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LUCE E OMBRA
La Direzione risponde eUW indiriito generate della Rivista 

ma lascia Itberi * responsabili nelle loro affermationi i  singoli Collaboratori.

INCIDENTI FRAM M ENTARI MA IMPORTANTI 

D’ IDENTIFICAZIONE SPIRITICA

A.  Wilkinson e un medium privato inglese, il quale non con
cede sedute che a pochi amici suoi. Tuttavia il di lui nome e 
molto noto in Inghilterra, specialmente per cio che ne scrisse 
Arthur Hill nelle sue varie opere metapsichiche. La di lui media
nita, visuale - auditiva - psicografica, appare di natura fugacissima, 
frammentaria, imperfetta oltre l’ usato; ma, in compenso, i pochi 
elementi d’identificazione personale ch’ egli perviene ad afferrare 
in merito alle entita di defunti con le quali entra in rapporto, ri- 
sultano qnasi sempre cosi efficaci dal punto di vista probativo, e 
le personality di sconosciuti che gli si manifestano risultano ben 
sovente cosi estranee all’ambiente in cui vive, che le prove d’iden
tificazione spiritica ottenute con la di lui medianita, malgrado le 
deficienze indicate, assumono talvolta un notevole valore teorico. 
In altre parole: Tutto concorre a dimostrare che le facolta media- 
niche di Wilkinson, per quanto in condizioni rudimentali di svi- 
luppo, risultino eccezionalmente genuine; vale a dire eccezional- 
mente immuni da interferenze subcoscienti; dimodoche se si ana- 
lizzano le ormai numerose relazioni intorno alia sua medianita, ci 
si trova dinanzi a tale raccolta eloquente di ottimi frammenti 
d’identificazioni personali di defunti, da non potersi razionalmente 
esimere dal riconoscere ch’ egli si trovi realmente in rapporto col 
mondo spirituale.

Nell’anno 1926, per desiderio del nominato sperimentatore Arthur 
Hill, mi accadde di essere consultato a proposito di un’ entita di 
defunto manifestatasi pel tramite del medium Wilkinson, la quale 
appariva di nazionalita italiana, ed era assolutamente sconosciuta 
ai presenti. Il medium aveva indicato Miss Maude Bubb, di Chel
tenham, come la persona pel tramite della quale si sarebbe potuto 
identificare 1’ entita del defunto comunicante. Conformemente lo
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sperimentatore Arthur Hill scrisse a Miss Maude Bubb, la quale 
perd, nulla sapeva in merito alia entita in questione; ma siccome 
da parecchi anni si trovava in rapporti epistolari con me, pens6 
naturalmente di chiedermi informazioni al riguardo. Ora risulto che
10 ero stato un grande amico del defunto manifestatosi. Dal che 
dovrebbe inferirsene che il defunto in discorso, col fatto di avere 
indicato Miss Maude Bubb come la persona pel tramite della quale 
si sarebbe pervenuti a identificarlo, abbia dimostrato di essere 
pienamente edotto circa i rapporti di grande amicizia esistenti tra 
Miss Maude Bubb e me.

Da una lettera di quest’ ultima, in data 28 maggio 1926, stral- 
cio il seguente brano.

Qui unita vi spedisco copia di una relazione di seduta tenuta da Arthur 
Hill col medium Wilkinson, nella quale sono nominati un certo Luigi Vas- 
sallo, il « Secolo » e Genova. Vi e una qualche connessione tra questi par- 
ticolari? Credo ricordarmi che uno dei vostri grandi uomini era spiritualista, 
e si chiamava Vassallo; ma era Luigi il suo nome? Ne dubito assai. Ed 
ebbe egli rapporti col « Secolo» ? Io so che a Genova si pubblica uu gior- 
nale di tal nome. Ancora: ebbe egli, in qualche guisa, rapporti con Giu
seppe Mazzini? Dovrei saperne qualche cosa di tutto questo, ma, purtroppo, 
non ne so nulla...

Stralcio dalla relazione inviatami, datata 14 maggio 1926, i 
brani in cui si contengono le allusioni sopra riferite:

II medium Wilkinson, in trance, rivolgendosi alio sperimentatore, signor 
Arthur Hill, osserva:

«Prendete nota di questo: Secolo... L u ig i Vassallo... Si trattadi qual- 
cheduno che non si e mai manifestato... Secolo... Ho 1’ impressione che deve 
trattarsi di un libro o di un giornale... E uno spirito che si sforza di ma- 
nifestarsi a voi per uno scopo... Cio m’ imbarazza... Non capisco... Passiamo 
oltre...»

(Nota di A rthur H ill) — A questo punto dissi a Wilkinson che la 
parola « Secolo » forma parte del titolo di parecchi giornali italiani, e che
11 nome Luigi Vassallo e probabilmente un nome italiano autentico, sebbene 
per me risulti assolutamente nuovo.

