare il suo pa
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drone anche dopo molte ore solo seguendo, annusando le tracce 
dell’odore lasciato.

II Prof. Molinari, a pag. 5 del suo Tratlato d i chimica, riferisee 
che:

grammi 0.001 di essenza di rose pud diffondersi in un ambicnte di trenhia 
metri cubi ed essere percepilo dall’olfatto in ogni punto di tale ambiente, 
ci6 che dimostra che ogni m ihim eiro  cttbo dell’ambiente contiene grammi 
0,000 000 COd 000 000 333 di essenza di rose.

Un tale peso, per quanto sembri piccolo, c ancora enotm e, perche 
infatti se lo dividiamo per il peso di grammi 10.5 X 10~!7, del 
subatomo costituente l’etere e tutti i corpi, troviamo che esso 
contiene 31 710 000 000 (trentun miliardi e scttecentodieci milioni) 
dr subatomi.

Da ci6 si deduce che anche quando il Icssuto pituitario  del 
naso non percepira piu l’odore dell’essenza di rose essa non 
cesserd dall'esser presentc.

Raddoppiando l’ambiente indicato dal Prof. Molinari, cioc 
diffondendo l’istessa quantita d’essenza in seimila m etri cubid'aria, 
ogni millimetro cubo della sostanza aria conterrebbe ancora 
15 855 000 000 (quindici miliardi ottocentocinquantacinque mi
lioni) di subatomi, raggruppati in modo da costituire dei cor- 
puscoli producenti la vibrazione specifica che battezziamo col 
nome di essenza di rose.

Se questa ancora ingenie quantita invece di essere compe- 
netrata in un ambicnte dispcrdcnte, com’e quello della matcria- 
aria, la si facesse compenetrare in un tessuto, nci pori d'una carta, 
d’un muro ecc. essa v i prendercbbe miglior sedc perche gli osta- 
coli materiali ne impedirebbero la diflusione. Ma non p e r  questo 
vengono a cessare le vibrazioni spccifiche costituenti quell'insieme 
motorio che scuotendo dei nervi olfattivi produce la sensazione 
dell’odore di rose.

D’altra parte quei 15 855 000000 di subatomi non si mette- 
ranno in vibrazione solo quando dei nervi olfattivi si avvicine- 
ranno a loro, ma vibreranno sempre fino al loro complcto esau- 
rimento: ed un soggcllo, a senso olfattivo raffinatissimo, potra 
percepirne 1’esistenza anche quando degli altri soggetti non per- 
cepiscono nulla. Percepir^ fino ad u n g ra d o che non si puo pre- 
determinare ; ma che sara tanto piu ridotto quanto piu la sostanza 
nervosa d’ un tale soggetto sarit in consonansa vibratoria con la 
soslanza e coll’ Etere che tuito domina con la sua inerzia (coni'e
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dimostralo dal Ferro per gli scuotimenti egualmente materiali 
dcnominati, discriminati, eon la parola « suoni »).

I nervi umani, come mostra I’esperienza, possono arrivare 
a dei gradi quasi incredibili di rafjinatezza.

L'Ingegnere Stefano Ossowiecki prendendo fra le sue mani 
dclle lcttere chiuse sa indovinarne o meglio percepirne il conte- 
nuto. Ci6 mi fu nitidamentc e catcgoricamente eonfermato dal 
Dott. William Mackenzie che lo conosce personalmente e che lo 
ha sottoposto alia prova. (Tutti sappiamo che il Dott. Mackenzie 
non e tanto tenero da lasciarsi ingannare).

£ intercssante la descrizione dello stato d'animo che l’fnge- 
gnere Ossowiecki hafatta di stesso. La rilevo dal M ercurede 
France, n. 607 del 1° ottobre 1923 nell’articolo Le m isterietix  
humain, del Dott. Stephen Chauvet, a pag. 119. Eccola:

Arresto tutta l’attivit& del mio ragionamento coscientc e i/uella di tulle 
le mie forse interne ed esalto la fede nella mia visione ideale. Mi trovo cosi, 
presto, in uno stato speciale nel quale io vedo e intendo tutio all'infuori del 
tempo e dello spazio. Poco dopo una vcra luciditd s’impossessa di me, la mia 
anima vede delle scene il pile sorente passate-, vedo chi ha scritto una lettera 
in atto di redigerla, ed £ cos! che seguendo i suoi gcsti successivi io prendo 
conoscenza di cio che ha scritto. In altri casi io vedo l'oggetto perduto pur- 
che io possa palpare qualche cos a che e stata con esso in contatto.

Dato quanto abbiamo esposto in questi articoli, tale descri
zione ci fa l’effetto che Ting. Stefano Ossowiecki si metta nella 
condizione che la sua materia nervosa non sia scossa, iurbata, 
contrariata, da moti estranei in modo da permettere solo a quelli, 
ancora in alto, contenuti negli oggetli, ch’egli palpeggia, di cornu- 
nicargli ttitle le loro esili ondulazioni vibratorie specifiche.

E poiche il pensiero untano non 6 altro che la combinazione 
multilaterale di vibrazioni apprese, che si ripelono dietro stimuli 
adatti, cosi gli stimuli svariaiissimi, che dalle ramificazioni ner- 
veo-tattili arrivano al ccrvello dcH’Ossowiecki, vi risvcghano quelle 
associazioni di vibrazioni che corrispondono sintonicamente con 
qaelle rimaste nelle materie che si sono infiltrate  negli oggetti pal- 
peggiati.

Possono esistere dei soggetti ancora piii sensibih di questo 
capaci di percepire non solo in  v i c i n a n z a  le vibrazioni materiali 
di una materia-profumo, o d 'altre materie lasciate sugli Oggetti, 
ma anche a  d i s t a n z a  le vibrazioni che dette materie comunicano 
all'eiere p er  contiguita risuonante, come ad un corpo qualsiasi. 
Non lo si pud negare perchd i fatti lo dimostrano (telepatia,
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trasmissione del pensiero, ecc.). A talc punto bisogna fare un 
atto di concent razione intellettuale e chiederci:

A )  £  piu razionale l’ammettere una ipersensibilitd estrema- 
tnente raffinata  o b piu giudizioso l’ammettere che le percezioni 
piii meravigliose avvengano perche degli esserieslranei, degli spi- 
riti, fanno da (ermine congiuntivo fra la vibrazione in atto e Yen- 
cefalo percipienie ?

B) Possono delle vibrazioni m aietiali, stonate o intonate 
con rcgole musicali, conservarsi infiltrate, com penetrate, in oggetti, 
in ambienti, ed essere percepite a qualsiasi momento da ence- 
fa li ben tisuonanti, all’istessa guisa delle vibrazioni inateriali d’un 
profumo 0 all’istessa guisa di vibrazioni materiali conservate di 
qualsiasi genere ?

Io non ardisco di pronunciare un 5/, ma confesso che sono 
senz’alcun paragone molto piu disposto a seguire i freddissimi 
risultati del calcolo materiale che quelli di concezioni indimostrate.

Dal paragone che faremo di questi con altri fatti finissimi 
metapsichici vedremo da quale parte s’incliner& la bilancia.

Prof. Romano Bianchi. I

I sim boli della  R e a lty  Ignota.

Piu e piu volte si £ diniostrato in vari modi, che le piii profonde verity 
cui possiamo giungere, sono semplicemente un'affermazione delle piu ampie 
uniformity che si osservano nelle nostre esperienze delle relazioni della Ma
teria, del Moto e della Forza; e che la Materia, il Moto e la Forza sono sol- 
tanto simboli della Realty Ignota. Un Potere la cui natura rimane per sempre 
inconcepibile, e a cui nessun limite si pu6 immaginare nel Tempo e nello 
Spazio. opera in noi certi effetti. Questi effetti presentano certe somiglianze 
di genere, che ci permettono di classificarli insieme sotto i nomi piii gene- 
rali di Materia, Moto e Forza; e tra questi effetti vi sono somiglianze di con- 
nessione; le connessioni piii costanti costituiscono per noi le leggi del mas- 
simo grado di certezza. L'analisi riduce questi vari gencri di effetti a un 
genere unico di uniformity. E il piii alto risultato della Scienza fi l’interpre- 
tazione di tutti gli ordini di fenomeni, come manifestazioni differentemente 
condizionate di questo genere unico di effetti, sotto modi differentemente 
condizionati, di questo genere unico di uniformity.

S p e n c e r .
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“  S to ria  di un’ anim a „

Troppi territorii rimangono ancora inesplorati. per lo Spi- 
ritismo e per I’OecuItismo. Non mancatio, ogni tanto, gli im>iati 
speciali, dieiamo cosi, die sono nuovi « chiaroveggenti » e nuovi 
« medium » ; ilia la testimonianza vissuta dell’Al di la, la impor- 
tazione del « divino » in mezzo all’umanita, non e affar loro! 
Sia detto, beninteso, senza manear di rispetto alle esperienze 
e agli esperimentatori, che. in eerti casi assolutamente impor- 
tanti e rigorosi, rendono un contributo indiseutibile alia costru- 
zionc induttiva di cui la scienza ha bisogno.

La importazione del divino ncli’umanita non appartiene ai 
medium, ina appartiene ai sauii. II sanlo non va confuso tra gli 
« inviati » umani. Si presenta come l'esemplare della prova gi£ 
provata, nel cui intrinseco valore, la Ricerca t  prevenuta ed 
6 assorbita.

II Santo e documento dell’ al di La, ed £ a priori, non a 
posteriori. Sotto un certo aspetto. si tratta di prova deduttiva, 
che il Santo porta all’ umanita, al posto della prova induttiva. 
eternamente incompleta. II Santo coltiva dentro se stesso, quella 
vita superiore, che per noi e necessariamente I'altra vita:

Transumanar, significar per verba, 
non si potria.,.

Nel caso dei medium e dci chiaroveggenti, quella coltiva- 
zione e, per lo piu, sporadica e inquinata. 6 aleatoria. inline, 
dal punto di vista spirituals, pur in mezzo al travaglio, talvolta 
commovente, di nobilissimi tentativi del ouore c deH’ingcgno : 
pur in mezzo al contraddittorio implacabile delle ipotesi, delle 
testimonialize e delle inchieste!

Riteniamo, quindi, di non dover confondere, n£ in tutto ne 
in parte, 1’ argomento della « santita », con quello dello Spiri- 
tismo e deH’occultismo sperimentale.
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A proposito, anzi, di santild. quegli spiritisti die sparlano 
del cattolicismo e quei cattolici che sparlano dello spiritismo, 
devono prendere atto che noi intendiamo restare assolutamente 
alieni da tendenze « assimilatrici », tra I’uno e l’altro argomento, 
anche se quelle tendenze fossero accompagnate dalle migliori 
intenzioni per ci6 die riguarda la fede religiosa.

Diciamo. invece: nbi major est, minor cessat. La saniiid, senza 
esserc il portato della ricerca sperimentale, e senza il passo e 
l’orgoglio dialettico, ecdissa naturalmente tutto lo spiritismo e 
tutto il medianismo.

Non die la eritica, e speeialmentc quella scicntifiea, dcbba 
presentare le dimissioni. Fssa rimane in sede propria, ad eser- 
citare i propri diritti. La Cliiesa stessi vuole riserbarsi un posto 
tutt’altro che secondario, nel campo della critica, come a Lour
des, per esempio, dove funziona rigorosamcnfc il Bureau des 
conslatations, che controlla diagnosi e prove, sui malati che en- 
trano e sui malati che escono, flalla piscina miracolosa, e che 
rare volte si pronunzia in favore del »iiracolo. L che dire, poi, 
delle regole di Benedetto XIV, sui discernimento dei miracoli 
in generale ?

Per tornare alia sanlild, essa e quella die illumina la strada 
maestra. Sulla strada maestra siamo talora sospinti verso l’at- 
trattiva di uno svolto, che e una siepe nascosta e odora di 
biancospino.

Troveremo il fiore di siepe. Si chiama Suor Teresa del 
Bambino Gesii. Il miracolo e lei stessa.

*  *

Le grandi figure, come questa, deH'eroismo spirituale e reli- 
gioso, ci lianno indotto a meditare lungamente sulla rcligione 
come organizzazione spiritica, tanto nd mondo di qua, quanto 
nel mondo di Bt: utnana ed estraumana. Tale congettura, appare 
tutt'altro die infondata, specialmente dal punto di vista delle 
nostre esperienze sulle manifestazioni degli spiriti e sulle parti- 
eolarita caratteristiche di certc comunicazioni e di certi messaggi.

Facciamo questo semplice ragionamento. La dottrina nostra 
si fonda, come tutti sanno, sulla preesistenza e sulla sopravvtvniza 
della coscienza individuate. Elemento fondamentale della co- 
scienza individuale e prccisamente la convinzione religiosa, die 
ciascuno porta in s6 stesso. Se ne deduce a parer nostro,



7 8 GABRIELE MOKELLI

nclla nonnalita doi casi, una sopravvivenza e anche una precsi- 
stcnza della stessa convinzione religiosa. K l’organizzazione re
ligiosa di questo mondo visibile deve necessariamente avere 
il suo cquivalentc, nonche il suo precedente c il suo seguito, 
in una organizzazione religiosa appartenente al mondo invi- 
sibile, al mondo degli Spiriti. Gli spiritisti, per qucllo che ad 
essi risulia circa la vita dell’al di La, non possono dare torto 
a questo ragion unento, senza caderc in contraddizione della 
propria teoria.

Quclli che nascono alia vita tcrrena, vcngono, dunque, a 
prenderc il loro pos/o, anche per quanto riguarda la convinzione 
religiosa e quelli che trapassano vanno a ritrovare il loro pos/o. ft 
chiaro? Non a caso, si nasce e si muorc in quclla tale fede reli
giosa: non a caso, la religione che porta I'emblcma di « religione 
degli avi », continua a imporsi, per virtu occulta, alia coscienza 
dei nepoti, quasi come la principale congegnatrice della vita 
personale. Sembra talvolta, coinpresa fra gli ordini da esegitire, 
in questa vita, che e sopratutto esecutrice di ordini. Gli ordini 
sono per lo piii gerarchici e dalla nostra esecuzione dipende 
l’csecuzione di coloro che da noi dipendono e che stanno « spi- 
ritualmcnte » con noi: famiglia, amici, sopravvenuti, noti e ignoti 
compagni di viaggio ! Noi non li scegliamo a piacere, noi non 
li cambiamo o rifiutiamo a nostro piacere, i compagni di viaggio 
della vita. Ed ecco le reciproche influenze spirituali, piii nascoste 
che palesi, ma gia predisposte — secondo la dottrina spiritica 
e teosofica — come conseguenzc astrali, le quali devono pro- 
durrc le nuovc cause e i nuovi cffetti, al di qua e al di La.

Mi par di scorgere a questo punto, la mcraviglia di alcuni 
ricercatori piii intransigent! del nostro campo. I’ossibile? Il 
Cattolicismo, come organizzazione di spiriti, nell’al di La, ossia, 
come Chiesa invisibile ?

Appunto. Puo sembrar strano. Ma piu strano ancora po- 
trebbe sembrarc, l'appartenerci senza rendersene conto. Siamo 
sempre distanti dal conoscere veramente noi stessi, come am- 
moniva il motto dell’oracolo di Delfo !

Con queste mie escogitazioni, io non intendo turbare la
modestia o ....1’ orgoglio di nessuno. Certo, pero, in fatto di
religione, si verifica continuamente il caso di deviati, che sono 
indotti a tornare sui propri passi spirituali. Ne occorre soffer- 
marci a dimostrare la sorte degli oscuri compagni di viaggio, 
pei quali la deviazionc di colui da cui spiritualmente dipendevano,



LA PROVA PRIMA DELLA RICERCA 7 9

produce sbandamento, senza schiudere una nuova via in canibio 
della vecchia via.

Colui che cambia la propria fede religiosa si concede il 
lusso di abbandonare a sc stessi gli oscuri suoi compagni di 
viaggio, la cui strada era la strada di prima, smarrita senza 
loro colpa.

L’ateo e percib meno responsabile di colui che cambia fede 
religiosa e 1’ intransigenza deU’autorit& ecclesiastica a questo ri- 
guardo e inevitabile e salutare. Tale si e dimostrata ogni qual- 
volta certi spiritisli troppo zelanti hanno preteso di poter ron- 
trapporre un ccrto Spiritismo — religione universale... proprio 
alia religione cattolica, che e gia spiritismo e cristianesimo in- 
sieme, con qualche cosa di piu, nel processo del costume uni
versale, nel retaggio delle secolari esperienze e stratificazioni 
etniche.

Incombe, proprio su quelli che si illudono, quel tale « catto- 
licisnio dell’al di La », che e una nostra ipotesi tutt’altro che in- 
fondata. come organizzazione estraumana di quegli Spiriti, che 
sulla terra vissero e morirono pel Cattolicismo: apostoli, mar- 
tiri, santi addirittura. Una legione eroica.

Per tornare alia « santit& », sbagliano grosso, secondo noi, 
quegli spiritisti che pretendono di assimilarsela per completare 
una fede religiosa di loro costruzione, che vorrebbero contrap- 
porre alia fede per cui gli apostoli, i martiri, i santi, furono 
quello che furono !

Suor Teresa del Bambin Gesu, discepola del proprio inse- 
gnamento, condotta al dolore altrui e all’altruismo piu sublime, 
dalla scuola del dolore personale, abbracciando il mondo col 
suo zelo di Carmelitana, non cessa dal ricordare a se stessa il 
ministero dci semplici sacerdoti « difficile, quanto quello degli 
apostoli, che, evangelizzano gli infedeli ». Ragione di piii, per 
sentirsi nella propria organizzazione spirituale, umana ed estra
umana : ragione di piu, per sentirsene responsabile e per ren- 
dere la propria testimonianza a gloria della Chiesa, che e du
rante la sua vita terrena — et ultra — la sua Chiesa /

lo voglio essere f ig l ia  della Chiesa, come la Madre nostra Santa Teresa 
e pregare secondo tutte le intenzioni del vicario di Gesii... (1).

(it Vedi a pag. 190 della « Storia di un’anima », autobiografia della B. Teresa 
del Bun'rino G:su morta in concetto di Sinta net Carmelo di Lisieux, il 30 settembre 
1897 all'eii di 24 anai. Versione autorizzata, ecc. BerruU, Siamondi e C.i editori, Torino.
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Di lei, santificata, permane il fascino di una « infanzia spi- 
rituale » vera c propria : solo il dolore degli altri e suo e il con- 
latto del mondo e per lei soltanto dolore. Misereor super turbam /  
come dice il Vangolo.

L' informiera le aveva consigliato di fare tutti i giorni una passeggia- 
tina d’un quarto d'nra in giardino, e questo consiglio era divenuto per essa 
tin comando. In nn pomeriggio, una suora. vcdendola cainminare con grande 
fatica. le disse: — In queste condizioni, farebbe inolto meglio a riposare, 
percbe la passeggiata non pub esserlc vantaggiosa. Klla cosi si esaurisce.— 
fi vero — rispose <|tic-lla figliuola di obbedienza — ma sa Lei chi me ne di 
la forza? Kbbene, to enmruno per un missicnatio. Pen.so cite laggiu. lOntano, 
uno di loro si <• forse esaurito nei suoi viaggi apostolici. ed io offro le mie 
fatiche al buon Dio, per ditninuirc le sue. (/><-. cit. pag. an ).

... Per pin giorni, durante il mese di agosto, rintasc come fuori di sA. 
scongiurandoci di far pregare per lei. Non i’avevamo mai veduta cosi e, in 
qu“llo staio di indicibile angoscia, I'udivamo ripetere :

— Olt! come dobbiaino pregare per gli agonizzanti, sc si sapesse 
{hoc. cit. png. jjii).

Sapere c non sapere ! eterno dibattito umano. Alternativa 
di vocazioni e di angoscia, non solo intcllcttualc, ma etica e 
anche religiosa, al tempo stesso. La Santa della « infanzia spi- 
rituale » non esita. tuttavia, a riconoscere come legittima e plausi- 
bilc anclic la via chc tende ad accostare il mistoro:

Mio Dio, quanto so no mai differenti le vie per le quali eonducete le 
anitne! Leggendo le vite dei Santi, vediamo cite molti non lasciarono di sb 
traccia alcana, non il minimo ricordo, non il minimo manoscrilto. Ve ne 
sono altri invece, come la nostra Madre Santa Teresa, che hanno arricchito 
la Chiesa di Dio con la loro dottrina sublime, non temendo di rivelare i se- 
grc/i del AV, affinche egli fosse dalle anime conosciuto e amato di piit. Quale 
di questi due modi piace maggiormente a Nostro Signore? Mi pare che cn- 
trambi gli sicno ugualmentc graditi .. (f.oc. cit. png. tjd).

Cosi Suor Teresa, spontaneamente conferma la realty ob- 
biettiva delle « esperienze » die accompagnano la «santitct ^ c o 
me conoscenza e che trascendono i confini umani. L’ infanzia 
spiritticilo non disdice a tali conoscenze superiori. e, anzi, quasi 
ccrtamente, eondizione ad esse. Suor Teresa, creatura di bontk 
e di semplicita perfetla. e eonsapcvolc, infatti, della vita che vivr& 
dopo la morte e della missione che dovra assoivere, sulla terra, 
dopo la morte.. .Yon siamo ancora messi a parte del segreto che 
el la possiede, ma siamo messi in eondizione di non dubitarne:
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... Una sera accolse la Madre Agnese di Gesit, con una espressione tutta 
particolare di gioia serena. « Madre — le disse — alcune note di un lontano 
concerto smo giunte fino a me, facendomi psnsars che presto potr6 udire 
melodic incomparabili; ma tale speranza non ha potuto nllegrarmi che per 
un istante, perchfi una sola aspettativa e quclla che fa palpitare il mio cuore: 
ra m o re  che riceziero e quello  che potro d a re  !

Sento che la  m i > m is Siam  r ta p e r  com inciarc ;  la  m ia m issione d i fa re  a m are  

Dio come io I 'a m o ... d i a d i i ia r e  a/te anim e la  m ia piccola v ia  ... Io voglio pas • 
sare il mio Paradiso nel far del bene quaggiii sulla Terra. E  cio non e im - 
possihile, poiche n el seno s/esso della  visions beatifica, g l i  ange/i vegliano sopra  d i  
noi. 1V0, non polro  m ai r ip o sa rm i lino a lia  fin s  d e l m ondo!  Ma, quando l'A ngelo  

del S ig n o re  a v ra  detto:  I l  tempo non e p in  !  a llo ra  m i riposerd  e  potro godere, 
percke i l  num ero  degli e le lli sa rd  completo.

— Mi qual’6, dunque. la piccola v ia  che voi volete insegnare aile anime ?
— M adre mia, e  qu eila  d e ll 'in fa n s ia  sp ir ilu  lie , della  con fide n so, c>oc. e  d e l 

totals abbandono ... » (foe. cit. pag. sa t) .

Su questo tono, la Sloria di nnanima e tutta una sinfonia, 
quasi una anticipazione della « piog^ia di rose » promessa 
non invano dalla soave C irmelitana di Lisieux! Qui, la ricerca 
fenomenioa o la ricerca esegetica escono rimpicciolite. Si ca- 
pisce perfettamente 1’aspra risposta di Pio X a quel sacerdote 
che voleva persuaderlo come nulla di straor linario vi fosse 
nella vita di Suor Teresa :

Sappiate che cid che vi 6 di pill straordinario, in quest'anima, 6 precisa- 
mente la sua estrema sempliciti... Scudiatc da capo la teologia. (loc.cit.pag. tq).

Non meno aspra dovrebbe essere la risposta da riserbare 
a quelli che sono « cercatori di spiritismo ad ogni costo », fi- 
nanche quando lo Spirito sovranamonte prevale e testiinonia 
per tutto, come nel caso della divina creatura nostra.

Compenetrata di quclla misteriosa legge di « riversibilitct », 
per cui e conccsso talvolla agli csseri superiori di aiutare gli 
esseri meno evoluti c perfino di salvarc anime, che hanno tar- 
dato o perduto il loro viaggio di bonta, Suor Teresa chicde di 
piu amare per soffrire di piu. Una inflessibile regola d’amore, 
che non fa a meno mai della sua fondamentalc semplicita e del 
suo spirito d’ infanzia. Aveva ventiquattro anni e il medico che 
ne sorvegliava 1'agonia non vide, a suo dire, sofferenza piu stra- 
ziata di queila. Essa, perd, sentiva di potcr soffrire e di accet- 
tare la sofferenza come un bene, che nella sofferenza stessa, 
rcalizzasse una eonJizione indispensabile. Qai, e tutto il signi-

3
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ficato della sua vita terrestre, che annunzia e precede la pioggia 
di rose.

Scrive il Cardinal Vico, Prcfetto della S. Congregazione 
dci Riti nclla prefazione al volume: Lo Spirito di Santa Teresa 
del Bambino Gesii(l).

Non vi trovereino alcuno di quei tratti che gettano ncllo stupore, sib- 
bine, la virtu la piu solida, celata sotto le apparenze della piii incantevole 
semplicita. Noi ritroviamo, in queste pagine, la sostanza slessa del processo 
in cui l'eroismo si rivela anche nei minimi parlicolari.

La prova, do6, prima della ricerea ! E il nostro punto di 
vista di crcdsnti e di studiosi, in questo fuggevole tentativo di 
studio.

... E qui — se d  fosse consentito di uscire dal programma 
della Rivista — potrcmmo cominciare a parlare del bcllissimo 
libro, inlitolato « Storia di un'anima »...

GABRIELE M o r e l i a

(l) « Lo Spirito di Santa Teresa del Bambino Gesfi ». Tratto dagli snitti di Lei 
e da quclli dei Tcstimooi .. ecc : Versa ne nut'Tizznta dal Carmclo di 1 Licux . ecc. 
— Office Central, Lisieux (Calvados) Francia --  S. Lega Eucaristica, Milano.

Quello che si reclam a.

10 affermo l'esistenza neH‘uomo di un'anima che aitingc la sua forza c 
la sua grazia da un universo spiritual?, e affermo ancora l'esistenza ncH’uni- 
verso di unn Spirito accessible ali'anima umana e in comunicazione con 
essa. Questi due postulati manrano ancora di base scientifica, ma furono, 
piii d'una volta formulati nella storia dcll’umanitd. Essi furono cnunciati e 
riconosciuti da tutte le religioni, quantunque ciascuna di esse ne abbia ri- 
stretta l’applicazionc al punto da renderc ia loro veritit meno evidente e 
manifesta. Ma ci6 che le religioni lianno rcclamato per i loro fondatnri e 
loro santi, la psicologia lo reclama per ogni manitVstazione della nostra vita 
spirituale, il sonno, il sogno, il richiamo ipnotico, 1'automatismo sensorio e 
inotorio, la possessionc, 1'cstasi.

11 filosofo che ha esclamato con Marco Aurelio: « O la provvidenza o 
gli atomi! » il quale ha dichiarato che senza questa base che attingc nell'ln- 
visibile « il cosmos morale rientrerebbe ncl caos ». non avrebbo salutato il 
piii untile tentativo di trarre da ciasctmo tlei problemi non ancora risolti, 
qualche accenno alia legge ignola cite, un giorno, ci forniril la soluzionc di 
ogni cosa ?

F. Myers.



1NCHIESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA „

(Continual.: v. fa  sc. prec, pag. 23)

XLV
Risposta di P ier Emilio Cornii.uer (1).

Signore,
L’opinione che sto per manifestarvi, in risposta alia domanrfa 

che mi avete fatto l’onore di rivolgermi, h il risultato di piu che 
trent’anni di studi dei problemi metapsichici, dei quali tredici anni 
di esperienze personali fatte in ben rare conriizioni di sicurezza.

Risposta at primo quesito. — Nessun dubbio e possibilc circa 
I’obbiettivita e la realta dei fenomeni medianici. Tutti i fenomeni 
in questione esistono incontestabilmente, e si producono — o 
possono prodursi — quando le condizionaliu'i neccssarie sono 
realizzate. Ma questa realizzazione esige, talvolta, dei mesi — ed 
anche, per certi fenomeni, de<rli anni — di ricerche perseveranti.

Questi fenomeni provcngono da forze la cui sorgente si 
trova nel medium e alle quali s'aggiungono spesso, in grado 
molto variabile, delle forze emanate dagli assistenti. Kssi obbe- 
discono, talvolta a una direzione, effettuata inconsciamente, dal 
medium o dallo sperimentatore (e in tal caso sono, general- 1

(1) TESTO ORIGINALE.
Monsieur,

L’opinion que je vais vous donner, en rdponse a la demande que vous m’avez 
fait l’honneur de m'adresser, est le resultat de plus dc treulc annccs deludes des pro- 
bltraes initapsychiques, dont treize annies d’expdrimcntations personclles failes dans des 
couditious de security bien rarcs.

Reponse a la premiere question. — Aucun doute n’est possible quant a l’objecti- 
vitd et k la realilk des phkiom&nes. Tout les phdnom&nes en discussion existent incon- 
testablement, et ils se produiscnt — cu peuvent se produire — lorsque les conditionalitds 
nfccessaires sont realiskes, mais cette realisation ex’ge parfois des mois — ct u.cme pour 
certains pbcnomeies, des annkcs — de rccherches persuvc-antes

Ces pbknoinknes proviennent de forces dont la source se trouve dans le medium, 
auxquelles s’ajoutent sou sent, dans une mesure tris variable, des forces kmises par les 
assistants. Ils obeissent tantdt k une direction, inconscu mment cfteciuee, du mkdium ou 
de l’expkrimentateur (et dans ce cas ils sont geniralement d’ordre banal;, tantot k une
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mente, di natura banalo) tal altra a una direzione impusta da 
I)itc!lU>enze, lc quail, evidcntissimamente, non dipendono n&ilal 
medium, dagli assistcnti.

Duranic certe riecrche. condotle per lungo tempo, qucsle 
« Intolligenze » provano con chiarczza e preeisione irrefutabile, 
I'intenzionaiita delle loro manifcstazioni, e talvolta la loro volonta 
di conseguire tino scopo determinato — eomo. ad esempio, con- 
vincerei della loro propria vita in un piano iperfisico,... svclare, 
a nostro pro', certi aspetti del mistero die nc circonda.... aiu- 
tarci nello sviluppo della nostra spiritualith, ecc., ecc. — ma bi- 
sogna rilevare die il metodo didattieo usalo, richicdc sempre, 
e in modo assoluto, l’obbligo dell'opera e dcllo sforzo perso- 
nalc. La conoscenza delle alte verita — vale a dire Xerohtzioue — 
non e mai una grazia, ma una dura conquista. K eosi si spio- 
gano le costanti oscuritJi e rericenze — c addirittura, le volute 
contradizioni — nelle rivelazioni fatte.

Risposfa nl secomto qttcsilo. — Respingere 1' ipotesi spiritim 
perche « anti-seienlifica » costituirebbe, eerto, una imprudente 
temerity... dato die qucsta ipotesi ha per adcrcnti degli scion* 
ziati come \V. Crookes, sir Oliver Lodge. I'lammarion, il dott. 
Geley. 1’ ing. Delanne, ecc. ecc.

L’ipotcsi spiritica (1) b la sola ipotesi che renda conto ra-

dircction imposie par dcs Intelligences <jui, de touie ividcnce, sont independantes du 
midium et dcs assistants.

Au cours dc certaincs recherches longtcmps poursuivics, ces < Intelligences » 
prouvent, avec unc netteti et une piicision iritfutahlcs, I’lntentionaliti de Icurs manile- 
stations, et parfois leur volontc d'atteindre un but de-termini te!, par excmple, de nous 
convaincre dc leur vie propre dans un plan byperpliysiqtie,.. dc dtwiler cn notre favour 
certains aspects du mystire <|ui nous emouie, .. d'aider au diveloppemcnt dc notre spi- 
ritualiti, etc , etc,; mais il est ii remarquer que la incthode didactique employee comporte 
toujour j et de faipn abiolue l’ohligation du travail et d e lV-lfort personnels, la  connais- 
sance des hautes veritis — e'est a dire /'evolution — n’est j imais une glace, mais bien 
unc dure conquite. Kt ainsi s’expliquent les obscuritis et les reticences constames — voire 
mine dcs contradictions von/nes — dans les rivilations dispenses.

Rlponse a la seconJe question. — Rejetcr V Hypothese spirite pareeque « anti* 
scientilique» serait, ccrtes, d’uuc imprudente trmiriti. . alors que cette hypethise a 
piur tenants des homines de science comine William Crookes, sir Oliver Lodge, Klam- 
mrrion, le docteur Geley, I'ingenieur Delanne, etc., etc.

L’livpothise spirite (2) est la seule hypothise rendant compte rationcllcment dc tons

( t | Intendo il fatlo dells sipravviven/. 1 della coscicnr.a individuate, norchi la legge 
della reincarnaaiane, indipendentemente da qualsiasi dotlrina.

(2) J'entends le fail de la survivance de In conscience imlividuclle, ainsi que la 
loi de la reincarnation, en dehors de toute doctrine.
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zionalmente <Ji tutu i fcnomcni fisici e intellettuali. Rigorosa- 
mente foiulata suH'esperimcntazione. nossun fatto puo csserc 
dichiarato in antagonismo o non spiegabile con cssa. Essa coin- 
volge, ben inteso, tuttc le manifcstazioni dovute all’animismo, 
condizione stessa dcllo spiritismo. Ma v'e di piu : essa permette 
di riconoscere e acccttare senza tristezza l’indifferenza dell'uomo 
di brillante sapere per le queslioni metapsirbielie e la sua in- 
comprensione della loro fonnidabile importanza dal punto di 
vista sociale. Roiche i fatti medianici ci diinostrano die un essere 
umano e ttno spirilo originalc, a qttes/o o a qvcl grado di evoht- 
zime. iucaruato in un orgauisnio jisico di valorc variabile dovnto alia 
sua costiiuzioue eicditaria, e die ai'vicne talvolta che la parie di queslo 
organisnio special izzata per ie fnnzioni in/dlc/lnali abbia uua tale po- 
tenza da conseutirgli di couiprendere faciintentc tutlo cib die comet ne 
il suo piano, laddove lo Spirito — se e giovane e non evoluto — non 
pub avere ancora alcuna percczione di no che dipende dal proprio.

Prima di ehiudere ques'.a lettera, aggiungero la seguente os- 
servazione : Studiando la storia delle scoperte e dello sviluppo 
delle conoscenze umane, si puo osservare che coioro die hanno 
ajjermato, hanno sempre avuto ragione contro coioro eke hanno 
negato. (Intendo di egual valore e fra uomini di una medesima 
categoria). Ora, in merito al problema della sopravvivenza, noi 
constatiamo di nuovo 1’ eterna divisione: il prof. Richet nega, 
il prof. Lodge afferma.il dott. Osty nega.il dott. Geley afferma, 
Renato Sudre nega, Ernesto Bozzano afferma, ecc., ecc., eec.

les phenomines, — physiques et intellcctuels Stride.uent itabiie sur (’experimentation, 
aucun fait ne peut otre dc.ionce en antagonis.ne avec elle ou inexplicable par elle. — 
Elle engloble, bien eatendu, toutes les manifestation dues i 1’animisme, condition meme 
du spiritisme. Mais bien plus: elle permet de reconnaitre et d’accepter sans tristesse 
l’indifierence de 1'homme de brillaot savoir pour les questions metapsychiques, et son 
incomprehension de leur formidable importance au point de vue social. Car les fails 
mt'diumniques nous demontrent qu’un ctre humiin est un Esprit original, de tel ou 
tel degrl d'evolution, income dans un organisms physique d' une valeitr variable due 
a so composition hereJitaire, et qu 'il arrive parfois que la partie de cet organisms 
tpiicialisife pour les /one lions intellectuelles ait tine puissance Ini p^rmettant de com- 
preside aisement tout ce qui concerns sou plan, a tors que 1‘Esprit, — s ’t’l est jeune 
et non evoliti — ne peut avoir encore aucune perception de ce qui ressort au sien.

Avant de dore cette lettre, j’ajouterai cctte reinarqur : Ea itudiant l'bistoire des 
decouvertcs et du developpcment des connaissai ces humaines, l’on peut observer que 
cettx qui out affirms ont toujours cu laison contrc eettx qui ont nit (J'emends a valeur 
egale et entre homines de me.nc classe) Or, rclativement au problime de la survi asce, 
nous constatons de nouveau l’eternellc division : Le prolesseur Kichet nir, le professeur 
Lodge affirme, le docteur Osty nie, le docteur Geley affirme, Rent Sudre n.e, Ernest 

_ Bozzano affirme, etc., etc., etc...
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Comprendiamo dunqtie. la lezione del passato: anche in 
questo vi sono cier/ii. e vi sono nggenti.

Vogliate gradirc, Signore, i sensi della mia alta considcra- 
zione.

(Parigi) Pier Emii.io Coknillikr.

XLVI
Risposta di A. Daxgi;: (1)

Sig, Prof. Pafnmi,
In seguito alia vostra lettcra. mi onoro sottoporvi le seguenti 

risposte al questionario rclativo alia metapsichica ehe mi avetc 
mandalo.

Al primo quesilo: /  fe-mmeni nudianici sono essi effetto di 
setuplice a/liuinazionc ? Rispondo rceisamente : No.

2° O sono feoomeni obbieltivi, biologici, dipcndenli esclnsiva- 
tnen/e dall’organismo del medium e degli sperimentuton ? A questa 
domanda rispondo : No.

3° Oppure sono determinuti in tutto o in parte dall' inter- 
vento di forze iguote, estrance ail' auiomatismo psickico del medium, 
ed agenti all'infuori I'orbila dei poteri biodinamici degli aslanli? Essi 
sono totalinente determinali da uno spirito dcll’al di la, evorato 
dal presidente della riunione, o da uno spirito dcll’al di la che 
viene di sua iniziativa per dare consigli a un membro della sua 
famiglia, a un amico, ecc. * 1

Comprcnons done la le<;on du pas*i: Lfc encore il y a des aveng/es et il y a des 
voyants.

Veuillez agrecr, monsieur, I'expression de ma haute consideration.

PlERRE K.UILE COKNILLIER.

(1) T K S IO  OKIC,INALE.

Monsieur le t'rofesscur t'u/umi,

Comme suite & voire lettre, j ’ai 1'honneur de vous soumettre les rtponses sulvantes 
au questionnaire que vou, m'avez adressc, conccrnant la mitnpsychique :

A la premi6rc question: Les phenomenes mediumniqites sont-ils les effets d'une 
simple hallucination t  jc reponds ncuement i Non,

2° On tneii sont-ils des phenomenes objeetrfs biologiques dependant exelusivement 
de t’organisme dtt medium et des experimentateurs t  A cette question, jc riponds : Non.

3° Oil Inen encore sont-ils determines en tout on en partie par l ’ intervention 
de forces inconnues etrangeres <i l ’ antomatisme psysehique dtt medium, et agissant en 
dehors de I'orinte des faeultes biodinamiqiies des assistants? Its sont totalement determi
nes par un esprit de l'au deli, evoque par le president de la reunion, ou par un esprit de 
1’au deli venmt de lui-mcmc donner des cor.scils, is un membre de sa fanrille, i  un ami, etoa
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In appoggio alle risposte die ho dato al vostro questionario, 
potrei citare numerosi casi avvenuti durante i miei trent’ anni 
di evocatore e die mi hanno totalmcnte convinto del fenomeno 
spiritico. Aggiungo semplicemente a questa mia, la copia deile 
due ultime lettere che mi sono state mandate da sod e deile 
quali farete l’uso die vi piacera (1).

Vi prego gradire, Signore, coi miei migliori saluti, i sensi 
della mia distintissima considerazione.

( Tolosa) A . D anc.£
Prcsid. della Sncieti di Studi e di Morale Spiritica

(Conlinua) PkOK. O rkstk P.MT'Ml.

A  1'appui des reponses que je fais i  votre questionnaire, je pourrais citer de non- 
breux cas qui se sont produits pendant mes 30 anuAes d’evocateur ct qui m’ont totalt- 
ment convaincu du pln'-nomene spirite Je  joins simplement & la prAsente, la copie des 
deux dernicrAs letlrcs qui m’ont AtA envoyAes par des sociAtaires et dont vous pourrez 
faire tel usage qu’ il vous plaira,

Je  vous prie d'agreer, Monsieur, avec mes salutations empressees, l'assurancc de 
ma consideration tres distinguee

A, Dang it
President de la S.tc d'Etudes et de Morale Spirites 

Toulouse (Prance)

(t) Pubblicbiamo le due lettere nclla seguente rubrica (;V. d. X).

PER LA RICERCA PSICHICA

C aso I. — Mia figlia Maddalena mori di difterite, all’ eta 
di due anni e quattro mesi, il 23 gennaio 1888, quando io ero 
economo della Scuola Nazionale proiessionale di Voiron (Isere), 
Appartenevo, allora, a una Loggia Massonica il cui Venerabile, 
il F.\ Douron, aveva recentemente perduto un figlio di diciotto 
anni sulla cui tomba aveva fatto scolpire il seguente epitaffio: 
« A noi le lagrime e i rimpianti; a tc il nulla! Eppure La
voisier ha detto: « Nulla si perde, nulla si crea ».

Dopo le esequic di mia figlia, mi recavo ogni due giorni 
sulla sua tomba, osscssionato dal pensicro che la mia piccola, 
adorata Maddalena, cosi amabile, cost graziosa, fosse perduta 
per me, che io non 1* avrei piu riveduta. E mia moglie ed io 
rivivevamo i moinenti ineffabili nei quali essa ci diceva: « Mio 
piccolo papa, ti voglio tanto bene ; mammina, voglio tanto bene 
anche a te ».
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La domenica 25 mauo. due mesi dopo la sua rnorte, mia 
moglie ed io farevamo la nostra solita passeggiata sulla colli- 
netta de La Ratz. Ci formammo un istante a mirare, piangendo, 
quell’ angolo ncl quale si dccomponeva il corpo della nostra 
bimba, quando la nostra attenzione fu richiamata da un gruppo 
di tre personc che, a cento nietri da noi. disruteva, si agitava 
e finalmente ritornava verso Poiron.

L’ indomani niattina, alle nove, un impiegato del Credit 
Lyonnais, il sig. Ferret, mi venne a trovare in uffieio, e mi disse: 
« Signore, vi ho veduto ieri a La Ratz durante una passeggiata 
che facevo con mia moglie ed un’arnica di Lione, la signora 
Motteron. spiritista, medium c veggente, la quale fu eolpita dal 
vostro atteggiamento davanti al cimitcro. Lssa ci disse imj rov- 
visamente: « Vedo una bimba, la figlia del signore e della si
gnora, laggiu, la quale mi dice di andare a trovare il padre che 
piange la sua morte. Voglio consolarlo, essa mi dice, e assicu- 
rarlo che la piccola morta della terra e ben viva nell’al di la ». 
La signora Motteron voleva avvicinarsi a voi, ma poiche essa 
sarebbe caduta in trance. affintrhfc vostra figlia potesse servirsi 
dei suoi organi per parlarvi, vi era da temere un aggruppamento 
di gitanti intorno a voi, e preferimmo ricondurre la signora Mot- 
tcron, dopo averle promesso di venire ad informarviche vostra 
figlia vuolc consolarvi. \ ’i prego, signore, di riccvere la sig.ra 
Motteron o di venire a casa mia ovc essa si mettera a vostra 
disposizione ».

Rifiutai, dapprima, questi inviti, non credendo alio spiriti- 
smo, ma avendomi detto il sig. Perrct che la sig.ra Motteron 
non avrebbe lasriato Voiron prima di aver mantenuta la pro- 
messa fatta a mia figlia, dopo lunga esilazione, finii col fissare 
appuntamento per le 5 presso il sig. Perret. La sig.ra Motteron 
mi aspettava e mi introdusse in una camera, chiudendone poi 
l’uscio, e, caduta in trance, mi strinsc fra le braccia, baeiandomi 
sullc guancie. Non potei svincolarmi dalla sua stretta e mi ras- 
segnai ad ascoltarne le parole. Lrano assolutamente le stesse 
espressioni familiari di mia figlia, la sua ntaniera di parlare, di 
abbracciarmi. Mi disse fra l’altro: « Quando vengo vicino a te, 
t  per abbracciarti come quando tu mi prendevi sui tuoi ginoc- 
chi. Allora tu senti un brivido alle guancie e cio ti desta grande 
sorpresa. Ebbene, sono io che produco questo brivido che ti 
sembra gradevole. Quando il tuo pensiero mi giungc sotto forma 
di domanda, rispondo affermativamenie con un brivido che ti
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scorre dalla testa lungo tutto il corpo, sotto la mia stretta in- 
visibile, ere. ».

La sig.ra Motteron. svegliandosi, mi prego di dirle cio che 
avevo udito e che essa mi disse di ignorare. Le racoontai tutto. ■ 
senza dimenticare il brivido finale del suo bacio. Immediata- 
mente la medium cadde di nuovo in trance; era lo spirito 
di mio padre, morto di dolore. diciotto giorni dopo mia figlia. 
Egli mi disse in dialetto pirrardo : « Mio buon ragazzo, e ben la 
tua figlia diletta. la tua buona Reginetta che ti ha parlato e ti 
ha dato consigli. Essa sara per te una buona guida ed io sard fe- 
licissimo di vederti seguire la via rhe ti indichera, ecc. ».

Fui convinto. Da allora, mia figlia e stata la mia guida, che 
mi incoraggio a divenire sempre migliore. La consultavo col 
pensiero e un brivido m’indicava, se essa era del mio parere.

Tolosa, 22 giugno 1925. A. F.

Caso II. — Irreducibile matcrialista, da molto tempo non 
frequentaVo piu le chiese e prestavo poca fede (per non dire 
affatto) alle storie di fantasmi, case infestate e manifestazioni 
sptfitiche.

Mia moglie era morta nel 1918 cd io vivevo solo, con uno 
dei miei figli, quando in casa mia si udirono strani rumori ai 
quali, a tutta prima, prestai poca attenzione. Tali rumori, che 
cominciavano non appena mi coricavo, consistevano, da prin- 
cipio, in colpi battuti sui muri e sul soffitto della mia camera 
(nessuno abitava al disopra). Piu tardi furono degli sfioramenti 
sul viso durante la notte. e come delle chiamate al mio orec- 
chio, le quali assai spesso mi svegliavano. Ossessionato e stanco 
dalle veglie, mi decisi, per consiglio di un amico, a partccipare 
alle sedute di evocazione della Socield di Studi Psichiri e di Mo
rale Spiritica di Tolosa. Riferii il mio caso al Presidente che 
ben volentieri voile interrogare in proposito, per mezzo di un 
medium a incorporazioni. Seppi cosi che ero stato visitato dallo 
spirito di mia moglie che voleva mettersi in rapporti con me. 
Feci fare in seguito 1’ evocazione di questo stesso spirito in 
parecchie sedute, e attraverso molti particolari rironobbi la sua 
personality. D’altra parte, il primo appello che- feci dello spi
rito, e la sera stessa della prima evocazione, i fenomeni che 
avevo constatati in casa mia. ccssarono complctamente e da 
allora non si e verificato piu nulla e io dormo normalmente.

Tolosa, 24 giugno 1924. P. F.



LE RADIAZIONI CEREBRAL! E LA SCIENZA

Mi viene rimesso il numero di fcbbraio della Rivista « The 
Journal of the American Society for Psychical Research ». in 
cui ho letto un articolo del sig. J. Malcom Bird, ove b com- 
mentata l'analisi da me fatta, rigorosamente matematica, sulle 
ultime esperienze del dottor C.azzamalli; analisi che « Luce e 
Ombra » mi fece l'onore di domandarmi e di pubblicarc poi lo 
scorso novembre.

Riassumo parte dell’ articolo Bird, esponendo lc rigorose 
consegucnze che sc ne deducono.

Scrive il sig. Bird che il sig. Rene Sudre, redattore della 
francese « Revue M6tapsvchique », ha fatto la seguente recen- 
sione su quclla analisi da me compiuta ed apparsa su « Luce 
e Ombra » di novembre 1925:

Tosi dichiara che, secondo lui, i risultati del Cazzamalli non hanno va 
lore alcuno e che ritiene detti risultati attribuibili ad errori sperimentali. I 
rumori percepiti dal Cazzamalli, dice Tosi, sono proprio quelli che apparati, 
di altissime sensibility quali quelli usati, fanno udire allorche avvengono va- 
riazioni di capacity elettrica nell’interno della camera isolantc; variazioni 
che possono prodursi per movinienti tanto del paziente quanto degli speri- 
mentatori. Secondo Tosi, quei rumori non erano prodotti da emissioni fisio- 
logiche, e tanto mtno da radiazioni cerebrali. Se il paziente emettesse onde 
cerebrali, dice Tosi, queste non sarebbero della lunghezza di qualche me
tro, come ritiene Cazzamalli, ma di lunghezza inferiore al cemomillesimo 
di millimetre.

Queste undid righe di scritto sono la reccnsione (e nep- 
pure esatta in un punto caratteristico) della mia analisi che prende 
sei pagine di stampa di « Luce e Ombra », recensione riportata 
dal Bird e che fcdelmonte ho tradotto. Dopo la quale il Bird, 
espone le « conclusioni » cui sono giunto, riportate dal Sudre, 
quelle contenute nei due ultimi alinca in corsivo della mia ana
lisi pubblicata su « Luce e Ombra »; conclusioni sulle quali b 
quasi completamente ricalcata la « recensione » Sudre prima ri-
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portata, come chiunque puo constatare paragonandola col testo 
di quelle.

Dopo quanto ho indicato, il Bird procede ad una ben nu- 
drita critica dell’analisi da me fatta, critica die espongo som- 
mariamente in seguito, essendo nccessario die essa venga pre- 
ceduta dal seguente sunto dell’ analisi da me fatta e dcllc mic 
conclusioni:

La « camera isolante » ove avvenivano le esperienze Caz- 
zamalli, non permetteva in aleun modo il passaggio, attraverso 
le sue pareti. ad ondc della lunghezza di « qualche metro », le 
sole che potessero far funzionare i radioapparuli usati.

Il fenomeno capitate su cui 6 basata la dottrina esposta dal 
Dr. Cazzamalli, a parte altri minori analoghi. che oinetto per 
brevita, t  quello che si produsse in una esperienza con la si- 
gnorina Maggi; la quale, in quell’ occasione. stando racdiiusa 
nella camera isolante a Milano, pcrcepiva un episodio che eon- 
temporaneamente si svolgeva a Roma nell’Anla del Barlaniento.

Aggiunge il Dr. Cazzamalli che la percezione della Muggi 
era aecompagnata da un simultaneo funzionamento del radioap- 
parato ricevente della camera isolante; dal che, tenuto presente 
che quell’apparato non funziona altro che quando e colpito da 
onde di qualche metro di lunghezza, il Dr. Cazzamalli deduce 
che « le radio ondc cerebrali (quali quelle prodotte all’atto del 
fenomeno) hanno la lunghezza di vari metri ».

A questa osservazione si oppongono le leggi fisiche di pub- 
blico dominio, in base alle quali appunto il Dr. Cazzamalli ha 
foderato le pareti della camera isolante di lamiera metallica a 
strato di piombo. Se la Maggi, stando entro la camera isolante 
a Milano percepiva quanto avveniva a Roma al Parlamcnto, do 
significa che delle radio onde cerebrali aitraversavano le laminc di 
protesione della camera; e per ci6 fare, la lunghezza di quelle 
onde non poteva essere come e noto, che deM’ordine del cen- 
tomillesimo di millimetro ; onde che non possono menomamete 
influenzare i radioapparati usati dal Dr. Cazzamalli. Quindi le 
esperienze da lui eseguite non hanno valore alcuno per dimo- 
strare il suo asserto, che le onde cerebrali sono ddla lunghezza 
di « qualche metro ». Ed il funzionamento di quei delicatissimi 
radioapparati non era provocato da onde che li colpissero, ma 
dovuto a « variazioni di capacity » avvenute presso i medesimi, 
per i movimenti dei corpi di coloro che erano entro la camera 
isolante.
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E passo alia ciitica dal I'ird fatta al mio studio. Bird mi da 
dello scettieo per partito preso. Egli serivc:

II critico in polirona ncga qualsiasi fenomeno psichico. anche se avve- 
nuto col piu rigoroso controllo. Tosi affenna che Cazzamalli non sa qucllo 
che si dice allorche espone le preeauzioni prese per le sue esperien/.e.

Un critico osservatore per6  dove notare che Tosi non porta atcun argo- 
menlo in soslcgno delle sue assersioni, all'infuori ilelle sue pure affermazioni. 
Tosi dice: Cazzamalli non pud avcre scopeno una ceria cosa, perrhi: quella 
cosa non esisie.

Ed ora viene il buono. Bird continua cosi:

lo perd non vorrei essere frainteso, nell’insislere sull’essere valide le 
esperienze Cazzamalli. Non ho alcun mezzo per slabilire se esse lo siano o 
no. Ma io affenno ncl modo piu esplicito che. se le argontcntasioni del Tosi 
sotio solo quelle indicate net la recensione del Stg. Sudre, esse sono complcta- 
mente fallaci.

Dopo quanto precede, non posso fare i miei compliment! 
alia « American Society for Psychical Research » per la perspi- 
cacia, la diligenza e la coscienza del suo « Research Officer » (fun- 
zionario incaricato di ricerche) quale si qualifica il sig. J. M. Bird.

Egli legge a Nuova York, la recensione francese di un mio 
articolo pubblicato su « Luce e Ombra ». Il che significa che 
il mio articolo originale italiano era, o poteva essere « a for
tiori », in sue muni, allorche ne leggeva la recensione francese. 
Il Bird non conoscc l’italiano, ma conosce il francese. Un arti
colo in italiano contro le ricerche psichiche del Cazzamalli 
pubblicate in francese ? Vi e di quello una recensione in fran
cese ? Ed allora non vale la pena di farsi tradurre Tarticolo di 
un... italiano. Facciamo la critica della critica sulla recensione 
francese, la quale certo vale l’articolo italiano. Ed il Bird scrive 
due pagine di... amcnita, come se il mio articolo dicesse sem- 
plicemente : « Le onde cerebrali non sono « di metri », perch^ 
sono « di centomillesimi di millimctro ». Ultimate le amenity, 
il Bird ha l’ingenuitci di confessare (implicitamente) che non ha 
letto il mio articolo originale e che quanto ha scritto ha ragion 
d’essere soltatito se « articolo Tosi =  recensione Sudre ». E non 
era clemcniare prudenza allora farsi tradurre l'articolo ita'iano 
per evitare di scrivere forse delle inutili... amenita, come e poi 
effettivamente avvenuto? Ma si trattava di un italiano cd il Bird 
ha voluto scrivere lo stesso, malgrado il dubbio, facendo quella 
bella figura I
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E qunnti ve ne sono all'Estcro che considcrano con quei 
concetti 1'Italia e no i; per loro esclusiva presunzione ed igno- 
ranza e non per colpa nostra !

Ora che la "rave Rivista Americana e a conoscenza che il 
si". Bird ha fatto dello osservazioni su un mio articolo, vuote 
di scnso. tali pen lie quel Signore non solo non ha lotto il mio 
articolo, nia nejipurc conosce all’ ingrosso quanto in esso era 
contcnuto; detta Rivista e pregata di fare tradurre i miei ar- 
ticoli a quel Signore, dopodiche egli potra sbizzarrirsi a fare 
tutte le critiche che vuole. ma con conoscenza di causa.

A lessandro Tost.

NOTA DELLA REDAZIONE

Ai giusti rilievi del nostro illustre collaboratore rrediatno opportune 
a,'giungorc quulche osservazione.

Nel suo articolo il sig. bird paragona le critiche del Tosi a quelle di 
coloro che negano i fenomeni lisici della medianitA attribuendoli. a priori, 
alia frode. Se il sig. Bird avesse letto I’articolo del Tosi si sarebbe rispar- 
miato questo assurdo parallelo. Non soltanto il Tosi non nega i fenomeni 
tnedianici, ma non nega neppure la possibility delle cosi dette onde cere- 
brali. Per limitarci a uno dei soggetti fondamentali della crilica del Tosi, 
qtiest'ultimo ha sempliccmentc affermato — in base a dati della radinternica 
della quale egli uno dei nnggiori co npetenti — che con la appli'azione 
delh camera iso!ante descrit/a da! prof. CaaaamaHi, gli apparecchi ricevitori 
non po'evano registrare quel dato tipo di onde capaei di superare I’ostacolo 
isolante. II problema tv puramente tecnico: l'esistenza o meno delle radiazioni 
cerebrali non 6 in questione.

Troviamo poi stranissimo che il bird spenda tante vane parole di cri- 
tica per il Tosi, come se il Tosi fosse stato 1'unico a manifestare riserve. 
Legga il sig. Bird il fasc. sett.-ottobre della Revue Me/apsyriiiqnr e vedri che 
radiotecnici di indiscutibile competenza (basd ricordare il Ilrenot di autoritA 
mondiale) Innno formulato critiche analoghe (1). Per nostro conto, noi non 
doman lianto di meglio che di vedere dimostrata 1’esistenza di codeste ora- 
mti farnsse radiazioni, ma se tale dimostrazione dovrit tarsi con radio apparaii 
crediamo non si possa prescindere dall'opinione dei tecnici spccialisti sul- 
I'idoneiU degli apparecchi e dei dispositivi usati. Ora dobbiamo rilevare 
che fino ad oggi nessuna grande autoriti in fatto di T. S. F. ha pubbli- 
camente convalidato il processo tecnico seguito dal prof. Cazzamalli. Se tali 
convalide avranno Ittogo. noi le riferiremo con la stessa obbiettivitA con la 
quale abbiamo riassunto le interessanti esperienze del prof. Cazzamalli e le 
osservazioni e le critiche alle quali esse hanno dato luogo.

L a Ke o a z io n e . I)

I) Riferite in Luee e Ombra, fasc. ottobre 1 9 2 5 , p. 4 7 7 .



A PROPOSITO DELLE NOSTRE DIRETTIVE

Allc nostre considcrazioni circa 1c dircttivc della Rivista 
lianno risposto gli « spiriti » ed, evidenteniente, proprio quelli 
della categoria da noi dcprecata. II respouso che pubblichiamo in 
seguito. preceduto dalla lettera die lo accompagna. rivela la 
mentalita dell’ ambiente da cui proviene, e noi non potevamo 
desiderare di meglio per eonvalidare le nostre riserve.

Gli spiriti della « Scuola Psichico Scientifiea » di cui e Pre- 
sidente il sig. Wineeslao Raiss, a«sutnono un linguaggio che tra- 
scende veramente « il parlar nostro » e per cssi l’Alighieri dctla 
un « Canto novo » che, se dobbiamo giudicare dalla terzina di 
saggio. vuol essere proprio tina gran bclla cosa.

Xon abbiamo alcuna velleita di entrare in polemica — noi 
miseri mortali — coi magni Spiriti della « Scuola Psichico Scien- 
tifica » di Milano. Ci troveremmo certanicnte di fronte a qualdie 
pezzo grosso dell’ « al di la ». al quale la reverenza — se non 
altro — del nome. ci impedirebbe di rispondere per le rime. 
Dante ha parlato e basta! D'altra parte, rispettiamo troppo gli 
Spiriti per traseinarli — sia pure medianicatnente — nel campo 
delle nostre competizioni; anche noi potremmo. all’occorrenza, 
dispon e di qualche insigne campione, ma preferiamo discutere 
con uomini di came ed ossa ai quali si possa dire, nella nostra 
lingua, il fatto loro.

Vogliamo rispettare la medianita come un veicolo di pos- 
sibili manifestazioni, ma quando essa si rivela quale il risuhalo 
di ibride associazioni di pensiero, incombe l'obbligo di segna- 
larla come uno dei piit pcricolosi miraggi di cui possa essere 
vittima la fantasia umana. E, se e lecito comparare le piceolc 
allc grantli cose, a questi dottori in Isracle si possono applicare 
le parole di Gcsii a Nieodemo : « Se vi ho parlato delle cose ter
rene e non credete, come crederete se vi parlero delle cose 
celesti ? »

A. Makzokati.
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Ecco ora i documenti:

Milano, 8  marso 1936,
Spell. D iresione d i « L u ce e Om bra »

Inviam o a qttesla D iresione nna risposta m edianiea, non p e r  qu alificare i l  
nostro a'teqgiamento d i sp ir it is li o d i demagoghi n:oderni.

Ct presentiam o inveee sot to a lia  sem ptue vesle d i  applico/ori detlo leggr d e l to 
spirito. Conoscendo q ties to g ru p p o  elencato n et la categoria d i sp iritualist!, iutiam o  

ques.o m essaggio d ie  dichiariam o sgorgalo da una fvn/c f u r a  e  fu stig a trice  detle 
coscienze incerte.

Xoi non si a mo g in  d id , tna esponenti. f.a  G iustizia r  in  m ono d i coinI rhe 
vede, Facciam o notare d ie  tale risposta rien e da n oi in ria fa  a tutti i  g ru p p i s f i-  
ritualisti ita lian i e d  esteri poiche c i considrriam o fra tetli in  Cris/o.

Con ossequio

I I  P r e s id e n t  delta Srttola P sid iico  Sden ttfica  

W in c e s l a o  K .\:s s

M ilano l i  g  m arso  /036

In risposta all'articolo « Le nostre slirettive » di A. Marzorati in « Luce 
e Ombra • del gennaio 1926.

Colui che va di notte il Toco acccnde 
Sitndoro ovunque le scintille \ivi
ne I’ umaoo dolor speme disccude 

O.ANTE Canto nm-o

Non vi manca altro, o seguaci dellc larvali ombre astrali, di aprire )e 
Vostre porte ad un nuovo sistema di fede che concili il Vostro lo coll'in* 
granaggio materiale che Vi circonda e nel quale k giocoforza vivcre.

10 che vengo da quelle zone che Voi disconoscete. rcstringendo gli alti 
detti sotto le forme di vecchia retorica, io vi dico che non seguite gi& un 
i leale. n6 il scientifico manifesto attraverso la fenomenologia psichica cvidente.

11 camminare su lama affilata e luccnte. porta con s6 necessariamente 
la sugacia del sapere e dell’andare, poicht sagaria e sapere si uniscono in 
una luce sublimate che Voi chiamate Dio.

E perchd bussate aile nostre porte.se la vostra ristrettezza aniniica pen- 
sativa non arriva a concepire e ad affermare il vero, ne le sue alte tnanife- 
stazioni ? Non sono i morti che giacciono in lor tendcnze che possono ri- 
solvere il quid vitale: ina l'onda del vero sccnd* da strati piii puri e non 
subisce confutazioni filosofali umane.

Siete entrati in un catnmino con rentusiasmo (loH'tituiIti'i che vi faceva 
grandi. Ora restate nel cammino con la surerbiu concettiva di estensori me- 
todici e sapienti di questo linguaggio ascoso. E per la tenia di una invasione 
che vcnga a colpire le Vostre insane concezioni, vi trincerale in quel sistema 
che dice e non d?ce: o esscre o non essere: qui sta il complesso che Voi 
negate attraverso i Vostri stessi esperimenti.

Non abbiamo bisogno n6 di pantofole, n6 di vecchi concetti filosOici 
tramandati alle ere dell’uso sistematico di pratiche religiose o tnagiche.

Noi veniamo a colpire in Voi la debolczza, e vi diciamo che la Vostra
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attivitfk pub servirc alle mezze coscionze. a coloro chc si accontentano di 
scrvire Dio e il mondo. connubio chc non pub esistere nolle anime che hanno 
il cori'-ctto evolutivo, anche sc questo concetto lascia a vedere la dolorosa 
via per raggiungerlo. E si parla di erndo destino: Esso e su ciascun indi- 
viduo, una forza che porta con sc la giustizia e 1'amore.

Alla conquista del bene si deve andare. Per il bene si deve oprare.
Ma quale bene fate Voi, che vi ferinate alia snglia dell'ignoto e ne te- 

niete la manifestazione e cercate di arginare le manifestazioni con il Vostro 
giudizio suboriiinato al posto sociale che occupate ?

E per non squaliiicare il vero ch’d evidente vi limitatc a dire: « vi b 
del buono ». Ma quello che ft detto nell’intimo non pub csscrc compreso 
da chi 6 fuori.

Ed io vi rispondo che il vero evangclico nella sua sostanza verrb as- 
sorbito da tutti coloro che sentono il pulsare della vita a novo.

O psiche incartapccorite da tin filosofare ncgletto e inccrto, Iasciate la 
retorica e il bel dire, e abbiate il coraggio della dimostrazionc.

Catalogare le manifestazioni e sintomo di curiosita. Riportare il pro
cess’! A, il processo 11 am ilgam tn loli alia Vostra concezione b segno di 
decadenza psichiea: Voi non seguite nessun culto. La Vostra fede b larvale, 
co-nc le larve astrali che Vi circomlano.

Concludo: Siete dei stereotipati. incartapccoriii ncl Vostro germe antico.
Vi saluto.

firmato: Blrardo.

L a  via  p erig lio sa .

Quale necessity faccia si che unit spirito e un corpo insieme costitui- 
scano una ttnitii, e quali cause poi annullino in certe alterazioni questa uni tit, 
tali questioni con parecchie altre superano di tnolto la inia conoscenza : non- 
ditneno, per quanto poco ardito io sia nel misurare la mia capacity intellet- 
tiva.nei segreti della natura, mi resta ancora fiducia bastante per non temere 
un avversario armato in modo cosl formidabile.

L'iniziato ha gib abituato il grossolano intclletto che aderisce ai sensi 
esterni, a piii alti c astratti concetti, cii ora egli put) vedere figure spiritual! 
spoglie di veste corporea, in quel crepuscolo nel quale la pallida luce della 
metafisica rende visibile il regno delle ombre. Noi quittdi vogliamo, dopo 
superata la penosa preparazione, avventurarci nella perigliosa via.

/b a n t  o b se n ri so la  su b  n o d e  p e r  u m b ra s , 

h 'erque <iomos D itis  v tu  u a s  e l in a n ia  re g n a .

VIRGlt.ll S, A e n . . VI, 3«>8-<>g.

____
Proprtetd Iftttr.irta e ayttstica. 'ljp^  1920 — A n'GKLO Ma RZORATI tiirctt. respond.
--------------------------   —r ------------------------------------ ---- ’----

Roma — Tipograda .R^chrginiento - Via degii Scipiom, 17 5 .1



Annate precedenti di “  LUCE E »t
Collczionc ccn lp leta  dal lyo i al 1925 : 25 volumi

D’occasione: Rilegata in 1|2 pelle L. 500 
Voll. separati: 1902, 6, 15. L. 20 ciascuno — 1903. 5, 8 10, II, 17, 22, 23, 25. L. 25 ciascuno

1904. 12. 13, 14, 16, 24. 1,. 80 ciascuno.
PORTO A CARIOO OEI COMMITTENTI

“ L’ARALDO d e l l a  s t a e i p a ,,
Ufficio <li ritagli della stampa quotidiana e periodica. I.rgge ntigliaia di giornali e rivi- 

ste italiane ed estere. Assume oidinazioni di qualstasi lavoro per rilauli riuuardanti qualsiasi 
argomento.

A B B O N A M E N T I
Italia Estero

Per ritaglio............................................ Lit. 0,65 Aumento del 25 °[0
Per sene di 100 ritagli . . . . » 55,00 » • »
» » » 1000 ..................» 400,00 » * »

A g li abbonali di LUCE E  OM B R A  e accordato lo scon to del 30 o|°
Homa (20) — Piazza ('am pit Marzio X. 8 • Tele fan o 74-23

■ 1 | X I ? / X  lUvIsla ill Ntudl « ricerclie .Spiritual! (HIMESTRALE). Kondata nel 1907

Manienendosi libera da qualunque limilaz'one di cliiese, di scuole filosoficlie e di sette 
mira ad alimentare l’aniore della saggezza, della bonta o deH'illuminato sacrificio, studiaiulosi 
di volgarizznre e portare nella pratica i risultati compiuti nci campi della coltura filosoiica e 
religiosa. I’iii cite acccntuare le dissonan/.e e le opposizioni, ama ricercaie le vetlute sinle- 
tichc eil armoniche, e si affenna di preferenza su quelle inanifestaz.ioni in cui vibra piii 
intensa la ispira/.ione informatricc della vita morale e splcnde la luce della bellez.za intcriore.

DiRKTTOkE: D e o lo  C a lv a r l
AMMONAMENTO ANXl'O: Italia L. 20 - Kstero I.. 40 - L'n ntimero separato L. 4 

R O M A  (G) — V ia  G r e g o r i a n a ,  5

HONDO OCCULTO Itivl.sta Ini/.iafiia Ksuterieo-Splritioa (HIMESTRALE) 
diretta da E. ZIXGAKOI'OI.I, espone in sinlesi il ri- 

male ed il d .guu  dell’,Alta Magia, in rapporlo alio stadio attuale delle scienz.e psicbiche e 
del modcrno spiritualismo. Sludia i problem)’ dell'occultismo tnagico, dello spiiilismo e 
scienze affini piii dal lato pralico cite da quello teorico, e. dalo il caraltore ini/iatieo <li essa 
svolge il sun programina sempre in forma popolare, accessibile a tulle le inielligenze.

AlilK>NAMl-.NTO ANXl'O : Italia L. 10 - Estero L. 20 - per raccomandazione I- 4 in piit 
Un ntimero separalo per 1’ltalia I,. 8 per l'Estero L. 0 
N A P O L I — V ia  C n n s e r v a z i o n e  G r a n I ,  1G
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“ A RIVEDERCI, NON GIA’ ADDIO „

II grande interesse che dopo la guerra e in causa della guerra, 
si b risvegliato tra il popolo inglese per le indagini metapsichiche, 
fa si che le pubblicazioni di opere del genere si succedano senza 
interruzione, rendendo arduo il cbmpito di mantenersi al corrente 
del grandioso movimento. Ed essendo pur forza limitarsi a una 
cernita dei libri che vengono in luce, a me non rimane che per- 
severare nel proposito di preferire opere saturate di fatti, tra- 
scurando le raccolte di « rivelazioni medianiche sull’Al di la » 
— per quanto esse, ben sovente, risultino interessanti — nonche 
trascurando le opere altrettanto interessanti di storia e di filo- 
sofia spiritualista.

Questa volta mi propongo di analizzare e commentare un 
libro che s’intitola: « Au Revoir, not Good Bye » (A Rivederci, 
non gi& Addio), del quale £ autore Mr. Walter Appleyard, Giu- 
dice di Pace e Lord Mayor della citt& di Sheffield. In esso l’autore 
espone le proprie esperienze nel campo del medianismo, espe- 
rienze da lui continuate per un trentennio; e lo fa pianamehte, 
famigliarmente, senza troppo curarsi di conferire impronta rigo- 
rosamente scientifica alle proprie relazioni; il che — sia detto 
francamente — non b certo commendevole, poichb se i minu- 
ziosi e reiterati ragguagli intorno ai prcliminari di ogni seduta, 
possono apparire monotoni, noiosi ed inutili ai lettori gi& con* 
vinti in argomento, ci6 non toglie ch’essi risultino indispensabili 
qualora si voglia contribuire efficacemente al progresso reale e 
al consolidamento ulteriore della nuova « Scienza dell’Anima ». 
Tenuto conto di cid, io mi astengo dal riferire episodi tratti dalle 
esperienze dell’autore fino all’anno 1921, epoca in cui venne a 
morire la di lui consorte, e in cui ebbe principio una serie di 
esperienze important aventi rapporto con tale evento. Infatti lo 
spirito della moglie defunta non tardb a manifestarsi pel tramite
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di una distinta signora che per merito di Mr. Appleyard, si era 
da poco tempo rivelata una medium notevolissima a « voce di- 
retta »: o meglio, a « voce indipendente », poich£ si era .giunti 
rapidamente all’eliminazione della « tromba acustica », non piu 
necessaria per la condensazione delle vibrazioni sonore.

La parte migliore e piu caratteristiea di siffatta serie di espe- 
rienze, consiste nel fatto che la personality spirituale della de- 
funta, dopo avere dimostrato la propria identity personale, e dopo 
avere costantemente parlato con la tonalita di voce a lei parti- 
colare in vita, si accinse a svolgere tutto un sistema di prove 
ausiliarie in dimostrazione della sopravvivcnza dello spirito u- 
mano, conducendo alle sedute una schiera di spiriti di defunti 
a tutti sconosciuti, i quali fornivano le loro generality, per poi 
ritirarsi e non piu tornare. Incombeva pcrtanto a Mr. Appleyard 
di verificare, volta per volta, i ragguagli forniti intorno a s£ stessi 
dagli spiriti comunicanti; compito ch’egli assolvette sempre scru- 
polosamente; e, direi quasi, coraggiosamente, giacch£ si richiede 
una buona dose di coraggio morale per sobbarcarsi alia dura 
impresa di battere alle porte di persone estranee alle indagini 
psichiche, con la prospettiva di vedersi male accolti, o posti in 
ridicolo, o disdegnati, o scacciati. Ci6 non ostante egli prosegui 
imperterrito nelle sue mansioni di magistrato inquirente per la 
causa spiritualista, pervenendo quasi sempre ad accertare la ve- 
ridicity dci ragguagli ottcnuti medianicamente. Ora non v’£ chi 
non vegga come tali sorta di prove d’identificaziorie personale, 
rivestano un grande valore dimostrativo in senso nettamente spi- 
ritico, giacche valgono ad eliminare definitivamente l’eterna ob- 
biezione della lettura nelle subcoscienze dei presenti; nonche 
pure 1’ ipotesi della « criptestesia », e ci6 pel fatto dell’assenza 
di qualsiasi rapporto psichico, diretto o indiretto, tra gli speri- 
inentatori da una parte, e i defunti comunicanti dall’altra. Ritor- 
neremo piii oltre sull’importante argomento.

A proposito della distinta signora la quale fungeva da me
dium nella serie di esperienze in discorso, l'autore ne scrive in 
questi termini:

Prima di procedere oltre nella narrazione delle manifestazioni occorse, 
giova che i miei lettori vengano meglio informati intorno alia sensitiva a cui 
debbo personalmente tanta gratitudine, e di cui mi 6 dato disporre anche 
oggigiorno.

Sette anni or sono io e mia moglie ebbimo occasione di fare la sua co- 
noscenza. Essa nulla sapeva di manifestazioni spiritiche e di ricerche meta-



«  A RIVEDERCI, NON GlA AUDIO 99

psichiche, e allorchfe noi cominciammo ad alludere, in sua presenza, a ci6 
che avveniva nel nostro circolo famigliare, essa non poteva prendere sul serio 
i nostri racconti, dimostrando in proposito uno scetticismo che pareva irri- 
ducibile. Senonchfc ogni qual volta essa veniva a visitarci, noi avvertivamo 
segni non dubbi che in lei esisteva una medianita latente; segni che indub- 
biamente si estrinsecavano in causa dcll’ambiente di casa nostra saturo di 
emanazioni psichiche. Finalmente un giorno, alio scopo di mettere alia prova 
*e nostre indjzioni, noi la invitammo a posire leggermente le mani sopra 
un tavolino medianico: it quale divenne all'istante violentemente agitato. Al- 
lora formulammo domande appropriate! e il tavolino rispose, dando prova 
di un’intelligenza sorprendente. Comprcn lemuio di avere scopcrto una sen- 
sitiva di prim’ordine, ma eravaino ben lontani <lal presagire Ie future mera- 
viglie. Pregammo la signora a intervenire alle nostre sedute; ed essa accon- 
discese, non tardando a cadere in « trance », mentre numerose entity di defunti 
si manifestavano parlando per di lei bocca. E siccome la sua medianitA con- 
timiava a svolgersi con progressione stupefacente, una sera mi venne l’idea 
di deporre sul tavolo una « troinba acustica ». ottenendo subito il fenomeno 
delle « voci », le quali parlavano a distanza dalla medium. E si continub a 
progredire anche in tal senso. fino a che venne il momento in cui non vi fu 
piit bisogno di « trombe acustiche »: per cui oggigiorno noi abbiamo il su
premo conforto di ascoltare le voci natural! e distintissime dei ncstri amici 
d’oltretomba; e cid in guisa che t  ben difficile liberarsi dall'illusione ch'essi 
vengano a visitarci in came ed ossa (/>. 6f>).

La moglie defunta si manifestd per la prima volta all’autore 
dopo circa una settimana dalla sua morte. Una sera lo « spirito- 
guida » delle sedute disse al marito:

Ho <|ui condotto tua moglie. la quale sarii in grado di parlare; ma non 
attenderti molto, giacche e trascor>o troppo poco tempo dalla sua disincar- 
nazione... Hai qualche domanda da rivolgerle ?... Essa k pienamente felice... 
Eccola qui...

L’autore cosi continua:
Subito dopo ebbi la gioia di ascoltare la voce a me tanto famigliare, la 

quale, dopo avermi chiamato per nome, aggiunse con esultanzu: « Gift per- 
vengo a parlarti, e ti scorgo benissimo... Aiutatemi, datemi forza... » A titolo 
di prova, io chiesi se poteva ripeternii la breve preghiera ch'essa tanto so- 
vente e tanto penosamente si sforzava di balbettare nel triste periodo della 
sua infermit^ (aveva perduto la favella in causa d'insulto apopleltico).

Essa si rivolse al « Dottore » (ciot\ alio « spirito-guida ») perchfe l'assi- 
stesse nella prova; poi cosi comincib: « O niio Dio, o mia Forza, o mio Ke- 
dentore, accogli benignamente le parole del mio labbro, le meditazioni del 
mio cuore ».

« Oh cara! Henissimo! — esclamai — mi fornisti una splendida prova 
della tua identity; e per ora basta, poichc non intendo confonderti la mente 
in questo primo tentativo di comunicare. Aspetterb che tu acquisti piCi forza 
e piu esperienza ». Essa, nondimeno, voile ancora parlarmi della feliciti pro- 
vata quando s’i®contr6 col proprio bimbo divenuto adulto... (p. 7p-So).
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Dopo talc prima manifestazione, la consortc defunta non 
manco mai di comnnicarsi in ogni seduta; divencndo ben presto 
famigliare nclla casa rhe fu sua, cosi come se vi si trovasse an- 
cora. In pari tempo, essa conduceva alle sedutc altri spirit! di 
defunti, aiutandoli a manifestarsi, col prcciso intcnto ch’essi pro- 
vassero la loro identita. Tra questi vi erano personalita di amici 
c parenti, ma predominavano le personalita degli seonosciuti. 
L'autore scrive :

Alla vigilia del Natale, ebbimo una comunicazione conteneme una pro\a 
d'idcntiiieazione noicvolissima. Eravamo in seduta da pochi minuti, qttando 
venimmo tutti spruzzati con acqua. menire forti eolpi lisuonavano un po* 
dovunque nella camera, l.a medium cadde in prnfonda « trance », e vi riniase 
per un'ora e mezzo. Col sopraggiungerc dello stato di « trance ». si fece udire 
la voce di niia moglie, la quale avverti che non si sentiva di manifestarsi 
lungainente perchi1 la salute della medium non era buona. Io nulla sapevo 
in proposito, ma venni informato che in quella sera la medium aveva con- 
fidato al mariio di non sentirsi bene. Mia moglie prosegui informandoci che 
si trovavano presenti ntimerosi amiei nostri, in merito a ciascuno dei quail 
essa forni ragguagli personali, in guisa da non lasoiare dubbio circa la loro 
identity... Indi « Sunshine » (sorella defunta della medium) si manifest^ di- 
chiaraudo di essere stata lei a battezzarci in principio di seduta; quindi ri- 
volgendosi a me, disse: « Vi 6 qui con me una signora di nomc Elena Fawcett, 
la quale desider.i inviarti un al'feltuoso saluto. Essa nffetma di aver dato in 
rcgalo a tua moglie un lihriecino di versi, nel giorno del vostro imbarco per 
un lungo viaggio sopra un grande piroscafo ». Io osservai: « Vuoi tu dire, 
nel giorno in cui partimmo per I'Australia ? » « Si — rispose — ed essa vor- 
rebbe che tu cercassi quel tale libriccino ». Al che osservai: « Va bene; ma 
siccome si tratta di un evento occorso trentaquattro anni or sono, capirai 
che io non ho il benehc menomo ricordo dell'incidente: in conseguenza, non 
saprei dove cercare il libriccino. In ogni mono, dammene il titolo, e dimmi 
tu dove polrci cercario ». Ycnnc risposto : « Il libro s' intitoia : * Loyal Re
sponses »; ed ora tua moglie dirii dove si trova ». Subito dopo si fece udire 
la voce di mia moglie, che cosi si espresse : « Guarda nello scrittoio posto 
nclla mia camera ».

Noi ci recammo subito sul posto. e nel secondo tiretto dello scrittoio 
ucoprimmo un libriccino di brevi poesie, sul <|ua!e era stampatn in lettere 
dorate il titolo: « Loyal Responses ». Lo apersi per vedere se nella pagina 
del frontespizio vi fosse qualche dcdica indicante il donatore : ma non vi 
erano dediche. Nondimeno. sfogliando il libriccino. riscontiai che sulla quat- 
tordicesima pagina vi era scritta in margine. con calligrafia femminile, ia quale 
non era quella di mia moglie. la data : « Febbraio X 1887 ». Era quests la data 
della nostra partenza per I’Australia. Si trovava in quella pagina una poesia 
intitolata: « 11 segreto di un giorno felice ». e sotto il titolo si leggeva questo 
testo biblico: « Il segreto del Signore e rivelato a coloro cite Lo adorano 
e Lo lemono ». Quali meravigliosi segreti Egli non rivela infatti a coloro che 
oneslamente ccrrano.
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Le prove della natura esposta si succedevano e si accumu- 
lavano nelle continue conversazioni tra la defunta e i fatnigliari; 
conversazioni dalle quali emergeva altresi come la defunta si tro- 
vasse in rapporto coi propri cari anche all'infuori delle sedute- 
L’autore osserva :

E davvero stupefacente it riscontrare com’essa si rlimostri informata su 
tutto ci6 che si svolge tra le mura domestiche. Per esempio. un giorno invitai 
a colazione due signori. 11 domani mia moglic si manifeslb osservando: « I.e 
disposizioni per la colazione furono bene organizzate: ogni cosa si trovb 
pronta al suo posto: tutto era lindo e pulilo. Inoltre mi piacque il vestito 
a tinta bruna che indossava la cameriera. Quando io mi trovavo con voi. essa 
non lo aveva ». Kisposi: « Cara, a me non avvenne di notare il vestito della 
cameriera; e ignoro da quanto tempo essa ne abbia fatto acquisto; ma glicne 
chiederb ». Cosl dicendo, feci chiamare la cameriera, rivolgendole analoga 
domanda. Essa rispose: « Sono appena due mesi che feci acquisto di quel 
vestito ». Ora mia moglie era mancata ai vivi da quattro mesi; per cui emerge 
ch’essa affermb il vero dicendo che quando era in vita, la cameriera non pos- 
sedeva quel vestito. Immagino che siffatti ragguagli appariranno a taluno tri
vial! dal punto di vista spirituale: ma in realta da essi cmana un sapore umano 
altamente suggestivo, in quanto dimostra che l'esistenza spirituale c la na* 
turale continuazione dell’esistenza terrena; senza contare che i particolari del 
genere esposto sono indispensabili onde completare le prove d'identificazione 
personale dei defunti comunicanti; prove che nel nostro caso giA si desume- 
vano dall'identitA della voce, dall'identitb del carattere, dall'identitit delle espres- 
sioni nel linguaggio famigliare... Quando si pen.si che tutto cid si estrinseca 
con la « voce diretta », mentre la medium, immersa in sonno profondo, ignora 
quanto avviene; quando si rifletta su cib, emerge in piena evidenza la grande 
veritb che il mondo spirituale non e lontano, ma vicinissimo al mondo dei 
viventi (p. 87- 89).

A proposito di queste ultime osservazioni dell’autore. e in 
merito altresi alia naturalezza con cui si svolgono certi minu- 
scoli ma eloquentissimi episodi neUe sedute a « voce diretta », 
tornerk utile riferire il seguentc incidentino, narrato a pag. 114:

Mia moglie si manifestb, dimostrandosi semplicementc meravigliosa per 
l’evidenza con cui fece rifulgere le proprie caratteristiche personali nellalunga 
conversazione, prolungatasi per l’intcra seduta. A un dato momento, essa 
annuncib: « Ora la piccola « Blossoms » (bimbetta morta a tre anni), si proveri 
a parlare anche lei *. Subito dopo risuonb la vocina infantile della piccola 
vittima innorente di fatal! circostanze, la quale, dopo avere salutato il « Papii », 
comincib a parlare, ma s'interruppe quasi subito, e rivolgendosi alia mam- 
mina spirituale. disse in tono desolato: <> Mammina. ho dimenticato tutto quello 
che dovevo dire ! » Allora mia moglie comincib a ripeterle il breve messaggio 
augurale che doveva protferire: ed era una scena oltremodo caratteristica 
quella di ascoltare le due voci spirituali che conversavano tra di loro, mentre
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di tratto in tratto una terza voce s'intcrponcva facendo osservazioni. Alla fine 
la piccina pervenne a disimpegnare il proprio cbmpito. recitando fino in tondo 
il messaggio affidato alia sua tenera mentality...

Ncll’incidente csposto, l'episodio della piecola « Blossoms », 
la quale si rivolge in tono dcsolato alia mamma, dicendo: « Mam- 
mina, ho dimenticato tutto qucllo ehe dovovo dire », apparc sif- 
fattamentc spontaneo e naturale, nonche conlorntc a quanto do* 
vrebbe aspettarsi da una bimbetta di tre anni, da sembrare assurdo 
e ridicolo il volerlo eonsiderare un esempio di « drammatizza- 
zione subcoseiente » escogitato dalla personality sonnambolica 
della medium, a scopo di turlupinare gli sperimentatori. Scnza 
contare c.he nel caso esposto orcorrerebbe anzitutto spiegarc il 
If nomeno delle tre rod dirctle ehe conversavano tra di loro; fc- 
noineno che non si spiega certamentc con l’ipotesi delle « dram- 
tnatizzazioni subcoscienti », ma che si spiega benissimo presup- 
ponendo la presenza realc sul posto delle personality spirituali 
implicate. Rammento che nelle manifestazioni con la « voce di- 
retta » si ripete sovente l'analoga circostanza di due o piu voci 
spirituali le quali discutono tra di loro in merito alle modality 
con cui estrinsecare un dato fenomeno, ovvero aiutare qualche 
inesperto spirito comunicante.

Passo a riferire alcuni cpisodi in cui si manifestarono per
sonality di sconosciuti, o di quasi sconosciuti: episodi che, come 
si disse, si realizzavano per iniziativa della moglie defunta di 
Mr. Appleyard, la quale si proponeva con cid di fornire al marito 
prove multiple d'identificazione personale di defunti. Comincio 
da un episodio breve, il quale e tipico di tanti altri del genere. 
L’autore scrivc :

Nell'ottobre del 1922 si manifesto un imlividuo il quale ciiede il nome 
di Giorgio Martin, sforzandosi ripetutamente, ma inulilmente, a fornire le 
proprie generality. Nel primo e nel sccnndo tentative egli pervenne soltanto 
a ripetere il proprio nonie, che ncssuno di noi conosceva. Al terzo tentativo, 
riuscl a informarci cli'egli era stato maestro di scuola. Troppo poco per illu- 
minarci intorno alia propria identity. Ma egli si provo una quarta volta e con 
miglior fortuna; poich(> dopo aver detto die chi lo aveva invitato a manife- 
starsi era la « piccola signora » (cioe mia moglie), aggiunse: « il mio nome 
i  Giorgio Martin. Abitavo a Sussex Road, X. 112. F.ro il maestro principale 
della scuola di... (cli'egli nominu); c vi rimasi diciassette anni. Mia moglie si 
chiama Annie. Quando venni a morirc avevo 65 anni, e sono morto da 5 anni».

Il domani mi rccai ad assumere informazioni all’I.'fficio della Pubblica 
Istruzione, dal quale ottenni confcrma di tutti i ragguagli es| osti, salvo il 
nome della vedova, e il numero della strada. Allora consultai un Annuario
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di sei anni or sono, trovando il nome di Giorgio Martin al numero della strada 
riferito dallo spirito. Infine, consultai una copia recenle del medesirao An- 
nuario, riscontrando che all’antico titolare dell’abitazione recante il numero 
indicato, era Stato sostituito il nome di Mrs. Annie Martin (p. //a).

I casi del genere esposto appariscono indubbiamente aridi 
e monotoni alia lettura, ma in compenso rivestono un valore 
teorico notevolissimo; anzitutto perche per essi viene eliminata 
definitivamente l’ipotesi della lettura nelle subcoscienze dei pre- 
senti, la quale d anche 1’ unica ipotesi che in circostanze spe
cial i pud legittimamente invocarsi dagli oppositori. In pari tempo, 
i casi di tal natura valgono altresi ad eliminare le ipotesi di 
gran lunga meno legittime della « chiaroveggenza telepatica » e 
della « telemnesia », secondo le quali, in circostanze simili, la 
medium in « trance » avrebbe carpito i ragguagli forniti intorno 
al defunto sconosciuto, nella subcoscienza della di lui moglie 
vivente; presupposto gratuito e insostenibile in quanto 6 con- 
traddetto dall’analisi comparata dei fatti, per la quale viene dimo- 
strato che le manifestazioni metapsichiche d’ordine intelligente 
(telepatia, telestesia, chiaroveggenza in genere) sono condizionaie, 
vale a dire limitate, dalla necessity imprescindibile del « rap- 
porto psichico », il quale pud solo realizzarsi nelle seguenti con- 
dizioni: Quando il sensitivo conosca la persona lontana con cui 
desidera entrare in rapporto, o quando la persona lontana sia 
conosciuta da un’altra che si trovi in compagnia del sensitivo 
e in rapporto con lui, o quando al sensitivo venga presentato 
un oggetto lungamente. adoperato dalla persona lontana da vi- 
sualizzare (psicometria). AH’ infuori delle condizioni esposte, d 
dimostrato in guisa risolutiva come non sia possibile lo stabi- 
lirsi del « rapporto psichico » tra la subcoscienza di un « medium » 
e la subcoscienza di una persona lontana sconosciuta al medium 
ed ai presenti. Ora, siccome la necessita del « rapporto psi
chico » per qualsiasi ordine di manifestazioni metapsichiche in- 
telligenti, assurge al valore di una legge imprescindibile che 
governa i fenomeni psichici (e cid in corrispondenza con la 
« legge di affinity » la quale governa i fenomeni fisici), ne con- 
segue che appare dimostrato come sia possibile circoscrivere 
i limiti delle facoltd supernormali subcoscienti, la cui portata ri- 
sulta tutt’altro che « onnisciente » come fantasticano gli oppo
sitori dell’ ipotesi spiritica. Cid posto, e volendo applicare al 
caso in esame le conclusioni esposte, noi diremo che siccome 
in esso non si realizza alcuna delle condizioni indispensabili a
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qualsiasi forma di rapporto psichico tra due subcoscienze, dovrk 
inferirsene che la « chiarovcggenza telepatica » e la « telemnesia » 
vanno escluse dal novero delle ipotesi applicabili al caso in di- 
scussione; il che equivale a riconoscere la validity scientifica 
dell’ unica ipotesi ad esso applicabile, che £ 1* ipotesi spiritica.

L’episodio seguente, in cui lo spirito del defunto che si ma- 
nifesta e un artista da Caffe-concerto non del tutto sconosciuto 
ai presenti, risulta teoricamente interessante da un altro punto 
di vista. L’autore scrive:

11 giorno 27 gennaio 1922. ricorreva il natalizio di mia moglie, la quale 
espresse il desiderio di celebrarlo insieme a noi, tenendo seduta... A un dato 
momenta, fummo sorpresi per il manifestarsi di una strana personality la 
quale comincib profferendo un torrente di parole con tale inaudita volubility 
che il piu esperto degli stenografi non avrebbe potato tenergli dietro. Tale 
straordinaria esibizione ci fece subito avvertiti che chi si manifestava era un 
notissimo artista da Caff6-concerto, il quale fu in vita ritenuto un fenomeno 
per la facolty che aveva di rovesciare torrenti di parole chiarissimaroente 
pronunciate; e in questa sua riproduzione medianica della facolty terrena, 
egli si dimostrava cosi idcntico a s6 stesso, che noi tutti ebbirao l'illusione 
di trovarci seduti in un Caff6-concerto ad ascoltarlo da vivo; e rimanemmo 
in silenzioso sbalordimento a raccogliere i suoi tratli di spirito e i suoi sar- 
casmi. Egli termini osservando: * Io ebbi in vita il dono dello scilinguagnolo 
sciolto; ma non avrei mai piu immaginato di essere ancora in grado di pro- 
durrai in tal modo dopo mcrte. Fatelo conoscere al mondo ». Quindi, rivol- 
gcndosi al mio compagno di seduta, soggiunse: « Io non vi conosco, ma 
suppongo che questa signora (la medium) sia la vostra « quattro-quinti ». Il 
mio amico non sapeva che cosa egli avesse voluto dire con tale espressione, 
che gli riusciva nuova ; ma dopo la seduta io gli feci leggere un libro scritto 
dall'artista in discorso a proposito di un suo viaggio artistico intorno al 
mondo, nel quale si conteneva una lettera di lui a un amico, lettera che con- 
cludeva con questa fiase : < Non dimenticare di presentare i raiei piu distinti 
ossequi alia tua « quattro-quinti ». Evidentemente tale espressione era a lui 
famigliare. Egli quindi introdusse il discorso sopra incidenti suoi privati, non 
lasciando piu dubbio circa la propria identity; e concluse osservando che la 
nostra medium era una donna meravigliosa, e ch'egli era ben Iungi dall’im- 
maginare la possibility di una simile esperienza. Indi aggiunse ; « Perseverate; 
andate setup re avanti 1 » Io mi ero trovato con lui una sola volta, cinque anni 
prima; nella quale circostanza egli aveva pranzato in casa mia insieme a un 
amico. Era un gentiluomo assai colto, assai sperimentato, e un compagno 
geniale piacevolissimo .. (A 89-90).

Emerge palese che la circostanza di uno spirito comunicante 
il quale si esprifne con la « voce diretta », rovesciando un tor- 
rente di parole con volubility stupefacente, e cio in corrispon- 
denza al fatto che la identica caratteristica distingueva in vita
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10 spirito s£ affermante presente ; emerge palese, dico, che tale 
circostanza si trasforma in una prova mirabile d’identificazione 
spiritiea, tenuto conto che nessun vivente sarebbe stato capace 
d’imitare tale idiosincrasia fenomenale del defunto comunicante ; 
mentre non possono darsi oppositori i quali propendano sul 
serio ad attribuirne il merito alle capacity mimetiche della sub- 
coscienza della medium; tanto piii che non si trattava di « per- 
sonificazione medianica », ma di « voce diretta ».

Anche la riproduzione di un’espressione famigliare al de
funto, il quale definiva una moglie la « quattro-quinti » del marito, 
contribuisce efficacemente a provare l’identit& del comunicante.

Da un altro punto di vista, l’episodio in esame risulta una 
prova notevole del fatto gii rilevato e commentato da altri, che 
nel « corpo eterico », o « perispirito » si preservano intatte — 
latenti od attive a seconda dei casi — tutte le idiosincrasie che 
concorrono a individualizzare un’anima.

Riferirb un ultimo esempio, il quale appare teoricamente piu 
istruttivo degli altri, in quanto in esso si contiene un errore di 
trasmissione medianica dovuto a un fenomeno d’interferenza tra
11 pensiero di due spiriti desiderosi simultaneamente di cornu- 
nicare. L’episodio si realizzb nella seduta del 13 aprile 1923: e 
il relatore cosi ne scrive:

Dopo la manifestazione della bimbetta * Blossoms >, venne la volta di 
uao spirito di sconosciuto. Egli disse che in vita portava il none di Arturo 
Eame, ed era morto di polmonite tre anni prima, in un ospedale della cittA, 
all'etA di ventitrb anni. Aggiunse ch'egli aveva abitato in Clive Road, N. 18; 
e che aveva lasciato dietro di s i  la fidanzata, la quale abitava in Fleet Street, 
N. 229, e si chiamava miss Carroll. Poi cosl continub: « Sareste voi tanto 
gentili da recarvi da lei onde parteciparle che io non sono motto, e che le 
invio un affettuoso saluto? Ritengo che si sentirA riconfortata dal mio mes- 
saggio. Inoltre, vorrei che faceste sapere a mio padre, ch'io mi trovo con 
mia madre, e che entrambi gli inviamo affettuosi saluti >.

11 mattino seguente io telefonai al dottore di guardia all'ospedale. pre- 
gandolo a voter cercare nei registri dei degenti, se un giovane di 23 anni 
di nome Arturo Eame, fosse morto tre anni or sono di polmonite in quel- 
I’ospedale. Mi venne risposto che un degente era morto di polmonite in quel- 
I'ospedale circa tre anni or sono, ma che si trattava di un uomo sui quaran- 
t'anni, il quale aveva lo stesso cognome, ma diverso nome, e che proveniva 
da un'altra locality del comune.

Io rimasi piuttosto male in apprendere tali discrepanze nelle informa- 
zioni ottenute medianicamente ; e cib tanto piii che tutte le informazioni con- 
seguite in precedenza si erano rivelate inappuntabilmente veridiche.

Nella prossima seduta chiesi spiegazione in projiosito alio spirito di mia 
moglie, la quale si limitb a soggiungere: « Continua a investigate, e troverai ».
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In base a ci6, mi decisi a recarmi al numero 18 di Clive Road, strada che si 
trova nel quartiere orientate della citt&, ed 6 la residenza della classe operaia. 
Ivi giunto, trovai che la famiglia abitante in quella casa portava tutt'altro 
norae, e che i componenti la famiglia nulla sapevano intorno al nome da 
me cercato. Continual le mie indagini nel vicinato, ma sempre inutilmente; 
per cui tornai a casa stanco e deluso. II domani dovetti partire per un breve 
viaggio, e quando fui di ritorno risolvetti di perseverare nella mia inchiesta, 
andando in cerca della fidanzata dello spirito comunicante, nella speranza che 
se fossi riuscito a rintracciarla, essa, probabilmente, snrebbe stata in grado di 
risolvere quel mistero. Parlai alia medium di tale mio proposito, ed essa os- 
servd che da parecchi giorni udiva per « chiaraudienza » una voce, ora ma- 
schile ed ora femminile, la quale profferiva il nome di « Fraser », che per lei 
non aveva slgnificato. Io ebbi l’idea che probabilmente quel nome si connet- 
teva al caso da me investigato, e ne presi nota.

Poco dopo mi recai al N. 229 di Fleet Street, e bussando alia porta, mi 
venne ad aprire una giovane, alia quale chiesi: « Abita qui la famiglia Carroll? » 
« SI » ella rispose. « Sareste forse voi miss Carroll? » « Si ». « Conosceste 
in passato un giovane di nome Arturo Eame? » « No », essa rispose, equesto 
nome mi giunge assolutamente nuovo ». Pensai tra me: «Curiosa! Ho tro- 
vato la casa, ho trovato la fidanzata; e il mistero, anzichS dissiparsi si com
plies », Allora tentai un colpo alia ventura, domandando: « Per caso, cono
sceste voi un giovane di nome Arturo Fraser?* La fanciulla parve colpita 
da stupore, e chiese: « Che cosa intendete dire? Che cosa desiderate?*. 
« Niente; vorrei soltanto sapere se voi avete conosciuto un giovane di tal 
nome *. Essa rispose : « SI, lo conobbi, ed era il mio fidanzato ; ma col pros- 
simo settembre compiranno tre anni ch’egli 6 morto di polmonite all'ospe- 
dale ». Detto cid, prese a gemere pietosamente, abbandonandosi sopra un 
tavolo, con le braccia distese e il volto contro il tavolo, singhiozzando iste- 
ricamente. Mi adoperai a calmarla distraendola, e a tale scopo le raccontai 
come io fossi latore di un messaggio di affettuosi saluti da parte del di lei 
fidanzato; spiegandole come fosse possibile un evento siffatto. Calmatasi al- 
quanto, essa mi raccontd che lei e il fidanzato erano cresciuti insieme, ch’egli 
era andato in Francia a combatterc per la patria, tornando ridotto a una ro- 
vina, e terminando la vita all'ospedale. Io ebbi difficolta a Farle comprendr re 
come si realizzasse il fenomeno delle comunicazioni medianiche col mondo 
spirituale, ma feci del mio meglio, e confido che per I’avvenire essa avri un con
cetto diverso e ben piii confortante intorno si misteri della vita e della morte.

Ottenni da lei l'indirizzo della casa in cui abitava il padre del fidanzato; 
casa che si trovava a cinque minuti di distanza. Colil giunto, trovai un uomo 
che spaccava legna in cucina. Domandai: « Siete voi il signor Fraser? » « Si ». 
« Siete vedovo ? » « Si ». « Perdeste un figlio in guerra ? » « Proprio vero ». 
« Era egli fidanzato a una fanciulla di nome Carroll? » « Si ». A questo punto 
egli tolse dal muro una fotografia del figlio, e me la fece vedere. Queli’uomo 
mi apparve subito un tipico c intelligente rappresentante della sua classe: 
e quando mi accinsi a spiegargli il motivo delle mie domande, partecipan- 
dogli il messaggio di saluto del proprio figlio e deila moglie, mi avvidi di 
avere toccato una corda che vibrava simpaticamente all’unisono; poichd egli 
osservb: « Proprio in qtiesti giorni ho letto di Sir Conan Doyle, il quale af-
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ferma le medesime cose » ; dimodochi: la sua mentality era preparata ad assi- 
rnilare la verity che io vrnivo ad esporgli.

Dopo avere lungamente conversato e fumato insieme, (ornai a casamolto 
soddisfatto pei risultati della mia inchiesta; la quale, nondimeno, rimaneva 
ancora da completare. Infatti, occorreva darsi ragione della causa per tui 
erasi determinata tale strana confusione di nomi. Come mai era avvenuto che 
lo spirito comunicante aveva dato il nome di Fame, quando invece si chia- 
mava Fraser? Io ne chiesi a mia moglie. la quale rispose di nulla sapcrne, 
ma che si sarebbe informata. Infatti torn6 con questa dilucidazione : « 11 nome 
del giovane 6 Fraser, ma quando egli parlava con te, trovavasi vicino un altro 
spirito il cui nome era Eame. Questi erasi straordinariamente interessato 
osservando 1’altro a parlare coi viventi, e attendeva impaziente il suo turno. 
Egli era raorto del medesimo male, nel medesimo giorno, nel raedesimo ospe- 
dale. Ora avvenne che quando Arturo Fraser diede il suo nome di battesimo,
10 spirito Eame s’ interpose profferendo il proprio cognome; dimodochi tu 
raccogliesti un nome e un cognome erroneamente combinati, senza avver- 
tire la differenza esistente nella tonalitd delle due « voci dirette » che ave- 
vano risuonato.

Tali dilucidazioni mi parvero una soluzione plausibilissima del quesito; 
ma occorreva dimostrarle fondate sulla base dei fatti. E pertanto mi recai 
all'ospedale in cerca del dottore col quale avevo conversato telefonicamente 

Gli raccontai schiettamente come slavano le cose, nonclti i risultati della 
mia inchiesta, pregandolo avoler consultare ancora una volta i registri del- 
l’ospedale. Egli cosl fece, e con suo immenso stupore e grande mia soddi- 
sfazione, vi lesse le seguenti annotazioni:

Arturo Fraser. Anni 23. Pneumonite. 21 settembre 1920.
James Henry Eame. Anni 46. Pneumonite. 22 settembre 1920.
L'unira discrepanza esistente in questo memorabile caso d’identificazione 

spiritica, consiste nella circostanza che mia moglie aveva detto che i due 
uomini erano morti nel medesimo giorno, laddove a norma dei registri del- 
l’ospedale, il secondo sarebbe morto il giorno successivo. Senonchi il dot- 
tore osserv6 che molto probab lmente l’uno era morto verso la mezzsnotte, 
e l’altro mezz'ora, o un'ora dopo; vale a dire, con intervallo di tempo cosl 
breve, da non potersi ragionevolmente sofisticare al riguardo. Egli mi disse 
che all’ospedale si registrava solamente il giorno della morte, e non mai 1‘ora.
11 dottore rimase profondamente stupito e impressionato per l'evidenza della 
prova spiritica quale scaturiva dalla concatenazione dei fatti. Inutile aggiun- 
gere che io non avevo mai conosciuto alruno dei protagonisti del fatto, e 
che non esistevano rapporti sociali o commerciali che vincolassero i prota
gonisti a taluno di noi. Contuttocid lo spirito comunicante si manifestb ugual- 
mente, ed io pervenni a superare tutte le difficolti che ostacolarono la mia 
inchiesta, provando la scrupolosa veridiciUk dei ragguagli forniti sul proprio 
conto, a scopo d’identificazione personals, da uno spirito a tutti sconosciuto
(A l t d - 133).

Questo 1’ episodio interessante narrato da Mr. Appleyard. 
£ noto che nei casi d’ identificazione spiritica si realizzarono 
sempre con una certa frequenza errori inesplicabili di nomi, in
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tutto analoghi al citato; cid che apparentemente rafforzava il 
punto di vista degli oppositori, giacche se la personality di un 
defunto comunicante cadeva in errore fornendo il nome di se 
stesso, o della propria moglie, o del proprio figlio, o del fra- 
tello, o della sorella, allora veniva di un colpo demolito il va- 
lorc probativo — in senso spiritico — degli altri ragguagli ve- 
ridici forniti sul proprio conto dalla mcdcsima personality mc- 
dianica ; e 1’ ipotesi di una « personificazione subcoscientc » 
combinata a chiaroveggenza nel medium, acquistava verosimi- 
glianza, malgrado insuperabili ostacoli teorici d’ altra natura. 
Questa, infatti, la tesi del Fodmore e di tanti altri; la quale, non- 
dimeno, veniva a ragione contestata dal dott. Hodgson e dal 
professore Hyslop, osservando che doveva tenersi il debito conto 
delle enormi e complesse difiicolta che indubbiamente si para- 
vano dinanzi a un’entita spirituale che coinunicava coi viventi 
servendosi del cervello altrui; e in conscguenza, che non era 
lecito risolvere con tanta disinvoltura un quesito il quale richie- 
deva invece di essere lungamente ponderato. Ed anzi, il prof. 
Hyslop, fondandosi sopra l’cfficace analogia delle interferenze 
telefoniche, aveva proposto pei casi piu perturbanti del genere, 
una spiegazione identica a quella ora emersa spontaneamente 
dall’episodio esposto. Senonchy la sua ipotesi era puramente 
induttiva, e per assumere valore scientifico avrebbe avuto bi- 
sogno di venire dimostrata sulla base dei fatti. Da cio l'impor- 
tanza teorica del caso in esame, in virtu del quale acquista le- 
gittimity scientifica l’ipotesi del professore Hyslop; per cui do- 
vrebbe dirsi che, di regola. i nomi erronei registrati nei casi 
veridici d’ identificazione spiritica. traggono origine dalla pre- 
senza sul posto di altre personality di defunti desiderose di co 
municare, i cui nomi vengono a interpolarsi nel messaggio in 
corso, sia per impulso consapevole, sia per trasmissione incon- 
sapevole del pensiero di taluno di essi; ipotesi che non sarebbe 
piu lccito eliminare considerandola gratuita e indimostrabile, 
dal momento che nel caso esposto si e pervenuti a dimostrare 
che il nome erroneo conseguito, lungi dal risultare fantastico, 
era invece il nome genuino di un defunto, di cui fu possibile 
rintracciare le orme, nonche accertare com’ egli avesse cono- 
sciuto da vivente l'altro spirito comunicante, e fosse morto della 
medesima infermita, nel medesimo ospedale e nel giorno me- 
desimo.

Ci6 posto, rilevo che il semplice fatto dell’avere potuto iden-
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tificare il defunto per causa del quale erasi determinate il gro- 
viglio dei nomi nell’episodio esposto, suscita un quesito lette- 
ralmente inconciliabile con qualsiasi interpretazione naturalistica 
dell’episodio stesso.

Vediamo.
Qualora infatti si accoglicssc 1’ ipotesi avversaria, secondo 

la quale nell’episodio in discorso si sarebbe trattato di un feno- 
meno di « personificazione subcoscienie » avvalorata dalla rive- 
lazione di ragguagli veridici conseguiti per ausilio delle facolta 
chiaroveggenti della medium (criptestesia), in tal caso non sa
rebbe possibile darsi ragionc dell’ incidente della sostituzione 
di nome occorso in tale circostanze; e ci6 in quanto l'ipotesi 
della lettura a distanza nclle subcoscienze altrui, non si conci- 
lierebbe affatto con la nafura dell’ interferenza occorsa. in cui 
venne trasmesso il nome di un defunto autentico, ma estraneo 
al defunto comunicante e ignoto agli sperinienfatori, nonche a 
tutti i viventi vincolati direttamente e indirettamente col comu
nicante in discorso ; vale a dire die in tali contingenze le facolta 
chiaroveggenti della medium non avrebbero potuto, neanche per 
errore, attingere un tal nome nella subcoscienza del padre del 
defunto Fraser, ne in quella della fidanzata del defunto, ne in 
quelle dei genitori della fidanzata, ne in quelle degli sperimen- 
tatori. Ora se si considera che tali circostanze di fatto, insupe- 
rabili per I’ ipotesi avversaria, vengono a sovrapporsi all’ altra 
eircostanza di fatto altrettanto insuperabile costituita dalla ne
cessity del « rapporto psichico », il quale non avrebbe potuto 
stabilirsi tra la subcoscienza della medium e le subcoscienze di 
personc ignote alia medium ed ai presenti; se si considera tutto 
ci6, dovri riconoscersi che appare dimostrato, anche ad esu- 
beranza, come 1’ ipotesi della « criptestesia » si dimostri impo- 
tente a spiegare errori analoghi al citato; dimodoche non rimane 
che aderire alia spiegazione emergente dai fatti stessi; e cioe, 
che l’incidente della sostituzione di nome risulta un fenomeno 
d’interferenza causato da un altro spirito, provatosi intempesti- 
vamente a trasmettere il proprio nome, il quale venne a inter- 
polarsi nel bel mezzo della comunicazione medianica in corso; 
incidente che nel mondo dei viven'i si verifica frequentemente, 
sotto forme multiple, nella « telefonia » e nella « telegrafia senza 
fili ». In altri termini : risultando escluso che le sostituzioni di 
nomi dell’ ordine considerato possano determinarsi per ausilio 
della « criptestesia », e risultando invece razionale che interfe-
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renze di tal natura avvengano qualche volta nella circostanza 
delle comunicazioni medianiche coi defunti, deve logicamente 
inferirsene che quest’ultima ipotcsi e l'unica capace di dare ra- 
gione dei fatri, e in conseguenza, anche l’unica scientificamente 
legittima.

Ed ecco provato come l’ipotesi spiritica — in ultima ana- 
lisi — anziche scapitare per gli errori che si riscontrano nei 
messaggi dei defunti, se ne avvantaggia; e cosi essendo„6 le- 
cito arguirne che le altre perplessitct teorichc ancora esistenti 
in argomento, si risolveranno un giorno in allrettante prove 
ausiliarie in favore dell’interpretazione stessa.

Ernesto Bozzano

La tendenza della mente all’unitA.

La congenita tendenza delle menti umanc alia unit£, piu presto si pu6 
riprovare che vincere. Scaduto dalla speranza di prender d’assalto il cielo, 
d'arraonizzare ad un tratto tutte le forze ed i fatti sensibili in una teoria unica. 
l'uomo architetld varie sfere d'unitA; e nel tempo ste> so che si provava ad 
isolare i fatti per meglio proporzionarli alia sua ragione sfiduciata da infe- 
lici ardimenti, ricostruiva delle leggi artificiali, dei piccoli mondi scientific), 
il cui confine, tutto relativo, 6 come il confine dell'orizzonte, che angusto 
nel pianigiano, s’allarga al guardo del montanaro, ed innanzi alia fantasia ed 
al pensiero si perde nell’infinito. Al di sopra di questi circoli, che lo spirito 
analitico traccia sempre piu minuti e sensuali ed arbitrarii per entro il cir- 
colo eterno, che non ha centro nd circonferenza, levansi talora idee foiti e 
viventi, che, scavalcando le deboli barriere costruite laboriosamente fra scienza 
e scienza, e minacciando l’ordine dcH’alveare analitico, ricordano la dimcn- 
ticata unit A della intelligenza della natura. E per qucsto, niuna controversia 
piu variabilc, e quasi diremmo piu insolubile di quella della classificazione 
e della definizione delle scienze. Sc vi accontentste di notare una serie di 
tenomen*, di ricordarne i rapporti csservati, d'indicarne le pratiche applica- 
zioni, voi avete una scienza tranquilla, ferma, o come oggi dicono, positive. 
Ma appena vogliate davvero render ragione di qualche fatto, cercame le rela- 
zioni non solo apparent!, ma effettive, la cameretta ottica, nella quale tanto 
nettamente si distinguevano gli oggetti, trasformasi in quello speco indefinito, 
di cui Bacone temeva i fantasmi. Le precise apparizioni della magia analitica, 
si turbano, e dietro i trasparenti fenomeni si intravedono altri fenomeni, altre 
leggi, altre anella della sterminata catena dell'universo.

C. CORRENTt.



INCHIESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA

(Continuaz.: v. Jasc. prec. pag. Sj)

XLVII.
R isposta del P rop. Romano Bianchi.

III.mo Prof. Pafnmi,
A sua circolare.
II problema considerate scientificamente b altissimo, poiche 

coinvolge tutte le branche dello scibile: dalla matematica alia biolo* 
gia passando attraverso alia Astronomia.alla Fisica e alia Chimica.

Sto precisamente affrontandolo negli articoli che Luce e Om- 
bra vien pubblicando.

Per ora, e per conto mio, la mia mente ragiona cosi:
I. — L’occhio non e stato creato per vedere la luce : fu 

la luce che origino, nella materia greggia, la sensibilita all’azione 
sua eccitante; cosi come le ali degli uccelli non furono create 
per volare, ma fu l’eccitazione meccanica dello sforzo, al salto 
in alto e in lunghezza per ghermire il nutrimento, che generd 
lentamente una colleganza pellicolare fra corpo ed arti mobili. Dai 
limiti della sensibility dell’occhio si ricava che gli elementi dell'e- 
tere, per dare onde di centimetri 0,000039 e di centimetri 0,000078, 
sono alia distanza reciproca (fra loro) del terzo dell’onda corta 
o del sesto dell’onda lunga, cioe scmpre centimetri 0,000013.

II. — La parity fra peso del sistema solare e peso dell'etere 
(fino all’orbita di Nettuno) fornisce la spiegazione della sospen- 
sione del sistema solare (1), cio£ dz\Xattrazione universale e con- 
temporaneamente (ci6 che b molto piu interessante ai fini no- 
stri) fornisce il peso del granello d’etere (subatomo) cioe gram- 
mi 10,5 X 10- *7 che e anche (in sottomultiplo) il peso di un cen- 
timetro cubo d’argento cio6 grammi 10,5 (2).

(1) E ’ unm isodensiti.
(2) II aamero dei (ubatomi d’etere per centimetro cubo si ricava dalla loro sud- 

delta distanza.
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Risulta da ci6 che le qualita dei corpi non sono inerenti ad 
essi e cio£ inieltate in essi dalla Natura (o chi per essa), ma sono 
dipendenti dall’esterno. L’argento 6 ultrasensibile alia luce vio- 
letta perch& i suoi u!timi elementi (subatomi) sono ad una di
stanza esattamente armonica con quella dei subatomi dell’etere 
e sotto la precisa percussione, di tale luce, gli elementi dell’ar- 
gento entrano in violenta vibrazione e si disgregano in frantumi, 
specialmente quando 1’argento e molto suddiviso come nelle lastre 
fotografiche : cosi come una corda armonica entra in vibrazione, 
senza toccarla, se l’aria ambiente la colpisce con vibrazioni into
nate alia sua nota.

Col calcolo basato su tali dali si vede subito perch6 l’Ura- 
nio, il Torio. il Potassio, il Rubidio... sono radioattivi; perchfe 
l’acqua, il Bromo, il Mercurio, sono liquidi, perche il Fosforo, 
il Solfuro di zinco, ecc. sono fosforescenti, perche il piombo 
che ha grammi 11,347 di materia per centimetro cubo, e tenero, 
mentre il diamante che ne ha grammi 8,52 solo per centimetro 
cubo, t  durissimo ecc., ecc. La Risuonanza produce le Quality.

III. — Prendendo in considerazione il peso della sostanza 
nervosa e dell’encefalo, che il prof. Chiarugi (1) indica in gram
mi 1,036 per centimetro cubo, come media fra sostanza bianca 
e grigia, si trova che se, in casi specifici, risultasse un peso 
cncefalico di grammi .1,0323138 per c.m* sarebbe perfettamente 
risuonante coll’etere perchfe con tale peso i singoli subatomi- 
costituenti la sostanza nervosa sono alia distanza di centimetri 
216,6666.. X 10““ e tale distanza £ nel rapporto preciso di 1/6

o viceversa 1/6̂ . Vale a dire

che, in tali condizioni, i fenomeni che avvengono nell’ etere 
(all’istessa guisa di quelli attinici per l’argento) sarebbero esat
tamente risuonanti con la materia cerebrale e, per reversibility, 
i fenomeni di vibrazione encefalica troverebbero nell’etere una 
esatta risuonanza e l’attraverserebbero come la luce.

IV. — L’Antropologia e 1’Anatomia comparata ci condu- 
eono a concludere che, attraverso alia serie filo-ontogenetica, 
l’uomo ha subito continui perfezionamenti nel senso dell’allon- 
tanamento da ci6 che 6 semplice retaggio animale. L* intelli- 
genza £ 1* ammaestramento alia vibrazione sempre piu armo
nica degli elementi encefalici i quali non sono che il risultato

. ... , /0.000013con quella dell etere ( ^  =  6/1

( i ) « Iftituciooi di Anatomia dell’Uomo », Vol. 30, pag. 69.
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dell’affinita di 5  o 6 eleinenti chimici : carbonio +  idrogeno + 
azoto +  ossigeno +  fosforo...

Poich£ gia sulla Terra (corpo che pud esscre infinitamcnte 
recente di fronte ad altri corpi celcsti infinitamcnte arcaici), si 
constata un continuo, lento perlezionamcnto cd e irrazionale il 
pensare che qucsto possa arrestarsi di eolpo, possiamo con- 
cludere: In altri corpi I’umanita pud esscre talmente progredita 
fino ad avere annullata tutta la zavorra animalc cd cssersi ri- 
dotta solo alia parte veramente necessaria, quella che pin la- 
vora verso la perfezione, cioe aW'encefalo (C+H+Az+()+P...) 
senza ramificazioni nervose e materiali acccssorie.

D’altra parte, poich£ non vi e nessuna ragionc che per dare 
delle vibrazioni armoniche (pensieri, idee =  intelligent) vi siano 
cinque o piu sostanze collegate bastando anche una sola (I) 
purche sia d’un’esatta fattura convibrante coll’etcre, io propendo 
per questo concetto : nell’Universo la vibrazione armonica di 
qualche sostanza elementare, cioe la risuonanza perfetia o vita 
perfetta deve aver raggiunto un grado talmente alto che solo i 
fenomeni sintonici del Radio, dell’Argento e quclli Metapsichici 
riportati d«i Crookes, possono darne una sensibile idea.

Non vi e che il calcolo paziente che possa incidere nella 
mente e far vedere luminoso cid che in qucsto riassunto non 
pud essere che torbido.

Voglia, egregio Prof.re, seusarmi, tanto se Lc I10 risposto 
troppo brevemente conic se Le ho risposto troppo lungamente.

P r o f . R o m a n o  R ia n c h i .

XL VIII.

R i s p o s t a  d i E n r ic o  C a r r e r a s .

Egregio Professore,
I. — Seguo con molto interessamento 1'importante inchic- 

sta sulla « questione metapsichica » che si va svolgcndo da qual
che tempo nelle ospitali colonne di questa autorevole Rivista, 
e sempre piu mi convinco che il senso e la giustezza delle ri- 
sposte dipendono quasi unicamcnte dal numero e dalla qua- 
lita delle esperienze personali, fatte da coloro che rispondono.

Percid io credo di poter affermare che tutti coloro i quali 1

( 1) Vedere in proposito le erudite pagine del prof. Charles Kichet nel suo Trattato 
di Metapsichica.

2



1 1 4 ORESTE PAFUMI

sostengono che 1'ipotesi spiritica £ gratuita, assurda ed anti- 
scientifica — appunto come fa il Colonnello Ing. Rabbeno nella 
puntata di luglio 1925 di Luce e Ombra — o che mettono in 
dubbio la realta obiettiva dei fenomeni medianici piu rari e pro- 
baton (psichici, fisiologici, fisici, chimici e meccanici), sono per- 
sone le quali o non hanno sperimentato, o lo hanno fatto poco, 
frammentariamente e senza avere provato con molti e buoni medf.

Ma tutti coloro che ebbcro la fortuna di esaminare lunga- 
mente, con fervore di studio, calmo ed obiettivo, numerosi sog- 
getti capaci delle piu svariate manifestazioni, non possono fare 
a meno, anche sc partiti da preconcctti ncgativi di scuole oppostc, 
di dover ammettere 1’ipotesi spiritica come Tunica capace di 
rendere completa ragiotie di tutta la complessa fcnomenologia 
che si presenta alio studioso.

II. — lo che ho avuto la grande fortuna di sperimentare a 
lungo con quasi tutti i piu grandi medi italiani dell’ultimo tren- 
tennio, e in modo specialissimo con la Signorina Urania e col 
Cav. Filippo Randone, la cui medianity si svolse sotto i miei 
occhi, in condizioni di assoluto controllo, e che vidi i piu strani 
e imprevedibili e inimitabili fenomeni che si possano immagi- 
nare, io, nolente, dovetti finire per ammettere non 1’ipotesi ma 
la realta obiettiva dell’esistenza e dell’attivita spiritica. (V. in 
proposito la collezione di Luce e Ombra, anni 1901-1905).

Ma pur facendo larghissima parte alle attivita fisio-psichi- 
che del medio, alia telepatia. all’esteriorizzazione della motricita 
e della sensibility, alia subcoscienza, ecc., resta sempre un nu- 
cleo di fatti intellettuali, ultrafisici, ultrachimici, ecc. (nel senso 
che sono superiori alle possibility di qualunque scienziato o ap- 
parecchio umano) che non si possono spiegare diversamente se non 
con I’intervento attivo di personalitd uniane liberatesi dalla came.

III. — Certamente vi sono ancora molti punti oscuri da 
chiarire, molti dubbi che sorgono sempre. Ma tutto ci6 riguarda 
non il fondo e la sostanza, sibbene la forma, le modality, le ac- 
cidentality, le interferenze, le mistificazioni, le disillusioni cui 
fanno capo alcunc ricerche: insomnia il modus agendi.

Malgrado cio, la teoria spiritica rimane e sta, logica, gran- 
diosa, inattaccabilc filosoficamente e scientificamente, e se vi t  
chi crede il contrario, ripeto, o non ha la competenza prove- 
niente da lunga esperienza pcrsonale, od t  schiavo di pregiu- 
dizi scolastici — o se n’£ occupato a tempo perso — e non ha 
considerato attentamente le grandi linee del grandioso sistema.
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In quanto al dire come avvengono i fenomeni medianici, c 
questione molto lunga, complessa e difficile, non potendo noi 
comprenderne il meccanismo, sul quale scrisse dotte pagine il 
compianto mio amico Vincenzo Tummolo.

Certamente il medium vi contribuisce col proprio organi- 
smo, piu o meno, a seconda dell’importanza e della specie dei 
fenomeni. Non si pub perb parlare di un parallelismo e nemmeno 
di un sincronismo vero tra l’organismo medianico e i fenomeni, 
alcuni dei quali, imponenti, si manifestano con apparcnte mi- 
nimo consumo di energia.

Il medio e un condensatore-trasformatore di forze ; un mero 
strumento ; tanto che ho conosciuto medii potentissimi, sui quali 
la medianitb non produsse nessun miglioramento morale, ma 
soltanto, in certi casi, un indebolimento fisiologico.

Non b nemmeno escluso che i presenti alle scdute contri- 
buiscano a fornire delle forze psico fisiche — se si giudiea da 
un certo indebolimento di molti dopo le scdute piu importanti 
per effetti fisici.

IV. — Il medio b un soggetto ipnotico, magnetizzato da 
uno spirito, il quale con atto volitivo mcscola, unisce, sinto- 
nizza i propri fluidi con quelli del di lui soma.

Se l’umanit& fosse meno utilitaria e grossolana e se dedi- 
casse alle ricerche medianiche la decima parte del tempo, del 
denaro e dell’interessamento che dedica, per esempio, alle jcorse 
ciclistiche od a quel selvaggio giuoco che e il pugilato/avrem- 
mo medi e fenomeni infinitamente piu numerosi, e gli studi 
progredirebbero molto di piu.

Infine: )e ricerche medianiche sono difficili, richiedono pa- 
zienza e sono anche non scevre di pericoli. Percib debbono 
essere fatte con cautela, con scienza e cosci' nza.

Non sono uno scienziato laureato e brevettato e pcrcib non 
avrei diritto d’intervenire nella discussione. Spero percib di ot- 
tenere venia, in nome di oltre un venticinquennio di studi nie- 
dianici — eseguiti con amore — per cercare di vedere piu chiaro 
nel mistero della vita e della morte.

Con osservanza, di Lei
E nrico C arreras.

(Roma).

('Coniinua) P r o f . O r k s t e  P a f i  mi
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Appendice.
Gli appunti mossi dalla Redazione alia risposta della Signora Pletinckx 

circa 1'« Inchiesta sulla questione Metapsichic.a » (1), ci hanno procurato la 
seguente, cortese replica la quale si risolve in una appassionata e — come 
sempre — cattedratica apoteosi della Teosolia. in omaggio al desiderio del- 
1'Autrice. noi la pubblichiamo integralmente, tanto piii volentieri in quanto 
essa ci dy modo di illustrarc sempre meglio il nostro pensiero, in merito 
ad una dottrina cosi alfine e, nello stesso tempo, cosi lontana. nello spirilo 
e nel metodo, dalla nostra.

I.A DlREZIONE

• •
Sfie ft. Redazione della rivista  « Luce e  Ornhra »,

Mi permett") di rispondere qualche parola alia vostra Nota che accom- 
pagnava il niio articolo apparso nella vostra onorevole Rivista del giugno 
scorso (1) perch* gli argomenti che sollevate mi sembrano fondati sopra una 
concezione affatto erronea di cidche £ la Teosofia. Qucsta, * vero. si 6 vista da 
circa trent'anni, talmente snaturata e « arricchita » di tante « rivelazioni » nuovc 
dovute a chiaroveggenti che si dicono Teosofi, che e ben consentito ai pro- 
fani di ignorare la vcra natura della Teosofia.

I.a Teo-sofia o Sapienza divina * quella scienza filosofica sperimentale 
della Natura. acquisitu grazi; a un'invcstigazionc profonda c a una minuziosa 
osservaz’one deH'Universo.perscguitn dalla elite morale e spirituale della Razza 
umana da quando esistono esseri pensanti sulla terra. Questa Sapienza non 
appartiene ad alcuna  Sooieta. gruppo o religione particolari: essa porta nomi 
diversi secondo gli Istruttori che I'hanno inscgnata, tna resta sempre immu- 
tabile e identica. perch* * il risultato dello studio, della ricerca, della verifica 
indipendente di migliaia di Saggi, che da sccoli, infaticabilmente, consacra 
rono le loro vite a sondare il laboratorio della Natura armonizzando tutto il 
loro essere coi ritmi dell'Universo. La Teosofia respingc energicamente la 
« rivelazione » e la cieca credenza; non 6 una specie di psichismo ispirato, 
ma una scienza esatta che esige l’esercizio di tutte le facoltit di ragionamento, 
d'osservazione, di espcrimcntazione in tutti coloro che vogliono compren- 
derla, viverla e insegnarla, e la cui acquisizione, in quanto ideale pratico di 
vita, esige una severa disciplina morale, mentale e fisica. della quale pochi 
scienziati e pochi sedicenti occultisti hanno la minima idea. Fssa * la realiz- 
zazione pratica del Conosci tc stesso dell'Oracolo di Delfo, poiche 1'Uomo, 
r.clla sua forma piu alta, * la Verity pura. perch* Uno con la Vita Univer
sale, la Legge che presiede all'evoluzione dci mondi. Per questo non si pu6 
parlare di contradizioni fra i grandi Teosofi, fra gli insegnamenti di un Cristo, 
di un Budda, di un I’itagora, di un Platone o di H. P. Blavatsky, la quale 
ripet*, ancora una volta, alia fine del secolo XIX, la Dottrina immemorabile 
che essa aveva apprcso dai suoi Maestri Trans-lmalaiani. I veri Adepti, dei 
quali la storia ci ha tramandato le sublimi figure, hanno attinto la Verita in S* 
stessi, sopra il mondo della personality, e per questa ragione i loro insegna- (l)

(l) V ed i: Lure c Ombre t anno IH 2J, p. 272 e seg.
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menti concordano sempre perfetlamente, qualunque sia la distanza che li se- 
pari nel tempo o nelio spazio.

Mi dispiace molto che la mancanza di spazio non mi permetta di ciif- 
fondermi su tale questione, ma invito il mio onorevole contradditore a uno 
studio comparato di libri quali i Veda. le Up tuts had, il Libro dei Marti degli Egi* 
ziani.il Libro dei Numeridei CaUlei (?), il Zend Avesta dei Persiani (I), gli scritti 
dei prirai Padri della Chiesa, gli Evangeli, e inline Ie opere trasmesse dalla 
lilavatsky at mondo moderao, quali la Dollrina Segreta, hide svelata, la Voce 
del Silenaio, ecc., e vedri l'unita inirabile della loro dottrina che differisce 
soltanto nei particolari e nella terininologia, ma e sempre e dovunque la stessa 
nella sua essenza, sempre strettamente d'accordo con la ragione e la logica, 
nonch6 con le leggi note del mondo fisico che non 6 se ncn un riflesso del- 
l'invisibile; sempre verilicabile anche da coloro che hanno il coraggio e la 
perseveranza di condurre la vita di studio, di purezza, di abnegazione e di 
disciplina personale, richiesta agli investigatori del campo occulto della natura, 
se vogliono condurre le loro ricerche con successo e senza pericolo.

Essendoini diffusa abbastanza lungamente sulla questione, cosi impor- 
tante, della reale natura della Teosofia, rispondetb breveniente agli altri punti 
controversi che mi segnalate nella vostra nota.

1. — La Teosofia non nega che le comunicazioni possano superare. in 
certi casi, la conoscenza normale del medium o degli assistenti e spiega che 
ci6 e dovuto al fatto che il medium in trance e capace di investigare la Luce 
Astrale nella quale si trovano fissate le scoperte di tutti i tempi e di tutti i 
paesi o percht egli pud unirsi ai gusci astrali piu o nteno tenaci di disin- 
carnati che ne sapevano piu di lui. Qucslo punto ini sentbra essere stato suf- 
ficientemente spiegato nell’articolo.

2 . — Cerlo, se si potesse provare che sono veramente « anime inimor- 
tali » quelle che si manifestano nelle sedute, il fatto che i catt.vi • spirit! » 
ritornano piu frequeutemente dei buoni non militerebbe coniro la possibility, 
per lo Spiritismo, di dimostrare la sopravvivenza deU'aninia. benche essa pro 
verebbe che queste pratiche non sono aifalto assume dalle anime pure. Ma 
tutta la filosofia del passato, quella degli Indiani, dei Persiani, dei l'itagorici, 
dei Platonici, ecc., conferma l’insegnantento Teosofico moderno dei sette prin- 
cipi nell’uomo — o della sua doppia natura che compie sette funzioni diverse — 
una natura spirituale. pura e immortale : A'ous, una seconda materiale, gros- 
solana e mortale: Psicke, le cui tendenzc istintive e passionali sussistono piu 
o meno a lungo dopo la morte del corpo fisico. E cio spiega perch* il medium 
* in generate posseduto da influenze nefastc, perche cade cosl spesso in preda 
alia depravazione, all'inimoralita, alia malattia, alia pazzia.

3. — In realta, il purgatorio, 1'inferno non sono vane parole, benche il 
loro senso sia stato snaturato nelle religioni exoteriche. Solo la mancanza 
di spazio non mi ha perntesso di dare un'idca, anche approssiittaliva, degli

( i)  E perchi non 1' Y-Ching, it Tipitaka. il Corano f  — l/alira parte, trattandosi 
di documenti cosi venerabili, sari bene ricorreie ai testi e non fermarsi alle solite rifiitture 
di seconda e terza mano cbe po'soto presentare delle brutte sorprese. Chi non conosce le 
scoperte fatte nel campo dei testi e dell’esegesi dalla Signora Ulavatsky
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insegnamenti sperimentali offerti dagli Iniziati in merito al dopo morte. Se 
per la maggior parte degli uomini l'al di lit £ un periodo di incoscienza se- 
guito da una gioia senza mistura piu o meno lunga, esattamente proporzio- 
nata e adeguata alia vita trascorsa, per coloro che furono completamente 
sforniti di spirituality e provarono un piacere cosciente a fare il male, esiste 
uno stato larvale piCt o meno cosciente secondo il grado di perversity del- 
l'individuo, nel quale l'essere non pub svincolarsi dalla rete tessuta dai suoi 
vizi e dalle sue passioni e nel quale si sommerge un frammento del suo Spi- 
rito Divino. Tale 6 la concezione esotcrica dell’lnferno che si avvicina, d'al- 
tronde, stranamente all'idea ciistiana moderns: una vita cosciente nel male, 
o la « privazione della vita di Dio », del Bene Astratto Supremo, il quale, 
dicono le antiche filosofie, 6 la Scintilla spirituale in ciascuno, la « Divinity » 
la cui percezione costituisce le gioie pure del Devachan, il 1’aradiso delle 
religioni.

4. — 11 fatto che i fenomeni psichici sembrano sfuggire alle leggi note, 
come voi fate rilevare, non prova in alcun modo, secondo me, che essi 
siano anormali. Come non un solo atomo fisico sfugge alle leggi di questo 
piano, cosl non esiste un solo fenomeno dell'Universo che non sia sottoposto 
alle Leggi naturali, siano esse note o no agli uomini. Non vi sono miracoli, 
nel senso di fatti contrari all'ordine universale — cid mi sembra un'ere- 
sia scientifica —, ma esistono fenomeni ignoti o mal noti che obbediscono 
a leggi ignorate e che diventano perlettamente naturali e normali, man mano 
che la nostra conoscenza si estende. Alcuni anni fa, il moto di certi astri 
sembrava discordante con la meccanica celeste; fu cohsiderato anormale fino 
al giorno in cui la scoperta di un astro vicino nascosto spiegd l'anomalia 
e ci permise di riaffermare la nostra fiducia nell’ armonia universale delle 
leggi della Natura. Cosi avverry dei fenomeni psichici e di altri che apparten- 
gono alia natura e non possono dunque sfuggire alle sue leggi.

Riassumendo, e per concludere, la sola prova che abbia qualche valore, 
consiste nell’esperienza personale: la ricerca intellettuale per mezzo deil’esame 
dei fatti ed insegnamenti presentati, con l'aiuto della ragione, in primo luogo ; la 
ricerca pratica, in seguito, con 1’applicazione dei principi accettati alia luce della 
logics, nella propria vita, e con l'osservazione dei risultati acquisiti; infine, 
come conseguenza naturale di tale studio e di talc pratica, deriva la prova spi
rituale o la verifica assoluta, grazie all'unione della sua Coscienza Superiore 
risvegliata con la Grande Coscienza Universale, Sintesi di tutte le Leggi e Co- 
scienze dircttrici dei Mondi. Ed £ il solo e unico metodo preconizzato dalla 
Teosofia, quello per cui essa £ stata accolta, verificata e codificata in un Siste- 
ma di Filosofia pratica della Natura e della Vita nel corso delle passate ety.

Spero di non aver troppo abusato della vostra pazienza, nel mio vivo 
desiderio di provare che la Teosofia £ infmHamente piu che un sistema ideo- 
logico e speculativo, come sembra che voi crediate, ed anche piii che una 
serie di rivclazioni fantastiche e contradditorie fondate sull'ispirazione unica 
di qualche mistico o medium oscuro.

Oso sperare che vorrete pubblicare, in tutto o in parte, questa risposta 
nella vostra Rivista. Ve ne sono grata anticipatamente e vogliate credere al- 
l'attestazione dei miei piii dlstinti sentimenti.

H £ l£.NE PLET1NCKX.
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Ci limitiamo a quattro rilievi.
1. — L’A. asserisce, come un fatto indiscusso, che gli insegnamenti dei 

cosl detti grandi Iniziati, vari di forme, sono identic! nella sostanza, e ci6 
per conferire a questa supposta unica dottrina il nome di Teosofia, la quale, 
di conseguenza, risalirebbe alle origini del genere uraano, se non addirittura 
piu oltre. Sappiamo benissimo che codesta identity dottrinale degli « Iniziati » 
coslituisce il principale pilastro dell’edificio teosofico, ma siamo dolentl di 
dover constatare che, se si esce dalla cerchia del dilettantismo alia Jacolliot. 
alia Schur6 e alia Blavatsky, non sono molte le autoritd che convalidano 
simile punto di vista.

Per limitarci al Buddismo e al Cristianesimo, non vi i  sforzo di dialet- 
tica, non v’d adattamento di testi che possa mettere d’accordo le due dottrine. 
Tanto vero, che gli stessi Teosofi sono poi costretti, in qualche modo, a ri- 
conoscerlo. Vale la pena di citare un esempio, anche per poter dimostrare 
la disinvoltura con la quale, le stesse somme autoriti della Teosofia trattino 
il Cristianesimo.

Nella Sez. V dell’opera della Blavatsky tradotta in italiano sotto il ti- 
tolo : Introdueione alia Teosofia, si legge :

« D. Credete voi in Dio?
R. Ci6 dipende da quello che voi intendete con questo termine.
D. Io intendo parlare del Dio dei Cristiani, del padre di Gesu. del Crea- 

tore; del Dio della Bibbia e di Mosd, in una parola.
R. Noi non crediamo punto in un Dio somigliante a quello. Noi riget- 

tiamo 1’idea di un Dio personale od extracosmico ed antropomorfo... Se Dio 
e infinito, cio£ senza limiti, e sopratutto s’Egli $ l’assoluto, come pud Egli 
avere una forma ? »

Se le parole valgono per quel che dicono, 6 dunque chiaro che i Teo
sofi non credono nel Dio dei Cristiani, nel padre di Gesd, nel Creatore; e 
siccome ci6 significa infirmare il Cristianesimo nella sua stessa base, 6 chiaro 
che quando essi ci parlano di una soslatisiaU unit& fra Buddismo e Cristia
nesimo non possono non riferirsi a un Cristianesimo rimpastato ad imma- 
gine e somiglianza di altre religioni.

Quanto alia disinvoltura dell’ermeneutica teosofica ci limitiamo a questa 
domanda: Quali sono i documenti neo-testamentari, patristici, dottorali sui 
quali la Blavatsky ha fondato la sua asserzione che per i Cristiani Dio ha 
una forma ? Attendiamo risposta.

2. — La signora Pletinckx afferma che la Teosofia 6 una « scienza spe- 
rimentale della Natura », una « scienza esatta ».

Ci sia consentita ogni riserva. Non si possono usare le parole con si- 
gnificati arbitrari. Senza voler risalire all’antichitA, resti ben stabilito che da 
Galilei e da Bacone in poi i termini sperimcntale, sperimentalismo hanno un 
significato preciso che non pud dar luogo ad equivoci. Essi definiscono una 
dottrina e un metodo i quali sottopongono la -̂ealtft all'indagine obbiettiva, 
al controllo, non solo dei sensi. ma degli stromenti e al metodo severo delle 
prove convergenti. Lo sperimentalismo si distingue da altre discipline e da 
altri metodi, appunto perchd non ammette la validity delle testimonianze in-
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trospettive, per sir stanti, salvo il caso dcll'unanimita, come avviene,ad ese npio. 
per gli assiomi della mateinatica.

Ora noi non sappiamo che cosa cid abbia a die fare con la Teosofia 
la quale risponde a sistemazioni ultrametalisiche.

3. — Quanto abbiamo detto in merito alio sperimentalismo ci risparmia 
inolte parole per il nostro terzo rilievo. La signora Pletinckx dichiara che 
« la Teosofia respinge energicamente la rivelazione ». Qui pure £ questione 
di intcnderci sul significato della parola. Se la signora Pletinckx intende ri
velazione nel senso di parola sensibile pronunciata ah extra da questo o quel- 
l’uomo o addirittura da Dio, e alia quale 1'uomo deve credere per « cieca 
credenza », lc risponderenimo che questo non £ se non un aspetto, una mo- 
dalitit della « rivelazione »• Ma la « rivelazione » pud aver luogo anche ah intra, 
anche attraverso la mente o ragione speculative, anche attraverso la subco- 
scicnza, la coscienza e la supercoscienza dell'individuo. E se la rivelazione 
richiede la fede, non dubiti la signora Pletinckx che il Credo quia ahsurdtnn 
O’, per lo meno.divisibile in parti eguali fra i Teosofi e i rivelazionisti.

In concrcto, quando i Teosofi accettano le definizioni degli stati diversi 
dopo la morte che si lcggono nei libri della Blavatsky e di altre autoriU, no- 
vanta su cento di essi che cosa fanno se non credere per sentimento e per fede 
alia « veggenza » dei Maestri ? Vogliamo forse giuocar sulle parole, per ne- 
gare che codesta sia una « rivelazione?* Se questo si volesse fare, asse- 
rendo che vi sono gli altri dieci Teosofi che hanno veduto e constatato la 
realty descritta dai Maestri, risponderemtno che 1’ obbiezione £ assurda in 
quanto ncssuna religione rivelazionista esclude la possibility di codeste te- 
stimonianze. Se i niisteriosi Mahatmi ci hanno descritto le « gioie pure del 
Devachan », S. Paolo, per suo conto, £ salito fino al settimo cielo. Se la 
Bibbia ci descrive la creazione del mondo, la Teosofia ci assicura una cosa 
non meno difficile a provarsi, e cioc che il mondo non £ stato creato. Gli 
scettici dicono: arcades amho; noi, che non siamo scettici, pronunciamo 
per entrambi la parola: Rivelazione.

4. — E veniamo infine alia questione <\z\\'anormalita dei fenomeni psi- 
chici. La signora Pletinckx afferma che essi sono tali perch£ domani se ne 
scopriranno le leggi. Benissimo : noi lavoriamo proprio per scoprire queste 
leggi. Ma in attesadi scoprirle(e noi che ce nc occupiamo cx-professo prevediamo 
un'attesa alquanto secolare) ci ostiniamo a definire quei fenomeni come anor- 
tnali. Per carita! La medicina definisce anormali un tumore, un attacco di nervi, 
un appendicite, e la nostra cortese avversaria non trova giusto che noi de- 
iiniamo anormali fenomeni come quelli della manifeslazione di Katie King a 
William Crookes?

Se poi si vuole intendere che tutto nell’universo ha una legge, anche 
il ntiracolo, anche Dio, non abbiamo obbiezioni di sorta. Ma queste leggi bi- 
sogna scoprirle, e il cammino £ lungo assai, e durante il percorso sar£ pru- 
dente tenerci alia distinzione prammatica di un naturale e di un sovranatu- 
rale, anche per non dimenticare che noi stessi siamo un sovranaturale nell’atto 
stesso di giudicare e di prettfndere che tutto 6 naturale.

L a R e d a z io n e .



LA FISICA E LE PROPRIETY DELL’ANIMA 
G E N E R A L E  ED  IN D IV ID U A LE

(Continuaz.: v. fascic. preced., pag. -fy)

Terminando il capitolo della genesi del Cosmo lo scrittore d£ un ra- 
pido sguardo all'originc del Macrocosmo o sistema astrale.

Pel contegno dell* Aninia genera’e, una parte della quale us(> l’arbitrio 
per distinguersi e separarsi dalla rimanente, ed una parte, dopo averlo posto 
in atto, per rinunciare alle caratteristiche individuali ed invece riavvicinarsi 
al Tutto (Dio), si giunse anche per le grandi masse ad un duplice aspetto 
e ciot ad aggregati piu piccoli, piu mobili, pit) volenti e ad altri piu grandi 
meno volenti e meno mobili rispetto ai precedenti (le nebulose, le comete, 
i pianeti fra i primi; i protosoli, i soli, le stelle fisse fra i secondi).

Gli esseri macrocosmici meno egoisti, dotati di intenso moto affettivo, 
proiettano verso gli esseri della catcgoria simile piu mobile, energia lumi- 
nosa, calorica, ossia essenze doppie di essi, comportandosi analogamente a 
tutti gli esseri cbe amano. II sole rappresenta la parte dotata di maggiore 
affetto che cede qualcosa di st ed i pianeti l'elemenlo inolto mobile che riceve 
qualcosa da chi piti ama (1).

Da ci6 risulta che nell' universo cosmico ogni essere t  stampigliato 
sopra un doppio tipo e ciot di esseri di due generi poco differenti gli uni 
dagli altri; gli uni meno mobili con esuberanti alcune quality piu spirituali 
e scarseggianti di altre piu energetiche e materiali (moto ecc.), gli altri piii 
mobil', piii energetico-materiali forniti di quality spiritualmente piu scarse, 
talvolta piii equilibrate. 11 sole ha la vita aifettiva esagerata; il calore e le 
intense radiazioni ne sono il segno. I pianeti hanno vita operativa interna 
piii sviluppata e piii armonica, in equilibrio d o t con le altre due vite: affet- 
tiva e intenditiva. Gli animali maschi sono paragonabili generalmente ai pia
neti, le femmine ai soli.

Dal punto di vista fisico, i primi elementi cosmici si distinguono come 
segue.

1) . L’ernegogeno isolato, elemento minimo senza volume e senza moto 
attivo o corpuscolo etereo;

2) . L'energogeno in moto attivo o passivo od energia;
3) . La coppia animica od un energogeno  piii uno psicogeno (elemento 

intenditivo, spirituale), associati in stato etereo pre o post-energetico o vir- 
tuale, pre o post-vitale e senza moto;

( i)  Il potere spirituale aumenta passando dalla v iu  operativa a quella afTettiv c \  
da quella affettivo a quella intenditiva e conoscitira.
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4) . Due coppie animiche associate ed in moto (2) d&nno luogo alia 
vita cosmica: un'energogeno in moto ha attratto ed impresso un moto pas- 
sivo ad un altro energogeno etereo, coll’ intermezzo di due psicogeni fusi 
in uno; le due coppie acquistando moto vorticoso hanno formato l’elettrone;

5) . Un sistema formato da un elettrone positivo centrale piti grande 
e vari elettroni negativi piii piccoli ruotanti attorno al positivo hanno for
mato l'atomo di materia.

Tanto il gruppo N.4 che it N. 5, nel cessare il moto, conservano l’ag- 
gruppamento merc6 gli psicogeni che hanno posseduto e che fusi insieme 
ed inscindibili tengono in lcgamc tutti gli energogeni a loro collegati, privi 
di movimento ma capaci di riacquistarlo se un altro gruppo in moto li attrae, 
come giusto fa 1'elettrone quando si forma. Il gruppo virtualizzato 6 1' attima 
dell'essere. Dopo gli studi di Le Bon sulla dissociazione della materia e sul- 
l'irradiazione (simile a quclla del radio) da parte di ogni corpo, l'energia e 
la materia sono da considerarsi come « due aspetti di una stessa essensa » e 
lo SCrittOre aggiunge « come dijperenti mani/eslasioni del movimento compiuto 
dalle pilt piccole essense non materiali ». L'energia latente o virtuale non deve 
esser considerata come legata sempre alia materia o trattenuta in essa. L'e- 
lettrone stesso tiene in serbo una quantity di energia latente, e la tiene ogni 
sistema che abbia movimento circolare o vorticoso nel quale il moto traiet- 
torio venga frenato colla ruotaz'one attorno ad un centro, sia esso formato 
da un corpo materiale o da un corpo etereo. Energia virtuale vi £ nella cop- 
pia animica e nei complessi animici, e ve ne c tanta piu quanto pit) il freno 
al moto e stato potente e quanto piu col virtualizzare l’energia 1’anima si e 
spiritualizzata ed ha potuto fondere, compenetrare i suoi energogeni negli 
psicogeni. Indicati i mezzi di spiritualizzazione fra organismi viventi animali. 
vegetali o minerali (unione fisica, chimica, psichica ecc.) vengono conside- 
rati il riposo ed il sonno come fasi di virtualizzazione o spiritualizzazione 
del compiuto col moto, coll'affetto, col pensiero e di scelta per la stabiliz. 
zazione e miglioramento di cid che fu oprato. Il dijferente unito fra simili 
segna evoluzione di fronte all'eguale unito; percib la combinazione chimica 
che si fa fra atomi different inibisce e vince la coesione atomica che vi 6 
fra atomi uguali. La scelta dell’ utile dall'ambiente, o selezione di ci6 che £ 
assirailabile, che si ha nei corpi organici c un progresso suit' associazione 
del differentc; percib la vita organica inibisce e vince la vita inorganica e 
la costituzione di una individualitd sociale (associazione di cellule varie in un 
organismo) 6 la tcndcnza alia ricostituzione futura di un grande individuo, 
unico per riunione di tanti, che terry legate numerose parti, numerose qua
lity, tutte in armonia e con freno vicendevole pel bene del Tutto, cioe con 
grande virtuality o spirituality c poco moto, idealmentc punto moto. La vita 
organica piu elevata ha dunque per carattere : 1) societd con selesione di soci, 
2) ritmo od attivita con unione ed aggruppamento (rispettivamentc assimilazione)

(2) Due energogeni in moto (energie), di qaaliti simile, per esemp'O due correnti 
elettriche, si attraggono percht l’elemento spiritual si interpone ed 4  comune fra essi 
dando origine al magoetitmo (amore elementare). I poli opposti rappresentaao 1 caratteri 
dlasimili fra esseri simili.
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alternata a virtualitd (scelta), e seguita da atiivi/d con disunione ed espulsione 
del disadatto, 3) unificasione di tanti individui associati.

Lavoro e riposo indicano il bisogno del contrasto e degli opposti in ogni 
aspetto della vita materiale temporo-spaziale, e cio£ 1' utilizzazione regolata 
di ci6 che fu l'origine della vita, del limitato in contrasto aU’illimitato. del breve 
in contrasto coll'eterno, del moto in contrasto colla virtuality o spirituality.

Ritornando sull’importanza del male e bene nella vita di ogni essere, lo 
scrittore dice che il fatto morale che chiamasi male £ sorto e sorge quando 
alcunch£ si 6 posto in relazione con qualche altro, per differenza, disaccordo 
o disarmonia, e separandosi origina moto, energia cosmica ecc., mentre il 
bene si stabilisce quando alcunch£ armonizza con qualche altro e resta unito 
o si riunisce con esso, con scopo armonico verso il Tutto.

Ma quando si 6 stabilita una relazione fra due o piu parti di una unity 
od associazione che non potevano star unite, e quindi un Cosmo, cid che ha 
disarmonizzato da altro essere e bene che da lui si separi, perch£ ogni essere 
deve rimaner omogeneo ed armonico; quindi anche nel primo atto di divi- 
sione, per esercizio del volere, di una parte di anima generate dalla rima- 
nente, il male di separazione fu un bene cosmico futuro, in riguardo alia 
omogeneity ed armonia degli esseri, che era necessaria e che deve affermarsi 
coll'evoluzione, ed all'armonia che deve esser rinnovata in ogni congiunzione 
stabile che avviene. Da un altro lato il bene apparente, la armonia di al- 
cuni esseri (per esempio un gruppo di falsari) che facciano l’utile di pcchi 
ed il danno di molti, £ un male futuro perch£ sary causa di numerose di- 
sarmonie e turbe successive.

Il m ale  ha co m u n q u e  un  c o m p ito  fina le  di b ene  ed  in  m o lti casi esso  
£ e sp lica to  in  m odo  da  p ro c u ra re , in  e sse r i d ifferen ti d a  ch i lo  co m p ie  o  lo 
sub isce , reaz ion i tali che  n o n  sa re b b e ro  po ss ib ili a ltro  ch e  co n  quei m ale. 
Anzi il m a lv ag io  o p ecca to re , co lla  am ara  g io ia  del m ale  fa tto , ed  il so ffe ren te  
colla  su a  ra s seg n az io n e , seg n a lan o  sp e sso  la  so d d isfaz io n e  in c o n sc ia  del 
co m p ito  ad em piu to .

Gli esseri non omogenei e non armonizzanti, e quindi senza affetto re* 
ciproco, possono nondimeno aver rapporti fra loro coll’energia, collo spi- 
rito, coll'intelligenza ed anche giovarsi reciprocamente eoll'intendimento 
che ciascuno pub avere maggiore dell’altro in un determinato campo. Man- 
cher£ perb sempre l'accordo nelle opere sulle quali vi £ divergenza di ve- 
dute e manchery sopratutto 1'affetto che unisce soltanto gli esseri omogenei 
ed armonizzanti.

Il bene relativo od individuate £ in generale un male relativo varia- 
mente distribuito, tanto maggior male quanto pih £ a carico di pochi e quanto 
piii rapidamente avviene e viceversa. II bene assoluio invece £ ci6 che va 
a vantaggio di tutti, chi lo provoca compreso, e cio£ a vantaggio del Tutto 
o Dio. Se si applicano pel bene i principi dallo scrittore formulati, e cio£ 
l'armonia ed equilibrio, la unione e tendenza all' unione, la regolaritA nelle 
variazioni, si pud concludere che il bene assoluto, al quale non v'£ contrappo- 
sto un male, si avrA quando un essere qualsiasi pratica o cerca di praticare, di 
sentire, di pensare e di intendere l'armonia verso tutti gli esseri dell' Uni- 
verso, l'unione o la tendensa all'unione con tutti, la gradualitA nelle variazioni 
che conducono verso detta armonia ed unione, rifuggendo da mezzi rapidi
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od improvvisi, da disunione, tranne con chi si opponga al suo progresso, ed 
anche in questo caso nel modo strettamente necessario perch6 l’oppositore 
non nuoccia, e conservando con esso la armonia relative, il sentimento che rnerita, 
il pensicro, l’intendimento adatio a favorire chi si abbandona per necessity, 
li bene cosi praticato, essendo sempre diretto al Tutlo (Dio), 6 bene assoluto.

Anche da un altro punto di vista il bene pud dirsi assoluto, quando vi 
sia armonia e tendenza all'unione con tutti gli esseri, cio6 con Dio; difatti se 
pensiamo che Dio rappresenti l'unione di tutti gli esseri in armonia reciproca, 
possiamo escludere e negare l'esistenza di un nulla o di qualsiasi essenza 
negativa. Non si pu6 ammettere un nulla altro che per contrasto con qual- 
cosa di frazionato. Un tuito non frazionato. anche se si ainmettesse uno spazio 
fuori del creato, non sarebbe tutto se tuito non to occupasse, e quindi il Tutto, 
Dio, non lascia ammettere un nulla e non pud far contrasto con alcunchd. 
11 contrasto c nel frazionato, il male d nel suddiviso; chi ha tendenza al- 
l'unione generate, alia tinificazione di tutti gli esseri, si trova nel campo del 
bene assoluto.

Riportiamo integralmente il capitolo seguente.

CAPITOLO III.
Rapporti fra lo spirito, 1* in telligenza, la psichc e I’anim a.

Anche dal rilievo or ora fatto circa l’alternarsi di attivit&e 
virtuality, appare esser cosa molto probabile che tutto non ter
mini con la morte degli esseri materiali, ma data la sorgente ed 
il destino della vita come io ho tracciato, in una grande Anima 
generale e opportuno supporre che il periodo di vita materiale, 
attiva, non faccia che alternarsi con un altro periodo virtuale nel 
quale l’anima individuale trovi associazioni piu evolutive e pre- 
pari un’altra vita piu adatta della trascorsa, secondo le attitudini 
presentale in questa.

Approfitto di questo rilievo per fare ineidentalmente una 
osservazione filosofica : Da un lato i positivisti, gli increduli ed 
i cattivi negano il rinnuovarsi delle vite e la persistenza del- 
l’anima; dall’altro i cattolici affermano una sola vita terrena e la 
dcstinazione dopo questa in uno stato finale, secondo la condotta 
morale tenuta nella vita. Basta rispondere ai primi, dei quali al- 
cuni negano Dio soltanto per ignoranza o per pigrizia mentale — 
non volendo far fatica a spiegare ci6 che riesce a loro piu diffi
cile, ma sentendo nel loro intimo come tutti la presenza di Dio — 
che troppo comodo sarebbe per chi e venuto nella vita a di- 
sturbare gli altri, a nuocere, ad uccidere, il sapersi pago nel 
peggiore dei casi con la cessazione della sua vita e sapere che 
egli non soffriry piu e che Dio o gli altri si prenderanno la briga
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<li rimediare al male da lui fatto. Evidentemente con tale pos
sibility il Cosmo sarebbe male organizzato: esso sarebbe troppo 
comodo per i capricciosi e per gli egoisti e cid non e ammis- 
sibile sia concesso dalla Mente Divina che haconcepito fra l’altro 
la giustizia e la precisione matematica. Agli altri possiamo ri- 
spondere che altrettanto comodo sarebbe, per chi ha sempre 
bene operato e pcnsato, andare a riposarsi in eterno ad ammi- 
rare Iddio. Questi infatti continucrebbe a stare in mezzo ai vi- 
venti ed anzi col suo spirito a partecipare alia vita, mantenendo 
i difficili compiti di unire, dove t  possibile la unione, di inse- 
gnare e fare intendere a tutti quelli che ne sono capaci il bello 
od il brutto, il bene od il male ed cssi i bttoni di utta vita stareb- 
bero in un comodo perpetuo riposo.

No, evidentemente. Dio b giusto ma non e in sotto ordine 
ai viventi od ex viventi. Ognuno, innanzi tutto, e responsabile di 
ci6 che effettua col suo volere indipendente, ma se fa il male 
egli con la sua parte animica-spirituale, checchfc avvcnga del 
suo corpo, continued ad agire finche il male commesso non 
dary, con leggi complesse, tali mutamenti, tali rivelazioni, tali 
reazioni da essere utile in definitivo a chi fu nocivo, da esser 
divenuto bene, ed allora cessery di esistere come male. Questo 
e il compito dello spirito negativo iniziale, del Demonio con- 
trapposto a Dio nel Cosmo come di Lui spettro. Dall’altra parte, 
i buoni, col loro spirito che fu tanto utile ai viventi, restano a 
favorire il loro bene anche dopo morte, e servono di aiuto a 
Dio in grado crescente, secondo la loro evoluzione, secondo gli 
effetti da loro prodotti e secondo l’ampiezza spirituale che acqui- 
stano col ripetere nuove vite sempre direttc al bene generale.

La vita corporea nel mondo terrestre, con grande probability 
non e che una fase di vite ripetute. Essa rappresenta certo per 
l’uomo la fase di vita trinitale o di associazione fra vita inten- 
ditiva, affettiva ed operativa in un'unica personality.

Lo spirito k. ci6 che lega, che tiene unite sia le energie, sia 
le minime parti di materia, sia le cellule, sia gli organismi ele
mental e sia le idee, i pensieri, le mentality complesse. gli in- 
dividui di ogni genere, le famiglie, i popoli, le nazioni e gli enti 
sovrumani a noi sconosciuti.

Lo spirito non e per6 l’intelligenza di cui lo psichione pub 
considerarsi Telemento minimo nel nostro Cosmo a tre dimen- 
sioni, ma 1’elemento che lega nell’intelligenza due forme simili, 
due idee per esempio, e nello psichione ritengo esser contenuto
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un elemento intenditivo associato ad un doppio elemento ener- 
getico-psichico, quello del sapere.

L'apprezzainento fatto col pensiero, in fondo non £ altro che 
l’analisi, la dissociazione minuta del saputo per poi paragonare 
giustamente due esperienze coll’intendimento spirituale e trat- 
tenere il risultato nellu memoria.

La conoscenza e U ricostituzione del concetto apprezzato 
e conservato, nella sua integrity ; la coscienza, o meglio l’inten- 
dimcnto del conosciuto, diventa il lcgame spirituale incancella- 
bile che unisce due o piu esseri per accomunare l’amore, la sim- 
patia, il dovere, ecc

Tornando all’intelligcnza primitiva, dato che 1’intendimento 
appartiene alio spirito extraindividuale, dobbiamo ammettcre che 
il primo possessore di vita organica, il granulo colloide ebbc 
potere di arrestare ritmicamente il proprio moto dopo aver sa
puto cib che Io circondava, e nel periodo di virtuality del moto 
potb utilizzare 1’ intendimento generale e spirituale a proprio 
vantaggio in detto periodo. I contatti con ci6 che lo circondava 
furono apprezzati in rapporto all’individuo nella delta virtuality 
e si instaurb la scelta dell’ utile per conservare organicamente 
costante il granulo, coll’intendimento extra-individuale o di specie, 
mentre la vita operativa di scelta conseguente, dava atto all’ap- 
prezzamento fatto. La vita affcttiva essa pure si manteneva per- 
ch6 preesisteva nel minerale. Dunque l’intelligenza inconscia, 
preesistente come intendimento elementare nei minerali, nacque 
come sapienza od esperienza elementare, virtualizzata poi e con- 
servata nel corpo materiale di moltissime specie organiche vege- 
tali ed animali, mentre divenne piu tardi coscienza individual 
quando il potere intenditivo fu trattenuto dentro 1’ organismo 
rimanendo individualc e fu utilizzato a vantaggio dell’evoluzione. 
Nell’ uomo il pensiero e capace di attrarre elementi etcrei, di 
formarc nuove coppie animiche ed ampliare assai rapidamente 
l’anima e lo spirito. Quindi, esperienza od effetto encrgetico sen- 
sitivo, impresso stabilmente nel corpo, piu intendimento extra- 
individuale =  sapienza. Ogni acquisto di sapienza utile a tutta 
la specie resta in possesso dello spirito di specie. Intendimento 
interposto e fissato fra un elemento di sapienza mnemonica 
ed un altro elemento di sapienza di origine sensitiva o mnem- 
monica =  intelligenza. L’intendimento, fa parte dell’essere e corn- 
pone il pensiero quando la sapienza, che ogni individuo pos- 
siede per lo spirito di specie e per proprie esperienze, possa
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dar luogo a formasioni psichiche provenienti dai sensi o daUa me - 
moria; cioe si compia un paragone fra due formazioni psichiche ; 
in tal caso avremo la coscienza.

Prima di giungere alia formazione del pensiero si ha un in- 
telletto di specie e di razza che nelle singole cellule detta i tro- 
pismi, gli istinti, regola la specializzazione di tessuti e di sensi 
e ne lascia impressione ereditaria che facilita T adempimento 
dei bisogni di specie, ed anche in animali rclativamente supe- 
riori la sapienza inconscia, data dallo spirito di specie, aggiunta 
all'esperienza individuate non si riunisce a formazioni psichiche 
provenienti dai sensi, ma soltanto a riflcssi supcriori che par- 
tendo dai sensi vanno ai loro organi motori.

Si ha quindi una somma di azioni psichiche, non un para- 
gone ed un apprezzamento. Quando, come accade talvolta ncl 
cane, alcune impressioni esterne sono poste a paragone con altre 
conservate nella memoria prim a d i passare ad  un alto, si ha una 
coscienza iniziale.

L'intendimento o comprensione e dunque la qualita non rnen- 
tale che si unisce al sapere mentale e da la conoscenza, ma vi 
sono due elementi di sapienza che devono riunirsi con uno di 
intendimento, ed in generate vengono uno dall’ esterno (sensi) 
ed uno dall’interno (memoria). Possono perd dall’Io essere anche 
posti a raffronto soltanto due elementi mnemonici. II capire 
non riguarda un determinate oggetto; ci6 che riguarda un de
terminate oggetto d il sapere.

Si pud sapere o non sapere circa ad un oggetto. Si pub 
mancare di capacity di richiamo delle impressioni esterne verso 
le mnemoniche o delle mnemoniche verso le esterne, ma 
senza tal difetto non si pud non intendere. Si intende tutto, si 
comprende tutto cid che si viene a sapere od intuire se si pone 
a raffronto col gik saputo. L’intelligenza forte si ha quando sia 
ben sviluppato il potere di richiamo del saputo mnemonico 
e sopratutto quando sia molto sviluppato il potere di accogliere 
per intuizione cid che vien irradiato da altri esseri e porlo a 
raffronto col saputo. Il minimo elemento di intelligenza cosciente 
6 da chiamarsi psichione. Lo psichione ed i suoi aggruppamenti 
possono cjmpenetrare gli esseri di cui hanno conoscenza. Il 
prodotto intellettuale in determinate condizioni si irradia per 
compenetrazione; quindi con la rapidita maggiore di ogni altra.

I bambini posseggono pochi psichioni perchd mancano o 
scarseggiano deU’elemento psico-energetico cerebrate, il sapere
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individuate; i vecchi od i pazzi perdono o disperdono questo 
elemento psico energetieo, o meglio, non possono utilizzarlo, e 
quindi in cssi l'intelligenza scarseggia; il saputo per6 non scorn- 
pare. Le regole di localizzazione del sapere nel cervello, nella 
materia in generale o nello spirito di specie, sono per ora tutte 
da studiare; eppure si tratta di energia psichica che, sebbene in 
istato potenziale, s’itnmagazzina negli esseri, e gli scienziati do- 
vrebbero imparare a conosccrla e misurarla nel suo svoigimento 
come le altre forme di energia. Gli elemenli energetici dell’in- 
telligenza sono di due sorta, quelli ideo-formativi provenienti 
dai sensi e quelli provenienti dal sapere mnemonico o sapere 
endoenergetico. Per somiglianza, le idee formatesi da impressioni 
esterne richiamano alia memoria idee simili endoenergetiche o 
virtuali che pel richiamo od attrazione tornano in atto od eso- 
energetiche: vengono allora poste a raffronto per interposizione 
di psicogeni intenditivi e danno cosi luogo a psichioni, ossia a 
formazioni di intelligenza cosciente. Invece della somiglianza, pud 
esser la contentporaneita di immagini mnemoniche che fa richia- 
marie l’una l’altra quando una sia divenuta esoenergetica, ov- 
vero puo essere il contrasto e la complementarita, che attira verso 
di sd 1’elemento virtuale od endoenergetico che sta nella me- 
rnoria.

Nei vecchi, nei fanciulli, nei pazzi basta che sia scarso od 
esuberante uno dei due elementi perch£ l’intelligenza difetti e cioe 
per vedersi un difetto basta che venga a mancare 1’ elemento 
ideo-formativo, proveniente dai sensi o comunque dall’esterno 
capace di richiamare dalla virtuality mnemonica l'altro (come 
avviene nei vecchi), owero basta che manchi l’elcmento di sa
pere mnemonico. perche non formatosi nella persona (bambi
ni) e non potuto acquistare dal sapere inconscio extra-individuale, 
perche ci6 pochissimi possono fare (bambini intuitivi, o geniali, 
animali sapienti, calcolatori, ecc.). Infinc l’eccessivo afflusso di 
elementi ideo-formativi senza sufficiente alternativa con intcrvalli 
di virtuality o riposo fa difettare l'apprezzamento, la valutazio- 
ne, il giudizio. L’anima non regola c frena il lavoro psichico 
e questo diviene irregolare, f’ont'uso ed inutile (1).

Orbene quando il sapere interno non puo esser richiamato (l)

( l)  Nei pani vi £ sempre un* dUarmonia o squ librio fra le tre vile : intelletliva, 
affeiliva ed operative con esagerazione o diminuzionc di una di quesie tre ed in tutte le 
forme con ripercussione sopra la prima.
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per un difetto di potere esoenergetico (demenza, follia con per- 
dita di memoria, sclerosi cerebrate dei vecchi) l’intelligcnza di- 
fetta, come difetta in molti vecchi o giovani sordi o muti, nei 
quali la forte diminuzione di uno dei scnsi (vista o udito o tat- 
to) non venga sostituita efficacemente da apporto di dementi 
ideoformativi provenienti da altri sensi. L’intelligenza, il critcrio 
si vede allora diminuire progressivamente e marcatamente.

L'intuisione b l’intelletto extracorporeo che comunica c on 
quello individual. Si ha quando l’intelligenza di un vivente ric- 
sce inconsciamente a richiamare in sc, sopra un tema preferito, 
1 'intendimento del saputo, simile al proprio, dall’intelletto di altra 
persona o da quello di famiglia, di popolo, di Umanity e forse 
anche di altre Umanity, dell’Anima generale o di Dio. In tali 
casi l’intelligenza, oltre il proprio intendimento, ha quello del- 
l'intelletto richiamato. L’intuizicne si fa mediante lavoro ner- 
voso inconscio; difatti chi intuiscc soffre inentre elabora e gode 
quando cid che si elaborava previene alia coscienza. E la sof- 
ferenza e godimento sono indizi di attivity nervosa.

Primo movente dell’intuizione e il profondo desiderio di 
conoscer meglio un argomento pensato e che troviamo poco 
chiaro od imperfettamente comprensibilc. NeUa virtuality , chc 
segue, il pensiero si migliora, si chiariscc, si perfeziona. £ que- 
sto un mezzo meraviglioso di apprendimento per l’individuo 
che b concesso da una legge divina.

Il tatto morale, tanto conosciuto nella vita sociale, e la in- 
telligenza intuitiva usata per rutile proprio associata a molta in- 
telligenza normale, e l’intendimento, l’apprezzamento giusto di 
quello che e adatto all’individuo senza saper il perche giudichi 
in tal modo, b il saper subire certi stati (die sembrerebbero do- 
versi evitare da altre menti molto intelligenti, o sapersi allon- 
tanare da altri stati o da altre circostanze che da qucste menti 
sarebbero giudicate utili, mentre invece 1'avvenire dimostra es- 
sere stata la migliore soluzione quella scclta. Negli intuitivi l’in
telletto, abituato ad apprezzare e valutare con la virtuality della 
mente e non col pensiero i minimi dettagli di cid che sa e la 
importanza di questi, si esercita ad esser collegato colla mente 
altrui o coll’intelletto pluri individuate o generale c ad affidarsi 
al consiglio ch’essi le danno. Naturalmcnte la mente generale e 
sempre piii giusta nei consigli, di quello che sia la mente in
dividuate, per quanto forte in intelligenza.

L’intuitivo che ha tatto morale prende, come suol dirsi, la
3
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palla al balzo per disbrigarsi da una situazione ch’egli incon- 
sciamente giudica non buona o segue pazientemente la china 
di un’altra situazione sgradevole che sente dovr& essergli utile. 
Molte intelligenze sono forti perch6 dei due elementi intellettivi 
hanno ampia la sapienza: gli intuitivi hanno ampio 1’intendi- 
mento che collega la propria sapienza col saputo extracorpo- 
reo. Si pu6 dire che i primi hanno numerosi psichioni (elementi 
energetici di intelligenza cosciente) i secondi hanno ancor piii 
numerosi gli psicogeni (elementi spirituali doll'intelligenza). II 
tatto morale in society, l’occhio clinico in medicina, il genio in 
ogni altro campo sono dovuti alia stessa ragione, all’affidarsi al 
legame ed ai consigli dell’intelletto spirituale che collega ognuno 
colle intelligenze non corporee.

(Continua) P r o f . E z io  L u is a d a .

11 valore dell’esperienza.
Si pu6 facilmeote dar ragione di tutto, se ci si permette di immaginare 

a volonta delle attivita e delle leggi. Noi dobbiamo dunque aspettare finch£ 
neU’avvenire possiamo iorse, mediante nuove esperienze e nuovi concetti, 
essere edotti delle forze oggi ancora celate del nostro To pensante. Cosi le 
osservazioni degli ultimi tempi ci hanno rivelato, dopo che furono risolte 
dalla matematica, la forza dell’attrazione della materia, forza della cui possi
bility (perchfc essa sembra essere una forza fondamentale) non potremo mai 
forraarci un lontano concetto. Coloro che, senza aver ricevuto la prova del* 
I'esperienza, avessero voluto in antecedenza ideare una tale propriety avreb- 
bero meritato che si ridesse, a ragione, di loro come di pazzi. Siccome i prin- 
cipl razionali in simili casi non hanno la minima importanza n£ per trovamc 
n£ per dimostrarne la possibility o impossibility, cosi si pud accordare sol* 
tanto all'esperienza il diritto di decidere.

Le solide fondamenta.
La colomba leggera, che nel suo libero volo fende l'aria, di cui sente 

la resistenza, potrebbe immaginarsi che volcrebbc ancor meglio nel vuoto. 
Cosi appunto Platone, abbandonando il mondo sensibile, che pone troppo 
angusti limiti all’intelletto, si lancid sulle ali delle idee al di iy di esso, nello 
spazio vuoto dell' intelletto puro. Egli non si accorse che, malgrado i suoi 
sforzi, non guadagnava strada, poich£ non aveva, per cosi dire, nessun ap- 
poggio, sul quale potesse sostenersi e applicare le sue forze per muovere 
1* intelletto. Ma la ragione umana ha appunto, d' ordinario, questo destino 
nella speculazionc, di costruire piii piesto che sia possibile il suo edifizio, 
e solo alia fine cercare se siano state poste solide fondamenta.

Kant.
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(Continuaz. v. fasc. precede pag. 59)

Passando a riferire, in brevissimi accenni, incidenti piu di- 
mostrativi in favore della presumibile identity che talune appa- 
rizioni globulari luminose presenterebbero col « corpo astrale » 
dei viventi o dei defunti, rileverb anzitutto alcune osservazioni 
sperimentali con soggetti ipnotici.

Cosi, ad esempio, il dott. Baraduc, in un esperimento di 
esteriorazione della sensibility, dopo avere ipnotizzato una son- 
nambola fino alio stadio in cui essa perdette ogni coscienza 
della propria personality terrena, le domandb in quali condi- 
zioni trovavasi il suo spirito; al che essa rispose di essersi 
trasformata in un globo luminoso vagante in mezzo alle tenebre. 
(Baraduc: L’yme humaine, pag. 54).

Nelle ben note esperienze del colonnello De Rochas col 
soggetto Laurent, questi, a un dato momento :

sentl che il suo doppio tendeva ad assumere forma sferoide; ed osservft 
che se si continuavano i « passi » magnetic), esso avrebbe finito per rasso- 
migliare a una Iagrima; vale a dire, a una s/era caudata, a somiglianza di una 
cometa o di un « girino ». (Annales des Sciences Psychiques; 1895, pag. 271).

Quando Laurent fu addormentato insieme alia signora Mi
re ille:

egli vide il « doppio » di questa signora in forma di colonna luminosa, 
che bentosto si trasformb in un globo luminoso che conservb da un lato una 
sorta di coda, alia guisa delle comete. (Die Uebersinnliche Welt, Agosto 1896, 
pag. 204).

Vincenzo Turvey nel suo libro: « The Beginnings of Seer- 
ship » (pag. 226-228), riferisce che in una delle consuete sue 
esperienze di visualizzazione chiaroveggente a distanza, uno
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dei presenti vide il suo « corpo astrale » distaccarsi dal suo 
« corpo somatico » in forma di un globo di cristallo.

Anche Malvina Gerard, la sonnambola notevolissima di cui 
trattd lungamente M. Sage nelle « Annales des Sciences Psy- 
chiques » (1904, pag. 65-80, e 129-148), quando era portata alia 
terza fase ipnotica:
vedeva gli « spirit! » sotto forma di sferoidi bianchi, piu o meno grandi e piii 
o meno brillanti

La sonnambola Edmea di Enrico Durville, un giorno in cui 
si trovava profondamente addormentata, disse spontaneamente:

1 1  corpo fisico non ha importanza: f- letteralmente un nulla. II fantasma 
6  tutto. Ma la cosa non 6 tanto semplice a spiegarsi. Dentro al fantasma vi 
£ un globo brillantissimo, die irradia luce intorno. L'uno e indipendente dal- 
l'altro, e possono separarsi. II globo 6  colorato come il fantasma, ma 6  in- 
comparabilmente piu bcllo. In esso i colori sono disposti inversamente; il 
blu a sinistra, e 1'aranciato a de«tra. Il Durville, chiese: « Che cosa avviene 
quando si muore? » La sonnambola rispondc: « Ma non si t. uore affatto! » 
« Volevo dire: che cosa avviene al raomento della mortc del corpo?» « Ecco: 
il fantasma si libera e se ne va; ma, dopo trascorso un dato tempo, anche 
il fantasma si dissipa, e il globo luminoso rimane ». (H. Durville: Le fan tome 
des Vivants’; pag. 346-347).

Anche « Reine », la medium del Cornillier, vedeva gli « spi- 
riti » sotto forma « di piccole lum inosita bleu, seintillanti, delle 
dimensioni di una mano ». Ed aveva aggiunto :

£ questa la forma che rivestono quando non hanno bisogno di farsi 
riconoscere dai viventi. (Cornillier: La Survivance de I'&me; pag. 220-221).

Dal pui:*o di vista dell’estrinsecazione di fenomeni analoghi 
nelle comunicazioni mcdianiche tra viventi, ricordo che nella 
mia monografia su tale ordine di manifestazioni, ho citato il caso 
del principe di Wittgenstein (caso X) il quale, comunicando me- 
dianicamente a distanza con una signora immersa ncl sonno, 
vedeva costantemente :

una sorta di disco della grandezza di un piatto, dal quale emanava un 
pallido albore giallognolo, apparire in alto c spostarsi da un lato all'altio 
della camera. Tale disco luminoso appariva non appena la matita cominciava 
a scrivere medianicamente, e spariva all'istante in cui la scrittura cessava.

Dal punto di vista dell’cstrinsecazione di fenomeni analoghi 
nelle manifestazioni telepatiche, trovo nel vol. X dei « Procee
ding of the S. P. R. » (pag. 124), il caso di miss Williams, la
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quale una sera, essendosi recata all’oscuro nella propria camera 
in cerca di un oggetto, scorse sospesa sul proprio capo « una 
plendida luce rotonda *. Essa cosi continua:

Ristetti lungamente a contemplarla, onde persuadermi che non m’ in- 
gannavo... Quindi traversal la camera dirigendomi alia porta, e la luce mi 
segul, sempre sospesa in aria, a met& distanza tra il mio capo e il soffitto. 
Era simile a un globo di luce elettrica, ma piu fumosa in apparenza, per quanto 
irradiasse luce all’intorno.

Mentre miss Williams contentplava quel globo luminoso, il 
suo pensiero era ricorso a un’amica gravemente inferma ; e alia 
sera venne a sapere che al momento in cui aveva visto il globo 
di luce, l’amica sua, Mrs. Long, era spirata.

Dal punto di vista dell’estrinsecazione di fenomeni analoghi 
al letto di morte, trovo nel medesimo volume dei « Proceedings » 
(pag. 121), il caso di una signora la quale, vegliando di notte un 
suo bimbo morente, « vide ad un tratto, a pochi piedi al di sopra 
del di lui capo, una fiammella bltt ». Essa cosi prosegue:

Era lunga circa un pollice e un quarto, ed era circonfusa da un'aureola. 
Si librd sul mio capo per pochi secondi, quindi si spost6  diagonalmente in 
direzicne dell'angolo opposto della camera, e infine oarve dileguarsi attra- 
verso il soffitto. Mentre svaniva, una voce che pareva provenire da quell'an- 
golo della camera, mormorb: « Era l'anima sua ». Pochi istanti dopo il bimbo 
moriva.

Dal punto di vista dell’estrinsecazione di analoghe visioni 
post-mortem, rilevo questo caso interessante dalla rivista « Luce 
e Ombra » (1914, pag. 479), caso occorso nella famiglia del pro- 
fessore Tito Alippi, preside del Liceo di Pesaro; avvertendo 
che nella rivista in discorso vennero soltanto pubblicate le ini- 
ziali del relatore; il quale, in omaggio alle esigenze scientifiche, 
concede a me di pubblicare il suo nome. Mi limito a riferire il 
brano essenziale della relazione. Egli scrive :

... Io mi decido a rendere di pubblica ragione un fenomeno, in appa
renza almeno supernormale, che si riannoda al piu acerbo dolore della mia 
vita, sperando che altri prendano esempio da me e riferiscano fatti analoghi 
che eventualmente a loro si fossero manifestati.

Hue anni e mezzo fa una mia adorata figliola tredicenne venne a morte 
in pochi giorni per fiera malattia. La notte che segul il trasporto funebre 
della salma dalla casa al cimitero, mia moglie che giaceva a letto accanto 
a me, senza dormire, ed in lagrime. vide nell'oscurit& dell'ambiente for- 
marsi ad un tratto nell'aria una parvenza luminosa, quasi una fiamma 
gialla della grossezza di una testa. La segul nella lenta ascesa verso il sof-
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fitto, finch& dopo alcuni secondi l'apparizione scorn pane. Mia moglie, per 
quanto depressa di corpo e di spirito, serbo quella serenity di giudizio e 
quella calma che le sono proprie e, poco o punto inclinata a credere a fe- 
nomeni spiritici, diede a s6  stessa la spiegazione piii naturale: si tratta, 
pensd. di un'allucinazione. Ma il giorno dopo i nostri figliuoli, una bambina 
allora quattordicenne ed un maschietto dodicenne, raccontarono alia madre 
di aver veduto, essendo desti in letto al buio, un globo di fuoco cosl e cosl... 
Insomnia le descrissero esattamente quanto ella stessa aveva osservato, per 
giunta colla oincidenza approssimata dell'ora. Mia moglie sorpresa non si 
smarri, e per non suscitare paura nei figliuoli cerc6  11 per II di dare una 
qualche spiegazione naturale, tacendo ch'Ella pure aveva visto...

In questo sccondo caso post mortem, ch’io tolgo dal « Jour
nal of the American S. P. R. » (1908, pag. 494), e questione di 
una signora che trovandosi nella sua camera sent! dei colpi, 
e simultaneamente vide apparire un globo luminoso nell’angolo 
della camera, mentre subiva l’impressione che quella luce fosse 
lo spirito del defunto suo marito. Essa cosl continua:

lo dissi: Se cosi 6 , dammene prova traversando la camera e ritornando 
dove ti trovi. « Passarono alcuni secondi senza che la luce si muovesse, 
ed io pensavo gik che dovesse trattarsi di una luminosity qualunque; ma 
ecco che la luce si muove, prosegue fino ail'angolo opposto della camera, 
e ritorna al posto di prima. Tutto ci6  in guisa decisa, risoluta. Non assunse 
altra forma: era un globo di luce bianco-blu, e rimase tale.

In questo terzo caso del genere, ch’io desumo dalle « An- 
nales des Sciences Psychiques » (1907, pag. 195), si tratterebbe 
di un fantasma di defunto, il quale si converte in globo lumi
noso. II signor R. A. Fleury riferisce il seguente caso occorso 
a una signora di sua conoscenza, la quale racconta:

Mi trovavo in condizioni di dormiveglia: quando intesi distintamente 
due colpi battuti alia porta della camera, situata ai piedi del letto. Apersi 
gli occhi, e vidi in fondo al letto il fantasma della madre mia, di cui distin- 
guevo benissimo le sembianze. Era avvolta in una fumosity bianca, e mi 
guardava sorridente. Fu quello per me un istante di supremo giubilo, per 
quanto di brevissima durata, poiclie il fantasma si trasformb in un globo di 
luce fumosa che si elev6  al soffitto e disparve. Altri due globi luminosi com- 
parvero c disparvero dal lato della finestra, la quale era chiusa. Noto che 
avevo perduto un fratello tre settimane dopo mia madre, e nell'anno suc
cessive mio padre...

Termino ricordando che il dottor Baraduc pervenne a ot- 
tenere la fotografia del « corpo astrale » della propria moglie; 
e cid al momento della di lei morte, e in forma di globo lumi
noso. Paul Nord, cosi descrive una sua visita al dottore in parola:



Noi vediarao un • cliche » dei piii notevoli. £  quello in cui il dottore 
ha fotografato al momenta della morte la sua signora. Egli ci racconta, con 
un'emozione facilmente comprensibile, com'egli abbia aiutato lo spirito della 
consorte ad esteriorarsi, in guisa da favorire la formazione del « corpo astrale », 
che nella fotografia si vede condensarsi al disopra del corpo di lei, assu- 
mendo la forma i(erica, che 6  quella normale nell’al di 1 &, per quanto rivesta 
sembianze umane quando gli spiriti comunicano coi viventi. (Revue Scien- 
tifique et morale du Spiritisme 1908, pag. 369).

Ho ritenuto opportuno intraprendere'questa rapida escur* 
sione sommaria nel campo delle. manifestazioni delle « luci glo- 
bulari » in genere, inquantochy nessuno aveva mai pensato a 
riunire assieme un numero adeguato di manifestazioni simili, 
riunione che appare teoricamente suggestiva ed importante. 
Inoltre, io lo ritenni opportuno, inquantochfe i fenomeni che 
si estrinsecano fra i popoli civilizzati convalidano mirabilmente 
gli altri conseguiti fra i popoli selvaggi; e questi ultimi, a loro 
volta, concorrono a convalidare altrettanto efficacemente i primi; 
giacchfc k. risaputo che una delle prove scientificamente migliori 
in favore della realty di una classe qualunque di fenomeni, con- 
siste nella dimostrazione che i fenomeni stessi si estrinsecano 
in guisa identica in contrade diverse e fra popoli diversi, i 
quali si trovino cosi separati tra di loro, e cosi estranei gli uni 
agli altri, da doversi escludere ogni possibility di trasmigra- 
zioni delle idee dagli uni agli altri.

*• ♦

Fin qui si^£ trattato di una sola tra le forme che, secondo 
i veggenti selvaggi e civilizzati, il « corpo astrale » assumerebbe 
allorchfc si allontana temporaneamente dal corpo, e sopratutto 
quando se ne separa definitivamente al momento della m orte; 
o dopo avere trascorso un periodo piii o meno lungo in am- 
biente spirituale. Rimane da considerare se tra i selvaggi si 
rinvengano notizie intorno all’altra forma che, secondo i veg
genti civilizzati, il « corpo astrale » assumerebbe ordinariamente 
allorch£ sottosty ai processi di separazione definitiva dal « corpo 
somatico »; nelle quali circostanze esso conserverebbe le iden- 
tiche sembianze che contraddistinguono quest’ultimo. Quali 
siano le comiizioni psichiche per le quali si determinano le 
due modality — solo transitoriamente diverse — con cui si 
estrinseca il medesimo fenomeno, giy trasparve chiaramente 
dalle citazioni dianzi riferite; e qui non £ il caso di diffonderci
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ulteriormente in argomento, onde non discostarci troppo dagli 
scopi del presente lavoro, i quali consistono nell’applicare i 
metodi dell’analisi comparata alle manifestazioni supcrnormali 
quali si estrinsecano rispettivamente in ambiente selvaggio e 
civilizzato; e cid nell' intento di fare emergere lc concordanze 
e le differenze esistenti tra i due ordini di fatti. Orbene : anche 
a tal proposito si rileva come ai popoli selvaggi risulti ben 
nota questa scconda modalita con cui si determinerebbe la 
separazionc definitiva dello spirito dal corpo.

Purtroppo. anche per questa classe speciale di manifesta
zioni, la messe dei fatti e scarsissima, visto che noi dobbiamo 
appagarci dei fuggevoli accenni interpolati anedolticamente nelle 
loro opere dagli csploratori africani e dai missionari; ma simili 
eloquenti allusioni, dovute a chi traversb contradc selvaggie 
senza intcressarsi della psicologia dei ropoli incontrati, sono 
sufficienti a provarc che le manifestazioni in discorso risultano 
generalmente famigliari ai popoli stessi.

Non cssendo il caso di riferire dei semplici accenni a fatti 
non esposli, debbo limitarmi a riprodurre l’osservazione se- 
guente, ch’io ricavo dalla rivista filosofica: « The Metaphysical 
Magazine » (October 1896). Ecco in quali termini un missiona
ry  reduce daU’arcipclago di Taiti (Polinesia), espone le ere- 
denze in proposito degli aborigeni:

Al memento della mortc essi credono che l'anima si ritragga nella testa, 
per indi fuoruscirne e subire un lungo e graduale processo di riassorbimento 
in Dio, dal quale emancrebbe... Curioso e interessante appare il fatto che i 
Taitiani credono alia fuoriuscita di una sostanza reale, la quale assumerebbe 
forma urnana; e lo credono sulta fede di taluni fra essi dotati di chiaroveg- 
genza, i quali afiermano che non appena il morente cessa di respirare, si 
sprigiona dalla sua testa un vapore che si condensa in alto, a breve distanza 
dal corpo, e rimane ad esso vincolato mediante una sorta di cordone for- 
mato della sostanza medesima. Tale sostanza — essi affermano — va rapi- 
daniente aumentando in volume e in pari tempo assumendo le sembianze 
del corpo dal quale cmana: e quando inline quest'ultimo 6  divenuto gelido 
e inerte, il cordone vincolante l'anima al corpo si dissolve, e l’anima libe- 
rata vola via, in apparetiza assistita da messaggeri invisibili.

Il caso esposto appare meritevole della massima conside- 
razione; e cid per il fatto che le osservazioni degli aborigeni 
Taitiani coincidono in modo impressionante, nelle loro piu mi- 
nuziose particolarit&, con quanto i veggenti europei descrissero 
intorno ai processi della separazione del « corpo asjtrale » dal 
•corpo somatico ». Tutti sanno, infatti, che i veggenti in di-



DELLE MANIKESTAZIONI SUPERNORMAL! ERA 1 POPOLI SEI.VAGGI 1 3 7

scorso, da Andrew Jackson Davis a William Stainton Moses, 
parlano concordente dell’emanazione dal corpo somatico di una 
sorta di vapore, il quale sale a condensarsi in alto, a breve 
distanza dal corpo; vapore che gradatamente assume il vo
lume, la forma e le sembianze del corpo dal quale emana, e 
rimane ad esso vincolato mediante un cordone fluidico formato 
della sostanza medesima; cordone che si dissipa al momento 
della morte, lasciando libera la forma spirituale. E ci6 non b 
tutto, poiche tra veggenti Taitiani e veggenti civilizzati si ri- 
scontra inoltre un’altra concordanza notcvolissima, ed b che gli 
uni e gli altri rilevano la presenza di « messaggeri spirituali » 
i quali interverrebbero ad assistere lo spirito nel periodo della 
crisi suprema. Non e chi non vegga come tali coincidenze me- 
ravigliose presentino un valore scientifico enorme, giacchfe se 
i Taitiani non possono avere ricavato le loro credenze dai po- 
poli civili (i quali, tra parentesi, ignorano in massa l’esistenza 
di simili fenomeni in mezzo a loro); e se i popoli civili non 
possono averle attinte dai Taitiani, allora non 6 possibile darsi 
ragione della reciproca minuziosa, meravigliosa, complete de- 
scrizione del fenomeno, senonchfc riconoscendo che i veggenti 
delle due parti abbiano descritto un fenomeno obbiettivo, reale, 
realissimo. Ed eccoci pertanto condotti razionalmente a dover 
ammettere il fenomeno dello « sdoppiamento fluidico » al mo
mento della morte, il che equivale a riconoscere l’esistenza del 
« corpo astrale » nell’ uomo, o, in altri termini, 1’ esistenza di 
un’anima sopravvivente alia morte del corpo.

(iC ontinua) ERNESTO Bozzano .

L’eclettica possanza mentale.
La natura non commise la sortc dell'umanit<k alia cieca fortuna. Esiste 

un’occulta ed irresistibile potenza, la quale col convincimento condotto colla 
dimostrazione irrefragabile presta una forza divina alia parola umana, ed assi- 
cura l'eclettica possanza mentale.

*
• *

Le guarentigio del sapere umano.
Quando 1' estrerao dell'osservazione sari per una catena indissolubile 

congiunto all’estremo della dimostrazione, allora dir si potr& che le guaren- 
tigie del sapere umano furono definite e consolidate in un modo immutabile.

Romagnosi



LETTURA TRASCENDENTALE: L. KAHN

Del tedesco Ludwig Kahn, dotato di una facolti di lettura trascenden- 
tale, la stampa psichica ebbe ad occuparsi largamente circa vent’ anni fa, 
specie in occasione di un processo che gli era stato intentato nel 1908 sotto 
l'accusa di attribuirsi una capacity che non possedeva.

Lo scorso anno 1’ Istituio Metapsichico di Parigi riprendeva in esame il 
soggetto con una serie di esperienze, i cui risultati tneritano di essere riferiti. 
La fenomenologia del K. si svolge, salvo trascurabili varianti, come segue: 
gli sperimentatori, mentre il soggetto b ancora fuori della camera delle espe
rienze, scrivono parole e frasi, a loro piacimento, su piccoli pezzi di carta 
tutti eguali. Poi i foglietti vengono piegati in modo uniforme, mescolati e 
distribuiti a caso ad ogni assistente, ciascuno dei quali, percib, ignora il con- 
tenuto del biglietto che stringe nel pugno. Il K. si avvicina agli sperimen
tatori, ai quali, l’uno dopo l’altro, recita ad alta voce il contenuto del biglietto, 
dopo averne rivelato l’autore.

Tipica la seduta del 7 febbraio 1925. In essa il K. decifrb i seguenti 
biglietti:

Scrittura del dott. Humbert; detentore del biglietto, prof. Richet Testo: 
Gegen die Dummkeit — Kampfen auck die — Goiter vergebens (Goethe).

Scrittura del prof. Santoliquido; detentore il dott. Humbert. Testo: 
Andro a Roma fr a  una settimana.

Scrittura del dott. Humbert; detentore il prof. Santoliquido. T esto : 
Une epidemic d t  variole seeit par mi Us Indiens de Montreal en 1‘ annee 1498.

Scrittura del prof. Santoliquido; detentore lo stesso professore. Testo: 
Mon fils  est a Hammamet en Tunisie.

Non sempre la lettura si svolge spedita, e ci6  non solo per la difficoltb 
di decifrare parole in lingue straniere (nelle esperienze furono adoperate 
quasi tutte le lingue moderne, nonchb il greco antico) raa anche per difficolti 
intrinseche alio stesso misterioso processo della lettura trascendentale. Cosl 
in qualche caso, il K. chiese di poter toccare il biglietto, cib che gli fu con- 
cesso dai detentori, i quali, all’uopo, socchiudevano leggermente la mano.

Questo ed altri analoghi particolari, che per brevity omettiamo, potreb- 
bero far propendere verso l’ipotesi di una lettura fisica per contatto, cosl 
che il fenomeno rientrerebbe nella sfera della (elepatia. Ma altre caratteri- 
stiche invalidano simile ipotesi. lnnanzi tutto, il relatore dott. Osty rileva 
che la distribuzione a sorte dei biglietti minutamente piegati, fa si che il 
detentore di un singolo biglietto ignora, al pari di tutti g li altri presenti, il 
contenuto del biglietto che stringe nel pugno, talchb il K. non pub attingere 
dal subcosciente del detentore del biglietto la conoscenza della frase. Si pub
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obbiettare che egli pud attingerle dal subcosciente dell’ autore, se non che 
l’autore ignora in quali mani it suo biglietto si trovi, mentre cid viene rile- 
vato dal K., il quale, prima ancora di pronunciare il contenuto di un biglietto, 
ne identified Cauiore.

La singolarit& del fenomeno 6  accresciuta anche da una variante intro* 
dotta nello svolgimento dell' esperienza, quella cio6  di distruggere uno dei 
biglietti. Per esempio, nella seduta del 10 marzo, tre biglietti, scritti dal Richet, 
furono arrotolati in forma di sigaretta e raescolati: Il K., chiamato nella sala, 
chiede che uno dei tre rotoletti venga bruciato. Restano cost due biglietti il 
cui contenuto 6  ora ignorato dallo stesso Richet, 11 K. non li ha toccati nd 
li toccher&. Egli prende la mano del Richet e rivela, dapprima il contenuto 
dei due biglietti superstiti, poi quello del biglietto distrutto.

Come si vede, il fenomeno qui d chiaramente trasccndentale. Si com* 
prenderebbe l'ipotesi di una semplice lettura dei biglietti nel subcosciente 
del Richet, se il K. ne avesse riferito promiscuamente i tre lesti, ma egli 
indicb con precisione quale dei tre era il testo del biglietto bruciato e que
sts nozione egli non poteva ricavarla dal subcosciente del Richet.

Sorge ora spontanea la domanda: Che cosa pensa il K. della propria 
facoltA ? Quale ne d, secondo lui, il processo ? A questa domanda rispose il 
dott. Schottelius fin dal 1914 in un articolo della rivista Kosmos di Stoccarda, 
tradotto nel fasc. di marzo dello stesso anno delle Annates des Sciences Psy- 
chiques. « Innanzi tutto — scriveva lo Schottelius — chiesi a K. in qual modo 
vedeva cid che era scritto nei biglietti. Come nel bighetti messi qui, mi rispose. 
(I biglietti stavano aperti dinanzi a me sullo scrittoio)... Egli vede la scrittura 
chiara, ma poco brillante, su fondo scuro, talvolta con e talvolta senza chiara 
limitazione della forma che hanno i pezzi di carta. Egli vede meno la carta 
e piii la scrittura, e questa nella grandezza originale come d redatta. Non 
pud dire con certezza se essa d lonlana o vicina ai suoi occhi. Vedo la scrit
tura  come quando leggo questi biglietti. Parlava sempre di un circolo e diceva: 
« Vedo tutto nel « circolo ». Evidentemente egli voleva indicare una superficie 
oscura in forma di circolo, la cui delimitazione non 6  pronunciata e si con- 
fonde in un alone grigio. In questa superficie di forma circolare egli vede 
i tratti dello scritto dei biglietti, piu chiari che il fondo oscuro del circolo, 
talmente chiari da poter leggere perfettamente i caratteri dello scritto, le 
cifre, ecc. ».

• *

N'aturalmente queste dichiarazioni del K. non entrano, nd possono en- 
trare nell'intimo meccanismo del misterioso fenomeno, e si comprende, quindi, 
che il Richet abbia potuto esprimere, in merito, il seguente giudizio:

« Non d assolutamente possibile una qualsiasi soperchieria. e di questa 
facolti del K. non si pud dare alcuna spiegazione razionale. Perchd dire: 
la criplestesia, signifies sostituire la spiegazione con una parola che non 
spiega nulla, ma che constata con un termine verbale questo fatto notevole 
e iiconsueto, ora solidamente stabilito : vi sono, per la conoscensa della real/d, 
altre vie da quelle sensorie abituali ».

L a R edazione .



Necrologio

GABRIELE DELANNE

II 15 febbraio 1926 ft morto a Parigi Gabriele Delanne, Socio onorario 
della nostra Societd di S. P,

Nato nel 1857, egli trovft nel suo stesso ambiente familiare l’incentivo 
ad occuparsi dei fenomeni psichici. Suo padre, Alessandro, morto nel 1901, 
era stato spiritista militante e amico di Allan Kardec; sua madre ebbe doti 
medianiche. Per la vasta attivitft, svolta con la propaganda intellettuale e 
con 1' organizzazione di society il Delanne era giustamente considerato 
come un pioniere delio soiritismo france.se e, in certo modo, il pi£i auto* 
revole rappresentante della corrente temperata del Kardechismo. Nel 1897 
egli aveva fondata la Revue Scientifique et Morale du Spirilisme (1).

Cospicua la sua produzione libraria. Citiamo:
Le Spirilisme devanl la Science (1885). — I-e Phinomene spirlte (1893). — 

L'Evolution animtque (1897). — L’Ame est immortelle (1899). — Recherches sur 
la mediumnite. — Les Apparitions -materiahsees des vioants et des morts (1909- 
1911). — Documents pour servir d l ’etude de la Reincarnation (1924).

Da molti anni il Delanne era stato colpito da grave infermitft e l’ultima 
opera menzionata fu da lui composta in condizioni di completa cecitft. La 
morte ha troncato il progetto di un altro libro che doveva intitolarsi: I-’ideo- 
plastica o potent a del pensiero.

Abbiamo detto che il Delanne era il piu autorevo'le interprete della 
corrente temperata del Kardechismo. 11 suo titolo professionale d'ingegnere 
civile basta, per sft solo, a spiegare le preoccupazioni scientifiche che valsero 
a integrare la fede ch' egli aveva raccolto dalle tradizioni familiari. La sua 
opera personale fu tutta intesa a stabilire un giusto equilibrio fra le nega- 
zioni o le restrizioni della scienza e 1 ' entusiasmo religioso del puro spiri- 
tismo. Egli aveva compiuto un processo inverso a quello di un altro recente 
scomparso: il Geley. Mentre il Geley, muovendo dalla scienza si era orientato 
verso lo spiritismo, pur serbando le tracce del suo primitivo positivismo, il 
Delanne dallo spiritismo si era orientato verso la scienza, pur lasciando in- 
travvedere, spesso, il segno delle sue origini. Ma l’uno e l’altro rappresen- 
tavano, appunto, una tendenza equa e integratrice che era stata molto fe- 
conda per la ricerca psichica francese; e la loro scomparsa sembra, pur- (l)

( l)  Coo la morte del suo fondstore questo periodico cessa le pubblicaziooi, fon- 
dendosi con la Revue Spirite diretta da J. Meyer.
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troppo, coincidere con un ritorno a posizioni antitetiche delle quali 6 lecito 
chiedersi se saranno, fuor che nell'apparenza, altrettanto feconde.

Per la sua antica e grande autority Gabriele Delanne occupava eleva- 
tissime cariche nel movimento psichista francese. Egli era Presidente del- 
1’Unione Spiritista Francese e della Societd di Studi dei Fenomeni Psichici non 
chc membro del Comitato dell Isti/u o Metapsichico Internationale,

P. SEDIR

Nato il 1* gennaio 1871 e morto il 3 febbraio 1926, Yves Le Loup aveva 
conseguilo notevole fama nel campo degli studi mistici ed affini sotto lo 
pseudonimo di Paul Sedir.

Collaboratore delle principali riviste francesi di occultismo. e direttore 
per vario tempo de Le Voile <TIsis, egli aveva da alcuni anni fondato il pe- 
riodico Les Amities Spiriiuelles organo di gruppi omonimi consacrati alio 
studio e alia propaganda del Yangelo.

Les Am :tils Spiriiuelles, cessando le pubblicazioni, dedicano alia me- 
moria del maestro l'ultimo numero, dal quale togliamo queste parole:

« S6 dir si consacrb alia dilfusione del Vangelo. Il suo pensiero, il suo 
insegnamento, la sua attivity si riassumono in questo solo n o n e : il Cristo. 
1 1  suo spirito aveva percorso tutto il ciclo delle conoscenze um ane; non 
v ’ 6 campo dell’umana attivity ch’egli non abbia esplorato: religione, filo- 
sofia, scienza, belle arti, letteratura, storia, agronomia, terapeutica, sociolo- 
gia, ecc.; di tutto egli poteva parlare con conoscenza di causa, n a  cosi 
grande era la sua umiltH ch'egli non parlava se non per rispondere a preoc- 
cupazioni o per evitare errori. E quando aveva risolto problemi angosciosi 
o rettificato opinioni arrischiate, non tralasciava mai di far vedere il carat- 
tere provvisorio delle costruzioni intellettuali e metteva in guardia contro lo 
spirito sistematico. Egli amava dire che la vita deve, innanzi tutto, essere vis- 
suta e che il migliore omaggio che l’uomo possa rendere alia Verity non 6 

di chiuderla in una formola, ma di viverla.
« La sua opera stampata non 6 che una piccola parte di cid che scrisse. 

La sua sola corrispondenza formerebbe parecchi volumi; ma i suoi amici 
sanno ch'egli si sarebbe opposto a una raccolta di essa ».

Lute e Ombra segi sa.npre con simpatia 1' opera di S(dir, dalla quale 
emanava un senso di alta spirituality, di nobile morale, tutta intesa ad appro- 
fondire i valori etici del cristianesimo, e a coordinarli con le esigenze della 
civilty contemporanea. Egli, che pur aveva tradotto antichi trattati di cabbala, 
opere astruse del Boehme, approfondito 1' occultismo orientate, analizzato 
esotericamente la Bibbia, col procedere degli anni sempre piu aveva con- 
centrato le sue preoccupazioni sul problema morale.

Gli amici del S6 dir preannunciano la pubblicazione di qualche sua opera 
postuma e la ristampa delle sue auree Conference sul Vangelo.

Ci sary caro, in tale occasione, di rievocare nuovamente la dolce e 
profonda parola dello scomparso.

La Direzione
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J . Erola : Saggi in ll’Ideallamo magico (1).

Non v’ha nulla di veramente nuovo in quanto ci espone J. Evola nelle 
199 pagine del suo volume (una delle ultime trincee dell’idealismo assoluto, 
oggi in piena, imponentissima crisi di dissoluzione) e di questo ci compiac- 
ciamo con l’autore, poichd nessuno sentiva il bisogno, in tanta pletora di 
dottrine, di una dottrina nuova.

Fu Novalis a inventare, movendo da principi fichtiani, Ytdealismo magico, 
e l’opera dell’Evola, cui non contestiamo la coltura e il garbo, 6  per intiero 
una rielaborazione di quel sistema, artisticamente ma infilosoficamente esa- 
sperato, specie nel suo psicocentrismo. Si tratta, in sostanza, di una logica 
metafisica, estranea alle nostre ricerche scientifiche e sperimentali, fondata 
sul principio della piu compiuta e assoluta autarchia, che non essendo sot- 
toposto alle leggi meccaniche, ne a quelle etiche, si afferma in grado di 
darci il segreto per renderci indipendenti dal mondo reale, plasmando e ri- 
plasmando questo mondo a nostro puro arbitrio. £ naturale che su quests 
via si incontri Nietzsche coi suoi atteggiamenti apollinei, coi suoi furori e 
delirt dionisiaci.

L'autore mostra per il cristianesimo una spiccata antipatia passionata e 
aprioristica, laddove egli, attualmente,' non k che nella fase orgiastica di 
tutto un processo ben noto, fase che potremmo definire dialetticamente 
la propedeutica del cristianesimo, cui altre ne seguiranno fino alia suprema 
conquista.

Nell’indicc dei filosofi citati, gli italiani figurano in proporzione di tre 
su cento.

R. L ullo : Il T ratta to  della Quinta Essenza (2).
Enrico Cardile, che ha curato la presente edizione, non 6  un crmetista, 

nc un filosofo, ma un simpatico poeta, che ha sentito tutto il fascino della 
magia bianca e divina, per quanto egli si confessi sinceramente incompetente ; 
tanto piii simpatico per questa sua sincerity,di fronte al controverso simbolisrao 
magico. Noi consentiamo pienamente col Cardile — che merits la gratitudine 
degli studiosi per questa sua geniale fatica — quando egli afferma che la teo- 
rica della magia non esiste, che esiste soltanto l'esperimento, come veniva 
personalmente praticato in altri tempi dai maghi, che solo l'esperimento ha 1

(1)  Todi, Atan&r 1925.
(2) Todi, Atandr, 1924.
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un certo valore dimostrativo e probatorio, e che pertanto i cosidetti esperti 
della magia sono da considerarsi, salvo casi eccezionali, dei venditori di fumo. 
Non da oggi noi sperimentalisti dello spiritualisin') affertniamo pacatamente 
questi concetti.

Raimondo Lullo, poeta e mago spaguuolo, divino e consumatissimo 
filosofo, come lo definisce il Crollius, intende per Quinta Essenza il piu 
intimo succo vitale, nucleale, germinativo di tutte le cose create, cio6  le 
varie espressioni accidental! e contingenziali di ci6  che oggi la scienza chiama 
protoplasma. Egli insegna p >i a estrarre dalle cose le loro rispettive « quinte 
essenze » e ne cava un buon numero di semplicissime ricette, di prescrizioni 
mediche non eccessivamenle strane, n6  astruse — che il Cardile, in questo 
volume ha elencate in un nu >vo ordine — per la cura ermetica di tutte le 
malattie organiche d’ordine naturale, cioe non provocate dalla piesenza at* 
tiva e disgregativa del peccato. "*■

I patologi che eventualmente avessero a leggere il libro, si astengano 
dal riso, poichd le attuali condizioni della medicina non consentono loro di 
ridere.

P . Choisnard: Salat Thomas d’Aqnln et l’influence des astres(l).
Nulla di ardito e di eterodosso in questa nuova opera di P. Choisnard 

che i nostri let tori gid conoscono come scienziato e come pensatore nella 
sua triplice attivitd di psicologo, di sociologo e di studioso d'astrologia. Spe- 
cialmente su questa sua ultima competenza richiamiamo ancora l'attenzione 
dei nostri lettori, in quanto l’astrologia, alia quale egli ha consacrato il con- 
vinto e meditato studio di ben vend opere, esce con lui dalle nebulose della 
negromanzia moderna, logica e inevitabile conseguenza della scepsi mate
rialists ancora imperante, si libera dalle pastoie dell’istrionismo e dello stre- 
gonism), ritornando finalmente, corretta dall'aristocratico senso di respon- 
sabilitA di pochi, ma eletti studiosi, alle immacolate sorgenti della scienza, 
della sapienza, del pensiero fattosi adulto attraverso il tormento della ricerca.

Choisnard dimostra, in questo volume denso di dati statistici control* 
labili e di precise, matematiche documentazioni, che l’Angelico Dottore 6 

il solo filosofo che abbia preso in seria considerazione 1 ’influenza degli astri, 
stabilendone la portata e i limiti ampiamente, in molte centinaia di pagine 
della sua Somma, conciliandola, nel suo organico sincretismo universale, col 
libero arbitrio, facendola scaturire, come un prodotto del principio di cau
sality in rapporto alia legge di relazione, dall’assoluta trascendenza della 
volonta divina.

In alcuni passi, importantissimi nei confronti della vecchia, ma sempre 
insoluta questione della liberty e del determinismo, siamo riandati idealmente 
alle speculazioni astrologiche di un altro grande Tomaso, del nostro Cam- 
panella, che tanti punti di contatto e tante impressionanti affinity presents, 
pur fra tante antinomie, con quello d'Aquino.

G. F arina  d ’A nfia no . (l)

( l)  Paris, Alcan,'1926,
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C. Laneelin: f  Hnmantte Posthnme (1).
L'A. tratta in questo libro il seguente argomento: le creature che le 

religioni chiamano angeli, buoni o cattivi, costituiscono una categoria spe- 
dale o sono semplicemente degli esseri umani rnorti alia vita carnale, ma 
viventiin un piano prossimo e piu o meno evoluto? Egli svolge la tesi che 
la gerarchia angelica noil sarebb3  altro che la gerarchia delPumaniti po- 
stuma ».

Le argomentazioni del C. meritano di essere prese in considerazione; 
ma la tesi & alquanto discutibile, almcno nel senso che 1 'umaniU postuma 
non esclude un mondo angelico compenetrato nel mondo umano terrestre.

A. B.

(i)  Paris, Durrille, s. a.

L I B R I  R I C E V U T I

H . D e n n is  BRA D LE Y : Verso le Stelle, trad. dalP inglese, pref. di
E. Bozzano. Torino, Bocca ( t g i t ) . ......................................... L. 18 —

Mo n t e  d e  l ’ O r a z io n e , preghiere antiche raccolte da P. Misciat-
telli. Siena, Libr. Ed. Senese 1935 . ............................................» 16 —

P. CHOISNARD: Saint Thomas d* Aquin et 1’ Influence des Astres. Parts, Alcan 
1936 . 15 fr.

Luma-ValdrY: Le M6 canisme du Reve. Paris, Chacornac tpa j. 6 fr.
P. CHACORNAC: fi liphas L6vi, Paris, Chicornac 1935. 3 0  fr.
L. CARNOVALE : II su p re m o  ideate  u m a n o  rag g iu n to .  Chicago 1936.
L’ Enchiridions di Papa Leone III. Milano. Ftdi 1934 . . . L. 8.25
II Grimorio di Papa Onorio III. Milano, Fidi 1934  . . . .  » 8.25
Gli Ammirabili Segreti di Alberto il Grande. Milano, Fidi »934 . » 9.90
G. B8 HME: Della jmpronta delle Cose. Milano, Fidi 19 14  . . ■>, 9.90
G. B. D ella  Po r t a : La Magia Naturale. Milano, Fidi 1934 . . » 9.Q0
E. C. A g r ip p a  : Le Ceriraonie magiche. Milano, Fidi 1934 . . » 8.25
N. V a l l e t t a  : Cicalata sul Fascino. Milano, Fidi 1034 . . . »  8.80
G. POSTEL: La chiave delle cose nascoste. Milano, Fidi 1934 . » 8.80
A. F id i: Trattato pratico dei Talismani. Milano, Fidi 1934 . . » 11 —
ARTEMIDORO da  E f e s o  : Trattato della interpretazione dei Sogni.

Milano, Fidi 1 9 3 4 .......................................................................... » 8.25

Prohrieia letteraria e artistica. 15 -1 -1 9 2 6  — ANGELO NlARZORATI dtrctt. rcsfions.

Roma — Tipografia Risorgimenu • Yia degli Scipioni, 175-a



Annate precedent di "LUCE E OUBRA,,
Collczione ccm pleta  dal 1901 al 1925 : 25 volumi.

I) ' o c c a s i o n e : Kilegata in l |2  pelle L. 5 0 0
Voll. s r p a r n t i : 10(0 . 6, 15. 1-  2 0  c ia scu n o  — 1 9 0 3 . 5 , 8 10 , 11 , 17 , 2 2 , 2 3 , 2 3 . 2 5  c iascuno

1004. 12. 13, 14. 10, 24. I . .10 ciascuno.
PORTO A CARICO OEI COMMITTENTI

“ L’ARALDO DELLA STAH3PA,,
L'fficio di riiagli della stampa quotidiana e periodica, l.egge migliaia di giornali e rivi- 

sic italiane ed estoro. Assume ordinaxioni <li qualsiasi lavoro per ritagli riguardanti qualsiasi 
argomento.

A B B O N A M E N T I
ltulia Eileio

Her r i t a 'g l io .......................................... I.ii
Her sene di IOO ritagli • . . . *
» » » 1U00 ...........................

0,05 Aumcnto del 25 °|0 
55.00 » » »

4011.00 » * »

sis'll ahhoiitili ill LUC/-: l i  OMBRA <- atcordato lo scon to dei Jo  oj" 

llomii (20) — Pinzxit Fnnipn Mar/.i 1 X. 5 ■ IVIefono 74*23

ULTRA Kivista di Studi a ricervlio Spirit 11 .til (IJ1MESTKAI.K). I'ondala nel 1007
(Religioni, Filosotia, Misticismo, Teosofia, Occullismu, Mef-psichica)

Manienendosi libeia da qualunque liniita/.ione di chiese, di scuolo f losofiehe e di sette 
inira ad alimentare I'amore della sagge/za. della bonlao deH'iHuniinato sacrificio, studiandosi 
di volgarixxare e portare ne la praiica i 1 isnltati compiuti nei campi della eoltura filosoliea e 
religiosa. Hid die accentuare le dissnnunxc e le opposi/.ioni, aina rirercaie le vedute sinte- 
tirhe ed armoniche, e si alferma di preferenza su quelle inanifestaxinni in cui vibra piii 
iniensa la ispiraxionc informatrice della vita morale c splende la luce della bellez/.a inieriore.

D oikttork: D e o i o  C a l v a r i
AHHONAMKNI'O ANNUO: 11 :>Ii<1 I.. 20- Kslero I. 40 • V11 numero separato I.. 4 

R O M A  (6 ) — V i a  G r e g o r l a n a ,  5

f l  R f l  11 1 T  R K rista  Iiilr.hitlea Esoterico-Splrlttca (Iil.MESTRALE)
U U U U Jj 1 U direlta da H. ZINOAROHOLI, espone in sintesi il ri-

tuale ed il dogma dell'Alla Mania. in rapporto alio stadio attuale delle scienze psirhiche e 
del moderno spiritualismo Sludia i problemi dell'occullismo magico, dello spiritismo e 
scienze affini piii dal Into pratieo che da quello teoriro, e, dato il caraltere inizialico di essa 
svolgc il suo programma sempre in forma popolare, aeeessibile a till I'* le intelligenze.

ABBONAMEN TO ANNUO : Italia I.. 10 Kslero I. 20 - per raccomandaz.ionc K. 4 in piu 
Un numero separato per Thalia I. 8  per I'Ksicro I. 0  

N A P O L I  — V ia  C o n s e r v a z i o n e  G r a n t ,  IC

II Itali Arelilrlo per la rnccoltn e I<> stmliu delle tradizloni lluliane 
-------------------- diretto da KAFFAKI.E COItSO ------------------

Ogni fascicolo triinestrale di circa centoventi pagitu- comiene lavori di earattcre cri- 
tico. lavori di caraltere descrittivo, rassegne bibliograiiche e notizie riguardanti il movi- 
mento degli studi e delle istituzioni folkloriche in Italia e fuori. II prezzo d’abbonainento 
per l'anno 1925 (: di lire sessanta per 1' I (alia, lire cento per TEstero.

Si propone di suscitarc l’ intere^s* pubbpco per quel nostro patrimonio mcravigposo che, nei rostumi 
4 nogli usi, nei canti e nei proverbi, r>el!e- leggende e nolle manifestazioni artistiehe, raechiude, in buona 
parte, i primi germi da cui si vennero svolgerdo la grandiositl e la bellezza morale del nostro incivili- 
mento.

IHrezlonc t XAPOI.l — Villa Mandarn a Pesilllpo, 147 
Aniiiiinistrnzioiie : (’ATAXIA — l.iltreria Tirelll di F. Gunit.olliii

e h  D i m i o  n  e
Periiidien ill varlu lclterntnra 

edito In K om a dalln rasa « Atisnnia *
V iM / oiy;  LO H KN/.O VIGO - FA ZIO  

Abbonamento annuo: Italia L. 10 • Estero I.. 30 

D ire z io n e  f  A m m in is tr a z io n e
CATANIA • Via Musumeci 20

m iH E R U H
Kivista delle Klvlste 

Direttore; G IU SE P P E  CAPRliNU

FERIO D ICO  QU1MD1C IN A L E  
At’bonan ento annuo: Italia 1 . 25 — Estero I. at)

ROMA • Via l Ipiano. 1



Rnno XXUI

LUCE e OMBRA
Riuista (Tlensile di 5cienze Spiritualiste

R  O Ivl A. (21) — Via V a r e s e ,  n . A  — R O M A  (21)

ABBONAMENTI:

P E R  C I T R L I R

Rnno.  . . .  
Semestre.
Dumero separato .

Lire 20 
»  10 
> 2

P E R  L ’ E S T E R O

Rnno 
5em estre. 
Hum ero separato

Lire 80 
.  15
» 8

Se si desidera la spedlzioue raccouiandata aggiungere I.. 0,00 per I’ Italia e
L. 15 per I’Estero.

Agll abbonntl di “  Luce e Ombra „ vicne uceorduto lo Heonto del 10 °|a sulle 
pubbllcazloni della Casa. — Al seel del Touring Club Italiano rlene accordato 
lo sconto del 10 °[0 suH'abbonaniento a « Luce e Ombra „.

5ommario del foscicolo precedente.

PROF. E. Luisada : La Fisica e le propriety dell’ anima generate ed indivi
duate.

E. Bozzano: Delle manifestazioni supernormal* tia i popoli selvaggi lea- 
timuas.).

R. BlANCHI: II calcolo elementare applicato ai sogni premonitori.
G. MOREI.LI: La prova prima della ricerca : « Storia di un'anima ».
O. Pakl'MI : Inchiesta sulla « Questione Metapsichica » — Risposte di P. E 

Cornillier e A. Dang6.
Per la Ricerca Psickica: A. F. - 1*. F. Manifestazioni sovranormali.
A. T osi: Le radiazioni cerebrali e la scienza. — Kota della Redasione.
A. MARZORATl: A proposito delle nostre direttive — \V. RaISS: Centum 

caeiotti.



fji 6 4 ‘i t  //.z / l

Anno XXVI - Fasc. 4 Conto corr. con la Posla Aprile 1926

V  V

t ,v. • ‘
A
/ %Z. k*."N ■'

Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste
Non est umbra lenebrae, sed 

vel tenebrarum vestigium in 
lumine, vel luminis vestigium 
in tenebris.

G io r d a n o  B r u n o

I
l

S O M M A R I O
A. 1’iRi KRS : Fem>meni tele]>;iti< i nclla vita (lell’cs]>U>ratorc

S ta n le y .....................“ .....................................................
F-. Boz/ ano : IJellc manifcstazioni supernoimali tra i po-

puli sclvaggi ieontinuaz. \ ..............................................
K. Li.'ISAda : La Fisica e le propricta deH’nnitna generate

e«l individuate (eontinuaz. ) ..............................................
O. 1’aku.mi : Inchiesta internazionale sulla « Questione Me- 

tapsichira » — Risposte di P. Raveggi, G. Morelli, A.
C e rv e sa to ........................................................................

V. Cavai.i.i : Carattcri dill'ercnziali tra I'antaMni onirici e
lantasmi o d ic i......................................... .........................

G. F arina  d’Ankiano : La Magia <ti Catnpanella . . .
R. B iax< ill : It- Calrolo elementare applicato ai sogni pre-

nionitori (eontinuaz. ) .........................................................
A. Makzorati : * Cicero pro domo sua » ..........................
L e riviste : Zcitschrift fiir Parapsyeliologie — Sopravviven/.a e 

Ricerca Psitliica secondo II. Driesdi — Esperienze
con la medium L. C. Pruden, ccc.................................

/ libri: A. B .: Bradley : I erso te stelle — G. F. d’A. : C. Lan- 
relin : Occultisme experim enta l-- L. IVivante: Origi-
nalita del pensiero — Luma-Valdry: Le Meeanisme du
Rive ■— X. Baccetti : I t  Paesaggio, ecc........................

Libri ricevuti..............................................................................

'4 5

♦ LSI

1.5 s

» «V5

» IOQ
» 1 7 1

» 1 7 8
•

» i$ 5

* 180
Iy2

D I R E Z I O N E  E AMMINISTRAZIONE

F re zzo  del presente: L . 8,00



SOCIETA DI STUDI PSICHICI - ROMA - MILANO
Sede : ROMA — Sezionc : M ILANO

S C U P O D E L  L A S O C I  E T A .
l l s tr a t to  dcllo S ta tu to .

A rt. i. — 1C costiiu ita  in M ilano una « Societa tli S tud i P sich ic i*  con 
intenti e sd u siv am en te  scientilici.

f A rt. 2 . — Scopo della « S ocieta » e lo stud io  dei fenomeni ancora mal 
noti e d ie  si sosjliono d esig n ate  coi nomi di :

Trasmissione c let turn del firnsiero. Te/epa/ia, Ipnolismo e sonnimbulismo. 
Suggestw>u' c unUtsuggestionc. / '/n id i c forze m a t definite, mediani/d e 
spnitism o.

li term ine « sp iritism o »  non ha in questo  caso ca ra tte re  di afferm azione 
aprio ristica , m a di classilicazione e di valore oonvenzionale.

A rt. 4 . — II m etodo d ie  s 'in tende  segu irc  e q u d lo  positiv ista  basato  
sulla ricerca sperim entale .

C O X S K rl.K ) 1M RHTTIVO.
Presidente K ffettivo  

A c 1 1 1 1 . 1. K B R inse 1 1 1  

. St g  retorio genet v > tr
Axoki.o M \ K/OK \ it, Dir. di c l.ucr e Omhra •

Con sig tieri
Buzzaxo F.kxksto — S.\XToi.n,»C'iD.) Prof. Comm. Rocco, Cousigliere di Stato

S k k v a im o  Dolt. ( ill 'i . lO
ROMA MJLAXO

Segre/nrio : Axoki.o M ar/.oka n Segretnrio: Dott. C. Ai.zoxa
lire-S tgrr/tv io  : Axroxto Brijeks I ’it e-Segretnrio: Axoki.o B .\cc in u .u m

SOCI ( ( N O R A R I
Alzona /(.»//. Carlo, .\f-lano — Andres /Vo/*. Angelo, ,/*•//' Cniversita <lt Parm 1 — li w ano Ernesto, Genora 

— Brners Antonio, R lit t o r e  eapa ,it « ! .u C c Ottbra • Root* — Cavalli Vincenzo, Napoli, — Carreras 
Knrico. Pnbhiicista, Roma, — Ceives.uo Dolt. Arnalilo, Roma — Chiappclli Prof. Alessandro, Senalore. del 
Regno, p'treuze— I) mis Leon, Tours — D j Souza Como A rr. J .  Alberto, Dir,-ft. della Rreisla « Esludios 
I'tr. hicas», l . ’sbona — I Iran nnire-cn luiio, D roll, della Ruasta < Cuvm tul », Bucarest — Kreimark I Ians, 
Herhno — |anni Prof, l ’ go. Ssnremo — I.usc.iris A rr. S , Corfu — Lodge Prof. Oliver, del!' Unirrrsitd 
d: Birmingham  — M.tssaro Doll. Domenico, del Man tea otto dt Palermo — Maxwell Prof. Joseph. Pro- 
.■ uralore d -./o Carte d'Appello dt Dor,Don v — M irelli A rr. liahriele, Roma — Morsclii Prof. Enrico, 
deW I ’nr. erstln ,h (itnova — Puppalardo Prof. Armando. Napoli — I'orro Prof. Francesco, d e lf  Universtta 
d, lienora — Ravoggi 1'ietro, Orbetel/o — Kichot Prof. Clutlcs, della Soriana, Parigi — sacchi Atm. Ales
sandro, Rom 1 — Sage M., Parigi — Scotti Prof. (liulio, Milano — Senigagiia Car. (iino, Roma — Sulli 
R.10 A il', ifiuseppe. M lano  T.iufani Prof. Acliille, Roma — Vccchio Dolt. Anseluto, Xesr-Yotk  — 
/.iimann Paul, Direllore della t .Veue Metnphvsi. he Runds./i ut. • ,  dross Lichlelfelde (P erl mo) — /.in- 
garo|H>li A n-. Francesco, Napoli.

DKCESSI
Antonio Kogazzaro. Senafore del Regno, Presidente onorario 

Odorico t >tli>rico. Drputato at Partamenio, l  lee-prcsiden(e effellreo.
I >e A ltai tU Cast. Riccatdo — Hodgson Doll. Richard — Jo.lko Comm. Jaijucs de N.arkiewiez — Santangelo 
Dolt. Xicola — Vassallo Luigi Arnaldo — Castagncri Ivloardo — Metzger Prof. Danicle — Kadice P- Rug
gero — I'.issaro tag. Prof. Knrico — B.ir.idiic Doll. Ilippolvte — Kaifofer Prof. Aureliano — [.ombroso Prof. 
Cesure — Daw-on Rogers K. — Smith Car. U f. James — lllVreducci Doll. Comm. Acliille — Monnosi 
Comm. Knrico — Moutonnier Prof. C. — l)e Rochas Conte Albert — Turbiglio Doll. tug. Alessandro — 
IVAngrogna Mirchese tr. — Capuana Prof. Luigi — Vtsaiii Sco/zi Dott. Paolo — Karina Comm. Salvatore — 
Crookes William — Cipriani Oreste — ilyslop Prof. II. fames — Klournov Prof. Theodore — Rahil Max — 
Maier Prof. Dott. Friedrich — Dusart Dott. t ). — Tuminolo Prof. Vincenzo — Kalcomcr Prof. M. T . — 
Caccia Prof, Carlo — lirillini Doll. Kuge.iio — Kl.nnmarion Camille — Barrett Prof. W. P. — Dclanne 
tug. liabriel.

(II A termine deli’ art. 7 dello Statuto po«sono essere soci onorari: <1) Le personaliti benemerite degl i 
studi che Ibrmano lo scopo della Societa. b) I corrispomlenti ordinari dell' Istituto.
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N E L L A  VITA  D E L L ’ E S P L O R A T O R E  S T A N L E Y  i \

M e rita n o  d i e s s e r e  s e g n a la t i  d u e  fe n o m e n i d i p s ic o lo g ia  s o v r a -  

n o rm a le  d e i q u a li fu  p r o ta g o n is t  a  il g r a n d e  e s p lo r a to r e  in g le s e  

H e n r i M . S t a n le y  e  d a  lu i s te s s o  r ife r it i  n e lle  s u e  m e m o rie  a u to -  

b io g r a f ic h e :  Come divenni esploratore ( i) .

1 1  12  fe b b ra io  18 9 2 , lo  S t a n le y  s i t r o v a v a  in  A u s t r a l i a ; e d  e c c o  

la  n o ta  b io g r a f ic a  c h e  in  ta le  d a ta  s i l e g g e  a  p a g .  4 95  d e l le  su e  

m e m o r ie :

1 2  febbraio, Tasmania. — Una cosa curiosa e accaduta stamani. Sono 
obbligato ad alzarmi di buon’ora per un’abitudine contratta da oltre vent’anni 
di vita africana, e per profittare delle ore tranquille della mattina per fare 
una passeggiata-esercizio a scopo di salute. Alle ore 5 , 3 0  mi facevo la barba, 
e non so come i miei pensieri ricorrcvano insistentemente su quel che mi 
disse il colonnello J. A. Grant (il compagno di Speke) nella sala detta di 
Gerusalemme, nell’Abbazia di Westminster, il giorno del mio matrimonio, 
1 2  luglio 1 8 9 0 . Egli disse:

— Bisogna che profitti di questa occasione per darvi un lungo addio 
perche, dopo oggi, temo che non vi curerete piu di venire alia mia mensa 
e parlare dell’Africa!

— Perche ? — domandai.
— Oh ! ecco, ora siete ammogliato, e il matrimonio spesso separa, fra 

uomini, anche gli amici migliori.
— Via, via ! — risposi — non vedo_ come il mio matrimonio possa 

influire sulla nostra amicizia. Mi faro un obbligo di contradire col fatto 
quello che dite ! — Poi Grant ed io ci separammo.

— « Ed e vero», ho riflettuto; « da allora in poi, per una ragione o 
I’altra, non ci siamo piu incontrati. Ma mi faro un dovere di far visita a 
Grant subito la prima sera dopo il mio arrivo a Londra ». E ho brandito 
il rasoio davanti alia figura riflessa nello specchio, come per confermare la 1

(1) Trad. ital. di A . Marchi. Milano, Hoepli, 1 9 1 1 .
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promessa mentale. Poco dopo sono sceso; I’albergo non era ancora aperto. 
Mentre mettevo la mano sulla maniglia della porta per aprirla, un venditore 
di giornali dall’estemo, ha fatto passar sotto alia porta il giornale del mat- 
tino. Desideroso di leggere i telegrammi da Londra ho raccolto il giornale, 
e la prima notizia che ha attirato la mia attenzione e stata: « Morte del 
colonnello J. A. Grant, I’Esploratore del Nilo*.  Che strana coincidenza!

Questa e la seconda volta che mi accade che una persona, lontana da 
me le migliaia di miglia, mi sia stata improvvisamente suggerita nella mente 
in precedenza immediata di un annunzio simile. Dal giorno in cui dissi 
addio a Grant fino a pochi momenti fa, le sue parole non mi erano tornate 
in mente neppure una volta.

Nell’altra occasione il messaggio venne come un’apparizione. Stavo in 
mezzo a qualche centinaio di uomini, quando mi apparve di un colpo la 
visione di una donna agli estremi, giacente nel letto. Udii chiaramente la 
sua voce, e non mi sfuggi niente di tutto quel che la stanza conteneva. 
Anzi, ne ebbi un quadro cosi vivido, come se fossi stato li presente nella 
luce del giomo. La visione chiarissima svani, e tornai alia realty delle cose 
intomo a me. Restai stupito nel sentire che nessuno aveva notato la mia 
distrazione, per quanto un mio compagno fosse cosi vicino da toccarmi. 
Eppure, in ispirito, ero stato seimila miglia ( 1 ) lontano ed avevo veduto 
me stesso al letto della morente ; mesi dopo, quando realmente giunsi in 
Europa, mi fu detto ch’essa era morta poche ore piu tardi.

I  partico la ri del secondo « m essagg io  » a cui allude lo S tan ley  
si leggono  nel m edesim o volum e, a  pag . 2 3 7 . M a occorre illu- 
s tra rli p reven tivam ente  con qualche d a to  biografico.

Lo S tan ley , che non conobbe m ai il p roprio  padre , m orto poche 
se ttim ane dopo la sua  nascita, fu affidato dalla  m adre  a paren ti 
cam pagnuoli, i quali, a lia  lor volta, lo rinch iusero  in un tristissim o 

, asilo  p e r l’infanzia. D a  questo , dopo qualche tem po, il fanciullo 
evase, rifugiandosi nel v illagg io  di T rem airch ion , presso  una sua 
zia M ary, p rop rie ta ria  di un piccolo albergo  con d rogheria  e mas* 
seria , denom inato  F yn n o n  B euno. P resso  la m asseria  eravi la 
ten u ta  di B rynbella  H all, « q u est’ultim a ben  nascosta  da alberi 
fitti, ritrovo  favorito  di num erose cornacchie ».

Ma qui pure lo S tan ley  non po te  re s ta re  a  lungo. Il m arito  
della  zia e ra  m orto  d a  tre  anni lasciandole in cura  q u a ttro  figli, 
e sebbene essa  non fosse, sostanzialm ente, ca ttiva , il ragazzo capi 
di esserle di peso. V enne cosi il g io rno  del d istacco, che segno 1

(1) In realty non 6.000 miglia, ma 4.500, come, del resto, si legge esattamente in 
altra pagina dello stesso Stanley che citiamo alia fine del presente articolo. Anche cosi 
ridotta, la distanza entro la quale si svolse il fenomeno telepatico t  enorme, trattandosi 
di circa 7.000 chilometri.
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per lo Stanley l’inizio di una serie di meravigliose avventure, sulle 
quali dobbiamo sorvolare perche estranee al nostro tema.

Ci basti giungere al 1862. In tale anno lo Stanley, che si tro- 
vava in America, prese parte alia guerra di secessione e fu fatto 
prigioniero. Condotto, coi compagni, in un campo di concentrazione 
presso Chicago, fu eletto capitano di un reparto. II fenomeno che ci 
interessa gli avvenne durante una delle sue solite visite d’ispezione:

II giorno seguente ( 1 6  aprile), dopo disimpegnati i miei uffici della mat- 
tinata, divise le razioni, mandato via i cuochi contenti e spazzato gli alloggi, 
mi avviai al mio covo e mi appoggiai di fianco, allato del mio amico Wilkes, 
in posizione da dominare meta dell’edifizio. Feci qualche osservazione sui 
gruppi di giuocatori di carte in faccia a noi, quando, ad un tratto, sentii 
un colpo leggero dietro al collo e divenni subito incosciente.

Un momento dopo ebbi la chiara visione del villaggio di Tremairchion 
e dei balzi erbosi delle colline di Hiraddog, e mi pareva di sentirmi so- 
speso nell’aria sopra i boschi di Brymbella popolati di cornacchie. Penetrai 
leggermente net la camera di zia Mary. La zia era in letto e pareva in fin 
di vita. Mi accostai al letto e vidi me stesso, con la testa china, intento 
ad ascoltar le sue parole d'addio, che parevano di rimpianto; come se la 
coscienza le rimordesse per non essere stata cosi benevola come avrebbe 
potuto essere o come avrebbe desiderato. Udii il ragazzo che diceva: «Ti 
credo, zia. Non e colpa tua, nc mia. Tu fosti buona e benevola con me 
e lo so che volevi esserlo di p iu ; ma le cose erano cosi destinate che tu 
dovessi essere quello che fosti. Anch’ io desideravo ardentemente di amarti, 
ma temevo di parlartene per timore di essere frainteso e sentirmi dir qualcosa 
che mi recasse offesa. Ho la convinzione che ci separammo con questo sen* 
timento. Non importano i rimpianti: hai fatto il tuo dovere verso di me 
ed avevi figli tuoi propri che richiedevano tutte le tue cure. Quel che mi 
e accaduto da allora in poi era scritto che dovesse accadere. Addio ».

Misi avanti la mia mano e sentii la stretta di quelle lunghe e magre della 
morente: le udii mormorare una parola d ’addio, e subito dopo mi svegliai.

Mi pareva di aver appena chiuso gli occhi. Ero ancora nello stesso at* 
teggiamento chinato, i gruppi opposti a me continuavano a giuocare a carte, 
Wilkes si trovava nella medesima posizione. Niente era cambiato. Domandai:

— Cos’ e successo ?
— Cosa doveva succedere? ribatte lui. — Perche fai questa domanda? 

Non e che un momento fa che tu mi parlavi.
— Oh, mi pareva di aver dormito chissa quanto.
II giorno dopo, 1 7  aprile 1 8 6 2 , la mia zia Mary mori a Fynnon Beuno!

Per il primo caso l’ipotesi piu semplice e quella di una « let* 
tura » subcosciente anticipata della notizia contenuta nel giornale, 
per quanto non si possa escludere, in senso assoluto, un’azione
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diretta del defunto in coincidenza con l’imminente visione del 
giornale.

Piu complesso il secondo caso, anche per i seguenti preziosi 
partinolari, descritti dal grands esploratore:

i0 Lo Stanley si trova all’enorme distanza di settemila chilo- 
metri dalla scena visualizzata.

2° La persona visualizzata non aveva piu avuto, da moltis- 
simi anni, alcun contatto con lui.

3° Si manifesta per uno scopo che trova molti riscontri nella 
casistica del genere: quello di giustiiicarsi in punto di morte, per 
un errore commesso nella sua vita.

4° Lo Stanley avverte un leggero colpo alia nuca. Questo 
particolare e importantissimo in quanto farebbe presumere l’azione 
psicofisica diretta della morente, su di lui.

5° Lo Stanley ha la sensazione di compiere un viaggio nel- 
l'aria, riconosce il paesaggio dell'infanzia, entra nella camera della 
paziente e della camera stessa ha un < quadro cosi vivido come 
se fosse stato li presente nella luce del giorno ». Parla con la zia- 
scambiando parole gravi e profonde, che esauriscono lo scopo 
della manifestazione.

6° Altro dato importante: valutando alia stregua della co- 
mune misurazione del tempo l’episodio in questione, si puo rite- 
nere che l’intervallo tra la leggera percussione alia nuca e il ri- 
torno alia coscienza normale dello Stanley corrisponda a cinque, 
o dieci minuti. Orbene, l’incoscienza dello Stanley e talmente 
istantanea che l’interlocutore non la rileva, e la sua meraviglia 
non e inferiore a quella dell’esploratore quando questi gli chiede 
conto della propria « assenza ».

7° Ritornato in Inghilterra, lo Stanley pote assodare che 
realmente la zia Mary era morta il giorno successivo alia dram- 
matica manifestazione.

** *

Si pub concludere che il caso in questione e uno dei piu si- 
curi fenomeni di manifestazione telepatica di morente. Ma esso 
non e meno prezioso per i particolari del suo svolgimento e so- 
pratutto per la speciale visualizzazione dell’ambiente, in cui si 
trovava la moribonda.

Se la percussione alia nuca si puo spiegare come un riflesso 
fisico della recezione telepatica, come interpretare il fenomeno
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(non nuovo, del resto, negli annali della ricerca) della sensazione 
di « viaggio » e di reale presenza provata dall’esploratore? L’onda 
psichica che colpi lo Stanley fu tale da costituire, per dir cosi, 
un filo conduttore che l’energia psichica del percipiente doveva 
risalire? Oppure il contatto avvenne in uno spazio x, retto da altre 
leggi di durata e di estensione?

E ancora. Vi fu veramente un colloquio tra il subliminale 
dello Stanley e quello della sua zia? O quanto meno, fu realmente 
veridica la visualizzazione dell’ambiente?

Circa la reale esistenza del colloquio mancano gli elementi ob- 
biettivi per poterla afFermare. Cosi pure mancano dati per poter 
asserire che la visualizzazione fu reale, piuttosto che un riflesso 
onirico dell’onda telepatica. Sarebbe lecito propendere per la veri- 
dicita della visualizzazione se lo Stanley avesse menzionato qualche 
dato caratteristico relativo alia defunta o all’ambiente (disposizione 
dei mobili, oggetti, ecc.) e se di tali caratteristiche egli avesse 
avuto conferma al ritorno. Ma ci manca questo elemento di prova, 
registrato in altri fenomeni consimili.

Rammentiamo, ad esempio, il caso di cui fu protagonista il 
nostro egregio amico A. Mauzi e che presenta non poche analogic 
con quello dello Stanley. Il Manzi visualizzo tutti i particolari della 
camera donde proveniva il richiamo telepatico, e ne ebbe la con
ferma al suo ritorno (1).

Comunque, il caso dello Stanley, anche se solleva, senza risol- 
verli, gli sconcertanti quesiti, abituali nella nostra Ricerca, costi- 
tuisce un altro prezioso contributo alia dimostrazione della po- 
tenza sovranormale dello spirito umano. e della relativita di tutte 
le leggi, comprese quelle del tempo e dello spazio, sulle quali e 
fondata la vita comune deU’umanita.

E non potremmo meglio chiudere questa nostra analisi se non 
con le profonde considerazioni che lo stesso Stanley fa seguire 
alia relazione del fenomeno.

Sono convinto che ogni creatura umana abbia il suo spirito che I’atcom- 
pagna, un’essenza sottile e delicata il cui metodo di azione consiste in una 
ispirazione ch’esso trova niodo d ’ insinuare nella mente, sia essa sveglia o 
addormentata. Siamo troppo materiali per intendere il significato del sogno, 
della visione, o del presagio subitaneo, o per indovinare la sorgente della 
premonizione od il suo fine. Noi ammettiamo di essere suscettibili a rice- 1

(1) Vedi Luce e Otnbra, anno 1923, p. 180.
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vere una rapida impressione di un atto o di una figura in qualunque mo
menta ; ma eccetto che l’esser colpiti da certe strane coincidenze che acca- 
dono alia maggior parte di no i.d i rado facciamo uno sforzo per cercar di 
risolvere il mistero. II messaggero, rapido come una freccia, imprime un’ ira- 
magine nella mente o schiude una visione al dormiente ; e se, come suc- 
cede alle volte, in mezzo agli artifizi ed alle incoerenze di una mente che 
divaga, o agli atti rifiessi nella memoria, avviene che essa sia una rappre- 
sentazione di quel che ha d ’accadere od e accaduto a migliaia di miglia 
di distanza, siamo lasciati li a fantasticare senza risultato sul come e sul 
perche, senza aver niente di tangibile a cui aggrapparci.

Ci sono molte cose riguardanti la mia esistenza che mi sono inesplicabili, 
e forse e meglio cosi. Questa scena presso un letto di morte, proiettata nel 
cervello a quattromila cinquecento miglia attraverso lo spazio, e uno di 
questi misteri.

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

* 5 °

La coscienza religiosa.
Sarebbe impossibile di rivelare tutto me stesso, se avessi da tacere sulle 

mie convinzioni religiose. Se dovessi trascurare di parlame, la vera chiave 
agli atti della mia vita verrebbe a mancare.

...La mia credenza che c’era un Dio, il quale sorvegliava ogni azione, 
osservando e ricordando, si e spesso interposta fra me e la col pa. Quante 
volte mentre ero violentemente tentato, mi c venuta la forza improvvisa 
per dire: No, non voglio; sarebbe cattiva azione; non delittuosa, ma col- 
pevole.

Lo stesso principio interno m’ha frenato dal fare dei discorsi insulsi, 
dall’ingannare i miei simili con false promesse, e dal condannarli cieca- 
mente senza prove sufficienti; dal dare ascolto agli scandali e prendervi 
parte, e dal lasciarmi andare alia vendetta; ha mitigato una natura la quale, 
senza le sue tacite e benevoli esortazioni, sarebbe, ne son certo, assai peg- 
giore di quel che e. Non mi vanto ch’ esso vi sia sempre riuscito 
— ben lontano da questo — ma sono riconoscente per quello che ha fatto; 
e finche questo sentimento mi dura, spero che sara sempre per me una 
forza moderatrice e una guida per fare il mio dovere verso Dio e verso 
gli uomini.

...La religione pianto in me delle radici profonde nelle solitudini del- 
1 ’Africa, per cui divenne il mio mentore nella civilta, il mio direttore, la 
mia guida spirituale. Con la convinzione religiosa credo che possiamo fare 
un progresso vero e sostanziale; essa da vigore e forza d’anim o; senza di 
essa il cosi detto progresso e vuoto e instabile; perche senza il pensiero 
di Dio siamo sbattuti in un mare d’incertezze; perche, cosa e la nostra 
terrain confronto alia vastit& dell’universo nello spazio incommensurabile? 
Ma al di la dell’infinito, del quale anche il pensiero degli uomini piu grandi 
non e che una infinitesima parte, sta l’lntelletto Supremo che ordino 
tutto questo; io mi rivolgo a Lui, la Sorgente della piu alta energia, il Ge- 
neratore del principio, del dovere.

Stanley .
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(Continuaz. v. fasc. preced., pag. iji)

Questo che segue e un caso di « sdoppiamento fluidico » di 
un vivente (bilocazione), conseguito sperimentalmente da uno stre- 
gone africano.

Lo deduco dall’ « Almanach des Missions » per l’anno 1907; fe 
chi lo riferisce e un missionario cattolico internato nelle solitudini 
selvaggie dell’Africa centrale.

II protagonista del racconto, di nome Ugema Uzago, era in 
quel tempo il capo della tribu dei Yabikou, nonche grande stre- 
gone. Egli aveva sugli indigeni un potere straordinario, giacche 
guariva le infermita, procurava ai propri soggetti i mezzi per fare 
fortuna, nonche i modi per conoscere i loro nemici... dolce eufe- 
mismo che, nel pensiero di quella gente, significava che se ne 
sarebbero presto sbarazzati. Ugema era amico del missionario-re- 
latore; o, almeno, avendo sovente bisogno del reverendo Padre, 
gli si professava grande amico. Per lo piii, alia sera si recava a 
conversare con lui, e... a chiedergli tabacco. Questo l’antefatto ; 
il missionario cosi prosegue:

Una sera Ugema mi confido che il Maestro — colui che tutto pub — 
aveva invitato i suoi discepoli, per la notte seguente, a recarsi ad un con- 
vegno sulPaltipiano di Yemvi.

— E percio domani sera non potro venire a trovarti, disse Ugema.
Io soggiunsi: Come mai? SulPaltipiano di Yemvi? Ma si richiedono

quattro grandi giornate di marcia per arrivarci. Tu non potrai sicuramente 
recarti al convegno.

Ugema si raddrizzo orgogliosamente, e disse:
— Vieni a trovarmi domani sera, e vedra: cio che sanno fare gli stre- 

goni neri.
Mi guardai bene dal trascurare un’occasione preziosa onde controllare 

i poteri del celebre stregone; e il domani, alle sei del pomeriggio e prima 
del tramonto, lo raggiunsi.
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Lo stregone rai disse:
— Io sto per iniziare i preparativi della partenza. Quando gli avro 

iniziati, bada a non interrompermi in modo alcuno, poiche ne va della tua 
vita, e sopratutto della mia vita, giacche per me sarebbe la morte sicura.

Io promisi solenneinente die non avrei pronunciato patola. che non 
l'avrei disturbato nei suoi scongiuri con un solo gesto o una sola escla- 
mazione ; che mi sarei mantenuto muto e immobile come un tronco d’al- 
bero morto. Quindi aggiunsi:

— Permettimi ancora una domanda: Tu dunque, stai per recarti sul- 
l’aitipiano di Vemvi, nell’antico villaggio abbandonato. Non e vero?

— S i; come gia ti dissi.
— Ebbene; avrei da pregarti di una commissione. Vorrai tu rendermi 

servigio ?
— Ben volentieri.

— Sulla strada che dovrai percorrere, proprio alle falde dell’altipiano, 
si trova il villaggio di Ushong. Non e forse cosi?

— Perfettamente.
— Tu conoscerai di sicuro I'esattore dei tributi, il quale si e domici- 

liato in quel villaggio per comprarvi del « cautchiu » ?
— Vuoi dire Esaba. Certo che lo conosco.
— Si, proprio lui.

(Qui debbo premettere che questo Esaba, esattore negro del villaggio in 
questione, e uno dei nostri convertiti al cristianesimo, e porta il nome di 
Vincenzo al fonte battesimale. Egli, quando ve n’e bisogno, fa un po’ di 
catechismo nel suo villaggio, vi batte/.za i morenti, istruisce i bambini, ed 
e grandemente devoto alia nostra Missione. Quando noi dobbiamo recarci 
al suo villaggio, e sempre lui che ci ospita, rendendoci servigio in mille 
guise).

— Ebbene, caro Ugema, quando passerai dinanzi alia sua porta, vorrai 
tu farini il favore di dirgli che ho assolutamente bisogno di parlargli, che 
venga immediatamente, e che mi porti le cartuccie del mio fucile da 
caccia, da me lasciate in un cassetto di ferro nella sua capanna. Dilli die 
non si curi del resto, c che tni porti soitanto le cartuccie. Hai ben com- 
preso ?

— La tua commissione sara escguita Esaba ricevera il tuo messaggio 
quesia sera stessa, e domani si mettera in viaggio. Ed ora bada a far si- 
len/.io. Siamo intesi?

Di fronte a tale csplicita promessa, il mio stupore crebbe a dismisura, 
e si puo comprendere con quale ansia attendessi la fine di quell’avventura, 
per lo meno molto strana. Com’era dunque possibile che Ugema si recasse 
al convegno? Quattro giornate di marcia compiute in pochi minuti? Co- 
munque, io mi ero procurato il mezzo di controllare le afi'ermazioni dello 
stregone, mediante I’esattore negro Esaba. Per recarsi dalla nostra Missione 
al villaggio di quest’ultitno, occorrono tre grandi giornate di viaggio; e a 
condizione di non indugiarsi per la strada.

Ugema ed io rientrammo nella capanna dei « feticci ». Ardeva nel mezzo 
un fuoco composto di erbe aromatiche e di legna dalle forti essenze, acca- 
tastate in abbondatiza; e le fiamme, chiare e brillanti, illuminavano 1’am-
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biente. Io sedetti in un angolo; mentre lo stregone iniziava le sue pratiche 
modulando una cantata speciale, in cui dominava un’insinuante melodia. 
E cost cantando, si spoglio, per poi rivestirsi successivamente di tutti i 
suoi « feticci » ; e ad ogni * feticcio » che indossava, interrompeva il canto 
per modularne un altro, sempre con ritmo lento e bizzarro. Era una sorta 
di melopea in cui le note si elevavano improvvisamente, per poi ricadere 
bruscamente; e ii testo era un misto d’invocazioni e di preghiere, ma so- 
pratutto di scongiuri e di evocazioni di spiriti della foresta, delle acque e 
dei defunti...

Ugema cantava girando lentamente attorno al fuoco, e in pari tempo 
roteando su se stesso; e scandiva ogni movimento, accelerando gradata- 
inente il ritmo. Cosi continuo per lungo tempo; fino a quando i tizzoni, 
pressoche consumati, non irradiavano che fiochi bagliori nvorenti. Qua e la 
lingueggiavano ancora fiammelle fuligginose, ma erano insufficient! a dissi- 
]>are l’invadente oscurita.

Improvvisamente Ugema si arresta; mentre dalle commessure del tetto 
si fa udire un sibilo stridente, imperativo. Alzo la testa, e scorgo la forma 
morbidamente ondcggiante di un essere vivente introdottosi nella capanna. 
E un serpente nero, della specie piu pericolosa, il quale scende a snodare 
le sue spire sul suolo; drizza quindi la testa verso di me con espressione 
irritata, agitando il suo dardo con estrema rapidita; quindi si erige sulla 
coda, mi guarda indeciso, si dondola per qualche tempo, e infine si lancia 
sullo stregone, lo avvolge con le sue spire, e lo stringe... Ugema non si 
commuove; prende una fiala, versa nel palmo della mano un po’ di li- 
quido rossastro, dal quale esala un acre sentore d ’aglio, e comincia a sof- 
fregarsi gradatamente il corpo, cominciando dai piedi. Il serpente nero 
(nel quale io riconobbi I’animale alleato dello stregone: il suo « Elangela », 
esecutore delle sentenze di morte), si svincola dalla cintura dello stregone 
per salire ad avvolgerlo nel collo, dal quale si sporge dondolando e dar- 
deggiando con la lingua intorno al di lui capo, seguendo il ritmo della 
danza e della melopea cantata.

A questo punto io mi risolvo ad accendere una torcia, che mi permette 
di osservare i minimi particolari della scena; e lo stregone non fa segno 
alcuno di divieto.

Intanto il fuoco, dopo avere lanciato qualche morente fiammella, finisce 
per estinguersi completamente... Allora Ugema si pone a giacere sul letto. 
L’ambiente e saturo di un acre odore indefinibile. Io debbo lottare con 
tutta l’energia della volonta onde resistere al torpore che m’invade. Mi av- 
vicino ad Ugema: riscontro che il serpente e sparito, e che lo stregone dorme 
profondamente d ’un sonno speciale, vero sonno di morte, che rende il suo 
corpo immobile come un cadavere. E il sonno catalettico. Sollevo le sue 
palpebre, e scorgo che il globo dell’occhio e interamente bianco, assoluta- 
mente vitreo, e che il lume della torcia non provoca in esso reazione al- 
cuna. Mi pongo a lui dinanzi, e ne sollevo un braccio, che ricade inerte 
e stecchito, come avviene per la rigidity cadaverica. Sollevo una gamba, 
con identico risultato. Spingo le mie investigazioni fino ad infiggere uno 
spillo nelle sue carni: nessuna contrazione dei muscoli. Scorgo nelle com-
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messure delle labbra un po’ di schiuma biancastra. Le pulsazioni del cuore 
sono impercettibili: Ugema dorme il sonno della morte.

Rimango a sorvegliarlo per I’intera no tte; riscontrando che nulla, as- 
solutamente nulla rivela in lui la vita; mai il benche menomo movimento, 
mai I’accenno ad un gesto. Giunto il mattino, verso le ore otto, Ugema 
comincia a dar segni di v ita: avverto qualche lieve movimento, per cui 
raddoppio di attenzione. Seguono moti spasmodici, che poco dopo si arrestano 
Ugema rinviene, si alza a sedere sul tavolato di legno, guarda con pupille 
inebetite, e sembra stupito di scorgermi al suo fianco; ma finalmente la 
coscienza ritorna.

— A h! — esclama — come mi sento affaticato 1
— Ebbene? Questo famoso viaggio? Ora vedi anche tu che non 1’hai 

potuto compiere ?
— Come mai? Chi ti dice che non 1’ho potuto compiere?
— Tu affermi dunque di essere stato sull’altipiano di Yemvi durante 

la notte?
— Ma certamente ! O h ! non e prudente di mancare all’appello del 

Maestro!
— E che cosa avete fatto?
Ugema ristette silenzioso per qualche tempo; quindi soggiunse:
— Eravamo in molti, e ci siamo divertiti.
Mi fu impossibile ricavarne altri ragguagli.
— E la mia commissione la eseguisti? Hai prevenuto Esaba?
— Ma certamente.
— Gli parlasti in questa notte?
— Si ; gli parlai in questa notte.
— Eppure il tuo corpo e sempre rimasto a giacere nel letto ; ed io 

posso garantirlo, perche non distolsi mai lo sguardo dalla tua persona.
— No, io non giacevo sul letto. Era il mio corpo che vi si trovava; 

ma che cosa e il corpo? II mio me non era la: era sull’altipiano di Yemvi.
Non volli per il momento insistcre ulteriormente. Interruppi la conver

sazione, e poco dopo ripresi la strada della Missione, assorto nei miei pen- 
sieri. Mi domandavo che cosa dovevasi pensare intomo a quanto avevo 
assistito: sogno, fantasmagoria, illusione, realta?

Tre giorni dopo, proprio alia sera del terzo giorno, il catecumeno Esaba 
giunse alia Missione.

— Padre — mi disse — ecco le cartuccie che mi richiedesti I’altro 
giorno per mezzo di Ugema. Che cosa d’altro vuoi da me?

Mi fu facile trovare una scusa plausibile. Quindi domandai:
— In qual giorno Ugema ti fece la mia commissione?
— Ma, tre giorni or sono, alia sera, verso le nove, come gia ti dissi.
(Orbene: era questa l’ora precisa in cui Ugema era caduto in sonno

catalettico).
— L’hai tu visto?
— Oh n o ! Tu sai bene che noi negri abbiamo una grande psmra dei 

fantasmi che vagano nella notte. Ugema ha battuto alia mia porta, e m’lia 
parlato dal di fuori; ma non I’ho visto.

Risposi: « A h! Bene, bene! » E cambiai discorso.
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Dunque sta di fatto che Ugema erasi recato realmente al convegno; 
sta di fatto che il suo me aveva in qualche istante percorso molte ore di 
cammino ; sta di fatto che il suo me sdoppiato, aveva agito, parlato e con 
versato... Sogno, illusione, fantasmagoria... o realta?

Con questa frase interrogativa e dubitativa, il missionario re- 
latore conclude il suo rapporto alle autorita ecclesiastiche; ma 
s’intravvede palesemente ch’egli e intimamente persuaso che non 
poteva trattarsi ne di sugno, ne di illusione, ne di fantasmagoria, 
dal momento che lo stregone aveva eseguito effettivamente, in 
ogni particolare, la commissione affidatagli; e cio alia distanza di 
tre giornate di marcia, e nell’ora precisa in cui egli era caduto in 
sonno letargico.

Osservo che l'episodio esposto, considerato nel suo complesso, 
risulta una fedele riproduzione in ambiente selvaggio, dei famosi 
« sabba » delle streghe, in ambiente medioevale. E il fatto in se 
di tale concordanza di manifestazioni strane e inverosimili, in 
mezzo a circostanze di tempo e di luogo tanto diverse, dimostra 
che qualche cosa di genuinamente supernormale doveva rinvenirsi 
anche nei « sabba » delle streghe, cost come l’elemento supernor
male emerge indubbiamente nell’episodio esposto. Nondimeno in 
entrambi i casi appare arduo il designare dove termini la realta 
fenomenica d’ordine genuinamente supernormale, e dove cominci 
l’azione onirica ed autosuggestiva, conforme alle credenze speciali 
alio stregone Ugema da una parte, e alle streghe medioevali dal- 
l’altra. E in merito all’episodio in esame, la « meno lata ipotesi > 
con cui spiegarlo, consisterebbe nel presupporre un fenomeno di 
trasmissione telepatica, in cui lo stregone Ugema sarebbe stato 
l’agente, e il catecumeno Esaba il percipiente. Senonche la dichia- 
razione di quest’ultimo circa il fantasma di Ugema che aveva 
battuto alia sua porta, e aveva conversato dal di fuori con lui, 
implica una modalita di estrinsecazione supernormale che diver- 
sifica notevolmente dalle modalita con cui si estrinsecano i fan- 
tasmi telepatici (i quali sono fugacissimi, e non s’indugiano mai 
in conversazioni vere e proprie; e quando cost non e, allora non 
si tratta di fantasmi telepatici). Tali considerazioni tendono a con- 
validare l’aflfermazione dello stregone che nella capanna giaceva 
soltanto il di lui corpo, mentre lo spirito erasi trasportato sull’al- 
tipiano di Yemvi. In altri termini: tutto concorre a far presumere
che nel caso in esame si trattasse di un fenomeno di « biloca-

*
zione », analogo a quelli che si estrinsecano e si estrinsecarono
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sem pre tra  i popoli civili, e dei quali si rinvengono num erosi 
esem pi nella casistica m etapsich ica e nelle biografie dei sand .

Non ignoro  che i fenom eni di « bilocazione », da lungo tem po 
riconosciuti p er au tendci, sulla base dei fa td , dalle au to rita  eccle- 
siastiche, e odiernam ente dalle scuole occultista, sp iritica  e teoso- 
fica, non sotio ancora riconosciuti per tali da un m anipolo di 
uom ini di scienza piu o m eno com petenti nelle discipline m etapsi- 
ch ich e ; il che, p er vero dire, nulla significa, cssendo notorio che 
in forza di una legge psicologica inesorabile, m a in pari tem po 
provvidenziale  nei suoi effetti m oderatori dell’evoluzione sociale, 
si rileva com e qualsiasi verita  nuova (quindi piu o m eno p rem a
tura) debba so tto sta re  alia p rova  di vedersi resp in ta  e d isdegnata  
per lungo tem po dalle m enti piu colte ed  elette  dell’epoca. In 
com penso, l'a lba  del trionfo non m anca mai di so rgere  per le Ve
r ita  fondate sui fatti, g iacche i fatti non sono opinioni. E in me- 
rito  alia g ran d e  V erita  che ci concerne, osservo che coloro i quali 
hanno indagato  a fondo l’argom ento , sanno  di certa  scienza che 
i fenom eni di « bilocazione », o « sdoppiam ento  fluidico » duran te 
il sonno fisiologico, o quello sonnam bolico, o estatico , o m edia- 
nico, o catalettico , nonche all’is tan te  preagonico, sono fenomeni 
reali e in co n testab ili; ed e m eritevole di rilievo il fa tto  che senza 
i fenom eni di « bilocazione » incipiente o totale, non si sp ieghe- 
rebbero  le m anifcstazioni A nim iche della casistica m etapsichica, a 
com inciare dai fenomeni di « telecinesia »>, p er finire alle m aterialize 
zazioni parziali o totali del « doppio » del m edium .

Q uanto  a ll'a ltro  quesito  consisten te  nel chiedersi se lo s tregone  
U gem a abbia o non abbia assistito  al convegno degli s tregon i, e 
questo  un quesito  arduo  a risolversi, m a in pari tem po di scarsa 
im portanza teorica. L ibero  chiunque di considerare veridico il 
convegno in discorso, ovvero di ritenerlo  un « rom anzo sublim i- 
nale » fru tto  au tosuggestivo  della ferm a credenza in tal senso dello 
s treg o n e  p ro tagon ists .

Cio che invece in teressa  ed  im ports  e il fatto  m contestab ile  
del catecum eno E saba inform ato esa ttam en te  dallo stregone U gem a 
in torno alia com m issione del m issionario ; e cio al m om ento in 
cui il corpo dello s treg o n e  g iaceva im m erso in sonno catalettico . 
R ip e to  che tale episodic non pub spiegarsi che in due m o d i : o 
ricorrendo a ll’ipotesi tclepatica, o presupponendo un fenom eno di 
« bilocazione » ; e q u es t’u ltim a soluzione e indubbiam ente la piu 
a ttend ib ile .

In m erito  alle p ratiche con cui lo stregone provoco in se stesso

1 5 6
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lo s ta to  di p rofonda ipnosi, esse non p resen tano  valore teorico, 
g iacche — com e feci osservare in a ltra  occasione — tali p ra tiche 
costitu iscono i m etodi em pirici partico lari a ciascun popolo — e 
nel caso nostro  a ciascuna trib u  se lv ag g ia  — onde provocare le 
condizioni necessarie all’em ergenza delle facolta supernorm ali sab  * 
coscienti, o alio « sdoppiam ento  » del « corpo  fluidico ».

N elle pra tiche dello stregone U gem a e notevole il fa tto  che in 
esse p rese p arte  un au ten tico  serpen te  velenoso, il quale ev iden te- 
m ente aveva subito  in precedenza, e sub iva in quel m om ento, 
1’azione telepatizzante dello stregone . T ali p ra tiche di soggioga- 
m ento m agnetico  sug li anim ali risu ltano  fam igliari ai popoli sel- 
v a g g i; dai quali i popoli civili av rebbero  m olto da im parare in- 
torno alia potenza fascinatrice della  psiche um ana su lla psiche 
anim ate; nonche sulle v irtu  taum atu rg iche  dei fluidi um ani este- 
riorati, o sui m etodi p e r cui viene facilita ta  l’estrinsecazione delle  
facolta supernorm ali subcoscienti. S ta  di fatto  che i popoli sel- 
vaggi, com e g ia  i popoli dell’an tich ita , pervennero  a riso lvere 
em piricam ente num erosi problem i m etapsichici di sovrana im por- 
tanza biologica, psicologica e filosofica, in torno ai quali g li od ierni 
popoli civili nulla, o ben poco conoscono.

(Continua) ERNESTO BOZZANO.

Le religioni primitive.
Coloro che cercano sinceramente di penetrare il senso della natura delle 

religioni primitive, pur riconoscendo le assurdita in cui cade la fede e gli 
orrori comraessi in suo nome, non seguono meno con benevole interesse, 
traendo profitto di tutti i lumi, le traccie dei primi sforzi fatti dali’nomo 
per scoprire la verita. Coloro che si dedicano a simili stud?, cercano di 
trovare un significato, sia pur grossolano o puerile, al principio di queste 
dottrine, spesso oscurissime anche per il credente che le accetta con la 
maggior devozione; essi tentano di liberare il pensiero ragionevole che ge- 
nerb altra volta delle osservazioni divenute ora, in apparenza o in realta, 
le piu abbiette e pazze superstizioni. Questi investigatori trovano la loro 
ricompensa nell’intelligenza piu razionale che acquistano cosi delle cre- 
denze in mezzo alle quali essi vivono, poiche non si saprebbe compren- 
dere una religione, non esclusa la propria, quando non se ne conoscono 
altre, come non si puo realmente comprendere una lingua quando non si e 
appresa che queila. Nessuna religione e assolutamente isolata; le idee e i 
principi del cristianesimo stesso sono gli anelli di questa catena intellet- 
tuale che risale dai nostri tempi moderni attraverso le eta precristiane, fino 
alle origini della civilizzazione, fors’anche fino al principio della stessa 
umanita.

E. B. T ylor.



LA FISICA E LE PROPRIETA DELL’ANIMA 
GENERALE ED INDIVIDUALE

( Continuaz.: v. fascic. preced., pag. T 2 1 )

INTELLETTO GENERALE E INTELLETTO VIRTUALE INDIVIDUALE
E METAPSICHICA.

Non  ̂deve confondersi l’intelletto spirituale d’una persona con 
quello divino. L’intendimento ci e bensi ceduto da Dio, ma il pen- 
siero o la maggior parte delle manifestazioni fisiche circoscritte 
ancbe virtuali non sono di Sua diretta provenienza.

In generale possiamo dire che lo spirito supericre col quale 
comunica l’intelligenza cosciente quando vi si diriga con concen- 
trazione, con fede, con elementi di vero quanto maggiori e pos- 
sibile e col principio di giustizia (cioe di armonia) quanto mag- 
giore e possibile, ha potere di regolare, controllare e correggere 
le disarmonie dello spirito inferiore (di specie) e delle vite indi
vidual!, sieno queste disarmonie in atto, cioe in corso di svolgi- 
mento od in potenzialita, cioe in probability o necessita di svol- 
gersi. Lo spirito generale (e Dio stesso?) (1) si allea allora 
all’intelligenza cosciente che l’invoca e da efFetti superiori a quelli 
richiesti nell’indirizzo invocato. Qui torna opportuno accennare 
alle due forme di spirito che appaiono tanto differenti nella vita 
cosmica, e cioe lo spirito superiore che unisce le intellettualita 
pure e fra le forme intellettuali in atto quelle del pensiero, e lo 
spirito inferiore che unisce le manifestazioni di relazione negli in- 
dividui materiati, coordinando e favorendo i loro bisogni. II primo 
unisce in una spirituality elevata i pensatori, i lavoratori del pen
siero astratto, in quanto possano essere utili alia direzione gene- 1

(1) I-a difficolta di ammcttere I’intervento della mentality divina nella vita terrena 
dipende da un’idea ristretta dei pensatori sulla giustizia in generale che alia menteumana 
appare dover essere regolata da principi relativi agli uomini soltanto e dall’importanza 
cbe l’uomo d i alia sofTerenza ed al dolore, che sparirebbe se si conoscesse la plurality 
della vite di ogni anima ed il valore del soffrire pel progresso ed evoluzione dell’anima 
stessa.
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rale della vita, ma soprattutto all’evoluzione; il secondo aiuta la 
vita operativa degli esseri fornendo con molta precisione gli 
istinti che inducono gli individui ad operare in un dato modo 
utile alia loro specie. Una terza spiritualita e intermedia a que- 
ste due, ed e quella che detta gli afFetti e che incita ad aumen- 
tarli od a frenarli. Ad ognuna di queste spiritualita corrispondono 
mezzi metapsichici speciali e mi pare giusto per lo studio della 
metapsichica che sia fatta questa classificazione:

i° Mezzi che aiutano la spiritualita superiore, intellettiva: 
tatto morale, genialita, intuizione, profetismo, preghiera.

2° Mezzi che aiutano la spiritualita intermedia, affettiva: te- 
lepatia, metagnomia, psicometria, chiaroveggenza, medianita, ecc.

3° Mezzi che aiutano la spiritualita inferiore operativa: istin- 
tivita, sensitivita, rabdomanzia, sonnambulismo, fachirismo, ecc.

Nella gran maggioranza dei casi le manifestazioni psichiche, 
anche virtuali, dell’intelligenza rispondono a risultati di leggi psi
chiche e ad un intreccio di rapporti psichici assai complicato, e 
cio spiega per esempio la giustezza della visione nel futuro, e 
delle profezie, che si ha in alcuni casi, talvolta gli errori che si 
verificano negli stessi fenomeni.

Se consideriamo secondo il mio modo di vedere le qualita de
gli elementi componenti l’intelletto e 1’intelligenza, dovremo di- 
stinguere il contegno degli psicogeni, da quello degli energogeni.

Lo psicogeno, elemento intenditivo ed unitivo universale, av- 
verte, constata, attrae, o meglio fa attrarre due qualsivoglia ele
menti simili energelico-materiali. La funzione dello psicogeno di 
intendere od avvertire, elementarmente non e altro che la consta- 
tazione della distanza o misurazione dell’allontanamento dell’energo- 
geno da lui. Supponiamo che un filamento elastico riunisca un 
energogeno od un aggruppamcnto di energogeni ad uno psico
geno : questo avrebbe la facolta di apprezzare lo stato di tensione 
di quell'elastico. In questa percezione sta il primo elemento di 
valutazione che lo psichione poi sviluppa paragonando la distanza 
dei due energogeni in moto, che per mezzo deU’elemento spiri- 
tuale si attraggono, e stabilendo un giudizio.

L’elemento d’intelligenza elementare (psichione) quindi ha a 
sua disposizione due elementi energetici che merce lo psicogeno 
tendono a riunirsi con moto rapidissimo di attrazione tra loro, 
che nel rapporto fra due forze ha un carattere speciale, va cioe 
dal polo positivo, punto piu distale, di una linea di forza rispetto 
al suo psicogeno, al punto piu centrale per la linea di forza com-
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pagna rispetto al suo psicogeno, o polo negativo; gli psicogeni, 
ripeto, essendo senza moto ed identici, possono ritenersi compene- 
trati in uno unico. Lo psichione, inoltre, valuta e conosce, oltre la 
distanza dei due energogeni in moto dallo psicogeno, anche la diffe- 
renza di velocita di ciascuno dei due rispetto all’altro e rispetto 
al punto fisso psicogenetico, e mantiene negli energogeni, oltre 
l'attrazione fra di loro, quella che ciascuno possedeva verso lo 
psicogeno prima d’iniziare il moto e che resta virtuale raffrenando 
il moto stesso. In altri termini l’elemento spirituale per legge di- 
vina, non dovendo vincere il moto col riattrarre l’energogeno verso 
di se, provoca l ’attrazione fra due elementi simili, e valuta sempre, 
quand’e legato all’energia, la distanza di essi dalla sfera spirituale 
dove egli resta. Anche nei fenomeni d’intelligenza superiore in 
atto lo psicogeno ha il suo compito unitivo, valutativo ed attrat- 
tivo, e le idee non devono esser considerate in modo differente 
dagli esseri.

Nell’idea due elementi energetici o volitivi si attraggono per 
mezzo dell’intendimento localizzato nell’individuo; lo psichione o 
gli psichioni derivati dalla triplice unione hanno moto, cioe vo- 
lonta {opus) con coscienza e colorito afFettivo. L’idea quindi ha 
un contenuto intenditivo, un colorito afFettivo ed un componente 
operativo tendenziale.

Le idee sono esseri seniispirituali e semienergetici; esse parteci- 
pano delle qualita dello spirito e dell’energia. Esse possono fun- 
zionare da armonizzanti, unitive con altre individuality, possono 
esser causa e mezzo di disunione, di male per altri.

L’anima priva di idee non e invece priva d’intellettualita; 
Non ha provato ognuno come ci si trova in mezzo ad una gioia 
famigliare, ad una festa cui fummo invitati senza aver alcuna 
parte diretta ne dover pronunziare un discorso? Si divide la gioia 
comune: si partecipa virtualmente a tutto coi sensi, e vero, ma 
anche con un intimo compiacimento che coi sensi nulla ha a che 
vedere; e lo spirito che lega tutti che funziona in noi. D’altra 
parte non abbiamo talvolta assistito taciti, senza pensiero, all’im- 
perversare di un temporale, alia devastazione d’una tempesta? 
La nostra anima inattiva sente il male che la circonda e spiritual- 
mente ha ripugnanza e rifugge da quello. Essa vive, capisce an
che senza pensiero, ha la funzione datale dalla virtualita del sa- 
puto, del conosciuto, dell’amato, del provato.



La  psiche e  l’anima .

Che cos’e la psiche?
La psiche, la parte intellettiva di un essere, e la rappresentanza 

in unita di cio che e la vita sociale del gruppo che forma l’indi- 
viduo corporeo. Essa non e che un parlamento, bene armonico e 
con voce unica, dove pero le tendenze di cio che prevale nel corpo 
sono fatte valere. La psiche e com post a, come avviene per i sin- 
goli elementi cellulari, d’una parte intenditiva, d’una parte affet- 
tiva che lega gli esseri organici nella societa corporea e ne ar- 
monizza le funzioni, e d’una parte operativa (la volonta) che agisce 
per il bene della Societa. Ma mentre nel corpo la parte operativa 
e essenziale, ed ogni cellula produce qualche cosa di utile al tutto, 
anzi necessario al tutto, la psiche produce e lavora pel tutto cor
poreo, ma lavora anche per l’ambiente esterno, ossiapergli esseri pros- 
simi, e quindi ha scopi piu vasti, e l’anima contribuisce, col potere 
spirituale di collegamento e colla potenzialita del saputo e del- 
1’amato, all’utile degli esseri dai quali e attratta, ed in grado co- 
stante a quello dell’Anima generate e di Dio. Gli affetti nell’or- 
ganismo corporeo tengono in rapporto tutte le cellule e tutti gli 
organi (sinergia funzionale) per 1’armonia e l’equilibrio delle fun
zioni e contribuiscon'o a render regolare la vita vegetativa. Nella 
psiche gli affetti agiscono bensi nei rapporti e per la difesa del 
corpo organico contro gli esseri esterni a lui, ma costituiscono 
anche l’amore verso i simili e verso il sesso opposto, in cio pro- 
gredendo di fronte al corpo nell’armonia generale, e l’anima deve 
in questo senso superar la psiche perche non dominata dall’inte- 
resse individuate corporeo. Ossia Yamore lega le anime ancor piu 
che non leghi le mentalita pensanti. Infine la sapienza ed espe- 
rienza del corpo organico regola la vita di esso e dirige la di
fesa contro ogni causa dannosa, la psiche od intelligenza associata 
ad esperienza, migliora questa difesa e provvede anche a quella 
dei simili prossimi. Da cio possiamo gia pensare che i simili 
prossimi fanno con noi parte di un essere piu vasto con interessi 
comuni. L'anima, unita alia psiche nella vita, guida la psiche 
nelle migliori opere a vantaggio dell’elevazioiie spirituale, e tal- 
volta gia provvede al bene dell’Anima generale favorendo studi 
elevati o geniali insegnamenti utili a molti, ecc.

Il paragone ora fatto fra composizione e funzione delle cellule 
di un’organismo e quella di esseri piii vasti, deve convincere che 
l'intelligenza non corporea, pur essendo di origine divina ed in-

LA FISICA E LE PROPRIETA DELL’ANIMA ECC 1 6 1



1 6 2 EZIO LUISADA

distruttibile, nel circoscriversi ad individuality animiche determi
nate, tie precisa l’importanza mediante il grado morale dell’anima. 
L’intelligenza e l’anima sono collegate in vita ad un gruppo di 
anime inferiori, quelle degli elementi cellulari, ma devono rappre- 
sentare la parte piu elevata della societa subordinata e con scopi 
piu vasti di quelli della psiche vivente, nel senso dell’utile gene
rate degli esseri simili e di gruppi animici piu vasti a noi scono- 
sciuti. Cio dobbiamo dedurre dall'esame e dalla somiglianza delle 
varie forme di vita.

R apporti fra l’Io coscientk. l’incosciknte e l’anima.

La nostra psiche cosciente puo essere considerata come go- 
verno della societa vivente corporea e come fornitrice di espe- 
rienze per l’anima. La psiche incosciente forma certamente parte 
di un tutto che riunisce le anime degli antenati con quelle dei 
posteri e se facciamo astrazione dal tempo non ci meravigliera 
pensare che l’ente umano ed anzi l’Umanita sia tutt’uno dalla sua 
nascita alia sua fine e tutt’uno con tutto cio che e vita e materia, 
e sia composto, come il nostro corpo materiale, di tante cellule 
psichiche che si ricambiano, fornendo all’ente totale il loro pro- 
dotto, il loro lavoro, che resta a lui come profitto, mentre essa 
cellula utilizza i vantaggi delle cognizioni e dell’attivita del tut- 
to-Umanita. Infatti come l’organismo fisico umano e protetto, nutrito 
merce l’attivita del sistcma nervoso che fa tutto l’occorrente per- 
che nutrimento, sangue, riserve nutritive giovino ad ogni organo 
e cellula, cost l’Umanita colla sua esperienza, con l’istruzione data 
da tradizioni, storia c scienza tramandate, e, perche nulla si di- 
sperda, colla telepatia e telepsichia, mette nelle migliori condizioni 
l’individuo e la sua cellula animica per vivere e dare il suo con
tribute al Tutto, proprio come la cellula fisica fa all’individuo. 
Tutta la vita umana terrena ebbe una gioventu, ha una maturita, 
forse ora appena incipiente, ed avra una vecchiaia ed una morte, ma 
ogni anima fonde le sue cognizioni, le sue acquisizioni, i suoi pro- 
gressi in una vasta coscienza umano-terrena che forma la personality 
del nostro mondo.

In conclusione, che cos’e un individuo organico? E un gruppo 
di individui piu piccoli, un aggruppamento di anime similari, di
vise in gruppi inferiori un poco differenziati secondo le loro atti- 
tudini, disposto in maniera da formare organi, apparati, arti che 
possano tutti corrispondere al benessere unificato della societa, la



quale acquista un Io sociale che uniforma, dirige l’opera di tutti 
e l’indirizza al bene di altre individuality simili, per un bene g e 
n e ra te  che prevale e deve prevalere al bene individuate. Coloro 
che non vogliono riconoscere la superiority del bene generale di 
tutte le anime a quello di ogni individuo dovrebbero a loro volta 
non considerare un organismo umano prevalente nei suoi diritti a 
quelli di un pezzo di epidermide cutanea o via dicendo. La neces
sity quindi che l’anima di una persona funzioni per un gruppo tnag- 
giore e dopo la morte debba dare origine ad un altro essere motto 
simile al defunto, risulta indiscutibile come il fatto che un elemento 
cutaneo distrutto, debba essere sostituito da un altro del tuito 
simile.

Anima e psiche. — La psiche conscia e il governo della nostra 
vita in atto. La psiche inconscia e il governo della nostra vita 
affettiva (compresi in questa la scelta dell’adatto per la nostra 
evoluzione e gli affetti per gli esseri neeessari al nostro orga
nismo materiale e quindi per la vita vegetativa, assimilativa).

L’anima, popolo della societa che forma un individuo, subisce 
gli effetti del contegno psichico ma a sua volta, come fa il popolo 
di una nazione, mette certi lirniti al contegno del suo governo. Il 
governo talvolta agisce in modo esagerato, disarmonico, inoppor- 
tuno, ma non al di la di certi lirniti che 1’anima non sopporterebbe. 
Essa da i caratteri cssenziali all’organismo ed impone certi lirniti 
al governo, viceversa, se a lungo governata male, puo subire ef
fetti gravemente nocivi ed anche alterarsi durevolmente. In gene- 
rale, la psiche di una vita, un determinate governo, puo giovare 
o nuocere all’anima temporaneamente, puo aiutarla ad evolversi 
od arrestarne il progresso, ma non ne altera l’intima essenza, l'in- 
tendimento ormai acquistato in vite numerosissime. E opportuno 
pero riflettere se, invece di dirsi come e uso comune nel mondo 
che ogni individuality cosmica e spccialmente ogni uomo ha 
un'anima, non sia conveniente dire che ogni anima assume un’in- 
dividualita corporea, se invece di dirsi che ogni Io cosciente o 
subcosciente e immortale, come alcuni psichisti o filosofi ammettono, 
non convenga dire che ogni anima io nazione d< anime elementari) 
possa possedere a turno motti sb coscienti e differenti, pur essendo 
la stessa anima che persiste e si evolve. Io sono francamente 
di questa opinione.

Possiamo pensare che 1’anima trattenga in se stessa, per un 
tempo piii o meno lungo, il ricordo e 1’indirizzo dei governi che 
ha posseduto e che rivclandosi metapsichicamente si ritenga iden-
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tificata, colla psicbe e coll’Io che la diressero, senza che cio escluda 
la possibility di variare, ed anzi variando psiche e personality in 
varie vite.

La psiche cosciente dell’individuo partecipa dunque dell’espe- 
ricnza formata cogli psichismi dagli antenati nei quali la propria 
anima si incarno, ed e intimamente collegata colla psiche inco- 
sciente di un unico organismo spirituale di razza o di specie. L’in* 
telligenza generale funziona da complemento o spettro dell’anima 
vivente nella vita individuate, aiuta il cosciente per tutto cio che 
e utile all’esperienza di lui, all’esplicazione del compito vitale, 
quindi per tutto cio che l’istinto di specie ed anche l’intuito straor- 
dinario possono a lui giovare.

(Continua) Prof. Ezio LuiSADA.

La comunione della vita.
Questo legame, o vogliam dire accordo di tutte le cose create rispetto 

a ciascuna, e di ciascuna rispetto a tutte, fa che ogni sostanza semplice 
abbia delle relazioni che esprimono tutte le altre, e che ella sia per conse- 
guenza uno specchio vivente perpetuo dell’universo.

** *
I corpi composti sono in cio simboleggiati dai semplici. Perche tutto 

essendo pieno, dal che dipende il collegamento di tutta la materia, e nel 
pieno ogni raovimento iacendo qualche effetto sopra i corpi lontani a misura 
della distanza, ciascun corpo e affetto, non solamente da quelli che lo toc- 
cano, e risente, in qualche maniera, tutto cio che in loro accade, ma an* 
cora, per loro mezzo, si risente degli altri che toccano quelli da cui e toc- 
cato immediatamente, e ne consegue che questa comunicazione perviene 
a qualsiasi distanza.

Quindi ogni corpo si risente di tutto cio che avviene nell’universo, 
talmente che colui il quale vcde tutto, potrebbe leggere in ciascuno cio 
che si fa da per tutto, e di piu cio che si fa o si farii, distinguendo nel 
presente cio che e lontano, tanto secondo il tempo quanto secondo il luogo.

* *
Cosi ogni monade creata, quantunque rappresenti tutto I’universo, rap- 

presenta piu distintamente il corpo cui e particolarmente avvinta e di cui 
e l’entelechia. E come questo corpo esprime tutto 1’universo per la con- 
nessione di tutta la materia nel pieno, l’anima rappresenta ancora tutto 
1 ’universo, rappresentando questo corpo che le appartiene d'una maniera 
particolare.

L e i b n i z .



INCHIESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA „

{Continuaz.: v. fa*c. prec., pag. / / / )

IL.
R isposta di P ietro R aveggi.

Preg. prof. Oreste Pa/umi,

Nel mio solitario ritiro di Torre Cannelle sul Montargentario 
(dove spesso vengo a rifugiarmi per godere di un po’ di raccogli- 
mento e di quiete) mi giunge la nota Circolare in merito all’in- 
teressante inchiesta da Lei promossa, quale invito a rispondervi.

Innanzi tutto debbo farLe una dichiarazione.
E da circa cinque anni che non ho piu nulla pubblicato su ar- 

gomenti riguardanti il cosiddetto medianismo. II fatto pero che 
non ne scriva per la stampa, non esclude che seguiti ad occupar- 
mene con interesse; e nel mio intimo travaglio intellettuale con- 
tinuo a dedicarvi studio e meditazione. Ma debbo dire anche con 
franchezza che la facilita con cui da molti, specialmente in Italia, 
si ha costume di scrivere e sentenziare su tale arduo soggetto, il 
quale in fondo contempla il problema piu formidabile della no
stra esistenza, mi ha reso molto cauto ad enunciare teorie e con
clusion!, ritenendo che alio stato attuale delle nostre esperienze e 
conoscenze una sintesi definitiva sia oltremodo prematura; poiche 
nel campo della ricerca psichica e metapsichica vi e aucora un 
enorme materiale da vagliare, discutere e classificare.

Cominciai ad occuparmi di queste esperienze nell'eta di ap- 
pena ventidue anni, cioe fin dal 1894, in uno stato di pieno agno- 
sticismo e allora che gli studiosi della medianita, qua da noi, non 
erano che un meschino manipolo: i compianti dott. Ermacora e 
prof. Rossi Pagnoni, e quindi Brofferio, Lombroso, Giorgio Finzi, 
Visani Scozzi ed altri pochi, che volevano imprimere un indirizzo 
eminentemente severo e positivo a carattere scientifico. Natural- 
mente non accenno ad altri nomi conosciuti per fama di spiritisti
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dichiarati, perche costoro avendo circoscritto la medianita nei 
confini d’una dottrina o d’una fede religiosa, come Allan Kardec 
(prof. L. Rivail), vengono a far presupporre che l’assillante pro* 
blema sia stato risolto nel senso spiritico, volgarmente inteso.

Ora io modestamente persisto a ritenere che cio non sia stato 
finora dimostrato; e che spesse volte nella stampa cosiddetta spi- 
ritica si compie nn lavoro negativo, come quello di pestare ac- 
qua nel mortaio, emettendo tante avventate conclusioni e teorie, 
con tale senso d’intolleranza e di fanatismo, da far allontanare 
gli uomini di studio e di scienza.

Tutto questo premesso, eccomi — senza alcuna difficolta — a 
dare le mie risposte.

Non credo che la maggior parte dei fenomeni medianici siano 
dovuti agli effetti d’una semplice allucinazione. Non escludo che 
in certi casi vi possa essere stata allucinazione per alcune per* 
sone; ma in gran parte le manifestazioni medianiche sono feno
meni di vera realta. Del resto si potrebbe domandare che cosa 
sia e in che consists l’allucinazione, perche la sua natura, come 
specialmente nelle allucinazioni telepatiche, io ritengo non sia 
stata in modo esauriente ne definita ne spiegata.

Nella mia pratica mi sono convinto che i detti fenomeni sono 
di natura complessa, alia produzione dei quali concorrono molti 
elementi, che dipendono dall’organismo e dalle facolta del medium 
e degli sperimentatori, oltre un quid misterioso, inesplicabile, che 
sfugge ad ogni normale valutazione e controllo, e che qualche 
volta diviene l’agente e l’operatore principale, con evidente indi- 
pendenza dalla volonta degli astanti. E tale constatazione porta 
logicamente ad ammettere l’intervento di forze sconosciute o pre- 
tese entita, che si dicono spiriti o anime di defunti. Ma debbo 
confessare che la prova d'identita assoluta che comprovi inappel- 
labilmente tale loro natura finora e mancata e sara molto difficile, 
anche per l’avvenire, ad ottenersi.

I fenomeni o le manifestazioni di simile genere pero — a mio 
giudizio — sono rarissime, e gran parte dei fatti medianici pos- 
sono venire spiegati coll’automatismo del medium e con le altre fa
colta subliminali, latenti in noi. In questo campo di ricerche e di 
esperienze rimarranno celebri ed originali i classici lavori del com- 
pianto A. De-Rochas. Quindi la necessita di raggruppare, come 
dicevo piii sopra, i detti fenomeni in diverse categorie per distin- 
guere quelle manifestazioni (che inducono a dover ricorrere all’ipo- 
tesi spiritica per spiegarsele logicamente) dalle altre numerose, che
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si spiegano facilmente coll'esteriorizzazione della sensibilita e della 
motricita, coll’auto-suggestione, e che rientrano nel vasto campo del 
l’ipnosi e del sonnambolismo, in cui sono ancora zone inesplorate.

Tuttavia insisto che oltre a cio si danno dei fenomeni nel me- 
dianismo sorprendenti e inesplicabili, collo stato delle nostre co- 
noscenze attuali, di natura trascendentale, e in cui intervengono 
forze a noi sconosciute di pretese entita, affermantesi spiriti o 
anime di trapassati dall'esistenza terrena. E davanti a questi casi 
l’ipotesi spiritica finisce col resultare la piu logica e la piu esau- 
riente, come dovettero ammettere, dopo lungo e scrupoloso esame, 
numerosi scienziati, scevri da ogni pregiudizio o altra considera- 
zione egoistica. Ma tale ipotesi, ripeto, manca finora della prova 
scientifica, sebbene molto per la sua riuscita si sia fatto da di- 
versi anni a questa parte, e specialmente da alcuni scienziati in- 
glesi, quali il Crookes, il Barrett, il Lodge (pur riconoscendo che 
l’opera di quest’ultimo presenta gravi deficienze scientifiche), ma 
soprattutto dal compianto Myers colla sua poderosa opera, pub- 
blicata postumamente. Pure le recenti ricerche ed esperienze del 
compianto Geley e dello Schrenck-Notzing sui fatti di telestesia 
e la formazione dell’ectoplasma, e quelle del Crawford sulla mec- 
canica psichica hanno portato nuovi elementi d’indagine e di studio 
di grande importanza; ma ancbe da questo lato sarebbe oggi cosa 
temeraria e affrettata volerne fissare la portata e le conseguenze.

Per cui alio stato attuale dei fatti, senza escludere l’ipotesi spi
ritica, giudico indispensabile il piu grande spirito di cautela e di con- 
trollo nel formulare teorie o conclusioni sulla vasta congerie dei 
fenomeni psichici e medianici, continuando invece il duro lavoro 
di prove e di esperienze nell’ambito della piu grande serenita e 
obbiettivita per nuove e piu profonde ricerche e piu severi e tran- 
quillanti controlli. Distintamente.

R isposta dell’avv. Gabriele Morelli.
/

Illustre prof. Pafuvii,

In risposta al Suo cortese invito, Le confermo che credo nella 
obbieitiva realta dei fenomeni medianici, variamente e lungamente 
da me studiati e sperimentati; credo nella proveniema estraumana 
di alcuni tra quei fenomeni; credo, infine, nella possibility di ac- 
certare, e addirittura identificare, Yagente spiritico, in taluni casi.

PlELKO RAVEGGI.

L.
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Sono casi, perd, eccezionali, ossia, tutt’altro che frequenti; ed ecco 
perche il campo torna sempre a esser diviso tra nuovi scettici e 
nuovi credenti, e la fede e lo scetticismo si danno il cambio per* 
fino nella coscienza dello stesso individuo!

Per cio appunto, lo Spiritismo non puo e non deve separarsi 
dal Cattolicismo e dalle secolari solenni testimonianze della dot- 
trina e dei fatti, che al Cattolicismo si riferiscono. Quanto al pro- 
gresso futuro della Ricerca, non e che questa tracciera limiti 
preconcetti a se stessa, ma non potra, tuttavia, prescindere dai 
limiti che, per un misterioso fine provvidenziale, sono evidente- 
mente segnati all’umanita visibile e invisibile. La Ricerca, poi, 
dovra definitivamente disfarsi della propaganda incauta ed ecces- 
siva. I veri « lavoratori della Fede » lo sanno bene!

Mi creda dev.mo Suo
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L I .

RlSPOSTA DEI. DOTT. ARNALDO CERVESATO.

Chiarissimo Signore,

Ritengo che i fenomeni medianici sono fenomeni reali; in 
parte di tipo biologico, in parte anche maggiore determinati dal- 
l’intervento di forze tuttora ignote.

L’ipotesi spiritica assume diverse espressioni a seconda del di- 
verso grado di cultura di coloro che 1’affermano: non vedo perche 
anch’essa non andrebbe controllata e vagliata al lume dell’espe- 
rimento.

Suo
A r n a l d o  Ce r v e s a t o .

(Continua) ORESTE P a FUMI.

La ricerca del vero.
Sopratutto e proprio dell’ uomo la ricerca del vero. Percio appena 

siamo liberi dagli impieghi e dagli afl'ari, desideriamo di vedere, di udire, 
di apprendere qualche cosa nuova; e stimiamo necessario il sapere cose 
occulte e mirabili.

. C icerone .



CARATTERI DIFFERENZIALI
TRA FANTASMI ONIRICI E FANTASM1 ODIC1

II carattere puramente subbiettivo, di origine e di natura ce
rebrate, dei fantasmi onirici risulta dallo studio analitico delle im- 
magini sia ipnagogiche, sia ipnopompe, che si formano dentro it 
cervello, e si veggono ad occhi chiusi net dormiveglia e nello stato 
di semi-coscienza, che precede it sonno, o lo segue. Esse imma- 
gini secondano automaticamente il movimento della testa in qua- 
lunque parte; non si spostano, ed, anche aprendo le palpebre, per- 
sistono nel buio innanzi alia vista interiors — cio che dimostra 
essere una produzione encefalica. — All’opposto i fantasmi, detti 
telepatici, ma effettivamente odici, si veggono ad occhi apeiti, chiu- 
dendo i quali, non si veggono piu, e riaprendoli si veggono di 
nuovo; non seguono il movimento della testa, si spostano da se 
e si muovono nello spazio, il che prova che sono realmente 
obbiettivi, extracerebrali, formazioni indipendenti dal nostro orga- 
nismo, forme autonome dotate di pensiero, volonta e coscienza. — 
Che siano alle volte opache, altre volte trasparenti, oscure nella 
luce, o soffuse d’una speciale luminosita nell’oscuro, sono carat- 
teri questi secondarii, che non infirmano, ma confermano anzi il 
carattere loro principale, quello della esteriorita, o piurtosto obbiet- 
tivita, costituita da uno stato speciale della materia psichica as- 
sociata all’entita intelligente ed agente nel fenomeno telepatico, o, 
meglio, lelefanico.

Come si operi, certamente della volonta, questa condensazione 
di un corpo gassiforme, o etereo, non sappiamo, e non intendiamo, — 
ma il fatto ci dice che e una realta sostanziale. Pero siccome que- 
ste psicofanie (cioe di viventi) o atanotofonie (cioe di defunti), 
entrambe dell’identica sorgetite e dell’identica specie, esercitano, 
durante il fenomeno, un'azione magnetica di fascino, e da sup- 
porre che sovreccitino i centri nervosi, e rendano ipersensitivo l’or- 
gano della vista atto cost a meglio percepire la materia sofii/e del- 
l’apparizione, o sostanza a condensazione di Du Prel.
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Se l’uomo pud trasmutare uno stato della materia in un altro, 
ridurre l’acqua a solido (ghiaccio artificiale) il diamante (il corpo 
piu duro) a gasse (carbonio) l’aria a liquido, ecc., qual meraviglia 
che lo spirilo con un processo iperchimico condensi i! suo corpo 
etereo sino alia visibilita ed anche alia tangibilita?

Non sono queste induzioni cervellotiche, o ipotesi, direi, tele- 
scopiche, se si sorreggono sui fatti di osservazione (manifestazioni 
dette telepatichc) ed anche di sperimentazione (fenomeni media- 
nici di ogni genere e specie).

Pretendere dunque di poter spiegare il fantasma telepatico 
come una intensificazione del fantasma onirico, asserendo trattarsi 
di una allucinazione speciale rinforzata, onde sembra proiettarsi 
fuori del cervello 1’immagine, che si genero e resta nel cervello, 
non e permesso dall’analisi critica dei loro caratteri difformi; e 
viene tale ipotesi contraddetta dalla prova fotogratica, quando 
l’apparizione, vista dal medio, fu potuta essere registrata dalla la- 
stra chimica: di che si ebbero non rarissimi esemplari probativi 
a suggello deH’obbiettivita fenomenica.

V. Ca v a i.i.i .

Corpi onirici e corpi eterei.
L'autore t\e\V Epinomide (Epinomis, § 8 ; ap. Platon, Oper., ed. Becker, 

pag. 2 9 ) dice che : gli esseri soprannaturali si rivelano a noi, sia in sogno, 
sia con voci e parole profeiiche, udite da persone sane e malate, sia con 
apparisioni al memento della morte. II fantasma che apparve a Dione (Plu- 
tarco: Dion, $ .5 5 , p. 3 4 2 , ed. Reiske) somigliava a xm'Erinni.

Questo spettro indossava una grande veste, cioe come erano rappre- 
sentate sul teatro queste divinita; il fantasma, alia guisa di tali divinita, 
spazzava, anche, la casa. E noto pure il fantasma che apparve a B rutom i- 
nore sul campo di battaglia a Fiiippi, per annunciargli la sua tragica fine.

I piu celebri dottori della Chiesa, quali Origene (in Prolog, jteoi ag%(dy), 
Tertulliano (lib. de Came, cap. 6 ), Lattanzio (lib. II, cap. 1 5 ) e Agostino 
(tie Divin. el Daem., capitoli 3  e 5 ) aminettono egualmente il corpo etereo 
che ofTre tante analogic con la dottrina della risurrezione della came c con 
la metamorfosi finale dei corpi dei viventi, al ritorno di Cristo. D’altia 
parte, )e numerose apparizioni narrate dalla Bibbia, sembrano supporre 
I’esistenza di un corpo etereo, del quale si vestono gli Angeli e gli Spirit! 
per munifestarsi visibilmente agli uomini. Origene dice (Fragm. de resur- 
rectione, ed. Paris, op. I, pag. 3 5 ) che: I’anima dopo morte sara rive- 
stita di un corpo etereo somigliante al suo corpo terrestre; essa conserva 
questo corpo fino alia Risurrezione finale della came. Secondo il medesimo 
dottorc della Chiesa primitiva (Orig., op., I, 1 9 4 ) tutti gli spirit), quando 
occorre loro, si avviluppano di un corpo etereo.

D e G u l d e n s t u b b e .



LA MAGIA Dl CAMPANELLA

Fra Tomaso Campanella, nato a Stilo di Calabria il 12 set- 
tembre 1569, morto esule in Francia nel 1639, occupa tra i filo- 
sofi non solo un posto ragguardevole, ma particolare e forse 
unico: poiche non sapremmo citare fuori di lui un pensatore di 
prim’ordine, che sia riuscito a ordinare, com’egli e riuscito, sa- 
pientemente e organicamente, tutto il sistema dello scibile umano, 
ch’ei divide in tilosofia reale e in filosofia razionale, col primato 
assoluto della metafisica, disposando il dogma all’esame e alia ri- 
cerca: nel quale ordinamento e acuta novita di speculazione, 
quantunque le idee pitagoriche vi abbiano avuto una certa in
fluenza, come in Cartesio la scolastica; ma l’uno e l’altro non se 
le propongono, si le accettano e se ne giovano, imbevuti d’esse nel- 
l’educazione; e se lo stile del Campanella sente la scuola, il pen- 
siero e suo, in quanto non troppo ligio alia tradizione, fuorche 
alia rivelazione evangelica che accoglie in tutto e illumina di nuova 
luce.

Se Pascal avesse posto mente a cotesta filosolia, non avrebbe 
certo avventato quel suo duro anatema impostogli dalle ben gravi 
deficienze dei sistemi antichi, e di quel moderno sistema di 
Cartesio che si andava affermando sotto i suoi occhi: Je ne crois 
pas qne toute la philosophic vaille une he lire de peine. Parole a cui forse 
Campanella medesimo avrebbe sottoscritto secondo l’intendimento 
del Pascal.

Il perspicace e potente intelletto di Tomaso Campanella, la 
sua educazione, il suo sublime buon senso, lo preservarono da 
quegli abbagliamenti, a cui gli intelletti perspicaci sono ancor piu 
soggetti degli altri, poiche a forza di approfondire, aprono un 
abisso che di rado son capaci di chiudere, mancando loro 
quell'energia della tempera intellettuale, quella forza interiore, che 
ci fa resistere cosi all’incredulita e alio scetticismo, come alleesa- 
gerazioni. Egli era nato con una grande facolta di poesia, e sa-
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rebbe forse stato un gran poeta, se il suo ingegno per la scienza 
e la sua sete di universale erudizione non ar« avessero precluso 
quella via. La sua vocazione poetica non si estinse pertanto, che 
il suo sistema filosofico e uno dei piu poetici che siano stati mai 
immaginati, in cui ogni libro e come un canto di un bel poema, 
fuoco divino che trabocca in fusione di sentimento e di pensiero. 
La poesia e tutto nella vita, e al di la della vita: essa senza di 
cui non si fanno che dizionari e cataloghi, e l’unica vera potenza 
che infranga le leggi della morte, che si lanci nei secoli, che 
domini l’immortalita.

** *

Una delle opere che meglio rivelano le complesse caratteristi- 
che del genio campanelliano e quella intitolata Del senso delle cose 
e della magia, che per tre secoli fu nota agli studiosi soltanto nella 
versione latina, edita a Francoforte nel 1620 e ristampata aParigi 
nel 1637. Oggi, a cura di Antonio Bruers, si ha finalmente il te- 
sto italiano inedito con le varianti di otto codici e delle due edi- 
zioni latine (1).

Accentrati e direi quasi murati nel nostro « io » empirico e 
praticistico, che coincide col demonio, come il nostro « io » uni
versale coincide con Dio, noi ignoriamo la realta esterna o la sva- 
lutiamo; solo non la ignora, solo non la svaluta chi, dotato d’uno 
straordinario potere d’oggettivazione, si sente divenir luna con- 
templando la luna, cd e atto a respirare il respiro dell’albero, e sa 
parlare la lingua dei colombi, come il frate dei fioretti quando fu 
investito della gloria, e perfino quella degli spiriti diabolici come 
Dante.

S. Francesco e Campanella, Dante e Campanella, sono indis- 
solubilmente congiunti fra loro dagli stessi elementi di carattere 
spiccatamente medianico, dalle stesse forze magnetiche, telepati- 
che, teopatiche, in quanto la natura sta li a rappresentare, attra- 
verso l’infinita teoria delle creature e delle cose create, come la 
base della medianita, come un’inesausta scaturigine di correnti 
fluidiche e di immisurabili entita in immisurabili dimensioni, come 
il centro motore e propulsore della fenomenologia spiritica. La na
tura e un immenso focolaio metapsichico, in cui l’eterna e imma- 
nente attivita creatrice, che rivela la trascendenza nel miracolo 1

(1) Bari, I.aterza, 1925.
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della creazione, sale di grado in grado fino ad arrivare nell’uomo 
alia coscienza di se medesima. £  mentre gli idealist! insistono nel- 
l’insegnare dall’alto delle loro cattedre che la natura non e che 
una finzione delPio onnipotente, una pura rappresentazione sub- 
biettiva, ecco ritornare fra noi Tomaso Campanella, cui la teuto- 
nica incomprensione di certi neo-idealisti aveva dato l’ostracismo, 
ecco Campanella additarci invece nella natura, con cotesta sua 
opera fondamentale, il misterioso ma non impenetrabile santuario, 
ove in eterna unione ardono, come in una sola fiamma, e innalzano 
il loro cantico verso l’ignoto, come in una squillante sinfonia, 
l’ideale e il reale, il subliminale e la mimesi, la materia e lo spirito.

Lo spiritualismo campanelliano e ontologico e naturistico come 
dottrina, anche se si manifesta nella prassi come mera psicologia, 
conservando religiosamente il crisma originario e primitivo del- 
l’esoterismo demonologico cristiano, della magia bianca cattolica, 
in opposizione alia folle e sciagurata demonolatria del paganesimo: 
esso e uscito, angelica farfalla, da un bozzolo teologico di tipo 
evidentemente ortodosso e cattolico, e ne ha sempre serbato in- 
tegro lo spirito. Il pensiero di Campanella, ribelle ma domenicano, 
indisciplinato ma papista, temporalista, aristocratico, comunista 
ma reazionario, anticlericale ma guclfo, e la quintessenza della 
forma mentale cattolica e moderna, delle nostre direttive spiri- 
tualiste, riportandoci vigorosamente fino alle piu pure sorgenti 
del verbo cristiano, il cui contenuto magico in un primo tempo, 
magico e scientifico in un secondo tempo, viene totalmente igno- 
rato dagli scismatici e troppo postergato nelle sterili elucubrazioni 
dei protestanti. Infatti l’Evangelo non condanna la natura, instan- 
cabile alimentatrice di magia e di scienza, ma soltanto la preva- 
lenza dell’elemento materiale nella natura stessa che e cosa spi- 
ritualissima, onde appunto le parole di Gesu Cristo ci appaiono 
tutte intessute di immagini naturali, tanto nelle parabole quanto 
nei suoi simboli piu suggestivi.

Havvi un cattolicismo, magico ed esoterico, secondo Campa
nella, come un cattolicismo platonico secondo Ficino, e un catto
licismo animico secondo Giordano Bruno. Ne' va escluso che si 
debba probabilmente alia forma mentale campanelliana, ontologica 
e trascendentale, se qualche non ignobile pensatore eterodosso del- 
l’eta moderna, come il pessimista Schopenhauer, non conobbe le 
estreme illazioni, che sono anche degenerazioni, dell’idealismo as- 
soluto e di certi atteggiamenti pragmatistici. Chi maggiormente 
send l’influenza del pensiero di Campanella, della teologia di co-
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lui che io definirei il secondo Tomaso, fu appuuto Arturo Scho
penhauer, il cui « wille » passivo e negativo sta alia volonta ener- 
getica e dinamica di Campanella, come l’esergo d’una medaglia 
sta al suo diritto; ma fondamentalmente la concezione dell’uno 
coincide con quella dell'altro: Campanella e uno Schopenhauer ot- 
timista, come Schopenhauer e un Campanella pessimista.

E nelle sue « Memorie sulle scienze occulte », gia recensite 
da noi per la seconda volta su queste pagine, il nome di Campa
nella e citato spessissimo con un tal quale senso di convinta de- 
ferenza, come quello di colui che ha investigato fra i primi la 
natura iuxta propria principia, e si e fatto risolutamente iniziatore, 
in questo Senso del/e cose, del nuovo metodo induttivo e sperimen- 
tale. La stessa fraseologia di queste « Memorie » risente moltissimo 
di Campanella, e le considerazioni e i giudizi che noi vi rinve- 
niamo nei confronti del nostro autore, oltre ad essere profonda- 
mente lusinghieri, danno egregiamente nel segno, ne sono disgiunte 
da una notevole impronta di originalita e di pensosa ponderazione.

Le recensioni dcll'opera di Campanella recentemente apparse 
su quotidiani e riviste, in occasione dell’interessante e diligentis- 
sima pubblicazione del Bruers. sono complessivamente al di sotto 
dei giudizi critici che ne formulo fuggevolmente lo Schopenhauer, 
e mettono vieppiu in luce le lacune e le non lievi deficienze della 
nostra coltura rinascimentista, specialmente nei confronti di Cam
panella. Il quale, e bene farlo osservare ancheai piu insigni e be- 
nemeriti studiosi di filosofia, non puo considerarsi sotto la specie 
dell’idealismo, come d’obbligo secondo la moda, poiche idealista 
non appare, poiche idealista non e. ne in certo senso sotto la spe
cie della pura filosofia, in quanto non e solo filosofo, ma anche e 
soprattutto mago, temperando peraltro l’aridita anti-latina e anti- 
mediterranea del rigido e frigido iniziatismo, con i soavi accenti 
della pocsia e le audaci speranze ideali della politica. Cost il 
pragmatismo moderno, nelle sue migliori e piu nobili forme, il 
pragmatismo spiritualista del nostro James e di Schiller, ha in lui 
uno dei piu grandi precursori e nel tempo stesso il piu saggio e 
avveduto moderatore.

** *

La magia campanelliana, la magia di colui che ha fondato la 
filosofia sulla coscienza di sc, o tatto intrinseco, in buon accordo 
con la contemplazione dell’universo considerate come l’infinita ge-
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nitura dell’infinito generante, non ha nulla in comune, nulla di si- 
milare o di affine, neppure per lontana approssimazione, col sata- 
nismo e con lo stregonismo, nulla certamente con le oblique 
esperienze della negromanzia ereticale e acristiana, non e empia 
ne ripugna. La magia divina e naturale, opponendosi a quella ne- 
gromantica e demoniaca, come l’antidoto al tossico, come l’esorci- 
smo all’ossessione o alia possessione, appare, in tutto il suo lu- 
minoso fascino di suggestione, educatrice spirituale e ispiratrice 
degli uomini fino dai primissimi tempi. Noi crediamo che gli uo- 
mini siano arrivati al concetto del bene, del sommo bene, del 
divino, per ripararsi e difendersi dagli assalti del male, e che la 
demonologia debba conseguentemente ritenersi, nei suoi magici 
elementi esorcizzatori e liberatori, schiudendo il varco alle reli- 
gioni, come la propedeutica delle religioni stesse e delle ierocra- 
zie. Onde abbiamo in seno al cristianesimo il tipo piu magico di 
religione, il cattolicismo, e il tipo meno magico, anzi in aperta 
antinomia con i canoni fondamentali e tradizionali della magia, 
qual’e il protestantesimo, in tutte le sue forme e in tutte le sue 
sette.

La magia realizzata e la forma trascendente del sapere. Essa ha 
fondato le religioni e le filosofie e ha presieduto a tutte le mani- 
festazioni della bellezza. La sua egemonia ha sempre avuto vivi 
splendori di luce fino ai giorni nostri, col giobertismo in filosofia, 
con la psicoterapia nella medicina, col dannunzianesimo nelle arti: 
ora il democratismo superficiale e semplicista della moderna gno- 
seologia e delle scienze positive l’ha sommersa, ed essa e di- 
venuta sotto il suo aspetto piu decoroso, un interessante perdi- 
tempo da sognatori, e sotto il suo aspetto grottesco, un diletto da 
Jive o' clock o un piccolo talento da teatro. Noi protestiamo. La missione 
della magia e sempre stata quella d’elevare la coscienza umana al 
di la della stessa verita controllata. Che l’incredulita, come os- 
serva acutamente Leopardi, e causa di molti mali piu della super- 
stizione.

Cosi si spiega il veemente spirito antiaristotelico di Tomaso 
Campanella, che combatte in Aristotile, in quell’Aristotile cheegli 
nondimeno inconsapevolmente completa, l’assenza quasi totale di 
magia, cioe quella tipica mentalita positiva e concreta, derivata 
forse da Democrito, che ha offerto buon giuoco ai Sadducei di 
tutti i tempi, agli Averroisti di tutti i tempi, a tutti gli avversari 
e denegatori deU’immortalita deH’anima. L’atanatismo, ultima meta 
e ultima definitiva conquista della magia, delle spcculazioni ma-
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giche, della prassi magica, e la piu. saliente e peculiare caratteri- 
stica del pensiero campanelliano, che si ricollega in questo e per 
qaesto alle piu pure e nobili tradizioni intellettuali e rituali, reli
giose e politiche, della nostra gente etrusca, pelasgica, italica. 
Non le geometriche sistemazioni di Paracelso, non i dialettici fu 
nambolismi di Helmont, potranno mai lasciare nel nostro cuore il 
solco indelebile che sa imprimervi la suasiva poesia filosofica, la 
poetica e infinitamente estetica filosofia, forte e confortante, del 
fierissimo frate di Stilo.

Noi arriviamo alia fine della sua opera, fermamente convinti 
in letizia, fin nelle piu intime profondita del nostro spirito insazia- 
bile, che se nella tomba e il tramonto d’una vita che passa, v’e 
anche l’aurora di un’altra vita che non ha termine: la dentrosono 
le tenebre per noi mortali, per chi si sente mortale, ma e splen- 
dore immenso di luce per quei che piu non morranno.

Onde per Campanella e un tempio ogni tomba, e nel suo pen
siero solitario, imperturbabile, veste le ali della preghiera ogni 
memoria degli uomini che furono, ma che sono ancora, che eter- 
namente saranno nei secoli e oltre. Egli si chiede ansiosamente, 
ma gia sicuro, gia armato di serena sapienza:

Come poteva entrare in mente uraana l’idea d ’essere immortale, se non 
se M conoscesse in se, o da Dio non le fusse permesso?.,. Certo e che 
Dio non terria tanta cura di noi, se a lui non appartenessimo dopo la 
morte, e Davide gli dice: Signore che cosa e l’uomo, che di lui ti ricordi 
e a lui ti manifesti, ad un vento, una vaniti? E pur Thai fatto signore di 
ogni cosa. Talche Cristo conclude contra i Sadducei: Dio e Dio dei vivi,. 
non de’ morti. Dunque, dichiarandosi a Mose Dio delli Padri suoi, e se
gno che li Padri vivono in Dio dopo la morte, che tanta affinita saria 
troppa con una cosa per due giorni viva e in eterno morta. Chi nega tante 
visioni e testimonianze d’uomini da bene e savi, non si puo mai soddi- 
sfare, e cosi deve negare ogni istoria che esso non vide.

La teologia teleologica di Tomaso Campanella ha questo di 
suo: che mentre prelude, con le sue basilari affermazioni immor- 
taliste e misteriosofiche, alle posizioni ideali del nostro noumeni- 
smo e della metapsichica, alia nostra ideale palingenesi dello spi
rito, schiudendo nuove vie inesplorate agli studi psicologici, d’altra 
parte tende a ricomporre in salda unita cosmica il pensiero umano, 
al di fuori e al di sopra della gnoseologia e della critica, contro 
le presunzioni della gnoseologia e della critica, contro gli astrusi 
apriorismi della filosofia cosiddetta sistematica. La gnoseologia non 
e che una contaminazione e una diminuzione della magia medioe-
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vale e rinascimentista, di quel misticismo magico universale, 
in forza del quale la divina sapienza ordina e dirige tutte le cose 
al proprio ed all'ultimo fine. Cotesto misticismo definisce 1'Ange
lico Dottore: ratio ordinandorum in finem, e su questo terreno sono 
destinati a incontrarsi e a completarsi vicendevolmente il mono- 
teismo assoluto della scolastica, e quello temperato, con criteri, 
starei per dire paradossalmente, liberali e costituzionali, del cam- 
panellismo e del brunismo. Asserisce a questo proposito Campa- 
nella:

Io certo reputo baia l’argomento di Aristotile, che dice Dio potere 
ogni cosa fare perche a tutto e presente, e pero non aver bisogno de’ mi- 
nistri come il Re, perche i ministri sono argomento di sua fiacchezza; 
perche se questa ragione valesse, manco bisognava fare il sole e le stelle 
e il mare, perch& egli puo illuminare il mondo e farsi liquido in luogo 
loro.

Campanella, questo magnifico Atlante doloroso, che trionfa del 
dolore proclamando alta la dignita della vita, cantando la gioia 
di vivere, comprende meglio di Bruno, che all’uomo non e con- 
cesso reggere il peso tragico del pensiero e dello spirito, se non 
puntandosi solidamente sulla realta dell'essere, di quell’essere che 
e fattura di Dio, e non dell’io finito: di quell’essere che, trascen- 
dendo la sua empiricita, acquista coscienza del suo divenire, del 
suo farsi universale ed eterno, appunto attraverso la molteplicita 
delle sue distinzioni e antinomie. Cost si compie felicemente e no- 
bilmente, non contro il dogma, ma quanto piu possibile a fianco 
del dogma, l’auspicata conciliazione fra spiritualismo e naturismo. 
Tomaso Campanella e Tomaso d’Aquino riverberano egualmente, 
sia pure attraverso opposte vedute, un miracolo di saggezza e di 
amore sull’umanita. Spiritualismo e naturismo, fideismo e scepsi, 
monoteismo assoluto e semipanteismo, possono essere egual
mente una tappa ideale verso le occulte sorgenti del verace sole 
divino.

G. Farina d’Anfiano.

L’intelligenza. ,
La p o ten za  in te lle ttiv a  m ai si q u ie ta ; m ai s ’ap p ag a  in v erita  co m p re sa , 

S3 no n  sem pre  o ltre  e  o ltre  p re c e d e  a  la  v e rita  in co m p ren sib ile .
• G. Br u n o
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1L CALCOLO ELEMENTARE
APPLICATO AI SOGNI PREMONITORI

(Cont.; v. fasc. difebbraio, pag. 68).

i

I I  Genio P recoce e  la Metempsicosi.

Avvicinandoci al culm  vie  deli’interpretazione maierialistica dei 
fenomeni metapsichici, troviamo equilibrato fare i seguenti rilievi:

a) - I coefficenti d i g iud izio , che ci fornisce la pratica scien- 
tifica terrestre, non sono certamente cosi ultrapotenti come sareb- 
bero i coefficenti di giudizio che ci potrebbe fornire l’esatta co- 
noscenza scientifica dell’Universo in/inito. — La goccia d’acqua non 
pu6 pretendere di sapere quello che esiste e che avviene nell’o- 
ceano, e noi non possiamo pretendere di sapere se sia vero o no 
che un Dio regge l ‘ U niverso\ ed il paragone e ancora ultramicro- 
scopico, essendo Y ocean o fitiito  e 1' Universo infiniti.

b) - II concetto di un Dio Universale k  cosi sommo che il vo- 
lere, anche solamente accostarvisi, sarebbe una superba fo llia , poich£ 
i coefficenti di giudizio, fornitici dalla vita pratico-scientifica su 
un corpo (Terra) che e trecentoireniatremila volte piu piccolo del 
Sistcma Solare (il quale per conto suo e un nulla di fronte a m ilioni 
e m ilioni d’altri sistemi e di fronte all’infinito) non possono essere 
che coefficenti in feriori o addirittura micrometrici.

c) - L’idea di Dio b troppo alia. Ond’e che cid che qui andiamo 
svolgendo, sia nei particolari che nell’insieme, non pub  e non deve 
essere interpretato altro che come un modo d i vedere i fenomeni che 
si passano nell’ambito della nostra goccia terrestre.

** *

Pero l’istesso freddo esame materialistico ci conduce ad am- 
mettere con tutta certezza, che come le materie minerali sono sen- 
sibilissime alle variazioni del suono, perche su esse impera la 
fis s iti  risonante dell’etere, cosi, la materia encefalica, puo essere
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talmente ben inUmata da percepire vibrazioni eteree, provenienti non 
importa da dove, e tali da persuadere per risonanza intuitiva che 
all’infuori di noi possa esistere qualche cosa di grande.

Dopo infiniti e ripetuti calcoli e controlli su fenomeni fisici, 
cbimici e biologici d’ogni genere, non posso piu permettermi il 
dubbio sul meccanismo dell’etere. Se alia fine di questo esame ri- 
sultera che la meccanica matematica dell’etere ci forzera ad am* 
mettere o la nostra continuity nell'oltre terra o una forza  « volente e 
potente » nell’Universo, lo ammetteremo senza esitare. Che il nostro 
modo di vedere le cose sia esatto o inesatto lo vedranno quei 
dotti colleghi terrestri che vorranno affrontare le nostre cifre.

Dopo cio continuiamo a svolgere materialmente il tema della iper- 
sensibilita nerveo-cerebrale.

** *
Ricalchiamo il concetto fondamentale che se la materia nostra 

e sensibiie alle eccitazioni esterne si e non per chi essa sia stata 
creata appositamente, in quel tal modo adatto, per percepire le ecci
tazioni esterne (luce, calore, suono, odori, sapori, eco.), ma perche 
furono le eccitazioni varie esterne che costrinsero la materia a di- 
venire intonata con esse, sensibiie ad esse.

Come abbiamo detto altrove, la fisiologia ha constatato che i  
I’azione che genera e sviluppa I’organo e non che 1’organo sia stato fab- 
bricato prima per percepire poi l’azione. Gli uccelli, abbiamo detto, 
non hanno le ali per poter volare, ma hanno le ali per chi volano, 
cioe hanno le ali perche lo sfotzo persislenlc, del salto in altezza e 
in lunghezza, eseguito dagli animali, che precedettero gli uccelli, 
per ghermire il cibo, la preda, costrinse la pelle interdigitale e 
brachio-costale ad estendersi sempre piu. Coprendosi poi di peli e di 
penne divenne Yala attuale ben piu adatta al volo.

Le persistenti percussioni luminose, termiche, sonore, ecc., sulla 
materia, nella lunga serie filo ontogenetica, generarono l’occhio, il 
senso termico, l’udito, l’odorato, ecc.

Noi siamo cioe il giusto risultato intonato con le forze  che agirono 
ed agiscono sulla nostra materia che d noi.

E  come vi sono degli uccelli pesanti o goffi che volano male; 

come vi sono degli organi visivi, uditivi, o percettivi in genere, 
che presentano delle inferiority sulla media not male, cosi anche la 
sostanza cerebrate, che e il centro ricettivo delle eccitazioni, pud 
essere piu o tneno esattamente intonata con quell’etere che l ’ha mo- 

dellata aitraverso ai secoli.
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In  b a s e  a  c io  p re n d ia m o  in  a n a lis i  il genio precoce p e r  m e tte r lo  

in  ra p p o rto  c o l genio nor matt e  co n  la  teincarnazione o  metempsicosi.
R ip o r t ia m o  in te g ra lm e n te  il s e g u e n te  a r t ic o lo  d e l c r it ic o  sc ie n -  

t ific o  P r o f .  M a rc e l S o u m  d e l g io r n a le  La Gironde, p e rc h e  in  e s s o  v i  e  

un r i le v a n te  n u m e ro  d i casi di getro precoce. ,

E  noto che taluni uomini iliustri hanno dato prova, fin dalla piu tenera 
eta , di facoltk intellettuali o artistiche, cosi brillanti da sconcertare. C ’ e da 
perdersi in congetture sulle cause del loro fiorire cosi prem aturo, dato che 
esse non presentano, ordinariam ente, nessuna specie di rapporto con quelle 
dei loro ascendent! piu o meno lontani.

Cosi Pascal a dodici anni, trovava senza maestro la m aggior parte delle 
dim ostrazioni della geom etria piana e a sedici anni pubbiicava un notevole 
trattato delle sezioni con ich e; il famoso Pico della M irandola, a died anni 
figurava in prima linea tra gli oratori e i poeti del suo tem po, ecc. S i po- 
trebbero citare, facilm ente, una quantita di altri esem pi per quasi tutte le cate- 
gorie della conoscenza um an a; ne ricordero qualcuna che si riferisce all ’ arte 
inusicale per accostarla, in seguito, a un caso singolare che si puo studiare at- 
tualmente a M arsiglia.

A  quattro anni Mozart eseguiva una sonata sul piano e a otto compo- 
neva una piccola opera. Paganini a nove anni suonava in modo m eraviglioso 
il violino in un concerto a G e n o v a ; Liszt e Beethoven si facevano pure 
applaudirc a died a n n i; Rubinstein a  undid e  M eyerbeer a  set. Piu vicino 
a noi, i nomi d i Pepito A rrio la , Rene G uillou e W illy Ferrero sono ancora 
vivi nella m emoria di molte persone. U na parola su ciascuno: N el 1900 il 
prof. R ichet presentava a ll ’ assem blea generale del Congresso internazionale 
di psicologia il giovane Pepito A rrio la , d i nazionalita spagnuola, neU’ eUi 
di tre anni e mezzo. L e  sue facolta m usicali erano gia antiche. Si pensi che 
esse avevano com inciato a manifestarsi a . . .  due anni e mezzo. A  tre anni 
egli suonava nella reggia di M adrid, davanti al re e alia regina m adre, sei 
com posizioni di sua invenzione, che furono trascritte da altri perche egli 
non conosceva I’ abici del solfeggio. « L ’ esecuzione e in fantile ; si capisce 
ch ’ egli abbia com preso senza alcuna lezione tutta la tastiera di ogni pezzo » . 
L a  sua mano era troppo p ic c o la ; egli sostituiva I’ ottava con arpeggi ab il- 
raente eseguiti e rapidissim i. Q uando im provvisa, vi e una introduzione, 
un centra e un fin a le ; e nello stesso tempo una varieta e una ricchezza 
di sonorita tali da m eravigliarc, forse, se si trattasse di un mus>cista di 
professione, ma che in un fanciullo di tre anni e mezzo sono assolutam ente 
sbalorditive ».

R ene G uillou, nato a Rennes, figlio di an  im piegato postale, provo im- 
provvisam ente, a  sette anni e m ezzo, nel 1 9 1 1 ,  < una vivissim a inclinazione 
per la m usica, dopo avere udito la M arcia funebre di Chopin eseguita dalla 
banda del 4 1 °  di lin ea ; tom ato a  casa, benche non avesse mai toccato uno 
strumento, si mise al piano ed esegui il celebre pezzo. D a quel momento, 
R ene Guillou si mise a com porre, per ispirazione, dei pezzi di musica ch e  
sono oggetto di ammirazione per i profession del Conservatorio » (Le Matin).

Quanto a W illy Ferrero, a quattro anni e m ezzo, diresse a P arig i, nel
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1 9 1 1 ,  un ’orchestra d i-ottanta professor) alle Folies-Bergeres p o ia l  Casino 
d i L ione. E gli si d istingueva nella  direzione delle Sinfonie di H ayd n, della 
M arcia del Tannhauser, ecc. Tutti i g iom ali dell’ epoca si occuparono lar- 
gamente del suo caso. A ll’ infuori di questi concerti, la sua mental ita era 
quella dei marmocchi suoi coetanei: « G uarda, diceva a l.cro n ista  dell’ /w- 
transigeant, il sig. Bannel mi ha regalato tutti questi giocattoli alle Folies- 
Bergeres, e poi questi altri. E  gentile, ma pero quattro mesi e mezzo nel 
inedesimo music-hall, che barba ! ».

Il fatto nuovo che segnaliam o oggi ai nostri lettori e quello di un fan- 
ciullo quindicenne che e stato esaminato da quattro delegati della Society 
di Studi Psichici di M arsig lia ; la Revue Melapsychique ne ha dato recente- 
m ente una minuta relazione.

V . G .. .  difierisce dai precedenti soggetti in cio, che ci troviam o, in tal 
caso , di fronte a un, essere anorm ale, tardivo, non completamente sprov- 
visto di intelligenza, ma non suscettibile di educazione; un caso patologico. 
Quando il vero fanciullo-prodigio non si distingue dai ragazzi coetanei per 
un eccessivo sviluppo di qualche facolta, e del resto si rivela suscettibile 
di perfezionarsi col tempo e I’ esercizio in queste stesse m aterie, nelle quali 
e gia fatto maestro, costui cade piuttosto nella categoria dei fanoiulli feno- 
raeni, e non si puo sperare da lui alcun progresso.

■ E gli abita a Roquevaire, piccola localita presso M arsiglia. Q uando sua
raadre si mette al piano, egli le si colloca vicino e contemporaneamente 
eseguisce, due ottave al di sotto, lo stesso spartito. II pezzo viene cost 
suonato a quattro mani con perfetto sincronism o; egli accom pagna benis- 
sim o anche nei pezzi che non conosce, e suona talvolta da solo, correttis- 
sim am ente, altri pezzi d ie  ha ascoltato una sol v o lta ; inoltre gli succede 
d i im provvisare accordi originali che in « falso bordone » suscitano I’ammira- 
zione degli uditori. • ■ •

■ E g li non ha alcun a gu id a ; d ’ altronde non presta alcuna attenzione a 
cio  che fa; sorride spesso alle persone che- lo ascoltano con una certa va- 
n it i, oppure segue con lo sguardo le mosche che volano. Con tutto cio, 
mai inciam pi, mai note false. Egli non sa ne leggere ne scrivere; non sa 
nemmeno parlare e getta soltanto dei gridi rauchi, p u r ' com prendendo 
presso a poco cio che gli vien detto. N on si e mai cibato di elementi so- 
lid i, e non si nutre che di latte, preso col biberon. Non si e mai interes- 
sato che agli oggetti dai quali potesse trarre dei suoni qualsiasi, e si diverte 
unicamente con delle pallottole e dei cucchiaini.

La scienza che nell’ ora attuale si dichiara incapace di spiegare i veri 
fanciulli-prodigio —  parlo della scienza che non si accontenta di parole — 
rim ane muta anche in presenza di questo caso. « Im parare, d iceva Platone 
che credeva alle vite successive, e ricordarsi ». M a il giovane soggetto, del 
quale abbiam o riferito la strana storia, possiede un’abilita strumentale che 
egli non ha mai appreso, e la sua tecnica non e mai progredita. Tutti gli sforzi 
tentati per sviluppare la facolta musicale innata in lui sono rimasti infrut- 
tu o si; egli da I’ impressione di essere venuto al mondo con un patrimonio 
che non puo aum entare. D ella formula del hlosofo greco bisognerebbe 
dunque ritenere soltanto, ’ in quanto lo riguarda, « ricordarsi » ? Chi sa ?
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Siam o giusti: e giocoforza riconoscere che le dottrine le quali ammettono 
la possibility delle reincarnazioni trovano, in questo genere di anom alie, un 
argomento molto forte e molto sconcertante.

D a  q u e s to  in s ie m e  s i r ic a v a  ch e , senza una cultura precedente, 
c e r v e l l i  injantili p o sso n o  m a n ife s ta re  u n ’a b i l i t a  e c c e z io n a le , s p e -  

c ia lm e n te  n e lle  m a n ife sta z io n i in te lle ttu a li  c h e  h a n n o  p e r  b a s e  

u n 'armonia di rapporti numerici, d i successioni intonate, c o m e  so n o  le  

n o te  m u s ic a li, c o m e  so n o  i r a p p o rt i r itm ic i d e i c o lo r i (o n d a ro s s a  

d o p p ia  d e l la  v io le t ta  e  le  a lt r e  in  ra p p o rt i a rm o n ic i c o s ta n ti)  o 

c o m e  i ra p p o rt i a sso lu t i d e l la  m a te m a t ic a  o  q u e lli  deH ’a rm o n ia  

p o e t ic a .

fConlinua) P r o f .  ROM ANO B lA N C H I.
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II numero.

L ’ Id ea  di numero e  d ’un uso assolutamente universale, e si accoppia 
a tutti i concetti nei quali interviene plurality. Essa si nasconde nell’ esteso 
continuo per parteggiarlo in parti escogitabili: essa si avvolge nello spazio 
assoluto per dividere gli in tervalli: essa investe la successione per dar es- 
sere al tem po: essa percorre le serie per distinguerne le parti anteriori e 
le posteriori: essa s ’ interna nelle forze per scgnarne i gra d i: essa si ripiega 
sull’ anim o per annoveram e gli atti ecc. M a in tutte queste funzioni il nu
mero presenta sem pre la stessa essenza logica, e si mostra sempre com e 
effetto composto ed individuo dei due sensi sopra annotati. D a cio si puo 
intendere che l ’ estensione matematica in ultima analisi e un effetto d i questi 
due sensi e viene im medesimata net numero. A llorche nella matem atica pura 
si fa uso del num ero, si fa forse dai precettori awertire che si assume il 
numero solamente maritato coU'esteso, e pero non si prende in considera- 
zione che una sola fra le moltissime com parse logirhe del num ero? A llorche 
poi ci isoliam o all'aritm etica, si fa forse aw ertire  che assumiamo il nu
mero spogliato e solitario, e  solam ente appoggiato a lia  nuda idea di esi- 
stenza?

...E u c lid e  definisce il numero com e segu e : Nutnerus est ex unitatibus com- 
posita multitude. Per ben conoscere filosoficamente che cosa sia il numero, 
e necessario di esam inarlo tanto com e fenomeno mentale quanto come og- 
getto avente la sua logica essenza. Esam inandolo come fenomeno noi inda- 
ghiamo da quali cause egli derivi, e come agiscono queste cause onde pro- 
durlo. Esam inandolo poi come oggetto logico, noi lo raffiguriamo a  guisa 
d ’ un essere di ragione del quale determiniamo i caratteri essenziali. L a c h ia ra  
e com pleta enumerazione di questi caratteri essenziali costituisce appunto 
la logica definizione del numero che ricerchiam o.

Romagnosi.
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II periodico « Conscientia » , sim patico organo di propaganda evange- 
lica in Ita lia , diretto dai signori Chim inelli e G angale, pubblicava in un 
suo numero di aprile un articoletto dal grande tito lo : « T eosofi, spiritisti, 
episcopaliani fotografati da se medesimi » , nel quale, facendo d ’ ogni erba 
un fascio, ci m etteva in bella ma non desiderata com pagnia. V ad a per i 
teosofi, ma quegli altri dal nome liturgico, che cantano inni sacri at suo* 
no dello jazz, c i sem brano piu vicini a * Conscientia » che a noi.

In  questa esibizione delle am enita, « Luce e Om bra » era rappresentata 
nientemeno che dallo spirito di Berardo , il quale vi ripeteva i piu bei fiori 
rettorici, accuratam ente trascelti per i lettori di € Conscientia » dal mes- 
saggio medianico da noi pubblicato a  suo tempo. A h , Berardo, B erard o !

Siccom e dal contesto d ell’ articolo di « Conscientia > non risultava in 
quali rapporti di am icizia si trovasse la nostra rivista con questo signore, 
abbiam o pregato la Direzione del sullodato periodico di voter brevem ente 
chiarire la nostra posizione in merito, non per farci una reclame che non 
avevam o cercata, ma per determinare la nostra posizione in m erito, cio 
tanto piu in quanto i lettori di < Conscientia » , che non propugna certo 
i nostri studi, non sono obbligati a sapere quel che noi siam o.

Si trattava quindi di un chiarim ento modesto e p lausib ile ; ed infatti 
« Conscientia » , due numeri dopo tornava sull’ argom ento, ma questa volta 
per riraproverarci di non aver afierrato le sue finezze; e dopo aver spigo- 
lato dalla nostra lettera, che era confidenziaie e, caso m ai, andava pubbli- 
cata integralm ente, chiudeva con una dichiarazione che conferm ava la no
stra prim a im pressione, che « Conscientia » cioe voleva servirsi di uno per 
battere I’altro , e ridersela allegram ente di tutti.

E cco  ora la m agistrale sentenza:

Questo 4  quel che volevamo significare, e questo 4 quel che, immutato, riconfer- 
miamo qus. Noi, insomnia, non contestiamo la serieti scientific* di « Luce e Ombra >. 
Ami I 4  appunto quella che ci fa sonidere. I

I preti di tutte le religioni hanno sempre sorriso quando non hanno 
potuto colp ire e certe caratteristiche non sono esclusive della Chiesa C a t-  
tolica, com e si vorrebbe far credere. E ssi, i preti, non hanno mai p otato  
com prendere com e, in una sfera serena, al disopra delle com petizioni di 
scuola e di credenza, la fede possa integrarsi nella scienza. Entram be sono 
forze creatrici e l ’ uomo che crede nell’ intelligenza che D io gli ha dato per
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la ricerca sincera e  am orosa del vero, non e meno sacro del sacerdote e 
il suo ministero ripete le sue origini dalla stessa sorgente.

Non sem pre la fede ha avuto ragione della scienza —  lo sa  l ’ esegesi bi- 
blica che suda quattro cam icie per metterle d ’ accordo —  e sarem m o tentati 
a nostra volta di sorridere d i troppe cose, se non fossim o abituati a ri- 
spettare i valori morali da qualunque parte ci vengano.

Che se « Conscientia » con la sua brillante apostrofe avesse voluto st- 
fpiificare che non riconosce a lia  nostra ricerca la  dignita scientifica che im- 
porta un sim ile aggettivo, noi dovremm o ricordarle che ogni scienza fu, al 
suo principio, esperim ento, e che se la nostra —  ardua fra tutte —  e an- 
cora bam bina, cio si deve a coloro che essendosi fatti pastori hanno paura 
del lupo, e trovano piu com odo serm oneggiare nelle adunanze e sui pe- 
riodici che dedicarsi ad  una ricerca ingrata, difficile e dispendiosa, anche 
se essa, per vie che non sono ufficiali, dovesse riuscire a lia  dimostrazione 
d e ll’ immortalita.

A . M arzorati.

L ’avvenire della m etapsichica.

Questo nuovo mondo c I’ ignoto, e 1'avven ire, e la speranza.
Com e e stato m irabilm ente accennato da Federico M yers e Oliver 

Lodge, forse si svolgera una nuova concezione del dovere umano da que- 
sti studi appena affrontati.

N nlla puo farci prevedere lo sconvolgim ento che la m etapsichica pro- 
durra nelle nostre idee circa le finalita ultime deU’uom o. Certo la scienza 
degli atomi e delle forze m ateriali, attrazioni, calore , elettricit^, affinita 
chim iche, non sara sconvolta, poiche le  basi sono iccrollabili. M a ad esse 
saranno forse aggiunte delle nuove e grandi cose.

D ’altronde sara meglio com presa la finalita d ell’u om o: essa non s a r i  
piu, come altra volta, nascosta dalle nubi d ell’ im penetrabile, se noi avremo 
potuto introdurre nella scienza positiva qualcuno dei fatti piu coerenti di 
questa nuova scienza.

Frattanto, nell’ ora presente, quando tutto e ancora tenebre, il nostro 
dovere e com pletam ente tracciato. Siam o sobri di ogni vana speculazion e; 
approfondiam o e analizziam o i fa t t i; mettiamo altrcttanto rigore nella spe- 
rim entazione quanto audacia nell’ ipotesi. A llora la m etapsichica uscira dal- 
l ’ occultism o come la chim ica si e svolta d a ll’ alchiraia; e nessuno puo pre
vedere quale m eraviglioso destino ne uscira.

N ondim eno, non bisogna farsi troppe illusioni. I trammenti di veriti 

incom prese che la scienza d ell’ occulto ci presenta ci indicano la m iseria 
della nostra intclligenza. L ’ astronomo studiando gli astri e ben presto con- 
vinto che l'uom o e un essere prodigiosam ente piccolo. Cosi nella metapsi
ch ica , quando pallidi e fuggitivi bagliori ci rivelano dei m ondi intellettuali 
frementi intorno a  noi, ed in noi, sentiam o che questi mondi ci resteranno, 
forse per sem pre, tanto lontani e incom prensibili, quanto le stelle incom- 
prensibili e  lontane che popolano la volta celeste.

C . R ic h e t .
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Zeitschrift fflr Parapsychologie.

Col gennaio 19 26  Pautorevole rivista;tedesca Psychische Studium , fondata 
■ nel 1874  da A . Aksakof, ha .sub ito  una radicale trasform azione. E ssa si 
.intitola o ra : Zeitschrift f ftr  Parapsychologie ed e diretta dai dott. W . K roner, 
R . Lam bert e P . Siinner.

N e ll’ articolo direttoriale la rivista osserva che il numero di coloro che 
si interessano alia M etapsichica va sem pre piu aum entando, della qual cosa 
i  direttori tanto piu si com piacciono in quanto ritengono che I’ lnghilterra 
e l ’ lta lia  fossero assai piu progredite d ell’ Italia . II ritardo della Germ ania, 
in confronto ad altre nazioni e da essi attribuito al materialismo che domino 
tutto il movimento filosofico tedesco.

II nuovo periodico si propone di escludere in modo assoluto tutto cio 
che non abbia carattere nettamente scientifico, ma riconosce gli sforzi lodevoli 
delle precedenti redazioni che fin da 70 anni or sono, quando si determine* 
in Inghilterra il movimento scientifico, si adoperarono per acquisire alia 
scienza tedesca i fenomeni gia accertati. Essi non riuscirono a sottrarli del 
tutto al dilettantism o, in buona parte per colpa degli scienziati stessi, ma le 
pubblicazioni segnano d all’ inizio in poi notevole progresso, constatabile da 
•chiunque voglia confrontare le piu recenti con le piu antiche.

L a  Direzione ci tiene ad avvertire che, pur affermando la realta dei 
fenomeni m edianici. il periodico non vuol essere di propaganda, ma di 
ricerca.

L ’articolo termina con giuste considerazioni sui rapporti della M etapsi
chica con tutti i rami dello scibile. L a  biologia, la psicologia, la psichia- 
tria, la filosofia della conoscenza, la filosofia della religione, sono stretta- 
mente legate alia m etapsichica e non potranno non subirne importanti e be
ne ft che trasformazioni.

Sopravvlvenza e R icerca  Psichica secondo H. Driesch.

H ans Driesch, l ’ illustre professore di filosofia a ll ’ Universita d i L ip sia, 
pubblica nel sopracitato periodico Zeitschrift far Parapsychologie un arti- 
co lo  intitolato Weltanschauliches und Theoretisches.

Tutto quanto noi sappiam o al riguardo, egli d ice, e questo : dopo un 
certo periodo di tempo, la forma di esistenza cosciente che costituisce il 
nostro proprio essere, non si mostra piu ai nostri sim ili. AH'avvenim ento 
che la divide d a essi, noi diamo il nome di morte del corpo. Finche le
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nostre cognizioni al riguardo rimangono in questi lim iti, il quesito d e ll’ im - 
mortalita e lontano dalla sua soluzione. Q aello che non sappiam o e se la 
fine d ell’attivita di un io costituisca anche la fine della sua esistenza; k> 
saprem o soltanto quando moriremo. L ’ autore crede peraltro che qualcosa 
si potrebbe saperne anche prima e discute quindi il problem a del I’ immor
tality.

Quello che la metafisica dice in proposito non e tal cosa che possa 
essere utilizzata a risolvere il quesito principale della psicologia. Essa ci 
dice che la conoscenza, essendo un principio costitutivo della realta, non 
puo come tale venir annientata, ma cio a noi poco im porta. N oi deside- 
riamo sapere in quale forma la nostra esistenza si prolunghera oltre la m orte.

L a  biologia vitalistica ci offre qualcosa di piu, sebbene non m olto. Essa 
afferma che quel medesimo (attore, responsabile della formazione di un or- 
ganism o, non e un fattore che opera nello spazio, prendendo le m osse da 
punti m ateriali, bensi, se e lecito servirsi di un ’ espressione paradossale, un 
fattore che opera < anteriormente » nello spazio. N on potrebbe esso muo- 
versi anche « esteriormente > al tempo e tornare con la morte in seno al 
« senza tempo »? C e rto ; questo potrebbe essere, ma noi non sappiam o se 
c ;  Vaspetto temporale del vitalismo c ancor piu problem atico di quello spa- 
ziale.

Per quanto riguarda il quesito della personality, nei suoi rapporti con quello  
d ell’ immortalita, la scienza ci dice ancor meno.

« L e  possibility sono legione. L ’ io personate puo rim aner tale dopo la 
morte, sia nel tempo che fuori di esso ; puo ascend erein  un io superiore,. 
perdendo ogni caratteristica personate, com presa la m em oria, o puo ascendere 
a quell’ io superiore, serbando la propria personality in m odo a  noi ignoto. 
Puo darsi che vi sia una rinascita, ma puo darsi anche che non vi sia. S i  
effettuera forse una trasformazione in forme di esistenza a  noi affatto sco- 
nosciute, ma cio puo anche non accadere. Puo esservi una seconda m oite dop o  
la prima e puo non esservi. E  possono esservi moite altrc cose le quali 
puo darsi che non vi siano. C io  che vi e non possiam o e non potremo 
dirlo finche non lo esperim enterem o da noi s te ss i; cioe finche non m or- 
remo ».

L ’ autore passa poi a  considerare 1’ ipotesi spiritica e ammette che sia lo
g ic s , visto che non vi e nulla di impossibile nel fatto che le anime ritornino 
dopo la morte, in circostanze speciali, e si m anifestino, sia visibilm ente, 
sia spiegando una qualsiasi forma di attivita. E gli ritiene pero che finora 
lo spiritismo non risulta provato e che finche i fenomeni si aggireranno intorno 
alia telepatia, alia lettura del pensiero, alle m aterializzazioni, a  cose cioc 
che possono prendere origine nell’ anim a di persone viventi, conviene con- 
siderarli com e ingannevoli. < Non mi sembra che esistano fenomeni spiri- 
tici che non si possano in qualche modo riallacuare alia m etapsichica » , 
conclude l ’ autore.

E gli prcnde poi a  considerare l’ esperim ento detto experimentum crucis 
che e stato tentato parecchie volte dai soci della societa inglese per le ri- 
cerche psichiche e che ha sempre dato risultati negativi. M a, se pure riu- 
scisse, che cosa proverebbe? Un uom o, prossimo a  morte, scrive una poc- 
sia, la chiude in una busta e la sigilla . Q ualche tempo dopo la morte, la
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poesia e ripetuta tiptologicam ente in una seduta m edianica. Sarebbe questa 
unaprova dell’ immortalita d ell’ anim a? N o, davvero, poiche la poesia esisteva 
g ii  come oggetto em pirico ed esiste la chiaroveggenza.

L ’autore ammette che per molti fenomeni la spiegazione spiritica c la 
piu sem plice e la  piu verosim ile e si riferisce a ll’ opinione del Jam es, opi- 
nione che egli condivide. Secondo il Jam es, se non si puo provare nei sin- 
goli casi la presenza di una volonta comunicante, questa risulta per6 dal 
com plesso dei fenomeni. « Io  non posso provare la sua esistenza, egli dice ; 
ma personalmente l ’ ammetto e non mi perito a riconoscerlo ».

U n dubbio rimane pero sem pre sulla parte da attribuirsi alia chiaro
veggenza del m edium, specie se si tien presente che egli puo leggere cose 
da lungo tempo dimenticate e nel pensiero di persone lontane.

II fatto strano pero e q u esto : che il medium coordina tutte queste co- 
gnizioni, che gli perverrebbero da cosi diverse fonti, in m aniera da farle 
apparire com e provenienti da una m edesim a persona, sempre identica a se 
stessa, o propriamente da una persona m orta, la quale per lo piu gli e 
sconosciuta. L a  scelta di quei particolari, tratti da anime diverse, I’ unione 
di tali particolari in uno schem a di personality, il perche la personality si 
affermi come appartenente ad un m orto : ecco le questioni da chiarire. £  
I'autore conclude:

« Io  riconosco che a me questo sembra il lenomeno piu strano della 
m etapsichica, un fenomeno che m ’ im pedisce di respingere deliberatam ente 
l ’ ipotesi spiritica. Non respingere ed ammettere sono pero due cose molto 
diverse ».

Esperienze con la  medium L . C . Pruden.

N el numero del gennaio ’ 26 della  rivista inglese Psychic Science sono 
narrate le esperienze interessanti ottenute in due sedute, svoltesi nel lu- 
glio  '25  a  Londra, con la medium Laura C . Pruden da un piccolo gruppo 
di persone fra cui alcuni soci del British College. L a  prim a seduta ebbe 
luogo in pieno giorno con la luce attenuata solo dalla tenda abbassata a 
m ezzo ; la seconda su ll’ im brunire alia luce di due lam pade elettriche.

Le esperienze di scrittura diretta su lavagne doppie chiuse a foggia di libro 
fra le quali veniva introdotto un pezzetto di matita tolto ad un lapis, riusci- 
rono perfettamente in entram be le sedute. I fenomeni si svolsero sotto un 
controllo accurato. L e  lavagne della scconda seduta furono fornite dal 
British College, lavate in presenza degli intervenuti e consegnate successi- 
vamente alia medium che, seduta su di una sedia bassa, teneva con la 
mano destra la doppia lavagna chiusa, stretta contro il piano inferiore della 
tavola, mentre la sinistra la posava in grem bo, visibilissim a. G li altri com
ponent! il circolo tenevano di tanto in tanto I’ altro angolo della lavagna e 
guardavano liberam ente a ll ’ interno del gabinetto m edianico, costituito da 
tende cadenti lungo i lati della tavola e accuratam ente appuntate a ll’ intom o. 
A  biglietti contenenti dom ande scritte dai presenti, piegati in foggia com- 
plicata e messi in terra a ll’ interno del gabinetto m edianico venne l isposto 
sulla lavagna tenuta dalla m ed iu m ; m eglio ancora, a biglietti piegati e 
messi fra le due lavagne venne risposto sulla lavagna stessa, al disotto del 
foglio, senza che questo apparisse ne spostato, ne spiegato. Durante la
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scrittura si udiva distintamente lo scricchiolio della matita sul piano della 
lavagna. I messaggi non presentano nulla d i trascendentale: sono consigli, 
ricordi, avvertimenti riguardanti le singole persone a cui le risposte (a 
quanto esse affermano) calzano a  capello m a tali che si potrebbero avere da 
amici, cari o da parenti con cui ci si trovasse in am ichevole conversazione. 
M a. 1’ interessante non consiste nei m essaggi, ne tam poco nell’ identity piu 
o m eno accertata d ell’ en titi com unicante, bensi nella possibility di ottenere 
uno scritto qualsiasi in quelle condizioni;

« L e  precauzioni prese dal magg. C olley escljidono in m odo assoluto 
che i biglietti possano esser stati presi ed aper^i nel m odo con sueto ; ne 
le com ici alte delle lavagne avrebbero potuto sollevarli da terra. L a  pressione 
sul I a parte superiore della lavagna —  come di un polso —  durante il pro
cess© di scrittura fu osservato da tutti ne poteva essere imitato da qualsiasi 
sforzo m uscolare della sig. Pruden, che teneva l ’ angolo estremo della la
vagna. L a  scrittura coincideva con le varie pressioni, dando 1’ impressione di 
una mano che si m uovesse in piena liberta >.

L e  Voile d’Isis .

N ella scorsa annata questa < rivista filosofica di alti studi » ha pubbli- 
cato due notevoli numeri unici. Il primo e dedicate a ll’astrologia e contiene 
fra gli altri i seguenti a rtico li: P . R edonnel: L'Astrologia e una sciem al 
Si,\ S. T reb u cq : Gli asirologi attraverso le epoche; P . C h oisnard : Defini- 
zione dell'astrologia scientifica ; D .rV e rg n e s : L ‘astrologia medica. II secondo 
fascicolo e consacrato al Compagnonnage, una societa segreta antichissim a, 
la cui storia si collega a quella delle Arti e dei M estieri, e in particolar 
modo, alle origini dei tem pli e delle cattedrali. R ileviam o I’ articolo intro- 
duttivo di L . R egaud, e il suggestivo studio del Sem eac sui labirinti trac- 
ciati sui pavimenti delle chiese, cattedrali, ecc. Entram bi i numeri sono ric- 
chi di ritratti e di illustrazioni.

L a  Revue Sp lrite .

N egii scorsi fasc. di marzo e aprile questa rivista pubblica pregevoli 
articoli, tra i quali vediam o con piacere la traduzione dello studio del no
stro Bo zzan o : I l  ritomo di Oscar Wilde, gia edito in Luce e Ombra.

P sych ica.

Questo periodico m ensile, ottimamente diretto dalla signora Borderieux, 
riproduce, citando con esemplare correttezza giornalistica la nostra rivista, 
le principali risposte a ll’ Inchiesta del prof. Pafumi.

M inerva.

La nota e ottima * rivista delle riviste » riassume per i suoi numerosi 
lettori, le nostre puntate della monografia del Bozzano sulle manifestazioni 
supernorm ali tra i popoli selvaggi.
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H. Dennis B ra d le y : V erso  le ste lle  (i).

A  cura d ’ un Comitato appositam ente costituitosi e uscita ia  traduzione 
italiana di questo volume che tanto interesse suscito in Italia in seguito 
a ll’an ico lo  che il nostro Bozzano gli dedico in Luce e Ombra (anno 19 25 , 
pag. 7 1) . Le esperienze che convertirono l ’ autore furono veramente stra- 
ordinarie in quanto si tratto di « voci dirette » di defunti udite dagli spe- 
rimentatori.

II Bozzano che ha premesso a  quest’ opera una prefazione, tornera a 
parlare nel prossim o fascicolo della nostra rivista, delle esperienze del 
Bradley.

A . B .

C. Lan celln : Introduction k quelques points de 1’occultlsm e expe
rim ental (2).

L ’autore si e semplicemente proposto con cotesto opuscolo di offrirci 
un quadro sintetico, notevole per la sua perspicuita, delle fondamentali 
teorie scientifiche dell’occultism o, quadro che servira di prefazione a  un 
altro volum e piu organico e com pleto, in cui si dim ostreranno le possibility 
di realizzazione pratica di queste teorie. L ’ opuscolo e importante per la 
tesi sperimentalista che sostiene, piu o meno in buon accordo con gran 
parte dei nostri postulati, per Panalisi paziente dei fatti che comunemente 
sfuggono al maggior nuraero degli osservatori, e perche apre la via ad al- 
tre delicate osservazioni e considerazioni. Sono poche ma sostanziose pa- 
gine che si leggono con piacere, anche perche scritte con fine um ore, che 
e come un condim ento a ll’ aridita d ell’ analisi.

Non in tutto, peraltro, possiarao consentire con l ’ autore. specialm ente 
quando egli afferm a, sostenendo dei criteri di troppo rigido e assoluto og- 
gettivismo, che I’ occultism o sarebbe da intendersi quasi esclusivam ente 
come una scienza naturale, cui il fine e i metodi di ricerca obbiettiva con- 
feriscono il carattere d ’una disciplina biologica particolare, alia pari del- 
l ’ anatom ia e della fisiologia. Cotesto sperim entalism o, un p o ’ eccessivo an
che per noi sperim entalisti, non riuscira a elim inare le tradizionali distinzioni 
fra m ateria e spirito, ne potra, circoscrivere totalmente i nostri probleriii; 1

(1) Torino, Bocca 1926. L. 18. Il volume pu6 essere richiesto anche alia nostra 
Amministrazione. Per 1’invio raccomandato aggiungere L. l-.jo.

(2) Paris, Rhta 1925.
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i problemi della trascendenza, nel chiuso ambito della realty naturale, sia 
pure elevata alle piu alte espressioni. L e  esagerazioni ci spiacciono anche 
se  affini al nostro pensiero.

V i sono degli elem enti im ponderabili, im precisi e ondivaghi, nelle sfere 
d ell’ occultismo e della m etapsichica, che sfuggono al controllo dei sensi, 
ch e  si sottraggono misteriosamente a  qualsiasi forma di presuntuoso m a su- 
perficiale em pirism o scienzaiolo.

Leone V ivan te : Note so p ra  la  orig inality  del pensiero (1).

E  un volum e interessantissim o, che consideriam o con viva sim patia, in 
quanto si oppone, cost nella tesi fondam entale e  centrale, com e nelle nu- 
m erose speculazioni m arginali di cui sovrabbonda, agli aridi eutimemi e 
a lia  nuova pesante sillogistica della filosofia universitaria m odem a, ridu- 
cendo tutto a  poesia, tutto in termini di poesia e  di arte. Datem i della 
poesia, sem bra che esclam i I’A . m odificando V erlaine, nient’ altio  che della 
poesia, sem pre della poesia. Cost l ’ attuale s ’ identifica in lui con I’ eterno, 
d ’ accordo in questo con gli idealisti, ma in una traiettoria che non si con* 
chiude in circolo, innalzandosi sem pre com e su una linea elicoidale, il cui 
cstrem o superiore tende a ll’ infinito, a ll’ irradiante luce di D io , a lia  verita. 
Q uesta verita non puo e non deve essere semplicemente fede, ma coscienza 
d e lla  nostra potenza creatrice, passione viva e presente, tanto piu sicura e 
intensa, quanto piu alim entata di dubbi.

Q uando egli afferma che la psicologia ancora oggi e m aterialista al- 
I’ estrem o, che qualita e valore sono elem enti morti (pag. 169), noi plau- 
diam o a tali concetti che sono anche e specialm ente nostri.

La filosofia del Vivante ci appare in complesso un’ottima interpretazione 
e sistemazione italiana del pragmatismo bergsoniano.

L u m a -V ald ry : L e  M ecanlsme du R eve (2).
In questo trattato, uno dei piu suggestivi che siano stati mai scritti in- 

torno al sogno e alia sua natura, si sostiene I’origine metapsichica del fe- 
nomeno sogno, il quale sarebbe un regolatore automatico che lega la vita 
attuale alia vita animica. L’individuality totale dell’essere si ricostituirebbe 
nella liberazione parziale dell’anima a traverso il sonno; sul piano psichico 
i’intelligenza e prigioniera del cervello, e pertanto essa non riprende tutte 
le sue capacita se non nella calma cerebrate (concentrazione o sonno): e 
allora soltanto che I’intelligenza, questa cosa indefinibile, assolutamente 
indipendente dai bulbi cerebrali che sono per cssa una pura forma di rivesti- 
mento, puo adergersi vigorosa verso la liberta.

Tesi evidentemente teosofica, cotesta, che per quanto prescinda troppo 
dalle variazioni organiche e bio-psichiche, bio-fisiche, dell’uomo in sonno, 
e da un’obbiettiva e scientifica disanima di tali variazioni, incontra in noi 
simpatie e relativo consenso. Qualora questa tesi venisse completata da 
opportune, anzi necessarie integrazioni d’ordine medianico, atanatistico, 1
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(1) Roma, Maglione e Strini I92J.
(2) Paris, Cbacomac, 192$.
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noi non avreram o sostanziali difficolta, salvo qualche riserva accessoria e 
m arginale, a sottoscriverla, disconosciam o I’ innegabile importanza, 
sotto molti riguardi, cosi dal punto di vista teoretico e  speculativo, come 
da quello rigorosamente m agnetico, di questa nuova pubblicazione.

M a, considerato che siamo sem pre nella piu profonda ignoranza delle 
cause e  della natura del sonno, nonche specialm ente dei sogni, atten- 
diam o ancora di poter prendere in considerazione nuove ipotesi, nuove e 
piu esaurienti vedute, che meglio soddisfino le nostre com plesse esigenze 
di spirito e di pensiero, e  congiungano meglio le ultime affermazioni del* 
l ’ indagine scientifica m oderna, ai canoni basilari dell’ esoterismo metafisico, 
della m illenaria tradizione religiosa.

Nello B a cc e tti: II P aesagg io  (llr lch e) (1).

I d questo periodo di evidente decadenza intellettuale, fra la colluvie 
delle cattive pubblicazioni che inondano ogni giorno piu il mercato libra- 
rio , mentre la voce della vera poesia tace, ci e grato richiam are l ’ atten- 
zione dei nostri lettori su questi versi di un poeta non alle prime arm i, 
editi a cura della rivista di Parm a « L a  grande orm a » , versi che hanno 
per noi l ’ importanza d ’ una non trascurabile produzione esoterico-religiosa, 
per il loro contenuto altam ente e squisitam ente spirituale. V ’ e un germe, 
in  queste liriche, che va sviluppato e che l ’ autore sapra sbocciare.

Il poeta per noi tanto piu va le , quanto piu riesce a librarsi, con reli
giosa e cristallina anim a, nelle sfere d ell’ idea e della trascendenza.

Num erose le risonanze di Shelley, in una luminosa trasfigurazione cri- 
stiana al di fuori e al di sopra d ell’ errore panteista, in una suggestiva 
aflerm azione di misticismo estetico, non da anacoreti ma da poeti. Cre- 
diam o che I’ autore tenda a ll ’ arm onica conciliazione, senza retorica insin- 
cera  e senza enfasi, d ell’ ortodossia manzoniana con lo spirito idillico di 
Leopard i. E  la prom essa non e certamente inferiore al compito prescelto.

G . F . d ’A .

191

F r a z  H artm ann: Un’avventura t ra  I R osacroce (2).