La visione fugacissima dello spirito si dilcgua; ma non tarda a ricom- 
parire. Il medium osserva.

« Egli e qui di nuovo. Non so a che nazionalita appartenga. E  Inglese? 
Scozzese? Irlandese? In ogni modo, egli scrisse molto in vita sua. Ora mi 
inostra una sentenza... M azzini: questo nome e una « chiave » per la spie- 
gazione della sentenza. Quest’uomo fu eccezionalmente abile a modo suo. 
Aveva a che fare con libri e con giornali, cosi come avviene di voi».

Questi gli unici passaggi in cui si parla dell’ entita in discorso
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nella prima relazione inviatami. Riproduco un brano della mia 
risposta a Miss Maude Bubb:

Rimasi grandemente interessato per la roanifestazione in Inghilterra di 
Luigi Vassallo. Egli era un intimo amico raio, e i pochi ragguagli forniti su 
di lui dal medium Wilkinson risultano assolutamente veridici.

Le sottopongo le mie osservazioni in proposito:
(L u ig i Vassallo) — Egli era noto pubblicamente con 1’ intero suo nome 

di L u ig i Am aldo Vassallo, ma in fam iglia lo chiamavano L u ig i.
(« Secolot... Ho l’ impressione che deve trattarsi di un libro o di un 

giomale) — Egli era il Direttore del giornale quotidiano genovese: « II  
Secolo X IX * .

(Genova) — Egli era nato a Genova.
(Ora mi mostra una sentenza... M azzini: questo nome e una « chiave » 

per la spiegazione della sentenza). Egli era un grande ammiratore di Giu
seppe Mazzini, e uno studioso delle sue opere. Credo ch’egli lo abbia co- 
nosciuto personalmente; ma, in ogni modo, la di lui consorte era figlia e 
parente di grandi cospiratori. Egli crebbe e visse in ambiente mazziniano. 
Non le dico di piu, per non compromettere il valore teorico di ulteriori 
possibili comunicazioni della medesima entita.

(Quest’uomo fu eccezionalmente abile a modo suo. Aveva a che fare con 
libri e con giornali). Egli fu il piu brillante giornalista dei suoi tempi, ed 
aveva in giornalismo una originalita tutta sua, letteralmente inimitabile; per 
cui la frase ch’egli « era eccezionalmente abile a modo suo », risulta mira- 
bilmente appropriata. Egli scrisse libri, pupazzetti, monologhi, romanzi, 
nonche un volume molto interessante sulle proprie esperienze medianiche 
con Eusapia Paladino. Era un convinto spiritista, ed ebbe a sostenere me- 
morabili, asprissime polemiche sul proprio giornale contro i denigratori 
dello spiritismo.

La prego a voter esortare Mr. Hill a fare il possibile onde stabilire 
ulteriori comunicazioni con la medesima entita; giacche gli inizi sono pro- 
mettentissimi, e se si pervenisse a stabilire ulteriormente la sua identity, 
il caso riuscirebbe memorabile, visto che si tratta di un’entita di defunto 
italiana che si manifesta in Inghilterra, in ambiente dove nessuno la 
conosce...

In data io luglio 1926, Mr. Arthur Hill scriveva in questi ter
mini a Miss E . Maude Bubb:

Sono qui nuovamente a importunarla con una seconds mia relazione, la 
quale sembra concemere lei, ovvero il sig. Bozzano. Per me e buio pesto... 
Sono desideroso di sapere se il giovinetto di cui si pari a e da voi co- 
nosciuto. Nel caso che cio non fosse, desidero che la relazione sia in- 
viata al signor Bozzano, poiche vorrei accertarmi se il libro a cui si al
lude nella relazione esiste realmente in Italia. Sarebbe forse un libro di 
Vassallo?...
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In data 14 luglio, Miss Bubb inviava a me la relazione di Mr. 
Hill. Stralcio questo brano dalla lettera con cui l’accompagnava:

Vi accludo la relazione di un’altra seduta che Mr. Hill tenne recen- 
temente con Wilkinson. Mi sbaglio, forse, immaginando che il « Circolo 
Minerva » era un locale dove voi, insieme al signor Fontana, e probabil- 
mente a Luigi Vassallo, vi riunivate per le sedute con Eusapia Paladino 
ed altri mediums? Esiste o non esiste in Italia un libro spiritualista intito- 
lato a un di presso co si: « Nel Mondo degli Circoii Invisibili» ? Ancora: 
Sapreste dirmi chi sia il giovinetto di 15 o 16 anni di cui si parla nella 
relazione? La descrizione che ne fa il medium nulla suggerisce alia mia 
mente, ed immagino ch’egli sia italiano. Attendo con impazienza le vostre 
dilucidazioni.