Questo romanzo, col quale I’ editore riprende a pubblicare la collezione 
■ dei Romanzi dell'occulto, e un libro che reca un buon apporto, in forma 
Jieve e dilettevole, alio studio dei problem i d c ll’ ignoto, rappresentando in 
molte sue pagine non soltanto una sem plice propedeutica a  cotesto studio, 
una chiave che ap rir i al lettore la strada verso le soglie sacre del tempio 
interiore, ma gia per se stesso una monografia interessante e istruttiva. 
Non a torto il traduttore del volum e, Vincenzo Soro, cui tributiamo un 
sincero plauso per la sua chiara e precisa traduzione, ha definito i romanzi 
d e ll ’ autore dei veri trattati di alta gnosi. L ’ Hartmann attrae specialm ente 
la nostra attenzione per alcune sue doti personali che lo distinguono dagli 
a ltr i occultisti. 1

(1) Parma, Quaderno di < La grande orma >, 1925.
(a) Traduzione, introduzione e glosse marginali a cura di Vincenzo Soro. Roma, 

Atan&r, 1925.
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« Un’avventura tra i Rosa Croce » e un racconto fantastico, tutto pieno 
di vibrazioni potenti, d ’una efficacia grande e, vorrei dire, terribile, non 
avendo nulla in comune con i soliti idilli un po’ sdolcinati a sfondo tra- 
scendentale. L’autore, dopo uno strano proemio in cui ci racconta, riu- 
scendo subito a incatenare la nostra attenzione, di una sua escursione al- 
pina, non senza trovar modo di dar largo campo a tutta una serie di 
elevate speculazioni d’ordine filosofico, ci schiude le porte di un recondito 
cenobio, ove egli e stato attratto da misteriosi richiami. Quivi vivono i Rosa 
Croce, cardinali misteriosi della gnosi, eminentissimi principi della Chiesa Ipte- 
riore; e il loro Capo, il mistico « Imperator », istruisce il visitatore nei 
complessi insegnamenti della sacra Gnosi. Intervengono poi due adepti di 
forma feminina — Leida, sotto il cui nome sembra adombrarsi una santa 
eroina del Cattolicesimo, ed Elena — che lo istruiscono sul magistero del 
dolore, narrandogli 1’angosciosa storia della loro vita terrena. Da ultimi 
compaiono due altri onniscienti personaggi, Teodoro e un suo assistente, 
che tracciano come un'organica e fino a un certopunto esaustiva enciclopedia 
delle scienze mistiche ed esoteriche. '

Franz Hartmann ha anche un merito di forma: quello d’uno stile pro- 
prio, di una propria personalissima forza di rappresentazione, che ci ri- 
cordano un po’ le tinte cupe del romanticismo foscoliano.

Hector D urville : L e s  Guerisons m iraculeuses (i).

E un interessante studio sui miracoli di Lourdes scritto dal noto ma
gnetologo francese. L’A. crede che a Lourdes, come in altri santuari an
tichi e moderni, la grande protagonista delle guarigioni sia la suggestion^. 
Per nostro conto non escludiamo che con questo fattore si possano spie- 
gare molte guarigioni, e in particolar modo, quelle, per csempio, che il 
Durville attribuisce ai suoi metodi, ma riteniamo che la nostra ignoranza 
sulle furze spirituali e materiali dell’universo, nonche delle nostre stesse forze* 
sia tale da non autorizzarci ad escludere I’intervento di fattori ab extra.

X.

(i) Paris, Durville 1925.
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Propriety letter aria e artistica. 1-5-1926 — ANGELO marzorati dirett. respons. 
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Dl UN NUOVO LIBRO Dl H. DENNIS BRADLEY

£
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II libro s’intitola: « The Wisdom of the Gods » (La Saggezza 
degli Dei), titolo piuttosto oscuro nel suo significato simbolico.

Questa nuova opera del Bradley, notevolmente piu voluminosa 
della prima, e letteralmente saturata di fatti; e 1’autore accenna in 
questi termini agli inconvenienti cbe derivano da una tale esuberanza 
di materiale a sua disposizione:

II lettore comprendera che non mi rimase altra possibility che quella 
di limitarmi a fare dei brevi riassunti delle sedute, nei quali tenni conto 
solamente degli episodi che presentavano un valore psicologico dal punto 
di vista dell’identificazione personate dei comunicanti; e se gli ultimi 
capitoli appariranno troppo brevi, o forse aridi, cio non e dovuto a difetto, 
bensi ad eccesso del materiale dei fatti ; eccesso che rese inevitabile una 
compressione forzata del materiale stesso; in caso diverso non sarebbero 
bastate un migliaio di pagine ad assolvere il mio compito (pag. 202) .  II

II libro si compone di due parti ben distinte tra di loro; nella 
prima delle quali si contengono le relazioni delle esperienze del 
Bradley con la propria personale medianita, sviluppatasi in lui ra- 
pidamente, in guisa da fargli raggiungere in poche sedute la meta 
bramata: quella di ottenere per conto proprio il fenomeno della 
* voce diretta ». E  il fatto di aver egli raggiunto lo scopo, rende 
questa serie di esperienze addirittura risolutiva in rapporto all’e- 
terna quanto balorda obbiezione della « frode universale » ; tenuto 
conto che questa volta colui che sperimentava indagava la media
nita di se stesso; o, per essere precisi, indagava la medianita di se 
stesso combinata a quella della propria consorte, poiche risulto 
che quest'ultima contribuiva efficacemente all’estrinsecazione dei 
fenomeni.
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Inoltre, in questa prima parte del libro si contengono le rela- 
zioni di varie sedute tenute con altri mediums ad estrinsecazioni 
fenomeniche diverse; sedute a loro volta interessanti ed istruttive. La 
seconda parte e dedicata interamente alle sedute con l’ormai famoso 
medium a « voce diretta » Giorgio Valiantine; e gia si comprende 
che in essa si contengono gli episodi piu meravigliosi del volume. 
Noto infine che io potro dispensarmi dall’accennare a una parte 
delle sedute contenute in questo volume, giacche non poche tra esse 
erano gia state riferite sommariamente nell’opera di Hannen Swaffer: 
« NorthclifFe’s Return », opera da me recentemente analizzata in 
questa medesima rivista.

** *
II Bradley fu indotto al tentativo di sviluppare in se stesso le 

facolta medianiche, in conseguenza di quanto aveva appreso dagli 
altri mediums, i quali avevano tutti dovuto sobbarcarsi a un lungo 
tirocinio prima di raggiungere la meta, cominciando dai modestis- 
simi esperimenti di tiptologia col tavolino semovente. Inoltre. il 
medium Valiantine, prima di salpare per 1’America, lo aveva esor- 
tato a tentare la prova, assicurandogli, in base alle proprie osser- 
vazioni, che sarebbe per.venuto a conseguire il fenomeno della « voce 
diretta ». Il Bradley osserva:

...Mentre ponderavo sui risultati dei primi esperimenti, io chiedevo a me 
stesso perche mai non dovrebbe essere in mio potere di raggiungere lo scopo, 
dal momento che Mrs. Leonard e il Valiantine — entrambi persone assolu- 
tamente normali — vi erano pervenuti partendo dalle piu rudimentali ma- 
nifestazioni. Ed ove poi fosse a me riuscito di pervenirvi, allora perche la 
medesima cosa non doveva riuscire a mia moglie? E perche, invero, non 
doveva riuscire a chiunque si esercitasse lungamente a tale scopo ? Cio posto, 
non e chi non vegga che se si fosse pervenuti un giorno a dimostrare tale 
possibility, si sarebbe compiuto un passo gigantesco sull’aspra via di con- 
vincere gli scettici, sottoponendo loro esperienze ottenute inassenzadi mediums 
professionali; e in conseguenza, al riparo dell’etema obbiezione sui mediums 
mercenari, i quali sarebbero tutti sospetti; obbiezione insensata, ma che ri- 
sulto sempre sufficiente ad appagarc il raziocinio degli scettici ignoranti, 
ossessionati dal preconcetto che nulla puo esservi di genuino nella fenome- 
nologia medianica... (p. z6).

Dopo tali considerazioni il Bradley prosegue raccontando che 
sebbene gli esperimenti col tavolino semovente gli riuscissero fran- 
camente ostici, si decise a cominciare da quel modestissimo punto 
di partenza, visto che Mrs. Leonard e il Valiantine avevano fatto 
altrettanto. E una sera, insieme alia moglie, sedette al tripode me-
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dianico. Quasi subito si fecero udire dei deboli colpi nella compa- 
gine del legno, i quali si fecero gradatamente piu forti. Chiese se 
fosse presente qualche entita spirituale, e i colpi indicarono la pre- 
senza della sorella « Annie » e del cogna*x> « Warren Clarke ». II 
Bradley osserva:

Nulla di probante emerse in quel primo nostro tentativo, ma i colpi 
nella compagine del legno risuonarono distinti e forti, mentre le risposte 
— per si e per no — risultarono sempre intelligent!. Comparando quanto 
si era ottenuto, coi primi risultati conseguiti da Mrs. Leonard, vi era motivo 
di sentirsi incoraggiati a perseverare.

II secondo tentativo fu piu incoraggiante del primo. La sorella 
e il cognato pervennero a trasmettere qualche breve messaggio, 
mentre il tavolino deambulo per la camera, si spinse addosso agli 
sperimentatori, e si levito notevolmente. Nelle successive sedute i 
fenomeni andarono gradatamente rinvigorendosi, mentre il Bradley 
ebbe occasione di fare una prima osservazione interessante; e cioe 
rilevo che quando egli metteva in moto il « grammofono*, l’attivita 
supernormale del tavolo acquistava immediatamente vigore, per ri- 
tomare alia graduatoria di prima non appena cessavano nell’am- 
biente le vibrazioni sonore. Il che appare interessante, in quanto 
da una parte conferma cio che gia si sapeva a tal riguardo, e dal* 
l’altra, spiega in guisa risolutiva a quale scopo, nelle manifesta- 
zioni medianiche ad estrinsecazione prevalentemente fisica, le per* 
sonalita medianiche richiedano il suono di strumenti musicali, o il 
canto o le conversazioni degli sperimentatori. Nelle sedute con Eu- 
sapia Paladino, quando si preparavano manifestazioni important^ 
« John », lo < spirito-guida », raccomandava: « Parlate! Parlate! ». 
Pu6 ritenersi per dimostrato che le vibrazioni sonore di uno stru- 
mento musicale o della voce umana, hanno per cffetto di sintoniz • 
zare tra di loro le vibrazioni, od « influenze » fisiche e psichiche 
che si sprigionano dal medium e dagli assistenti; o, in altri ter
mini, hanno per effetto di armonizzare l’ambiente; condizione que- 
st’ultima indispensabile per l’estrinsecazione di qualsiasi manifesta- 
zione medianica fisica e psichica. Per converso quando gli speri
mentatori risultano bene affiatati tra di loro, in tal caso divengono 
inutili gli espedienti ausiliari delle vibrazioni musicali e vocali.

Questa prima serie di esperienze del Bradley, in cui le mani
festazioni si limitarono all'estrinsecazione di colpi intelligent!, com- 
binati alle gesta piu svariate del tavolo, culmino in una seduta che 
il Bradley descrive come segue:
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In questa circostanza il tavolo adoperato era pesantissimo, e nessuno dei 
presenti sarebbe stato capace di sollevarlo. Furono trasmessi diversi mes- 
saggi pel tramite dei colpi nella compagine del legno; quindi il tavolo si 
sollevo in aria, si rivolto sveltamente, e scese a terra con le quattro gambe 
in aria. Mi affretto a dichiarare che le dimostrazioni di forza della natura 
esposta non producono impressione alcuna sull’animo mio; nel senso, cioe, 
che non mi convincerebbero mai intomo alia sopravvivenza dell’anima; non* 
diraeno io saro grato all’uomo di scienza il quale sappia spiegarmi in qual 
modo si determinano tali fenomeni. Mi si potrebbe obbiettare che se le ma- 
nifestazioni fisiche fossero l’opera degli spiriti — e nel caso mio, io sono 
certissimo che lo fossero — allora simili prodezze non apparirebbero molto 
dignitose nella loro quality di attestazioni di « potenza » da parte degli spi
riti stessi. Rispondo che le manifestazioni fisiche sono provocate al fine di 
convincere gli sperimentatori novizi circa la presenza di un « potere », il 
quale esorbita dal « potere » umano; o, in altri termini, che tali raanife- 
stazioni si estrinsecano a titolo di prime segnalazioni sulla presenza di un 
potere occulto nelle manifestazioni medianiche... (p. 3 1 ).

Quando le manifestazioni fisiche e psichiche per ausilio del ta- 
volino medianico furono abbastanza sviluppate, il Bradley penso 
subito a un primo tentativo onde raggiungere la meta agognata. 
Egli scrive:

Verso la fine del giugno 1 9 2 4 , io m’indussi a fare il primo tentativo onde 
ottenere la « voce diretta » o « indipendente », degli spiriti comunicanti. 
Ne parlai con mia moglie, che accolse la mia proposta come uno scherzo, 
ed osservo che la cosa era letteralmente impossibile. E per quella sera mi 
astenni dal tentare la prova. Ma nella sera successiva il tentativo fu fatto. 
Eravamo in tre soli: io, mia moglie e la madre di mia moglie. Sedemmo, 
come al solito, nel mio studio a Dorincourt, ed io deposi sul tavolo, posto 
al centra della camera, una « tromba acustica » in alluminio, che Valian* 
tine mi aveva lasciato prima di salpare per I’America. Poco dopo risuona- 
rono i soliti colpi nella compagine del tavolo, e dopo circa venti minuti, 
la « tromba acustica* si sollevo in aria e vennea toccarci lievemente, l'uno 
dopo l’altro. Quindi dall’interno di essa usci un suono sibilante, come se qual* 
cuno si sforzasse ad articolare parola, lottando contra enormi difficolta. Fi- 
nalmente due deboli voci, di timbro diverso, si fecero udire successivamente, 
chiarnandoci per nome, ed annunciandosi per gli spiriti di < Annie » e di 
• Warren*. Pervenimmo ad afferrare soltanto delle frasi staccate, di cui non 
fu possibile decifrare il significato; ma per quanto debole fosse stato il fe- 
noraeno, esso rappresentava un gran passo avanti, ed io ne rimasi piena- 
mente soddisfatto (p. 3 3 -3 4 ).

E il Bradley ebbe ragione di sentirsene soddisfatto e incorag- 
giato, poiche nelle successive sedute i progressi furono rapidi, e il 
fenomeno della « voce diretta » pote svolgersi in breve con tonalita 
naturale, nonche pure indipendentemente dalla « tromba acustica ».
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Pervenuto a questo punto, il Bradley penso d’invitare alle pro- 
pric sedute gli amici e le personality piu in vista da lui conosciute; 
ottenendo prove assai notevoli d’identificazione di defunti, nonche 
numerose conversioni di increduli.

Non e possibile difFondersi in citazioni del genere; per cui do- 
vro limitarmi a riferire un solo episodio, a titolo di esempio.

Nella seduta del 12 ottobre 1924, il Bradley aveva, tra gli al- 
tri, invitato Miss Frances Carson, celebre artista drammatica in- 
glese. Egli cosi descrive quanto si riferisce alia medesima:

Miss Frances Carson dimostra circa ventotto anni, e i presenti alia se
duta nulla conoscevano del suo passato. O’un tratto risuono una voceche 
la chiamo per nome: « Frances, Frances adorata, sono il tuo Enrico! » E il 
timbro di quella voce appariva terribilmente agitato. Segui per cinque mi- 
nuti una conversazione delle piu commoventi, delle piu drammatiche, tra 
due esseri che palesemente si erano adorati in questo mondo. Parlarono del 
Devonshire, la contea dei loro ricordi, parlarono delle loro escursioni at- 
traverso quelle fiianure verdeggianti; delle parole che il defunto le aveva 
rivolte sul letto di morte; dei successi di lei suite scene di Londra, success! 
ch’essa aveva tanto ambito quando soggiomavano insieme in America.

Seppi dopo, che la « voce » manifestatasi era quella del maritodiMiss 
Carson, il quale era morto quasi all’itnprovviso di pneumonite otto anni prima.

Io non avevo mai assistito a una conversazione d ’amore piu bella, piu 
edificante; e quanto avveniva mi parve troppo sacro per osare d’interloquire.

Miss Carson ignorava tutto dello Spiritismo, ed era quella la prima volta 
che assisteva a una seduta. Durante la conversazione col defunto marito, 
piangeva a calde lagrirae, e rimase profondamente commossa per tutta la 
serata. Essa voile scusarsene con noi, spiegando che le sue lagrime non erano 
di dolore, ma di gioia, e che aveva trascorso istanti di felicita suprema. 
Aggiunse che la dimostrazione avuta sulla realta della sopravvivenza, e sulla 
possibility di comunicare coi propri cari defunti, costituiva Pevento piu me- 
raviglioso della sua vita.

Tre giorni dopo, Miss Carson salpava per l’America, e scri- 
veva al Bradley una lettera di commiato, dalla quale stralcio i se- 
guenti brani:

Sono ancora stordita per I’esperienza toccatami. II fatto di riudire una 
voce che si credeva spenta per sempre, e il sentirla fornirvi prove tangibili 
dell’amore imperituro che serba per voi... Oh ! E troppo meravigliosc ! Anelo 
di sperimentare ancora, ancora; sebbene io mi senta invasa da una specie 
di terrore indefinibile. Epppure I’evento occorso mi ha resa felice. I miei 
sonni non furono mai cosi tranquilli e sereni, e quando mi sveglio ho la 
certezza di essermi trovata con lui durante il sonno. Cio non mi awenne 
mai in passato. Io conobbi il mio Enrico quando avevo sedici an n i, e an- 
dammo sposi... Quale meravigtiosa seduta! Date, date ad altre anime infe* 
lici — in questo mondo e nell’altro — l’opportunity d’incontrarsi... (p. 70).
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Come si vede, gli episodi meravigliosi d’ identificazione spiri- 
tica, quali si estrinsecavano con la medianita di Giorgio Valian- 
tine, ora si realizzano senza di lui, nonche per opera della me
dianita rivelatasi in colui che aveva lungamente esperimentato con 
lo stesso Valiantine, e lo aveva reso celebre pubblicando un libro 
sulle manifestazioni conseguite. Tutto cio risulta teoricamente molto 
importante; e, come dissi, dovrebbe bastare ad annientare per sem- 
pre la balorda ipotesi della « frode universale ». Si otterrebbe per- 
tanto il trionfo del senso comune, e le conseguenze di un tal fatto 
risulterebbero notevolissime, giacche se si concede la realta delle 
manifestazioni analogbe all’esposta, si segna il primo passo deci
sive che dovra condurre inevitabilmente — o presto o tardi — a 
dare ragione dei fatti con la sopravvivenza dello spirito umano; 
o, in altri termini, facendo capo all'ipotesi spiritica.

Dissi in principio che la moglie del Bradley contribuiva effica- 
cemente all’estrinseoazione dei fenomeni; il che emergeva palese 
dal fatto che quando la moglie non assisteva alle sedute, le ma
nifestazioni risultavano notevolmente piu deboli e stentate. Il Brad
ley interrogo in proposito la personality medianica del cognato 
Warren Clarke, ed ecco il dialogo che ne segui:

Bradley. - Vorrei chiederti qualche spiegazione intorno ai poteri media- 
nici nelle nostre sedute; giacche noi non siamo ben sicuri se il «potere» 
per cui si ottengono le « voci » provenga da me o provenga da Mabel (la 
moglie del Bradley).

Warren. - Tu, Herbert, sei il jornitore della « forza » , e I’organismo di 
Mabel funge da condensatore Del resto, tu potresti fungere ugualmente da 
condensatore, ma noi preferiamo adoperarti come fornitore. Per cui la forza 
a te sottratta, passa per Mabel prima di essere utilizzabile. £  noi tentiamo 
utilizzarla sempre piu lontano da te e da lei.

Bradley. - Credi tu ch’io potrei ottenere il fenomeno delle * voci » an- 
che da solo ?

Warren. - Certamente. Noi potremmo utilizzare te solo, ma la combina- 
zione di te e di Mabel e di gran lunga preferibile.

A  questo punlo la signora Mabel domanda: Ed io potrei conseguire le 
« voci » da sola?

Warren. - Si, lo potresti, perche tu condensi ed accumuli la « forza » 
che ricavi da Herbert, e nelle condizioni normali potresti utilizzare la ri- 
serva di « forza » in te rimasta, anche quando il rifornitore non sia dispo* 
nibile... (/>. 10 0 ).

Infatti, una sera in cui erano giunte persone amiche in attesa 
di una seduta, e il Bradley non poteva prestarsi a tale scopo, la 
moglie di lui si offerse a tentare la prova da sola; e il fenomeno 
delle « voci » si ottenne ugualmente. Senonche e da rilevarsi un

I
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incidente il quale farebbe presumere che la « forza » fosse stata 
sottratta, anche in questa circostanza, direttamente dal Bradley; e 
l’incidente e questo: che il Bradley, il quale non aveva potuto re- 
sistere alia tentazione di recarsi ad origliare alia porta della camera 
in cui si teneva seduta, descrive in questi termini le sensazioni 
provate:

L’efletto su di me fu piuttosto peculiare; giacche sebbene la casa fosse 
oUimamente riscaldata, le miegambe, dai piedi ai ginocchi, divennero ghiac- 
ciate, come se fossero avvolte in un vortice di vento gelido. Ora questa c 
la sensazione da me provata normalmente nelle sedute quando si svolgono 
manifestazioni psichiche ; sebbene in tali circostanze la sensazione di freddo 
non divenga mai cosi accentuata come questa volta.

In base a tale incidente, e razionale inferirne che nella seduta 
di cui si tratta, il Bradley ahbia fornito direttamente la * forza» 
alia moglie per l'estrinsecazione delle « voci » ; nel qual caso, la 
circostanza rilevata dal Bradley che la sensazione di freddo alle 
gambe fu molto piu accentuata del cpnsueto, si spiegherebbe col 
fatto della distanza notevole che lo separava dalla moglie, distanza 
che richiedeva una dispersione maggiore di « forza*.

Da un aitro punto di vista, e notevolissimo il fatto che la me- 
dianita del Bradley, oltreche produrre il fenomeno della « voce di- 
retta », combi nato ad altre manifestazioni di trasporti di oggetti e 
suoni di strumenti musicali, accenna altresi a voler culminare nel 
fenomeno delle materializzazioni complete di fantasmi; fenomeno 
che gia si realizzo una volta nel settembre del 1924, durante una 
seduta a cui partecipavano quattro sperimentatori; e cioe, i co- 
niugi Bradley, il signor Caradoc Evans, noto scrittore ed artista 
drammatico, e Mr. Joel Jacquin, perito giudiziario per le impronte 
digitali, il quale era venuto con l’intento di ottenere impronte di 
mani materializzate.

Il domani della seduta, gli ospiti fornirono al Bradley una breve 
relazione intorno alle manifestazioni cui avevano assistito; ed io 
qui riferisco alcuni brani tratti dalle relazioni di questi ultimi. Mr. Car- 
radoc Evans ne scrive in questi termini:

Eravamo in seduta da circa mezz’ora, allorche fui sorpreso di sentire 
un dito che premeva con forza sul mio ginocchio. Chiesi al mio vicino: 
« Siete voi che mi puntate un dito nel ginocchio ? » — Questi rispose: « Niente 
adatto. » — Soggiunsi: « Eppure qualcheduno Pha fatto ». — Si fece udire 
un risolino giubilante nel mezzo al circolo. Allora esclamai: « Feda, sei 
forsetu?» (« Feda » eraunodegli * spiriti-guida » , e diceva di essere stata
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in vita una giovinetta indiana), ben ricordando le marachelle del genere da 
lei perpetrate in passato. Si udi un altro risolino giubilante, seguito da 
un « si ».

Caradoc Evans. - O giovinetta inesperta, bada a non perpetrare altri 
scherzi consimili, perche le giovinette dabbene non premono le dita con- 
tro le ginocchia dei gentiluomini. Del res to, scommetto che tu non saichi 
sono?

Feda. - Si che lo so. '
C. E . - Sentiamo dunque.
Feda. - Sei Caradoc Evans.
C. E . - Avvicinati quanto puoi, giacche mi pare che dovrei vederti.
« Feda » si awicino, e sebbene io non pervenissi a scorgerla, si fece 

sentire molto bene, premendomi sui fianchi con ambe le mani.
C. E . - Siedimi in grembo, « Feda ».
E lo spirito materializzato di « Feda» venne a sedermisi in grembo, e 

mi parve sostanziale quanto una giovinetta in carne ed ossa.
C. E. - Perche non mi dai un bacio ?
Tosto due labbra mi baciarono ripetutamente; ed etano labbra che ave- 

vano il tepore della v ita; mentre un alito caldo, di creatura vivente, mi sfio- 
rava le gote. Ora, quando penso a < Feda >, me la figure una giovinetta 
vivente, piuttosto emancipata da ogni preconcetto sociale... (p. 40).

Tolgo daJla relazione di Mr. Joel Jacquin questo brano com- 
plementare dell’episodio esposto. Egli scrive:

Ad un tratto, Mr. Caradoc Evans, con tonalita di voce piuttosto risen- 
tita, esclamo: « Chi e che mi tocca? » Noi tutti lo assicurammo che nes- 
suno si era mosso dal proprio posto. Quanto a me, non avrei potuto arrivare 
fino a lui senza inciampare negli apparati da me disposti in terra per le 
impressioni digitali. Si venne presto a conoscere che la colpevoleera « Feda »... 
Allora chiesi a « Feda » di venire a toccare me pu re; e immediatamente 
sulla mia mano destra venne a premere un dito morbido e caldo. Chiesi 
ancora di essere toccato sulla mano sinistra; e cosi chiedendo, nascosi ra- 
pidamente la mano sinistra dietro il banco; ma venni toccato ugualmente 
CP • 4 3 )-

Quando la medianita del Bradley fu pervenuta a questa fase 
notevolissima di sviluppo, ed egli vi si dedicava e vi si prodigava 
con entusiasmo crescente, gli sopraggiunse fra capo e collo una 
« doccia fredda », mitigatrice dei suoi entusiasmi. Nella seduta del 
18 ottobre, dopo le solite manifestazioni telecinetiche, dopo i non 
meno soliti e brillanti concerti musicali d’ordine supernormale. e 
la produzione di mani materializzate che toccavano gli astanti, si 
manifesto la personality medianica di < Annie », la sorella defunta 
del Bradley. Questi le chiese che cosa ne pensava dei progressi 
trionfali con cui si affermava la propria medianita; e con grande
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sue stupore si senti rispondere: « Herbert, sono spiacente di doverti 
dire che venni per avvertirti che bisogna sospendere le sedute ».

II Bradley cosi continua:

Rimasi sbalordito, e chiesi per quale motivo mi si ordinava di sospea- 
dere. Venne risposto: « Perche le sedute influiscono sfavorevolmente sulla 
tua salute. Ora verr& Warren a dirti quanto sia per te necessaria una lunga 
sosta*. Poco dopo si manifesto Warren, il quale mi disse che il sospendere per 
qualche tempo le sedute era per me una necessity imperativa. Ebbi con lui 
una lunga conversazione in proposito, ed egli termino dicendo: * Me ne 
dispiace per te, poiche so quanto e grande la tua delusione; ma aoi dob- 
biamo anzitutto tener conto della tua salute ».

Il Bradley cosi commenta:

Ora riconosco che la sospensione temporanea deile mie esperienze era 
necessaria; ma, li per li, ne rimasi irritato, per quantoapprezzassi le buone 
intenzioni degli spiriti famigliari. Suite prime avevo voglia di ribellarmi al- 
1’inatteso « ultimatum >, giacche i miei progressi erano stati cosi rapidi, e 
l’imminenza di manifestazioni grandiose mi pareva tanto sicura, che mi ri- 
sentivo al pensiero che si accordasse piu importanza alia circostanza trascu- 
rabile della mia salute, che non se ne accordasse alle mie indagini... Io 
non avevo indovinato gli scopi per cui gli spiriti mi ordinavano una pausa; 
eppure tali scopi risultano apparenti a chiunque legga questo libro: essi mi 
ordinavano una pausa affinche scrivessi un libro (p. 72-76).

Infatti, cio venne confermato dallo spirito Warren, pel tramite 
della medium Mrs. Leonard. La signora Bradley chiese ad W arren:

Tu dicesti che le nostre sedute avevano un’influenza sfavorevole sulla sa
lute di Herbert.

Venne risposto:

Si, perche Herbert soffriva per eccesso di lavoro, ed era sulla via di voler 
troppo produrre; dimodoche non avrebbe potuto resistervi. Tu ben sai che 
quando Herbert e immerso nel lavoro intellettuale, entra in una condizione 
speciale di congestione del cervello e dei nervi.

Dopo tre mesi di rigorosa sospensione deile sedute private, lo 
spirito di Warren Clarke, pel tramite della medium Mrs. Leonard, 
permise di riprenderle. Conformemente il Bradley tenne una prima 
seduta, che risulto negativa; ma la seconda fu buona, ed ottime 
risultarono le successive, in cui le « voci » risuonavano al natu- 
rale, fomendo buone prove d’ identificazione spiritica. Senonche nella 
seduta del 25 gennaio 1925, dopo che Warren aveva lungamente
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discusso intorno a un grave affare privato, e dopo che « Annie » 
aveva lungamente conversato intorno alle condizioni di salute della 
comune sorella Gertrude, inferma in un sanatorio della Svizzera, il 
Bradley fu nuovamente consigliato a sospendere le sedute; e gli 
si disse che quando avrebbe potuto riprenderle, ne sarebbe stato av- 
vertito per « impressione ».

II Bradley cosi commenta: l

Le comunicazioni personali ricevute in quella sera furono notevolissime, 
ma il consiglio di sospendere nuovamente le sedute, mi piombo addosso 
come un’ingrata sorpresa, anche questa volta. Nondimeno, riflettendo con 
calma sull’incidente, dovetti riconoscere che per me si preparava un periodo ,
di eccessivo lavoro mentale e materiale; e in conseguenza, che se avessi j
continuato a sperimentare con la mia propria medianita, non potevo non 
uscirne letteralmente esausto...

E con questo secondo arresto delle sedute private, termina, per 
ora, la serie delle esperienze del Bradley con la propria medianita.
Egli cosi ne riassume le risultanze:

Appare dimostrato che mia moglie ed io possiamo sedere in seduta da 
soli, e conversare lungamente e spigliatamente, sopra qualunque argomento, 
con gli spiriti dei defunti intimamente a noi vincolati da parentela cd amore.
Qualora io lo afifermassi senza corroborare le mie parole con le testimo-
nianze altrui, non mi attenderei certamente di essere creduto; visto che si
tratta di un evento tanto stupefacente da sembrar quasi inconcepibile per
coloro che mai ne fecero esperienza. Comunque, sta di fatto che senza I’au-
silio di medium, io e mia moglie abbiamo conversato per ore ed ore con gli
spiriti di mia sorella- Annie e di mio cognato Warren Clarke, i quali si ,
espressero costantemente con la tonalita d i voce loro propria in vita, la quale |
ci giungevo distintissima da un punto qualunque dello spazio. Molti eminenti :
personaggi inglesi e forestieri hanno assistito alle nostre conversazioni, men*
tre a loro volta, essi hanno conversato con gli spiriti dei loro congiunti. E
questa non e soltanto la meraviglia dell’universo, e sopratutto la Veritd
dcll’universo (p. iq f) .

*
*  *

Nel frattempo il Bradley aveva invitato a Londra il medium 
Giorgio Valiantine, per una serie di esperienze in casa sua; e Va- 
liantine vi giunse, proveniente dall’America, il giorno 12 febbraio.

Il proposito del Bradley era di fare intervenire successivamente I
alle sedute una lunga sequela di personality eminenti, le quali rap- |
presentassero i vari rami della scienza, della letteratura, dell’arte, 
della politica e del giornalismo, ai fini di una propaganda proficua ^
ed assennata tra le classi intellettuali della societa. I
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Si tennero sedute giornaliere per due mesi e mezzo, ottenendo 
prove d’identificazione mirabili, nonche manifestazioni d’ogni sorta. 
Notevoli tra queste, il fenomeno della « voce diretta » in picna 
luce del giorno. alcuni fenomeni di luci medianiche, di concerti 
musicali, di trasporti di oggetti veramente eccezionali, e varie im- 
pronte su nero-fumo di mani materializzate, di zampine di uccelli 
e di una farfalla.

II continuo avvicendarsi di sempre nuovi sperimentatori permise 
al Bradley di fare osservazioni preziose intorao al potere neutra- 
lizzante degli « scettici ostili » (non mai degli scettici imparziali e 
sereni); intorno alia minore efficienza della medianita in causa dei 
continui mutamenti di persone; e, per converso, alia grande effi
cienza della medianita nelle sedute famigliari, in cui gli unici spe
rimentatori erano i coniugi Bradley, coi figli e i congiunti.

Quando il Valiantine giunse a Londra, la moglie del Bradley 
era a letto indisposta; e nella sera medesima del di lui arrivo, il 
Bradley voile provarsi a tenere da solo una seduta col Valiantine; 
seduta riuscita splendidamente. Il Bradley riferisce:

Undici < voci » distintissime, personalissime di spiriti diversi conversa- 
rono cod noi. Di questi, due soli fecero uso della « tromba acustica »; gli 
altri parlarono con « voce indipendente » ; ciascuno con la tonalita vocale '  
a lui propria; e le « voci » scaturivano dall’alto, in un punto qualunque 
dello spazio. < Annie », con voce indipendente, discusse di alcune intinie 
questioni di famiglia; mio cognato Warren Clarke, con voce indipendente 
egli pure, converso lungamente intorno ad interessi di famiglia, imparten- 
domi preziosi consigli in merito all’inchiesta di contabilita in cui ero occu- 
pato per di lui consiglio. « Feda », sempre giuliva e felice, venne a darci 
il benvenuto, facendo echeggiare il suo risolino caratteristico. Fu per me una 
felicity il salutare successivamente gli « spiriti-guida » di Valiantine; cia
scuno dei quali possiede una ben distinta personality; non soltanto per il 
timbro vocale, ma sopratutto nel modo di esprimersi, di fraseggiare, di sen- 
tenziare. Il « Dottor Barnett » parlo con la solita saggezza e la solita de- 
terminatezza; « Bert Everett », col suo consueto buon umore ; * Pat O’Brien », 
col suo pronunciatissimo accento irlandese ; « Kokum » e « Hawk-Chief », 
i capi indiani, col loro formidabile volume di voce. Tutti chiesero premu- 
rosamente notizie di mia moglie. Talora parlavano simultaneamente in due 
o piu, e tal altra conversavauo tra di loro. Quando si manifestarono i capi 
indiani, io chiesi che alzassero la gii formidabile tonaliti della loro voce, e 
cio alio scopo di accertarmi se pervenivano a farsi udire da mia moglie, 
che si trovava in una camera situata al piano superiore, in angolo appartato, 
lontana circa trenta o quaranta metri da noi, mentre le porte interposte 
erano tutte chiuse. Dopo la seduta, seppi da mia moglie ch’essa aveva udito 
benissimo la conversazione dei due tonanti parlatori. Il che non deve mera- 
vigliare, giacche quando alzavano la voce, potevano udirsi a cento metri
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lontano... Concludendo, io tenni conversazione con undid spiriti, ciascuno 
deiquali parlo spigliatamente, naturalmente, famigliarmente, affettuosamente, 
brillantemente. Ogni loro sentenza aveva uno scopo, nonche pure una no- 
tevole importanza. Io conoscevo assai tneglio tutti gli spiriti che mi parla- 
rono, di quel che non conosca la maggior parte delle persone con cui m’in- 
trattengo in terra. Ciascuno di essi vive in un piano di esistenza di gran 
lunga superiore al nostro. Non uno solo espresse un pensiero che non fosse 
nobile... Io so che non vi e morte, bensi multiformi fasi di esistenza; io so che 
soltanto gli spiriti sono interamente vivi, laddove noi esistiamo in condizioni 
comatose... (p . 19 9 -200),

Si e visto che nel brano citato il Bradley accenna ad una « in- 
chiesta di contabilita » in cui egli era occupato per consiglio della 
personality medianica di Warren. II caso e notevolissimo, e ri- 
monta al periodo delle esperienze del Bradley con la propria per- . 
sonale medianita; per quanto i primi avvertimenti in proposito li 
abbia ottenuti per ausilio di altri mediums. Nella relazione di una 
seduta con Mrs. Leonard (21 settembre 1924), il Bradley accenna al 
fatto con queste parole:

Qui Warren mi diede un importante avvertimento intorno alia morality 
di una certa persona — di cui diede nome e cognome — la quale aveva in 
mano i miei interessi. L’avvertimento risulto in seguito della massima im- 

'  portanza.

In altra seduta con la medium medesima (novembre 18), lo spi- 
rito di Warren tomo a ripetere ravvertimento, ma in termini piu 
risoluti. Il Bradley osserva:

Si trattava di una relazione compromettente I’onore dell’individuo nomi- 
nato, e siccome tale rivelazione confidenziale proveniva da Warren, non 
manco d ’impressionarmi seriamente; tanto piu che vi erano coinvolti i miei 
piu vitali interessi... (fi. 100).

Il giorno 15 gennaio 1925, il Bradley con la moglie tennero 
una seduta con la medium Mrs. Scales, ch’essi vedevano per la 
prima volta. Si manifestarono gli spiriti di Warren e di Annie, i quali 
tornarono per la terza volta ad ammonire il Bradley sul medesimo 
tema. Questi scrive:

Annie si riferi a certi afl'ari finanziari che mi riguardavano, dimostrando 
una conoscenza assoluta in proposito; quindi m’impart! un altro serio av
vertimento intorno a cio che si perpetrava ai miei danni e che aveva impor
tanza eccezionale per me. In breve: in conseguenza degli avvertimenti ri- 
cevuti, nel febbraio del 1 9 2 5 , scopersi delle gravi prevaricazioni nei registri 
della contabilita. Cio avvenne un mese dopo la seduta esposta, e tre mesi dopo 
il primo avvertimento impartitomi (p. 16 6 - 16 7 ).
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N el g iorno  2 5  gennaio, il B rad ley  tenne una  se d u ta  in casa 
sua, con la  p ro p ria  m edianita, desiderando  u lterio ri ra g g u ag li sul 
fa tto  in discorso , che assum eva una g rav ita  eccezionale. A nn ie  e 
W arren  si m anifestarono, fornendo rag g u ag li e consigli. II B rad ley  
o sse rv a :

Soltanto in seguito mi aw idi quanto gravemente compromessi erano 
stati i miei interessi. Si trattava di un vero tradimento, il quale era anche 
una solenne ingratitudine; e apparentemente, solo in tali circostanze gli spi- 
riti intervengono al riguardo d ’interessi materiali. Fui ragguagliato esatta- 
mente su cio che dovevo fare, ed io mi regolai scrupolosamente in base ai 
consigli ricevuti. Quindici giomi dopo avevo fatte scoperte stupefacenti. L’in- 
chiesta intrapresa richiedeva I’analisi di una contabilita che comprendeva un 
periodo di parecchi anni, ed un conteggio di somme che ammontavano ad 
oltre un milione. Ma io sono un esperto contabile... e il giomo 7  di feb- 
braio scopersi la prova delle frodi consumate ai miei danni. Gli spiriti mi 
avevano indicato esattamente i libri ch'io dovevo esaminare; e si trattava 
d’indicazioni assolutamente inattese, poiche i libri di conti a cui si alludeva 
erano ostensibilmente insignificanti, ed io probabilmente non li avrei esami- 
nati mai, senza il suggerimento dell’AI di la... Le prevaricazioni continua- 
vano da parecchi anni, ed erano occultate con raffinata maestria. Era un 
tremendo colpo per le mie finanze, e se non fossero intervenuti gli spiriti 
famigliari, tali prevaricazioni sarebbero probabilmente continuate indefinita- 
mente, defraudandomi di chi sa quante altre migliaia di lire sterline... Questo 
drammatico incidente dimostra che gli spiriti possono intervenire — come 
intervengono — in favore dei viventi, ora impartendo consigli, ora proteg- 
gendoli efficacemente contro le ingiustizie del prossimo... (p. 19 5 -19 6 ).

L ’incidente esposto  non h che una conferm a u lte rio re  di cio 
che g ia  si conosceva in m erito  al fa tto  che ad un’en tita  sp irituale  
nulla pud sfu g g ire  di quan to  rig u a rd a  un v iven te col quale l’en- 
tita  s tessa  si trov i in « rapporto  psichico ». Nel caso speciale, 
si dovrebbe arg u ire  che gli sp iriti di « A n n ie  » e di « W a rre n  », 
i quali, pel tram ite  del B radley , po tevano  en tra re  in rapporto  con 
tu tte  le persone da lui conosciute, abbiano  scoperto  le frodi del 
contabile infedele, leggendone la colpa nel di lui pensiero .

In  qu esta  lunga serie  di nuove esperienze col m edium  V alian- 
tine, furono num erosi g li episodi di « X enog lossia  » ; vale a d ire, 
di conversazioni in lingue ignorate  dal m edium ; e le « voci d ire tte  » 
parlarono  in francese, tedesco, danese, russo , italiano , Chinese e 
giapponese. In  due occasioni i consu ltan ti, col proposito  di m ettere  
alia p rova  l’id en tita  del com unicante, il quale  aveva  iniziato la  
conversazione in lingua inglese, lo inv ita rono  a  p ro seg u ire  nel lin- 
guagg io  natio ; cid che venne fa tto  im m ediatam ente; e in a ltra
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circostanza, una s ignora  russa, m arita ta  in D anim arca, rivo lse  la  
paro la  in danese a uno sp irito  co m u n ican te ; m a questi, rivela tosi 
p e r il di lei fratello , o sservo : « Sono O scar; parliam o in russo  ». 
£  la  conversazione fu co n tin u ata  in russo.

P e r  b rev ita , mi lim itero  a  c itare  un solo episodio  del genere, in 
cui la conversazione si svolse in lingua giapponese.

N ella sera  del 1 8  m arzo 1 9 2 5 , fu in v ita to  ad  una  sed u ta  il poeta 
g iapponese G onnoske K o m a i; ed  il B rad ley  riferisce in p roposito  
q uan to  seg u e :

L’episodio piu drammatico della seduta si svolse quando una < voce » 
si rivolse in giapponese al signor Gonnoske Komai. Per due volte la « tromba 
acustica» ricadde a terra prima che lo spirito comunicante pervenisse ad 
acquistare forza sufficiente per materializzare la propria voce. Quindi la 
tromba luminosa si rialzo per la terza volta, si trasporto di fronte al signor 
Komai, e lo tocco due o tre volte; dopo di che, scaturirono dal la tromba 
queste parole: (Gonnoske! Gonnoske! » Tale richiamo al proprio nome, 
impression© vivamente il signor Komai, e cio per una ragione di cui parle- 
remo tra poco.

La voce ando gradatamente acquistando vigore, e infine diede il proprio 
nom e: c Otani ». L’identita del comunicante essendo cosi stabilita, si svolse 
una breve conversazione in lingua giapponese, in cui il defunto parlo so* 
pratutto dei figli.

In seguito, il signor Komai ci ragguaglio in merito a una circostanza 
molto importante, la quale si riferisce al fatto che lo spirito comunicante lo 
aveva salutato chiamandolo per nome: t Gonnoske! Gonnoske! ». Ora, a 
norma dei costumi giapponesi, solo il fratello maggiore, o il padre, o la 
madre, hanno il diritto di salutare pronunciando il nome personale di un in- 
dividuo; vale a dire, pronunciando il nome da noi chiamato « di batte- 
simo». Orbene: e altamente suggestivo il riscontrare che lo spirito mani- 
festatosi al Gonnoske aveva il diritto di comportarsi in tal guisa, in quanto 
era il di lui fratello maggiore, morto da poco.

Kitiratosi lo spirito comunicante, si manifesto « Bert Everett » (lo spi- 
rito-guida), il quale rivolgendosi al signor Komai, disse: ( Insieme a tuo 
fratello, e presente anche tua madre ».

A proposito di siffatti ragguagli, giova rilevare che il signor Komai e 
un giovanotto; e in conseguenza, che nessuno avrebbe potuto supporre che 
gli fossero gia morti la madre e il fratello maggiore.- Inutile aggiungere che 
i presenti ignoravano tutto al riguardo del signor Komai, come ignoravano 
la lingua giapponese.

Ritengo che questo episodio, in cui si e conversato in lingua giapponese, 
e in cui vennero fornite prove notevolissime d ’identificazione personale, debba 
considerarsi una delle piu belle e incontestabili prove odiemamente ottenute 
in dimostrazione della sopravvivenza (p . 3 0 5 - 3 0 6 ) .

(Continua) Ernesto Bozzano



IL MATERIALISMO DEGLI SP1RITISTI
(N o t e r e l l a  c r it ic a )

Spiritus intus alii...
V i  ROIL 10

Gli Spiritisti (che sono tutti positivisti e razionalisti, e rton 
idealisti e fideisti) vengono a torto accusati talora di avere men
tality materialista sol perche cercano prove materiali dell’esistenza 
degli sp iriti/ Qui dunque non e il caso deU'excusatio non petita ac- 
cusatio manifesto, dappoiche Yaccusa ci e purtroppo, ed esige quindi 
la giusta discolpa a provare l’ ingiustizia dell’accusa.

Gli Spiritisti hanno bene il diritto ed il dovere di chiedere esse 
prove materiali appunto per controbattere il materialistno scienti- 
fico-filosofico colle sue stesse armi prese dalla sua panoplia.

Questo in prim is et ante omnia. Con dette prove appunto dimo- 
strano la verita dello spiritualismo dimostrando insieme l’errore 
del materialismo, ossia che lo spirito sopradomina colla forza  la ma
teria, sua ancella — che la controlla, la dirige e se ne serve ad uno 
scopo sp iritu a l: che ha sempre la priorita ed il primato sopra di 
essa, in quanto la organizza, la muove e la rinnova, anche con di- 
sintegrazione e restitutio ad integrum, come nel fenomeno degli ap- 
porti di cosi apodittica evidenza. Aggiungasi che le prove materiali 
spiritiche (ovvero anche animiche, quod idem sonat) sono intima- 
mente associate ad una intelligenza direttrice, dalla quale neces- 
sariamente promanano per la legge di causalita psico-fisica inop- 
pugnabile.

E  pur necessario che il soprasensibile per manifestarsi alia nostra 
mente cerebrata si faccia sensibile, e con cio si renda intelligibile. 
Cosi, per un esempio solo, la demonstrate ad octtlos si converte im- 
plicitamente in demonstrate ad mentem. E  il metodo induttivo ba- 
coniano, e con esso e per esso il materialismo, che si vanta posi- 
tivista, si trova ridotto a riconoscersi apriorista, e lo spiritualismo, 
a sua volta, lo sconfigge, e ne trionfa con argomenti di fatto sulle 
basi del proprio sperimentalismo.

E  l’applicazione del similia similibus, che riesce tanto efficace a
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combattere e debellare questo morbo pandemico morale, devasta- 
tore dell’umanita civile, il materialismo, divenuto cinico legislatore 
dei costumi, ed assorto a supremo gerarca delle menti, a rex  
regum et deminus dominantium sedens in cathedra pestilentiae \

Esso aveva potuto ritenersi vincitore di uno spiritualismo .idea
lists, cartesiano, o catechistico delle scuole, dalle quali lo spirito era 
considerato quasi un ente astratto, non concreto, indefinite ed in- 
definibile, un flatus vocis, mentre per gli Spiritisti h un reale centra 
di forze, delimitato nello spazio per poter essere una individuality, 

risultante da uno state speciale della sostanza primigenia. Eglino, nella 
sua unione ipostatica colla materia organizzata, ne provano, con cri
tics sillogistica, la preesistenza e la postesistenza al corpo fisico, e 
scientificamente sono fu tu risti e filosoficamente possono essere immor- 
ta/isti.

Per loro un essere pensante e cosciente (spirito) deve essere 
senziente — e quindi, se immateriale, non pero incorporeo — ; per es
sere failore, deve essere motore, e quindi fornito di un si6tema di- 
namico egocentrico, con sfera radioattiva autonoma. Un essere in
corporeo sarebbe, secondo Leibnizio, un disertore dell'ardvie univer
sale: percio Pitagora insegnava Yochema psyche (carro dell’anima),
Platone il sotnatoide con autocinesi, S. Paolo il soma pneumaticon 
(corpo spirituale), in accordo con una tradizione storica plurimil- I
lenaria ed universale, indiana, Chinese, egizia, ellenica, latina... Ed 
ecco quale e il materialismo degli Spiritisti!

V. Cavalli.

L’anima e il corpo.

Non si tratta di considerare l’anima come indipendente dal corpo, poiche 
la sua dipendenza e anche troppo constatata, ne come unita a un corpo 
in un sistema diverso da quello in cui siamo. II nostro unico scopo deve j
essere quello di consultare 1’esperienza e di non ragionare che sulla base 
di fatti che nessuno possa revocare in dubbio

Se si obbietta che qualora si supponga che tutte le nostre idee e fa
colta nascono dalle sensazioni, ne segue che la dissoluzione del corpo toglie 
all’anima tutte le sue idee e facolta, rispondo che il sistema nel quale essa *
gode oggi di una liberta che la rende capace di merito e di demerito, di- |
mostra che essa esisteri in un altro sistema nel quale si ritrovera con tutte '
le sue facolta, per essere premiata o punita. Allora Dio supplir& al difetto 
dei sensi con mezzi che ci sono sconosciuti.

C o n d il l a c . \

I



1L CALCOLO ELEMENTARE
APPLICATO AI SOGNI PREMONITOR1

(Coni, e fine: v. fasc. prec., pag. IT8).

La storia dice: Pitagora (filosofo greco nato a Samo nel 569 
e morto oscuramente a Taranto nel 470 a. C.) dopo aver vissuto 
22 anni in Egitto e 12 in Babilonia con sacerdoti caldei, magi e 
dotti indiani, fondo nella Magna Grecia, a Crotone, la « scuola 
pitagorica » aristocratica, secondo la quale la vita umana era una espia- 
zione, il castigo di una vita anteriore. La detta scuola ammetteva 
che gli elementi dei numeri sono gli elementi di tutte le cose. Pitagora 
scopri la regola del quadrato dell’ ipotenusa, intravvide il sistema 
astronomico copernicano (2043 anni primal... com’e lenta l’intel- 
ligenza dell’Homo Sapiens!) e forse intui la rotazione terrestre. 
Non fu certamente un « uomo comune ».

Il dogma del trapasso di un'anima da un corpo all’altro o me- 
lempsicosi, trovasi mescolato alle religioni di quasi tutti i popoli an* 
tichi. Tale credenza e d’origine indiana. Dall’India passo in Egitto, 
da dove Pitagora la importo in Grecia.

Dobbiamo noi dire che un musicista precoce, un pittore, un poeta, 
un matematico precoci sono tali perche Xanima di geni irapassati e 
penetrata, ha preso sede, s’e incarnata nel loro corpo ? Dobbiamo proprio 
ammettere un fenomeno cosi straordinario, cosi incommensurabile, 
cosi sbalorditivo e, sopratutto, cosi indimostrato ?

Si pub intuire un mucchio di belle cose... ma dimostrare!
Ragioniamo terra a terra come segu e :
Un uomo di genio e un essere che ha un cervello che funziona 

equUibratamente e che sente e percepisce nitidamente e chiaramente i  
giusti rapporti tra fatti, cose e fenomeni van. Un uomo senza genio 
e quello che non ha un cervello a*ti> a fare delle sintesi di rapporti. 
Nk l’uno, nk l’altro hanno un merito o un demerito personate.

Basta che Yimpasto nerveo-cerebrale, di un uomo, invece di pe- 
sare grammi 1,03231... per centimetro cubo pesi, leggermente in 
piu o leggermente in meno, per avere una dissonanza con le arrno- 
nie di tutti i  generi.
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Abbiamo gia detto (i) che il Chiarugi da, per l’encefalo, una 
media di gr. 1,036 e che se si risolve la frazione semplice u/« s> 
ottiene la distanza 216,66666... x io- u  che corrisponde ad un corpo 
che pesa grammi 1,0323138... per centimetre cubo. Se dividiamo 
216,666... per 13 (distanza dell’etere) abbiamo l’istesso risultato 
di 1 diviso per 6. Cio vuol dire che quel peso e nel rapporto preciso, 
semplice, armottico, risuonante di uno a set coll’etere.

Set distanze dell’etere fanno un’onda lunga (termica). Infatti 
6 x 0,000013 =  centimetri 0,000078 che e l'onda lunga, termica. 
Togliendole ogni idea di calore, resta un’ onda possedente della 
sola energia meccanica.

Anche 216,6666... x 6 e uguale a 13 giusto (si ottiene 12,99999... 
all’infinito; quindi si ha 13). Se 6 subatomi del cervello fanno una 
distanza di 13, allora sei volte questa distanza e uguale, precisa a 
quella termica di 78 dell’etere perche anche qui 1 3 x 6  =  78... con 
i dovuti zeri.

Dunque in generate la materia cerebrale e approsstmativamente ri
suonante coll’etere ed in via mol to eccezionafe essa & maiematicamente 
intonata coll’etere.

Abbiamo visto che aXVistesso modo, sempre colie istesse cifre e 
le istesse operazioni si spiega la fotosensibilita dell’Argento, YajfftnitP, 
la catalisi, la refrattarieta del Calcio, la radioallivita emissiva del Po- 
tassio, la sensibilita crescetite del Ferro e quella decrescente del Rame 
alle onde sonore, ecc.

Cio deve gia  far pensare che anche per la materia cerebrale e 
sempre 1’istessa cosa, poiche anch’essa puo essere in un rapporto 
numerico esattissimo con l’etere. k  allora piit raziottale ammettere 
che un genio, precoce o non, i  tale perche la natura gli ha elar- 
gito  un encefalo intonato con Yambiente universale, o e piit razio- 
nale 1’ammettere la rcincarnazione o metempsicosil

Quello che e certo si e che le materie tutte sono sotto l’ impero 
dell’etere e su esso si formano e si modellano.

Tutti sanno che la cassa armonica di un violino, sotto la persi- 
stente azione dell’armonia sonora, diventa sempre meglio risuonante. 
Dopo un lungo uso, il legno del violino risponde meglio che nei 
primi momenti. Esso si e formato, si e intonato, sotto l’azione delle 
vibrazioni (percussioni) dei granelli d’aria e dei granelli d’etere: 
piuttosto di questi che di quelli perche, come nel ferro, e 1’etere 
che regola la risuonanza nell’aria. 1

(1) Vedi Luce e Ombra, anno 1925, pag. 456.
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Quella cassa armonica, che & diventata cosi sensibile (come il 
ferro), alle percussioni dell’etere, sotto tutte le esilissime variazioni del- 
l ’onda termica, cioe della temperatura ambientale, continuera a vi~ 
brare « eternamente » , non con un ritmo gualsiasi, ma col solo ritmo, 
armonico coll’etere e percio colie onde termiche, con le quali ormai 
s’e definitivamcnte intonata.

I  ruderi d’un monastero, per esempio, nel quale si sia eseguita 
per lunghi anni della musica, possono (sotto le variazioni delle 
onde termiche ambientali che li mette in agitazione) comunicare 
ad un cervello ipersensibile le vibrazioni varie che variamente ne 
hanno intonato i materiali, a seconda delle loro densita specifiche?

Vale a dire: la musica trascendentale e la metempsicosi non sono 
forse che dei fenomeni di risnonanza ?

Vogliamo qui far rimarcare che Yopporsi al ritmo, alia risuo- 
nanza richiede uno sforzo.

Lo sanno gli artisti di canto quando devono cantare in teatri 
sordi quale fatica in pin  devono compiere e qual’e lo sgradevole 
contrasto che si ripercuote continuamente al loro orecchio. Cio di- 
pende da contro-correnti sonore disintonate, cioe a spegnimenti di 
energie meccaniche, nel cozzo disordinato dei corpuscoli d’aria e 
d’etere in moto.

L ’andare contro-corrente richiede sempre uno sforzo. Un mo- 
toscafo, per esempio, impiega meno forza e meno benzina quando 
va nel senso della corrente d’acqua che nel sense opposto.

Se noi, dormendo distesi, abbiamo la testa diretta al Nord ed i 
piedi diretti al Sud  siamo nella giusta direzione di due moti diffe- 
renti ma egualmenie diretti.

Le sensazioni varie esterne (calore, freddo. correnti d'aria, ru- 
mori, odori, ecc.), raccolte dai nostri organi periferici, hanno la 
direzione verso il centro ricettivo — 1’encefalo — cioe la dire
zione piedi-testa.

L ’ago d’acciaio calamitato e forzato dalle correnti magnetiche 
terrestri a dirigersi secondo la loro stessa direzione da Sud verso 
Nord. Tutto cid che e sulla terra, se anche non e calamitato, e 
sotto Cinfluenza di un flusso di forza  diretto dal Sud al Nord (ab
biamo detto che 1'elettromagnetismo e un moto di subatomi, come 
e  dimostrato al capitolo III  di « Sintesi »).

Se noi, dormendo, siamo distesi in senso opposto, cioe testa a 
Sud e piedi al Nord, ci troviamo in condizioni di conflagrazione in 
tutto il  nostro organismo come l’artista in un teatro sordo.

Se il violino di cui abbiamo parlato fosse stato bistrattato per
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lunghi anni, da un mal-genio, la sua cassa armonita si sarebbe mal- 
formata.

Se per lunghi anni noi dormiamo in posizione stonata quali sa- 
ranno le conseguenze materiali e soprattutto intellettuali sul nostro 
organismo? £  noto che il sonno risulta piu profondo e piu tranquillo 
nella posizione Nord (testa) - Sud (piedi), come ha dimostrato fin dal 
1844 il barone Carlo di Reichenbach con la sua legge sul sonno 
fisiologico orientale.

Nel lavoro, invece, il caso i  contrario, perche il lavoro e una 
fuori-uscita, una esteriorizzazione, di forze; quindi per ben lavorare, 
con buon rendimento, bisogna avere la (accia, e le membra lavo- 
ranti, nella stessa direzione della forza magnetica terrestre, cioe 
verso il Nord. Il neurologo francese dott. Fere servendosi dell’er- 
gografo di Mosso lo ha praticamente dimostrato, registrando gra- 
ficamente il lavoro prodotto da un uomo.

Sollevando con un dito un peso di 3 chilogrammi per ogni se- 
condo, fino aU’esaurimento, il Fere constato che il lavoro varia 
dal semplice, al doppio e anche al triplo, secondo Y orientazione in 
cui viene eseguito e che e massimo quando si e rivolii guardando 
il Nord.

E  dunque certo che in ambedue i casi interview il sintonismo 
delle forze in atto, e che Yopporvisi i  un vero errore.

Chi puo dire quale danno possa essere derivato ad un essere 
se fin doll'infanzia  ha preso i suoi riposi dormendo nella direzione 
opposta a quella delle forze yiaturali} Tutte le nevralgie, dice George 
Giraud, possono sparire o aggravarsi a seconda della direzione del 
nostro letto.

** *

Se il legno d’un violino e sensibile al ritmo perche non lo de- 
v'essere tan to pin  la nostra sensibilissima rete tierveo-cerebrale ?

Vogliamo con questi esempi precisare che il bene ed il male, 
il gcnio o Yimpotenza menlale sono armonie o disarmonie in rapporto 
all’ambiente etere che domina tutto con la sua immobility risuonante.

I.a distanza fissa  di centimetri 0,000013 dei subatomi, pesantie  
materiali, dell’etere, nel seno del quale tutto vibra, non oppOne il 
suo attrito, la sua resistenza, a quelle vibrazioni che sono intonate 
con essa distanza; la oppone, invece, quando le vibrazioni dei corpi 
6ono stonate\ avvengono cioe su lunghezze d’onda, su distanze sub- 
atomiche, tali che escono di sincronismo con quelle dell’etere.
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*• *
Non pare, adunque, che per grustificare la esalta intonasione cere

brate di un fanciullo si debba ricorrere z\V incar nazionc di uno spirito 
extra, come non pare che la cassa armonica di un violino od i ruderi 
dUm convento abbiano la necessitb d'incorporare degli spiriti acciocche 
un ipersensibile ne percepisca il frem ito  della loro materia gib mtonata 
at ritmi.

A d ogni modo, ripetiamo, e sempre preferibile la ricerca scien- 

tifica -alia credenza definitiva in potenze supertori. L ’uomo equilibrato, 
per quanto convinto da milioni di prove, deve volere tale ricerca perche 
pub darsi che i fenomeni possano avere una spiegazione materials.

Vedremo in seguito se potremo dare una tale spiegazione in 
Ogni caso, o se saremo forza ti dal calcolo ad ammettere Video spiriiica.

Prof. R omano B ianchi

Le leggi matematiche del pensiero.
L’identiti e la diversity non esprimono veramente che due modi di 

sentire dell’ animo nostro, associati a qualsiasi specie d’ idee presentate a 
noi in guisa risaltante. In qualunque stato si trovi o si finga 1’animo 
nostro, sia che si trovi unito ad un corpo con sensi o maggiori o minori, 
sia che abbia idee senza l’ intervento dei sensi esterni, si verificherebbe 
sempre questo carattere. Le idee ontologiche tutte sono di questa natura. 
Esse, parlando propriamente, non ci vengono di fuori. Le cose particolari 
hanno forme assolute e particolari.

Le idee ontologiche non esprimono lorme, ma pure logic. Esse quindi 
non appartengono all’esterno, ma si riferiscono solamente a funzioni fon- 
damentali ed ultime dell’animo nostro, le quali intervengono perpetuaraente 
nel sentire e concepire qualsiasi cosa. Cost nello specchio, dopo le diver* 
sita delle immagini, trovate che tutte sono riflettute: ma la riflessione e la 
funzione fondamentale dello specchio e non degli oggetti.

Le idee matematiche sono, fra tutte, le piu contigue alle ontologiche, e 
per un certo lato si confondono colie ontologiche. Questo fa si che la sfera 
delle matematiche ha un aspetto per noi imraenso e a prima giunta uni* 
forme. Ma s’egli & veto che l’ intelligenza nostra e limitata; se ella ha certe 
leggi, se ognuno di noi e conformato ad una sola maniera, e se Vio che 
sente le diiferenze in un oggetto materiale, e quello stesso io che le sente 
in un oggetto intellettuale, sari pur vero che una sola legge dovra presie- 
dere a questo sentimento. Quei simboli segnati con un nome che chiamiamo 
idee astratte, intellettuali, generali, non possono mutare la nostra capacita 
ne sottrarci da questa legge. Quelle che i matematici chiamano proprieta 
dei numeri saranno dunque effetto di questa legge. Il numero non esiste in 
natura, ma egli e un concetto del nostro spirito.

Romagnosi.
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LI I.

RlSPOSTA DHL DOTT. CARLO ALZONA.

i . — Se si considerano i fenomeni medianici sensu laio e si inclu- 
dono pertanto nella fenomenologia in questione le manifestazioni te- 
lepatiche, e ovvio che l’allucinazione non puo escludersi in un con- 
siderevole numero di casi in cui il soggetto percipiente b influen- 
zato a distanza (annunzio della morte di famigliari e di amici ed 
anche di ignoti, comunicazioni di eventi di ordine vario, premoni- 
zioni, etc.) da imagini allucinatorie complete in ogni particolare 
somatico e dell’abbigliamento o simboliche come avviene nelle 
imagini oniriche. E  queste allucinazioni sono visive, acustiche, tat- 
tili e corrispondono alle allucinazioni vetidiche degli autori inglesi 
che per primi hanno raccolta un’ingente mole di fatti piu o meno 
rigidamente documentati.

Ma l’ ipotesi dell’allucinazione personale e collettiva non e oggi 
sostenibile nell’interpretazione dei fenomeni che si svolgono nelle 
sedute medianiche, compiute col sussidio dei piu severi controlli- 
a scopo di indagine scientifica. Anche astraendo dalla moltipliciti 
e dal valore delle testimonianze di sommi studiosi, appartenenti 
ai piu disparati campi dello scibile, testimonianze basate pur sempre 
sulle percezioni degli organi dei sensi degli sperimentatori e per
tanto soggette ad errori, aggravati dalle speciali condizioni in cui 
talora si devono svolgere le esperienze, e ormai acquisita una vasta 
serie di fatti controllati da apparecchi scientifici registratori, tra i 
quali assumono speciale valore quelli fotografici e cinematografici 
che non sono naturalmente soggetti a grossolane illusioni ed al
lucinazioni. II materiale di studio cosi raccolto, severamente pas- 
sato al vaglio dell’interpretazione critica, ha un valore documen
ta ry  indiscutibile.



I N C H I E S T A  I N T E R  N A Z I  O N  A L E ,  E C C . 2«5

I fenomeni medianici sono troppo complessi, perche siaconcesso, 
alio stato attuale delle ricerche, affermare che dipendano in tutto 
daH’organismo del medium e degli sperimentatori o dall’ intervento 
di forze estranee. Generalizzare sarebbe arbitrario e antiscientifico.

Per quanto io posso desumere dalle sedute a cui ho preso parte, 
devo dichiarare che talvolta mi parve che i fenomeni si model- 
lassero sull’attivita psichica del medium, mantenendo un carattere 
definito in rapporto alia sua nota personality. Altre volte lo svol- 
gimento e la successione dei fenomeni furono indiscutibilmente 
influenzate dalla presenza e dalla volonta di uno o piu sperimen
tatori i quali coscientemente o incoscientemente recavano un con
tribute personale. Piu di raro ho notato che i fenomeni si svolge- 
vano in modo da doversi pensare ad un’entita psichica ben definita 
e a caratteri costanti in evidente contrasto con la mentalita del 
medium e degli sperimentatori, contrasto che si manifestava con 
pensieri ed atti ostili al medium stesso e agli altri partecipanti 
alia seduta. Ammetto che mi si puo facilmente obbiettare che nella 
subcoscienza possono esistere personality in contrasto con la psiche 
normale, ma tuttavia il fatto e pur sempre oscuro e denso di pos
sibility.

2. — L ’ipotesi spiritica deve certo essere decisamente esclusa in 
molti casi studiati con preconcetti filosofici e religiosi. Nell’interpre- 
tazione rigida dei fatti solo a pochi e dato di astrarsi dalle perico- 
lose vie della suggestione, del misticismo latente, del sentimento; 
il linguaggio umano stesso e impari all’espressione genuina della 
realta scientifica e certe definizioni sono in realta quanto di piu 
impreciso si possa immaginare.

Forse le normali sedute medianiche non sono le piu adatte a 
fornire elementi per un giudizio sull’ ipotesi spiritica; troppi fatti 
contrastanti e troppi enigmatici elementi della subcoscienza en- 
trano in campo. Tuttavia mi sembra che in certi casi si abbiano 
manifestazioni tali che rendono perplessi di fronte alia logica piu 
rigida. La difficolta di poter escludere l’ipotesi dell’interventodi entita 
psichiche esterne e maggiore nell’interpretazione dei fenomeni delle 
case infestate, Si possono negare in blocco questi fenomenti avve- 
nuti in tutti i tempi storici con certi caratteri costanti e definiti, 
ma la semplice spiegazione e antiscientifica, come l’affermazione 
non suffragata dallo studio particolareggiato e minuzioso.

Dr . Carlo  A lzona.
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Prof. Oreste Pafumi,

Rispondendo al Suo questiinario Le diroche aopo oltre 15 anni 
di studi, di osservazioni e di riflessioni circa i fenomeni metapsi- 
chici presi da me in esame non soltanto nelle sale di esperienza 
e sui libri di questa materia, ma nella piu vasta esperienza della 
Vita e della Storia mi sono convinto della perfetta obbiettivita dei 
fenomeni medianici, dovuti ad evidenti forze biologiche che dal* 
1’organismo umano s’irradiano all'infuori e continuano ad agire 
anche quando l’organismo e irrigidito nello stato di morte.

Naturalmente i fenomeni fisici provocati da una determinata 
personalita psichica verrebbero a cessare con la distruzione com- 
pleta dell’organismo fisico (dissoluzione del cadavere).

L ’ipotesi spiritica pud, dunque, accettarsi condizionatamente 
alia circostanza enunciata ed e scientificamente verificabilo.

In quanto alia personalita umana, questa si presents evidente- 
mente come una forma peculiare di una sostanza omogenea in 
tutte le cosidette « anime » alio stesso modo che il corpo e una 
forma spec!ale della materia che lo costituisce.

La personalita e, dunque, mutevole nella sua forma e deve avere 
un ciclo suo proprio di esistenza limitato e chiuso. Soltanto la so
stanza spirituale di essa e eterna ed indistruttibile.

L ’attributo principale di questa sostanza sembra essere la Co- 
scienza sia nelle forme molteplici che assume individuandosi, sia 
nella forma unitaria ed universale.

Cid premesso, la manifestazione spiritica di un to pud essere 
dovuta alia sopravvivenza di un individuo se il suo corpo fisico 
non a distrutto completamente, ma puo essere dovuta anche alia 
sostanza spirituale del medio che per mimetismo (come avviene 
talvolta nei corpi) assume sembianze non proprie e transitorie si
mile alia finzione piu o meno perfetta dell’attore drammatico sulla 
scena.

Nella speranza di averLe esposto non troppo oscuramente la 
mia opicione, La ringrazio della stima e La riverisco '

Roma. IMBRIANI POERIO CAPOZZI.

(  Continua) P ro f . Oreste P afumi.



LA FISICA E LE PROPRIETA DELL’ANIMA 
GENERALE ED 1NDIVIDUALE

(Continuazv. fascie. preced., pag. rjS)

Nel capitolo IV, venendo a trattare della m orale nei ra p p o rti cosmoge• 
netici f r a  I'a n im a , le energie e g l i  esseri vw e n ti. lo scrittore espone come 
per la separazione e frazionamento dall’Anima generale sieno sorte le prin
cipal! quality complementari: ambizione e modestia, orgoglio ed umilta e 
tutti gli opposti provenienti dal volere in senso positivo o negativo. Parla 
poi delle qualita dell’Anima generale in evoluzione e dei tronchi animici 
maggiori (famiglia, popolo, specie).

I tronchi animici prossirai hanno spesso un antagonismo o meglio com
plementarity di attributi specialmente affettivi, fra i quali si deve notare la 
gioia del soflerto e la sofferenza del goduto dall’altro tronco corrispondente 
in grado evolutivo. Di fronte ai rami nuovi, che si formano per degrada- 
zione nel tronco animico in seguito ad insorgenza di opposti animici che 
attendono di aver vita, si hanno innesti di rami diversi nei congiungimenti 
stabili fra viventi, nei quali quality opposte si fondono (sessi) e qualita uguali 
si sommano. In questi casi si sommano le gioie e le sofferenze che vengono 
accumunate.

Fra i rami animici di un tronco e specialmente ogni nuovo afletto verso 
esseri estranei al tronco che da luogo a squilibrio spirituale nei rami pros* 
simi a quello che e attratto e che prova amore verso altri.

- Le azioni compiute nel Cosmo dovrebbero esser dirette ad attenuare le 
quality piu accentuate degli esseri nel grado compatibile con una vita sa* 
lutare e con uno svolgimento a vantaggio del tutto di specie. L’anima, nella 
fase di virtuality post-vitale e post-energetica, rileva cio che mancava o 
difettava al suo corpo individuate per armonizzare coi simili per tendere 
ali’unione migliore con essi, ed e spinta a lottare e soffrire in una fase vi* 
tale successiva per raggiungere un progresso evolutivo. Quindi I’anima non 
si associa a materia in modo completo: essa e legata, in parte, al comple- 
mento delle quality presentate dal vivente, come un ramoscello di un albero 
che forma una individuality, ma ha la base unita al tronco maggiore ed £ 
nutrito da questo. Nei tronchi animici si deve ammettere una U n fa  s p ir t- 
tuale di gruppo sulla cui natura lo scrittore tomera fra poco.

*
*  *

A proposito della morale, tanto discussa da filosofi, psicologi e biologi, 
lo scrittore mette il quesito se essa, come mold vogliono, sia relativa alle 
categorie di esseri o se vi siano alcuni principii che costituiscano, per qual-
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siasi essere universale, la giustizia ed il dovere. Egli ritiene, innanzi tutto, 
la morale relativa all’ampiezza spirituale degli esseri ecioe alia capacitain- 
tenditiva ed affettiva loro ed alia loro attitudine ad usare il volere in equi- 
librio coll’intendimento ed affetti. L’intendimento dei dovcri porta alia forte 
tendenza all’unione e collaborazione coi simili, ma permette anche l’amore 
verso se stesso in giusti limiti.

V’e pero una triade morale che e verificabile in qualsiasi categoria di 
esseri, ed e la protezione dei prodotti di un essere da parte del produttore, 
il rispetto per gli esseri simili od associati, il rispetto dei prodotti (figli) 
verso i produttori. Cio costituisce l’armonia fra conviventi ed e la norma 
morale piu generale che ci sia.

In rapporto a questa norma ogni essere, che relativamente al proprio 
intelletto si conduca nel modo che, rispetto a se ed all’ambiente, gli sembra 
il migliore, quando la sua intelligenza abbia la migliore funzionalita possi- 
bile per I’individuo e cioe si trovi nel periodo di maggior tranquillita, adem- 
pira al suo compito morale. Del resto, gli istinti suggeriscono i doveri re- 
lativi alle specie; non vi e che il volere egoislico il quale, rifuggendo di 
ascoltare i suggerimenti istinti vi, possa far mancare ai doveri.

♦♦*

Nel trattare del moto nel Cosmo e delle sue forme in rapporto alia mo
rale, alio spirito ed all'anima, lo scrittore enuncia 1 ’ordine di collegamento 
e di dipendenza delle energie che e il seguente:

t° VolontA, energia base o fermento mo tore. 2° Elettricita od ener- 
gia inferiore con moto rapidissimo dell’energogeno che si allontana dallo 
psicogeno (elemento spirituale). 3 0 Magnetisrao o attrazione fra due parti di 
elettricita simili, ma con segni contrarii (amore interelettrico determinate da 
un elemento spirituale). 4 0 Radiazioni o vibrazioni encrgetiche comprendenti 
elettricita luce e calore. Le radiazioni vanno verso il complemento del loro 
produttore. La ricerca dell’opposto rappresenta il primo grado di spiritua
lity. La luce va verso l’oscuro, il caldo verso il freddo; e le onde energetiche 
non andrebbero lontano se non vi fosse piu oscuro o piu freddo a distanza 
della sorgente. La ricerca del complemento e volere il  bene. 5 0 Attrazione 
dei gravi. Questa corrisponde all’attrazione fra simili, all’associazione evo- 
lutiva di esseri simili senza caratteri opposti.

Il moto ha tre caratteri: propulsivo, centripeto e centrifugo. I due ultimi 
si constatano insieme nella ruotazione di un essere attorno ad un ccntro e 
si accoppiano quando nasce l’amore fisico o psichico fra i sessi. In questo 
caso possono equilibrarsi come nel satellitismo astrale o puo prevalere il 
moto centripeto e dar luogo al vortice passionale, o, se esiste un ostacolo, 
un freno aH’avvicinamento, puo aversi la sublimazione amorosa verso il Tutto 
(centrifughismo) che si verifica nel regno minerale sotto forma di corpi re- 
golarissimi ed omogenei come i cristalli e nell’uomo con sublimazioni filan- 
tropiche, poetiche, artistiche in genere, mistiche, ecc. Il moto centripeto 
isolato si ha, come nell’attrazione dei gravi, negli affetti fra simili, per scopo 
evolutivo comune. Il moto propulsivo e quello che separa e distingue l’es- 
sere dai circostanti, che ha carattere egoistico, ma serve anche all’appren-



sione e ricerca del vero ed ha per efletto l’adattamento insieme all’acqui- 
sto del vantaggio individuate.

Qual’e l’amore puro e quale l’amore egoistico od interessato? Non v’e 
preciso confine. Lo spirito di specie unisce ed aiuta individui e gruppi pel 
loro vantaggio, ma quando i gruppi sono vastissimi si confonde con l’amore 
puro e disinteressato che passa fra Dio e l’Anima generale. Da un punto 
di vista generale l’amore puro trova analogia con l’amore che ogni essere 
superiore in gerarchia ha verso gli inferiori, dai quali egli divenne indipen- 
dente e dei quali egli non ha bisogno per svolger la sua v ita ; quindi con 
l’amore dei genitori verso i figli, dei capi verso i sottoposti, dei ricchi 
verso i poveri, dei piu intelligent! verso i meno intelligent! e con quello 
che ogni essere, con l’intendimento, riconosce dovuto agli esseri piu lontani 
che non hanno con lui rapporti diretti.

Lo scrittore fissa quindi i doveri degli esseri in riguardo alle tre vite: 
operativa, affettiva ed intellettiva. Nella prima non si deve giovare piu al 
complemento in genere (prossimo), che a se stesso od al gruppo da cut 
proveniamo, perche in tal modo l’individuo, lo spirito di gruppo sareb- 
bero distrutti e scomparirebbero. Anche nel pensiero, che riunisce intendi- 
mento e volere, 1 ’attivita deve essere bilanciata fra se e prossimo di gruppo 
e prossimo in generale. Negli affetti il se non deve essere trascurato in 
quanto occorra per la salute e la vita, ma una giusta prevalenza dell’amore 
verso il prossimo e verso il tutto fara evolvere la frazione. Variano le 
condizioni secondo le eta. Gli individui giovani sono morali se dirigono 
pensieri, affetti ed azione un poco piu a se stessi che agli a ltri; essi devono 
prendere dall’ambiente per sviluppare. Negli individui di media e ti pensieri, 
affetti ed azioni devono essere diretti in pari grado a se ed al gruppo fa- 
migliare e poi al popolo cui appartengono. Dopo I’eta matura il pensiero 
e gli affetti debbono essere diretti alia specie intera ed in eta avanzata la 
stessa vita puo e deve essere sacrificata pel bene generale. Se il gruppo 
cui l’essere appartiene sia in pericolo, in qualunque eta la vita dell’essere 
puo essere sacrificata a vantaggio del gruppo.

Si deve far distinzione fra amore sessuale che ha scopo correttivo dei 
difetti e delle imperfezioni individuali, sia psico-morali che fisiche, nell’anima 
e nella prole, e l’amore associativo fra esseri simili con caratteri dello stesso 
genere (amicizia, solidarieta, associazione) che c diretto a sommare le qua
nta a scopo di difesa ed offesa. Questo amore di categoria ha valore on- 
togenico e morale; quello di sesso ha valore modificatore filogenetico.

Lo scrittore quindi procede a trattare dei moti affettivi e di relazione 
che per brevita si tralascia di esporre rinviando al testo.

Nel concludere sulla morale, lo scrittore distingue quella che nelle leggi 
e nei comandamenti Mosaici (Vecchio Testamento) riguarda i rapporti di 
relazione fra uomini (e che evidentemente risulla, da millenarie esperienze, 
esser basata su ci6  che e indispensabile per ben vivere in Societa umana) 
da quella predicata da Cristo che considers speciale della vita affettiva od 
animica in contrapposto a quella precedente, volitiva o di relazione. Am- 
bedue le forme morali hanno diritto di esistere e di armonizzare quando 
si tenga conto, da un lato, dei rapporti necessari di relazione fra viventi, e 
da un’altro, dei rapporti dell’anima che disprezza quelli precedenti non
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vedendo altro che i fatti pei quali essa si muove ed il fine cui vuole arri- 
vare. L’anima infatti sempre cost si contiene; essa non vede i dettagli del 
percorso nella via che segue, ma vede soltanto la meta da raggiungere.

Per formare il tripode evolutivo, oltre l’osservazione delle leggi ed oltre 
le massime cristiane per 1’anima, h pero necessario anche Vintendimento tni- 
gliore, basato sulla conoscenza del vero e del giusto, in qualunque modo 
questa possa esser raggiunta.

Il secondo indirizzo e raolto probabilmente quello che rende piu rapido 
il passaggio dell’essere a vite superiori con scapito della vita materiale del 
tipo di quel la terrestre ed attraverso sofferenze che inevitabilmente soprav- 
vengono quando il corpo non ha soddisfatto le esigenze materiali ed interin- 
dividuali in armonia con quelle spirituali.

Il saggio armonizza nella vita opportunamente i tre indirizzi ora detti, 
facendo soltanto prevalere moderatamente ora gli uni ora gli altri, ma se 
taluno desidera ottenere effetti metapsichici evidenti, manifestazioni mi- 
stiche, ecc., occorre senz’altro adottare come condotta di vita l’indirizzo 
cristiano-ortodosso per 1’anima e cioe astenersi dalle reazioni contro le of- 
fese, usare il perdono immediato e completo verso qualunque oflensore, 
amare tutti a qualunque costo. Lo studio della morale acquista dunque im- 
portanza anche per lo studio della metapsichica.

A proposito dello spirito lo scrittore ta notare che come I’elemento spi- 
rituale minimo ha il potere intenditivo, ed e capace di dare attrazione fra 
elementi energetici o viventi e provocare col moto amoroso freno al moto 
traiettorio, cosi lo spirito vasto ha le stesse funzioni e non ha virtu diret- 
tiva sui singoli individui che sono liberi di volere e che possono acquistare 
facoltb direttive quando uniscano il volere alle qualiti dello spirito coll’io 
che da questa unione si forma. Percio nell’anima, nella quale la parte spi- 
rituale sempre persiste senza energia in atto, cioe senza volere, il potere di- 
rettivo deve mancare come manca nello spirito divino. La virtu direttiva 
potr& provenire da guide (esseri collettivi di gruppo ?) o da anime prossime 
ai viventi, pel modo adatto col quale queste possono rendere persuaso il 
vivente di cib che gli conviene, non per una volonta sovrappostasi a quella 
di lui.

Lo spirito di un essere e paragonato a cib che per un edifizio c la sua 
arckilellura, che non varia in generale col tempo nel suo tipo ; possono col- 
l’andar dei secoli e col logorio dei materiali cambiare tutte le parti costi- 
tutive, ma l’architettnra e la destinazione non cambiano; possono aversi 
transitori peggioramenti nei dettagli del fabbricato (in generale si hanno 
notevoli miglioramenti) e negli ambienti, man mano che i bisogni e gli 
scopi di chi lo abita sono meglio compresi; comunque l’architettura e tutta 
una, inscindibile; gli ambienti rappresentano le anime di un gruppo spi
r itu a l vasto, anime che passivamente subiscono le modificazioni imposte 
dalle vite, i danni e vantaggi di esse.

All’armonia universale viene contrapposta l’apparente disarmonia nel fatto 
che ogni vivente ha bisogno di appropriarsi altri esseri distruggendone la vita.
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Questo problema si riduce alia reciproca soddisfazione' spirituale di due 
esseri che sono utili uno all’altro per uno scopo superiore, in generale non 
conosciuto da essi. Similmente maestro e scolaro, venditore e compratore, 
padrone e servitore, domatore ed animate domato, essere che si alimenta 
con altro essere, sono manifestazioni di uno stesso rapporto che si chiama 
vantaggio per uno e prestazione per l’altro. Che si chiami in biologia: 
chemiotropismo che conduce al fagocitismo come avviene net sangue verso 
i microbi; che si chiami magnetismo o catalessi provocata dal gatto o dal 
serpe verso l’uccello od ipnotismo fra due persone fra le quali una impone 
la sua volonta e l’altra la subisce, la tendenza ad unificarsi senza il vo- 
lere di una parte si ha, in questi casi, a vantaggio del piu forte in vita 
cosmica od in vita spirituale. Vi e capacita di divenire una sola individua
lity in due esseri viventi. Cio stabilisce una gerarchia fra gli esseri, a fa- 
vore dei piu produttivi o dei piu evolvibili.

Lo spirito di specie detta ai viventi le loro capacita vitali ed indica loro 
quello che le leggi general i permettono all’essere in relazione all’ambiente 
per il di lui miglioramento. Esso e una linfa spirituale che scorre nei tron- 
chi e rami animici dai quali dipendono gli individui, detta cio che con 
precisione ha avvertito come bisogni per la catena filogenetica degli esseri, 
e lo detta come istinti imperiosi, appetiti, azioni utili al raflorzamento, con- 
servazione a tramandarsi della nozione dei bisogni stessi. Esso detta anche 
i doveri relativi al gruppo sotto forma di voce profonda interna.

Lo spirito generale invece rivela agli esseri la loro somiglianza e li spinge 
ad armonizzare ed unirsi cedendosi reciprocamente caratteri.

La Mente divina rivela se stessa cedendo la parte piu bella di Dio, I’in- 
tendimento per mezzo del suo spirito emanato, che si applica in proporzione 
adatta al piccolo come al grande, per giovare a tutti.

In qual modo si forma il legame spirituale occasionale fra gli esseri, astra- 
zion fatta dal legame affettivo? In tre modi:

i° per richiesta (domanda od invocazione); 2 ° per rapporto di pros- 
simitci cosmica (vista, contatto diretto, contatto con emanazione); 3 ° per 
somiglianza, in due modi: o per awertimento che un altro essere ha qualche 
carattere identico ai propri (intuizioni di somiglianza), o per costruzione con- 
scia od incoscia psico-plastica di un doppio di altro individuo, con varii 
elementi di conoscenza dell’altro. Tale doppio si fonde col pensante e col 
pensato e forma legame spirituale permettendo comunicazioni varie di pen- 
sieri od intend.

I rapporti per contemporaneity e successione sono da riportarsi a quelli 
di prossimita a contatto che hanno analogia col contegno delle immagini 
od idee nella coscienza, quelli per contrasto, secondo lo scrittore, avvengono 
nella psiche umana e non in quella degli animali.

Si espongono poi alcune delle piu important leggi universali in ordine 
colla Cosmogenesi. Alcune ben note, come quella dell’adattamento, sodo ap- 
pena accennate, invece si parla ampiamente sopra una legge oggi molto im- 
portante per gli studi metapsichici: la legge del doppio. « Ogni essere ha 
potere di ripetersi in forma piu tenue ». Questa e anche la legge della 
lealty e veridicita perche ogni essere sdoppiato ha caratteri realmente con- 
tenuti nell’essere genitore. Le radiazioni sono doppi e cosi le vibrazioni, e
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quindi la voce, ‘gli aspetti, i suoni, le emanazioni sono forme di sdoppia- 
menti, oltre i fenomeni di telepsichia, teleanimismo, psicoplastia, ecc. 
Rinviamo al testo per questa parte, come per la legge di associazione ar- 
monica e per quella di limitazione.

Per quest’ultima « ogni essere d ie accentua la sua individuality, e la sua 
distinzione dagli altri perde qualche quality e restringe il campo della sua 
azione e specialmente quanto piu I’essere sviluppa le quality che sono utili 
a lui solo, tanto piu si abbassa nella scala di vita universale, mentre quanto 
piu esso limita le sue quality individual!, riduce d’importanza quelle che 
lo fan no godere e prevalere in rapporto agli altri, tanto piu si eleva nella 
scala di vita universale ed acquista nuove propriety ».

Vi e poi la legge del ritmo e del contrasto che spiega vita e morte, at- 
tivita e virtualita, tempo ed etemita, moto e riposo, grazia e giustizia, ecc. 
Sapienza in atto, intendimento virtuale e facolta di paragonare danno 
coscienza (i);  grazia e giustizia danno la bellezza, gli afietti i sentimenti; 
movimento e riposo danno ogni buona produzione; vita e morte I’esistenza 
piu completa.

(Continual P ro f . Ezio Luisada.

(i ) Perchd I’atto cosciente sia possibile nella psicbe occorre non solo che vi sia sa
pienza (e la sapienza od esperienza & quasi sempre localizzata nella mente vivente, talvolta 
i telepsichizzata) ma occorre che vi sia possibility di paragonare cid che si viene a sapere 
o si 4 saputo con aitro^ sapere dello stesso genere, ma con qualche differenza, allora 
mercd l’ intendimento che I’ anima possiede, pud formarsi la coscienza.

Nelle anime non materiate, senza moto, il saputo persiste in istato virtuale, non vi i 
apporto di nuovo sapere simile, quindi non i possibile la coscienza. Se perd un intervento 
medianico ceda alt’anima per telepsichia od anzi per compenetrazione qualche nuovo ele- 
mento di sapere su un argomento, non si pud escludere che I’anima di un trapassato acqui- 
sti il moto necessario per fare il paragone suddetto ed acquistare una coscienza transi- 
toria. del saputo in una vita, nella virtualita posmortale si seleziona e si sceglie cid che 4 
utile per una vita futura insieme a cid che serve per il progresso morale.

L’Esperienza metafisica.
Se da oggi in poi si da come oggetto alia metafisica una realta che non 

sia assolutamente eterogenea con I’oggetto dell’esperienza, si potra e si do- 
vra servirsi dell’esperienza stessa, delle sue forme e del suo contenuto per 
fondare le costruzioni metafisiche relative agli ultimi elementi e alle leggi 
supreme del tutto. Senza dubbio, la possibility di questa o quella ipotesi 
sara piu difficile da stabilire nella metafisica che negli altri rami della co- 
noscenta, ma se non si determinera questa possibility con compiuta certezza, 
si potry almeno fissarla con probability. Anche in fatto di ipotesi scienti- 
fiche, si deve, ad ogni istante, contentarsi d’una semplice probability, quando 
si tratta di sapere se una cosa sia o meno possibile in natura; poich£ vi 
sono certe impossibility apparenti che derivano dall’attuale imperfezione della 
nostra scienza e che la nostra natura non conosce.

F o u il l e e .



DELLE MANIFESTAZIONI SUPERNORMALI 
TRA I POPOLI SELVAGGI

( Continuaz. v. fasc. preced., pag. / j f )

Rimane da dimostrare come i casi di medianita vera e propria, 
con incidenti d’ identificazione spiritica, si realizzano tra i popoli 
selvaggi nella guisa in cui si realizzano odiernamente tra i popoli 
civilizzati. Al qual proposito, i lettori avranno gia rilevato che nei 
casi citati in precedenza se ne rinvengono diversi in cui e gia que- 
stione di sensitivi i quali fungono da mediums veri e propri. 
Cosi dicasi, ad esempio, nel caso della sensitiva-negra Salima, evo- 
catrice dello spirito di « Mbona » ; dei casi citati in principio nella 
categoria delle manifestazioni prevalentemente obbiettive o fisiche, 
e nel caso delle Pelli Rosse evocanti lo spirito di un loro capo de- 
funto, dal nome di Grande Tartaruga.

Tali anticipate citazioni di fatti all’infuori della categoria loro 
particolarmente riservata, rappresentano un inconveniente inevita- 
bile nella presente classificazione, in cui sono numerosi gli episodi 
abbastanza complessi per essere simultaneamente assegnabili a ca- 
tegorie diverse. Onde superare la difficolta, non rimaneva che clas- 
sificarli in ordine alia caratteristica piu saliente in essi contenuta; 
e conformemente, ho riservato alia presente categoria i casi in cui 
la caratteristica piu saliente risulta la circostanza che in essi i sen
sitivi assumono decisamente le funzioni di mediums.

Questo che segue e un caso di medianita spontanea e transi- 
toria, con « glossolalia » (conversazioni in lingue ignorate dal me
dium), e presumibili materializzazioni di mani. Lo deduco dal 
« Journal of the S. P. R . », vol. V II (pag. 274-275). Mr. William 
Robert Augear, invia alia societa predetta la seguente relazione di 
una sua conversazione con un isolano dell’arcipelago australiano 
delle isole del Sud: II

II mio nome e Ganna, e sono nativo delle isole del mare del Sud. Sono 
un cristiano, tutti mi conoscono: dunque non posso mentire... Quando la- 
voravo nelle piantagioni di cotone nell’isola Coira dell’arcipelago delle Fiji,
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vi si trovava un uomo egli pure nativo delle isole del Sud.il quale era un 
« Omba » , e che un giorno si ammalo di dissenteria. Orbene: una volta un 
mio conapaesano ando da lui per sentire se aveva bisogno di qualche cosa, 
e lo trovo molto male. Era insensibile (cioe in « trance »), ma parlava con- 
tinuamente, e non era con la sua voce che parlava, ma con un’altra, la 
quale pareva uscirgli dal ventre. Dopo di che, non ando molto che tutti 
gli abitanti del paese cominciarono a interessarsi di lui, poiche egli parlava 
a tutti nella loro lingua. Io, per esempio, ero ben certo ch’egli non cono- 
sceva una parola della lingua della mia isola, eppure egli mi parlo lunga- 
mente nella mia lingua, ragguagliandomi in tor no al mio paese, e alle per- 
sone di mia conosccnza che vi erano morte. Ora tutto cio risulto vero, poiche 
io me ne informal da persone del mio paese che arrivarono a Coira. Tutto 
vero, signore: dunque noi dobbiamo credere alle sue parole ; e voimicom- 
prenderete.

Orbene: dopo quella notte, si sentiva sempre parlare in quel modo quando 
quell’uomo si ammalava (cioe, quando cadeva in sonno medianico). Quat- 
tro o cinque volte, alcuni di noi entrarono nella capanna quando si sentiva 
parlare in quel modo, e accesero un fiammifero, ma non videro alcuno, al* 
l’infuori dell’uomo ammalato, il quale pareva morto. Male persone che en- 
travano nella capanna non potevano resistere a restarvi. Noi lo abbiamo 
tentato tutti, ma inutilmente, perche non tardava a prenderci la paura. Vi era 
qualche cosa che ci obbligava a fuggire. Nessuno puo dire di aver visto 
qualche cosa; solamente nessuno poteva resistere a star dentro. E gli altri 
che circondavano la capanna dal di fuori (si trattava di capanne costruite 
con canne di bambu intrecciate), vedevano uscire le mani di coloro che con- 
versavano dall’intemo; tutti uomini morti. Ed essi le afierravano qualche 
volta, trovando quelle mani piccole e corte, come se non avessero avuto 
che una sola giuntura. Ora quelle persone defunte dicevano sempre il vero, 
e parlavano sempre a ciascuno nella propria lingua.

Ma ecco che un giorno queU’uomo guari completamente dal suo male, 
e tutto fini. Egli vive ancora e sta benissimo. Solamente egli non ricorda 
nulla del tempo in cui era stato malato.

Io non avevo mai visto nulla di simile; ma gli indigeni del Mackay e 
di Queensland mi dicono che nelle piantagioni di zucchero, essi avevano 
osservato le medesime cose. Voi conoscete Tom Totty: egli era con me 
quando tutto cio avveniva, e sa tutto come me, e voi potete interrogarlo...

In un breve commento, il direttore del « Journal of the S. P. R. » 
osserva che la veridicita del caso esposto emerge palese dal la con- 
siderazione che l’ingenuo narratore descrisse in ogni suo partico- 
lare fondamentale, le modalita per cui si svolge lo stato di «trance» 
medianica fra i popoli civili. Ora e chiaro che con l’ipotesi delle 
•.< fortuite coincidenze » non si potranno mai spiegare tali complesse 
rispondenze, quando provengano da un narratore il quale ignori 
l’esistenza del fenomeno che descrive. E tale h il caso dell’episo- 
dio esposto, in cui l’ignaro e ingenuo isolano rileva anzitutto il



particolare classicamente veritiero che il sensitivo di cui parlava 
non ricordava piu nulla del tempo in cui era stato malato (cioe, 
del periodo in cui ando soggetto ad accessi di sonno medianico); 
come pure, che il sensitivo stesso parlava ed agiva in quel modo, 
solamente quando cadeva ammalato (cioe, quando era colto dal 
sonno medianico); e infine, che coloro i quali parlavano per di lui 
mezzo erano sempre uomini morti; tutte ossefvazioni che contrad- 
distinguono lo stato di « trance » medianica, e valgono a definirlo. 
Ne consegue che se il narratore descrisse le condizioni di uno stato 
psicofisiologico anormale che non poteva conoscere per via infor- 
mativa, cio significa ch'egli doveva conoscerlo per averne fatta 
esperienza personate.

Dal punto di vista delle manifestazioni occorse, risulta indub- 
biamente notevole il rinvenire un episodio di « glossolalia » tra i 
popoli selvaggi; episodio reso piu interessante dal suo combinarsi 
col fenomeno fisico delle mani materializzate, le quali, dopo es- 
sersi concretate nell’oscurita della capanna — la quale fungeva da 
gabinetto medianico — si manifestavano all’esterno, lasciandosi affer- 
rare. A1 qual proposito, giova rilevare che l’altra osservazione del 
narratore circa la piccolezza e l’imperfezione delle mani che si pro- 
tendevano dalla capanna, vale a dimostrare risolutamente che non 
potevano essere le mani del medium.

** *

Tolgo l’episodio seguente dal vol. IX (pp. 69-71) del « Journal 
of the S. P. R .». Il signor K. Langton Parker invia al sociologo 
prof. Andrew Lang, la seguente relazione di un incidente a lui me- 
desimo occorso, nella propria residenza in Australia. Egli scrive:

Una signorina mia ospite, cadde improvvisamente ammalata, in guisa 
inesplicabile per tutti. Essa' non era obbligata a letto, ma si trascinava pe- 
nosamente per la casa, e giaceva quasi sempre sopra una sedia a sdraio. 
Appariva sbiancata in volto come un pannolino di bucato.

Una vecchia e buona donna nativa del Vaman, apprendendo la malat- 
tia della mia ospite, venne a trovarmi onde informarsi intomo al caso. Essa 
aveva per costume di venire a trovarmi ogni qual volta vi erano dei malati 
in famiglia, alio scopo di cingere intomo ai loro polsi certe sue cordicelle 
incantate, mormorando scongiuri. Essa mi chiese qual era il male che aveva 
colto la Bullah Meai (fanciulla bianca). Io le risposi che nessuno perveniva 
a comprendeme la natura; e allora essa mi disse che ne avrebbe chiesto 
agli « spiriti ». Pensando che una conversazione con quella buona strega 
avrebbe servito a distrarre la malata, la quale essendo sempre vissuta in citti,
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si compiaceva assai di entrare a contatto coi nativi, io la introdussi a lei.
La buona vecchia, dopo aver salutato l’inferma, le disse che si prepa

ra va a consultare gli spiriti, al fine di guarirla. Quindi si accoccolo nel mezzo 
alia camera, e comincio a mormorare giaculatorie in una lingua sconosciuta. 
A un dato momento si tacque, e allora udimmo un’altra voce strana, sibi- 
lante, pronunciare distintamente alcune parole; allequali la vecchia rispose, 
provocando altre parole sibilanti dal la medesima voce. Dopo di che la vec
chia pronuncio per tre volte cio che pareva la medesima domanda, senza 
ottenere risposta. Allora attese qualche tempo, per poi rivolgersi a me, di- 
cendo che aveva chiesto alio spirito di < Big Joe » — un negro morto al- 
cuni anni prima — di ragguagliarla su quanto desiderava sapere, ma che 
« Big Joe > non aveva saputo rispondere. Per cui essa si proponeva di chie- 
derne alio spirito di una sua nipote da lungo tempo morta. Conformemente 
essa ricomincio a mormorare un’altra sorta d’incantesimo; e poco dopo si fece 
udire un’altra strana voce sibilante, che pero era molto piu fievole della prima. 
Si ricomincio il medesimo dialogo, con risultato ugualmente negativo. Allora 
la vecchia disse che avrebbe consultato lo spirito di « Guadgee *, una ric- 
ciuta fanciulla, nera come l’ebano, morta da poco; e alia quale io ero molto 
affezionato nei primi tempi del mio soggiomo in paese. E questa volta gli 
sforzi della buona vecchia furono coronati dal successo, poiche « Guadgee » 
rispose immediatamente, informando che I’infermiti della * fanciulla bianca » 
era dovuta al fatto che aveva offeso gli spiriti, prendendo un bagno all’om- 
bra di un albero « Uniggah » ; vale a dire, di un albero sacro, e a tutti 
interdetto, salvo alio stregone, il quale se ne serve per adunarvi gli spiriti 
amici, e sotto il quale depone i propri ingredient! magici, quali cristalli, ve- 
leni, bastoni ed ossa; poiche ogni cosa e al sicuro all’ombra di un albero
< Uniggah >, protetto qual e da sciami di api invisibili a tutti, salvo alio 
stregone, le quali assalgono coi loro pungoli i violatori dell’ombra sacra. 
Ora. pertanto, avendo la « fanciulla bianca » ofleso gli spiriti violando il 
patto, era stata assalita dalle api invisibili, che I’avevano punta nel dorso, 
e avevano introdotto un grumo della loro cera nel di lei fegato, determi- 
nando la malattia di cui essa soffriva. A convalidazione di quanto asseriva,
< Guadgee » aggiunse che se noi avessimo esaminato il dorso della * fan
ciulla bianca » avremmo scoperto le punture delle api invisibili. Cosi facemmo, 
scoprendo effettivamente che nella regione indicata esistevano numerosi punti 
d’infiammazione molto irritabili.

Quando la vecchia donna ebbe fmito di tradurmi quanto la voce di 
« Guadgee » aveva detto, io, che conoscevo dove si trovava Palbero « Unig
gah >, e che sapevo dove la mia ospite si recava al bagno insieme alia do- 
mestica negra, isservai che < Guadgee » si sbagliava, poiche le due fan- 
ciulle avevano troppa paura degli alberi « Uniggah ». Al che la vecchia 
rispose che « Guadgee > non mentiva mai, e che percio dovevasi accogliera 
per vero il suo racconto. A questo punto interloqui l’inferma, domandando: 
« L’albero “  Uniggah ” di cui parlate, sarebbe forse un grande albero “ coa- 
labah ” , posto tra l’insenatura del flume ed il giardino? » — « Si », rispose 
la vecchia. — « Allora — disse l’inferma — e proprio vero ch’io feci l’ul- 
timo bagno all’ombra di quell’albero. Mi ero alzatatroppo tardi perandare 
con le altre ragazze, per cui feci il bagno da sola; e siccome il sole era
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infocato, non andai oltre l’insenatura, dove entrai nell’acqua all’ombra di 
quel grande albero

Con ci6  essendosi stabilita I’origine del male, con piena soddisfazione 
della vecchia donna, questa si rivolse nuovamente alio spirito di < Guadgee », 
pregandolo a voter guarire la < fanciulla bianca » ; e lo spirito fu pronto a 
sibilare il seguente metodo di cura.

La malata non doveve bere nulla di caldo, ne mangiare. Andando a 
letto, doveva bere abbondantemente acqua fredda; che avrebbe contribuito 
a farle prendere sonno. Allora « Guadgee » sarebbe intervenuta, depurando 
il suo fegato dalla cera. Cio conseguito, la malata avrebbe continuato a 
dormire profondamente fino al mattino, e si sarebbe svegliata rinvigorita e 
quasi guarita. La vecchia donna doveva predisporre la cura pronunciando 
un incantesimo prima di andarsene.

1 1  che fu subito fatto; e mentre la vecchia pronunciava le parole ma- 
giche, soflregava i polsi della malata. Quindi se ne ando, dicendo che por- 
tava con se anche gli spiriti, ma che « Guadgee » sarebbe ritomata durante 
la notte...

La malata ando a letto, e dormi profondamente fino al mattino. Quando 
si sveglio, aveva ricuperata quasi per intero la salute, e si sentiva vigorosa 
come prima. Anche il suo sguardo, cosi smorto e gialiognolo, era tomato 
vivace e brillante.

Le voci spiritiche da noi udite, provenivano qualche volta dalle labbra 
della vecchia; tal altra parevano scaturire dalle di lei mani e dalle spalle; 
e in due occasioni risuonarono prima in un angolo della camera, e poi nel- 
l’angolo opposto... Noi tutti provammo ad imitare la strana voce sibilante 
degli < spiriti », ma senza riuscirvi aflatto. Evidentemente occorreva essere 
iniziati, oppure essere dei ventriloqui (Firmato: K. Langton Parker;.

Non e certo il caso di discutere sui misteri degli alberi « Unig- 
gah », e sulle conseguenze letali che incolgono i violatori delle 
ombre sacre, anche quando essi ignorino di averle violate. Tutto 
ci6 presenta delle curiose analogic con quanto si afferma a propo- 
sito dei violatori delle tombe dei Faraoni. Comunque rilevata ia 
concordanza, e meglio astenersi da ogni commento intomo a un 
enigma che non presenta basi sufficienti per formulare induzioni; 
e conformemente mi limitero a proporre piu oltre un’ipotesi intesa 
unicamente a dilucidare il caso in esame. Noto nondimeno la coin- 
cidenza curiosa tra le fantastiche spiegazioni fornite dallo spirito 
di « Guadgee » in merito alle origini della malattia misteriosa di 
cui soffriva la «fanoiulla bianca », e le due circostanze dell’avere essa 
violato effettivamente e inconsapevolmente l’ombra sacra di un al
bero «Uniggah», e dall’essersi rinvenuti sul di lei corpo, e nella 
regione indicata da « Guadgee », numerosi punti infiammati ed ir- 
ritabili corrispondenti a quanto la stessa « Guadgee » aveva asse- 
rito intomo alle punture delle api invisibili. A spiegazione di que
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st’ultima coincidenza, potrebbe presumersi che lo spirito di « Guad- 
gee », oppure la chiaroveggenza della vecchia sensitiva, abbiano 
visualizzato tali punti infiammati esistenti nel dorso della malata, 
contessendovi intomo il loro fantastico racconto, conforme alle cre- 
denze indigene in proposito.

Altra circostanza curiosa e sorprendente e quella della malata 
che, dalla sera alia mattina, si trovo effettivamente guarita da un’in- 
fermita sottile e misteriosa che l’affliggeva da lungo tempo. Ma il 
prodigio potrebbe ascriversi agli effetti ben noti dell’autosugge- 
stione, e cio a somiglianza di quanto si realizza nei famosi mira- 
coli di < Lourdes », i quali risultano una conseguenza felice di un’au- 
tosuggestione traente origine dalla fervida (ede degli infermi. Non- 
dimeno potrebbe obbiettarsi che nel caso in esame non esisteva 
nella « fanciulla bianca » tale fervida fede nella propria imminente 
guarigione.

Quest’ultima osservazione richiama alia memoria un altro caso 
citato in precedenza, il quale presenta delle curiose analogie con 
quello in esame; ed e il caso di uno stregone-medico africano che 
indispettito contro un ufficiale dell’esercito coloniale tedesco, pro- 
voco in lui dei crampi di stomaco a distanza, per poi guarirlo ra- 
pidamente quando ottenne i regali agognati. In tale circostanza io 
feci rilevare come tutto concorresse a far presumere che lo stregone 
avesse realmente esercitato un influsso supernormale sull’ufficiale 
in questione; e cio per effetto di trasmissione telepatica degli stati 
d’animo emozionali corrispondenti alle proprie intenzioni; ovvero 
per effetto di trasmissione a distanza di « fluidi vitali », i quali 
avrebbero agito subcoscientemente sul sistemo nervoso dell’uffi- 
ciale, provocando in un primo tempo accessi di contrazioni spa* 
smodiche viscerali dolorosissime; e in un secondo tempo, la pronta 
guarigione degli accessi stessi. Analogarrtente potrebbe presumersi 
che nel caso in esame la vecchia indigena australiana abbia gua* 
rito il disturbo funzionale del fegato di cui soffriva la « fanciulla 
bianca », con l’esteriorazione di « fluidi beneflci » ; e per converso, 
che il disturbo stesso abbia avuto origine da un « influsso male* 
fico » in diretto rapporto con lo stregone frequentatore dell’albero 
« Uniggah » ; nel qual caso tale « influsso » avrebbe potuto eser- 
citarsi sulla « fanciulla bianca » in conseguenza di aver essa preso 
il bagno aU’ombra di detto albero, rendendo con cio possibile lo 
stabilirsi del « rapporto psichico » tra la subcoscienza di lei e quella 
dello stregone. Cosi argomentando, io sono consapevole di formu- 
lare un’ipotesi che a taluni apparira audace; il che non impedisce
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che se si analizzano e si comparano i numerosi episodi analoghi 
ai citati, non si pud non riconoscere che le argomentazioni esposte 
costituiscono « la meno lata ipotesi » conciliabile coi fatti.

Noto infine la circostanza dell'avere lo spirito di « Guadgee » 
indovinato che la « fanciulla bianca » aveva preso il bagno ai* 
l’ombradi un albero « Uniggah »; circostanza notevolissima, giacchb 
ove anche si volesse escludere ogni intervento 'estrinseco, consi- 
rando tale circostanza come un fenomeno di chiaroveggenza da 
parte della vecchia sensitiva, cio nondimeno il fenomeno risulte- 
rebbe raro e interessante, tenuto conto che nessuna persona al mondo 
era a conoscenza del fatto, neanche colei che ri si era bagnata.

Tutto sommato, e in qualunque modo si vogliano spiegare i 
fatti, risulta palese che la vecchia indigena australiana era una 
« medium » autentica, la quale guariva gl'infermi con l’ausilio (non 
importa se reale o presunto) di spiriti amici. Al qual proposito e 
degna di nota la circostanza che i primi due « spiriti » interrogati 
dalla medium non furono in grado di fornire spiegazioni intorno 
alle origini della malattia della « fanciulla bianca », e tanto meno 
furono in grado di guarirla; ci6 che tenderebbe a dimostrare la 
realta di un intervento estrinseco; giacche se si fosse trattato delle 
facolta chiaroveggenti della medium, non si comprenderebbero i 
due primi tentativi falliti, coronati poco dopo da un brillante suc- 
cesso.

Non e possibile pronunciarsi in merito al genere di medianita 
particolare alia vecchia sensitiva — che in questo caso, come nel 
precedente, assume forme di * voce diretta » — e cio per la con- 
siderazione che le modalita per cui si estrinsecarono le « voci » stesse, 
si prestano ad essere spiegate con forme piu o meno affini al ven- 
triloquismo; cio che, del resto, nulla muterebbe alia genuinita dei 
fatti.

** *

Nel caso che segue il fenomeno della « voce diretta » si estrin- 
seca in guisa abbastanza complessa per indurre a considerarlo ge- 
nuinamente tale. Cio che, d’altronde, non dovrebbe meravigliare 
alcuno, visto che odiernamente si conseguono in Inghilterra e agli 
Stati Uniti, fenomeni del genere di gran lunga piu straordinari.

Il caso e piuttosto antico, poiche risale al 1845, epoca in cui 
i « Maori » della Nuova Zelanda non erano ancora convertiti al 
Cristianesimo; ma cib nulla toglie al valore intrinseco del fatto;
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ed anzi, qualora si pensi che in quell’epoca lo Spiritismo non era 
ancora nato, tale relativa antichita concorre a renderlo maggior- 
mente interessante.

L’episodio e contenuto in un libro pubblicato nel 1863 in Auck
land, e ripubblicato nel 1893 dalla casa editrice « Richards Bent
ley and Son » di Londra; libro intitolato: « L’antica Nuova Ze- 
landa, descritta da un “ Pakeha Maori „ » (vale a dire, da un 
c uomo bianco » vissuto lungamente in mezzo ai Maori). II libro 
e interessante, ed anche odiernamente e molto letto nella Nuova 
Zelanda dove e considerato un « classico » per quanto riguarda i 
costumi degli indigeni. II « Pakeha Maori » autore del libro, era 
un magistrato, il quale aveva vissuto per anni in mezzo ai Maori, 
adottandone i costumi, al fine di studiarne la psicologia e le cre- 
denze. Nel capitolo X (pag. 159-165) del libro, si legge il seguente 
episodio:

Un giovane capo, il quale era molto amato e molto rispettato nellasua tribu, 
venne ucciso in battaglia; e a richiesta di numerosi parenti ed amici suoi. 
il * tohunga », o prete, aveva promesso di evocare in una data sera il di 
lui spirito, affinche tutti potessero parlargli, e rivolgergli le domande che 
desideravano. II giovane capo era stato grande amico mio; per cui, il giorno 
prima dell’evento, i suoi parenti mandarono ad avvertirmi che mi si offriva 
un’opportunity di conversare ancora una volta col mio grande amico. Io ero 
ben poco propenso a rappresentare una parte qualunque in una simile ol- 
traggiosa commedia, ma la curiosity mi vinse, e risolvetti di assistervi.

Debbo premettere che il giovane capo defunto era molto piu intelligente 
e civilizzato del suo popolo. Egli, ad esempio, fu il primo che apprese a 
leggerc e a scrivere; e tra le molte cose da lui fatte contrariamente ai co
stumi del suo popolo e rilevabile ch’egli teneva un registro delle nascite e 
delle morti avvenute nella sua tribu, nonche un giornale in cui annotava 
gli eventi importanti occorsi tra il suo popolo. Ora tali documenti erano 
andati smarriti, e per quanto i congiunti li avessero ricercati un po’ dovunque, 
non pervennero a trovarli. La perdita era considerata grave, poiche i docu
menti avevano importanza per la tribu, senza contare che i parenti deside
ravano conservarli anche a titolo di sacro ricordo...

Il domani, all’ora indicata della sera, io mi resi al con vegno nella grande 
capanna che serviva di riunione per I’intera tribu; ed ivi trovai tutti i pa
renti e gli amici del defunto... Cominciavo a pentirmi di essere intervenuto, 
poiche comprendevo che se involontariamente io avessi lasciato trasparire 
qualche indizio della mia incredulita, avrei offeso profondamente i senti- 
inenti dei miei buoni amici indigeni. Comunque, per quanto tali fossero le 
mie condizioni di spirito, vedevo intorno a me tanto dolore sincero e pro- 
fondo, combinato a una tal fede incrollabile sulla realta del grande evento 
che si preparava, che quasi mi sentivo inclinato a prendere le cose un poco 
piu sul serio. Noi tutti sedevamo sul pavimento, costituito da giunchi in-
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trecciati; ed eravamo una trentina di persone. La porta venne chiusa; e 
siccome il fuoco erasi ridotto ai semplici carboni accesi, I’ambiente appa- 
riva ben poco rischiarato da quel fioco riflesso, e l’angolo in cui sedeva il 
< tohunga » era in perfetta oscurita. Io soffriva per il caldo opprimente.

D’un tratto, senza preavviso alcuno, dalle tenebre dell’ambiente scaturi 
una~ voce, che disse: « Saluti, oh saluti a tutti voi! Saluti, oh saluti a tutta 
la mia tribul Miei congiunti, saluti, saluti! Miei amici, saluti, saluti! Mio 
grande amico Pakeha, saluti, saluti! »

L’audace e ben architettata impostura ebbe pieno successo... Le donne 
cominciarono a piangere dirottamente e a disperarsi; ma furono subito fatte 
tacere dagli uomini; i quali, del resto, erano eccitati quasi quanto le donne, 
ma sapevano dominarsi. Notai pero che al mio banco sedevano due indi- 
geni molto vecchi, i quali non parevano affatto eccitati o commossi, per 
quanto non fossero punto degli increduli: tutt’altro!

Si udi nuovamente la voce dello spirito, che disse: « O amici della mia 
tribu, parlatemi! O miei famigliari, parlatemi! O mio Pakeha perche non 
mi parli?» Per vero dire, io non mi sentivo inclinato a interloquire. Quel 
trovarmi in mezzo a gente assolutamente certa di conversare con Io spirito 
di un capo defunto, nonche la novita della scena strana e impressionante 
cui assistevo, avevano in me determinata una condizione di spirito poco fa- 
vorevole a iniziare una conversazione di tal natura. Inoltre, mi ripugnava 
di apparire troppo apertamente credente in quell’impostura; alia quale, per 
uno strano e contradditorio sentimento impulsivo, mi sentivo quasi propenso 
a credere anch’io ! Finalmente il fratello del capo defunto ruppe il silenzio, 
domandando: « Come ti senti ? Si sta bene ne) paese dove ti trovi ? » Im- 
mediatamente la voce rispose: • Io sto bene; e il paese in cui mi trovo e 
assai piacevole » (Avverto una volta per sempre, che la voce da noi udita 
non era affatto quella del » tohunga », ma una strana voce, somigliante al 
suono che produce il vento quando s’insinua dentro al collo di un’anfora). 
Il fratello chiese nuovamente: < Li hai tu veduti ancora i... » (non ricordo 
i nomi menzionati). Venne risposto: « Si, siamo tutti riuniti insieme... ». 
Lo spirito continuo: « Tu darai al “ tohunga ,, il mio piu bel maiale e il 

.mio fucile a due canne » (A tali parole, io, il Pakeha, rimasi profonda- 
mente disilluso). Qui il fratello interloqui, osservando : < II tuo fucile a due 
canne e per me un “ manatunga , , ,  e percio io non lo posso cedere ». 
Pensai: anche il fratello mi pare disilluso; ma m’ingannavo. Egli credeva, 
ma desiderava conservare il fucile che il defunto aveva per tanto tempo ado- 
perato.

D’un tratto mi baleno in mente un’idea: quella di smascherare 1’impo- 
stura senza dimostrare apertamente la mia incredulita. E percio mi rivolsi 
alio spirito, domandando: « Noi non abbiamo potuto trovare i tuoi libri. 
Sapresti dirci dove li nascondesti? » Immediatamente venne risposto: « Io 
li nascosi tra i “ tabuku ,, della capanna, vicino alle commessure del tetto; 
proprio in tinea con la testa di chi sta per entrare nella capanna ». A tali 
parole, il fratello si alzo, uscendo di corsa; e nell’assemblea si fece un si
lenzio di tomba. Trascorsi pochi minuti, egli torno col registro e il giornale 
fra le mani 1 Io mi sentivo sconfitto, ma volli ancora spingermi oltre con la 
mia inchiesta, domandando alio spirito: « Che cosa scrivesti in questi libri ? »
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Venne risposto: « Molte cose vi scrissi ». cDimmene qualcheduna >. « Quale 
vuoi che ti dica? » < Una qualunque ». * Se tu desideri avere qualche in- 
formazione particolare, dimmi qual’e, ed io ti soddisfer6  ». Ma qui lo spi- 
rito s’interruppe bruscamente, esclamando: < Addio, mia tribu! Addio, tniei 
congiunti! Io me ne vado ». Un grido generate commovente di addio! 
echeggio nella capanna; e la voce dello spirito rispose ancora una volta: 
< Addio! » Ma la voce scaturiva di sotterra! Poi si udi la medesima voce 
gridare nuovamente « Addio! » ma dall’alto della capanna! E un altro 
« Addio! » lamentoso ci pervenne dalle tenebre esteme della notte! Poi si 
rifece silenzio.

Io rimasi un momento sbalordito e intontito, poiche I'illusione era per- 
fetta. Che cosa pensarne ? Era un ventriloquo quel prete, o chi parlava era 
il Demonio? Chi lo sa!

I Iettori avranno rilevato che il relatore e spettatore dei fatti si 
dimostra uno scettico indurito in tutto il corso della sua narrazione, 
per quanto dall’interrogazione conclusionale ch’egli rivolge a se 
stesso, s’indovini com’egli fosse rimasto molto piu impressionato 
dai fatti di quel che non voleva far sapere ai Iettori. Comunque, 
tenuto conto dell’epoca in cui egli scriveva, epoca in cui lo Spi- 
ritismo non era ancora nato, risulta razionale c inevitabile che 
neanche lui — per quanto avesse udito con le proprie orecchie — 
potesse ammettere la possibility dell’esistenza dei fenomeni della 
* voce diretta * e delle comunicazioni coi trapassati. E cost essendo, 
non gli era effettivamente possibile darsi ragione dei fatti senonche 
ricorrendo alle due ipotesi enunciate in forma di dilemma: o la 
frode, o il demonio. Ma siccome con l’ipotesi della frode mediante 
facolta ventriloquie nel « tohunga » o medium, non si sarebbe in 
modo alcuno spiegato l’episodio meraviglioso dello * spirito » il 
quale rivela il ripostiglio in cui aveva nascosto in vita i propri 
manoscritti, ripostiglio ignorato da qualsiasi persona vivente, e 
solo conosciuto dal defunto, ne conseguiva che delle due ipotesi 
sopra riferite non rimaneva che quella del « demonio » capace di 
spiegare in qualche guisa i fatti; e probabilmente il relatore aveva 
intimamente concluso in tal senso.

Ma noi che scriviamo dopo 75 anni dall’avvento delle ricerche 
medianiche, e che pertanto abbiamo a nostra disposizione un’espe- 
rienza enorme in proposito, escluderemo in modo assoluto il dia- 
volo e la frode, e concluderemo osservando che 1’episodio esposto 
deve considerarsi un buon esempio d’identificazione spiritica con- 
seguito fra i popoli selvaggi; tenuto conto che I’episodio mede- 
simo risulta analogo a tanti altri incidenti d’identificazione spiritica 
conseguiti fra i popoli civili, in cui la prova d’identificazione con-



siste nella rivelazione di particolari ignorati da qualsiasi persona vi- 
vente, e noti soltanto al defunto comunicante.

Quanto all’autenticita o meno del fenomeno della « voce di- 
retta », esso risulta un quesito a se, il quale si riferisce unica- 
mente al genere di medianita particolare al « tohunga», o prete 
indigeno. Nondimeno, se si tien conto delle multiple modalita di 
estrinsecazione assunte dal fenomeno in questione, in cui la « voce » 
si fece udire dall’alto dell’ampia capanna, nonche di sotterra e 
dall’esterno, allora si e tratti ad eliminare 1’ipotesi di una forma di 
ventriloqulsmo medianico nel < tohunga », riconoscendo l’autenti- 
cita del fenomeno della « voce diretta ». Tanto piu che, come dissi, 
non vi sarebbe ragione alcuna di meravigliarsene, dal momento 
che oggigiorno, in In^hilterra e agli Stati Uniti si ottengono fe- 
nomerti del genere di gran lunga piu straordinari. Basti il dire che 
con la medium Mrs. Wriedt si assiste qualche volta all’impressio- 
nante spettacolo di quattro voci spiritiche diverse, le quali conver- 
sano simultaneamente con altrettanti sperimentatori, esprimendosi 
ciascuna in una lingua o in un dialetto diverso, conforme alle na- 
zionalita degli sperimentatori-interlocutori.

Altri numerosi casi di « voce diretta » tra i popoli selvaggi, 
trovo classificati nelle mie raccolte, senonche si tratta di relazioni 
brevissime che le riviste metapsichiche e spiritiche ricavano in 
riassunto dalle altre riviste scientifiche di natura diversa; e per- 
tanto, in mancanza delle relazioni originali, mi e forza rinunciare 
ad utilizzarle. Comunque, trattandosi di episodi autentici, essi con* 
corrono ugualmente a convalidare un’inferenzaimportante, ed e che il 
fenomeno della « voce diretta » risulta oltre l’usato frequente tra i 
popoli selvaggi, mentre e piuttosto raro tra i popoli civili. Si direbbe 
che la consuetudine generate tra gli sperimentatori civilizzati, di 
ricorrere alia psicografia quale modalita di comunicazione media* 
nica con gli spiriti dei defunti, modalita indubbiamente piu comoda 
e piu facile di quella della « voce diretta », abbia reso superflua, 
e quindi rara l'altra modalita di comunicazione mediante la « voce 
diretta » ; laddove tra i popoli selvaggi, i quali non possedendo 
linguaggio scritto, non possono comunicare psicograficamente coi 
trapassati, era naturale si sviluppasse maggiormente il fenomeno 
fisico di comunicazione medianica per ausilio della < voce diretta >.
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Fenomeni di apporto.
II prof. Josef Switkowski dell’University di Lemberg riferisce in Z eit- 

schrift f& r Parapsychologie (aprile 1 9 2 6 ) intorno ad alcuni fenomeni di ap- 
porti da lui osservati personalmente, in condizioni di controllo veramente 
eccezionaii. Un piccolo scoiattolo fu portato durante una seduta insieme alia 
sua base di legno, e lo si vide chiaramente venir’fuori dalla frontedel me
dium (sig. Niuta) e cadergli in grembo. L’apporto proveniva dallo studio 
dell’ing. Richnowski, lontano circa 6 0 0  metri dalla stanza in cui si teneva 
la seduta. Un’altra volta, col medium sig. Stanislaus, maestro discuola, per
sona molto intelligente e colta, il professore chiese un apporto dalla sua 
casa. L’entita rispose: « Aspetta un poco; ora vi e la luce e non posso 
andarvi ». Un momento dopo aggiunse: < Ora lo tengo, strappalo ». Alla 
tenue luce rossa non fu possibile al professore constatare di che si trattasse; 
scorse solo una lunga striscia, che gli parve di carta, e che afferro e pose 
in tasca. Tomato a casa, dopo la seduta, si accorse che l'apporto consi- 
steva in una mezza foglia di palma, strappata da una pianta che si trovava 
dinanzi ad una finestra della sua casa ed a cui il lembo staccato aderiva 
perfettamente. La foglia misurava un metro e cinquanta di lunghezza. Come 
oggetti di tale grandezza possono penetrare in una stanza chiusa? Alla do- 
manda del professore fu data dal medium questa curiosa risposta: « Non 
vedi quel buco lassu? Esso e ahbastanza grande perche io possa pas- 
sare ». In altra occasione, mentre il professore pensava in se stesso al me- 
desimo problema, il medium, che possedeva anche la rara facoltd di leggere 
i pensieri inespressi, disse: ♦ Per portare una cosa qui dentro, debbo prima 
ridurla in minutissimi pezzi e quando una piccola particeila e penetrata, il 
resto la segue e si condensa di nuovo in modo da formare la cosa intera ». 
Il medium prese poi la mano della moglie del professore, che gli sedeva 
vicino, ne immobili/.zo le dita con la sua destra e I’appoggio sulla sua si
nistra con la palma in alto. A poco a poco, ecco formarsi sul pal mo della 
mano qualcosa come una perla bianca, che scorrendo come cosa viva e pro- 
ducendo un forte senso di bruciore, fini per solidificarsi in un piccolo osso, pro- 
veniente, con ogni probability, dalla cucina della casa. La mano della si
gnora porto per piu giorni il segno della scottatura e il dolore rimase ab- 
bastanza sensibile. In altra seduta il medium prego il professore di tener la 
mano sulla sua spalla e qucsti sent! formarsi sotto di essa, e provando le 
medesime sensazioni di calore e di movimento osservate da sua moglie, un 
oggetto che, come si verified in seguito, consisteva in una piccola spirale di 
metallo, che si trovava insieme ad altre, in un vasetto di vetro nella scri-
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vania della camera attigua. Durante una seduta a cui assistevano parecchie 
persone, si vide formarsi nella bocca di due di esse come un’ovatta bianca, 
che condensandosi e perdendo il primitivo colore divenne... due sigari cu- 
bani. Tutti questi apporti non giunsero attraverso I’aria, come generalmente 
avviene, eccezion fatta per la foglia di palma. II primo, cioe lo scoiattolo, 
venne fuori dalla ironte della medium ; il secondo, l’osso, si formo sulla 
mano di una persona che prendeva parte alia seduta; il terzo, la spirale, 
si materializzo fra la mano del professore e la spalla del medium. Quanto 
all’ultimo fenomeno, il medium vi rimase pressoche estraneo, visto che i 
sigari si formarono nella bocca di persone lontane da lui circa due metri.

(ill anim all e I fenomenl pslchicl.

In Psychic Science del corrente aprile, Mrs Hewat Mackenzie richiama 
l’attenzione sul fenomeno poco studiato delle materia)izzazioni animali(i), 
che a lei sembra molto interessante sotto tutti gli aspetti. Ricorda una sua 
conversazione, tenuta con Kluski, in cui questi asseri essergli indifferente 
il produrre manifestazioni o dell’una o dell’altra specie, poiche la creazione 
e una. Il dott. Geley ha osservato che le material izzazioni animali non hanno 
luce propria, cosi come avviene per alcune delle umane. Esse possono es- 
sere sentite, toccate, e se ne avverte la presenza dall'odore caratteristico, 
come di cane bagnato e sporco. So I tan to il grande uccello, manifestatosi 
con Kluski, nel 1 9 1 9 , apparve illuminato internamente. Gli animali si pre- 
sentano sempre insieme con una materializzazione umana e la loro forza 
di espressione si alterna con quella dell’uomo; vale a dire che essi diven- 
gono altemativamente piu o meno visibili. Il solo animate indipendente e 
il Pitecantropo, o grossa scimmia, di cui parla il dott. Ocholovicz, e I’A. 
puo testimoniare di averlo veduto, nel 1 9 2 2 , prendere in mano la lastra lu- 
minosa, rischiarare con essa il proprio volto e poi girare intomo alia tavola, 
sempre tenendo la lastra, per modo che ella pote distinguerne chiaramente 
la mascella e la spalla illuminate posteriormente. L’A. descrive poi le di
verse manifestazioni animali ottenute col medium Kluski, e giunge a consi 
derazioni interessanti sulla condotta degli animali viventi durante le sedute. 
In questo campo le esperienze sono necessariamente limitate, poiche non si 
ha spesso occasione di tenere animali presenti alle sedute. Il modo di com- 
portarsi dell’animale durante le sedute non e sempre identico; si nota per 
lo piu in esso una grande agitazione che aumenta col procedere degli espe- 
rimenti. L’animale si avvicina, come cercando protezione, alle persone che 
gli sono note e care, ma non mai al medium, anche se questi e il suo pa
drone. N& tratta alio stesso modo tutte le manifestazioni. Alcune eccitano 
la sua collera, altre lo lasciano indifferente ; quelle luminose lo terrorizzano. 
Si tento di mistificare un cane, mettendogli dinanzi sigarette accese, lam- 
padine elettriche, chiuse in involucri di carta, ma mai, neppure nell’oscu- 
rita piu completa, si riusci a provocare una reazione qualsiasi. Da cio ri- 
sulta evidente che il cane e impressionato dalle apparizioni in modo diverso 1
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(1)  Veramente estate una monografia del Bozzano: < Animali e manifestazioni metapsi- 
chiche ». Roma, « Luce t  Ombra • 1923. (N . d. R .J .
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dell’uomo e forse, in un certo senso, piu esatto. In altra seduta si esperi- 
mento con un gat to. Esso non ebbe l’atteggiamento deciso del cane e ri- 
mase sempre rannicchiato in un angolo o in grembo a qualcuno dei pre
sent i. Pero se si tentava di trattenerlo con la forza, sfuggiva alia stretta, 
dibattendosi violentemente, e se un’apparizione gli si avvicinava, arruffava 
il pelo, soffiava e miagolava. Qualche volta peraltro permise all’apparizione 
di accarezzarlo. Nella stanza completamente illuminata, dopo la seduta, la 
sua condotta era comica. Talvolta si precipitava arditamente nella stanza, 
come se fosse stato alia porta ad aspettare il momento opportuno per en- 
trarvi; altre volte era impossibite farvelo entrare, se non adoperando la 
torza e fuggiva appena lasciato libero. Quando i fenomeni luminosi erano 
stati molto forti e le entity luminose avevano lasciato tracce della loro pre- 
senza in macchie umide, fortemente odorose di ozono, il gatto annusava 
quei punti, avvoltolandosi poi su di essi voluttuosamente e dando segno di 
grande esaltazione. Una volta il gatto fece lo stesso con acqun pura sparsa 
sul tappeto, ma quell’acqua era stata tenuta nella stanza degli esperimenti 
e maneggiata dalle entita nelle formazioni plastiche. L’autrice conclude au- 
gurandosi che queste sue osservazioni sveglino l’attenzione dei lettori e la 
volgano a studiare un argomento che offre largo campo alle ricerche e ad 
utili confronti

II mctodo nelle sedute medianlche.

A quanto si legge in Z eitschrift fU r Parapsychologie, fasc. corr. aprile, 
l’ing. Leibiedzinski, Presidente onorario della Society di S. P. di Varsavia, 
ha formulato le seguenti conclusioni sul metodo nelle sedute medianiche:

i° I fenomeni pit! forti si ottengono coi medium i quali credono negli 
spiriti ed attribuiscono ad essi le manifestaziohi. 2 ° E con questi medium, 
appunto, che si riesce ad ottenere manifestazioni complicate e forti, anche 
in piena luce. 3 * I medium, i quali credono alia cooperazione degli spiriti 
nei fenomeni, risentono minor stanchezza alia fine delle sedute. 4 0 L’opi- 
nione che la luce turbi il buon andamento dei fenomeni e errata. 5 ® L’ec- 
cessiva condiscendenza degli sperimentatori nelFalleggerire i controlli, in- 
fluisce sfavorevolmente sulla produzione dei fenomeni piu autentici. 6 ® L’in- 
ganno dei medium sarebbe da ascriversi sempre a colpa di chi dirige la 
seduta.

Registriamo con riserva le conclusioni nn. 4 , 5  e 6 . Non si puo conte- 
stare la possibility di conseguire buoni fenomeni alia luce naturale; ma non 
e meno vero che la quasi totality degli sperimentatori ha convenuto nel senso 
contrario all’opinione dell’A. Circa il controllo crediamo, contrariamente 
all’A., che sia assai piu dannoso I’eccesso del controllo che la condiscen
denza di cui egli parla. Riteniamo pure erroneo il principio che l’inganno 
dei medium sia sempre da ascriversi ai direttori delle sedute.
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Fenomeni di infestazione.

Crediamo opportuno raccogliere dai giornali le relazioni su tre 
casi di « infestazione » verificatisi nello stesso mese di gennaio u. s., 
in tre diverse regioni italiane: Lombardia, Sicilia, Sardegna. Na> 
turalmente li riferiamo con le riserve che ci sono abituali, circa 
le notizie desunte dalla stampa quotidiana. Giova rilevare tuttavia 
che i particolari descritti dai corrispondenti coincidono con le ca- 
ratteristiche tradizionali di simile fenomenologia.

Come i lettori vedranno, si tratta di fatti che avrebbero biso- 
gno, piu che della semplice referenza, di un’approfondita documen- 
tazione. Pur essendo questa impossibile, e evidente per6 che il ripe- 
tersi di simili fenomeni con caratteri identici o equivalenti, assume, 
dal punto di vista storico-critico, una grande importanza.

** *
Spir it i in una Caserma di Carabinieri. Genova, nel Caffaro, 

8 genn. 1926 (pubbl. anche da numerosi altri quotidiani):

< Giunge notizia da Caltabellotta (Girgenti) che il brigadiere comandante 
la stazione dei RR. CC. di S. Anna, ha narrato che da alcuni giomi in 
quella caserma avvertiva strani rumori, come suono di campane, fragor di 
catene. Inoltre spesso aveva, durante la notte, la sensazione di ricevere una 
gragnuola di colpi per tutto il corpo. Una volta, dopo aver domandato di 
chi e di che cosa si trattasse, non avendo avuta risposta, esplose numerosi 
colpi contro una figura comparsa improvvisamente nella sua camera. La 
figura si dilegud ma un proiettile di rimbalzo colpi il disgraziato brigadiere 
al petto. Le autorita hanno fatto dormire nella camera del brigadiere due militi 
e questi hanno confermato i rumori, ma non hanno avuto la sensazione dei 
colpi. Sul posto si e recato il parroco, che ha benedetto la caserma., il quale 
avrebbe avvertito gli stessi rumori».

Cronache  ORXSTANESI. Cagliari, ne I I  Solco, 1 6  genn. 1 9 2 6 .
Relazione di fenomeni infestatori avvenuti nella casa di un sacerdote, 

Don S. Secchi, via Salvatore Parpaglia, 2 9 , in Oristano (prov. Cagliari). Ca- 
ratteristica di tali fenomeni: il fuoco.
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* II 3 1  dicembre 1 9 2 5  i famigliari del prete notarono che la superficie 
di un tavolo ardeva, poi segui un arcolaio, poi ancora una credenza e una 
macchina da cucire, mobili distanti I’uno dall’altro e senza che produces- 
sero alcuna fiamma ».

Una sorella del prete racconta che « mentre stava seduta per il desi- 
nare, due lingue di fuoco le caddero addosso e sulla sedia. Questa sedia 
presenta due buchi nella paglia e tutto il resto e intatto. Altra volta la to- 
vaglia di un tavolo si accese in presenza di loro lasciando pure delle bru- 
ciature sul piano del tavolo ».

La relazione continua: « Agenti di pubblica sicurezza, carabinieri e 
guardie notturne piantonarono la casa per tutta la notte del sabato. Essi 
asseriscono che verso le ore 2 4 , l’ora-del classico saba, videro uscir fiamme 
dal I a superficie di un tavolo sul quale si era appoggiato un vigile notturno 
e poco dopo da una tenda collocata alia finestra d ’un salotto, tenda che 
naturalmente brucio.

< La casa e vasta, ha nove camere con la cucina e cortile. I fenomeni 
si verificarono a distanze di ore in diversi punti e in diverso tempo, e sal- 
tavano da un punto all’altro come guidati da una mano sapiente. Tutti gli 
incendi si sono verificati a una stessa altezza, cioe a un metro circa del 
pavimento >.

Da un’altra lunga relazione che si legge nel giornale Nuova Sardegna 
di Saseari si rilevano ulteriori particolari:

* Ma il caso piu strano e quello avvenuto nel cortile della casa, fra 
1 ’impressione indescrivibile di quanti poterono dalle case vicine assistervi: 
erano stese su una corda due lenzuola del sacerdote, sospese in alto senza 
nessun contatto con le pareti o col suolo, ancora bagnate e gocciolanti. D’im- 
provviso anch’esse si accendevano e una rapida fiammata le riduceva in 
cenere. Le stanze ove i fenomeni avvengono sono state visitate dal sottopre- 
fetto, dalle autorita di pubblica sicurezza (che vi hanno fatte accurate in- 
dagini) e da gran numero di personality oristanesi, professionisti, impiegati, ecc. 
E stato sul posto anche gran numero di sacerdoti, e il vescovo ha voluto 
personalmente assumere notizie ».

Il giornale aggiunge che la famiglia del sacerdote c composta di tre 
vecchie sorelle e di una servetta di dodici anni e continua:

* Intanto per concorde dichiarazione del sacerdote, delle sorelle, di una 
domestica appena dodicenne del paesetto di Santa Giusta, nella seconda 
meta di dicembre le vecchie sorelle del prete notarono che le loro persone 
si andavano cospargendo di piccole prurigini rosso-nerastre, dure e simili 
per tutto a pezzetti di carbone acceso. Vivamente impressionate anche per- 
che la malattia — esse la ritennero tale — cagionava loro un acuto fasti- 
dio, esse si consultarono con varie persone a cui mostrarono i granuli car- 
bonizzati sul loro corpo; stavano anche ,per chiamare un medico; ma il 
fenomeno duro per una sola giomata, poi scomparve senza lasciar traccia ».

E da rilevare che i fenomeni coincisero con la venuta della servetta do
dicenne, la quale fu in seguito allontanata, e a quanto si pub arguire dal 
successivo silenzio del giornale, sembra che, come in tanti altri casi consi- 
mili, con la partenza della fanciuila, presumibile medium, sia cessata la 
misteriosa e costosa fenomenologia.



ECO DELLA. STAMPA 239

U n  PAESE i n  SUBBUGLIO. M ila n o , ne L ’ Ambrosiano, 20  g e n n . 19 2 6 .

Lunga corrispondenza da Varese in data 19 . Si tratterebbe di fenomeni 
raedianici a tipo infestatorio, in una casa del sig. Lu igi Barbieri nella fra- 
zione Cucco del comune di M ontegrino (prov. di Com o). L e  manifestazioni, 
precedute da certe apparizioni di fantasmi nei dintom i, consistettero in ri- 
petuti colpi alia porta a brevi intervalli, gran fragore contro i vetri della 
casa, pietre lanciate. L a  relazione cosi prosegue:

< Intanto la notizia di queste misteriose vicende si diflondeva e alcuni 
si offersero di far com pagnia alia fam iglia in preda a vivissim a ansia. G li 
alpigiani Caretti A lberto, D e Vittore G iovanni e altri assicurano che il mi- 
sterioso rum ore contro le porte e contro i vetri si e ripetuto mentre essi 
erano nella casa. Si udiva prima battere la porta d ’ ingresso e quasi subito 
contem poraneam ente gli usci intem i. II piu sollecito controllo flni per con* 
vincere anche gli scettici e ad accrescere le ansie e la curiosita.

L a  mattina di sabato scorso questa storia di spiriti si e arricchita di un 
piu strano episod io : la padrona di casa, mentre lavava sul limitare della 
sua porta, udi un fragore giungere dalla cucina. Corse dentro e vide la  ta- 
vola, che prima era nel mezzo del locale, sollevata contro la parete. L a  
riabbasso con una certa emozione e poi ritom o fuori alle sue faccende. Sua 
m adre, dopo aver ascoltato lo strano episodio, ando a  sedersi accanto al 
cam ino, ma poco dopo em etteva urla di spavento vedendo che la tavola si 
m uoveva ora da un lato e ora d a ll’ altro. Accorsero alcuni uom ini, qualcuno 
dei quali incredulo a certe st.-ane storie, ma non erano trascorsi m old mi- 
nuti che la tavola riprese a dar segni d i irrequietudine m inScciando di ro- 
vesciarsi. A lcun i, vincendo l ’ em ozione, l ’ abbrancarono e la sentirono sotto 
le mani come una cosa viva e pulsante che faceva forza com e per divin- 
colarsi.

L a  sera il Barbieri si assise a mangiare scherzando sulla danza della 
tavola a cui rivolgeva preghiera di lasciarlo desinare in pace. Term inata la 
cen a, si pose vicino al fuoco ed ecco che la tavola, con gran fragore, si 
mette a cam m inare. Pur essendo un uomo forte e tutt’ altro che pauroso, la 
cosa lo im pensieri, ma vincendo ogni intima preoccupazione, per non sco- 
raggiare i fam igliari, la rim ise a posto e vi bevve sopra un altro bicchiere. 
N ella giornata di dom enica questi strani fenomeni si sono ripetuti solle- 
vando una nuova ondata di vivacissim i commend e un piu folto affluire di 
curiosi, tanto da provocare I’ intervento dei carabinieri. E  stato intanto effet- 
tuato un arresto, mentre proseguono le indagini. I giorni che verranno per- 
metteranno certamente di far luce sul curioso mistero ».

Q ualche giorno dopo i giom ali ritom avano sull’ argomento con la se- 
guente notizia (vedi p e r e s .,  Gazzetta del Popolo di T orino , 30  genn. 19 26):

< Si ricord eri 1’ avventura della fam iglia d ell’ impiegato Luigi Barbieri, 
abitante a M ontegrino in V alganna e m inacciata da una com briccola di spi
riti che, dopo alcune apparizioni nei pressi della casa, s ’ erano aw en tati 
contro quest’ ultima picchiando fortemente alle porte e alle finestre. L ’ inter- 
vento di due militi nazionali porto a ll’ arresto di certo Pietro Fontana, re- 
sidente a Bedero V alcuvia , il quale avrebbe confessato che i fenomeni spi- 
ritici erano stati creati da una banda Iadresca alio scopo di mettere in
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allarm e i Barbieri, farli fuggire e n ibar loro il bestiam e. In  questi g io m i, 
pero, il Fontana e stato rilasciato perche nulla e risultato a suo carico e 
il tentativo ladresco e apparso il frutto di una calunnia. D ’altro canto gli 
spiriti sono riapparsi, non si sa con quali propositi, alle porte d i casa Bar- 
bieri, battendo replicati colpi alle imposte e facendo accorrere alcuni ani- 
mosi che hanno assodato non esservi tracce di ladri. Si e fatta quindi I’ i- 
potesi che il fenomeno sia dovuto a  qualcuno degli stessi Barbieri che, 
dotato di qualita da medium, m etterebbe in allarm e ed in ansia i parenti 
e tutta la borgata ».

Convegno Nazionale Etrusco.

In  questo Congresso, che si e svolto a  Firenze negli ultimi giorni dello 
scorso aprile, sono stati trattati argom enti che interessano il nostro spiritua- 
lism o, com e risulta dal seguente cenno del quotidiano La Nazione (30  apri
le 1926):

« Il prof. Raffaele Pettazzoni, professore di Storia delle R eligioni della 
R . University di Rom a, dopo avere assunto la Presidenza dei lavori della 
sezione del Congresso dedicata alia religione, svolge la sua com unicazione 
su lte m a : « Elem enti extra-italici nella divinazione etrusca » . E g li fa risaltare 
l ’ importanza grandissim a di questo argomento per la storia d ’ lta lia  e passa 
quindi a studiare l’ aruspicina etrusca e ne mette in particolare evidenza le 
analogie strettissime con quel la dei Babilonesi. Queste analogie sorprendenti 
sono indice di un com plesso di influenze che d a ll’ Oriente si esercitarono 
sui popoli italici in questo antico momento della  loro storia.

<11 dott. Eduardo Frosini parla su < I’ anim a d ell’ E tru r ia * , intrattenen- 
dosi sulla religione, l ’arte e le istituzioni della portentosa c iv ilt i etrusca, che 
plasm o Rom a e dette il suo volto a tutto il M editerraneo.

< I l  prof. M . Fabiani e P . Raveggi riferiscono rispettivam ente sui tem i:
< L ’ anim a etrusca » e :  < L ’animismo e 1’ oltretomba nella religione d ell’ an- 
tica E truria ».

C i congratuliam o con 1’ am ico R aveggi, al quale ci legano tanti anni di 
lavoro comune e di solidarieta spirituale, per aver portato al Congresso, 
nella sua quality di Ispettore onorario per l ’antichity e 1’ arte e d i Direttore del
< C ivico Antiquarium  Etrusco Rom ano » di O rbetello, una nota che ci in- 
teressa cost da vicino. D ella sua relazione riparlerem o quando egli avra dato 
alle stam pe, come ci annunzia, la sua < M em oria ».

C R O N A C A

L a  R e d a z i o n e .
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L’ANIMISMO E L’OLTRETOMBA 
NELLA RELIGIONE DELL’ ANTICA ETRURIA d)

L’idea della morte ha sempre informato tutte quante le cor- 
renti del pensiero dell’antica Etruria, portando in tutte le manife- 
stazioni della vita del suo popolo un’impronta di sovrana melan- 
conia e di profondo misticismo. Non e una verita paradossale la 
nostra, quando affermiamo che gli Etruschi sentirono in tutta la 
sua essenza l’indefinibile mistero dell’oltretomba, in correlazione al 
Grande Enigma dell’Universo; per cui nel loro pensiero si adom- 
brava sempre il pessimismo di una fatalita arcana, che i loro An- 
nali religiosi indicavano segno della caducita d’ogni terrena cosa.

I miti, i simboli raffigurati nell’espressione delle arti plastiche 
(mancandoci ogni documento letterario e qualsiasi certezza di tra- 
dizione in proposito), e dei quali veniamo a conoscenza soltanto 
mediante continui scavi per le vaste necropoli dell’Etruria morta, 
e fra le dirute vestigia delle sue antiche Citta, ci attestano indi- 
scutibilmente di tutta una sapienza religiosa e cosmogonica, che 
aveva per fondamento la credenza nell’immortalita dell’anima umana 
e la rinascita cosmica.

Ci conforta in questa nostra convinzione l’autorita competen- 
tissima del compianto nostro L. A. Milani, uno dei principi del- 
l’elruscologia, che in tutta una serie di sapienti pubblicazioni ha 
saputo mirabilmente dimostrare questo altissimo concetto della re- 
ligione etrusca. Naturalmente certi miti e simboli, passando nel 
concetto popolare, si materializzarono e anche nell’espressione ar- 
tistica si adattarono alle forme rudimentarie del pensiero comune. 
Ed e per questo, che riesce difficile ricavarne il significato esote- 
rico, a meno che si sia fortemente approfonditi nelle dottrine ini- (l)

(l) La presente Comunicazione venne letta al Convegno Nazionale Etrusco di Firenze 
nella seduta pomeridiana del *9 aprile (i*  Sezione - Sottosezione A ), tenutasi nell’ Aula 
Magna di quella R . Universiti.
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ziatiche, o non si possegga una vasta dottrina classica ed archeo- 
logica al pari del prelodato professore Milani.

Questi, infatti, scriveva in una sua dottissima monografia d’aver 
« lavorato tutta la vita per iscoprire il mistero degli Etruschi, della 
loro religionc ed origine » per riuscire a « far parlare i monumenti 
dell’antichita col metodo positivo dell’analisi ideological (i);ede 
questa analisi ideologica che ci fa conoscere quanto vasto nella re- 
ligione degli Etruschi fosse il concetto della sopravvivenza dello 
spirito dopo la morte del corpo, di modo che l’oltretomba non era 
che un nuovo mondo, che attendeva le anime dei trapassati e nel 
quale avrebbero continuata la loro evoluzione.

Questo concetto nell’intendimento del popolo, forse, si materia- 
lizzo fino al punto di prendere forma e sostanza da quelle stesse 
ispirazioni, che gli provenivano dallo svolgimento dell'esistenza di 
questo mondo terreno, tanto che l’al di la non sembra che il ri- 
flesso di questa vita in tutte le sue manifestazioni. Ma certamente 
esisteva una corrente iniziatica, che nella tradizione riservata dei 
misteri possedeva il senso esoterico dei simboli religiosi e dei miti 
piu ascosi, che — come nell’antico Egitto — rimanevano prero- 
gativa riservata della casta sacerdotale.

Le varie pitture di significato trascendentale, ritrovate nelle 
tombe delle grandiose necropoli etrusche, ci confermano in tale 
nostro convincimento, avvalorato anche dal Frova in un suo ma- 
gnifico studio: « La morte e l’oltretomba nell’arte etrusca », il quale 
cosi ne scrive:

Negl’ipogei etruschi la morte si presents come una misteriosa continua- 
zione della vita, vi si vede la preoccupazione di rendere quella simile a 
questa, immaginando che il morto potesse ancora partecipare a conviti, a 
danze, a giuochi, o, semplice spettatore, rallegrarsi alia vista di queste scene 
reali, che la pieta dei superstiti gli riproduceva nella nuova dimora per ren- 
dergli lieta anche 1’altra vita con lo spettacolo dei godimenti che I’avevano 
gilt rallegrato. Ma accanto a queste scene gioconde, tanto preziose per la 
conoscenza degli usi e dei costumi etruschi, non mancano, specialmente nel 
periodo piu tardo, fosche allusioni alia morte, immagini spaventose di un 
al di la pien di terroii. Gli etruschi rivelano in cio un’indole cupa e su- 
perstiziosa; la loro fantasia si sbizzarrisce nel concepire la morte con sim
boli mostruosi e terribili, che quando si trovano accanto a scene liete con- 
trastano con queste in modo strano (2 ). 1

(1) L . A . Mil a n i: La Fibula Corsini e i l  Templum Coeleste degli Etruschi. Roma, 
Tipografia della R . Accademia dei Lincei, 19 12 .

(2) ARTURO F ro va : l.a morte e l '  OUretomba nell'A rte Etrusca, ne « Il Rinno- 
vamento • (Anno I I , fasc. i°  e 2°, 1908).
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Questo concetto quasi di sacro terrore della morte potrebbe 
considerarsi come un’eredita di quelle tante contestate origini se- 
mitiche o misteriose discendenze hetee, che ormai l’indagine storica 
sul popolo etrusco e quella archeologica della regione, da esso abi- 
tata, sembrano dimostrare innegabili. Si direbbe, come rileva ancora 
il gia citato Frova, che nel pensiero degli antichi Etruschi « la morte 
e presente quasi sempre e dovunque: invece di farla dimenticare 
la si fa apparire in tutto il suo terrore » (i), concezione — per 
noi — d’origine essenzialmente semitica e propria delle antiche re- 
ligioni assiro-caldaiche-babilonesi. Ed in proposito ci piace di ri- 
portare il seguente pensiero del Lenormant, che collima intiera- 
mente col nostro:

Un legame certo unisce le piu antiche produzioni etrusche con cio che 
noi conosciamo dell’arte che fioriva in un lontanissimo tempo sulle rive del- 
I’Eufrate. Forse una maggiore e piu profonda conoscenza della religione 
etrusca ci potra apportare documenti decisivi sulle loro origini e la loro 
.provenienza (2).

Ora — secondo il nostro convincimento — essendo l'arte l’e- 
spressione dei sentimenti dominanti di un popolo, anche nel campo 
■delle credenze religiose., e naturale che ancora l'arte etrusca abbia 
sempre espresso e manifestato simili concetti, sia pure piu o meno 
irudimentariamente e grossolanamente, per adattarli alle menti in- 
•colte o semplici della maggioranza del popolo, del quale forma- 
vano la fede e la propria religione. Ma accanto a questo senso di 
terrore, ridestato dal pensiero della morte, nella stessa tradizione 
etrusca si vede pullulare vigoroso e forte il sentimento della rina- 
■scenza elisiaca, con tutto un corredo di simboli astrali e cosmogo- 
nici, come il simbolo delle Pleiadi e dei Gemelli, che spesso ador- 
navano le artistiche e misteriose fibule, usate secondo il Milani a 
riunire ritualmente i capi del pannolino purpureo racchiudente le 
reliquie mortali, quale allusione alia rigenerazione del defunto (3).

E un fatto accertato cbe in Etruria il culto dei morti « appare 
assai profondo e misterioso come in Egitto e in Asia Minore »; e 
tale caratteristica spiccatamente orientate vedesi conservata con re- 
ligioso scrupolo nella natura del popolo, tanto che fa supporre l’e- 
sistenza di una vera e propria necromanzia o almeno di un rituale 
dei morti, alia stessa guisa di quello egiziano. Gli Etruschi cre- 1

(1) A rturo  F rova : Idem .
(2) « Atti dell’Accademia dell’ Islitmo di Francia >, 1844. 

>(jt L . A . M ila n i : La Fibula .CorstnK, ecc.
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devano indubbiamente ad un mondo spirituale, in forma assai piu 
concreta e piu definita di quello che non vi credessero i Greci ed 
i Romani antichi; ed avevano popolato questo mondo di esseri 
spirituali, alati, eterei, in forma di geni buoni o malefici, di demoni 
e di larve, come le antiche e moderne dottrine occultiste.

Invero lo storico Atto Vannucci conferma quanto noi asseriamo 
sopra scrivendo:

Vi erano i demoni o geni rappresentati in mille maniere sotto le forme 
di amuleti, di anelli magici, di inimagini canopiche. Ivi i santi misteri a 
cui traevano da ogni parte le genti: e agli iniziati dopo sacrifizi espiatori e  
purificazioni e confessione dei peccati, davasi sicurta contro il furore der 
venti e-del marc, e promcttevasi la salute del corpo e dell’anima (i).

Tale concezione ci spiega la frase di Arnobio, quando defi- 
niva l’Etruria « genitrix et mater supcrstitionis », definizione esat- 
tissima, se si riguarda soltanto superficialmente il significato di 
certi simboli e di certe tradizioni, ncl tentativo di adattarle alia 
comprensione semplicista della moltitudine.

La teoria del merito e del gastigo spirituali, comune a tutte le 
religioni cristiane e specialmente all’ortodossia cattolica, con le sue 
pene e le sue glorificazioni extra-terrene, trova il suo fondo nelle 
antiche credenze della rcligione etrusca, la cui concezione della 
vita d’oltretomba ha molte concordanze con i tre regni della morte' 
cantati dal nostro divino Alighieri.

Simili credenze si mantennero sempre fra le popolazioni del- 
l’Etruria e vi perdurarono oltre il dominio romano, tanto che noi 
possiamo constatarle esistenti anche nel medio evo, sebbene adat- 
tate al concetto cattolico nelle sue credenze superstiziose e volgari,. 
cosicche la rinascenza italica ve le ritrovo nella loro evolutiva tra- 
sformazione con ben salde radici.

Ma al lato di queste credenze popolari dell’antica Etruria espresse- 
— come abbiamo gia detto — dall’arte in un senso grossolano e 
materiale, esisteva tutta una tradizione iniziatica, sia pure intellet- 
tualmente aristocratica, che — senza dubbio — ne veniva dall’antico 
Oriente, e che possedeva il senso esoterico o meglio l’ideologia  ̂
espressiva dei diversi simboli, i quali adombravano le verita arcane 
dell’Antica Sapienza, solo riservate agl’iniziati.

Sapientemente percio il Vannucci afferma:

(i) A tto V a n n u cci: Storia dell'Italia antica. Lib. I , cap. I I .
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Molti dei costumi etruschi, la costituzione sacerdotale, il sistema cosmo- 
gonico e il fatalismo ci ricordano i costumi, le costituzioni e le religioni 
dell’Asia. Di cio attestano le loro pitture, i bassorilievi e altri monumenti 
che rappresentano ora simboli schifosi come larve e facce scontorte, ora 
pompe religiose e cerimonie del culto, ora liete danze e sontuosi banchetti, 
ora la lotta dei due genii dell’uomo, mito tutto orientate, che si incontra sui 
monumenti babilonesi e persepolitani (i).

Cosi la magia, le arti divinatorie coi loro oracoli e vaticini, 
auguri e auspici, vi ebbero tutto il loro culto, come nelle antiche re
ligioni dell’Asia, dando vita a quelle possenti congreghe sacerdo- 
tali dell’Etruria, che ricordavano le tradizioni e i riti dell’antica Ba- 
bilonia e d’Egitto.

In merito bene a proposito scrisse il competente Micali:

La dottrina insegnata dai piu antichi teologi, la quale poneva non pure 
gl’Iddii maggiori, ma i buoni ed i cattivi demonii, a parte dei destini e delle 
operazioni degli uomini, si trovava talmente radicata in Etruria, che quasi in 
ogni suo monumento figurato si veggono sotto umane forme sulla scena 
consimili Genii prestar soccorso ai pericolanti mortali, incoraggire o dirigere 
le loro imprese; anzi, dopo la morte di quelli, aver per proprio uffizio di 
condur le anime al luogo destinato, per ivi ricevere premio e gastigo delle 
azioni buone o malvage (2 ).

Le antiche fratellanze dei fratelli Arvali e quelle dei Kabiri 
coi loro misteri iniziatici (Dioscuri), che vennero trapiantate anche 
nell’Etruria, dovevano avere una tradizione secreta molto vasta, che 
noi abbiamo in gran parte perduta.

Ma da quanto vagamente ne hanno accennato alcuni autori an
tichi, quali Plutarco, Apuleio ed altri, il suo fondamento consi- 
steva essenzialmente nella dottrina della sopravvivenza nell’al di 
la e nel culto deH’immortalita dell’anima, verita fondamentali rac- 
chiuse in simboli o miti, il cui significato recondito doveva rima- 
nere ignorato ai profani. In sostanza era sempre la dottrina egizia 
dell’Amenti con il viaggio misterioso dell’anima, distaccatasi dalla 
spoglia mortale, che anche i sacerdoti etruschi in grandissima parte 
accoglievano' nella loro Dottrina religiosa. come ce lo attestano le 
diverse pitture murali di molte tombe.

E per questo molto sagacemente rilevava il Micali:

Il piu forte vincolo che possono avere insieme religione e morale, si 6 
per certo 1’idea di uno stato futuro di premio o di pena. A questo dogma

(r) A tto V annucci, Opera citata, lib. I ,  cap. I I I .
(2) G iu seppe  M ic a l i : L ‘ Italia avanti i l  Duminio dei Roman', vol. I , cap. X X I I .
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fondamentale si riferivano le dottrine etrusche contemplate nei libri Ache- 
rontici: sacro testo il quale conteneva non tanto la liturgia funebre, quanto 
i fati dell’anima, il suo mistico viaggio per le dimore tenebrose e ogni altro 
conforto alia vita e alio stato di quella dopo morte. Questi giudizi degli 
inferni, necessariamente collegati colla crcdenza universale deU’immortalita 
dell’anima, erano talmente presenti al pensiero, che per tutto il corso di 
questa vita terrena non cessavano di occupare la mente dei mortali ( 1 ).

E certamente il culto dei morti, che nell’oltretomba si conside- 
ravano soltanto trapassati ad altra vita, doveva far parte di queste 
dottrine segrete, anche per quei fatti animici, che ogni tanto si ma- 
nifestano nella credenza dei popoli, specialmente primitivi, e che 
la tradizione universale ci tramandd con un corredo voluminoso 
di racconti e di leggende fino ai nostri giorni.

Il rito di quei sacri misteri, che vi si celebravano, ci e rimasto 
sconosciuto alia stessa guisa delle dottrine che vi si impartivano; e 
purtroppo la sfinge etrusca dorme da secoli; e chiunque si sia 
provato a risvegliarla dal sonno per interrogarla non ha potuto 
trarne una risposta significativa.

Sciaguratamente anche la lingua del popolo etrusco e ancora 
un mistero: e ne il piombo di Magliano, con la sua dicitura a spi- 
rale, ne l’iscrizione di S. Manno, ne quella della mummia di Agram, 
ne l’embrice di S. Maria di Capua hanno trovato la loro esatta 
interpretazione. E non essendo a noi pervenuti ne i Rituali ricor- 
dati da Cicerone, ne i Libri Acherontici, si mantengono sempre un 
mistero la sua alta sapicnza, la sua religione e i mezzi delle sue 
opere prodigiose, che attestano una civilta superiore e che ancora 
sfidano l’offesa del tempo edace. Ma nei frammenti che ancora ci 
rimangono di questa sua prodigiosa civilta, dalle poche tradizioni 
conservateci della sua religione e dalle esumazioni delle sue vaste 
necropoli e rovine di lucumonie, scaturisce innegabile che questo 
popolo nutri credenze spirituali ben definite nella concezione del- 
l’esistenza umana e in quella cosmogonica deU’Universo.

Certo, in questa valutazione bisogna tener calcolo del fatto che, 
verso la fine del vi e v secolo a. C., l’infiltrazione dei miti religiosi 
della Grecia altero in gran parte la genuina purezza della religione 
etrusca, si da renderla molto piu sensuale e materializzata, come il 
contatto di quella sua civilta colle sue raffinatezze rese piu molli e 
lussuriose le popolazioni dell’Etruria.

Ma gli stessi miti e simboli greci si vennero trasformando,

0 ) G iu seppe  M ic a l i : Sloria degli antichi popoli italiani. Tom. I I , cap, X X I I I .
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come per adattarsi all’indole e alia natura delle credenze etrusche 
e perdendo, in gran parte, quella concezione di serenita e di dol- 
cezza per corrispondere al sentimento religioso, cupo e misterioso, 
di questo popolo.

Ma sopra tutto il culto dei morti aveva la sua origine nel pen- 
siero della continuazione della vita nell’al di la, concezione tutta 
preellenica; e che ricollega le origini degli Etruschi a quelle dei 
piu antichi popoli orientali, coi quali l’Etruria appare avere avuto 
tanta comunanza di riti e di credenze religiose, da fame intrave- 
dere un’origine comune di natali e di parentela con quei famosi e 
leggendari Hetei o Hitti (secondo la tesi del dotto archeologo pro
fessor C. A. De Cara), dei quali la Bibbia — il libro vivente del- 
l’Umanita — come lo chiamo Heine — ci hatramandato la memoria.

P ietro  R aveggi.

I misteri etruschi.
In qual mode i savi etruschi accordassero la filosofia teologica e psico- 

logica colla favola circa uno stato futuro, si conosce apertamente per mol- 
tissimi monument! sepolcrali di tutte le eta, e sempre allusivi a questa cre- 
denza stessa di prerni e di castighi eterni. In questi monumenti si veggono 
molto variamente figurate le anime degli estinti, ora sotto la forma di certi 
uccelli, come tra gli Egizi, ora sotto fattezze umane, guidate nel la regione 
kiferiore dal genio buono e dal malo: se pure dessi non assistevano anche 
all’estremo giudizio che la giu si faceva dinanzi al trono de’ giudici infer- 
nali: si che per giusta ponderazione delle azioni dovessero le anime tra- 
scorrere lo stabilito corso di loro purgazione, secondochc insegnava la dot- 
trina egizia dell’Amenti, seguita in grandissima pane dai sacerdoti d’Etruria. 
E se quei geni stessi, conduttori delle anime, appaiono effigiati ne’ monu
menti etruschi ora di sesso maschile, ora femineo, cio si vede ugualmente 
negli egizi: simbolica espressione in tutti del comune dualismo. L’evoca- 
zione delle ombre, ovvero immagini delle anime, faceva parte della mistica 
psicologia etrusca: pero gli scaltri sacerdoti, maestri in negromanzia, che 
dimoravano cola presso I’Averno nella Campania, erano a quel che pare, 
una stirpe greca, anziche tirrenica.

La piu studiata parte bensi delle filosofie sacerdotali stavasi riposta nella 
dottriBa occulta e Be’ misteri: elleno non erano accessibili fuoriche agli ini- 
ziati; ma di queste arcane dottrine piu vetuste i preti stessi perderono indi 
appresso la chiave o le cangiarono e sfigurarono piu tosto con nuove ed 
arbitrarie interpretazioni. Non tutti i minislri del sacerdozio erano istruiti 
ugualmente dei dommi segreti. I piu degni per la stirpe o per la loro in- 
telligenza, custodivano in se la scienza piu misteriosa.

Micali.



Dl UN NUOVO LIBRO DI H. DENNIS BRADLEY
f  C o n t i n u a z v .  fa sc . preced., pag. 19 3 ) .

Dissi poc'anzi che in questa serie di esperienzc col Valiantine 
si pervenne ad ottenere il fenomeno della « voce diretta » in piena 
luce del giorno. Orbene, a tal proposito il particolare piu curioso 
e questo, che Tinteressante scoperta e dovuta al bimbetto minore 
del Bradley, dell’eta di anni otto! Gia si comprende che quel bim
betto era pienamente famigliarizzato con gli spiriti, per quanto il 
babbo non gli permettesse che molto raramente di assistere alle 
sedute; e cio per la buona ragione che i bimbi debbono andare a 
letto alle nove. Ora avvenne che un bel giorno, al piccolo Pat, il 
quale si trovava in ecceilenti rapporti di amicizia col medium Va
liantine, baleno nella tenera mente una splendida idea: quella di 
rifarsi della proibizione paterna facendo sedutine di giorno per 
conto proprio. Il Bradley narra in questi termini in qual modo av
venne la prima sedutina del caro bimbetto: II

II giorno 1 6  di febbraio accadde un evento straordinario, che io riferird 
fedelmente quale mi venne raccontato dal protagonista, che c il mio bim
betto Pat, dell’e ti di anni otto. Egli si trovava nel mio studio insieme al 
Valiantine, e la camera era inondata di sole. Pat, il quale possiede un’estesa 
conoscenza delle meraviglie dcllo spiritismo, chiese a Valiantine di lasciarlo 
parlare un pochino con gli spiriti per conto suo. Valiantine sorrise all’idea 
del piccolo amico, e rispose che si poteva provare per fargli piacere. Cost 
dicendo, Valiantine prese la tromba acustica, e la tenne orizzontal mente e 
a braccio disteso dinanzi a sc. Pat avvicino I’orecchio all’orifizio della tromba, 
e stette in ascolto. Dopo circa un minuto si fece udire una voce che gli 
parlava dall’interno della tromba. E per cinque o sei minuti Pat converso 
con la zia « Annie > ; poi gli si manifesto « Warren Clarke », il quale lo 
ragguaglio su quanto facevano in paradiso i suoi piccoli amici defunti « Phyl
lis » e « Betty ». Quindi venne « Kokum », il capo indiano, e in fine c Bert 
Everett ». Pat mi riferi tutto quanto gli avevano detto. Indubbiamente la 
scoperta di Pat e importante, poiche gli spiriti pcrvengono raramente a ma- 
nifestarsi con la « voce diretta » in piena luce del giorno (p. 204-205).
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Naturalmente, una volta fatta la scoperta, le sedutine in pieno 
giorno si succedettero con frequenza, ed oltre a tutti i famigliari, 
vi assistettero numerosi sperimentatori. Anche la Society for 
Psychical Research » invio due suoi rappresentanti — Lady Trou- 
bridge e Miss Radcliffe-Hall — i quali ottennero facilmente il fe- 
nomeno.

E qui, gia che si parla del bimbetto Pat, riferiro alcune osser- 
vazioni del babbo intorno alia disinvoltura e all’abilita con cui egli 
sapeva conversare con gli spiriti. II Bradley scrive:

II domani Valiantine doveva salpare per 1’America, e nella sera del 
2 4  aprile ci riunimmo per l’ultima delle sedute di questa serie meravigliosa... 
Pat prego che gli si permettesse di assistervi, giacche « voleva dire addio 
agli spiriti... »

In meno di un minuto si manifesto il « dottor Barnett», quindi le altre 
« guide » : * Bert Everett », * Kokum », « Hawk Chief » e « Bobby Worral ».

Pat fu semplicemente raeraviglioso. Egli chiacchierava allegramente e 
senza posa con tutti gli spiriti. Debbo convenire che Pat c il migliore spe- 
rimentatore da me conosciuto. E senza dubbio egli e di gran lunga piu 
abile dei molti provetti indagatori scientifici venuti ad assistere alle mie se
dute; e nelle sue conversazioni con gli spiriti, egli e died volte piu intel- 
ligente e interessante di molti spiritisti. Tutto cio che di meglio sanno con- 
cepire molti di costoro, quando ascoltano il miracolo di una voce che loro 
parla dall’oltretomba, e una domanda peregrina come questa: « Sei tu fe- 
lice ? » Ovvero: « Hai qualche messaggio per me ? » Ora queste sono scem- 
piaggini, non gia conversazioni con gli spiriti... Pat, invece, con la sua con
versazione vivace, sa creare le necessarie vibrazioni psichiche, ponendo in 
grado gli spiriti di rispondergli spigliatamente. Egli potrebbe fungere da 
maestro a taluni fra i maggiori indagatori scientifici, i quali hanno ancora 
bisogno di apprendere in qual modo debbono comportarsi per divenire buoni 
sperimentatori.

Tutti gli < spiriti-guida » si dimostrarono oltre ogni dire gentili col pic
colo Pat, e quando gli parlavano le loro voci assumevano una tonalita spe
cial e, espressiva di tenerezza ed amore. Inoltre, era interessante ascoltare 
la conversazione tra il bimbetto vivente Pat e il bimbetto defunto * Bobby 
Worral », il quale narrava all’altro come si divertivano i bimbi in ambiente 
spirituale. Tra i due si e stabilita un’amicizia incrollabile, che non difle- 
risce in nulla dalle grandi amicizie che si stabiliscono tra bimbetti viventi. 
Anche * Bert Everett *, « Kokum » e « Hawk Chief» scherzarono lieta- 
mente e lungamente con Pat; e in tali conversazioni animate, si udivano 
frequentemente due voci spiritiche che parlavanosimnltaueamenU... (p . 4 1 7 -4 19 ).

Prima di concludere, accennero ancora al fenomeno curioso delle 
irtanifestazioiii animali, quali si ottennero con la « voce diretta ». 
nonche sotto forma d’impronte lasciate sulla carta preparata al 
nerofumo. Quest’ultimo fenomeno si produsse nelle sedute col Ya-
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liantine, laddove il primo si ottenne con un altro medium, di nome
M. T. Munnings.

In una seduta con quest’ultimo, che il Bradley aveva invitato 
a casa sua, si manifestarono anzitutto parecchie « voci » di entita 
spirituali, tra le quali il nonno del Bradley, morto da quarant’anni; 
dopo di che, si produsse un fenomeno nuovo, che il relatore espone 
in questi termini:

D’un tratto, nel mezzo del circolo si udi abbaiare un cane. Era un 
abbaiare potente, a quattro riprese: « Bau... Bau... Bau... Bau... » ; quindi 
succedeva una pausa di cinque o sei secondi, e poi nuovamente: «Bau... 
Bau... Bau... Bau... ». Di tratto in tratto si faceva udire una sorta di mia- 
golio piagnucoloso, come di un cane il quale volesse e non potesse avvi- 
cinarsi a qualcuno. Uno degli astanti, il signor Dick, apparve profonda- 
mente stupito per quanto avveniva.

Dopo qualche tempo, interloqui la voce di uno spirito, il quale disse 
chiamarsi Bloomfield, e di cssere nativo di Yeovil. Spiego che nelle sfere 
spirituali egli aveva attribuzioni di guardiano degli animali, e che il cane 
da lui condotto era appartenuto in vita ad uno dei presenti. Subito Mr. Dick 
esclamo: « E il mio Bogey! »

Dal punto di vista probativo, fu veramente deplorevole che il signor 
Dick si lasciasse sfuggire il nome del proprio cane. Comunque si pervenne 
a riparare all’errore dell’inesperto sperimentatore.

Bloomfield rispose: « Si, e proprio il tuo Bogey*. Allora io chiesi alio 
spirito se poteva dirci a quale razza appartenesse il cane manifestatosi. Tale 
mia domanda aveva per iscopo di provocare una risposta che valesse quale 
prova d’identificazione. Bloomfield rispose prontaraente: * E un grosso cane 
di razza danese ». Il che risulto vero.

Il cane intanto riprese ad abbaiare, sempre col medesimo ritmo di 
quattro abbaiamenti per volta. E qui noto un particolare altamente sugge- 
stivo: non appena il cane-fantasma comincio ad abbaiare, gli rispose im- 
mediatamente il mio cane-lupo dalla sua cuccia, posta fuori della casa, a 
breve distanza dalla camera delle sedute; e ad ogni volta che il cane-fan- 
tasma abbaiava in mezzo a noi, il cane vivente non mancava mai di ri- 
spondere.

II signor Dick si dimostro letteramente sbalordito per l’accaduto, e af- 
fecmo che in qualunq'ue circostanza, senza possibility di errare, egli era ben 
certo di riconoscere I’abbaiare del proprio cane. Aggiunse ch’egU e sua mo* 
glie si erano grandemente affezionati al cane che gli si era manifestato, il' 
quale si distingueva su tutti per una spiccata caratteristica: quella di ab* 
baiare invariabilmente a quattro riprese per volta...,

A proposito del fenomeno esposto, il Bradley osserva:

Per gli scettici, avverto che non vi e davvero nulla di ridicolo nell’idea 
di un cane che si manifesta medianicamente. Perche lo spirito di un cane- 
non dovrebbe sopravrivere alia morte del corpo ? Io sono un grande ama-



tore di cani, e l'affezione che mi vincola a taluno fra essi, e maggiorc di 
quel la che mi hanno ispirato molte persone da me incontratc nella vita... 
(P- 137-14 1).

Fu interrogate sul caso esposto, lo « spirito-guida », « Dottor 
Barnett » , il quale rispose:

Le varie forme in cui si estrinseca la Vita: forme uinana, animale e ve- 
getale, sopravvivono in ogni loro ino-Jalita di estrinsecazione; e risulta 
impossible distruggere la Vita sotto qualunque forma essa si manifesti ip. 2 28 ).

Niun dubbio che dal punto di vista filosofico. l'alto significato 
delle spiegazioni esposte, s’impone al criterio della ragione con ben 
altra efiicacia che non avvenga per le conclusioni dell’odierno « ma- 
terialismo », secondo il quale cio che pensa e transitorio, e cio che 
non pensa e eterno. Il che equivale a dire che l’individualita di un 
sasso e di gran lunga superiore all’individualita-Vita, all’indivi- 
dualita-Coscienza, all’individualita-Pensiero.

Piu oltre commenteremo ulteriormente il caso esposto; ma prima 
occorre completarlo riferendo le manifestazioni affini delle impronte 
animali ottenute su carta preparata al nerofumo.

Il Bradley spiega anzitutto in qual modo nacque l’idea di otte- 
nere impronte supernormali. Egli scrive:

Il signor Noel Jaquin, il quale d il maggiore dei periti inglesi per le 
impronte digitali, mediante le quali e anche pervenuto a diagnosticare le 
malattie, nonche a descrivere il carattere delle per6one, mi aveva chiesto di 
tentare un esperimento durante le sedute col Valiantine, deponendo nel cir- 
colo qualcuna delle sue carte al nerofumo, fissate in apposite scatole; e 
cio con lo scopo di assicurarsi se fosse possibile ottenere impronte digitali,. 
o di mani intere materializzate. Tale idea mi era parsa ottima, ed avevo 
gia tentato una volta I’esperimento con la mia sola medianita, ma con esito 
negativo...

Egli mi riforni di una delle sue scatole speciali, che io deposi aperta 
nel mezzo del circolo, sopra uno sgabello...

Sul terminare della seduta, cessarono le manifestazioni, e si fece un si-- 
lenzio profondo, che continue per died -o quindici rainuti; durante i quali 
noi tutti provammo la sensazione che ci si stava sottraendo molta forza. 
Quindi si fece udire un volteggiare di ali per I’ambiente, seguito da una 
stranaecodi zampine saltellanti un po’ dovunque sull’impiantito. Tutti ascol- 
tammo incuriosili quel rumore.

Dopo di che, risuono la voce del « Dottor Barnett », il quale osservd:
« Vi e qui nella camera un uccello blu ». E poco dopo aggiunse: < L’uc- 
cello e saltato sulla scatola deposta in mezzo al circolo ».

Dopo una pausa di alcuni minuti, il < Dottor Barnett * aggiunse : < Ora 
siamo occupati a sottrarre altra forza, onde produrre I’impressione d’una 
mano materializzata ».
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Trascorsi alcuni minuti, il medesimo spirito annuncio che la seduta era 
’finita. Si fece la luce, e con grande nostro stupore trovammo sopra un fo- 
glio di carta l’impronta d’una mano intera, di cui erano venute benissimo 
tie quattro dita, una parte del pollice e la faccia palmare; mentre sopra un 
• altro foglio della carte medesima, si disegnavano le impronte delle zampine 
di un uccello (p. 3 9 1 -3 9 2 ).

In una successiva seduta, il « Dottor Barnett » spiego che « l’uc- 
•cello blu era stato condotto in seduta dallo spirito di Annie » (p. 400).

A proposito dell’impronta d'una mano materializzata, non sara 
-inutile aggiungere che il perito Noel Jaquin, non solo usd la pre- 
•cauzione di prendere le impronte delle mani del medium Valian- 
tine, ma prese altresi le impronte delle mani di tutti i membri della 
famiglia Bradley, nonche delle persone di servizio e degli altri as- 
sistenti alia seduta; analizzando e comparando la struttura e le li- 
nee di ciascuna mano, con la struttura e le linee della mano ri- 
masta impressa sul nerofumo; e l’esito di tale laboriosa inchiesta 
risulto totalmente negativo (p. 404).

Noto infine che nel libro del Bradley sono riprodotte le foto- 
grafie delle impronte in discorso, le quali appariscono nitidissime.

Incoraggiato per tali magnifici risultati, il perito Jaquin intervenne 
personalmente alia seduta del 23 aprile 1925, prendendo egli stesso 
le disposizioni per le esperienze. Depose due fogli di carta al nero
fumo nel centro della camera, sopra uno sgabello; ed altri ne de
pose sotto lo sgabello, sopra 1’attaccapanni e sopra la libreria.

Insieme a Mr. Jaquin assisteva alia seduta lo scultore Mr. Sykes, 
uno dei piu rinomati artisti inglesi, il quale erasi straordinaria- 
mente interessato alle impronte medianiche che si erano ottenute 
in precedenza.

Si manifestarono anzitutto le solite personality medianiche, e il 
perito Jaquin ebbe agio di discutere lungamente col « Dottor Bar
nett » in merito alle modalita con cui si erano ottenute le impronte 
precedenti. Poco dopo, il « Dottor Barnett » avverti: « Ancheque- 
sta volta abbiamo fatto del nostro meglio. A tutti la buona notte ».

Si fece la luce, trovando che su di un foglio deposto sopra lo 
sgabello vi era la firma dello « spirito-guida » O. B. Everett; su 
di un altro foglio vi erano le impronte di ci6 che pareva un’emis- 
sione di ectoplasma, e su di un foglio deposto sotto lo sgabello, 
si scorgeva una straordinaria, nitidissima impronta d’una farfalla.

A proposito di quest’ultima impronta, lo scultore Mr. Sykes 
scrisse una lunga relazione, pubblicata nel libro del Bradley, rela- 
zione letteralmente risolutiva nel senso che la farfalla rimastaim-
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pressa sul nerofumo non era una starapa, non era un disegno, mat 
bensi una farfalla vivente, la quale era stata presentata per la fac- 
cia dorsale alia superficie fuligginosa della carta. Ne segui che la 
farfalla vibrando per tutto il corpo, com’e costume dei lepidotteri,. 
aveva lasciato impresse sul nerofumo le vestigia delicatissime delle - 
vibrazioni celerissime del proprio minuscolo organismo; vestigia- 
che si rilevano nelle ali, nelle antenne e nel corpicino intero della- 
splendida impronta; di cui il Bradley riproduce la fotografia nel- 
suo libro.

Questi i risultati delle esperienze del Bradley sulle « impronte - 
medianiche » ; risultati abbastanza notevoli per richiedere un com- 
mento. Non mi occupero dell’ottenuta impronta di una mano ma- 
terializzata, ne dell’altra riproducente la firma di uno « spirito- 
guida », giacche le impronte di tal natura sono da gran tempo- 
famigliari a chiunque si occupi di ricerche metapsichiche. Ram- 
mento in proposito le mirabili esperienze del professore Ochorowicz 
con la medium signorina Tomczyk, e le numerose impronte di volti,. 
di mani e di piedi ottenute sulla « plastilina » con la medianita di> 
Eusapia Paladino. Quanto alia riproduzione, con la « scrittura di- 
retta », di firme di personalita medianiche, basti accennare ai nu— 
merosi autografi di tal natura ottenuti con la medianita di William 
Stainton Moses; col quale, una sera, sopra un foglio di carta con- 
trofirmato in precedenza dal dottor Speer, furono riscontrate ua- 
dici firme di entita spirituali nitidamente scritte a matita, con> 
calligrafie diversissime tra di loro, mentre ciascuna di tali firme- 
riproduceva esattamente la firma con cui ordinariamente le me- 
desime personalita medianiche sottoscrivevano i rispettivi messaggj- 
psicografici.

La parte nuova delle esperienze del Bradley e costituita dalle 
ottenute impronte delle zampine di un uccello, nonche del corpi
cino intero d’una farfalla ad ali spiegate, e del diametro di due 
pollici; impronte che a loro volta vanno considerate in relazione 
all’altro fenomeno della manifestazione medianica di un cane, per 
ausilio della « voce diretta » ; fenomeno altrettanto importante, per 
quanto da lungo tempo noto in metapsichica.

In merito all’impronta d’una farfalla, osservo cheqiiesta k la prima 
volta in cui si ottiene l’impronta medianica d’un insetto\ per cui e mag- 
giormente deplorevole che il Bradley non abbia pensato a chie- 
dere alle personalita medianiche implicate nel fenomeno, se si trat- 
tava dell’« apporto » d’una farfalla vivente e terrena, o se invece 
si trattava della materializzazione vera e propria d’una farfalla.
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Forse il Bradley, il quale da due anni soltanto si occupa di ricer-
• che metapsichiche, ignorava che si realizzassero « apporti » di es- 
seri viventi. Comunque, si potrebbe osservare in proposito che se 
si fosse trattato di un fenomeno di « apporto », molto verosimil- 
mente la farfalla terrena si sarebbe dovuta rinvenire svolazzante 
per la camera; osservazione che probabilmente risponde a verita, 
ma che non ha valore nel caso speciale, vista 1’impossibilita di 
escludere il dubbio che le personality medianiche, dopo avere «ap- 
portata » la farfalla, l’abbiano « asportata ». Cio posto, ne deriva 
che il fenomeno in questione non puo prestarsi a considerazioni 
d’ordine particolare.

E, purtroppo, le medesime osservazioni sono applicabili all'altro 
fenomeno delle impronte dclle zampine di un uccello, corrispon- 
denti al fatto di avere gli sperimentatori avvertito lo svolazzare e 
il saltellare per la camera di un volatile. Come si disse, lo « spi- 
rito-guida » Dottor Barnett, assert che si trattava di un « uccello 
blu condotto in seduta dallo spirito di Annie », sorella defunta 
del Bradley. Ma, sfortunatamente, anche questa volta ci si trova 
di fronte al medesimo interrogativo neutralizzante: « Apporto », o 
« materializzazione » ? E in asscnza di dati in proposito, neanche

• questa volta e possibile protiunciarsi.
Comunque, deve convenirsi che ove anche si addottasse la 

« meno lata ipotesi », secondo la quale si sarebbe trattato d’im- 
pronte di animali viventi, manifestatisi in forza di un doppio fe
nomeno di « apporto » e di « asporto », il caso non mancherebbe

• di risultare notevolissimo, nonchc molto imbarazzante per chiunque 
voglia darsi ragione dei fatti senza esorbitare dai poteri della sub-

• coscienza.
Rimane il fenomeno della manifestazione di un cane per ausilio

• della « voce diretta » ; a proposito del quale deve riconoscersi che 
si rilevano in esso prove sufficienti in favore dell’identita dell’ani- 

■male in questione. Tale, ad esempio, la dichiarazione veridica della 
personality medianica implicata nel fenomeno, che, cioe, l’animale

• che si manifestava era « un grosso cane di razza danese » ; tale, 
altresi, la circostanza del padrone del cane defunto, il quale rico- 
nobbe senza possibility di errore, nei latrati del cane-fantasma il 
timbro sonoro caratteristico del cane vivente; tale, inline, l’altra 
•osservazione che il cane vivente, come il cane fantasma, presen- 
itavano entrambi la medesima idiosincrasia di abbaiare invariabil-
mente a quattro riprese per volta. Tutto considerato, non potrebbe

• certamente sostenersi che in questo caso si fosse trattato dell' <« ap-
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porto » di un cane vivente, il quale, per una fortuita coincidenza, 
avesse presentato le medesime caratteristiche e le medesime idio- 
sincrasie del cane defunto; e se cio non risulta sostenibile, allora 
il caso in esame deve positivamente classificarsi tra gli esempi di 
manifestazioni medianiche di animali defunti identifieati. Ne con- 
segue che se si accettano per autentici i casi analoghi delle ma- 
nifestazioni medianiche umane identificate, allora dovra concludersi 
alia sopravvivenza della psiche animale. Conclusione la quale non 
solo non presenterebbe in se nulla d’inverosimile, ma risulterebbe 
invece scientificamente e filosoficamente legittima. Lo scrivente 
ebbe gia ad occuparsi del formidabile quesito, pubblicando due 
lunghe monografie sulle manifestazioni supernormali aventi a pro- 
tagonisti gli animali; e chiunque le abbia lette, dovra convenire 
che la probability della sopravvivenza della psiche animale viene 
sufficientemente dimostrata sulla base dei fatti; dal momento che 
i fatti risultano in tutto analoghi a quelli citati in dimostrazione 
della sopravvivenza della psiche umana. E cosi essendo, deve ri- 
conoscersi il profondo significato filosofico implicito in una frase, 
or ora citata, dello « spirito-guida » dottor Barnett; che, cioe « ri
sulta impossibile distruggere la Vita sotto qualunque forma essa 
si manifesti ».

A rincalzo della tesi sostenuta, giova ricordare che nella se- 
conda delle monografie in discorso, lo scrivente aveva riferiti al- 
cuni casi eloquentissimi di materializzazioni complete di animali; 
e i casi piu notevoli erano di data recente.

Il tema e siffattamente importante, da giustificare una digres- 
sione, con la quale accennare ad altri casi straordinari di materia
lizzazioni animali realizzatisi in questi ultimi tempi 'col medium 
polacco Franek Kluski; il quale — si noti bene — £ un ricco ban- 
chiere, che si presta a fungere da soggetto medianico per esclu- 
sivo amore della scienza. Noto, inoltre, ch’egli e un delicato poeta, 
e un'appassionato studioso di scienze naturali. La medianita e ere- 
ditaria nella di lui famiglia, ed egli si sente tratto a sperimentare 
per un assillante bisogno di compenetrare il grande mistero in cui 
egli stesso e protagonista inconsapevole.

Il professore F. W. Patvloski, inscgnante anatomia nell’univer- 
sita di Michigan (Stati Uniti), ebbe occasione di assistere ad al- 
cune scdute in casa Kluski, e ne pubblica la relazione sul numero 
di settembre 1925 del « Journal of the American Society for Psy
chical Research ». Ecco in quali termini egli riassume i fenomeni 
delle materializzazioni animali:
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Gli animali che piu frequentemente si materializzano, sono i cani, i 
gatti e gli scoiattoli. In una famosa scduta si materializzo un leone, e in 
un’altra, un grande uccello della famiglia dei falchi o dei nibbi. Io vidi 
scoiattoli e cani, i quali si comportavano con la piu perfetta naturalezza. 
Gli scoiattoli saltavano sul tavolo con l’agilita speciale a tali animali; e i 
cani giravano attorno scodinzolando, saltando in grembo agli sperimentatori, 
e loro leccando amabilmente il volto, nonche rispondendo prontamente a 
tutte le frasi ordinariamente comprese dai cani domestici. II leone aveva 
assunto un atteggiamento minaccioso, sferzando i mobili con colpi di coda 
formidabili. Gli sperimentatori, impotenti a controllare l’animale, se ne spa- 
ventarono e ruppero la catena, provocando il risveglio del medium. II falco 
volo attorno battendo nel soffitto e contro le pareti, e quando linalmente 
scese a posarsi sopra una spalla del medium, venne fotografato con una 
« istantanea » al magnesium. Tale fotografia fu pubblicata dal dott. Geley 
sulla « Revue Mctapsychique ».

A tale categoria di manifestazioni appartiene la strana materializzazione 
di un essere chiamato dagli sperimentatoii il « pitecantropo ». Egli e un 
visitatore frequente in queste sedute; ma e difficile esaminarlo come si ri
ch iederebbe, poiche si manifesta soltanto in piena oscurita. Egli risulta un 
individuo velloso, come uno scimmione. Anche la sua faccia e coperta di 
peli, la fronte e piuttosto spaziosa, e le braccia lunghe e robuste. Si com- 
porta animalescamente con gli sperimentatori, leccando loro le mani o it 
volto, e per lo piu gli sperimentatori finiscono per rompere la catena, non 
sentendosi tranquilli con quell’essere primitivo incontrollabile. Io lo vidi 
— o meglio, lo sentii — una sola volta in cui egli venne a soffregarsi 
contro di m e; ed ebbi ad annusare un certo odore, o meglio, un certo 
sentore caratteristico che sul momento non seppi definire, ma che gli spe
rimentatori abituati a tale manifestazione mi definirono molto bene, chia- 
mandolo un « sentore di cane bagnato ». In tale circostanza, il « pitecan
tropo » passd da me a una signora vicina, afferrandole una mano e soffre- 
gandola sulla propria faccia ; ma siccome la signora stringeva con la propria 
mano quella del medium, tale atto provoco I’interruzione della catena me- 
dianica, e in conseguenza, la smaterializzazione del « pitecantropo ». La 
signora era stata colta da spavento, ed aveva strillato forte... (p. 486-487).

Non e detto  che con la m edian ita di F ran ek  K lusk i si realizzino- 
so lam ente m aterializzazioni di a n im a li; qu este  ne costitu iscono il 
lato  nuovo dal punto  di v ista  scientifico, m a in pari tem po d ev e  
rilevarsi che col m edium  in questione si determ inano  m ateria liz
zazioni um ane s trao rd inariam en te  in teressan ti, le quali parlano  ta l- 
volta in lingue ignorate  da  tu tti i p resen ti.

Non potendo passare di d igressione in d igressione, mi a s ten g o  
dal d iscu terne, riservandom i piu  o ltre  a  c itare  un breve ep isod io  
del genere, a tito lo  di esem pio.

(Cofiitnua). E rnesto Bozzano.
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L’umanita selvaggia e l’umanita preistorica superstite ancor vi- 
vente colla sua filosofia religiosa, le sue credenze tradizionali pri
mitive, riti sacri e riti funebri e ieroterapia, onde il sacerdote e 
medico e il medico e sacerdote, ossia praticante magia. In tutti i 
popoli, che vivono nello stato naturale, si constata questo fatto, 
cioe l’unanime immutabile fede animista e spiritica, durante ab im -  
memorabili. Come si puo spiegare l’origine psicologica di tale ine- 
stirpabile credenza, onde derivano le praticbe annesse magnetico- 
mistiche, propiziatorie, esorcistiche, ecc. ? Possibile che Yidea non 
sia rampollata da un ordine di f a t t i  « ideogeni » f  Ricordiamoci che il 
nihil est in  intellectu quod priu s non fu e r it in sensu e vero, come nel 
positivismo, anche nell’idealismo, poiche l’uomo e insieme senso e 
ragione. I-a cosi detta Rivelazione nasce dall’osservazione rinnovata  
dei medesimi fatti naturali, interpretati dal raziocinio: l’esperienza 
scientifica viene moltissimo tempo dopo, e spesso N aturae indicia 
confirmat.

Dunque e razionale il credere che l’osservazione dei medesimi 
fenomeni psico-fisici abbia dapertutto condotte le menti ancor ver- 
gini di pregiudizi indotti e dotii, alle medesime, anzi identiche opi- 
nioni, od ipotesi logiche e credenze metafisiche, che troppo irre- 
llessivamente si qualificano mitologiche dai barbassori accademici. 
Il mito stesso e storia morale velata, od esornata.

** *

Queste pratiche ieroterapiche erano state accolte e coltivate nei 
tempii antichi; ma doverono nascere fuori dei tempii, perche so- 
pravvivono nelle rozze popolazioni selvaggie, come sparse riman- 
gono ancora nelle nostre campagne fra pastori e contadini, come 
rimasugli di queste antichissime pratiche, dalle quali Paracelso ap- 
prese, piu che non dai libri, le sue geniali idee di psicoterapia, di 
medicina simpatica, di dinamismo magnetico, ecc. Superstizione sia
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pure, ma come la ganga involge e nasconde 1’oro puro, cost essa 
racchiude spesso un nocciolo di arcane verita.

Se la scienza si abbassasse un po’ a tale ricerca, quanto non si 
eleverebbe sopra l’attuale meschina comprensione della magna Na- 
tura, e riconoscerebbe che Paracelso non diceva falso insegnando: 
♦ Non ci e medicina vera senza Magia. » Egli aveva imparato a co- 
noscere il principio vitale. la sottile quintessenza delle cose, il corpo 
astrale, che chiamo: 1' Evestro, corrispondente all’ Enormon d’Ipo* 
crate, e al quid divinum di questo.

*
*  4c

La psico-terapia non e che I'azione islintiva della psiche col la 
sua forza speciale magnetica sul corpo, che e organizzato e vien 
conservato, e preservato da essa, per quanto puo, e quando puo, 
dai mali fisici dell’organismo. Quando tale azione istintiva e poi 
intensificata dalla fede, cioe dalla certezza dell’effetto terapeutico in 
seguito ad un lungo sperimentalismo empirico atavico, il suo valore 
volitivo-dinamico aumenta a dismisura, non contrariato dal dot* 
trinario scetticismo deWignoranza dotla. Esempio tipico dell’uso istin- 
tivo di magnetismo curativo spontaneo e l’impulso automatico del- 
l’apposizione della propria mano ad una parte qualunque del corpo 
dolente, coll’intenzione di recarvi sollievo. Mirabile e che la mano 
vi corre, senza s bag liar si mai, sul preciso punto, come se vi fosse richia- 
mata da una forza calamitica, o come la mano fosse inirospiciente. 
Di qui Yoculata manus figurata in antichi simboli. A buona ragione 
Du Prel scrisse: c Non vi e psicoterapia, ma terapeutica psico-ma- 
gnetica » cioe il movente e la psiche, il motors e il magnetismo ani
mate.

2 5 8

** *

Fra i Sioux, che sono la tribu piu numerosa di indigeni ame- 
ricani, sussistono pratiche magiche e magnetiche, le quali vengono 
dai giornali appellate « strane e bizzarre usanze sanitarie di un po- 
polo feticista » I Ad es. essi cercano di fugare i malanni dall’orga- 
nismo degli infermi soffiandovi attraverso una cannula sbuffi di nuova 
vita. Qual provetto magnetizzatore puo disconoscere in quest’ uso 
uno dei piu efficaci metodi salutari di magnetoterapia? E cosi i 
feticci possono essere oggetti incoscientemenie magnetizzati dai me- 
dici-stregoni con intenzionalita benefica pei pazienti, che poi colla 
loro fede autosuggestiva rafforzano l'efficacia dell’influsso curatore
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immessovi. E quante e quante altre pratiche, che sembrano ridi- 
cole e vane, mentre riescono invece produttive di reali effetti salu- 
tari sono in uso presso quegl'ignoranti sanatori\ Eppur, se si vo- 
lesse riflettere, i veri ignoranti, non piu sanatori, sono quelli che 
hanno perduto ogni senso del valore intimo ialutare della benedi- 
zione, della consacrazione, degli scongiuri...

I teologi non comprendono la meta della fede, di cui parlano incessan- 
•temente, anzi se ne allontanano singolarmente, rigettando le prove della sua 
-esistenza.

Cosi esclama con giusta indignazione Paracelso, credente vero, 
tnentre veniva proclamato miscredente da essi increduli incoscientt/ 
X quali si ricordano forse del valore psico-magnetico dell’olio santo 
somministrato agl’infermi gravi, non solo a salvezza dello spirito, 
ma a possibile guarigione del corpo? (1) Niente affatto! O lo igno- 
rano del tutto, o non vi credo no per nulla!

** *

La ierurgia non e che magia ad uso religioso, e cioe sugge- 
etione fideistica associata al magnetismo conscio, od inconscio del- 
1’operatore. Sacramenti e sacramentali stessi sono evidentemente 
fondati sulla credenza dell’emitsione d’una forza animica, che s’im- 
meite, e resta direi come agglutinata, o permeante nell’oggetto 
•consacrato. E vero che s’insegna dalla teologia derivare la consa- 
•crazione ex opera operato, non ex opera operantis, ma cii> non ri- 
sponde ne a realta, ne a razionalita. II prete stregone (e ve ne 
furono tanti ai tempi della stregoneria I) poteva essere un saerilcgo, 
ma non mai un miscredente; egli ben credeva al valore effettivo 
delle parole sacramentali per servirsi delle ostie consacrate nelle 
.sue operazioni malefiche, e quindi necessariamente era un operatore 
magnetico.

Paracelso scriveva:
I teologi devono cercare di sapere cio che i  la Magia per non disprez- 

zarla ingiustamente. La conoscenza della Magia—arte che racchiude la sag- 
gezza — li renderebbe veramente degni del titolo di Dottori e Maestri.

Ma essi non ne sanno, ne comprendono nulla di questa alta 
scienza della vita. 1

(1) V . Epistola di S. Giacomo, c. V , w . 14 -1$ . < £ alcun di voi infermo? Chiami 
gli aniiani della Chiesa, e preghioo sopra lui, umgettiolo d’olio Del nome del Signore. E  t’ora- 
zione della fede salveri il malato, ecc. ».
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** *

Magnetismo, animismo e spiritismo hanno costituito ab antique 
la Magia, o Scienza sacra nei tempii egizii, caldei, etruschi, grecir 
romani, ecc. Quindi si credeva all’intervento occult© di spiriti ma- 
lefici nelle malattie, come di spiriti benefici nelle guarigioni; e tale 
credenza perdura nei paesi di Oriente, dove il materialismo scientifico1 
non ha mai avuto voga. Come erisaputo dagli Evangeli, Gesu guariva 
tutti i mali coll’espulsione degli spiriti dagl’infermi di questo o di 
quell’altro male. Se lo stato di possessione e vero, storicamente e 
criticamente accertato presso tutti i popoli di qualsia religione, la 
pneumopatia e una realta, un fatto di patologia generate, II trattata 
del dottor Giacinto Forni sull’argomento (1) e ricco- di esempi e  
di ragioni, onde dimostra la possibility razionale di una influenza 
dinamica morbosa, in ispecie sul sistema nervoso. Per vincere que- 
sti morbi di origine spiritica norl vi sono che mezzi morali, gli 
esorcismi accompagnati dalla viva fede e dall’azione magnetica supe- 
riore: il che trovasi praticato dovunque si e creduto e si crede alia 
pneumopatia. E gia ci troviamo sulla via deila non lontana dimostra- 
zione scientifica di questo fatto, che il sommo naturalista Wallace,, 
ad es. era inclinato ad ammettere, specie per certe forme di fol- 
lia; ed in certe citta di America si sono fondati sanatorii per le 
cure di affezioni spiritiche coi mezzi adeguati di1 psicoterapia ma- 
gnetica.

* *

Riportandomi al principle di questo scritto, vergato a spizzicor 
o a b&tons rompus, convien riconoscere due innegabili verita di fatto: 

i° Che il ceto ieratico oggi mostra nella pratica d’ignorarer 
o di disconoscere, a seconda casi e persone, il senso riposto dei 
suoi riti ed il valore psico-magnetico di essi, e cioe quella Mistica 
naturate, che e pur necessaria scala alia Mistica divina, per poter 
comprendere la profonda sentenza di- Paracelso:-

Al di sopra di te ed in te vi e una calamila celeste, la piu potente di 
tutte le calamite, la quale attira a se tutto quel che vuole.

20 Che le Corporaziorri scientiftche non vogliono ammettere 
che il Cosmo fisico e imrrrerso in un Cosmo psichico. il quale Io com- 1

(1) Ristampato con saggia opportunity da Luce e Ombra, integralmente, in due- 
dcile sue annate (19 16 *17 ).



penetra e l’avviva con forze soprasensibili... e preterscientifiche, ed 
in punizione del suo peccato mortale di Logica continua ad ignorare 
tutto quel che i selvaggi conoscono sperimentalmente, e quindi di- 
rei scientificamente, da millennii! Gli scienziati, o diremo meglio gli 
scienlisti, non comprendono che cio che per essi sarebbe una Sopra- 
Natura, e quindi un assurdo, e invece ancora la Natura, non sopra, 
ma oltre quella nota dalla scienza officiate: ad esempio, la vita , cioe 
il principio attivo nella materia inerte, la sottile quintessenza in- 
clusa in  tutte le cose, quindi il simpatismo universale, forma di di- 
□amismo, che si sottrae ai metodi ed ai mezzi di controllo, un 
meta~etere intravisto dalla Ragione filosofica, Y A nim a  delle p iante  in* 
tuita dal genio sovrano di un Alighieri (S u n t lacrymae return  /  can- 
tava Virgilio), la luce odica, e, massima eresia accademica, ma pur 
massima logica realta, lo spirito... la Mens, quae agita t M olem... la 
mole e pur la molecola: il Fuoco elementare di Eraclito.

5  19*5-

V. Cavalli.
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11 dovere della propaganda.
Chiunque esita a proclamare cio ch’egli crede la piu alta verita, nel 

dubbio ch’essa sia troppo avanzata rispetto al suo tempo, puo rassicurarsi 
guardando i suoi atti da un punto di vista impersonale. Egli deve ricor- 
darsi che l’opinione e il mezzo con cui il carattere adatta a sc gli ordina- 
menti esteriori, e che la sua opinione giustamente fa parte di questo mezzo, 
e un’unita di forza la quale, con altre unita simili, costituisce la potenza 
generate che opera i cambiamenti sociali, e allora comprendera di poter le- 
gittimamente palesare la sua intima convinzione, lasciando ch’essa produca 
quell’efFetto che vuole. Non per nulla egli ha in se queste simpatie per 
alcuni principii e questa ripugnanza per altri. Egli con tutte Ie sue capa
city e aspirazioni e credenze, non e un accidente, ma un prodotto del tempo. 
Mentre e un discendente del passato, e padre del futuro, e i suoi pensieri 
sono come figli suoi, ch’ei non deve lasciar morire negligentemente. Al pari 
di ogni altro uomo, egli puo giustamente considerarsi come una delle mi- 
riadi di forze, per mezzo di cui opera la Causa Ignota, e quando la Causa 
Ignota produce in lui una certa credenza, egli e con cio autorizzato a pro- 
fessarla ed estenderla, poiche, dando il loro piu alto senso ai versi del poeta:

A  migliorar Natura alcun non giunge;
Sol essa il mesao n'ha. Se, a voslra idea,
Un’arte esiste che a Natura aggiunge,
Sovr'essa i  un'arie eke Natura crea.

S p e n c e r .



LA REALTA DELLO SPIRITO 
SECONDO IL PRINCIPIO DELLA TRASFORMAZIONE

L ’ ignorance avait humanise Dieu, Is 
science le divinise.

F L A M M A K I O N .

Tutti i corpi della natura hanno fra di loro elementi simili ed 
elementi difFerenti. Gli animali hanno elementi simili alle piante: 
a esempio, negli uni come nelle altre trovansi acqua, albumina, 
acido benzoico e acido succinico. II protagonio trovasi nel cervello 
e nello sperma degli animali e talora negli organi delle piante. 
Anche fra i corpi inorganici e i corpi organici si osservano la so* 
miglianza e la diversita: a esempio, sono elementi simili il peso, il 
calore, taluni colori. Gli stoici dicevano a questo proposito che le 
cose per avere relazioni fra di loro, debbono avere alcun che di 
comune, e credevano che questo elemento comune fosse il fuoco.

Ma, come abbiamo detto, insieme con gli elementi comuni 
hanno le cose elementi difFerenti, per i quali una cosa differisce 
da un’altra. Sulla base della somiglianza e della difFerenza dei corpi, 
e fondata la classificazione dei medesimi fatta dai naturalisti. Cost 
diconsi individui della stessa specie i corpi organici che hanno fra 
di loro qualita similissime, come due rose, due cavalli. Si dicono 
due corpi di diversa specie ma dello stesso genere, se la somiglianza 
fra di loro e minore di quella che passa fra due individui della 
stessa specie, pur essendo grande; ad esempio il gatto e il leone 
sono animali di diversa specie ma dello stesso genere « felis ». Se 
la somiglianza e minore, gli individui secondo che sono piii o meno 
somiglianti, si dicono appartenere alia stessa famiglia, alio stesso 
gruppo, e finalmente alio stesso regno.

I corpi sono somiglianti e difFerenti per quantita, per qualita 
e per individuazione, o per due o tutti di questi elementi presi in
sieme. Ad esempio un metro e mezzo cubo d’acqua difFerisce per 
quantita da un metro cubo, mentre la qualita e la stessa. Un co- 
niglio difFerisce per qualita da un cane, da un uomo, perch& que-
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sti esseri hanno fra loro qualita differentissime. Chiamasi indivi- 
duazione la differenza che non proviene ne dalla qualita ne dalla 
quantita, ma dal formare un corpo, un tutto occupante uno spazio, 
che nello stesso tempo non pud essere occupato da un altro corpo.

Senonche potendo un corpo scomporsi in parti, il medesimo 
oltre alia differenza individuate va al tempo stesso soggetto a dif- 
ferenze quantitative. Vi sono pero dei corpi che non possono scom
porsi in parti. Gli atomisti credevano, ed i moderni chimici affer- 
mano, che tutti i corpi risultano formati dal vario aggregamento 
degli atomi, cioe dal vario aggregamento di particelle piccolissime, 
tenuissime, che non si possono dividere. Cotesti atomi, quindi, pare 
che siano i primi individui, cioe quei corpi che non potendosi di
videre, non possono essere formati da altri corpi. Tutti gli altri 
corpi sono individui formati dall’aggregato di altri individui, fin- 
che si arriva ad individui che, divisi, danno per parti gli altri indi
vidui non piix suscettibili di divisione.

E un assioma basilare della scienza, pacifico e incontrovertibile, 
che nel mondo nulla perisce, ma tutto si trasforma in un continuo 
processo di dissoluzioni e risurrezioni. I corpi si uniscono fra di loro 
intimamente, e formano con la loro intima unione altri corpi, aventi 
qualita dissimili dai corpi componenti e qualita simili ai medesimi. 
Cosi se in un miscuglio di ossigeno e d’idrogeno si fa agire la 
forza della pila elettrica, questi corpi generano 1’acqua col combi- 
narsi fra loro intimamente; ora l’acqua ha proprieta comuni con 
l’ossigeno e l’idrogeno, e qualita dissimili dai medesimi. Infatti 
l’ossigeno e comburante, l’idrogeno e combustibile, invece l’acqua 
non e ne comburante ne combustibile. Questo fenomeno per cui 
dall’unione intima di due o piii corpi si genera un nuovo corpo, 
avente qualita differenti da quelle dei corpi generanti, si chiama 
dai chimici combinazione, e noi lo chiameremo mutazione qualita- 
tiva della materia ovvero trasformazione della medesima.

La materia (o meglio gli atomi della medesima), per causa 
ignota, sotto l’impulso delle forze, dei cosiddetti elettroni, si tra
sforma, cioe si muta in qualita.

Dunque bisogna ammettere che esiste un principio propulsore 
e vitale, detto appunto di trasformazione, in virtu del quale la 
materia cambia di qualita. Tate principio e di verso dal semplice 
mutamento quantitative, e non e riducibile al medesimo. Infatti 
una semplice unione quantitativa non produce mutamento qualita
tive. Una semplice mescolanza di ossigeno e di idrogeno non ge
nera acqua.: questa e generata dall’intima unione di questi due
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corpi sotto l’influenza di talune forze. I corpi piu semplici (cioe 
meno divisibili in parti aventi qualita differenti) combinandosi fra 
di loro, generano i corpi piu complessi (cioe piu divisibili in parti 
aventi differenti qualita). In altri termini i corpi piu semplici, agendo 
in virtu di forze gli uni su gli altri, si riuniscono fra di loro e si 
trasformano, acquistando nuove qualita che non avevano, e per- 
dendo per converso qualita che avevano. Ad esempio il carbonio 
e l’idrogeno, unendosi e trasformandosi, producono l’alcool; il car
bonio, l’idrogeno e l’ossigeno, unendosi e trasformandosi, danno 
origine a quasi tutti gli acidi vegetali; il carbonio, l’idrogeno, l’os- 
sigeno e l’azoto, producono, unendosi e trasformandosi, tutti gli 
alcaloidi vegetali (morfina, eroina, codeina, ecc.), o anche le ma- 
terie coloranti vegetali; il carbonio, l’idrogeno, l’ossigeno, 1’azoto 
e lo zolfo combinandosi, cioe unendosi e trasformandosi, generano 
1'albumina, che composta neU’organismo delle piante ed ingerita 
nell’organismo animate, o direttamente o decomponendosi, forma 
quasi tutti i tessuti animali.

I.a trasformazione non potrebbe mai avvenire, in ogni modo, 
senza la forza, cioe senza 1’intervento degli elettroni: la forza elet- 
trica, la molecolare, la calorifica, ecc., sono tanti elementi che en- 
trano come cause efficient nel fenomeno della trasformazione, la 
quale non e generata da variazione nella quantita atomica, ma uni- 
camente dall’azione delle forze sugli atomi della materia.

Del resto non solo la materia si trasforma, ma anche si tra- 
sforma la forza, che e il principio attivo, l’energia della medesima. 
A esempio, il calore agendo sulle faccie dello stantuffo di una 
macchina a vapore, si trasforma in lavoro meccanico, cioe in forza, 
in movimento. Il movimento, viceversa, si trasforma in calore.

La teoria della trasformazione della forza si puo applicare anche 
alia forza vitale. La forza vitale, cioe quclla forza per cui l’uomo 
vive e ha coscienza della vita, potrebbe essere una trasformazione 
delle forze fisico-chimiche sviluppate nel corpo organico animale, 
destinata come l’ultima e definitiva di tutto il mondo animale sen- 
ziente, non a estinguersi ma a perpetuarsi indefinitamente attra- 
verso tutta una gamma di singole e individuali vibrazioni. Come 
le particelle infime della materia, entrando in intimi e mutui rap- 
porti fra di loro, acquistano nuove qualita, si presentano sotto 
diversi aspetti, analogamente una forza che si trasforma in un’altra 
acquista qualita che non aveva; ad esempio il calore si trasforma 
in moto, in luce, in elettricita, tutte forze che hanno qualita diffe
renti dal calore, e qualita in comune col medesimo. La forza vitale.
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la piu elevata e completa di tutte le forze cosmiche, I’unica capace 
di congiungere il cosmo con l’assoluto, e secondo noi una nuova 
forza sviluppata per trasformazioni delle forze chimico-fisiche del* 
l’organismo vivente.

Essa avrebbe quindi qualita proprie e qualita comuni con le 
forze generanti. Abbiamo gia osservato che gli atomi della ma
teria, aggregandosi e combinandosi, generano i corpi inorganici, i 
quali, combinandosi alia lor volta, danno origine alle piante e agli 
animali. Ora nei corpi organici (piante ed animali) osserviamo es- 
servi calore, movimento, elettricita. Tutte queste forze, prese iso- 
latamente, non sono forza vitale, ne lo sono confuse incongrua- 
mente; ma se si ammette che le forze si trastormano, non deve 
far meraviglia se si ammette altresi che queste forze possano in- 
sieme riunirsi e trasformarsi in una nuova forza avente qualita di
verse dalle medesime, diciamo in forza vitale, la quale avrebbe 
nell’uomo la qualita della consapevolezza della propria esistenza, 
qualita che manca nelle forze chimico*fisiche. Certamente la co- 
scienza che identifichiamo senz’altro con lo spirito, non e un sem- 
plice aggregato delle forze chimico-fisiche deU’organismo, ma nulla 
ci impedisce di credere che potrebbe essere una trasformazione di 
coteste forze: trasformazione, o meglio sublime e meravigliosa tra- 
sfigurazione, in virtu della quale le forze chimico-fisiche acquiste- 
rebbero le qualita della vita e della consapevolezza della vita. 
Quality che non possono estinguersi ma durano eterne „e sempre 
piu traslucide, rappresentando come il vertice d’una immensa gi- 
gantesca piramide (il creato), I’ultimo gradino d'una scala che pro- 
cede senza interruzione dall’immanente al trascendente, dalla pianta 
all’animale, dall’animale all’uomo, dall’uomo a Dio, l’ultimo anello 
d’una lunghissima e laboriosa catena.

Trasfigurazione, cotesta, non affatto quantitativa, giusta la legge 
generate inviolabile, ne riducibile a una riunione meccanica, ma 
avvenuta in virtu di cause ignote, di un eccezionale processo au- 
togenetico e quantitative, per cui materia e forze si sono total- 
mente mutate, dando origine a una nuova cosa che prima non esi- 
steva se non in Dio. Infatti chi non vede la differenza che esiste 
fra la materia e lo spirito, fra le facolta sensorie e quelle del pen- 
siero, fra la forza spirituale e le altre forze della natura? Eppure 
lo spirito non puo esistere, ne tanto meno svilupparsi, almeno alia 
luce della fisiologia e della patologia medica, senza la materia e 
le forze: quindi deve generarsi necessariamente da questi elementi 
per trasformazione dei medesimi.
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Ma taluno potrebbe obbiettarci che e inesplicabile, o almeno 
molto audace se non paradossale, concepire come le forze mate- 
riali, incoscienti nel corpo organico, si trasformino in forza vitale, 
e questa a sua volta in forza consapevole della propria esistenza. 
Rispondiamo, non con la teologia ma con i trattati di scienze po
sitive e sperimentali, che l’oscurita di un principio non esclude la 
sua reale esistenza, se cotesta esistenza e dimostrata dai fatti. Le 
verita piu evidenti, scrive Vincenzo Gioberti col suo intuito reli- 
gioso e positivo ad un tempo, sono innestate sopra dei misteri; 
e tutte le leggi della natura, anche le piu conosciute, sono dei mi- 
racoli.

Ogni cosa nel mondo e mistero. Noi chi siamo? Donde ve- 
niamo? Dove andiamo? Non si conosce perche esistiamo, eppure 
e certo che esistiamo. Nel formarci una concezione della natura, 
che non sia dogmatica come quella di Tomaso o fantastica come 
quella di Spinosa, noi dobbiamo scegliere la piu verosimile, la piu 
conforme ai postulati della logica e del raziocinio, cioe quella co- 
struita con elementi fornitici dai fatti evidenti, dai fatti attestati 
dalla coscienza. Ora la coscienza ci attesta appunto un incessante 
fluire di cose create e di creature, che influenzandosi reciproca- 
mente fra di loro si trasformano, producendo nuove cose create e 
nuove creature: deriva quindi dall’evidente realta il principio clas- 
sico e foscoliano, scientifico e moderno, di trasformazione, o se si 
vuole di evoluzione, o anche meglio, tradizionalmente e cattolica- 
mente, di creazione.

In quanto poi alia trasformazione delle forze incoscienti, dal 
protoplasma ai corpi organici, in forza cosciente e intelligente, ben 
si puo osservare che essa e un fenomeno inesplicabile; mae anche,. 
ripetiamo, un fatto reale. Lo spirito nasce in seno della materia 
bruta, dunque e probabile, dal punto di vista scientifico, che la 
medesima trasformandosi lo generi. E difficile concepire come le 
forze incoscienti si trasformino nell’organismo in forza vitale, e 
questa in forza psichica; ma e del pari inesplicabile concepire che 
l’ossigeno e l'idrogeno, combinandosi e integrandosi, si trasformino- 
in acqua.

Noi non possiamo comprendere perche la natura, auspice Dio, 
operi in un modo piuttosto che in un altro, perche in essa si suc- 
cedano leggi e fenomeni in un dato senso, leggi e fenomeni in 
senso diametralmente opposto. Possiamo solo accertarci dell’esi- 
stenza di queste leggi e di questi fenomeni. armonizzandoli e dia- 
letticamente conciliandoli, anche per illazione o deduzione, con la
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rivelazione religiosa e con tutto quel cospicuo patrimonio ideale div 
credenze, che rappresentano come la pietra angolare della civilta 
e del pensiero umano.

II principio della trasformazione, per esempio, lungi dall’esclu-- 
dere, come potrebbe sembrare a un superficiale, postula e corro- 
bora la nostra fede all’immortalita deH’anima. Lo spirito, pel detto 
principio, essendo una nuova forza che presenta caratteristiche 
proprie, non e assurdo l’affermare che possa avere fra le altre 
quella della immortalita; che anzi tale caratteristica consideriamo 
noi, piu scientificamente che fideisticamente, l’essenza stessa e di- 
ciamo quasi la ragion d’essere dello spirito, concepito cotesto spi
rito non solo quale gratuita elargizione della natura, ma anche e- 
sopratutto come conquista dell’uomo attraverso il tormento del pen
siero e l’autoeducazione della propria volonta.

Per questo studiamo instancabilmente la materia, per questo la 
sottoponiamo ogni giorno alle nostre reiterate esperienze e alle 
nostre indagini, secondo il leonardesco « provando e riprovando 
perch& siamo fermamente persuasi, che quanto piu la studieremo e 
andremo osservando con occhio vigile le sue manifestazioni, tanto- 
piu scopriremo in noi qualche cosa di diverso e di superiore ad 
essa. Ne risultera l’affermarsi del nostro spiritualismo, perche 
questo studio ci provera, per prima cosa, che v’ha una parte di 
noi la quale osserva l’altra parte; una parte che e pensata, mentre 
l’altra pensa; una parte che e analizzata, mentre l’altra analizza; 
una parte che e diretta, mentre l’altra dirige. Ci provera che v’ha 
pure un punto, in cui noi padroneggiamo le nostre idee e ci sen- 
tiamo liberi, un punto che e 1 'ubi consistent di tutto il nostro essere 
intellettuale e del dominio che questo esercita in condizioni nor
mal), sull’organismo nostro corporeo e su tutta quanta la natura 
inconscia, un punto che ci sembra ora allargarsi, ora restringersi, 
ed ora perfino scomparire, secondo che piu o meno esercitiamo 
quella tale liberta e quel tale dominio.

E, con cio, questo studio rinforzera altresi in noi la coscienza 
dell’esistenza, con tutta la somma delle sue responsabilita, aumen- 
tandoci a dismisura tutta la potenza dell’anima. Non basta: che 
queste nostre esperienze e indagini toccheranno l’apice del posi- 
tivo, quando, invece di condurci a una sottovalutazione o svaluta- 
zione della psiche, ci meneranno a scoprire i mezzi piu pratici« 
per dirigere 1’azione cieca della materia organica sul nostro io, in 
maniera che quell’azione si coordini e si polarizzi, quanto e pos- 
sibile, ai fini delle nostre alte idealita; quando, in altri termini, cii



.268 G. FA R IN A  D ’ANFIANO

iportera ad allargare la nostra parte divina, la parte orazianamente 
-migliore di noi, ed a creare cosi il miracolo della molecola ordi- 
matrice dell’universo. Quel giorno i nostri posteri stupiranno, come 
-diceva Seneca, che noi abbiamo ignorato fatti si chiari

Per questa via, con questi precisi intendimenti, la nostra opera 
itende sopratutto a perfezionare, in letizia e con fatica senza fatica, 
il’organismo nostro materiale, onde questo obbedisca e serva, non 
•comandi, alio spirito.

G. F a r i n a  d ’A n f i a n o .

Mens agitat molem.
L’intelletto universale e 1’intima piu reale ct propria faculta et parte po- 

•tenziale de l’anima del mondo. Questo e un medesmo che empie il tutto, 
illumina l’universo et indrizza la natura a produzione di cose naturali: come 
•il nostro intelletto alia congrua produzione di specie razionali. Questo 4 
•chiamato da’ Pitagorici motore et esagitator dell’universo, come esplico il 
poeta, che disse: iotamque in/usa perartus. Mens agitat molem, et toto se cor- 
pore miscet. Questo 4  nomato da’ Platonici fabro del mondo. Questo fabro 
• (dicono) procede dal mondo superiore (il quale 4 affatto uno) a questo mondo 
■sensibile che e diviso in molti; ove non solamente I’amicizia, ma anco la 
discordia, per la distanza de le parti, vi regna. Questo intelletto, infondendo 
-e porgendo qualche cosa del suo nella materia, mantenendosi lui quieto e 
•immobile, produce il tutto. £  detto da’ Maghi fecondissimo de semi, o pur 
seminatore, perche lui 4 quello che impregna la materia di tutte forme, 

■e secondo la ragione e condizione di quelle, la viene a figurare, formare, 
intessere con tanti ordini mirabili, li quali non possono attribuirsi al caso, 
ne ad altro principio che non sa distinguere e ordinare. Orfeo lo chiama 
occhio del mondo, per cio che il vede entro e fuor tutte le cose naturali, 
a fine che tutto non solo intrinsecamente ma anco estrinsecamente venga 
a prodursi e mantenersi nella propria simmetria. Da Empedocle 6 chiamato 
distintore, come quello che mai si stanca ne l’esplicare le forme confuse 
nel seno della materia, e di suscitar la generazione de l’una, dalla corro* 
zion de l’altra cosa. Plotino lo dice padre e progenitore perche questo di- 
stribuisce gli semi nel campo della natura, et e il prossimo dispensator de le 
forme. Da noi si chiama artefice interno, perche forma la materia e la figura 

■da dentro, come da dentro del seme o radice manda et esplica il stipe, 
da dentro il stipe caccia i rami, da dentro i rami le formate brance, da 
dentro queste ispiega le gemme, da dentro forma, figura intesse, come di nervi, 
■le frondi, gli fiori, gli frutti e da dentro a certi tempi richiama gli suoi umori 
da le frondi, et frutti alle brance; da le brance a gli rami, da gli rami al 
stipe, dal stipe alia radice: similmente ne gli animali spiegando il suo lavoro 
dal seme prima e dal centro del cuore a li membri estcrni e da quelli al 
•fine complicando verso il cuore l’esplicate facultadi, fa come gift venesse a 
ringlomerare le gia distese hla.

G i o r d a n o  B r u n o .



DELLE MANIFESTAZIONI SUPERNORMALI. 
TRA I POPOLI SELVAGGI

(Contin. e fine: v. fasc. preced., fag . f j i )

Conclusion!..

Con la presente classificazione mi ero proposto di conseguire- 
due scopi: il primo dei quali consisteva nella dimostrazione, o 
meglio, nella convalidazione, per opera delt’analisi comparata, di 
una verita da lungo tempo risaputa, per quanto tutt’altro che in- 
disputata: quella che i fenomeni medianicii o metapsichici,. non 
erano una novita emersa dal nulla per opera del moderno spiri- 
tismo, ma che si erano realizzati in tutti i tempi, e si. realizzavano 
ancora nel mezzo a qualsiasi popolo: civile, barbaro e selvaggio. 
Sopratutto mi ero proposto di dimostrare come tra le odiernerazze 
selvaggie si realizzassero tutte le graduazioni di manifestazioni su- 
pernormali che oggi giorno sono provocate sperimentalmente e 
indagate scientificamente tra i popoli civili; a,cominciare dalle ma
nifestazioni prevalentemente fisiche, quali: i movimenti di oggetti 
senza contatto, i rumori, i frastuoni, le sassaiuole infestatorie, i 
sortilegi, le levitazioni, le trasfigurazioni e le materializzazioni; per 
finire a tutta la fenomenologia prevalentemente psichica o intelli- 
gente, quale la trasmissione del pensiero (che assumeva tra i sel- 
vaggi parvenze impressionanti di « stregoneria sperimentale »), la 
telepatia propriamente detta, la chiaroveggenza nel presente, nel 
passato e nel futuro, lo « sdoppiamento duidico » in forma umana 
e globulare, le apparizioni e le comunicazioni medianiche tra vi- 
venti, le apparizioni dei defunti al letto di morte e dopo morte, le 
comunicazioni medianiche coi defunti sotto tutte le forme di estrin- 
secazione note ai popoli civili, quali la « tiptologia », la * chia
roveggenza », la « cbiaroaudienza », la « possessions », 1’ « osses- 
sione » e la « voce diretta >.

Inoltre, in base all’analisi comparata dei fatti, era emerso come 
le manifestazioni in discorso, quali si realizzavano tra i popoli sel- 
vaggi, oltre a concordare nelle loro modalita di estrinsecazione
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-con quelle che si estrinsecavano fra i popoli civili, concordavano 
-con esse mirabilmente anche dal punto di vista dei criteri con cui 
venivano scelti gli individui da destinarsi alle funzioni di « stre- 
goni » da una parte, e di * mediums » dall’altra; come pure, dal 
rpunto di vista dei processi empirici con cui nell’uno e l’altro 
campo veniva favorita l’emersione delle facolta subcoscienti nei 
soggetti prescelti. Cio che forniva un'altra prova cruciale in favore 
della genuinita dei fenomeni supernormali quali si estrinsecavano 
tra i popoli selvaggi; e, per converso, la prova stessa valeva a 

•convalidare ulteriormente la genuinita dei fenomeni analoghi con- 
.-seguiti tra i popoli civili. Ne derivava che in base all’analisi com* 
parata dei fatti, doveva considerarsi per scientificamente dimostrata 
il'esistenza di una fenomenologia supernormale ad estrinsecazione 
universale. Conclusione teoricamente importantissima, e da doversi 
considerare definitivamente acquisita alia scienza.

Cosi stando le cose, non e il caso d’indugiarsi a raccogliere le 
obbiezioni puerili e ridicole, per quanto ben sovente aspre e ve- 
lenose, che con burbanzosa iattanza sputano in argomento i gior- 
nalisti onniscienti, coadiuvati dai saccentuzzi da salotto; gli uni e 
gli altri forti e fieri della loro ignoranza incosciente, combinata a 
misoneismo irriducibile; ignoranza e misoneismo i quali non im- 
pediscono ai medesimi di erigersi a giudici inappeliabili in una 
-causa che non conoscono. Cosi, del resto, avvenne sempre attra- 
verso i secoli ogni quat volta spunto l’alba di una grande Idea sul 
pelago stagnante delle consuetudini umane; e conviene rassegnarsi 
all’ineluttabile; tanto piu che gli avversari di tal conio, se tal* 
volta riescono irritanti, non sono affatto temibili, giacche tutte le 
Verita fondate sui fatti, non ebbero mai da paventare nemici, 
avendo esse a loro invincibile alleato il Tempo.

*
*  *

Il secondo scopo che mi ero proposto con la presente classifi- 
cazione, era quello di fare emergere l’immensa portata teorica im- 
plicita nel gran fatto sopra riferito; e cioe che se tutta la gradua- 
toria imponente delle manifestazioni supernormali si era sempre 
realizzata in mezzo a qualsiasi popolo: civile, barbaro e selvaggio, 
allora un tal fatto valeva da solo a risolvere i grandi quesiti filo- 
sofici e psicologici che contemplano la genesi della credenza al- 
l’esistenza e sopravvivenza dell’anima, dell’evoluzione dell’idea di 
Dio, e del conseguente organizzarsi delle religioni.

Ed e con tali intendimenti che nell’introduzione al presente la-



voro avevo preventivamente accennato ai tentativi degli antropo
logi onde risolvere i grandi quesiti in esame; facendo rilevare tutta 
1’insufficienza dei tentativi stessi, mediante i quali gli antropologi 
eransi proposti lo scopo inverosimile di dimostrare come la cre- 
denza all'esistenza e sopravvivenza dell’anima, traesse origine da 
un complesso di osservazioni rudimentali aventi rapporto con la 
vita ordinaria, osservazioni che i popoli primitivi avrebbero inter- 
pretato in guisa erronea ed infantile. E una volta cio posto, o me- 
glio presupposto, era naturale che gli antropologi ne concludes- 
sero dichiarando che la credenza alia sopravvivenza, lungi dal ri- 
sultare (come affermavano i filosofi spiritualisti) « una forma d’in- 
tuizione universale dello spirito umano, la quale partecipava della 
natura degli istinti, e alia guisa degli istinti non poteva ingan- 
nafe », si risolveva invece in una grande illusione universale, de« 
stituita di qualsiasi fondamento nella pratica.

Audaci, quanto gratuite e assurde conclusioni, che mi ero af- 
frettato a confutare rilevando come le manifestazioni supernormali 
qui considerate dimostrassero precisamente il contrario; vale a dire 
che la genesi della credenza universale all’esistenza e sopravvi
venza dell’anima, lungi dall’avere per unica origine le osservazioni 
grottescamente insufficienti di cui parlavano gli antropologi e i 
sociologi, ne vantava ben altre sovranamente importanti e sugge
stive, d’ordine supernormale, e assolutamente adeguate al grande 
compito di dimostrare sulla base dei fatti, la legittimita della cre
denza stessa. Ne conseguiva che lungi dal dover concludere nella 
guisa irrazionale ed antifilosofica di cui sopra, che, cioe, l’umanita 
fosse sempre stata vittima attraverso i secoli di una grande illu
sione universale, si doveva riconoscere com’essa invece, in virtu 
dell’osservazione di manifestazioni provvidenziali che si estrinse- 
cavano nel suo mezzo, fosse sempre stata in grado in tutti i tempi 
d’intravvedere piix o meno oscuramente (e cio in guisa commisu- 
rata alle proprie condizioni evolutive) la Verita circa i propri de- 
stinj d’oltretomba.

Solo in fra tutti, l’antropologo Alberto Lang, nell’opera intito- 
lata: « The Making of Religion », aveva intuito !a verita in propo- 
sito, svolgendo la tesi da me propugnata. Senonch& egli, preoccu- 
pandosi forse dell’ostilita misoneista che la sua tesi avrebbe indub- 
biamente incontrato nel consesso dei dotti, si era comportato con 
eccessiva prudenza e titubanza, fondandosi quasi esclusivamente 
sulla legittimita scientifica dei fenomeni telepatici, e lasciandosi 
andare a troppe riserve circa la legittimita altrettanto scientifica,

DELLE M A NIFESTA ZION I SU PERN O RM A LI ECC. 27 I
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e di gran lunga piu importante, del restante della fenomenologia 
metapsichica. Ne conseguiva ch’egli non disponendo di tutta l’ef- 
ficacia dimostrativa che i fatti potevano fornire alia sua tesi, questa 
emergeva dal suo libro in veste di un’ipotesi assai probabile e so- 
stenibile, non gia nella sua qualita di verita definitivamente acqui- 
sita alia scienza.

*
* *

Cio premesso, a titolo di sintesi preliminare, passo ad esporre in 
guisa adeguata il pensiero degli odiemi antropologi da me criti- 
cati, al fine che i lettori si trovino in grado di formulare in pro- 
posito un loro giudizio indipendente. Tutto cio in omaggio alle 
regole di severa imparzialita cui deve costantemente informarsi 
ogni discussione scientifica. E siccome il punto di vista degli an
tropologi e dei sociologi differisce unicamente nei particolari se- 
condari, ma concorda nella tesi sostanziale propugnata, mi limitero 
a riferire il pensiero del maggiore antropologo-filosofo dei tempi 
odierni: Erberto Spencer; completandolo con l’opinione di un altro- 
antropologo suo discepolo, il quale porto la tesi del maestro alle 
conseguenze estreme.

Erberto Spencer, nel primo volume dei suoi « Principii di So- 
ciologia » (pag. 168 dell’edizione francese) si sforza a dimostrare 
con argomentazioni sottili, ma poco convincenti, che il selvaggio- 
«il quale non ha alcuna idea delle cause fisiche, arriva necessariamente 
alia conclusione che un’ombra e un essere reale, appartenente in 
qualche modo alia persona che la proietta... » Da cid una prima 
nozione suggestiva dell’esistenza di uno spirito capace di separarsi 
dal corpo; nozione che verrebbe convalidata dall’altro fatto ana- 
logo della riflessione della propria immagine nell’acqua. Egli scrive:

Le immagini riflesse generano una credenza confusa e forse inconsi- 
stente, ma che pero non cessa dall’essere una credenza, secondo la quale 
ogni individuo avrebbe un « doppio », ordinariamente invisibile, ma che si 
puo scorgere recandosi sui margini dell’acqua e guardando in essa... (ivi, 
Pag. i l 3)-

E tale credenza verrebbe ulteriormente confermata dal feno- 
meno della «eco». Egli osserva:

L’uomo primitivo nulla saprebbe concepire che rassomigliasse a unaspie- 
gazione fisica della eco. Che ne sa egli del riflettersi delle onde sonore? 
Se non fosse per la scienza, la quale ha trasformato le nostre idee in qua- 
lunque classe sociale... anche oggigiomo si spiegherebbe la eco attribuen* 
dola all’azione di un essere invisibile... (ivi, pag. 174).
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E la credenza stessa verrebbe piu che mai raffbrzata dall’espe- 
rienza dei sogni. Egli scrive:

Dei testimoni hanno osservato che il dormiente giaceva in assoluto ri- 
poso. Nondimeno questi, risvegliandosi, si rammemora di event! compiuti 
nel sonno, e li racconta ad altri. Egli ritiene di essersi recato aitrove; ma 
i testimoni lo negano, e la loro testimonianza e convalidata dal fatto che 
il sognatore si ritrova nel medesimo luogo in cui si era addormentato. Egli 
prende il partito piu semplice, che e di credere nel tempo stesso di essere 
rimasto sul posto e di essere andato lontano; di possedere, cioe, due indi
viduality, di cui 1’una puo abbandonare I’altra temporaneamente e poi tor* 
nare. Dunque lui pure possiede una doppia esistenza, come tante altre cose 
(ivi, pag. 195).

E infine, dalla credenza all’esistenza di un « doppio » separa- 
bile temporaneamente dal corpo, si passa alia credenza in un « dop
pio » separabile in permanenza. Egli scrive:

Dalla credenza all’assenza ordinaria dell’altro « Io » durante il sonno, 
e delle di lui assenze straordinarie nei casi di sincope, di apoplessia, ecc., 
si passa alia credenza della sua assenza illimitata al momento della morte, 
quando dopo un intervallo di attesa, si e obbligati a rinunciare alia spe- 
ranza di vederlo tornare... (ivi, vol. IV , pag. 9).

Come risulta dalle citazioni esposte, la poderosa mentalita di 
Erberto Spencer aveva rettamente intuito quale doveva essere Tu
nica via di ricerche capace di guidare praticamente alia soluzione 
del grande quesito che contemplava la genesi della credenza alia 
sopravvivenza dell’anima; ma la deplorevole circostanza di non 
avere egli accordato valore alia fenomenologia supemormale (ch’egli 
conobbe, ma ripudio con la celebre frase che « aveva risolto in 
senso negativo il quesito, in base a considerazioni a priori »), lo pose 
nell'assoluta impossibility di pervenire alia meta, costringendolo ad 
appagarsi di semplici induzioni elementari facilmente confutabili, 
e letteralmente insufficient! a provare il gran fatto della credenza 
universale alia sopravvivenza dell’anima.

Comunque, in omaggio al vero, noi non esitiamo a riconoscere 
\ che il sommo Erberto Spencer seppe trarre tutto il partito che mente
1 umana poteva ricavare dalla scarsissima messe di fenomeni ordi-
\ nari i quali potcvano offrire un punto qualunque di appoggio alia

tesi da lui propugnata; la quale era Tunica possibile, Tunica le- 
gittima, ma in pari tempo risultava indimostrabile senza il concorso 
della fenomenologia supemormale.

1 Cio stabilito, giova rivolgere uno sguardo alle opinioni degli
antropologi « estremisti »; di coloro, cioe, che non emergendo per

3
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facolta logiche, ma in compenso abbondando di lirismo entusia- 
stico per la tesi favorita, confondono i voli scapigliati della fanta
sia, con le induzioni e le deduzioni scientifiche. Nulla di meglio, 
pertanto, che citare l’opinione in argomento del fisiologo ed antro- 
pologo professore Giuseppe Sergi. Questi si trova pienamente d’ac- 
cordo con Erberto Spencer circa la genesi delle credenze in di- 
scorso, nonche sul conseguente organizzarsi, in base alle credenze 
stesse, di tutte le religioni. E fin qui nulla di piu naturale e ra- 
zionale; senonche egli non puo resistere alia tentazione di aggiun* 
gere qualche cosa di suo alle conclusioni del maestro, e lo fa ma- 
nifestando tutta la sua disdegnosa ripulsione vet so una credenza 
tanto balorda, per quanto universale. Ed ecco in quali termini ne 
discute:

Considero questo fenomcuo iilusorio della protezione, come patologico: 
come la parte morbosa della psiche. analogo ad un’osteofite od al gozzo o 
simili, che si riscontrano nell'organismo animate in certe condizioni di vita. 
Se non che questa escrescenza dell’organismo psichico e aumentata srai- 
suratamente, ed ha avuto influenza non piccola su tutte le funzioni nor
mal i, che spesso per essa sono deviate e hanno parimenti risentito della 
patologia o del morbo soverchiante. Questa escrescenza psichica, percio, e 
divenuta come un organo anch’esso, con funzioni molto attive e molto ge- 
nerali, e spesso cosi da oscurare o da assorbire l’attivita degli organi nor- 
mali con danno dell'intiero organismo pei suoi elTetti. Quest’organo, nato 
da un’escresccnza, questa funzione patologica della difesa, e la religione, 
qualunque sia la forma e le sue manifestazioni... (i).

E in altra sua opera, egli rincara la dose, osservando:
In quanto all’utiliti che le religioni apportano all’organismo sociale, e 

percio dovrebbero darwinianamente fissarsi, diro che e simile all’utilita della 
peste e del colera, della quale si valgono i sacerdoti della divinita per te- 
nere soggetta Pumanita; e simile all’utilitii dell’ignoranza di un’eclisse so- 
lare per ridurre all’obbedienza un gruppo di poveri selvaggi (2).

Cosi il prof. Sergi; e bisogna convenire che qui non ci si trova 
piu nel campo sereno dell’indagine scientifica, ma in quello del 
cieco partigianesimo antireligioso, con la conseguenza che la pas- 
sione di parte trascina lo scienziato a snocciolare una serqua di 
spropositi, che non vale la pena di confutare.

** *
Con quanto si venne esponendo in merito alle opinioni degli 

antropologi, mi pare di aver compiuto il mio dovere di relatore

(t) G .  S e r g i : L* or igine dei ftnom eni psichici; pag. 334. 
(3 )  G .  S e r g i : Le degenerazioni um ane ; pag. 190.
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imparziale delie opinion! altrui. Ora per chiunque abbia nozioni, 
anche elementari, sulle ricerche metapsichiche, risultera facile mi- 
surare tutta la stupefacente deficienza delle indagini antropologi- 
che sopra riferite, le quali non giustificano afFatto le conclusioni 
che ne ricavarono gli antropologi stessi. Come dissi, il genio po- 
deroso di Erberto Spencer seppe trarre tutto il partito possibile da 
tali insignificanti osservazioni di fatto, ma il genio di quel grande 
non bastava a conferire importanza dimostrativa a fatti che non ne 
avevano. Ripeto nondimeno ch’egli ebbe il grande merito di addi- 
tare agli altri indagatori Tunica e diretta via che conduceva alia 
soluzione del grande quesito suU’origine della credenza alia soprav- 
vivenza dell’anima, con la conseguente evoluzione dell’idea di Dio 
e il lento organizzarsi delle religioni. Dimodoche appare indubita- 
bile che s’egli avesse avuto la felice ispirazione di accogliere e 
andagare la fenomenologia supernormale che veniva ad ofFrirsi alia 
penetrazione del suo genio, egli avrebbe risolto da solo il grande 
quesito.

Ma cio, probabilmente, significa esigere troppo dalla mentalita 
d’un mortale, per quanto sommo; giacche l’esperienza insegnache 
Ha soluzione dei grandi quesiti scientifici e filosofici, alia guisa delle 
grandi invenzioni industrial!, risultano costantemente l’opera col- 
Jettiva d’un numero cospicuo di operai del pensiero. Compito del 
genio & Tintuizione feconda delle grandi Idee, la divinazione d’un 
tprincipio, la creazione del primo abbozzo organico d’una nuova in- 
•venzione; dopo di che, viene la volta degli operai anonimi del pen- 
.siero, ai quali e devoluto il cbmpito di perfezionare laboriosamente 
<ci6 che il genio ha divinato, scoperto, inventato.

E con 1’avvento. della nuova scienza metapsichica, riusciva as- 
«ai facile portare a compimento Tintuizione geniale di Erberto Spen
cer in ordine alia genesi della credenza alia sopravvivenza del- 
3’anima; ed anzi, potrebbe quasi afFermarsi che i fatti stessi venivano 
a disporsi automaticamente nelle categorie loro assegnate nella 
•classificazione abbozzata dal maestro. E cosi avveniva che accanto 
all’efficacia (ben poco suggestiva nel senso qui considerato) dei 
« sogni comuni », venivano a prender posto i « sogni supernor- 
tmali », coi loro incidenti veridici d’ordine telepatico, chiaroveg- 
gente e spiritico; sogni che si realizzavano tra i popoli selvaggi 
c  priraitivi, cosi come si realizzano tra gli odierni popoli civili. 
E alle inferenze (praticamente molto dubbie) che la mentalita di 
.un povero selvaggio poteva ricavare dalla visione della propria 
immagine riflessa nelTacqua, o dall’ombra proiettata dal proprio
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corpo, venivano ad aggiungersi ben altre osservazioni congeneri 
tendenti a dimostrare l’esistenza del « doppio », quali le « appari- 
zioni telepatiche dei viventi » e i fenomeni di « bilocazione »; e 
alle conclusion! (troppo sottili per la mentalita d’un selvaggio) in 
favore della sopravvivenza, tratte dalla considerazione che se in 
un vivente il quale si risveglia dal sonno, o da una sincope, o da 
un insulto apoplettico, il « doppio * ritorna dopo essersi allonta- 
nato, allora il « doppio » di un defunto, il quale si allontana per 
non piu tornare, deve pur esistere da qualche parte; a tali con- 
clusioni piuttosto contorte e indirette, venivano ad aggiungersene 
altre dirette e di gran lunga piu convincenti, quali quelle dedotte 
dall’osservazione delle « apparizioni dei defunti », dei fenomeni di 
« sdoppiamento al letto di morte », dei casi d’« infestazione » , e 
via dicendo.

Ne conseguiva che questa volta ci si trovava effettivamente al 
cospetto d’una soluzione positiva, esauriente, definitiva del grande 
mistero che avvolgeva la genesi della credenza universale all’est- 
stenza e sopravvivenza dell’anima; credenza la quale non imbaraz* 
zava soltanto il criterio degli antropologi, ma risultava un ostacolo- 
insormontabile pei filosofi materialisti; giacche la caratteristica dcl- 
l’universalita non poteva spiegarsi che in due modi: o ammettendo, 
coi filosofi spiritualisti, che tale credenza era un’intuizione dello 
spirito umano, analoga per natura agli istinti, e come gli istinti 
infallibile; ovvero presupponendo che la caratteristica dell’univer- 
salita traesse origine dall’osservazione di fatti speciali ad estrinse- 
cazione universale; fatti che i popoli della terra, in ogni tempo, 
avevano interpretato in guisa identica. Ora gli odierni antropo
logi avendo escluso la prima ipotesi, e adottato la seconda, fal- 
lirono poi miseramente nell’arduo compito di designare i fatti spe
ciali che avrebbero avuto efficacia di orientare l’intera umanita verso 
le medesime conclusioni. E se fallirono alio scopo, cio non doveva 
ascriversi a deficienza di penetrazione intellettuale e di metodo, ma 
bens! alia circostanza di avere essi ignorato l’esistenza di quella 
classe di fatti che aveva effettivamente condotto i popoli della terra 
a conclusioni unanimi.

Stando le cose in questi termini, non rimane da formulare in pro- 
posito che un’unica osservazione conclusionale; ed e che per chiun* 
que sia versato in metapsichica, non puo esistere dubbio sul fatto 
che la soluzione del quesito in discorso — secondo il quale l’ori- 
gine della credenza universale all'esistenza e sopravvivenza del- 
l’anima, deriva dall’osservazione altrettanto universale dei fenomeni



DELLE MANIFESTAZIONI SUPERNORMALI ECC. 277

supernormali — appare una verita definitivamente acquisita alia 
scienza; come non pud esistere dubbio che su tal punto, non tar- 
dera a conseguirsi l’unanimita dei consensi tra gli antropologi, gli 
etnologi, i sociologi, i psicologi e i filosofi del mondo intero. Bene 
inteso che tale unanimita di consensi a proposito della genesi della 
•credenza in esame, non significherebbe ancora adesione unanime in 
favore della soluzione affermativa dell’altro quesito implicito nel 
primo: se, cioe, la credenza alia sopravvivenza dell’anima risulti o 
non risulti scientificamente dimostrata in base all’imponenza sug- 
gestiva delle prove d’ogni sorta — animiche e spiritiche — che le 
manifestazioni supernormali apportano alia soluzione del quesito 
-stesso. Per conto mio rispondo che i miei trentaquattro anni di ri- 
cerche intese a sviscerare il grande mistero. indagandolo nelle sue 
piu recondite propaggini coi metodi scientifici dell’analisi compa- 
rata e della convergenza delle prove, mi conferiscono il diritto di 
affermare senza tema di errare che il verdetto dei posteri dovra 
pronunciarsi in senso affermativo. Ma una volta cid stabilito, rico- 
nosco che in base agli ammaestramenti della storia, non devesi ri- 
tenere imminente l’avvento del gran giorno; il che, del resto, sa- 
rebbe da deprecare come un male se si realizzasse, giacche la 
stabilita funzionale delle vigenti istituzioni religiose, coi loro riti 
antropomorfici, e ancora necessaria alia mentalita impreparata delle 
masse; dimodoche un’irruzione troppo repentina delle nuove con- 
•cezioni, la quale ne provocasse il tracollo, determinerebbe altresi 
un cataclisma economico-sociale. E insomma indispensabile che la 
dimostrazione sperimentale definitiva e certa intorno ai destini del* 
l’essere, dimostrazione la cui sovrana importanza scientifica e filo- 
sofica si estende, si eleva, diventando morale e sociale, debba im- 
porsi per lenta evoluzione, non mai per rivoluzione. Da tale punto 
di vista, conviene riconoscere che gli avversari dell’oggi compiono 
un’opera moderatrice e ritardatrice assolutamente provvidenziale. 
E cosi essendo, anche gli avversari in buona fede, siano i benve- 
nuti. A ciascuno il proprio cdmpito nelle lotte feconde del pensiero; 
.tocco in sorte a chi scrive di militare tra le schiere degli < inno
vator! »; tocco in sorte agli avversari di militare tra le falangi 
dei « conservatori ». Non e men vero che gli uni e gli altri sono 
ugualmente indispensabili all’evoluzione normale e feconda delle 
istituzioni sociali. Tale e la J.egge.

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



IL CONVITO SPIRITICO

Da parecchi anni si svolgono a Trieste, in casa e per merito della Si
gnora Nella Doria Camhon, interessanti sedute, cosi dette a inearnazione, 
con la medianita di due fratelli: Enrico e Romana Fornis. In esse, attra- 
verso pin o meno verosimili personilicazioni di celebri individuality, quali 
Manzoni, Richelieu, Mazzini, ecc., emergono casi che oflrono plausibili de
menti di identificazione ; ricordiamo, ad esempio, quello riferito cinque anni 
or sono in L u c e  e. O m bra  dal nostro egregio amico, il dott. Gori-Martini (i).

Frutto di tali esperienze fu un volume pubblicato dalla stessa Signora 
Nella Doria Cambon: 11 Convilo Spiritico  (2), nel quale la gentile Signora 
racconta, lumeggia e colorisce con stile immaginoso e fiorito, un seguito di 
sedute svoltesi appunto in casa sua dal iqiq al 1924.

Distinta poetessa, a volte anche giomalista, la Signora Cambon non 
dimentica di essere tale, ma appunto per questo l’impressione che si riceve 
dalla lettura dell’interessante volume e forse alquanto diversa da quella che 
I’Autrice si proponeva: di presentare cioe a un pubblico, generalmente im- 
preparato, dementi di convinzione per un ordine di fenomeni per se stessi 
cosi sospettati e sospettabili. Ad ogni modo, quello che emerge chiaramente 
dal complesso, e la caratteristica medianica dei due fratelli Fornis e forse 
anche della Redattrice, caratteristica la quale meriterebbe uno studio ap- 
profondito sotto altri aspetti e condizioni d’ambiente.

** *
Di manifestazioni del genere, che saremmo tentati di definire <maschere 

del passato », e ricca la letteratura spiritica; e la poca verosimiglianza dei 
personaggi, il linguaggio generalmente prolisso, declamatorio e involuto, 
l’indeterminatezza del pensiero, il carattere cosi diverso, nonostante taluni 
atteggiamenti formali, dal concetto sintetico che risulta di essi attraverso 
lo studio di quanto hanno scritto e operato; l’evidente inferiority dello 
spirito di fronte all’uomo vissuto nella storia, ci fecero, piu di una volta, 
pensosi. Questa vita, che sembra ripullulare attraverso un meccanismo oscuro, 
come se fosse sempre attuale anche quando e superata, presenta un im- 
pressionante parallelismo con i fenomeni di regressione della memoria (3), 1

(1) Vedi Luce e Ombra, anno 1921, pag. 335: « Element! di identificazione spi
ritica >.

(2) Firenze, Ed. Vallecchi, 1925.
(3) Vedi : Df. R o c h a s : La Saema Psichica, Roma, Casa Ed. « Lace e Ombra >, 

1924. Idem: Les Vies successives. Paris, Chncornac, 1924.
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in cui il soggetto rivive inconsciamenie il suo passato mnemonico con tutte 
le sue caratteristiche — la mentalita, i riferimenti tli luoghi, di abitudini, 
di rapporti, fino alia calligrafia che diventa sempre piu infantile col pro- 
cedere della regressione. E questo si svolge come se tutto cio che e pas
sato nella personalita del soggetto dopo il periodo suggerito, fosse improv- 
visamente scomparso per dar luogo nuovamente all’antica personalita; in
somnia, come se tutto il  passato fosse ancora presetile, iso la to net tempo, 
nello spazio e nella coscienza.

Cio pretnesso, dobbianio distinguere queste da altre forme di manife- 
stazioni, in cui i fenomeni intellettuali si associano a quelli fisici, e da altri, 
in cui la sensazione della presenza invisibile e associata a quel la di una 
personalita dinamica che vede, comprende e sa oltre la nostra vita; che 
penetra I’anima con l’anima e il pensiero col pensiero; in cui le caratteri
stiche note e anticlie si ripresentano, ma sotto la luce di una nuova e piu 
profonda coscienza.

Fatte queste riserve generiche, che non pretendono legiferare ma che si 
limitano a richiamare il problema dei vivi e dei morti alia sua formidabile 
complessita, siamo ben lieti di pubblicare la seguente relazione di un di- 
stinto collega del giornalismo, favoritaci pel tramite e, crediamo anche, 
per gentile instanza della stessa Signora Nella Doria Cambon, che con 
tanto zelo assolve, per vie che non sono le nostre, la sua difficile missione.

Tale relazione, che viene ad aggiungersi a quella del dott. Gori, si ri- 
ferisce ad elementi di identificazione convalidati dalla testimonianza perso
nate dell’esimio Relatore.

A. M arzorati.

*
* *

E L E M E N T I DI ID EN TIFICAZIO N E S P IR 1T IC A

Luned'i 26 aprile 1926.

In casa di Nella Doria-Cambon. Ore 19. Presenti Nella Doria, 
il comm. Tomi, il prof. Arnaldo Polacco, il cav. Marass ed io, non- 
che i medium Enrico e Romana Fornis.

Nella penombra del salotto — arde soltanto una luce smorzata 
— sediamo in circolo. Silenzio. Raccoglimento. Poi Enrico For
nis, che fuma tranquillamente, comincia a vedere... Vede presso a 
Marass una figura d’uomo. Lo descrive minutamente: « sui bo- 
65 anni d’eta, pallido, giallo, quasi verdastro come un sofferente 
di stomaco; si preme l’addome o il petto; cappello a lobbia, naso 
lungo, diritto e mento lungo; sopracciglie marcate, profonde rughe 
partono dal punto di coincidenza delle orbite e si stendono sulla 
fronte; particolare caratteristico: una fossetta nel centro del mento, 
carnmina un po’ curvo, con andatura floscia... Accenna alio sto
maco e scopre i visceri: ed Enrico fa segni di disgusto; poi gli
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mostra una forbice, abituale allusione a operazioni fatte o che fare 
si dovevano.

Marass non riconosce l’entita astrale. Io dichiaro invece che la 
descrizione corrisponde perfettamente a quella di mio zio, l’archi- 
tetto Enrico Nordio, morto due anni addietro, e lungamente soffe- 
rente di stomaco.

Infatti I’entita astrale si avvicina a me. II medium la sente dire 
prima « Piero », poi « Carlo » (si pensa possa alludere a Carlo Wo- 
stry, amico suo e del defunto zio di Marass), poi < Luigia » o 
« Luisa » (nome di sua moglie vivente a Trieste), poi, « Mario » 
(io), « Rosa »... Mormora una data: « 25 aprile...» (?) Indi resta 
lungo tempo silenzioso accanto a me.

Ora il medium scorge presso a me una donna anziana, nel caratteri- 
stico vestire di 40 anni addietro, in piedi sulla soglia d’una casetta 
a un piano; la porta, a tre scalini, mette in una specie di cortile 
alberato; internamente s’intravvedono una finestra, un canape verde 
e una tavola rotonda (La descrizione della vecchietta corrisponde 
alle sembianze di mia nonna Anna Nordio, madre dello zio com- 
parso, morta quando ero ancora un ragazzo). Mi riservo d’infor- 
marmi se la casetta corrisponde a quella in cui mio padre e mio 
zio sono nati in via Giulia prolungata (oggi demolita). Accenna 
anche ad un neo sotto il labbro (Non ricordo).

A questo punto Romana Fornis vede un bel cane fulvo, grande, 
che mi guarda con tenerezza e mi lambisce le mani (I miei nonni 
Cambiagio avevano molti cani, ma di uno siffatto non mi rammento).

Ed ecco Enrico Fornis dare in esclamazioni di sorpresa e di 
ammirazione nel veder accanto a me una bellissima vecchietta, con 
due occhi vivacissimi, piena di vita, sorridente e con un’acconcia- 
tura di capelli che non sa descrivere: una cascatella di trecce d’ar- 
gento spioventi a riccioli intorno alia faccia... (Non esito un istante 
a riconoscere mia bisnonna Carlotta Cambiagio, morta a novanta 
e piu anni quand’io ne avevo sette, ma rimasta impressa nellamia 
memoria per la sua caratteristica testa dai « bissoni » d’argento 
che le incorniciavano il volto e gli occhi vivacissimi). Non dico 
niente. E un momento dopo il medium aggiunge: Dice « Car
lotta »... Poi dice « Vittorio > (?). A1 suo fianco c’e un anziano dalle 
basette bianche (?) (Romana interloquisce dicendo di vedere un ri- 
tratto ad olio della bisnonna...).

Romana vede poi, per riflesso di pensieri, vicino a me una bim- 
betta bionda dagli occhi azzurri, perd questa viva (Penso alia pic- 
cola Lauretta che abita accanto a noi e viene spesso a trovarci).
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Sempre Romana, ha ora una tragica visione: un campo d’avia- 
zione, a Milano, un aviatore alto, biondo o castano, figura slan- 
ciata, che mi sorride facendo una fossetta nella gota, ha il casco 
in testa e veste una giacca di pelle... Sale su di un aeroplano e 
poco dopo precipita... (Non riesco a indovinare di chi si possa trat- 
tare). « Gorizia... — mormora Romana — ha detto: Gorizia». 
•(E allora intuisco che dev’essere il povero Guido Resen, precipi- 
tato di recente con l’aeroplano a Milano, ma nato e sepolto a Go
rizia... Non ho assistito alia sciagura, ma la notizia di essa mi aveva 
profondamente turbato).

Romana vede ancora me in America, lungo una strada a tre 
binari, in atto di parlare con un signore dalla barbetta nera. Siamo 
in procinto di andare ad assistere ad una gara sportiva...

Assai mi sorprende a questo punto Enrico con la comunica- 
zione che vede presso a me, in atto di profonda gratitudine, una 
bellissima donna giovane, dai grandi occhi a mandorla, dalle lab- 
bra carnose, slanciata ma dal seno fiorente, un tipo di bellezza ve- 
neziana, con i capelli fermati a un lato e scendenti dall’altro oltre 
la fronte sino all’orecchio... Parla una lingua gutturale, tedesco o 
inglese, ed esprime riconoscenza con grande effusione, tanto che 
il medium crede trattarsi di persona a me molto cara... (Credo di 
riconoscere nella persona descritta Barbara La Marr, artista cine- 
matografica americana, morta il 30 gennaio u. s. in California, da 
me ammirata in varie pellicole ed anche il giornostesso della se- 
duta nella film « Il tuo nome e donna » al Teatro Excelsior. La 
sua mortc immatura mi colpi e di lei scrissi diffusamente nei giorni 
scorsi. A suo proposito ebbi anche una discussione, sostenendone 
la bellezza e l’espressione interessante). Chiediamo che si faccia 
riconoscere meglio: invano: Enrico non riesce a decifrare le pa
role che essa pronuncia nella lingua straniera. Dice che tra molte 
fotografie riconoscerebbe con certezza la sua immagine.

(AfFermo nel modo piu assoluto di non aver pensato a nessuna 
delle persone manifestatesi e tanto meno a quelle che si manife- 
starono in seguito e cio perche non si creda a fenomeni di sug- 
gestione. Ogni singola apparizione mi sorprese anzi e mi turbo 
profondamente. Ebbi invece quasi tutto il tempo il pensiero rivolto 
ai miei fratelli, ma senza che si manifestassero in forma particolare).

Soltanto ad un certo punto — e stata spenta completamente la 
luce — Enrico distingue accanto a me un giovane tenente — poi 
precisa sottotenente — dal volto sereno, aperto, sorridente, quasi 
infantile, biondo, dagli occhi azzurri, robusto, con due spalle po-
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derose... Mostra come una ferita al collo; poi e colpito dolorosa- 
mente alia testa... Chiedo che si faccia riconoscere. Pronuncia so- 
lamente: «I bei tempi di Bologna >... Poi resta accanto a me tutto 
il tempo, ma non si manifesta in altro modo (Aurelio? Fabio? 
A Bologna vissero i mesi primi dell'arruolamento; a Bologna vidi 
Aurelio per l’ultima volta, quando parti per non piu ritornare).

Ma ecco ora Enrico scorgere in piedi, davanti a me, un gio- 
vane alto, quasi biondo, sbarbato, bello, che mi si accosta e mi 
stringe calorosamente la mano... E mostra di conoscere anche il 
prof. Polacco. perche va a lui e stringe anche a lui la mano... In- 
sensibilmente la sua personality si trasfonde nel medium, che co- 
mincia a tremare dal freddo e va quasi subito in « trance » ; « Ma
rio » — dice. Poi: «Caro professore»... « Aldo »...(Arnaldo Polacco). 
Infine riconosce e saluta anche Marass. « Freddo »... — aggiunge 
battendo i denti. — « Sul monte... »..

(Ricercando la persona che conosca me e Polacco, penso a 
Guido Corsi, morto in montagna come ufficiale degli alpini). Ma 
ecco il medium, ormai profondamente in « trance », che, seduto 
sul divano, comincia a fare strani incessanti movimenti con i piedi, 
minacciando piu volte di scivolare, tanto che dobbiamo tenerlo. 
Scia... e prima ancora che uno di noi riesca a pronunciare il nome, 
dalle labbra stesse di Enrico trasfigurato, esso esce: « Attilio... * 
— E Attilio Grego, amico nostro carissimo, tragicamente perito 
per una valanga, mentre sciava in CadoreL.

Egli mi ringrazia, serrandomi le mani.
— Grazie! Grazie!
— Come ti sta, Attilio? — chiedo quasi soggiogato ed attratto 

a vederc in lui il povero Attilio.
— Male!... — risponde lui... come accennando al momento che 

deve rivivere.
— Xe sta una svista... — E tremando tutto dal freddo, ag

giunge — Che freddo!... Che freddo!... La neve!...
Poi mi stringe ancor piu fortemente le mani e alzatosi in piedi 

mi dice:
— Saluda mio fradel e dighe che lo ringrazio tanto de tuto quel 

che M ga fato per mi! Nissun al mondo gavaria podu far quel che 
’1 ga fato lui...

E singhiozza, singhiozza...
Poi mi dice « Addio »... Si avvicina a Polacco, gli stringe la 

mano e dice: « Addio professor »... Saluta Marass e ripete alcune 
volte: « Me vede? Me vede?» E vediamo il medium con l’occhio
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sbarrato, sollevarsi ad assumere la statura aitante del povero At- 
tilio, mentre e molto piu basso. La voce e perfettamente la sua ed 
anche il modo di parlare... Guardiamo se Enrico sia per caso sol- 
levato da terra, ma i piedi suoi sono aderenti al tappeto...

Ed ecco la sciagura, la morte che il medium rivive con impres- 
sionante evidenza e drammaticita. Trema tutto dal freddo... scia... 
d’improvviso agita le braccia, malsicuro, come per cercare l’equi- 
librio che gli sfugge... e giu, rotola a terra, e spira, dopo brevi 
rantoli, come soffocato dalla neve, col corpo appoggiato sul fianco 
destro e la testa che affonda con la tempia destra nel tappeto... 
Infine s’irrigidisce per alcuni minuti in catalessi... Non abbiamo 
dubbio alcuno di avere assistito alia morte di Attilio Grego...

(Sono stato dal fratello suo dott. Ferruccio e gli ho narrato 
tutto. Non solo egli mi ha detto che il povero Attilio mori col 
corpo abbattuto di fianco e la tempia destra sul suolo, ma ag- 
giunse che il giorno stesso della seduta (lunedi 2b), poche ore prima- 
della nostra visione, aveva accompagnato la vedova di Attilio sul 
posto della sciagura... Mi ha pregato, turbatissimo, di farlo assi- 
stere ad una seduta).

Quando Enrico rinviene, vede un altro giovane accanto a me, 
con i baffetti, non meglio identificato, che scrive « Caro Nordio, 
con affetto, tuo... » Ma non riesce a leggere la firma, che una 
nuova apparizione lo avvince e dopo brevi istanti lo fa ricadere- 
in « trance ».

E un giovane bruno — crede prima di veder una barbetta, poi 
nega — che passa in automobile. E seduto sul divano, assume a 
poco a poco i movimenti della persona scossa dalla corsa...

Parla, cerca di farsi riconoscere .. Non intendo... Ripete qual- 
che parola di presentazione.

— Ma io non lo conosco! — dico.
— Eh! Altro che ’1 me conossi! — risponde il medium, in dia- 

letto triestino con una voce nuova...
— Chi sei? — Chi sei?
— Scrivo 1
— Sei uno scrittore, un giornalista?
Il medium si dimena.
— Che cosa scrivi?
— Io scrivo! Io...
E lui che vuole scrivere! Gli vien data una matita, e nervo- 

samente, come gettandosi sulla carta datagli, scrive e mi porge il 
foglio. Corro nella stanza di la, dove c’e luce e leggo: « D’ Aronco » ;.
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nella calligrafia e la pendenza caratteristica del povero Rodolfo 
D’Aronco, cronista del « Piccolo », m orto or son due anni in un 
trag ico  accidente autom obilistico sulla strada di Barcola: la sua 
firma autentica!

— Sei tu D ’Aronco? — chiedo.
— Siiii... Siiii... — risponde quasi ululando nella sua sofferenza...
Poi si calma, mi stringe la mano e con la sua voce cosi ca-

ratteristica  parla brevem ente con me, nel suo dialetto.
— Ah, quella sera!... — E d al ricordo sem bra angosciarsi.
Poi continua:
— Xe sta colpa nostra!... Dovevo scoltar mia moglie che no 

la voleva che andassi...
Poi di nuovo sospirando:
— Ah, quella sera!
E dopo un silenzio: — Povera mia moglie!...
— Vuoi che vada da lei, che le dica qualchecosa? Che le dia 

•qualche cosa?
— No — risponde recisamente. — Son vignudo solo per salu- 

•darte e non per altro...
— Vuoi che vada da tua moglie? — insisto ancora.
E  lui con l’inflessione di voce che gli era tanto abituale...
— Ah... Za la se finida anca ela... (Allude evidentem ente alio 

rstato di salute molto precario di lei).
— E tu come stai ?
— Ben!
— Ti occorre nulla? Che si preghi per te, forse?...
— No!
E sedendo accanto a me, incrocia una gam ba suU’altra, solleva 

il pantalone, appoggia un gom ito sul ginocchio e la mano al mento, 
con un gesto cosi caratteristicam ente suo, che mi sgomenta. E lu i! 
E  lui che mi parla! La sua voce, il suo atteggiam ento, il suo modo 
di esprimersi... A  un tratto  mi chiede: — Cossa fa A stori?

— E al Lloyd — gli rispondo.
E lu i: — Za... adesso el ga la commenda... ga  fato fortuna lu i!...
— Vedi qualche volta Zalateo? — domando (Carlo Zalateo, 

proto  del « Piccolo », col quale il D’Aronco giuocava spesso a 
■carte, morto circa due anni fa).

— A ltro c h e ! E che bele partide che fem o!
— Come allora?
— Ti te ricordi, ah?...
Ma l’ora e tarda. Io devo lasciare in fretta la seduta, per as-



sistere alia commemorazione di Hortis fatta da Silvio Benco al 
Verdi.

Saluto d’Aronco, mi congedo da lui, promettendogli di ritor- 
nare. E lui — « Addio Nordio (mi stringe la mano). Anca mi- 
vado »...

E mi allontano turbatissimo e sento uscendo, che il medium 
rivive l’atroce morte della catastrofe automobilistica...

M a r i o  N o r d i o .
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ECO DELLA STAMPA

Schopenhauer e la metapslchica moderna.

II sig. C. De Simone Minaci ha pubblicato nel numero del 19 giugno 
■corrente del quotidiano II Mondo di Roma, un articolo intitolato: Schopen
hauer e la metapsichica moderna che termina col seguente periodo:

« La metapsichica quale l’intendono un Richet in Francia, un Flournoy 
in Germania, un Morselli ed un Bottazzi in Italia, era stata manomessa 
nella comune foga della breve superstizione di piccoli cenacoli, mentre al- 
cuni, ad esempio il Bozzano di Genova, nel « Luce e Ombra » con scritti 
pseudo-scientifici, dove servendosi di un'aritmetica da scuole elementari e 
da scolari bocciati, capovolgevano i termini delle possibility, pronunzian- 
-dosi da maestri (1). Per tal sorta di indagatori, bene arriva fino a noi I’ope- 
retta del tilosofo tedesco, che, riunendo i suoi sforzi ai grandi della sua 
epoca ed agli scrittori classic' dell’cra delle speculazioni, segna i veri punti, 
oltre dei quali non vi e che superstizione, incompetenza e follia ».

Cost scrive il D. S. Ora, indipendentemente da quanto Ernesto Boz- 
zano vorra rilevare in proprio; non ci limiteremo a segnaiare qualcuno dei 
mold madornali spropositi di cui s’ingemrna l’articolo del signor De Simone 
Minaci:

i° « Un Flournoy in Germania » ? Ma no. Il compianto psicologo era 
di nazionalita svizzera francese.

2° « La traduzione dei due ultimi capitoli del Die Welt als Wille und 
Vorstellung (// mondo come volonta e rappresentazione) di A. Schopenhauer 
(// destino dell’individuo e Saggio sull'apparizione degli spirili, ecc.) ».

Non vero ! I due saggi in questione non fanno parte integranie del Mondo 
.come volonta, ma dei Parerga. E si spiega cost la meraviglia del D. S. che « in 
tutte le traduzioni italiane del Mondo come volonta manchi una delle parti 
piu significative ». Sarebbe come meravigliarsi che in una traduzione della 
Critica della Ragion pura di Kant, mancassero i Prolegomeni ad ogni futura  
melafisica dello stesso autore.

3® « II vecchio filosofo di Koninsberg era rimasto perplesso » alle ri- 
•velazioni dello Swedemborg •.

Vecchio? Ma no. Kant, quando s’interesso alio Swedemborg non aveva 
quarant’anni!

(l> La sintasM non corre, ma vogliamo attribuirne al proto la colpa (fit. d. R .).
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4® « L’operetta di Kant su Swedemborg dimostra come colui che aveva 
dettate le critiche della ragion pura e della ragion pratica s’era estraniato 
da tutta la storia della mistica ».

Evidentemente il D. S. conternpla la storia col cannocchiale rovesciato. 
Quando Kant pubblico quell’operetta (1766) non aveva scritto ne la Cri
mea della Ragion pura (1781) ne la Pratica (1788).

5° « Per Kant non esisteva una inetafisica ».
II D. S. e pregato di leggere i « Prolegomeni ad ogni futura metafisica » 

di Kant e imparera di aver detto uno sproposito.
6° « Schopenhauer riprende in questa parte della sua opera maggiore 

il pensiero di Swedemborg che Kant ironicamente aveva trattato nell’opu- 
scolo r I  sogni di un visionario.

E vero il contrario. Schopenhauer non riprende I’opera di Swedemborg, 
ma proprio l’opera di Kant, dando, come egli dice, un’interpretazione idea- 
lista anzi che spiritualista del mondo degli spiriti.

7® « E Arturo Schopenhauer che nei trattati sulla magia e sulle ap- 
parizioni degli spiriti, riprende, col sussidio della filosofia moderna, I’antico 
pensiero gnostico, e lo illumina positivamente, colmando il vuoto scavato 
da Kant nel suo Sogni di un visionario ».

Ma che « vuoto scavato da Kant » ! Il sig. D. S. non ha neppur letto 
con la debita attenzione l’operetta di Schopenhauer ch’egli recensisce. Pro
prio Schopenhauer dichiara di non aver fatto altro che « metter in chiaro 
e completare il pensiero di Kant ».

8° « E con il Mondo come volontd, ecc., che nasce nella filosofia tede- 
sca, 1’ipotesi che la coscienza possa entrare nel Wille, ecc. ».

Non vero. II D. S. consulti i maggiori interpret e storici della filoso
fia moderna, per es. l’Hoffding, e imparera che « la dottrina di Schopen
hauer circa la natura del reale, ossia che la piu intima essenza del mondo 
h. la volonta, non e neppur nuova: Kant, Fichte e Schelling avevano gia 
risolto I’enigma del mondo in questa direzione, sebbene Schopenhauer ab- 
bia espresso questo pensiero con maggior energia ».

** *
E ci sembra che basti, per dimostrare da che razza di pulpito si pre

dichi contro I’empirismo, I’alchimia da strapazzo e I’incompetenza.
Certo, la natura di un tale articolo deve essere sfuggita al giornale II  

Mondo. Sarebbe tuttavia desiderabile che almeno questo quotidiano che ha 
a sua disposizione redattori notoriamente competenti in materia, non la- 
sciasse passare simili strafalcioni. Luce e Ombra in casi analoghi e stata ben 
altrimenti difficile col De Simone, ed egli lo sa.

L a  R e d a z io n e .

Cicero pro dotno sua.

« Conscientia », il simpatico organo di propaganda evangelica in Ita
lia, diretto dai signori Chiminelli e Gangale, si occupa ancora di noi nel 
numero del 29 maggio u. s. E la terza volta e ci sembra che basti. Omne 
trinum perfectum.
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La consuetudine giornalistica, dopo la botta e la risposta concede lai 
replica e la controreplica con la quale si chiude onestamente e provviden- 
zialmente ogni polemica, se pure non si amasse protrarla fino alia consu- 
mazione dei secoli. Ora siamo precisamente alia controreplica, cioe all’ul- 
timo limite della tolleranza e, pro bono pacts, avremmo rinunziato alia parola, 
se, anche questa volta, « Conscientia » non avesse voluto toccare altri tasti r 
quali il positivismo, l’entusiasmo, la borsa ; tre cose delle quali ci displace 
di non poter fare a meno.

Dice infatti < Conscientia » :
« II mito della “ scienza ancora bambina ” che — quando sara cre- 

sciuta — iara grandi passi per le vie della metafisica, c un mito positivi- 
sta ormai tramontato. Di bambino, di inguaribilmente bambino, non v’e- 
che il superstite positivismo che si prostra davanti al “ fatto ” come i bimbr 
s’estasiano davanti ai balocchi ».

• Dunque, secondo « Conscientia » i l  mito e ... un mito. £  gi<t questa una> 
bella scoperta davanti alia quale ognuno dovrebbe dichiararsi contento, ma 
c’e di piu: i l  mito positivista £ tramontato: II metodo o la dottrina ? Se si 
tratta del metodo, che si basa soltanto su dei vilissimi fa tti ci sia lecito- 
chiedere a « Conscientia » quale altro dobbiamo adottare, se quello del- 
1’Esercito della Salvezza, o il neoscolastico di Padre Gemelli.

Prosegue « Conscientia « :
« Ci dispiace per il Marzorati che — da tanto tempo — e con indub- 

bia sincerita — profonde nella sua rivista, inutilmente entusiasrao e danaro- 
per raccogliere conchiglie sulle rive dell’inconoscibile, ma e proprio cosi».

Grazie per la sincerita, e, se si vuole, anche per l’entusiasmo » ; ma 
quanto al danaro, per la profusione del quale < Conscientia » prova qual- 
che rimorso, noi non lo rimpiangiamo, e saremrno anche disposti a sper- 
perarne di piu se avessimo a nostra disposizione i cospicui fondi stanziatr 
per altre rispettabilissime propagande piu o meno religiose. A proposito, 
queste ultime quante conchiglie raccolgono?

Per concludere ci sia permessa una malinconica considerazione. Quanto- 
sono vecchi questi giovani! e piccini! e qual diflerenza da essi al nostro- 
venerando amico Ugo Janni, del quale Ieggiamo un bello e commovente 
articolo nel numero di maggio u. s. di « Fede e Vita » in cui, nel nome 
di Cristo, si propugna la fusione di tutte le Chiese che pretendono al suo- 
nome !

L u c e  e  O m r r a ..

Proprieta letteraria e artistica. 29-6-1926 — ANGELO MARZORATI dirett. response

Roma, SocietA Tipografica Manuzio — Via Piave, 29
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H O W T O  A O A W I O O  OKI  C 5 O M M I T  T B N T I

III XI? A Riv'sla di Ftudi e ricerche Spiritual! i HIMESTR ALK). Fondata nel 1007

M a n te n c i i i i '> s i  l i b e r a  <la i p t a l u m p i e  l i m i t a z i t m e  d i  c l i i e s e ,  tli s r t t o l e  l i l o s o l i c h e  e  d i  s e t t e  
i n i r a  a i l  a l i m e n t a r e  I ' a m o r e  d e l l a  s . i e g e z z a ,  d e l l a  b o n l a  o  d e l l '  i l l u m i n a l o  s a c r i l j c i o ,  s t u d i a m i o s i  

•di v o l g a r i z z a r e  e  p o r t a r e  n c l l a  p r a l i c a  i r i s u l i a t i  t : o in p iu t i  n e i  e a m p i  d e l l a  c n l t u r a  f i lo s o t i r a  e  
r e l i g i o s a .  1’iii d i e  a n  e n t u a r e  le d i s s o n a n z e  c  le o p p o s i z i o n i ,  a m a  r i c e r c a r e  le  v e d u t e  s i n t e -  
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UiKiii'TOKii: Oecio Calvari
A lib i  >N A M E N  I'O A X X U r i :  Italia I.. 3 0  - K-tero I.. 4 0  - Uit immcro scpara tn 1.. 4 
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• tu a le  e d  il d o g m a  d e l l ’A l i a  M .rg iu ,  in  r a p p o r t o  a l i o  s t u d i o  a t t i t a l c  d e l l e  s c i e n z e  p s i e l t i e l i e  e  
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“ L’ARALDO DELLA STAM PA
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- a r g o m e n t o .

A B B O N A M E N T I
E n t e r »

A t n n c n t o  riel 25  •
I talia

I ’e r  r i t a g l i o ................................................................................ L i t .  0,(13
P e r  s e r i e  d i  m o  r i t a g l i ..............................................» 3 3 , 0 0  • »

> » » 1 0 0 0  »  » 4 0 0 , 0 0  » ♦
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IL FOLKLORE ITALIANO
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D irezione: NAPOLI — Villa  M andara a Poslllipo. 147 
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DEI FENOMENI DI OSSESSIONE E POSSESSIONE

Ho esitato lungamente prima di risolvermi ad affrontare il tema 
ancora prematuro, nonche molto intricato ed oscuro, in cui si con- 
templa la possibility dell’esistenza d’individui « ossessionati » o 
« posseduti » da entita spirituali di defunti, le quali risulterebbero 
quasi sempre — ma non sempre — d’ordine basso, degradato e 
malefico.

II professore James Hyslop, al quale era occorso d’imbattersi 
in alcuni casi spontanei di manifestazioni supernormali rivestenti 
carattere ossessionante, aveva finito per convincersi sulla realta dei 
fatti; e in conseguenza, avendo concepito l'idea di scrivere un 
libro in argomento, mi aveva pregato d’inviargli tutti i casi del 
genere registrati nelle mie classiiicazioni; cio che io avevo fatto. 
Senonche egli venne improvvisamente a morire, e del libro che 
aveva in mente non ebbe tempo di scrivere che il primo capitolo, 
il quale fu pubblicato nel * Journal of the American Society F. P.R.».

Alcuni anni prima che il prof. Hyslop si occupasse dei feno- 
meni di ossessione, erasi pubblicato un libro in argomento dal 
dottore J. M. Peebles, libro recante il titolo: « The Demonism of 
the Ages » ; e recentissimamente venne in luce agli Stati Uniti 
un altro grosso volume sul medesimo argomento, intitolato: « Thirty 
Years among the Dead », del quale e autore il dottore Carl A. Wick- 
land. Piu oltre si analizzeranno le opere indicate, nelle quali si 
contengono casi ed esperienze che confermano ulteriormente la 
realta dell’esistenza dei fenomeni di ossessione-possessione. Senonche 
il valore scientifico delle opere stesse e grandemente compromesso 
in causa del fatto che gli autori propendono a esagerare la fre- 
quenza dei fenomeni in esame, ritenendo scoprirne i sintomi anche 
in talune infermita del corpo, in talune abitudini viziose, o nelle 
brusche alterazioni del carattere. Errore deplorevole, ma fino ad 
un certo punto scusabile nelle circostanze del dottor Wickland, il
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quale applicando il proprio metodo curativo elettro-medianico a 
numerosi pazienti afflitti da morfinomania, cleptomania, dipsomania, 
era pervenuto a guarirli radicalmente. Niun dubbio sul fatto che 
i risultati ottenuti dal dottor Wickland appariscono importanti, 
mentre e doveroso riconoscere che ad ottenerli aveva contribuito 
efficacemente la medianita della di lui consorte; ma cio non basta 
a provare l’origine ossessionante dei casi di tal natura, la cui gua- 
rigione potrebbe ascriversi con prohabilita maggiori, alia ben nota 
efficacia delle pratiche suggestive ed autosuggestive.

Ripeto nondimeno che nelle opere di cui si tratta si rilevano 
numerosi episodi che la suggestione e l'autosuggestione sono im- 
potenti a dilucidare, mentre le prove sulla presenza di entita spi
ritual! ossessionanti emergono palesi e spontanee da non pochi 
degli episodi stessi. Stando le cose in questi termini, e facile pro- 
nosticare non lontano il giorno in cui le indagini metapsichiche 
dovranno orientarsi anche nel senso dei fenomeni di ossessione- 
possessione. Tale altresi e la convinzione di parecchi eminenti cul- 
tori di ricerche metapsichiche, come testificano le seguenti citazioni 
ricavate dagli scritti di taluni fra essi.

11 professore Oliver Lodge, in una sua conferenza accenna chia- 
ramente alia probabile esistenza di entita spirituali ossessionanti, 
nel seguente paragrafo:

Aleggiano intorno ai viventi spiriti di consanguinei e di amici, i quali 
possono intervenire e intervengono in loro aiuto guidandoli; ma tutto cio 
si determina in guise difRcilmente discernibili dai viventi, per quanto i ri
sultati possano dimostrarsi praticamente grandi. Che poi tra le entity spi
rituali a noi vicine, ve ne abbiano talune inclinate al male, generatrici d’in- 
fluenze ostili e deleterie, non puo certo negarsi; e tale verita non riusciri 
nuova per qualsiasi cristiano, dal momento che e contenuta negli Evangeli. 
Ma se c vero che intorno a noi esistono influenze spirituali malefiche, c 
altrettanto vero che le medesime rimangono facilmente neutralizzate dalla 
soverchiante potenza delle influenze benefiche; ammenoche in noi medesimi 
non esista un alcunche di malefico che per legge di affinity permetta alle 
analoghe influenze spirituali di prevalere sulle benefiche per un tempo piu 
o meno lungo (« L ig h t», 1923, p . 134).

Il dottore C. G. Sanders osserva:
I fenomeni di « ossessione » e « possessione » costituiscono un tema di 

assorbente interesse e di sovrana importanza. Quando si conosceri piu a fondo 
1’argomento, e si sari pervenuti a trattarlo razionalmente e scientificamente, 
allora noi potremo rendere la Iiberta a migliaia d’infelici che ora sono vit- 
time dei nostri preconcetti e della nostra ignoranza professionale, in base 
alia quale si dichiarano pazzi e si rinchiudono nei manicomi un gran numero 
d’infelici che non sono affatto pazzi (« L ig h t», 1919, p . 134).
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II dottore Visani-Scozzi osserva a sua volta:

Ora noi possediamo gia parecchi dati per ritenere provata l’invasione 
della « ossessione », com’e provata l’invasione microbica: e come l’osses- 
sione a noi piu conosciuta e di natura umana extrafisica sull’uomo incar- 
nato, cost vi hanno dati per ritenere, ed io ho potuto persuadermene per 
opportune indagini, che I’invasamento nel corpo e nella psiche dell’uomo puo 
effettuarsi anche per opera di specie animiche different da noi, e che pos- 
sono avere con noi una qualsiasi affinity. E alia luce di questi fatti, quando 
saranno meglio compresi, che la psichiatria oggi immobilizzata nei suoi 
schemi artificiosi, imprenderk a studiare le alterazioni deU’anima nella so- 
stanza e nel dinamismo dell’aniina; e la patogenesi delle ossessioni dara 
la chiave di tante malattie che fin qui sono ravvolte da un impenetrabile 
mistero. Lo stesso dicasi della criminologia che, abbandonata la via fallace 
dei requisiti corporei, attende la spiegazione di forme di delitto, ove l’au- 
tore non apparisce che un semplice esecutore, tanto manca in lui ogni de- 
terminante intrinseca ed estrinseca proporzionata all’azione (* Filosofia della 
Sciensa», 1911, p. 148).

II professore James Hyslop, nel primo ed unico capitolo da 
lui scritto del progettato libro sui fenomeni di ossessione, spiega 
in questi termini in qual modo egli giunse a convincersi in argo- 
mento :

Anche quando ero pervenuto alia ferma convinzione dell’esistenza di un 
mondo spirituale — ed occorsero dieci anni di ricerche perseveranti onde 
arrivarci — si richiesero altri dieci anni prima di convincermi intorno alia 
realtk dei fenomeni di ossessione. Mi pareva che implicassero una limita- 
zione deplorevole della liberta e della responsabilitk nella vittima; e in 
conseguenza giudicavo che la natura doveva manifestare un maggiore ri- 
spetto per la concezione della moralita da noi immaginata e a noi tanto 
cara. Ma le mie prevenzioni s’infransero contro i fatti; giacchk ebbi ad 
imbattermi in manifestazioni associate con una reale od apparente raedia- 
nita, le quali suggerivano palesemente 1’ossessione, per quanto non mi si 
fossero a tutta prima presentate in quantity e qualita sufficienti per azzar- 
dare un’opinione in proposito che avesse fondameftto scientifico. Ma le 
prove di tal natura non tardarono a presentarmisi, assumendo una forma 
che per lo meno gik bastava ad autorizzare scientificamente una discussione 
in proposito. Intendo alludere al caso Thompson-GifTord, nelle quali circo- 
stanze io mi trovavo al cospetto di un giovane afflitto in permanenza da 
forme allucinatorie combinate al sentimento di essere possedpto dal defunto 
pittore Gifford. Due dottori alienisti che lo avevano esaminato, diagnosti- 
carono come me I’esistenza di una forma incipiente di demenza. Nondi- 
meno quando mi risolvetti ad esperimentare, ponendo il paziente in rap- 
porto con diversi mediums, i quali non lo conoscevano affatto ed ignoravano 
ogni cosa intorno a lui, si ottennero prove d’identificazione spiritica im- 
plicanti la presenza sul posto del defunto Gifford, e I’influenza reale da lui 
esercitata sul paziente, le cui allucinazioni risultarono positivamente veri-
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cliche, e niente affatto subbiettive. II giovane era incisore ed orefice, ma 
non appena fu invaso dall’influenza del defunto Gifford, il quale lo indu- 
ceva a dipingere per « ispirazione », ebbe a provare una tale ripulsione pier 
la sua professione che dovette abbandonarla. In conseguenza, egli sofferse 
la piu dura miseria, venendogli meno ogni mezzo di sussistenza; e non* 
dimeno egli continuo a sentirsi soggiogato dall’influenza del defunto artista 
(il quale, tra l’altro, gli fece dipingere per ispirazione un quadro che si 
rinvenne abbozzato in guisa letteralmente identica nello studio del defunto 
pittore).

Stando cosi le cosc, io vidi a me dinanzi chiaramente impostato il que* 
sito da cui rifuggivo; giacche se si ammetteva la presenza spirituale del 
defunto Gifford, si legittimava il quesito dell’ossessione-possessione. Nel 
caso nostro, pero, il quesito non assumeva aspetto d’influenza malefica con* 
ducente a risultanze gravi per la salute della vittima; ma, in ogni modo si 
raggiungeva la prova che le persone « sensitive » potevano qualche volta 
sottostare a un’influenza persistente da parte 'di personality di defunti; e 
tale prova era stata da me raggiunta con metodi cumulativi di speriraenta- 
zione medianica.

Venne quindi il caso interessante di Frank R. Stokton, in cui si aveva 
la prova dell’influenza letteraria che uno scrittore defunto poteva esercitare 
sopra un sensitivo vivente. Lo scrittore defunto si era impossessato di una 
signora « sensitiva > con tenacia persecutoria; dimodoche la sensitiva non 
poteva aver pace lino a quando non sedeva a tavolino permettendo al de
funto di scrivere con la di lei mano i propri romanzi postumi (i quali ri- 
sultarono identici per la lingua, la forma, la costruzione, la fantasia inven- 
tiva, a quelli scritti in vita dal medesimo autore).

Quindi venne la volta di una distinta artista di canto, e poi di un altra 
musicista compositore e cantante. Il caso dell’artista di canto venne pub- 
blicato nei « Proceedings» (vol. VII, p. 569), e l’altro caso non venne 
ancora in luce. Il primo implica 1’influenza di un artista defunto sopra 
un’artista vivente; e quest’ultima e la cantante signora Emma Abbott; il 
secondo implica l’influenza sul sensitivo vivente di un maestro e musicista 
italiano, da poco defunto e amico personate del sensitivo. Ed anche in 
questi casi noi riscontriamo una persistente influenza dei defunti nel regolare 
le mansioni giornaliere dei soggetti viventi. Ora I’unica teoria con cui si 
pervenga a dare ragione di simili fatti e indubbiamente quella dell’osses- 
sione; per quanto nei casi in esame tale appellativo non implichi precisa* 
mente un’influenza malefica, come d’ordinario I’appellativo stesso sottintende. 
Nondimeno, siccome il concetto sostanziale nei fenomeni di ossessione con* 
siste nel fatto di un’influenza estrinseca dominante un vivente, cio & quanto 
basta per legittimare scientificamente la teoria. Vale a dire che non it con* 
cetto di maleficio, ma la causa determinante il fenomeno ha da essere quella 
che giuslifica e legittima l’uso dell’appellativo in questione. E chiaro inoltre 
che se si ammette che gli « spiriti buoni » pervengono a comunicare coi 
viventi, allora non possono esistere ragioni aprioristiche che autorizzino a 
negare la medesima facolta agli ♦ spiriti cattivi >. Ne consegue che lo sta* 
bilire quest’ultimo punto non puo essere che una questione di prove; cosi 
come avviene per la dimostrazione sperimentale delle comunicazioni media*
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niche con gli * spiriti buoni ». Deve ascriversi unicamente alia nostra ri- 
pugnanza per le influenze spiritual! malefiche, combinata al nostro compia- 
cimento per le influenze spirituali benefiche, se noi non possiamo risolverci 
ad ammettere la possibility delle prime. Ma la logica dimostra che le pos
sibility di estrinsecazione delle due influenze ha da essere ugualmente rca- 
lizzabile, proprio come avviene nel mondo dei viventi; e per quanto forti, 
dal punto di vista etico, possano risultare i nostri preconcetti al riguardo, 
noi siamo in dovere di mantenere un’attitudine imparziale e serena dal punto 
di vista scientifico, che e quello considerato nel presente lavoro.

Da un altro punto di vista, avverto ch’io non mi propongo aflatto di 
ricominciare a discutere de novo intomo alle prove in dimostrazione dell’e- 
sistenza di un mondo spirituale. Coloro i quali non essendo al corrente del 
movimento metapsichico, vivono tuttavia sotto I’incubo dello scetticismo 
sperimentale e del materialismo filosofico, riterranno addirittura incredibili 
i fenomeni che mi accingo a riferire, nonche le teorie con cui mi propongo 
spiegarli. Ed essi obbietterranno che prima di affermare l’esistenza d’in- 
frammeitenze perturbatrici spiritiche nelle vicende umane, io sono tenuto a 
dimostrare l’esistenza degli spiriti. Orbene: io nulla piu concedero a tali 
mentality, e ripeto loro in faccia che gli spiriti esistono, che la soprawi- 
venza della personality umana h dimostrata scientiflcamente, e ch’io non 
intendo ricominciare a discutere i fatti, quasiche la massa enorme delle 
prove accumulate non fosse sufficiente a dimostrare la verita sopradetta. 
L'uomo che oggigiorno non crede all’esistenza di un mondo spirituale e 
un misoneista o un ignorante; e a coloro tra i negatori i quali abbiano di- 
ritto ad essere considerati intelligent!, diro che sono male informati in ar- 
gomento; che se poi cosi non fosse per taluni fra essi, allora costoro do- 
v ran no considerarsi mancanti di retto discemimento... (< J o u rn a l o f  the A m e 

ric a n  S ocie ty F .  P . R . » ,  19 2 5 , p .  3 -4 ) .

*
*  *

Mi pare che le citazioni esposte valgano a dimostrare come il 
tema che mi accingo a investigare non risulti poi cosi prematuro 
da non potersi affrontare con intendimenti scientifici. Si e visto 
infatti che gli uomini di scienza riferiti, i quali sono anche auto- 
rita nel campo della metapsichica, si trovano concordi nell’affer
mare che il momento e venuto per investigare scientificamente 
anche i fenomeni di ossessione-possessione, fenomeni che l’umanita 
conobbe sempre attraverso i secoli. E pertanto mi dispongo an- 
ch’io a portare cautamente un modesto contributo di fatti e dedu- 
zioni dai fatti a questa nuovissima branca delle ricerche metapsi- 
chiche, la quale piu di qualsiasi altra promette risultanze pratica- 
mente benefiche in sollievo deU’umanita sofferente.

Ma occorre anzitutto definire il valore teorico dei termini: Os- 
sessione e Possessione, i quali valgono a designare estrinsecazioni 
fenomeniche notevolmente diverse tra di loro.
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II fenomeno della « possessione » implica sostituzione tempo- 
ranea di una personality spirituale alia personality del sensitivo; 
cio che si realizza in tutte le sedute sperimentali in cui il medium 
cade in sonno, 6 un’entita spirituale s’impossessa del di lui orga- 
nismo, parlando ed operando per conto proprio. All’infuori delle 
sedute sperimentali possono rcalizzarsi casi di possessione con per* 
sistenza piu o meno lunga. Tale, ad esempio, il caso classico di 
Lurancy Vennum, investigate dai dottori Stevens e Hodgson, in 
cui la personality spirituale della defunta Mary Roff s’impossesso 
dell’organismo corporeo della sensitiva Lurancy Vennum, elimi- 
nando per parecchi mesi la personality spirituale di quest’ultima. 
Durante tale periodo, la « poweduta » piu non riconobbe i propri 
parenti e i conoscenti, ma riconobbe invece i parenti e i cono
scenti della defunta Mary Roff, e voile recarsi a vivere in casa dei 
genitori di quest’ultima, dichiarandosi la loro figlia, per breve 
tempo rediviva. Giunta all’abitazione che fu sua, essa riconobbe ogni 
bugigattolo della medesima, nonche gli indumenti da lei portati in 
vita, gli oggetti che furono suoi, i parenti tutti e le amiche, e ri- 
prese la vita consuetudinaria di prima.

Per converso, il fenomeno dell’ « ossessione » non implica so
stituzione di una personality spirituale a una personality di vivente, 
ma signiiica soggiogazione piu o meno completa della mentalita 
del sensitivo; soggiogazione che dal lato benefico puo giungere 
fino alia « ispirazione », e dal lato malefico pud trasformare il ca- 
rattere del sensitivo, come puo assumere forma di un perpetuo sti- 
molo irresistibile che lo induca a tutte le specie di vizio o di ec- 
cessi, ovvero che lo spinga al suicidio o al delitto, o lo conduca 
al manicomio.

** *
Cio stabilito, passo ad analizzare brevemente le due opere a 

cui si alluse in precedenza, opere dedicate ai fenomeni di osses- 
sione-possessione.

Mi limitero semplicemente ad accennare all’opera del dottor 
Peebles: « The Demonism of the Ages », senza nulla ricavare dalla 
medesima; e cio per il fatto ch’essa non ha valore scientifico, e 
risulta piu dannosa che utile alia verita che in essa si propugna. 
Infatti l’autore ha per sistema di accogliere i fatti senza vagliarli, 
per poi concludere a modo suo, in base ad affermazioni gratuite 
ch’egli scambia per verita dimostrate. Ne consegue che le con
clusion! a cui giunge, risultano addirittura catastrofiche per la li-
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berta umana, la quale sarebbe diuturnamente insidiata da pericoli 
d’ogni sorta, contro i quali apparirebbe vana la lotta. Ma per for- 
tuna dell’umanita, se puo ritenersi vero che la sfera spirituale piu 
prossima al mondo dei viventi sia quella in cui si trovano gli spi- 
riti erranti vincolati al nostro mondo dai propri vizi, dalle proprie 
aspirazioni inappagate e bassamente terrene, nonche dall’odio e da 
propositi di vendetta, e altrettanto vero che vi e una legge gran- 
diosa la quale governa ad un tempo l’universo fisico e quello 
psichico, ed e la « legge di affinita », in forza della quale solo le per
sonality dei « sensitivi » abbrutiti dal vizio o da perverse aspira
zioni, sarebbero esposti al pericolo di divenire ossessionati per 
« legge di affinita *. Cio che non accadra mai pei « sensitivi » i 
quali risultino individui moralmente normali. E, si noti bene, come 
in ogni modo, tale pericolo esisterebbe unicamente pei rari indi
vidui dotati della facolta. di « sensitivi ».

** *
Passando ad analizzare l’opera del dottore Carl. A. Wickland: 

« Thirty Years among the Dead », osservo com’essa risulti di gran 
lunga migliore della prima, per quanto a sua volta lasci a desi- 
derare dal punto di vista dell’interpretazione — non sempre rigo- 
rosamente scientifica — di una buona parte dei fenomeni indagati. 
Comunque, in essa si contengono relazioni di fenomeni di osses- 
sione bene osservati e radicalmente guariti con l’ausilio di pratiche 
medianiche.

II dottor Wickland fu tratto ad occuparsi dei fenomeni di os- 
sessione e dei metodi pratici onde liberarnele vittime, in causa della 
medianita rivelatasi nella propria consorte. Un giorno gli « spiriti- 
guida » spiegarono pel tramite di quest’ultima, che intorno ai 
viventi erravano torme di spiriti bassi e degradati, i quali esiste- 
vano in uno stato di perturbamento spirituale analogo a una con- 
dizione di sogno; per modo che non si davano ragione dell’am- 
biente in cui si trovavano e ritenevano di essere ancora vivi, mentre 
non pervenivano a rilevare la situazione assurda e insostenibile 
in cui li poneva tale loro convinzione; cosi come un vivente che 
sogna non perviene a comprendere la situazione altrettanto assurda 
e insostenibile in cui si trova sognando, per quanto egli pure l’ac- 
cetti come reale. Ne conseguiva che tali spiriti erranti senza scopo 
erano facilmente attratti nell’«aura » magnetica di quei viventi 
« sensitivi » i quali avevano affinita con essi per abitudini viziose, 
eccessi d’ogni sorta, o propensioni al male; ed ivi rimanevano
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prigionieri, impotent! ad uscirne, senza rendersi conto della loro 
situazione, ma influenzando coi loro bassi istinti la mentalita del 
vivente. Questa, essi affermavano, era la causa principale dei fe- 
nomeni di ossessione e possessione, nei quali lo spirito ossessio- 
nante non era sempre consapevole del male che arrecava alia 
vittima.

A un dato punto il dottor Wickland osserva:
Un giorno le intelligenze spirituali ci dissero che noi potevamo con

trol lare la verita di quanto essi affermavano, nonche indagare le varie con- 
dizioni in cui esistevano gli spiriti ossessionanti, mediante I’applicazione di 
un metodo di « trasferta », il quale consisteva nel fare in modo che lo spi
rito ossessionante abbandonasse la vittima per incorporarsi in un medium; 
cio che avrebbe avuto per conseguenza immediata di liberare la vittima 
dalla sua < psicosi », e di mettere lo spirito ossessionante in condizioni da 
poter essere avvicinato dagli c spiriti missionari », che Pavrebbero svegliato 
alia vita spirituale, per indi istruirlo ed elevarlo. Essi aggiungevano che 
avevano trovato in mia moglie uno strumento adatto a tale scopo; per cui 
mi proponevano di cooperare con essi per I’emancipazione degli spiriti igno- 
ranti e ossessionanti, concedendo ch’essi s’impossessasserotemporaneamente 
dell’organismo di mia moglie, la quale non ne avrebbe risentito alcun male. 
In pari tempo essi mi facevano osservare che accondiscendendo al loro in
vito, avrebbero avuto modo di provarmi la verita di quanto andavano at- 
fermando. Tali propostc fecero sorgere in me ed in mia moglie il desiderio 
di mettere alia prova gli spiriti comunicanti; tanto piu che se fosse risul- 
tato vero quanto affermavano, venivano a rischiararsi di nuova luce nume- 
rosi quesiti insoluti di criminologia e di psicopatia. Risolvemmo pertanto 
di sottometterci all’audace cimento.

Queste le origini delle esperienze in esame, le quali ottennero 
pieno successo, in quanto il dottor Wickland pervenne subito a 
conseguire guarigioni notevolissime di svariate forme di psicosi 
ossessionanti; dimodoche persevere per 35 anni nel compito as- 
sunto, acquistando una pratica specialissima per la diagnosi e la 
prognosi dei pazienti, che per lo piu erano condotti alia sua clinica 
dagli stessi medici curanti, i quali ricorrevano a lui dopo avere 
esperito invano tutte le risorse della scienza medica. Talora il dot- 
tor Wickland si recava a visitare i pazienti in compagnia della 
propria consorte, la quale, meglio di lui, era in grado di giudicare 
se si trattava d’infermita ordinaria o di ossessione, e cio in quanto 
nei casi di ossessione essa scorgeva intorno al paziente la forma 
dello spirito ossessionante. Allora il dottor Wickland accoglieva il 
paziente nella sua clinica.

Il metodo di cura da lui adottato potra apparire strano, fanta- 
stico, mistico a taluni lettori professionisti in medicina e psichiatria,
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ma non bisogna dimenticare che col metodo stesso il dottor Wickland 
guariva i pazienti dichiarati incurabili dai propri colleghi in me- 
dicina. Ora comunque si voglia giudicare della teoria, sta di fatto 
che le risultanze conseguite appariscono meritevoli di essere prese 
in considerazione. Tale metodo era molto semplice, e variava lie* 
vemente a seconda delle circostanze di luogo e di tempo, ma quando 
le circostanze lo permettevano consisteva nel fare assistere il pa- 
ziente a una seduta sperimentale in cui fungeva da medium la 
moglie del dottor Wickland. In pari tempo, il dottore sottoponeva 
il paziente a una corrente di elettricita statica, la quale aveva per 
iscopo di facilitare l’esodo dello spirito ossessionante, che ordina- 
riamente non poteva resistervi a lungo, e finiva per sentirsi come 
scacciato a viva forza dall’ < aura magnetica » del paziente per es
sere attratto nell’orbita della medium. Cio avvenuto, si manifests* 
vano subito nella medium i sintomi della « psicosi » che affliggeva 
il paziente; e con cio s’iniziava il compito del dottor Wickland, 
compito quasi sempre assai arduo, giacche si trattava di convin- 
cere lo spirito ossessionante intorno alia reale situazione in cui si 
trovava; e a tale scopo il dottore in discorso adoperava sistemi di 
persuasione pratica i quali finivano per trionfare dell’illusione in 
cui viveva lo spirito ossessionante. Non sempre, perd, giacche si 
trovavano entita irriducibili a qualsiasi dimostrazione pratica, e in 
tal caso dovevasi rinunciare alia cura. Nei casi in cui il dottore 
perveniva a superare quests prima difficolta, allora egli afirontava 
la seconda, che consisteva nel persuadere l’entita catecumena ch’essa 
avrebbe potuto sottrarsi alia condizione tristissima di esistenza in 
cui si trovava, ed elevarsi a condizioni spirituali di gran lunga mi- 
gliori, purche essa lo volesse; e qui il dottore faceva osservare 
all’entita ossessionante che per volerlo essa non aveva altro da 
fare che aspirare sinceramente alia propria redenzione, rinunciando 
ai propri istinti viziosi o perversi che la vincolavano al mondo dei 
viventi, e aspirando a un’esistenza spirituale di luce, di purita, di 
amore. Quando l’entita ossessionante mostrava di comprendere, e 
manifestava sinceramente il desiderio di redimersi, allora il dottor 
Wickland gli osservava bruscamente: « Quand’e cosi, allora guar- 
dati attorno, .e ti accorgerai di non essere piu solo. A te vicino 
ora si trovano gli spiriti dei tuoi famigliari, pronti ad assisterti 
purche tu lo voglia ». E lo spirito si guardava attorno, esclamando: 
« Come mai ? Qui c’e mia madre! Qui c’e mia moglie! Qui ci sono 
i figli miei! « Od altre analoghe esclamazioni. Da quel momento la 
sua redenzione era iniziata, poiche le visioni degli spiriti famigliari,
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preparate dagli « spirit! missionari », erano reali; e gli spiriti dei 
famigliari intervenivano in aiuto del proprio consanguineo, in quanto 
la situazione mutata lo permetteva. Immediatamente la medium si 
risvegliava, libera da ogni tara psicbica e fisica; mentre quasi sem- 
pre si riscontrava che il paziente era guarito radicalmente dal la 
sua « psicosi ». Non sempre, perd, giacche talora avveniva che 
nella di lui « aura » si trovassero prigionieri diversi spiriti osses- 
sionanti; nel qual caso occorreva ricominciare da capo.

Che cosa pensarne di simili cure? Gia si comprende che il.pen- 
siero di molti ricorrera legittimamente alia virtu curatrice dei pro- 
cessi suggestivi ed autosuggestivi, i quali avrebbero esercitato la 
loro efficacia sul paziente, che assisteva alia seduta e aveva fede 
nella propria guarigione. Si e visto in precedenza che io per il 
primo ammisi tale spiegazione per una buona parte dei casi espo- 
sti dal dottor Wickland, criticandolo per non avere egli sottoposto 
a una severa cernita i casi da lui riferiti; cio che avrebbe confe- 
rito valore scientifico alle di lui esperienze. Comunque, deve rico- 
noscersi che le ipotesi in discorso sono lungi dal dare ragione di 
tutte le esperienze; e cio per multiple considerazioni, di cui mi li- 
mito a indicarne due sole: la prima e che In molti casi i pazienti 
non assistevano alia seduta, la quale si teneva a loro insaputa (nelle 
quali circostanze il « rapporto psichico » tra la medium e il pa
ziente, si stabiliva pel tramite di oggetti appartenenti a quest’ul
timo, o per effetto della presenza di persone che lo conoscevano); 
la seconda considerazione e che in altre occasioni la suggestione 
e l’autosuggestione non potevano esercitare la loro virtu terapeu- 
tica sul paziente, in quanto quest’ultimo non era in possesso della 
ragione. Si aggiunga che ben sovente gli spiriti ossessionanti vi- 
sualizzati dalla medium, venivano in seguito identificati in base 
alia descrizione che la medesima ne aveva fatto.

Non mi rimane che citare qualche esempio del genere, per indi 
proseguire nella mia indagine del tema, attingendo altri casi im
portant ad altre fonti.

(Continua). E rnesto  B ozzano. 1
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1 lam ent! dei m orti.

Oh come son terribili i lamenti dei morti ! Impassibili a fronte di qua- 
lunque pentimento, sordi ad ogni spiegazione, ad ogni discolpa, che non 
si stancano mai, ne si mutano, ne danno pace !

M . d ’A z e g l i o .



LA TRASFIGURAZIONE Dl GESU

L 'au to riti delle religion) c  delle chiescsara so* 
stitu itada quella dell’osservazione e detl’esperiensa. 
G it impulsi della fede ti trasformeranno in convio- 
zioni ragionate che faranno nascerc un ideate su
perior® a  tu tti quelli che 1’umanitA aveva concepiti 
sin qui.

F . Myers.

Lo scetticismo illiinitato c tanto figlio dell'im be- 
cillita, quanto la credulitA assoluta.

D ugald-Stswart.

Se si volesse, e se si sapesse veramente fare un’accurata e pro- 
fonda ricerca di fatti e di idee di Spiritismo nella Bibbia, si po- 
trebbe comporre un gran bello e buon libro, assai istruttivo, ed 
insieme molto educativo delle masse cristiane di tutte le confessioni, 
in servigio di un’augusta e redentrice verita in tanto deplorato 
marasmo di fede decadente ed esausta di vita morale, rialzata colla 
scienza. Piu che spigolare, si puo largamente mietere, raccogliere 
in manipoli ed ammucchiare in covoni fenomeni ed insegnamenti 
di Spiritismo puro tanto nel Vecchio, quanto nel Nuovo Testamento. 
Un benemerito studioso, H. Stecki, fin dal 1868 die fuori a Pa- 
rigi un piccolo, ma pregevole saggio sull’argomento, intitolato: 
Le Spiritisme dans la Bible. Essai sur les idees psyckologiques des an- 
cietts Hebreux, 1 vol. in 12; ma e uno studio schematico, che con- 
verrebbe di non poco allargare alle dimensioni di un’opera volu- 
minosa per tale ricca messe di esegesi spiritica, oltre che di sola 
storia per dare uno studio completo. II soggetto dovrebbe invo- 
gliare qualche dotto ed erudito cultore dello Spiritismo, non che 
critico competente, col proposito anche di avvalorare i fatti an
tichi col paragone degli odierni, i quali ne verrebbero pure alia 
loro volta illustrati e degnificati nella mente del pubblico pel ri- 
flesso del nimbo aleggiante sulla veneranda sacra antichita, poiche 
major a longtnquo revereniia. Sara raccolto questo pio voto dello scri- 
vente? O andra disperso ai quattro venti del cielo?...



300 V. C A V A I.U

*
*  *

In un articolo pubblicato nella rivista: Luce e Ontbra (i), mi 
arrischiai, forse con eccessiva teiherita, a lumeggiare il gran fatto 
spiritico della Resurrezione di Cristo, sotto il titolo: Crisiofania, 
desiderando e sperando che qualche altro mi avesse imitato, ed 
altresi superato, col trattare fatti congeneri desunti dagli Evangeli, 
dagli Atti apostolici, dalle Epistole e dall’Apocalisse; ma con mio 
rammarico non mi vidi seguito da alcuno!

Or voglio toccare di un altro fatto evangelico riguardante Gesu 
evocatore, ossia operante una vera e propria Stereosi spiritica di de- 
funti, il che sottintende ed implica Y evocazione, tanto oggi inter- 
detta ed anatemizzata dai leviti di Cristo! Si dice, per riprovarla, 
che se fosse cosa buotta, e quindi lecita, Gesu l’avrebbe insegnata; 
ma si risponde che contra facta non valent argumenta. Ora il fatto sta 
che Gesu la praticb in grande stile, cioe come evocatore ed insieme 
come medio, poiche, oltre ad aver provocato la materializzazione di 
due altissimi spiriti di defunti (2), quali Mose ed Elia, produsse 
anche il fenomeno della propria Trasfigurazione! Chepiu si potrebbe 
esigere oggi da un gran medio per dar prove autentiche di Spi- 
ritismo? Tacio pectore, mi si risponda in contrario, se si puo. Gesu, 
e scritto nei Vangeli, cocpit facere et docere; qui la pratica conteneva 
la predica pei venturi anche, cioe, per noi oggi troppo necessitosi di 
un tale ausilio soprumano troppo necessario, Il documento storico 
e li quale un monolito incrollabile, cd ha traversato intatto i secoli 
al pari della sua Anastasi, o Risurrezione, e della sua Ascensione 
(diversa dalla Assunzione, leggendaria questa, di Myriam, sua madre). 
Ecco riferito in termini testuali il grandioso iperfenomeno spiritico 
della Trasfigurazione, secondo l’evangelista Matteo, capo xvn dal 
verso i° al verso 90:

(t) Vedi n. 11-12 di dicembre 1922, da pag. 322 a pag. 329. Riscontra pure un mio 
articolo in Ftlosofia della Scienta, n. 4, del 15 aprile 1910, pag. 33 e seg.: < Qualche 
riflessione sopra alcuni miracoli di Gesil >.

(2) Defunti di antica data, e quindi spiriti soprawtventi da ben lunge tempo. Que
sta prova di sopravvivenza a tempo ir.de/inito i  varco aperto all'etemita postuma per l’a- 
tanatismo individual. Cosi Gesil ha dato il maximum  della prova possibile alia Scienza 
animlca nel corso di sua vita, provocando il fulgido fenomeno della propria Trasfigura- 
tione associata ad una duplice magnifica Stereosi, come dopo la sua morte diede il maximum  
della prova del non ei e morte colla sua apparizione postuma tangibile, smaterializzando 
il proprio corpo fisico, e materializzando il suo corpo spirituale, soma pneumaticon di 
S. Paolo. Questo dovrebbero saper comprendere gli ermeneuti religiosi degli Evangeli per 
potere comprendere la nostra individuality metafisica ; altrimenti resta impervio tanto I’lti- 
nerarium mentis in se ipsam, quanto VIttnerarium mentis in Deutn del filosofico misti- 
cismo di S. Bonaventura.
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E sei giorni appresso, Gesu prese seco Pietro, e Giacomo, e Gio
vanni (1) suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. E fu 
trasfigurato in lor presenza, e la sua faccia risplende come il sole, e i suoi 
vestimenti divennero candidi come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mose ed 
Elia, che ragionavano con lui (2).

E Pietro fece motto a Gesu, e gli disse: « Signore, egli e bene che noi 
stiam qui; se tu vuoi facciam qui tre tabemacoli; uno a te, uno a Mose 
ed uno ad Elia ».

Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola lucida li adombro; ed 
ecco, una voce venne dalla nuvola, dicendo (3): * Questo & il mio diletto 
Figliuolo, in cui ho preso il mio compiacimento; ascoltatelo ». Ma Gesu, 
accostatosi, li tocco, e disse: « Levatevi, e non temiate ». Ed essi, alzati 
gli occhi, non videro alcuno, se non Gesu tutto solo.

Poi, mentre scendevano dal monte, Gesu diede loro questo comanda- 
- mento: « Non dite la visione ad alcuno, finche il Figliuol dell’uomo sia ri- 

suscitato dai morti ».

Passiamo alia versione secondo Marco, capo ix dal verso 2 al 
verso 10:

E sei giorni appresso, Gesu prese seco Pietro, e Giacomo, e Giovanni, 
e li condusse soli, in disparte sopra un alto monte; e fu trasfigurato in lor 
presenza. E i suoi vestimenti divennero risplendenti, e grandemente can
didi, come neve; quali niun purgatore di panni potrebbe imbiancare sopra la 
terra. Ed Elia apparve loro, con Mose; ed essi ragionavano con Gesu.

E Pietro fece motto a Gesu, e gli disse: < Maestro, egli e bene che 
noi stiamo qui; facciamo adunque tre tabemacoli, uno a te, uno a Mose, 
ed uno ad Elia*. Perciocche non sapeva cio che egli si dicesse(4), perche 
erano spaventati.

E venne una nuvola, che li adombro; e dalla nuvola venne una voce, 
che disse: « Quest’e il mio diletto Figliuolo; ascoltatelo*. E in quello 
stante, guardando essi attorno, non videro piu alcuno, se non Gesu tutto 
solo con loro. 1

(1) Gestk scelse sol Unto tre discepoli, i meglio sintonizzati psichicamente con lui, per 
arerli coadiutori medianici dell’atteso invocato prodigio, e dopo contestimoni sinottici fede- 
degnissimi ai contemporanei ed ai posted.

(3) Il fenomeno di Trasfiguratione precedi la manifestazione stereotica di Mosi e  
di Elia, come avviene per naturale processo medianico. Il candore niveo delle vesti di 
Gesh ed il fnlgore quasi solare del suo volto si spiegano colla somma purezza del suo spi- 
rito e coDseguenteraeate del suo corpo spirituale. I due spirit! materializzati, che ragio
navano con Gesh, per poter essere intesi dai tre discepoli dorevano parlare a vote udibile : 
quindi si ebbe stereosi piena e perfetta con fenomeno fonico accentuato ed articolato.

(3) La nuvola lucida formatasi dall’afflusso ectoplaamico collettivo, col fenomeno ben 
no o oggi della vocs DIKBTt a , indipendente da organi vocali, i  prova supreme caratteri- 
stica spiritica.

(4) Si vede che i tre discepoli si trovavano sbalorditi, in uno state di semi-trance. Dopo 
segui il fenomeno, come suole awenire, della smaterializzazione.
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Ora, come scendevano dal monte, Gesu divieto loro (i) che non rac- 
contassero ad alcuno le cose che avevan vedute, se non quando il Figliuol 
dell’uomo sarebbe risuscitato da’ morti. Ed essi ritennero quella parola in 
loro stessi, domandando fra loro che cosa fosse quel risuscitar da’ morti.

Ed ecco in ultimo il racconto secondo Luca, capo ix, dal verso 28 
al verso 36 :

Or avvenne che intorno ad otto giorni appresso questi ragionamenti, 
egli prese seco Pietro, Giacomo, e Giovanni, e sali in sul monte per orare (2). 
E mentre egli orava, il sembiante della sua faccia fu mutato, e la sua veste 
divenne Candida folgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui, i quali 
erano Mose ed Elia. I quali, appariti in gloria, parlavano della fine di esso, 
la quale egli doveva compiere in Gerusalemme.

Or Pietro e coloro, ch’eran con lui, erano aggravati di sonno ; e quando si 
furono svegliati, videro la gloria di esso, e que’ due uomini ch’eran con 
lui. E come essi si dipartivano da lui, Pietro disse a Gesu: « Maestro, egli e 
bene che noi stiamo qui; facciamo adunque tre tabemacoli: uno a te, uno 
a Mose, ed uno ad Elia >, non sapendo cio che egli si dicesse.

Ma, mentre egli diceva queste cose, venne una nuvola che adombro 
quelli; e i discepoli teraettero, quando quelli entrarono nella nuvola. E una 
voce venne dalla nuvola, dicendo (3): « Quest’e il mio diletto Figliuolo; 
ascoltatelo *. E in quello stante che si facea quella voce, Gesu si trovo 
tutto solo. Or essi tacquero, e non rapportarono in quei giomi ad alcuno 
nulla delle cose che avevano vedute. 1

(1) Il divieto, fatto da Gesi, di narrare ad altri il fatto meraviglioso, si pu6 spiegare 
non solo come dettato da sentimcnto di umilti, ma anche dalla considerazione di non sol- 
levare maggiore astio nell’invidioso ceto sacerdotale contra di lui quale facitore di mira- 
coli straurdinari maggiori delle stesse sue portentose guarigioni.

(2) Qui abbiamo un altro particolare rilevante nel racconto, quello AeW'orazione, la 
quale si tramuti da invocatoria, to ipso, in evocatoria, poichi appunto orando avvenne la 
sua Trasfiguratione, seguita subito dall’apparizione di quei due uomini, riconosciuti dal 
loro sembiante, e percib identificati per Most ed Elia. Dunque abbiamo non la Sciofania, 
cioi manifestazione di Ombre < fuor che nell'aspetto vane > direbbe Dante, ma di vera e 
propria Necrofania, cioi di spirits d i defunti ben materializzati, tan to da essere consi- 
derati uomini, ossia persone viventi della nostra vita terrena. Essi spirits stereotizzati par- 
lavano con Gesu della sua morte da amtenire in Gerusalemme. £  chiaro che avevano ri- 
sposto ad un appello dell’anima di Gesi non solo, d ot ad una evocazidne, ma che fecero 
della mantia, d o t della preditione provocata. Si vuole altro e pit per riconoscere il ca- 
rattere necromantico in esso fatto, come anche che non furono angeli {angelofania) gli 
apparsi, ma invece proprio spiriti di defunti (necrofania)  perchi costatati dalla Concorde 
anagnosi dei tre testimoni oculari per demonstratio ad oculos ? Essi spiriti materializzati 
rientrarono per dileguarvisi nella nube, formata in massima parte dagli effluvi odici di 
Gesi quale potente medio facoltativo. ed insieme, in quel caso, evocatore.

(3) Kigettando la dommatica teandria, e non accettando neppure, se si vuole, il nome 
di medio d i Dio per G esi, possiamo peri ben riconoscergli il titolo di Iniziato dolt’Alto 
per essere Iniziatore, come fu, nel Basso, consacrato tale dal martirio della Croce. Quindi 
quella Voce, discesa dalla nube, per noi i  Vecolalia del Simpneumatismo divino, o su- 
perceleste, per inanimarlo nel suo doloroso compito di spirito missionario, missus domi-
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Celso, il primo critico Cristofobo dell’antichita, vissuto nel se- 
condo secolo dell’E. V., e combattuto strenuamente dal grande 
Origene, non cadde nella magistrate asinaggine dei Cristofobi odierni, 
poiche, non reputb favole i miraeoli di Gesu, ma li ascrisse alia 
Magia. Egli li paragonava « a quelli operati suite piazze da coloro, 
che avevano studiaio in Egilto, onde sfoggiavano tutte le meraviglie 
della loro Scienza » (Origene: Contra Celso, 1, 51). Questa inizia- 
zione, ovvero mistagogia, potrebbe non essere stata ipotesi in tutto 
fantastica del filosofo Celso. Cosi Mose, asseverava Santo Stefano, 
protomartire, negli A lii Apostolici (c. VII, v. 22), « fu ammaestrato 
in tutta la sapienza degli Egizi, ed era potente in detti ed in fa t t i». 
II che non scema per noi il merito ne a Mose, ne a Gesu di es
sere stati due sommi taumaturghi: la scuola iniziatica sarebbe valsa 
solo a sviluppare le eccelse facolta animiche di entrambi, Mose e 
Gesu, l’uno grande legislatore dei costumi, l’altro legislatore mas- 
simo delle anime; l’uno tesmoforo civile di un popolo, l’altro Genie 
morale deH’Umanita tutta. Or mentre una prosuntuosa scuola pseudo- 
critica, per superba ed insieme compassionevole ignoranza del cosi 
detto Meraviglioso scientific, cioe dello Spiritualismo sperimentale, 
rigetta fra i miti puerili la Trasfigurazione di Gesu (al pari degli 
altri suoi miracoli, ossia incompresi fenomeni animici e spiritici) la 
Esegesi spiritista invece pud accettarla come fenomeno reale pei 
caratteri inconfondibili con quelli dell’allucinazione, ed in tutto si- 
mili a quelli ben constatati nelle esperienze scientifiche di alto spi- 
ritismo.

Dopo di che essa nostra Esegesi si riconosce in buon diritto 
di rivendicare alia Storia cio che a torto venne da altri attribuito 
alia Mitologia dei Cristolatri, cioe da esegeti piu ignari ignoranti, 
che non scettici doiti. Cosi il mal vantato, da alcuni storiografi di 
Gesu, Davide Federico Strauss, si ebbe una ben dura lezione di 
umilta, allorche fu indotto ad osservare presso il dott. Giustino 
Kerner la celebre Veggente di Prevorst, poiche dove confessare di

, nicus, sulla terra. Gli angeli m inistranti Gesu (Matteo, c. IV, v. 11 ; Marco, c. I, v. 13) 
indicano un rapporto spirituale permanente col Mondo Superiore: teofania per angelos 
sustinentes personam Dei. Che se non possiamo accettare la irrazionale Cristolatria dei 
Condli, possiamo con retta visione critica ospitare nell’animo - toto corde - la razionale 
Cristofilia in giusto omaggio alle sopreminenti doti di uno spirito cosi puro e cosi santo, 
quale fu quello di Gesft, Onde pur oggi resta vero che Solutio omnium difficultctum  
Christus nel campo etico-sociale deH’umaniti presente, perchii grandeggia, astro morale 
maggiore, nel cielo delle anime moralmente evolute.
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avere assistito a prove di fenomeni animico-spiritici, da lui gia 
risolutamente negati, e posti nella categoria dei miti, come pro- 
dotti morbosi della volgare superstizione, fonte di ogni fiaba reli- 
giosa! Egli nel suo libro: Die Sherim von Prevorst finiva col rico- 
noscere:

Dai lunghi colloqui della Veggente con gli spiriii invisibili, buoni o 
tristi, giudicava, ni pub recarsene ultra opinione, ni muovere dubbio, che era 
una vera estatica in corrispondenza con un mondo superiore.

Ma non per questo nella posteriore edizione della sua Vita di 
Gesii corresse il suo primitivo giudizio intorno ai miracoli di Gesii! 
Tanto pu6 in certuni la stolida autolatria scientifica! Ben pochi 
sono quelli che confessano con Ovidio, dopo la constatazione delle 
manifeslazioni del Mondo occulto nel mondo nostro:

Omnia iam bunt fieri quae posse negabam,
Et nihil est de quo non sit habenda fides.

L’istesso dicasi di altri negatori del Meraviglioso evangelico, o 
vogliam dire parte fenomenale degli Evangeli, quali ad es. i Re- 
nanisti. Come si sono affaticati a vaporizzare la persona storica di 
Gesu, cosi hanno volto in burletta i suoi miracoli, trattandoli da 
fanfaluche grottesche. Cio che dava loro buon giuoco era la nega- 
zione assoluta di ogni qualunque fenomeno sopranormale da parte 
della cosi detta scienza ufficiale, che oggi fa il nuvolo e il sereno 
nella pubblica opinione, come un tempo la Teologia, e non meno 
itifallibilisla di questal Un tempo era Roma l’oracolo supremo: ora 
b 1’Accademia delle scienze: Sorbona locuta est; causa fin ita  est. Essa 
dice l’ultima parola su tutto — e ha detto: non vi sono piu misteri. —  

Alla loro volta i psichiatri, che sono il fior fiore della sapienza 
umana, e sentenziano de omni re scibili, con solenne sicumera pon
tificate, seduti in faldistorio, una metaforica cathedra pestilentiae « che 
la terra cristiana tutta appuzza » avendo marchiati come anormali 
tutti i Genii della Scienza, della Letteratura e dell’Arte, perche de- 
viano dal tipo dell’*tomo medio, avrebbero mancato ad un loro pre- 
ciso dovere di ragionieri (opposto a ragionatori) della Psicologia, se 
non avessero iscritto nel loro Libro Nero tanto il divino Socrate per 
le sue fisime di credulo negli Spiriii, quanto il piu divino Gesu per 
la sua teomonia, e peggio pei suoi famigerati miracoli di troppo 
evidente carattere di anomalo spacciato 1 In questo povero martire 
della propria guasta fantasia le tare degenerative erano piu nume- 
rose delle piaghe della sua Crocifissione... se pur non fu questa 
leggendaria!
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Ma oggi per opera, virtu e merito dell’anatemizzato Spiritismo, 
che ha compiuto per questo appunto un gran vero miracolo morale 
nelle menti, l’arma piu potente psichiatrica e ritnasta sfatata, di- 
venendo telum imbelle sine ictu.

Essi criticastri, se non preferiscono di restare ignoranti, deb- 
bono ormai riconoscere che i cosi detti miracoli di un tempo sono 
fenomeni naturali oggi riconosciuti e constatati ad abundantiam, 
e quindi come i voli del medio Daniele Douglas Home, ad es., 
rendono credibili quelli di Simon Mago, cosi piu e meglio 1’im- 
mensa mole della fenomenologia spiritica odierna ci prova e com- 
prova la credibility dei miracoli di Gesu, che rientrano trionfalmente 
nel Tempio della storia, e ne scacciano fuori gli inconsci, o insi- 
pienti spacciatori di fiabe pseudocritiche intorno alia parte fenome- 
nale degli Evangeli.

*★  *

Qui fa duopo arrestarci all’esame d’una grave obbiezione ri- 
guardante l’autenticita storica della Trasfigurazione, narrata sostan- 
zialmente nell’istesso modo dai tre evangelisti sinottici, e taciuta 
da Giovanni, il quale fu uno dei tre testimoni oculari del magni- 
fico fenomeno, che si vuole da una costante tradizione, comunemente 
accettata dai primi cristiani, avvenuta sul monte Tabor. Non si sa 
intendere la ragione di tale silenzio, che ha dato facile argomento 
ai negatori per impugnare il miracolo della Trasfigurazione, ma un 
grave motivo vi dove pur essere per giustificarlo nella mente del di- 
scepolo prediletto dal Maestro. Forse pote essere quello di non far 
passare Gesu per empio violatore del divieto mosaico, che in- 
culcava, sotto pena capitale: Nec invenialur inter vos qui quaerat 
a mortuis veritatem, nam haec abominatur Dominus (Deuter., XVIII 

v. 11), poiche alia Trasfigurazione ando accoppiata la necrofania col la 
illecita necromanzia, che potevano bene interpretarsi non spontanee, 
ma provocate, e si ebbe dagli spiriti dei defunti ( a  m o r t u i s ), Mosfe 
ed Elia, il preannunzio (VERITATEM) « della fine di Gesu in Geru-

Asalemme » (Luca, c. lx). E qui da notare che Mose, apparso cer- 
tamente non per rappresentazione di un delegato eteroprosopico, ma 
in petto e persona, da autoprosopos, riconoscibile e riconosciuto, si 
addimostr6 trasgressore della Legge, venendo a fare  quel che era 
divietato di fare  tanto aWevocatore, quanto implicitamente all*evo- 
cato; e questo da credere logico e giusto, se la Legge aveva una 
sua ragione di essere giustificante di ordine sufiericrc nel codice mo
saico di origine dtvina!

2
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Si osservi per6 che nel divieto mosaico si parla di morti, e non 
si avverte che sono diavolt mascherati da morti, perche questi non 
potrebbero rispondere, come pretendono gli antispiritualisti reli- 
giosi odierni. Infatti nella sua Istr. past., tomo III, il vescovo di 
Poitiers scriveva:

Se n o n  e lec ito  in te rro g a te  i m o rti, e se , p e r  co n seg u en za , Dio loro 
non da. facoltd di rispondere alle interrogasioni ch e  i vivi n o n  p o sso n o  lo r 
fare lec itam en te , d o n d e  c re d e te  ch e  vengano  co d este  r isp o ste , c h e  si o t- 
ten g o n o  ?

L'abuso invece che si faceva della necromanzia nelle popolazioni 
confinanti colla Palestina, o Terra Promessa degli Ebrei, cagiono 
il divieto deU'roo, che in si stesso non e illecito, perche non e ma
le fico: infatti presso gli Abramidi, antecessori di Mose, era legit- 
timo Yuso di interrogare i Teraphim, specie di idoli spiritici divina- 
tori, come risulta dalla Bibbia; e l’istesso patriarca Giuseppe si 
serviva della sua coppa (specie d’idromanzia) per interrogare il mondo 
pneumatico sul futuro e Yignoto! Ne e permesso ragionevolmente 
ammettere che Yabuso d’una cosa ne renda poi Yuso condannabile, 
come se la cosa stessa potesse mutare la sua intrinseca natura se- 
condo il fine, pel quale si adopera. Diremo con Ovidio:

Ig n e  q u id  u tiliu s?  Si tam en  q u is  u te re  tec ta  
C o m p ara t, a u d aces  in s tru it igne m anus .

Perche il fuoeo serve all’incendiario, interdiremo Yuso del fuocoi
Vi era poi la ragione maggiore di ovviare al pericolo dell’in- 

troduzione del politeismo fra i monoteisti a causa della necroman
zia provocata dalla uecrolatria e dalla pneumatolatria, onde il sacer- 
dozio ovunque erasi fatto dell’oracolo un privilegio, se non un 
monopolio. Fra gli Ebrei permase quello deH’Urim e Thummim 
riserbato al Sommo Sacerdote, oltre alia Scuola di Profeti, fondata 
e funzionante in Rama, in dipendenza gerarchica certamente della 
classe sacerdotale.

*
*  *

Or dopo questa necessaria digressione, riprendiamo il filo in- 
terrotto del discorso sul mutismo di Giovanni. Gesu aveva inibito 
ai tre discepoli, testimoni del grandioso miracolo epifanico della 
sua Trasfigurazione colla seguitane stereosi necrofanica duplice di 
Mose ed Elia, rivenuti daU’oltretomba, di fame motto a chicches 
sia, prima che egli non fosse risuscitato dai morti — cio& come un
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revenant — sebbene i discepoli non comprendessero affatto cosa fosse 
quel risuscitare dai morti\ (Marco, c. ix).

Di fatto non fu una rianimazione del cadavere, od una riticor- 
porazione dell’anima, come avvenne nel caso di Lazaro, ma proprio 
una solidificazione del suo soma pneumaticon, il che cercai di mo- 
strare nella dietro citata Cristofania con argomenti di ragione e di 
fatto. Cosi S. Tommaso stesso dove riconoscere nella sua Somma 
(p. I l l ,  2, LV , art. 3) che Gesu non ad talem vitam resurrexisse, 
qualem prius habuerat pei caratteri speciali ad un corpo iperfisico, e 
non ad un corpo fi-sico. Non trattavasi dunque di questo corpo fisico 
trasfigurato, o glorificato, ma di quello metafisico glorioso, come si 
osserva e si verifica nelle Stereosi odierne, che sono venute a con- 
fermare tale verita naturale.

In conferma vi e che gli evangelisti dopo la Risurrezione di 
Gesu parlano sempre di apparizione e di sparizione della sua per
sona, il che e proprio del fantasma, essere fluidico, non del corpo, 
essere concreto. Cosi talora appariva in ultra forma come riferisce 
Marco al c. X V I, v. 12, carattere questo deWinstability della Stereosi 
spiritica.

E pure da notare che Gesu mori in giovane et& e di morte vio- 
lenta, condizione favorevole alia manifestazione postuma del fanta
sma — poiche si sa che i maghi preferivano evocare gli Ahori (morti 
prematuri) e i Biothanatt (morti di morte violenta), come afFerma 
Tertulliano nel De anima, c. L V ii — e di piu egli era fortemente 
e costantemente monoideizzato dall’ autosuggestione di dovere, e 
quindi di volere apparire « risuscitato dai morti » (Marco c. ix) 
anche come fantasma solidificato, o materializzato, avendo traspor- 
tato con se il proposito autosuggestivo, come spiega Du Prel le ap- 
parizioni postume spontanee.

*
*  *

Gesu voile che si fosse taciuto sul grandioso fenomeno, perche 
se ne sarebbe dubitato dai discepoli, che non ci presenziarono, i 
quali sarebbero stati costfetti a credervi dopo avvenuto l’altro mas- 
simo dell’Anastasi, succeduta e durata pel corso di 40 giorni alia 
presenza di tutti i suoi discepoli e perfino di 500 persone, come 
attesta S. Paolo. Giovanni invece, per maggiore scrupolosita d’os- 
servanza all’inibizione del Maestro, serbo il silenzio, tanto piu che 
avendo scritto il suo Vangelo in tarda eta, come sembra ben pro- 
vato, non avrebbe portato innanzi che la sua sola personate testi-



V. CAVALLI

monianza. Ma pur finisce il suo Vangelo con queste parole, di 
grave peso, sebbene in stile iperbolico orientale:

Or vi sono molte altre cose, che Gesu ha fatte, le quali se fossero scritte 
ad una ad una, io non penso che nel mondo stesso capissero i libri che 
se ne scriverebbero. Amen.

Confessione questa, che racchiude pure l’omissione del miracolo 
della Trasfigurazione, affermato dai tre sinottici, che concordano 
nel fondo in quanto al fatto, e cio costituisce la verita morale de- 
rivata &a\\'unita storica del racconto evangelico qui esaminato.

** *
L’inestimabile valore della demonstratio ad oculos dei fatti sopra- 

normali della psiche fu bene apprezzato da Origene nella sua sto
rica controversia con Celso, quando gli oppose l’argomento piu 
convincente, cioe che non vi sarebbero stati tanti martin e con
fessor: della Fede cristiana senza la prova testimonial dei miracoli 
di Cristo, in ispecie di quello mass!mo, ossia il miracolo postumo 
della sua Resurrezione, quando, come avea preannunziato, fu risu- 
scitalo dai mortt (Marco, c. IX). Dai morli, non dalla morte\ resur- 
rexit a mortuis, dice il Credo; il che significa, mi sembra, dopo 
essere passato a convivere coi trapassati, onde la Chiesa nel suo 
Credo afferma la discesa dello spirilo di Gesu negli Inferi: descen
d s  ad inferos; Gesu aveva traversata la fase fisica della morte, ma 
in limine primo, e come fantasma slereotico non voile essere toc
cata, poiche non era ancora salito al Padre suo (Giov., c. XX, v. 17).

La discesa dello spirilo di Gesu negli Inferi richiama la cre- 
denza pagana, espressa da Ovidio cosi: Orcus habet Manes — cioe 
1’ Oreo (luoghi sotterranei) accoglie i Mani, Yanima inferiore, o sen- 
sitiva — e poi aggiunge il poeta: Spirilus astra petit » cioe Yanima 
superiore ascende all’ Olinipo; ascendit ad coelos, dice il Credo. Onde 
Gesu disse che non era ancora salito al Padre suo, stando tuttavia 
nella sfera terrestre, o sublunare. Durava quindi ancora, in sostanza, 
il concetto dei Pagani sull’oltre vita, i quali non avevano mai pen- 
sato all’assurdo psico-fisiologico d’una possibile risurrezione della 
came, vero e proprio ullra-ma/erialismo 1 La came, per quanto s’im- 
magini glorificata, non e etemabile, perche rappresenta un punctum 
fluens-, lo spirito (cosmico, secondo Myers) e etemo, perche punctum 
stans, nel suo involucro etereo isolatore, convibrante e radiante te- 
lepaticamente nell'Infinito cogli spiriti e nello Spirito, essendo Dio- 
stato definito: il luogo degli spiriti.

308



I miracoli di Gesu sono detti pure segni — e signa rerum signi- 
ficano prove evidenti di fatto in confronto di atgomenli, ossia: ra- 
gioni. E Paolo riconosce che signa daniur, non fidelibus, sed infideli- 
bus — e l’istesso Gesu aveva pur detto: « Se non volete credere 
a me, credete alle opere che io fo » — e intendeva opere taumatur- 
giche.

Queste parole dovrebbero ricordare nel loro cuore queglmo, 
che credono superflue le prove, cioe signa, e vorrebbero che bastas- 
sero a tutti gli argumenta rerum non apparentium per costituire la 
credenza, o Fede. Ma l’uomo e spirito e corpo, e sentimento e senso; 
e se non vive di solo pane, come diceva Gesu, neppure puo vivere 
senza pane; e cosi e eziandio per rispetto alia sua vita di senso. 
Di qui la necessita vitale delle prove sensibili in rapporto al mondo 
soprasensibile. Di fatto la fede in Gesu e nella sua missione sorse 
dai fatli palest di un ordine spirituale, e si mantenne con essi e 
per essi soprattutto; e senza la prova della Risurrezione, venuta a 
confermare la verita del suo insegnamento, il Cristianesimo non 
sarebbe neppur nato, come risulta chiaramente dagli Evangeli. 
Quindi e che S. Paolo dove confessare: « Se Gesu non e risusci- 
tato, vana e dunque la nostra predicazione, vana e la vostra fede* 
(I Corinti, cap. X V , v. 14). Di piu ivi dice:

Se si predica che Cristo e risuscitato dai morti, come dicono alcuni fra 
voi che non vi e risurrezione dei morti ? Se non vi e risurrezione dei morti, 
Cristo anche non & risuscitato.

Dunque la risurrezione non era corporea, ma spirituale, ed era 
per tutti, o per nessuno: non gia un fatto eccezionale per Gesu solo. 
Dunque la prova postuma data da esso doveva intendersi come 
prova dell’immortality deiranima. Bisogna che il soprasensibile di- 
scenda nella sfera del sensibile, perche questo possa ascendere a 
quello. Il gentilesimo visse e duro colle teofanie, le necrofanie, gli 
oracoli, le sibille e i prodigi di ogni genere e specie, teste l’lstoria. 
Cosi il Mosaismo colla angelofania, il profetismo, ecc.; cosi il Cri
stianesimo nacque colla Cristofania, ed e vissuto colle agiofanie ed 
i fenomeni mistici. Ed oggi lo Spiritismo e venuto provvidenzial- 
mente a rianimare la Grande Fede nell’Ultra-mondo spirituale, ra- 
zionalizzando il miracolo, forzando la Scienza a riconoscerlo realth 
naturale, effetto di leggi naturali pur esse, le quali s'impongono 
alle indagini della nostra mente analizzatrice, ed allargano l’oriz- 
zonte del nostro scibile. Ed insieme elevano anche il concetto no
stro sul Legislatore della Natura, dovendo riconoscere la sua on-
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nipotenza onnisapiente, si da rendergli un culto razionale come alio 
Scientiarum Dominus. Ma resta e restera a Gesu il merito unico 
di avere predicato che questo Dio non e soltanto un Padrone uni
versale, ma un Padre di tutte quante le sue creature, e che e « il 
Dio dei vivi, non dei morti, perche tutti vivono in lui » (Luca, 
c. XX, v. 38); donde ne segue stabilito 1’Immortalismo collettivo 
ed individuate. Filosofia religiosa e religione filosofica in una, cioe, 
direi, che e una metafisica del cuore superiore a quella della mente 1

** *
La Tras/igurazione si pud considerare come il prologo dram- 

matico della sua Risurrezione: entrambi fenomeni epici di Spiriti- 
smo. F. IL Myers nella sua opera stupenda: /.a personality umana 
e la sua sopramivenza, scriveva:

Gesu Cristo fece nascere la vita e iimmortalita. Con la sua apparizione 
dopo la morte corporale egli provo 1’immortal ita dello spirito. Per il suo 
carattere e con il suo insegnamento egli provo la patemita di Dio... Grazie 
ai nuovi dementi che possediamo tutti gli uomini ragionevoli crederanno 
prima di un secolo alia risurrezione del Cristo; mentre senza questi dementi, 
da qui ad un secolo nessuno ci crederebbe piu.

Gli elementi nuovi, di cui parla Myers, sono appunto quelli for- 
niti dalla Ricerca sui fenomeni psichici, che hanno rivalorizzata la 
parte fenomenale, e con questa implicitamente quella morale degli 
Evangeli, onde la personality gigantesca di Gesu riapparira di nuovo 
rifulgente della sua propria luce messianica. Io penso e dico che 
la sua dottrina etica, quella che risulta dalla sana critica come ve- 
ramente personate a lui, il quale nulla scrisse, come nulla scrisse 
Socrate, « durera quanto il mondo lontana » ; onde non e feticismo 
idiota del razionalista ragionevole, e non soltanto ragionante, se ri- 
conosce e proclama che Christus imfierat sempremai nei cuori dei 
benevolenti: pax hominibus bonae voluntatis annunziata dagli angeli 
osannanti sull’umile venerata greppia betlemitica. Gesu, dimostrato 
veridico anche come taumaturgo dallo Spiritismo, s’innalza nella 
nostra mente, al pari che dobbiamo riconoscerlo veridico nel suo 
divino Sermone della montagna, Sermone di altissima sorgiva spi- 
rituale, inculcante quale summum bonum: « Siate perfetti come il 
Padre Vostro, che e nei cieli »; sicche si pud dire l’ldeale evan- 
gelico essere identico al Reale angelico: semper ascendent /

z Aprile 1926.
V. Cavalli.
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LA FISICA E LE PROPRIETA DELL’ANIMA
GENERALE ED INDIVIDUALE

(Continuazv. fascic. di maggio, pag. 2/7)

CAPITOLO V.
Costituzione e funzionamento dell’anima.

Se esaminiamo i rapporti inconsci fra esseri materiati osserve- 
remo esservi un grandissimo numero di legami, inesplicati finora, 
i quali regolano la vita e danno quell’armonia che permette la con- 
tinuazione della catena evolutiva in tutto il Cosmo.

Nella vita le tendenze unitive sono dettate: i° dai bisogni del- 
l’essere (Corpo ed Anima); 20 dalle formazioni doppie di altri esseri, 
ricostituite colla psiche di un individuo e funzionanti da guide verso 
quelli. In questo caso sono non di rado conservate sotto forma vir- 
tuale nella memoria e richiamate quando occorrano; 30 dai carat- 
teri che l’individuo avverte esser mancanti in lui ed esser presenti 
in altri.

Nello spirito le tendenze unitive sono date:
i° dalla somiglianza che fa desiderare di identificare i carat- 

ten di un individuo con quelli di un altro, ampliando l’anima; 
20 dalla veridicita di cid che vi e negli esseri ambientali al di 
fuori di un individuo. Tale veridicita attrae e compenetra tutti per 
istinto, per scienza, per psicometria, veggenza e metagnomia le- 
gando l’individuo all’ambiente; 30 dall’intuizione che fa appren- 
dere all’intelletto superiore dell’individuo a conoscere il vero e 
che porta ad insegnarlo.

Ho gia detto dell’attrazione che vi e fra esseri simili che ab- 
biano qualche carattere opposto, come avviene nei sessi opposti, 
fatta per interposizione dell’elemento spirituale che porta all’avvi- 
cinamento degli esseri.

Ma tutte le volte che si constata attrazione, possiamo noi os- 
servare esservi qualche carattere opposto negli esseri? Molte volte 
si, ma non sempre. Cosi per esempio, per le energie piu basse 
(elettricita e magnetismo) vi e il segno opposto del motor positivo
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e negativo; per il calore e la luce troviamo ricchezza o scarsita 
di vibrazione. Infatti qualunque corpo molto caldo o molto lumi- 
noso irradia verso cio che e poco caldo o poco luminoso e per i corpi 
astrali osserviamo che stanno in rapporto di attrazione quelli for- 
niti di maggiore ampiezza, di molte energie elevate (calore e luce) 
ma di poco moto come il sole od i soli in genere, di fronte ai pia- 
neti piu piccoli, forniti di poche energie elevate, ma di molto moto, 
e nel mondo osserviamo gli esseri organici di uno stesso genere 
forniti gli uni di alcuni organi assai sviluppati, di fronte agli altri 
mancanti o forniti di organi abortivi, attrarsi fortemente.

Da un altro lato osserviamo nel cosmo materiale un legame ed 
un’attrazione fra esseri e oggetti i quali siano compenetrati da 
emanazioni dei primi; per esempio fra uccelli ed uova da loro 
prodotte e specialmente fra la femmina e l’uovo emesso, anche se 
questo non contiene l’embrione di un nuovo essere; cio porta a 
covare inutilmente ed a lungo l’uovo non fecondato. A questo fatto, 
che avviene anche negli animali primipari, si aggiunge poi 1’effetto 
allenativo dell’abitudine nei pluripari e l’istinto generale d’imita- 
zione che esiste in tutti gli animali.

£  cosi il legame spirituale fra animali ed esseri non cerebrati 
o addirittura inorganici sostituisce l’intelligenza in determinati rap- 
porti, anzi costituisce l’intelligenza incosciente relativa a quegli 
esseri; ma l’intelligenza, gia dissi essere composta di intendimento 
e sapere dalla cui somma e combinazione deriva la coscienza. Nei 
fatti ultimi detti, e specialmente nei rapporti fra animali ed esseri 
inorganici o fra minerali ed altri simili, l’intendimento elementare 
non si trova ne\Y individuality cosmica, ma rimane, quando l’essere 
non ha coscienza, neWelemento spirituale, extra corporeo.

11 sapere od esperienza di gruppo che e conservato nello spi- 
rito di specie non puo servire ad esseri differenti di specie, e quindi 
si osservano facilmente errori molteplici nel contegno di questi vi- 
venti. L’intelligenza elementare, dunque, formerebbe un legame fra 
l’essere vivente od in moto e la parte che ha abbandonato, ossia 
darebbe la tendenza a ricercare e trovare l’emanazione propria 
rimasta nella sede abbandonata.

L’energia, ossia l’elemento in moto, lascia dunque dove fu, un’e- 
manazione, un residuo di se, ed a mezzo dello spirito acquista ten
denza al ritorno ove fu, per ritrovare cib che lascio. Questo e un fatto 
spirituale ed intelletlivo inconscio.

Lo psicogeno od elemento statico, abbandonato dall'energogeno 
quando l’essere cosmico si formd, serba la traccia del suo energo-
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geno, e nell’unire due esseri simili lascia riconoscere in se ad am- 
bedue cio che ante omnia era collegato; ciascuno nell'amote trova 
qualcosa deirunionc primitiva.

Questo e un altro fatto spirituale della categoria del precedente, 
ma che ha speciale importanza per l’evoluzione cosmica.

L’Anima generate, doppio divino, puo considerarsi come un’e- 
manazione dovuta alia volonta virtuale divina ed all’autog^nerazione, 
per utilita di separazione, di cio che la stessa volonta virtuale la- 
scid libero di restar compenetrato in Dio o divenire un doppio.

In Dio, dunque, sempre esiste la virtualita o potenzialita di es- 
sere due in pari tempo che uno.

DaU’Anima generale, poi, per sdoppiamento si scinde la parte 
energetica da quella spirituale, col passaggio della volonta virtuale 
in atto. La parte spirituale resta senza moto collegata a Dio, ma 
e trasportata come componente l’emanazione animica, dalla parte 
in moto, analogamente ai rami che si partono da un tronco. La 
parte energetica col proprio spirito si mette in rapporto ed assume 
affetti con altre parti simili a se stessa, e cio fa ruotando attorao 
alia parte amata e formando cosi un centra spirituale comune per 
fusione delle due parti spirituali. Cosi si forma un 'Ego del vivente, 
uno spirito di gruppo. L’Ego del vivente, lo spirito del gruppo 
individuale non si scinde alia morte del vivente, giacche se lo 
spirito segue una parte energetica cui era addetto quando l’anima 
ramifica, non v’e alcuna ragione, per le qualita dello spirito, di 
mancanza di moto e di aspirazione aH’armonia, che si separi dalle 
parti colie quali era fuso. Dunque la vita, coll’istaurazione degli 
affetti, colie formazioni di gruppi spirituali stabili, produce parti 
durature piu ampie, parti spirituali che persistono oltre la vita degli 
esseri energetico-materiali. Questa e la conseguenza dello sdoppia
mento animico ed energetico e delle emanazioni di una parte 
degli esseri.

L’Ego inconscio, nel moto propulsivo che il vivente ha fra i 
simili, assume rapporti, acquista nozioni veridiche che restano a 
vantaggio del Se e dello spirito di gruppo (specie); in quanto le 
nozioni riguardano il Se, l’incosciente si pone a contatto con la 
psiche individuale o con la coscienza e collabora con essa, ed il 
prodotto e nell’uomo il tatto morale, negli altri esseri la buona 
condotta sociale, utilissimi l’uno e l’altra nella vita perche derivati 
da informazioni inconscie ottenute sia pure attraverso a qualche 
dato sensitivo-energetico (percezioni), spesso inavvertito, ma in ogni 
caso aumentato dal lavoro psichico inconscio. In quanto riguarda
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lo spirito di specie, questo lavoro psichico col suo prodotto, si versa 
nella linfa spirituale che gia bo definita, e resta a vantaggio del 
tronco animico.

Vi e dunque nel moto propulsivo psichico dell’Ego incosciente, 
una combinazione di azione psico-sensoria e di azione psicometrico- 
metagnomica; rilievo sensitivo di caratteri fisici dei simili, produ- 
zione di doppio psichico di un altro essere fatta a mezzo di 
questi caratteri pervenuti all’Ego e rilievo di caratteri veridici 
fatto metapsichicamente cioe in modo psicometrico e metagno- 
mico (i). Fra le due azioni, percettiva e metapsichica, l’abuso 
di tutto cio che produce sensazioni, nuoce alia facolta meta
psichica; vi e quindi antagonismo fra le due facolta; il freno in- 
vece al volere per il Se fisico aumenta l’estensione della funzione 
psicometrica e metagnomica. I rapporti della vita di relazione nei 
quali questa funzione e possibile, e spesso senza saperlo si utiliz/.a, 
sono numerosissimi sebbene poco conosciuti. Il moto amoroso verso 
un simile, raffirena esso pure il moto propulsivo, provocando il moto 
centrifugo, lanciando l’Ego incosciente verso tutti i simili, special- 
mente se nell’amore e frenato il componente sensitivo, egoistico o 
centripeto. Allora i rapporti aumentati verso i simili, possono es
sere sperimentati molto piu ampiamente in modo metapsichico. 
Allora il moto propulsivo col suo componente metapsichico ed il 
moto amoroso col suo componente centrifugo si completano in modo 
ottimo. Per lo sviluppo dell’Ego inconscio, per Vampliamento dell’a- 
nima con molti elementi di vero, occorre che i due componenti del 
moto propulsivo ed amoroso si combinino armonicamente. E evi- 
dente che il moto amoroso puo essere originato da quello di- 
retto verso persona di sesso diverso, ma raffrenato per la parte 
sensuale e sublimato verso tutti e verso Dio, ovvero per forti con* 
vinzioni puo essere diretto inizialmente verso tutto il prossimo, 
ovvero per forte fede verso Dio. Ad ogni modo per l’ampliamento 
dell’anima e per la migliore azione dell’Ego inconscio, occorre l’ar- 
monizzazione del moto amoroso (raffrenato per la parte ego-sensi- 
tiva) con la componente metapsichica del moto propulsivo. (l)

( l)  E  ormai risaputo cbe la psicometria i  quella facolta che hanno certi uoroini (e 
probabilmente molti animali) di riconoscere da un oggetto col quale vengono a contatto 
cid che avvenne attomo ed in rapporto ad esso (movimenti di altri corpi, di cambiamenti 
dell'ambiente dove l’oggetto si trovava, ecc.). La metagnomia invece i  quella facolta che 
hanno alcuni esscri umani di leggere il passato e future in riguardo ad altra persona con 
la quale si pongono a contatto. Evidentemente questa facolti si avviciDa alia precedente, 
ma finora sembra distinguersi per la visione di eventi futuri. La metagnomia dopo gli studi 
fatti da Osty <1 entrata addirittura fra le materie scientifiche.



L’anima ha funzione di ricerca per ampliarsi ed amp liar <.• gli es- 
seri coi quali si unisce e lo fa a mezzo dei doppi (generalmente 
energetici). Essa amplifica cio che riceve, ci6 che le arriva, e lo 
fa con un potere speciale di ristionanza e ripetizione. E per cio che 
osserviamo l’entusiasmo dell’essere per cio che piace all’anima od 
il ribrezzo per cio che le e avverso: in ogni caso l’anima e esal/a- 
trice di cio che l’impressiona. Ragazzi e vecchi dimostrano la fun
zione dell’anima, e la parte comune di un popolo od aggruppamento, 
dove il pensiero e la critica non turbino la spontaneita, dimostra 
pure questa funzione dell’anima.

Coll’unirsi di due esseri a mezzo del respettivo o dei respettivi 
psicogeni, che si fondono in uno solo (1), la parte spirituale psi- 
cogenetica del gruppo si somma e raddoppia perche i due ritro- 
vano se stessi in un elemento duplice unificato e via dicendo l’in- 
tendimento e l’intelligenza aumentano mano a mano che gruppi 
maggiori si attraggono.

L’intendimento complesso, derivato dall’intima unione, dall’ac- 
cordo e dall’affetto di due esseri evoluti, e destinato a restare unito 
con tutte le qualita della sua complessione, per riunirsi ad un altro 
gruppo simile e produrre in altra vita un’intelligenza maggiore, 
ma la coscienza non e necessaria perche il fatto avvenga. La 
coscienza nel vivente si inizia quando l’elemento spirituale e piu 
prossimo agli energogeni per evoluzioni avvenute, quando esso ha 
posto sede nell’organismo animate, quando l’individualita psichica 
riesce a rilevare i contrasti fra le percezioni e soprattutto a para- 
gonare il Se cogli esseri ambientali.

Nel campo dello psichismo incosciente dobbiamo distinguere 
un incosciente superiore, uno medio ed uno inferiore tenendoci 
alia divisione gia fatta delle tre vite componenti la vita dell’essere 
corporeo elevato, e cioe, la vita intellettiva, la vita vegetativa, la 
vita di relazione.

La vita psichica superiore, e essenziale per l’anima e permette al- 
l’essere la graduate conoscenza di se in rapporto all’Anima generale 
ed all’Universo; da cio la capacita dell’anima inviduale di essere ad 
un tempo limitata nella sua durata fino al proprio perfezionamento 
od alia fusione ipotetica in un’anima generale unica, e ad un 
tempo eterna perche quest’Anima generale che sempre si forma e 
sempre si modifica ed evolve non pud ammettersi che mai rag- 1
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(1) Gli psicogeni identic! possono compenetrarsi ed esser mold e riuniti in uno solo.
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giunga il momento di fondersi in una sola, ne che possa giungere 
alia perfezione che soltanto possiamo e dobbiamo ammettere in Dio.

L’incosciente superiore della vita psichica e dell’anima e dun- 
que praticamente eterno, esso ha coscienza generale; 1’incosciente 
inferiore individuale cessa di essere colla vita corporea, o tneglio 
si unisce come gruppo di istinti a quello dello spirito di specie, 
che e ceduto ai discendenti; esso e il volere virtuale, quello che i 
fisiologi riconoscono negli atti inconsci della vita di relazione e 
che costituisce il pensiero, che si altema con esso nella vita 
ordinaria attiva in rapporto all’ambiente corporeo e cioe rappre- 
senta l’energia virtuale dell’intelligenza, ma sempre nel campo del- 
l’interesse dell’organismo corporeo.

Un terzo incosciente esiste ed k 1’incosciente intermedio fra i due 
precedenti che si mantiene sempre o quasi sempre incosciente an- 
che nella vita materiale, quello che presiede alia vita vegetativa e 
che in pari tempo mette in rapporto, in legame la vita psichica 
con la vita di relazione.

Questo e quello che, secondo me, deve chiamarsi specialmente 
spirito dell’anima, che unisce non solo l’attivita di tutte le cellule 
dell’organismo e, chiamiamoli pur cosi, gli affetti dei singoli de
menti corporei, ma altresi i rapporti e gli affetti cogli individui 
della stessa specie. E lo spirito che determina le caratteristiche di 
un’anima e che persiste oltre la vita, non solo, ma in ogni caso 
oltre la durata deH’amma stessa, anche se questa perdesse le sue 
caratteristiche individuali, giacche la parte spirituale di ogni anima 
e parte di sostegno di un edificio assai maggiore che comprende 
molti individui.

Ogni essere organico ha un moto ritmico, espressione dei suoi 
fenomeni nutritizi, ma oltre questo, l’essere piu evolutoha un secondo 
ritmo e cioe un periodo di attivita maggiore alternato con un pe- 
riodo di abolizione di attivita del suo gruppo di organi. Questo 
sonno del gruppo e, secondo me, il raccoglimento dell’esperienza 
del gruppo, 6. l’immagazzinarsi, nell’anima viverite del gruppo, di 
ci6 che ha imparato o sperimentato nella vita e talvolta conosciuto 
e, cioe, la virtualizzazione della sapienza e poi della conoscenza.
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L’ABATE CONSTANT (ELIPHAS LEVI)

Mancava fino ad oggi una biografia esauriente sul massimo 
occultista francese, la cui vita era sempre rimasta avvolta in una 
specie di leggenda che riusciva a menomare gli stessi valori filo- 
sofici e letterari dell’autore del Gratide Arcane. Gli studiosi deb- 
bono essere, quindi, molto grati a Paul Chacornac che ha voluto 
riempire la lacuna con questo grosso volume (i), frutto di lunghe e 
pazienti ricerche d’archivio, di sopraluoghi, di spogli bibliografici, 
di raffronti.

** *

Aggiungendo a Eliphas Levi il nome Zahed si ha l’esatta tra- 
duzione ebraica del vero nome del Levi: Alfonso Luigi Constant. 
Egli nacque a Parigi 1*8 febbraio 1810. Suo padre si chiamava 
Gian Giuseppe ed era un umile calzolaio. Poiche il giovinetto 
Alfonso rivelava un ingegno eccezionale, un abate prese a pro- 
teggerlo, e cosi egli percorse la camera ecclesiastica sino al dia- 
conato. Ma la sua indole di ribelle e di poeta, connaturata a una 
grande debolezza per il sesso femminile, lo mise in conflitto con 
l’autorita ecclesiastica, e dopo varie alternative egli abbandonava 
definitivamente l’abito nel 1844.

Sino a quell’epoca la sua produzione letteraria costituisce uno 
strano miscuglio di sacro e di profano: canzonette, poesie di vario 
genere, e scritti a contenuto sociale e religioso. Ricordiamo: 11 ro~ 
seto di maggio o la ghirlanda di Maria (1839); Dotlrine religiose e 
sociali (1841); La Bibbia della Liberia (1841); La Madre di Dio (1844).

La sua vita oltremodo avventurosa di poeta, di pittore, di scrit- 
tore politico si inquadra nel romanticismo parigino della sua epoca, 
tra il socialismo che faceva le sue prime prove in forme mistiche 
e umanitarie, il cospirazionismo rivoluzionario e cavalleresco degli 
irredenti, specialmente polacchi e italiani, la letteratura satanica 
o dorata, canzoniera o medioevalista. In questa strana e ardente 1

(1) Paris, Chacornac 1926.
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Parigi dove la politica e l’intellettualismo assumevano atteggia- 
menti esagerati e bohemiens, non privi di una certa sincerita, e in- 
dizio, comunque, di una possente vita, il Constant si tuffd sbriglia- 
tamente e ne fu spesso uno dei piu singolari protagonisti. Passo 
di amore in amore, tra continue alternative di benessere economico 
e di una pi u o meno allegra miseria da monte di pieta. Certe sue 
canzoni, che non spiacquero al Beranger, e certi suoi pamphlets gli 
fecero conoscere il carcere politico.

Scriveva, disegnava copertine di libri, illustrazioni per riviste, 
dipingeva quadri e affreschi di soggetto sacro. Aveva trentasei anni, 
quando, nel 1846, sposo una giovinetta diciottenne, Noemi Cadiot, 
che dopo pochi anni doveva abbandonarlo. Il matrimonio fu, anzi, 
annullato in quanto il Tribunale convenne che, all’epoca del ma
trimonio, il Constant era tuttora diacono e non poteva contrarre 
nozze.

Giungiamo cost al 1848, l’anno della rivoluzione, alia quale il 
Constant partecipo coi suoi scritti, con le sue canzoni. Si pud dire 
che questo grande avvenimento segni l’inizio della seconda fase 
di sua vita: quella che prende nome da Eliphas Levi.

Ma prima di entrare in argomento, crediamo opportuno ricor- 
dare un episodio della vita del Constant che interessa noi italiani. 
Nel 1845 egli pubblico un manifesto pacifista intitolato: Il Corpus 
domini o il Trionfo della Pace religiosa. L’opuscolo, anonimo, gli era 
stato inspirato dalle Mie prifriumi di Silvio Pellico. Questi gli rispose, 
in francese, con la seguente lettera (1):

Signore,
Il vostro libroebuonoe bello : l’ho let to, come noi diciamo, con amore. 

Ed e proprio con amore che voi avete scritto parole cosi sante. Dio vi be- 
nedir&, voi avrete la grazia di servirlo costantemente con amore, di onorare 
il grande ministero, al quale vi ha chiamato, di edificare le anime, di 
attirarle ai piedi di Gesu e di Maria. Oh, come sono ammirabili le doti (I)
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(I) T esto  o r ig in a l s : Monsieur, Votre livre es( bon et beau; je I’ai lu, comme 
nous disons, avec amour. Et c’est bien avec amour que vous avez Acrit des paroles sisaintes ! 
Dieu vous benira, vous aurez la gr&ce de le servir constamment avec amour, d’honorer le grand 
ministAre auquel il vousaappelA, d'Adifier les umes, de les attirer aux pieds de JAsus etde Marie. 
Oh I que les dons de I’intelligence sont admirables, quand on rejette l’orgueil, quand on 
veut Atre humble et simple! Ce n’est qu'alors qu’on est dans la veritA: on prie et on 
obtienb Mon ami le comte de Branges vous rend bien justice ; il vous aime, il vous estime. 
Oh I faisons-nous tous saints! Je me recommande a vos priAres; n’oubliez pas dans les 
vfitres le pauvre pAcheur qul rend hommage A votre vertu et & votre talent. Sursum cor da!

S ilvio  P ellico .
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dell’intelligenza quando si respinge I’orgogiio, quando si vuole essere umile 
e semplice! Sol tan to allora si e nella verita: si prega e si ottiene-

II raio amico, conle di Branges, vi rende dawero giustizia; vi ama, vi 
stima. O h! diventiamo tutti santi! Mi raccomando alle vostre preghtere; 
non dimenticate in esse il povero peccatore che rende omaggio alia vostra 
virtu e al vostro ingegno. Sursum corda!

10 giugno 1843.
S ilvio P ellico

Questa lettera si legge a pag. 1029 del Dictionnaire de Littera- 
ture chretienne, un’importante opera che il Levi pubblico nel 1851, 
col suo vero nome di Constant, nella celebre collezione teologica 
dell’abate Migne.

** *

Per spiegare pienamente l’opera svolta dal Levi nel campo 
delle scienze mistiche, bisogna tener conto di due fattori, l’uno 
soggettivo, l’altro obbiettivo. Il primo si riferisce alia sua ecce- 
zionale cultura teologica. L’impronta cattolica dell’educazione se- 
minaristica rimase indelebile nel suo spirito: egli conosceva a fondo 
la letteratura biblica, patristica e dottorale, era molto esperto in 
lingua ebraica, talche la sua opera e solidamente fondata sulla tra* 
dizione, cosa non comune tra gli occultisti la cui erudizione e 
troppo spesso limitata o superficiale. Quanto al fattore obbiettivo, 
intendiamo alludere all’ambiente in cui sorse e si sviluppo l’ingegno 
del Levi. Tale ambiente non poteva essere piu propizio. Gia nella 
seconda meta del secolo xvm si erano affermati movimenti mi- 
stici di notevole importanza, come 1'illuminismo, lo svedenborgismo, 
il mesmerismo, il martinismo, il sansimonismo, i quali alimenta- 
rono, piu di quanto non si creda, la Rivoluzione francese. La Ri- 
voluzione e il periodo napoleonico dovevano dar luogo a un pe- 
riodo di restaurazione, il quale si verified appunto negli anni in - 
fantili del Ldvi. Ma il periodo della Restaurazione, alia sua volta, 
non poteva non essere breve, e l’inizio del suo declino coincide presso 
a poco con l’anno 1830. Nel ventennio che segue si assiste a una ripresa, 
fin che si giunge al 1848. Orbene tale ventennio corrisponde pre- 
cisamente alia fase preparatoria del Levi. Il misticismo, che nei 
periodi precedent! era rimasto, piu. o meno, chiuso nei confini delle 
scuole e delle s&tte, perinea di se gli ambienti della cultura ge
nerate. I poeti, i romanzieri, traducono e diffondono le dottrine 
occultiste: basti, per tutti, ricordare Balzac. Proprio nel 1848 giun-
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gono dall’America le prime notizie intorno ai tavolini giranti, ed 
anche lo Spiritismo viene cosi ad accrescere il grande incendio 
mistico. Era naturale che in un siftatto ambiente dovesse sorgere 
un uomo destinato a riassumere i piu profondi valori dell’occul- 
tismo e ci sembra che il Levi possa essere considerato tale uomo 
rappresentativo.

*♦ *

Il Chacornac accenna alia profonda cultura religiosa del Levi, e 
alia sua erudizione cabalistica. Ma dopo aver rammentato che la Kab- 
bala denudata, fu, in certo modo, il breviario del nostro autore, e ag- 
giunto che egli studio Boehme, Swedenborg, Saint-Martin, Fabre d’O- 
livet e, piu tardi, Gorres, osserva che il Constant, fondatoredi scuola, 
non fu discepolo di alcuno. Vi fu, tuttavia, un uomo che lo avvio 
decisamente verso le vie dell’alta mistica e pud esserne considerato 
l’iniziatore: HoOne Wronski. Nato in Polonia nel 1778, ed esule a 
Parigi dal 1800, il Wronski fu un visionario della matematica. 
Strano miscuglio di genio e di anormalita, le sue opere, di sog- 
getto enciclopedico, risentono la duplice indole del loro autore. 
Da esse, come da un caos, emergono qua e la sentenze e vedute 
profonde, e cio spiega ch’egli abbia avuto discepoli che lo consi- 
derarono come un restauratore dello scibile e detrattori che lo 
ebbero per pazzo. Comunque, ripetiamo, il Levi trasse dalla co- 
noscenza personale del Wronski (avvenuta nel 1853, pochi mesi 
prima che il « visionario » morisse), l’incentivo ad approfondire 
l’occuitismo, sebbene nelle ultime opere egli lo abbia criticato, 
avverando, ancora una volta, il detto che I’iniziato uccidera I’iniziatore.

Fra gli amici cospicui di quell’epoca giova anche ricordare il 
- celebre Ragon, che nella sua Mafonnerie occulte (1854) elogia un’o- 
pera che un dot to ma^ista stava allora scrivendo. L’opera in que- 
stione era precisamente il Dogma e rituale dell' Alta Magia, pubblicato 
a puntate nel 1855 e raccolto in volume nel 1856.

Un altro amico (che puo essere considerato come il primo disce
polo del Levi) fu A. Desbarolles, conte d’Autencourt, pittore e viag- 
giatore, che doveva poi raccomandare il suo nome ai posteri come 
sistematore della chiromanzia. Un anno prima della pubblicazione 
del Dogma, il Levi si recb a Londra dove conobbe il grande ro- 
manziere Bulwer-Lytton, autore degli Uttimi giorni di Pompei. Non 
tutti sanno, in Italia, che il Bulwer fu un adepto rosacruciano e 
profondamente versato nelle dottrine occulte, dottrine ch’egli pro
fuse nei suoi romanzi, specie in Zanoni e in Una strana Istoria.
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Nell’agosto del 1854, il Levi torno a Parigi e un’anno dopo 
fondo col Fauvety e col Lemonnier la Revue Philosophique et Reli- 
gieuse, cbe visse tre anni e nella quale pubblico scritti sulla Cabbala 
e varie poesie.

Qualche volta la passione politica si riaccendeva nell’animo del 
Constant: una canzonetta satirica contro Napoleone III gli costd 
una nuova condanna con breve sosta nel carcere. II 25 aprile 1856, 
entrd, come redattore, nel giornale di Alessandro Dumas, Le Mous- 
quetaire. Finalmente, nel 1859 pubblico la Storia della Magi a, e 
nel 1861 La ckiave dei Grandi Misteri.

La sua fama si estendeva; si pud dire che le maggiori perso
nality intellettuali francesi ebbero rapporti con lui: rammentiamo, 
fra gli altri, Littre, Considerant, Reclus, Leroux, Renouvier e il 
Claretie. Cominciarono anche ad accorrere allievi ai quali egli im- 
partiva lezioni private e per corrispondenza. Tra i discepoli, oltre 
i fratelli polacchi Banicki, merita speciale menzione il barone Spe- 
dalieri. Nato nel 1812 a Bronte (Sicilia), egli si era dato appassio- 
natamente alio studio delle scienze occulte. Entrato in relazione 
con Eliphas Levi, scambio con lui una corrispondenza che dal 24 ot- 
tobre 1861 giunse al 14 febbraio 1874. Le letter? di E. Levi co- 
stituiscono un corso completo di Cabbala (1).

Nel 1862 il Constant pubblico Favolc e Simboli e nel 1864 La 
Scienza degli Spiriti. Durante gli anni 1869 e 1870 compose II L i- 
bro degli Splendori, I l Grande Arcano e II Libro dei Saggi. Tali opere 
furono rispettivamente pubblicate nel 1894, 1896 e 19x3.

Degna di nota la visita che Eliphas fece a V. Hugo nel 1873, 
presentato da Catullo Mendes. Scrive il Chacornac:

Il grande poeta conosceva, a quanto sembra, le opere del Cabbalista e 
le aveva anche apprezzate; ebbe inoltre la finezza di lodare il talento rapso- 
dico del Maestro; e quest’ultimo, raccontando questa visita, aggiunse che i 
suoi versi erano stati elogiati da Alfredo de Vigny, Ernesto Legouve e Giu- 
lio Lacroix.

Siamo giunti cosi agli ultimi tempi della vita del Levi. Sereni 
dal punto di vista spirituali, essi furono dolorosi per le condizioni 
fisiche che andavano lentamente peggiorando. Fin dal gennaio 1875 
l’idropisia gli tolse la possibility di uscire; il letto gli era insop- 
portabile e restava giorno e notte seduto in una poltrona, visitato 1

(1) Ne inizio la pubblicazione a pun (ate la rivista Le Voile d 'lt is . Il ■ * tomo usciri 
nel 1926.

3
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dai suoi piu fedeli discepoli. II 26 maggio scrisse il testamento, 
col quale legava agli amici i libri, i manoscritti, gli oggetti di sua 
proprieta. Moriva il i° giugno 1875. La sua salma, seppellita nel 
cimitero di Ivry, fu esumata nel 1881 e gettata nella fossa comune.

Molte furono le opere lasciate inedite; alcune furono pubbli- 
cate piu tardi, altre attendono ancora la luce.

** *
L’opera scritta dal Cbacornac e quasi esclusivamente biografica, 

e di conseguenza anche con questa nostra relazione non entreremo 
nel merito dei valori filosofici e storici della vasta produzione del 
Levi, ripromettendoci di trattare l’argomento quando l’autore dara 
alle stampe il secondo volume ch’egli preannuncia: Eliphas Levi et 
son ceuvre. Riteniamo, tuttavia, opportuno, accennare a due aspetti 
dell’opera del Constant, che l’elemento biografico lumeggia in 
modo particolare.

Il Levi si distingue dalla maggior parte dei cosi detti « ini- 
ziati » per il senso di misura e di limite delle dottrine propugnate. 
La sua preoccupazione maggiore 6 quella di eliminare la tendenza 
al fanatismo, al sistema chiuso, e sopratutto la tendenza peculiare 
ai cultori delle scienze occulte: quella di credersi esseri privilegiati, 
superiori, diversi dagli altri. I suoi metodi preferiti per sopprimere 
tali inconvenienti sono questi: non abbandonare mai il contatto 
della mistica con tutte le discipline della cultura generate e della 
vita sociale; procedere nell’esposizione delle dottrine col sistema 
degli opposti, cioe contrapponendo verita a verita, principio a prin- 
cipio; inline, stendere per tutta l’opera una venatura di pensoso 
e aristocratico umorismo per moderare la vanita, la superbia in- 
tellettuale. A tale proposito una sua allieva, la signora Hutchinson, 
ci ha lasciato questo prezioso documento:

Eliphas Levi mi inizio alia santa Scienza, rivelandomi di essa soltanto 
cio ch’egli giudico alia mia portata, senza farmi provare alcuna fatica, al- 
cuna tensione di spirito. Non appena vedeva sbocciare il mio entusiasmo 
per un’idea, mi conduceva alia considerazione dell’idea opposta, stabilendo, 
cosi, l’equilibrio. L’equilibrio costituiva talmente il suo scopo, ch’io spesso 
mi inalberavo contro apparenti contradizioni. Egli conservava la sua sorri- 
dente gravita, facendomi volentieri oscillare tra la Ragione e la Fede, ben 
sapendo che il seme deposto nel mio spirito avrebbe fruttificato da solo.

Questa caratteristica della mentalita del Levi e confermata an
che dal fatto ch’egli era assolutamente contrario alle esperienze di 
magia. Quando ebbe qualche discepolo si fece promettere di non



tentar mai la piu piccola esperienza e di occuparsi soltanto della 
parte speculativa della filosofia occulta. Nella prefazione alia Storia 
della magia scriveva:

L’autore deve una buona volta prevenire ch’egli non dice la buona ven- 
tura, non insegna la divinazione, non fa predizioni, non fabbrica filtri, non si 
presta ad alcuna fattura, a nessuna evocazione.

Nessuno piu di lui aveva sperimentato quale pericolosa calamita 
siano le Scienze occulte per le anime deboli o ambiziose, ingenue 
o delinquenti, e quanto grande sia la tentazione, per chi le coltiva, 
di approfittarne per non lodevoli o illusorie finalita. Si puo anzi 
rilevare che nel corso della sua attivita di scrittore, l’avversione 
per la magia pratica ando sempre aumentando, cosi che essa si puo 
considerare come una caratteristica della sua dottrina.

L’altro aspetto del Levi che c'interessa e il suo atteggiamento 
negativo di fronte alio Spiritismo. Qui dobbiamo riconoscere ch’egli 
non si dimostro all’altezza del compito: vale la pena di analizzarne 
le cause, premettendo la narrazione di due caratteristici episodi.

Nel luglio del 1857 a Parigi non si parlava d’altro che del famoso 
medium Home, il quale era stato accolto anche alia Corte di Napo- 
leone III. Il trionfo di Home suggeri al Levi uno scritto antispi- 
ritico intitolato: I  Fantasmi a Parigi, pubblicato nel numero del 
25 luglio 1857 del giomale L ’Esta/ette. Quando Home nel 1863 
pubblico le sue Memorie, il Levi le defini « un monumento di 
ignoranza e di incredulita >. Cio non signifies che il Levi evitasse 
le sedute spiritiche. Anzi, il Chacornac toglie dalla corrispondenza 
di Eliphas la descrizione di una seduta a medianita scrivente nella 
quale il Levi, avendo chiesto di dirgli il proprio nome, si ebbe per 
risposta: Rivoel. Stupore di Eliphas, perche gia un altro evocatore 
gli aveva dato il medesimo nome. Chiestone il significato, il me
dium scrisse rapidamente: « Imbecille, non sai dunque piu leg- 
gere?» Comments il Levi:

Fu questo, per me, un raggio di luce: rovesciai la parola e leesi: Leo 
vir. Ora l’incisione di Lavater che rappresenta l’Alphos, il Maphon di Ga- 
blidone ha per principale emblema un iniziato seduto e appoggiato sopra un 
leone (1).

S’intende che Eliphas se ne ando convinto che non si trattasse 
di una manifestazione spiritica, ma di un’evocazione magica. Que
sts evocazione non e senza somiglianza con altra famosa che ebbe 1
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(1) Gablidone era il nome dello spirito guida del medium di Lavater.
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luogo durante il suo soggiorno in Inghilterra. Qui i personaggi ri- 
chiamati furono alquanto rispettabili: basti ricordare Apollonio di 
Tiana, evocato dopo lunghe e complicate operazioni rituali. Nella 
descrizione che ce ne ha lasciato lo stesso Levi si osservano alcune 
curiose analogie con le sedute medianiche: sensazioni di freddo, 
soffi, ecc.

Ma, ripetiamo, il Levi si dimostro sempre avverso alio spiri- 
tismo. In parte, cio si spiega col fatto che le manifestazioni della 
spiritismo, quali si svolsero durante la sua vita, furono, in preva- 
lenza, dilettantistiche. La stessa sistemazione etico-filosofica di Al
lan Kardec non poteva non accrescere le antipatie del Levi, edu- 
cato alia piu profonda e concreta tradizione teologica. Inoltre la 
sua stessa immutata vcnerazione per il cattolicismo (i) rende com- 
prensibile la sua ostilita verso il kardechismo (che allora eser- 
citava un vero e proprio monopolio spiritico) in quanto esso liqui- 
dava con troppa superficiality i principi che erano cari al Levi.

Tuttavia il Constant ebbe il torto gravissimo di non intuirele pos
sibility scientifiche della nostra ricerca, la quale, proprio negli ultimi 
anni di sua vita, poteva gloriarsi delle storiche esperienze di Wil
liam Crookes (2). Ne vale l’obbiezione che l’indirizzo sperimentale si 
affermo quando il Levi era al termine della sua vita. In realta tutta 
l’opera del Constant rivela una mentalita strettamente filosofica e 
storica, ed e legittimo credere che non diverso sarebbe stato il sua 
atteggiamento anche se egli fosse vissuto ulteriormente.

Ma, fatta questa riserva, la complessa opera del Levi merita 
da parte della cultura generale un'attenzione maggiore di quella 
che le e stata fino ad oggi concessa; merita, cioe, di essere sot- 
tratta alia piccola sfera dei cultori delle c scienze occulte », non 
foss’altro che per l'innegabile, profonda influenza esercitata sulla 
filosofia e sulla letteratura contemporanea. Da molti studiosi si con- 
fonde il Levi coi « maghi merlini », con le « sibille cumane », coi 
« tesori nascosti » delle bancarelle. Siamo ben lungi da cio: egli 
e an artista, un pensatore, uno storico profondo, degno di consi- 
derazione, che ha oflferto, anche se per vie non da tutti avvertite, 
uno dei piu notevoli contributi al risveglio spirituale della moderna 
cultura europea.

A n t o n i o  B r u e r s . 1

(1) Brofondamente avvinto alia rcligione cattolica — testimonia la signora Hutchin
son — egli mi disse tante volte: « Il cattolicismo 4 la sola religione i cui sacramenti siano 
t'lFicaci ».

(2) E proprio il Crookes giudicb ben altrimenti la medianiti di Home.
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(Continuaz.: v. fuse, preced., pag. 248).

Tornando in argomento, vale a dire, tornando alle manifesta- 
zioni animali nelle esperienze medianiche, faccio rilevare che non 
avrei potuto discutere a fondo — come mi dispongo a fare — 
l’arduo quesito implicito nelle manifestazioni stesse qualora mi fossi 
limitato a citare gli scarsi risultati ottenuti dal Bradley; da cio la 
necessita di completarli con la digressione esposta, in cui si conten- 
gono elementi sufficienti onde giustificare la discussione che segue.

E a tutti noto che gli oppositori dell’ipotesi spiritica, conside- 
rano il fenomeno delle materializzazioni parziali o totali di fantasmi, 
come consecutivo a una facolta supemormale inerente alia subco- 
scienza umana; facolta che in date circostanze avrebbe il potere di 
sottrarre sostanza somatica al proprio organismo (ectoplasmia), per 
obbiettivarla e plasticizzarla seguendo le direttive del pensiero sub* 
cosciente del medium (ideoplastia); e, qualche volta, per organiz- 
zarla a propria immagine e somiglianza (materializzazioni). E quasi 
superfluo osservare come in tutto cio si contenga un fondo di ve- 
rita; giacche, come disse Giuseppe Mazzini, « la Verita e un pri
sma a molte faccie, e YErrore consiste nel contemplarne alcune, 
illudendosi di contemplarle tutte ». Ora e precisamente in quest’ul- 
tima illusione che consiste il grave errore in cui persistono gli op
positori ; giacche nessuno si e mai sognato di contestare I’esistenza 
dei fenomeni Animici, i quali, nondimeno, rappresentano un lato solo 
del Prisma-Verita, di cui l’altro lato e costituito dai fenomeni Spi- 
ritici; mentre il complesso dei fenomeni stessi, deriva da un’unica 
causale, che e lo « Spirito umano », il quale se agisce da « incar- 
nato » provoca i fenomeni Animici, e se opera da « disincarnato » 
determina i fenomeni Spiritici. Stando cosi le cose, e ovvio che 
debbasi riscontrare perfetta identita sostanziale tra i fenomeni Ani
mici e quelli Spiritici, salvo le limitazioni che all’Anitnismo derivano
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dal fatto dell’impossibility per il medium o il sensitivo d i trascendere la 
propria individuality ; cio che offre il modo agli indagatori di sce- 
verare le manifestazioni Animiche da quelle Spiritiche. Ne consegue 
cbe fino a quando si persistera dagli estremisti nei due campi, a 
voler tutto spiegare sia con l’ipotesi Animica, sia con l’ipotesi Spi- 
ritica, non si perverra ad altro che a rendere intricato ed insolubile 
un quesito chiarissimo nella sua duplice fase di estrinsecazione.

E nel caso nostro, la parziale visione del Vero implicita nelle 
affermazioni avversarie, s’impernia su tre dati sperimentali inconte- 
stabili; il primo dei quali consiste nel fatto che il pensiero, in cir- 
costanze specialissime, perviene a obbiettivarsi in un alcunche suf- 
ficientemente sostanziale per riuscire fotografabile; il secondo dei 
dati stessi, consiste nell’altro fatto complementare che il pensiero 
subcosciente di un medium ad emissione « ectoplasmica », pud con* 
cretizzarsi al punto da riprodurre l’effigie materializzata, ma inani- 
mata, di una persona qualunque pensata subcoscientemente dal 
medium; e il terzo di tali dati, coronamento degli altri due, con-- 
siste in cio, che talvolta puo determinarsi un fenomeno di « sdop* 
piamento organico-psichico » del medium immerso in sonno letar- 
gico, sdoppiamento creatosi merce la sottrazione di sostanza soma* 
tica agli organismi del medium e degli assistenti, nonche di azoto 
e di vibrazioni termiche all’aria ambiente.

Cosi stando le cose, si spiega fino a un certo punto la genera- 
lizzazione affrettata degli oppositori, secondo i quali tutte le mate- 
rializzazioni di fantasmi viventi ed agenti, non altro risulterebbero 
che il « doppio » del medium obbiettivato, materializzato ed ani* 
mato dal di lui spirito esulato temporaneamente dal corpo. La ve- 
rita e invece che possono darsi fantasmi materializzati di natura 
Animica, e fantasmi materializzati di natura Spiritica; e che l’esi- 
stcnza dei primi, pone l’indagatore nell’obbligo scientifico di pro- 
cedere assai cautamente prima di concludere in merito alia natura 
di ogni singolo fantasma materializzato; dimodoche, dal punto di 
vista spiritico, l’indagatore sara tenuto a non conferire importanza 
ai fantasmi i quali non forniscano prove d’identificazione personate 
sufficienti, o non presentino specialissimi particolari somatici di 
differenziazione organica, combinati a caratteristiche psichiche che 
li individualizzino. Tali, ad esempio, i casi classici dei fantasmi 
della « Katie King », di « Estella Livermore », e della spirituale 
« Nepenthes » (D’Esperance), la quale affermava di essere vissuta 
ai tempi eroici dell’antica Grecia, e in prova di cio, scrisse di pro-
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pria mano, sul taccuino di uno sperimentatore, un messaggio in 
lingua greca classica, lingua ignorata da tu tti i  presenli.

Riaffermo pertanto che i tre casi esposti non hanno nulla di 
comune col fenomeno, d’altronde rarissimo, dello sdoppiamento or* 
ganico-psichico del medium. Volendo citare qualche altro caso ana* 
logo occorso recentemente, osservero che non possono spiegarsi 
con l’Animismo talune fra le materializzazioni di fantasmi ottenute 
col medium Franek Kluski. A riprova di quanto affermo, citero 
un esempio, ch’io tolgo dalla relazione del prof. Pawloski. Questi 
riferisce.

Q uando si osservi l ’ espressione vivace delle loro fisionomie allorche 
parlano, si rim ane convinti circa la loro esistenza indipendente. In  una di 
queste circostanze, in cui si m aterializzo la personality di un turco (il quale 
era fam igliare agli altri sperim entatori), io ebbi modo di leggere chiaram ente 
nel di lui volto i sentimenti che lo anim avano allorquando rilevo nel mio 
proprio volto I’ espressione di lieto stupore in me prodotta dalla sua appa- 
rizione. E g li era venuto a m e, inchinandosi e salutandom i in turco con 
queste p aro le : « Chokyash Lebistan » . Avvedendosi che io non avevo com- 

preso, ripete con enfasi la medesim a frase, sorridendom i am abilm ente. N oi 
polacchi nutriamo sensi di grande sim patia per la nazione turca; dim odoche, 
nulla com prendendo delle sue parole, io risposi esclam ando: « V iva la tur* 
ch ia! » Mi avvidi subito ch ’ egli aveva com preso, poiche mi sorrise di nuovo, 
gli occhi suoi brillarono di vivida gioia, ed applaud! battendo le m ani. D opo 
di che, mi fece un grande inchino, e si ritiro. L a  m ia cortesia gli aveva 
procurato un istante di soddisfazione patriottica. Io  presi subito nota fone- 
ticamente della frase da lui pronunciata; e il domani mi recai da persona 
che conosceva la lingua turca per farmela tradurre, riscontrando che la frase 
significava : *. V iva la Polonia ! » .

Come si vede, in questo caso ci si trova di fronte a un fan- 
tasma materializzato il quale si esprime in una lingua ignorata da 
tu tti i  presenti-, il che trascende i limiti di cio che possono com* 
piere le facolta supernormali subcoscienti (Animismo); e cost es- 
sendo, il mistero non puo dilucidarsi che a un modo solo: quello 
di riconoscere che il fantasma in discorso erasi espresso in lingua 
turca per la semplicissima ragione ch’egli era lo spirito materializ
zato di un turco.

Un altro fattore eloquentissimo in favore dell’indipendenza spi- 
rituale dei fantasmi in questione, e fornito dall’osservazione psico- 
logica dei medesimi. Il professore Pawloski sintetizza in questi 
termini le proprie impressioni al riguardo:

Il particolare che piu colpisce nelle materializzazioni di fantasmi umani 
—  diro anzi il particolare scientificamente piu importante —  consiste nel
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fatto del loro perfetto comportarsi come persone viventi. Si sarebbero detti 
degli invitati in un ricevimento di societa. Facevano il giro della sala, pro- 
digando sorrisi di riconoscimento agli sperinientatori loro famigliari, e guar- 
dando curiosamente coloro che non conoscevano... Nel loro modo gentile 
di comportarsi con tutti, nella prontezza con cui rispondevano alle nostre 
domande, e in tutto cio che facevano, traspariva la loro ansieta di convin- 
cere tutti sul fatto ch’essi erano entita spirituali vere e proprie, non gia per
sonality effimere o allucinatorie.

C o m e  si v e d e , in  b a s e  a g l i  e se m p i e s p o s t i, r is u lta  g ia  d a  ora 

d im o stra to  c h e  la  te o r ia  p r o p u g n a ta  d a g li  o p p o s ito r i, non  r e g g e  di 

fro n te  a l ia  p r o v a  d e i fa t t i. T u t t a v ia  r im a n e  d a  r i le v a r e  u n a  c o n s id e ra -  

z io n e  c o m p le m e n ta re  a b b a s ta n z a  e ffic a c e  n el m e d e s im o s e n s o , la  q u a le  

e  s u g g e r i t a  d a l fe n o m e n o  d e lle  m a te r ia liz z a z io n i a n im a li. E d  ec- 

c o c i p e rv e n u ti a l q u e s ito  p iu  im p o rta n te  e p e r tu rb a n te  d e lla  n o stra  

d is c u ss io n e .

R ic o r d e r o  a n z itu tto  c h e  n e lla  m ia  m o n o g ra fia  s u lle  « M a n ife sta -  

z io n i s u p e rn o rm a li t r a  i p o p o li s e l v a g g i  », e b b i a  fa r  c e n n o  a i fe- 

n o m en i d i « l ic a n tr o p ia  », q u a li s i re a liz z e re b b e ro  p e r  o p e ra  d i ce rti 

« s t r e g o n i » a fr ic a n i c a p a c i d i t r a s fo r m a r s i  te m p o ra n e a m e n te  in 

b e lv e , c h e  p e r  lo  p iu  r is u lte r e b b e r o  iene o  sciacalli. F in o  a  p o ch i 

an n i o r  so n o , i ra c c o n ti d e l g e n e r e  e ra n o  te n u ti in  co n to  d i d e p lo - 

r e v o l i  a b e rra z io n i d e l l 'ig n o r a n z a  s u p e r s t iz io s a  d e i p o p o li  p r im i t iv i ; 

s e n o n c h e  re c e n te m e n te  fu ro n o  o s s e r v a te  m a n ife s ta z io n i d i ta l na- 

tu r a  d a  u ffic ia li d e l l ’ e s e r c ito  in g le s e  e d  ita lia n o , n e lle  r is p e t t iv e  co- 

lo n ie  a fr ic a n e . E  q u e s ta  v o lta , le  te s t im o n ia n z e  s u i fa t t i , p a rv e ro  

c o s i  s e r ie  a i c o m p o n e n ti il  C o n s ig lio  d ir e t t iv o  d e l la  « S o c ie t y  fo r  

P s y c h ic a l  R e s e a r c h  » , d a  in d u rli a  p u b b lic a r e  u n a  rc la z io n e  in  pro- 

p o s ito  s u l  ( J o u r n a l  » d e lla  s o c ie ta  m e d e s im a ; in  b a s e  a l ia  q u a le , 

d e v e  c o n c lu d e rs i c h e  s e  non  e  a n c o ra  il c a s o  d i r ite n e re  p e r  p ro - 

v a t a  l ’e s is te n z a  d ei fe n o m e n i in  e s a m e , e  p e ro  g iu n to  il m o m en to  

d i p re n d e r li in  c o n s id e ra z io n e . P e r  co n to  m io , e s p r e s s i  in  p ro p o s ito  

la  m ia  o p in io n e  n e lla  m o n o g ra fia  s o p r a  r i f e r i t a ;  e d  o ra  a llu d o  nuo- 

v a m e n te  a i fe n o m e n i in  d is c o rs o , in  q u a n to  r is u lta n o  a n a lo g h i p e r  

n a tu ra  a  q u e lli  d e lle  m a te r ia liz z a z io n i a n im a li c o n s e g u ite  m e d ia n i-  

c a m e n te .

C io  p o s to , r im a n e  d a  c o m p e n e tra re  l ’ e n o rm e  m is te ro  c h e  a v - 

v o lg e  le  m a n ife s ta z io n i in  e s a m e ; e  n e ll ’ a c c in g e r m i a l l ’ a rd u o  com - 

p ito , m i a t te r ro , p e r  q u a n to  e  p o s s ib i le ,  a  in d u z io n i e  d ed u z io n i 

fo n d a te  su i p ro c e s s i d e l l ’ a n a lis i  c o m p a ra ta .

C o m e d is s i ,  g l i  o p p o s ito r i  d e l l ’ ip o te s i s p ir i t ic a  s p ie g a n o  il fe 

n o m e n o  d e lla  o b b ie t t iv a z io n e  e  o rg a n iz z a z io n e  d i fa n ta sm i itmatti
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v iv e n t i ,  se n z ie n ti e  in te ll ig e n t ! ,  a ffe rm a n d o  co m e  tu tto  c o n c o rra  

a  d im o s tra re  c h e  n e lla  s u b c o s c ie n z a  e s is ta  u n a  « fo rz a  o rg a n iz z a n te  » 

c a p a c e  d i p la s m a r e  e s s e r i  v iv e n t i  fa t t i  a  p r o p r ia  im m a g in e  e  s o -  

m ig l ia n z a ;  e  c io  e s s i  lo  a ffe rm a n o  in  b a s e  a l g r a n  fa tto  c h e  nel- 

l ’a lv o  m a te rn o  ta le  fa c o lta  v ie n e  a d  e s e r c ita r s i  n o rm a lm e n te , p e r  

q u a n to  il p ro c e s s o  r im a n g a  un m is te ro  im p e n e tra b ile  p e r  la  s c ie n z a  

u m a n a . Q u e ste  le  a ffe rm a z io n i d e g li  o p p o s ito r i , le  q u a li  a p p a r is c o n o  

in c o n te s ta b il i ;  m a, in  p a r i te m p o , e  a ltre tta n to  in c o n te s ta b ile  c h e  

la  « fo rz a  o r g a n iz z a n te  » in e re n te  a l ia  s u b c o s c ie n z a  u m a n a , non 
esorbita dal potere d i plasm are esseri viventi fa t t i  a propria im m agine 
e sotnigliansa ; ch e  ta le  e la  l e g g e  im p re s c in d ib ile  p o s ta  a  g o v e r n o  

d e i r e g n i  d e l la  n a t u r a : v e g e ta le ,  a n im a te  e d  u m a n o ; n e i q u a li o g n i 

s in g o lo  in d iv id u o  a p p a rte n e n te  a d  o g n i s in g o la  s p e c ie , e  in v e s t ito  

d e l  p o te re  d i p ro c r e a r e  in d iv id u i d e l la  p r o p r ia  s p e c ie , e non m ai 
individui appartenenli ad  altre specie. T u tt o  c io  e q u iv a le  a  d ir e  c h e  

n e lla  s u b c o s c ie n z a  u m a n a  d e v e  u n ic a m e n te  r in v e n ir s i  u n a  « fo rz a  

o rg a n iz z a n te  » c a p a c e  d i p ro c re a re  e s s e r i  u m a n i. I I  c h e  a p p a r e  in 

c o n te s ta b ile , e  n e ssu n b  p e n s e ra  c e r to  a  c o n t e s ta r lo ; v is to  c h e  in 

c a s o  d iv e r s o , c i si t r o v e r e b b e  in  a p e r ta  c o n tra d d iz io n e  co n  u n a  

le g g e  fo n d a m e n ta le  d e l la  n a tu ra , se n z a  c o n ta re  c h e  s i  c o n fe r ire b b e  

l ’ o n n ip o te n z a  d iv in a  a l ia  s u b c o s c ie n z a  u m a n a .

S ta n d o  le  c o s e  in q u e s t i  te rm in i, c o m e  g iu s t i f ic a r e  le  m a te r ia -  

liz z a z io n i d i a n im a li v iv e n t i ,  s e n z ie n t i e  in te ll ig e n t !?  S i  e  v is t o  

c h e  c o l m e d iu m  K lu s k i  s i m a te r ia liz z a n o  c a n i, g a t t i ,  s c o ia tto li, u c - 

c e l l i ,  leo n i e  p i t e c a n t r o p i ; i q u a li , lu n g i  d a l  d im o s tra r s i  sim ulacri 
inanimali, r is u lta n o  a n im a li v iv e n t i ,  c ia s c u n o  d e i q u a li  s i  c o m p o rta  

a  n o rm a  d e lle  c a r a t te r is t ic h e  d e l la  p r o p r ia  s p e c ie . N e  d e r iv a  ch e  

s e  si p re te n d e s s e  s p ie g a r e  ta li  m a n ife s ta z io n i c o i p o te r i d e l la  s u b 

c o sc ie n z a , non  s o lo  si c o n tra d d ire b b e  u n a  l e g g e  fo n d a m e n ta le  d e l la  

n a t u r a ; non so lo  s i c o n fe r ire b b e  a l ia  s u b c o s c ie n z a  l ’ a t tr ib u to  d iv in o  

d e l la  c re a z io n e  in p o te n z a  d i tu tte  le  fo rm e  o r g a n ic b e , m a  le  s i 

c o n fe r ire b b e  a ltre s i  il p o te re  d i c r e a r e  le  r i s p e t t iv e  in d iv id u a lity  

p s ic h ic h e  a n im a li, in q u a n to  la  s u b c o s c ie n z a  p r o v v e d e r e b b e  g l i  o r-  

g a n is m i p la s m a ti d i q u e l c o m p le s s o  d i fa c o lta  in te ll ig e n t !  e d  is tin - 

t iv e  ch e  c o s t itu is c o n o  r is p e t t iv a m e n te  l ’ in d iv id u a lit a  d i un  c a n e , 

d i un  g a tto , d i un o  sc o ia tto lo , d i un  u c c e llo  e  d i un  le o n e . £  

p re s u m ib ile  tu tto  c io ?  F a r e i  to rto  a g l i  o p p o s ito r i  s e  li r ite n e s s i  

c a p a c i d i p ro p u g n a re  u n a  s im ile  e r e s ia  sc ie n t if ic a  e  filo so fic a . T a n to  

p iu  ch e  la  le g it t im a  in te rp re ta z io n e  m e ta p s ic h ic a  d e i fa t t i, e m e r g e  

a b b a s ta n z a  p a le s e  in b a s e  a i p ro c e s s i  d e l l 'a n a lis i  c o m p a ra ta .
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I L 1 B R I

U lric M olltor: Des So rc ieres et des D evineresses (i).

Segnaliam o, innanzi tutto, ai lettori le benemerenze di Em ile N ourry 
che alia qualita di autorevolissim o studioso e scrittore di folk-lore religioso 
e mistico unisce quella di editore aristocratico e coraggioso. Col presente 
volume egli inizia una « Biblioteca m agica dei sec. x v  e x v i  » a lia  quale 
auguriam o la m igliore fortuna.

U lric  M olitor era , nella seconda meta del sec. x v ,  un alto magistrato 
del Tribunate di Costanza, e per invito di Sigism ondo, A rciduca d ’ A ustria, 
scrisse questo Trattato per sostenere non soltanto 1’esistenza ma la colpe- 
volezza delle streghe e delle indovine, e cio per rispondere ai dubbi ma- 
nifestati dalPA rciduca.

Indipendentem ente dal testo, il libro presenta un grande valore biblio- 
grafico e artistico. Si tratta di un rarissim o incunabolo stam pato, a  caratteri 
gotici in rosso e nero, a  Colonia nel 1489 e ornato da sette silografie a 
piena pagina, sei delle quali rapprescntano scene di stregoneria. Questi 
legni, avverte l’ editore, « costituiscono l ’unica serie silografica del sec. xv  
destinata a illustrare un trattato di stregoneria ». II N ourry ha riprodotto 
tutto l ’ incunabolo a fa c  simile coi due colori originali, su carta speciale.

G. Bohm e: Della im pronta delle cose (2).

Del grande mistico tedesco non esistevano, sino alio scorso anno, tra- 
duzioni italiane, allorchc apparve nella collezione Libretti di Vita del Pa- 
ravia, a cura di A . Banfi, una piccola scelta intitolata Scritti di Religione. 
Segnaliam o oggi questa versione del De Signatvra Rerum (Della Impronta 
delle Cose). Per quanto non sia accennato, noi crediam o che la versione 
sia stata eseguita su quella francese del Sed ir, edita nel 1908 dal Chacor- 
nac di Parigi. N ella  prefazione il Sedir a w ertiva  di avere alquanto rima- 
neggiato il testo. Rileviam o che il traduttore italiano ha eseguito qualche 
ulteriore soppressione. Il De signatura rerum  e molto importante per lo 
studio della filosofia m istica. II Sedir ne riassumeva come segue il concetto:

« La Divinity non si e servita che di un solo earattere per conferire a 
ciascuna delle creature il suo segno, la sua figura, la sua forma, in modo 
che esse risultino come altrettanti miracoli del Mistero celeste 0 terrestre. 
Questo earattere e la croce universale che si stende a traverso tutti i tre 
princip! nelle sfere e nei vortici della N atura ». 1

(1) Paris, Nourry, 1926. Edizione di soli 500 esemplari numerati.
(2) Milano, Kidi, 1925.



L E  R IV IS T E

Esperienze dl pslco-dinamica.

Nel fascicolo d ’ aprile del Journal o f the American S. F. P. R., M r. K en - 
nen D . Herm ann riferisce alcuni suoi esperimenti di psico-dinam ica con- 
dotti col sistem a del prof. M outin , di cui il prof. Boirac, nel la sua re- 
lazione a ll’ Accadem ia delle scienze in Fran cia , parlo com e di € un esperi- 
mentatore ed osservatore di prim ’ ordine » . II procedim ento c  il segu en te : 
L ’ esperim entatore si pone alle spalle di colui di cui desidera determinare 
la sensibilita, ed applica sul suo dorso, a ll’ altezza delle spalle , le due mani 
aperte con i pollici congiunti su una delle vertebre della spina dorsale. 
Dopo alcuni secondi le mani vengono ritirate lentamente. Se la persona 
segue il m ovimento delle mani, a cui il suo dorso sembra ad erire, o  che 
pare l ’ attragga con forza irresistibile, si deve considerare come *■ presentante 
il segno di Moutin ». L e  esperienze del dott. K ennen, negli ultimi due anni, 
si sono svolte su oltre cento persone di ogni sesso ed e ta ; pochissime ri- 
masero passive. I vecchi, in linea di m assim a, reagirono mcno. Invece del- 
l ’ attrazione, si manifestarono spesso altri fenom eni, che perdurarono nelle 
successive esperienze. Un giovane scienziato non subi l ’ attrazione, ma av- 
verti il contatto delle m ani, gia distaccate da un pezzo, fino a  notevole d i
stanza. Questo esperim ento, rinnovato con persone diverse, accerto grandi 
differenze nella sensazione. A qualcuno bastava avvicinare le mani a pochi 
pollici dal dorso, perche reagisse esclam ando che erano come « due palle 
di fuoco ». Si tento di influenzare la reazione spiegando al soggetto cio che 
si aspettava come risultato d e ll’esperim ento, e cioe il movimento di attra- 
zione, ma il fenomeno rimase invariato. Si ebbero cosi, insieine o disgiunte 
dall’ attrazione, sensazioni di caldo, di freddo, di fastidio, di dolore, a seconda 
dei diversi soggetti. Si osservo anche che non sempre la distanza influisce sui 
fenom eni, che non sempre e neccssaria I’ applicazione delle m ani: basta la 
concentrazione del pensiero. A  parecchie cam ere di distanza, il D . K . de
termine formicolio e susseguente anestesia nel braccio di un am ico. I 'risu l- 
tati variano, anche, di tanto in tanto, con la medesima persona; talvolta, 
dopo che un soggetto e rimasto insensibile per settim ane, risponde poi im- 
provvisam ente a ll’ attrazione. Il com plesso dei fenomeni dimostra che tal
volta nel soggetto si determina un movimento in avanti (repulsione) invece 
che a ll’ indietro e spesso oltre a questo, senso di freddo, di caldo, talvolta 
intollerabili, e di agitazione. In altri term ini, alcuni risentono efletti di 
moto, altri di leggera pressione (mani leggermente appoggiate), altri sensa
zioni di freddo, di caldo, di fastidio, di dolore. Il fenomeno si spiegherebbe 
come segue. L a  forza che emana d a ll’ operatore eccita la sensazione di con-
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tat to, di dolore, di caldo, d ifre o d o ; in altri casi eccita taluni centri ner- 
vosi che producono le contrazioni m uscolari, e che, agendo sui processi del 
labirinto e del cervelletto, i quali stanno in rapporto con l ’ equilibrio, fanno 
piegarc il soggetto in avanti o indietro, o producono quell’ ondeggiamento 
che talvolta si osserva. La forza di un io esteriore esercita dunque alcune 
delle funzioni corporee di un dato soggetto, a mezzo del suo meccanismo 
nervoso, che si trova momentaneamente libero dalle influenze inibitrici della 
volonta, propria del soggetto, mentre egli se ne sta rilasciato e passivo. Non 
si puo natural men te assodare se vi e in realta un certo grado di attrazione 
e  di repulsione, visto che la forza manifestata da 'qu ella  peculiare organiz- 
zazione che e un essere vivente, appare di natura duplice. T a le  forza agi- 
rebbe, pare, talvolta anche sulla materia inorganica. II prof. Boirac narra 
che una volta, unendo la propria mano a quella di una signora dotata di 
capacita psichiche, era riuscito a sollevare e a tenere in aria per alcuni 
istanti un pezzo di legno di discreta grandezza. II fenomeno si svolse in 
piena luce, ma rimase unico; non fu possibile ripetcrlo. II Boirac suppone 
che vi siano individui « radiatori di iorza » ed altri che abbiano la capacity 
d i fissare tale forza, di rendcrla come vischiosa. L ’ unione di due di tali 
persone tipiche in un esperim ento, potrebbe produrre, secondo lui, il fe
nom eno descritto. R ipetendo alcune esperienze del Boirac e del De R ochas, 
su ll’ esteriorizzazione della sensibilita, il dott. Kcnnen ha constatato che 
I’ atto di pungere il soggetto a  distanza non inlluisce sul fenomeno. Basta 
volere la sensazione perche essa si produca. Sem bra che una forza sottile 
agisca a ll’ unisono col processo inentale per conseguire il risultato, e  che 
I’ atto m atcriale per se stesso non abbia nulla a che fare col fenomeno.

L a  medlanlth del cap. B a rtle tt.

Il cap . Bartlett ha parlato nella sala d ell’ A lleanza spiritualista di Londra 
sulle sue esperienze personali come medium. A  quanto si legge nel Light 
del 15  m aggio 1926 , i risultati a  cui egli e giunto darebbero torto a ll ’ ipotesi 
aniinistica, che fa derivare i fenomeni d a ll’ attivita del subcosciente. Gli 
scritti autom atici che provengono, a  quanto sem bra, dal padre del capitano, 
hanno l ’ impronta di uno spirito profondamente versato nelle dottrine teolo- 
giche, dottrine di cui il figlio non si c mai mcnomamente occupato. Al- 
trettanto si d ica per i disegni architettonici autom atici, che richiederebbero 
mesi di lavoro normale e che vengono coinpiuti in poche ore, nel corso di 
una seduta.

Perche Cam panella sc r ls se  II « Senso  delle cose ».

N el Giornale critico della Filosofia italiana (fasc. gennaio 1926), la rivista 
diretta da G . Gentile, il prof. V . Spam panato, chiedendosi perche Cam 
panella scrisse il Senso delle Cose, e citando la curiosa « testimonianza » 
di Cyrano di Bergerac che nelle sue opere esalta il pensatore di Stilo, da 
lui conosciuto a Parigi, accenna allc fonti m agiche e  dem onologiche del 
capolavoro cam panelliano.

L a R edazione.
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Un giudizio della <Zeltschrlft fflr Parapsychologie >.

Questo im portante periodico tedesco, il quale, come abbiam o annunciato 
a suo tempo ( i) , continua le tradizioni della gloriosa rivista Psychische Sln- 
diett, fondata nel 1874  d a ll’ A ksakof, dedica una nota del prof. Lam bert a 
Luce e Ombra.

“  II giornale Luce e Ombra, - scrive il L . - e I’ organo italiano per la 
diffusione della M etapsichica. L a  redazione e i principali collaborator! sosten- 
gono l ’ ipotesi spiritica, almeno per buona parte dei fenom eni. Pero, nelle 
sue dichiarazioni del gennaio 19 26  (2) il direttore Angelo M arzorati afTermo 
che tanto lui quanto i suoi am ici non militano nello spiritismo ufficiale, ma 
si riattaccano piuttosto alle idee di M yers. Sarebbe un errore della M etapsi
chica tedesca non prendere il giornale italiano nella giusta considerazione, 
a causa di questo indirizzo spiritico nello studio dei fenomeni. N on bisogna 
dimenticare che se molti sono gli spiritisti a cui m anca il senso critico, 
esiste pero fra essi un piccolo gruppo, che con zelo indefesso e critica se- 
vera, ha studiato tutti i medium e la letteratura specializzata, e che esso 
rappresenta lorse quanto di m eglio ofire il nostro am biente di conoscenza.

A proposito dl Schopenhauer.

Il sig. ('ostantino De Simone M inaci ha voluto rispondere al nostro ri- 
lievo dello scorso fascicolo atteggiandosi a vittim a, in quanto gli avremm o 
< lanciato una serie di contum elie >, « una sequela di ingiurie ».

R ispondiam o al sig. D e Sim one che per noi la politica del lupo e del- 
I’ agnello ha fatto il suo tem po. Senza che nessuno glie ne avesse oflferto 
motivo, egli si e perm esso di fare il nome della nostra rivista parlando di 
piccoli cenacoli superstiziosi, di incompetenza, di follia, e questo scrivendo 
in un quotidiano, cioe rivolgendosi a un pubblico che non e in grado di 
valutare le condizioni della nostra ricerca.

Provocati, noi abbiam o risposto non con ingiurie, ma docum entando la 
incompetenza del sig. De Sim one M inaci. Il sig. De Sim one M inaci h a vo
luto replicare. E  noi replichiam o alia sua replica. E gli d ic e :

« L a  R ivista Luce e Ombra in attesa che Ernesto Bozzano, suo m a- 
gno collaboratore, d a  me tirato in ballo nella chiusa di quello scritto quale 
il piu schietto rappresentante delt’ empirismo pseudo-scientifico-spiritistico d i 
cui secondo me Luce e Ombra e Torgano ufficiale > ...  1

(1) Vedi L. e O., fasc. d ’aprile u. s., pag. 185.
(2) A . Ma r zo r a t i: Le nostre direttive, fasc. di gennaio u. s, pag. 3 .



334 NOI E CtLI ALTRI

A l signor Costantino De Sim one M inaci ricordiam o che & sem pre ven
d ib le  presso la Societa Editrice Partenopea di N apoli un opuscolo, scritto 
dal sig. Costantino De Sim one M inaci, dal quale stralciam o i seguenti p a ss i: 

. . . .  « Prim a del C alderone, V . T um m olo... V . C avalli insieroe ad  E . Boz- 
zano con le innumeri pubblicazioni hanno colpito il calcagno di Achitle di 
varii maestri della negazione (pag. 36).

« Questo tentativo di teoria della fenom enologia onirica fu altra volta 
tentata dal nostro collega E . Bozzan o. . .  ed a noi, studiosi di cotesti problerai, 
sem bra buona » (pag. 43).

« . . . .  E . Bozzano in un volume recentemente p ubb licato : Dei casi di iden
tity dei defunti, raccolse oltre trecento fatti consim ili, dal cui esam e risulta 
che il fantasma che si manifesta al letto di morte o ad  una persona sveglia 
la quale riesca a  percepire la personality trascendentale, da prova di una 
autonom ia singolare » (pag. 44).

N el suo ultimo articolo, il D e Sim one sc r iv e :
< Dimostrero a  suo tempo le ragioni dell’ insanabile dissidio fra quanti 

com e me non suppongono possibile una dimostrazione a posteriori della so- 
pravvivenza e d ell’ immortalita d ell’ anim a e quanti com e lu i, [Bozzano], a capo 
in Ita lia , suppongono invece di aver dim ostrato che con I’ ausilio dei tavoli gi- 
ranti, dei m edium, delle trombe parlanti e dei sogni prem onitori, sia possi
bile accertaisi scientificamente dell’esistenza di un mondo sovrasensibile dove 
le anime dei defunti riescano a stabilire colloqui con i miseri abitatori della 
terra ».

M a nel citato opuscolo si legge in v e c e : « L o  stim olo a ll'op era  nostra ci 
viene dalla necessity piu viva di manifestare e di esporre alia larga coorte di 
studiosi alcune vedute sul presente stato di cose dello psichismo internazio- 
nale e di dimostrare con un largo corredo di fatti sperimentali e con I’ana- 
lisi positivista di essi che dalla larga fenom enologia supernorm ale sorga a po
steriori una concezione filosoficamente spiritualista ».

N el primo articolo che dette origine ai nostri rilievi il sig. De Simone 
M inaci aveva scritto: « L a  m etapsichica quale l ’ intendono un R ichet in 
Fran cia , un Flournoy in G erm ania, un M orselli ed un Bottazzi in Ita lia , era 
stata manomessa nella comune foga della breve superstizione di piccoli 
cenacoli, mentre alcuni, ad esem pio il Bozzano di G enova, nel « Luce e 
Ombra » con scritti pseudoscientifici......  capovolgevano i termini delle pos
sibility, pronunziandosi da maestri ».

M a nel sopracitato opuscolo del sig. De Sim one M inaci si legge che 1’ opera 
del M orselli < oltre al grande valore di fatti, di citazioni biografiche, di 
accenni teoretici, non riesce ad essere che il focolaio d e ll’astiosity piu viva 
e  d ell’ apriorism o piu manifesto » (pag. 35).

E  in Luce e Ombra (anno / p /7 , pag. 322) il sig. D e Simone asseriva:
« Il F lournoy ed il M orselli si sono limitati ad alcuni casi e a pochis- 

simi tratti dalla casistica m etapsichica per dare la spiegazione che a loro 
meglio p iaceva. Ora io modestamente vorrei adottare un diverso criterio ».

Il sig. D e Sim one scrive : « Di Teodoro F lourn oy, di nazionaliti svizzera 
francese, non ho mai affermato che egli fosse tedesco, ho solo detto 
che P opera sua si svolgeva in Germ ania ».

Il sig. Costantino De Simone M inaci aveva scritto :
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« L a  metapsichica quale I'intendono un R ichet in Francia , un Flournoy 
in Germ ania, un Morselli e un Bottazzi in Italia » .

E  chiaro che il F lournoy era citato quale rappresentante della meta
psichica tedesca. II sig. De Simone crede di accom odare 1'errore affermando 
che intendeva dire che l ’ opera del F lournoy si svolgeva in G erm ania. Manco 
a farlo apposta nessuna opera essenziale del Flournoy e stata originalm ente 
edita in Germ ania, ma in Svizzera e in Francia. Sarebbe stato meglio che 
il sig. De Sim one avesse sinceram ente confessato il suo equivoco, cosi come 
conviene < senza difficolta » su qualche altro grosso errore di fatto che ab- 
biamo rilevato e che egli, sorvolandolo, definisce, bonta sua, « im precisione • .

II sig. D e Sim one a fierm a: * Arturo Schopenhauer con le due mono- 
grafie su citate non segue per nulla il pensiero di K an t » .

Preferiam o I’ opinione d i Schopenhauer, il quale scrive : « Io  non ho pre- 
cisamente fatto altro che mettere in chiaro e com pletare il pensiero di K an t » .

In lin e, il S ig . De Sim one sc r iv e : < E . K ant nel suo libretto Sogni di 
un visionario aveva con oculatezza di filosofo che non vuole ipotecare l ’ as- 
surdo, divisa la sua trattazione in due parti. N ella prim a aveva derisi 
i fenomeni trascendentali dello Swedenborg negandone i valori scientifici, 
financo i piu volgari valori di p robab ility ; nella seconda invece aveva ten- 
tato a mo’ di curiosita una spiegazione spiritualistica ».

Qui vi e confusione di term ini. K ant giudicava con ironia le dottrine 
e le asserzioni teologico-spiritiche di Swedenborg ma quanto a i fenomeni tra
scendentali dei quali il visionario svedese fu protagonista, e assolutam ente 
non vero che K ant ne abbia * negato financo i piu volgari valori di pro
bability ». Tutti i nostri lettori possono accertarsene leggendo la versione 
dei suoi Sogni di un visionario tradotti da M . Venturini e pubblicati dalla 
Casa E d . Isis di M ilano. /  Sogni di un visionario sono pure com presi nelle 
Opere minori di K ant edite dal Laterza, ma nel volume del Venturini sono 
aggiunti preziosi docum enti, tra i quali la lettera di K ant a Carlotta di 
K nobloch, lettera che costituisce quella che oggi definiremmo una vera e 
propria inchiesta compiuta da K ant sui fenomeni di « veggenza » attri- 
buiti alio Swedenborg. Per limitarci a un solo fenomeno, quello della visione 
dell’ incendio di Stoccolm a, K ant d ich iara: « II fatto mi sembra avere fra 
tutti il piu grande valore probativo e non lasciar realm ente adito ad alcun 
dubbio possibile » (pag. 8z).

L a R edazionk

Ancora e sem pre « Cicero pro domo s u a ».

II periodico Conscientia che i nostri lettori oramai conoscono per antica 
e fam iliare consuetudine, ci onora, nel suo numero del 17  corr., di una 
ennesima replica a firma g. g .,  indottovi, d ice, dalla nostra pervicace in- 
sistenza nel voter rispondere alle sue reiterate lezioni. E  conclude: < Noi 
abbiam o finito o non abbiam o finito a scelta di Luce e Ombra ».

Conscientia, e per essa il sig. g , g ., dimentica che chi prendeper primo 
la parola, bisogna fatalmente che si rassegni a lasciarla per primo. L ’ attri-



3 3 6 NOI E G U  A LTR I

buto apocalittico : « Io sono il primo e l ’ ultimo » e troppo sacro perchc Con- 
scientia lo possa reclam are per se. Q uesta elementare procedura ci ha 
sempre sconsigliati dal mettere il naso negli affari altrui, per non incappare 
nella sanzione proverbiale: ridera bene chi r id e ri l ’ ultimo.

Eppure, non ostante la nostra esem plare prudenza, ci capita sem pre qual- 

che anima buona che vuol inscgnarci qualcosa: il coraggio, I’ um ilta, la 
prudenza, la econom ia, il catechismo e fin anche la povera e nuda f t  lo Sofia. 
Ed e proprio quest’ ultima che Conscientia ci vuole, questa volta, inculcare, 
anzi, com andare, con le precise p aro le : « Piantare il tavolo parlante e rimet- 
tersi a studiare filosofia ».

Quanto al tavolo parlante, potremmo ricordare al sig. g. g. l ’ apostrofe 
di Vidor Hugo ( i) , se egli, Vidor Hugo, non fosse, per Conscientia, — 
come noi, come il positivism o e tante altre bellissim e cose —  superato. Quanto 
poi alia filosofia, non possiam o trattenerci dal fare un piacevole e conso- 
lante rilievo, quanto cioe l ’ attuale generazione sia terribilmente precoce 
in confronto alle passate. Per esem pio: Luce e Ombra conta ventisei anni 
di vita (un secolo al cam bio di antcguerra), e Conscientia ne conta cinque ; 
ebbene, noi siam o ancora bambini cosi da dovercene ritom are a  scuola, 
mentre essa, Conscientia e gia maestra n cll’arte d i A iistotile  e di P latone.

Per concludere:
Se fossimo un organo ufficiale di propaganda evangelica o avessim o 

trovato un terreno meno brillante, avremm o abbracciato 1 ’altrettanto evan- 
gelico precetto: « F a  presto am ichevole accordo col tuo avversario mentre 
sei ancora per via con lui ». M a siccom e l’ esem pio ci e m ancato proprio 
da coloro che siedono in cattedra, noi, da poveri scom unicati, ci siamo 
attenuti e ci atterremo a ll’ altro non meno evangelico precetto : * Se uno 
ti vuol costringere a far seco un m iglio, fanne con lui d u e * .

Cosi, alm eno, vuole Conscientia e cosi sia.

A . M arzorati

(i ) < II tavolo parlante o girante 4 stato deriso. Parliamoci chiaro: questa derisione 
i  infondata. Sostituire all’ esamc lo scherzo 4 comodo, ma poco scientifico. Quanto a noi, 
riteniamo che 4 stretto dovere della scienza approfondire tutti i fenomeni ; la scienza 4 
ignorante e non ha diritto di ridere: uno scienziato che ride 4 da meno d’ un idiota >. 
{V. Hugo).

Propriety letteraria e artistica. 3 1-7 -19 2 6  — ANGELO MARZORATI diretl. respons.

Roma, Socieli Tipografica Manuzio — Via Piave, 29
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intend csdusivamente scientilici.

' A r t .  2. —- S c o p o  d e l l a  « S o c i e t a  » e  lo  s t u d i o  d e i  f e n o m e n i  a n c o r a  t m l  
n o t i  c  c l i e  si s o y l i o n o  d e s i ^ n a r e  c o i  n o n i i  d i  :

Teaunis stone c lettura del pensiero, Telepalia, fpnolisnu  e son numbnIt'smo, 
Sugges/ione e au/osuggeslione, F luid i e forze m a l definite, medianita e 
sprritisnio.

II tcrinine « spiritism o» non ha in rjuesto caso carattere di afferinazione 
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NEL SETTIMO CENTENARIO 
Dl SAN FRANCESCO D’ASSISI

Ciatcuo di voi d ice : « lo  *000 dt P io lo , e  io d l 
A pollo e io di Cef», e io di Criato. E  egii diviao 
C risto ? E  lo n e  atato crocifisso per voi Paolo? 
Ovvero aiete stall battezxati oel n one di Paolo ?

S . P aolo, I Corinzt, I ,  12 .

Giova che ogni credente, nel commemorare oggi il settimo cen- 
tenario della morte di San Francesco d’Assisi, non dimentichi il 
monito che si legge nel vestibolo di talune chiese:

Quando si entra nel la Casa di Dio, il primo atto di ossequio, anche 
breve, deve essere rivolto a Gesu Sacramentato.

Monito necessario, in quanto mai come oggi si e rivelata la 
tendenza a sopravalutare alcuni uomini del Cristianesimo, oblite- 
rando la persona divina di Gesu.

£ di ieri la teoria degli storici laici o protestanti per la quale 
il vero fondatore del Cristianesimo fu San Paolo; e di oggi la 
tendenza a rappresentare in San Francesco un secondo Gesu Cristo, 
non gia nel senso simbolico e morale, ma quasi letterale del ter- 
mine.

La cosa e abbastanza comprensibile, poiche mai come in que- 
st’epoca, in cui tanto si parla di rinascita religiosa, apparve de- 
caduto, nello spirito e nella vita, il senso della vera religione.

La figura di San Francesco e troppo grande per sentire il bi- 
sogno di deformarla sino al punto da porla quasi alio stesso li* 
vello di Gesu, e noi crediamo di tributare al Maestro di poverta 
l’omaggio piu devoto, determinando i limiti della sua visione e 
della sua dottrina nei rapporti col Vangelo. Quanto piu grande 
si dimostrera essere la distanza che intercede fra Gesu e S. Fran
cesco, tanto piu grande apparira la distanza che, alia sua volta, 
divide San Francesco da noi. E questo un atto di umilta che lo 
stesso Patriarca consiglierebbe a taluni suoi odierni apologeti.
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** *
Nella personal ita di Gesu bisogna distinguere due aspetti: l’uno 

che potremmo definire tragico ed enigmatico; 1’altro semplice e 
umano. L’opera di Gesu non si riassume tutta nella predicazione del- 
l’amore e della misericordia. II Vangelo solleva anche il mistero e 
l’inquietudine di un mondo metafisico, contiene passi che sconvol- 
gono la comune mentalita in quanto riflettono il possesso di una 
sapienza assoluta circa I’origine e il destino del genere umano.

Le parole notturne che lasciavano perplesso il discepolo Nico- 
demo, le parabole e le allusioni che costringevano gli apostoli a 
dire: « Questo parlare e duro, chi lo puo ascoltare ? » e che da 
Lui allontanavano per sempre molti seguaci, cingono Gesu di una 
luce tragica che supera la sfera del sentimento nella quale opero 
il suo santo seguace medioevale.

** *
La profonda semplicita del verbo francescano, a confronto di 

quello di Gesu, si rivela, riassuntivamente, nella concezione della 
Natura. E evidente che nella mentalita francescana gli elementi 
panteistici, contrariamente a quanto si verifica nel Vangelo, pre- 
valgono su quelli teistici. Se potessimo valerci di due termini con* 
venzionali nella scienza delle arti, vorremmo affermare che il Van
gelo e pittura di figura, laddove il Francescanesimo e pittura di 
paesaggio.

Nella parola di Gesu vi e quasi una divina trascuranza per il 
mondo inferiore: si sente che nello spirito del Figlio di Dio la 
preoccupazione virile annulla I’elemento naturale. Il dramma e 
soltanto tra Dio e l’Uomo, o tra l’uomo e le potenze invisibili. 
Quella che, in altre religioni, appare come terza protagonista, la 
Natura, qui e abolita, o per meglio dire appare nei momenti cul- 
minanti come un semplice elemento di sfondo che subisce passi* 
vamente le condizioni dello spirito.

Non diremo che, nel complesso, il mondo naturale ed animale, 
sia rappresentato nel Vangelo come un elemento diabolico, ma in- 
dubbiamente esso non e neppure sollevato a fraternita. Comunque, 
e indubbio, e non e privo di significato, che i quattro Vangeli, 
mentre registrano alcune similitudini nelle quali Gesu sceglie, a 
termine di esempio, gli animali e le piante, ci tramandano un solo 
caso in cui Egli parla direttamente ad esseri inferiori, ed e una 
parola di maledizione contro il fico infecondo.



** *
Non occorre, invece, indugiare nella dimostrazione che la fra- 

t emit a degli esseri inferior! costituisce un elemento essenziale del 
Francescanesimo: basterebbero a documentarla non soltanto le tra- 
dizioni e le leggende fiorite dalla mirabile biografia del Poverello, 
ma le stesse tralignazioni a cui esse hanno dato motivo e sulle 

' quali ha formulato le sue riserve lo stesso Pontefice nella sua
Lettera enciclica per il settimo centenario della morte del Santo.

| E superfluo avvertire che noi non disconosciamo quanto vi e
I di spiritualmente e moralmente sublime nel « panteismo » france-

scano. Da settecento anni l’amore di S. Francesco per tutte le 
creature e una delle fonti piu alte e piu feconde della poesia e 
delle arti, e codesto amore, inteso quale monito al rispetto degli es
seri inferiori, quale esempio parabolico della solidarieta che stringe 
tutte le creature nel gran mistero della creazione, vuole essere con- 
siderato come una delle peculiari bellezze della santita francescana.

| Ma ci6 non toglie che esso non costituisca se non uno sviluppo
collateral del Vangelo, una via che pub condurre molte anime a 
Cristo, ma che, se malamente percorsa, pub deviare le correnti 
del sentimento e condurre a una concezione della vita piuttosto 
buddistica che cristiana.

** *
S. Francesco, adunque, non rinnova in se se non l’aspetto piu 

umanamente semplice del Maestro. Come la luce del Sole, attra- 
verso l’atmosfera, si rifrange nei colori dell’iride, cosi la parola di 
Gesu, attraverso il genere umano, si rifrange in una molteplicita 
di forme spirituali ed etiche senza limiti. 11 Francescanesimo non 
e se non una di queste forme, uno, per quanto mirabile, di questi 
raggi divini.

La parola o l’esempio di Gesu proseguono oltre 1’ottimismo 
nel quale molte anime troppo facilmente si adagiano: la scena che 
lo attornia nell’istante della morte non e la dolce Umbria, ma il 
lugubre luogo del Teschio; non corona di discepoli devoti, ma po- 
polo che lo beffeggia e soldati che lo feriscono e si spartiscono le 
sue vesti. Ne l’ultima sua parola e il cantico delle creature, ma 
un grido di invocazione al Padre, per l’enormita del suo supplizio.

In questa diversa cornice si pub intravvedere il simbolo delle 
rispondenze e delle diversita che intercedono tra il Vangelo e i 
Fioretti.
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Si potrebbe dire, in altre parole, che quanto vi k di piu spe- 
cialmente cristiano nell’opera e nella persona stessa del Serafico e 
l’elemento del dolore, dell’enigma della vita; quanto, cioe, la mag- 
gioranza (soprattutto quella attuale) meno intravvede e meno ri- 
conosce nel Francescanesimo, dimenticando talvolta, con troppo pa
gans semplicita, Dio per 1’uomo.

Veneriamo S. Francesco d*Assisi, ma sopra di lui, a distanza 
infinita — cos! come egli stesso, nella sua esemplare umilta ci ha 
insegnato — adoriamo Gesu; ricordiamoci che non il Santo e tau- 
maturgo, ma Iddio attraverso il Santo, se lo stesso Figlio di Dio 
poteva dire di se:

Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo che ocio; e il 
mio giudizio c giusto, perche non cerco la mia volonta, ma la volonta di 
Colui che mi ha mandato (Giov. V, jo).

I pellegrini che, in questi giorni, a migliaia e migliaia conver- 
gono, da ogni parte del mondo, ai mistici luoghi dell’Umbria, non 
dimentichino che chi li muove £ soltanto Colui che, a mille e due- 
cento anni dalla propria morte, suscitd nel figlio di Pietro Ber- 
nardone l’anima miracolosa di S* Francesco d’Assisi.

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

Gesu di Nazaret.

Gesu di Nazaret e stato assolutameute da se stesso e per se stesso, 
con la sua esistenza, la sua natura, la sua ispirazione, senza riflesso, senza 
artificio e senza scuola, la rappresentazione perfetta, sensibile, del Verbo 
eterno, come nessuno assolutamente era stato prima di lui. Tutti coloro 
che diventeranno suoi discepoli, non saranno tali soltanto perche hanno 
bisogno di lui, ma essi dovranno diventarlo per mezzo suo.

Resta eternamente vero che il Cristianesimo, per mille vie diverse ha 
penetrato tutto il nostro sviluppo intellettuale e morale e che in modo 
assoluto, tutti, quali siamo, non saremmo nulla di cio, se questo possente 
principio non ci avesse preceduti nel tempo. Noi non possiamo annullare 
alcuna parte dell’esistenza che abbiamo ereditato dagli avvenimenti ante- 
riori, ne alcun uomo sensato vorrll occuparsi di ceicare cio che sarebbe, 
se cio che e non esistesse. Cosi £ incontestabilmente vero che tutti coloro 
i quali da Gesu in poi sono pervenuti all’unione con Dio, non vi sono 
giunti che per lui e la sua mediazione. E dunque, per cio, confermata in 
mille modi la verita di quest’altra credenza, e cioe che, sino alia fine dei 
tempi, dinnanzi a Gesu di Nazaret tutti gli uomini intelligent! si proster- 
neranno profondamente, e tutti, con tanta maggiore umilti quanto piu 
saranno grandi per se medesimi, riconosceranno 1’infinita magnificenza di 
questa grande apparizione. F ic h t e .



DEI FENOMENI Dl OSSESSIONE E POSSESSIONE
(Conlinuaz.: v. fasc, prec., pag, 289)

II dottor Wickland, nell’esporre i casi di ossessione investigati 
e curati, si attiene al metodo di riassumerli brevemente, volta per 
volta, per poi far seguire la relazione stenografica dell’intera e 
sempre lunghissima conversazione da lui tenuta con lo spirito os- 
sessionante. Tali conversazioni, integralmente rese, appariscono 
preziose per chiunque intenda procedere a uno studio sisteraatico 
e profondo sulla genesi e la natura dei fenomeni in esame; ma 
siccome quasi tutte si prolungano per decine di pagine di fitta 
stampa, non si prestano ad essere citate per esteso. A titolo di 
esempio, mi limitero a riferire i brani essenziali di una di tali con
versazioni.

A pagina 148, il dottor Wickland riferisce quanto segue:

Mrs. R. era una signora attempata afflitta da « mania suicida » spinta 
ad estremi tali che la malata rifiutavasi di mangiare e di dormire, graffiava 
continuamente se stessa, si strappava i capelli, ed era giunta a un grado di 
emaciasione tale che pareva inconciliabile con la vita. Essa fameticava di 
avere ucciso cinquecento persone, per cui voleva fere giustizia sommaria, 
uccidendo se stessa. Fu giudicata incurabile, ed inviata in un sanatorio, dove 
rimase tre anni, chiusa in una camera e sorvegliata notte e giorno.

Quando venne affidata alle mie cure, pareva piu che mai irriducibile 
alia ragione, e tentd ripetute volte di uccidersi; ma finalmente pervenimmo 
a liberarla da uno spirito ossessionante il quale a sua volta erasi suicidato; 
e da quel momcnto cessarono come per incanto i tremendi impulsi suicidi 
della paziente. Essa rimase nella mia clinica in osservazione per qualche 
tempo ancora, guadagnando rapidissimamente in peso, in forza e in salute. 
Quando ebbi modo di persuadermi ch’essa era radicalmente guarita, la riman- 
dai in seno alia propria famiglia, dov’essa riprese le proprie occupazioni, di- 
mostrandosi in tutto perfettamente normale.

Cid premesso, il dottor Wickland riporta il resoconto stenogra- 
fico della lunghissima conversazione avuta con lo spirito ossessio
nante, dalla quale stralcio i brani seguenti:
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(Seduta del 22 febbraio 1919. - Spirito ossessionante: Ralph Stevenson. 
Paziente: Mrs. R. - Medium: Mrs. Wickland).

— (Dottore) Sai tu dirmi di dove sei venuto?
— (Spirito) Erravo senza scopo. Vidi una « luce » (la medium), e mi 

sono avvicinato.
— D. - Puoi tu dirmi chi sei ?
— S. - Io non lo so. ’ '
— D. - Non ricordi il tuo nome ?
— S. - Non ricordo nulla di nulla. Che cosa avvenga nella mia testa io 

non lo so. Essa fu malamente colpita.
— D. - Che cosa dunque ti accadde ?
— S. - Penso con difficolta. Perche mi trovo qui? E tu chi sei?
— D. - Mi chiamano dottore Wickland.
— S. - Di che facolti sei tu dottore?
— D. - Dottore in medicina. Vuoi tu dirmi il tuo nome?
— S. - Il mio nome? E strano, ma io non lo ricordo.
— D. - Da quanto tempo sei morto?
— S. - Morto? Chi te l’ha detto? Io non sono morto, per quanto de- 

sideri ardentemente di morire.
— D. - Dunque il vivere e cosa dura per te?
— S. • Si, abbominevole. Se e vero ch’io sono morto, allora e ben dif

ficile morire. Ho tentato e ritentato di sopprimermi, ma ogni volta ritomo 
alia vita. Perche dunque non posso morire?

— D. • Perche non vi e morte.
— S. - Niente affatto: la morte esiste.
— D. - Come fai a sapere che esiste?
— S. - Io non so nnlla di nulla (con accento di disperazione), ma vo- 

glio morire! Voglio morire! La vita e un fosco dramma! Voglio morire! 
Dimenticare, dimenticare, dimenticare! Perche non posso morire?... Io.sono 
errabondo nelle tenebre; ma qualche volta scorgo una € luce » (I’« aura » 
magnetica dei sensitivi). Allora me ne impossesso, ma poco dopo sono re- 
spinto nuovamente nelle tenebre, e torno ad errare in cerca di un’altra 
« luce ». Non ho piu trovato la mia casa, e non posso morire) Che cosa 
significa tutto cio ? Oh se potessi dimenticare per qualche istante 1 Oh se 
potessi libcrarmi un momento dal supplizio dei miei pensieri, e da queste 
orribili tenebre! Perche non si puo morire?... Io ti vedo per la prima volta. 
Non ti conosco, ma mi sembri un galantuomo. Puoi tu darmi un po’ di 
luce? Puoi tu dispensarmi un briciolo di felicita? Da molti anni io non 
conosco ne 1’una ne 1’altra... Ma dunque, Dio non esiste? Perche dovrebbe 
lasciarmi in queste tenebre? In questo ambiente d’orrore ? Eppure una volta 
ero un buon ragazzo anch’io! Maun giomo... Oh, non posso dire di piu. 
Non debbo dire di piu! No, no, non lo debbo 1 (Entra in una crisi di so* 
vreccitazione terribile).

— D. - Dimmi dunque il tuo segreto. Confidati in me.
—  S. - Commisi un grave fallo. Non mi puo essere perdonato. Dio non 

perdona ai miei pari. No, no, n o !...
— D. - Dimmi che cosa hai commesso.
— S. - Se te lo dicessi sarei subito arrestato. Non posso trattenermi di
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piu. Debbo andarmene: fuggire, fuggire! (Tutto cio corrispondeva al fatto 
che una caratteristica della mania di Mrs. C. era quella dei continui ten- 
tativi di fuga). Essi m’inseguono, e se mi trattengo ancora mi arrestano! 
Lasciatemi andare. Eccoli qui i miei accusatori 1

— D. - Dove credi di trovarti?
— S. - Siamo a New-York.
— D. - Tu sei molto lontano da New-York. Ti trovi a Los Angeles, in 

California. Sai tu che noi siamo attualmente nell’anno 1919?
— S. - 1919? Impossibile.
— D. - Allora in quale anno pensi tu di essere ?
— 1902.
— Sono passati diciassette anni da tale data. Cerca di renderti conto 

che non sei piu tra i vivi; che sei uno spirito disincamato. Non vi e morte, 
ma transizione da un ambiente ad altro ambiente. Solo il corpo fisico muore. 
Non riflettesti mai sui problemi della vita e della morte?

— S. - No, non ho mai approfondito nulla di nulla. Credevo: ecco 
tutto. II mio nome e Ralph: ora ricordo. Ma ho dimenticato il cognome. 
Mio padre e morto.

— D. - Morto come lo sei tu.
— S. - Io non sono morto, per quanto lo desideri ardentemente. Fammi 

la grazia di uccidermi; allora, forse, potro morire realmente (Anche questo 
coincide con la mania di Mrs. R.. la quale implorava da tutti la grazia di 
essere uccisa)... Oh eccoli qui che vengono per arrestarmi! Io non confes
sed  mai. Se lo facessi, mi chiuderebbero in prigione. E sono infelice ab- 
bastanza.

— D. - Dai tuoi discorsi si comprende che tu hai gia ossessionato di
verse persone, e nei continui tentativi di uccidere te stesso, hai probabil- 
mente suggestionato altri a commettere il suicidio. Non ti sei trovato qualche 
volta in circostanze strane?

— S. - Io non cerco di comprendere me stesso, perche e inutile (Al- 
larmandosi all’improvviso). Qui c’e Alice (visione di uno spirito). No, no! 
Sono terrorizzato! Io non volevo compiere quanto feci. Alice non accu- 
sarmi!...

— D. - Svelami il tuo segreto, ed io ti aiutero.
— S. - Ecco... Alice ed io eravamo fidanzati; ma i suoi genitori si ri- 

fiutarono di dare il consenso, perche io ero uno scapestrato. Ma noi ci 
amavamo teneramente, e risolvemmo di comune accordo che io l’avrei uc
cisa, per poi uccidere me stesso... Chiusi gli occhi e sparai su di essa. Poi 
sparai su me stesso, prima di vederla cadere. Ma poco dopo scorsi il suo 
cadavere giacente al suolo, e allora mi rialzai e presi a fuggire, fuggire. E 
d’allora in poi fuggo perpetuamente, cercando dimenticare; ma non vi rie- 
sco... Qualche volta vedo il fantasraa di Alice. Ne rimango terribilmente 
impressionato, e le rivolgo la parola, dicendo: « Fui la causa della tua 
morte. Non ti avvicinare! » E ricomincio a fuggire, a fuggire, perche la 
polizia m’insegue, e tutti hanno orrore di me. Pero, non so come, ma da 
qualche tempo a questa paite ero divenuto una donna attempata, e d’al
lora in poi non ho piu potuto esimermi dall’essere una donna attempata.
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Pareva talvolta che me ne liberassi, ma era un momento, e poi mi sentivo 
ridiventare una donna attempata.

— D. - Tu ossessionavi una povera signora: ecco tutto.
— S. - Ossessionavo? Che cosa intendi dire?
— D. - Non leggesti mai nella Bibbia dell’esistenza di spiriti immondi 

ossessionanti ?
— S. - Si, me ne ricordo... Ma quella vecchia donna mi era sempre 

attorno; mi perseguitava con la sua presenza, e non potevo liberarmene; 
non potevo scacciarla in nessun modo. Ho tentato ripetute volte di liberar
mene uccidendomi, ma non vi sono mai riuscito... Poi venni assalito da 
certi sciami di scintille infocate, che parevano uno stormo di piccoli fulmini; 
e speravo che mi avrebbero ucciso (Da notare che la paziente, quando fu 
sottoposta alia corrente di eletticiti statica, disse sperare che la corrente 
elettrica I’avrebbe finalmente uccisa). Guizzavano come piccoli fulmini, e mi 
colpivano tutte, ma non mi uccisero.

— D. - Quei sciami di scintille erano prodotti da una corrente di elet- 
tricitA statica, a cui sottoposi una signora che tu evidentemente ossessio
navi. Dimodoche essa pure, come te, parlava continuamente di voter mo- 
rire. Tu 1’hai ridotta assai male di mente e di corpo. E stata la corrente 
elettrica che ti ha scacciato dal suo corpo. Ora che tu I’abbandonasti, essa 
guariri. In pari tempo, tu pure sarai soccorso, giacche l’ora della tua re- 
denzione si avvicina. Quando uscirai di qui t’incontrerai con Alice, la quale 
di aiuteri a comprendere in quale condizione ti trovi. Tu non penrieni an- 
cora a comprendere che non sei piu tra i vivi, per quanto esisti ancora come 
spirito. Anche Alice e uno spirito come te. In questo momento tu conversi 
con me adoperando I’organismo di mia moglie. Lo spirito non muore.

— S. - Credi tu dunque che potro trovare un po’ di pace? Oh se mi 
si concedesse un’ora sola di pace!

— D. - Hai per te l’etemita.
— S. - Saro mai perdonato per cio che ho fatto?
— D. - Ti confessasti, e ti dimostrasti pentito di quanto facesti; e 

questo e quanto basta per iniziare la tua redenzione. Desidera sinceramente 
di apprendere, di eievarti, e sarai tosto soccorso.

— S. - Come mai! Qui c’e mia madre! Madre, madre... non sono 
degno di essere chiamato tuo figlio. Eppure ti amavo teneramente. Ma io 
non voglio che tu venga a me (piange dirottamente). Madre, madre, mi per- 
doni tu? Ti amo sempre, sai. Accoglierai tu dunque il figlio traviato? E lo 
perdonerai? Potro avere un’ora di pace? Mamma ho sofferto terribilmente. 
Oh quanto ho sofferto ! Mia buona mamma, prendimi con te se mi perdoni!

— D. - Dimmi che cosa rispose la madre tua.
— S. - Essa disse: « Figlio mio, figlio adorato, I’amore di una madre 

trascende anche la colpa. Quante volte mi sono provata ad awicinarti! Ma 
tu mi sfuggivi, ed io non potevo impedirlo ».

(Poco dopo, lo spirito di Ralph Stevenson abbandon6 il controllo della 
medium, e in suo luogo si manifesto la madre di lui, ringraziando e bene- 
dicendo i coniugi Wickland che avcvano cooperato a redlmere il proprio 
figlio. Tra I’altro, essa cost si espresse:)

< Io posso finalmente ricongiungermi col figlio mio. Da lungo tempo ten-
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tavo di avvicinarlo, ma la cosa non era possibile per le condizioni di am- 
biente in cui si trovava. Ed ogni volta che tentavo la prova, egli ini sfuggiva 
senza possibility di raggiungerlo... Sapevo che da qualche tempo egli era 
stato attratto nelP < aura » di una signora attempata, la quale subiva la sua 
influenza ossessionante; ma egli avrebbe voluto liberarsene, e non poteva. 
Mio figlio ha sofferto le pene dell’inferno; che non e un inferno di fuoco, 
bensi un inferno d’ignoranza... Povero figlio mio! Egli i  mentalmente ri- 
dotto a una rovina; ma ora posso accingermi a curarlo, a istruirlo, a fargli 
comprendere che per lui pure esiste nel futuro una condizione di felicita 
spirituale... Siate benedetti per quanto avete fatto per mio figlio... »

Questi i brani essenziali della conversazione occorsa tra « spi
rit o ossessionante » e medico curante. Comunque si voglia giudi- 
carla, non mi pare tanto facile classificarla tra gli episodi di « dram- 
matizzazione subcosciente » ; e ci6 per la buona ragione che con la 
dipartita dello spirito ossessionante e la trasferta del medesimo nel- 
l’organismo della medium, la malata che da tre anni era in preda 
ad impulsi ininterrotti di « mania suicida * e di fughe dissennate, 
si trovo guarita da un istante all’altro. Ora se si considera che 
nella circostanza in esame non potrebbe invocarsi la virtu curatrice 
dell’autosuggestione, in quanto la medesima non avrebbe potuto 
esercitarsi in una paziente la quale, lungi dall'aver fede nella pro
pria guarigione (circostanza indispensabile onde l’autosuggestione 
agisca), dimostravasi cosi ferma nella volonta di morire, da espri- 
mere la speranza che l’elettricita Pavrebbe uccisa; se si considera 
tutto cio, allora si e tratti a riconoscere che la miracolosa guari
gione ottenuta non pud spiegarsi in altro modo che ammettendo 
la giustezza della diagnosi ossessionantestabilitadal dottor Wickland.

** *

Passo ad esporre altri due casi di guarigioni ottenute dal dottore 
in discorso, limitandomi a riportarli nei riassunti ch'egli stesso ne 
fece,

A pag. 113, viene riferito il caso seguente:

Miss L. era fidanzata a un signore da poco rimasto vedovo. Essa abitava 
nel medesimo caseggiato, ed era stata intima arnica della di lui moglie. Su- 
bito dopo 11 fidanzamento, miss L. comincio a dar segno di divenire mental
mente anormale, e le cose andarono peggiorando rapidamente. Allorche si 
trovava in condizioni normali, essa aveva dimostrato un grande affetto e una 
profonda stima per il fidanzato; ma quando venne condotta alia mia clinica, 
essa manifestava una violenta ripulsione per lui, e asseriva che avrebbe pre- 
ferito morire, o andare a finire al manicomio, piuttosto che sposarlo. Essa
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aveva gia tentato ripetute volte di uccidersi, ma fortunatamente, al momento 
critico tornava in se, e invocava soccorso.

Allorche si trovo in presenza di mia moglie, questa vide per chiaro- 
veggenza uno spirito di giovane donna, dai capelli neri, che si era incor
porate nella paziente in guisa tale, da rendere difficile a mia moglie il di- 
scernere che la paziente aveva i capelli biondi. Quando descrisse le sembianze 
dell’entita spirituale visualiz/.ata, inadre e figlia riconobbero in lei la prima 
moglie del fidanzato.

Ci si trovava di fronte a uncaso autentico di ossessione, il quale, pero, 
si dimostro assai difficile a trattare, poiche la paziente passava ininterrot- 
tamente da un accesso di gemiti e di strilli indemoniati, a una crisi ostinata 
di umor tetro, e non poteva lasciarsi sola un istante. Affermava di essere 
pazza, e si laceva giuoco di chi pretendeva guarirla. Diceva di voler rao- 
rire, poiche vivendo avrebbe dovuto sposare « quell’uomo ».

Un giorno in cui Pavevo sottoposta a una cura speciale, essa passo in 
una condizione di sonno sonnambolico-medianico, in cui si manifesto una 
entita spirituale che si espresse in questi termini: < Egli non la sposera mai! 
Non I’avra mai! Io la confinero in un manicomio, o l'uccidero; ma lui non 
l’avr& mai!».

Una notte mia moglie non poteva aver pace in causa della presenza nella 
camera di un’entita spirituale molto bassa. Alle quattro del mattino essa 
cadde in condizioni di « trance », e chi si manifesto fu la moglie defunta 
del fidanzato in discorso. Colsi I’occasione per iniziare i primi tentativi onde 
ridurre a miglior consiglio 1’entita ossessionante, ma l’impresa apparve assai 
ardua... Essa accusava di tradimento suo marito e la paziente; e ripeteva 
la consueta minaccia contro quest’ultima: « Io la confinero in un manicomio 
o l’uccidero*. Fu necessario esortarla con raolta eloquenza e molta pazienza 
per indurla a sentimenti migliori; ma alia fine pervenni a calmarla e rab- 
bonirla... Allora impresi a farle comprendere che se desiderava elevarsi spi- 
ritualmente occorreva ch’essa rinunciasse immediatamente a tormentare la 
mia paziente; e sebbene essa si dimostrasse sinceramente pentita di quanto 
aveva fatto, bramava nondimeno rimanere ancora nel piano dell’esistenza 
terrena. Ma finalmente pervenni a persuaderla che il di lei supremo inte- 
resse era quello di aspirare alia propria elevazione spirituale, abbandonando 
anzitutto la sua triste opera di spirito ossessionante. Non appena me Io 
promise sinceramente, essa dichiaro di sentirsi divenire debolissima, come 
se fosse vicina a morire (Tale sensazione si ripete sovente quando gli spi- 
riti ossessionanti comprendono per la prima volta la loro situazione reale; 
nel qual caso essi rivivono le condizioni fisiche in cui si trovavano all’istante 
preagonico). L’entita ossessionante accusava brividi di freddo, era colta da 
forti accessi di tosse, e inline da convulsioni penosissime. (Quando riferii 
l’occorso alia madre della paziente e al di lei fidanzato, essi osservarono 
con sorpresa che tali sintomi corrispondevano esattamente a quanto era av- 
venuto nell’agonia della defunta, la quale era morta di pneumonia).

Quando la scena dell’agonia ebbe termine, la medium si risvegiio. Giunto 
il mattino, ritrovammo la paziente serena e tranquilla: era guarita della 
sua «psicosi». Dopo qualche giorno di osservazione, essa fece ritorno a 
casa sua, ed ora e sposa felice dell’uomo che aveva tanto abborrito.
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Anche a proposito di questo secondo episodio ripetero la frase 
interrogativa dianzi formulata: Che cosa pensarne di simili cure? 
A me pare che nelle circostanze in esame, se non si fa capo al- 
l’ipotesi ossessionante, allora non rimane che considerare « mira- 
colosa » la guarigione ottenuta. Si consideri che la « catechizza- 
zione » dello spirito ossessionante avvenne durante la notte, nella 
intimita della camera da letto dei coniugi Wickland; dimodoche 
la paziente nulla poteva saperne di quanto accadeva a distanza; 
e in conseguenza, non poteva autosuggestionarsi nel senso di de- 
terminare la propria guarigione. Malgrado cio, quando giunse il 
mattino, i coniugi Wickland trovarono la paziente completamen te 
guarita; il che corrispondeva a quanto avrebbe dovuto realizzarsi 
conforme alia promessa fatta dallo spirito ossessionante di abban • 
donare immediatamente la propria vittima.

Tale concordanza mirabile di particolari convergenti verso la 
convalidazione dell’ipotesi ossessionante, misembrache debba con* 
siderarsi di efficacia risolutiva dal punto di vista scientifico; e cio 
tanto piu se si considers come anche altri incidenti notevoli con- 
tenuti nel caso esposto, convergano a loro volta verso la medesima 
conclusione. Cosi dicasi dell’episodio della medium che, in condi- 
zioni di veglia, scorge la forma dello spirito ossessionante, e de- 
scrivendone l’aspetto, descrive le sembianze della moglie defunta 
del fidanzato dell’inferma; ed altrettanto dicasi dell’episodio in cui 
la medium, in condizioni di* « trance », riproduce esattamente le 
fasi dell’agonia sofTerta dalla defunta in questione. Si tratta per- 
tanto di buone prove d'identificazione personale le quali concor- 
rono a rafforzare e a completare la dimostrazione scientifica circa 
la validita dell’ipotesi ossessionante quale spiegazione del caso in 
esame.

** *

A pag. 114 del suo libro, il dottor Wickland riferisce quest’altro 
episodio:

Un caso abbastanza strano fu quello del signor M. C., uomo d’affari d i 
Chicago, la cui famiglia e, socialmente parlando, una delle piu elevate de • 
gli Stati Uniti.

Questo signore cominciosubitaneamente ad agire in modo strano. Evitava 
d’incontrarsi coi propri famigliari. e un giorno disse alia moglie ch’egli si 
sentiva nato per vivere in un ambiente molto piu elevato di quello in cui 
si trovava, e che percio non intendeva avere piu nulla di comune con essi.
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Conformemente, fece le valigie e abbandono la famiglia, recandosi a vivere 
in una cameretta del quartiere piu infimo e malfamato della cittA.

Io non avevo mai visto il gentiluomo di cui si tratta, ma una parente 
di lui, la quale aveva sentito parlare della mia clinica, venne da me pre- 
gandomi a voler mettere la mia medium in « rapporto psichico • con la 
subcoscienza di quel gentiluomo, il quale era improvvisamente impazzito. 
Io cosi mi comportai, e non tardo a manifestarsi un’entiti spirituale che, 
dopo essersi fatta pregare con una certa insisienza, finalmente diede nome 
e cognome, confessando di essere stata la prima moglie del signor M. C., 
quindi narro la propria storia.

Disse che aveva incontrato il signor M. C. a Chicago, durante I’espo- 
sizione universale, che erano vissuti per un po’ di tempo assieme, senza 
formalita di matrimonio, fino a che i genitori del gentiluomo avevano sco- 
perta la relazione e obbligato il ftglio ad amtnogliarsi regolarmente. La sposa 
era stata accolta nell’alta societa senza restrizione alcuna; ma essa era ri- 
belle alle convenzioni sociali, ed era inoltre di temperamento molto leg- 
gero, con una tendenza irresistibile per la vita di avventure. E pertanto, non 
sentendosi felice tra le mura domestiche, (ini per abbandonare il marito, an- 
dando a vivere in quel quartiere malfamato della citti dove ora erasi an- 
dato a stabilire il gentiluomo che fu suo marito, e dev’essa aveva finite per 
cadere tanto in basso da entrare a far parte di una casa di toileranza. Sebbene 
qualchevolta essa deplorasse lafollia commessa, nondimeno continue a con- 
durre la stessa vita; quindi divenne morflnomanc, e finalmente si suicidd.

Dopo morta era tornata in ispirito a casa del marito, e avendo trovato 
ch’egli viveva felice con la seconda moglie ed il figlio, fu assalita da una 
grande irritazione con propositi vendicativi, e cerco influenzarlo in modo da 
indurlo ad abbandonare la moglie ed il figlio, per recarsi a vivere in quel 
quartiere cjella citta dov’essa aveva vissuto-e si sentiva a suo agio. Si e visto 
com’essa vi fosse pienamente riuscita.

Io dovetti insistere lungamente per farle coroprendere tutta T'enormiti 
colpevole della sua condotta; ed essa parve arrendersi quando le dissi che 
se si fosse pentita e avesse desistito dall’ossessionare il signor M. C., essa 
avrebbe potato progredire ed elevarsi nel mondo spirituale. Allora promise 
formalmente che avrebbe lasciato in pace la sua vittima.

Quando rividi la parente del signor M. C., le raccontai la storia nar- 
ratami dallo spirito comunicante, e con mia grande soddisfazione appresi 
che il racconto era vero in ogni particolare; che il nome e il cognome for- 
niti erano ccrretti, e che il signor M. C. era stato realmente ammogliato 
una prima volta, ma che si trattava di un episodio tanto disgraziato che la 
famiglia lo teneva nascosto gelosamente, e nessuno vi alludeva mai. Quindi 
mi partecipo che il signor M. C. era tomato improvvisamente a casa, in 
condizioni di spirito assolutamente normali, riprendendo l’antica vita felice 
e tranquilla in grembo alia propria famiglia.

Non si puo negare che nel caso esposto tutto concorra a di- 
mostrare come l’ipotesi dell'ossessione risulti Tunica capace di dare 
ragione complessivamente riei fatti. Si consideri che Tentita ossea- 
sionante, assolutamente sconosciuta aiconiugi Wickland.dopoavere
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fornito nome e cognome, narro le vicende avventurose della sua 
vita, le quali risultarono scrupolosamente veridiche. Si consideri 
in proposito che alia seduta medianica in discorso non assisteva 
nessuna persona arnica del paziente; cioche vale ad escludere l’ipotesi 
della lettura nelle subcoscienze dei presenti. Si consideri inoltre 
che la circostanza del sig. M. C., il quale dopo aver detto che se 
ne andava perche aspirava a una vita sociale piu elevata, si era 
recato ad abitare in una cameretta del piu infimo e malfamato quar- 
tiere di Chicago, coincide con quanto l’entita ossessionante aveva 
dichiarato al dottor Wickland, che, cioe, essa aveva influenzato il 
signor M. C. onde costringerlo a recarsi ad abitare nel quartiere 
in cui essa aveva vissuto e dove si trovava a suo agio. Si consideri 
inline che l’entita ossessionante avendo promesso formalmente di 
abbandonare la vittima, questa fu subito liberata dalla sua idea de- 
lirante, e fece ritorno in famiglia. Non saprei davvero che cosa 
d’altro si potrebbe esigere onde concludere in favore dell’ipotesi 
ossessionante.

E mi pare pertanto che non si possa dar torto al dottor Wickland 
quando afferma:

Durante un trentennio di ricerche infaticabili nel dominio spirituale dei 
defunti, mi si rivelarono condizioni e stati di esistenza i quali se potranno 
apparire sorprendenti, risultano pero cosi semplici in se, e tanto facilmente 
verificabili, da sembrare incredibile che molti ragionatori intelligent in altri 
ordini di ricerche, abbiano potuto ignorarli fino ad oggi.Si noti che lenostre 
esperienze hanno il pregio di escludere in modo assoluto I’ipotesi della frode, 
resa impossible dalle modalita con cui si estrinsecano. Lingue totalmente 
ignorate da Mrs. Wickland vengono da lei parlate in condizioni di « trance » ; 
espressioni ed intercalari ignorati da tutti i presenti, vengono da lei prof- 
feriti in corrispondenza alle personality che si manifestano, mentre I’iden- 
tificazione personate degli spiriti comunicanti viene ad ogni momento con- 
seguita e corroborata in tutte le forme... In una sola seduta, la medium 
in « trance » parlo spigliatamente sei lingue diverse, ed essa non conosce che 
l’inglese e lo svedese » (pag. 37).

Il dottor Funk, dopo avere assistito alle esperienze in discorso, 
osserva:

Ricordiamoci che un solo caso scientificamente dimostrato, il quale 
provi I’esistenza di un’entiti spirituale di defunto, sia pure d’ordine osses
sionante, far& di piu in dimostrazione della continuity della vita dopo la 
morte del corpo, che tutti i sermoni sull’immortalita predicati dai pulpiti 
in dieci anni. Con tale dimostrazione verrebbero suonati i rintocchi funebri 
al materialismo...
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E Sir Conan Doyle - il quale e egli pure un dottore in me- 
dicina - dopo aver assistito alle esperienze in esatne, cosi ne scrive:

N on mi sono mai incontrato  con nessuno il quale abbia una piu estesa 
esperienza d e ll’invisibile di quan ta ne abbia il do ttore W ickland ... II 
suo sistem a e fondato sopra un cum ulo enorm e di esperienza acquisita con 
osservazioni tren tennarie . S’egli perviene a dim ostrare il suo punto  di vista 
- ed io ritengo che vi perverra - il suo nome sopraw ivera im m ortale, insieme 
a  quelli di H arvey, di Lyster e degli altri maestri rivoluzionari nella scienza 
della  m edicina. E ppure ii suo sistem a non e che il r itom o ad un principio 
il quale era popolare ai tem pi di Cristo.

( C o n tin u a ). ERNESTO BOZZANO.

L a  credenza negli spirit!.

La credenza negli sp iriti e  innata nel cuore d e ll 'u o m o ; la  si incontra 
in tu tte  le epoche ed in  tu tti i paesi, e forse non v’e uom o che ne sia to- 
talm ente indenne. La grande m assa, il popolo d i tu tti i paesi e di tu tti i 
tem pi, distingue il naturale ed  il soprannaturale  com e i due ordini fonda- 
m entalraente diversi e tu ttav ia  egualraente esistenti, delle cose. Al sopran
natu ra le  essa attribu isce i m iracoli, le profezie, gli spettri, la stregoneria; 
ma inoltre essa pretenderebbe, se le si presta fede, che non  v’e nulla che sia 
com pletam ente naturale sino alle sue basi ultim e, e che la N atura stessa riposa 
sul soprannaturale . D i conseguenza il popolo com prende benissimo quando  si 
pone il q u es ito : * E naturale  o n o ? » .  Q uesta distinzione popolare con- 
co rda essenzialm ente con la distinzione d i K an t tra  il fenom eno e la cosa 
in  s e ; se non che la  distinzione di K ant p resen ts qualche cosa di piu 
preciso e di piu esatto , specialm ente in cio che essa non fa del naturale e del 
soprannaturale  due specie di esseri diversi e separati, ma un solo e stesso es
se re che, preso in se stesso, m erits il nom e di so p ran n a tu ra le : poiche e sol- 
tan to  nel m om ento in cui esso apparisce , diviene cioe un oggetto di percezione 
per la nostra intelligenza, che la N atura stessa anche si dispiega, la N atura 
della  quale noi intendiam o precisam ente designare la sottom issione a  leggi 
im m utabili quando  parliam o del naturale. Per cio che mi riguarda, io non 
ho fatto che rendere  piu chiara 1’espressione di K an t quando  ho chiam ato 
rappresentazione ( V o rste llu n g)  cio che egli aveva chiam ato fenom eno (Er- 
scheinung). Se poi si considers ancora che nella C ritic a  della R a g io n  p u ra  e 
nei Prolegom eni, la cosa in  se d i K ant, cosi spesso, esce appun to  un po- 
ch ino  d a ll’oscurita in cui egli la m anticne, e nello stesso tem po essa si 
p resenta com e cio che e in noi capace di im putazione m orale, dunque come 
volonta, si riconosceri che, m ostrando nella volonta la cosa in se, io non 
ho precisam ente fatto altro  che raettere in chiaro e com pletare il pensiero di 
K ant.

Schopenhau er .



SCIENZA E SUPERSTIZIONE

i . - Si ritiene comunemente per credenza superstiziosa tutto cio 
che non rientra nel quadro di un sapere metodicamente costruito 
ne metodicamente costruibile, o meglio ogni credenza in contrasto 
con Ie leggi dell’esperienza.

C’& nell’azione umana qualcosa che va piu in la di quel che 
comporti la nostra vista; bisogna con venire col Blondel: ci6 che 
l'uomo non puo bene stringere lo proietta fuori di se per fame 
oggetto di culto, da qui « la doppia forma della superstizione pri- 
mitiva, di cui non si sa dire quale sia la piu antica, ma che proce- 
dono ambedue da una medesima iniziativa; il culto del doppio, ed il 
culto del feticcio.

Il doppio, e quello che nell’uomo soppravvive aH’uomo, cio che 
resta inaccessibile all’uomo, cio che comanda ed obbedisce aU’uomo. 
Il feticcio, e l’oggetto visibile e misterioso, incomprensibile ed 
accessibile, minaccioso e protettore che compendia il Divino; quasi 
che il finito potesse diventare la realta stessa dell’infinito (i). Se 
esaminiamo attentamente il processo scientifico c’e nel processo 
medesimo alcunche di non meno misterioso del procedimento ma- 
gico (2). La pratica magica e il dominio nella maggior parte dei 
casi di cio che sfugge alia preghiera o alia scienza; e la formula 
magica nella coscienza dell’uomo primitivo e quasi un fulmine lan- 
ciato contro lo spirito ribelle che non si piega alia preghiera; alia 
formula cabalistica non puo resistere lo spirito che costretto da un 
potere misterioso diventa cost servo dell’uomo che lo incatena.

In questo breve scritto mi propongo di esaminare un solo aspetto 1

(1) B londel M ., L ’ Axione, Firenze, Vallecchi, 1 921 ,  vol. I I ,  pag. 140.
(2) La lettura di alcuni interessanti scritti di Ernesto Bozzano intorno alle manife- 

stazioni supernormali tra i popoli selvaggi mi indusse a tracciare il presente articolo per 
meglio precisare i rapporti di scienza e superstizione, ripromettendomi in segnito di ri- 
prendere la questione da un punto di vista strettamente etico-religioso. Gli scritti del Boz
zano non sono che un’ampia e serin docnmentazione dei cnlti e delle manifestazioni anor- 
mali soprattutto delle popolazioni africane ed americane; ne consiglio la lettura a coloro 
che si interessano di storia delle retigioni.
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del complesso fenomeno della superstizione; — il fenomeno, cioe, (per 
dirla col Blondel) la manifestazione necessaria di un bisogno, quale 
si sia il modo con cui cerca appagarsi; della superstizione, l’uso di 
un residuo dell’attivita umana fuori del reale.

2. - Sviluppare una scienza e determihare le leggi di un acca* 
dere; ma credere che determinando una legge tutto appaia chiaro e 
liscio e appunto una... superstizione.

Precisiamo: Non esiste la scienza bensi esistono le scienze; 
in altri termini la limitazione del campo e una conditio sine qua non 
per sviluppare un’attivita scientifica; noi potremo cosi avere scienze 
estese ed inestese (fisiche e matematiche) (i).

Il secolo scorso aveva sopravvalutato tutte le scienze; si era 
proclamata assurda la scienza del generate affermando non esser 
possibile che quella del particolare, la scienza di cio che consta, 
del fatto positivo. Ma l’errore fondamentale di tutto l’empirismo 
era basato su di un equivoco.

La dottrina empiristica (positivismo-pragmatismo) riduce, come 
e noto, tutte le scienze ad esperienze di fatto che devono essere 
collegate le une alle altre; prescindendo dal loro collegamento le 
singole scienze non hanno alcun valore. Per far questo occorre 
introdurre dei simboli, cioe delle verita convenzionali che permet- 
tano di procedere piu rapidamente nell’indagine scientifica. Se e 
vero pero che vi scno delle verita convenzionali (nessuno d’altra 
parte ne dubita) e anche vero che noi riconosciamo la convenzio- 
nalita delle nostre cognizioni, proprio perche ci basiamo su verita 
che non sono convenzionali.

L’attitudine a conoscere non e un derivato dell’esperienza.
L’empirismo non mette in luce la distinzione fondamentale tra 

l’esigenza della considerazione parziale e l’esigenza della conside- 
razione totale (2); nella prima si sottintende sempre l’unita, manella 
seconda non e piu possibile un tale sottinteso. Ecco l’equivoco.

Ogni considerazione diremo positiva in ordine ad una determi- 
nata scienza, in quanto prescinde dalle considerazioni necessarie 
alle altre e sempre una considerazione piu o meno astratta. E se 
e impossibile tener conto della totalita, non h perd impossibile 
tener conto del fatto che ogni considerazione ha un valore solo in

fi) Che le scienze esatte non si possano separare dalle scienze della nature giA I’ebbi 
a rilevare in un articolo: 1 1  deUrminismo scientifico e la critica filosoftca.

(2) L’osservazione fu ampiamente esemplificata e sviluppata dal Varisco.
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ordine ad una considerazione totale. Infine notiamo che oltre ad 
un’esperienza estesa vi e un’esperienza mentale

Che la scienza non possa condurre ad una concezione d’insieme 
e facilmente riconoscibile se si osserva che la scienza prescinde 
dagli scienziati, cioe la scienza non si occupa del processo mediante 
il quale la si costruisce, un tale processo verra esaminato da una 
teoria della conoscenza; il Fichte aveva appunto dimostrato che al 
di la di teorie delle scienze vi era sempre posto per una dottrina 
della scienza, cioe per una gnoseologia. Non credo opportuno in- 
sistere.

3. • La scienza della natura si costruisce partendo dall’espe- 
rienza, da un’esperienza vissuta alia quale associamo delle aspet- 
tazioni che si riferiscono ad un’esperienza che si dovra realizzare.

Non si trascuri il fatto che non tutte le aspettazioni sono poi 
confermate; alcune, poche per nostra fortuna, non vengono con- 
fermate dall’esperienza; & questo il punto da rilevare. Se a noi 
fosse possibile astrarre dalle aspettazioni fallaci noi potremmo ri- 
conoscere nelle aspettazioni l’elemento fondamentale della nostra 
cognizione delle connessioni causali, cioe della legge. Ma cid non e 
possibile, e cosi sorge una generale sfiducia verso tutte le aspet
tazioni dal momento che tra queste ve ne sono alcune infondate.

Nondimeno il metodo induttivo trionfo nelle scienze naturali 
raggiungendo una formulazione chiara, prima con Bacone poi con 
lo Stuart Mill, ed un’illustrazione degna di essere rilevata; ma 
la questione di principio non fu peraltro menomamente risolta; 
l’empirismo inglese rielaborato da Hume fini in uno scetticismo 
generale.

4. - Esaminiamo brevemente la critica di Hume.
La scienza cerca di determinare, come e noto, le leggi dell’ac- 

cadere; e un’accadere non e concepibile fuori della causalita, di- 
pendendo l’accadere da cause. Tuttavia si noti in proposito che 
la causa e una legge dell’accadere e come tale suppone l’acca- 
dere stesso (1). 1

(1) Credo opportuno di riportare a questo riguardo alcune important] osserrazioni 
del Varisco: < Se non ci fosse un accadere in corso non ci sarebbe nessuna causa, e 
quindi nessun accadere si produrrebbe. Il che non esclude, che le variationi siano es- 
senzialmente col legate fra di loro da cause che le determinano; ma esclude che i colle- 
gamenti e le determinazioni siano concepibili all’ infuori di un accadere in corso. L ’esserci 
di un accadere in corso 4 una condizione perchi d  siano delle cause che poi determinano

2
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Si tratta di chiarire il concetto di causalita.
La causalita implica sempre una transitivita. Secondo Hume 

tutto cio su cui ragioniamo si puo dividere in due categorie: le 
retezioni delle idee e le cose di fatto; alia prima appartengono la
geometria, l’algebra e l’aritmetica, per esempio 3 X 5 = — . ve*

2

rita che prescinde dalle cose di fatto. Le verita di fatto non sono 
cosi evidenti, sempre e possibile il contrario delle cose di fatto 
perche cio non puo mai implicare contraddizione, ed & concepito 
dallo spirito con la stessa facilita e chiarezza che se fosse conforme 
alia realta: « il sole domani non si levera » e intellegibile come 
quest’altra proposizione « il sole domani si levera ».

Hume allora si propone di cercare il fondamento dell’evidenza 
che suscita in noi la certezza di ogni realta esistente. Ora, tutti i 
ragionamenti riguardanti le cose di fatto sembrano fondarsi sopra 
la relazione di causa ed effetto. Soltanto per mezzo di questa rela- 
zione possiamo passare oltre 1’evidenza della memoria e dei sensi. 
Se infatti, continua Hume, chiedete ad una persona perch& creda 
a qualcosa di fatto che le e lontana, come, ad esempio, che un suo 
amico e in campagna, essa dara per ragione e risposta un’altra 
cosa di fatto, come una lettera ricevuta dall’amico. Si presuppone 
sempre una connessione tra il fatto presente e quello da cui lo si 
deduce. Ora non vi sarebbe alcuna ragione sufficiente per compiere 
una tale deduzione se i due fatti fossero autonomi in modo asso- 
luto cosi che non vi fosse alcun legame tra i due; ma la conoscenza 
della relazione tra causa ed effetto non e un derivato a priori del 
ragionamente bensi il risultato di un’esperienza.

Tutte le leggi della natura e tutte le operazioni dei corpi sono 
conosciute soltanto per esperienza. Di un oggetto noi non possiamo 
giudicare gli effetti che ricorrendo ad osservazioni passate. Nes- 
suno, dice Hume, potra dare le ragioni ultime per cui il latte ed il 
pane sono un nutrimento adatto all’uomo e non alia tigre. Perci6 
non esiste alcun ragionamento a priori che ci faccia dedurre l’ef- 
fetto da una causa, ma la relazione causale deriva dall’esperienza. 
E un fatto che se voi sollevate in aria una pietra o un pezzo di 
metallo questo cade subito, ma a considerare la cosa a priori e’e

alia loro volta un’accadere nuovo; ma I’ esserci di un accadere in corso non 4 spiegabile 
per mezzo della causality. Insomnia: perchi si realizzi un accadere causalmente connesso, 
i  condizione sine qua non, che si realizzino delle variazioni causalmente non determinate, 
che diremo sport tanee». (Varisco: Linee d i  Filosofia Critica. Rom a, Signorelli, 192$, 
p. 121).
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nella posizione della 'pietra o del metallo qualche cosa che faccia 
sorgere l’idea di cader giu piuttosto di quella di andar in su o di 
qualunque altro moto?

Inoltre, aggiunge Hume, anche se per esempio ci viene in me’nte 
il pensiero del moto della palla urtata, pero non so concepire tutti 
gli kltri avvenimenti che possono presentarsi: la -palla urtata non 
si muove ma si muove l’urtante tornandosene indietro.

Ogni effetto e un avvenimento distinto dalla sua causa; in altri 
termini la causalita proprio perche basata sull’esperienza non costi- 
tuisce una necessita; e la transitivita che sembra evidente nell’e- 
sempio del moto della palla urtata non e affatto intelligibile, in. 
primo luogo: perche il movimento e una qualita della palla urtante 
ed e irtipossibile che una. qualita passi da un corpo ad un altro; 
in secondo luogo; noi :presuppomamo nell’esempio stesso evidente 
l’impenetrabilita dei corpi, ma se ci chiediamo quale e la ragione 
che ci fa credere inipenetrabili i corpi noi portiamo per prova il 
fatto precedente, cioe il fatto che un corpo In movimento urtan- 
done un altro e tendendo cost ad occupare lo spazio dell’altro im- 
prime aH’altro il suo movimento. 'Infine si cade in una vera peti- 
zione di principio.

Alla domanda: quale e il fondamento di tutte le conclusion! 
tratte 'daU’esperienza? Hume risponde che l’esperienza potra infor- 
marci solo dei fatti passati; per esempio che un determinate cibo 
mi ha nutrito me lo pub attestare l’esperienza; ma con cio non 
siamo autorizzati a ritenerci sicuri che quel cibo in futuro ci dara 
lo stesso hutrimento. Le proposizioni seguenti non sono eguali: 
« lo ho trovato che un tale oggetto e state sempre accompagnato 
'da un tale effetto; ed io prevedo che altri oggetti, che in apparenza 
sono simili, saranno accompagnati da effetti simili ».

Hume per spiegare la causalita ricorre alia psicologia; l’idea 
della connessione causale non ha altra origine che 1 'abitudine\ h 
l’abitudine che giustifica il pill delle volte le nostre aspettazioni 
(per es. fiamma, calore, ecc.).

.5. L‘empirismo estremo di Hume portd inevitabilmente alio scet- 
ticismo, e quindi alia problematicita della scienza. Possibile di di- 
mostrazione certa e soltanto la matematica (basata su giudizi ana- 
litici), ma tutte le conoscenze che versano su elementi di fatto non 
sono capaci di dimostrazioni. Da qui il feiwmenismo.

Ma non soltanto l’empirismo cozzo contro il problems della cau
salita; contemporaneamente il razionalismo dogmatico di Leibniz
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tento di risolvere il problema assillante, ma inutilmente : l’armonia 
prestabilita non riconosce che un solo essere pienamente attivo, 
riducendo tutte le cause ad un’unica causa, Dio. Si elimina cost la 
transitivita ma si cozza di froute a problemi ancor piu gravi (i). 
L’antidogmatismo di Hume ed il dogmatismo di Leibniz portarono 
entrambi al criticismo che risolve la difficolta con la sintesi a priori.

Senza considerare per il momento il criticismo che riduce la 
causalita a categoria, si noti la grande importanza della critica di 
Leibniz e di Hume nel campo delle scienze; dalla seconda meta 
del xvill secolo nella scienza non si parlo piu di cause ma di 

. leggi (2).
Tuttavia la questione dal punto di vista scientifico (empirico) 

non e affatto spiegata e la difficolta implicita in ogni processo in- 
duttivo rimane irrisoluta. La scienza, se rimaniamo nel punto di 
vista empirico (fenomenismo, positivismo, pragmatismo), e sempre 
problematica, certi essendo solo i giudizi analitici, cio& quelli che 
non accrescono la cognizione.

6. - La legge per lo scienziato e espressa generalmente con una 
formula convenzionale spesso algebrica, e la legge permette alio 
scienziato di costringere la natura a manifestarsi in un determinato 
modo (esperimento); e una costrizione di quella realta che diciamo 
fenomenica.

Tuttavia quest’arma innegabilmente ultrapotente, non e chiara: 
intendere che significhi legge vuol dire intendere che e causa, ed 
abbiamo visto che la causalita implicante la transitivita dal punto 
di vista empirico e inspiegabile.

La scienza dunque si limita a constatare dei fatti ed a ricavarne 
delle leggi il cui carattere misterioso proprio, perche non tutte 
le aspettazioni sono confermate, non deve passare inosservato (3).

7. - Le pratiche di carattere magico di tutte le religioni primi
tive, religioni nelle quali il culto dei morti e fondamentale, non 
sono piu oscure delle leggi dell'accadere fisico. La formula caba- 
listica del sacerdote che evoca lo spirito defunto a manifestarsi per 1

(1) &  opportuno rilevare che in Leibniz la nozione di soggetto 4 oscurissima.
(2) Legge 4 qualcosa di diverso di causa poichi include cid che comunemente si dice 

principio.
(3) Con cid non si esclude il valore pratico della scienza e direi anche qnello mo

rale: ma la questione non tocca che indirettamente il problema che ci siamo post).
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conferire con i congiunti non e piu strabiliante delle Ieggi di gra- 
vitazione o di qualunque altra legge fisica.

L’incredulita puo sorgere e vero sulla realta del fatto; in que- 
sto caso pero faccio osservare che uno scetticismo intorno al fatto 
dovrebbe essere generalizzato anche in ordine alia scienza. Un 
esempio bastera: Chiamo un medico perche sono ammalato e lo 
chiamo perche le mie cognizioni mediche sono deficienti; il mio 
credere alia medicina e fondato esclusivamente sopra elementi fidei- 
stici: credo che la stricnina e un eccitante non perche ne ho un’e- 
sperienza diretta ma perche credo che chi lo asserisce sia degno 
di fede.

La storia delle religioni a fondo animistico testimonia una 
quantita di fatti straordinari di carattere magico; recentemente studi 
sulle popolazioni selvaggie riconfermano gli stessi; il dubitare mi 
sembra arroganza.

Ad ogni modo la questione di fatto non esclude quella di prin- 
cipio che abbiamo formulata.

8. - Per concludere: la formula magica, e la formula scientifica, 
entrambe costrizioni della natura, stanno, dal punto di vista empi- 
rico sullo stesso livello, tanto l’una che l’altra non sono intelligibili.

Perche dunque affannarsi per rendere scientifiche le ricerche 
spiritiche, e perche da parte degli scienziati tanta diffidenza e di- 
sprezzo per cio che essi dicono superstizione appunto perche non 
cade sotto le loro leggi? Credere che una legge sia piu chiara di 
una formula magica non e un pregiudizio? Tutto cio non e do- 
vuto ad un volgare fraintendimento?

Rom a, luglio 1926.

Prof. E nrico  Ca s t e l u .

La prova decisiva.

Se vi e neU’uorao, all’infuori della materia, qualche cosa d’indistrutti- 
bile che soprawive alia morte, non si vede, per lo meno a priori, perche 
questo principio, cui si deve il meraviglioso lenomeno della vita, debba 
poi, questa terminata, essere assolutamente incapace di azione su coloro 
che vivono ancora. Soltanto a posteriori, coll’esperienza potiebbe decidersi 
la cosa.

ScHOPENHAUKR.



INCH4ESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA „

(Continuaz.: v. fasc. di rnaggic u. s., pag, 214)

L1V.
R isposta  del pr o p . F. Cazzamalli.

i ° - Nell’ambito della cosi detta « medianita . vera s’inteqde, 
si svolgono fenomeni reali, biologici, certamente obbiettivi.

Questi costituiscono l’oggetto di studio di una disciplina, la 
Metapsichica, che ormai ha acquistato pieno diritto di cittadinanza 
nella repubblica degli studi.

Questi anni densi di rinnovamento scientifico per tutti i rami 
dello scibile umano — in vigorosa revisione ed in faticosa rielabo- 
razione e l’enorme cumulo di fatti, di teorie e di ipotesi sulla ma
teria ed i suoi aspetti — c’incuorano a sperare nell’inizio della riso- 
luzione (o delle risoluzioni) del problema, che sotto diverse forme 
gravd sullo spirito di intere generazioni di studiosi; quello cioe 
dell’essenza dei fenomeni metapsichici, o almeno, in primo tempo, 
della proprieta delle « forze » od « energie », fino ad oggi ignote, 
che in essi sono in giuoco.

Ognuno sa che i fenomeni piu appariscenti e discussi della 
Metapsichica sono quelli della Metapsichica obbiettiva (telecinesie, 
ectoplasmi o materializzazioni, levitazioni, ecc.), mentre i fenomeni 
della Metapsichica subbiettiva (criptestesia o lucidita, telepatia o te- 
lepsichia sperimentale ed accidentale) per il fatto di ricollegarsi 
in certo qual modo, nelle loro tonalita minori, con la vita psichica 
normale, sembrano, dico sembrano, di piu facile spiegazione, anche 
per il fatto di cadere con relativa frequenza sotto gli occhi di tutti.

Ora non vi pu6 essere dubbio che in confronto dei fenomeni 
obbiettivi, quelli metapsichici cosi detti subbiettivi sono, nel mec- 
canismo esteriore di produzione, i piu semplici, quelli meno suscet- 
tibili di errori e sopratutto di frodi, e che, senza richiedere appa- 
rati ingombranti e perturbanti, si svolgono in ambiente di tranquillita 
psichica, relativa del medium, e pressoche assoluta degli astanti, 
compreso l’osservatore sperimentatore.
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Quando, ai fini dell’ordinamento descrittivo, il Richet colla sua 
classificazione di studio opportunamente divide la fenomenologia 
metapsichica in subbiettiva ed obbiettiva, egli avverte l'esistenza 
della profonda unita della stessa.

Ora se prendiamo per base la personality medianica, cioe il 
soggetto umano necessario sempre, comunque se ne intenda il 
contributo totale o parziale — causa o mezzo — vi e una profonda 
unita nella fenomenologia dagli aspetti diversi, cbe fa capo all’es- 
sere vivente, come hanno ripetutamente rilevato i nostri Morselti 
e Bottazzi.

Con cio d’altronde non e afifatto detto che unico debba essere 
il meccanismo intimo di produzione, tanto provvida nella larghezza 
dei mezzi e la natura. E se e da ritenersi che quando qualche 
luce si faccia sul meccanismo intimo di un gruppo di fenomeni, 
di riverbero possa agevolarsi la comprensione anche di un altro 
gruppo, non e improbabile che a certe profonde diversita fenome- 
niche possa corrispondere un meccanismo intimo di produzioner
altrettanto diverso. Qui giova ricordare quanto in una bella e pro
fonda pubblicazione sulla telepatia sperimentale scriveva VOsty, 
assumendo la direzione deWIs/ituto Metapsichico Internationale:i *

Ainsi entendue, I’ctude experimentale de la tclcpathie menerait a une 
extension de la Psycho-physiologic et de la Psychologie dont on ne peut 
avoir idee si I’on n’a pas creuse cette question. Quand, en eflet, on s’at- 
tache a la seule diapsychie de la < pen see attentive > ce que 1’on peut 
ambitioDner d’etudier et d’arriver a expliquer c’est le dcterminisme phy
sique et physiologique par lequel telle modihcation physico-chimique d’un 
systeme de cellules cer£brales, en fonctionnement chez une personne, re- 
produit le meme mecanisme chez une autre personne, et quelle forme de 
1’energie qui se transmet de l’agent au percipient. En definitive, on se donne 
a etudier le cerveau en tant qu’« emetteur » et « recepteur * de radiations 
encore inconnues.

Perche dunque non potranno essere in giuoco nella varieta fe- 
nomenica « forze » molteplici, diverse, e insieme affini, affinche si 
produca, sine qua non, il fenomeno metapsichico?

Nel dominio della Metapsichica subbiettiva vado compiendo 
ricerche sistematiche. Posso dire qui quanto ho risposto all’ «Ama
teur Radio », Revue Internationale de T. S. F,:

Alio stato attuale delle mie ricerche sperimentali credo di poter affer- 
mare che dal soggetto umano — cioe dal ceryello — in condizioni psichiche 
particolari, che chiamero telepsichiche, irradiano osrillazioni elettro-magne- 
tiche, del tipo delle onde radioelettriche: radio-onde cerebrali. Aperiodiche,
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o di frequenza fissa, almeno durante il momento della loro interferenza, 
senza escludere la possibilita di radio-onde cerebrali di lunghezza assai di- 
versa, esse sono, secondo le mie esperienze, di lunghezza breve e preci- 
samente nell’ordine delle onde corte e cortissime.

E probabile die la natura, grande operaia, abbia provvisto e vada prov- 
vedendo ancora, nel perfezionamento della evoluzione, il cervello umano di 
svariate possibilita. Le radio-onde cerebrali potranno irradiare nell’etere 
con una trasmissibilita diversa secondo i soggetti, gli stati fisici e psichici, e 
le esigenze del line da raggiungere: sogni a due, trasmissioni del pensiero, 
ogni fenomeno telepsichico, ecc. Una uniformita assoluta mi sembra asso- 
lutamente improbabile. Comunque le mie ricerche continuano.

2° - A mio avviso l’ipotesi spiritica non pud affatto essere 
respinta colla motivazione di ascientifica o antiscientifica, in quanto 
devesi ognora tenere presente 1’estrema relativita nel tempo e 
nella sostanza di tali aggettivazioni.

Io reputo invece debbasi essa rifiutare come inadatta ipotesi 
di lavoro, in quanto la sua formulazione, venendo a tradursi im- 
mancabilmente in atto di fede, di per se costituisce un insupera- 
bile impedimento alia investigazione sperimentale. Dico insupera- 
bile tale impedimento, perche involge l'intimita profonda della co- 
scienza di chi investiga, frantumando 1’ « io » sperimentale.

Ora occorre innanzi tutto raccogliere e studiare i fatti innanzi 
di teorizzare. Tale risposta so che non evade compiutamente la 
seconda domanda, ma appunto vuol essere una nuova impostazione 
del quesito all’unico scopo di favorire la libera ricerca sperimentale 
sui fenomeni, riservando a poi il giudizio sulle cause.

Per il momento meglio e di credere col Richet « a Phypothese 
inconnue, qui sera celle de Pavenir, hypothese que je ne puis for- 
muler, car je ne la connais pas ».

Prof. F erdinando  Cazzamalli

LV.
RISPOSTA DEL PROF. EZIO LUISADA 

Preg. pro f. P afum i,

Rispondo al Suo questionario.
I fenomeni medianici, osservati seriamente ed tscluso il dilettan- 

tismo umoristico, contengono quasi sempre una parte di vero, 
anche quando nelle loro manifestazioni il medium si aiuti con 
trucco. Molte cosidette allucinazioni (in materia medianica) sono 
fatti telepsichici simbolici, ben di rado saputi interpretare.
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A mio avviso i fenomeni medianici sono obbiettivi in quanto 
dal campo spirituale (cioe comune a piu esseri) ed incosciente 
passano al campo individuate incosciente o cosciente ed energetico. 
In essi vi e sempre un coiiegamento psichico fra viventi o fra vi- 
venti ed ex-viventi. Nell'ultimo caso si tratta probabilmente di un 
moto ceduto dai viventi ad entita virtuali (1) che persistono dopo 
la morte corporea e riacquistano vita transitoria.

Queste entita virtuali (anime di trapassati o meglio di defunti) 
sono talvolta condensate nella materia come fa l’elettricita nei 
condensatori, dove da scariche periodiche (fantasmogenesi perio
dica, infestazioni) quatido qualche medium sia vicino al luogo de
terminate e faccia col proprio moto (telepsichia e telechinesia) di- 
venir energetico cio che era virtuale? E qualita generate delle 
anime attendere una successiva vita? Le risposte sono per ora 
difficili e premature.

A mio parere tali entita virtuali servono di coiiegamento fra 
psichismi di viventi del nostro tipo e fra viventi superiori e noi, 
ma non e da escludersi un succedersi di vite per le entita virtuali, 
sia in questo mondo e nella vita materiale, sia in vite superiori, 
se il grado di elevazione di esse lo permetta.

L’ipotesi spiritica, come vita immediata dell’anima dopo la morte 
terrena, e, secondo me, da non accettarsi tranne, come ho detto, se 
si ammette la persistenza della entita animica come un ente psi
chico virtuale che contiene l’estratto, la risultante delle esperienze 
fatte nella vita, tutto cio insomma che possa giovargli per vite 
successive o per uno stato di essenza superiore da non potersi 
paragonare all’attivita motrice che e la vita.

Tutto cio che si riferisce a dettagli di vita passata del defunto 
e attribuibile a psicometria, a chiaroveggenza medianica esercitata 
sulla guida dell'anima, colla quale il medium si e messo in rap- 
porto, sopra la materia alia quale l’essere fu legato o sopra vi- 
brazioni che viaggiano per anni nello spazio.

In ogni caso nulla di nuovo l’anima apprende ne riferisce dopo 
la morte e se assume vita effimera o assai durevole per funzione 
di coiiegamento con viventi, cio che essa manifesta si riferisce al 
saputo ed amato in vita.

Tutto il resto e lavoro medianico, ovvero vi e fusione psichica 1

(1) Tengo a spiegare che viriualita non deve significare poteaz.ialita di essere pur 
non essendo, ma significa essenza, esistenza, sensa moto.
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fra direttive generiche dell’anima del defunto ed intuizione e for- 
mazione concettuale del medium.

L’ipotesi della conservazione ultramortale dell’individualita ani* 
mica, pur senza attivita di pensiero e di azione, puo esser accet- 
tata e vagliata al lume della scienza.

Con ossequio

Prof. dott. Ezio Luisada
Lib. doc. di T c tap i. fisica neU 'U nivcrtitl di Fireeze.

( Continua) P rof. Oreste Pafumi.

I p ro gress! della scienza.

Quando grazie all'attivita spirituale che caratterizza il nostro secolo,. 
tutto sembra progredire, il voler porre ostacolo a questo movimento intel- 
lettuale e rappresentare come definitivamente compite cose che tendono 
ancora ad un incessante evolvere, sarebbe altrettanto dannoso quanto il 
voler pronunciarsi,-pur conoscendo la propria personate insufficenza, sul- 
l'importanza dei gloriosi sforzi tentati da uomini che vivono ancora in 
questo mondo, o che lo hanno appena lasciato.

Ogni secolo, abbagliato dallo splendore di nuove scopeite, nutrito di 
spcranze alle quali ordinariamente non si rinunzia che molto tardi, si lu- 
singa di essere arrivato vicinissimo all’ultimo termine nella conoscenza e 
intelligenza della natura. Io dubito, se ci si pensa bene, che una tale 
credenza valga a meglio godere del tempo presente. La convinzione che il 
campo di cui abbiamo preso possesso e una piccola parte di quello che 
la libera umanita deve conquistare nei secoli futuri, col progresso della 
sua attivita e i benefici sempre piu diffusi del vivere civile, e piu feconda 
e meglio appropriata al destino della razza umana. Ogni scoperta non c 
che un passo verso alcunche di piu elevato nel corso misterioso delle cose.

Spesso, cio che nel secolo xix ha affrettato il progresso della scienza 
e improntato quest’epoca del suo piu evidente carattere, e lo zelo col quale 
ciascuno si e sforzato di sottoporre ad una prova rigorosa le idee ante- 
riormente enunciate e di misurarne il valore e il peso, senza limitare la 
propria visione alia cerchia delle recenti conquiste ; e la cura che si ebbe 
di separare i risultati certi da cio che non e basato che sopra una incerta 
analogia e di sottoporre ad una critica uniforme e severa tutti i rami della 
scienza, contribuendo, sopra tutto, a fame riconoscere i rispettivi limiti e 
rivelare la debolezza di qualcuna in cui opinioni senza base presero il 
posto dei fatti, o miti simbolici consacrati dal tempo si ritennero teorie 
fondamentali.

H u m b o l d t .



LA FISICA E LE PROPRIETA DELLANIMA 
GENERALE ED INDIVIDUALS

(Continuazv. fascii, preced.., pag. 3 1 1 )

Quando 1’attivita, l’intensita delle funzioni di organi e dell’in- 
telligenza non e piu possibile per qualsiasi motivo, essa non scom- 
pare, non e distrutta, ma si trasforma in virtualita, in potenzialita. 
L'anima si serve grandemente dell’attivita per il suo progresso, 
ma si serve della virtualita per il progresso futuro in questa vita 
od in vite successive.

Il sonno nella vita dell’uomo e l’endoenergismo dell’intelletto, 
e l’eternizzarsi di cio che conoscemmo e che ripetutamente cono- 
scemmo. al grado di averne certezza, talvolta di cid che ripetuta
mente errammo nei nostri giudizi e che reputammo, piu o meno a 
torto, giusto o lodevole.

A che cosa servono i sensi ?
L’esperienza, la sensazione, l’allenamento, non sono che la cer

tezza di cio che nuoce ad una funzione, ossia ad una vita elemen- 
tare o complessa, ed il riposo o periodo di virtualita nella vita 
organica, e l’accertamento spirituale del danno o del vantaggio ri- 
cevuto, e con questo l'acquisizione di potenza per evitare il danno 
od aumentare il vantaggio.

Perche si sente? Si sente perche ci si muove. Nel muoversi, 
si prende rapporto con esseri sempre differenti dai precedenti o 
con parti di essi sempre differenti, e siccome la funzione fa l’or- 
gano, l’assumere rapporto differente, di continuo, fa si che occorre 
avvertire come varia il rapporto e con quali esseri o parti siamo 
in relazione. Stabilita dunque l’individualita in moto, eterea in 
principio, energetica e materiale in seguito, deve esservi prima la 
tendenza a formare e poi la formazione di registratori delle espe- 
rienze in ogni essere. Da cio deriva che sensi non vi sono altro 
che in esseri che sono in movimento od in esseri che sono in rap
porto con altri esseri in moto; che nelle anime prive di moto pos- 
sono persistere sensi virtuali pronti a rifunzionare quando gli es
seri tornino in vita; ma se, come e probabile, le anime possono
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assumere un moto passivo per attrazione coi viventi, dei sensi 
animici possano esservi ancbe in relazione a tale moto od al moto 
dei viventi coi quali stanno in rapporto. In ogni caso i sensi ser- 
vono ad avvertire il rapporto o cambiamento di stato rispetto ad altri 
esseri e quindi essi sono esclusivamente strumenti di relazione. II 
senso di relazione verso Dio puo dirsi senso spirituale. Ogni es- 
sere puo aver sempre il senso di questo rapporto giacche finche vi 
e Uni verso egli non sara mai Dio e tendera sempre ad avvicinar- 
glisi od allontanarsi ampliando o restringendo la propria parte spi
rituale; percio questo senso e il piu costante, e chi tende a svi- 
luppare questo movimento avra aumentato il senso spirituale.

Dio, essendo per lo meno il complesso di tutti gli esseri uni- 
versali, l’aumentare l’unione spirituale con tutti gli esseri e, per 
ogni individuo, il mezzo per sviluppare questo senso imperituro, il 
solo senso imperituro. Quanto piu grande e il numero degli esseri 
coi quali riesciamo a metterci in rapporto psichico e tanto piu sen- 
tiamo il legame e le variazioni che avvengono in questo rapporto.

Nel rapporto fra l’essere cosmico e l’Essere assoluto, vi e per6 
una differenza sostanziale da quello che sono i rapporti cosmici. 
Nel cosmo se un essere uguale ad uno si approssima in ampiezza 
ad un altro uguale a 1.000 od uguale a 100.000, il suo rapporto va- 
ria, ma nell’approssimarsi ad un Essere od Ente infinito, qualunque 
essere che sia grande come uno o come cinquecento, ha lo stesso pre- 
ciso rapporto. Cosmicamente quindi tutti gli esseri si equivalgono 
rispetto a Dio. Spiritualmente il rapporto deve intendersi in altro 
modo; ogni essere, anche minimo, ha un elemento spirituale che 
si mantiene in contatto con tutte le parti spirituali dell’infinito. Un 
essere piu ampio possiede piu elementi spirituali in legame colie 
sue parti energetiche; quindi il rapporto col Tutto, pur essendo 
uguale a quello dell’essere piu piccolo, e pero piu sicuro e so- 
prattutto piu ampio nel campo affettivo ed intenditivo. Gli esseri 
piu ampii sono ugualmente distanti da Dio quanto i piccoli, ma 
comprendono molto meglio di essi il valore del Tutto, di Dio, e 
sono molto piu sicuri del loro rapporto con lui; il loro senso spi
rituale e quindi piu sviluppato.

Da cio deriva anche che se si dovesse ammettere la creazione 
dell’Universo come avvenuta ad un dato momento, non potremmo 
accordare sensi in chi preesisteva senza moto all’Universo; mentre 
se si ammette, come io ho fatto, esser l’Universo una continua 
emanazione di anima per sdoppiamento da Dio, si deve anche 
ritenere che il senso di relazione fra Dio e gli esseri e fra gli esseri



e Dio sia sempre esistito, e se si accetta il concetto, da me prima 
esposto, della non ammissibilita di un Nulla, coll’ammettere che Dio 
e il Tutto e che tale non sarebbe se il nulla in qualsiasi modo 
potesse esservi al di fuori di Lui, ugualmente dobbiamo ammet- 
tere che un m ai non e possibile quando un sempre si applica a 
Dio. Dio essendo inteso, in riguardo agli esseri, come la totalita 
di essi in stretto rapporto con un Ente superiore, questa totalita 
non puo aver avuto inizio:

i° perche si sdoppia ad un essere infinito ed eterno;
20 perche le ragioni del suo sdoppiamento vi erano in qual

siasi tempo precedente ad un’ever.tuale creazione;
30 perche qualunque tempo dev’esser compreso in Dio, ed 

allora le ragioni di uno sdoppiamento anteriore all’inizio supposto 
l’avrebbero provocato anche avanti; quindi non vi e stata crea
zione, ma il creato, il doppio di Dio e sempre stato, ed il Tempo 
in successione e un derivato del moto, dello sdoppiamento degli esseri 
che iniziano e proseguono un moto.

LA FISICA E LE PR O PR IE T A  DELI.’a NIMA ECC. 365

f  Continual Prof. Ezio L u i s a d a .

L a  m etaflslca.

Tutti i grandi restauratori delle scienze videro che il nodo d ’ogni que- 
stione aggruppavasi nelle ombre del mistero metafisico; e se questa asser- 
zione bisognasse di prova, Bacone, Descartes e Leibniz non sarebbero certo 
gli unici come sono i piu noti esempii che si possano addurre. Noi ve- 
dremmo gli stessi nemici dello spiritualismo tentar alia lor volta la sfinge 
metafisica, e fare indamo ogni prova di penetrarne il problema col soccorso 
di quei metodi stessi coi quali aveano sorpreso i segreti della materia.

Percio in argomento di filosofia, piu che in ogni altro, corrono sentenze 
incerte, confuse e discordi. Si aborre il nome stesso della metafisica, e in 
ogni trattatello di scienza, in ogni articoletto letterario t’abbatti ad opinioni 
che suppongono compiuto un sistema metafisico: si leva a cielo il positivi- 
smo e non si pon mente che in questa parola sta la dogmatica conclusione 
d ’una ipotesi metafisica: si proclama il regno della ragione pratica  e si tace 
che I’inevitabile studio delle sue leggi costitutive mette capo alia disprezzata 
metafisica.

C. CoRRENTI.



D l UN N U OVO LIB R O  Dl H. D E N N IS  B R A D L E Y
(Cont. e fin e : v. fasc. preced., pag. 24$).

Prima di esporre le mie conclusioni in proposito, applicabili 
cumulativamente alle due categorie di manifestazioni contemplate, 
non posso esimermi dal far cenno all’ipotesi proposta dal signor 
Moctyn Clerk a dilucidazione dei soli fenotneni di « licantropia ». 
Egli, naturalmente, si rifiuta ad ammettere l’esistenza di una sub- 
coscienza umana fornita deH’attributo divino di creare a piacimento 
tutte le forme e tutte le individuality psichicbe del regno animale; 
e in conseguenza, propone a spiegazione dei fenomeni di « lican
tropia », la teoria teosofica delle « anime collettive » in rapporto 
alle forme inferiori della vita animale. Egli osserva:

Se per anima va inteso I’elemento astrale della personality, allora si 
dovrebbe dire che il medesimo elemento, dapprima irazionato e condiviso 
da molti individui, diviene piu tardi un’entity sintetica in ciascuna indi
vidualita di rango superiore. In base a tale teoria, si richiederebbe un lun- 
ghissimo ciclo evolutivo onde raggiungere il grado dell’individuazione sin
tetica ; dimodoche sarebbe lecito presumere I’esistenza di una vasta zona 
intermedia di esseri aventi ancora tendenza a ritornare transitoriamente ai 
primitivi, inferiori gradi di sviluppo.... NeH’immenso periodo di tempo ri- 
chiesto per I’evoluzione e la trasformazione delle forme biologiche, non 
sono concepibili linee precise di demarcazione tra le specie; dimodoche se 
si concede I’esistenza della zona intermedia sopra indicata, allora noi do- 
vremmo assistere ancora - come assistiamo - a strane e interessanti manife
stazioni.

Rilevo come con tale ipotesi si verrebbero a spiegare i cast 
di « licantropia », ritenendoli un fenomeno di ritomo a una fase di 
esistenza animate gid vissuta dal to stregone-licantropo; spiegazione ben 
diversa da quella implicita nell’ipotesi or ora condannata, secondo la 
quale la subcoscienza umana sarebbe capace di creare ogni sorta d’in- 
dividualita psichiche animali eterogenee. Stando le cose in questi 
termini, l’ipotesi in esame si concilierebbe facilmente con l’altra 
che mi accingo a riferire a proposito dei fenomeni analoghi di 
materializzazioni animali nelle sedute medianiche. Nondimeno, os- 
servo che non e punto necessario ricorrervi, visto che tutto con- 
corre a dimostrare come il fenomeno della « licantropia » non con- 
sista in una trasformazume dello « stregone » in animate, bensi in un
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fenomeno veto e proprio di materializzazione medianica di uti animate 
per opera di uno stregone-medium. Ne consegue che il corpo di que- 
st’ultimo rimane dove si trova, immerso in sonno letargico, men- 
tre la belva materializzata vaga per la foresta, senza mai allonta- 
narsi eccessivamente dal luogo in cui giace lo stregone-medium; 
il quale, in tali circostanze, non opera mai rimanendo nella pro
pria capanna, ma si reca nel folto della foresta. Cos! stando le 
cose, l'enigma dei vestiti indossati dallo stregone, enigma che im- 
barazza il criterio del relatore signor Moctyn Clerk, effettivamente 
non esiste, giacche deve dirsi che se a breve distanza dal punto 
in cui fu colpita la belva si ritrova il corpo dello stregone vesfito, 
cio si spiega molto pianamente osservando ch’egli non si e mai 
spog/iato.

Le considerazioni esposte hanno per conseguenza d’identificare 
in modo assoluto i fenomeni di « licantropia » con quelli delle ma- 
terializzazioni medianiche di animali; il che equivale a dire che 
la teoria con cui si spiegano queste ultime deve dare ragione 
anche dei primi. Nondimeno il fenomeno delle materializzazioni 
animali nelle sedute medianiche fa sorgere un quesito notevolmente 
piu complesso di quello inerente ai fenomeni di « lincantropia »; 
e ci6 in quanto il medium si dimostra capace di materializzare 
multiple forme di animali viventi, i quali, ben sovente, risultano 
identificabili con animali da poco tempo defunti. Il che vale a con- 
ferire un’impostazione molto ben definita al quesito da risolvere, 
tendendo piu che mai ad escludere qualsiasi possibility che il feno
meno delle materializzazioni animali abbia per unica causale il 
medium; vale a dire, che abbia a risultare un prodotto dell’emis- 
sione di < ectoplasma » combinato all’azione della « forza orga- 
nizzante » inerente alia subcoscienza umana. E cost essendo, al- 
lora occorre prendere in considerazione un terzo coefficiente indi- 
spensabile, costituito dall’intervento di una « forza organizzante » 
estrinseca; o, piu precisamente, dall’intervento di un’entita disin- 
carnata animale, la quale, per volonta di un’entita disincarnata 
umana, ossia degli « spiriti-guida «• delle sedute medianiche, si ma- 
terializza valendosi della sostanza ectoplasmica sottratta al me
dium ed ai presenti, organizzandola a propria immagine e somi- 
glianza per un processo incosciente inerente alia natura di cia- 
scuna specie; cosi come il medesimo processo organizzante ed in
cosciente si esercita in qualsiasi specie vivente durante la gesta- 
zione nell’alvo materno.

Solo in tal guisa risulta possibile darsi pienamente ragione dei
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fatti senza forzare le ipotesi fino ad estremi assurdi e inconciliabili 
con le leggi della natura e con l’estrinsecazione dei fenomeni. Per 
cui deve affermarsi che a misura che si analizzano piu a fondo le 
manifestazioni medianiche, emerge piu che mai palese la medesima 
verita; ed e che l’ipotesi Animica risulta biologicamente, psicolo- 
gicamente, filosoficamente impotente a dare ragione delle com- 
plesse e meravigliose manifestazioni del medianismo superiore; 
mentre l’ipotesi Spiritica risulta indubbiamente superflua quando si 
tratti di darsi ragione di una gran parte delle manifestazioni mi
nor! del medianismo; le quali derivano palesemente da facolta su
pernormal! inerenti alia subcoscienza umana. 11 che torna lo stesso 
come affermare che l’Animismo e il complemento necessario dello 
Spiritismo; che l’uno e l’altro rappresentano il duplice aspetto con 
cui si estrinseca una medesima fenomenologia, la quale deriva da 
un’unica causa, che e lo Spirito umano nella sua doppia fase di 
esistenza: « incarnata » e * disincarnata ».

** *
Tornando al libro del Bradley — dopo questa lunga digres- 

sione — e volendo designare in una frase la principale sua carat- 
teristica, diro ch’esso apporta un contributo magnifico di fatti stra- 
ordinari in dimostrazione dell’esistenza e sopravvivenza dell’anima. 
E nel mezzo a tanta dovizia di episodi d’identificazionc spiritica, 
primeggiano su tutti due casi mirabili, i quali riempiono di se i 
due volumi pubblicati dal Bradley sulle proprie esperienze media- 
niche : essi sono i casi della sorella « Annie » e del cognato « War
ren Clarke ». Io mi domando perplesso che cosa si potrebbe esi- 
gere ancora dalle personality spirituali in discorso, onde riconoscere 
come sperimentalmente dimostrata la loro sopravvivenza e la loro 
presenza spirituale sul posto. Tutte le prove che mente umana pub 
escogitare; o, per essere precisi, tutte le prove che umanamente 
possono richiedersi e possono fornirsi, furono fornite spontanea- 
mente e ripetutamente da tali entita spirituali, le quali persevera- 
rono a fornirle per due anni, e vi perseverano ancora. Esse conver- 
sarono costantemente e tuttora conversano a viva voce coi propri 
famigliari senza far uso della tromba acustica e la tonalita delle 
loro voci e quella medesima che le caratterizzava in vita; conver
sano nell’oscurita, conversano in pieno giorno, con la spigliatezza 
di esseri viventi, usando il medesimo fraseggiare che le distingueva 
in vita, adoperando i medesimi intercalari famigliari, dimostrando 
il medesimo carattere, le medesime peculiarity di temperamento,
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le medesime aspirazioni, le medesime idiosincrasie e la medesima 
intellettualita. Non vi e particolare, per quanto insignificante, della 
loro esistenza terrena, o dell’esistenza dei propri famigliari, ch’esse 
non ricordino; e ben sovente, esse ricordano particolari ignorati 
da tutti i presenti, e che risultano in seguito costantemente veri- 
dici. E come’se tutto cio non bastasse, noi assistiamo altresi al 
fenomeno supernormale di « Annie » la quale sorveglia trepidante 
le fasi di una grave infermita che ha colpito una comune sorella, 
degente in un paesello della Svizzera; per poi riferire in seduta al 
fratello le di lei notizie, tenendolo al corrente sul decorso della 
malattia, sullo stato d’animo dell’inferma, sulle minute vicende della 
di lei vita giornaliera; notizie che sempre risultano scrupolosamente 
vere. Cosi pure, noi assistiamo all’altro analogo fenomeno super
normale del cognato Warren Clarke, il quale informa il Bradley 
sulla circostanza di un grave peculato che si sta perpetrando ai 
suoi danni da un contabile infedele, suggerendogli in qual modo 
dovra condursi onde scoprire la truffa abilmente occultata. Noi ri- 
leviamo ancora che le personality spirituali in discorso, visitano 
nella nolte il Bradley, avendo cura di segnalargli la loro presenza 
con manifestazioni tangibili, per poi descrivere in seduta ci6 che 
fecero nella notte; e sempre al fine di provargli ulteriormente la 
loro presenza spirituale sul posto. Noi riscontriamo infine, che lo 
seguono in tutte le di lui peregrinazioni da un medium all’altro; e 
sebbene i medium consultati non conoscano affatto il consultante, 
« Annie > e « Warren > si manifestano immancabilmente, e si affiret- 
tano a provare al Bradley che sono effettivamente presenti, ricor- 
dandogli cose dette o fatte pel tramite di altri medium. Da tutto 
cio ne deriva che le due entita spirituali in discorso, sempre pronte 
a valersi di tutte le opportunity onde provare e riprovare, diretta- 
mente e indirettamente, la loro identita personate, finiscono per di- 
mostrarsi a tal segno in comunione costante coi loro cari, da far 
sorgere nei lettori l’illusione ch’essi rivivano letteralmente la loro 
esistenza terrena in seno alia famiglia, cosi come se la crisi della 
morte non fosse intervenuta a separarli. Tutto cio e meraviglioso; 
tutto cio e bello, ma soprattutto appare scientificamente interes- 
sante, inquantoche di fronte a circostanze simili, puo considerarsi 
raggiunta la cosi detta « prova delle prove » in favore della di- 
mostrazione sperimentale che lo spirito umano sopravvive alia morte 
del corpo.

Nel primo libro del Bradley, intitolato: « Towards the Stars », 
egli aveva minuziosamente fornito particolari intorno alle manife-

3
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stazioni di queste due mirabili personality spirituali; nel suo se- 
condo libro, egli raramente s’indugia a ragguagliare e commentare 
in proposito, ritenendo superfluo il farlo, di fronte all’evidenza ad- 
dirittura esuberante delle prove accumulate in precedenza. Comun- 
que, « Annie » e « Warren », con le loro costanti manifestazioni, 
riempiono di se anche questo secondo volume. II Bradley osserva 
in proposito:

Per due anni consecutivi, sera per sera, e ben sovente per ore intere, 
ho conversato con l’amata sorella « Annie », e col caro congiunto ed amico 
< Warren Clarke ». Per quanta intimita io avessi con entrambi allorche vi- 
vevano in questo mondo, essi ora sono di gran lunga piu vicini a me, piu 
a me famigliari di quel che non erano in terra. Per quanto fossero miei 
stretti congiunti, ora io mi trovo in termini di maggiore intimity con essi, ed 
ho con essi rapporti piu continuati, di quel che non aweniva durante la 
loro vita. Ed essi si comportano magnificamente con me. Hanno salvaguar- 
dato i miei interessi da un colpo tremendo; mi hanno sorvegliato, consi- 
gliato, curato, onde risparmiarmi crisi di esaurimento per eccesso di lavoro; 
mi hanno procurato la certezza in terra della sopravvivenza spirituale, e fu 
per loro mezzo che fui posto in grado di divulgare per il mondo la nuova 
« Scien/.a dell’Anima », la cui evoluzione futura superera per importanza le 
nostre piu grandiose previsioni... Io affermo con la massima ponderazione 
che se « Annie » e « Warren » non sono personality spirituali viventi e 
reali, allora un gran numero delle personality scialbe ed effimere da me in* 
contrate nei ritrovi mondani, nei teatri e nei Circoli, o sono a loro volta 
fantasmi di defunti, o sono fantasime dell’immaginazione. Le prove che i 
miei amici spirituali fornirono sulla loro identita, sono di gran lunga piu 
impressionanti di quelle a me fornite da un gran numero di comparse dei 
salotti mondani. Non c’e morte: ho scritto due grossi volumi per dimo- 
strarlo, e sono pervenuto a stabilire direttamente, praticamente, comunica- 
zioni regolari col mondo spirituale. Ora, questa scoperta e di gran lunga la 
maggiore di tutte le scoperte, poiche per essa viene segnato un gran passo 
sulla via che conduce alia vera scienza dell’avvenire... (p . 436-431).

E il Bradley non s’inganna: i suoi due libri in argomento me- 
dianico, equivalgono a due grandi battaglie combattute e vinte 
contro l’oscurantismo materialista. Ed e con esultanza che i pen* 
satori solitari, coloro che del medianismo fecero scopo della loro 
vita, scorgono finalmente 1’alba tanto auspicata della nuova « Scienza 
dell' Anima » sorgere radiosa sul grigio orizzonte dello scibile umano. 
E cost essendo, non puo tardare a splendere in cielo il Sole fe- 
condatore di una Civilta Nuova. Civilta Nuova fondata sul progresso 
morale e spirituale dell’umanita, non gia soltanto su di un troppo 
esaltato e male adoperato progresso materiale.

E rnesto Bozzano.
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D rfcsch e la  M etapsichica.

II prof. Driesch, presidentc per l’anno in corsodella S. P. R. inglese, tenne 
nel marzo a Londra il suo discorso presidenziale. Da I la relazione di H. Price, 
pubblicata nel fasc. di giugno del Journal o f  the American S . P. R . , rile- 
viamo che il Driesch espresse il suo rincrescimento per non poter offrire lavoro 
sperimentale nel campo della ricerca; egli pud soltanto preparare la strada 
teorica alle nuove scienze, ne altro bisogna aspettarsi da lui. L’illustre filo- 
sofo crede possibile collegare la nuova scienza con la scienza ufficiale, visto 
che un fatto importante si e gia verificato, 1’abbandono, cioe, della conce- 
zione meccanicista dell’universo avvenuto per opera della biologia vitalistica. 
L’embriologia modema ci dice che unagente immateriale direttivo agisce nei 
fenomeni della vita; la teoria della suggestione dall’altro canto mostra gli 
effetti delle idee coscienti sui processi fisiologici.

Allargando la cerchia delle ricerche su tali fenomeni si riusciri forse a 
determinare la legge che regola i fenomeni fisici della ricerca psichica, 
sp>ecie quelli che si riproducono di continuo attraverso il corpo di una persona 
vivente.

I fenomeni saltuari non vanno compresi in questa categoria e sono percio 
piu difficili a comprendere. I fenomeni mentali della metapsichica, la tele- 
patia e la cosi dettalettura del pensiero, possono essere spiegati in massima, se 
si considerano le singole personality mentali come provenienti da un’unica 
super-mentalita, di cui sono i frammenti. La dissociazione della personality 
avrebbe una certa analogia con quest’ordine di raanifestazioni.

Ilprof. Driesch esamino un punto della teoria del Leibniz : < la monade 
deve essere considerata come uno specchio dell’universo », e si domando se 
questa asserzione non getti un po’ di luce sui fenomeni di chiaroveggenza.

L’importante e questo : che la psicologia moderna abbia abbandonato la 
teoria dell’associazione, che e troppo semplice, per spiegare i fenomeni nor- 
mali della coscienza.

Leteorie del la suggestione, della subcoscienza e della con-coscienza, hanno 
importanza capitale. E molto resta da fare. II con ferenziere confessa di non 
avere ipotesi da offrire per la psicometria, profezia, ecc.; le spiegazioni psi- 
chiche non possono valere nei loro riguardi. Si vede dunque che esistono 
dei ponti che conducono dall’antica scienza verso il nuovo territorio scien- 
tifico da sfruttare.

Alla fine del suo discorso il prof. Driesch accenno all’ipotesi spiritica 
che non ritiene provata. ma ammissibile e logica. Per molti fenomeni, p. e.



372 DALLE R1VISTE

quelli della Piper e della Leonard, la spiegazione spiritica e la meno arti- 
(iciosa.

II prof. Driesch visitera gli Stati Uniti dove conta incontrarsi con emi- 
nenti psicologi. Dopo aver partecipato al Congresso int. di Filosofia a Cam
bridge Mass, occupera la cattedra (lascito Karl Schurtz) all’ Universita di 
Wiscansin, Madison, dal 20 settembre a line gennaio 1927.

L ’obblettivlth delle m anifestazioni spiritiche.

Prendendo le mosse dalle conclusioni del Sudre, avverse all’ipotesi del- 
I’obbiettivita nelle manifestazioni spiritiche, e dalle divergenze di vedute fra 
spiritisti e psicologi, il Crandon (nel fasc. di giugno del Journal o f  the 
American S . F. P. R .) studia la personality dell’entiti Walter, cosi come 
essa si manifesta attraverso la medianity di Margery, e giunge alia condu- 
sione che la prova di indipendenza di tale personality puo considerarsi come 
raggiunta.

Nelle sedute in genere si presentano tre elementi: i# la prosopopesis, 
genuina in alcuni casi, secondo I’autore, fallace sempre secondo il Sudre, che 
offre 1’aspetto di una personality proveniente da un altro mondo; 2® la 
criptestesia, cioe l’esplicazione di cognizioni e di capacity normalmente 
estranee al medium ; 30 la telecinesia, cioe l’azione meccanica, che esorbita 
da quanto la scienza riesce a spiegare.

Il Sudre presenta questo complesso di fenomeni in modo da renderli 
meno accessibili alia spiegazione spiritica. La possessione apparente, egli 
dice, puo manifestarsi senza essere accompagnata da fenomeni ed in modo 
da permettere di riconoscere la personificazione. La criptestesia si manife
sta talvolta senza l’alterazione della personality del medium e senza l’inter- 
vento dell’entita spiritica. Occorre dunque esser molto cauti nell’iscrivere 
i fenomeni ad una causa obbiettiva, sol perche si presentano riuniti; a meno 
che non sia possibile dimostrare che le personality che noi crediamo di po- 
ter considerare come indipendenti, sono diverse da quelle che ci offre la 
prosopopesis.

Su questa diversity appunto si basa il Crandon nel suo studio dell’en- 
tita Walter.

La medianity di Margery si e presentata fin dall’inizio come medianity 
ad effetti fisici, quella appunto che con maggior sicurezza si puo attribuire 
ad un’azione obbiettiva. Occorre dunque dimostrare che la manifestazione 
non si arresta al fenomeno fisico, ma ci da qualcosa che possa esser ricono- 
sciuto come un lato subbiettivo della medianity. In altre parole convien de- 
terminare se la prosopopesis Walter possiede anche facolty criptestesiche. 
Walter si serve della voce diretta; e quindi del tutto indipendente dal me
dium ; la sua conversazione differisce da quella delle entity ordinarie, non 
predica, non porta messaggi di amici defunti; prende parte come una qual- 
siasi persona alia ricerca scientifica del circolo. Chi assiste ad una seduta, 
sia credente o no, se ne va con I’impressione di essersi trovato in compa- 
gnia di un essere a se. Il caso e forse unico in quanto che l’entity controlla, 
in certo qual modo, il suo stesso operato. Essa respinge deliberatamente 
qualsiasi possibility soggettiva che voglia inserirsi nelle sue manifestazioni;
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dichiara che i fenomeni soggettivi non sono aflar suo, che intende limitarsi 
alle raanifestazioni fisiche, e se si tenta condurla per altra via, vi si rifiuta 
in modo assoluto. Tutto cio risulta molto favorevole all’ipotesi di una per
sonality indipendente.

L’autore classifies i fenomeni net modo seguente:
a) Fenomeni fisici, piu un fattore subbiettivo possibilmente telepatico;

b) fenomeni fisici piu un fattore subbiettivo da cui la telepatia e esdusa;
c) fenomeni puramente soggettivi, piu un fattore telepatico; d) fenomeni pu- 
ramente soggettivi con esclusione del fattore telepatico.

Nel gruppo a : i° identificazioni di oggetti conosciuti da uno dei pre
sen t; 2° descrizione delle condizioni della camera al buio, conosciute 
da uno dei presenti o nell’ambito della sua subcoscienza.

Nel gruppo b: i* identificazione di oggetti noti ad uno dei presenti; 
2s descrizione delle condizioni della stanza buia, sconosciute a tutti. Si- 
mili condizioni sono rare; due volte pero, in seguito al disordine provocato 
nella stanza dai fenomeni fisici, si riusci a controllarle con sicurezza.

Nel gruppo c: i° relazioni su fatti al di fuori della stanza delle se- 
dute, noti ad uno dei presenti, ma non al medium; 2° relazioni su fatti 
al di fuori della stanza delle sedute, sconosciuti a tutti, ma noti a qualcuno 
all’esterno.

Per i fenomeni delle categorie a, b il controllo del medium e d’impor- 
tanza capitale, ma quando di esso sia stato tenuto il debito conto, non vi 
e piu da mettere in dubbio la supernormal ita del fenomeno.

Nelle categorie a e c bisogna tener conto del fattore telepatico. Piu 
owie sembrano all’autore altre spiegazioni: i° che sia in opera un’esten- 
sione della percezione fisica, qualcosa a cui si potrebbe dare il nome di 
metagnomia; 2° che ci si trovi in presenza di un’entita indipendente, libera 
da alcuna delle limitazioni fisiche che circoscrivono le nostre capacita di 
percezione.

Per i due ultimi gruppi valgono due spiegazioni: occorre scegliere fra le 
due: i° una forma di esaltazione cognitiva del medium vivente che non e 
riconosciuta nella vita abituale; 2° un’entita pensante che funziona coscien* 
temenle in un piano di esistenza in cui il fattore tempo opera in modo di- 
verso da qui, in cui probabilmente il tempo costituisce una nuova dimen- 
sione, invece di essere una successione intlessibile nella sua rigidezza.

L’autore aderisce a quest’ultima ipotesi. 1 II

1 fuochi fatui.

I cost detti fuochi fa tu i non prenderebbero sempre origine dalla fosfo- 
rizzazione del legno morto o dall’accensione spontanea dei gas delle paludi, 
afferma il prof. Illig di Goppingen nel fasc. di luglio della rivista ZciUchrift 
fa r  Parapsychologie. Altri fuochi vi sono che assumono un aspetto affine ma 
che, ad un’osservazione piu attenta, rivelano caratteristiche affatto diverse 
e che si devono classificare fra i fenomeni di metapsichica. Nel loot il pro- 
fessore fece una comunicazione in proposito alia S. P. R. Oggi nuove espe- 
rienze si sono aggiunte a quelle gia registrate. Eccone alcune.

II sig. BreitenbUcher di Bartenbach usci di notte per recarsi a sorvegliare
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le sue pecore, che si trovavano in un campo fuori del villaggio. Scorse allora, 
a circa 500 metri in alto, sul bosco, una luce che, muovendosi rapida- 
mente, si sposto di circa 600 metri, sparve per poco, riapparve e si trat- 
tenne immobile sulla cima di un albero del camposanto, proprio di fronte 
a lui. Ebbe quindi tutto I’agio di osservarla. Aveva la forma di un triangolo 
di circa 15 centiraetri di lato. La linea di base era parallela alia terra, la 
colorazione azzurrognola al di sotto, rossiccia in alto; assomigliava ad una 
fiammella a gas. Mentre stava ferma sull’albero, si agitava, quando si muo- 
veva, ardeva tranquilla. Dopo un certo tempo la fiamma cambio direzione, 
striscio sul suolo, si alzo a tre metri da terra. Quando fu vicina al campo 
in cui erano le pecore, queste diedero segni evidenti di terrore, raggrup- 
pandosi insieme, tutte da una parte. II chiarore emanato dal la fiamma non 
si spandeva all’intorno; illuminava solo per pochi centimetri lo spazio verso 
I’alto.

L’esperienza fu certamente obbiettiva, date le condizioni di perfetto equi- 
librio del percipiente. La luce ha d’altra parte tutte le caratteristiche di altre 
luci, osservate in varie occasioni; la vivacita, il rapido percorrere di vasti 
spazi, il non esscr legata alia terra, il muoversi con una certa indipendenza 
innanzi e indietro, quasi seguendo una volonta cosciente. Evidentemente essa 
voleva essere osservata dall’unica persona che si aggirava in quella solitudine 
oscura. In un altro caso la luce mostro come un desiderio dispettoso di 
trarre in errore e di far deviare dalla propria strada un giovanotto che si 
recava di notte da Waldbuch a Grtindelhardt.

Fatti consimili ci furono trasmessi anche dalle leggende; da quella p. e. 
dello Stanfergeist, che fu tratta dalla < Storia delladinastia dei Bechberg*. 
(archivio di Donzdorf): • Esso (lo spirito) si mostra sulla montagna di Hohen- 
staufer e appare come la bocca ardente, spalancata di un forno. Si muove 
sulla montagna, talvolta lentamente, tal’altra rapidamente, gira sugli alberi 
e volge dietro il castello di Rechberg; torna poi indietro, percorre a ritroso 
la via, raggiunge la cima del monte e vi rimane immobile finche non suoni 
il coprifuoco ; allora e costretto ad andarsene ».

Non vi sarebbe da tenere in gran conto tali notizie se la testimonianza 
su esperienze toccate a persone ancora viventi, non venisse a confermarle. 
Un’abitante di Hohenstaufer, insieme a sua moglie, osserva da 20 anni 
questo strano fenomeno ed asserisce che la luce non si puo confondere con 
un fuoco fatuo perche le caratteristiche di forma e di movimento, sono al 
tutto diverse.

Un’esperienza strana ebbero tre fanciulle che viaggiavano a piedi, di notte 
nell’anno 1917. In vicinanza di Hohenstaufer videro la luce, ne osservarono 
gli strani movimenti e quando si fermarono a considerarla, immobile al limite 
del bosco, udirono un grido selvaggio che le geld di spavento. Allora la 
luce si alzo, rapida come una frcccia, rifece il cammino all’indietro e scorn* 
parve. Dopo un certo tempo, piu oltre sulla via, ricomparve, strisciando 
fra le case a un metro da terra e a circa due metri innanzi alle fanciulle 
che la poterono esaminare allora con tutta comodita. Consisteva essa di 
un nucleo chiaro, largo quanto un piatto da tavola e di un’aura.

Al disopra e al disotto del nucleo si profilava la figura di un uomo di 
media grandezza. La testa, il collo, le spalle si distinguevano chiaramente,
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non cosi il viso che appariva come non interamente formato. Anche la 
parte inferiore della forma era incerta: pero riconoscibile.

Le fanciulle si arrestarono terrorizzate. La luce si avvicind, si fermo 
vicino ad esse poi si alzo di scatto e disparve. In questa sua ultima appa- 
rizione non si scorgeva che il nocciolo di centro, come impicciolito. L’aura 
e la forma umana erano scomparse.

Nel fascicolo del novembre iq ii di « Psychische Studien» il dott. 
Clericus (prof. dott. Ludwig) riferi sull’esperienza che un maestro molto 
noto ebbe durante una passeggiata nottuma. « Nella valle, ai piedi di una 
collina un operaio si era annegato prendendo un bagno. Il viaggiatore 
scorse una luce chiara alzarsi lentamente dal fondo della valle e rimanere 
immobile sulla strada a 50 passi da lui. Poi la luce s’ingrandi ed in essa 
divenne visibile una figura umana ; torno ad impicciolirsi, si alzo e sparve 
nel bosco ». Questo racconto concorda stranamente con quello delle fanciulle 
ed e da ritenere che simili luci appa.tengano ad un ordine di fenomeni 
assai diverso di quello dei fuochi fatui.

L a  sc rittu ra  m icroscopies.

Il prof. Pawlowski, professore d’ingegneria nell’Universita di Michigan, 
illustra, in Psychic Science (aprile 1926), il fenomeno della scrittura micro- 
scopica del dott. Sosen Miyake di Kioto (Giappone), gia descritta dal dot- 
tore W. F. Prince nel fascicolo di aprile 1925 del Journal o f  the American
5 . F. P. R. Il Pawlowski crede che il fenomeno sia dovuto ad un’attivitk 
subcosciente, visto che il dott. Miyake, fomito di vista normale, produce i 
suoi caratteri microscopici senza occhiali ne lente d’ingrandimento e ado- 
perando un semplice pennellino composto di peli di gatto. L’esperimento 
ebbe luogo alia presenza del dott. Shimomura e di un gruppo di scienziati. 
Il dott. Miyake si servi di un foglio di carta e di inchiostro forniti dalla com- 
missione. Egli scrisse una serie di quattro caratteri cinesi e i soli movimenti 
osservati furono movimenti dall’alto al basso. Si suppone che il pennello 
non tocchi la carta; se la toccasse i caratteri non potrebbero essere cosi 
piccoli. Quando il pennello e imbevuto d’inchiostro, pare si formi alia sua 
base come un cono, che s’indurisce all’esterno, e da cui scorre un lievis- 
simo filo d’inchiostro che forma i caratteri. Il dott. Miyake fornisce egli 
stesso particolari sulle sue condizioni durante il processo di scrittura. Egli 
adopera gli occhi unicamente per seguire il filo d’inchiostro che scorre sulla 
carta; quanto ai movimenti, essi non dipendono aflatto dalla vista. Egli 
crede che, se disponesse di un istrumento da cui l’inchiostro scorresse di 
continuo, egli potrebbe scrivere ad occhi chiusi. Nello scrivere egli imma- 
gina lettere grandi, che appaiono alia sua visione mentale. Egli ha la sen- 
sazione che quelle lettere non siano formate e scritte a mezzo di movimenti 
muscolari, ma che esse provengano da qualcosa che si potrebbe chiamare: 
la potenza dell’uomo.

Il dott. Miyake scrisse una volta le 26 lettere dell'alfabeto inglese, che 
ad occhio nudo apparivano come un sottilissimo tratto di penna.

Concludendo l’interessante articolo, il prof. Pawlowski dice che, a suo 
credere, il meraviglioso dono del prof. Miyake sta in relazione con i feno-
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meni psichici. II prof. Richet inclina a ritenere che I’ispirazione dell’artista 
sia anch’essa un tenomeno psichicu, e certo la psicologia e la fisiologia non 
possono spiegar bene, e da sole, la coordinazione del funzionamento della 
mente ed i complicati legami di essa con le membra umane, coordinazione 
che si risolve in quelia estrema precisione di movimenti necessaria a pro- 
durre un disegno o una pittura artistica. Certo, la scrittura del dott. Miyake, 
consistente in caratteri di pochi millimetri, appartiene a tale categoria.

L ’infestazione delle stalle .

Uno dei fenomeni a cui i contadini prestano cieca fede e che credono 
opera delle streghe, e l’infestazione delle stalle. Tutti i resoconti concor- 
dano. II cavallo o i cavalli sono agitati durante la notte; al mattino si tro* 
vano abbattuti, coperti disudore; e sulla fronte, sulla coda, sulla criniera, 
anzi, piu di frequente su questa, alcune ciocche di capelli sono riunite in 
treccia. II prof. Klee di Norimberga ha ricevuto molte relazioni sull’argo- 
mento ma, egli dichiara in un articolo della rivista Zeitschrift f a r  Parapsy- 
chologie (fasc. maggio u. s.), non ha mai avuto occasione di visitare una 
stalla infestata. II professore illustra I’articolo con la riproduzione di alcune 
treccie che gli sono state inviate. Nelta fotografia i capelli non appaiono 
regolarmente intrecciati; scmbrano piuttosto gruppi appiccicati e legati alia 
base da un nodo. Sono, a quanto pare, difficilissimi a districare; per lo piu 
bisogna tagliarli. Talvolta le trecce stanno I’una vicina all’altra, prendono 
tutta la lunghezza della criniera e sembrano proprio fatte da mano umana. 
Si producono per lo piu durante la notte, talvolta per piu notti di seguito 
sullo stesso cavallo; meglio d’invemo die d’estate. Seguono poi lunghe 
pause; talvolta mesi, talvolta anni. Sui trenta cavalli di una stalla, due sol- 
tanto ebbero la criniera intrecciata. In qualche stalla il fenomeno si ripro- 
dusse dopo anni e con cavalli nuovi. Per quanto si sia montata la guardia 
durante la notte, non si e mai riuscito a capire come il fenomeno si pro* 
duca. Si dice che vi sia un rapporto fra la formazione delle trecce e la ri* 
corrcnza di talune feste religiose, ma finchc del fenomeno non sia tenuto 
un diaric esatto, non e possibile giungere ad una conclusione. Certo, esso 
e troppo diffuso e le informazioni provengono da fonti troppo diverse per 
poter ammettere uno scherzo di cattivo genere; ne sembra che si possa rial- 
lacciare il fenomeno a condizioni di malattia degli animali. L’autore esa- 
mina alcune spiegazioni che sono state tentate e che gli appaiono poco 
verosimili e riferisce poi su casi in cui 1’agitazione dei cavalli e la forma
zione delle trecce coincide con apparizioni. Egli crede attendibile la spie- 
gazione medianica del fenomeno e che la formazione delle trecce abbia ori- 
gine telecinesica e suppone che la vicinanza di persone fornite di poteri me- 
dianici influisca sugli animali, mettendoli in agitazione ed in sudore. Proba- 
bilmente I’origine dell’agitazione degli animali e quelia stessa che permette 
alle persone dotate di medianiti di rendersi conto della presenza dell’entita 
infestatrice. L’autore descrive le osservazioni microscopiche e chimiche da 
lui compiute suite trecce ricevute per studio e in una larga esposizione critica 
esamina sotto tutti gli aspetti lo strano fenomeno; il quale resta pero ancora 
assai oscuro, secondo quanto egli stesso riconosce.
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Die Physlkalischen  Phanomene der G rossed Medien (r).

E un volume collettaneo sui fenomeni della medianita fisica pubblicato 
ad iniziativa del dott. Schrenck-Notzing. Contiene scritti generali e metodo- 
logici del dott. Schrenck-Notzing e saggi di autorevoli professori e studiosi 
tedeschi sui seguenti medium: Paladino, Goligher, Tomczyk, Sordi, Gaz- 
zera, Laszlo, Eva C., Schneider, Kluski, Guzik, Nielsen, Silbert. Lo scope 
e polemico contro il primo volume di un’opera < L’occultismo dalle sue 
origini », data alle stampe sotto l’egida del prof. Dessoir. Tale volume si 
occupa del materiale raccolto negli ultimi cinquant’anni nel campo delle ma- 
nifestazioni fisiche della medianita. Ora, secondo l’opinione dei tre autori, il 
dott. Gulat-Wellenburg, medico delle malattie nervose, il dott. Hans Rosen- 
busch, anch’esso medico delle malattie nervose, e il conte Carlo Graf von 
Klinckowstroem, storico delle scienze esatte, la medianita non oflre nessuna 
positiva sicurezza e non puo percio arrogarsi il diritto di servir di base ad 
una nuova scienza. Poiche occorre una notevole cognizione tecnica per 
giudicare le ragioni esposte dagli oppositori, ragioni che possono apparire 
conclusive ad un esame superficial, nell’interesse della verita, c parso op- 
portuna alio Schrenck-Notzing e ai suoi collaborator!, una chiarificazione 
in risposta all’attacco sferrato contro le scienze psichiche.

Il libro segue, passo passo, l’opera che i sette autori intendono confu- 
tare ed c interessante in quanto soprattutto vuol dimostrare la realta ob- 
biettiva e scientifica dei fenomeni fisici.

E. B.

P. E . C o rn illler: L a  Prediction de I’A venir (2 ).

L’A. svolge una sua tesi esplicativa, basandosi su esperienze personali, 
tesi ch’egli enuncia come segue: « Gli avvenimenti futuri non preesistono 
che alio stato di progetto; e gli annunci e le predizioni, eccezion fatta dei 
pronostici fondati su condizioni di cose osservate, altro non fanno se non 
rivelare dei piani concepiti da InteiligeDze astrali, con lo scopo, immutabil- 
mente perseguito, di determinare I’evoluzione spirituale delle societa umane ». 
Percio, egli aggiunge, « la sterile ipotesi di un passato e di un futuro coesi- 1

(1) Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellscbaft, 1026.
(2) Paris, Alcan, 1926.
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stenti in un eterno presente e la sua nefasta conseguenza — l’inesorabile fata- 
lita — non possono essere giuste perche gli avvenimenti concepiti dalle Vo- 
lonta astrali esigono seminagione e germinazione prima della fruttificazione,. 
cioe un ordine successivo nel tempo, per cui la raccolta non e mai certa ».

A. B.

G. R . M ead: Apollonio dl T ian a  (i).

11 taumaturgo pagano Apollonio di Tiana visse peregrinando nel primo 
secolo dell’era volgare, e il suo storico e Flavio Filostrato, distinto uomo 
di lettere, che faceva parte del cenacolo degli scrittori e dei pensatori ce- 
lebri di cui si era circondata l’imperatrice Giulia Domna, interessante ma 
discutibilissima filosofa di quei tempi. Mead, che oggi i nostri lettori po- 
tranno leggere nella traduzione di G. B. Penne, se la prende con la bio- 
grafia di Flavio Filostrato, poiche forse costui non avra messo sufficiente- 
mente in luce, come egli avrebbe desiderato, tutti i talenti mistici del suo 
venerato maestro. In compenso vengono largamente citati i giudizi degli 
antichi su Apollonio e sullc opere sue, fra cui appare all’autore degno di 
particolarerilievoquellodi Eunapio, allievo di Crisanzio e maestro di Giuliano, 
il quale scriveva, verso la fine del 40 secolo, che Apollonio fu, piu che un filo- 
sofo, un intermediario in certo qual modo, fra gli Dei e gli uomini.

Apollonio non solamente praticava la filosofia pitagorica — scrive Eu
napio nel « Vitae Philosophorum Proemium » e il Mead approva entusiasta — 
ma egli ne personificava nello stesso tempo l’aspetto piu divino e l’aspetto 
piu pratico. In verita Filostrato avrebbe dovuto intitolare la sua biografia: 
« Il soggiorno d’un Dio fra gli uomini ». Queste le parole di Eunapio, che 
non potranno meravigliare alcuno, ove si pensi che un certo Volusiano, pro
console d’Africa, discendente da un’antica famiglia romana e fedelissimo 
alia religione degli avi suoi, venerava Apollonio come un essere sovranna- 
turale.

Da parte nostra Dio ci guardi da) vilipendere la taumaturgia di questo 
grandissimo uomo di Tiana, di questo insigne ed emerito santonc del pa- 
ganesimo, cui non intendiamo toglier via un solo raggio di quell’aureola di 
gloria, che secondo i suoi apologeti, non ha nulla da invidiare alle piu lu- 
minose aureole del cristianesimo. Senonche, premessa questa dichiarazione, 
non inutile a evitare il pericolo d’ogni ingenuo e malizioso equivoco, ci 
sentiamo liberi d'entrare senz’altro nel merito del libro e di dire le cose 
chiaramente, senza oblique reticenze.

Noi dunque riteniamo che Mead e Penne abbiano reso un pessimo ser- 
vigio ad Apollonio, le cui virtu medianiche solo alia luce delle nostre ri- 
cerche possono essere esaurientemente spiegate, sottraendole cosi ad ogni 
sospetto di demonolatria, rieolvendole pienamente in pure e tipiche espe- 
rienze di metapsichica: un pessimo servigio, diciamo, sia per l’interpreta- 
zione unilaterale e settaria, tesistica e sofistica, che hanno creduto di con- 
ferire, con discutibile corapetenza e con deficiente senso di responsabilita, 
alia taumaturgia dell’esoterismo pitagorico, sia per la puerilita delle chiose 1

(1) Torino, Bocca, 1926.
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m arginali, e per I’ immane disordine con cui sono state raccolte le docu- 
mentazioni storiche e archeologiche.

A lla  luce delle nostre ricerche, Apollonio di T ian a  ci appare piu grande 
e piu venerando, di quanto non lo vogliano i suoi stessi discepoli, com e 
colui che ha saputo pienam ente e mirabilmente identificare la fede con I’ e- 
sperienza. L a  fede nasce naturalmente d a ll’ incontro fra la  coscienza che 
aspira al bene e D io che lo effettua; per questo e soprattutto esperienza, 
esperienza profondam ente viva e vissuta, e la piu intensa, la piu intima e 
sincera di tutte.

G . F a r in a  d ’ A n f ia n o .

G. B . D ella P o rta : L a  M agla N aturale (i).

Q uesta opera del celebre letterato e naturalista napoletano ebbe grande 
fama e costituisce oggi uno dei docum enti piu insigni d ella  fase di trapasso 
dal m agismo e d a ll’occultism o alia  scienza sperim entale. Appunto in quanto 
opera di transizione, essa costituisce una m iscellanea d i credenze supersti- 
ziose e di m irabili intuizioni positive.

L a  Magia Naturale, pubblicata in  lingua latina, fu tradotta in molte lingue, 
compresa I’ i tali ana, sebbene, nella m aggior parte dei casi, con soppressioni 
e rim aneggiam enti.

Abbiam o ragione di supporre che la presente nuova edizione italiana co- 
stituisca una versione della traduzione francese edita a  Rouen nel 16 3 1  e 
ristam pata pochi anni or sono dal Daragon di Parigi.

P. M isclatte lli: Monte de l’Orazione (2 ).

In  questo libro P . M isciattelli ha raccolto preghiere edite e inedite, com - 
poste, dal secolo iv  al x v n .d a  autori anonimi o illustri, santi e la id , teo- 
logi e poeti. L ’ elegante volumetto e corredato di numerose riproduzioni in 
nero e a  colori, di celebri opere d ’ arte intonate al testo.

Scrive 1’ egregio studioso nella bella prefazio ne: « N on esisteva fino ad 
oggi nella nostra letteratura, una raccolta di antiche preghiere. Questo sag- 
gio che oflro alle anime devote ed agli studiosi degli spiriti e delle forme 
della vita religiosa italiana, non pretende di colm are degnam ente una cosi 
profonda e deplorevole lacuna, ma gli si potra riconoscere il merito di aver 
aperto solchi nuovi in un cam po che non fu dissodato ».

£  con clud e: « U n  coro di oranti ci scuote, destandosi dal silenzio di 
secoli lo n tan i: coro ove si trovano raggruppati e confusi grandi santi e grandi 
peccatori, mistici famosi ed umili cristiani ignoti. E  sem bra che preghino 
tutti, anche per noi, in una cattedrale som m ersa ».

L .  e O. 1

(1) Milano, Fidi, 1925.
(2) Siena, Libr. Edit. Senese, 1925.



ECO DELLA STAMPA

II prete geoteraplco di Quarto.

Dobbiam o registrare un altro di quei clam orosi episodi di cm iracolism o > 
a  cui ci ha abituati la stam pa quotidiana. Anche questa volta —  com e gia 
nel caso di Padre P io — il protagonists i  un ecclesiastico, il prete Don 
Luigi G arofalo , abitante a Q uarto, frazione del com une di Soccavo , a otto 
chilom etri da N apoli.

Com e e nostro m etodo, riferiam o le notizie a  puro titolo d i cronaca, sce- 
verandole da un largo spoglio dei giom ali.

Sem bra che il G arofalo  —  il quale conta cinquantasette anni —  coltivi 
d a  molto tempo le scienze naturali, la m edicina om eopatica e la psicologia 
sovranorm ale, con speciale riguardo ai fenomeni d i suggestione. U n c in- 
viato speciale > afferma che il Garofalo diffondeva anche le idee del Couc 
su ll’autosuggestione come metodo curativo. U n giorno, a  quanto si narra, 
rivelo di aver trovato un nuovo ed efficace mezzo di cura: la terra.

La lista dei « m iracolati » e alquanto cosp icua : V incenzo Carrella (frat- 
tura di gam ba); Antonio De M artino (etisia); M addalena Esposito (polmo- 
n ite ); M atteo Accarino (glandola purulenta); Erm inia A lvino (nevrastenia); 
G iuseppe M arcavalle (paralisi), ecc. Com e si vede tutto il repertorio di Escu- 
lapio e chiamato in causa.

Queste < guarigioni » si verificavano gia da molti anni e , stando ad al- 
cuni gio m ali, il geoterapico don Lu ig i avrebbe goduto un altro quarto d ’ ora 
di celebrita una diecina d ’ anni or sono e si parla anche di un processo in- 
ten ta tog I i allora per esercizio abusivo della professione m edica, con relativa 
assoluzione perche egli era stato considerato come pazzo.

Com unque, per limitarci alia cronaca od iem a, nei primi giom i di giu- 
gno u . s. il prete fu chiamato a N apoli per curare un’am malata e la notizia 
dei suoi poteri si sparse in un baleno per tutta la citta. Fu  cost unostraor- 
dinario accorrere di ammalati al suo momentaneo dom icilio ; un vero e 
proprio assedio di m igliaia di persone, molte delle quali accom pagnavano 
gli ammalati in carrozza, in autom obile. L a  folia si abbandono a tali dimo- 
strazioni da rendere necessario l ’ intervento d ell’ autorita. Chiam ato in Que- 
stura il prete fu interrogate, diffidato, ed egli riparti ipso facto per Quarto.

Ma ecco che gli am m alati ricorrono al sig. Am ato (colui che per prirao 
aveva chiamato il G arofalo a N apoli) e I’ Am ato ottiene il ritorno del prete 
che com pie altri < m iracoli ». Qui la cronaca non e piu ch ia ra ; si suppone 
che Don Luigi sia nuovam cnte tom ato al p aese ; ma 1’ immenso clamore
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suscitato dalla stam pa, provoca un tale afflusso di gente che il taumaturgo 
crede bene di eclissarsi.

L a  conclusione di tutto questo putiferio? Q uella che si rileva dai gior- 
nali, se i giom ali dicono il v e ro : P au toriti ecclesiastica ha sospeso a di- 
vinis D . Lu igi G arofalo con la m inaccia d ’ interdizione dalla Chiesa se, no- 
nostante la sospensione, dovesse ancora officiare; ma in un secondo tempo
10 ha assolto per inesistenza di reato.

Trascuriam o la cornice dramm atica dei poveri ammalati che si affermano 
guariti dalla geoterapia e dalle facolta suggestive del Don G aro fa lo ; eli- 
miniamo il solito spettacolo com ico della folia e dei critici piu o meno 
ignoranti o spiritosi, per limitarci a quel tanto di serio che e stato detto.
11 corrispondente del Corriere della Sera, che pote parlare col G arofalo , 
scrive :

c Don Luigi ricorre alia terra. Com e il buon abate K neipp, che con la 
cura dell’acqua garantiva di guarire molti m ali, cosi Don Lu ig i, fondandosi 
forse, dopo avem e trovato I’ accenno in qualche libro, su asseriti principt 
curativi della terra, ha trovato che questa, depurata col passarla nei van 
setacci e presa in pillole, puo guarire dai m alanni. N e bisogna disconoscere 
che Don L u ig i, per quanto non sia  un’aquila, possiede una modesta coltura 
e non e privo d ’ in gegn o; e nello stesso modo che la scienza proclam a la 
cura, in buona parte delle m alattie, con la opoterapia, e con la elioterapia, 
egli, con la geoterapia, pretende di guarire i suoi sim ili. A  tale scopo, egli 
non fa che passare certa terra attraverso lo staccio per ottenem e una polvere 
sottilissim a e solubile, che dispone in barattoli secondo le q u a lit i, la densita 
e il colore. Bisogna avvertire pero che questa terra non e , com e si e detto, 
una terra qualsiasi ne si puo raccogliere d ovu n qu e: e una terra speciale 
che il prete ha trovata nei pressi di una zolfatara, e che e ricca , a  quanto 
pare, d i sali di zolfo, di calc io , di iodio , di ferro, e il cui potere curativo 
potrebbe essere conferm ato soltanto da un esam e chim ico. E ssa e di colore 
rossiccio e appena gettata nell’ acqua diviene leggermente effeivescente ».

N ei Corriere Mercantile del 2 luglio 19 26 , si legge un articolo firmato 
Stephanas Doctor e  intitolato: /  presunti miracoli di Don Garofalo. E  una 
interessante dissertazione su ll’ uso antico e moderno della terra a  scopo te- 
rapeutico , Scrive P A . :

< L a  terra sino da tempi antichissim i e stata usata a  scopo terapeutico 
per v ia  interna sotto forma di polvere finissima o di pillole o di com presse, 
e per via esterna ridotta a  poltiglia con acqua riscaldata, a costituire cata- 
plasmi, im pacchi, fanghi artificiali. Fu  specialm ente utilizzata a tale scopo 
una qualita di terra, Pargilla disseccata, e ridotta in polvere finissima e 
stacciata con c u ra ; di diverse sottospecie di argilla d i colore disparato 
(contenenti ferro, m anganese, ecc.) erano fatte anche speciali misture a se- 
conda degli scopi curativi da raggiungersi. In  Egitto era molto in uso per 
via gastrica come astringente la terra di Lemnos, che, m anipolata in grosse 
pastiglie suite quali era impresso il sigillo del G ran  Signore, prendeva il 
nome di terra sigillata».

Q uindi, dopo avere accennato a ll’ uso della terra nella farm aceutica mo- 
derna, P A . continua:

« Queste considerazioni spiegano perche il bolus alba, polvere finissima
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di argilia depurata e sterilizzata, venga da alcuni m edici largamente ado- 
perata in questi ultimi tempi nella cura di certe inferm iti d ell’ apparecchio 
gastro-intestinale, da alcuni ginecologi nel trattamento della leucorrea e 
delle erosioni ed ulcerazioni del collo uterino , da alcuni chirurgi nel 
trattamento di ferite e  piaghe infette, ecc . E  spiegano ancora com e abbiano 
fatto fortuna in sostituzione della m agnesia, del bicarbonato d i sod a , nel 
trattam entodell’ ac id itad i stom aco, talune speciality a  nome ostrogoto, costi- 
tu itealla fin fin ed i polveri argil lose (idrato d ’ allum inio, ecc.). L o  Stum pf nella 
cura del colera ha introdotto nel tubo gastro-intestinale d a un etto ad un etto 
e  mezzo per volta di bolus a lb a , raggiungendo nelle 24 ore l ’ alta dose di 
mezzo chilogram m o. E d  i risultati a sua delta furono ottim i ».

D ’a ltrap arte , aggiunge l’ A . ,  « la  terra fu anche utilizzata per via estem a 
sotto form a di im pacchi, cataplasm i, fanghi artificial! cald i, giacche l ’ar- 
gilla , dopo essere im pastata con sufficiente quantita d ’acqua, puo venire 
convenientem ente riscaldata. I  vantati benefizi terapeutici (azione rivulsiva 
riassorbente ed antiflogistica) devonsi rapportare alle quality coibenti del- 
1 ’ arg illa, che m antiene a  lungo il calore attom o a ll ’ organo infermo ».

BERTARELLI E .  Rifioritura rabdomantica. M ila n o , neHSecolo, 17 di-
cembre, 1925.

Interessante e serio articolo nel quale I’ A . accenna alio  sviluppo delle 
ncerche e delle esperienze rabdom antiche. L ’ A . ritiene prem atura qualun- 
que spiegazione sulla natura e  sulla portata della misteriosa facolta, ma pro- 
pugna uno studio m etodico di essa, m agari organizzata da corpi scientifici 
e  tecnici statali.

« Noi italiani, egli conclude, abbiamo ancora mety dei piccoli comuni 
senza acqua per le difficolta di trovarne; abbiamo zone a sottosuolo per- 
fcttamente noto e possediamo un numero non piccolo di rabdomanti. Vale 
realmente la spesa di istituire delle prove controllate, dirette a verificarese 
e dimostrabile realmente una capacita a svelare Ic vene idriche per una sen
sibility specifics, o se resta almeno un’abilita legata a fatti subconsci ».

EuTIDEMO. I l  s im b olism o d e i s o g n i n e lla  teoria  d i  F te u d .  G e n o v a ,  ne
I I  L a v o r o , 22 g e n n a io ,  1926.

« I sogni hanno un significato: gia gli antichi tenevano in auge gli in- 
terpreti dei sogni.

« Nella dottrina del Freud, i sogni mettono spesso a nudo le profondita 
dell’incosciente. Nel sogno l’uomo appare come sarebbe se non fosse vin- 
colato dai legami della civilta e se non dovesse adattarsi alle esigenze eti- 
che; egoismo, ferocia, vendetta, odio, desideri sessuali affiorano alia super- 
ficie... Per il Freud il sogno non e altro che la realizzazione d’un desiderio 
che nella veglia e compresso dalla censura, e che si sviluppa durante la 
notte quando la coscienza cessa la sua sorvegiianza. Tuttavia il desiderio 
non puo, salvo casi eccezionali, tradursi in sogno in modo completo e sem- 
plice: cib potrebbe richiamarc la censura e quindi svegliare. II desiderio 
anche durante il sonno deve mascherarsi, travestirsi, trasformarsi in un sim-
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b o lo : tanto che non e sem pre agevole riconoscere nelle imagini del sogno 
le tendenze com presse che in esso cercano di dilatarsi e di espandersi. M a una 
acuta analisi puo ben metterle a nudo, e Pinterpretazione dei sogni, meglio 
d i ogni altro procedim ento, permette di scoprire com plessi emotivi antichi, 
sorgenti di desiderii che cercano di attuarsi nel sogno... U na parte delle 
ricerche del Freu d  e della sua scuola sono appunto dirette a  cercare il va- 
lore sim bolico delle imagini piu com uni e diffuse nei sogni. Q uesti simboli 
possono variare da uomo a  uom o, m odificarsi secondo l ’ educazione, larazza , 
la  civilta, le religioni. L o  stesso sim bolo puo aver diverso significato per 
un  europeo e p er un orientate, per un contadino o per un artista. M a al- 
1’ incirca sono gli stessi per tutti.

< Certo, conclude l ’ A .,  qui navighiam o in un’ atmosfera che non e piu 
perfettam ente scien tifica: ed entriam o in un cam po m istico ; in cu i, come 
scrive Janet « bisogna aver la fede per com prendere le interpretazioni sim- 
boliche della psicoanalisi » .

G rillo  P aola F. N el tnondo dell’ignoto: scienza e magia. Genova,
ne I I  G io rn a le , i° dicembre 1925.

Dedicato alia m edianita d i Irm a M aggi, e in ispecial modo alle sue fa- 
col Ui psicom etriche.

« Essa impugna un oggetto, uno scritto, una fotografia, riguardanti una 
persona o un luogo di cui si vuol aver notizie, oggetto, fotografia o scritto 
avvolti in m odo d a im pedire che la medium si faccia un’ idea preconcetta 
d i cio che deve esam inare. Poi essa si concentra mentalmente e per ispi- 
rarsi con piu facility  legge versi, d i solito del Leopardi o del Pascoli o versi 
scritti da lei sotto l’ influenza m edianica. In  capo a due o tre minuti e in 
condizione di veggenza e incom incia a scrivere sveltam ente, ma senza agi- 
tazione, cio che una voce m onotona, flebile, che pare venga da lontano, le 
detta, mentre una forza m isteriosa le m uove la mano. Scrive senza riflet- 
tere, senza fatica perche non concepisce pensiero, tanto che sovente non 
aflerra il significato o il nesso di c io  che scrive, specialm ente se si toccano 
argom enti tecnici o scientifici di cui essa non abbia com petenza ».

T ra  le ricognizioni psicom etriche rammentate d a ll’ A . citiam o le segu en ti:
« II dott. V accari in un articolo su « C aras y  Caretas » dice di averle 

sottoposto un pezzetto di raattone di M issiones della grossezza di un dado 
tagliato da una pietra appartenente ad una tomba guarany del Cim itero di 
U apeyu.

« L a  M aggi, dopo aver rigirato fra le mani 1’ oggetto, fisso innanzi a se con 
I’espressione di chi guarda lontano. < Che splendidi boschi! » disse. < Che 
superba vegetazion e! Esiste un popolo suite rive del fiume. M olte case son 
fatte con pietre grandi e scure, v i sono ro v in e ; una chiesa p iccola, antica, 
preziosa, alberi che hanno sollevato fra i loro rami pietre colossali, che sera- 
bran resti di edifici rovinati. Q uesta pietra stava sulla tomba d ’ una donna. 
L e i tiene in casa sua un pezzo d i questa pietra, su cui vedo scritto una 
parola stran a... Omano... e cost?... sara il nome della donna? »

« N o, in guarany vuol dire mort ».
« V accari resto m eravigliato assai perche non ricordava che sulla pietra
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funebre stesse scritta la parola omano e perche la descrizione di U apeyu 
non poteva essere piu esatta.

< Qui a Genova in casa d ’ un notissimo giornalista, appassionato studioso 
di fenomeni psichici, vidi fare alia M aggi questo esperim ento. D opo aver 
esaminato un sigillo e desunta un ’esatta psicom etria d e ll’oggetto, riusci ad 
identificare fra sette fotografie quella del primo proprietario del sigillo.

c N otare che essa palpo le fotografie a tergo delle imm agini, e in modo 
tale che il padrone di casa non era nerameno nella possibility di fom irle , 
sia pure telepaticam ente, indicazioni di so rta * .

L a R edazione .

Ancora e sem pre...

I proverbi —  dicono —  sono la sapienza dei p o p o li; percio oggi par- 
leremo di proverbi.

Fedeli alia consegna come la vecchia guardia, dobbiam o rilevare l ’ultima 
lezione di Conscientia (20 agosto), la cui rubrica « Consensi e dissensi » e 
tutta una spumeggiante esibizione di h u m o u r. N on si tratta precisam ente di 
quello di Swift e di D ickens, ma si sa che la vigna trapiantata in terra stra- 
niera non da sempre buon vino.

Conscientia , cogliendo, come T ape, fior da fiore dal nostro ultimo rilievo, 
trova che tutto in noi e fuori di noi e proverb io ; proverbio il codice d i proce- 
dura, proverbio il motto, proverbio l ’ apostrofe, proverbi —  sopra tutto — 
le massime del V angelo. Si direbbe che l ’ occhio di Conscientia sia fatto ap- 
posta per i proverbi. £  logicam ente con clud e : « In  ventisei anni di vita 
L u c e  e O m b ra  ha imparato certamente molti proverbi. B ene, bene. »

Bene b e n e ! ripetiamo noi. A lm eno, dopo questa peregrina rivelaaione 
sappiam o di non aver perduto il nostro tem po, dato che Salom one, allorche 
compilo i suoi P ro v e rb i — se il canone non mente — era anche piu vec- 
chio di noi.

Quello che non possiamo inghiottire, pero, & il pasticcio che, sotto tale 
specie, Conscientia ci vuol am m annire. Si capisce che la red u ta  dei proverbi 
debba essere necessariam ente forzata, se non altro per far num ero, ma certi 
ravvicinamenti sul medesimo piano, ci sembrano incom patibili. F in  che si 
tratta di ridere, del codice, della scienza, le cose possono anche, bene o m ale, 
zoppicare a braccetto, ma confondere il Verbo  col p ro ve rb io  non ci sembra 
da buon cristiano, a meno che si voglia invocare la fa b u la  C h ris ti del de- 
precato pontefice romano.

E  qui il nostro cattivo genio ci suggerisce 1’ apostrofe di C esa re : Tit 
quoque... Conscientia? ma ci soccorre in tempo il monito dei M a e str i:—  Un 
altro proverbio?\\  —  Proprio vero che il lupo perde il pelo , ma non il vi- 
zio. A h im e!

a. m .

P ro p rie ty  letteraria  e artistica. 3 1-8 -19 2 6  — ANGELO MARZORATI dirett. re sports.

Rom s, Socieil Tipografiea Manuzio — Via Piave, 29
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LORGANISMO CORPOREO DELL’UMANITA

Attraverso i millenni ci risplendono ancora cjueste parole di 
Empedocle, nelle quali e come una divinazione folgorante:

Per le cosi dette cose mortali non vi u ne nascita ne morte: nessun 
principio e nessuna fine. Vi e solo mescolanza e scambio: morte e nascita 
non sono che parole risuonanti che gli uomini inventarono.

Questa verita, ripetuta dai pin grandi pensatori della terra, af- 
fiora ancora nella elaborazione dei moderni biologi. Ma con con- 
seguenze imprevedute.

*
*  *

Alla base di tutta la vita organica, immanente e fluente in vo
lute infinite, e la cellula immortale, dotata di una frenetica attitu- 
dinc ad una creazione illimitata.

II potere di riproduzione, che arde nella cellula, potrebbe dirsi 
prodigioso, se questo aggettivo non avesse che un troppo pallido 
valore simbolico di fronte all’enormita fantastica del fenomeno. Esso 
e l’inaudita esteriorizzazione della spaventevole volotita di vivere, 
alia quale la materia organica e incatenata; e se lo sfioriamo con 
la nostra mentalita quotidiana, ci appare come la traccia di una 
miracolosa inesauribile riserva intenzionale, come una perenne fonte 
di energia terrestre, pronta a sorpassare tutti gli eventi e tutti i 
naufragi nelle vie della inconcepibile eternita.

Basta pensare che una minuscola cellula microscopica, nelle fa- 
vorevoli condizioni di nutrizione, conservandosi tutte le genera- 
zioni, puo, nello spazio di quattro mesi, edificare col suo proto
plasma, un volume uguale a quello del globo terrestre. In quasi 
cento anni, rimanendo stazionarie le condizioni necessarie alia sua 
alimentazione e riproduzione, una sola cellula vivente potrebbe mol-
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tiplicarsi e colmare l’intero universo visibile, compreso il sole con 
i pianeti.

Tale sconfinata energia, riproduttrice, non e naturalmente che 
potenziale, poiche la riproduzione delle cellule viventi e limitata 
dall’insufficienza di nutrimento, dall’ambiente, dal la massa di altri 
organismi che si nutrono di cellule animali e vegetali: in una pa
rol a dalla simbiosi.

*
*  *

II privilegio della immortalita delle cellule si rivela con imme- 
diata manifestazione, negli organismi unicellulari. Secondo recenti 
biologi, gli organismi unicellulari possono vivere e moltiplicarsi in- 
definitivamente. II Weismann sostenne e dimostro che gli organismi 
unicellulari inferiori non conoscono la morte naturale, ma solo la 
morte violenta: essi sono naturalmente immortali.

Cogli organismi multicellulari, appare invece il fenomeno della 
morte individuate. L’apparire della morte individuate, lungi pero 
dal contrastare il principio dell’immortalita della materia organica, 
si rivela come un piu perfetto modo di affermarla. Come dice il 
Weismann, negli organismi multicellulari inferiori, la morte indivi
duate e apparsa non come necessita intrinseca assoluta, inerente 
all’essenza della materia vivente, ma come una necessita derivata 
dalle condizioni speciali, in cui si trovano presentemente gli organi 
multicellulari.

La morte individuate appare, tenendo anche conto delle varia- 
zioni ereditarie, come la condizione provvidenziale della immorta
lita e della evoluzione della specie, la quale puo incessantemente 
rinnovarsi e ravvivarsi di organismi etcrnamente giovani verso in- 
definibili sviluppi. Secondo il Weismann, nell’evoluzione della specie 
la morte individuate non ha potuto svilupparsi che posteriormente 
per via di selezione, come adattamento utile alia specie. Esso puo 
dirsi un segno di nobilta delle specie superiori. Per il Maupas, la 
causa biologica della morte negli animali superiori e perfettamente 
comprensibile nel fatto che, con la costituzione degli organi, le cel
lule somatiche o corporali, costituenti tali organi, sono nella impos
sibility di accoppiarsi tra loro, mentre le cellule sessuali riman- 
gono libere e possono accoppiarsi colie cellule sessuali di altri or
ganismi- Ora sono appunto queste ultime che, attraverso gli episodi 
delle mutevoli vite individuali mortali, riaffermano la reale immor
tality dell'unica vita degli esseri organici.

L’individuo, colla sua breve giornata, appare cosi come l’eterno
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ritorno e la forma indefinitamente riproducentesi di un processo 
vitale immanente e fluente nelle vie dell’eternita, come un fenomeno 
puramente episodico nello slancio vitale immenso, immortale del 
grande organismo dell’umanita.

Queste parole « Organismo dell’Umanita » sono assai spesso 
pronunciate, ma con significato puramente simbolico e figurato. 
Tutto lascia credere che esse debbano in avvenire essere usate nel 
senso veramente proprio e realistico della parola.

Per chiarire tale affermazione, occorre pensare che e ormai am- 
messa la teoria biologica del Weismann della distinzione tra il soma 
ed il Keimplasma: i due elementi organici, dei quali il primo 
muore con l’individuo, mentre il secondo continua a vivere nel su- 
perstite come continuativo ed immortale.

*
* *

Il Nicolai rileva che ogni cellula, dalla quale derivera poi un 
animate, un uomo, si divide in due parti, di cui una cresce subito, 
forma l’intero corpo e muore col corpo, mentre l’altra non cresce, 
ma si raggruppa solo diversamente e forma le cellule seminali o 
le cellule-uovo. Queste ultime sono quindi in un continuativo le- 
game colla cellula-madre e questo legame permane anche quando 
le cellule-figlie, sono ingrossate negli animali sviluppatisi col loro 
accrescimento: nella cellula-figlia infatti rimane ancora viva una 
parte dei genitori e questa parte, senza interruzione, passa poi nelle 
cellule-nepoti e cost via. Puo concludersi che, non figuratamente, ma 
realmente, una particella corporale di individui —in rapporto di padre, 
figlio, nipote, ecc. — e costituita dalla medesima sostanza vivente.

Questo unico collegantesi raggruppamento organico umano puo 
raffigurarsi come un albero in continuo sviluppo: da esso, come i 
pomi dell’albero, crescono i singoli individui, sviluppi di unico or
ganismo, si evolvono, cadono, muoiono. Mentre quindi gl’individui, 
come i pomi, hanno, nel loro eterno succedersi, una vita piu effi- 
mera che reale, immanente e la vita dell’intero albero, il grande 
organismo umano, il quale riafferma il suo motivo immortale nel- 
l'incessante fluire delle vite individuali, collegate all’universalita da 
un elemento fisico, corporale.

E appunto questo vivente,, corporale elemento che, per le vie 
della sessualita, lega all’universalita l’individuo e nel quale si co- 
mincia a ravvisare la genesi fisiologica del principio altruistico, 
dell’istinto della maternita (famiglia),' dell’istinto sociale (societa) e 
della moralita.
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Se infatti l’individuo fosse costituito soltanto da element! ca- 
duchi, dalle sole cellule somatiche estinguentesi colla vita indivi- 
duale, non potremmo in alcun modo fisiologicamcnie spiegarci la 
genesi dei sentimenti altruistici o ultra individuali. Come spiegare, 
infatti, che l’individuo, interamente composto di element! mortali, 
possa interessarsi e aspirare con tutto il suo essere al mantenimento di 
altre vite, se queste fossero da lui interamente indipendenti? come 
potremmo spiegarci che egli tenda alia persistenza e alio sviluppo- 
di energie destinate ad un periodo di tempo nel quale la sua vita 
individuate sara certamente estinta? die s'interessi cioe e si sa- 
crifichi per lo sviluppo avvenire della sua famiglia, della societa, 
della patria, della scienza, ccc. ? Se cio avviene, e perche eviden- 
temente 1’individuo devc avere in se la latente misteriosa coscienza 
che e in lui qualcosa di fisicamcnte, di corporahnenie immortale.

Se la madre, istintivamente arde e si sacrifica per la vita del 
figlio (genesi della famiglia), se l’uomo tende ad associarsi alia vita 
altrui e alio sviluppo della coesistenza (societa), se si adopera per 
la salute dcH’organismo sociale (morale): tali forze coesive ed istin- 
tive devono essere il portato necessario e fatale di qualcosa di 
reale e di vivente, in quanto l’individuo deve avere l’oscura co- 
scienza che un elemento fisico lo lega ad altri esseri, e, in onde 
sempre piu ampie, all’universalita.

Questo elemento vitale ed universale e la sorgente che, dap- 
prima sotterranca, erompe fino ai fastigi ed al tendere sublime del- 
1’umanita, poiche, attraverso le vie della sessualita, crea l’amore 
tra uomo e donna, l’amore materno e inline l’amorc del prossimo 
in tutte le sue graduazioni e manifestazioni illimitate, in una pro- 
digiosa affermazione incessante della vita unica.

*
sje sje

I.’idea che l’umanita sia corporahnenie un organismo e balenata 
fin dai tempi piu antichi; ma questa intuizione si e piuttosto estrin- 
secata nella fede e nel concetto deirimmortalita dell’anima. Tutte 
le piu altc religioni riposano sul sentimento incoercibile che l’uomo 
non e che particella di un principio universale, cui debba servirer 
per quanto non possa comprenderlo; e dalla pressione irresistibile 
di un tale presentimento e sorta la mistica concezione della vita. 
E colla parola socratica rivelatrice della « immortalita dell’anima » 
che comiticia 1’elevamento e lo sbendamento deU’umanita. Da queste 
parole ha poi iniziato il suo volo il Cristianesimo. S. Paolo dice t
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Come noi abbiamo in un corpo molte membra, ma tutte le membra non 
hanno eguali compiti; cosi non siaino che n n  so l corp o  in Cristo; ma l'uno 
c parte dell’altro.

Parole sorprendenti che sono come lo sfondo della grande ri- 
*elazione cristiana: la piii profotida verita della terra.

** *
I-’esistenza fisica dell'Organismo dell’Umanita nei suoi vari ag- 

gruppamenti e rivelata da innitmerevoli manifestazioni dell’orga- 
nica vita sociale: come dalla spontanea meccanica divisione del 
lavoro che si stabilisce naturalmente tra gli individui e che ha l’ef- 
fetto di assicurare la vita deH’organismo sociale; dalla collabora- 
zione infinitamente complessa, che si stabilisce tra le attivita indi
vidual!, per cui pensieri ed azioni s’intrecciano in un fine unico di 
affermazione e di continuita del grande organismo; e soprattutto 
dal carattere immanente di alcune uniformi proprieta comuni agli 
esseri dello stesso organismo sociale e che divengono manifesta
zioni e proprieta dirette di tale organismo, come le uniformita dei 
dati statistici sulla nuzialita, di un determinate aggruppamento or- 
ganico; uniformita che sarebbero assurde e inesplicabili se gli or- 
ganismi individuali fossero assolutamente indipendenti l’uno dal- 
l’altro. Soprattutto assurdo ed incomprensibile sarebbe, infine. il 
fatto che la Societa umana si divide e si riproduce sempre con 
individui maschi e feminine approssimativamente di numero uguale.

Tutto comprova che l'individuo deve in realta considerarsi anche 
fisicamente come parte di un grande organismo corporeo imma
nente, estendendosi nei suoi vari aggruppamenti attraverso lo spazio 
ed il tempo.

Domenico Soprano. II

II principio d’unlta.

Tutte le esistenze che com pongono 1’ universo sono funzioni del gran 
lutto , e al tempo stesso funzioni vicendevoli fra loro ; quindi necessarie tutte, 
per modo che se una mancasse, il mondo ne verrebbe cam biato. L ’ umanita 
e  dunque da considerarsi come una funzione im portante n ell’ armonia un i
versale. Ora che altro mai e 1 ’ umanita, se non 1’ unita degli uomini succe- 
dentisi di generazione in generazione nella fede, nella volonta e nell’ azionc 
tendente ad un medesimo scopo?

C . C o r r e n t i .
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Si e pubblicato recentemente in Inghilterra un volumetto in- 
titolato: « From the other Side: Talks of a dead son with his father » 
(Dall’al di la: conversazioni di un figlio defunto col padre vivente). 
L’autore e il sig. J. II. D. Miller, modesto artista disegnatore per 
le industrie tessili. II volumetto e preceduto da una prefazione di Sir 
Conan Doyle, il quale recentemente, in una sua conferenza nel teatro 
di Hampstead, prese ad argomento il contenuto del volumetto in 
discorso. Il che dimostra quanto egli apprezzi il valore teorico delle 
esperienze del Miller, nelle quali nulla si rileva di eccezionale, nulla 
di nuovo; ma le prove ottenute, per quanto appartenenti alle ca- 
tegorie piu note delle prove d’identificazione spiritica, assumono 
un notevole valore dimostrativo in senso spiritualista qualora ven- 
gano considerate nel loro complesso. Ora & da quest’ultimo punto 
di vista che si dovrebbero invariabilmente considerare i casi d’iden- 
tificazione personale dei defunti, e non gia procedendo all’isola- 
mento di ogni singolo incidente, per sottoporlo a un’analisi critica 
piu o meno gratuita e spietata, trascurando di considerarlo in unione 
agli altri incidenti collaterals, e dimenticando di riassumere il com
plesso dei fatti in una sintesi conclusionale; sistema infecondo ed 
assurdo, contrario ai metodi scientifici, e col quale e possibile di- 
mostrare tutto cio che si vuole, compresa l’inesistenza delle per
sonality dei critici che cosi si comportano a proposito delle per
sonality dei defunti.

Dal punto di vista teorico, il particolare piu importante nelle 
indagini del Miller emerge dal modo in cui le indagini stesse furono 
iniziate. Infatti si apprende com'egli non si fosse mai occupato di 
ricerche medianiche, e non avesse intenzione alcunadi occuparsene: 
ma un bel giorno la di lui moglie venne avvicinata per la strada 
da una signora sconosciuta, la quale le domando timidamente se 
aveva perduto un figlio nella guerra. Ottenendo risposta afferma- 
tiva, allora essa informo la moglie del Miller che il di lei figlio 
defunto si manifestava medianicamente in casa sua, e che l’aveva.
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incaricata di avvertire in proposito i suoi genitori, desiderando ar- 
dentemente di rivederli.

II Miller fa rilevare in questi termini 1’importanza teorica di 
tali circostanze di fatto:

Scopo di qnesto Iibro e seraplicem ente quello di porre a disposizione del 
pubblico le indagini di uno che non credeva aflatto nello spiritism o, che 
nulla conosceva in proposito, fino a  quando fu invitato a investigare in tal 
senso dallo spirito del proprio figlio, morto in guerra nel 19 16 . Faccio  ri
levare la grande importanza del fatto che la richiesta d ’ investigare lo spi
ritism o, non ebbe origine questa volta nell’al di qua, ma venne invece 
d a li’al di la, sotto forma di un invito premuroso ed insistente ; sen za il quale 
le com unicazioni che seguono non sarebbero mai avvenute.

Ed ecco in qual modo si svolsero i fatti. II Miller racconta:

N el mese di febbraio 19 19 , m ia moglie fu avvicinata per la strada da 
una signora sconosciuta, la quale apparteneva a lia  nostra confessione reli- 
giosa, che e la chiesa presbiteriana di Belfast. E ssa  dom ando a  m ia moglie 
se aveva perduto un figlio nel la guerra, di nome H a r d y ; e avendo ottenuto 
risposta afferm ativa, dom ando ancora se mia moglie si fosse mai interessata 
di riccrche m edianiche. M ia m oglie rispose enfaticam ente che ne le i, ne al- 
cuno in fam iglia m anifestava interesse per tali ricerche. Poi rivolgendosi alia 
signora, chiese : « Perche mi fa questa dom anda ? » —  L a  signora risp o se : 
< Perche nelle nostre sedute m edianiche, si m anifesta sovente uno spirito 
di soldato, il quale dice chiam arsi H ardy M iller, e scrive con la mano di 
una mia nipotina dodicenne, reiterando sem pre il medesim o m essaggio: 
« A vvertite mio padre e mia m adre ch ’ io mi manifesto in questo circolo ». 
Ora e da qualche mese ch ’ egli insiste su tal punto, ma io, fino ad ora, non 
ebbi il coraggio d ’ informarvi in proposito, ben sapendo che vi sono persone 
ostili alio spiritism o, e temendo che voi foste del numero.

M ia moglie corse difilata a casa a raccontarmi l ’ o cco rso ... Discutemmo 
a lungo in proposito. N essuno di noi aveva mai assistito a riunioni spiri- 
tiche, e in base agli articoli dei giornali, noi eravam o convinti che lo spi
ritismo non fosse soltanto illusorio, ma eziandio riprovevole. Senonche ora 
ci si trovava di fronte a un presunto invito proveniente d a ll’ adorato nostro 
figlio... Se fosse risultato vero che nostro figlio desiderava com unicare con 
noi pel tramite m edianico, allora voleva dire che il dedicarsi a  sim ili pra- 
tiche non era riprovevole, e che le pratiche stesse non erano aflatto illusorie. 
Q uesta Tunica deduzione ch ’ io mi sentivo in diritto di form ulare volendomi 
m antenere im parziale e preparato a tutto. D issi pertanto a mia moglie ch ’ io 
propendevo a tentare la prova, alio scopo di formarmi un’opinione fondata 
intom o alia possibility di ottenere prove sufficienti in merito a ll ’ identifica- 
zione di nostro figlio. — L a  signora che aveva informata m ia m oglie, si era 
offerta di condurre a casa nostra la nipotina medium, qualora ne avessimo 
manifestato il desiderio.

Conformemente il sig. Miller avverti la signora in discorso del
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loro consentimento a sperimentare; e la signora si presento a casa 
sua, insieme alia nipotina medium, il giorno 18 marzo 1919.

Senonche quando si manifesto lo spirito del figlio defunto, pro- 
rompendo in un esultante: « Babbo, mamma, sono io. Sono Hardy. 
Sono vostro figlio che amavate tanto. Ditemi se siete persuasi che 
sonoio?» il signor Miller rispose freddamente: « Io non lo posso 
sapere ».

Curiosa e inattesa fu la risposta del figlio: « Fate entrare « Fluffy » 
(il cagnolino appartenente al defunto); egli forse mi vedra. I cani 
sono piu chiaroveggenti degli uomini ».

Il relatore cosi continua:

« Fluffy » si trovava in quel momento nella corte, ed abbaiava furiosa- 
mente. Il piccolo anim ale era stato il favorito di mio figlio prim a che si ar- 
ruolasse n ell’ eserc ito ; ed ogni volta che tornava a casa in perm esso, egli 
ed il cane giuocavano insieine tutto il giorno. Noto che i visitanti ignora- 
vano che noi avessim o un cane, e tanto meno potevano conoscere il nome 
del medesimo. Eppure la « planchette » aveva scritto correntem ente il suo 
nom e: « F lu f fy * .  Il cane venne im mediatamente fatto entrare, mentre io 
I’ osservavo attentamente. G uardo subito in alto, ponendosi a guaire in modo 
tutto speciale e assolutam ente nuovo per me e per tutti. L a  « planchette » 
sc r isse : « F luffy mi vede ».

La seduta si protrasse a lungo con un dialogare eminente- 
mente espressivo della personality del defunto. Il signor Miller os- 
serva in proposito:

D ebbo riconoscere che la mimica della « p lan ch ette» era assoluta
mente tipica, nonche caratteristica della m im ica di mio figlio. Cosi dicasi 
d ell’ uso frequente di « babbo » e « mamma » nel suo con versare ; del suo 
modo di esp rim ersi; delle sue am orose espressioni assolutamente identiche 
a quelle da lui adoperate da vivente quando conversava con sua madre e 
suo padre.

Questi i risultati della prima seduta, dalla quale non eranc 
emersi incidenti particolari d’identificazione personale, ma che non- 
dimeno era stata tale da lasciare una buona impressione duratura 
nell’animo dei genitori del defunto.

Altre sedutc si succedettero in cui il figlio continuo a conver
sare amorosamente coi genitori nella guisa in cui era solito farlo 
da vivente, in pari tempo fornendo notizie particolareggiate sulle 
proprie condizioni di esistenza spirituale.

Una sera i componenti la famiglia del relatore tentaror.o tra di 
loro una sedutina col tavolino semovente, e il figlio si manifesto, 
fornendo una prova d’identificazione che sulle prime non fu com-
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p r e s a , ed  a n z i fu  r ite n u ta  e rro n e a . E g l i  a v e v a  d e tta to  la  s e g u e n te  

f r a s e :  « N e lla  so ffitta  v i  e il b e rre tto  d e l c o m m e d ia n te  ir la n d e s e  

M ic k y  M u ld o o m  ». II s ig n o r  M ille r  r im a s e  m a le  im p re s s io n a to  d a  

t a le  m e s s a g g io .  r ite n e n d o lo  u n a  in s u ls a  m is tific a z io n e , e non sa - 

p e n d o  c h e  p e n s a rn e . E g l i  s c r iv e :

G iudicai quella frase una leggerezza di cattivo gusto, e lo dichiarai fran- 
cam ente. N oi sapevam o che tra gli ufficiali del reggimento cui apparteneva 
H ard y , questi veniva designato col nomignolo di M icky, ma non eravamo 
preparati a vedere profanata la solennita delle com unicazioni precedenti con 
frasi vuote di quella rism a, e avevam o il preconcetto che i trapassati do- 
vessero costantemente dar prova di una sacra serieta. Interrom pem m o di- 
sgustati la seduta.

Quella notte riposai m ale, poiche mi sentivo 1’ animo perplesso e con- 
turbato.

Alcuni giorni dopo, mentre mi trovavo al pianterreno e non pensavo a 
nulla di speciale, fui colto da un impulso irresistibile di salire nella soffitta 
onde accertarm i se vi si trovassero dei berretti m ilitari; e cost facendo, 
scopcrsi che in un bugigattolo in cui erano accum ulate le masserizie inutili, 
v i erano tre berretti militari appesi ad un piuolo. L i tolsi e li esam inai, 
trovando che nel cuoio interno di uno tra essi eravi scriita con l ’ inchiostro 
la frase: « Del commediante irlandese M icky M u ld o o m *, R im asi stupe- 
fatto, e cosi avvenne ai miei fam igliari; giacche nessuno di noi si era mai 
accorto dell’ esistenza di tale frase nell’ interno di quel berretto.

La prossima volta che « Am ie » (la piccola medium) venne a trovarci, 
io  chiesi ad H ard y se si ricordava di tale incidente. E gli rispose afferma- 
tivam en te... A llora chiesi an co ra : « Com e facesti a sapere che quel berretto 
si trovava nella soffitta? » R isp o se : « M i ero recato lassu un moraento prim a, 
•ed avevo visto il mio berretto, leggendone I’ iscrizione ».

In un’altra seduta, tenuta con un medium privato ad « incar- 
tiazione », di nome Nugent, col quale le personality dei defunti si 
esprimevano per sua bocca con la tonalita di voce che avevano in 
vita (cio che commosse profondamente la madre del comunicante, 
la quale non si aspettava di riudire la voce del figlio), il signor 
Miller, a titolo di prova d’identificazione, chiese al comunicante se 
si ricordava del paesello d’Islandmagee (dove la famiglia si re- 
cava in villeggiatura nell’infanzia dei figli), e se poteva ricordarsi 
di qualcuna delle persone ivi conosciute. Il comunicante rispose:

Caro babbo, la memoria d e ll’esistenza terrena si conserva intatta nel 
m ondo spirituale, ma qualche volta si richiede del tempo onde ricordare 
nomi ed incidenti. E d  il motivo sta in cio , che nell'esistenza spirituale non 
s i richiedono affatto i ricordi delle condizioni terrene ; per cui vi ricorriam o 
sol tan to quando il farlo e necessario onde convincere i viventi sulla nostra 
identita. G ia  si com prende che la cosa e ben diversa pei ricordi affettivi



3 9 4 ERNESTO BOZZANO

riguardanti i nostri cari, ricordi che abbiamo sempre in mente. Per ora ti 
dirb che mi rammento benissimo di un carrettiere il cui nome era M ac- 
Cartney, il quale aveva un solo braccio. E gli transitava col suo carro sulla 
strada provinciale che conduce a G o b b in s ; ma qualche volta prendeva la 
strada comunaie e arrivava alia nostra palazzina ».

Io risposi di non ricordarm i afTatto della persona e del nome ; ma mia 
raoglie, Lawrence ed Ethne se ne dim ostrarono sorpresi, e risposero invece 
unanimemente che se ne ricordavano benissimo.

A llora il com unicante osservo: « V edi babbo, ora sei tu che dimentica- 
sti, per quanto ti trovi ancora in ambiente terreno; laddove io me ne ricordo 
benissimo, per quanto abbia ragioni per dim enticarm cne ».

Come gia si d isse, talvolta la mamma era colta da viva commozione 
quando riudiva la voce del figlio defunto, e allora il figlio la distraeva con 
delle frasi giocose le quali ben sovente risultavano buone prove d ’ identifica- 
zione personate. N ella scduta del 26 novem bre 19 19 , il com unicante inter- 
ruppe improvvisam ente il suo dire perche si era accorto che la mamma pian- 
geva, e ne segui questo intermezzo g io co so :

« Io  vorrei... O ib b ! O ibo! O ibo! Guardate la m am m a! » (M ia moglie 
si era commossa riudendo la voce del figlio). « In  alto i cu o ri... m am m a! » 
(La mano del medium venne a posarsi dolcem ente sulla spalla di leij.

— O h c ! L aw ren ce !
—  Che vuoi, H ardy?
—  Non sai tu dunque che quando un soldato parla col proprio ufficiale, 

deve porsi sull’ « A tte n ti! » e salutare?
Law rence si pose sull’ « A tte n ti!*  e sa lu te ; mentre il medium rispon- 

deva al saluto, ridendo di tutto cuorc.

Ora e da sapersi che l’episodio esposto, era veridico, giacch& 
il fratello Lawrence era stato soldato nella compagnia in cui Hardy 
era ufficiale, e ben sovente trascurava di salutare Hardy quando 
questi gli parlava per incombenze di servizio, mentre Hardy esi- 
geva che si comportasse come la disciplina imponeva, per tema che 
gli altri soldati mormorassero di favoritism!.

Dopo di che, si svolse un altro incidentino di natura veridica:
L o  spirito com unicante chiese a L aw ren ce: « Conoscesti un carrettiere 

di nome Jim m y Black, il quale era impiegato nella Ditta com m erciale in cui 
tu pure ti trovi?

Lawrence r isp o se : « Altro che lo con obbi! »
Al che lo spirito com unicante: « Orbene, quando or fa un momento in- 

viai al medium le vibrazioni del pensiero corrispondenti al mio nom e, Jim m y 
Black colse il nome e dom ando se avevo un fratello che si chiam ava Law rence, 
impiegato nella Ditta “  Edenderry Mill Io  risposi affermativamente, ed 
egli allora mi prego d ’ inviarti i suoi sa lu ti; cio che promisi di fa r e * .

Lawrence spiegb che Jim m y Black era morto da circa otto m esi, e che 
nella sua sfera d ’azione era uno spiccato carattere. E g li considerava il ca- 
vallo affidato alle sue cure come una parte di se stesso ; ed entrambi si 
trovavano al servizio della Ditta da lungo tempo. C irca otto mesi or sono,
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Jimmy rimase a casa due giorni per indisposizione, e quando tomb trovb 
che il suo cavallo era morto. Due settimane dopo egli pure moriva; e a 
quanto si disse, la morte del cavallo aveva aflrettata la sua fine.

Nella seduta del 2t marzo 1920 il Miller chiese ed ottenne la 
firma del figlio defunto, la quale risulto assolutam ente identica a 
quella di lui vivente; come appare dai fac-simili pubblicati dal re- 
latore nel suo libro. Egli riferisce:

Durante una seduta tenuta la sera di mercoledi, 21 marzo 1920, io 
chiesi a mio figlio s’egli poteva riprodurre, per mano del medium, la sua 
consueta firma, che io desideravo apporre sotto il suo ritratto da pubblicarsi 
nel libro che mi disponevo a scrivere. Egli rispose che si sarebbe provato, 
ma che avrebbe apposto la data 21 marzo 1920; vale a dire la data della 
sua morte. Dopo di che riprodusse spigliatamente la sua firma; e tale au- 
tografo e quello da me pubblicato sotto il suo ritratto; mentre qui ripro- 
duco la di lui firma da vivente, ch’io tolsi da una lettera inviatami dal 
fronte. Dalla comparazione se ne rilevera l’identita. Gia si comprende che 
Mr. Nugent (il medium) non aveva mai visto autograft di mio figlio.

Venne infine la prova d’ideutificazione fotografica, la quale fu 
invero m irabile; poiche dalla comparazione del ritra tto  del figlio 
vivente con l’effigie conseguita medianicamente, si rileva una so- 
miglianza cost perfetta da doversi considerare l’episodio in discorso 
come uno dei migliori esempi di fotografia trascendentale.

Il Miller descrive l’episodio in questi te rm in i:

Venni a sapere che nella cittadina di Crew vi era un circolo spiritico 
in cui si ottencvano fotografie trascendentali, ed essendomi occorso di do- 
vermi recare sul continente per affari, decisi d’interrompere per qualche ora 
il mio viaggio alia stazione di Crew, onde tentare un esperimento di tal 
natura. Io non conoscevo nessuno dei componenti quel gruppo di speri- 
mentatori, ma mi presentai ugualmente al numero 144 di Market Street, e 
mi fu detto che il signor Hope (il medium) era a casa. Egli c un uomo 
piccolo ed affabile, di professione artigiano; vive in un appartamento senza 
pretese, e i suoi dispositivi fotografici risultano di natura assai primitiva.

Io portavo con me un pacco di dodici lastre fotografiche, che avevo 
comprato a Belfast. Sedemmo in quattro intomo a un piccolo tavolo: io, 
Mr. Hope, una signora di cui non ricordo il nome, e miss Scatcherd di 
Londra, la quale trovandosi a Crew per una conferenza sullo spiritismo era 
venuta a salutare il medium Hope. Informai quest’ultimo che avevo por- 
tato un pacco di lastre fotografiche, ed egli mi disse di deporle nel centro 
del tavolo. Allora la signora di cui non ricordo il nome, intono un inno 
religioso; finito il quale, recito una preghiera. Indi il medium Hope tolse 
il pacco delle lastre, tenendolo stretto fra le palme delle mani, mentre noi 
tutti sovrapponemmo le nostre mani alle sue. Dopo circa quindici secondi, 
un tremito distintissimo e visibilissimo comincio a scuotere le braccia del 
medium, trasmettendosi alle mani ed al pacco delle lastre. Il medium ri-
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volgendosi aun ’entita invisibile, disse: « Te ne ringrazio ; questa volta riu- 
sciremo ». II pacco venne nuovamente deposto sul tavolo, e Mr. Hope pose 
fine alia riunione recitando a sua volta una preghiera. Mi disse di pormi 
in tasca il pacco delie lastre e di scguirlo. Entrammo nella « camera oscura », 
dov’egli accese una lampadina rossa e mi disse di aprire il pacco, di to- 
glierne due lastre, e di porle nei telarini fotografici. Io cosi mi comportai, 
•dopo avere con la matita apposto la mia firma suite lastre. Passammo quindi 
in una piccola camera munita d’invetriate, dove stava la macchina fotogra- 
fica, die io volli esaminare minuziosamente. Cio compiuto, consegnai i te
larini a Mr. Hope, che li introdusse nella macchina. Sedetti infine dinanzi 
all’obbiettivo nel modo consueto, mentre Mr. Hope e la signora di cui si 
e parlato, si posero ai due lati della macchina, tenendo ciascuno un lembo 
del «drappo nero» durante la posa. Tornammo quindi nella « camera 
oscura », dove io tolsi le lastre dai telarini, deponendoli nella catinella di 
sviluppo. II signor Hope versava il liquido, ed io mi occupavo di svilup- 
parle. Quando egli mi avverti che il bagno era sufficiente, io ne tolsi il 
liquido, e posi la catinella sotto un rubinetto d’acqua per il lavaggio. Mi 
avvidi allora che in una di esse risaltava visibilissima una testa a lato della 
mia. Ponendo la lastra contro la luce, riscontrai che si trattava del volto di 
mio figlio. Ne rimasi profondamente meravigliato e commosso.

Durante l’intero processo, Mr. Hope non aveva mai toccato le lastre, 
■ed esse non crano sfuggite un solo istante alia sorveglianza del mio sguardo, 
salvo naturalmente il tempo in cui rimasero dentro alia macchina fotografica.

Solo allora io diedi il mio nome e il mio indirizzo, per indi salutare i 
,<convenuti e congedarmi. Poehi giorni dopo ricevetti le fotografic, unadelle 
-quali viene riprodotta nel presente volume...

AI mio ritorno a casa, tenemmo una seduta col medium Nugent, in cui 
si manifesto subito Hardy, domandando : « Babbo, che cosa ne pensi della 
fotografia ? E riuscita bene ? » Risposi: « Addirittura meravigliosa. Spiegami 
come ti comportasti per produrla?» Egli rispose:

« Non posso spiegarti la natura dei poteri in azione, perche non la co- 
nosco, ma posso descriverti come si svolsero i fatti. Quando voi quattro 
prendeste posto intorno al tavolo, « Sing » (Io «spirito-guida ») ed io ve- 
nimmo a collocarci a voi da tergo. Parecchi altri * spiriti-guida » specia- 
lizzati nella produzione delle fotografie trascendentali, erano con noi, e il 
piu capace tra essi si colloco vicino al medium, alio scopo di adunare e 
condensare le forze e i fluidi sottratti a voi ed a noi, dirigendoli sul pacco 
delle lastre attraverso le braccia e le mani di Mr. Hope. Tu, infatti, rile- 
vasti il tremito che scuoteva le braccia del medium. Quando le lastre fu- 
rono saturate dei poteri esteriorati, questi si riversarono su di me, e allora 
« Sing » mi avverti di obbicttivare una buona riproduzione delle mie sem- 
bianze terrene. I drappeggiametiti che si vedono intorno al mio volto, sono 
il prodotto dei lluidi da me utilizzati per materializzarmi in guisa incipiente, 
ma sufficiente. Quando tu ponesti le lastre nei telarini, fu allora che io 
concentrai il pensiero sopra le mie sembianze terrene, e al momento della 
«posa», mi trovavo a te da lato. Babbo, se in quel momento ti fossi vol- 

•tato, mi avresti scorto distintamente; ma cioavrebbe sciupato l’esperimento.
— Quale effetto esercitano i fluidi sulle lastre?
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— Non lo saprei dire esattamente; nia credo che l’efletto consista in 
cio, che la lastra designata diviene piu sensibilizzata delle altre.

— La cosa ir.i sembra razionale.
— Caro babbo, durante 1’intero periodo delle nostre conversazioni, ti 

sei costantemente dimostrato un assertore inesorabile della necessita ch’io 
fornisca sempre nuove prove d’identificazione personale; ne io mi lagno di 
tali giuste esigenze; raa non dubito pero che quest’ultima prova fotografica 
porra termine definitivamente alle tue dubbiezze, mentre risultera una con- 
clusione eccellente per il tuo libro.

— Caro Hardy, non esiste piu l’ombra di un dubbio nell’animo mio. 
Anche prima della prova fotografica io mi sentivo pienamente convinto; ma 
la fotografia riuscira una prova inconfutabile per tutti coloro che non ti 
sentirono parlare.

Questo il caso interessante di « fotografia trascendentale » che 
viene ad aggiungersi ai moltissimi gia noti. Come si e visto, il 
relatore ha descritto minuziosamente lo svolgersi dei fatti, col pro- 
posito evidente di fare em ergere la genuinita del fenomeno; se- 
nonche nel caso esposto tale proposito appare superfluo, dal mo- 
mento che il signor Miller era sconosciuto a tu tti i presenti, ed 
era capitato aH’improvviso a casa del medium Hope; nelle quali 
circostanze emerge palese come non fosse possibile di ottenere con 
la frode il risultato di fare apparire sulla lastra fotografica l'effigie 
del figlio dello sperimentatore. Non e il caso pertanto d’indugiarsi 
ulteriormente in argomento.

Passando a discutere il valore teorico del fenomeno quale prova 
d’identificazione spiritica, ricordo che gli oppositori si sbrigano di 
un colpo dei fenomeni della « fotografia trascendentale » conside- 
randoli casi di « obbiettivazione di forme del pensiero », le quali 
rim arrebbero impresse sulla lastra sensibilizzata. In altre parole,, 
nel caso esposto dovrebbe dirsi che il signor Miller essendosi re- 
cato dal medium Hope col proposito di ottenere una fotografia tra 
scendentale del figlio defunto — quindi pensando intensamente al 
medesimo — aveva obbiettivato una « forma del pensiero » ripro- 
ducente l’effige del figlio stesso; forma che sarebbe rim asta im- 
pressa sulla lastra fotografica.

Riconosco che nell’ipotesi esposta si contiene un fondo di ve- 
rita, giacche si conoscono esperienze appositam ente intraprese, in 
cui rimasero impresse sulle lastre fotografiche le immagini a cui 
pensavano intensamente i « sensitivi » che « posavano » dinanzi 
alle macchine. In pari tempo osservo come tale fenomeno risulti 
difficilissimo a conseguirsi, mentre le rare iinpressioni fino ad ora 
ottenute risultano tu tte  sommamente vaghe e confuse, e consistono
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in obbiettivazioni d'imm agini semplici, quali una « moneta », un 
« bastone », una « bottiglia » ; m entre giammai si ottennero obbiet- 
tivazioni delle immagini di personea cui pensava il « sensitivo » ope- 
rante. Non e chi non vcgga come quest’ultima circostanza di fatto 
debba tenersi in gran conto, in quanto dimostra l’enorme difficolta di 
obbiettivare « forme del pensiero » di una data complessita, e cio 
anche nel caso di « sensitivi » operanti, laddove gli sperimentatori 
nella « fotografia trascendentale » non sono dei « sensitivi », ma 
persone comuni e normali. Tuttavia anche prescindendo dai limiti 
angusti in cui si sarebbe autorizzati a far valere l’ipotesi della 
« fotografia del pensiero » nelle esperienze di « fotografia trascen
dentale », anche prescindendo da cio, non cesserebbe dal risultare 
altamente riprove.vole la disinvoltura con cui gli oppositori risol- 
vono il formidabile quesito in esame, visto che lo risolvono senza 
curarsi affatto di approfondire il tema su cui discutono e senten- 
ziano inappellabilmente. Infatti essi hanno l’aria di non avvedersi 
che rim arrebbero pur sempre da spiegare i numerosi episodi di fo
tografia trascendentale in cui lo sperim entatore pensava intensa- 
mente ad un caro defunto, m entre sulla lastra apparvero le sem- 
bianze di un altro defunto a cui non pensava affa tto ; come rim ar
rebbero da spiegare gli altri episodi del genere in cui la forma 
apparsa sulla lastra era sconosciuta al medium ed ai presenti, e 
solo in seguito era stata identificata da persone estranee agli spe
rim entatori. Ora siccome e palese che in simili contingenze non e 
piu possibile far valere l’ipotesi della « fotografia del pensiero », 
ne conseguc che dovra riconoscersi l'esistenza di numerosi episodi 
di « fotografia trascendentale », in merito ai quali si e logicamente 
e necessariamente condotti ad am m ettere la presenza reale sul posto 
dell’entita spirituals rim asta im pressa sulla lastra sensibilizzata.

Il tem a risultando teoricamente molto importante, mi risolvo a 
riportare un esempio recente del genere.

Sir Conan Doyle nel libro: « The V ital M essage » (p. 220) ri- 
ferisce:

Debbo alia gentilezza dei coniugi Hewatt Mackenzie se mi e permcsso 
pubblicare quest’altro esempio di « fotografia spiritica »... La visita dei co
niugi al medium Hope, nella citta di Crew, risulto negativa... Essi torna- 
rono a Londra delusi, e qualche giorno dopo si recarono dalla medium 
Mrs. Leonard onde comunicare col figlio defunto. Quando questi si mani
festo, i genitori chiesero come mai fosse fallita la prova cui tanto ambivano. 
Egli rispose che le condizioni contrarie lo avevano iinpedito, ma che si era 
provato qualche giorno dopo, riuscendo a impressionare una lastra dinanzi
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alia quale « posava » una signora'di nome « Lady Glenconner ». I genitori 
scrissero a Crew, e furono messi in rapporto con la signora indicata, la 
quale rispose informando di essersi recata dal medium Hope a « posare » 
per conto proprio, ma che sulla lastra era apparsa la figura di uno scono- 
sciuto. Quando la signora Glenconner invio ai coniugi Mackenzie una copia 
della fotografia ottenuta, essi vi scorsero Peffigie del loro figlio, il quale, a 
titolo di prova ulteriore d’identificazione, aveva riprodotto nella tempia si
nistra il foro della pallottola che I’aveva ucciso...

Fra le testimonianze di coloro che esaminarono tale fotografia, merita 
una speciale menzione quella di un artista il quale aveva dipinto in minia- 
tura il volto del giovane soldato. L'artista osserva: « Avendo dipinto in 
miniatura il volto di vostro figlio Will, io affermo di conoscere ogni linea 
del volto stesso; e conformemente dichiaro che questa fotografia spiritica
10 riproduce in guisa mirabile. Rilevo nondimeno che la fronte, il naso, gli 
occhi dell’effigie spiritica mostrano i contrassegni di un giovane estenuato; 
e la contrazione delle labbra e significativa in tal senso; ma tutto cio non 
altera menomamente le sembianze caratteristiche di vostro figlio. Da notare 
come particolare interessante d’identita, il modo tutto speciale in cui cre- 
scono i capelli sulla fronte e sulle tempia di vostro figlio; particolare ri
prodotto mirabilmente nella « fotografia spiritica » ; come'puo rilevarsi con- 
frontandola con I’ultima fotografia dal medesimo inviata pochi giorni prima 
di morire ».

Il filosofo Stanley De Brath, citando il caso in discorso, os
serva :

In questo caso le condizioni necessarie a che si esercitasse in piena effi- 
cienza l’azione « ideoplastica » erano presenti; vale a dire che i coniugi 
Mackenzie disponevano di un potente medium, e ardevano dal desiderio 
di conscguire una fotografia del figlio; eppure le loro speranze andarono 
deluse; laddove alcuni giorni dopo, Lady Glenconner, la quale non aveva 
mai conosciuto il luogotenente Mackenzie, ne i suoi genitori, vide apparire 
la di lui effigie sulla lastra fotografica dinanzi alia quale aveva » posato ». 
A chi, dunque, in questo caso, apparteneva la «volonta» determinatrice 
del fenomeno « ideoplastico » ?

La risposta al quesito emerge a tal segno palese dai fatti, che
11 filosofo De Brath non si prende neanche la briga di formularla; 
e la risposta e questa: che la « volonta » determinatrice del feno
meno « ideoplastico » apparteneva questa volta a un defunto e non 
certo a un vivente.

Il che e ulteriormente convalidato dalla circostanza notevolis- 
sima che se non fosse stato per il messaggio del figlio, il quale 
informo i genitori sul fatto che aveva proiettato la propria effigie 
sulla lastra fotografica di una sperimentatrice ch’egli nomino, il 
fenomeno sarebbe passato inosservato, visto che ne il medium Hope, 
ne la signora Glenconner potevano immaginare che quella effigie
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di sconosciuto fosse il ritratto  del figlio dei coniugi Mackenzie. Ne 
consegue che tale m essaggio risultando a sua volta una mirabile 
prova collaterale d ’identificazione spiritica (e cio in quanto il de- 
funto aveva informato i genitori circa un fenomeno da lui compiuto 
e ignorato da tu tti i viventi), concorre piu che mai a dim ostrare 
l’origine spiritica della fotografia trascendentale o ttenuta; e, per 
converso, concorre piu che mai a dimostrare l’assurdita dell’ipo- 
tesi secondo la quale i casi di « fotografia spiritica » sarebbero in 
massa riducibili a fenomeni di « fotografia del pensiero ».

Vi fu un oppositore che di fronte ai casi della natura esposta 
si rassegno a rinunciare all’ipotesi della « fotografia del pensiero » 
quale spiegazione sufficiente per tu tta  la fenomenologia in esame, 
ma si consolo osservando che dal punto di vista naturalistico assu- 
meva un significato molto eloquente la circostanza che non vi e 
categoria di prove d’identificazione spiritica alia quale non possa 
contrapporsi un’analoga categoria, piu o meno neutralizzante, di 
fenomeni animici. R ispondo osservando ch’egli ha proprio ragione, 
ma che cio e precisam ente quello che dovrebbe accadere qualora 
nell’uomo esistesse uno spirito sopravvivente alia m orte del co rp o ; 
nel qual caso tu tte  le facolta psichiche trascendentali necessarie 
all’esistenza spirituale, dovrebbero rinvenirsi, alio stato latente, 
nella subcoscienza umana, visto che le medesime non potrebbero venire 
create dal nulla all’islante della morte. Ne consegue che se non si 
pervenisse a provare come tali facolta esistano preform ate nella 
subcoscienza (telepatia, telestesia, ideoplastia, chiaroveggenza nel 
presente, nel passato e nel futuro), allora non potrebbe ncanche 
provarsi I’esistenza nell’uomo di uno spirito sopravvivente alia 
morte del corpo. In pari tempo, se le facolta in discorso esistono 
alio stato latente nella subcoscienza umana, allora dovra inferir- 
sene logicamente che cio che puo compiere uno « spirito disincar- 
nato » deve poterlo compiere anche una « spirito incarnato » ogni 
t/ual volta si trovi in condizioni di parziale emancipazionc dai vincoli 
della materia (cio che si realizza nelle svariate condizioni « media- 
niche », nel sonno normale e provocato, nell'estasi, nel coma, e 
via diccndo). S tando le cose in questi termini, dovra dirsi che se 
nel caso nostro uno « spirito disincarnato » e in grado di obbiet- 
tivare e plasticizzare la propria efiigie in guisa sufficiente per ren- 
dcrla fotografabile, allora anche uno « spirito incarnato » dovra 
possedere alio stato latente la medesima facolta, che potra eser- 
citarc in condizioni psicofisiologichc speciali; per quanto meno
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bene, trattandosi di facolta im perfettam ente emancipate dai vincoli 
neutralizzanti del corpo somatico.

Da un altro punto di vista, osservo come tale alternativa di 
manifestazioni, ora animiche ed ora spiritiche, nella medesima cate- 
goria di fenomeni, non impedisce che si possa ugualm ente proce- 
dere a una cernita tra i casi di « fotografia trascendentale » d’ori- 
gine spiritica, e quelli d’origine anim ica; o, piu precisamente, tra 
i casi dei quali e possibile dim ostrare sulla base dei fatti l’origine 
spiritica, e i casi in cui cio non e possibile; cernita piuttosto som- 
maria, ma incontestabilm ente sicura nei limiti in cui risulta appli- 
cabile. E  tale sistema di cernita consisterebbe in questo: che nella 
circostanza di fotografie trascendentali analoghe al caso H ew att 
Mackenzie, dovrebbe considerarsi raggiunta la dimostrazione spe- 
rim entale sull’origine estrinseca delle medesime (e cio in quanto 
non esistono ipotesi naturalistiche da contrapporre all’interpreta- 
zione spiritica dei fa tti); laddove nella circostanza delle fotografie 
trascendentali analoghe al caso Miller, in cui non risulta possi
bile il dim ostrarne l’origine estrinseca sulla base dei fatti, ci si 
dovrebbe astenere dal considerarle manifestazioni spiritiche (senza 
per qnesto classificarle in massa tra  le manifestazioni animiche), 
salvo sempre I’esistcnza di circoslanze collaterali d’identificazione perso
nate che ne aimostrassero I’origine estrinseca.

E questo mi sembra il caso della « fotografia trascendentale > 
ottenuta dal Miller, per la quale deve tenersi gran conto della 
circostanza iniziale del figlio defunto il quale si m anifesta in un 
circolo di sperim entatori ai quali e ignoto, fornendo il proprio 
nome, e pregando i convenuti a voler avvertire i propri genitori 
sul fatto che egli si comunica m edianicam ente; circostanza teori- 
camente importantissim a, in quanto e letteralm ente inesplicabile 
con la criptestesia, la metagnomia, la telepatia, o qualsiasi a ltra  
ipotesi naturalistica; mentre e soltanto dilucidabile am m ettendo la 
presenza reale sul posto dell’entita spirituale se aflfermante presente. 
E  cosi essendo, allora appare razionale il credere alle parole dello 
spirito comunicante quando afferma di avere obbiettivata e proiet- 
tata  la propria effigie sulla lastra fotografica.

Sempre a proposito del caso in esame, osservo ancora che se 
non e possibile contestare l’origine estrinseca dell’incidente ini
ziale in questione, allora dovra concludersi per l’origine altrettanto  
estrinseca dei numerosi episodi d’identificazione personale forniti 
dalia personality medesima, compreso quello interessante della 
firma autografa riprodotta a richiesta del p a d re ; tutti episodi che
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in assenza dell’incidente iniziale, avrebbero potuto spiegarsi fa- 
cendo valere erroneamente le ipotesi della telepatia, della criptom- 
nesia e della criptestesia.

Insomma, torno a ripetere cio che feci rilevare in principio, ed 
e che se nelle esperienze di J. H. D. Miller nulla si rileva di ecce- 
zionale e di nuovo, con tutto cio esse assumono un notevole valore 
dimostrativo in senso spiritualista qualora vengano considerate nel 
loro complesso; mentre non puo contestarsi che i casi d’idcntifi- 
cazione spiritica vanno considerati nel loro complesso, e non gia 
analizzati nei loro singoli incident!, trascurando sistematicamente 
di tener conto dei rapporti che li vincolano tra di loro, e dimen- 
ticando di raggrupparli tutti in una sintesi conclusionale; sistema 
arbitrario ed assurdo, contrario ai metodi scientifici, e col quale 
e possibile dimostrare tutto cio che si vuole.

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

L 'e s is ten za  an terio re .

Tcntar di spiegare in qual modo il corpo sia unito al pensiero, significa, 
certo, perdere il proprio tempo. I nervi e il cervello, sono senza dubbio, 
intimamente legati; ma in quale rapporto ? Ecco cio che e impossible sta- 
bilire. A giudicare dalla rapidita e dalla varieta inlinita dei fenomeni della 
percezione, sembra probabilissimo che vi sia, nel cervello e nei nervi, una 
sostanza infinitamente piu sottile di tutto cib che l’osservazione e I’esperienza 
ci fanno scoprire.

Cosi, si puo supporre che l’unione immediata del corpo con l'anima, 
della materia con lo spirito, avvenga per il tramite di un corpo fluidico in
visible, di una specie di elemento etereo inaflerrabile dai nostri sensi e che 
sta al calore, alia luce, all’elettricita, come queste stanno ai gas. II moto 
e piu facilmente prodotto dalla materia leggera, e niuno ignora che degli 
agenti imponderabili, come l’elettricita, abbattono i piu solidi edifici.

Lungi da me la pretesa di stabilire, a tale riguardo, un sistema defini
tive; mai, per esempio, ammetterb l’ipotesi di Newton che attribuisce la 
causa immediata dellc nostre sensazioni alle ondulazioni di un ambiente 
etereo. Tuttavia, non mi sembra improbabile che qualcosa del meccanismo 
raffinato e indistruttibile della facolta pensante non aderisca, an che in un 
altro stato, al principio sensitivo. Poiche, malgrado la distruzione degli or- 
gani inateriali, come i nervi e il cervello, compiuta dalla morte, l’anima 
pub, senza dubbio, conservare indistruttibilmcnte qualcosa di codesta na- 
tura ralTinata. La coscienza sembra possedere una sorgentc inaflerrabile c 
restare in relazione occulta con una esistenza anteriore.

D a v y .



LA FISICA E LE PROPRIETA DELL’ANIMA 
GENERALE ED INDIVIDUALE

(Continuazv. fascic. preced., pag. j/ i )

II complesso o sistema dei contrasti, delle luci ed ombre, ossia 
delle speciali alternative fra attivita e virtualita e quello che ca- 
ratterizza un individuo sia neU’aspetto fisico (la fotografia basta tal- 
volta a mettere legame fra chi e raffigurato ed un veggente o sen
sitive) che in quello affettivo o psichico.

Queste esperienze o gruppi di esperienze attraggono a se nuove 
coppie animiche od elementi di energie, guidati dallo spirito, che 
colla loro aggregazione facilitano il disimpegno che fu sperimen- 
tato utile. In tal modo l’avvicinamento fisico facilita il lavoro suc
cessive, perche la coppia animica aggiunta provoca nuovi rapporti, 
riunisce nuovi elettroni, nuovi atomi, nuovi tessuti, colla disposi- 
zione nuova richiesta durante il sonno o riposo dell’organo.

Quando si tratta di pensiero vero e proprio, cioe di unione del 
sapere psichico con intendimento, nel sonno il sapere diviene vir- 
tuale, l’intendimento resta come era, cioe sempre virtuale, e si ha 
allora intendimento del saputo, ma nell’aggregato di cio che da 
svegli si era aggiunto nell’individualita, e cioe di coppie animiche 
sensitivo-intenditive, si apportano per necessita nuovi elementi in- 
tenditivi, psicogeni, i quali facilitano nel risvegliarsi i poteri del- 
1’intelligenza e della conoscenza del pensato.

E l’anima comunemente detta del vivente non sarebbe che un%
insieme di coppie animiche rappresenianti le esperienze compiuie fino a/ 
momento presente ed it profitto ottenuto, sia dal lavoro del corpo orga- 
nico, sia dal lavoro affettivo e sia dal lavoro intellettivo o pensativo, ag- 
giunte a quelle preesistenti alia nascita, e virtualizzate in tre gruppi di- 
slinti, fortemente nniti dall’Io.

L’estratto di ogni esperienza, di ogni atto corporeo, di ogni 
affetto e di ogni pensiero e veramente documentato da una coppia 
animica o da un gruppo di coppie riproducenti la resultante del 
progresso acquistato. Ma la coppia non resta appartenente all'an'ina
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se l’intendimento spirituale non accerta l’utilita deli’acquisizione per 
l’essere e per il gruppo dei simili di specie. Queste coppie, che si 
aggiungono all’anima preesistente, determinano poi l’intendimento 
complessivo dell’essere.

Supponiamo, per esempio, che l'anima di un essere elementare, 
un’ameba (essere unicellulare) abbia un gruppo di coppie animiche 
di ioo elementi, capaci, per la sapienza che rappresentano, di fa- 
vorire l’attrazione del nutrimento necessario al sistema vegetativo 
di lei e mantenere il contenuto protoplasmatico e 1’ involucro in 
buono stato. Penetrata in un intestino umano, coi suoi movimenti 
di allungamento, l’ameba e riuscita a penetrare per la prima volta 
nell’epitelio e poi nel sangue, assumendo, per la penetrazione, un 
forte allungamento che la rese sottilissima e tubulare. Nel suo ri- 
poso, nella sua virtualita, l’adattamento del corpo e l’assunzione 
dello stato tubulare fu accertato come utile dallo spirito; un cor- 
puscolo etereo, una coppia animica, richiamata dal bisogno di con- 
servare l’impressione sensoria e dall’intendimento inconscio, si ag- 
giunge al suo complesso animico per registrare tale effetto utile e 
rimane come carattere acquisito dall’individuo, di intendimento in
conscio dell’esperienza inconscia, dandole una luce ed un’ombra in 
piu, a differenza delle compagne.

Le coppie animiche elementari sono senza numero nel Cosmo, 
giacche gli energogeni sono gli elementi eterei che possono legarst 
ad elementi spirituali sempre presenti, ma occorre un richiamo di 
anima complessa in azione, col bisogno di registrare un’esperienza 
di essa, perche una coppia si leghi; e la spinta affettiva verso il 
Tutto estraneo quando un fatto nuovo interessa il vivente che detta 
l’associazione di coppie animiche.

Nel fatto di attrazione di una coppia animica dall’etere pos- 
siamo supporre che ogni cosa nuova avvenuta all’essere e di im- 
portanza notevole penetri nella memoria inconscia perche il nuovo 
spiuge ad amore verso il Tutio energetico-spirituale. Per tale spinta la 
psiche inconscia attrae e ruota attorno ad una coppia animica, fino 
allora estranea, e forma un minimo Ego inconscio che trattiene, 
nella psiche minima, la causa della sua unione.

Ma per la composizione di un’anima dobbiamo pero anche am- 
mcttere che non di rado un’esperienza conquistata, che richiama 
una coppia animica, faccia distaccare ed allontanare un’altra che 
rappresentava un’esperienza perfettamentc opposta. E l’eliminazione 
dell’errore, e la conservazione dell’utile nell’anima, chiamandosi 
utile quello verso cui tende l’anima, sia esso verso il bene o verso
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il male. Difatti, alcune anime desiderano prevalentemente cio che 
giova all’individuo, cio che circoscrive l’individuo e lo distacca dal 
prossimo: soltanto esperienze ripetute, talvolta in varie vite, dimo- 
strano loro qual’e la via dell’evoluzione e come il loro contegno 
abbia servito soltanto da reattivo e da insegnamento per altri e 
come esse debbono cambiar strada per avvantaggiar se stesse(t).

Queste coppie animiche, residuali, che formano come una risul- 
tante animica, sono quelle che persistono dopo la morte corporea 
e coi loro chiari e scuri determinano la precisa individuality ani
mica.

Esse, per il modo come sorsero, possono, quando occorra, me- 
diante le leggi di richiamo e cioe sovrattutto per contemporaneity 
con le coppie abbandonate e coll’aiuto dello spirito di queste ri- 
masto nel gruppo, ritrovare ogni dettaglio della vita che rappresen- 
tano e di cui sono le risultanti.

Ma di tali coppie vi sono come dissi tre gruppi: i° quello ri- 
guardante i bisogni del corpo materiale e risultante delle espe
rienze del corpo stesso, e queste non resterebbero nell’anima dopo 
la morte corporea, ma sarebbero indirettamente a lei collegate, 
mentre si raccoglierebbero tutte quante nella linfa spirituale di 
specie; 20 quelle affettivo-morali che seguirebbero, come risultato 
morale dei numerosissimi conflitti avuti in vita, il destino indivi
duate dell’anima disincarnata e delle sue eventuali reincarnazioni 
o vite successive; 30 quelle psico-intellettive. Queste per la parte 
cosciente cambiano carattere e passano nel patrimonio dell’Anima 
generale, perche la coscienza individuale cessa alia morte, mentre 
subentra la coscienza generale.

La parte virtuale o intenditiva individuale, invece, l’intendi- 
mento inconscio del saputo, dell’amato e del pensato, resta legata 
al gruppo affettivo morale individuato, immateriale che attende 
vita nuova e funziona anche da legame fra viventi o fra vissuti 
e viventi.

Per maggior chiarezza, ricordo che la parte spirituale intendi
tiva, pur avendo seguito la parte energetica dell’essere e restando 
ad esso legata dopo la morte corporea, non si e mai distaccata

(it In altro lavoro: VIntellelto universale, ecc. (vedi Luce e Ombra, annata 1924) 
dissi che la legge di Evoluzione dere esser cosi definita: Ogni essere, aggregato ad altri, 
che modifichi la propria attivita abituale a vantaggio del gruppo di soci, compie un la
voro spirituale positivo, cioii in senso evolutivo, che puo dirsi armonia o bene, ed ogni 
essere che modifichi la propria attivitl a vantaggio di se stesso ed a danno del gruppo 
.compie un lavoro spirituale negativo o regressivo che pu6 dirsi male.
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dallo spirito universale e fornisce a questo cio che ognuno ha in- 
tellettualmente sperimentato e pensato, come ha fornito all’essere 
cio che cgli poteva utilizzare.

S e d e  e  r a p p o r t i  d e l l ’ a n i m a .

Quale sede ha l’anima non corporata? Anzitutto, l’anima non 
corporata e nello spazio cosmico o no? L’anima di un vivente, co- 
munque si consideri, e composta di un insieme di elementi che 
stanno in rapporto di attrazione in un sistema equilibrate di mo- 
vimenti. Alla morte gli elementi che formavano, nel corpo organico, 
strumento dei sensi, compresi quelli che formavano il pensiero, sono 
abbandonati, mentre gli elementi psico-energetici, componenti I'in- 
teiletto animico del gruppo individuate (1), si distaccano da esso e 
perdono il movimento psichico, conservando la distanza degli ener- 
gogeni dall’elemento spirituale, distanza che indica l’importanza del 
lavoro compiuto intellettualmente e del grado morale del rappre- 
sentante animico. Quali rapporti ha l’anima senza moto col Cosmo?

Come un giudizio rappresenta il risultato di varie idee messe a 
raffronto, cosi gli elementi animici rappresentano il risultato delle 
opere, dei pensieri e delle tendenze di una vita. Come un giudizio 
e in relazione con le cose cosmiche, senza essere una cosa co- 
smica, ma puo essere variato se ripreso in considerazione, cosi l’a- 
nima e una sostanza modificabile, variabile in vite successive, anche 
se priva di moto, ma puo esscr abbandonata od esser riutilizzata 
dal corpo universale. L’energogeno non e in movimento nell'anima 
non associata a materia, ma lo e stato in vita. In generale, come 
ogni cellula e utile per un organismo, cosi ogni anima e utile per 
animare un nuovo corpo simile al precedente, nel grande organi
smo universale.

L’anima di un essere che fu un individuo rappresenta dunque 
il risultato di una vita ma non e in movimento, non vive.

Per chi non e molto addentro alle materie scientifiche debbo 
dire che non si faccia meraviglia se sostengo la possibility del di- 
stacco e persistenza a se dell’anima dal corpo, quando la scienza 
ha ormai dimostrato che l’energia non e che un’essenza della stessa 
categoria della materia e che l’energia esiste certamente anche alio- (l)

(l) Per intelletto animico deve considerarsi il gruppo delle risultanti dei piik impor

tant! pensieri, affetti ed opere che rimasero impresse nell’incosciente dell’etsere, a beoeficio- 
di iui e del gruppo di specie.



LA KISICA E LE PR O FR IE T A  DELL’ANIM A ECC. 4 0 7

stato virtuale; se sostengo che, come un corpo materiale forma un 
essere individuato, come un corpo energetico (per esempio il globo 
del fulmine) forma un essere a se, cosi il gruppo psicocnergogenc- 
iico virtuale, che l’anima rappresenta alternativamente con quello 
energenetico-piico-intellettivo, possa essa pure formare un corpo indi- 
pendente da quello materiale. Cio non solo non e difficile ammet- 
tere, ma e doveroso accettare da parte di chiunque voglia rendersi 
ragione di tutti gli aspetti e concatenamenti delle apparenze uni- 
versali.

Elementarmente siccome l’allontanamento dell’energogeno dallo 
psicogeno dell’anima individuale vi fu nella vita primitiva, e non 
vi e per ora la compenetrazione fra i due elementi, che vi sara 
teoricamente ad evoluzione compiuta, dobbiamo pensare che lo 
stato delle coppie animiche sia rappresentabile con linee, cioe come 
occupante spazi ad una dimensione e le varie qualita delle coppie 
animiche sieno date non altro che dalla distanza variabilissima fra 
gli energogeni e lo psicogeno.

Gli psicogeni, essendo per I’identita dei singoli, tutti fondibili 
in uno solo in una quarta dimensione, tutte le qualita dell’anima 
sarebbero rappresentate da tanti energogeni disseminati in una 
linea nella quale le qualita piu basse, piu egoistiche, sarebbero le 
piu lontane dall’elemento spirituale e le piu nobili, piu elevate, le 
piu vicine.

l'utto cio e pero schematico: lo psicogeno e dovunque e l’e- 
nergogeno senza moto, pur essendo entro, e fuori del Cosmo, o me- 
glio e nell’Etere cosmico e l’Etere, esso pure, e puntiforme ed im- 
menso ad un tempo.

L’anima dunque possiede i suoi energogeni legati, rappresen- 
tanti il saputo uniti al psicogeno ed agli psicogeni fusi in uno, che 
contengono l’intendimento indistruttibile del saputo; inoltre, nel- 
l’anima il grado di distanza degli energogeni piu elevati dallo 
psicogeno rappresenta la tendenza, la volonta avuta di avvicinarsi 
al perfetto, a Dio, e cioe quella gia posseduta dal vivente, ossia 
il grado di evoluzione sua. L’anima individuale non ha dunque 
movimento nei suoi elementi (cio affermava anche Alcmeone fra L 
Pitagorici) ma pud facilmente spostarsi e si sposta molto facil- 
mente in rapporto alia Natura mutevole, anzi agli esseri coi qualt 
fu in rapporto e ci6 compie mediante il potere attrattivo e com- 
penetrativo che vi e fra esseri simili, fra anime ed esseri viventi, 
ed acquista percio proprieta diffusive importantissime.

Non voglio, in questo mio studio, entrare a considerare i prodotti
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energetici dell’intelligenza che, per mezzo di radiazioni e di spo- 
stamento di psichioni, agiscono certo fra una mente ed un’altra e 
che, anche dopo la morte, corporea possono molto probabilmente 
continuare a manifestare, per qualche tempo, l’intelligenza del de" 
funto. In questi casi si deve parlare di doppi psichici, non di azione 
diretta deH’anima stessa.

Le anime dei trapassati possono pero comunicare coi viventi 
di tipo medio, ossia abitualmente non medianici, in oerti periodi 
speciali di sensitivita e cioe nei periodi di forte emottivita che 
ognuno puo avere in determinate condizioni; per esempio, se si 
ammala gravemente, se subisce la morte di persone amate, se e 
in preda a forte amore psicologico, specialmente se cpntrastato, ecc.

Si forma allora uno stato di recettivita o comunicazione meta- 
psichica che puo durare uno o pochi giorni, o qualche mese, o 
qualche anno. E il vivente allora che diventa un ricercatore ed in- 
fonde moto alle anime di defunti; altrimenti le anime non mate- 
riate sono attratte soltanto e comunicano con quei viventi che pos
sono facilmente estrinsecare il moto che posseggono ai corpi eterei, 
cui dirigono il loro psichismo incosciente, e questi viventi sono 
quelli che si chiamano mediums.

L’anima individuate, come quella generale, e un essere poten- 
ziale, non e un'essere vivente.

Non si attribuisca alia parola potenziale un significato come 
molti studiosi un po' superficial! le danno, e cioe non si pensi ad 
una cosa che ha possibility di essere, ma non e, niente affatto; 
dobbiamo abituarci all’idea che l’energia potenziale e ed ha non solo 
un gran valore per gli effetti che puo produrre, ma anche per l’im- 
portanza di cio che rappresenta. La potenzialita o lo stato poten
ziale e cosa molto differente da cio che impressiona i nostri sensi, 
ma rappresenta un’esistenza di gran valore. Essa non differisce 
dallo stato energetico altro che per la mancanza del moto. L’anima 
dunque e puramente virtuale, ma conserva le qualita piu necessarie 
per lei e per chi e legato con lei ed esiste, pur senza vivere, al 
pari di Dio il quale, almeno nel nostro Cosmo, ha i suoi impor- 
tantissimi attributi tutti virtuali. E nessuno, io credo, che sia intel- 
ligente e che abbia pensato, nega seriamente l’esistenza di Dio.

( Continues) Prof. Ezio L u i s a d a .



LA SEDE DELL’ANIMA

G. Farina d’Anfiano pubblicava nel numero di giugno di questa 
rivista un pregevolissimo scritto sotto il titolo: « La realta dello 
spirito secondo il principio della trasformazione ». Scritto denso di 
idee in cui l’autore, riassommando l’antico e dibattuto problema 
filosofico dell’origine e natura del principio senziente ed intelli- 
gente dell’uomo e degli animali, principio altrimenti detto anima, 
svolge alia maniera giobertiana, con criteri religiosi e positivisti 
nello stesso tempo, la tesi che vede scaturire dalle forze fisico- 
chimiche della materia organica, per misteriosa trasformazione di 
esse, il soffio vitale, potente ed inafferrabile, che noi identifichiamo 
con lo spirito. « Lo spirito — afferma arditamente il Farina — 
non puo esistere, ne tanto meno svilupparsi, almeno alia luce della 
fisiologia e della patologia medica, senza la materia e le forze: 
quindi deve generarsi necessariamente da questi elementi per tra
sformazione dei medesimi ».

E la polimorfa dottrina atomista che presso il materialismo 
della filosofia sankhya indiana defini l’anima, con Kapila capo- 
scuola, « un atomo di estrema sottigliezza e tenuita, risultante dalla 
combinazione di 17 principii », e addusse Leucippo, Democrito ed 
Epicuro, della scuola materialista greca, a considerarla « fortuito 
concorso degli atomi ». I moderni materialisti, duci Hobbes, El- 
vezio, Diderot e Darwin, ostili a qualsiasi tentativo di spiritualiz- 
zazione dell’anima, riducono addirittura 1’uomo ad una semplice 
macchina.

Ma il « principio della trasformazione » non offre a Farina d’An
fiano il motivo di escludere ogni segno di spiritualita dal com- 
plesso ed oscuro fenomeno sostanziale; anzi lo porta alia conclu- 
sione fideistica deU’immortalita dell’anima per cui la sua tesi, ma
terialista e spiritualista ad un tempo, si accosta al metodo filosofico 
di Aristotele indirizzato verso la conciliazione della fede con la 
ragione.

Il calore di cui 1’egregio amico Farina intesse il suo ponderato
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articolo m’incita a dire di un’altra questione che s’erge, anch’essa 
insoluta e controversa, accanto a quella dell’origine e della natura 
dell’anima: la sua sede nel corpo. Ma per passare in rassegna le 
antitetiche asserzioni di filosofi e scienziati su tale argomento e 
ovvia cosa intrattenersi ancora un poco sul primo tema che del 
secondo e propedeutica ineliminabile; e avendo accennate le ve- 
dute dci materialisti vediamo cosa pensano su la natura dell'aniina 
le altre Scuole sofiche.

Purtroppo una definizione concreta ed assolutamente accetta- 
bile di anima non esiste per il fatto che cssa, essendo priva di 
entita positiva, si sottrae a qualsiasi indagine pratica e sperimen- 
tale. Forse meglio di tutti la defini quel fanciullo che avendo chiesto 
alia mamma che cosa fosse l’anima, dopo un vano attendere la ri- 
sposta, « comprendo, mamma — esclamo — e per l’anima che io 
ti voglio bene ». Agostino — il santo dottore — ne disse: est 
substantia rationis particeps, regendo corpori accommodata, e gli spiri
tualist! che al sistema scstanziale e fisico-chimico dei positivisti 
oppongono il sistema trascendentale metafisico, opinarono intorno 
all’anima quale < sostanza spirituale che in noi pensa ». Gli scola- 
stici o peripatetici, tanto per citare una scuola di mezzo che ri- 
sente l’influsso delle due correnti opposte, prendendo le mosse dal 
metodo Aristotelico, la concepirono una sostanza che si unisce al 
corpo per vivificarlo e per formare con esso l’essere misto chia- 
mato uomo; di qui la definizione di « forma sostanziale incom- 
pleta » assegnata all’anima da questi filosofi.

Ed ancora una lunga serie di tesi e di antitesi potrcbbe bal- 
zare fuori da un esame piu sottile della questione; ma poiche ad 
altro scopo tende questo articolo, mi basta aver citate le opinioni 
piu in auge e piu rimarchevoli per contrasto. Del resto, per brevi 
e generalizzate che siano le notizie riferite, pur mostrano con chia- 
rissima evidenza la discordia che regna su tale capitolo della filo- 
sofia.

Passiamo quindi a parlare della sede dell’anima nel corpo quale 
la concepirono e la discusscro i filosofi delle diverse scuole.

I peripatetici avendo ammesso che 1'anima e la forma sostau- 
ziale del corpo umano, la ritennero diffusa in tutto il corpo e questa 
loro opinione si condenso nell’aforisma: « Tutta in tutto il corpo 
e tutta nei singoli punti dello stesso ». A sostegno di questa tesi 
invocarono la divina onnipresenza ed il fenomeno della sensibilita 
corporea non essendo questa possibile, a parer loro, la dove non 
v’e 1’anima. Malgrado la buona intenzione spiritualists dei peripa-
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tetici questa dottrina rasenta molto da vicino il materialismo, e 
presta il fianco a tante confutazioni che il suo credito ne c rimasto 
abbastanza scosso. Comunque appare sempre ridicolo voler ridurre 
tutta l’anima in un arto, per esempio, o in un’articolazione o nello 
stomaco e via dicendo.

Senza dubbio piu logica fu la schiera di scolastici che, rap- 
presentanti Pitagora, Platone, Ippocrate, Galeno, Gassendi, assegno 
all'uomo due anime: la sensitiva (materiale) e la ragionevole (spi
rituals). Per questi tilosofi l’anima sensitiva sarebbe diffusa in tutto 
il corpo perohe si tratterebbe di sostanza egualmente estesa come 
il corpo, mentre la ragionevole avrebbe sede circoscritta in organi 
singoli (cuore o petto tutto o cervello). Con questa teoria si venne 
lo stesso a turbare lo spiritualismo il quale non ammette alcun 
processo di divisione nella personality umatia.

Traendo esperienza dalle precedenti ipotesi e basando le loro 
speculazioni su fatti psico-fisiologici i filosofi piu recenti hanno 
affermato che la sede dell’anima e nel cervello. Sostennero tale 
tesi, tra gli altri, Cartesio (Descartes), Wolf, Locke e i loro disce- 
poli. Ed e naturale che se esiste un organo ricettore dell’anima, 
quest’organo non possa essere che il cervello. Nel cervello ven- 
gono elaborati i fenomeni piu elevati della cosiddetta vita di rela- 
zione che compendia gli atti della volonta, della sensibilita e del 
pensiero; qua'.siasi stato patologico cerebrale apporta sempre alia 
persona un disorditie piu o meno accentuato della psiche; ogni 
sforzo intellettuale si ripercuote con segni fisiologici e qualche 
volta con abnormi mutamenti anatomici sul cervello; ed infine 
molte altre circostanze indiscusse militano a favore dei filosofi cere- 
bralisti. A questi dati sicuri si aggiungono ancora le ultime cogni- 
zioni su la fine struttura della cellula nervosa con tutti i suoi 
annessi e connessi. In base a queste cognizioni Mathias Duval e 
Lepine, contemporaneamente, emisero una attendibile quanto inge- 
gnosissima teoria del sonno, e sul tappeto della scienza gli studi 
del nevrasse (encefalo piu midollo spinale) che io non indugio a 
distinguere dagli altri organi col nome di « vero settore animate 
della materia organizzata » rappresentano le migliori ipotesi di 
lavoro che non lungi, trasformandosi per graduale conferma in 
lavoro attuale, diraderanno tutte le tenebre che offuscano l’oriz- 
zonte della verita. Il Muller con largo intuito si espresse intorno 
alia questione press’a poco cosi: poiche l’anima deve provocare i 
fatti di coscienza, non puo apportare su altro organo, che non 
sia il cervello, la sua azione. Il valore di quest’anima e virtuale

411



412 V ITTO RIO  GABRIELE

nel germe: perche esso si traduca in coscienza attiva rispetto agli 
organi del corpo, deve di necessita, apportare la sua azione sul 
cervello senza del quale e sentimento e volonta e sensazione e 
pensiero non esistono.

La dottrina dei filosofi che assegnano all’anima una sede extra- 
cerebrale, e la migliore riprova di cio che affermano i cerebralisti. 
Aristotele, notando il disordine del ritmo cardiaco che succcede 
ad un’emozione, opino che il cuore fosse la sede dell’anima. Gui- 
dati dallo stesso criterio Empedocle ed Epicuro destinarono a sede 
dell’anima tutto il petto, Vanhelmont lo stomaco, altri il diaframma 
e via via quasi tutti i visceri furono portati alia ribalta. Non c’e 
bisogno di confutare queste credenze strane; ma e opportuno no- 
tarle perche la loro falsita corrobora di nuova luce la tesi dei 
cerebralisti. Cosa ci dicono infatti quei filosofi? Ci fanno sapere 
che gli stati affettivi si traducono in quegli organi sotto forma di 
alterazioni fisiologiche dei medesimi. Orbene non e in quegli organi 
che si crea il fenomeno, bensi nel cervello il quale poi provvede 
a trasportarlo, per mezzo delle fibre nervose che da lui si irrag- 
giano, a tutti i territori organici. Si comprende benissimo come il 
parenchima organico stimolato da un’onda nervea che non e la 
normale (poiche si tratta di forti ed accidentali stati affettivi) 
reagira con un’azione che esorbita dal quadro della sua funziona- 
lita fisiologica.

Ammessa la sede dell’anima nel cervello, spunto la domanda: 
in quale parte del cervello essa risiede? Di nuovo la filosofia si 
appello alia fisiologia e, ancor piu, all’anatomia e queste scienze 
ci fecero conoscere come le impressioni pervenute agli organi dei 
sensi, si trasmettessero al cervello, e quindi all’anima, per mezzo 
di cordoni nervosi che dagli organi di senso si dipartono.

L’anima, dunque, si doveva condensare tutta nel punto ove 
questi cordoni nervosi terminavano il loro corso e fu cosi che si 
ando alia ricerca di questo punto che fu detto « sensorio comune ». 
La discordia raggiunse il massimo grado circa l’ubicazione, nel 
cervello, di questo punto di convergenza sensoriale. Il « setto pel- 
lucido », sul cui significato morfologico l’embriologia ha dato oggi 
le spiegazioni piu precise ed esaurienti, richiamo l’attenzione del 
Digby che senz’altro lo elevo a dimora del sensorio comune. Car- 
tesio voile invece vederlo risiedere nella ghiandola pineale od 
epifisi, una formazione anatomica encefalica che fino a poco tempo 
addietro, per la sua natura di organo in fase di degenerazione, ha 
interessato vivissimamente scienziati e filosofi. Difatti non solo il
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Descartes vi appunto la sua indagine: Magendie, squisito ed intel- 
ligente cultore di anatomia, formulo l’ipotesi che attribuisce alia 
gbiandola pineale l’uflficio di un tampone destinato ad interrom- 
pere la comunicazione fra il terzo ventricolo e Yaquaeductus cerebri 
sett Silvii ed a regolare con questo meccanismo la circolazione del 
liquido intraventricolare. Non maned chi la paragono ad un ganglio 
nervoso o ad una ghiandola vascolare sanguigna o ad una ghian- 
dola linfatica. Oggi 1’anatomia comparata, avocando a se la dibat* 
tuta questione, ha apportato la sua voce autorevole dimostrando, 
con l’evidenza propria della scienza, che la ghiandola pineale (e 
questa denominazione e risultata impropria) sta a rappresentare, 
nell’uomo, 1’occhio pineale dei lacertidi. Si tratta, in altri termini, 
di organo atrofizzato che rientra nel gruppo degli organi rudi- 
mentali di involuzione e che non ha nulla a che vedere con le 
credenze suriferite. Poi fu la volta del « corpo calloso » e chi 
maggiormente afFermo in esso la residenza del sensorio comune 
fu il nostro Lancisi.

Tutte queste ipotesi caddero ineluttabilmente quando fu accer- 
tato che tali settori cerebrali possono qualche volta mancare o 
presentarsi profondamente anormali senza che ne risulti minata la 
facolta. spirituale dell’individuo. Cosicche fisiologi e metafisici, quando 
non hanno voluto confessare la loro ignoranza su la sede del co
mune sensorio, si son trovati nella necessita di spostarla in altri 
setti neurassili (midolla allungata) o di ritenerla migrativa nel 
senso che essa si sposti da un punto all’altro che nel momento e 
in azione.

Ancora piu fantastico e il sistema frenologico di Gall. Questo 
bizzarro studioso ripartiva il cervello in tanti organi speciali cia- 
scun d’essi deputato a funzionalita specifica. Vi era, secondo il 
Gall, l’organo della memoria, 1’organo dell’amore, l’organo della 
musica e cost di seguito fino a 27. Ciascuno di esso entrava in 
attivita solamente quando entrava in iscena la facolta corrispon- 
dente. E per conciliare con la sua dottrina il fenomeno dell’evolu- 
zioni eterogenee individual! emise una formula secondo la quale 
1’evoluzione di una facolta e in rapporto diretto col grado di svi- 
luppo dell’organo con essa in relazione, ammesso che lo sviluppo 
di questi organi non sia uguale per tutti gl’individui.

Oggidi, astrazion fatta di tutti gli altri lati confutabili, s’e di- 
mostrata falsa, anzitutto, la base del sistema Galliano, nel senso- 
che e rimasto accertato come nessuna reale divisione presenta il 
cervello nelle sue parti. Di piu il sistema del Dottor Gall presup—
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pone la divisione del nostro « io » in tanti altri relativi a ciascuna 
facolta: il che si oppone ai fatti di coscienza. II Gall neppure s’av- 
vide di penetrare in seno al materialismo ed al fatalismo con il 
suo sistema, e protestando la sua credenza nell’esistenza dell’anima 
suffraga le tesi dei suoi avversari. Poiche se la funzionalita intel- 
lettiva e devoluta a speciali formazioni non si comprende quale 
importanza potrebbe avervi 1’anima che in questa maniera viene 
ad essere privata di qualsiasi azione propria. Tale sistema e anche 
fatalistico in quanto che tutte le azioni si fanno dipendere dal ca- 
rattere anatomico e percio nessuna responsabilita si deve attribuire 
a chi le compie. Allora come si puo ammettere l’educazione la 
quale segna ad ogni pic' sospinto dei trapassi spirituali cosi dia- 
metralmente opposti nella stessa persona ? Secondo questo sistema 
(e per quanto lo stesso dott. Gall si sforzi a tirare in campo l’edu- 
cazione e la ragione) l’assassino, il poeta, il vizioso, il virtuoso 
sono tali in virtu di una certa forma e disposizione somatica e 
quindi impossibilitati a modificare la loro natura.

Non e del resto unico quest’indirizzo fatalistico in cui affluisce 
il sistema filosofico di Gall. Il professore Benedikt di Vienna, nello 
scorso secolo, portando le sue investigazioni nel campo scientifico 
e precisamente sul modo di segmentazione periferica del cervello. 
voile vedere nel tipo quaternario delle circonvoluzioni frontali una 
disposizione anatomica propria dei delinquenti. La questione, dal 
lato dell’antropologia criminale, ha capitalissima importanza: « essa 
tende a far considerare i delinquenti muniti della quarta circonvo- 
luzione frontale come fatalmente votati al delitto da una disposizione 
anatomica che portano nascendo, e, per consequenza, come irre- 
sponsabili » Bouchard, associandosi al Benedikt, recisamente am- 
mise che « in gran numero di casi i delinquenti non sono assas- 
sini che in ragione della forma e della disposizione delle loro 
circonvoluzioni frontali ». Poterlo dimostrare, sarebbe sconvolgere 
l’ordine della presente societa e sfrondare molte credenze sofiche 
e scientifiche; ma purtroppo le vedute del Benedikt permangono 
alio stato ipotetico e cento sono le obiezioni che le si fanno con 
criteri fondati.

La filosofia, ritornando al tema primiero, rigetta dunque, per 
lc ragioni suesposte, anche il sistema frenologico di Gall; e la 
grandissima maggioranza dei filosofi, trovandosi di fronte ad uti'o- 
pcra di selczione, e condotta a ritenere che la sede dell'anima sta 
nel cervello che fra tutti gli organi e il piu nobile, il piu impor* 
tante, il piu complesso. Ma prima di conchiudere voglio far notare
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che l’anima non occupa spazio come potrebbe far credere la pa* 
rola sede. « L’anima e semplice e quando si dice cbe risiede in 
tale o tal’altro luogo s’intende che la esercita la sua attivita. e vir- 
tuale influenza ».

Come agisca il cervello, che e il suo strumento, nei diversi stati 
intellettivi ed afFettivi ancora non si sa. Ma la scienza col suo oc- 
chio proteso verso le verita della nostra essenza non manchera un 
giorno, lontano forse ma sicuro, di compiere il miracolo della ri- 
velazione.

V i t t o r i o  G a b r i e l e .

Influenze reclproche.

Se esistono nell'universo entita del genere dell’anima, esse possono be- 
nissimo essere influenzate dai molteplici fatti che avvengono nel sistema 
nervoso. Esse possono rispondere ad ogni condizione in cui si trova l’intero 
cervello in un dato momento, con modificazioni proprie. Queste modifica- 
zioni possono essere pulsazioni della coscitnza, che conoscono gli oggetti, 
pochi o molti, semplici o complessi; e I’anima sarebbe cosi il mezzo sul 
quale i multiformi processi cerebrali combinerebbero i loro effetti. Siccome 
non abbiamo bisogno di considerarli come 1’aspetto interno di un’archi- 
molecola o di una ccllula cerebrate, evitiamo quella grande improbabilitfl 
fisiologica, e siccome le sue pulsazioni coscienti sono fatti unitari ed inte- 
grali fin dal principio, sfuggiamo all’assurdita di supporre dei sentiment! 
che esistono separatamente, e dopo « si fondono insieme » da se stessi. 
Con questa teoria la separazione esiste nel mondo cerebrale, mentre l’unita 
c nel mondo dell'aniina; e l’unico punto oscuro che seguita a turbare 
l’animo nostro e quello metafisico, di non riuscire a comprendere come 
mai una specie di mondo o una cosa esistente possa toccarne o infiuenzarne 
un’altra. Pero, siccome questo punto oscuro si pone anche entro ciascuno 
dei due mondi e non coinvolge ne una improbabilita fisica, ne una con- 
traddizione logica, esso e relativamente tenue.

Confesso quindi che, a mio credere, Pammettere un'anima la quale sia 
influenzata in qualche maniera misteriosa dagli stati cerebrali e risponda a 
questi per mezzo di modificazioni coscienti sue proprie, e la linea di minor 
resistenza per quello che possiamo dire fino ad ora.

Se anche non riesce a spiegare in senso proprio qualche cosa, essa 
resiste alle obbiezioni meglio della teoria dei minimi psichici, o meglio di 
quella della rnonade materiale. II fenomeno bruto, pero, la sola cosa imme- 
diatamente conosciuta, che dal iato mentale e in opposizione all’intero 
processo cerebrale. e lo stato di coscienza e non Pantma in se stessa...

W illiam  J a m e s
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Passando ad esporre altri casi di ossessione ricavati da fonti 
diverse, comincio col riferire un episodio che chiamero di « tran- 
sizione », in quanto presenta caratteristiche analoghe a quelle delle 
« personality alternanti » investigate dai psicologi. E l’analogia sta 
in cio, che i casi investigati dai psicologi presentano talvolta dei 
lati passabilmente oscuri, in quanto non tutte le « personality al
ternanti » che si manifcstano nei soggetti, risultano riducibili afe- 
nomeni di « disaggregazione psichica »; il che emerge dal fatto 
che taluna fra esse, lungi dal dimostrarsi una frazione vera e propria 
della personality del soggetto, si dimostra dotata di memoria e di 
volontasue proprie, e risulta coesisten/c alia personality del soggetto, 
non gia alternante \ mentre al momento della guarigione, essa non 
rientra nella personality psichica integrata; quasiche si trattasse
— come infatti rilevarono il prof. Tlyslop e il dottor Franklin 
Prince — di una personality spirituale indipendente la quale avesse 
approfittato dello stato di disaggregazione psichica del soggetto,. 
per invaderne il campo psichico, e farsi un po’ di posto tra le per
sonality alternanti.

Tale, ad esempio, il caso di « Miss Beauchamp » studiato dal 
professore Morton Prince, in cui delle quattro personality che si 
manifestarono, tre erano effettivamente alternanti, vale a dire fra- 
zioni della personality di miss Beauchamp, ma l’altra, la quale si 
faceva chiamare Sally, non era aflfatto alternante, ma coesistente, 
nonchc assolutamente autonoma e ribelle a qualsiasi suggestione. 
Essa disparve quando la malata fu guarita; ma non disparve in- 
tegrandosi nella personality della malata, come una parte che si. 
fonde nel tutto; bensi nella guisa in cui scompare uno spirito os- 
sessionante allorchc si perviene a scacciarlo. Un altro caso analogo 
e quello di « Doris Fischer*, studiato dal dottor Franklin Prince,, 
in cui fra le cinque personality che si manifestarono, ve n’era una
— la terza — la quale a sua Volta non era alternante, ma coesi- 
stente, tantoche lo stesso dottor Prince propende a ritenerla uno 
spirito indipendente.
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Stando Ie cose in questi termini, riferisco in riassunto un altro 
caso del genere, dal quale emerge piu palesemente che nei casi 
in questione, il fatto di una personality alternante che presumibil- 
mente risulta un’entita estrinseca al soggetto.

Tolgo il caso dal « Light » (1921, p. 845), in cui viene riassunto 
in questi termini:

Il dottore H. H. Gobbard, psicologo di Columbus (U. S. A.), studia 
attualmente un caso interessante di « personality alternante » in una giovane 
diciannovenne — Miss Bernice Reddick — la quale cambia bruscamente la 
propria personality in quella di una bimba di quattro anni. Egli scrive: 
« In un sol giorno essa muto undid volte la sua condizione di giovane di
ciannovenne, in quella di una bimba di quattro anni. La personality alter
nante della bimba aflerma essere « Polly*, cice la sorellina di Bernice, 
morta effettivamente a quattro anni. Nel modo con cui si esprime e si com- 
porta, essa appare assolutamente una bimba normale di eta corrispondente. 
Essa non sa ne leggere ne scrivere, e non distingue tra di loro i colori. 
Cinguetta tutto il tempo di argomenti infantili, e si diverte un mondo coi 
giocattoli. Allorche Bernice ridiventa lei, noi ci troviamo di fronte a una 
intelligente, brillante, coltissima giovinetta, la quale sa scrivere lettere ma
gistral!. legge molti libri, ed aspira a divenire una eletta musicista. Tra 
« Polly » e « Bernice * non esistono rapporti psichici di nessuna specie: 
quando quest’ultima ridiviene se stessa, non ha il menomo ticordo di quanto 
rappresentava la personality di « Polly », e quando essa ridiviene « Polly », 
questa risulta totalmente estranea a Bernice... Nella notte di mercoledi scorso 
(20 dicembre), allorche Bernice incamava la personality di « Polly », per- 
dette i sensi e si comporto come se sottostasse alia crisi dell’agonia. Oggi 
essa e alzata e gode perfetta salute. Bemice si dichiara convinta che lo spi- 
rito della sorellina defunta cerca godersi ancora il suo bel mondo rifugian- 
dosi nell’organismo di lei. II mutamento di personality avviene bruscamente, 
senza preannunci o sintomi di nessuna sorta, e altrettanto si verifica per i) 
ritorno alio stato normale. — II dott. Gobbard e ora intento ad eliminare 
la personality di « Polly » ricorrendo alle pratiche ipnotiche.

Come si vede, si tratta di un casetto curioso e interessante; 
giacche risulta sufficientemente analogo ai casi esposti di « perso
nality altemanti », per convalidare le opinioni del professore Hyslop 
e del dottor Prince sull’origine presumibilmente estrinseca di ta- 
luna fra le personality altemanti studiate dai psicologi.

In ogni modo, il caso della bimbetta « Polly » non pare cer- 
tamente un episodio di « disaggregazione psichica », bensi di « pos- 
sessione » vera e propria; che in questo caso risulterebbe assolu
tamente innocua, alia guisa di quanto avviene nelle sedute me- 
dianiche; con Tunica differenza che il fenomeno si realizza spoil- 
taneamente, anziche sperimentalmente.

3
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** *

Quando in principio si spiego la differenza esistente tra i feno- 
meni di « ossessione » e quelli di « possessione », si fece osservare 
che il fenomeno dell’ossessione non implicava sostiiuzione di una 
personality di defunto a una personality di vivente, ma soggioga- 
zione piu o meno completa della mentalita del sensitivo; soggio* 
gazione che dal lato malefico poteva assumere forma di un perpetuo 
stimolo che spingeva il paziente ad ogni sorta di vizio o di ec- 
cessi, e dal lato benefico poteva giungere fino al fenomeno del- 
Xispirazione artistica. Giovera pertanto riferire un esempio di sog- 
giogazione benefica, ch’io tolgo alle Annales des Sciences Psy- 
chiques » (1911, p. 252).

Il signor Leon Petitjean pubblica i seguenti particolari sulla 
« medianita pittorica » di M.me Marya Chelega. Egli scrive:

Si tratta del lato piu curioso di questo « miracolo moderno », il quale 
consiste nel fatto di una donna assolutamente ignara del I’arte pittorica, la 
quale senza prepara/.ione alcuna, adopera la tavolozza e i pennelli con ri- 
sultati che per chiunque ignori l’esistenza dei fenomeni mcdianici, non pos- 
sono non risultare stupefacenti.

In un modestissimo studio del quartiere delle Temes, a Parigi, vive 
del suo lavoro un’artista unica nel suo genere, la quale porta il nome di 
Marya Chelega. Essa e mira’oilmente dotata di quella sensibilita particolare 
che si denomina « medianita ».

Suo marito, artista pittore, era un rilugiato russo, il quale fin che visse 
pervenne con l’arte sua a provvedere i mezzi di sussistcnza per se e per 
la moglie; mentre quest’ultima si dedicava ad opere di solidarieta sociale, 
e non erale mai venuta I’idea di apprendere a tenere in mano la tavolozza 
ed i pennelli.

Ma il di lei marito venne improvvisamcnte a morire, lasciandola nella 
piu squallida miseria. Malgrado i soccorsi che le giungevano da persone 
amiche, la vedova, troppo fiera per rassegnarsi a vivere alle spese della col- 
lettivita, aveva cercato attivaraente un impiego, ma inutilmente. La fatalita 
si accaniva su di lei, c la situazione andava diventando insostenibile.

Venne il giorno in cui una fosca idea traverse* la mente di Marva Che
lega: quella di risolvere il problema dell’esistenzacol suicidio. Ed c a questo 
punto che il meraviglioso incomincia.

Al momento della risoluzione suprema, il cervello della disperata fu 
invaso da una violenta emozione, e una forza sconosciuta la spinse quasi 
inconsapevolmente a prendere la tavolozza e i pennelli, i quali, dopo la 
raorte del marito, erano rimasti ammonticchiati in un angolo dello studio; 
e per quanto fosse destituita di qualsiasi rudimentale nozione di disegno 
e di pittura, comincio a gettar colori sulla tela.

In quel momento la sensibilita di lei trovavasi in condizioni d ’iperestesia,



€ dipinse esseri e paesaggi da lei visualizzati, i quali erano sconosciuti a 
chi li ritraeva, come a tutti coloro che ebbero occasione di vederli. E, da 
quel momento, continuo a dipingere delle eomposizioni perturbanti, nonche 
degli esseri appartenenti a mondi sconosciuti. Nei momenti dell’estro sen- 
tiva come se un’intelligenza estrinseca si fosse impossessata di tutto l’esser 
suo, e dirigesse la sua mano onde farle esprimere un’arte la quale in certo 
modo era extra-umana.

Tali dipinti di visioni, £>er quanto strani e interessanti, non potevano 
apportarle notevole sollievo materiale, ma in compenso la conciliarono con 
la vita proprio al momento in cui si disponeva a troncarla. Tale indub- 
biamente era stato lo scopo che si era proposto l’intelligenza estrinseca 
che agiva su di lei.

Nondimeno arrivo un giorno in cui vennero a mancarle totalmente i 
mezzi di sussistenza. In quel giorno senti battere alia porta, e vide entrare 
una signora sconosciuta la quale disse a Marva Chelega: « Signora, io so 
che lei e pittrice, e vengo per farmi fare il ritratto. Mi permetto di pagarlo 
anticipatamente, perche mi fu detto che lei non e ricca*. E prima che 
Marya Chelega avesse il tempo di rispondere, la visitante le consegno 
150 franchi. Quella signora era una benefattrice in cerca di opere buone 
da compiere, la quale era stata informata sulle tristissime condizioni eco- 
nomiche in cui versava Marva Chelega, e veniva ad oflrirle un soccorso, 
valendosi di un ripiego delicato, onde non offenderla, ed obbligarla a non 
rifiutarlo.

Marya Chelega rimasc perplessa e turbata, pensando alia figura ridicola 
che avrebbe fatto se fosse fallita nella prova. E, d’altronde, come poteva 
sperare di dipingere un ritratto somigliante, dal momento che ignorava le 
piu rudimentali nozioni di disegno, e che I’anatomia non era per lei che 
un vocabolo scientifico privo di significato per il suo intelletto?... Ma la 
fame agiva da potente stimolante, ed essa decise di provarsi! L’istinto della 
conservazione le dettava iraperiosamente di provarsi.

Si rivolse alia cliente, dicendo : « Sta bene, signora. Fari> il vostro ri
tratto. Se non vi disturba, possiamo cominciare subito».

Cost dicendo, Marya Chelega si trasformo. Non era piu la pittrice di 
visioni. Si pose a lavorare con grande serenita, pervenendo a fissare mirc- 
bilmente sulla tela le sembianze di colei che le posava dinanzi. Nessuna 
titubanza in lei, la mano dimostrava la sicurezza di tocco di un artista pro- 
vetto il quale possedesse I’intuizione del colore, e componeva i propri mi- 
scugli senza esitazione, indovinando sempre la tonalita di colore richiesta. 
Si sarebbe detto ch’ella si trovasse nel proprio elemento, che non avesse 
mai fatto altro che dipingere; e in quei momenti essa non si senti va a flat to 
sorpresa della prodigiosa facilita con cui maneggiava il pennello, e con cui 
ritrovava le tonalita giuste del colore.

In poche sedute il ritratto fu compiuto: la rassomiglianza risulto per- 
fetta, e la fisionomia vivente.

Quel ritratto suscito una sensazione tra i conoscitori, e le ordinazioni 
non tardarono a sopraggiungere numerose. Marya Chelega venne classificata 
tra le pittrici ritrattiste, e lo spettro della fame disparve per sempre dalle 
mura domestiche.

DEI FENOM ENI DI OSSESSIONE E POSSESSIONE 4 ig
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Nel caso esposto non pare possibile contestare il fatto dell’in- 
tervento spirituale dell’artista defunto, il quale influenzando la 
mentalita della moglie, e dirigendone il braccio, dipingeva per 
conto proprio, provvedendo in tal guisa al di lei sostentamento.

Non credo che possano darsi oppositori i quali preferiscano 
immaginare che Marya Chelega siasi rivelata aU’improvviso una 
provetta artista, per quanto un istante prima ignorasse il disegno 
e, quel che e peggio, ignorasse anche la tecnica dei colori, senza 
la quale e impossibile dipingere. Comunque, sc vi fossero oppo- 
sitori disposti a preferire una simile soluzione dell’enigma, osservo 
che in tal caso essi sarebbero tenuti a spiegare per quali misteri 
psicologici Marya Chelega siasi sentita invasa dal bisogno irresi* 
stibile di dipingere proprio al momento in cui si disponeva al sui- 
cidio. Non era certo quello il momento propizio per l’ispirazione 
artistica, e tutti converranno su tal punto. Ma se cosi e, allora dovra 
concludersi che l’ipotesi naturalistica e impotente a spiegare i fatti, 
in quanto non perviene a dare ragione del particolare capitalissimo 
che li caratterizza. Per converso, dovra convenirsi che se si ricorre 
all’ipotesi spiritica, la spiegazione del particolare in discorso emerge 
spontaneamente dai fatti, visto che se il defunto pittore era inter- 
venuto al momento in cui la moglie si disponeva al suicidio, cio 
dimostra ch’egli intendeva salvarla dall’atto disperato, influenzan- 
dola onde pretidesse tavolozza e pennell i e dipingesse per « ispi- 
razione »,

In merito al carattere visionario dei primi dipinti, la cosa po- 
trebbe spiegarsi osservando che, presumibilmente, il defunto si 
proponeva rivelare ai viventi delle scene piu o meno simboliche 
dell’esistenza spirituale; ma siccome le medesime non vennero 
comprese ed apprezzate, egli dovette desistere onde provvedere 
in altra guisa alle urgenti necessita economiche della moglie.

*
*  *

Noto che i fenomeni misti di ossessione-possessione si realiz- 
zano qualche rara volta nelle esperienze medianiche, specialmente 
in quelle d’ordine prevalentemente fisico; ma risulta pero che gli 
sperimentatori pervengono quasi sempre a dominarli prima che 
abbiano a determinare conseguenze piu o meno gravi.

A titolo di csempio, citero un cpisodio del genere, ch’io tolgo 
alia relazione che il professore Nielsson presento sulle proprie 
esperienze, al < Congresso Internazionale di ricerche psichiche > 
indetto a Copenaghen, neH’agosto-settembre 1921. Egli scrive:
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Rimane da accennare a una serie di manifestazioni fra le piu convin- 
■centi occorse col medium Indridason ; le quali si estrinsecarono in mezzo 
a  g.-andi perturbazioni fenomeniche. A quanto sembra, un gruppo di entita 
spirituali basse ed ostili tentavano d’impossessarsi del medium, ostacolando 
I’opcra dei nostri « spirili-guida ». Ci si disse che tra esse vi era lo spirito 
di un suicida; e a taluno del circolo parve riconoscerne la voce. In ogni 
modo, era palese che doveva trattarsi di entita molto miserabili.

Nell’inverno del 1907-1908, una di esse ci procuro gravi disturbi; poi 
parve pentirsi, e piu non si manifesto. Un inese dopo tenemmo una breve 
seduta in cui si estrinsecarono fcnomeni strani e inconeludenti. Tre dei 
membri del coinitato per cui si era indetta la seduta, ne chiesero un’altra 
per la sera dopo; il che fu subito concesso; e la seduta risulto tra le piu 
memorabili cui ebbi ad assistere. Si protrasse per cinque ore, e mi occor- 
rerebbe molto tempo per descrivcre cio che avvenne. Risulto anzitutto che 
i nostri consueti * spiriti-guida » nulla sapevano di quanto si era estrinse- 
cato la sera precedente ; inoltre essi ci avvertirono che al medium era stata 
settratta gran parte di quella energia da loro adoperata per l’estrinseca- 
zione dei fenomeni (ectoplasma). Quando comincio la seduta, essi annun- 
ciarouo la presenza dello spirito del suicida (chenoi chiameremo «John»), 
il quale, a quanto sembra, erasi appropriata I’energia mancante al medium, 
cominciando ad usarne per produrre ogni sorta di frastuoni e di pessimi 
scherzi. Ci dissero altresi che lo spirito stesso erasi appropriata dell’energia 
sottratta a un’altra persona. Poco dopo assistemmo a una vera lotta tra 
quest’ultimo e gli « spiriti-guida ». Tutti gli oggetti esistenti nella sala, co- 
minciarono ad essere lanciati violentemente in ogni direzione, mentre i mo- 
bili che non erano fissati alle pareti, si agitavano e precipitavano al suolo: 
tutto cio mentre il medium giaceva prostrato nclle braccia del signor Kva- 
ran. La nostra incolumitii era protetta dagli « spiriti-guida » i quali ci av- 
vertivano ogni qual volta I’entita forsennata tentava offenderci: per esempio, 
avvertirono me, quando essa tentb scagliarmi addosso un cestello ricolmo 
di carbone, che feci in tempo a scansare in grazia appunto del preavviso 
avuto.

Gli « spiriti-guida » spiegarono che quando tali sorta di entita spirituali, 
basse e senza scrupoli, pervengono a controllare un medium qualsiasi, ma 
soprattutto un medium a materializzazioni, questi corre pericolo di esauri- 
mento vitale, data la grande quantita di energia che gli si sottrae senza 
scrupoli e senza misura. £  da quel giorno tale entita diede una caccia spie- 
tata al nostro medium ; dimodoche tre di noi dovevano costantemente sor- 
vegliarlo durante la notte. Qualche volta, anche in piena luce, gli oggetti 
intorno al medium si agitavano e si trasportavano; ma quando si spegneva 
la luce, e Indridason cercava diprendersonno. il letto veniva bruscamente 
le vita to, e talvolta egli stesso veniva strappato a viva forza dal letto, mal- 
grado che con lui giacessero due persone. Io stesso fui testimone dei fatti.

Naturalmente si dovettero sospendere le sedute e curarsi unicamente 
del medium, al fine di proteggerlo durante quel periodo di assalti impla- 
•cabili, che si protrassero per parecchie settimane.

Finalmente gli « spiriti-guida » annunciarono di essere pervenuti a in- 
durre lo spirito del suicida a desistere; ed aggiunsero ch’egli sembrava
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pentito e convertito. Poco dopo egli si manifesto per bocca del medium, 
chiedendo umilmente scusa per il male chi inconsapevolmente aveva ten- 
tato di fare, promettendo solennemente di non piu ricominciare; promessa 
ch’egli inantenne.

E un fatto indubitabile che I’irruzione nelle sedute medianiche di en- 
tita malevoli e irresponsabili, concorre a complicare e a rendere maggior- 
mente misteriosa la genesi dei fatti; e questa circostanza merita di essere 
profondamente meditata, per quanto molti investigatori siano propensi a non 
tenerla nel conto che merita.

Debbo aggiungere che noi pervenimino ad ottenere buone prove intorno 
all’idemiia dello spirito del suicida, il quale erasi efTettivamente data la 
morte annegandosi, un anno prima.

Il professore Nielsson ritorno sul caso esposto durante il re- 
cente Congresso Metapsichico di Varsavia (1923). esponendo dif- 
fusamente altri particolari importantissimi. Mi limiterd ad accen- 
nare a un solo particolare, ed e che al medium venne presentato 
un album fotografico in cui si conteneva la fotografia del suicida 
di cui si trattava, e il 'medium subito la rilevo osservando che 
quello era il ritratto dello spirito infestatore.

Nel caso in esame, come in tutti gli episodi di tal natura, il feno- 
meno di « possessione » assume carattere persecutorio ai danni del 
medium ; ma fortunatamente sono rarissimi i casi in cui gli sperimen* 
tatori, efficacemente aiutati dalle consuete entita tutelar! delle se- 
dute medianiche (“ spiriti-guida »), non pervengano ad averne ra* 
gione, sia scacciando lo spirito infestatore, sia inducendolo a sin* 
cero ravvedimento; e quest’ultima soluzione e la piu frequente, 
cost come avviene nei casi di « ossessione » spontanea. E tutto con* 
corre a dimostrare che, salvo casi eccezionali, il ravvedimento de- 
gli spiriti ossessionanti non e che la conseguenza del fatto che le 
pratiche medianiche ed ipnotiche, ponendoli a contatto con gli 
sperimentatori, pervengono a risvegliarli piu prontamente, traendoli 
dalle condizioni di < monoideismo » sonnambolico in cui si trova- 
vano ed operavano; condizioni le quali determinavano negli spi
riti stessi uno stato permanente di « credulita » analoga a quella 
degli stati ipnotici, o dei dormienti che sognano; dimodoche gli 
spiriti illudendosi di essere ancora vivi, e non pervenendo a di* 
scernere la situazione assurda in cui li poneva tale illusione, con* 
tinuavano a voler compiere quella data azione speciale che costi- 
tuiva il « monoideismo » cui erano in preda. Ora, siccome i casi 
degli « spiriti ossessionanti > sono in massima parte determinati 
dal fatto di essere essi trapassati in preda a sentimenti di dispe* 
razione o d’odio, oppure invasi da istinti perversi, o vittime vo-
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lontarie di pratiche viziose, ne consegue ch’essi si sentono stimo- 
lati a soddisfare le loro brame con insistenza incessante (non esistendo 
peressi, come per l’ipnotizzato e il sognatore, la nozione del tempo); 
dimodoche se loro accade di venire attratti nell’orbita di un « sen- 
sitivo » il quale abbia nel proprio temperamento un alcunche di 
affine col loro speciale monoideismo, essi influenzano il vivente 
nel medesimo senso, istigandolo al vizio ed agli eccessi, oppure 
rendendolo in apparenza demente. E tutto cio lo compiono pur 
rimanendo irresponsabili, o quasi, del male che fanno; cost come 
un soggetto ipnotico o un sonnambolo risultano irresponsabili di 
cio che compiono. Infatti analizzando i casi di ossessione si rileva 
che se qualche volta gli spiriti compiono la loro gesta a danno 
dei viventi con iscopi ben determinati, dimostrandosi capaci di una 
forma siii generis di ragionamento, pero, ancora e sempre e que- 
stione di quella forma di ragionamento che si rileva nei sogni e nei 
soggetti ipnotici; ragionamento che se conduce a raggiungere la 
meta bramata, in pari tempo non e assennato, nel senso che in esso 
si rinviene bensi una logica di esectizione, ma non mai la logica 
della ragione.

*
* *

Siccome non vi e regola senza eccezioni, riferisco un caso il 
quale sembrerebbe non accordarsi con le argomentazioni or ora 
esposte; le quali, nondimeno, rimangono incrollabilmente vere in 
rapporto alia grande maggioranza dei fatti.

Il generale H. C. Fix pubblica sulla « Revue Scientifique et 
morale du Spiritisme » (igoi, p. 303), un articolo intltolato: « Come 
io divenni spiritista », dal quale stralcio il seguente episodio:

Una sera la nostra medium, signorina Reyners, giunse aflannata e de- 
solata a casa nostra, raccontandoci che in quel mattino suo padre era stato 
colto aH’improvviso da alienazione mentale; che in breve era divenuto 
« pazzo furioso », e cio a tal segno che fu necessario legarlo e inviarlo al 
sanatorio per alienati dei padri Celliti.

Mi traverso la mente l’idea che potesse trattarsi di un caso di « osses
sione ». Interrogammo medianicamente i nostri « spiriti-guida », i quali in- 
formarono che si trattava effettivamente di uno spirito ossessionante, con- 
sigliandoci ad evocarlo pel tramite della medianita della figlia dell’infermo, 
di catechizzarlo, moralizzarlo, fargli intendere la ragione, onde ottenere 
possibilmente la liberazione della vittima.

Cosi fu fatto, e riuscimmo ad ottenere che si manifestasse lo spirito os
sessionante, il quale informo che cosi si comportava per vendetta contro il 
signor Reyners, il quale lo aveva condannato alia prigione (il signor Rey-
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n er3, e ra  s ta to  un  m ag is t ra te ) ;  ed o ra  ch e  gli e ra  r iusc ito  d ’im possessar-  
sene ,  in tendeva  martir izzarlo  fino a lia  m ortc .

Per otto giorni, tutte le sere ci radunamrao nella speranza di ridurre 
alia ragione lo spirito vendicativo, ina sempre inutilmente. Le nostre esorta- 
z'ioni morali sulla bellczza del perdono, a nulla approdavano...

Nel frattempo, venimtno infornrati intorno a un fatto notcvolissiino, il 
quale aveva sorpreso straordinariamente i padri Celliti, poiche nulla di si
mile era mai occorso ncila loro esperienza; ed c che tutte le sere, dalle 8 
alle to, il padre della Rcyncrs ricuperava la ragione, e domandava perche 
I’avevano condotto in un sanatorio. Ora era in quel tratto di tempo che 
tutte le sere lo spirito ossessionante si manifestava alle nostre sedute.

Ma verso le ore to — ininuti piu, minuti ineno — lo spirito osses
sionante se ne andava, e riprendeva possesso delia sua vittima, la quale ri- 
diventava furiosa.

Finalraente il nono giorno pervenimmo a convincere lo spirito ch’egli 
cost comportandosi faceva del male a se stesso. Egli comprese, si ravvide, 
ci ringrazio del nostro consiglio, e promise di lasciare tranquillo il padre 
della medium. E tenne parola.

Orbene: il domani il signor Revners usciva dalla casa di salute com- 
pletamente guarito. Visse ancora molti anni, senza aver mai saputo cio che 
gli era capitato. Gli avevano detto ch’egli era stato colto da una forma 
lieve di deliquio; cio che aveva reso necessario il suo trasporto alia casa 
di salute. Egli non ricordava assolutamente nulla dei suoi furori.

Suo figlio si credette in dovere di dirgli che uno spirito di nome X. Y., 
erasi manifestato nel nostro gruppo, raccomandandosi alle di lui preghiere. 
Egli riflette qualchc tempo, poi osservo: « Curioso! Credo di ricordarmi 
che in gioventu — forse cinquant’anni or sono — io condannai alia pri- 
gione per furto, un individuo che aveva lo stesso nome e cognome. Ebbene, 
io preghero per lui... +

Mi pare che il caso esposto risulti una prova cruciale dell’ intervento 
degli spiriti negli alfari dei viventi. (Eirmato: Generale H. C. Fix).

E a me pare che il generale Fix abbia pienamente ragione di 
concludere in tal sense.

Infatti, nel caso esposto si rileva il particolare teoricamente im- 
portantissimo del demente che per otto sere di seguito, dalle otto 
alle died, ricupera la ragione; e cio in corrispondenza col fatto 
che lo spirito ossessionante, in quel tratto di tempo, interveniva 
alle sedute medianiche in casa Fix. Ora, se si fosse trattato di 
una concordanza di circostanze capitata una sola volta, sarebbe 
stato lecito attribuire il fatto a « coincidenza fortuita », ma non e 
certo possibile parlare di coincidenze./0//?z/7<? le quali si rinnovano 
puntualmente per otto sere di seguito, per poi culminare nell’altra 
coincidenza finale dello spirito ossessionante il quale avendo pro- 
messo di abbandonare la vittima, questa, da quel preciso istante, 
ridiventa definitivamente normale.



Ne deriva che tali coincidenze, non g ia  fo r tn ite , ma indissolu- 
b ilm ente  collegate tra  di loro com e causa ed effetto, costitu iscono 
una prova ad d irittu ra  cruciale in d im ostrazione che la dem enza im- 
p rovv isa  da cui era stato  colto il m ag istra to  R ey n ers , non era de- 
m enza, m a ossessione.

Come si fece osservare, nelle contingenze esposte non si po- 
treb b e  afterm are che lo sp irito  ossessionante risu ltasse  irresponsa- 
b ile del m ale che faceva, v isto  che non sem bra ch’egli si trovasse  
nello sta to  tran sito rio  di pertu rbazione sp iritu a le  di cui si parlo  in 
precedenza. E gli, al contrario , pareva consapevole della p ropria  
condizione di sp irito  d is in ca rn a to ; per cui il m ovente dei suoi a tti 
d ov rebbe a ttribu irsi effettivam ente a un sentim ento  di v ende tta  
consapevole e responsabile .

R ip e to  nondim eno che i casi di tal na tu ra  risu ltano  rari.

( Conlinna) ERNESTO B o z z a n o .

DEI FENOMENI DI OSSESSIONE E POSSESSIONS 425

L a Possessione.

II carattere specifico della possessione consiste nell’occupazione dell’or- 
ganismo, addonnentato, e parzialmenteabbandonato, compiuto da un elemento 
spirituale. I nostri studii anteriori ci recheranno, quj, grande aiuto. Invece di 
trattare subito la questione di sapere cio che sono gli spiriti, cio che possono o 
non possono, e il problema della loro antecedente possibility di rientrare nella 
materia, ecc., ineglio sara cominciare dallo svolgere il concetto della telepatia 
fino alle sue estreme conseguenze e dal figurarci la telepatia nel suo divenire 
piu intenso e, quanto piu possibile, centrale, e troveremo che delle due va- 
rieta di telepatia che in tal modo si presenteranno a noi, una condurra pro- 
gressivamente all’ossessione e l’altra all’estasi.

... No basta; esiste un processo ulteriore che, dalle comunicazioni te- 
lepatiche tra persone viventi, giunge fino a quelle tra persone viventi, dal- 
1’una parte, e spiriti disincarnati dall’altra... Quando un uomo sveglio e in 
pieno possesso di se, sente la propria mano spinta a tracciare delle parole 
sulla carta, senza avere coscienza di uno sforzo motore personate, l’inipulso 
non gli sembra avere una origine centrale, benche una parte del suo cer- 
vello possa partecipare a tale sforzo. D’altra parte, un’invasione meno pro- 
nunciata puo spesso assumere un piu pieno carattere di centralita, come, 
ad esempio, nel presentimento di un male che si esprime con un accascia- 
mento interiore indefinibile. L’automatismo motore, infine, puo giungere a 
un punto in cui diventa possessione, in cui, cioe, la coscienza dell’uomoe 
totalmente scomparsa, essendo ogni parte del suo corpo utilizzata dallo spi
rito o dagli spiriti invasori.

M y e r s .
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British Journal of Psychical Research.

E una nuova rivista, organo ufficiale del National Laboratory o f Psychi
cal Research di Londra.

II Laboratorio fu fondato alio scopo di investigare spassionatamente e 
con mezzi scientific! ogni sorta di fenomeni psichici o che si presentano 
come tali. Scevro da teorie preconcette, sia scientifiche che filosofiche o 
religiose, il Consiglio del L. N. procurera di accertare e di dimostrare le 
leggi che regolano le manifestazioni psichiche o anormali. Tutti i soci del L. 
si sono convinti, a mezzo dell’investigazione personate, della realta di quei 
fenomeni anormali (sia fisici che mcntali) per cui una spiegazione normale 
non puo venir trovata. Ma il Consiglio si rende conto che il gran pubblico 
non potra essere indotto ad ammettere la necessity della ricerca psichica o 
l’csistenza dei fenomeni, se la questione non sia posta prima su basi scien
tifiche solide ed imparziali. II Laboratorio adoperera i mezzi piu moderni 
di ricerca onde stabilire in Inghilterra una continuity di studio nel campo 
di questa importantissima scienza, c si augura di poter offrire al pubblico, in 
base agli esperimcnti, relazioni cost autorevoli da condurlo alia convinzione. 
La Rivista sara bimestrale. II primo numero (maggio-giugno 1926) contiene 
nn bcl ritratto della medium Stella C .; un resoconto suite esperienze te- 
nute al L. con la signora Beatrice X, che chiese di essere esaminata come 
medium, ma che il Consiglio dichiaro afi'etta da isteria per autosuggestione; 
la descrizione dcttagliata del Laboratorio; alcune esperienze psichiche per- 
sonali della C.ssa Malmsbinev; un articolo polemico del Price sulla neces
sity della massima esattezza nei riferimenti; la relazione del soggiorno del 
prof. Driesch a Londra, cenni sulla notevole medianita di Stella C., e un 
articolo interessante del Leannig sulle possibility di rendere visibile I’Aura 
umana.

L a medium Silbert.

Nel fascicolo di maggio del Journal of the American Society / .  P. R ., 
Harry Price riferisce sui fenomeni ottenuti con la signora Maria Silbert, la 
medium tanto discussa. Egli sperimento con questa medium giy tre anni 
or sono a Londra, ma non credette dar pubblicita a quelle sedute, il cui 
controllo non gli parve sufficiente. Le sedute ultime si sono svolte in casa 
della medium a Waltendorf, sobborgo di Gratz.

Alcuni familiari della Silbert, presenti alle sedute, sono anch’essi dotati 
di una certa medianita. Fra gli intervenuti e da notare il dott. Alois Auer 
che esperimenta abitualmente con la signora, e che e il delegato au-
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striaco per il Congresso internazionale di R . P . Egli racconto a Mr. Price 
esperienze sbalorditive. In  una seduta apparvero  non m eno di 2t> fantasmi. 
In altra seduta un fantasm a rim ase per piu di u n ’ora seduto  accanto al 
do tto re d ie  pote constatarne ii ritm o del polso. N elle abituali passeggiate 
con la m edium , al chiaro di luna, non di rado si vedono seguiti da fantasm i, 
per le vie stesse della citta. R ecentem ente, nella luce rossa della stanza delle 
esperienze, un fantasma com plete, alto circa sei p iedi, si materializzb lenta- 
m ente. Aveva I’apparenza di un egiziano antico e fluttuava a circa 18 pollici 
dal pavim ento. E ra quasi com pletam ente n u d o ; una nuvola lo avvolgeva a 
mezzo il corpo e sulla testa, form ando una specie di panneggiam ento. Le 
mani aveva lum inose ; le alzo lentam ente e rischiaro la faccia e la parte 
superiore del corpo. Rimase in seduta quasi u n ’ora, e la m edium , che non 
era in trance, ne fece il ritratto . In altra seduta apparve im provvisam ente 
uno gnom o, accom pagnato da una lepre che si mise a correre per la stanza. 
U n braccialetto ed un anello , posti sotto la tavola, furono, prim a uniti in- 
sieme, poi di nuovo distaccati. N elle sedute di Mr. Price, fenomeni cost 
strani non ebbero luogo. Le sedute si svolsero con luce rossa o bianca, tenue, 
ma sufficiente per una visione c h ia ra ; la tem peratura non subi alterazioni 
anorm ali. I movim enti degii oggetti e l’iscrizione su di essi del nom e dello  
spirito-guida, dott. Nell (sarebbe questi un professore tedesco, m orto due- 
cento anni or sono a Norim berga), si svolsero in teram ente sotto la tavola. 
II controllo della medium non c fac ile ; essa si m uove di con tinuo . Cio 
nondim eno non vi e dubbio che i fenomeni siano genuini.

Sull’accendi-sigaro di Mr. Price il nom e Nell e stato  scritto chiaram ente 
c dal lato opposto di esso si scorgono altri piccoli segni e due linee di 
puntini, prodotti com e dal passaggio di una ruota den tala . N essuno stru- 
m ento per scrivere o per incidere era stato  posto sotto la tavola. Gli oggetti 
rim asero so tto  la tavola dalle 9 .50 alle 11 ,12 ; ne furono tolti quando  lo 
spirito-guida ebbe dato  il segno convenzionale.

M r. Price descrive parecchi altri fenom eni di levitazione e di sposta- 
m enti di oggetti, conseguiti sem pre col medesimo sistema e dichiara « molto 
intercssante » la m edian ita della signora S ilbert e degna di richiam are I’at- 
tenzione degli am bienti scientifici. D eplora che la signora, pu r tan to  sem- 
plice e di carattere am abile, si sia sem pre negata ad  un esam e scientifico 
delle sue capacita , forse a  causa delle ingiuUe ostilita sofierte altra  volta. 
Si augura che la m edium  si decida a m utar sistema, persuadendosi che la 
sua attiv ita , cost com e si svolge oggi, risulta perfet'am ente nulla per I’acqui- 
sizione della prova scientifica, m entre potrebbe divenire invece tan to  u tile  
e fruttuosa.

L a plccola medium Zugun.

La sera del i° giugno, nel locale del L aboratorio  nazionale per gli studi 
psichici, M r. Price tenne una conferenza riassunta dal L i g h t  (12 giugno) 
sui fenom eni, da lui personalm ente osservati, p rodotti d a  una ragazzetta 
rum ena, E leonora Zugun.

Mr. Price fece a  bella posta il viaggio a  V ienna per incontrarsi con 
lei presso la contessa W assilko-Screcki che l’ha presa a proteggere e la 
tiene con se. I ritratti della bam bina, pro iettati duran te la conferenza, non
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m ostrano nulla di anorm ale. H a  circa 13 anni, e d i costituzione Sana e 
robusta. I fenomeni consistono in movim enti telecinetici, com e il lancio di 
piccoli oggetti attraverso la stanza, lancio spesso violentissimo e prodotto  
in circostanze da escludere qualsiasi sospetto  di frode. A ltio  fenom eno e 
la formazione di segni stigmatici sulle braccia e sul petto  della bam bina. 
Essi assum ono per lo piu I’aspetto  di m orsicature, m a, pur am m ettendo 
che possano aver origine supernorm ale, M r. Price osserva che non h fisi- 
cam ente impossibile che siano prodotti dalla bim ba stessa. Q uesta attri- 
buisce i fenomeni a D racu, nom e rum eno che corrisponde a diavolo e li 
coneidera com e un fatto naturale, a cui non d k  eccessiva im portan/.a, eccetto 
quando  ne soffre. Spesso, quando  i segni appaiono , grida p er il dolore. II 
suo atteggiainento verso questo  preteso diavolo e  piuttosto am ichevo le; lo 
tra tta  un  po ’ com e si tratterebbe un cagnolino caro e im pertinente.Tal- 
volta m ette dei dolci in un canto  perche esso li m angi; ta l’altra gli fa 
dei d ispetti. D urante la visita di Mr. P rice, preparo  un vaso pieno di 
aceto con sale, pepe e m ostarda per la cena d i D racu , e d iceva: « Chissa 
com e andra  sulle furie quando  lo vedr&! »

II conlerenziere riferi sui fenomeni da lui osservati con ogni cura. Egli 
vide, p. e ., uno stile tto , lungo circa to  pollici, che si adoperava com e taglia- 
carte , lanciato a tu tta  forza, conficcarsi nella porta  e cio m entre la bim ba 
era sotto i suoi occhi. Osservo anche diversi segni, graffi, bolle formarsi 
sulla pelle della bam bina e cangiar colore, passando dal bianco al rosso, 
in  m odo assolutam ente inesplicabile.

Fenomeni di sc rittu ra  d lretta .
I lettori di L u c e  e O m h ra  hanno avuto  notizia (v. fasc. d 'ap rile  u . s. 

pag. 187) dei fenomeni di scrittura d iretta  a ttribu iti alia sig.a P ruden.
D obbiam o ora avvertire che cinque speriraentatori incaricati di redigere 

una relazione, pur facendo le debite riserve, dato  il num ero e l’im portanza 
delle persone che son rim aste convinte deU 'autenticita del fenom eno, dichia- 
rano  che nelle sedute a cui hanno  assistito, Ie condizioni di controllo  e 
un esam e critico dei risu ltati, non conscntono di esprim ere, su base scien- 
tifica, un  verdetto  affermativo. Cost si legge nel J o u r n a l  o f  the A m e ric a n  

S ociety f .  P .  R .
M entre in questa rivista si con tinua a discutere sull’autenticita dei feno

m eni di scrittura d iretta  della sig.a P ruden, notizie di risultati identici pro- 
vengono da altra  fonte. A quan to  si legge nel L ig h t  (26 maggio u s.) il 
sig. M arton della c itta  di Perth (Australia) narra un fatto che ha trasfor- 
m ato in convinto assertore delle do ttrine spiritualiste il noto  industriale 
sig. G iorgio Sim pson. La figlia del Sim pson, che lo coadiuvava in tu tti gli 
aflari, mori lasciando incom piuta una le ttera a  lui d ire tta  e  che avrebbe 
dovuto contenere una notizia im portante. Si consiglio al Simpson di ricor- 
rere ad una chiaroveggente, ed egli vi si reco , portando  in tasca la lettera 
incom piuta. La m edium , dopo di aver lavata in sua presenza una dopp ia  
lavagna, la chiuse e , raccom andandogli di concentrare il pensiero su quanto  
desiderava, lo lascio solo. Dopo poco egli a w e rti lo scricchiolio della ina- 
tita sulla lavagna. Q uando questa venne aperta dalla m edium , vi si trovo 
un facsimile della lettera e, in s.'guito , I’inform azione desiderata.
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Fenomeni di infestazione.

N el villaggio  di C eurac . — D alla G azzetla del Popolo  di T orino , del 24
gennaio 1926:

t A una diecina di chilom etii d a  H ors, sulla linea di M ontauban, al 
villaggio di C eurac, sono success! dei fatti stran i, che produssero grandis- 
sima em ozione in quelle popolazioni. I fatti si ripetono sistem aticam ente 
tu tte le notti da qualche mese a questa parte. A poche centinaia di m etri 
dal villaggio e ’e una grande casa isolata in cui abitano due vecchi di o t-  
ta n t’anni, gli sposi B osquet, che sono anche i proprietari deH’imm obile.

D urante il giugno scorso una zingara, di passaggio per quella localita, 
avendo dom andato  ospitalita agli sposi Busquet, n ’ebbe per tu tta  risposta 
un rifiuto, e s ’allontand quindi lanciando contro i proprietari ripetu te e aspre 
maledizioni. Da quel giorno \ fatti piu incredibili succedono e si m oltip li- 
cano a Ceurac, non solam ente a quanto affermano gli sposi B usquet, ma 
secondo anche le testim onianze di molte altre persone. N otti sono, ad esem pio, 
si afferma che una catasta di sacchi di patate s ’e messa a ro tolare d a  se 
sola. Le m arm itte sul fuoco non riescono a bollire, nonostan te i fasci di 
legna adopera ti; la casa rin trona ogni no tte di colpi che non si possono 
identificare, ne dire da che parte vengano. Dei getti d ’acqua allagano d ’itn-r 
provviso la no tte i letti dove i due vecchi spaventati si rifugiano. La polizia 
di Lalbenque. m algrado le minuziose e lunghe ricerche, non e giunta an- 
cora a spiegare in che cosa consistano i misteriosi avvenim enti ».

L a casa di via  Bei.i.e A rti a Bologna . —  D a / /  G io rn a le  d 'Ita lia  di 
Rom a (23 febbraio 1926): I

I primi fenomeni si sono manifestati la m attina del giorno 15, proprio  
nel trigesimo della m orte del capo di casa della famiglia Roniagnoli, che 
abita al pianterreno d e l'a  casa n . 25. A bita questa famiglia un appartam ento- 
interno, al quale si accede passato un breve and ito  ed un  cortile tto , e che 
si com pone di un num ero norm ale di stanze. D opo la m orte del signor Ro- 
m agnoii, avvenuta un mese fa, quasi im provvisam ente, sono rim asti ad  abi- 
tarlo  la vedova signora Ada Rom agnoli e tre figlie nubili d i nom e L uisa , 
A nita e Em m a. La m attina del 15 corren te , la famiglia si era  svegliata di 
buon ’o ra, onde recarsi a  Padova ad  assistere ad  una festivita in onore del
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Santo. Q u an d ’ecco che alia finestra di una delle stanze che danno sul cor- 
tilelto  si sente picchiare con forti colpi come di una mano chiusa che pic- 
chiasse dall’esterno sul tram ezzo della vetrata. Si va a vedere: nulla. Nuovi 
colpi, nuova somm aria ispezione, ma sem pre con risultato  negativo. Sorprese 
del fatto, ma non allarm ate, la signora e le signorine partirono alia volta 
di Padova, dondc tornarono la sera stessa. Ma i colpi non cessarono al loro 
ritorno, anzi fu un crescendo continuo anche nei giorni successivi. Dap- 
prim a si credette alio scherzo di qualche b u r lo n e : ed era naturale che le 
donne dessero questa spiegazione al fatto. Ma dovettero ben presto ricre- 
dersi. Infatti, dopo qualche appostam ento fatto non senza prim a prem unirsi 
del valido aiuto di u n ...  poderoso bastone (appostam enti che pero non die- 
dero risu ltato  alcuno) pensarono di spargere della cenere per terra e di ten- 
dere dei fili neri e quindi poco visibili per tu tto  il breve cortile. Cosi fa tto : 
ma i colpi seguitarono senza che sul piancito cosparso di cenere rimanesse 
oriria alcuna o che i fili venissero rotti o spostati »■

II corrispondente del giornale voile com piere un sopraluogo e fu rice- 
vuto dalla signora R om agnoli; la quale, incredula in fatto di trascenden- 
talism o, sostenne trattarsi di « un fenomeno fisico, sia pure di inesplicata 
gencsi ». Cio e da rilevare, in quanto  farebbe escludere una predisposizione 
psicologica nell’am biente.

N ei. vii.laggio di S. P ancrazio . — Dal Popolo d i B rescia  del 27 feb-
braio 1926:

« A nche a San Pancrazio in Val d ’ U ltim o, una delle piu settentrionali 
vallate ci’Italia, gli spiriti hanno fatto la lo ro 'com parsa. A lla trattoria Inner, 
nei paese, avrcbbe dovuto aver luogo l’altro  giorno un  banchetto  con festa 
da ballo, inusica e cori tradizionali. L ’ostc, puntualissim o, aveva fatto ap- 
parecchiare le tavole sulle quali, prim a che com parissero gli invitati, aveva 
fatto p reparare l’an tipasto , il vino, il pane e l’arrosto. Ma, cosa strana, m entre 
gli invitati facevano il loro ingrcsso, si udiva im provvisam ente un gran rum ore 
di stoviglie e le tavole apparvero  com pletam ente vuote e sparecchiate davanti 
ai loro occhi. L ’oste dovette farsi in quattro  per arrivare a  m ettere insieme 
ancora le stoviglie e le pietanze.

D ella cosa si parlo  molto in paese, m a tu tte  le indagini fatte riuscirono 
vane. Ieri m attina invece, quando  le donne di servizio en trarono nuova- 
m ente nella m isteriosa saletta che avevano accuratam ente messa in ordine 
la sera prim a, trovarono sulle tavole nuovam etite tu tte  le stoviglie e le posate 
sconiparse. I cibi pero , se li eran  m angiati gli spiriti ».

A Buso Sarzano . —  Dalla Voce del M a ttino  d i Rovigo del iS aprile 1926:

c A due chilom ctri d a  Buso Sarzano a sinistra dello stradale che m ette 
a canale di Ceregnano, in territorio  di questo  com une al civ. n . 18 B, una 
casetta diroccata di due p iani e quattro  vani e m eta, da alcuni giorni, d i con
tinuo pellegrinaggio. La casa, nelle cui pertinenze —  secondo la fantasia 
popolare — sarebbe custodito  un tesoro che non deve essere goduto dagli 
attuali p roprietari, si dice invasa dagli spiriti.
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Abitavano la m odesta casetta, col poco terreno  annessovi, fino al marzo 
dello scorso anno, A ntonio F ranzoso, di anni 7 7 , m orto appunto  nel m arzo 1925 , 
e  la di lui m oglie, tu tto ra  superstite , M aria Bellinatti d i anni 7 5 . L ’unica figlia, 
Agnese di anni 4 5 , e sposata con tal G iacobbe Luigi di anni 5 0 , e i coniugi, 
con la nipote Idelm ina, sedicenne, convivevano a parte : alia m orte del F ran
zoso, per non lasciare in abbandono la vecchia, costituirono con essa una 
sola famiglia. £  fin d a  alcuni giorni dopo la formazione della nuova famiglia, 
nella casa non si ebbe piu quiete. D apprim a solo duran te la no tte erano 
avvertiti rum ori confusi, che, in seguito, m aggiorm ente si accentuarono e fu- 
rono seguiti dal lancio misterioso di proiettili. P ata te , fagioli, altre derrate in 
deposito in casa venivano scagliati contro  i famigliari, contro i quadri appesi 
alle pareti, tan to  che uno, raffigurante un S. G iovanni, presenta tu tto ra  le 
traccie del vetro ro tto , ed ogni tanto colpi m uti, cadenzati, ai m u r i ; piu 
specialm ente accentuati se la vecchia Bellinatti e sola in casa o nelle stanze 
superiori. II giorno 5 di m arzo, ci riferisce il capofam iglia, la triste sinfonia 
duro  quasi tu tto  il giorno accom pagnata da fischi ed a tratti anche da 
ululati.

M anifestammo, naturalm ente, la nostra incredulita , ma eccoci presentati 
non uno, ma dieci, venti, testim oni pronti a suffragare l’asserto del G ia
cobbe. Il quale ci aggiunse anche altro particolare : « L’J t r o  giorno in fondo 
al carapo sottoposto alia casa, con mia figlia attendevo alia sem inadei fagioli. 
Ad un tratto  Idelm ina si vide fatta segno a colpi di te r r a ; avvicinatotni a 
lei dovetti constatare che le si tiravano in realta dei blocchi di terra. Im- 
pressionato la m andai a casa a prendere acqua per b e r e : ebbene, per tu tto  
il tragitto sui cam pi di nostra p roprie ta  i proiettili la seguirono; appena 
messo p iede sulla proprieta altru i, che dobbiam o attraversare per accedere 
a casa, il getto cesso, per rip rendere non appena la ragazza raggiunse i pressi 
del cortile di c a sa * . E d il racconto ci venne conferm ato da testi oculari.

A T h ie n e . —  Dal Giornale de IP Iso ld  d i C atan ia, del 23 luglio 1 9 2 6 :

c In  com une di T h ien e , vicino la chiesa, in una casetta a due p iani, 
al p ian terreno , un fabbro h a  la sua bottega. A brevi intervalli d i circa un 
m inuto giunge dalla  porta ap e rta  un  grosso sasso con precisione sbalordi- 
tiva. S ’e provato a  chiudere la porta e allora il sasso en tra  da una finestra 
del prim o piano con precisione ancora piu strabiliante. Q uesto b ru tto  scherzo 
non accenna in tan to  a  sm ettere. Sin dai prim i giorni la notizia sparsasi in 
u n  baleno attrasse una grande quan tita  di curiosi. Si parla di spiriti e di 
streghe e si afferma che si era  perfino visto un grosso serpente nel cim itero 
vicino. La m odesta casetta e oggetto di un continuo pellegrinaggio dai paesi 
vicini. Le au to rita  che hanno fatto le p iu  accurate indagini non sono an 
cora riuscite a scoprire n u lla * .

A V ic e n z a . —  Il giornale » La Provincia » di V icenza del 4 sett. 1 9 2 6  ri- 
feriva una notizia di fenom eni infestatori segnalati in  quella  citta , nel quar- 
tiere di S. Bortolo. In seguito alia nota di cronaca, la redazione ebbe la 
visita di due coniugi, testim oni dei fatti, i quali o ttennero  la pubblicazione 
del seguente ch iarim en to :

« I fenomeni strani che si verificano a tto rno  alia fanciulla Piva M aria di

43 *
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cui oggi parlarono i giornali, non  ebbero inizio un mese fa, ma d a  ben tre  
anni a M ossano, alternati con lunghi periodi di tregua. N on la piccina as- 
serisce i fatti strani del getto  di sassi, dal te tto  a ll’in tem o  della  sua abita- 
zione di M ossano, ma persone del luogo, ben no te e degne di fede. Per 
consiglio del m edico e d i altre  persone notevoli di M ossano, la ragazza, circa 
quindici giorni o r sono , fu m andata qui a  V icenza, per vedere se lontana 
dall'am bieu te  verosim ilm ente suggestionato o  suggestionante, i fatti si fos
se ro ugualm ente verihcati. I  primi giorni passarono calm issim i, ma m artedi 
sera invece i coniugi Saggionato (e non la bam bina) asserirono di sentire 
sul loro letto  m atrim oniale, in legno, da non confondersi col le ttino in ferro 
ove dorm iva la nipote, graffiature c baltiti ripetu ti a  intervalli e  percettib i- 
1 issimi anche a ll’esterno della stanza. N iente dunque di quanto  altro  gior- 
nale ha scritto  ».

L a  R e d a z io n e .

E x  ore tuo....

F inalm ente Conscientia ncl suo nuniero del 18 settem bre ha rivelato il 
segreto del suo sviscerato am ore. II padre della rubrica CoHsetisi e Dissetisi, 
q u an d ’era ragazzo si divertiva a lanciare dei sassi in m are per il gusto d i 
vedere i cani « sdcgnosetti, spiritosetti, bolsicciattoli » , inseguirli nell’acqua. 
N on c ’e che d ire! e un divertim ento com e un  altro  e noi ci guarderem o 
bene dal biasim arlo. II male e che questi spassi della ingenua fanciullezza 
abbiano lasciato nel giovane una tcndcnza che si rivela nella sua rubrica. 
T irare dei sassi, cosi per « divertim ento », com e vuolc g. g., o per « rievo- 
care le tradizioni italiane di riforma religiosa » com e vuole Conscientia ?

Il sig. g. g. trova che la nostra abitudine di parlare coi m orti ci rende 
lugubri e eom passati. A noi non p a r e : non ci siamo mai vergognati della 
nostra familiarita coi defunti e abbiam o dovuto troppo spesso constatare che 
essi valgono piu di molti viventi, specialm ente di coloro che si ritenguno 
tali soltanto perche fanno del chiasso. N on ci risulta pero che tale commercio 
ci abbia fatto perdere il buon um ore e tanto  meno che abbia avuto u n ’in- 
fluenza qualunque sul nostro stile ; questa stessa polem ica, nella quale abbiam o 
sem pre cercato di essere am abili, ne e una prova. Piu allegri di cosi...!

N on ci siamo mai illusi circa la serieta del presente battibecco, e se 
l’abbiam o accettato  e perche ci troviamo la nostra soddisfazione. D ’altra parte, 
non e Iecito rinunciare a ll’utile che, di riflesso, ci viene daila grande reclame 
che Conscientia fa di sc stessa, ne al soffietto stabile che essa ci dedica nella 
sua rubrica piu graziosa e al quale noi facciamo doverosam ente il cam bio.

Per tom are alia storia dei cani (e dei gatti), si d irebbe che il signor g. g. 
abbia esaurito  le sue m unizioni, poiche chiude invocando : « Amici, chi mi 
da un altro sasso? » A tale riguardo perb il sig. g. g. non deve tem ere, 
poiche, in m ancanza di meglio, ci sono sem pre dei cani pronti a continuare 
fino alia consum azione dei secoli, in omaggio al sacrosanto principio : chi per 
il primo ha la parola, bisogna che, ecc., ecc.

a. m.

Propriety letteraria e artistica. 30-9-1920 — angei.o marzorati dirett. respons.
R om a, Societa Tipografica M anuzio —  V ia  Piave, 29
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S C O P O  D E L L A  S O C I E T A .
L s tra tto  dello S ta tu to .

A rt. i. — E  costitu ita  in M ilano una « Societa di -Studi Psichici » con 
in tend  esclusivam ente scientitici.

..\rt. 2. — Scopo della « Societa » e lo studio  dei fenomeni ancora m al 
noti e che si sogliono designare coi nomi di :

7'rasmissione e leltura del pensiero, Te/epa/ia, Ipnotismo e sonnambulismo. 
Suggestions e autosuggeslione, F lu id i c forzc m al definite, medianita e 
spiritismo.

II term ine « spi r i t i smo* non ha in questo caso ca ra tte re  di afferm azione 
aprioristica, m a di classificazione e di valore convenzionale.

Art .  4. — II m etodo che s’in tende segu ire  e quello positiv ista  basa to  
sulla ricerca sperim entale.
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COMMISSION! CATTOLICHE 
PER LO STUDIO DELLO SPIRITISMO?

Insistiamo nel tentativo di riavvicinare la disputa fra spiritisti 
e cattolici, lasciando la responsabilita dell’opposto atteggiamento 
a coloro, che, dall’una parte o dall’altra, preferiscono accentuare 
la crisi, che e crisi di tante coscienze, pur sempre avvinte lodevol- 
mente alia fede religiosa in cui nacquero, ma tuttavia disorientate...

Si dice che, nel Di La, gli Spiriti piu evoluti, dopo la morte 
del corpo, vadano lentamente acquistando una facolta nuova, quella 
di trasformare, mediante la sola volonta, gli oggetti circostanti, a 
seconda del proprio bisogno.

E come un passaggio graduale dal mondo della materia al 
mondo dello spirito; ma le trasformazioni sono effettuabili a con- 
dizione che non rechino disturbo all’ambiente. II che vuol dire che, 
neppure nel Di La, e neppure in rapporto a semplici oggetti ma- 
teriali, sono consentite certe trasformazioni intempestive, finche una 
data cosa deve restare quale e, perche serve agli altri.

E, se cosi accade tra i sopravvissuti, tanto piu sussiste la limita- 
zione alle trasformazioni arbitrarie, tra noi uomini:e a tutte le tra
sformazioni, specialmente a quelle ideali, di cui siamo talvolta 
particolarmente impazienti 1

Ci abbiamo ripensato, a proposito di quanto attesta la veggente 
inglese Mrs Jey Snell, nel suo libro « The Ministry of Angels » 
(pag. 274-275) commentato recentemente da Ernesto Bozzano, nella 
Rivista Movdo Occutio (anno VI, n. 2).

Ecco perche, parlando di cattolicismo — demonologico in ge- 
nere, agiografico in specie — non intendiamo proporre trasforma
zioni di coscienze e di dottrine; ma invochiamo, piuttosto, il ri- 
torno ad antiche dottrine e ad antichi studi, che informavano sostan- 
zialmente 1’ Apologetica cattolica, quando non presentava certe 
lacune.
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Abbiamo sempre ricordato, a noi stessi ed agli altri, le testi
monialize, le manifestazioni, le prove spiritiche, dentro e fuori il 
Cristianesimo e il Cattolicismo.

Non siamo stati noi ad accantonare la demonologia, l’agiografia, 
lo spiritismo, come mezzi apologetici.

Piu antichi, del resto, della religione stessa, sono i fanlasmi dei 
defunti e dei viventi. La mistica precede l’occultismo. La « prova » 
e alle sorgenti della fede.

C’e chi afferma che il vero credente e quello che fa a meno della 
prova. C'e chi, invece, mette senz’altro il credente alia dipendenza 
della prova...

Comunque, fede e prova, in origine sono andate insieme.
Chi e venuto dopo, ha creduto, sulla garanzia di chi ebbe prima 

le prove a disposizione. La garanzia, poi, continua, a patto che sia 
sufFragata dalla necessaria consapevolezza di predicatori e direttori 
di coscienze.

Senonche, quale consapevolezza h possibile, dacche certe 
prove sono messe sistematicamente a tacere, anche se appartenenti 
alia storia della Chiesa?

Pertanto, la maggioranza delle coscienze rimane stretta dalle 
contraddizioni, assetata di spiegazioni, oscillante tra quelli che spar- 
lano dello spiritismo e quelli che sparlano del cattolicisme.

Poche, ben poche, sono le coscienze privilegiate, atte a com- 
pletarsi da se stesse!

Quando Alberto Jounet, direttore della Rivista Resurrection, 
passd al cattolicismo, i suoi estimatori ne rimasero perplessi, ad 
eccezione di Paul Sedir. Il compianto occultista, fondatore delle 
Amities Spirituelles e propagandista dei Vangeli, fece notare che, 
a un vero cattolico, puo rimanere aperta ugualmente la via dei 
piu grandi misteri. E, quando il vero cattolico k addirittura un 
Santo, la cosidetta « santita esoterica » e ecclissata.

Per il nostro tentativo di riavvicinare la disputa tra spiritisti 
e cattolici, non potremmo trovare terreno piu favorevole che le 
Vite dei Santi!

4 34  GABRIELE MORELLI

Senza circoli, senza catene magiche o medianiche, Santa Teresa, 
San Giuseppe da Copertino, Santa Coletta, San Bernardo, ecc., ve- 
dono a distanza, leggono il segreto delle coscienze, discernono gli 
Spiriti.

Indipendentemente da Swedenborg e da Eliphas Levi, ecco
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Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, San Filippo Neri, che 
distinguono le varieta di odori, proprie a ciascuna specie di peccati.

Fatte le debite proporzioni, vi e un rapporto da istituire tra 
i fenomeni piii o meno sporadici di sdoppiamento, di telepatia, 
di psicometria e le esteriorizzazioni eccezionali, nelle vite di San- 
t’Alfonso e di Sant’Ambrogio, di Sant’Antonio da Padova, di Anna 
Emmerich, della stessa Santa Caterina!

Medianita e santita, santita esoterica e santita mistica, vanno 
studiate di conserva, senza che siano tra loro confuse e tanto meno 
confuse a scapito dei valori mistici, quando, per esempio, San Ber
nardo perde il gusto degli alimenti, come lo perdono taluni sog- 
getti ipnotici: oppure quando Santa Teresa e Suor Maria D’Agreda 
scrivono in lingue a loro ignote e scrivono di alte conoscenze, sotto 
dettatura misteriosa.

Lo stesso dicasi dei miracoli di moltiplicazione (apporti) operati 
dal Curato d'Ars. Lo stesso dicasi a proposito di S. Pasquale Baylon, 
il cui spirito — secondo l'attestazione dei Bollandisii — veniva evo- 
cato sulla tomba stessa e se ne raccoglievano responsi quasi sem- 
pre tiptologici. Analoghi picchi hanno risonato sensibilmente nei re- 
liquari e nelle sepolture di altri Santi, anche come premonizione 
di morte o di altri eventi eccezionali: nel caso, per esempio, della 
Beata Eustochia, della gloriosa Teresa D’Avila, ecc., ecc.

Le cure magnetiche e le cure simpatetiche sono sorpassate dalle 
guarig ion i miracoiose. Sovrastano spiritualmente, quelle figure eroi- 
che di Santi, come Don Bosco, come il Venerabile Strambi, che, 
per divozione, prendono su di se le malattie degli altri.

Nelle stimmate degli ipnotizzati, si va discettando sulla mani- 
festazione piu o meno ciclica del fenomeno, si cercano i segni 
speciali della crocifissione e tuttavia si sorvola, tante volte, sulla 
purezza di vita assoluta... Ma la montagna della Verna arde di 
prodigio, soltanto quando si tratta del Poverello d’Assisi!

Le voci soprannaturali chiamano aiuto per la salvezza della Fran- 
cia; ma le ode e le raccoglie l’umile pastorella di Domremy, Gio- 
vanna d’Arco!

Per concludere, noi, accanto ai Proceedings della londinese So- 
cieta per le Ricerche Psichiche, non possiamo fare a meno di con- 
sultare anche i Bollandisti, quei tali ingiustamente obliati Acta  
Sanctorum, che sono uno miniera preziosa e che fanno onore ai 
gesuiti di An versa, tra cui Padre Giovanni Bollando, nel 1630.

I Bollandisti hanno riscosso l’ammirazione profonda di Ernesto 
Renan, perfino, e del Guizot!
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E ancbe la < Mistica Cristiana » di Giuseppe Gorres fa testo. 
per noi, sia pure accanto al libro del Wallace, su « I miracoli e 
il moderno spiritualismo ».

** *
A parte, dunque, il criterio di valutazione {...non miscere sacra 

profanis), e certo che, di fatti straordinari, trascendenti la realta 
visibile e ordinaria, ve ne sono, ve ne sono stati e ve ne saranno 
sempre e che molte coscienze deviate rientrano nella fede per que- 
sta via.

Sara proibito studiarli, questi fatti straordinari, presenti e pas- 
sati, come parte della Chiesa stessa e della fede?

Non dovrebbe esservi nulla in contrario; purche, s’inteude, lo 
studio e la sperimentazione, sottratti al solito pubblico, si svol- 
gano serenamente, in compagnia bene scelta e in appropriate cir- 
costanze di vita e di preparazione.

Lo scrittore cattolico Luciano Roure, in un libro sullo Spiri- 
tismo (i), piu scettico che altro, non ha il coraggio di dire male 
degli studiosi serf:

...Lungi da me, ogni intenzione di deridere o biasimare quelli che scru- 
tano e studiauo questo campo misterioso : ogni indagine sincera merita anzi 
rispetto e incoraggiaraento (pag. 365).

Il prof. Masini aggiunge, a sua volta, nella Prefazione:
...Fino a quando Commissioni di parte cattolica — s’intende, debita- 

mente autorizzate — non imprenderanno esperienze per proprio conto, o 
almeno scienziati nostri non partecipino a sedute sperimentali e, cio che 
piu importa, non pubblichino e disculano quello che hanno visto e non vi- 
sto, si sari sempre ridotti a fare, come qui, una critica delle lestimoziame, 
0 poco piu, la quale, se e certo utilissima, non contiene mai la risposta 
definitiva e autorevole, che tanta parte di pubblico attende {pag. VII) .

Ma proprio il libro di Luciano Roure e, manco a dirlo, Ten* 
nesima « critica delle testimonianze » e anzi, ipercritica, dacche 
non risparmia nessuno, neppure Crookes, neppure De Rochas, nep- 
pure Myers, Lodge, Baraduc, nella preconcetta diffidenza verso le 
piu documentate esperienze nostre. Cio, non senza tuttavia confes- 
sare che manca, assolutamente manca, dal la parte della Chiesa cat- 
tolica « la risposta definitiva e autorevole, che tanta parte di pub
blico attende ». 1

(1) Luciano RoUke: Lo Spiritismo davanli alia Sciensa e alia Religione. Trad. 
e aggiuate del prof. A. Masini, Society edit. Vita e Pensiero, Milano 1921.
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La stessa proposta riguafdante Commissioni cattoliche da or* 
ganizzare, per lo studio dello Spiritismo, fu gia avanzata, al dire 
del citato scrittore (vedi in Nota, a pagina VII), da E. Ugarte 
De Ercella, in Razon y  Fh di febbraio 1916 e da Padre A. Ge- 
melli, in Vila e Pensiero di Iuglio 1917.

Ed ecco che toma di attualita l’appello deciso e" significativo, 
di Luciano Roure, in un libro, per giunta, edito dalla stessa fucina 
editoriale di « Vita e Pensiero ». Impossibile ritenere estraneo il 
Cattolicismo — come non e estraneo lo Spiritismo — agli studi e 
alle esperienze della demonologia e della agiografia. Trattandosi, 
poi, di studi e di esperienze, convergent! nella modemita e nella 
tradizione, ne risulterebbe colmata quella tale lacuna, formatasi, 
ingiustificatamente, nella stessa Apologetica.

Gia, del resto, da piu di dieci anni prima, an altro scrittore 
cattolico, il prof. Carlo Godard, al termine del suo geniale opu- 
scolo « L’occultismo contemporaneo » (1), aveva rivolto ai vescovi 
un appello pressoche consimile:

...Incoraggiare i sacerdoti e i religiosi pin istruiti a  prom uovere l’ inse- 
gnamento della M istica com parata, a  rimettere in onore fra i laici la let* 
tura del V angelo , i passi della Bibbia e delle V ite dei S a n t i: a  favorire e 
prom uovere studi individual! e collettivi, intom o ai destini d ell’ anim a umana
( p a g .  6 2 ) .

G a b r ie l e  M o r e l l i . I

(1) Prof. Carlo Godard: L' Occultismo contemporaneo \ Editori, Desclie e Comp., 
Roma 1904.

I due Infinlti.

Ci si crede naturalmente ben piu capaci di giungere al centro delle cose 
che di abbracciare la loro circonferenza. L ’estensione visibile del mondo ci 
sospassa visibilm ente; ma siccome siam o noi che sorpassiam o le cose pic- 
cole, ci crediam o piu capaci di possederle. Eppure non occorre minor ca
pacity per giungere fino al nulla che fino al tu tto ; occorre una capacity 
infinita nell’ uno com e n ell’ altro caso, e mi sembra che chi avesse compreso 
gli ultimi principii delle cose potrebbe altresi giungere a  conoscere l ’ infinito. 
L ’ una cosa dipende d a ll’ altra, e l ’una a ll ’ altra co n d u ce : le estremity si toc- 
cano e si riuniscono a forza di essersi allontanate, e si ritrovano in D io, in 
D io soltanto.

Pascal.



DEI FENOMENI Dl OSSESSIONE E POSSESSIONE
(Continuaz. e fine: v. fate, prec., pag. 416)

Nel caso seguente il modo di condursi dello spirito ossessio- 
nante dimostra chiaramente com’egli operasse in condizioni di «tno- 
noideismo», analoghe a quelle per cui agisce un soggetto ipnotiz- 
zato e suggestionato a compiere una data azione; dimodoche, come 
per il soggetto ipnotizzato, dovrebbe concludersi che s’egli aveva 
indubbiamente una consapevolezza sui generis di quanto compieva, 
non ne aveva pero la responsabilita morale, in quanto nel suo modo 
di condursi si notava bensi una logica di esecuzione, ma era assente 
la logica della ragtone.

Tolgo l’episodio da una lunga relazione che il dottore C. Ma- 
gnin di Ginevra, presento al «Congresso di Ricerche Psichiche* di 
Copenaghen (Compte Rendu, p. 328); relazione in cui egli espone 
e commenta con criteri rigorosamente scientifici, alcuni casi di gua- 
rigioni notevolissime conseguite nella sua clinica ipnotico-magne- 
tica. Egli scrive:

... In questi ultimi anni, tra i numerosi malati affetti da forme sva- 
riate di nevrosi, e affidati alle mie cure da eminenti nevrologi ed alienisti, 
voile fortuna che si trovassero alcuni casi i quali sembrano aprire nuovi 
orizzonti alia scienza della terapeutica. Per cui mi sento in dovere di farli 
conoscere agli eminenti dottori e psicologi che qui si trovano adunati, poi- 
che qui tutti risultano altamente competent in argomento...

Ecco un episodio di tal natura:

La signora M„ dell’eta di anni 52, in base alia diagnosi dei quattro 
medici consultati, era afletta da sclerosi del midollo spinale. Le acca- 
deva continuamente di essere proiettata a terra senza cause conosciute, 
e cio avveniva con tale violenza ch’essa aveva gia riportata la frattura di 
un braccio, di un polso e del naso. Tali strane cadute si erano iniziate 
sette anni prima, ed avevano continuamente aumentato di frequenza ed in 
violenza. Da due anni essa erasi ridotta a camminare carponi per la casa, 
e quando si trovava per la strada si rannicchiava tutta, onde rendere 
meno gravi le conseguenze delle inevitabili cadute. Ogni sorta di cure furono 
tentate inutilmente dai dottori Iglesias, Andre Thomas, Abadie e Cardonel.
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Io cominciai per tentare una cura di rieducazione psichica, esigendo 
dalla malata che rinunciasse a camminare carponi o accovacciata. Essa vi 
si sottomise di buona voglia, e malgrado le frequenti cadute, con tin uo a 
recarsi da me tutti i giorni.

Un dopopranzo, mentre la malata aspettava il suo tumo net salone 
comune, entro una medium chiaroveggente che io avevo fatto venire per 
utilizzarne le facolt<i in servizio di un altro malato. Quando piu tardi chia- 
mai la medium nel mio gabinetto, essa, ritenendo di essermi utile, m’in- 
formo di aver visto nelF «aura » della malata di cui si tratta, il fantasma 
di un’entita autoritaria, brutale, malvagia. Io posso garantire che la me
dium non aveva conversato con la signora M., e che non l’aveva vista 
passeggiare. Quanto a me, non le avevo mai parlato di lei.

Siffatta visione, spontaneamente occorsa, mi richiamo. alia mente che 
la malata mi aveva confidato come il padre suo fosse morto di congestione 
cerebrate fulminea, in un accesso furibondo di collera; e cio in seguito a 
una discussione avuta con lei. Questa concordanza di ragguagli m’indusse 
a mettere in rapporto le due signore, lasciandole entrambe reciprocamente 
ignare dell’esser loro.

Addorraentai la medium, che immediatamente incamo lo spirito che 
aveva descritto; e conformemente le di lei sembianze si contrassero, assu- 
mendo un’espressione di durezza inflessibile. Si rivolse quindi alia signora
M. dicendo: « Figlia mia, povera figlia mia... Te ne ho gia fatto del m ale...». 
Dopo di che, prese a lamentarsi, parlo di dolori alle gambe, fece dei lar- 
ghi movimenti con le braccia, come se infilasse un cappotto, e dopo aver 
fatte alcune profonde inspirazioni, prese le mani della signora M., ripetendo: 
« Luisa, mia povera Luisa, te ne ho gia fatto del m ale...*. Poi cost con
tinue: « Ma perche tu m’impedivi di uscire? Perche mi seguitavi nelle mie 
passeggiate?... Ti ricordi... il pastrano... Non bisogna biasimarmi... Ah 1... 
Quel pastrano ! E qui egli ripete i larghi movimenti con le braccia, come 
se infilasse un pastrano.

Da notarsi in proposito: i° che il nome di «Luisa» risulto corretto, 
per quanto io e la medium Io ignorassimo assolutamente; 2* che la causa 
della discussione tra il padre e la figlia, discussione seguita dalla morte 
fulminea del padre, era stata il pastrano, che quest’ultimo si rifiutava 
d’indossare, malgrado la sua tarda eta (aveva 8o anni) e la temperatura 
freddissima,

Affermo che nessuno di tali ragguagli era a me noto.
Lo stato in cui si trovava la medium corrispondeva a quello dell’ « in- 

carnazione » o « incorporazione » spiritica, II padre era rappresentato come 
presente, e la malata insieme alia di lei figlia, assicuravano di riconosceme 
l’identita in ogni particolare della rappresentazione spiritica: nella voce, 
nell’espressione, nei gesti, nell’enfasi con cui parlava e nella manifestazione 
del suo carattere. Stando cost le cose, io ascoltai con la massima atten- 
zione cio che la personality comunicante aveva da dirmi a sua discolpa; 
ed essa mi disse che per molti anni prima della sua morte, la propria fi
glia l’aveva oppresso per eccesso di tiguardi, di precauzioni, di attenzioni; 
ch’egli aveva sempre preso in mala parte i suoi consigli, ritenendoli una 
vera usurpazione di autorita; per cui non aveva mai voluto sottomettersi
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ad  e ss i; cost com e non aveva mai voluto sapem c dei cost detti progressi 
realizzatisi sul finire della sua vita , quali l ’elettricity, i bagni, le m ode e 
le comoditci m odem e.,. Q uindi aggiunse: « Io  sono morto invaso d a ll’ idea 
fissa che mia figlia Lu isa ostacolasse la m ia vita , la m ia ihdipendenza, 
im pedendom i di uscire, di fare le m ie passeggiate; e percio mi sono av- 
vinghiato a lei onde farle com prendere il suo torto ... E ssa non deve ser- 
barmene rancore... Io  non sapevo d i farle del m ale ... Siete voi che mi 
avete agerto gli occh i, liberando fisicamente lei, e  moralmeAte m e * .

V ista la buona piega che assum evano gli eventi, io presi a parlare e 
ad  operare com e un fervente spiritista, esortando Io spirito presente a 
voler soffocare nell’anim o suo quel suo rancore irragionevole e infondato, 
rendendo alia propria figlia la liberta d i cam m inare.

D urante il nostro d ialogo, Io spirito com unicante chiese a  bruciapelo : 
< E  M aurizio, mi serba sem pre rancore? G liene feci passare delle brutte * . 
O ra M aurizio era il nome del marito della m alata, nom e che io ignoravo. 
Poco dupo egli aggiunse: « R enato, bravo cuore, anim a bella , aveva g i i  
tentato ripetute volte di allontanarm i dalla m adre sua, liberandola in tal 
guisa dalla m ia persecuzione; ma io sono rimasto da morto quel che ero 
d a  v ivo : un testardo irriducibile, e non volli mai cedere. O ra pent lo de
p lo re * . R ilevo  come anche questa volta il nom e di Renato fosse esatto. 
e  si riferisse al figlio della  m alata, il quale era m orto in guerra. Io  igno
ravo il nom e, com e ignoravo I’ esistenza del figlio e  le circostanze della 
sua morte.

Q uindi lo spirito com unicante prese a descrivere minuziosamente e in- 
sistentem ente un * cuscino ricam ato a  striscie, deposto sulla sedia lunga 
di mia figlia. N on gia a B ordeaux, ma nella casa in cam p ag n a*. Quindi ri- 
volgendosi a sua figlia, d isse : « T u  lo scucirai, Io aprirai, per poi osservare 
il delicato lavoro ch ’ io vi feci dentro. L o  mostrerai a chi vorr& vederlo, 
ma bada a non to ccarlo * . Piu tardi ritorno sul medesimo tem a, aggiun- 
g e n d o : « T u  distruggerai il contenuto del cuscino, perche si tratta di un 
lavoro analogo ad altri che si rinvengono nelle case infestate dagli spiriti 
c a tt iv i».

Quel cuscino, immediatamente riconosciuto dalla madre e dalla figlia, 
venne aperto dal marito della signora M ., e si trovo che I’ enorm e quan
tity di pium e che conteneva era stata ordinata in piccole agglomerazioni 
d i piume sovrapposte le une sulle altre, in cerchio, alia guisa di un boc- 
ciuolo di rosa ; che ciascuna di tali agglom erazioni era costituita da piume 
perfettamente uguali tra di loro, ora per la loro forma artotondata, ora per 
la loro forma appiattita, e che nel mezzo a ciascuna esisteva un forellino, 
com e negli « o rs in i» di m are. Quel lavoro appariva di una delicatezza e- 
strem a, e nell’ esam inatlo senza toccarlo, bastava che si parlasse dinanzi 
ad  esso, per alterarne la perfezione.

L a  mia conversazione con lo spirito com unicante termino con la risposta 
d i lui alia mia preghiera di rendere la liberty a sua figlia. E gli si rivolse 
a lia  figlia d icendo: « Luisa, io mi dispongo ad abbandonare con lo spirito 
la casa che fu mia, come l ’ avevo abbandonata col corpo. T u  ritroverai l ’ uso 
delle tue gam be, ed io mi allontanero insieine a Renato * .

L a  medium si risveglio, e stava per andarsene, quando le si manifesto



nuovamente la visione del m edesim o « uom o autoritario e brutale, ma con 
attenuata e quasi dolce espressione del v o lto * . E ssa  me ne fece una de- 
scrizione m inuziosa, che qui trascrivo :

« A  un di presso 78 anni, colorito uniforme rosso-cupo, naso lungo e 
diritto, occhi incavati, palpebre rigonfie, mascelle pronunciatissim e, guancie 
incavate, fronte convessa, ossatura del cranio in rilievo e m arcatissim a, testa 
calva, capelli bianchi in corona, sopracciglia folte, enorm i, am iffate in tutti i 
sensi.

E ’ un vegliardo, ma ben piantato, e niente afiatto incurvato. G iudico 
la sua statura un metro e 70 centim etri. Scorgo al di sopra della sua testa 
la cifra 19 13 .

T a le  descrizione risulto di un ’esattezza m eravigliosa; ed il fatto & mag- 
giorm ente notevole in quanto il padre della m alata, un testardo originale, 
non voile mai lasciarsi fotografare. L a  data 19 13  corrispondeva a ll’ anno 
d ella  sua m orte. Io  chiesi in proposito la  data precisa, e la medium rispose: 
17  dicem bre. L a  data esatta era 18  diccm bre 19 13 -

L a  medium descrisse inoltre il fatale pastrano « di un grigio molto scuro, 
non pero n e ro ; molto largo, molto am pio, molto lungo, giacche gli arriva 
alle caviglie. Sul davanti scorgo due pieghe nere, od om bre verticali che 
non riesco a sp iegarm i*. T a le  descrizione risulto esattissim a; e le due 
ombre verticali sem bra che corrispondano alle pieghe del mantellino in uso 
negli antichi pastrani.

E d  ora mi permetto di far n levare che la guarigione m iracolosa della 
signora M . —  come di molti altri malati —  io l ’ ho potuta ottenere perch& 
mi credetti in dovere di non trascurare certe indicazioni, spesso fortuite, 
qualche volta banali, alle quali la grande maggioranza dei m edici non 
avrebbe attribuito im portanza... Io  faccio voti che i m edici psicoterapici, 
dopo avere ricorso nell’ interesse dei loro malati a tutte le risorse scienti- 
ficamente autorizzate, non si trattengano dal ricorrere ad altre risorse ancora 
em piriche. Con cio alludo alle visioni e audizioni quali occorrono a certe 
persone soggette ad iperestesie dei sensi; persone che noi chiam iam o, a 
torto od a ragione, dei m edium s... Io  non esito a dirlo: il fatto di avem e 
tenuto conto, per quanto si tratti ancora di processi occulti, mi rese 
incom parabiii servigi nel trattamento delle nevrosi a me affidate da som* 
mita mediche di Parigi. E d  e in grazia di tali metodi em pirici ch ’ io per- 
venni a guarite un gran numero d ’ infermita ritenute incurabili; guarigioni 
che nell’ ignoranza delle cause, furono denom inate * m iraco lose». Il

Il caso esposto si raccomanda anzitutto all’attenzione dei com* 
petenti per il metodo rigorosamente scientifico con cui venne inve
stigate, nonche per le testimonianze di quattro dottori in medicina 
e alienisti che ne seguirono lo svolgitnento. Il che fa si che ogni 
incidente in esso contenuto riveste il suo valore teorico, in quanto 
si e ben sicuri di trovarsi al cospetto di fatti accertati; e cost 
essendo, giovera prendere in considerazione anche certi particolari 
di secondaria importanza i quali risultano piuttosto misteriosi e 
imbarazzanti.

DEI FENOMENI DI OSSESSIOKE E POSSESSIONE 441
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L’episodio teoricamente piu importante risulta quello della me
dium la quale rileva casualmente che nell’«aura» psichica di una 
signora da lei non conosciuta si trova uno spirito dall’espressione 
autoritaria e. brutale. Ora se si considera che la medium non era 
in seduta, e che nessuno l'aveva invitata ad osservare psichica- 
mente la signora M., deve convenirsi come tale circostanza valga 
ed escludere in modo assoluto le ipotesi della suggestione e del- 
l’autosuggestione, in quanto con le medesime si potrebbe attribuire 
un carattere subbiettivo alia visione in discorso. E cosi essendo, al- 
lora dovra concludersi che la medium vide un fantasma nell’« aura» 
psichica della signora M., perche il fantasma vi si trovava effetti- 
vamente.

Si aggiunga ancora in proposito che dal fatto di tale sponta
nea visione, emerge un’altra considerazione teoricamente importan- 
tissima, in quanto vale ad eliminare una terza ipotesi molto cara 
agli oppositori; quella della obbiettivazione di < forme del pen- 
siero ». E’ noto, infatti, che nella circostanza della < fotografia tra- 
scendentale» in cui rimangono impresse suite lastre sensibilizzate 
delle forme spirituali riconosciute dagli sperimentatori, gli oppo
sitori obbiettano che gli sperimentatori avevano in mente i defunti 
manifestatisi, per cui, in realta, essi stessi avevano obbiettivato in- 
consapevolmente le «forme del pensiero» corrispondenti, forme 
suscettibili d’impressionare le lastre sensibilizzate. Orbene: nel caso 
in esame neanche tale speciosa obbiezione potrebbe farsi valere, 
visto che la signora M., la quale recavasi dal dottor Magnin per 
sottomettersi alia cura magnetica, era lontanissima daH'immaginare 
che la propria malattia traesse origine da un fenomeno di osses- 
sione in cui era protagonista il padre suo; per cui non poteva pen- 
sare tanto intensamente a quest’ultimo da obbiettivarne la forma.

Da quanto si venne esponendo, ne deriva che a spiegazione 
della visione in discorso debbono escludersi in modo assoluto le- 
ipotesi della suggestione, dell’autosuggestione e della obbiettiva
zione delle «forme del pensiero»; e siccome non esistono altre 
ipotesi a disposizione degli oppositori, non rimane che ammettere 
la presenza reale sul posto del fantasma ossessionante; cio che, del 
resto, viene confermato dal fatto che il fantasma stesso ebbe in se- 
guito a fornire sul proprio conto una serie mirabile di prove di 
identificazione personate.

Mi pare pertanto che debba considerarsi risolto in senso affer- 
mativo il quesito fondamentale, secondo il quale l’infermita strana 
di cui soffriva la signora M. traeva origine da un fenomeno di osses-
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sione. Rimane da discutere intorno alle modalita — talora miste- 
riose e imbarazzanti — con cui si venne estrinsecando il fenomeno.

Gia si fece osservare in precedenza che il modo di condursi 
dello «spirito ossessionante » dimostrava palesemente com’egli ope- 
rasse in condizioni di < monoideismo », condizioni analoghe a quelle 
in cui agisce un soggetto ipnotizzato; e in conseguenza doveva 
concludersi che s’egli aveva una consapevolezza sui generis di 
quanto compieva ai danni della figlia, non ne aveva perd la respon- 
sabilita morale, in quanto nel suo modo di condursi si notava bensi 
una logica di esecnztone, ma non mai la logica della tagione. Da rile* 
varsi in proposito l’automatismo «dei moti larghi delle braccia, 
come se infilasse un pastrano», automatismo il quale prova che lo 
spirito ossessionante agiva in condizioni di monoideismo, con ripe* 
tizione automatica dell’azione costituente il monoideismo stesso; 
cosi come avviene nella grande maggioranza dei casi d’infestazione, 
in cui il fantasma ripete incessantemente gli atti che costituiscono 
il monoideismo che lo vincola all’ambiente in cui visse; condizioni 
analoghe a quelle dell’ipnotizzato e del sognatore. Ne deriva che 
risulta fino a un certo punto comprensibile la circostanza dello spi
rito ossessionante il quale riproducendo automaticamente una scena 
vissuta nell’ «aura» psichica di un vivente, non e consapevole del 
male che fa. E nel caso qui considerato dovrebbe dirsi che lo spi
rito ossessionante del padre, riproducendo automaticamente entro 
1’ «aura» psichica della figlia la scena del pastrano che gli era 
costata la vita, respingeva con tale violenza immaginaria la figlia 
che voleva indossarglielo, da provocarne inconsapevolmente ed 
effettivamente la caduta. Del resto, si e visto che quando le pra- 
tiche magnetiche del dottor Magnin erano pervenute a risvegliare 
lo spirito ossessionante, egli aveva osservato al dottor Magnin: 
«Luisa .non deve serbarmi rancore... Io non sapevo di farle del 
male... Siete voi che mi avete aperto gli occhi, liberandc fisica- 
mente lei, e moralmente me*.

In merito al misterioso incidente del cuscino, deve anzitutto 
osservarsi che il dottor Magnin non si esprime abbastanza chiara- 
mente in proposito. In ogni modo, in base all’analisi ponderata 
dell’episodio, dovrebbe concludersi che lo spirito ossessionante 
intese affermare che il meraviglioso lavoro di pazienza rinvenuto 
nell’interno del cuscino, era stato da lui compiuto in condizioni 
di « spirito », e non gia da vivente. Il che, del resto, emerge palese 
qualora si consideri che se lo avesse compiuto da vivente, in tal 
caso i suoi famigliari non avrebbero potuto ignorarlo, visto che
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per compierlo avrebbe dovuto lavorare per mesi. Si osservi inoltre 
che lo spirito stesso allude a un alcunch& di simile quando rileva 
che « si trattava di un lavoro analogo ad altri che si rinvengono nelle 
case infestate da spiriti cattivi». Si sarebbe dunque trattato di un 
fenomeno spiritico, compiuto non si sa bene a quale scopo; e forse 
senza scopo, come avviene generalmente di tutto ci6 che compiono 
gli spiriti infestatori e gli spiriti ossessionanti.

Comunque sia di cio, osservo come tale episodio non risulti 
che un particolare di secondaria importanza, il quale riveste sol- 
tanto un certo valore dal punto di vista dell’identificazione perso
n a l del defunto, e cio in quanto il contenuto del cuscino era igno- 
rato da tutti i viventi. Ma l’episodio in se nulla aggiunge e nulla 
toglie al valore della tesi qui considerata, a norma della quale il 
caso in esame dimostra in guisa inconfutabile l’esistenza dei feno- 
meni di ossessione, in quanto le uniche ipotesi naturalistiche a 
disposizione degli oppositori onde spiegare l’incidente fondamen- 
tale della visione del fantasma da parte della medium, quelle, cio&, 
della suggestione, dell’autosuggestione e della obbiettivazione di 
« forme del pensiero», risultano assolutamente inapplicabili all'in- 
cidente stesso.

** *
Ricavo quest’altro episodio dalla medesima relazione del dottor 

Magnin al Congresso di Copenaghen; e si tratta di un episodio 
il quale presenta delle interessanti analogie con quello che precede. 
Il dottore racconta:

«La signora G., dell'eta di anni 28, soffriva di cefalalgia periodica, sulla 
quale erasi inserito da qualche anno un impulso ossessionante al suicidio. 
La paziente non presentava tare fisiche, ma dal punto di vista psichico 
lasciava piuttosto a desiderare: era emozionabile, immaginosa, suggesti- 
bilissima. Essa insisteva sopratutto sopra un sintomo di «pressione ango- 
sciosa alia nuca, da fare impazzire», accompagnata da una sensazione intol- 
lerabile di pesantezza suite spulle. E il fatto grave consisteva in cio, che 
quando comparivano siffatti sintomi essa era invasa da un impulso irresi- 
stibile al suicidio.

La sottomisi ad un interrogators mtimo, e la malata mi confido che 
prima del suo matrimonio era stata corteggiata da un ufficiale straniero 
ch’essa amava, ma che i suoi parenti non le permisero di sposare. L’uf- 
ficiale aveva finito per ingaggiarsi nella legione straniera, e poco dopo 
moriva. Fu poco tempo dopo la di lui morte ch’ebbe inizio il suo 
male, con impulso ossessionante al suicidio. Apprendendo cio, io ne con- 
clusi che indubbiamente I’origine dell'idea ossessionante si connetteva alia 
morte dell’ufhciale amato, e mi parve che s’imponesse anzitutto un tratta-
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mento psicoterapico. Parecchie lunghe conversazioni tenute a tale scopo 
con la malata in condizioni di veglia, non ebbero esito alcuno. Allora tentai 
la suggestione in condizioni d’ipnosi, raa inutilmente. inline provai la psi- 
coanalisi de contenuto subcosciente della di lei psiche, valendomi di tutti 
i metodi conosciuti, ma non pervenni a scoprire elementi nuovi capaci di 
chiarire la situazione. Eppure eravi urgenza di salvare quel la giovane si
gnora fatalmente condannata al suicidio, visto che una volta o I’altra avrebbe 
indubbiamente ceduto all’ossessione che la dominava.

Mi appigliai pertanto a un’ultima risorsa, e ad insaputa della malata, 
feci intervenire una < veggente» la quale a piu riprese mi aveva stupito per 
la nitidezza delle sue visioni, e per le sue descrizioni di « personality di 
defunti», in merito alle quali mi accadeva sovente di controllarne l’identita.

Appena la «veggente» venne introdotta nella camera in cui la malata 
giaceva profondamente addormentata, essa mi descrisse un essere che pa- 
reva avvinghiarsi al dorso della paziente. Senza far trasparire il mio stu- 
pore combinato aU’immenso interesse che per me assumeva tale visione, 
pregai la veggente a descrivermi la posizione esatta in cui vedeva questo 
essere per me invisibile. Essa cosi comincio: «Con la mano destra preine 
sulla nuca di questa signora, e con la sinistra copre la sua fronte». Indi, 
con voce sofiocata dall’emozione, esclamo: « Egli si e suicidato, e vuole 
che la signora lo raggiunga». Ad analoga mia domanda, essa mi descrisse 
le sembianze, I’esprcssione strana dello sguardo e il carattere dell’essere 
che scorgeva. Io I’ascoltavo con interesse crescente, e, sebbene scettico, 
imitai Tesempio di lei, e presi a conversare con questo essere ipotetico, 
come Pavrebbe fatto un discepolo fervente di Allan Kardec. La medium 
teneva fisso lo sguardo sulla malata, trasmettendomi le risposte dello spirito 
persecutore.

La conversazione fu lunga e molto movimentata. Le risposte dello spi
rito denotavano una natura violenta, appassionata, ostinata; per cui, mal- 
grado il mio scetticismo, provai un senso di vero sollievo quando appresi 
dalla medium che le mie calde perorazioni avevano finito per convincere 
lo spirito persecutore, il quale, mosso a pieta per la sua vittima, s’irape- 
gnava di rinunciare ai suoi propositi delittuosi, lasciandola in pace.

Non risvegliai la paziente che due ore dopo la partenza della medium; 
per cui essa ignora anche adesso l’esistenza della medesima. Naturalmente 
non le feci motto dell’evento occorso, ch’essa doveva ignorare per sempre. 
Congedandosi da me, ella osservo che per la prima volta si sentiva molto 
sollevata di spirito; osservazione incoraggiante, che accolsi con vero giubilo.

Due giorni dopo, quando la paziente si presento nella mia clinica, era 
letteralmente trasformata, tanto nell’espressione del volto, quanto nel modo 
di condursi; e lo era financo nella sua «toilette*. Tutto in lei dimostrava 
un rivolgimento completo nel suo modo di pensare; e infatti mi dichiaro 
che da un momento all’altro aveva ricuperato l’antico carattere, era in lei 
rinala la perduta gaiezza, e si era in lei risvegliato il gusto per l’arte e la 
letteratura.

E dopo la memorabile seduta, tanto feconda di risultati pratici, la 
signora G. non ebbe mai piu a risentire il senso di pressione alia nuca, 
ne la sensazione fisica di un peso che le gravava sulle spalle, ne l’ossessione
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psichica del suicidio. La sua salute ritorao perfetta sotto ogni rapporto, e 
venni intormato recentemente ch’essa ora e madre felice di due gemelli 
floridissimi.

Anche questa volta io mi asterro dal ricavare una conclusione qualunque 
dal caso esposto. Io mi limito a riferire scrupolosamente dei fatti. Ritengo 
nondimeno di dovere ancora una volta ricordare che la signora G. era 
votata fatalmente al suicidio, e che per restituirla alia vita basto ch’io non 
chiudessi gli occhi dinanzi a un fenomeno di «veggenza», con lo specioso 
pretesto che si trattava di una manifestazione inesplicabile. Non dobbiamo 
piuttosto scorgere in tutto cid uno dei piu belli risultati a cui gia ci con* 
dussero le ricerche sui fenomeni metapsichici ?...

Cosi il dottor Magnin. Osservo che in altre relazioni da lui 
pubblicate sul medesimo ordine di fatti, egli si esprime in guisa 
da lasciar trasparire la sua intima convinzione che i fatti di tal 
natura non sono dilucidabili che con l’ipotesi dell’ossessione spi- 
ritica. Nondimeno nella circostanza solenne del Congresso di Cope- 
naghen, in cui egli si trovava al cospetto di eminenti uomini di 
scienza i quali erano bensi persuasi sull’esistenza delle manifesta- 
zioni metapsichiche in genere, ma si mantenevano in grande mag- 
gioranza scettici, od anche ostili, nei riguardi dell’ipotesi spiritica, 
egli non solo si astenne dall’esporre la propria opinione in pro- 
posito, ma in ordine al caso in esame, fece rilevare che il fatto 
della veggente la quale scorse uno spirito ossessionante in attitu- 
dine corrispondente ai sintomi di cui la malata si lagnava «ten- 
deva a far presumere che in tale circostanza l’idea ossessionante 
fosse a tal segno intensa, da creare una «forma pensiero» perce- 
pibile dalla medium.

Siccome io sono certissimo che il dottor Magnin non crede 
affatto a tale interpretazione dei fatti, mi affiretto a dichiarare che 
le considerazioni piuttosto elementari che seguono, non furono da 
me formulate per ammaestrare in proposito chi conosce a fondo 
l’argomento, bensi in servizio di quei lettori i quali non essendo 
profondamente versati sulla tecnica delle manifestazioni metapsi
chiche, non pervenissero per avventura a discernere per quali 
ragioni 1 interpretazione esposta risulti insostenibile. E le ragioni 
principali sono le seguenti:

i° Perche le «forme-pensiero * di cui k lecito affermare 
l’esistenza in base ad esperienze accertate, lungi dall’esistere in 
permanenza, persistono un attimo, e cio all’istante dell’intensita 
massima nello sforzo di concentrazione del pensiero di un sensi- 
tivo sopra una data immagine. Si aggiunga che nel caso della 
signora G. non era neanche possibile l’estrinsecazione di «forme-
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pensiero» della durata di un attimo, e cio per la buona ragione 
che la malata era immersa in sonno ipnotico profondo, sonno pura- 
mente riparatore; vale a dire con astensione rigorosa da ogni 
forma di suggestione da parte dell’ipnotizzatore.

2° Perche le «forme-pensiero» consistendo in vaghe rap- 
presentazioni effimere, non possono prendere parte attiva in una 
conversazione, non possono venire catechizzate, e non possono 
dimostrarsi pentite delle loro colpe.

3° Perche per obbiettivare la «forma-pensiero» di uno spi- 
rito ossessionante sarebbe occorso per lo meno che l’inferma cre- 
desse all’esistenza dei fenomeni di ossessione; laddove essa non 
si era mai occupata di ricerche metapsichiche, ignorava tutto in pro- 
posito, ed era lontanissima dal presupporre una possibility di tal 
natura sul conto proprio.

4° Perche in assenza di qualsiasi suggestione da parte del 
dottor Magnin (il quale avendo addormentata la paziente, era anche 
l’unico che si trovasse in rapporto psichico con lei), non si saprebbe 
come darsi ragione del fatto eloquentissimo della malata la quale 
si sent! guarita non appena risvegliata; e cio in corrispondenza 
con la promessa fatta dallo spirito ossessionante che avrebbe la- 
sciata in pace la sua vittima.

5° Perche non deve traseurarsi la circostanza che nel caso 
analogo esposto in precedenza, si e dimostrato come l’ipotesi delle 
* forme-pensiero » non reggesse di fronte all’analisi dei fatti; dimo- 
doche se il fantasma ossessionante era genuinamente tale nel caso 
di cui si tratta, allora per legge di analogia, dovrebbe affermarsi 
altrettanto nel caso in esame in cui la percezione del fantasma si 
ottenne per ausilio della medesima veggente.

E mi pare che basti onde eliminare anche in questa circo
stanza la ipotesi speciosa delle «forme-pensiero».

Passando a discutere in merito alia questione puramente teo* 
rica delle condizioni di consapevolezza in cui si trovava lo spirito 
ossessionante, deve convenirsi che nelle circostanze in cui si estrin- 
secarono i fatti, emerge che non doveva trattarsi di «monoideismo 
sonnambolico» post-mortem; vale a dire che non doveva trattarsi 
di un caso di automatismo irresponsabile, ma bensi di un monoi- 
deismo ragionante, per quanto brutalmente ed egoisticamente tale; 
visto che lo spirito ossessionante aveva per iscopo di spingere al 
suicidio la persona amata onde riunirsi con lei. Nondimeno, tenuto 
conto die per effetto delle esortazioni e delle perorazioni del dottor 
Magnin, egli fini per convincersi che faceva del male a chi amava.
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dimostrandosene pentito, si dovrebbe inferirne che se non poteva 
ritenersi irresponsabile del male che compieva, in ogni modo la 
sua responsabilita doveva risultare attenuata da una forma sui ge
neris d’incomprensione morale molto affine, a quella che caratterizza 
le imprese dei «soggetti ipnotizzati».

Comunque sia di cio, ripeto che il caso esposto e l’altro citato 
in precedenza, in cui gli spiriti ossessionanti sembrano consapevoli 
del male che procurano alle loro vittime, non infirmano punto la 
tesi qui sostenuta della irresponsabilita morale nella grande mag- 
gioranza dei protagonisti della fenomenologia qui contemplata; tesi 
fondata sull’analisi comparata di 58 casi del genere da me raccoltu

E qui, malgrado la copia abbondante di casi a mia disposi- 
zione, mi risolvo a troncare bruscamente a questo punto il mio 
lavoro di classificazione; e cio per la considerazione che gli altri 
episodi di cui dispongo non si dimostrano, a tutto rigore, immuni 
dalla possibility d’interpretarli con le ipotesi della suggestione, 
dell’autosuggestione o della obbiettivazione di «forme del pensiero*. 
Il che non significa punto che tali interpretazioni dei fatti risultino 
le vere; ed anzi, tutto concorre a dimostrare il contrario; ma sic- 
come si tratta di un tema piuttosto prematuro e da investigarsi con 
estrema prudenza, prima di avventurarmi in una discussione a fondo 
in propcsito, preferisco attendere un ulteriore accumularsi di mate- 
riale greggio di prim’ordine. Ed e sopratutto alio scopo di provo- 
care l’emergenza di altri fatti, ch’io mi risolvetti a pubblicare il 
presente lavoro in cui si richiama l’attenzione dei competenti sul 
tema importantissimo; il quale non riveste soltanto un grande 
valore teorico dal punto di vista metapsichico, ma risulta altresi 
suscettibile di essere rivolto a scopi eminentemente pratici e uma- 
nitari, quali indubbiamente risultano quelli di pervenire un giorno 
a guarire infermita misteriose ritenute incurabili, o a liberare molti 
infelici oggidi rinchiusi erroneamente nei manicomi.

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

Presen za reale.

Vi potrebbe essere propriamente apparizione di spirito, risultante da 
un’azione diretta della persona defunta; dunque, fino a un certo punto, 
presenza reale personate di un individuo gia morto, sul quale, di suo pro- 
prio arbitrio, sarebbe permesso di reagire. Negare a priori la possibility del 
fatto e volgerlo in derisione, come si fa d’ordinario nel campo opposto, non 
puo avere altra base che la convinzione che la morte e la line assoluta 
dell’uomo.

Schopenhauer.
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Nukes e t inania capto.
H o k a t .

i.

Sono, come si sa, quelle che si veggono, senza l’uso degli occhi, 
dentro il cervello prima di cadere in sonno le prime, e le seconde 
quelle che si veggono egualmente appena dopo svegliati: le une e 
le altre sono della identica specie, e si producono nel dormiveglia, 
ma piu movimentate le prime delle seconde. Questo il fenomeno 
pre-onirico, o post-onirico, che pero non succede sempre, ne a tutti, 
e si rinforza sotto l'azione stupefacente di certe droghe ipnotiche. 
Che mai sono? Non certo sono nicnte. Si dira: attivita spontanea 
iconogena del cervello; ecco tutto. Ma no: questo tutto e un 
bel nulla in sostanza. Io mi domando: Che cosa sono? E mi sforzo 
invano di arrivare a saperlo, e fo sempre questa ricerca analitica, 
ma sempre senza riuscire neppure ad acchiappare un checchessia! 
Esse figure sono indipendenti dal nostro desiderio e dalla nostra 
volonti, e si producono anche contro la nostra volonta, si formano 
e si sformano, ed, a quel che pare, per volonta propria: vengono, 
e se ne vanno a lor grado: appariscono e sfumano rapidamente: 
ci si avvicinano, e svolano, si dileguano, svaporano: sembrano fatte 
di vaga nebbia. anche quando si mostrano vive e vivaci, e con occhi 
parlanti, e visi mutoloquenti. Chi sono? Sempre degli ignoti/ O 
brutti, o belli, o simpatici, o ripugnanti rivelano pero vita ed anima, 
sentimenti benevoli, o malevoli, questi figuri fluidi, anziche figure 
soltanto. Dunque non sono vuoti e inanimi simulacri, a quanto sem- 
bra. Li animiamo noi stessi questi supposti fantasmi cercbrali, che 
non sono mai reminiscenze di volti noti ?...

Di piu, le immagini di tali persone irreconoscibili si frammi- 
schiano ad immagini di cose indefinibili ed innominabili, dalle forme 
sconosciute, di uso non indovinabile, e di colon senza riscontro... In- 
somma e un caleidoscopio automatico, una cinematografia cerebrale, 
senza utilita e senza scopo: un puro consumo vitale in assoluta

2
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perdita, come sono del resto tutti i sogni comuni, di cui ignoriamo 
Yad quid, nonche la genesi ontologica e psicologica.

Un mio questionario a me sul soggetto:
i# Se l’anima vede col cervello per mezzo dell’occhio, come 

si esplica questa speciale visione endoencefalica ? Lo sa dire il fisio- 
psicologo? Ipotesi spiegative cervellotiche!...

2® Quel che si vede cost a un senso, un significato, sia pure 
allegorico, o simbolico qualsia? Indovinala grillo!

3° Se e innegabilmente una funzione  della vita, non puo es- 
sere una finxione della Natura: dunque deve avere in se una ra- 
gione di finality, sia pure solo corporea: quale potrebbe mai es- 
sere? Non si sa!

4® Le spiegazioni di pura psickicita potrebbero essere vere; 
ma non sono dimostrabili, e non raggiungono poi una finalith ne 
teorica, ne pratica. Navighiamo in pieno mare magnum dell’Ignoto 
per andare ad arrenare sulle secche dell’ignoranza!

Ma poniamo pure cbe la scienza mi facesse conoscere la causa, 
l’origine ed il famoso come, di sua speciale ed esclusiva giurisdi- 
zione, di esso fenomeno; appagherebbe solo una vana curiosita 
erudita; ma fin tanto che una Filosofia razionale con argomenti 
apodittici e baconiani non mi istruisse sul perchi e sul fine, che e 
quel che interessa ed importa per la vera ed intera e proficua co- 
noscenza, per me il responso della scienza varrebbe un bel nulla. 
N isi utile est quod facim us, stulta esl gloria, insegnava l’antico savio: 
e l’istesso dicasi della scienza, quando non sa dire quel che e utile 
alia vita si materiale, che soprattutto morale. Se no, vanitas vani- 
latum /

II.
Come ipotesi spiegativa, dovremmo ammettere la visione detta 

astrale del, o nel, mondo astrale, pari a quella dei cos! detti medi 
veggenti, e come quella sonnambolica di certi sensitivi negli spec- 
chi, nel cristallo, o nell’acqua, ecc.; se non che costoro veggono 
a questo modo anche persons reali ed oggetti materiali, lontani nello 
spazio e nel tempo, esistenti nel nostro mondo fisico, il che e ben 
diverso, mi pare. La visione ipnagogica nelVastrale allora sarebbe 
uno spettacolo, cioe un fenomeno passivo, non attivo, senza una ne- 
eessaria finalith psichica, come quando si assiste da un balcone al 
passaggio di gente sconosciuta, della quale niente c’interessa, e 
colla quale non abbiamo rapporti n6 morali, ne altri di sorta al- 
euna. Non sarebbero essi ignoti a venire a presentarsi al nostro oc-
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chio psichico; ma saremmo noi che penetreremmo nel mondo psi- 
chico da vagabondi nottamboli... Cosi il fatto potrebbe andare, ma 
Potrebbe... Pero va proprio cosi? Questo affacciarsi ad un luogo po- 
polato di esseri ed oggetti ignoti ed inconoscibili, ombre fluttuanti 
nell’ombra, simulacra tnodis volilantia m iris (Virgilio), che c’insegna 
di vero e di certo, di reale, e non illusorio? Si potra dire che pur 
l’illusione stessa e una specie d i realta interna, fuggevole, inconsi- 
siente, ma non insussislenle, cioe che non abbia un attuale temporanea 
esisienza. Benissimo, concediamolo di buon grado aU’idealismo filo* 
sofico, ma dopo cio concesso, resta a sapere cosa abbiamo vera- 
mente appreso di concreto, cosa abbiamo acquisito alio scibile demon- 
stratum  ? —  Ombre, fuor che nell’aspetto, vane/  — Questo mondo 
onirico, che comprende l’ipnagogico e l’ipnopompico non e costatabile 
ne direttamente, colla fotografia ad esempio, ne colle prove indi- 
rette ab extrinseco, come le cosi dette visualizzazioni a longinquo 
della cristalloscopia, e resta confinato nella filosofia rerum possibi- 
lium  in quanto a realtd obbiettiva interna, di altro genere cioe da 
quella estema, esistente a parte e costatabile solo nella vita postuma. 
Cosi io opino, senza presumere pero di sentenziare. Delle visioni 
veridiche per6 bisogna logicamente portare altro giudizio per fermo, 
poiche possiamo fondarci sulle prove positive a posteriori. Per 
ci6 gli antichi avevano due nomi per caratterizzare il sogno: U P A R : 

sogno vero, apparizione, o v i s i o n e  r e a l e , e o n i r o s , sogno VANO. 

Ne avevano raccolta la differenza sostanziale dall’esperienza o dal- 
1’osservazione plurisecolare. Onde a ragione scriveva M. Tullio: 
Antiquorum sapientiam exquirel sapiens.

IS oltobre 1915.
V . C a v a l l i .

1  sognl.

Voter fare del sogno un semplice gioco di pensieri, un seraplice pro* 
dotto dell’immaginazione, testimonia di mancanza di senno o di sincerita, 
poiche manifestamente e una cosa distinta in modo specifico. I prodotti 
delfimmaginazione sono deboli, oscuri, inconsistenti, del tutto speciali, e 
cosi fuggevoli che si puo trattenere I’immagine di un assente presentata alio 
spirito appena qualche secondo; ed invero il corpo della piu viva immagi- 
nazione non ha nulla di paragonabile con quella realta immediate in pre- 
senza della quale ci mette il sogno. Nel sogno i’oggetto percepito ha una 
verita, una perfezione, una complessita coerente che ne riproduce perfino 
le proprieta piu accidentali, proprio come la realta stessa, dalla quale I’im- 
maginazione resta infinitamente lontana.

Schopenhauer.
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SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA

(Continuaz.: v. fasc. di agosio u. s., pag. j  j8)
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LVI.
R i s p o s t a  d e l l ’I n g . A .  W e s t e r m a n n  ( l ) .

Sig. Prof. O. Pafum i,

Ecco, sulla base delle mie osservazioni personali, la mia risposta 
ai quesiti che mi fate I’onore di sottopormi:

I.
a) J  fenomeni medianici sono essi effetto di semplice allucinazione ?
I.’allucinazione, talvolta, puo esistere, ma il complesso dei fatti 

supera considerevolmente una tale spiegazione, inammissibile nella 
maggior parte dei casi (controlli collettivi, azioni su osservatori 
non prevenuti, bambini e animali, registrazioni meccaniche e su 
lastre fotografiche).

0  sono fenomeni biologici, dipendenti esclusivamente dall’organismo- 
del medium e degli spertmentatori f

Un certo numero di fatti puo spiegarsi in tal modo. Lo studio 
scientifico di qiusti fenomeni ha mostrato che le facolta dell’orga-

(i) Testo originai.e .

Monsieur le Professeur Oreste Pafumi,
Voici, baste sur mes observations personnelles, ma rdponsc aux questions que vous 

me faites l’honneur de me poser:
1 . - a) LcS phenomena tnediumniques sont-ils les effets d*une simple hallucination t
— L’hallucination peut exister parfois, inais I’ensembie des fails depasse considerable- 

ment cette explication. inadmissible dans la majority des cas (contrnles collectifs, action 
sur des observateurs non prevenus, enfants et animaux, enregistrements mteaniques et sur 
plaques photographiques.

b) Ou sont-ils des phenomcnes biologiques, dependant exclusivement de Vorganisme 
du medium et des experimentateursf

— Un certain nombre de faits peut s'expliquer ainsi. L’̂ tude scientifique de ces phe- 
nomtees a montrl que les facultte de I’organisme humain incarni sont beaucoup plus.
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nismo umano incarnato sono molto piu estese di quanto si cre- 
deva, ed ha anche messo fuori dubbio la considerevole azione che 
puo essere esercitata dagli sperimentatori sul medium per trasmis- 
sione di pensiero cosciente o subcosciente. Ma da tale quesito 
bisogna pure sopprimere la parola: esclusivamente.

c) oppure sono essi determinati, in tutto o in parte, dall’intervento di 
forze ignote, estranee, ecc.f

Come avete avuto ragione di scrivere: « in tutto o in parte*! 
Poiche lo studio paziente di essi dimostra che noi ci troviamo alia 
presenza di fenomeni complessi, gli uni spiegabili, gli altri inspie- 
gabili con codeste sole facolta biodinamiche, e noi dobbiamo pren- 
dere in seria considerazione la possibility dell’intervento di forze 
ignote, estranee al medium ed agli assistenti.

Ed ecco perche rispondero al vostro seguente quesito:

II.

L ’ipotesi spiritica deve essere assolutamente rigettata cotne antiscien- 
lifica ?

No. Essa ha il diritto di essere presa in considerazione, al pari 
delle altre, dallo scienziato veramente libero e senza partito preso, 
quando egli abbia esaurito le altre spiegazioni senza esserne sod* 
disfatto. Al contrario, i risultati dei lavori scientific! di osserva- 
zione pura sui fenomeni dei quali i viventi sono capaci, le confe- 
riscono piuttosto una nuova forza.

Infatti, se lo spirito incarnato giunge a possedere queste fa- * II.

£tendues qu’on ne le croyait, et a mis aussi hors de doute Paction considerable qui peat 
Stre exercee par les experimentateurs sur le medium, par transmission de pensee consciente 
ou subconsciente. Mais, de cette question, il faut aussi supprimer le mot exclusivement.

c) Ou sont-its determines, en tout ou en par tie, par V intervention de forces incon- 
nues etrangeres, etc.

— Comme vous avez raison d'avoir 6crit * en tout ou en partie > ! Car leur itude pa- 
tiente montre que nous nous trouvons en presence de ph£nom£nes complexes, les uns expli- 
cables, les autres inexplicables par ces facultis biodynamiques seules, et nous devons en- 
visager serieusement la possibility de l’intervention de forces inconnues dtrangires au me
dium et aux assistants.

Et voici pourquoi je repondrai h votre question suivante:
II. - L'hypolhrse spirits doit-elle etre absolument rejetee comme antiscientifique?
— Non. Elle a le droit d’etre envisagie comme les autres par le savant vraiment libre 

et sans parti pris, quand il a lpuis£ les autres explications sans en etre satisfait. Au con- 
traire, les r£sultats des travaux scientifiques d’observation pure, sur les phenomines dont 
sont capables les vivants, lui donnent plutftt une force nouvelle.

En effet, si l’esprit incarne arrive & avoir ces facultta de connaissance hors des sens.
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colta di conoscenza fuori dei sensi, questa facolta di spostamento 
nei suoi corpi invisibili, sviluppandosi penosamente dal suo corpo 
fisico, perche meravigliarsi che lo spirito disincarnato libero cbm- 
pletamente ed in modo permanente da codesto corpo di materia 
greve, ne abbia in grado ancor maggiore la possibility? La na
ture ha leggi semplici e non e contrario alia logica ammettere che 
questa vita dell’ Anima continuera, piu libera e piu possente, quando 
essa avra lasciato la sua temporanea veste di carne. Ed ecco 
perche io concludo che I’ipolesi spiritita pub essere accettata alia tuce 
delle scienze sperimentali, non foss’altro che come ipotesi di lavoro, 
sino a prova contraria. Cio senza escludere pure ugualmente la 
possibility dell’intervento, in tali fenomeni, di altre forze del mondo 
invisibile non passate attraverso l’umanita.

Vi prego gradire, signor Professore, i sensi della mia piu di- 
stinta considerazione.

A d . W e s t e r m a n n

Ingegnere Cbimico I . C. N .
Segretario della Socie ti di S . P. di Nancy.

LVII.

R i s p o s t a  d e l  d o t x . A .  D e  A n g e l i s - V a l e n t i n i .

Ckiarissimo prof. Pafumi,
Mi sembra ormai sorpassata l’inchiesta per accertare l’obbiet- 

tivita dei fenomeni medianici. Essa, senza tener conto d’una mi- 
noranza misoneista e caparbia fino all'inverosimile, e stata positi- 
vamente accertata anche da scienziati materialisti, come Enrico 
Morselli e W. Mackenzie.

Per non andar dunque a ritroso con la storia del nostro tempo,

cette faculty de d£placemem dans ses corps invisibles en se dygageant plniblement de son 
corps physique, pourquoi s’itonner que I’esprit desincarnc affranchi complitement et d’une 
fafon permanente de ce corps de matiire lourde en aurait d’autanr plus la possibility?

La Nature a des lois simples, et il n’est pas contraire & la logique d’admettre que 
cette vie de l’Ame continue, plus libre et plus puissante, quand elle a laisse son vttement 
temporaire de chair.

Et voila pourquoi je conclus que Vhypotisc spirit* peut etre acceptit & la lutniere 
des sciences experimentales, ne filt-ce que com me hypoth£se de travail jusqu’4  preuve 
du contraire. Ceci sans exclure meme dgalement la possibility d’intcrvention dans ces ph4 - 
nomines d'autres forces du monde invisible n’ayant pas passy par l’humanity.

Je vous prie d’agrder, Mousieur le Professeur, I’expression de ma considyration la 
plus distinguee.

A d . W e s t e r m a n n  

Ingynieur Chimiste I. C. N.
Secretaire de la Sociyty d’Etudes Psychiques de Nancy
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piu che perderci ormai nella ricerca di altre minori affermazioni, e 
d’uopo invece studiare, con vera competenza scientifica, i fenomeni 
che conosciamo, sia pure azzardando nuove ipotesi di lavoro, non 
escluse quelle dei piu convinti materialise.

A mio giudizio, e necessario rivolgere ogni attenzione sulla 
genesi delle stereosi, sia essa d’origine medianica o telepatica. Se 
non erro, ambedue dovrebbero essere soggette alia medesima legge 
che le pone in manifestazione, poiche il risultato s’identifica nella 
creazione di un organismo trascendentale. Poco importa se il me
dium tragga l’ectoplasma dalla bocca, dalla regione stomacale, ed 
anche dalle estremita superiori e inferiori, dapprima sotto forme 
gazose e poi di nubi che si stendono in raggi, in striscie o in 
cordoni di massa molle ed amorfa, per assoggettarla a ricevere 
una forma identica a quella umana. Qual possa essere il mezzo e 
la materia con cui si forma il processo stereotico e di lieve impor- 
tanza; mentre e di capitale interesse conoscere il fine propostosi 
dalla natura per dimostrare una realtd inaccessibile al pensiero 
umano, senza l’esperienza che se n’e avuta.

All’esame dei fatti che si sono rivelati dobbiamo concludere in 
modo certo ed irrevocabile:

i° Il pensiero ha la facoita di essere visualizzato soggettiva- 
mente e se ne ha la prova cruciate con le forme che appariscono 
nel sogno, con quelle che si producono con la suggestione durante 
e dopo l’ipnosi, nonche nella pazzia e, forse, nello sdoppiamento 
della personality, dovuta ad un processo involutivo in alcuni casi 
e reintegrativo in altri, durante la trance medianica.

2° Il pensiero ha pure la facoita di essere visualizzato obbiet- 
tivamente ed anche per tale affermazione, si pud ricorrere alia prova 
cruciale offerta dalla formazione di veri e propri organismi, seb- 
bene di brevissima consistenza e durata, manifestantisi attraverso 
i fenomeni fantomatici di apparizioni telepatiche e medianiche.

Da cio risulta che l’esperienza comune dovrebbe pronunciarsi 
pel seguente assioma: Il pensiero, cottscio od inconscio, i suscettibile 
di essere rappresentato in ogni forma di materia organica od inorganica. 
Fermiamoci perd alle sole forme umane ed umanoidi che risultano 
dai gabinetti medianici per non dilungarci troppo... Esse sono, per 
lo piu, quelle che riproducono, a preferenza, corpi di defunti, ed d 
forse percid che troppo avventatamente sono state ritenute di na
tura spiritica. Ma possediamo, a rigore di logica scientifica, le ra- 
gioni sufficienti per credere che servano alia manifestazione di de
funti?... Se essi posseggono le medesime facoita degli incarnati, in
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qual modo si potra riconoscere la differenza psichica che deve 
intercedere tra gli uni e gli altri?...

Per la serieta scientifica con la quale le indagini sono state av- 
viate non si possono trascurare i fenomeni di criptomnesia, di 
glossolalia, di psicometria, di chiaroveggenza e lettura di pensiero 
che, certamente, s’imporranno sempre ad una rnente positiva, per 
crederli originati piuttosto dalla psiche di un vivente, che da quella 
di un defunto... E allora, come sara agevole risolvere l’importante 
quesito che tienc divisi spiritisti ed antispiritisti ?...

In qual modo la nuova metapsichica, potra fornire la prova 
esauriente che i messaggi provengano dalla psiche di un defunto, 
e non da quella di un vivente? Si ricadra nella fede cieca o per
sonate di ciascuno ?...

II quesito non si presenta di facile soluzione e ben lo sanno i 
cultori di psichismo sperimentale che simpatizzano per l’ipotesi 
della sopravvivenza dopo il fenomeno della morte. Ma puo affer- 
marsi che non siasi compiuto un reale progresso nella scienza me
tapsichica? Come Ernesto Bozzano ha dimostrato ampliamente, la 
psiche umana possiede le migliori e, forse, piu utili facolta non 
per servirsene alio stato d’incamazione attuale, ma in quello senza 
dubbio piu elevato e duraturo che noi chiaroiamo metaeterico o 
trascendentale. Lo studio di tali facolta, di origine onninamente 
subliminale, ha indotto il Myers ad affermare la sopravvivenza 
della personality umana, e cio e sufficiente alio stato delle nostre 
cognizioni, per poterla incominciare ad ammettere noi pure...

Intanto sappiamo, di certa scienza, che l’ego umano, a somi- 
glianza del suo corpo fisico, e capace di generare vari ectoplasmi 
di natura trascendentale. Essi riflettono la duplicita della sua co- 
scienza normale e subliminale; percio ogni stereosi potrebbe es- 
sere, come si appone il Morselli, nient’altro che unfautoccio dicrea- 
zione medianica, che la volonta del suo autore muove per proie- 
zione neurica, e la sua intelligenza fa ritenere intelligente e indi- 
pendente. Tale ipotesi puo sembrare troppo avventata? No, e per 
tal motivo tutti gli scienziati materialisti la sottoscrivono volen- 
tieri, senza per altro avvedersi delle conseguenze spiritualiste ed 
ontologiche che da essa derivano. Se la psiche umana crea un or- 
ganismo anatomicamente e fisiologicamente perfetto, identico a 
quello di cui e in possesso alio stato d’incarnazione terrestre, qual 
altra psiche piu energetica e possente ha proiettato ed influenza 
di continuo l’ego umano e l’organismo che gli serve d'istrumento? 
Senza la psiche umana, per dirla col Morselli, sarebbe impossibile



INCHIESTA IN TERN AZIO NA LE ECC. 457

ogni stereosi medianica. In tal caso e la mente universale o co- 
smica (Iddio delle religioni) l’autore che conserva, attraverso i suoi 
infiniti riflessi, la stereosi umana ?

Se l’uomo riesce a produrre alcune forme temporaneamente vi- 
talizzate dal suo pensiero e mosse dalla sua volonta, come si ar- 
dira negare Iddio, che altrettanto, ed in modo piu duraturo, deve 
operare nella creazione degli esseri e della natura?... Ho gettato 
sul terreno scientific© ed ontologico un’ipotesi nuova... Mi auguro 
che meriti una esauriente risposta, dopo un esame accurato.

Con ogni stima mi creda.
devotissimo

Dorr. A l e s s a n d r o  De A n g e l i s -V a l e n t i n i .
( Tivoli).

(Coniifiua) P r o f . O r e s t e  P a f u m i .

C a testim onianza del fatti.

E tempo d’ampliare le basi della discussione e di renderle piu concrete. 
Ecco perche mi sono riferito a Fechner e a Bergson, alia psicologia descrit- 
tiva, all’esperienza religiosa, giungendo persino a dir qualcosa sulia ricerca 
psichica ed altre mostruosita del deserto filosofico. Mi sembra che l’intel- 
lettualismo di Platone e di Aristotele abbia conferito al trascendentalismo 
un carattere puramente rationale e I’abbia confinato troppo rigorosamente, 
a quanto credo, nell’ambito di considerazioni logiche troppo inconsistent!. 
Esse sono talmente astratte da potere essere applicate altrettanto bene ad 
universi di una costituzione empirica assolutamente diversa dai nostri, qua- 
lora fossero concepibili. Procedere in tal modo significa agire come se le 
particolarita positive dell’universo reale potessero assolutamente non aver 
nulla a che fare con il contenuto della verita. Ora, la cosa e ben diversa, 
e la filosofia dell’avvenire dovra, al contrario, seguire l’esempio della scienza 
per tener conto di codeste particolarita con una applicazione sempre crescente.

** *
Si vedono, in questo momento, le questioni filosofiche ridivenire po- 

polari: il risveglio, dovunque manifesto, e uno dei piu notevoli fenomeni 
dell’ora attuale. Senza dubbio, esso e dovuto in parte alle esigenze del 
sentimento religioso. Poiche 1’autorita tradizionale tende sempre piu a fran- 
tumarsi, gli uomini si rivolgono con compiacenza all’autorita della ragione 
o alia testimonianza dei fatti attualmente constatati. Essi non saranno certo 
delusi se il loro spirito si schiudera alle lezioni del piu radicale e concreto 
empirismo. Sono convinto che un tale empirismo e, per la vita religiosa, 
un alleato piu naturaie di quel che siano stati, o possano mai esserlo, i 
metodi dialettici.

W i l l i a m  J a m e s .



CONTRO UNA SCISSIONE

Accenni di vari studiosi, e una vera e propria presa di pcsi- 
zione di Rone Sudre nella sua recente « Introduction a la Meta* 
psychique humaine », sono i sintomi rivelatori di un dissidio la- 
tente, che potrebbe compromettere la compagine dei cultori di stud! 
psichici. Alludo ad un preteso antagonismo tra « metapsichici » e 
c spiritisti », la colpa del quale sarebbe dell’una o dell’altra parte, 
a seconda di chi accusa.

Fino ad ora (non dovrei aver bisogno di ricordarlo) l’indirizzo 
« metapsichico », nato per volonta dei ricercatori, non e stato che 
una specie di fronte unico, di terreno comune di ricerca, in cui 
tutti potevano lavorare, senza apriorismi e con obbiettivita assoluta. 
Tale unione e stata a mio avviso assai feconda, poiche ha per- 
messo la creazione d’istituti e di riviste important^ ed ha arric- 
chito gli studi psichici di nuove messi di fenomeni sperimentati. 
La metapsichica ha giovato dunque, mi pare, agli spiritisti, agli 
antispiritisti, e agli agnostici.

Senonche da parte dei primi si levano accuse: « la metapsichica 
invece di limitarsi ad essere un metodo, diventa un sistema », di- 
cono alcuni; « le interpretazioni naturalistiche dei fenomeni me- 
dianici si possono ormai chiamare metapsichiche », aggiungono 
altri.

Ed a loro volta alcuni scrittori (tra i quali il Sudre citato piu 
sopra) insistono, quasi volessero eliminare gli spiritisti dal campo 
delle indagini, nel denominare « antiscientifica » l’ipotesi spiritica 
e nel limitare la schiera degli studiosi ai « metapsichici » puri.

In sostanza, si tratta di dare un contenuto piu o meno com- 
prensivo a certi termini (e cid valga specialmente per gli ultimi 
nominati). Alcuni indagatori insomma, contravvengono al tacito 
patto d’alleanza, attribuiscono alia parola « metapsichica » un senso 
piu ristretto, diverso dall’originario, un senso positi vistico con ac- 
centuazione antispiritica... E naturale che gli spiritisti non gradi*
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scano questa loro desiderata esclusione, essi che certo non hanno 
minori meriti degli avversari, ne hanno raccolto messi minori nel 
campo finora comune.

** *
La pietra dello scandalo, in questo accenno di scissione, non 

e dunque la coorte degli spiritisti. Questo mi pare accertato. D’altra 
parte pero tra di questi ci sono polemisti vigorosi e ricercatori di 
prim’ordine, i quali ribattono aspramente, accentuando il dissidio 
invece di cercar di comporlo. Come ho gia detto, essi son quasi 
giunti a considerare sinonimo il termine di « metapsichica » con 
quello di « antispiritismo ». Del resto, lo stesso puo dirsi di alcuni 
dei loro avversari...

** *
Tutto cio, in ultima analisi, va a danno di una cosa sola, che 

k l’indagine. Ora io penso che le difficolta ch’essa presenta son 
gia troppe, e che non si sente il bisogno di aumentarle. Penso 
che le frodi, i dileggi, le incomprensioni, le defezioni, i sospetti, 
i pericoli si sopportano meglio uniti che divisi. Penso che i motivi 
per cui verso il 1905 si decise da tutte le parti di prescindere dalle 
proprie interpretazioni e dai propri preconcetti per lavorare in co
mune, son sempre quelli, e che nessun evento e intervenuto a mu- 
tarli. Penso inline che un esempio, quello del nostro compianto 
amatissimo Geley, che seppe unire le sue radicate convinzioni di 
spiritista alle sue doti eccezionali di ricercatore, deve ammonire 
l’una e l’altra parte a non perdersi in querimonie sottili, e a la
vorare ancora serenamente insieme per lo scopo, che non e mutato, 
e che e scopo di tutti e di nessuno.

E m i l i o  S e r v a d i o

P e r  il metodo.

Noi non sapremmo mai abbastanza apprezzare quelle riunioni di studiosi 
che, senza partito preso, si pongono risolutamente alio studio dei fenomeni 
piu oscuri della natura uraana, dal punto di vista disinteressato ed ogget- 
tivo della scienza sperimentale e coi suoi metodi rigorosi.

...E  aspettando, lasciamo aperta la porta a tutte le possibility dell’av- 
venire.

F lo u r n o v .



LA FISICA E J-E PjROPRIETA DELL’ANIMA 
GENERALE Ep INDIVIDUALE

(Continuaz.: v. fascic. preced., pag. 403)

SX A T I DELL’ANIMA -  F a COLTA DELL'a NIMA.

Abbiamo vari modi di essere dell’anima. L’anima degli avi, dei 
genitori e dei figli e una sola che si prolunga come un ramo dal- 
l’anima generale, verso i ramoscelli e le gemme di essi. II pe- 
riodo di vegetazione di una gemma, che verdeggia, fiorisce e si 
secca formando una vita, e del tutto simile a quella di una indi
viduality che si ritiene isolata, mentre e, come il vegetale, unita 
a chi la produsse.

L’anima individuale assume, oltre le qualita comuni del ceppo, 
alcune proprie che la differenziano dalle prossime, ma quando muore 
i 1 gruppo vegetativo, la parte arborea lignificata resta attaccata al 
tronco da cui provenne, e dara origine, dopo un periodo di vir- 
tualita, ad una o piu gemme nuove. L’anima deve esser distinta 
dal fiore, che la parte vegetante ha dato, o dai fiori e frutti, 
dagli alberi nuovi che questi frutti possono produrre; ma essa 
stessa dara nuovi esseri dallo stesso tipo proprio, dopo un periodo 
di morte materiale che non e altro che un raccoglimento ed una 
scelta per meglio produrre nella vita successiva.

I grossi rami animici corrispondono ai gruppi di specie, di 
razza, di popolo, i rametti ai gruppi di famiglie. Ogni anima si 
trova in vari stati: uno e lo stato virtuale analogo a quello del 
tronco principale di un albero che sostiene la specie, che fornisce 
l’alimento ai rami inferiori e le qualita della pianta (spiritualita, 
affettivita, istinti) che trasmette cioe e mantiene i caratteri posseduti 
senza aver attivita vitale. Un altro stato e quello di anima vivente 
o vegetante, quando le particelle prendono moto e lo dirigono ad 
una finalita determinata, per la legge di affinita e per 1’affettivita 
che lo spirito fa avvertire fra particelle simili. Queste si attrag-
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gono, si associano in movimenti complessi, espellendo, in periodi 
di ritmica virtualita, il disadatto, e si associano anche con parti 
simili di piante diverse, formando innesti e nuovi organismi.

Un terzo stato e il periodo di morte o di virtualita successiva 
ad una vita intera, periodo nel quale si elabora una nuova vita 
nel tronco di specie, utilizzando le vite individuali.

Un quarto stato, infine, che non troviamo nella vita vegetale, 
e quello del moto passivo che un essere, nel periodo di morte, 
puo subire per intensa attrazione affettiva da parte di un simile 
vivente che gli comunica un moto meno intenso del proprio, tra- 
scinandolo nella propria traiettoria. Questo ultimo stato 6 quello 
della vita medianica delle anime che si verifica quando un medium 
prende contatto con un’anima in sonno mortale e con essa comu
nica e le fa sentire di esser viva.

L’anima, dunque, anche quando appartiene a corpi fisici che 
non sono attaccati al tronco comune come le piante, e sembrano 
isolati ciascuno, resta appartenente al tronco animico originario ed 
e giusto questo carattere unitario delle anime degli avi, genitori 
e figli che spiega l’apparente ingiustizia che le colpe degli avi 
e dei genitori vengono scontate dai discendenti. Si puo dire che 
e la parte filiale o nepotesca dell’anima di gruppo che in certi 
casi risente le conseguenze delle disarmonie avvenute in chi pre- 
cedette.

La cellula germinativa si stacca negli animali dalla persona 
corporea ed ha un volere individuate, l’anima si diratna soltanto 
dal tronco genitore e si intreccia, associandosi ad altre, come un 
gruppo di liane in una foresta vergine, senza abbandonare il le- 
game da cui proviene.

Ma le qualita dell’anima che si incontrano in qualunque anima 
da che cosa dipendono? Dai rapporti che gli esseri viventi hanno 
assunto con altri esseri, lasciando un qualche cosa di ereditario 
e di istintivo (memoria ereditaria o meglio psiche di specie) che 
li aiuta a difendersi ed evolvere, ma anche da un principio uti- 
lizzatore previtale che entra in scena quando la vita si stabilisce. 
Questo alcunche di psicologico, congenito, antiuniversale, fa esage- 
rare al soggetto l’apprezzamento dei danni che gli altri possono 
recargli, onde vi sia miglior difesa, fa  esagerare l’apprezzamento 
del contegno buono degli altri verso di lui, onde sia facilitata 
l’amicizia e l’unione, fa ripetere le azioni ed i pensieri propri e 
desiderare la ripetizione di quelli altrui, a fine che risultino pin
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sicure le esperienze, fa desiderare I’unione che si rivelo utile sem- 
pre coll’aumentare l’intendimento e l’efficacia delle azioni. Dunque, 
questo qualcosa di psicologico che si ha congenitamente b l’anima 
di tipo uguale in tntii, con alcune qualita in piii, che danno le pro
priety di un gruppo o di un individuo. Vi e, dunque, un Ente ani- 
mico generale ed un Ente animico del frazionato (specie, razza, 
famiglia, ecc.) e di questi enti la parte intellettiva pura e lo spirito 
generale, mentre gli istinti generali sono immanenti come le leggi, 
e quelli del frazionato provengono dalla vita delle specie, razze, ecc., 
e servono per la difesa dei gruppi.

Quindi neU’anima di un essere restano principalmente le ten* 
denze morali, le tendenze amplificatrici inun campo od in un altro, 
le tendenze a ripetere cio che fu sentito utile a molti ed a se stesso 
e le tendenze comunicative in un campo od un altro.

L’essere cosmico piu semplice che possedette un'anima fu l’e* 
lettrone. Le forze non hanno anima. Esse infatti, di solito, non hanno 
un centro, un ego inconscio, non lasciano dopo di se un qualche cosa 
che prepari, che agevoli la vita dei successori in un dato si- 
stema. Invece, gli elettroni hanno un centro perche sono vorticosi, 
questo centro etereo forma il loro ego inconscio.

Lo psicogeno che, sempre identico, si fonde con altri in caso 
di formazione di un centro, e quello che da l’intendimento incon
scio all’Ego minimo che sopravvive all’elettrone. Infatti gli elet
troni stanno in un sistema determinato fra positivo e negativi 
per formare un atomo, e la perdita od irradiazione di qualche 
elettrone, la loro distruzione non altera l’atomo che puo sostituire 
quelli mancanti con altri dello stesso tipo. Questa sostituzione 
che e intelligente non pu6 esser provocata altro che dall’anima 
dei componenti e dall’ anima del gruppo, che dalla somma di 
quelle individuali si deve formare. E la istintivita che detta queste 
associazioni.

Nella scala degli esseri, dall’atomo all'uomo, perche dovreb* 
bero chiamarsi istinti quelli dell’uomo e degli animali e non quelli 
precisi, costanti, che regolano l’associazione degli atomi nei corpi 
composti ?

L’anima, dunque, porta sempre delle qualita generali che aiu- 
tano la difesa dei viventi minerali ed animali, porta delle qualita '  
che ne regolano l’associazione e la evoluzione.

L’anima individuate non corporata, che tiene segnati i progressi 
morali del gruppo psichico individuate, posseduti, per esempio,
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attrazione o repulsione verso certi atti morali, ed impresse alcune 
delle abitudini piu inveterate dell’ultima incarnazione, non ha le 
facolta speciali del cervello di metter di fronte concetti od impres- 
sioni mnemoniche con altri concetti ed impressioni successive, 
si da dedurre un pensiero, una conclusione, ma fornisce certo tutti 
gli attributi di cui fu capace all’ente ed all’insieme di anime 
che compongono il suo gruppo. Essa circola, si frammischia in 
modo a noi ignoto, da non paragonarsi al moto con le anime 
del proprio tronco, e reincarnandosi da origine ad esseri molto 
simili, ma non identici a quello posseduto. Essa pud anche, nel 
periodo di virtualita, esser messa in rapporto con altre anime 
di viventi o con psichismi di viventi ed acquistare una vita tem- 
poranea, a mezzo di energogeni forniti dai viventi, ottenendo un 
moto identico a quello prima avuto. Infatti, il moto psichico in 
vita e dato dall’attrazione di un energogeno per un altro, o meglio 
di un gruppo psichico virtualizzato nella mente per un altro che 
viene dal di fuori, e se gli energogeni e gruppi psichici dell’a- 
nima sono disposti, nel defunto, in modo da funzionare, masenza 
possibility di ricevere, coi sensi, altri loro compagni, e se ritrovano 
questi nei viventi o possono riceverli da chi esteriorizza i propri, 
e evidente che possono riacquistare il moto e riprodurre le qua- 
lita gia possedute. La formazione psichica, esteriorata da un me
dium, non fa altro che provocare l’attrazione, mentre tutto esi- 
steva per produrre energia psichica e pensiero in un’anima (1).

Una prova del contegno dell’anima ce la da il modo di soffrire 
di essa. La sofferenza dell'anima puo esser semplicemente il senso 
di incompletezza ed il bisogno e desiderio di unione con altra fra- 
zione simile o complemento parziale, sia questa frazione vivente 
o defunta, sia essa un essere simile totale, o sia una formazione 
psichica che possa accompagnarsi ad altra analoga, esistente nella 
mente.

Questa sofferenza negli individui viventi puo manifestarsi come 
inquietudine inesplicata, come preoccupazione automatica, ogni 
qualvolta l’essere vivente pensi o si occupi dell’essere prossimo 1

(1) II fatto che l'anima individuate non corporala possiede l’intendimento del saputo 
e dell’amato, ma non pu6 sapere. ni  amare, col potere di un Io corporeo, spiega, a 
mio awiso, il contegno delle apparizioni fantasmatiche. Queste appaiono, passano, si av- 
vicinano, agiscono secondo un preconcetto, esprimono qualche frase, non hanno mai gli 
slanci di chi pensa, di chi sente, di chi ama nella vita.
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complementare (coniuge, figlio, genitore, fratello, amico, tema di 
lavoro mentale, scientifico, filosofico, artistico, ecc.).

Questa stessa inquietudine si verifica, e per lo stesso motivo, 
quando la psiche inconscia abbia la possibility, l’opportunita ed 
il desiderio di comunicare alcunche all’Ego cosciente, tenda a 
comunicare, cioe a riunire, i due psichismi e non ci sia ancora 
riuscita.

Lo spirito dell’anima puo dunque avere ed ha il senso d’in- 
completezza di essa e tende a favorire il legame fra le parti che 
aspirano all’unione.

(Continual Prof. Ezio LuiSADA.

La verity nell’errore.

Egli e ben raro che un errore passi infecondo di verita alle generazioni 
venture. Talvolta nel giudicare delle cose corporee, Puomo, attenendosi alle 
esteriori apparenze, piglia addirittura il contrario di quel che e ; ma fuori 
di questo caso (nel quale potrebbesi nondimeno trovare una sublime -con* 
ferma a quel che diciamo), ogni errore si appoggia a qualche veriti traveduta, 
male applicata, sconnessa dal grand’ordine intellettuale, dove ogni anello e 
parte insolubile di lunga catena. Chi definisse I’errore: verita riguardata in 
un solo lato, non direbbe assurdo. La falsita, che e una cosa stessa col nulla, 
non puo invaghire di se l’attenzione; non puo esserne, ne manco, l’oggetto ; 
e il significato primo del vocibolo: errore che altro non suona che devia- 
zione, sembra anch’esso comprovar questo vero.

Adunque in ogni erronea teoria filosofica che ci precedette, potrebbesi 
dimostrare nascosto il germe delle veriti che si vennero poi svolgendo. 
Nell’abuso delle astrazioni era indicata la loro necessita; come nell’abuso 
delle osservazioni di fatto e indicata 1’importanza del fondare sui fatti e 
sul sentimento (che e il primo dei fatti), I’umana filosofia.

L’uoino ama l’unita nell'errore stesso: la prima verita che gli balza sot- 
t ’occhio diventa il centra di tutte le altre per lui: o sia amore di novita, 
o amor dell’inerzia, o sdegno dal vedere, dagli uomini che lo precedet- 
tero, disprezzata quella verita che a lui brilla si viva, o sien tutte insieme 
queste tre cause, I’uomo si compiace di considerare tutto il mondo della 
scienza dal punto in cui si e collocato, o dal punto in cui si trova caduto. 
Il pieno dei fatti sarebbe troppo lungo a discorrere accuratamente: a lui 
basta che alcuni di quelli concordino con parte del suo pensiero, quasiche 
l’armonia parziale non possa talvolta esscre vero disordine se si voglia tra- 
sportare al gran tutto.

N. T o m m a seo .



PER LA RICERCA PSICHICA

L ’aureola dei Santi.

A conferma delle affermazioni dell’illustre Prof. Cazzamalli (i) 
che dal soggctto umano in condizionipsichiche particolari, irradiano oscil- 
lazioni cletiro-magnctiche, estraggo dai Ricordi del Senatore Ales
sandro Pastro, superstite dei condannati di Belfiore, e spentosi 
pochi anni or sono, un caso molto notevole, trattandosi di feno- 
meno psichico.

Era la mattina del 3 giugno 1853 quando fu letta ai condan
nati la fatale sentenza, e il Pastro descrive quella scena con ac- 
centi che fanno fremere. Egli e Finzi, perche giovanissimi, non 
furono condannati a morte ma a diciotto anni di carcere duro. 
Scrive il Pastro:

Io ero sicuro di essere condannato a morte e la sentenza mi riusci cosi 
inaspettata che mandai dalla gioia un grido: Eh, il tempo non sta in mano 
dell’Austria! Ma nel pronunciare queste parole il mio sguardo, cadendo su 
Montanari, lo fisso quasi attratto, poiche ail’annuncio della sua condanna 
a morte da subirsi colla forca, non solo non si era mosso, ma aveva at- 
teggiato la sua fisonomia a cosi sublime espressione che io sentii il mio 
sguardo incatenato in lui. Era calmo, celestiale, serena la sua espressione, 
e un fascio di luce, materialmenle visibile, irradiava la sua tesla. Ecco, dissi 
a me stesso, ecco l’aureola dei santi! Ed allora soltanto mi spiegai il perche 
dei cerchi di luce che mille volte avevo veduto nei quadri e dei quali mai 
mi ero occupato a ricercare la ragione; i pittori li fanno perche ci sono, 
e certamente altri li avri veduti.

Cosi il Pastro, ed ora la metapsichica con le sue indagini e ill 
lavoro dei piu assidui ricercatori definisce la natura e qualita 
del fenomeno.

A proposito di geoterapia.
Visto che ne la rubrica « Eco della Stampa » della puntata di 

Agosto u. s., la rivista Luce e Ombra riporta le notizie divulgate 
da parecchi giornali sulle guarigioni ottenute dal sacerdote D. Luigi 1

(1) Vedi Luce e Ombra, fasc. agosto u. s. pag. 358.

3
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Garofalo in provincia di Napoli, mi sembra opportuno porre a co- 
noscenza dei molti che di tali cose si interessano, quanto e a mia 
cognizione circa la cura geoterapica in questione. E presumibile 
che tale rimedio fosse usato dagli antichi, ma chi se ne vanto in- 
ventore, nell’anno 1794, fu un medico-chirurgo toscano, il Dott. In- 
nocenzo Della Lena, lucchese. Pare che in patria - more solito • la 
sua invenzione non trovasse credito, e poiche egli era addetto alia 
casa dell’ambasciatore straordinario presso la Gran Brettagna, pre- 
sento una diffusa dissertazione suH’efficacia del sue rimedio alia 
Societa reale di Scienze della citta di Londra, scritta e stampata 
in lingua inglese, ove enumera e illustra la sua portentosa in
venzione.

Oltre tale dissertazione presento un memoriale al Dott. Simis, 
Presidente della Societa medica di Londra, ma anche qui trovo 
ostacoli per l’incredulita a un rimedio cosi semplice e che egli as- 
sicurava efficacissimo per guarire qualsiasi infermita, anzi, e spe- 
cialmente, le piu gravi e reputate incurabili, quali tubercolosi, pa- 
ralisi, cancro, affezioni cardiache: e si offriva alia Societa Reale 
per qualunque esperimento ed esame chimico del suo infallibile 
rimedio. La dissertazione pubblicata intorno al modo di sommini- 
strare o applicare il Phlogistic Earth, che cosi egli denomina il suo ri
medio terra flogistica, e preceduta da un prefazio che porta la data 
del feb. 1801, edito in Gerrard Street, London; e nel titolo, seguito 
da molti sotto-titoli, il medesimo medico afferma essere tale cura 
geo terapica infallibile e universale rimedio di ogni malatttia.

Cosi e credibile che il sacerdote Garofalo (come risulterebbe 
dall’intervista del corrispondente del Corriere della Sera) sia venuto 
in possesso o di una copia del libro del medico lucchese, o in altro 
modo, a cognizione della cura geoterapica e l’abbia applicata con 
quel grande risultato che dal popolino fu chiamato miracolo. E 
il miracolo cosi e sfatato, come pure forse in parte, la suggestione; 
ma il suo mezzo di cura merita di essere preso in considerazione, 
poiche i successi attuali sono corroborati da quelli ottenuti dallo 
scopritore 130 anni or sono: ed e giusto che il nome del medico- 
chirurgo, Innocenzo Della Lena che porto per il mondo la sua cura 
semplice e, secondo lui, sicura, sia ricordato a onore del nostro 
pacse.

A n n e t t a  B o n e s c h i  C E c c o l i
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L e  sedute di Kluski.

II libro del col. Ocholowicz, edito per ora purtroppo soltanto in polacco, 
contiene particolari interessanti sulle prime manifestazioni medianiche di 
Kluski, e Mrs. MacKenzie le ha riassunte in un breve articolo, nella Psychic 
Science di luglio. II Kluski usa i suoi notevoli poteri soltanto a beneficio 
della scienza, o di persone addolorate da qualche grave perdita. La sua 
prolessione non gli consente di dedicare molto tempo alle esperienze psi- 
•chiche.

Verso la fine del iQ19 alcune strane manifestazioni si presentarono nelle 
sedute, che il Kluski teneva regolarmente con un gruppo di amici, di cui 
faceva parte il col. O. — Alte piramidi venivano costruite al centro del circolo 
e si adoperavano per cio gli oggetti piu disparati, presi dai punti piu lontani 
della stanza. Cio accadeva nell’oscurita, e la piramide era costruita in modo 
cost strano, che anche in piena luce non si riusciva a ricostituirla. Il gruppo 
era composto di una dozzina di persone e non vi era tavola nel mezzo. 
Forse quel vuoto favoriva la formazione della piramide, ma gli oggetti do- 
vevano passare sulla testa delle persone; operazione, come si vede, abba- 
stanza delicata. Eppure mai nessuno fu toccato o urtato dagli oggetti, ne 
si senti rumorc di passi; solo uno scricchiolio, un’agitazione in alto, nel- 
l’aria, durante il loro viaggio sulle teste degli spettatori.

Il col. O. descrive una di queste piramidi. Nel mezzo una tavola, su 
di essa una sedia, posata su tre gambe, la quarta gamba in aria, senza 
appoggio. Una pesante colonnina di legno era stata posta sulla sedia e piu 
su un candelabro di bronzo, in modo da equilibrare la colonna. La pira
mide raggiungeva quasi il soffitto e produceva l’impressione di dover crol- 
lare ad ogni istante sulla testa dei presenti. In quell’epoca una buona parte 
della seduta era impiegata a tali costruzioni e gli assidui impararono ad 
associare alcune manifestazioni ad alcune intelligenze particolari che erano 
allora soltanto sentite ma non vedute. Un po’ alia volta le manifestazioni 
violente, poco gustate da tutti.fecero posto ad altre. II desiderio generale 
attrasse nel circolo quegli invisibili amici che potevano manifestarsi come 
apparizioni umane. Quando si ottenevano fenomeni luminosi tutti i presenti 
provavano un senso di benessere, in contrasto con quanto accadeva con i 
fenomeni violenti, che lasciavano snervati anche per lungo tempo. Nessuna 
manifestazione violenta si ebbe mai contemporanea all’apparizione dei fan- 
tasmi luminosi.

II col. O. espone alcune interessanti osservazioni suli’influenza che lo 
st.ito mentale del medium puo escrcitare sui fenomeni. Egli ricorda una se-
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duta del 1919 a cut parteciparono soltanto uomini e che si protrasse fino 
alle ultime ore della notte. Essa si svolse nella piu completa oscurita. Ad 
un dato momento, per un incidente estraneo al circolo, I’umore del medium 
cambio. Egli si frenava per riguardo agli amici ma era irritatissimo e sem- 
pre sul margine di un’accesso di collera.

I fenomeni fisici assunsero allora una violenza impressionante; una pe- 
santissima colonna di legno fu sollevata fino al soffitto e ricadde fra due 
dei presenti, senza pero cagionare alcun male. Per tre volte la seduta fu 
interrotta; con la luce i fenomeni cessavano, ma riprendevano piu vivaci 
al ritorno del I’oscurita. L’espressione di tale energia dinamica, basata evi- 
dentemente sullo stato d’irritazione del medium, dimostra come la forza 
psichica sia naturale e come possa essere usata a distruggere e a creare. 
II fatto di non aver prodotto male ad alcuno, dice che la coilera, pur tanto 
grande, era in certo modo control la ta : essa oftriva forse alle entiti maggior 
forza di quanto non fosse loro necessaria per manifestarsi. La signora MacKen- 
zie ricorda, a questo proposito, la risposta avuta dal com. Kogelnik quando 
la piccola Hanni, tolta dal servizio, fu presa in osservazione e non ottenne piu 
alcun fcnomeno dopo poche settimane. « Voi la rendetetroppofelice: mettetela 
con qualcuno che le dia noia, o la faccia arrabbiare e vedrete che i fenomeni 
riprenderanno » .  II consiglio non fu seguito e la fanciulla divenne sana e 
felice. La medianiti, osserva I’autrice, presenta strani quesiti alia psicologia 
ed e importante che lo studioso serio ne comprenda anche il Iato meno at- 
traente e piu oscuro, perche cost soltanto, le condizioni che producono i 
fenomeni piu elevati, potranno esser comprese e raggiunte.

L a  medium Nellie C ham berlain.

Le sedute a cui la sig. Metcalpe Schaci e suo marito assistettero circa 
24 anni or sono a New York, medium la Chamberlain superano le piu mi- 
rabolanti esperienze del giorno d’oggi. Narra il Light, nel suo fasc. d ’a- 
gosto. che i coniugi M. S. si presentarono alia medium in incognito, e chie- 
sero di essere ammessi ad una delle sedute a pagamento che i coniugi 
Chamberlain tenevano regolarmente nella loro casa. La stanza delle sedute, 
esaminata con cura, presentava tutte le garanzie di sicurezza; la luce era 
sufiiciente per distinguere gli oggetti. Del resto le materializzazioni si pro- 
ducevano tin dal principio delle sedute, mentre la medium era al di fuori 
del gabinetto medianico, visibilissima a tutti, e solo crescevano d ’intensita 
col ritirarsi della medium nel gabinetto stesso. Lo spirito guida principale, 
un certo dott. Wise appariva in abito da sera, stringeva la mano ai presenti 
e s’intratteneva con essi. M.r Chamberlain stava in piedi accanto al gabi
netto per parlare con le entita, a mano a mano che si presentavano e per 
chiamare quelli dei presenti a cui le comunicazioni erano dirette. « Era 
strano ed interessante osservare il modo di comportarsi di coloro che pren- 
devano parte a queste straordinarie riupioni. I saluti, gli abbracci, le do- 
mande, le risposte, le conversazioni serie a bassa voce; tutto cio era cosi 
naturale, cosi genuino, che era impossibile non rimanere convinti di assi- 
stere ad una riunione di persone al di qua della morte, con i loro cari pas- 
sati nell’al di la ».
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« I coniugi M. S. chiesero una seduta privata e questa risulto ancora piu 
convincente. Riconobbero la loro rispettiva madre e suocera, non solo al- 
l’aspetto, ma per alcune particolarita di linguaggio e di maniere. Le mate* 
rializzazioni furono circa 25 e di ogni sorta, da quella di una bambina fino 
al magnifico indiano Tecumsch, che si presento in assetto di guerra e «la 
cui personality diffondeva una deliziosa atmosfera di amabilitA e di prote- 
zione. Ci parlo dei nostri bambini e del nostro paese, promise di aiutarci 
nelle malattie e di farci visita a casa nostra. La promessa fu mantenuta 
cinque anni dopo, in modo affatto inaspettato ».

M anifestazioni m edlaniche in a lta  m ontagna.

Nel fasc. d’agosto della rivista Zeitschrift f. Parapychohgie, il dottore 
Renker di Bema riferisce intomo a fenomeni spontanei a lui occorsi, pre- 
mettendo di non averli cercati e di non essersi mai occupato di spiritismo. 
La notte del 15 settembre 1925, il dottore parte per la montagna della 
Carinzia, accompagnato da un suo giovane amico, il pittore ventenne Frido 
Kordon. Il 26 settembre i viaggiatori raggiungono la capanna suite rive del 
lago di Dussener a 2281 metri di altitudine e vi si fermano per trascorrervi 
la notte. Non appena coricato, il professore sente dei piccoli colpi ritmici 
sul suo capo; egli picchia alia parete credendo si tratti di un tarlo che gl’ira- 
pedisce di dormire; il rumore continua, il professore insiste e sente allora 
la voce del compagno che gli dice: « Lasciate andare dottore, non si tratta 
di un tarlo». « £  di che dunque?» «Non posso dirvelo; forse i colpi sono 
per me ». E dopo un’istante « Sei tu Cena? Che cosa hai da dirmi ? » Me- 
ravigiia immensa del dottore, a cui per la prima volta vengono svelate dal 
suo giovane amico le esperienze occulte.

Il giorno seguente due viaggiatori giunsero alia capanna e la sera in 
quattro tennero una seduta in tutta regola, controllando accuratamente il 
Kordon. «Cena» si presento di nuovo, diede risposte esatte e produsse vari 
toccamenti, specie al dott. Renker. Una luce gialla si mostro sul soffitto, 
vi si agito per alcuni istanti e disparve. La sera seguente, mentre il dottore 
e Kordon stavano per addormentarsi (gli altri due viaggiatori erano partiti) 
un paiolo prese a girare vorticosamente per la stanza. Imperversava una 
burrasca di neve ; spontaneamente un’entita annunzio che alcuni viaggiatori 
chiedevano aiuto, ma il dottore e l’amico non si trovavano al caso di por- 
gerlo; non osarono uscire e la notizia risulto poi del tutto infondata. II 
giovane Kordon spiego al dottore che con ogni probability, uno spiritello 
impertinente si era divertito a scherzare. Alcuni giorni dopo i viaggiatori 
si trovavano in un’altra capanna a 2250 metri. Erano stanchissimi e non 
appena coricato, Kordon si addormentd. Il dottor Renker udi dei colpi 
ritmici e sveglio I’amico che brontolo un poco; poi, per pura compiacenza, 
domando : « Sei tu Cena? > Con gran meraviglia s’intese rispondere « No* 
e tiptologicamente si ebbe la parola «Bruck». Come un lampo sorse nella 
mente del dottor Renker il nome del musicista Anton Bruckner ch’egli ammi- 
rava non solo come maestro, ma anche perche le loro personality psichiche 
erano molto affini. Da poche settimane egli aveva consegnato al suo editore 
un romanzo che, per il forte rilievo dato alia personality del protagonista
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Anton Bruckner, potrebbe ben intitolarsi il roman zo di Bruckner. II Kordon 
ignorava totalmente queste circostanze. Fra il dottor Renker e I’entita si 
svolse il seguente dialogo:

— Maestro mi permetti alcune domande ? — Si. — Sei soddisfatto della 
descrizione che faccio di te nel mio romanzo ? — No. — Si tratta di una 
parte di esso o di tutto ? — Di una parte. — Puoi dirmi quale, con una 
parola comprensiva? — Mali (si tratta di un episodio). — Devo togliere 
l’intera sccna o cambiarla? — Toglierla.

Il dottore chiese ancora opinioni e consigli e p o i: « Maestro, sei tu 
sempre vicino a me, aiutandomi, proteggendomi ? » Silenzio per qualche 
istante; poi il dottore sente sulle sue mani, che tiene distese in alto al 
disopra della testa, il tocco lieve di un’altra mano, che vi si posa acca- 
rezzando. Il Kordon e lontano, e non potrebbe far c io ; quel contatto 
produce sul dottore uno strano senso, indimenticabile. Egli cade pero subito 
in un profondo sonno e si risveglia solo al mattino.

Per le circostanze in cui si svolsero i fatti, per la mentalita, vergine di 
ogni preconcetto, del percipiente, queste esperienze, secondo il relatore, 
sono molto interessanti e avvalorano l’ipotesi spiritica.

L a  te m p e ra tu ra  nelle sedu te  m edlanlche.

Nature pubblica alcuni diagrammi scientific! di M. Price sulle varia- 
zioni di temperatura che si producono durante le sedute con Stella B.

A questo proposito il Dott. Tillyard osserva nel Light (agosto 1926):
Normalmente, quando un certo numero di persone si trovano riunite 

in un ambiente chiuso, la temperatura sale. Avviene cosi anche nella stanza 
delle sedute ; pero, la registrazione della tavola Pugh, che segna sulle prime 
un forte aumento, segna poi un abbassamento notevole, durante la produ- 
zione dei fenomeni super-normali. Si osscrvano anche cambiamenti repen- 
tini durante fenomeni speciali*.

« Queste accurate esperienze provano la natura oggettiva del soffio freddo 
e ci mettono dinnanzi ad un problema di natura fisica, degno di esser ri- 
solto. Non mi sembra inadeguata l’ipotesi che i fenomeni fisici super-nor
mali siano dovuti alia sottrazione del calore dal circolo, calore che verrebbe 
trasformato in qualche altra forma di energia, sfuggita finora all'analisi della 
scienza ».

Fenomeni di Infestazione.

A quanto riferisce la rivista tedesca Psyche, la Societa di Occultismo 
scientifico di Breslavia si occupa attivamente dei fenomeni che si svolgono 
a Friedrichstain in una casetta di contadini, situata in disparte, ai limiti 
del villaggio e detta « la casa degli spiriti ». L’antico proprietario, un giovane 
ufficiale di cavalleria, mentre una sera conversava con un amico, vide una 
sedia, su cui era posato un vaso pieno d ’acqua, fare un balletto intomo alia 
stanza; I’acqua sprizzo all’intorno, ma il vaso non cadde. Quanto all’attuale 
proprietaria, ella scorge spesso un’apparizione che non si pud spiegare in 
modo normale.

E. B.
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Ch. L ancelin : L ’O ccultlsm e e t la  Science (i).

Titolo molto appropriate, in quanto che, subito dall’inizio, poi a riprese 
qua e la, la piu gran parte del grosso volume e polemica contro la Scienza 
in genere, e contro le scuole di Nancy e della Salpetriere in ispecie. In 
quanto ad occultismo, estraneo 1’Autore a qualsiasi gruppo iniziatico, si 
riannoda teoricamente al Papus, alio Schure, e agli altri analoghi occultisti, 
cosi dicibili, di erudizione, e specialmente a quelli che si fingono un occul
tismo ricevibile a battesimo e cresima, e olio santo, anche dal la Chiesa Ro- 
mana, rifabbricata anch’essa secondo il loro cervello.

Informazioni interessantissime contiene, per chi si compiaccia nell’illu- 
sione di avere, su Sapienza antica e antichi Misteri, schemi tutti ben archi- 
tettati e dettagliatamente compiuti, come i programmi d'una nostra moderna 
universita. Anche le iniziatiche cerimonie egizie, non ricordo di averle viste 
mai altrove cosi riferite, direi quasi, de visu. Geografia e geologia dell’Atlan- 
tide.storia del celtico eroe-iniziato Ram, sviluppi ed incroci delle piu varie 
tradizioni iniziatiche, deviazioni del corso del Nilo da verso il Sahara al letto 
attuale — e cosi via dicendo — sono saggi indubbiamente sbalorditivi, delle 
nuove future Storie, a documentazioni psicometriche. Preziosi, intanto, al- 
cuni elenchi bibliografici, di van scrittori magico-alchimistici, antichi e mo- 
derni, anche se, per esempio, 1' Asclepios del Trismegisto, lo troviamo tra- 
sformato in un autore Asclepias (p. 3Q8), che il nostro Patrizio Patrizzi 
(1526-67), avrebbe tradotto, al pari di Zoroastro e di Hermes. Piu preziosa 
la celebre Tavola di Smeraldo, non solita a trovarsi in opere divulgative. 
Preziosissime, infine, le sette anime che formerebbero l’umana nostra psiche, 
e le cui ultime tre forme — sole abbagliante, ferro di lancia luminoso, e 
ostensorio soave assai alio sguardo — sarebbero state scoperte dall’Autore 
medesimo. Questo era evidentemente un punto da meritarsi dunque da solo 
un intero e magari piu grosso volume, e che farebbe immortalmente epoca 
nella storia della Psicologia. Hie Rtwdus, hie salla. Questo c’interessava, 
enormemente piu di un generico occultismo teorico, che ha, si, «cinquant’anni 
di esperienze e di osservazioni », ma in cui le personali esperienze occul- 
listiche si riducono a una (pp. 271-77), riducentesi, a sua volta, a una pura 
e semplice seduta spiritico-medianica. Anche lo Spirito-Guida, sembra infatti 
averci il Lancelin: in quella eccelsa martire Hypatia, con una cui greca e 
commossa epigrafe il volume si apre, per chiudersi con un velato accenno 1

(1) Paris, Meyer, 1926.
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alia di lei tragica fine. Teorica occultistica, e pratica spiritico-medianica, 
piu una enorme congerie d’escogitazioni quanto mai discutibili: ecco la ca- 
otica consistenza di questo strano libro scientifico-fantastico, eppur cost rap* 
presentativo, riassuntivo e documentario... pei posteri.

E. Q.

H. R egn au lt: T u  rev iv ras (i).

E un libro dedicato alia teoria della reincarnazione, della quale l’egregio 
spiritista e strenuo assertore. In modo riassuntivo egli tratta l’argomento 
da tutti i punti di vista: filosofico, scientifico, storico, sociale. II principio 
della reincarnazione, tra i vari postulari dello spiritismo, e quello maggior- 
mente sub iudice: i materiali raccolti sono ancora troppo scarsi e discutibili. 
Si comprende, percio, che, specie nella citazione degli autori che avrebbero 
aderito al reincarnazionismo, il R., sia indotto, dalla propria fede, a con- 
fondere le teorie della preesistenza generica nella specie e nella memoria 
ereditaria, con quella specifica della reincarnazione. Comunque, il libro e 
nobilmente redatto e anche utile, perche, dato l’editore e la forma letteraria, 
esso e destinato a far conoscere la teoria delle vite successive al pubblico 
profano. Edoardo Schure ha voluto ornare il volume con una interessante 
prefazione, nella quale l’illustre autore dei Grandi Iniziati conclude: « II 
concetto organico dell’anima, della sua vita anteriore e futura e una que* 
stione essenziale, non solo per l’uomo, ma anche per l’awenire sociale 
dell’umanita ».

O. P e tr i: L a  cura naturale (2).

L’A. tratta dell’educazione e delPallenamento delle forze nel senso di 
ricavare dallo stesso corpo umano (cioe col minor uso possibile di medi- 
camenti) tutte le risorse e le armonie fisiologiche, senza le quali anche il 
benessere psichico e mentale non e possibile. L’opera e divisa nei seguenti 
sei capitoli: Rieducazione del sistema digestivo, Costipazione, Razionalismo 
del sonno, Rieducazione motrice, Psicoterapia, Adattamento.

Di speciale importanza per noi c il paragrafo intitolato Scienze occulle, 
nel quale l’A. non si dimostra imparziale verso la religione e la metapsi- 
chica. Nessuno piu di noi e d ’accordo nel riprovare i fattucchieri, i falsi 
guaritori, i venditori di felicita che pullulano ai margini della religione, 
dello spiritismo e delle scienze occulte. Ci sembra tuttavia che l’A. non di* 
stingua sufficientemente il loglio dal buon grano. Egliscrive: « Unico me- 
rito delle religioni e quello della suggestione che ogni individuo di vera 
fede esercita per tale tramite su se stesso ». La concessione e troppo mo- 
desta e ci auguriamo che I’A. voglia, in seguito, approfondire l’argomento. 
Altrettanto dicasi della metapsichica la quale merita, da parte dell’A., una 
conoscenza piu adeguata. Il lavoro del dott. Petri e preceduto da una prefa
zione del prof. Mingazzini. In essa l’illustre psichiatra scrive fra l’altro: 1

(1) Paris, Ed. Georges-Anquetil, 1926.
(2) Torino, Bocca, t92b.
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« Di grande ammaestramento e la parabola meravigliosa di Gesu, il quale 
avvertiva come tre fratelli i quali avevano arato un pezzo di terreno di 
uguale misura e di eguale valore, avevano, chi per colpa, chi per merito, 
ottenuto un fruttato quanto mai diverso ». Sia lecito domandarci: in quale 
testo evangelico si puo leggere la storia di questi tre fra te lli? Non si trat- 
terebbe, invece, della parabola del talento?

G. U m ani: Parabole gnostiche (i).

Poesie che meritano di essere segnalate per il loro contenuto spirituale. 
Nella lirica /  figli, l’A., afferma compiuto il suo dovere quando potra dire 
ai figli:

Io v’ho insegnato quanto m’era date 
ed ora siete Uomini.

E conclude :
Allora m’avviero senza timore
verso la soglia del velame bruno
che c’impedisce di veder piu innanzi,
perche so che domani, quando ignaro
m’affaccero alia soglia d ’altri Templi
che 1’Anima mi dice assai piu belli,
nuove Guide amorose
verranno liete a prendermi per mano,
per volgere i miei passi ancora incerti
verso la vera Luce,
come io feci ai bambini che invocai
e Dio mi diede in dono
in questo Tempio verde della Terra.

P . Vulliaud: J .  de M aistre franc-maqon ( 2 ).

Con questo volume l’editore Nourry di Parigi inizia un’altra delle sue 
pregevoli collezioni, intitolata: Bibliotheqne des Initiations modemes.

Il Vulliaud, documenta, con materiali inediti, che il famoso teorico del 
« reazionarismo », l’autore delle Soirees de S . Petersbourg, aveva militato, 
dapprima, nel martinismo e nella massoneria. I contributi dell’A. sono molto 
importanti in quanto agevolano I’identificazione dei riflessi iniziatici e illu- 
ministici che si riscontrano nelle teorie assolutiste del de Maistre.

E . Bozzano: M anlfestazloni supernorm al! t ra  i popoli selvaggf (3 ).

Per i lettori che desiderano rileggere a parte le dotte monografie di 
E. Bozzano, anche il recente saggio: Delle manifestasioni supemormali tra 
i  popoli selvaggi, e stato raccolto in volume.

A. B. 1

(1) Ancona, « La Lucerna » 1926.
(2) Paris, Nourry 1926.
(3) Roma, Casa Ed. c Luce e Ombra >, 1926. L. 10.
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II 4° Congresso Psichico Internazionale.

Dal 12 al 18 giugno u. s. si e svolto a Parigi il 40 Congresso Psichico 
Internazionale promosso dalla Socicte Psychique Internationale della quale 
sono animated i fratelli Durville.

II Congresso si e aperto il 12 giugno con un ricevimento alia Fonda- 
zione II. Durville, minutamente visitata dai consrressisti. La mattina del 13 
i congressisti visitarono il Museo Guimet, la celebre raccolta che si riferisce 
alle religioni orientals Alle ore 15 furono iniziate le sedute nel salone delle 
Societa scientiliche con un discorso del presidente G. Fabius de Champville, 
cui segui una dissertazione del Durville sullo Psichismo. Tra le molte let- 
ture e comunicazioni, segnaliamo le seguenti: dott. J. Martinie : Analisi psi- 
chica e dottrina di Freud; C. Lancelin: Caso di intrusione di una intel- 
ligenza esterna in una esperienza normale di magnetismo; H. Regnault: 
Pitture medianiche; Duchutel: La fotografia nello studio dei fenomeni psi- 
chici, ecc.

Alle ore 17 del 15 giugno i congressisti furono ricevuti in Municipio. 
II giorno 15 ebbe luogo la seduta di chiusura con la dcliberazione che il 
prossimo 50 Congresso si svolgera a Parigi fra due anni.

LI BRI  R I C E VUT I

O. P e t r i : La Cura naturale. Torino, ffocca, 1926, L. 12.
M.me E. de B. : Une Lueur dans la Nuit. Paris, Mever. 1926, 6 fr.
L. D e n is : Jeanne d ’Arc medium, 13* mille, nouv. ed. revue et augm. 

Paris, Meyer, 1926, 7 fr. 50.
P. C h o isn a r d  : La Chaine des Harmonies, ou la spirale dans la Nature (2® 

ed.). Paris, Leroux, 1926, 15 fr.
« Spirituality* (conferenze medianiche). Vol. 40, Torino, Tip. Eusebio {1926). 
G. U m a n i : Parabole gnostiche. Ancona, « La Lucema  », 1926.
G. B ist o l fi : Gioventu nostra. Torino, Soc. Ed. Intern. 1926, L. 10,60.
E. M on a c i G u id o t t i : S. Teresa del Bambin Gesu: Torino, Soc. Ed. Intern. 

1926. L. 5,50.
E. D e  G o e s : A Corrente Philosophica do Seculo, 2* ed. S . Paulo, « O  

Pensamento, 1926.
J. E s t e v e s : O Amor. S . Paulo, « O Pensamento» 1926.
Almanach d’ « O Pensamento » 1927. S . Paulo, 1926.



ECO DELLA STAMPA

Nel mondo dei miracoli.

I lettori avranno osservato quale larga parte occupi, nella stamps quo- 
tidiana di questi ultimi tempi, la cronaca di veri o presunti miracoli a con* 
tenuto religioso.

Se noi procediamo guardinghi nel rilevare gli stessi fenomeni piu mo- 
desti della ricerca psichica, si comprendera che la nostra riserva diventi 
addirittura rigorosa quando si tratta di fenomeni ai quali pud partecipare 
il fattore emotivo della credenza religiosa. La nostra severita non puo essere 
minore di quella dell’autorita ecclesiastics, la quale oggi, forse per un senso 
di spiegabile reazione contro talune esagerazioni del passato, si dimostra 
quanto mai restia a convalidare gli asseriti miracoli odierni. Basta rammen* 
tare che il Santo Uffizio, nonostante che autorevoli studiosi e medici ab- 
biano affermato la realta dei fenomeni fisiologici sovranormali nella persona 
del Padre Pio da Pietralcina, ha sconfessato, in qualunque piu modesta mi- 
sura, i «prodigi» del famoso fraticello.

Ma la riserva con la quale si deve giudicare la reale portata dei feno
meni a contenuto religioso descritti dalla stamps quotidians, non esclude, da 
parte nostra, una raccolta a titolo di cronaca.

Innanzi tutto, non e detto che nei » miracoli » non abbia parte, preci- 
samente, la fenomenologia psichica. In secondo luogo, nei fatti dai quali si 
puo escludere una qualsiasi azione trascendente, vi e sempre, degno di esame 
per noi, il fenomeno della suggestione individuate e collettiva. Inoltre, gli 
stessi casi in cui e accertata la malizia o la menzogna, non sono privi di 
utilita, in quanto ci insegnano, per analogia, che, anche nel campo della 
nostra ricerca, fa duopo analizzare con severa ponderazione i fatti e non 
attribuire soverchia importanza alle dichiarazioni personali che non siano 
suffragate da testimonianze e da prove obbiettive.

Infine, una registrazione della vera o presunta fenomenologia a conte
nuto religioso costituisce un documento prezioso per valutare I’ambiente 
storico in cui viviamo, per constatare, cioe, I’immortalita del senso della 
trascendenza nell’uomo, la tenacia della sua fede nell’esistenza e nell’inter- 
ferenza di un ordine sovrannaturale nella vita.

** * II

II centenario francescano non poteva non accompagnarsi a miracoli at- 
tribuiti al Serafico. I quotidiani del 19 e del 20 giugno 1926 (cfr. I l  Gior- 
nale d'Italia, La Tribuna, ecc.), riferivano che a Sirolo (Ancona) una bimba 
di undici anni aveva veduto un fraticello apparire e scomparire tra gli al-
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beri presso una piccola chiesa costruita sui ruderi di un vecchio convento 
francescano. La bimba era accompagnata da cinque persone, tre delle quali 
confermarono la visione. La chiesetta fu per molti giomi la meta di nume- 
rosi pellegrinaggi.

A Pesa a Caiano una certa Alice Maiocchi, settantenne, inabile a cammi- 
nare, si alzo e butto la gruccia per la grazia di S. Francesco.

A Torino (cfr. Il Secolo di Milano del 18 giugno 1926) una famigliola 
abitante in via Lulli 32, proprietaria di un quadro raffigurante S. Anna e 
la Vergine bambina, dichiar6 di aver veduto muovere gli occhi delle due 
figure. Citiamo il caso per un motivo che non e precisamente quello del 
« miracolo ». II redattore della notizia, riportata da moltissimi giomali, de- 
scrivendo il quadro riproduceva le parole stampate sotto l’inimagine: Spi- 
ritus Sanctus superveniet in ie, et virtus Altissimi —  obumbrabit tibi —  et 
egredietur virgo de radice Jesse, facendole seguire da questo commento: 
* A parte il latino quanto mai... misterioso, ancor piu che maccheronico », ecc. 
Se il commentatore avesse conosciuto il libro di Isaia e il Vangelo di 
S. Luca, non avrebbe definito misteriose e maccheroniche quelle frasi su* 
blimi. Ma e ancor piu strano che nessuno dei tanti giomali che riprodusse 
il commento, lo abbia rettificato. Evidentemente la Bibbia e un libro tanto 
famoso quanto non letto...

** *
Grande scalpore desto nello scorso luglio il preteso ricupero della vista 

da parte di un cieco nella Chiesa del Carmine a Napoli (cfr. i quotidiani 
dal 16 al 21 luglio). Il cuoco Alfonso Califano di Staiano (Caserta) si era 
recato a Napoli per subire una visita in una clinica oculista. Uscendo dalla 
stazione, voile recarsi nella Chiesa del Carmine, dove asseri di aver ricu- 
perato la vista. Enorme ressa e giubilo della popolazione. Senonche, a di
stanza di quattro giomi, i giomali avvertivano che il miracolato non era 
mai stato cieco, che aveva precedenti penali poco raccomandabili, ecc.

** *
Nei quotidiaui del 2 giugno 1926 si leggeva una notizia che riferiamo 

secondo la versione de La Stampa di Torino:
« Si ha notizia da Monte Falcone (prov. Avellino) di un miracolo 

che sarebbe stato operato dal patrono della citta, il martire San Feliciano. 
Lunedi scorso, mentre la popolazione era in piazza ad udire il concerto della 
banda musicale, si sparse la voce del miracolo. La popolazione si precipito 
nella Chiesa di Santa Maria che custodisce le reliquie del santo. Alcune 
persone, rimaste in chiesa fino ad ora tarda, avevano visto il sangue, custo- 
dito in gocce fra l’ovatta di una teca di argento, farsi vivo e abbondante. 
L’ovatta si sarebbe sollevata, secondo alcuni, fino all’orlo della teca posta 
ai piedi della statua, e la statua stessa, dopo tre o quattro giomi, secondo 
altri, si sarebbe animata muovendo le dita della mano destra, gli occhi e
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la bocca. L’autorita ecclesiastica sta svolgendo scrupolose indagini per asso- 
dare la verita ».

Cos! il giornale. Ma del risultato delle indagini nulla, fino ad oggi, si 
e saputo.

*
*  *

Non meno grande fu l’agitazione suscitata, in quel di Gallarate, per il 
rairacolo attribuito a un’immagine della Vergine, dipinta sul muro di una 
casetta del Comune di Sair.arate. La cronaca del fatto occupo i giornali 
del luglio e dell’agosto 1926. Sull’immagine della Madonna sarebbero ap- 
parse, improvvisamente, delle larghe macchie di sangue. Cio dette luogo 
a pellegrinaggi, a cerimonie e persino a guarigioni miracolose 1

Stando ai giornali, (quale ad es., la Cronaca Prealpina di Varese del 
23 luglio), una perizia giudiziaria eseguita dal prof. Magnanimi della Uni- 
versita di Pavia, concluse che non si trattava « di sangue umano, ne di 
sangue in genere ».

*
*  •

Per merito precipuo dell’autorita religiosa, ben diversa conclusione ebbe, 
invece, il miracolo attribuito a Santa Filomena. Il 2 ottobre 1925 l’artista 
Luigi De Luca, autore della statua di S. Filomena che doveva essere espo- 
sta nella abbaziale chiesa della Cesarea in Napoli, mentre era in attesa 
dell’abito di cui doveva rivestirsi la statua, improvvisamente vide il colore 
del viso della statua da cadaverico trasformarsi in roseo artistico.

L’ Autorita ecclesiastica intervenne e « con foglio in data 30 gennaio 1926 
S. E. il Cardinale Arcivescovo di Napoli, Alessio Ascalesi, ordino al Tri
bunate ecdesiastico, Ufficio per le cause dei Servi di Dio,di istituire rego- 
lare processo canonico sul fatto straordinario della colorazione ritenuta 
prodigiosa, di un’artisticu statua della Inclita Vergine e martire S. Filomena 
ordinata per venerarsi nelSantuario della Cesarea in Napoli ». Il Tribunate, 
composto di alte personality ecclesiastiche, senti come testimoni « i signori 
aw, comm. Alfredo Gelanze, barone Carlo Chiaranda, prof. De Luca Luigi 
(autore della statua), canonico Antonio Dimilio, mons. Eduardo Fabozzi, 
rev. prof. Gennaro Marinelli, rev. Salvatore Della Rocca, sig.na Maria Ce- 
lentano e Filippo Liguori, e nominando periti i professori Vincenzo Galloppi 
e Romano Miola t .

II processo duro circa otto mesi e la sentenza fu emessa il 18 ago- 
sto 1926. Crediamo interessante riprodurla dal Roma di Napoli del 26 ago- 
sto, anche perche i lettori possano formarsi un concetto della procedura 
della Chiesa in fatto di miracoli:

« Sentenza. — Considerando che l’accennata colorazione in tutti i suoi 
artistici particolari e avvenuta sotto gli occhi dell’artista medesimo, d’al- 
tronde poco o punto disposto ad ammettere un fatto soprannaturale, anzi 
quasi indispettito, in un primo momento, della innegabiliti del medesimo, 
colorazione questa avvenuta in pochi successivi istanti ;

« considerando che, oltre questo primo teste provvidenzialmente destinato 
a presenziare «immediate » al fenomeno, sono state citati e minutamente
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escussi ben altri otto testimoni, che avevano, tra gli altri, veduta la prima 
tintura ostinatamente cadaverica, e poi la suddetta artistica colorazione;

«considerando che le prove addotte per dimostrare la impossibility di un 
processo naturale in quella colorazione, sono molte e gravi, come risulta 
dal completo dibattito: la istantaneita, ad esempio, la conservazione del 
simulacro nel primitivo stato senza che tnano alcuna abbia potuto toccarlo, 
il sopraluogo artistico svoltosi per conto dell’art ista fra competent con tutte 
le esigenze della critica a fine di riprodurre, se mai, con gli stessi dati, lo 
stesso fenomeno, e rimasto a testimoniare con apposito verbale la impossi
bilita, nel caso, delle umane risorse;

«considerando che invitati dalla nostra Rev.ma Curia Arcivescovile due 
professori periti e giurati, i quali assieme a noi giudici delegati hanno com- 
piuto un sopraluogo nel Santuario della Cesarea, perche dessero il loro 
parere artistico-critico sul fenomeno, costoro senza essere in alcun modo 
prevenuti e nulla comunicandosi fra loro sulle impressioni, hanno esteso in 
separati fogli e firmato il loro rispettivo giudizio, che — tenuto conto di 
tutte le circostanze — conferma essere impossibile potersi produrre un tale 
fenomeno naturalmente;

<considerando infine che l’andamento di questo fatto prodigioso in tutti 
e singoli i suoi particolari ci disvela uno spcciale dettame di prowidenza, 
in quanto che la Inclita Vergine Martire ha « prima » voluto solo testimone 
nell’istantanea azione, quell'artista, cui preparava la grazia veramente incom
parable del riavvicinamento a Dio lungamente e dolorosamente obliato, e 
poi ha chiamato molti altri testimoni del seguito avvenimento, quasi a dare 
a tutti il pegno di ulteriori grazie future.

« Riieniamo, dichiariamo e i  affermiamo nella nostra autorita ordinaria- 
mente delegata, di essere realmente in presenza di un fatto soprannaturale 
e percio di un vero e proprio miracolo in genere suo.

« In fede di che ci sottoscriviamo:
(Dalla nostra Curia Arcivescovile Ufficio per le Cause dei Servi di Dio.
« Il di t8 agosto dell’anno del Signore 1926.
« Canonico Tommaso Marigliano, giudice delegato; can. Alfonso Ferran- 

dina, giud. deleg.; can. Modesto Catalano, giud. deleg.; can. Vincenzo Cesa, 
giud. deleg.; sac. Ludovico Scotti, cancelliere».

Finita la lettura il Card. Ascalesi ratified la sentenza.

Per la visione di un Poeta.
Nello scorso mese di giugno le maestranze della Fa b b rica  Ita lia n a  P ia -  

tto fo rli di Torino, spedivano in dono a Gabriele d’Annunzio un pianoforte 
da loro costruito. Il Poeta rispondeva, ringraziando, con la seguente leltera:

« Alle Maestranze della F. I. P. — Miei cari compagni in costruzioni so- 
nore: icri a vespro giunse il gran pianoforte imprigionato nelle sorde assi 
di abete. Ma, con quell’aria esterna di armadio sconquassato dai sussulti 
del trenomerei, mentre suonavano le campane della parrocchia, a un tratto 
si mise a vibrare con tanta pienezza che supero le vibrazioni del bronzo 
cristiano! Il Vittoriale e un luogo di inisteri e di prodigi. Non senza bri-
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vidi m’accorsi che I’ombra di Franz Liszt — il quale un tempo fu ospite 
in questa casa — s’era appressata al carro e, introducendo negli interstizii 
delle assi le sue lunghe mani immateriaii, provava la tastiera e sollevava 
dalle corde orizzontali una specie di tempesta ritmica verso la prima Stella. 
Siate dunque contenti, o miei compagni. II vostro bellissimo' strumento e 
stato provato e approvato da quell’ammirabile Abate ungherese che — nella 
mia remotissima giovinezza — voile sonare soltanto per me in una notte di 
plenilunio a Villa d’Este; e del ricordo ancor mi trema il cuore giovanile. 
Mentre scrivo, la sua maschera funebre sembra guardarmi a traverso le pal- 
pebre chiuse, dalla parete severa di questa mia officina, dove io lavoro due 
volte « otto ore » e spesso tre volte « otto ore », di giorno in giomo, forse 
di la dalla vita e forse di 14 dalla morte. E t Ultra. Vi riscrivero. Vi ab- 
braccio. — Il Vittoriale; 14 giugno 1926. — G abriele D’Annun zio*.

La notizia, con un riassunto della lettera di d’Annunzio, ha fatto il giro 
della stampa mondiale, comprese le riviste spiritiche, taluna delle quali, 
ingannata dall’infedelta dei riassunti e dall’ignoranza dei dati biografici, ha 
annunciato che lo spirito di Liszt si era manifestato al poeta. Anche la 
Revue Spirite ha raccolto la notizia, accompagnandola pero con questa ri- 
serva: « La notizia non c, dal punto di vista spiritico, inverosimile. Tutto 
consiste nel sapere se e vera*. Siamo certi di far cosa grata alia Revue 
Spirite e agli altri periodici congeneri, chiarendo I’equivoco nel quale in- 
volontariamente sono incorsi.

Come risulta dal testo esatto, la lettera vuole essere interpretata come 
una visione poetica. Bastino, a commento, questi due dati. La casa, tra- 
sformata oggi nel Vittoriale, appartenne, in passato, a un professore tedesco 
che vi ospito Liszt. Effettivamente d’Annunzio conobbe il sommo pianista 
a Roma, ed e storicamente vero il fatto, rievocato nella lettera, del con
certo notturno a Villa d’Este. Si comprende, quindi, come G. d’Annunzio 
abbia potuto simbolicamente riannodare i due episodi al dono di uno stru
mento musicale nella cui arte Liszt e stato il maestro dei maestri.

Stabilito cosi il fatto, ed escluso il contenuto propriamente spiritico, fac- 
ciamo rilevare, in questo caso perspicuo, i rapporti che esistono tra l’ispi- 
razione poetica e i nostri studi, nel senso che il mondo della creazione poe
tica, coincide, attraverso il simbolo, con le realta spirituali che costituiscono 
l’oggetto della nostra ricerca.

L a R ed azio n e

Roba da cani.

Contro ogni corretta consuetudine giornalistica, Conscientia non vuol ras- 
segnarsi a tacere la prima, e noi ci saremmo anche piegati alia sua in
genua velleita, se questa volta, esaurito lo spirito e le munizioni nel campo 
chiuso della polemica, essa, nel suo numero del 17 corr., non fosse uscita 
dal seminato per cercare in altre rubriche della nostra rivista i sassi per la 
sua piccionaia.

II sig. g . g . — confessata anche una volta la sua passione che lo assomi- 
glierebbe a Davide se noi fossimo dei Golia — riporta dal Bozzano l’epi-
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sodio del cane Fluffy (i), nell’intento di stabilire una tal quale parentela 
fra questo amico dell’uomo e noi. Spiritoso il signor g .g . . '

Noi non sappiamo precisamente in quale considcrazione i calvinisti ten* 
gano la Bibbia, ma crediamo che essa rappresenti, per loro, come per gli altri 
riformati, il codice fondamentale della credenza. E allora, come mai il sig. g .g .  
ha potuto dimenticare, non diciamo il serpente della Genesi, ma l’asina 
di Balaam che ne ha fatte delle belline, piu e raeglio del nostro povero 
Fluffy ?

Il sig. g. g . finisce col favorirci l’indirizzo di un certo cav. Mosca, il 
quale terrebbe in via Baccina un premiato canile. Si vede che egli ha molta 
famigliarita con il sullodato stabilimento se lo favorisce di tanta gratuita 
rtclame. Noi terremo nota della sua preziosa informazione per il caso dispe- 
rato in cui volessimo instaurare una nostra rubrica dei Dissensi; per ora 
non ci sentiamo di far la parte di spulciatori e lasciamo questo poco invi- 
diabile mestiere all’organo di propaganda calvinista in Italia.

a. m.

(1) Vedi Luce td  Ombra pag. 392.

Ai prossimi fascicoli:
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PENS1ERO E VOLONTA
FORZE PLASTICIZZANTI E ORGANIZZANTI

Nulla puo esservi di piu importante per l’indagine scientifica e 
la speculazione filosofica della dimostrazione, sulla base dei fatti, 
che Yastratto puo divenire concrete, che un fenomeno psicologico puo 
trasformarsi in un fenomeno fisiologico, che il pensiero puo con- 
vertirsi in un alcunche di fotografabile, o concretizzarsi in una 
materializzazione plastica, o creare un organismo vivente. In breve: 
nulla pud esservi di piu importante per la scienza e la filosofia del 
fatto di apprendere che il pensiero e la volonta risultano « forze 
plasticizzanti e organizzanti », tenuto conto che la rivelazione di un 
tal fatto pone l’indagatore in presenza di un « atto creativo s> vero 
e proprio; con la conseguenza d’identificare l’individualita pensante 
umana con la Potenza Primordiale del cui pensiero l'universo non 
e che la realizzazione. Mi riservo di svolgere a suo tempo tale 
concezione grandiosa dell’Essere.

E a proposito del tema qui considerato, noto anzitutto che l’idea 
dell’esistenza di un pensiero e di una volonta sostanziali e obbiet- 
tivabili, non e nuova. Infatti i filosofi alchimisti dei secoli sedice- 
simo e diciassettesimo — Vanini, Agrippa, Van Helmont — attri- 
buivano gia al < magnetismo proiettato dalla volonta » i risultati 
da essi ottenuti con gli amuleti e gl’incantesimi. Van Helmont os- 
serva:

Il desiderio si estrinseca nell’idea, la quale non e un’idea vana, ma 
un’ «idea-forza », un’idea che realizza l’incantesimo.

Ecco pertanto gia formulata, con precede nza di tre secoli, la 
famosa teoria del Fouillee sulle « idee-forza »; e cio in guisa piu 
completa, in quanto viene ammessa anche l’obbiettivazione dell’idea. 
Non solo, ma Van Helmont formula nettamente anche la teoria 
delle « forme-pensiero», dell’ « ideoplastia » e della « forza orga-
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nizzante », attribuendo inoltre un’esistenza effimera, ma attiva, alle 
creazioni del pensiero. Egli scrive:

Cio che io denomino gli « spiriti del magnetismo », non sono propria- 
mente degli spiriti che ci giungerebbero dal cielo; e ancora meno spiriti 
infemali; essi derivano da un principio che risiede nelI’a.)mo stesso, come 
il fuoco si sprigiona dalla pietra. Per opera della volonta e liberata dall’or- 
ganismo umano una tenue porzione di < spirito vitale», il quale assume 
una forma determinata, trasformandosi in un <essere ideale». Da quel 
momento tale « spirito vitale » risulta per sua natura un alcunche d’inter- 
mediario tra l’essere corporeo e gli essere incorporei. In conseguenza, egli 
puo trasportarsi dove la volonta lo dirige, non essendo piu sottoposto alle 
limitazioni dello spazio e del tempo. Esso non e affatto una conseguenza 
della potenza demoniaca, ma e una facolta spirituale dell'uomo, che all’uomo 
e connaturata.

Ho esitato fino ad ora a rivelare al mondo questo grande mistero, per 
il quale l’uomo apprende che dentro di lui, alia portata della sua mano, 
esiste un’energia che obbedisce alia di lui volonta combinata alia di lui 
potenza immaginativa, e puo agire all’esterno esercitando la propria influenza 
sopra cose e persone a distanza; ed anche a grandissima distanza.

Cost Van Helmont. Giova insistere sul fatto che le di lui affer- 
mazioni in merito alle proprieta obbiettivabili del pensiero e della 
volonta, non erano puramente intuitive, bensi fondate sull’osser- 
vazione di fenomeni irrefragabili, a cui frequentemente assistevano 
quei primi indagatori dell’occulto, sebbene i tempi prematuri impe- 
dissero ad essi d’interpretare rettamente cio che determinavano 
empiricamente. Comunque, non e men vero che negli alchimisti di 
tre secoli or sono si rinvengono gia chiaramente formulate le pro
prieta dinamiche del pensiero e della volonta, proprieta che solo 
odiernamente si cominciano a indagare con metodo rigorosamente 
scientifico.

Cio premesso, entro in argomento, avvertendo che il materiale 
da me raccolto risulta siffattamente copioso, che a svolgerlo con- 
venientemente si richiederebbe un grosso volume; per cui dovro 
limitarmi a fornire un riassunto sostanziale di ciascuna delle cate- 
gorie in cui si distingue il tema da svolgere.

** *
La prima delle categorie in questione risulta a tutti famigliare; 

per cui mi limitero ad accennarvi molto sommariamente. Intendo 
alludere alle prove induttive che in favore dell’ipotesi di un pen
siero obbiettivabile possono ricavarsi dalle esperienze di sugge- 
stione ipnotica.
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Senonche, per la comprensione del tema, ritengo necessario far 
precedere qualche nozione generale intorno a cio che psicologica* 
mente significa il termine « immagine ».

Chiamasi « idea », o « immagine », il ricordo di una o piu sen- 
sazioni semplici od associate. Ciascun pensiero non e che un feno- 
meno d̂i memoria; vale a dire che si compendia nel risveglio, o 
nella riproduzione di una sensazione percepita anteriormente. Esi- 
stono tanti aggregati d’immagini quanti sono i sensi da noi pos- 
seduti; per cui vi sono gruppi d’immagini visuali, auditive, tattili, 
olfattive, gustative e motrici. Sono queste immagini che unitamente 
alle sensazioni costituiscono il materiale greggio di tutte le ope* 
razioni intellettuali. La memoria, il ragionamento, l’immaginazione 
sono fenomeni psichici che, in ultima analisi, consistono nel rag- 
gruppare e coordinare delle immagini, nel coglierne i rapporti gia 
costituiti, al fine di rimaneggiarli e raggrupparli in nuovi rapporti 
piu o meno originali e complessi, a seconda della maggiore o minore 

* potenzialita intellettuale degli individui. Disse il Taine:

Nella guisa medesima che il corpo e un polipaio di cellule, cosi lo 
spirito e un polipaio d’immagini.

Una volta si riteneva che le idee non avessero un correlativo 
fisiologico; che, cioe, esse non richiedessero un substrato fisico 
onde estrinsecarsi in ambiente fisico. Ora invece e provato che le 
idee occupano nel cervello le medesime localizzazioni delle sensa
zioni; o, in altri termini, e provato che il pensiero non e che una 
sensazione rinascente in guisa spontanea, e in conseguenza, che il 
pensiero risulta di natura piu semplice e piu debole dell’impres- 
sione primitiva, sebbene risulti capace di acquisire, in condizioni 
speciali, una intensita sufficiente onde provocare l’illusione obbiet- 
tivata dell’oggetto a cui si pensa. Ma il pensiero non e soltanto 
una risurrezione di sensazioni anteriori: in esso predomina la fa
colta dell’immaginazione, per la quale vengono a combinarsi tra 
di loro le immagini al fine di crearne delle altre; cio che prova 
1’esistenza nell’intelletto di una vera e propria iniziativa indivi- 
duale, nonche di una relativa liberta di fronte ai dati dell’espe- 
rienza; e cio e dovuto ad altre due facolta superiori dell’intelletto: 
le facolta di « astrazione » e di « comparazione ». Ne consegue 
che 1’immaginazione, l’astrazione e la comparazione presiedono so- 
vrane alle manifestazioni della psiche; dimodoche da esse traggono 
origine tutte le invenzioni, tutte le scoperte, tutte le ispirazioni e 
le creazioni del genio.

L /
• V ’ l
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Cio premesso, osservo che un primo indizio della natura essen- 
zialmente obbiettivabile delle immagini viene fornito dal modo in 
cui si comportano le immagini stesse nelle manifestazioni del pen- 
siero; tutto cio, bene inteso, sulla scorta delle nuove cognizioni 
acquisite sul tema, le quali inducono a modificare il punto di vista 
dal quale furono considerate lino ad oggi le modalita funzionali 
dell’intelletto. Resta inteso, cioe, che in assenza delle nuovissime 
cognizioni in argomento fornite dalle indagini metapsichiche, non 
potrebbe certo attribuirsi il significato che ora e lecito conferire 
alle svariate modalita funzionali riguardanti l’estrinsecarsi delle im
magini, sia nella veglia che nel sonno normale.

I m m a g in i  CONSECUTIVE. — Allorche una sensazione e frequen- 
temente ripetuta, essa acquista una vivacita eccezionale, in modo 
da persistere qualche volta a lungo anche quando piu non esiste 
la causa che la produsse; non solo, ma pub anche rinascere con 
tutta la vivacita di una sensazione vera e propria. Newton, con . 
uno sforzo di volonta, perveniva a riprodurre « l’immagine con- 
secutiva » del disco del sole parecchie settimane dopo che aveva 
sospeso le proprie osservazioni astronomiche. Il Binet cita il caso 
del prof. Pouchet, microscopista, il quale passeggiando per le vie 
di Parigi, vide improvvisamente sorgere a se dinanzi le immagini 
delle proprie preparazioni microscopiche, immagini che si sovrap- 
ponevano agli oggetti esterni. Tali visioni sorgevano in lui spon- 
taneamente, in assenza di qualsiasi associazione d’idee.

Le allucinazioni di tal natura presentano una nitidezza caratte- 
ristica, e 1’intensita delle « immagini consecutive » e tale da po- 
terle proiettare sopra uno schermo, o sopra un foglio di carta, per 
indi fissarne i contorni con la matita. Il Binet osserva che tale 
reviviscenza dell’immagine lungo tempo dopo che la sensazione 
eccitatrice ha cessato di agire, esclude assolutamente l’idea che 
l’immagine consecutiva si conservi nella retina; per cui deve con- 
cludersi che si conserva nel cervello; e in conseguenza, che il suo 
rinascere non implica affatto la messa in attivita dei « conetti » e 
« bastoncini » della retina.

Queste le modalita con cui si estrinsecano le « immagini con
secutive ». Ripeto che qualora si vogliano considerate isolatamente, 
esse non offrono un fondamento induttivo adeguato onde conclu
des all’esistenza di un alcunche di obbiettivo nelle medesime; ma 
siccome in base alle nuove ricerche — di cui mi dispongo a trat- 
tare ampiamente — tutto concorre a dimostrare che le immagini
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in generale consistono in proiezioni esteriorate del pensiero, non 
vi e ragione per non concludere nel medesimo senso per le « im- 
magini consecutive »; e il fatto che la loro vivacita risulta tale da 
permettere di fissarle sopra un foglio di carta seguendone i contorni 
con la matita, e gia molto suggestiva nel senso indicato.

A l l u c i n a z i o n i  s p o n t a n e e  e  v o l o n t a r i e . — Nelle vicende 
della vita ordinaria tutti i ricordi sono costituiti da imtnagini at* 
tenuate, piu o meno vaghe; dimodoche la loro debole vivacita non 
permette di sceverarne la natura. Ma vi sono eccezioni numerose 
alia regola, e tutti gli uomini di genio, la cui poten/.ialita imma* 
ginativa pervenne a creare dei capolavori, furono dotati di una 
visione mentale intensa che loro permetteva di scorgere interior- 
mente i personaggi e gli ambienti generati dal lavorio febbrile della 
loro mentalita in gestazione.

E noto che i grandi romanzieri — tra i quali Dickens e Balzac 
—■ erano talvolta ossessionati dalla visione dei personaggi da loro 
creati, e cio fino al punto da vederli agire a se dinanzi con l’indi- 
pendenza di persone reali.

Altrettanto dicasi degli artisti pittori la cui potenzialita visua- 
lizzatrice puo giungere al punto da sostituire il modello vivente. 
Brierrede Boismont, nel libro sulle « Allucinazioni » (p. 26 e 451), 
riferisce questo episodio:

Un artista pittore il quale aveva ereditato in gran parte la clientela del 
celebre ritrattista sir Josu6 Reynolds, e che riteneva se stesso superiore a 
quest’ultimo, era cosi affollato di ordinazioni ch’egli mi dichiaro di avere 
dipinto in un anno trecento ritratti, tra grandi e piccoli. Tale produzione 
risulterebbe normalmente impossibile; ma il segreto della sua rapidita di 
lavoro, nonche del successo straordinario dell’arte sua, risiede nella circo- 
stanza seguente: egli non richiedeva che una sola seduta di < posa » per 
ogni modello. Wigan riferisce: « Ip stesso lo vidi eseguire sotto i miei occhi, 
in meno di otto ore, il ritratto in miniatura di un signore da me ben co- 
nosciuto, e posso certificare che il ritratto era diligentemente compiuto e 
risultava di una rassomiglianza perfetta. Gli chiesi ragguagli intorno al suo 
metodo, ed ecco la sua risposla: « Quando mi si presehta un nuovo mo
dello, io lo guardo con grande attenzione per una mezz’ora, fissando di 
tratto in tratto un particolare delle sue sembianze sulla tela. Mezz’ora mi 
basta, e non ho bisogno d’altre sedute; per cui tolgo la tela e passo ad 
altro modello. Allorche voglio continuare a dipingere il primo ritratto, io 
penso all’uomo ch’io vidi; con I’immaginazione lo pongo a sedere sulla 
scranna, nella quale lo scorgo distintamente, cosi come se vi si trovasse 
realmente; ed anzi diro che ne scorgo la forma ed il colore in guisa piu 
vivace e distinta che s’egli fosse presente in persona. Allora guardo ogni 
tanto la figura immaginaria, la fisso a mio agio sulla tela, e quando h ne-
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cessario, sospendo il lavoro ppr osservare diligeniemente il modello nelia 
« posa » assunta. Ed ogni volta che rivolgo lo sguardo alia scranna, imroan- 
cabilmente vi scorgo il mio uomo ». Senonche tale facolta eccezionale di 
obbiettivazione delle immagini fini per risultare fatale all’artista, che un bel 
giorno piu non pervenne a distinguere le proprie allucinazioni volontarie 
rappresentanti date persone, dalle persone reali, e smarri la ragione.

Anche nei casi della natura esposta, e sempre in base alia nuova 
luce irradiata dalle indagini metapsichiche sulla genesi delle allu
cinazioni in generate, tutto concorre a dimostrare che nelle forme 
allucinatorie cui vanno soggetti piu o meno volontariamente i ro- 
manzieri e gli artisti, si contenga un alcunche di obbiettivo e di 
sostauziale; la quale induzione emerge gia piu chiaramente dall’a* 
nalisi delle allucinazioni per suggestione ipnotica, come mi accingo 
a dimostrare.

S u g g e s t io n e  i p n o t i c a  e  p q s t - i p n o t i c a . — L’immagine men- 
tale suggerita a un paziente in condizioni ipnotiche assume un’ob- 
biettivazione sostanziale cos! accentuata da occultare gli oggetti 
reali, ovvero da fissarsi sopra un foglio di carta con tale saldezza 
che se la suggestione non viene tolta, il soggetto alio state di ve- 
glia persistera a scorgerla; e se si introduce il foglio nel mezzo 
a un cumulo di altri fogli in tutto identic!, per indi invitare il 
soggetto a indicare quello sul quale scorge 1’immaginc di cui si 
tratta, egli indichera senza esitare il foglio giusto. A spiegazione 
di quest’ultima circostanza, il Binet propose l’ipotesi dei < punti 
di riferimento », secon<}o la quale e presumibile che il foglio di 
carta su cui fu creata l’immagine allucinatoria presenti qualche par- 
ticolarita, come, ad esempio, un’insignificante granulazione, che il 
soggetto ha rilevato subcoscientemente, e che gli serve di « punto 
di riferimento » per riconoscerlo e proiettare su di esso l’imma- 
gine allucinatoria suggestionatagli. Tale ipotesi appare fino a un 
certo punto plausibile, e quando non si possedevano le nuove im- 
portanti cognizioni emergent! dalle esperienze metapsichiche, era 
anche l’unica ipotesi con cui si perveniva a dare in qualche modo 
ragione dei fatti, per quanto lasciasse molto a desiderare. Ora, 
pero, ritengo si debba quasi del tutto abbandonare, per riconoscere 
che le svariate modalita con cui si estrinsecano le immagini allu
cinatorie nelle esperienze ipnotiche, tendono invece a dimostrarne 
la natura obbiettiva. Passo ad enumerare brevemente le modalita 
piu suggestive in tal senso.

Quando ad insaputa del soggetto, si capovolge il cartone sul
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quale egli scorge l’immagine allucinatoria, il soggetto la vede im- 
mancabilmente capovolta. Che se poi lo si invita a guardarla at- 
traverso ad un prisma, egli la vede doppia, come avviene per le 
immagini reali. II Binet osserva:

Allorche, durante il sonno ipnotico suggerisco alia malata che sul tavolo 
di colore oscuro posto dinanzi a lei, esiste un ritratto in profilo, al risve- 
glio essa vede il ritratto; e se allora, senza prevenirla, colloco un prisma 
dinanzi ai suoi occhi, immediatamente la malata si stupisce di scorgere due 
profili, e immancabilmente l’immagine fittizia e localizzata conforme alle
leggi della fisica_Se la base del prisma e in alto, le due immagini sono
localizzate l’una sovrapposta all’altra, e se la base e laterale, le immagini 
sono visualizzate lateralmente. Con un binoccolo, i’immagine allucinatoria 
si avvicina e si allontana a seconda che si collochi dinanzi agli occhi della 
malata I’oculare o 1’obbiettivo; e cio anche se si ha la precauzione di dis- 
simulare 1'estremita del binoccolo che le si presents, nonche di evitare che 
nel campo visuale del binoccolo vengano a trovarsi oggetti reali. Se le si 
presents uno specchio, la malata vede riflessa in esso 1’immagine allucina
toria. Cosi, ad esempio, le suggerisco la presenza di un oggetto qualunque 
sull’angolo del tavolo; quindi pongo uno specchio dietro 1’angolo in que- 
stione, e la malata scorge immediatamente due oggetti analoghi, e 1’oggetto 
riflesso nello specchio sembra alia medesima altrettanto reale dell’oggetto 
allucinatorio, di cui risulta il riflesso.

Si aggiunga che il dottor Perinaud, capo-servizio della clinica 
oftalmologica delle malattie nervose nell’ospedale della Salpetriere, 
ha dimostrato che:

1’allucinazione di un colore pub sviluppare fenomeni di contrasto cro- 
matico, in modo identico, ed anzi in guisa piu intcnsa che non avvenga 
per la percezione reale del medesimo colore.

Infine e da segnalarsi una prova fisiologica in favore della realta 
sostanziale delle immagini allucinatorie, e cio in rapporto alle mo- 
dificazioni che subisce la pupilla negli allucinati. Il dottor Fere 
osserva:

In due isteriche con le quali e possibile entrare. in comunicazione per 
ausilio della parola durante la catalessi, ecco cio che abbiamo osservato: 
Allorquando si ordina loro di porre mente a un uccello venuto a posarsi 
sulla sommita del campanile, o a un uccello che si libra a volo nell’aria, le 
loro pupille si dilatano progressivamente lino a raddoppiare il loro diametro 
primitivo; ma se noi facciamo ridiscendere l’uccello, le loro pupille si ri- 
stringono gradualmente. Tale esperienza puo riprodursi a volonla, e il fe- 
nomeno si rinnova infallibilmente ogni qual volta alle pazienti si faccia os- 
servare un oggetto che si muova. Ora, tali modiflcazioni della pupilla provocate 
in soggetti catalettici, i quali non cessano dal presentare tutti i fenomeni 
particolari alia catalessi, dimostra che nell’allucinazione l'oggetto immagi-
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nario e visualizzato esattamente come se fosse reale; dimodoche esso pro- 
voca, coi suoi movimenti, degli sforzi di accomodamento nella pupilla, in 
virtu delle medesime leggi che regolano la pupilla quando si tratta di un 
oggetto reale.

Queste le modalita svariate e complesse con cui si estrinsecano 
le allucinazioni per suggestione ipnotica; modalita le quali esulano 
totalmente dall’orbita esplicativa dei « punti di riferimento ». Non* 
dimeno era logico e inevitabile che i psicologi e i fisiologi ignari 
di ricerche metapsichiche, dovessero considerarle di natura pura- 
mente subbiettiva, malgrado che una spiegazione siffatta risultasse 
inconciliabile coi fatti. Ora, pero, e tempo di riconoscere che in 
forza delle modalita caratteristiche con cui si estrinsecano le allu
cinazioni in esame, queste vanno considerate in rapporto con le 
cost dette « forme del pensiero » visualizzate dai sensitivi, nonche 
con le «forme del pensiero » rimaste impresse sulle lastre foto- 
grafiche, e infine con le «forme del pensiero» quali si concretiz- 
zano e si materializzano nelle sedute medianiche; cio che induce 
a concluderne come tutto concorra a dimostrare che le allucinazioni 
per suggestione ipnotica appartengono alia classe delle proiezioni 
obbiettivate del pensiero.

(Continua) ERNESTO BOZZANO.

L ’anltna e il corpo.

Moltissimi si sforzano di sostenere opinione contraria, e, quasi per sen- 
tenza condannate, puniscono le anime con pena di morte; ne costoro hanno 
altra ragione, per ritenere incredibile I’immortaliti dell’anima, se non 1’im* 
possibility di concepire, ne immaginare col pensiero come possa sussistere 
l’anima spogliata del corpo. £  cio fanno come se essi conoscessero in qual 
modo stia I’anima nel corpo medesimo, quale ne sia la conformazione, quale 
la grandezza, quale la sede, quasi che, se si potesse scorgere, nell’uomo 
vivente, ogni cosa in lui racchiusa, essi sapessero dire se 1’anima cade sotto 
i sensi o se essa e talmente sottile da sfuggire alia vista.

A tutto questo pongano mente coloro che asseriscono di non potersi 
formare idea dell’anima spogliata del corpo, e vedranno se possano formarsi 
un’idea piu distinta dell’anima congiunta col corpo. Io, certamente, consi- 
derando la natura dell’anima, trovo cosa molto piu ardua e piu oscura il 
concepire come I’anima stia nel corpo, quasi entro dimora che non le ap- 
partenga, che quale debba essere quando ne uscira e verra libera a spaziare 
in cielo, quasi in proprio albergo.

C ic e r o n e .



L’IDEALE ESCATOLOGICO Dl GESU 
E QUELLO DI BUDDA

S e  la perdlta etcrna nel Nulla dove«M Msere il 
rbultato di tutle le no»tre aspirasioni alte com  piu 
sublimi, che noi Matiarao essere eterne, il godi- 
mento del presente, I’obblio del paseato e  la  non* 
curanza dclParvenire sarebbero i nottri eoli doveri 
e sarebbe rifroroaamente vero dire con un eotirta 
celebre che 1’uomo che pensa e un animate degra* 
dato.

E liphas I .rvi, La c le f (Us grands mysUrts.

i.

Gesu salutato degnamente dal dotto Belsham: il professore d’im- 
mortaliti, insegno I’immortalismo individuate degli spiriti in Dio, Spi- 
rito degli spiriti, Padre universale delle anime, a differenza del 
Budda, che preconizzava ¥immortalismo impersonate, la disindividua- 
lizzazione finale degli spiriti nel grembo dell’Essere Assoluto.

Gesu disse: Vos dii estis — siete Dii in potenza ed in divenire 
progressive: non gia: Voi sarete — o risareti Diostesso. Il che sa- 
rebbe come dire: da unitd individuate tornerete annullali nel Tutto, 
cioe zeri spirituali.

Aggiunse: « Dio e il Dio dei vivi, non dei morti, poiche lutti 
vivono in Lui » (Luca c. xx, 38). Ora il riassorbimento in Dio, o 
lo stato nirvanico, sarebbe la morte spirituale. La fusione, o la ri- 
fusione della coscienza individuale nella coscienza universale non 
puo non essere Yincoscienza deH’w, l’amnesia integrale, 'la perdita 
del sentimento di se, la nihilificazione dell’individuo, o della per
sona morale.

Altra sublime e profonda parola di Gesu fu questa: < Non 
chiamate nessuno vostro padre, perche voi non avete che un solo 
Padre, che e nei cieli ». Sicche sulla terra non vi sono che padri 
putativi, genitori secondo la carne, non secondo lo spirito, la cui 
genesi e da Dio, non dall’uomo.

Ora qual padre mostruoso non sarebbe quello, il quale non ab- 
bracciasse i suoi figli che per soffocarli e riassorbirli nel suo seno, 
e non li avesse chiamati all’esistenza separata e individuate, se non
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per annullarli, dopo un tempo piu o meno lungo, o breve, sotto- 
ponendoli ad un lavoro inane e a dolori inumani, esponendoli a 
illusioni seguite da delusioni crudeli? Eppure tale diverrebbe la 
fatale paternita del Partleo della Sapienza orientale, oggi in pre
dicate presso i pseudo-teosofi, o neo-buddisti! L’immortalita per 
questi e il quietismo mortale degli esseri relativi nell’Essere As- 
soluto, e la creazione si risolverebbe in una inconsumabile succes- 
sione di forme evanescenti, e la realta in eterna vanita delle va- 
nita, ossia la scenografica Maya! II Padre universale additato da 
Gesu non disereda nessun essere della propria vita individuate nella 
vita universale; e la simbiosi nel simpneumatismo; e la fraternita 
delle anime nel grembo della paternita divina, che genera per 
amare, ed ama per la felicita sua e di tutti. QueW Altro e un Dio 
tut to ventre, e niente cuore\ e il Padre della morte eterna!

Gesu disse ancora: « Siate perfetti, come e il vostro Padre nei 
cieli »: il che importa assimilazione, non assorbimento. Egli additava 
per meta una vetta sublime, non un abisso profondo; un belve
dere psicologico, non un baratro metafisico; la « Luce intellettual 
piena d’amore », non la notte inhnita dell’assiderazione spirituale.

Altro e l’unione morale con Dio, la cosciente convivenza, o 
simbiosi con Dio; altro l’unificazione, o l’identificazione con Dio.

Se il Tutto non servisse singolarmente a Tutti, non servirebbe a 
Nulla e a nessuno.

Questa concezione buddistica ripugna alia logica ed all’etica; 
alia ragione ed alia giustizia.

A che l’evoluzione psichica attraverso i millenni, se dovesse 
metter capo... al fallimento?!

A che.la creazione, o emanazione delle anime, predestinate, dopo 
tanto lavoro e dolore, alia... immortal%ta della morte?! Quale insi- 
pienza nella Divina Sapienza, e quanta mostruosa iniquita nella 
Divina Giustizia!

In verita, l’estinzione della coscienza nello spirito, non ostante 
la persistenza ontologica di questo, e la morte eterna, che non puo 
essere seguita ne da resurrezione, ne da rinascita. Il concetto bud- 
distico e quello del pessimismo piu desolante: involuzione, evo- 
luzione, riassorbimento, cioe annullamento dell’io e poi daccapo: 
rinvoluzione ecc. in infinitum/ Circulus aelerni motus, senza un ad 
quid razionale, ne morale.
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Sarebbe proprio
L’infvnita vanity del Tutto

del poeta recanatese.
Dopo la manifestazione di Brama, questi si ringurgitail suo uni- 

verso, esseri e cose, e si addormenta, ghiro infinito, o boa costrictor 
metafisico dopo il pasto, e solo con se stesso in una grande notte, 
notte plurimillenaria, e poi quando si risveglia, obbiettiva di nuovo 
i sogni fatti... e rimette a nuovi tormenti evolutivi i nuovi nati, 
cui da sensi e sentimento, intelligenza e coscienza, mentre l’Ema- 
natore ci prova di non avere ne ragione, ne coscienza morale col 
suo folle ed iniquo procedimento verso le sue creature... secondo 
la teleologia di Budda!

Non cosi il nostro Gesu. Egli non poteva istituire il dovere 
dell’amore fra gli uomini e il dovere dell’amore verso il loro Padre 
celeste, facendone espressamente un dovere unico, se Dio stesso non 
avesse identificato coll'Amore: Dio non potrebbe aver giusto di- 
ritto all’amore nostro, se non ci amasse a sua volta. Gesu cosi sin* 
tetizza nella sua parenesi tutta la sua teodicea e la sua teosofia: 
dell’Amore del Creatore per le creature fa la cagione, l’origine, 
la ragione ed il fine della sua creazione. L’Amore e il vincolo vi- 
tale, apotelesmatico, eterno degli esseri fra loro e coll’Essere e di 
questo con quelli. L’Amore e la legge delle leggi del progresso 
morale, delle evoluzioni spirituali e del fine che e il summum bonurn 
non gia della fine nel Tutto, che sarebbe il Nulla psicologico, cioe 
il summum malum.

L ’unum silts di Gesu e il simpneumatismo, non il nirvanismo: 
il maximum di coscienza individuate nella sintonia delle coscienze, 
non la sommersione dell’io in Dio, cioe l’incoscienza individuate 
nella coscienza universale.

Gesu diceva ai discepoli: Io sono nel Padre mio — voi siete 
in me ed io in voi » —, e con queste parole affermava 1’unita di 
volonta concordanti per la mistica potenza dell’Amore, ed insieme 
la pereistenza dell’w. Egli era nel Padre, e il Padre in lui — ma 
non era lui il Padre ed il Padre lui. Ogni spirito per sentire se 
in altri deve sentire anche se stesso: e unione intima, non fusione 
d’ipercbimica spirituale. Ben si e detto percid Dio essere il luogo 
degli spiriti.

In questo concetto si sustanzia e si potenzia l’altissimo ideale 
escatologico di Gesu, col quale e incon/rontabile quello di Budda: 
per questo il Creatore non e Padre, e nemmeno Padrigno, ma di-
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voratore delle proprie creature, un pazzo delinquente, un essere amo- 
rale, che da la vita per la morte eterna, impone l’evoluzione per 
la distruzione, fa il Tutto per destinarlo al Nulla! Mentre il Dio 
di Gesu esegue pel primo i proprii comandamenti dati agli uomini, 
quello di Budda li impone agli uomini, ma egli li disconosce per 
se, e li viola.

Ma non pud essere il Vero dove non e il Bene.
** *

E come I queste povere anime avrebbero avuto la coscienza per 
tutto l’infinito tempo assegnato al loro lottare e soffrire, e la per- 
derebbero poi, giunta l’ora di raccogliere il dovuto guiderdone del 
progresso compiuto!

E chi ne avrebbe il profitto? Dio stesso forse?!
O sarebbe lavoro perduto? Ad quid perditio haec1\
Dunque animazione ed evoluzione animica sarebbero un odioso 

trastullo divino per occupare le infinite sue ore di ozio dell’E- 
ternita. Le Rot du del s’amuse... a nostre spese: ecco tutto; ci da 
la coscienza... per riprendersela. La nostra aspirazione alia meritata 
felicita sarebbe una nostra illusione... o piuttosto un inganno di
vino dei piu crudeli.

Percio con Gesu si ama, e si adora Dio — con Budda bisogna 
negarlo per non bestemmiarlo ed odiarlo.

II.

Sull’argomento stesso e sot to altro aspetto aggiungo quanto segue 
a confortare il mio pensiero presso i lettori.

Cesare Vesme, il dotto psichista e applaudito storiografo dello 
Spiritismo, in una sua recensione critica (i) cost scriveva intorno al 
Buddismo, esprimendo il suo giudizio assennato ed acuto da rac
cogliere e ricordare:

II Budda, lungi dall’essere l’autore della dottrina della Reincamazione 
la trovo bella e fatta, e cosi profondamente radicata nel suo popolo, che 
non penso neppure a contestarla. Considerando ogni vita come una sorgente 
di sofi'erenza, egli ne ha limitata piuttosto la successione col Nirvana, che 
non c l’annullamento dell’individuo, ma il suo assorbimento nel Tutto, il  
che  presso a poco e lo stesso. Soltanto ecco i pensieri, a cui logicamente 
mena questa concezione di Chakya-Mouni. Si direbbe che non potendo 
fare accettare facilmente dal suo popolo la rinunzia all’idea dell’iinmorta-

(i) Annales des Sciences Psychiques, an. 19 19 , nn. 2 e 3.
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lita del nostro essere, egli si e regolato all’uopo in un modo filosofico ele
gante, ma che conduce insomraa al medesimo risultato, che se avesse pre
dicate il Monismo materialista di Haeckel, il quale implica la sparizione 
della personalita umana dopo la morte. Egli la indietreggia solamente per 
un tempo, che puo essere lunghissirr.o, ma che non e se non un secotido 
paragonato all’eternita. Cio rassomiglia ad una concessione fatta a super- 
stizioni incoercibili, che si cerca di girare prudentemente.

Nel medesimo tempo, mentre col Monismo materialista manca ogni base 
alia morale, il Buddismo ne ha trovata una col suo sistema: esso impegna a 
condursi con saggezza per arrivare a distruggere la propria personalita. Bi- 
sogna dunque cominciare collo spogliarsi dell’istinto di conservazione ed 
— e superfluo dirlo — anche di quello della riproduzione, considerando 
ogni esistenza sulla terra, o altrove, come una sorgente di sofTerenza, e per 
conseguenza non come un benefizio, o come una disgrazia puramente ac
cidental, sibbene come una specie di maledizione ineluttabile e fatale.

Io mi domando quale puo essere socialmente il risultato di questo bol- 
scevismo metafisico, e per parte mia mi rammarico di vedere questa dot- 
trina diffondersi presso di noi...

Gli spiritisti invece accettando la teoria della Reincarnazione, ci facevano 
considerare la vita come una benedizione, perche ogni vita, a traverso vi- 
cissitudini spesso dolorose, ci menava pero fatalmente ad un miglioramento 
graduale della nostra personalita, senza pero poter mai giungere alia per- 
fezione assoluta, perche questa e l’attributo infinito di Dio. Si puo camini- 
nare eternamente dritto nello spazio, perche lo spazio e infinito.

Certamente non e questa che un’ipotesi, una credenza, ma bella, grande 
e sana ed utile anche dal punto di vista sociale. Che volete aspettarvi da 
individui e da popoli colpiti da questa specie di nihilismo filosofico, che 
fa loro aborrire la personalita propria, quella degli altri, ogni forma di esi
stenza, il mondo intiero, per non aspirare che ad una cosa sola: ad annegarsi 
nel gran Tutto, perche ci bisogna abbandonare qualunque speranza di es
sere felici, finche noi saremo noi stessi.

Come si comprende bene che i popoli, i quali hanno un altro ideate, 
un’altra credenza, e non hanno accettato il dorama deprimente e dispe- 
rante del Nirvana, si mostrano piu capaci dei popoli asiatici, che ondeg- 
giano eternamente tra lo Spiritualismo ed il Materialismo mescolati insieme 
nel Buddismo!

E perche questa orribile serie di vite e di differenze da durare per mi- 
gliaia di anni per rientrare infine 14 donde siamo usciti? Noi vogliamo pure 
cessare di esistere colla morte, se tale e la legge; ma, di grazia, ci si ri- 
sparmino tutte queste lotte imposteci unicamente per cadere nella perdita 
della nostra personality. Che ci si risparmi, almeno nel di la, questo col- 
lettivismo inerte, incapace, incosciente, ossia la coscienza trovata nell’in- 
coscienza, nell’abolizione di noi stessi!

Stante I’imperfezione del giudizio umano, imperfezione collettiva, la ve- 
rita non e interamente in nessuna dottrina. Tutte contengono senza dubbio 
qualche briciola di verita, si pud bene discuterle, accettarle: pero non ci 
vengano presentate come verith strettamente scientifiche.
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Meglio non si poteva dire in forma piu semplice ed insieme 
convincente circa questa concezione pseudo-religiosa detta Bud- 
dismo, oggi fra noi larvata, sott’altro nome per nasconderci la cosa 
esotica ed antipatica soprattutto alia ragione del cuore\ II Budda 
non si espresse mai chiaramente sul suo concetto del Nirvana, che 
percio si e interpetrato in vario modo in Oriente ed in Occidente, 
ma in fondo si tratta sempre di negazione dell’individualita, che 
o assorbita nel Tutto, o trasfusa, val sempre lo stesso. Vi hanno 
dunque due sistemi reincarnazionisti; 1’uno pessimjsta, quello del 
Nirvanismo, e l’altro ottimista, quello del perfezionamento inde/i~ 
nito nell'infinito coll’adeguato progressive incremento dello spirito 
nella scienza e nella coscienza. II primo ripugna al senso etico di 
giustizia, innato nell’itomo, aspirante al progresso morale per un 
graduate crescente acquisto di felicita, il secondo, che soddisfa alle 
imperiose esigenze dell’anima, la quale vi trova giustificata la lotta 
delle esistenze fisiche per le successive vittorie ed i trionfi morali. 
L’uno non trova la sua ragione di essere per l’universo psichico, e 
annulla il frutto del lavoro individuale, giacche il Tutto equivale 
per esso al Nulla, ed all’evoluzione da in premio la rinvoluzione; 
l’altro ci accompagna nel viaggio eterno dell’Infinito col viatico 
di una fede sublime nel Bene per Tutti dentro il Tutto, e cioe per 
ciascun essere cosciente.

Differenza sostanziale antitetica fra i due insegnamenti, onde a 
Gesu spetta l’apoteosi filosofica di redentore morale dell’Umanita 
civile, a Budda il nome di Erostrato metafisico del Tempio della 
Creazione. Ne viene logicamente che la dottrina dell’eccelso Sofo 
di Nazareth conduce ad una escatologia moralizzatrice sublime, 
quella di fare dell’altruismo il buono egoismo, cioe aWtinum silts 
evangelico, all’intimo amore di tutti gli esseri cosmici, quale unica 
possibile felicita infinita nel grembo di Dio, che e, secondo la de- 
finizione di Alighieri: « Luce intellettual piena d’Amore ». Al- 
l’opposto l’insegnamento del Budda ci mena ad accettare come ve- 
rita assoluta che il pessimismo e il reale ed unico ottimismo, 
perche ci libera dal gran male dell’esistenza nel Gran Tutto, che 
psicologicamenie equivale al Gran Nulla.

Nella nostra vita terrestre poi, mentre con Gesu maestro la re- 
ciproca assistenza, oltre ad essere un dovere, e anche un atto di 
amore fruttuoso nell'eternita della vita spirituale, con Budda, che 
vucle l’estinzione volontaria di tale vita, dobbiamo sforzarci di 
odiarc la vita terrestre per giungere al supremo stiicidio dello spirito 
stesso: quindi tutto cio che serve ad alleviare le sofferenzefisiche
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o morali altrui, ed a respingere quellWao necessario e salutare per 
raggiungere la seconda morte, quella dell’anima, ossia la definitiva 
liberazione di ogni esistenza separata, invece di essere opera buona 
e opera profondamente catiiva, inumana, colpevole in sommo grado, 
e non e percio pieta l’esser pietosi. Date certe promesse, sono ine- 
vitabili nella pratica le relative conseguenze.

III.

Udite quale e la sum m a sum m arum  e il sum m nm  bonutn che si 
consegue (dopo forse milionilioni di secoli d’esistenze fisiche ed 
iperfisiche di lavoro e di dolore accumulati in un misero essere 
psichico) nel seno del Nirvana:

Sia nel campo fisico, che in quello metafisico la logica esige e approva 
il fatto  (!!) che solo con un grande assorbimento nell’Infinito puo la parte 
diventr cosciente del Tutto; che un qualche cosa puo sentire, conoscere e 
godere ogni cosa solo se si perd a  nell’Assoluta Totalita, nel vortice di 
quel cerchio inalterabile, nel quale la nostra conoscenza diviene ignoranza, 
ed il  Tutto s'identifica col Nulla. Nel Nirvana la piu sublimata Indivi
duality s’immerge alfine nell’infinita Totalita (i).

Ma, la goccia d’acqua, che si demolecolarizza nell’oceano, non per 
questo diventa oceano ! Affinche il Tutto, che in se stesso e inannul- 
labile, si possa identificare col Nulla, non vi e che il processo psico- 
logico regresstvo dalla coscienza all’incoscienza assoluta — l’immer- 
sione dell’io individuate ne\V In fa iita  T ota liti e quella della goccia 
d’acqua disinlegrata nell’oceano! Cosi il F IN E  razionale (?!) dell’evo- 
luzione sarebbe la F IN E  nel Nulla! E questo lo E S IG E  la LO G IC A , 

che a p p r o v a  questo fatto  — cioe questo enormissimo misfatto  della 
Creazione psichica?!! Quale logical Non certo la logica umana; 
e se questa e una derivazione di quella divina, neppure la logica 
divina. In quanto all’ approvare poi questo fa tto  (ossia misfatto, ripeto) 
tutte le potenze dell’anima nostra insorgerebbero unanimi per pro- 
testare contro tale suicidio imposto\ E su questo orribile Ideale si 
pretende fondare l’altruismo, il dovere, la legge d’amore, la giusti- 
ficazione del dolore, la ricompensa al merito, la necessita del pro- 
gresso morale ? E l’assurdo degli assurdi, l’impossibile degl’im- 
possibili.

La logica esige tutt’ altro — esige ben altro — la logica di 
quanti hanno gl’intelletti sani, e ancor piu quel sentimento divino (l)

(l) Ultra, rivista teosofica, del 3 1  ottobre 19 19 .
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di giustizia.ch’c consustanziato nel nostro spirito. II quale non avrebbe 
ne voluto mai, ne accettato nemmeno un siffatto proditorio dono 
dell’esistenza e della coscienza, al che si trova condannato senza 
saper come ne da chi! In ogni azione non si vedrebbe che vanita 
di vanita, giacche lo scopo ultimo sarebbe il Nulla! Arrogesi che 
per conquistare questo Nulla, liberatore supremo e necessario, 
occorre spendere miriadi di secoli e secoli in dolorosi sacrifizi, in 
rinunzie penose, in lotte crudeli con se stessi...

E vero che si afferma che « la parte solo cosi diventa cosciente del 
Tutto, e un qualchecosa cosl pud sentire, conoscere e godere ogni cosaper- 
dendosi nell’Assoluta Totalita » ma come e possibile sentire ogni cosa, se 
PERDE SE STESSA, e cioesenza piu sentire se siessa? Per sentireil non s&,
1 'ognicosa, bisogna SENTIRSI anche in se stessi. Godere ogni cosa ?! Ma 
nell 'ogni cosa v’e anche la sofferenza altrui, e si godrebbe dell’altrui soffe- 
renza pure?!... Ci troveremmo d’accordo coi teologi (i), che il piu squi- 
sito godimento dei beati in cielo dicono essere lo spettacolo delle 
torture inflitte ai dannati nell’inferno! Quale guazzabuglio d'idee 
non meno assurde, che repugnanti! Quale condizione non meno 
insensata che detestabile della Cosmocrazia!

Con questo sistema non religioso, ma a-religioso, il materia- 
lismo, che colla morte ci libera subito dall’esistenza e dalla coscienza, 
al paragone sarebbe il benefattore morale dell'umanita, ed io fra 
i due presceglierei questo senza pensarci su due volte.

Assai piu utnano dunque e il tanatismo spiccio e sbrigativo 
della dottrina materialistica, che ci ofFre una morte definitiva dopo 
l’esistenza fisica, di questo derisorio atanatismo prowisorio della 
dottrina buddistica, come e preferibile una morte improvvisa — 
quella che il hlosofo T. Mamiani chiamava morte ghiotta — ad una 
preceduta da anni, o da mesi di una lunga agonia per infermita 
crudele inguaribile. Eppoi giacche ne l’una concezione quella di 
Cristo, ne 1’altra, quella di Budda, e dimostrabile scientificamente, 
ad ognuno resta il sacro diritto di preferire la concezione che me- 
glio appaga la propria ragione ed il proprio cuore, il quale ha 
pure le sue ra?ioni, secondo Pascal, senza pretendere d’ imporre 
dommi assoluti.

A noi l’escatologia del Nazareno si presenta come un’oasi nel 
deserto, mcntre quella di Budda e tutto un deserto senza oasi. 
L’una conforta nelle pene, le giustifica, le degnifica, le santifica\ 
l’altra e desolante come il Nulla eterno! L’una insegna a coltivare

(i) V. pisso di S. Tomaso nei G randi M isteri di E . Nus.
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il desiderio del meglio senza fine; l’altra impone di uccidere ancbe 
il desiderio slesso del desiderio, e cioe il suicidio spirituale, come 
unico mezzo di liberazione. E questo supremo insegnamento Budda 
somministrava magistralmente non che a noi, poveri esseri terreni, 
ma agli stessi Dei, ignoranti di cosi sublime verita, i quali egli, il 
grandissimo Savio, era venuto anche a liberare dall’ iniquo fascino 
dell’esistenza, dello stato illusorio della separazione. La salvezza del* 
Vio personate e riposta nell’w universale, ed in nient’altro: pompa 
premente ed aspirante automatica, che lavora eternamente a creare 
il Nulla col Tutto! Se il Tutto non serve a tutti, non serve a 
niente, neppure a se stesso: e l’inutilita infinita dell’ Infinito!

** *

Il rincarnazionismo buddistico, all’opposto di quello di tanti pen- 
satori occidentali, che e rispondente al senso di giustizia e di verita 
morale ed e mezzo necessario alia indefinita evoluzione ed eleva- 
zione dello spirito a stati di felicita personale relativa, ma pur 
progressiva sempre, si presenta come una fosca e truculenta con- 
cezione del peggiore pessimismo filosofico. L’inferno dei teologi 
cristiani e ben lungi dal meritare una eguale riprovazione dalla 
nostra coscienza, dappoiche non condanna alle pene eterne se non 
i colpevoli impeniienti, mentre quello condanna colla morte etema, 
dopo migliaia di secoli d’inutili sofferenze, gli esseri tutti, buoni o 
cattivi, innocenti o delinquenti: perche morte eterna dello spirito 
deve chiamarsi la morte della sua coscienza individuate. E allora 
quale e stata la causa razionale e giusta dell’esistenza ? Non si do- 
vrebbe ripetere col Leopardi la sua apostrofe imprecatoria contro

................il brutto
Poter, che ascoso a comun danno impera,
E l’infinita vanita del Tutto?

Questa serie infinita di esistenze e una eterna rinnovata agonia 
infiitta agli esseri animici in opposizione antitetica alia propria aspi- 
razione costituzionale della conservazione dell’io individuate, senza di 
che sarebbe stata impossibile l’esistenza dell’individualiti. Noi da 
natura siamo portati a cercare, od esigere, una finalitb che giusti- 
fichi innanzi alia logica la causalitet, ed in questa barbarica ipotesi 
non troviamo che la negazione assoluta di ogni finalita e la bruta 
onninsipienza della causalital...

Ma non sarebbe stato infinitamente meglio che Niente fosse mai



4 < ? 8 V. CAVALLI

esistito di tutto quanto esiste, ne spirito, ne materia, dappoich& la 
ragione della sua esistenza non esiste — onde moralmente parlando 
questo Tutto non vale proprio Niente ?

*.* *
Se non che, cosa ci obbliga ad abbracciare un’ipotesi siffatta- 

mente desolante, mentre non e sorretta da nessunissima prova di 
nessun genere? Xoi rigettiamo a ragione il romanzo anti-teologico 
dei nostri teologi, e vorremmo sostituirgli un altro anche piu de- 
testabile, quello buddistico? Quando siamo costretti in presenza del 
Grande Inconoscibile a costruire castelli in aria, riserbiamoci il 
sacro dritto di costruire castelli di Fate, dove far riposare sui pul- 
vinari la Divina Speranza del nostro cuore fra gli amplessi di sogni 
dorati.

Si dira: illusione.
Provateci che e — se potete. Che se pur fosse, e benefica e ne- 

cessaria illusione, che giustihca la innata volonta di vivere nel- 
1’Infinite, senza mai dovervi andare a morire per corisunzione nir-

j / l  fvanica — a trovare il sepolcro nella nostra'cuna! '
** *

Ed a questo supremo anelito sono indirizzate e coordinate tutte 
le discipline ascetiche dei Buddisti, che si preparano alle gioie pa- 
radisiache del Paranirvana, cioe del Nulla interiore, alia supcrba 
conquista dell’incoscienza assoluta colla graduate uccisione del de- 
siderio stesso del desidcrio, con ima progressiva e metodica morte 
filosofica. Insomma e il suicidio integrale, il tanatismo univer
sale: tutti riassorbiti nel Tutto; rinvoluzione dopo una inutile e 
dolorosa evoluzione dei singoli! Ma un Tutto, che non serve a 
Tutti, non serve a nessuno, neppure a se stesso: ripeto ora e sempre.

Ci basti riportare la sentenza assiomatica del grande teosofo 
Hartmann: « T’lncosciente si fa Cosciente nel mondo per rientrare 
in se stesso colla coscicnza della sua incoscienzaf! » Chi si contenta, 
gode. Dunque non ci resta che a sperare di poter godere di questo 
beatifico Nulla anche noi, che con tutti gli sforzi pero non riesciamo 
a fame contenta la nostra antitcosofica ragione, che si abbraccia 
fidente alia filosofia evangelica del divino Nazareno: « Dio e il Dio 
dei vivi, non dei morti, perche tutti vivono in Lui » : questo e il 
suo gran Domma escatologico.

V. Cavalli.



MATERIA E SPIRITO SULLE TRACCIE 
DEL PENSIERO SCIENTIFICO MODERNO

L’elettrone e, secondo gli ultimi studi, il primo costituente del- 
l’atomo, il piccolo centro dal quale si formera poi la materia; ma 
l’elettrone essendo solo una piccolissima carica elettrica ne con- 
segue che la materia e costituita semplicemente di energia in de
terminate condizioni. Condizioni di moto le quali danno ragione 
delle proprieta materiali che sono, l’inerzia e il peso: la prima da 
la massa inerte, il secondo la massa pesante. Ora precisamente 
l’elettrone in moto presenta una massa, molti elettroni in moto pre- 
senteranno sensibile la massa inerte e se, sotto l’azione della gra- 
vita, atiche la massa pesante. Deduzione finale e la conquista di 
una reale concezione energetica del mondo, in contrapposto alle 
passate concezioni materialistiche.

I moderni studi relativistici danno perfettamente ragione di tutto 
questo e lo confermano con una mirabile formula tratta dalla tra- 
sformazione di Lorentz:

E
m = c*-

la quale dice che se a un sistema diamo o sottragghiamo energia E, 
si ha un aumento o una diminuzione della massa; quindi l’e- 
nergia e massa e poiche la massa ha inerzia anche l’energia ha 
inerzia che in ultima analisi dimostra la perfetta corrispondenza 
tra materia e energia.

Le conseguenze sono notevoli e per dirla col Liimmel nei suoi 
« Fondamenti della Teona della Relativita »:
. Siamo sulla buona via dello scavo : sollevare le nascoste energie non si
gnifies altro che risolvere le sostanze fondamentali, trasformarle l’una net- 
l’altra, ricercare la sostanza originale. (pag 102).

Cercando ora di extrapolare (passi l’espressione) su queste mo- 
derne vedute vediamo come si possa stabilire una possibile comune 
origine della materia e dello spirito e una corrispondenza fra questi 
due termini.
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Oggi la scienza da per certo l’elettrone come prodotto della 
decomposizione della materia cioe, come abbiamo gia detto, la ma
teria e energia. Gia pero la speculazione scientifica, non paga di 
questa trasformazione che, se dice molto e ben lungi dal fissare 
perfettamente la materia, pone la possibility di una scissione del- 
l’elettrone in un nuovo quid che lo costituirebbe nella stessa guisa 
delFatomo: un nucleo centrale di particelle con altre rotanti at- 
torno in determinati stati di equilibrio. Esaminando le modifica- 
zioni delle propriety della materia nella precedente trasformazione, 
Atomo - Energia pensiamo che dalla nuova trasformazione debba 
risultare un quid energetico in cui le proprieta dell’inerzia e della 
massa pesante siano ancora piu attenuate di quello che non lo 
siano nell’elettrone e quindi la percepibilita dello stesso quid, in 
rapporto ainostri sensi e ai nostri apparecchi, impossibile. Un 
qualche cosa insomma di piu tenue di quello che non sia gia lo 
stesso elettrone. Tale quid, secondo gli uomini di scienza potrebbe 
essere 1'etere.

Allora la materia si originerebbe attraverso le due fasi:

E t e r e  — >  E l e t t r o n e  — >  A t o m o .

Cottdensazione I ,  Condensazione I I .

La parola condensazione starebbe qui a rappresentare un par- 
ticolare nuovo equilibrio fra le particelle eteree o elettroniche 
tale da modificame completamente le loro proprieta e la loro fe- 
nomenologia; vortice, anche, come fu caro dire per molto tempo. 
In realta, queste parole vortice e condensazione, stanno comoda- 
mente a rappresentare trasformazioni che non e facile definire.

Gia Lord Kelvin, cinquant’anr.i or sono, quando ancora non si 
pensava alia costituzione elettronica dell’atomo, ammetteva po- 
tere risultare questo da un vortice di particelle eteree, vortice la 
cui possibility era gia stata definita daU’Helmholtz. Ma come ben 
dice il Graetz nel suo libro « Le nuove Teorie Atomiche e la Co
stituzione della Materia »:

Se anche oggigiorno non si puo piu ammettere l’indivisibiliti dell’atomo,. 
la teoria di Lord Kelvin non perde il suo valore filosofico poich£ la stessa 
questione dell’indivisibility non ha fatto che passare dal 1’atomo ai suoi de
menti costituitivi. Per esempio, si potrebbe applicare all’elettrone (il vortice) 
di cui sembra oggi formato 1’atomo {fag. 29).

Dunque non e escluso che 1’etere possa essere la materia co- 
stituitiva universale. Dice il Lammel, 1. c., pag. 44:
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Se l'etere e proprio « materia » ma non mostra le comuni propriety 
della materia, non per questo e da rifiutarsi. Se per esempio l’etere affer- 
mato ha densita nulla, come si puo concludere dall’assenza di una rifrazione 
nello spazio vuoto, si puo d’altra parte dire: la density ha un valore pra- 
ticamente nullo, che forse in realty e 10 elevato a meno 6. II chimico 
russo D. S. Mendelejeff ha ritenuto l’etere un elemento, il cui peso atomico 
doveva essere un milionesimo. Questa e un’ipotesi possibile, contro cui nulla 
si puo dire. Anche se viene posto innanzi il fatto che non si e di mostra to 
nessun effetto della gravity del l’etere, si puo contrapporre che presumibil- 
mente la gravita sia una propriety sol tan to di quella specie materiale, pre
sente con una certa densita. Sarebbe possibile che le particelle eteree, come 
sorta di continuo svaporamento, procedessero dalle stelle quando queste ol- 
trepassassero una certa temperatura. Potrebbe essere che per particelle di 
una certa piccolezza non esistesse nemmeno alcuna pressione luminosa, 
sicche esse si comportino del tutto passivamente rispetto alia gravity e alia 
pressione luminosa. In breve : si presentano molte possibility da cui si puo 
concludere essere concepibile 1’esistenza dell’etere, il quale pero sia finora 
sfuggito all'osservazione, per insufficienze dei mezzi di ricerca.

E piu sotto prosegue:
Compilando la serie degli ammassamenti di materia

universo 
nebulosa 
via lattea 
sole
molecole
atomo
elettrone
nucleo

si potrebbe dire che le particelle elementari eteree sono da aggiungersi al 
limite inferiore e che l’etere sia I’elemento primo, come gia e stato affer- 
mato. Queste riflessioni si possono approfondire ammettendo che questa so- 
stanza primordiale sia la continua giovane sorgente della materia e che la 
materia sia una forma del divenire, tra lo stato costruttivo dall’etere e l’an- 
nullamento (o scomposizione, polverizzamento) fino alia forma eterea. I a  
sostanza, sensibile alia vista e al tatto, non e invero quella semplice, bru- 
tale e plastica realti che appare ai sensi e si offre alio spirito del semplice 
scienziato. La materia si dimostra invece costrutta nel modo piA compli
cate; e proprio una meraviglia dell’architettura. Un pezzo di ferro, per 
esempio, e dapprima 1’effetto di nascoste cause, poi un quid immediato. 
Piu ci si avvicina al corpo della materia (se e permesso dir cosi) piu essa 
appare irreale. Venti anni fa, gli atomi erano ritenuti sferette solide di gran- 
dezza e peso immutabile. E se qualcuno, come l’autore di questo scritto, 
si permetteva di dubitare del I’immutability degli atomi e ammetteva I’atomo 
composto, cio sembrava al pensiero scolastico dei fisici < un’oflesa alia legge 
della conservazione della materia » ! Oggi fortunatamente si e giunti a con- 
siderare I’atomo una cosa, che essenzialmente presenta uno spazio vuoto 
(circa come lo spazio del sistema solare); in questo spazio vuoto c’imma-
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giniamo alcuni elettroni giranti attorno ad un nucleo (vedi pag. 36). Nulla 
ci vieta di supporre che anche l’elettrone si dimostri della stessa costruzione, 
quando ci avvicinassimo * al suo corpo » : uno spazio vuoto, in cui si tro- 
vano singole piccolissime particelle, il cui effetto e l’elettrone. Queste nuove 
piccolissime particelle, per csempio denominate punti luminosi, potrebbero 
alia lor volta esscre costruite cosi: In uno spazio essenzialmente vuoto si 
aggirano alcune particelle e cosi di seguito. In tal tnodo arretra passo a 
passo la compattezza della materia; il corpo, che si vede e si tocca, c ef
fetto delle roolecole, lc quali rappresentano 1’efTetto degli atomi e questi 
sono produzioni elettroniche.

. Possiamo benissimo assegnare una parte all’etere in questo bel gioco 
del pensiero: si vede subito che trovera il suo posto all’estremo limite di 
questa catena ideate, ed ecco che la questione eterea appare una delle cosi 
dette ultime questioni della lisica.

Schematizzando quanto e stato posto:
Etere — > Elettrone — > Atomo 

ipot. dimos.

Dunque l’etere potrehbe essere il risultato finale delle due sud- 
dette decomposizioni; puo darsi che, cosi come oggi viene conce- 
pito non si presti a questa dimostrazione, ma i futuri possibili svi- 
luppi potranno forse dire quanto si richiede.

Fin qui la scienza. Ma ora vien fatto di domandarci: come e 
perche questo intimo meccanismo? Come e perche l’etere, l’energia 
e la materia in generale agiscono in determinati modi e sotto de
terminate leggi dimostrando contencre essi un ccrto rudimento di 
intelligenza che ne costituirebbe come il cervello?

A questo rivolgiamo ora le nostre ricerche.
Per cui spingendo l’indagine speculativa si puo fare un altro 

passo avanti e arrivare a una forma di Energia Universale Intel- 
ligente dalla quale immaginiamo procedere la costituzione dell’U- 
niverso. L’etere sarebbe allora il diretto prodotto di una conden- 
sazione di questa Energia Universale la quale sarebbe tale che 
oltre costituire per successivi stati il mondo materiale, ai singoli 
elementi di esso detterebbe e fisserebbe le loro proprieta. E cioe 
nel caso dell’atomo, oltre costituirlo materialmente ne costituirebbe 
anche il cervello. Essa energia e emanazione dell’Assoluto come il 
nostro pensiero e la nostra volonta emanano dal nostro cervello. 
La trasformazione precedente diventa allora:

E nergia universale intelligence — > Etere — > E lettrone

—> Atomo.
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Procedendo da sinistra verso destra, la condensazione modifica 
le proprieta primitive intelligenti nel senso di attenuarle fino a di- 
ventare minime nella materia, mentre si fanno vieppiu evidenti 
procedendo in senso inverso. Cio non deve sembrare arbitrario 
quando si pensi alle essenziali modificazioni cbe subiscono le pro* 
prieta elettroniche nella trasformazione E l e t t r o n e  — >  A t o m O.

Un esempio materiale ci puo dare un’idea dello sforzo conden- 
sativo e della conseguente perdita delle fini proprieta primordiali 
pur conservando quel minimo e indispensabile quantitativo d’in- 
telligenza necessario per le varie combinazioni e costruzioni ma
terial! (trasformazioni, condensazioni, combinazioni chimicbe, pro
prieta fisiche, forme cristalline ecc.). Un tenuissimo fiotto di sot- 
tilissimi fili di seta morbidamente cadente nell’aria puo acquistare 
una notevole compattezza se dotato di movimento vorticoso fino a 
formarne una piccolissima pallina la quale si dimostra piu forte- 
mente soggetta all’azione della gravita. La pallina portera piccole 
sfilacciature a ricordo della prima costituzione, sfilacciature che noi 
potremmo paragonare a quei residui intelligenti della materia ori- 
ginatasi attraverso le varie fasi sopraddette e sufficient per impar- 
tirle le sue proprieta fisiche e chimiche. (L’esempio e puramente 
dimostrativo).

Ho gia detto come il passaggio da una fase all’altra possa ras- 
somigliare a un vortice il cui fattore dinamico varia e precisamente 
aumenta da sinistra verso destra. Questa Energia Universale In- 
telligente e tale per cui una perturbazione pu6 trasmettersi con 
velocita di molto superiore a quella della luce, fino a raggiungere 
velocita infinite, mentre che nell’etere le perturbazioni si trasmet- 
tono con la velocita della luce cioe di trecentomila chilometri al 
secondo, nell’energia e nella materia si hanno infine velocita ben 
piu ridotte.

Possiamo allora stabilire i seguenti limiti:

Sulle proprieta dell’etere e gia stato detto.
I-e proprieta invece di questa Energia Universale Intelligente 

possono essere cosi definite: Essa invade, come l’etere, tutto l’U- 
niverso, e sede di tutto il mondo spirituale e di tutti quei feno- 
meni ohe vanno sotto il nome di .telepatici e telepsichici. Da essa 
l’Universo prende forma e contenuto secondo le trasformazioni

lim I =  Etere 
v—> c
c =  300.000 km.

lim Etere =  Ei (Elettrone) 
c-> v' 
v' < c < v
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dette precedentemente e come proprieta specifica trasmette ogni 
perturbazione con velocita infinita.

Per quanto riguarda le proprieta intellettive queste non sono 
quelle di una intelligenza evoluta, conoscitrice ]>erfetta dell’orga- 
nizzazione dell’Universo, bensi quelle di una intelligenza in potenza 
capace di ritenere tutti gli insegnamenti di una esperienza, di pre- 
venirne altri, di svilupparsi e perfezionarsi; cost come la giovane 
intelligenza del bambino e avida di apprendere e nell’apprendere 
ritiene, acquista carattere e produce. Si tratta insomma di una 
massa intelligente in atto con le proprieta e i requisiti o per me- 
glio dire, con la sensibilita della conoscenza; massa intelligente 
che pud essere foggiata tanto da acquistare, attraverso l’esperienza, 
i caratteri dell’individualita.

Ho detto che quivi ha sede il mondo spirituale. Ha sede e 
origine nello stesso tempo. Oltre la formazione condensativa della 
materia, attraverso le fasi precedenti, ammettiamo avvenga in questo 
immenso flusso anche la formazione dello spirito. Lo spirito che qui 
si crea perd non e lo spirito complesso dell’uomo, ma una cosa 
ben piu semplice e primitiva che solo piu tardi sara lo spirito 
umano. Piu tardi e solo attraverso l’evoluzione intesa nel senso 
generate di successive reincarnazioni dalle forme piu semplici alle 
piu complesse della gerarchia animate e fino ad arrivare all’uomo.

In seno a questo immenso flusso oltre la condensazione per cui 
si trasforma in etere avvengono come dei vortici, sulla cui defi- 
nizione non sottilizzeremo volendo la parola solo indicare una tra- 
sformazione che presents analogie con la condensazione, essendo 
questa uno stato successivo al vortice stesso, con la differenza perd 
che la condensazione porta una trasformazione delle proprieta del 
flusso intelligente mentre il vortice ha solo lo scopo di creare un 
centro indipendente dal rimanente flusso dal quale anzi pud stac- 
carsi e mantenersi indipendente entro certi limiti. Il piccolo centro 
cosi creato ha la stessa instability di una concentratissima goccia 
in una soluzione piu diluita: il minimo movimento la disperdera 
nella massa liquids meno concentrata come il piccolo centro si disper
dera nuovamente nel gran flusso. Potra perd mantenersi libero qualora 
trovi un substrato che lo fissi nella sua costituzione; tale substrato 
e precisamente la materia che con i residui intellettivi, sopradetti, 
gli si pud unire e costituire cosi il primo semplice individuo con 
anima e corpo. Piccola vita d’ordine inferiore, cellulare. Insisto sul- 
l’unione della materia alio spirito per dimostrare l’utilita del con
cetto di ammettere la materia come prodotto successivo dello spi-
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rito anziche distinguere i due concetti di materia e spirito dando 
a esse origini difterenti cbe li allontanano e la cui unione o meglio 
corrispondenza deve essere ricercata in quelle forme intermedie 
del perispirito, corpo astrale o etereo, ecc., antiscientifiche e che 
complicano il problema anziche semplificarlo. Tale unione si compie 
invece piu semplicemente mediante quei residui intelligent! che 
l’atomo, e con i’atomo la materia, ha in se e che sono paralleli 
alia valenza dei corpi semplici e la cui rappresentazione ci e data 
dalle suddette sfilacciature, nel caso dell’esempio materiale, le quali 
stabiliscono una continuity tra la materia e l’Energia Universale 
Intelligente. Questa continuita puo essere molto utile per la spie- 
gazione di alcuni fenomeni medianici e telepatici.

E ritornando all’evoluzione, cost come l’abbiamo posta, cioe nel 
senso di perfezionamento del piccolo centro intelligente, diremo 
che con questo primo semplice processo di congiunzione col sub- 
strato materiale non puo dirsi iniziata. Infatti alia morte della cel* 
lula, la materia segue il suo corso normale, dissolutivo, mentre alio 
spirito semplice cellulare, al piccolo vortice libero, si presentano 
due vie: una regressiva, l’altra evolutiva. Nel primo caso puo dis- 
solversi e ritornare nel gran flusso dal quale erasi originate; nel 
secondo caso invece per condizioni biologiche migliori o per un 
reale consolidamento psichico il piccolo ente puo ricongiungersi ad 
altra materia (per esempio forme cellulari piu complesse) e comin- 
ciare una sua seconda vita. Ci6 si verifica senza l’intervento di 
leggi speciali per cui si ammette che la stabilita sia in funzione del 
numero delle vite vissute e di condizioni bio-psichiche. Con suc
cessive vite acquistando una sempre maggiore esperienza morale, 
una piu perfetta conoscenza della manovrabilita delle proprieta ma
terial i, una piu spiccata attitudine a funzioni biologiche piu com
plesse, perverra, nella scala evolutiva animate, a forme piu elevate 
e fino all’ultima: l’uomo.

Ma se qui termina l’evoluzione biologica, l’evoluzione intellet- 
tuale e morale prosegue con maggiore intensita di quello che non 
abbia potuto nelle fasi precedenti. £  ovvio che col perfezionarsi e 
passare via via alle forme piu complesse il piccolo centro pu6 ad- 
dizionare altre quantita di Energia Universale Intelligente (psi- 
chioni, secondo il prof. Luisada, < Luce e Ombra », marzo 1924) 
per rendersi piu rispondente alle successive e piu complicate esi- 
genze.

Possiamo ora rappresentare schematicamente quanto abbiamo 
detto cosi:
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E n e r g i a  U n i v e r s a l e  I n t e l l i g e n t e  — >  

(V o r t i c e ) — >  E t e r e  — >  E l e t t r o n e  — >  A t o m o

V
Mondo Spirituale

v
Mondo Materiale

La quale dice come il mondo spirituale e il mondo materiale 
procedano da un’unica fonte e siano riunite fra di loro da stati 
intermedi che ne stabiliscono una continuity e li rendono vicen- 
devolmente corrispondenti. Le propriety del mondo materiale sono 
per una discreta parte note e la conoscenza va sempre piu esten- 
dendo, grazie ai moderni procedimenti scientifici che gia scrutanosi 
la fase successiva, quella energetica, e cercano di stabilire i rap- 
porti che intercedono. La speculazione filosofica va oltre e arriva 
al mondo spirituale molto meno conosciuto e la cui determina- 
zione e per ora solo ipotetica. Bene e vero che gli studi psicolo- 
gici oggi procedono sicuri sui sicuri fondamenti della scienza, ma 
e pur vero che lo studio psicologico dice piu sulle manifestazioni 
miste, risultanti cioe dall’unione dello spirito e della materia, piut* 
tosto che sul solo mondo spirituale. Al quale si potra arrivare 
prima attraverso la conoscenza delle due altre fasi, l’energetica e 
l’eterea, cosi come in tutti i prccessi si risale sempre dalla fine 
aU’origine.

Sulla reversibilita dell’uguaglianza non e facile pronunziarsi 
senza ir.correre in contraddizione con le leggi generali che presie* 
dono alia conservazione della materia e dell’energia nonche a quelle 
della degradazione dell’energia. La Legge di Clausius dice che 
« l’energia deH’universo e costante» ma si riferisce alia somma 
totale dell’energia e non alia trasformazione Energia — > Materia, 
poiche nella nostra espressione l’energia universale potrebbe restare 
costante pur verificandosi la reversibilita della precedente ugua- 
glianza. I fenomeni radioattivi, per esempio, stanno a dimostrare la 
possibility di questa reversibilita; ma nessun preciso contributo ci 
possono portare non essendo ancora noto il loro intimo meccanismo. 
E certo pero che la trasformazione generale deve essere regolata 
da quelle forze naturali sconosciute che dovettero presiedere alia 
formazione dell’universo e che tuttora presiedono alia sua conti- 
nuazione.

Le moderne vedute relativiste dicono come l’etere non sia ne- 
cessaria per la spiegazione di alcuni fenomeni ottici per i quali 
anzi da luogo a contraddizione (Lammel 1. c., cap. IV). L’ipotesi
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eterea corre quindi pericolo quantunque per dirla con lo stesso 
Lammel:

La teoria della relativita nella sua attuale forma non ha preso nessun 
aspro atteggiamcnlo riguardo all’etere. Come apparira dai prossimo capi- 
tolo, non c’e bisogno dell’etere per ricavare le relazioni fondamentali. Pero 
non ne deve seguire che l’etere debba essere un non senso nella teoria della 
relativita. Tuttavia siamo lieti di possedere una parte della fisica in cui ce 
la caviamo senza l’etere (/. c., pag. 46).

Cost si pud dire che qualora 1’etere scomparisse dal campo 
scientifico (ma piu che soppressione crediamo trattarsi di modifi- 
cazione) noi potremmo fame a meno riportandoci al termine pre- 
cedente. Cioe ci priveremmo di quella fase ammessa solo per spie- 
gare i fenomeni ottici ed elettrici i quali pero non hanno a che 
vedere con la continuita cercata per arrivare alia materia primor- 
diale.

La trasformazione generate precedente potrebbe quindi diven- 
tare:

E n e r g i a  U n i v e r s a l e  I n t e l u g e n t e  — >

( V o r t i c e ) — >  E n e r g i a  — >  A t o m o .

I Iv v
Mondo Spirituale Mondo Materiale

Un esempio pud darci una rappresentazionfe generale della 
teoria. S’immagini che dall’attivita cerebrale di un individuo emani 
un flusso le cui proprieta siano quelle della nostra Energia Uni
versale Intelligente. Da questo prendera origine, come abbiamo 
esposto, spirito e materia e verra a costruirsi un piccolo mondo in 
miniatura e in rapporto alia potenza cerebrale dell’individuo la 
quale pero non e mai tale da poter creare della materia. E noto 
infatti come una capocchia di spillo qualora si trasformasse in 
energia ne darebbe tanta da azionare per un anno le ferrovie te- 
desche; possiamo quindi pensare che non esiste individuo capace 
di immagazzinare tanto lavoro. L’esempio ha del resto solo valore 
rappresentativo poiche nel caso dell’universo il modesto individuo 
dovrebbe essere sostituito dall’Assoluto, creatore e reggente del- 
l’Universo stesso.

Cosi come sono state presentate le cose, veniamo a dare una 
concezione energetico intelligente del mondo in contrapposto alle 
passate teorie materialistiche che tutto riducevano a materia, energia 
e intelligenza. II vantaggio di una siffatta posizione di pensiero e
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evidente poiche tende per naturale procedere a indagare vieppiu 
sulla reale origine del mondo e delle leggi fondamentali che stanno 
alia sua conservazione. Laddove le passate teorie riportando tutto 
alia materia venivano a creare un vicolo chiuso dal quale era dif
ficile alia speculazione scientifica scrutare l'essenza vera delle cose, 
la quale pud effettuarsi solo attraverso queste concezioni ideali- 
stiche. L ’evoluzione morale del pensiero filosofico potra quindi 
tanto meglio compiersi attraverso queste correnti del pensiero scien- 
tifico che a quella devono servire di base affinche le sue costru- 
zioni possano avere valore e fondamento.

Orientato il pensiero in questo senso sara piu facile alia Scienza 
e alia Filosofia indagare sui complessi problemi metafisici. E  poiche 
questi presentano sempre molte ipotesi e molte soluzioni, a poco a 
poco i dati scientific! li modificano, li chiariscono e li riducono al- 
fine alia loro vera forma. L ’ipotesi ha pero il bene di presentare 
alio scienziato un nuovo campo sul quale convergere le ricerche 
per la dimostrazione di una verita intuita prima dalla sensibilita 
dell’uomo.

Ottobre 1925.
V lR G IL IO  BOLCATO.

L a  C reazione.

L’atto creativo e uno in se e abbraccia nella sua unita tutta I’estensione 
e la durata dell’esistenza. L’esistenza universale appunto e una, e forma un 
solo universo (metessi), perche in lei s’impronta 1’unita dell’atto che la 
produce; la metessi e immagine dell’Idea creatrice. Cosi l’unita intrinseca 
dell’atto creativo diventa estrinseca; cioe si mostra nell’effetto, benche ivi 
non escluda la moltiplicitd. Ora l’atto creativo stendendosi nei due ordini 
del tempo e dello spazio infinitamente (giacche 1’esistente e potenzialmente 
infinito) e pure infinito attualmente nel suo effetto; giacchd la creatura e 
infinita attualmente verso il Creatore, non in se stessa, atteso la presunzione 
divina dell’infinito. La natura e il sovrannaturale sono uno nelPuniti del- 
I’atto creativo. Cosi pure rispetto alia natura 1’azione creatrice e I’azione 
conservatrice di essa, o providenza, si confondono insieme. Natura, provi- 
denza, rivelazione esprimono dunque diverse attinenze e condizioni estrin- 
seche del medesimo atto creativo che tutto abbraccia ed unifies nella sua 
unita infinita. La separazione di tali cose non ha luogo che nella mente 
nostra; giacche anche nell’efietto, benchc distinte, non sono pero separate.

G io b e r t i.



1NCH1ESTA 1NTERNAZI0NALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA

(Continuazv. fasc. preced., pag, 452)

Lvm.
R i s p o s t a  d e l l a  S i g .r a  B r i s s o n n e a u  P a i .Ps  (1 ).

Sig. prof. Pafumi,
Vi prego di voter scusare questa tardiva risposta alia vostra 

inchiesta sui fenomeni medianici. La mia risposta, Signore, e fon- 
data su osservazioni personali fatte nel corso delle sedute settima- 
nali del Circolo A. Kardec, delle quali sono assidua, da circa sei 
anni.

1.1 fenomeni medianici non sono 1’effetto di unasemplice allucina- 
zione; sono fenomeni obbietti vi o subbiettivi: le fotografie ottenute non 
provano forse la realta di questi fenomeni? Essi dipendono sempre 
dal la forza psichica del medium e da quella degli sperimentatori, 
forze alleate, nella maggior parte dei casi, a forze note e ignote cbe 
ci circondano.

2. I fenomeni intellettuali sono dovuti a medium sensibilissimi 
che producono l’esteriorizzazione della loro personality. Questa este- 
riorizzazione puo essere l’effetto di una suggestione personale o di * 1

(1) T e s t o  o r ig in  a l e .

Monsieur le Professeur,

Veuillez excuser, je vous prie, cette reponse tardive k votre enquire sur les pheno- 
mines mediumniques. C’est en me basant ear mes observation! personnelles que je vous 
rtponds, Monsieur, observations faites au cours des stances bebdomadaires du Cercle 
A. Kardec, dont je suis une assidue depuis six ans.

1. Les phenomines mediumniques ne sont pas les effets d’une simple hallucination. 
Ils sont des ph£nom£nes objectifs ou subjectifs: les photographies obtenues ne prouvent- 
elles pas la rialitd de ces phinomines? Ils sont toujours dependants de la force psychique 
du medium et de celle des experimentateurs, forces alliies le plus souvent k des forcts 
connues ou inconnues nous entourant.

2. Les ph£nom£nes intellectuels sont produits par des mediums tres sensibles, pro- 
duisant l’exteriorisation de leur personnalite. Cette exteriorisation peut itre 1’effet d’une 
suggestion personnelle ou d’une suggestion provoquee soit par une personne possedant une 
grande force psychique soit par des forces spirituelUs entourant les mediums. C’est sous
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una suggestione provocata, sia da una persona fornita di una grande 
forza psichica, sia da fo r ze  spirituali che circondano i medium. Sotto 
l’influenza di tali forze dell’al di la il medium del Circolo A. Kardec 
si esteriorizza nelle nostre sedute sperimentali.

In queste sedute non ho mai osservato che 1’allucinazione o 
una suggestione degli assistenti abbiano potuto esercitare un’in- 
fluenza sul medium nella produzione dci fenomeni. Ma ho sempre 
notato, in ogni seduta, che delle personalita diverse animavano suc- 
cessivamente questo medium, entita, nella maggior parte i%note a 
lu t e ag /i assistenli.

Citero, fra i molti altri, un fatto che comprova la realta spiri- 
tica, contrariamcnte a cio che pensa il sig. Osty « che attende an- 
cora un primo fatto spiritico convincente ». Eppure, e raro che in- 
dagatori sinceri, senza idee preconcette i quali esperimentino nelle 
condizioni scientifiche riconosciute indispensabili da scienziati spi- 
ritisti, non siano stati tcstimoni di qualche fatto probante.

Nel novembre 1924 assistevo, con mio fratello RafFaele Pales, 
a una seduta spiritica pubblica del Circolo A. Kardec di Rochefort. 
Mio fratello era venuto con la speranza di comunicare con lo spi- 
rito scomparso di suo figlio Ruggero, ma io, desiderando che gli 
fosse dato qualche consiglio da una guida avevo fortemente invo- 
cato il suo spirito protettore. Durante la seduta noi pensavamo a 
questi spiriti. Ma quale non fu il nostro stupore, quando il medium, 
fermandosi davanti a mio fratello, pronuncib il  nome d i nno zio , spi
rito di un monaco dcceduto da oltre quindici anni, assohitamente 
ignoto a l medium e agli assistenti e al quale dichiariamo che noi non

I’influence de ces forces de l'Au-dela que le medium du Cercle A. Kardec s’extcriorise 
dans nos seances experimentales.

Dans ces stances, je n’ai jamais observe que I'liallucination ou une suggestion des 
assistants aiunt pu influcnccr 1c medium dans les phtnomtnes qu’il produit. Mais j'ai 
toujours remarqut, a chaqtie stance, que dcs person notHe’s difierentes, animaient succes- 
sivement ce medium, entiles le plus souvent inconnuts de lu i et des assistants.

Je citerai un fait, entre beaucoup d’autres, prouvant la re'ahte spirite, contrairement 
a ce que pense M. d’Osly < qui attend encore un premier fait spirite convaincant ».

Hourtant, il est rare que des chercheurs sincercs, sans idtes preconyues et experimen- 
tant dans les conditions scientifiqtics reconnucs indispensables par des snvants spirites, 
n’aient pas tit  temoins de quclques fails probants

J'assistais en novembre I<124, avec nton frtre Raphael Halts, 4  une stance spirite 
pnbltqtte du cercle A Kardec de Rochefort. Mon frtre tlait venu dans I'espoir de com- 
muniquer avec l'Esprit disparu de son fils Roger; mais moi, dtsirant que quelques con- 
seils d'un guide lui fussent donnes, j’avais appelt forteinent son Esprit protccteur.. Pen
dant la seance nous pensions 4  ces Esprits. Mais quelle ne fut pas notre stupefaction, 
lorsque le mtdium, s'arrttant devant mon frtre, donna le nom d'un oncle, esprit d’un moine 
dtctdt depuis plus de quinze ans, absolument inconnu du medium et des assistans et 4  qui
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si pensava affatto! La reale presenza dello zio, Augusto Picard, 
ci fu confermata in quanto egli, nel corso del suo messaggio, sol- 
levo vecchie discitssioni religiose che al tempo di sua vita ci avevano 
divisi.

Questo solo fatto, ignorato da tutti, ci provo che noi conversa- 
vamo realmente con lo spirito dello zio fanatico che noi avevamo 
conosciuto; fanatismo talmente radicato nella sua personality che 
quindici anni di vita spirituale non avevano potuto modificarlo.

Questo fatto fu, invero, una manifestazione spiritica genuina; 
esso prova, signor Professore, che, in codesto fenomeno intellet- 
tuale, ne l’allucinazione, ne la telepatia, ne la suggestione possono 
essere chiamate in causa per spiegare logicamente il fatto. II caso 
si risolve soltanto con la spiegazione spiritica.

Tale fatto costituisce anche una prova che il pensiero degli assi- 
stenti, anche se rafforzato, non puo ivflucnzare un medium  in « trance >> 

come, troppo rigorosamente, affermano gli avversari dello Spi- 
ritismo. Io lo sottopongo particolarmente all’apprezzamento di 
quanti affermano di non esser stati testimoni di nessun fatto spi* 
ritico probante. Se essi non vogliono riconoscervi un’influenza estranea 
alia personality del medium e a quella degli assistenti, quale altra 
causa logica, vera, potrebbero addurre in tal caso?

Aggiungo che il fatto si svolse in seduta pubblica, dinanzi a 
circa sessanta od ottanta persone e che talc f u  la nostra sorpresa 
dinanzi alia realtd d i esso che noi la manifestammo subito all’as- 
sistenza.

Tuttavia, bisogna anche riconoscere che la spiegazione spiritica

5 ' i

nous nc pensions pas, nous I’aHirmons. Nous elimes confirmation de la presence rcelle, 
pr£s de nous, de l’Esprit de 1’oncle, Auguste Picard, en ce que celui-ci r£veilla dans le 
cours de son message, de vietlles discussions religteuses qui nous avaient divises de son 
vivant.

Ce fait senl, ignore ,ie tons, nous prouva que nous conversions rcellement avec l’Es
prit de I'oncle fanatique que nous avions connu, fanatisme si ancrc dans sa personnalite, 
que quinze ans de vie spirituclle n’avaient pu le modifier.

Ce fait fut bien une manifestation spirite probante; il prouve, Monsieur le Profes- 
seur, que dans ce phenomdne intcllectuel, ni l’liallucination, ni la telepathic, ni la suggestion 
ne peuvent etre mises en causes pour expliqucr logiquement le fait. Seul Vexplication 
spirite r6soud le cas. Ce fait est aussi une preuve que la penscc des assistants, pensee 
soutenue mime, ne peut influencer un medium entrance' comme I’affirment trop rigoureu- 
sement les adversaires du spiritisme.

Je soumets particuli£rcment ce fait 4  l'appr&iation de ceux qui disent n’avoir <te 
temoins d'aucun fait spirite-probant. S ’ils ne veulcnt y reconnaitre une influence c'trangere 
a la pcrsonnalitf du medium et a celle des assistants, -quelle autre cause logique, vraie, 
pourraient-ils allcguer dans ce cas?
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non puo provare tutti i fenomeni medianici; esistono fatti animici 
prodotti dalla forza psicbica dei medium e da quella degli assistenti. 
Cost pure la ielepatia non puo spiegare tutti i fenomeni, contraria- 
mente a cio che credono certi scienziati.

It fatio spiritico k scientifico poiche e fondato su leggi che non 
possono essere violate senza sopprimere i fenomeni (esperienze della 
Sorbona): legge d’affinita, legge d’armonia e leggi fisiche non an- 
cora chiaramente definite e che troppi scienziati non vogliono am- 
mettere perche sconvolgono i loro studi scientifici. Tuttavia, le 
leggi relative ai fatti psichici sono riconosciute da scienziati spe- 
rimentatori di tutti i paesi.

Benche taluni psichisti e metapsichisti, signor Professore, ab- 
biano risposto alia vostra inchiesta mettendo in dubbio la realth spi- 
ritica di certi fenomeni medianici, noi affermiamo con altri scien
ziati (Crookes, Myers, Lodge, Bozzano, Denis, Delanne, Flamma- 
rion, ecc.) forniti di migliore documentazione e piu esperti in me- 
rito ai fenomeni, che la spiegazione spiritica e vera e scientifica.

Vogliate gradire, signor Professore, i sensi della mia distinta 
considerazione.

S i g n o r a  B r i s s o n n e a u  P a l E s

Direttrice delle Annates Spirites 
di Rochefort (Francia)

J’ajoute que le fait s’est passe en stance publique devant 60 & 80 personnes environ 
et que noire surprise f u t  telle devant la realite du fa i t  que nous l’exprim&mes imm£- 
diatement i. 1’assistance.

Cependant, il faut aussi reconnaitre que Vexplication spirite ne peut prouver tous lea 
phtnomtnes mtdiumniques; il est des fails animiques produits par la force psychique des 
mediums et par celle des assistants. De mtme, la telepathic ne peut expliquer tous les 
phenomines, contrairement & ce que croient certains savants.

Le fa i t  spirite est scientipque puisqu’il repose sur des lois qu’on ne peut violer 
sans supprimer les phenomtnes (experiences de la Sorbonne): loi d’affinitt, loi d’harmonie 
et lois physiques pas encore nettement definies et que trop de savants ne veulent admettre 
parce qu'elles bouleversent leurs etudes scientifiques. Cependant les lois relatives aux faits 
psychiques sont reconnues par de savants exptriraentateurs de tous les pays.

Bien que certains psychistes et m&tapsychistes, Monsieur le Professeur, aient rf- 
pondu k votre enqutte par un doute sur la rialiU  spirite dans certains phtnomtnes m<- 
diumniques, nous disons avec d’autres savants (Crookes, Myers, Lodge, Bozzano, Denis, 
Delanne, Flammarion, etc.) mieux documentis, plus experiment's sur les phenornines : que 
1 'explication spirite est vraie et scientifique.

Veuillez agreer, Monsieur le Professeur, ('expression de mes sentiments distingufrs.

M.mr B r is s o n n e a u  PALis 
Directrice des Annales spirites de Rochefort (France).
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LIX.

R i s p o s t a  d e l  d o t t . A. M a r c o t  ( i ).

Sig. Pro/essore,
Ho ricevuto la vostra circolare del 12 ottobre 1925 la quale 

mi chicde di rispondere a taluni quesiti di capitale importanza dal 
punto di vista dello spiritismo.

Ottima e stata l’idea di rivolgervi a me, poiche ho avuto la 
fortuna di assistere a notevoli sedute di materializzazione, che ho 
controllato io stesso, e vi rispondo:

i° No, i fenomeni medianici non sono l’effetto di una semplice 
allucinazione; sono fenomeni obbiettivi, biologici che dipendono in 
parte dall’organismo del medium, formati a spese dei fluidi vitali del 
medium e di quelli degli sperimentatori, i quali danno i loro fluidi 
al medium che li incanala verso di se. Io non credo neU’automa* 
tismo psichico del medium, ma nell’intervento di forze estranee, 
scientificamente ignote, poiche fino ad oggi nessun altro apparec- 
chio, all’infuori delle lastre fotografiche, ha potuto controllare questa 
forza che ha un'intelligenza e una personality indipendente da quella 
del medium e degli assistenti, spesso superiors a quella del medium. 
Questa personality materializzata ha una tale sensibilita che il mi- 
nimo pensiero ben formulato, se costituisce un desiderio di fare ese- 
guire un’esperienza o un movimento speciale, da luogo all’esecu- 
zione quasi immediata dell’esperienza o del movimento. * 1

(1) T e s t o  o rigin a ls

Monsieur le Professeur,

J’ai bien re$u votre circulaire du 12 octobre 1925 me demandant de ripondre k 
certaines questions d’une importance capitale au point de vue du spiritisme.

Vous £tes particuliirement bien tombe en vous adressant k moi qui ai eu l’avantage 
d'assister i  des stances remarquables de materialisations que'j’ai contrOlies moi-m£me, 
et je vous r&ponds :

1) Non, les ph£nom£nes midiumniques ne sont pas les effet d’une simple hal
lucination. Ce sont des ph£nom£nes objectifs, biologiques, dependant en partie de l’or- 
ganisme du medium, formis au detriment des fluides vitaux du medium et de ceux des 
experimentateurs qui donnent de leurs fluides au medium lequel les canalise vers lui. Je ne 
crois pas i  I’automatisme psychique du medium, mais i  1’intervention de forces etran- 
geres scientifiquement inconnues, parce que jusqu’4  present aucun autre appareil que les 
plaques photographiques n’a pu contrOler cette force qui a une intelligence et une per- 
sonnaliU en dehors de celle du medium et des assistants, souvent sufdrieure k celle du 
medium.

Cette personnalite materialisee a une sensibilite telle que la moindre pen see bien for- 
muiee, si elle est un desir de faire executer une experience ou un mouvement speciaux, 
amine l’execution presque immediate de l’expirience ou du mouvement.
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2° Poiche il fenomeno non e piu discutibile, la scienza dovra 
fare un passo enorme e abbassare il proprio orgoglio, ma io non 
credo che lo fara; i pontefici non discenderanno dal loro piede- 
stallo che si sgretola sotto i colpi reiterati delle esperimentazioni 
serie — ma che si possono solo in parte dire scientifiche, non 
potendo la filosofia entrare, per ora, nel campo scientifico — colpi, 
che lasciano il segno, ma che non si vogliono sentire. Quando gli 
« scientificisti » saranno so mmersi dalle molteplici testimonianze, 
allora soltanto, dinanzi a tante prove deirimmortalita della per
sonality umana, la filosofia e le scienze finiranno per costituire un 
sol tutto, cost come la fisica diventera sempre piu inseparable dalla 
chimica, laddove si era voluto insegnare Tuna e 1’altra separata- 
mente.

Io non credo, dunque, che l’ipotesi spiritica potra mai essere 
verificata scientificamente, ma essa si imporra.

Vogliate gradire, sig. Professore, i sensi della mia perfetta 
considerazione.

A .  M a r c o t

SegrcUrio della < SocietA di Studi Ptichtci » di Nancy

LX.
R i s p o s t a  d e l l ’A v v . P r o f . G i n o  T r e s p i o l i .

Chiaro Prof. Oreste Pafumi,
I fenomeni medianici sono una realta, cioe a dire sono fatti 

provati e controllabili, e pero lo studio che li ri guar da e che in 
essi si basa non e arte e tanto meno fantasticheria di allucinati, 
ma scienza: e tale una scienza da essere destinata a predominare 
su tutte le scienze e fors’anco a sconvolgerle dalle basi.

2) Le phinomine n’ttant plus discutable, la science devra faire un pas inorme et 
abaisser son orgueil, mais je ne crois pas qu’elle le fasse, les pontifes ne descendront pas 
de leur piidestal qui s’effrite sous les coups redoubles des experimentations sirieuses, — 
mais qu’on peut A peine dire scientifiques, la phitosophie ne pouvant pas entrcr dans le 
domaine de la science pour le moment — coups qui marquent, mais qu’on ne veut pas 
sentir. Quand les scientifiques seront submerges par les multiples timoignages, alors settle
ment, derant tant de preuves de I’immortaliti de la personnaliti humaine, la philosophie 
et les sciences finiront par ne faire plus qu’un, de m&me que la physique de plus en plus 
ne peut £tre sdpar<5e de la chimie, alors qu’on avail voulu les enseigner S<par4 ment. Je 
ne crois done pas que i’hypothise spirite soil jamais virifiie scientibquement, mais elle 
s ' imposera.

Veuillez agr6er, Monsieur ie Professeur, I’assurance de ma parfaite consideration.

A. M a r c o t

Secretaire de la Socidtd d'Ktudes Psychiques de Nancy.
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Tali fenomeni erronestmente sono de'tti preternaturali: sono 
fuori dalla natura soltanto in quanto noi siamo tuttora incapaci 
di comprenderne l’essenza. La biopsichica afferma trattarsi di fatti 
obbiettivi, e nega siano dipehdenti dalla natura o struttura del 
medium o di chi ai fenomeni assiste. II medium (che io distinguo 
in due grandi categorie: thedio propriamente detto per cui si otten- 
gono fenomeni fisici o fisico-intellettuale, ed ultrofani, eminente- 
mente intellettuali, veTi « portatori di luce dall’al di la * come il 
termine esprime) non k che una macchina ricevente e trasmittente 
insieme: e paragonabile alia macchinetta radiofonica, la quale non 
e per niente la causa del suono che per essa viene udito.

I fenomeni Sdno determinati dall’intervento di forze estranee 
all’automatismo psichico del medio ed agenti fuori dall’orbita delle 
facoltsl biodinamiche degli astanti. Tento di dimostrarlo col mio 
saggio preannunziatole; e la mia ipotesi mi fu confermata dal risul- 
tato meraviglioso di efiperimenti da me eseguiti con Bice Valbo- 
nesi, una ultrofana di eccezionale pregio. Forse pubblichero un 
giorno 1’esito di tali esperienze.

L a  d iS cu sS io n e  si a c c e n d e  p iu t to s to  s u l l ’a l t r a  d o m a n d a  c h e  E lla ,  
e s im io  P rO fesS o re , r iv o lg e :  s e  1’ip o teS i s p i r i t i s t i c a  p o s s a  e s s e re  
a c c e t ta ta ,  se  e  c o m e  p o s s a  e s s e re  q u a lif ic a ta  a l lu m e  d e l la  s c ie n z a  
o  se  d e b b a  e s s e r e  r e le g a ta  s e n z ’a l t r o  c o m e  a n tis c ie n tif ic a .

Antiscientifica assolutamente no: la teoria spiritistica e per me 
un’ipotesi semplicista; ma per essere antiscientifica non dovrebbe 
possedere un corredo di esperimenti, di cui viceversa dispone una 
congerie. Io contrappongo alio spiritismo un’altra ipotesi che mi 
pare abbia un effettivo valore scientifico, in quanto meglio rispon- 
dente alia ragione. E cioe al posto dello spirito, integro ed indi
viduate, pongo gli infinitesimali psichici (che denomino Biopsichi) 
e che hanno nel punto numerico di Pitagora, nella monade di 
Bruno, e via via sino a Leibniz, a Spinoza, ad Ardigo, i loro 
precursori: i quali biopsichi sarebbero nella sostanza-spirito 
quelio che sono gli atomi nella sostanza-materia. Gl’infinitesi- 
mali psichici, particule pulsative attive pensative, si agglome- 
rano come gli atomi della materia; gli agglomerati determinano 
correnti che, per l'organismo specialissimo del medio, si possono 
manifestare nella forma piu concreta, visibile, intelligibile a chiun- 
que: e tanto piu e meglio se all’attivita biopsichica della corrente 
corrisponde — per l’omogeneita o simpatia od armonia — la po- 
tenzialita biopsichica degli astanti.

Data la quale ipotesi non c'e fenomeno (anche le materializza-
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zioni, che si verificano per l'agglomerarsi di biopsichi con gli atomi 
diffusi pur essi nell’uni verso infinito) che non sia razionalnunie spie- 
gabile.

Io non posso ripetere qui in esteso un'ipotesi che e trattata 
nell’accennato mio saggio, Biopsicke, che sottopongo coraggiosa- 
mente alia critica e sul quale sard lieto, signor Professore, di cono- 
scere il suo illuminato parere e quello dei molti studiosi del mas- 
simo dei problemi, che io chiamo problema divinamente-umano.

Avra lo spiritismo ragione sull’ipotesi biopsichica? Lo direte voi 
pensatori, ricercatori di quel Vero, che fu proclamato dalle Religioni 
ma purtroppo — per l1 assenza della scienza in tale ricerca — 
confuso per le leggende e le superstizioni, sino ad essere un’ironia; 
di quel Vero che la scienza deve voler ricercare, con audacia ed 
assiduita e serenita somma, cosi come ha fatto e fa nello studiare 
la materia, e trarre dai segreti di essa le meraviglie che segnano 
l’ascesa costante. Se dalla materia si trassero tante meraviglie, 
quali e quante molto piu grandiose non si trarranno dallo studio 
dello spirito? La Scienza e la Religione debbono fondersi in un’unica 
superba dottrina: la Dottrina. L’errore nostro sin qui fu quello 
di ritenere che l’una dovesse essere necessariamente estranea ed 
anche nemica dell’altra; per me ne l’una e Religione ne l'altra e 
Scienza, se non costituiscono un’unica Sapienza: la sapienza della 
Vita.

E grazie, signor Professore, dell’invito cortese.
G in o  T r e s p i o l i

51 6

L a  via piu saggia.
Percio ritornerem o sull’argom ento, per chiederci se , dopo tu tto , il ricono- 

scere una corrispondenza im m ediata, punto  per pun to , di una serie di stati 
di coscienza con una serie d i processi cerebrali to tali, non  sia la  form ula 
psicofisica piu sem plice, e I’u ltim a parola di una psicologia che si con len ta 
di leggi da potersi con tro llare, e  cerca soltanto  d i essere chiara e di ev itare 
le ipotcsi pericolose. L a via p iu  saggia sara qu ind i quella che am m ette 
sem plicem ente l’esistenza del parallelism o em pirico ... Il le ttore spiritualista 
pub seguitare a credere all’aniipa, se vuole, m entre il lettore positivista, 
il quale desideri di dare u n ’om bra d i m istero a ll’espressione del p roprio  
positivism o, puo continuare a  d ire  che la  natu ra  nei suoi disegni im per- 
scrutabili ci h a  fatti d i fango e d i luce, di cervello e  di m ente, che le  
due cose sono indubitabilm ente riunite e si determ inano rispettivam ente, 
m a che puo darsi che nessun m ortale sappia mai com e e perche cib  
avvenga.

W il l ia m  J a m es .



LA FISICA E LE  PR O PR IETA  D E L L ’ANIMA 
GENERALE ED INDIVIDUALE

(Continuaze fine v. fiasctc. preced., pag. 460)

A n i m a  e  M e t a p s i c h i c a .

Nel campo metapsichico osserviamo che un’anima collegata con 
un vivente per mezzo di un cervello medianico, ossia telestesico e 
metakinesico, pub, a mezzo degli energogeni emessi dal vivente 
durante la trance, acquistar moto e riveder dettagli della propria 
vita o di altri, ed a mezzo di quel cervello informare dei viventi 
e dialogar con essi e mostrare la sua approvazione o ripugnanza 
per certi loro atti, come avrebbe fatto colie tendenze possedute in 
vita, ma non puo fare, se isolata, alcun nuovo giudizio. Se sola, 
V anima non e da paragonarsi con l’intelletto vivente e non fun- 
ziona psicologicamente; se associata, funziona, ma lo fa nel modo 
sopradetto, mediante vita transitoria energetico-materiale; in questo 
caso, se fa qualche giudizio, le idee sono accoppiate nel cervello 
di qaalche vivente; se funziona spiritualmente cio avviene per as- 
sociazione con intelletti cosmici od extracosmici, simili per tipo, a 
quello cb’ebbe, servendosi da mezzo comunicativo di cib che seppe 
od amo; se funziona psichicamente cid puo avvenire o sopra le espe* 
rienze della propria vita o sopra le attivita altrui quando possano 
esserle comunicate; ed inline come mezzo unitivo pub trasmettere 
norme di virtualita di pensiero, affetto e moto, secondo le sue at* 
titudini, dal basso in alto e dall’alto in basso, attraverso ad una 
catena che va da Dio ai viventi.

Le rivelazioni medianiche e spiritiche che cosa sono dunque? 
Esse sono un contatto dell’anima medianica di un vivente con I’a- 
nima di defunti (talvolta con quella di viventi) ma con questo 
contatto il medium nulla farebbe ne saprebbe rivelare se non fosse 
condotto dall’anima, come lungo un canale, a ritrovare in esseri 
materiali od in onde energetiche, psicometricamente, l’individuo gia 
vissuto cui appartenne quell’anima (proprio come il sensitivo psi-
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cometra, che tocca una pietra, segue la strada donde venne l’og- 
getto, ritrova il posto di origine, e quivi, regredendo nel tempo, 
vede attorno all’oggetto tutto quello che avvenne attorno ad esso). 
Cos! il medium, leggendo nel passato come se fosse presente, ri
trova dettagli di vita e pud, sui singoli dettagli, far dialogare gli 
astanti col defunto, perche J’anima di e^so e veramente presente 
e temporaneamente vivente e la vita attiva e la sapienza del de
funto sono in modo piu o meno completo psicometrizzate dalla /«- 
cidita del medium e dalla sua chiaroveggenza. he qualita e ten- 
denze morali, il medium le ritrova direttamente nell'anima colla 
quale comunica e non fa che trasmetterle direttamente. Ma ces- 
sata l’azione medianica, l’anima ritorna qual’era, priva di memoria 
in atto della sua vita e della sua intelligenza psicoenergetica, for- 
nita solo dello stampo di qualita morali format? in vita e dell’in- 
tendimento spirituale e generale che ogni essere ha in rapporto 
alia sua importanza e capace di funzione soltanto per associazione 
con anime viventi.

Questo stampo puo benissimo paragonarsi ad un vasto quadro 
di distribuzione elettrica di una grand? officina o di una citta con 
tutto pronto per la funzione, compreso il tecnico (intendimento 
spirituale) conoscitore di tutto il disimpegno che fa continua cu- 
stodia ad esso, ma mancante della corrente elettrica. Tutto e yir- 
tuale, e pronto all'uso, manca il moto, l’energia. Qualche volta 
l’energia e temporaneamente fornita da un medium ed allora l’a- 
nima diviene un essere temporaneamente vivo che rivela di aver 
visioni ed intendimento anche al di fuori del periodo medijnico, 
ed infatti l’intelletto del tecnico vi e anche quando manca la cor
rente, ma ogni attivita cessa col cessare del passaggio dell’energia 
e l’anima resta sempre pronta a dare corso ad un’altra energia e 
piu durevole se in essa passa quella di un essere nuovo-nato. Ab.- 
biamo allora una reincarnazione dell’anima; sarebbe meglio detto 
una animizzazione del comples$o energetico del neonato (i). Jsel- 
l’acquistare il moto, la legge detta all’anima qual’e l’essere cor- 
poreo adatto per l’associazione a seconda del grado morale di lei.

P r o f . E z io  L u i s a d a .

( i) I.a questions della reincarnazione, da molti spirttualisti combattuta, non '£, se- 
condo me, essenziale. La reincarnazione ha molta probability di verificarsi negli esseri che 
hanno fallito parecchie prove della vita o che, per morte prematura, abbisognano di ripeter 
l'csperimento in modo molto simile a quello iniziato.
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Le radio-onde cerebral!.

Nel fasc. di o ttobre d e ll’autorevole periodico tedesco Z e its c k r ift  f U r  P a - 
rapsychologie, R . T ischner si occupa delle esperienze del prof. Cazzapialli 
per esam inarle d a  un  punto  d i vista che egli d ichiara d i non credere che 
sia stato  ancora rilevato da altri. Scrive I’A . :

« II Cazzamalli parla di yisioni a  distanza che il suo m edium  avrebbe 
avuto e che si sarebbero dim ostrate veridiche. U na volta e  upa scena che 
si svolge nel Parlam ento ita lia n o ; u n ’allra volta e I’en tra ta  d i un bastim ento 
in porto. II m edium  d icp: « I q sento che sono sulla via » e poi: « O ra sono 
arrivata ». A ccettiam o per un m om ento il punto  di vista del Cazzamalli ed 
am m ettiam o che le visioni siano state rea li: con pura  critica im m anente 
se ne deduce quanto  segue.

Secondo le conclusion! del Cazzam alli, nei fenom eni m etapsichici, le 
onde libere esercitano una funzione. Per po ter osservare questa azione sul 
medium  egli ha costruito la sua cam era , che , a  norm a dei principii su cui 
basa le sue ricerche, dovrebbe essere im penetrabile alle onde libere e , a 
quanto  egli afferma, lo e effettivam ente.

Ora il suo m edium , S ignorina Maggi, ha chiaroveggenze che, secondo le 
conclusioni del Cazzam alli, riposano sulle onde libere e che egli, a  mezzo 
del suo apparecchio , h a  constatate du ran te  il processo di chiaroveggenza.

Q uesta denunzia di u n ’efiettiva chiaroveggenza del m edium , m entre esso 
si trova nella cam era im penetrabile alle onde, con trad ice alle conclusioni 
del Cazzamalli ed  al suo sistem a di ricerca.

O  I’esperienza del m edium  e reale e , a ttenendoci al punto  di vista del 
Cazzam alli, dobbiam o dedu rne  che le onde radio-cerebrali hanno attraver- 
sato le pareti della cam era e quindi che tali pareti non sono im penetrabili 
e lo scopo delle camere e  fa llito ; poiche, se le pareti possono essere at- 
traversate da simili rad io-onde, con un  tal sistem a di ricerca, non  e pos
s ib le  p rovare, appunto , cio che si deve provare.

O ppure la visione e invece soltanto una fantasia soggettiva del m edium , 
e  allora i rumori uditi dal Cazzamalli non provano nulla , perche o si sono 
p rodotti incidentalm ente, o  p u o .d ars i che si fossero 'p ro d o tti cosi. E nel 
caso che eflettivam ente i rum ori uditi dal Cazzam alli provenissero d a  onde 
generate dal m edium , non c peranco provato  che le apparizioni parapsi- 
chiche siano p rodo tte  d a  radio-onde cerebrali poiche, attenendoci al nostro 
secondo pred icato , non ci si troverebbc di fronte ad  un  fenom eno meta- 
psichico. Entram be le possibility d i questo dilem m a sono fatali alle con-
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clusioni del Cazzamalli. Esse dimostrano che il problema non puo esser 
risolto in questo modo ».

II Tischner conclude dicendo di limitare a cio le sue osservazioni, senza 
andar oltre nella disamina e domandarsi, peres., se quel la visione, invece 
che a chiaroveggenza, non fosse da attribuirsi a telepatia.

II Cazzamalli propende per la spiegazione chiaroveggente senza pero 
dire come si possa spiegare la chiaroveggenza con la trasmissione di onde. 
Risolvere un tal quesito avrebbe grande importanza perche altri autori— p. es. 
il Baernald, il quale ha pur tentato di riallacciare tutti i fenomeni a cause 
fisiche, spingendo questo sistema alle ultime conclusioni — parlando della 
chiaroveggenza indipendente dalla telepatia, dichiarano impossibile di tro- 
varne la spiegazione nel nostro mondo fisico. Ma discutere un tal quesito 
avrebbe scopo, se le ricerche del Cazzamalli avessero basi piu solide di 
quanto in realta non sia.

** *
Tale la nota del Tischner, alia quale dobbiamo far seguire l’osserva- 

zione che non e egli il primo, come suppone, ad esporre simili obbiezioni, 
poiche esse coincidono coi rilievi esposti dal comandante A. Tosi in Luce 
e Ombra precisamente un anno fa (fasc. di novembre, pag. 512).

*
* *

Poiche siamo in argomento, siamo lieti di poter comunicare ai lettori 
le osservazioni che, in merito alle dette esperienze, ha voluto manifestarci 
il dott. V. Fioruzzi durante un suo cortese colloquio in Direzione.

. Come i lettori sanno (1) il dott. Fioruzzi fu colui che, prima ancora del 
Lasareff, ebbe l’idea di adoperare la gabbia isolante del Faradey per espe
rienze psicologiche, e ne suggeri l’uso al prof. Cazzamalli.

« La camera isolante metallica — cosi si e espresso l’egregio dottore — 
di cui si e servito il prof. Cazzamalli per i suoi esperimenti era stata ideata 
e costruita fin da 15 anni or sono per uno scopo ben diverso, tanto piu 
che a quell’epoca ancora non esisteva, almeno fuori dei laboratori, la val- 
vola termoionica ».

« Dato che le nostre cognizioni di fi&iologia non si oppongono all’ammet- 
tere che dal nostro corpo e da quello degli animali in genere si irradiino 
delle energie radianti, e d’altra parte dato che una quantity di fenomeni 
supemormali e normali come la telepatia, la trasmissione del pensiero e il 
senso stesso del dovere si possono spiegare soltanto ammettendo l’irra- 
diazione di determinate energie dal nostro cervello, niente di piu scienti- 
ficamente onesto che I’ammettere, con una « ipotesi di comodo », 1’esistenza 
di tali proprieta.

Cosi il dott. Fioruzzi. Un chiarimentQ merita l’accenuo al < senso del 
dovere ». L’egregio studioso ritiene che il senso del dovere sorga da una 
specie di influenza inibitiva e persuasiva esercitata dall’ambiente sull’indi- 
viduo, influenza che non puo non manifestarsi per mezzo di vibrazioni.

( 1 )  V e d i  Luce e O m bra, 1925 ,  p a g .  4 7 7 -
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Tornando al tema, riferiamo testualmente il pensiero del dottor Fio- 
ruzzi:

< II prof. Cazzamalli ha cercato di aggredire direttamente la questione 
tentando di captare addirittura con la valvola termoionica questa vibrazione 
del nostro cervello; io invece cercavo di ricorrere ad un metodo indiretto. 
Ammessa la esistenza di queste onde cerebrali, con ogni probability, io ho 
pensato, esse saranno arrestate dai corpi metal lici, perche i metalli arrestano 
ogni specie di radiazione fino ad oggi conosciuta. Da ci6 I’idea di costruire 
la camera isolante.

« Costruita la camera, evidentemente la prima cosa da fare e rinchiudervi 
dentro un individuo normale e vedere se il fatto di essere completamente 
isolato da queste ipotetiche onde-cerebrali & da lui avvertito con qualche 
sensazione subiettiva. Di piu, dato che negli uomini esiste, come organo, 
questo nuovo senso del dovere, e evidente che anche esso sara soggetto a 
stancarsi; anzi piu degli altri perche evidentemente piu complesso ed in 
istato di evoluzione, dovendo esso seguire 1’evoluzione della society; e non 
e certo pazzesco supporre che certe nevrosi e psicosi, certi fenomeni d’in- 
tolleranza alia vita sociale, disturbi che oggi vengono curati con I’isola- 
mento, dipendano da stanchezza di questo ipotetico organo del dovere. E 
evidente che in tal caso, rinchiudendo questi malati in una camera me- 
tallica, essi riusciranno ad isolarsi da ogni specie di onde cerebrali, e cosi 
potranno piu rapidamente guarire, e di conseguebza, per quanto indirettamente, 
si potra constatare 1’esistenza delle accennate onde cerebrali.

Con ogni probability pure il senso genetico e legato a queste energie. 
Ora sarebbe interessantissimo e addirittura probatiVo il rinchiudere un ani
mate in calore entro la camera e osservare se la sua presenza e awertita dagli 
animali all’estemo. E finalmente la stessa cosa puo succedere per il senso 
di orientamento degli insetti e sarebbe pure interessante vedere se le for- 
miche chiuse in un labirinto di metallo 0 in uno di cartone, trovano la 
via con la stessa rapidita*.

*
*  *

Se abbiarao ben compreso il pensiero del dott. Fioruzzi, egli aveva esco- 
gitato l’applicazione della gabbia metallica a un duplice fine: i° a scopo 
terapeutico per creaie la massima condizione di isolamento per le persone 
affette da malattie psichiche e nervose; a scopo sperimentale per analizzare 
le sensazioni subiettive dell’uomo e le manifestazioni istintive dell’animale. 
Cio e altra cosa e, in certo modo, 1’opposto delle esperienze del prof. Caz
zamalli, in quanto il presupposto del Fioruzzi e appunto quello che la 
gabbia isoli il soggetto dall’esterno e che le vibrazioni del soggetto mede- 
simo non possano, in tali condizioni, essere captate, se tali vibrazioni deb- 
bono far supporre dei rapporti fra il paziente e l’estemo. Come egli stesso 
si esprime, il suo metodo di analisi era indiretto, contrariamente a quello 
diretto del prof. Cazzamalli.

Zeitschrift fflr Parapsychologie.
Il fascicolo di novembre dell’autorevole rivista tedesca pubblica interes- 

santi articoli di K. Krall, H. Hanig, M. Driesch, K. C. Schneider e di
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altri studiosi, relativi ad esperienze di telepatia spontanea e provocata, a 
problemi teorici sull'istinto, ecc. Nella rubrica delle riviste, R. Lambert dk 
un ampio resoconto dei fascicoli aprjle-lviglio di Luce e Ombra.

In raerito alia nota del nostro Direttore intitol^Ja: II Convilo spiriiico (2), 
il Lambert scpve:

« Marzorati parla brevemente su di un libro: 5II Convito Spiritico », in cui 
la poetessp vivente Nella Dpria Cambon riferisce su sedute tenute in sua 
casa, dal 1919 al 1924, con i qnedium Enrico e Ropana Fornis. Gli spiriti 
che parlano attraverso questi medium sono occasionalmente Manzoni, Riche;- 
lieu, Mazzini e simili; cost che, dal punto di vista scientifico, la massima 
parte del libro e molto probleiqatica. Segue, e vero, una dichiarazione del 
giornalista Mario Nordio che prese parte ad una di tali sedute e ricevette, 
a quanto sembra, buone prove di identita di suoi amici defunti; ppro non 
risulta chiaro se i medium fossero o no in condizione da potersi procurare 
tali notizie sugli amici del Nprdio>.

II fatto stesso che jl periodico tedesco esprime non lievi riserve, ci co- 
stringe a far rilevare che nel suo cortese penno la Zeiisckrift f. P. ha omesso 
di avvertire i lettori che le medesime identiche riserve erano state formu
late da A. Marzorati, il quale si e occupato <jel volume {n queslione per 
un doveroso cornpito di cropaca, mp avvertendo che la gentile Autrice segue 
vie « che non sono le nostre ». Sarerao grati al cortese collega recensore se 
vorra dar luogo a questo chiarjmento.

Le Voile d’lsis.

Per commemorare P. Sedir, da noi ricordato nel fascicolo di marzo u.s., la 
rivista Le Voile d’lsis. che lo ebbe direttore, ha pubblicato un numero spe- 
ciale che costituisce un contribute fondamentale per la biografia dello scorn* 
parso. Il fascicolo e corredato da ritratti e contiene un utile < Saggio della 
Bibliogralia di P. Sedir » corapilato da P. Chacomac.

El Bsplritism o.

Questa rivista, organo della Asociacion de Estudios Psicologicos di Buenos 
Aires, ha tradotto da Luce Ombra e pubblica a puntate la monografia di 
E. Bozzano: Delle comunicazioni media niche tra viventi.

L a $cefip Illustra te .

L’antica elegante rivista fiorentina La Scena Illustrata ha pubblicato, 
in data 3 ottobre, uno splendido numero speciale consacrato al settimo 
centenario di S. Francesco d’Assisi, riproducendo, come articolo di fondo, 
le considerazioni, sul teraa, del nostro Bruers apparse sul fascicolo d’ago- 
sto di Luce e Ombra. Segnaliamo il gentile pensiero e Peleganza del fa
scicolo che in vero contrasta un po’ con la rude tonaca del Poverello.

L a R ed a zio n e
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(2) Vedi Luce e Ombra, fasc. di giugno u. s., pag. 278.
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G. TrpspiojJ: Blopsjche (i).

La pubblicazione di questo libro si connette a un fatto medianico. L’A. 
lo aveva gia scritto da qualche tempo, senza illudersi sulla possibility di li- 
cenziarlo per le stampe, quando egli ebbe occasione di partecipare alle se- 
dute della medium signora Bice Valbonesi, la cui entiti chiese la pubblica
zione del volume, invitando il signor Mario Borsalino, il cui nome e legato 
a una delle maggiori industrie italiane, ad assumeme le spese.

Naturalmente, nel giudicare quest’opera che vuole essere un sistema filo- 
sofico-scientifico, relativo al problema della vita biopsichica, noi dobbiamo 
prescindere dall’accennato episodio medianico.

** *
La concezione dell’A. muove dalla teoria che 1’universo sia costituito 

da una sostanza fondamentale ed unica, la quale si esplica praticamente 
nel dualismo di due specie di atomi: gli atomi propriamente detti, cioe mate- 
riali e gli atomi spirituali, ai quali egli d i il nome di biopsichi.

« Nell’Universo-sostanza, egli scrive, sono I’Universo-spirito e l’Universo- 
materia; quello e potenza spirituale e questo e organismo materiale; nei 
loro elementi ultimi questo e composto di atomi e quello di biopsichi. L’energia 
degli atomi e la vita materiale, la potenza dei biopsichi e la vita spirituale. 
Dio e la somma della vita spirituale che agisce per la vita materiale. E pero 
c il supremo Intelletto >.

L’aspetto della teoria che l’A. considera come originale e che costituisce 
infatti il cardine del suo libro, consiste nel concetto di un atomismo psichico, 
parallelo all’atomismo fisico.

La teoria non e nuova, quando si ricordi, per limitarci ai tempi mo- 
derni, il monadismo leibniziano, 1’ipotesi del < pulviscolo-mentale» del 
James e il polipsichismo del Myers. Il merito dell’A. non consisterebbe, 
percio, se non nell’avere svolto a sistema, sino alle ultime conseguenze, 
codesta teoria deU’atomismo spirituale.

Se non che, dal punto di vista dei problemi supremi della religione e 
della filosofia, Patomismo del T ., per quanto spiritualizzato ed ampliato, 
resta pur sempre un atomismo e valgono quindi per esso, non soltanto tutti 
gli argomenti a difesa, ma anche tutti gli argomenti a confutazione, formu- 
lati sin dalle origini stesse della filosofia. (I)

(I) Milano, Soc. per lo studio della Biopsichica, 1926.
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II sistema del T. ci spiega assai bene l’elemento plurality; ma non ci 
spiega altrettanto bene I’elemento unita.

Dio, afferma l’A. e la somma di tutti gli atomi materiali e spiritual! 
dell’Universo. Ma di che somma si tratta? Di una somma che dipende dalle 
unita o che fa parte per se ? In altre parole, poiche Dio non puo essere 
concepito se non con gli attributi dell’etemita assoluta e continua, e chiaro • 
che qualcosa in Lui deve esistere che lo differenzii perpetuamente da tutto 
il molteplice atomistico dell’universo. Come ci insegnava Socrate, 2 non e 
soltanto I -f- i ma e altra cosa, cioe 2. Siamo, come si vede, alia vexata 
quaeslio della concezione transcendentalista o immanentista di Dio. II mondo 
si concepisce o con un centro immutabile, logicamente al di fuori del mol
teplice, o con parecchi centri che si spostano, si rinnovano. Teismo o pan- 
teismo? O, come si esprimeva, con un’immagine di pratica evidenza, W. 
James, 1’uni verso e una monarchia o una repubblica ?

La soluzione del quesito trascende le attuali possibility umane, ma giova 
riconoscere che la filosofia atomistica non puo non tendere alia soluzione 
panteista o immanentista, e tale infatti e la conclusione che appare piu pro- 
babile dal sistema del Trespioli. La sua concezione di atomi spirituali nulla 
toglie ai difetti che si possono imputare all’atomismo materialista: egli la- 
scia la questione altrettanto insoluta; anzi, per chi, come noi, e decisamente 
transcendentalista, il biopsichismo dell’autore si confonde, nei risultati, col 
materialismo e ha tutti gli inconvenienti dell’ateismo che I’A. teoricamente 
ripudia.

* Dio, scrive l’A., appare nell’ipotesi biopsichica come la spirituale ne- 
bulosa che imprime nella Vita universa il moto » (pag. 102). E proprio 
questo il Dio che non appare al nostro spiritualismo per i) quale Dio e, non 
una nebulosa, ma il sole dei soli.

In fondo, il biopsichismo del T., non si difierenzia, filosoficamente, dal 
sistema che il Geley ha svolto net suo De l'Jnconscient au Conscient e noi 
ci permettiamo di rimandare i lettori all’ampia analisi critica che ne facemmo 
sette anni or sono (1). I ragionamenti allora svolti valgono, mutatis mutan
dis, anche per il caso presente.

Si comprende che, impostata in tal modo la questione fondamentale, 
tutti i problemi subordinate fra i quali principalissimo quello dell’immorta- 
lita dell’anima, vi corrispondano coerentemente.

Il Trespioli ha un grande merito: quello di riconoscere la realty dei. 
fatti psichici sovranormali in tutta la loro estensione e di conferire alia no
stra ricerca la sovrana dignity scientifica che le spetta. Ma noi non crediamo 
che la teoria dell’atomismo spirituale possa risolvere meglio delle altre ipo* 
tesi, da lui soverchiamente deprezzate, i problemi della metapsichica. Ci 
sembra, anzi, che la troppo esclusiva funzione assegnata ai biopsichi possa 
condurre a pericolose e false vie la nostra ricerca, proprio quelle false vie 
che noi imputiamo all’atomismo materialista. L'atomismo psichico puo spie- 
gare ingegnosamente e veridicamente alcune classi dei fenomeni metapsichici, 
ma si rivela pericolosissimo allorche si tratta di aflrontare il problema filo- 
sofico della soprawivenza.

( 1 ) V e d i  * L u c e  e  Ombra » ,  19 19 , p a g .  274 e  s e g .
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Ammettere che 1’uomo sia composto, non soltanto di atomi materiali, 
ma anche spirituali, non sopprime il fatto fondamentale della composizione, 
la quale implica la decomposizione. I materialisti ci dicono che alia nostra 
morte noi sopravviveremo immortali negli atomi della materia. il ben ma- 
gro il progresso che ci offre l’autore affermando che noi sopravviveremo 
negli atomi spirituali. O vuole forse egli aggiungere che una parte degli 

‘atomi spirituali si volatilizza, mentre il nucleo centrale puo sopravvivere ? 
Si tratta sempre di una sopravvivenza aleatoria. D’altra parte, il problema 
filosofico dell’unita dell’anima non e risolto neppure per cio che concerne 
questa vita, come ha ben dimostrato William James, il quale conclude 
l’esame della questione, compiuto dal punto di vista psicologico, con le 
seguenti parole:

« Le idee separate esistono, dicono gli spiritualisti, ma agiscono sopra 
una terza entita, l’anima. Questa ha l’idea « composta », se vi piace di chia- 
marla cost; e l’idea composta e un fatto psichico interamente nuovo, relati- 
vamente al quale le idee separate non sono parti costituenti, ma semplici 
antecedenti di produzione. A questo argomento degli spiritualisti gli asso- 
ciazionisti non hanno mai trovato una risposta adeguata. Esso regge, infatti, 
contro ogni obbiezione relativa all’auto-comporsi delle sensazioni, contro 
ogni * mescolanza » o « complicazione», o < chimica mentale », o € sintesi 
psichica », cose tutte che suppongono una coscienza che ne risulti e che sia 
separata dai suoi componenti come tali, nell’assenza di un principio sopran- 
numerario di coscienza sul quale essi possano esercitare una qualunque in
fluenza. La teoria dei ♦ minimi psichici » e, in breve, inintelligibile. Gli 
atomi, per cosi dire, di sensazione non possono comporre le sensazioni piu 
elevate, piu che gli atomi di materia possano comporre le cose del mondo 
fisico » (Principi di Psicologia, cap. VI).

Cosi giudicava W. James, il quale non e stato soltanto uno dei massimi 
psicologi universitari del tempo nostro, ma anche uno dei massimi metapsi- 
chicisti.

Per concludere. vale per l’anima umana lo stesso, identico quesito sopra 
accennato, dell’unita di Dio. L’anima umana non e soltanto una somma, 
ma e anche un’unita per sc stessa, la quale, appunto perche indipendente 
dalla somma, rivela un elemento a priori della somma stessa. & questa la 
vecchia argomentazione di quella filosofia aristotelica e scolastica che l’A.

. ha il torto di non giudicare equamente, tanto piu che essa, da questo punto 
di vista, coincide con la fllosofla platonica e con quella tradizione italica 
che gli sta tanto a cuore.

Dall’idea platonica all’entelechia aristotelica, dal noumeno e dalla fa- 
colta della sintesi a priori di Kant, all’elemento metessico di Gioberti, tutte 
le grandi filosofie occidentali si accordano nel conferire all’anima una pro
priety che precede e trascende l’elemento della molteplicita (sia pure esso 
spirituale) onde l’uomo e composto. Una ricerca che prescinda da questo 
punto fermo della metaflsica, potra sforzarsi ad apparire spiritualista, ma, 
negli effetti, si confonde col materialismo.

A. Bruers.
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II 3° Congresso Internazlonale dl Rlcerche Pslchiche.

II 3° Congresso avra luogo a Parigi dal 26 settem'ore al 2 ottobre 1927. 
La Segreteria generate ha diramato, in merito, alcuni comunicati ai Comi- 
tati nazionali.

I temi sui quali gli studiosi sono invitati a presentare comunicazioni e 
lavori (non piu di due per ogni nazione) sono i seguenti:

I. — Azione paranormale dell’essere umano sulla materia (telekinesia, 
teleplastia, ecc.).

II. — La conoscenza paranormale sotto tutti i suoi aspetti gia classi- 
ficati (per usare i vecchi termini e in attesa di una terminologia definitiva: 
telepatia, chiaroveggenza, psicometria, previsione dell’avvenire, ecc.).

III. — Fisica e Metapsichica (la psicofisica normale e paranormale, le 
radazioni umane, ecc.).

IV. — Biologia, Psicologia, Fisiologia e Metapsichica.
V. — La pratica di laboratorio (Tecnica, strumenti, ecc.).
VI. — La Terminologia, per la quale sarebbero nec^ssari van relatori, 

in quanto cio consentirebbe, col paragone e la scelta delle parole proposte, 
di stabilire, nel prossimo Congresso, una lingua scientifica indispensabile 
ai nostri studi.

VII. — Organizzazione dei Comitati Nazionali dei Cotigressi — Pro- 
gramma e organizzazione generate del Congresso successivo.*

Con altro comunicato sono state stabilite le norme generali per 1’am- 
missione al Congresso. Da esse stralciamo le seguenti:

i° — Saranno considerate come membri del CongTesso soitanto le per- ' 
sone invitate dal Comitato nazionale del loro paesc o dal Comitato d’or- 
ganizzazione francese. I Comitati nazionali debbono far pervenire la lista 
dei lOro invitati entro dicembre 1926 al Comitato di Parigi. Gl’inviti saranno 
strcttamente personali e non potranno essere ceduti ad altri.

I soli membri del Congresso avranno la facolta di presentare relazioni 
e di partecipare alle discussioni.

Dietro presentazionc di una tessera d’ingresso, potranno essere ammessi 
degli uditori; i quali, pero, non potranno, in massima, prendere laparola 
nelle discussioni.

2° — Le relazioni e le comunicazioni debbono essere fatte in una delle 
tre lingue ammesse al Congresso: inglese, tedesca, francese. Esse non do- 
vranno, in massima, superare i 20 minuti di esposizione verbale.



CRONACA 527

Considerando che la maggior parte degli uditori saranno francesi, sara 
preferibile che i congressisti, in grado di farlo, si valgano del francese.

I relatori si obbligano a non pubblicare il testo prima del Congiesso.
II Comitato si riserva il diritto di pubblicare, con traduzione francese, 

le relazioni e le comunicazioni in un libro da pubblicare dopo il Con- 
gresso.

3° — Le discussioni personali non potranno superare, in massima, i 
cinque minuti.

4° — I temi non potranno essere presentati al Congresso senza la pre- 
ventiva visione ed approvazione dei rispettivi Comitati nazionali.

5° — I rapporti e le comunicazioni debbono riferirsi alle ricerche spe- 
rimentali e ispirarsi alia scienza p u r  a.

6. — I congressisti incaricati di trattare una questione importante (da 
esporre in 20 minuti) sono pregati di mandare alia Segreteria del Congresso 
un breve riassunto delle loro relazioni entro giugno 1927. Per le comuni
cazioni niinori I’invio deve essere fatto, pel tramite del Comitato Nazionale, 
entro luglio 1927.

*
*  *

Quota per i membri del Congresso e per gli uditori (tessera perma- 
nente): 20 franchi oro.

Segreteria del Congresso: Dott. Osty, 89, Avenue Niel, Paris (17*). 
Per le questioni internazionali, d’ordine generate, rivolgersi, come d’abi- 

tudine, a M. Carl Veil, secretaire general des Congris, 89, avenue Niel, 
Paris (17°), con la dicitura: Service des Congris.

*# * II
II Comitato nazionale italiano ha sede in Savona, via Genova, 47, ed e 

composto dai signori: Prof. Filippo Bottazzi, sig. Ernesto Bozzano, signor 
Angelo Marzorati, Prof. Enrico Morselli, Gr. Ufi. prof. Rocco Santo- 
liquido.

Drlesch, Presldente della S. f. P. R.

II prof. Hans Driesch dell’University di Lipsia e stato eletto Presidente 
per l’anno in corso della Society f. P. R. di Londra. Egli 6 stato nominato 
a proprio Presidente anche dalla S. di R. P. di Atene.

Esposiziorie Sp lrltlsta .

Una « Esposizione di opere spiritistiche » avra luogo a Rotterdam nel 
1926-27.

L a R edazionk
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Asellus in fabula.
Conscientia, sempre a caccia di spunti per i suoi preziosi « Consensi », 

ha scovato nello studio del Prof. Luisada e precisamente a pag. 460 di 
Luce e Ombra, un brano che — debitamente isolato secondo il metodo 
tanto caro ai Padri della benemerita Compagnia — gli ha suggerito l’idea che 
ci possono essere a questo mondo delle « teste di legno ». £  ailora, perche 
non quelle dei collaborator! di Luce e Ombra, periodico — al dire di Con
scientia — dotato di * profonda, abissale sapienza », detentore della « chiave 
di tutti i misteri » ?

Noi siamo naturalmente modesti e vovremmo che gli amici di Conscientia 
risparmiassero il nostro pudore, essa che dei misteri che formano il nostro 
tormento ha trovato la chiave nel Paradiso terrestre, quando mangiava con 
Adamo ed Eva, testimone il serpente, il frutto dell’albero della scienza. 
Quanto alle teste di legno, forse Conscientia ignora che lo Schelling e il 
Fechner postularono, al proposito, teorie analoghe a quella del Prof. Luisada, 
altrimenti come ci avrebbe gratificati di tanta illustre compagnia?

Ma c’e di piu: asellus in fabula.
La nostra asina di Balaam — nostra per modo di dire — ha provocato 

un preteso < asino di Esopo » che, per sue personali faccende, sarebbe en- 
trato nel « negozio (sic) del vasaio ». E questo asino e il solo — sempre 
secondo Ccmscientia — che Luce e Ombra «dovrebbe preferire».

Ora, per debito professionale e nella nostra quality di ignoranti, noi 
conosciamo alquanti asini, fra i quali alcuni anche bellissimi: dall’asino che 
presto gentilmente la sua mascella a Sansone per sbaragliare i Filistei, a 
quello di Sancio Panza che per poco non fini govematore; ma un « asino 
di Esopo » che ha violato il domicilio « del vasaio », sinceramente non ci 
risulta, e come potremmo « preferirlo » ?

Tutto sommato, sarebbe meglio che Conscientia se lo tenesse per sc. 
Un asino vale sempre qualche cosa e ci sono mercati, compreso quello di 
Campo dei Fiori, dove possono figurare superbamente.

Che, se invece di un asino si trattasse di un pesce d’aprile, sarebbe 
plausibile la proverbiale esclamazione: Qui casca l’asino! Ma si tratta di 
un proverbio e... Conscientia non vuole.

Propriety letteraria e artistica. 4-12-^9 2 ^ -  AN G ELO  m a r /.q r a t i  direll. respons.

a. m.
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ARCHEOLOGIA SUPERNORM ALE

Nella contea inglese di Somerset, sul canale di Bristol, si am- 
mirano ancora le rovine imponenti dell’Abbazia di Glastonbury, 
edificata nel secolo dodicesimo. Sono gli avanzi maestosi di una 
serie di edifici religiosi in cui si comprendeva una grandiosa chiesa 
gotica, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, e circondata da varie cap* 
pelle dedicate a Santa Maria, a San Giuseppe di Arimatea, fon- 
datore dell’abbazia, al re sassone Edgar, benefattore di quella co- 
munita di Benedettini, e alia Madonna di Loreto. Venivano poi gli 
edifici altrettanto grandiosi del convento, del refettorio pei 350 mo
nad, dell’albergo per gli ospiti e i pellegrini.

Tali rovine presentano un alto valore artistico e storico, e da oltre 
sessant’anni gli archeologi inglesi le investigavano col proposito di 
ritrovare le fondamenta di due fra le cappelle sopra riferite, delle 
quali si era smarrita ogni traccia. Essi avevano gia formulato nu- 
merose congetture, e scavato in diversi luogi senza rinvenire trac- 
cie di costruzioni. Le loro ricerche miravano soprattutto a ritrovare 
le fondamenta della cappella maggiore dedicata al re sassone Edgar, 
che uno scrittore antico — il Leland — affermava essere stata 
edificata dall’abbate Bere all’estremita orientate della chiesa. Era 
sorta in proposito una controversiatragli archeologi, e nell’anno 1904, 
« l’lstituto reale di archeologia » aveva ordinato degli scavi sul 
posto, onde porre termine alle discussioni; e gli scavi avevano 
dimostrato che in quel punto non erano mai esistite cappelle.

Nel 1908 la « Societa archeologica di Somerset » elesse a di- 
rettore degli scavi l’archeologo F. Bligh Bond. Questi si occupava 
d'indagini metapsichiche, ed a spiegare la genesi dei fenomeni su- 
pernormali, aveva concepito unasua speciale teoria, secondo la quale:

La coscienza incarnata di un individuo risultando un frammento dell’Io 
integrate trascendentale, doveva inferirsene che nei recessi della subcoscienza
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umana esisteva una < via di accesso » attraverso la quale la « Realta » era 
in grado di fare irruzione nella coscienza sotto forma d’Idea intuitiva; in- 
ferenza che traeva a postulare l’esistenza di una « Memoria Cosmica » — 
cosciente od incosciente, attiva o passiva — la quale non si limitava a regi
s tra r  le vicende particolari ai singoli individui, ma si estendeva al Gran 
Tutto, trascendendo lo spazio ed il tempo.

In base a tale teoria, il Bligh Bond era tratto a concluderne 
che ogni qual volta un individuo si proponga di risolvere un que- 
sito qualunque, e vi si predisponga studiando a fondo l'argomento 
fino a saturarsene, per indi concedere alia mente una sosta di rac- 
coglimento, sosta necessaria all’emersione delle facolta « intuitive », 
queste si sarebbero quasi sempre dimostrate in grado di risolvere 
il quesito indagato. E cio tanto meglio se colui che si era prepa- 
rato in tal guisa e a tale scopo, possedeva facolta di « sensitivo »; 
nel qual caso egli avrebbe raggiunto immancabilmente la meta.

In quell’epoca il Bligh Bond era contrario all’ipotesi spiritica, 
e non ammetteva la possibility d’interventi estrinseci di natura 
spirituale in nessuna delle manifestazioni supernormali. Egli aveva 
un amico : il capitano J. A. Bartlett (che nel libro da lui pubblicato 
in argomento, e designato col pseudonimo di John Alleyne), il 
quale condivideva le sue convinzioni, e possedeva facolta notevo- 
lissimedi sensitivo, che si estrinsecavano con la scrittura automatica.

Ne derivb che i due amici, conformemente alle loro convinzioni, 
si proposero di studiare sul posto le rovine dell’abbazia di Gla
stonbury, alio scopo di predisporre le loro menti all’emersione « in
tuitiva » delle rivelazioni archeologiche desiderate.

Orbene: cost comportandosi, essi pervennero effettivamente a 
risolvere in pochi mesi il quesito che gli altri archeologi non ave- 
vano risolto in sessant’anni.

I-e loro scoperte archeologiche ebbero luogo nel 1908, e ven- 
nero subito comunicate e registrate negli archivi della societa ar- 
cheologica di Somerset, mentre le sedute medianiche che condus- 
sero a tali risultati furono costantemente presenziate dal segretario 
della « Society for Psychical Research », il rev. Everard Feilding. 
Tuttavia la relazione dei fatti non venne pubblicata in volume fino 
all’anno 1918; e cio per considerazioni di opportunity, le quali ver- 
tevano sulla circostanza che i signori del Consiglio archeologico 
avevano manifestato ostilita misoneiste contro colui che aveva osato 
fare dell’archeologia supernormale. E purtroppo i fatti dimostra- 
rono quanto fossero fondate le perplessita del Bligh Bond, giacche 
in conseguenza della pubblicazione del libro, nonche di successive
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relazioni complementari in argomento, egli fu esonerato dalla ca- 
rica, e le sue interessantissime ricerche vennero bruscamente in- 
terrotte proprio al momento in cui si era nell’imminenza di altre 
attestazioni meravigliose intorno all’efficacia del nuovo metodo su- 
pernormale applicato alle ricerche archeologiche.

II libro del Bligh Bond s’intitola: « The Gate of Remembrance » ; 
titolo simbolico, il cui significato preciso pud solo rendersi con la 
seguente frase: « La porta per cui si penetra nel dominio dei Ri- 
cordi »; significato corrispondente alle teorie metapsichiche dell’au- 
tore. Si tratta di un’opera concepita con intendimenti rigorosamente 
scientifici, la quale si legge con grande interesse e notevole pro- 
fitto, anche se le teorie propugnate dall’autore non sembrino soste- 
nibili di fronte all’analisi dei fatti.

** *

Dall’opera in discorso si apprende che i due amici, dopo es- 
sersi lungamente preparati studiando e indagando sul posto, iniziarono 
le loro sedute sperimentali nell’ufficio del Bligh Bond, il giorno 7 no- 
vembre 1907. John Alleyne prese carta e matita, e il consultante Bligh 
Bond domando: « Vi e qualcuno che possa informarci intorno alle 
rovine di Glastonbury ?» La mano del medium prese a muoversi 
lentamente, tracciando sulla carta alcune linee, poi scrivendo con 
calligrafia minuta e irregolare le seguenti frasi:

Tutte le conoscenze sono eterne, e divengono utiiizzabili per legge di 
affinita mentale... Io non avevo affinita mentale coi monaci, e mi riesce dif
ficile entrare in ropporto con un monaco...

Allora il consultante suggeri il nome di un monaco vivente, 
amico suo, il quale avrebbe potuto servire di anello di congiunzione 
onde stabilire il rapporto. Infatti poco dopo la mano del medium 
ri prese i movimenti, tracciando un disegno rudimentale della grande 
chiesa dell’abbazia, seguito dalla firma: Guglielmus Monachus. Quindi 
venne ripreso il disegno e completato; e da un lato della chiesa 
venne tracciato un altro edificio minore. Il consultante domando: 
« Che cosa significa quest’altro disegno? » Venne risposto: « La 
sala degli ospiti... La cappella di Santa Maria... Rolf Monachus ». 
Dopo di che, in risposta ad analoga domanda, venne riprodotto un 
secondo tracciato piu accurato della pianta dell abbazia, con l’in- 
dicazione del punto in cui sorgevano altre due cappelle dal lato 
nord. E la mano scrisse:
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Cappella St'. Edgar. Abbas Beere fecit hanc capellam Bead Edgari... 
jnartyri et hie edificavit vel fecit voltam... fecit voltam petriam quod vo- 
catur quadripartus sed Abbas Whitting... destruxit... et restoravit earn cum 
nov... multipart... Nescimus earn quod vocatur. Portus introitus post reredos 
post altarium quinque passuum et capella extensit 30 virgas ad orienteu... 
et fenestrae cum lapide horizontali quod vocatur transome et vitrea azurea; 
et fecit altarium ornatum cum auro et argento et... Et tumba ante altarium 
gloriosa aedificavit ad memoriam Sanct Edgar...

II consultante domandi: « Quale fu l’abbate che fece tutto que- 
sto? » Venne risposto: « Richardus Whitting... Ego Johannes Bryant 
monachus et lapidatur ».

E con ci6 ebbe termine la prima seduta. II giorno 11 novembre 
si tenne la seconda seduta, in cui, tra l’altro, la personality comu- 
nicante osserv6:

L’altra volta vi erano influenze di ambiente contrastanti... Credo che 
influenze attive e preponderant! siansi imposte alia mia volonti. Quei mo
nad erano ansiosi di comunicare... volevano informarvi sul tema delle vostre 
ricerche... Essi dicono che il tempo e maturo onde rifulga gloriosa la me- 
moria della loro abbazia, e venga dispersa la maledizione che su di essa 
incombeva. Io nulla so di queste cose. Essi dicono che da lungo tempo 
desideravano d’influenzarvi, ma si erano sforzati inutilmente d’imprimere i 
loro pensieri nelle vostre menti.

Nella terza seduta, il consueto « spirito-guida », fungente da 
intermediario fra i comunicanti, osservo nuovamente:

L’altra volta credo di avere sbagliato in qualche ragguaglio... Vi erano 
estranee influenze in contrasto con la mia... Questi monaci si sforzano di 
manifestarsi a voi tangibilmente. Non so comprendere perche vogliano con- 
versare in latino. Perche non lo fanno in inglese?.... {p . 31).

Poco dopo si manifestd il monaco Johannes, cost esprimendosi:

Benedicite. Johannes... Riesce invero assai arduo il comunicare in la
tino. I nomi delle svariate costruzioni sono molto difficili a rendersi in la
tino... Figlio mio, tu non comprenderesti: e pertanto noi ci esprimeremo 
nella nostra lingua.

E proseguirono, infatti, esprimendosi quasi sempre in inglese; 
che perd risulto l’inglese rozzo ed antiquato dei tempi in cui vis- 
sero.

A proposito del latino usato dalle entita comunicanti, il Bligh 
Bond osserva:

Non e il caso di scusare i comunicanti per la quality del latino ado- 
perato nei loro messaggi, il quale e proprio il latino che logicamente do-
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vrebbe presumersi adoperassero i merabri illetterati delle comuniti religiose 
medioevali, la cui conoscenza della lingua si limitava ai libri dei rituali e 
della messa; o roeglio, a cib che nei libri in discorso essi erano in grado 
<li comprendere.

In merito all’inglese rozzo ed antiquato adoperato dai comuni- 
canti, l’autore osserva:

Nondimeno qua e la nei loro messaggi si osserva che le vecchie forme 
ortografiche hanno la tendenza a scivolare nell’ortografia modema. Non 
cost pub dirsi del loro fraseggiare, il quale si mantiene costantemente e 
genuinamente antiquato. (p. 44).

Nell’ipotesi che si trattasse di genuine entita spiritual^ tale ten
denza della scrittura automatica a scivolare nell’ortografia modema, 
si spiegherebbe molto facilmente osservando che le personality dei 
monaci comunicanti si esprimevano pel tramite di un cervello 
moderno, in cui 1’ortografia modema era indelebilmente registrata 
e organizzata; per cui lo strumento cerebrale tendeva autQmatica- 
mente a funzionare nella guisa stabilmente acquisita, con lieve di- 
scapito della dizione ortografica trasmessa dalle mentalita degli 
spiriti comunicanti. Ed anzi, nell’ipotesi della presenza reale di 
spiriti comunicanti, sarebbe da stupirsi che tali sorta di altera- 
zioni nella trasmissione medianica, siansi limit ate all’ortografia, ri- 
spettando la forma.

Lo stesso Bligh Bond, per quanto fermamente convinto sulla 
bonta della propria ipotesi intorno all’esistenza di una « Coscienza 
cosmica » generatrice di tutte le manifestazioni medianiche d’or- 
dine intelligente, non pud non dimostrarsi alquanto perplesso di 
fronte alia spiccata individuality delle entita che si erano manife- 
state. Egli scrive:

Si osserva in queste comunicazioni un’impronta individuate assai spiccata, 
quasiche si trattasse della presenza reale sul posto di un’ < influenza diri- 
gente », la quale dopo essersi manifestata direttamente, cede il passo all’e- 
lemento monaeale da noi desiderato, il quale si estrinseca in tre persone: 
« Guglielmus Monachus », « Rolph Monachus » e « Johannes Bryant >. £ si 
direbbe che tale ressa simultanea di comunicanti abbia provocato un con- 
trasto d’intenzioni, il quale reagi in forma di sforzo fisico sul medium esu 
di me. Cib che spiegherebbe il rapido esaurirsi del potere in azione nella 
prima seduta, nonche il difetto di chiarezza nei messaggi.

Nella seconda seduta < 1’influenza dirigente » parla dei monaci come 
d’ «influenze attive », espressione da non dimenticarsi. Quindi viene spie- 
gato che le * influenze di ambiente erano contrastanti ». Infine nella terza 

• seduta la medesima entita osserva ancora: « Credo di avere sbagliato qualche 
ragguaglio. Vi erano estranee influenze in contrasto con la mia».
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Tutto cio fa pensare a una persona alle prese con un telefono, del quale 
non riesce a servirsi perche d a ll’ufficio centrale persistono a togliergli bru- 
scamente la com unicazione nei momenti piu c r it ic i; ovvero perche i fili 
imperfettamente isolati intercettano frammenti delle conversazioni altrui.

Q ualora poi si analizzino i messaggi del monaco Johannes, ci si erge 
di fronte quest’ altro q u esito : « I ragguagli trasmessi sono incidenti occorsi 
a una personality reale, o sono invece ricavati da un piano trascendentale 
preservatore di tutti i ricordi? E  cioe , non si tratterebbe invece di una sorta 
di < memoria cosm ica » latente, eppur vivente (le « conoscenze etem e » del 
primo m essaggio), capace di estrinsecarsi con linguaggio um ano, fom endo 
i ragguagli richiesti, ma giovandosi per farlo della coltura specializzata del 
consultaute, col quale si troverebbe in rapporto per legge di affin ity; cio 
che permetterebbe ai ricordi di concretizzarsi e organizzarsi ?

Riconosco che e troppo presto per dogm atizzare in proposito. In  ogni 
m odo, osservo come le teorie esposte lascino entrambe aperta la possibility 
della presenza di un < Potere dirigente » accessibile a ll’ uom o, potere ca
pace di stimolare e ravvivare la coscienza latente, orientandola verso la so- 
luzione del problem a che interessa in quel momento una data persona, la 
quale siasi preventivam ente resa ricettiva m editando a  lungo sul tema da 
risolvere.

Cosi il Bligh Bond, e le sue perplessita teoricbe si dimostrano 
piu che fondate; per quanto egli, dopo averle espresse, non le 
tenga in quel conto che avrebbero meritato; almeno nel libro che 
qui si recensisce.

Tornando al tema fondamentale delle rivelazioni archeologiche 
conseguite dagli sperimentatori, osservo che non essendo possibile 
seguirne lo svolgimento di seduta in seduta, mi limitero a riassu- 
mere brevemente alcuni ragguagli veridici riguardanti la cappella 
di Re Edgar.

Al qual proposito occorre premettere che tutti i numerosissimi 
e minuziosissimi ragguagli forniti intorno all’ubicazione, alia super- 
ficie, alia lunghezza, larghezza, architettura e ornamentazione in
terna della cappella di Re Edgar, furono riscontrati meravigliosa- 
mente veridici non appena fu possibile controllarli in base agli 
scavi praticati e all’emergenza delle fondamenta della cappella 
stessa, nonche in base ai frammenti architettonici e ornamentali 
in essa rinvenuti. Si aggiunga che nessuna persona al mondo era 
a cognizione di tali ragguagli, e che non esistevano documenti an
tichi che li contenessero, salvo un documento prezioso, scoperto 
tre anni dopo in una collezione privata, il quale consisteva in una 
pianta planimetrica dell’abbazia di Glastonbury, la quale valse piu 
che mai a dimostrare la veridicita delle informazioni conseguite 
medianicamente, inquantoche per essa fu possibile accertare che
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la cappella di Re Edgar era proprio quella designata per tale dai 
monad comunicanti.

Detto cio, e detto tutto in merito al valore teorico specialis- 
simo delle esperienze in esame. Comunque non sara inutile riferire 
qualche frammento dei messaggi riguardanti i ragguagli in di- 
scorso, nei quali si rileva una spontaneita di dialogo altamente 
suggestiva della presenza reale sul posto di vere e proprie indi
viduality estrinseche; come, del resto, ebbe ad osservare anche il 
relatore.

Riferisco anzitutto alcuni brani preliminari, in cui i monad co
municanti spiegano le ragioni del loro intervento e impartono con- 
sigli al consultante.

— Marzo 17, 1908.— « II consultante domanda: “ Tu parli di Sassoni, 
di Normanni e di nativi, i quali tutti contribuirono alia gloria di Glaston. 
Puoi tu mettermi in rapporto con qualcuna di codeste antichissirae in- 
fluenze ? »

— (Risposta)— « A che pro? Che cosapotrestiapprendereda essi? Le loro 
opere erano rozze, e piu non esistono... Noi che ti parliamo apparteniamo 
ad epoche diverse: Guglielmus e il piu antico, Johannes viene dopo. Si 
trovcra presto con noi anche colui che costrusse per ultimo: I’abbate Beere. 
Che cosa d’altro potresti desiderare? Noi siamo qui per indicarti la via da 
seguire ; a te il dovere di lavorare con la mente e con la inano. Ci fu or- 
dinato di venire a te, perche cio che tu desideri e buono; e noi siamo 
lieti del compito affidatoci. Noi lavorammo ai giorni noslri, tu devi lavorare 
ai giorni tuoi. Non vi e compenso per chi non Iavora... • Reginaldus, qui 
obiit 1214 ».

...Era invero una chiesa grandiosa, ed e scritto che voi moderni abi- 
tatori dei luoghi conoscerete le opere da noi concepite per la gloria di Dio. 
Commettemmo molti crrori durante la nostra esistenza terrena — tutti ne 
commettono — ma il pensiero che si concretizzo nella grande chiesa non 
era limitato dalle imperfezioni della materia, e deve rivivere e prevalere... 
Lavora, agisci, persisti tenace nel tuo proposito, e col tempo, sorgera rie- 
dificata la grande chiesa quale esisteva ai tempi nostri... L’abbate Beere 
non e presente. Egli ha una missione da compiere altrove. Altri vi sono 
nella vostra patria che lavorano nel medesimo senso, ed egli ha il compito 
di orientarli verso la meta che dovranno raggiungere... » {p. 45-48).

Seguono quindi i messaggi contenenti piani planimetrici e mi- 
nuziosi ragguagli intorno all’ubicazione e alle dimensioni delle di
verse cappelle, nonche in merito agli scavi da eseguirsi per met- 
terne le fondamenta alio scoperto. Stralcio da tali messaggi i brani 
seguenti, riguardanti la Cappella di Re Edgar.

Giugno 16, 1908. — Voi troverete che la sua lunghezza era di piedi 27 al- 
l’interno, e di piedi 34 all’esterno. Almeno questi sono i miei ricordi. « Ab-
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bate Beere »• (Fu provato in base agli scavi. che la lunghezza esterna del 
muro orientale era di piedi 32; per cui deve indursi che la misura interna 
si aggirasse intorno ai 27 piedi).

Giugno 16, iqo8. — Per la lunghezza totale della cappella stessa, com- 
preso il vestibolo, venne dettato: « Noi avevamo predisposto dovesse essere 
di 72 piedi, ma credo che i costruttori I’abbiano allungata di poco. (In base 
alia misura delle fondamenta, venne provato che la superstruttura doveva 
aggirarsi intorno ai 72 piedi).

Giugno 16, 1908. — Colui che ci segui nelle costruzioni, aggiunse nella 
volta stucchi di color rosso incarnato, altemati con dorature. (Vennero rin- 
venuti frammenti d’intonaco foggiati a volta, di color rosso incarnato, con 
striscie color nero, sulle quali rimanevano ancora traccie di dorature).

Dicembrc 2, 1908. — Voi avete ritrovato il vecchio muro edificato prima 
dell’intervento di Monnington. Almeno cost credo, ma non ne sono sicuro.

Monnington costrusse in forma quadrata 1’estremita orientale dell’edificio: 
questo lo ricordo bene. Come ricordo che in essa egli costrusse tre arcate 
con muro di segregazione. (Gli scavi provarono che in quel punto, cioe 
dietro all’altare, esistevano eflettivamente tre arcate, con traccie di un muro 
di segregazione).

Questi i piu notevoli ragguagli riferentesi alia cappella di Re 
Edgard; ai quali se ne aggiungono numerosi altri riguardanti le 
altre cappelle, la grande chiesa, il convento, il refettorio e l’al- 
bergo per gli ospiti e i pellegrini. Tutti ragguagli risuUati mera- 
vigliosamente veridici, nonche frequentemente intercalati con frasi 
onestamente dubitative ogni qual volta il comunicante — alia guisa 
di ogni semplice mortale — non si sente sicuro sulla rigorosa fe- 
delta della propria memoria, dopo trascorsi tanti secoli. E tali frasi 
dubitative hanno un’impronta di spontaneita e di naturalezza cost 
sincera, cosi vissuta, cost umana, da fare emergere palese tutta 
1’artificiosita e l’inverosimiglianza delle ipotesi naturalistiche con 
cui si vorrebbero spiegare i fatti; ipotesi che nel caso nostro sa- 
rebbero quelle della « memoria cosmica » e della « criptestesia »; 
le quali appariscono piu che mai assurde e insostenibili quando 
si sottopongono alia prova di considerarle in rapporto al complesso 
dei fatti. Giacche nei messaggi qui considerati abbondano gli epi- 
sodi e le circostanze altamente suggestive nel senso della presenza 
reale sul posto di entita genuinamente spirituali.

Cosi ad esempio, si osserva che quando il consultante domanda 
all’entita comunicante qualche ragguaglio ch’essa non 6 in grado 
di fornire, questa dopo avere dichiarato sinceramente di non sapere, 
si ritira onde cedere il posto a un’altra entita meglio informata in 
proposito.

53&
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A pag. 66, si legge di un comunicanle il quale dopo avere in- 
formato di chiamarsi « John of Aller », e di essere stato in vita 
maggiordomo del convento, non perviene a spiegarsi come vor- 
rebbe, perche l’atto del comunicare conturba i di lui ricordi. Allora 
esso mormora: « Nescio quid sum... aut unde veni >, e se ne va. 
Poco dopo si manifesta un monaco Ambrosius, il quale fornisce i 
ragguagli che l’altro non aveva potuto fornire, ragguagli che ri- 
guardavano il refettorio e la sala degli ospiti; ma non e in grado 
a sua volta di rispondere a una domanda rivoltagli; e allora si ri- 
tira, per cedere il posto a un altro monaco meglio informato di 
lui. E, come sempre in circostanze simili, la calligrafia cambia, e 
viene dettato:

Io  R iccardo de Tanton, avendo eseguito i dipinti per ordine delfabbate 
nostro Beere, vengo a fom irvi i particoiari che frate Am brosius non diede 
perche non li conosceva.

Ripeto che tale modo di condursi dei monad comunicanti, ap- 
pare di una spontaneita e di una naturalezza veramente vissuta 
e reale, la quale induce razionalmente a propendere per la pre- 
senza reale sul posto delle entita sc afFermanti presenti. Gli op- 
positori parleranno, invece, di un caso di « personificazione sonnam- 
bolica » in cui veniva rappresentata una commedia con piu attori. 
Senonche, anche prescindendo dal fatto che mai si videro perso
nality sonnamboliche comportarsi in simile guisa, giova ricordare 
in proposito che le personality sonnamboliche proferiscono delle 
insulsaggini senza costrutto, in cui non esiste neppur l’ombra di 
particoiari veridici ignorati da tutti i presenti, laddove nel caso 
nostro si tratta di entita di defunti identificabili, le quali riferiscono 
particoiari assolutamente veridici e ignorati da ogni persona vi- 
vente. Il che vale a scavare un abisso tra i due ordini di fatti. 
Inoltre, non mi stanchero mai dal ripetere che per arrivare a una 
conclusione legittimamente scientifica, occorre considerare i fatti 
nel loro complesso, e cio dopo averli tutti analizzati in successione; 
il che, nel caso nostro, ha per conseguenza di far perdere grada- 
tamente terreno alle ipotesi naturalistiche, per indi provocame la 
demolizione allorche dall’analisi si passa alia sintesi. E cosi essendo, 
a me non rimane che proseguire nella esposizione dei fatti.

(Continua) E r n e s t o  B o z z a n o



INCH1ESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA „

(Continuaz.: v. fasc. preced., pag. sop)

LXII.
R i s i *o s t a  d i  A n t o n io  B r u e r s .

1. - L’allucinazione nei fenomeni medianici pud verificarsi, alio 
stcsso titolo che pud aver luogo l’errore o l’inganno in qualsiasi 
altra manifestazione della vita e dell’attivita umana, ma nel com* 
plesso tali fenomeni sono reali e obbiettivi. Del resto, ancbe sulla 
stessa parola allutinazione bisogna intendersi. Esiste, per escmpio, 
una vasta corrente della filosofia moderna la quale asserisce che 
il pensiero stesso non e se non una vasta allucinazione collettiva, 
comune a tutto il genere umano, talche l’allucinazione non sarebbe 
se non l’allucinazione di un’allucinazione... Diversa la mia opinione, 
ma cio non toglie che non si debbano analizzare i valori di certi 
termini. Offrire i mezzi per approfondire la sostanza e il processo 
dell’allucinazione e una possibility che da sola giustificherebbe 
tutta la metapsichica.

2. - I fenomeni medianici:
а) sono obbiettivi in quanto testimonial dall’universale tra- 

dizione antica, e modernamente registrati da apparecchi meccanici 
e dalla fotografia;

б) sono biologici; ma poiche la biologia comprende tutte le 
altre forze naturali, il loro studio interessa la chimica, la fisica e 
quasi tutte le altre scienze;

c) sono determinati, talvolta dal solo organismo del medium, 
tal’altra (e piu spesso) dall’unione delle energie del medium con 
quelle degli assistenti. Inoltre e, piu che lecito, doveroso ammet- 
tere 1’ipotesi dell’intervento e della combinazione di forze ignote 
estranee aH’automatismo psichico del medium e degli assistenti.

3. - Circa l’ipotesi spiritica, conferendo al termine spiritismo il 
significato convenzionale di una generica possibility della soprav*



vivenza e di rapporti tra i viventi e i trapassati (indipendente- 
mente cioe dalle varie dottrine filosofico-religiose) affermo che e 
antiscientifico considerarla antiscientifica.

L’ipotesi spiritica, che piu volentieri chiamerei ontologica, l’i- 
potesi, cioe, che ammette l’esistenza e l’influenza di entita intelli
gent invisibili, umane e non umane, e necessaria per spiegare ade- 
guatamente tutto il complesso della vita biologica e psicologica 
terrestre. AfFermare oggi che la vita intelligente possa essere limi- 
tata al solo pianeta terrestre, di fronte a miliardi di stelle, e null’altro 
che un paradosso. Ora se l’intelligenza, al pari della materia e 
dell’energia, non puo non essere universale, non si vede ragione 
legittima per negare l’ipotesi di possibili rapporti e interferenze 
fra le intelligenze terrestri e le intelligenze cosmiche.

Fra queste ultime possiamo annoverare i defunti ? Rispondo in 
modo afFermativo.

Bisogna distinguere due categorie di negatori:
i° Coloro che negano, anche filosoficamente il principio della 

sopravvivenza.
Per convincere costoro non vi e se non la dimostrazione spe- 

rimentale, alia quale attende, precisamente, la nostra ricerca.
20 Coloro che ammettono, per fede o per raziocinio, la so

pravvivenza, ma negano che la scienza possa giungere a dimo- 
strarla.

A costoro noi obbiettiamo che la formulazione di questo dogma 
e arbitraria.

Due sono i mezzi coi quali la sopravvivenza dell’anima potrebbe 
essere sperimentalmente dimostrata: ab intra, cioe con lo studio 
della natura e delle proprieta dell’anima, quali si rivelano durante 
questa vita; ab extra, cioe con lo studio delle possibili manifesta- 
zioni dei defunti verso i viventi.

Circa la dimostrazione ab intra, se si ammette che la soprav
vivenza e un fatto, bisogna anche ammettere che l’anima possieda, 
fin da questa vita, natura e proprieta atte alia sopravvivenza 
stessa. E poiche le dimostrazioni concettuali o fideistiche sono insuf
ficient! (tanto e vero che fin dalle origini del pensiero umano e 
esistita, mai vinta, la corrente tanatista) e assolutamente necessario 
che gl’immortalisti ammettano che una scienza adeguata sia in 
grado di giungere a dimostrare un fatto attuale di cui essi non 
possono dubitare: la potenzialita dell’anima a sopravvivere.

Quanto alia dimostrazione ab extra, gli avversari negano che 
essa sia possibile in linea generale (in quanto l’esperienza umana
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non pud controllare un tnondo che trascende) oppure affermano che 
i defunti non possono comunicare coi viventi.

Anche la posizione di costoro e incoerente. Porre limiti alle 
possibility umane e assurdo, almeno da parte di chi — come noi 
di quest’epoca — ha assistito a conquiste scientifiche che un se- 
colo fa sembravano impensabili.

Non meno incoerente e l’atteggiamento di coloro che, mentre 
credono nella sopravvivenza, affermano, a priori, impossibili i rap- 
porti tra viventi e defunti.

Impossibili perche? Forse perche fino ad oggi ne mancano 
prove assolute ? L’argomento e puerile. L’umanita £ vissuta per mi- 
gliaia d’anni ignorando due continenti, i quali non per cio non esi- 
stevano. O forse perche i defunti, in tante migliaia d’anni, non ci 
hanno dato prove definitive della loro sopravvivenza? L’argomento 
non ha maggior valore di quello che, nell’esempio or ora citato, si 
fosse addotto prima di Cristoforo Colombo, e cioe che non vi fos- 
sero abitanti di un altro emisfero perche non ci avevano mai dato 
prova di esistere.

D’altronde, a parte una cospicua tradizione umana (la piu alta, 
perche costituita dalle religioni) la quale assicura l’esistenza di tali 
rapporti, gia la nostra ricerca ha affiorato parecchi casi dinanzi ai 
quali molti degli stessi scienziati piu ostili hanno dovuto sostare 
pensosi e ricorrere ad ipotesi equivalenti, le quali superano, co- 
munque, la sfera naturalistica (umanoidi, spiritoidi, residui psi- 
chici, ecc.).

Dal punto di vista metodologico, negare la possibility di rap
porti tra vivi e defunti costituisce un atteggiamento sofistico, in- 
tollerabile e antiscientifico.

E non ci si parli di tendenzialita mistiche o religiose con le 
quali noi inquineremmo il campo della pura scienza. Noi abbiamo 
il diritto di contrapporre l’identico rimprovero di una tendenzialita 
materialistica, la quale, caso mai, non ipoteca meno dell’altra 
l’ignoto, e non sarebbe, percio, meno gratuita. Non esistono due 
ignoti, dei quali uno solo legittimo, a comodo di una pretesa 
scienza positivista o di una filosofia pseudo razionale.

Concludo, rilevando che in questi ultimissimi tempi si accentua, 
specie in Francia e in Germania, una tendenza « scientifica », la 
quale, mentre si rivela molto operosa nello studio della fenome-
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nologia, dimostra chiaramente la sua ostilita all’ipotesi della so- 
pravvivenza, anche se, a parole, si professa imparziale.

La china e molto pericolosa e, ipotizzando il caso piu catastrofico, 
e facile prevedere a quale fine essa potri condurre.

Applicando metodi d’indagine e d’interpretazione restrlttiva, si 
ridurra la sorgente stessa dei fenomeni sino al punto da poterli 
far rientrare, sia pure con qualche disagio degli scienziati piu re- 
trivi, nella sfera della comune psico-fisiologia. Tutto cid ad onore 
e gloria di un nuovo reparto universitario con la prospettiva delle 
cattedre e dei concorsi.

•Quanto ai fenomeni piu incomodi, essi saranno risospinti nel- 
l'aborrito mondo delle umane superstizioni.

Se non che, sempre ammettendo la deprecata ipotesi, tali fe
nomeni continueranno imperturbabilmente a prodursi, come sempre 
da che mondo e mondo, inquietando gli scienziati e i filosofi, 
proprio come l’ombra di Banco turbava la vita di Macbeth.

E tutto si risolverebbe nel dover ricominciare da capo, come 
per tante altre cose di questa sublime e miserabile umanita.

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

LXIII.
R i s p o s t a  d i  A n g e l o  M a r z o r a t i .

Egregio Pro/essore,
Rispondo alia sua opportuna e riuscita « Inchiesta sulla que- 

stione metapsichica » riferendomi ad una mia precedente risposta 
in merito, che risale a vent’anni fa (i), e cio perche da allora, 
ulteriori esperienze personali ad effetti intelligent!, ed altre collet- 
tive ad effetti fisici, non fecero che confermarmi nel mio primo 
concetto. Mi permetto conglobare le due domande del questionario 
e rispondere sinteticamente, poiche mi sembra che esse si inte- 
grino a vicenda fondendosi in una sola.

** *
Quantunque ammetta la superiority dei fenomeni a carattere 

intellettuale, io ho sempre propugnato lo studio dei fenomeni 
fisici, come quelli i cui risultati, guarentendoci meglio da ogni

(i) J acch ini LURAQHI — I fenomeni medianici: Inchiesta internazionale. Milano (1906).
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servitu spirituale, ci forniscono prove meccanicbe, fotografabill 
della loro realta obbiettiva; prove che si possono mettere alia 
portata del pubblico al quale riesce difficile, per non dire impos- 
sibile, ogni esperienza diretta. Cio non toglie che a ben compren- 
dere questi fenomeni sia necessaria una certa predisposizione, poiche 
non si puo pretendere di vedere senza l’organo adeguato della vista 
o di sentire senza una preventiva corrispondenza organica dei 
nostri sensi.

Premetto che le mie vecchie e recenti esperienze mi hanno 
convinto della sopravvivenza dinamica del passato, compresi gli 
elementi psichici rappresentati dalle singole individuality vissutd, e 
che possono ripresentarsi, attraverso il meccanismo medianico, con 
le loro caratteristiche personali. Questa mia convinzione mi deriva 
da prove troppo intime perche possano essere 1’ oggetto di una 
pubblica dimostrazione, e ne accenno soltanto a titolo di pregiu- 
diziale, ben sapendo che tali dichiarazioni avranno ben poca 
importanza per coloro che amano convincersi direttamente.

*
*  *

Per venire all’ attuale posizione di fatto determinata dall’ in
gen te materiale raccolto e che dovrebbe imporsi anche ai piu 
spensierati, credo poter riassumerla come segue:

Lasciato un margine al trucco cosciente, al quale le sedute me- 
dianiche si prestano per lo stato di credulita di alcuni sperimen- 
tatori e per il determinismo ambiguo imposto dalla tecnica speri- 
mentale; lasciato un margine al trucco incosciente, determinate dallo 
stato d’inconsapevolezza o quasi del soggetto medianico in trance; 
lasciato altro e piu largo margine ai fenomeni dovuti alle facolta 
telepatiche e telestesiche del soggetto, alia sua capacita di emet- 
tere sostanza fluidica o biologica in rapporto a possibili mate- 
rializzazioni, rimane pur sempre un considerevole campo in cui si 
svolgono fenomeni che non si possono logicamente ed esauriente- 
mente assegnare ad alcuna delle categorie accennate, e che giusti- 
ficano l’ipotesi spiritica, se valgono per essa i criteri che servono 
a stabilire le personality dei viventi: ipotesi che — d’altra parte — 
ha per se il consenso dei popoli, la sostanza delle religioni, i 
presupposti della filosofia e della morale, nonche il postulato scien- 
tifico della conservazione dell’energia, di cui quella animica sarebbe 
la massima, se non pure la fondamentale.
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♦* *
Per concludere:
Alla solu zione di questi problemi che toccano e assorbono tutti 

gli altri, dovrebbero convergere le nostre piu appassionate ricerche, 
non per acquistarci gloria di scopritori; non nel pietoso intento 
di salvare la vanita scientifica del secolo, la quale non riesce a 
spiegare i fenomeni piu semplici di cui s’intesse la vita e che non 
si possono negare soltanto perche ci schiacciano col peso della 
loro indeprecabile evidenza.

Cio posto, io non vorrei essere, ne spavaldo, ne pusillanime: 
non vorrei presumere, cioe, di spiegare tutto, ne rinunciare alia 
ricerca soltanto perche tutto non si puo ora spiegare. Basta tal* 
volta una direttiva per giustificare l’esistenza, basta il lavoro per 
giustificare la vita: lavoriatno quindi con fiducia alia soluzione di 
questo che e il problema massimo dell’ umano destino, se non 
per noi, per coloro che verranno e che ci saranno grati della 
nostra santa abnegazione.

A. Marzorati.
D uettore  de*la Rivista «Luce e  O m bra*

( Continua) P R O F . ORESTE PAFUM I.

I fenomeni medlanlci sono retti da un’intelligenza ed e importantis- 
simo domandarsi donde essa provenga; e l’intelligenza del medium, di 
qualcuno degli astanti o h. un’intelligenza esteriore? Senza voler per ora 
dir nulla di positivo su questo punto, posso peio asserire che, quantunque 
abbia avvertito parecchie circostanze da cui si potrebbe arguire che i feno- 
meni ritraggono alcun che dalla volonta e dall’intelligenza del medium, ne 
ho poi avvertite altre, da cui sembra se ne possa indurre con sicurezza l’a- 
zione di un’intelligenza al di fuori, che non e di nessun essere umano pre- 
sente. Crookes.

Cid che dom anda la  n ostra  epoca non e I’abbandono di qualsiasi sforzo, 
bensi una tensione di tutti i nostri sforzi; essa e matura per uno studio 
delle cose invisibili tanto serio e sincero quanto quel lo che la scienza aveva 
applicato ai problemi terrestri. Ai giorni nostri l’istinto scientifico, svilup- 
pato nell’umanita da cost poco tempo, sembra prendere uno slancio per 
acquistare l’importanza che lo spirito religioso aveva avuto nei tempi pas* 
sati, e se esiste uno spiraglio attraverso il quale sia possibile guardare cio 
che avviene fuori della c gabbia » planetaria, i nostri discendenti non man* 
cheranno di approfittarne e di ampliarla.

Myers.



IL BUDDISMO E LA COSCIENZA 
DOPO LA MORTE CORPOREA

Nell’articolo recente sull’Ideale escatologico di Gesu e quello di 
Budda, Vincenzo Cavalli fa una distinzione importante fra immor- 
talismo individuate degli spiriti in Dio e immortalismo impersonate 
o disindividualizzazione preconizzata da Budda, e cbiama lo stato 
nirvanico un riassorbimento in Dio che sarebbe la morte spirituale. 
Egli afferma anche che la fusione o la rifusione della coscienza 
individuate nella coscienza universale non pud non essere 1’inco- 
scienza dell’io, l’amnesia integrate, la perdita del sentimento di se, 
la nihilificazione dell’individuo o della persona morale. Io non voglio 
per nulla difendere il Buddismo che, pel suo nirvana e pel metodo 
di raggiungerlo in vita, e stato efficacemente e chiaramente com- 
battuto da valorosi filosofi e pensatori, ma desidero e debbo fare 
alcune osservazioni sull’ultima parte delle affermazioni del Cavalli. 
E cioe, io ritengo si possa essere vivi in Dio, aver la individua
lity potenziale in Dio, pur facendo parte di una coscienza generate 
che tiene alio stato latente quelle individuali perche inutili al be* 
nessere del tutto e di esse. Quindi non nihilificazione, non annul* 
lamento, ma comprensione di ogni coscienza individuate in altra 
piu vasta.

Mi permetto anche di trovare esagerata l’espressione di padre 
mostruoso per quello che abbracciasse i suoi figli per soffocarli e 
riassorbirli nel suo seno quando, come pare logico, questi figli non 
sono esseri distaccati da lui, ma parti di Esso medesimo che a 
turno debbono fare il gran viaggio cosmico, nessuna parte di Lui 
esclusa, per rientrare purificate al posto che avevano prima di par- 
tire, e cioe nella Sua mente e se si pensa che l’Universo rappre- 
senti il Corpo divino stesso per cui dalla Mente le parti adatte si 
partano divenendo individuality nel Cosmo per mantenerlo, senza 
essere figlie di un Padre, ma parti mobili di esso. Dio inoltre ac- 
compagna l’essere cosmico, ne forma una parte anche con la pro
pria mente e cioe collo spirito, lo spirito divino che e in ognuno
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e che parla ad ognuno e partecipa delle di lui sofFerenze e gioie. 
Dove si trova in tuttoci6 alcunche di ingiusto? Dio esiste con la 
sua Mente, soltanto per la sua giustizia; e soltanto questione di 
saperlo comprendere. E se Gesu disse: « Siate perfetti com’e il 
vostro Padre nei cieli », lo disse perche senza tale perfezione non 
si pud terminare il viaggio cosmico e rientrare a far parte della 
Mente divina.

Ma torniamo alia coscienza. Secondo il mio modo di vedere, 
vi e una difFerenza netta fra l’lo intenditivo — che pud accor- 
gersi di capire certi important! quesiti generali comuni al ceppo 
da cui proviene fino al punto che il suo sapere gli concesse di 
comprendere in vita — e l’lo cosciente che rende edotto il pen- 
sante dell’individualita propria. La coscienza nel mondo deriva dal* 
l’intendimento di cio che si pensa, di cio che si ama, di cio che 
si sente, con la mente, col cuore, coi sensi. I.’insieme delle per- 
cezioni fuse in un Io danno la coscienza, che per cio d ad un tempo 
intenditiva, spirituale-afFettiva, ed energetica. Dopo la morte la 
energia e perduta, ma la spiritualita e l’intendimento rimangono. 
Ognuno di noi, dopo la morte corporea, intendera di essere quella 
mente che pensava in quel dato modo, sara capace di attrazioni 
afFettive e delle stesse attrazioni delle quali era capace in vita, ma 
non potra da solo e senza che allri viventi (medium o chiunque usi 
il mezzo metapsichico della preghiera per lui) gli dieno un nolo vi- 
tale, sapere che era il tale o tale altro e che aveva una famiglia 
composta sic e sic, e non potra nemmeno pensare ai peccati com- 
messi ed al bene compiuto; ma la sua unita di intelletto sara sempre 
quella che aveva nell’ultima vita e probabilmente per temi non 
personali, per lei interessanti, riguardanti il gruppo di anime dal 
quale la sua e provenuta e che in parte vive in terra, potra aver 
dei concetti che attraversino la sua anima con lucidity di visione 
quanto la concedeva la sua elevazione spirituale.

Che cosa signifies cio? Che l’anima non e un’unita separata dalle 
altre, (che come ogni globulo di sangue, che puo ritenersi un’in- 
dividuo a se mentre non e che un componente di un altro piu vasto, 
anche 1’ anima compone un essere maggiore) e che latendenza buona 
di un’anima individuate e quella di assimilarsi alle altre per il bene 
comune, cercando di smorzare le differenze che quest’assimilazione 
impediscono, forse conservando alcune difFerenze che formano spe* 
cializzazione utile alia collaborazione generale nel grande movi- 
mento evolutivo.

Anche 1’afFermazione del Cavalli che lo stato nirvanico equivalga 

2

•s
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a morte per l’essere, mi pare un po' azzardata. Come si puo affer- 
mare che tutto cio che il nostro incosciente o subcosciente opera 
od avverte equivalga a morte ? Questo francamente non e. Si puo 
trovarsi in trance, in sonno ipnotico, in catalessi completa, in in- 
coscienza, come tanti csseri inferiori, ed esser vivi. La coscienza e 
una delle cose che piu soddisfa l’uomo, ma non e per nulla pro- 
vato che, al di fuori di questa ed in vite o stati di essere supe- 
riori, non vi siano altri modi di rendere avvertito l'essere o di agire 
e che soddisfino l’essere, e forse anche maggiormente, della co
scienza. L’importante consiste, forse, nell’acquistare questo modo 
di essere superiore alia coscienza individuale. Io sostengo che dopo 
la morte corporea si puo esser vivi psichicamente ed individual- 
mente o meglio « essenti », se vogliamo lasciar la parola vita al- 
l’attivita della energia-materia nel Cosmo, pur non essendo co- 
scienti come personality.

Del resto, bisogna intendersi sul significato e sulla precisa es- 
senza della coscienza, ed innanzi tutto mi permetta il Cavalli di 
domandargli se egli e ben sicuro che, con una coscienza come quella 
che abbiamo in vita, l’anima potrebbe conoscer Dio, che c un’Es- 
senza infinita ed eterna, o se invece le coscienze limitate del tipo 
nostro, non abbiano probability di non formarsene alcuna idea. Del 
resto lo stesso Nuovo Testamento dice: Occhio non vide mai, orec- 
ckio non intese, mente non immaginb quello che Dio preparo in cielo a 
coloro che lo amano (i). Occorre dunque qualcosa di differente dalla 
coscienza terrena per comprendere la Vita suprema. Con la coscienza 
terrena molto probabilmente 1’uomo piu elevato e morale ed il piu 
degno del paradiso rimarrebbe completamente al buio, e cioe senza 
alcuna nuova informazione sublime, mentre se l’uomo evoluto formers 
parte di una coscienza piu vasta e generate, molto probabilmente 
potra arrivare a comprendere l’Essere cui va ad appartenere. La 
mente umana e dunque come dice Tunzelmann — nel « Problems 
dell’Universo » (2) — necessariamente confinataad una coscienza c’i fe- 
nomeni, vale a dire, fenomeni materiali soltanto.

Voglio ancora riferire cio che dice questo Autore, clfe’non ap- 
partiene al campo medico, sui rapporti fra mente e materia.

N oi ora vediam o che una prima approssim azione alia soluzione della 
com pleta azione reciproca tra la mente ed il suo m ateriale am biente circo- 1

(1) S. Paolo, I. Corinti, cap. 2, y. 9.
(2) Torino, Fr.lli Bocca.
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stante, se pur del tutto raggiungibile, dev’esser ricercata nella azione reci- 
proca fra una mente umana individuale e cio che I’attornia immediatamente 
da vicino, cioe la sostanza grigia del cervello dell’individuo, entraurbi, 
mente e cervello, essendo considerati quali unita indipendenti, vale a dire 
senza considerare le loro rispettive relazioni con la mente universale e col- 
1’ambiente materiale circostante. Questo e il punto di partenza, secondo 
1’ipotesi operativa della mente universale, per le investigazioni dei fisiologi 
e psicologi. I  primi hartno pienaiHente stabitifa la corrispondensa, di gid ri- 
ferita, tra le variazioni nella coscienza e le variazioni fisiche nella sostanza 
grigia del cervello, e noi abbiamo veduto che noi abbiamo diritto di con
siderare, come una prima approssimazione questa corrispondenza come sor- 
gente da una azione reciproca fra la mente individuale ed il cervello in
dividuale ; vale a dire la corrispondenza puo essere considerata come tale 
da stabilire I’esistenza d’una azione reciproca tra la meiite e la materia. 
La prima (la mente) e un’entita della quale noi non siatpo capaci neppure 
a ten tare un’ulteriore analisi in vista della sua semplificazione.

Se dunque la coscienza puo variare per variazioni fisiche awe- 
nute nel cervello, come potremmo ammettere la persistenza di una 
coscienza integra appena sia tolto cio che tanto la influenzava, cioe 
il corpo materiale? Occorre fare per cio una distinzione netta fra 
intendimento (comprensione di tutto cio che sapemmo) e coscienza 
dell’individualita. Occorre pure separare l’intendimento dal volere, 
che e energia e che resta nel Cosmo, ed ammettere per l’anima 
immateriata, l’intendimento individuale aumentabile nelle vite ener- 
getiche successive insieme alia capacita affettiva posseduta e con- 
solidata nell’ultima vita, senza ammettere una coscienza simile a 
quella del vivente per 1’anima sine materia. Steiner ammette nel 
corso dell’evoluzione superiore una indipendenza fra le funzioni del 
pensare, sentire e volere, ma consente comunemente ai corpi ani- 
mici piu sottili una unione delle tre forze: pensare, sentire e vo
lere. Mentre io sono d’accordo sulla prima affermazione, e cioe 
sulla indipendenza negli evoluti fra intelletto, sentimento e volere, 
non concordo sulla ultima che consente il volere ad ogni anima 
fuori materia.

Guai ~k noi se le anime dei defunti avessero e potessero porre 
in opera il volere o, dato il potere di comunicazione interpsichica, 
potessero tentare di porlo in opera, non fosse altro verso i nume- 
rosissimi viventi che hanno qualita medianiche. Potrebbe darsi un 
addio al libero arbitrio. Gli spiriti si associano ed uniscono il loro 
intendimento ai viventi (Fechner), ma non esercitano alcun volere, 
bensi sono regolati dal solo affetto. No, all’anima non corporata il 
volere manca (e come io ho spiegato nella pubblicazione sulla fisica
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dell’anima) il volere che pud esplicarsi equivale a moto, mentre il 
volere virtuale e una tendenza che non si pud esplicare altro che 
per interposizione di attivita di altri viventi od in vite future (i). 
Se dunque la dissociazione ora detta deve ammettersi per l’anima 
non corporata, e se i fenomeni spiritici sono, come sembra, sempre 
attribuibili a medianita (anche quelli di infestazione), deve anche 
rinunziarsi all’ammissione di una coscienza sul tipo di quella ter- 
rena, e cioe di un riconoscimento di se stessa oltre la vita. Infatti 
per tale atto di riconoscimento occorre sempre, dopo collegato il 
pensiero funzionante col sentire se stessi, fare un'ajfermazione o con- 
statazione di riconoscere quell’Io che altre volte e stato conosciuto. 
Anzi, accade spessissimo, durante la stessa vita e nella massima 
parte dei rapporti giornalieri, che noi vediamo (cioe sentiamo), 
pensiamo od intendiamo alcunche, ma non constatiamo il nostro io, 
e quindi siamo subcoscienti, non coscienti.

E soltanto quando poniamo l’attenzione sul nostro io che dive- 
niamo coscienti, e per far cio occorre fare un lavoro nervoso che 
non e possibile al di fuori della vita. La coscienza individuate, se 
non e procurata con l’energia medianica proveniente da altri vi
venti, non e possibile fuori vita.

Il Nirvana puo, dopo quanto ho detto, esser giustificato od ap- 
provato? No, di questo non si pud mai parlare. Nirvana significa 
inoperosita nel mondo, per prcpararlo, ed abolizione degli affetti, 
ed anche nel campo delle anime senza corpo, nirvana significhe- 
rebbe, secondo i buddisti, mancanza di funzione collegante fra vi
venti e defunti e fra entrambi e Dio. Dio, esistenza certo com- 
pleta, partecipante come Mente legiferante nel Cosmo e come 
componente spirituale nella vita di ogni singolo essere, pud avere 
lasciato nascere le individuality animiche per autogenerazione o per 
separazione da Se, quando queste abbiano assunto una potenzialita 
di indipendenza in Esso che non fosse tollerabile con l’Unita e vir- 
tualita pura che la Mente divina deve e vuole possedere. Ma se le 
anime vengono nel Cosmo, non Egli le spinge a venirci, nd le in
duce a soflfrire, ma le spinge quel libero arbitrio che Egli ha con-

(i) Quando nei fenomeni medianici il volere di un defunto si manifests per attivita 
cedutagli dal medium, basta che questo dichiari: « non ti voglio » ed immediatamente il 
potere volitivo estraneo scompare. Cid dimostra che il volere attivo i  ceduto dal medium 
all’ente che si manifests (a).

(a) Ci spinet dovrr eontraddirs il nostro egregio collaborators, ma nella fenomenologia media
nita sono. purtroppo, numerosi i easi di ossessione e possessions, in cui la personalita volitiva del 
ioPpetto virus prseisamsnte nsutralissata. (N. d. K.).
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cesso all’Anima generale in Esso compenetrata come doppio suo.
L’anima si prepara al gran viaggio di innumerevoli vite con 

la intuizione di sofferenze, ma sopratutto con quella di gioie che essa 
anela provare, sofferenze e gioie che forse anche e necessario che 
ognuno provi a turno per formare un corpo vastissimo alia Entita 
divina (!?), ma colla intuizione che, a prove terminate, tornera a 
far parte della gran Mente divina nella qualita di doppio intendi- 
tivo e conoscitivo compenetrato ed assimilato con la lode e bea- 
tificazione del compito compiuto.

Cio non significa tornar nel nulla. Qui il Buddismo ha torto. 
La Coscienza generale sa di contenere l’anima dell’uno o dell’altro 
e conosce tutte le rispettive incarnazioni di ognuno, ma la co
scienza maggiore, che ha raccolto in se tante coscienze e le con- 
tiene, le sostituisce in modo perfetto, e quando occorra, o quando 
sia utile che una di esse funzioni da sola pel bene di tutte, essa 
pud certo tornare a funzionare individualmente e sentirsi quale 
era quando funzionava in una determinata vita. In ogni caso ogni 
individuality sentirebbe di essere in Dio collo stesso intimo senso 
spirituale che aveva in vita, ma coll’unico rapporto fra Dio e se e 
senza coscienza dei passati rapporti cosmici. Il piu non toglie il 
meno ; l’Anima generale riunisce tutte le personality, le quali abi- 
tualmente non hanno bisogno di esser distinte, perche la loro vita 
individuale sarebbe inutile e perche spesso l’Anima generale fun- 
ziona utilmente riunita; ma non si dica che vi e un annullamento 
delle anime se si aggruppano in un Ente maggiore, bensi una mi- 
gliore utilizzazione di ognuna di esse.

Data l’importanza speciale del volere in aito per la penetrazione 
degli esseri nel tempo-spazio e per la loro permanenza nel Cosmo, 
si spiega che la teoria indiana abbia voluto instaurare il metodo 
di riscattart l’anima dal ritorno periodico nella vita materiale a 
mezzo del nirvana, ossia dell’abbandono completo della psiche da 
tutto cio che circonda il vivente, del disinteresse per qualsiasi cosa 
mondana, compreso il proprio corpo, e quindi deH’allontanamento 
dell’anima da ogni volonta. Io ritengo che il metodo possa, infatti, 
portare l’essere che lo adotta a fare entrare l’anima nello stato di 
intendimento superiore, distaccato dalla affettivita e dal volere, ossia 
ad abbandonare tempo e spazio, ma cio non equivale al bene, ne 
al dovere delle anime verso la evoluzione della propria e di tutte 
le simili, e non vale, secondo me, ad avvicinare a quel potente 
faro di amore, di gioia e di bonta che tutti riteniamo essere Dio. 
Per questo scopo e invece certamente piu efficace usare il volere



.550 EZIO LUIS AD A

ormai in nostro possesso per favorjre I’unione di tutti gli esseri, 
per insegnare a tutti la via dell'amore, deli’armonia, della giustizia, 
sia pur traseurando, col concetto indiano e soprattutto cristiano, ogni 
vantaggio personate, e lavorando con l’opera e con il pensiero per 
cio cbe ci circonda, come se noi non esistessimo. Con questo me- 
todo, pare a me, noi imiteremo Dio stesso e ci renderemo degni 
di Lui assai piu che col nirvana egoistico che non si cura per nulla 
di cio che circonda l’essere, pur di riuscire a non vivere, metodo 
che potra forse condurre ad uno stato di intermediarieta fra Dio e 
le altre anime, non certo agli stati piu elevati di intendimento e di 
simbiosi mentale con Dio.

Come afferma Steiner stesso:

II compito d e ll’uomo deve assolutam ente cercarsi su questa terra, e chi 
si vuol sottrarre a i doveri di questa terra e rifugiarsi in un altro m ondo, 
puo essere sicuro d i non raggiungere il suo scopo.

Dio non puo aver lasciato formarsi una vita nei mondi, con 
direzione evolutiva, senza alcuno scopo, e se in certe forme di vita 
non riusciamo a veder l’utilita evolutiva per l’individuo o per la 
sua specie, con un poco di attenzione vediamo quest’effetto per i 
viventi prossimi, sia pur di specie diverse, perche non dobbiamo 
dimenticare che la vita universale e tutta una e che anche un mondo 
puo esistere soltanto per essere utile ad un altro.

Ma, per finire, diro che Budda, a differenza del bramanesimo 
che lo ha preceduto, afferma:

N on esservi nell’ universo che una sola N atura intelligente, ond ’e che 
tutte le cose non sono che una cosa, il tutto non e che uno, e non vi e in 
conseguenza tie materia, ne spirito, ne corpo, tie anima. Tutto e nulla ed il- 
lusione.

Mentre credo che nella prima parte molti filosofi e la maggior 
parte degli uomini sieno d’accordo, cioe non esservi che un'intel- 
ligenza universale che si distribuisce anche agli esseri cosmici e 
che il Tutto non b che uno, non altrettanto logica appare l’afFermazione 
che non vi e ne materia, ne spirito, ne corpo, ne anima. E sopra- 
tutto che Tutto e nulla ed illusione. Che noi siamo e che riceviamo 
delle impressioni dallo esterno, credo non si possa mettere in 
dubbio. La precisione delle leggi, che regolano il Cosmo sempre in 
modo uguale e con una finalita, e ammessa da filosofi, fisiologi e 
psicologi.

Sulla relativita delle impressioni meriterebbe qui che fosse



II- BUDDISMO E LA COSCIENZA ECC. 551

riferito quanto dice il Tunzelmann nel libro gia ricordato, ma che 
le impressioni sieno del tutto relative al ricevente e non costitui- 
scano vere qualita dell’essere dal quale partono, non significa che 
quel dato essere non esista, ma soltanto che esso ci appare in quel 
modo, del tutto relativo a noi, mentre in realta non possiamo 
dire come sia; ma che sia, non si deve mettere in dubbio.

Io nego il nulla nell’universo, mentre ammetto il Tutto. Il nulla 
puo, tutt’al piu, accordarsi nelle forme di passaggio del tutto tran- 
sitorio da uno stato ad un altro opposto nel Cosmo, e soltanto in 
cio. Per me l’ammissione del nulla ed il ritorno di ogni cosa a 
questo, e cio che ha generato tante teorie filosofiche erronee. Spero 
che l’avvenire dimostri che la materia e l’energia ritornano sempre 
nell’etere, che raccoglie tutto cio che non e piu utilizzabile nel 
campo cosmico, mentre lo spirito e 1’anima, che dall’energia-materia 
sono completamente distinti, sono soltanto ampliabili, e l’anima 
(anche se resta senza ampliamento o se ha periodi di degradazione, 
che in generale servono di prova) ben raramente si disgrega di 
vita in vita, e quando cio avvenga si compie nei periodi di vite 
energetico materiali, giacche sotto forma di energia l’anima in moto 
puo tornare all’etere.

Prof. Ezio I.uisada

L ’estinzione personate.

Se il santo uditore conosce I’ attaccam ento alia vita e l’ origine d e ll’ at- 
taccam ento a lia  vita , conosce l ’ aumentarsi d ell’ attaccamento alia vita e la 
via che mena a ll’annientarsi dell’ attaccam ento alia vita, egli" ha pertanto, o 
fratelli, la retta cognizione, la sua cognizione e giusta, il suo am ore alia 
dottrina provato, egli appartiene a  questa nobile dottrina. M a che e , fra* 
telli, l ’attaccam ento alia vita, che h I’ origine dell’attaccam ento alia vita , che 
c  la via che mena a ll ’annientarsi dell’attaccam ento a lia  v ita?

Quattro specie di attaccam ento alia vita, o fratelli, vi so n o : l’ attacca
mento alia sensualita, I’attaccam ento alia m ultiscienza, I’attaccam ento alia 
ascesi com e scopo a se stessa, I’attaccaniento a perduranza personate.

** *
Se ora , o monaci, un m onaco ha rinnegata l ’ignoranza e acquistata la sa- 

p ien za: divenuto estraneo a ll’ ignoranza e intimo della sapienza, egli non 
aderisce piu a ll’attaccam ento alia sensualita, non al l’attaccam ento alia mul
tiscienza, non a ll’attaccam ento a ll ’ascesi com e scopo a  se stessa. non al
l’attaccam ento a lia  perduranza personate. Senza attaccam ento egli diviene 
incrollabile. Incrollabile egli raggiunge la propria estinzione. Esausta e la 
vita, com piuta la santita, operata I’opera, non esiste piu questo mondo, com- 
prende allora. D ai D iscorsi di Bu d d a .



INTORNO AL “ SOPRANORMALE

Scrive J. Evola:
V i sono, in un certo senso, due sopranormali, I’ uno di qua e l’ altro 

di la del norm ale, I’ uno anteriore al valore d ell’ individuate, I’altro espri- 
mente I’ assoluta concretezza e perfezione di questo. II sopranorm ale, finora 
osservato da I la scienza, e , in m assim a, un residuo del passato, una soprav- 
vivenza, cosi com e lo mostra anche il fatto che esso e presente in esseri 
alTatto incolti, e privi di ogni formazione interiore. &  pero evidente che la piu 
vasta sfera di conoscenza e di potenza, quando venisse analizzata a  prezzo 
del principio individuate, dovrebbe in verita venir fatta rientrare in un pro- 
cesso degenerativo e regressivo ... ( i) .

Fin qui, l’Evola. Dal nostro punto di vista, occorre intenderci 
meglio sul concetto di « una piu vasta sfera di conoscenza e di 
potenza » e sul « principio individuale », che ad essa andrebbe piu o 
meno sacrificato, anche senza che il soggetto sopranormale sia un 
essere addirittura incolto o privo di formazione interiore.

Sappiamo, per esempio, che i soggetti ipnotici e medianici 
— colti o incolti che siano — presentano una vera e propria di- 
sgregazione e disassociazione psichica della personality, in rela- 
zione appunto ai fenomeni sopranormali che producono, e agli 
agenti di essi fenomeni. Non parrebbe, tuttavia, esatto, relegare, 
per questo, tale produzione, nei « residui del passato », ne, tanto 
meno, fame rientrare il misterioso determinismo, in niente altro 
che in un « processo degenerativo-regressivo », ecc., ecc.

Ci rendiamo, bensi, perfettamente conto del disinganno da cui 
sono colpiti alcuni ricercatori e sperimentatori. Si vorrebbe la sin- 
tesi, che manca ai risultati finali delle esperienze. Si aspettano 
« miracoli », e li aspettano specialmente i piu increduli fra gli spe
rimentatori. Fatto sta, che miracoli a richiesta raramcnte ne acca- 
dono, in sede ipno medianica: e raramcnte l’accofnpagnamento delle 
circostanze e gradito e incoraggiante, anche se e sopranormale... (I)

(I) Cfr. J. E voi.a , Sags'! sull'idealismo magico. Casa Editrice Atanor, Todi, 
Roma, 1925.
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II dott. Osty, ne « La connaissance supranormale » (Paris, Al
can, 1923), pone il caso che un unico soggetto, totalitario, di- 
remo cosi, riassuma in se stesso parecchi soggetti ipnotici e me- 
dianici riuniti insieme, dando, finalmente, quel risultato completo 
e integrale, che invano si desidererebbe da tutti gli sperimentatori...

Ma dove, e come, realizzarlo, il soggetto unico, alia maniera va- 
gheggiata dal dottor Osty?

Sappiamo che non c’e e non pud esserci. Come utopia, serve 
soltanto a far constatare che, attraverso gli esperimenti abituali, 
inutilmente si aspira a una somma, a una sintesi che nessun sog
getto puo dare singolarmente, tanto meno una sintesi di ordine 
morale. Ne serve di tirare in ballo le cosidette pcrfezioni esoteriche, 
dove — come dicono — il soggetto sarebbe supercosciente e fa- 
rebbe la spola tra la vita visibile e la vita invisibile... Chi e che 
controlla l’obbiettivita delle decantate rivelazioni, che la « perfe- 
zione esoterica » regala in disparte dai miseri profani ?

A costoro, rimane, soltanto, di accertare, qualche volta, i brutti 
tiri, che la coscienza ordinaria suole, purtroppo, giocare a pa
recchi... argonauti, lanciati alia conquista di chi sa quali poteri su- 
periori, senza specialmente un’autentica scorta di ordine spirituale 
e morale!

Lo stesso Evola non appare abbastanza convinto di certe per- 
fezioni esoteriche, giurate piu o meno in verba magistri. Tanto e 
vero, che, egli, pur tenendo a distinguere e separare sopranormale 
da sopranormale, finisce per escogitare un suo tipo di soggetto 
totalitario, piu eccezionale ancora di quello dell’Osty e, per giunta, 
non a semplice titolo di ipotesi e di congettura. E V autorealizzatore 
magico: « uno su diecimila », dice Evola e senz’altro lo contrappone, 
come tale, a tutto il resto, cioe, a tutte le altre congetture di quel 
sopranormale, da lui stesso differenziato e discriminate.

Ci siamo! Ai malcontenti dello spiritismo, si aggiungono, cosi, 
i malcontenti dell’esoterismo. L’Evola e di questi.

Intende rivendicare il principio individuale e portarlo ad alta 
quota. Fatto sta, che neppure le cosidette perfezioni esoteriche ga- 
rantiscono di fatto il « principio individuale *. A gloria dell’Io 
— pensa il nostro Autore — non a gloria di Dio.

Resta indietro, implicitamente, tutta la concezione spirito-teo- 
sofica del « nascere, morire, rinascere, progredire sempre » (Kardec) 
dell’antenato di se stesso, trascinante di esistenza in esistenza il 
retaggio del proprio Karma, delle proprie esperienze ed espiazioni, 
del proprio « passato inadempiuto » (Tagore)!
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L’autorealizzatore, il dominatore cosmico, e quello, invece, che 
infrange tutti i ceppi, e volonta che si scatetia nella vita et ullra 
come novello titano, che intende avere partita vinta e definitiva 
nei confronti del vecchio Giove!

Una interruzione sensazionale, l’autorealizzazione magica, che ci 
scatta davanti alia fantasia. Nessun fascino sognatore le e sottratto, 
nessuna possibilita o prospettiva le e contesa!

** *

Per conto nostro, cominciamo senz’altro col diffidare anche di 
questa autorealizzazione magica, cosi come sempre diffidammo delle 
incontrollate perfezioni esoteriche.

II tentativo di cui ci occupiamo, del resto, e tutt’altro che nuovo. 
Fin dall'antichita, in certi periodi specialmente piu caratteristici, 
intelletti e coscienze straripavano in megalomanie del genere. Si 
dava perfino ad intendere che Viniziato non avesse bisogno di sot- 
tostare alia legge morale! Ma Diogene — a quanto si narra — 
stringeva le spalle e sorrideva ironicamente, quando gli si andava 
a contare cite chi era stato iniziato ad Eleusi, anche se immorale, 
avrebbe avuto dopo morte, miglior destino che Agesilao e Epa- 
minonda...

I nostri lettori, dunque, non possono meravigliarsi, se noi rite- 
niamo di dover mettere in quarantena tutta una stupefacente let- 
teratura di perfezioni cosidette esoteriche e di... autorealizzazioni: 
a parte l’importanza induttiva di qualsiasi « sopranormale *. com- 
preso, anzitutto, quello ipno-medianico.

Proprio 1’ipnotismo e lo spiritismo bisogna, anzi, salvare dal 
disordine e dalla caducita di tutto il resto. Ipnotismo e spiritismo. 
che non sdegnano di presentarsi all'esame della critica sperimen- 
tale e di ripetere l’esame, ad ogni occorrenza!

Ma « in tutto il resto », non e facile intravedere la meta:

...per altre vie, per altri porti, 
verrai a piaggia, non qui, per passare: 
piu lieve legno convien che ti porti...

Ed avremmo perduta la « speranza dell’altezza », se, per di- 
versa direzione, non ci sentissimo di poter affermare e contrap- 
porre « qualcos’altro », che non solo corrisponda a « piu vasta 
sfera di conoscenza e di potenza » — come direbbe Evola — ma 
che risulti inattaccabile, per giunta, a tutte le svalutazioni, nelle
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quali suole tenacemente esercitarsi, la solita critica accademica.
La « santita » — poiche ad essa intendiamo riferirci — e forse 

la piu vicina a quella individuazione sintetica, che, in tema di so
pranormale, sovrasta tutte le ipotetiche e ampollose autorealizza- 
zioni.

Gia, come alta forma di bonta operatrice, la santita religiosa 
chiama a raccolta la piu complessa fenomenologia di ordine ele
vate. Diversamente dalle perfezioni esOteriche e dalle presunte au- 
torealizzazioni, la santiii. ha connotati inequivocabili. Sono, tra l’altro, 
la purezza assoluta, l’altruismo, l’umilta, l’immolazione, la riversibi- 
lita, il prodigio, ecc, ecc. Ecco perche, i tentativi di svalutazione, 
che non le sono stati mai risparmiati, specialmente per parte di 
« materialisti scolastici », e, sott’altro aspetto, anche per parte di 
taluni spiritualisti, lasciarono e lascieranno sempre il tempo che 
trovano.

Tanto meno attechiscono, in tema di santita, i soliti rapporti 
psichiatrici e perfino endocrini (prof. Vincenzo Bianchi), che sembrano, 
tuttavia, inseparabili dal sopranormale, diremo cost, degenerativo 
o apocrifo.

Si tratta, piuttosto, di ben distinguere tra le sorprendenti va- 
rieta del sopranormale, tenendo sempre presente il valore sostan- 
ziale del singolo fenomeno sopranormale. Il criterio di valore, come 
ammoniva James, non dev’essere confuso col criterio di origine!

Quanto, poi, al sopranormale della « santita », e qui, che ri- 
sulta veramente confutato il punto di vista dell’autore di « Idea- 
lismo magico », da cui prendemmo le mosse, scrivendo il presertte 
articolo. E quella specie di muro divisorio, che la Chiesa ha po- 
tuto saldamente costruire intorno alia santita religiosa, e la migliore 
riprova della nostra tesi. S’intende che la costruzione del muro di
visorio fu possibile in tempi in cui, come abbiamo spiegato altra 
volta, fiorivano appunto gli studi e le esperienze spirito-occulti- 
stiche, mistico-agiografiche, ecc., ed era familiare il discernimento 
degli Spiriti...

Piu di qualche secolo, a dir poco, ci separa da quei tempi. Vi 
sara, dunque, neU’ambiente stesso ecclesiastico, chi si decidera, un 
bel giorno, a estrarre la fiaccola da sotto il moggio secolare?

Gabriele Mo r elh .



PENSIERO E VOLONTA 
FORZE PLASTICIZZANTI E ORGANIZZANTI

(Continuaz.: v. fasc. prec., pag. 481)

Forme del penslero.
I magnetizzatori della prima meta del secolo scorso, avevano 

gia rilevato il fatto che le loro sonnambole non solo percepivano 
i pensieri delle persone con cui si trovavano in rapporto, ma li 
percepivano sotto forma d’immagini, le quali per lo piu appari- 
vano ad esse localizzate nel cervello, ma ben sovente anche este- 
riormente al cervello, e piu o meno immerse nell’ « aura » della 
persona che in quel momento aveva in mente il pensiero corri- 
spondente all’immagine.

Anche odiernamente, la sonnambola chiaroveggente Maria Rey- 
nes, resa celebre per le indagini del dottor Pagenstecher sulle di 
lei facolta psicometriche, cosi rispose ad analoga domanda:

Q uando mi si ordina d i vedere, io scorgo 1’ interno del mio stomaco, 
nel quale distinguo chiaram ente l'u lcera che mi afhigge in forma di una 
chiazza rossa sanguinante. V edo la forma del mio cuore, e sono in grado 
di vedere l'interno del cervello del dottore, quando egli me l ’ordina. N el 
qual caso, io scorgo le immagini dei pensieri esistenti in quel momento 
nel suo cervello. C osi, ad esem pio, vidi molte volte nel suo cervello l ’ im- 
magine radiosa della m adre sua, nonche di altre persone a cui egli pen- 
sava , senza d irm elo; e in ogni circostanza egli dovette dichiararm i che le 
immagini da me percepite erano proprio quelle delle persone a  cui pensava. 
(A m erican Proceedings o f the S .P .R .; vol. X V I ,  p. 1 13 ) .

I teosofi, i quali hanno molto da osservare intorno alle « forme 
del pensiero », affermano sulla parola dei loro « veggenti » — tra 
i quali Annie Besant e C. W. Leadbeater — che le forme del 
pensiero « non si limitano alle immagini di persone e di cose, ma 
si estendono alle concezioni astratte, alle aspirazioni del sentimenio, 
alle brame passionali, le quali assumono forme caratteristiche e 
stranamente simboliche. Al qual proposito e notevole il fatto che 
le descrizioni dei teosofi in merito a tale simbolismo del pensiero,



PEN SIER O  E  VO LO N fA 557

concordano in guisa abbastanza sorprendente con le descrizioni 
che dal canto loro, ne tanno i sensitivi chiaroveggenti.

Riferisco in riassunto un brano della monografia: * Thought- 
forms » di Annie Besant e C. W. Leadbeater, contrapponendo ad 
essa un altro brano ricavato dalle dichiarazioni di un sensitivo 
chiaroveggente.

Gli autori della monografia in queslione riferiscono:

Ogni pensiero crea una serie di vibrazioni nella sostanza del « corpo 
m en ta le * , vibrazioni corrispondenti a lia  natura del pensiero, le quali si 
accom pagnano ad un giuoco m eraviglioso di colori, cosi com e a w ie n e  p er 
gli spruzzi di una cascata attraversati da un raggio di s o le ; con la diffe- 
renza che la gam m a dei colori del pensiero e incom parabilm ente piu vivace 
e delicata. II * corpo mentale » , per l’ impulso attivatore del pensiero, 
proietta a ll’ esterno una frazione di se m edesim o, che assume form a con- 
naturala alia sua intensity v ibratoria , cosi come la polvere d i licopodio 
posta sopra un disco vibrante a ll ’unisono con le note m usicali, si dispone 
in figure geom etriche che risultano sempre le medesim e in rapporto alle 
m elodie che risuonano. Ora tale stato vibratorio della frazione esteriorata 
del « corpo m entale» ha per effetto di attrarre a  se , d a ll’ am biente eterico, 
sostanza sublim ata analoga alia propria. N e consegue che viene a  crearsi 
una « forma pensiero » , la quale in certo m odo e un’en titi anim ata d a in- 
tensa attivitA che s ’ im pernia sul pensiero generatore... S e  tale pensiero ri- 
guarda un’ aspirazione personate d ell’ individuo che 1’h a  form ulato —  com e 
a w ie n e  per la grande m aggioranza dei pensieri —  esso allora volteggia 
intorno al suo creatore, sem pre pronto a reagire su di lui, in bene o in 
m ale, ogni qual volta egli si trovi in condizioni passive...

L e  forme assunte dal pensiero sono stranam ente sim boliche, e talune 
fra esse rappresentano graficam ente i sentimenti che loro diedero origine. 
L ’ avarizia, l ’ am bizione, l ’ ingordigia producono deile form e-pensiero unci
nate, quasiche si tenessero pronte ad afferrare la cosa bram ata. II pensiero 
che considera un quesito da risolvere, produce una em issione di filamenti 
a spirale, e i sentimenti rivolti a un’ altra persona, siano essi di rancore o 
di affezione, danno origine a form e-pensiero analoghe a proiettili. L ’ ira 
appare come la losanga sanguigna del fu lm in e; la paura provoca sprazzi 
di sostanza grigiastra, simili a  spruzzi di fango.

Ed ecco come si esprime sul medesimo argomento un sensitivo 
chiaroveggente. II sig. E. A. Quinon osserva quanto segue in 
merito alle proprie visualizzazioni del pensiero altrui:

L e  forme-pensiero ch ’ io scorgo possono suddividersi in tre gruppi : quelle 
in cui il pensiero assume 1 ’ immagine di una p erso n a ; quelle in cui assume 
1’ immagine di un oggetto qualunque, e quelle in  cui genera forme sue proprie... 
L e  forme-pensiero appartenenti ai due primi gruppi si spiegano di per se 
stesse, ma quelle del terzo gruppo presentano un interesse speciale... U n
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pensiero sereno di p ace, quando e generato da persona che ne sia profon- 
damente pervasa, risulta supremamente bello ed espressivo. U n  pensiero 
iracondo proiettato da persona in preda ad im pulso passionaJe, e somma- 
mente ripulsivo ed orribile. L'ingordigia e tulle le brame affini assumono 
forma uncimta, simile ad un arliglio di falco, come se colui che le pensa 
fosse avidamenle inlento ad afferrare qualche cosa per la propria personate 
gratificazione. (L ight, 1 9 1 1 ,  p. 401).

C o m e  s i r i le v a  d a lle  d ic h ia ra z io n i e s p o s te , te o so fi e  c h ia r o v e g -  

g e n t i e o n c o rd a n o  n e ll ’ a ffe rm a re  ch e  g l ’ im p u ls i p a s s io n a li  d e l l ’ in -  

g o r d ig ia  e  b ra m e  a ffin i, d a n n o  o r ig in e  a  fo rm e  u n c in a te  d e l p e n 

s ie r o ;  il  ch e  a p p a re  u n a  c o n c o rd a n z a  n o te v o le . N a tu ra lm e n te  in 

m e rito  a l ia  r e a lta  d e l l ’ e s is te n z a  d i fo rm e  d e l p e n s ie ro  aslrailo, n o i 

non  a b b ia m c  p e r  o ra , a lt r a  p r o v a  d a  fa r  v a le r e  c h e  q u e l la  em er- 

g e n te  d a lla  c o n c o rd a n z a  d e lle  o s s e rv a z io n i n ei d iv e r s i  c h ia r o v e g -  

g e n t i ;  m a  m i a ffre tto  ad  o s s e r v a r e  c h e  s ic c o m e  p e r  le  a ffe rm a z io n i 

d e i s e n s it iv i  in  m e rito  a l le  fo rm e  d e l p e n s ie ro  concreto, v a le  a  d ire  

a l le  fo rm e -p e n s ie ro  ra p p re s e n ta n t i  p e rs o n e  o  c o s e , noi d isp o n ia m o  

d i u n a  p r o v a  a s s o lu ta , c ir c a  la  lo ro  re a lta , in  q u a n to  r im a n g o n o  

im p re s s e  s u l la  la s t r a  fo to g ra fic a , d a  c io  n e  c o n s e g u e  c h e  s i  & lo g i-  

c a m e n te  in d o tti a  te n e re  n el d e b ito  co n to  a n c h e  le  a ffe rm a z io n i 

d e i v e g g e n t i  in  m e rito  a l le  fo rm e  d e l p e n s ie ro  aslrailo; ta n to  p iu  

c h e  se  e p ro v a to  ch e  q u a n d o  s i  p e n s a  a  u n a  p e rs o n a  o  a d  u n a  

c o sa , q u e s te  s i c o n c re tiz z a n o  in  u n ’ im m a g in e  c o rr is p o n d e n te , a l lo r a  

tu tto  c o n c o rre  a  fa r  p re s u m e re  c o m e  a n c h e  le  id e e  a s t r a t te  d e b b a n o  

c o n c re t iz z a rs i in  un  a lc u n c h e  d i c o rr isp o n d e n te .

R im a n e  d a  fa r  c e n n o  a  u n ’ a lt r a  c a r a t t e r is t ic a  ch e  p re s e n te re b -  

b e ro  le  fo rm e  d e l p e n s ie r o , e d  e  q u e lla  c h e  in  c irc o s ta n z e  s p e c ia l i ,  

r is u lte r e b b e r o  s u s c e t t ib i l i  d i p e r s is te r e  p iu  o  m e n o  a  lu n g o  n e l- 

l 'a m b ie n te  in  cu i n a c q u e ro , a n c h e  q u a n d o  la  p e r s o n a  c h e  le  g e n e ro  

non  v i s i  t ro v i p iu , o  s ia  m o r t a ;  c io  c h e  in  te rm in i m e ta p s ic h ic i 

s i d e n o m in a  « p e r s is te n z a  d e l le  im m a g in i* .

R i fe r i r o  a lc u n i e se m p i d e l g e n e re .

In  q u e s to  p r im o  e p is o d io , le  im m a g in i p e n sa te  r im a n g o n o  p e r  

q u a lc h e  o r a  s o lta n to  n e ll ’ a m b ie n te  in c u i fu ro n o  g e n e ra te .

R ic a v o  l ’ e p is o d io  d a ll ’a u re o  l ib ro  d i V in c e n z o  T u r v e y :  « T h e  

B e g in n in g  o f S e e r s h ip  » , l ib ro  n e l q u a le  e g l i  a n a liz z a  le  p ro p r ie  

fa c o lta  d i s e n s it iv o  c h ia r o v e g g e n t e  e d i m e d iu m . P r e m e tto  ch e  

V in c e n z o  T u r v e y ,  m o rto  d i tu b e rc o lo s i  in  g io v a n e  e ta , e r a  un  r ic c o  

e  c o lt is s im o  g e n t ilu o m o , il q u a le  p u r  e s s e n d o  c o n s a p e v o le  d e lla  

p r o s s im a  su a  fine , p e r s e v e r o  fino a l l ’u lt im o  a d  e s e r c it a r e  g r a tu i-  

ta m e n te  le  p ro p r ie  fa c o lta  m e d ia n ic h e  in s e r v iz io  d e l la  c a u s a . O g n i
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qual volta si realizzavano fenomeni od incidenti important^, egli 
si faceva rilasciare dagli sperimentatori delle brevi relazioni dei 
fatti; relazioni di cui egli si valse nel proprio libro quali docu- 
mentazioni testimoniali sui fatti narrati; cio che conferisce valore 
scientifico al libro in questione. In esso si contengono vari episodi 
di visualizzazioni di « forme del pensiero », tra i quali il seguente, 
che l’autore cosi descrive:

II giorno 28 febbraio 1908, batte alia m ia porta un signore il quale di- 
stribuiva opuscoli e  riviste per m andato della « Societa di propaganda cri- 
stiana ». E g ii mi fece avere una rivista di saggio, nella quale rilevai un 
articolo intorno alio  spiritism o, in cui non si negavano i fatti, ma si afler- 
m ava che avevano origine diabolica. A Dora feci entrare il distributore di 
opuscoli, iniziando con lui una vivace discussione in contradditorio, dalla 
quale entrambi uscimmo persuasi d i avere trionfato. Com unque, prima di 
andarsene, il visitante declam o una preghiera in cui im ploravasi da Dio che 
mi fossero aperti gli occhi a lia  « vera luce » ; con cio intendendo dire che 
Dio mi privasse del dono diabolico della chiaroveggenza (la quale, tra pa- 
rentesi, nei secoli scorsi era il segnacolo rivelatore dei Servi di D io e dei 
profeti), nonche pure che Dio illum inasse il mio in te lletto ; vale a dire che 
lo rattrappisse al punto da renderlo con form able alle opinion! di colui che 
!o im plorava. D opo di che, egli mi assicuro che questa volta i d iavoli po- 
tevano considerarsi scacciati da casa m ia, e se ne ando.

Poco dopo io mi adagiai su) divano col doppio intento di riposare e 
di m editare. Senonche vidi a ll ’ im provviso apparirm i tre « diavoletti » asso- 
lutamente tipici dei diavoletti ortod o ssi: uomini per I’ aspetto, con zampe 
di caprone, unghie biforcute, piccole com a d ietrogli orecchi, capelli lanosi 
come quelli dei negri, mani foggiate ad artigli, tinta generate fuligginosa. 
Confesso sinceram ente che a tutta prim a io presi uno scossone, e  ritengo 
che qualunque altro veggente al mio posto avrebbe trasalito come me. M i 
alzai a sedere, onde assicurarm i che non sognavo, ma i diavoletti rim asero. 
Ero forse vittima di un ’ allucinazione? N e piu ne meno di quando perce- 
pivo gli « spiriti » nelle sedute m edianiche, spiriti immancabilmente iden- 
tificati da taluno fra i presenti. A llora mi concentrai in me stesso, col pro- 
posito di conseguire lo stato da me denom inato « condizione superiore », 
in cui le facolta chiaroveggenti sono di gran lunga piu estese di quando 
esercito in pubblico le facolta stesse. Raggiunsi in breve tale condizione, 
e allora mi avvid i che quei diavoletti erano forme vacue, alia guisa delle 
comuni m aschere di cartapesta. Q uindi gli < spiriti-guida » mi fecero prof
fer ire una sentenza, d i cui non n cordo il tenore, la quale ebbe virtu di 
disintegrare e dissolvere istantaneam ente quei diavoletti. V olendo fornire 
un ’ idea intorno al modo in cui li vidi svanire, diro che si trasformarono 
in una nubecola sim ile a fum osita di ca tram e; e cosi mi esprim o, poiche 
tale era il colore e Vodore proprio a quelle « forme-pensiero » generate da 
un individuo il quale credeva in buona fede che il sommo D io avesse creato 
degli esseri m alvagi dai piedi di caprone, a ll’ unico scopo di torturare 
l’ um anita.
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Le « forme-pensiero » apparse al Turvey, sebbene curiose e 
interessanti per le circostanze speciali in cui si estrinsecarono, ri- 
sultano nella fattispecie assolutamente identiche a tutte le « forme- 
pensiero » percepite dai veggenti; ma, come si disse, esse pre- 
sentano la caratteristica piuttosto rara di avere persistito qualche 
ora nell’ambiente in cui furono generate, e‘ cid quando piu non vi 
si trovava l’agente generatore. Tutto cio deriva dall’intensita con 
cui viene pensata una data idea; dal cbe l’osservazione che per 
lo piu le « forme-pensiero » persistenti lungamente si rapportano 
a situazioni emozionali tragicamente intense nell’agente procreatore. 
E pertanto assai probabile che talune apparizioni di fantasmi merit 
e senza vita nelle localita infestate, non altro risultino che « forme- 
pensiero » generate dalla mentalita di chi periva tragicamente nelle 
localita medesime.

E notevole la circostanza che nelle raccolte di comunicazioni 
medianiche — da Allan Kardec a William Stainton Moses — si 
contengano messaggi di personality spirituali in cui si considera 
la possibility dell’esistenza di fantasmi infestatori i quali risultino 
pure forme del pensiero; possibility che in talune circostanze viene 
anche confermata a posteriori dalla controprova della identifica- 
zione personale della « forma-pensiero » percepita. Cost, ad esempio 
nel seguente episodio, ch’io desumo dall’opera del Myers sulla 
« Coscienza subliminale » (Proceedings of the S. P. R .; vol. IX, 
p. 79). In esso fungeva da medium la signorina A., giovane colta 
e distintissima, pienamente versata nei metodi d'indagine scien- 
tifica con cui premunirsi dalle suggestioni incoscienti. Invitata dalla 
contessa di Radnor nella propria residenza a Longford, venne det- 
tato per suo mezzo il seguente messaggio, proveniente dalla con- 
sueta personality medianica se denominante « Estella »:

T u  chiedi che cosa io scorga in questo ambiente. E c c o : vedo raolte 
« ombre » e qualche sp irito ; e vedo pure un certo numero di « cose ri- 
llesse » . Sai tu dirm i se un bimbo e morto nella cam era soprastante? E  
s 'eg li e morto quasi a ll’ im provviso?

—  Perchc me lo dom andi?
—  Pcrche vedo costantemente l ’ ombra di un bim bo nella cam era vi- 

cina alia tua.
—  U n ’ « ombra » soltanto ?
—  S i, soltanto un’ om bra.
—  C he intendi dire ?
—  U n ’ om bra si forma quando taluno pensa intensamente e continuam ente 

a una p erso n a ; con cio stampando l’ om bra e il ricordo del suo pensiero 
nell’ atmosfera ambiente. Ed  e una forma obbiettiva ch ’ egli c re a ; talche pro-
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pendo a credere che i cosi detti « fantasmi » degli assassinati, o di coloro 
che morirono im provvisam ente, siano piu sovente < ombre » od « immagini » , 
che < spiriti confm ati > ; il che e conseguenza del pensiero d e ll’ assassino 
che ossessionato d a ll’ idea del delitto com piuto, proietta esteriormente l ’ om bra 
o l ’ immagine d ell’ assassinato. D ’ altra parte sarebbe triste se vi fossero anime 
che dopo avere sofferto in vita senza loro colpa, dovessero ancora penare 
dopo morte in forma di < spiriti confinati ». B ada pero che gli « spiriti con- 
finati » esistono effettivam ente, e sono molti.

La contessa di Radnor osserva al riguardo:
In  rapporto a lia  predetta com unicazione, conferm o che un mio fratel- 

lino mori n ell’ infanzia in seguito a convulsioni, e che mori nella cam era in 
cui la  forma del bim bo fu vista; e ‘  non saprei davvero im m aginare in qual 
m odo miss A . avrebbe potuto saperlo, e tanto meno conoscere la cam era 
in cui il bimbo era m orto.

In base alle dichiarazioni della contessa di Radnor, emerge che 
nel caso esposto si contiene una prova d’identificazione personate 
la  quale convalida le affermazioni della personality medianica; e 
cid a  vantaggio della tesi qui sostenuta, vertente sulla realta ob- 
biettiva delle « forme-pensiero », e sulla possibility della loro per- 
sistenza piu o meno a lungo nell’ambiente in cui furono generate, 
dando origine a un gruppo speciale di fantasmi infestatori.

Ed e notevole altresi che nel recentissimo libro di H. D. Brad
ley: « Towards the Stars », si rilevano identiche dichiarazioni da 
parte di personality medianiche comunicanti pel tramite delle ce- 
lebri mediums, Mrs. Osborn Leonard e Mrs. Travers-Smith.

Cosi, ad esempio, la personality medianica di « Johannes » (me
dium Mrs. Leonard), osserva in proposito:

Anzitutto debbo spiegarti in che consistano i fantasmi di cui si tra tta : 
essi sono i fantasmi del vostro cervello. N on sono spiriti, e non sono ma
teria. Consistono in un elem ento di attivita intellettuale il quale ha lasciato 
la propria im pronta dietro di s e ; e solo coloro che posseggono facolta psi- 
chiche molto evolute possono scorgere queste form e-pensiero... T u  dom andi 
perche certi fantasmi infestatori si producono in dati am bienti, e non si 
producono in altri dove sem brerebbe piu logico il trovarli. L a  ragione di 
cid consiste nella intensa vitalita che deve possedere l ’ idea generatrice; dal 
che ne consegue che una prigione o un manicom io sono gli ultimi am
bienti suscettibili di divenire in festati; e cid pel fatto che la sp eran zae I’ at
tivita vitale hanno esulato dagli ambienti di tal natura. E  pertanto assai piu 
probabile che il fantasma di un assassino rimanga a infestare la locality in 
cui egli uccise la vittim a, che non sia probabile il suo manifestarsi sul posto 
in cui egli stesso venne ucciso dalla stolta giustizia umana (J>. 272).

E « Astor >, lo « spirito-guida » di Mrs. Travers-Smith, osserva 
analogamente:

56 i

3
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I fantasmi (leggi « forme-pensiero ») appariscono qualche volta sponta- 
n cam en te ; cio in causa di tremende emozioni com binate a terrore, le quali 

provvedono ad essi gli elem enti necessari onde estrinsecarsi. Cosi essendp, 
si com prende benissimo per quali cause la T o rre  di Lon dra non sia infe- 
stata. A  quanto sento, era una p rig io n e ; vale a dire, era un ambiente dove 
la mentalita dei prigionieri d iveniva ottusa per la m iserabile monotonia del 
loro destino, ristagnando in uno stato di assenza totale di sentimenti emo- 
zionali e p assio n ali; o , in altre parole, in uno stato di disperazione rasse- 
gnata. E  la disperazione non e un elemento con cui fabbricare dei fan
tasmi.

Prima di passare ad altro tema riferisco ancora un episodio, la 
cui interpretazione risulta piuttosto imbarazzante.

II signor Joseph Briggs pubblica la relazione di una seduta oc- 
corsa a casa sua con la celebre medium a « voce diretta » e a 
« materializzazioni », Mrs. Everitt (era questa una ricca gentildonna 
che si prestava a fungere da medium per amore della causa). Tra- 
lascio la descrizione delle manifestazioni ottenute, e vengo all’in- 
cidente che ci riguarda. II relatore osserva:

Un notevole incidente venne a intcrcalarsi nelle m anifestazioni, e cio 
in causa di un am ico chiaroveggente —  il signor A ronne W ilkinson —  il 
quale esclamb im provvisam ente: < Un pappagallo e volato sulla mia sp a lla : 
sbatte rapidam ente lc ali. Ora e volato su M rs. E ve ritt*  (la quale sedeva al 
lato opposto del tavolo). Mrs. Everitt esclam o a sua volta di aw ertim e  il 
contatto. W ilkinson cosi co n tin u e: « Ora il pappagallo canta “  G od Save 
the Queen ,, (l’ inno reale). R iprende a sbattere le a l i ;  s ’ innalza a  v o lo ; 
svan isce... * .  T a le  incidente riusciva per tutti incom prensibile, salvo per 
M rs. Everitt, la quale spiego che da qualche mesc essa aveva avuto in con- 
segna un pappagallo, il quale erasi a lei straordinariam ente aflezionato, e 
che il giorno prima aveva ricevuto una lettera da casa in cui la s ’ inform ava 
che il pappagallo im parava rapidam ente a can tare : « G od Save the Queen * . 
T utte le persone presenti ignoravano il fatto. G iova osservare che M rs. Everitt 
abita in altra provincia lontana. N ella  mia esperienza questo incidente ri
sulta unico {L ig h t; 19 0 3, p . 49a).

Niun dubbio che l’episodio esposto trae origine da un fenomeno 
di obbiettivazione del pensiero subcosciente di Mrs. Everitt, e la 
circostanza che la signora in discorso aveva ricevuto il giorno prima 
una lettera da casa in cui la s’informava che il pappagallo ap- 
prendeva a cantare l’inno cui aveva alluso il chiaroveggente Wil
kinson, non fa che dimostrarlo ulteriormente. Senonche la descri
zione che ne fece il veggente, combinata all’affermazione della 
medium di averne avvertito il contatto, tenderebbero a provare 
che si fosse in presenza di una materializzazione dell’immagine di 
un pappagallo, anziche della semplice obbiettivazione di una « forma
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fluidica del pensiero » ; cio che appare m aggiorm ente verosimile in 
quanto la signora E veritt possedeva facolta materializzanti note- 
volissime. Qualora cio fosse, allora l’episodio apparterrebbe alia ca- 
tegoria dei fenomeni d 'idcoplastia, di cui si tra ttera  piii oltre. Se- 
nonche nella presunzione che si trattasse realmente della materia- 
lizzazione di un’immagine subcosciente, dovrebbe rilevarsi una 
circostanza piuttosto eccezionale, ed e che le materializzazioni del 
pensiero, salvo rare circostanze, risultano costantem ente « plasti- 
che », vale a dire « inanimate » ; laddove nell’episodio esposto il 
pappagallo materializzato avrebbe svolazzato per la camera, come 
un essere vivente. Nondimeno, potrebbe sostenersi come anche 
un tal fatto risulti spiegabile con l’azione della volonta subco
sciente del medium, la quale avrebbe agito a distanza sulla pro
pria creazione ectoplasmica, determ inandone i movimenti.

E  qui pongo term ine a questa seconda sezione del presente la- 
voro, osservando che fino a questo punto si trattarono m odalita di 
« obbiettivazioni del pensiero » le quali non erano suscettibili di 
vera e propria dimostrazione sperim entale. Ora, nondimeno, le no- 
stre  indagini si rivolgeranno a due categorie di fatti merce le 
quali si raggiunge la prova sperim entale scientifica sull’esistenza 
incontestabile di una proiezione obbiettivata delle » forme-pen- 
siero » osservate dai veggenti; nonche la probabile esistenza di 
una proiezione obbiettivata del pensiero anche nella circostanza 
delle allucinazioni provocate per suggestione ipnotica, come pure 
al riguardo delle allucinazioni sia spontanee che volontarie negli 
artisti, e, in linea di massima, delle allucinazioni patologiche pro- 
priam ente dette.

( Continua) ERNESTO BOZZANO. II

II tramlte simpatico.

Coloro che pensano, come noi, che in ogni essere materiale cio che 
agisce e qualcosa di soprasensibile, del quale la natura sensibile, in tutti 
i suoi sviluppi, non e che un’immagine attenuata, saranno disposti a rico- 
noscere la possibility teorica di un tramite simpatico fra le cose, tramite 
che non appartiene al campo meccanico e dal quale, tuttavia, ben potrebbe 
dipendere ogni azione meccanica... Noi siamo imperiosamente indotti da 
una quantita di ragioni a credere che tutto cio che avviene nel mondo, 
risulti da rapporti fra gli stati interiori delle cose.

Lotzk.
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L ’lnterpretazlone del fenomeni pslchici.

Nella riunione tenutasi nella sede del National Laboratory o f  P. S . di 
Londra per il saluto di congedo dell’australiano dott. R. J. Tillyard, F. R. S., 
che faceva ritomo in patria, l’egregio studioso, a quanto si rileva in The 
Britihs Journal o f  P. S . di novembre u. s., prese la parola per riferire sulle 
esperienze psichiche conseguite durante il suo viaggio e per esprimere le 
sue convinzioni in proposito.

Qualunque fatto, egli disse, anche nel campo dei fenomeni abituali 
della vita, offre diversi punti di vista, a seconda della diversa mentalita 
dell’osservatore. Se si prende a considerare una semplice sedia di legno, 
noi ci troveremo dinnanzi il materialista che si ferment alio studio della 
sua composizione e il materialista evoluzionista che risaliri alle origini della 
sedia, dal tronco d’albero primitivo alia comoda poltrona di oggi. E ci 
troveremo anche dinanzi all’interpretazione idealistica per cui la sedia sus- 
sisteva gia come idea nella mente dell’uomo e all’idealismo evoluzionista 
che rintraccera lo svolgimento dcW'idea attraverso i tempi.

Non vi e dunque da meravigliarsi delle divergenze che si manifestano 
nel campo della ricerca psichica. Vi e chi ammette tutto e chi non am- 
mette nulla. Il T. non pud aggregarsi ne agli uni n£ agli altri. I fenomeni, 
per quanto ha potuto osservare, sono di natura assai varia. Alcuni sono piu
0 mcno preveduti, altri si producono in modo cosi strano da lasciar I’os- 
servatore stranamente perplesso. Crede di poter accettare come validi tutti
1 fenomeni mentali, telepatia, chiaroveggenza, chiaroudienza ecc. e i feno
meni fisici piu comuni, i soffi freddi, le luci psichiche, la levitazione e i 
fenomeni analoghi.

Riferisce gli esperimenti con la medium danese Anna Rasmussen la 
quale di pieno giorno, senza trance, agi a richiesta su di un pendolo chiuso 
in una scatola e la cui curva normale era registrata automaticamente su di 
un film . Sviluppato il film  si trovo che 42 richieste erano state eseguite 
integralmente e 6 parzialmente. Il prof. Windier che ha lavorato tre mesi 
per coordinare matematicamente i risultati di quegli esperimenti, e giunto 
alia conclusione che la forza esercitata sul pendolo in taluni esperimenti 
e 500 volte maggiore della forza di gravita. Altre richieste piu complicate 
ebbero successo dopo otto o nove tentativi. I punti massimi in tali espe
rimenti mostrano in azione una serie di forze che debbono esser state coor
dinate secondo leggi matematiche. Si ha l’impressione di qualcosa d'intel- 
ligente che tenti, per cosi dire, di servirsi di onde di varia lunghezza.
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II prof. T. esamina i fenomeni dai quattro punti di vista, fisico, biolo
gico, psicologico e matematico. Su quest’ultimo osserva che i fenomeni sono 
spiegabili soltanto riferendosi alia teoria della relativita in merito ai nostri 
concetti di spazio e di tempo.

II punto di vista psicologico, che connette tutti i fenomeni al subco- 
sciente, ci dice per ora una cosa sola: l’enorme potenzialita del subcosciente.. 
e quanto poco sappiamo su di esso.

Riguardo al punto di vista biologico, il piu interessante per il T. data 
la natura particolare dei suoi studi, il professore afferma che I’esistenza del 
teleplasma ci pone dinnanzi ad un quesito di straordinaria importanza. Dalle 
esperienze con Margery si e persuaso che il teleplasma si forma dietro l’orec- 
chio sinistro del medium. Nessun tessuto animate corrisponde al teleplasma 
e ogni volta che esso e toccato, il medium si (amenta: questo ha per il 
biologo un’incalcolabile portata.

Esiste dunque un extra  biologico e I’uniti che noi chiamiamo perso
nality ha estensione e modi assai diversi da quelli finora osservati. Non si 
puo spiegare cio con le nostre idee abituali in fatto di morfologia e di 
fisiologia; ne si pub ammettere che il teleplasma si sia costituito sulla via 
della selezione naturale. Tutto quello che possiamo affermare per il momento 
e che esiste una mente la quale opera. Gli spiritisti affermano che e la 
mente dei disincarnati, ma 1’affermazione e prematura. Il prof. T. ammette 
pero che se l’esperienza ve lo condurri, egli d ivert probabilmente un giorno 
spiritista.

Gil spirit! e la Croce.

Nel Ligth del 16 ottobre il sig. W. G. Hutchinson da consigli non di- 
sprezzabili per coloro, che senza guida, e solo perche dotati di un po’ di 
medianita, esperimentano da soli, sperando di venire in rapporto con i loro 
cari perduti. Nelle sedute del circolo famigliare del sig. Hutchinson si mani- 
festa abitualmente un suo figlio morto e nelle parole di lui, afiettuose e 
consolatrici, tutti coloro che convengono alle riunioni hanno grande fiducia. 
Una giovanetta informo una mattina di domenica il sig. H. che suo figlio 
le si era manifestato privatamente e le aveva promesso di condurla attra- 
verso meravigliose visioni, purche non andasse in chiesa quel giorno. Il 
sig. H. rimase sorpreso e turbato, ma quando la domenica seguente l’in- 
vito si rinnovo, non permise che la fanciulla trascurasse i suoi doveri reli- 
giosi e nella seduta di poi rimprovero il figlio. Questi asseri che il consiglio 
non proveniva da lui e mise in guardia i suoi cari, avvertendo che gli 
spiriti bassi amano mascherarsi ed indurre in errore.

L a  resurrezione della carne.

L’ing. Vittorio Fioruzzi, del quale si e parlato anche nelFultimo fasci- 
colo di Luce e Ombra a proposito delle radio onde cerebrali, ha pubblicato 
nel numero di settembre della rivista L a  Lucerna di Ancona un articolo 
intitolato: Dimostrazione della resurrezione della carne.

L’A. sostiene una tesi ardita ma interessante.
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Fondandosi sul principio della memoria e dell’ereditarieta, egli svolge il 
concetto che l’individuo rcca, latcnti in se, le individuality anteriori, e con- 
cepisce la risurrezione della came come una specie di ricupero di memoria 
collettiva delle individuality passate nci corpi di coloro che vivranno nel- 
l’istante della palingenesi.

Questa « risurrezione » non si riferisce soltanto alle personality del sog- 
getto (supposto che il soggetto viva successivamente parecchie esistenze) ma 
anche a quelle degli antenati e dei collaterali.

Il concetto che ricorda, in un certo senso, l’antica credenza ebraica del 
« seno di Abramo » dal quale uscivano e rientravano le anime, tenderebbe 
a fondere insieme il principio dcll’immortalita della specie e delle indivi
duality ; e lo spunto del Fioruzzi, adombrato dal punto di vista modemo 
(ereditariety, tilogcnesi, « memoria della materia*, ecc.) meriterebbe di 
essere ampiamente sviluppato.

Messaggi dl una piccola morta.

La sig.a Mckenzie ha ricevuto da un accurato investigatore di feno- 
meni psichici, il sig. L. O. C., notizie di comunicazioni che una bambina 
morta avrebbe avuto con i propri gcnitori.

Le esperienze si svolscro al British College o f  P. S . Due episodi sono 
effettivamente dcgni di nota perche dimostrerebbero I’autonomia dei mes
saggi. La bimba avverti di aver vinto un premio in una gara pubblica. I 
genitori credettero ad una comunicazione erronea, ma tre mesi dopo rice- 
vettero un premio che era stato vinto dal la bambina poco prima della sua 
morte. Un’altra volta lo spirito guida prego i genitori di dare ad una bimba 
di nome Eileen un libro della loro piccina perche tale era il desiderio da 
lei espresso. I genitori non conoscevano nessuna bimba cost chiamata. Lo 
spirito guida informo che essa abitava di fronte alia loro casa e si trovo 
difatti che la bimba si chiamava Eileen ed era stata compagna di scuola 
della piccola morta.

Manifestazione metapsichlca d'un cane.

Il noto scrittore sir Rider Haggard, narra nel Light del 16 ottobre u. s. 
di aver sognato una notte che un cane, a cui era molto affezionato, si 
trovava disteso sopra alcuni ccspugli, prqssimi ad un corso d’acqua e che 
cercava di fargli comprendere, con parole umane, come egli fosse prossimo 
a morire. Cinque giorni dopo il cadavere del cane fu ritrovato galleggiante 
su di un corso d’acqua, a qualche miglio di distanza.

« Sono costretto a ritenere, dice l’Haggard, che nel momento della sua 
morte, o, come appare piu probabile, tre ore dopo, il cane sia riuscito a 
rivolgere la mia attenzione verso il suo stato attuale o passato, mettendo 
quella parte del mio essere, capace durante il sonno di ricevere un simile 
impulso, in condizione di verificare la sua terribile situazione.
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G. Postel: L a  chlave delle cose nascoste (i).

Pubblichiamo, imparzialmeute, la seguente recensione del nostro colla- 
boratore prof. E. Quadrelli perche i rilievi dell’egregio studioso, anzi che 
menomare la buona volonta dell’editore, intendono sollevare una questione 
di principio. Purtroppo a scagionare l’editore milanese, che ha dato prova 
di tanto coraggio nel fondare una collezione di testi classici dell’occultismo, 
puo essere invocato il fatto che nessuna iniziativa del genere in Italia e 
immune da simili e anche piu gravi deficienze. Bisognerebbe, dunque, con- 
cludere che l’inconveniente e inevitabile, nel senso che l’ambiente culturale, 
impreparato e refrattario, non consente quella larghezza di mezzi, quella 
severity di preparazione che si esigono, piu che in ogni altro ramo dello 
scibile, nelle discipline esoteriche.

Taluno potrebbe obbiettare che e forse preferibile il non fare al far male. 
Per quanto ci riguarda, mentre compiamo il dovere di segnalare gli errori 
e le arbitrarie manipolazioni dei testi, ci limitiamo a sperare che una divul- 
gazione, sia pure cosi manchevole, dell’occultismo, possa costituire una 
prima, rozza fase preparatoria di piu idonee manifcstazioni.

L a R edazione

*
*  *

Il titolo quale si legge nel frontespizio c il seguente: G. Postel : L a  
chiavedelle cose nascoste. Dall'edizione di F . De Monte... Amsterdam... 1646; 
con nn’appendice e unn tavola.

Incompleto il titolo, lungo e complicato come usavano allora, ma che 
si poteva dare intero, in apposita pagina. Poi, il nome completo dell’an- 
tico curatore dell’edizione centenaria, era A. F ranc . D e Monte S. — cioe 
Monte S [ nyders]  — e, quindi, nientemeno che il futuro autore di De 
Pharmaco Cathotico, e di Chvmica Vannus (Amsterdam, 1666), falsamente 
attribuiti oggi al Philalethes-Vaughan. Infine, I’appendicee la tavola c’erano 
gii nell’edizione fonte, con altre cose ancora, che qui non appaiono. Questo, 
per il titolo. Per la traduzione, non si pub che deplorarne dacima a fondo, 
e in quasi ogni periodo, le incessanti infedeltii, raggiungenti talvolta 1’in- 
verosimile, con rinforzo di piccole soppressioni, o di minuscole aggiunte.

La tirannia dello spazio vietandomi, almeno per ora, 1’esemplificazione, 
saltiamo senz’altro in fondo al volume, dove e riprodotta la Tavola Clav'tgera. 1

(1) Milano, F i j i ,  1925.
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In cima a pag. 124 — per tacer d’altre mende — mancano l’A[lfa] e 
l’0 [mega], sormontanti una T, riprodotta tra due punti invece di tre; la 
p. 125 riproduce infine la stessa chiave emblematica, ma con quattro er- 
rori d’incisione: uno dei quali — I, invece di T — rende piu complicato 
ancora, un rebus circolare che significa C h r is t u s ; e un altro —  per un E 
sostituito ad F — rende irriconoscibile un P [a te r ], F ^liu s] , S [piritus]. 
Manca inoltre la citazione latina da Luca, XI, 12, che chiudeva la pagina 
in basso, e che do qui, tradotta: « Guai [v a e ] a voi, Dottori della Legge, 
che asportaste la c h ia v e  della scienza  : non siete entrati voi, e avete im- 
pedito chi entrava ».

** *

Resta a sperare che la Provvidenza sia anche erinetistica: che le defi- 
cienze di editori e traduttori non vadano troppo spesso a colpire quel poco 
di ermetico che, sparpagliato e dissimulato qua e la — in incisi, in frasi, 
in parole — giace, dicono, scarsissimo e quasi introvabile, in consimili o- 
pere. Non mi sembra, per esempio, occultismo una filosofia della storia del 
Bene e del Male, personalissima al si dotto e si candido e ultraumano Postel, 
e basata su cronologiche divisioni per quattro. Ne specificamente occultistica 
poteva essere la iniziantesi quarta eta, se, anche l’Occultismo, o fu con l'uomo 
da sempre e per sempre, o non e. Ne occultistica parrebbe l’identificazione 
della Legge con la Cosciensa, ne il riassorbimento della Fede nella Ragione, 
prima che il mondo finisca.

E ncanche suppongo Occultismo — fuorche, caso mai, ailegorico — la 
« creata, finita, mobile e mutabile » Snpiensa, necessariamente accoppian- 
tesi alia increata Sapienza dell’increato Verbo-Mediatore-Redentore; e cost 
via dicendo.

Ce ne ammoniva espressamente (in append., 4) lo stesso antico editore 
rosacrociano: « Quanto il nostro Autore ha esposto, seguendo la sua epoca 
e il suo genio » dobbiamo noi indagarlo e interpretarlo « convenevolmente, 
secondo la nostra maniera di vedere e il nostro secolo ». E non solo: il 
vero Occultismo consisterebbe « piu ancora » in cio che i maestri e i fi- 
losofi subito prima elencati (manca nella traduzione « il calavresc Abate 
Giovacchino ») hanno rivelato e confidato verbalmente, ai loro uditori vera- 
mente degn i». Cose, che, essendo agevolinente riapplicabili da opera a 
opera e di secolo in secolo, ci riconfermano purtroppo la lapalissiana ve- 
rita di cui tanto stentiamo a persuaderci: che, se I’Occultismo e, non pu6 
che essere... occulto. E. Q.

Brckmann-Chatrlan: Contes fantastiques (1).

Del celebre scrittore alsaziano, quale studioso dell’occulto e della feno- 
menologia psichica, si ebbe occasione di parlare in Luce e Ombra quattro 
anni or sono a proposito di alcuni colloqui inediti riferiti da E. Hinzelin (2).

Ed ecco oggi il benemerito editore Nourry curare egli stesso una nuova

5 6 «

(>) Paris, Nourry, 1926. Tiratura di soli 1000 esemplari.
(2) Vedi Luce e Ombra, anno 1922, pag. 38 1.

I
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edizione, omata con disegni originali del Lanz, di questi Contes Fantastiques 
costituiti, oltre che dalle pagine pubblicate con tale titolo dallo stesso A., 
da altri racconti del genere tolti dai Contes de la Afontagne e dai Contes 
des Bords du Rhin.

Come il prefatore mette in luce, questa raccolta di novelle prende lo 
spunto dai piu vari fenomeni psichici (telepatia, sogni rivelatori, sugge- 
stione, ecc.) e mentre testimonia la non comune profondita filosofica del- 
I’Erckmann Chatrian, documenta sempre piu I’influenza esercitata dal sovra- 
naturale sulla letteratura in genere e su quella dei tempi dell’ Autore in 
particolare.

P. Cholsnard: La Chalne des Harmonies (1).

Seconda edizione riveduta e aumentata di questa opera nella quale 1’A. 
svolge un suo sistema d’interpretazione dei fenomeni vitali fondandosi sulla 
teoria dinamica delle vibrazioni e sul principio dell’unita della materia.

Suo concetto fondamentale e che il processo della spirals c la condi- 
zione necessaria e sufficiente affinche l’energia che converge verso un foco- 
lare sia trasmutabile e conservi le sue proprieta armoniche. La natura, 
secondo l’A., lavora a spirals.

Il libro interessa anche la nostra ricerca in quanto il C., fondandosi 
sulla sua teoria, afierma l’esistenza di vibrazioni che corrispondono a un’in- 
finita di agenti, tanto reali in se quanto extra-reali per noi.

E. de B . : Une Lueur dans la Nult (2).

Un altro libro che si aggiunge alia ricca collezione di opere dettate 
medianicamente. Tratta i temi dello Spiritismo da un punto di vista pre- 
valentemente morale, con molto sentimento poetico.

E. Monad Guidottl: S. Teresa del Bambin Gesii (3).

Il libretto appartiene a una collezione intitolata: Le vile dei Sanli nar
rate ai giovani, e riassume la vita, spiritualmente interessantissima anche 
per i nostri studi, della carmelitana recentemente canonizzata.

E. Bozzano: Dei fenomeni di ossesslone e possessione (4).

Questa monografia di Ernesto Bozzano, pubblicata a puntata nei fasci- 
coli precedenti di Luce e Ombra, e stata raccolta in volume. 1

A. B.

(1) Baris, Leroux, 1926. * '  .
(2) Baris, Meyer, 1926.
(3) Torino, Soc. Ed. Intern., 1926.

(4) Rom a, Casa ed. < Luce e Ombra », 1926. L . 6. Per gli abbonati a < Luce e
Ombra >, spedizione raccomandata, franco di porco.
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