Ritengo superfluo riprodurre i passaggi della relazione di 
Mr. Hill in cui si parla del caso in esame, e cio in quanto i pas
saggi stessi si contengono tutti, integralmente citati, nella se- 
guente mia lettera indirizzata a Miss E. Maude Bubb:

Anche questa volta le poche frasi che riguardano Luigi Arnaldo Vas
sallo sono mirabilmente veridiche... Le sottopongo le mie osservazioni in 
proposito:

( Testo) — (Il medium Wilkinson scrive autoraaticamente, e in pari 
tempo commenta le parole che scrive).

N el... Che cosa mai sara?... Muno deg li... si tratta di un libro...
(A Mr. Hill: Scrivete questo: N el mundo degli... Questo e il titolo di 

un libro... Circulo... qualche cosa intorno a un pesce... M inerva... Qualche 
cosa che ha da fare con un pesce... Domandatene alia signora Bubb... essa 
vi spieghera...

Lo sperimentatore Arthur Hill aggiunge quanto segue:
« Durante il periodo di risveglio dallo stato di trance, Wilkinson vide 

apparire al di sopra della mia testa la parola invisibili, ma non ebbe im- 
pressione alcuna circa il suo significato. Si direbbe che vi sia stato un ten- 
tativo di trasmettere il titolo di un libro, che dovrebbe essere a un di 
presso questo: N el mondo degli circoii invisibili', cio che potrebbe anche 
risultare il titolo di un libro*spiritualista scritto da Luigi Vassallo... Tanto 
io che tutti i presenti, nulla sappiamo al riguardo... ».

(Commento a l testo) — L u ig i Arnaldo Vassallo era i l  presidente del 
Circolo scientifico M inerva, circolo d’indagini metapsichiche, nel quale eb- 
bero luogo le esperienze con Eusapia Paladino, alle quali presero parte il 
Vassallo, il professor Morselli, il prof. Porro, il dottore Giuseppe Venzano, 
lo scrivente, e numerosi altri consoci. I l  Vassallo pubblico un libro in pro
posito, i l  quale s'in litola : N el mondo degli invisibili.

(Testo) — Qui c ’e un giovinetto. Folta capigliatura, bello in volto, car- 
nagione assai bruna; eta dai 15 ai 16 anni. Egli e vestito in modo pecu- 
liare, con abiti molto leggieri. Non sono di panno, ma di tela. Questo giovi
netto mi si presenta a voi da tergo, e dietro di lui vedo l’ombra di un altro
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spirito. Egli ha uno sguardo meravigliato, come se fosse la prima volta che 
si manifesta... Vedo nuovamente il medesimo giovinetto... Scrivete a Miss 
Bubb. Sono impressionato in tal senso. Ditele: Un giovinetto quindicenne, 
bello in volto, vestito in modo peculiare; probabilmente uno straniero... Ha 
qualche cosa da fare con Miss Bubb... Ne sono sicuro... Sopra la sua testa 
vi e della luminosity... & un giovinetto spigliato, vivace, intelligente... Egli si 
trova nel mondo degli spiriti da un certo numero d’anni... Sono impres
sionato a dire: « Miss Bubb »...

II giovinetto torna ancora una volta a manifestarsi... Debbo aver com- 
messo un errore a suo riguardo ...

( Commento a l teslo) — Con quest’ultima osservazione: « Debbo aver 
commesso un errore a suo riguardo », probabilmente il medium si riferisce 
al fatto di avere accennato erroneamente a una cnnnessione tra il giovi
netto visualizzato e Miss Bubb, laddove invece 1’entity comunicante allu- 
deva a Miss Bubb come alia persona pel tramite della quale era possibile 
verificare i fatti.

E  i fatti sono questi: Che il giovinetto visualizzato dal medium era 
I’unico figlio di Luigi Arnaldo Vassallo, 'morto a 15  anni. Il medium lo 
definisce * bello in volto », ed era infatti un bellissimo giovinetto; lo giu- 
dica < spigliato, vivace, intelligente », ed era infatti intelligentissimo ed 
esuberante di vitalita; lo vede di « camagione assai bruna », e infatti egli 
era abbronzato in volto, data la sua passione per tutti gli < sports » : al- 
pinismo, ciclismo, podismo, < yachting ». Il medium osserva infine: «Egli 
si trova nel mondo degli spiriti da un certo numero d’anni » e infatti egli 
e morto intorno al 1890. Quindi accenna al suo modo di vestire, che trova 
< assai peculiare, e molto leggiero... Non e panno, ma tela >. II che deve 
considerarsi un altro particolare veridico, nel senso che e razionale il pre- 
sumere che il giovinetto siasi manifestato nel costume da « sport » ch’egli 
prediligeva in vita, e che percid risultava il meglio indicato onde caratte- 
rizzarlo.

Aggiungo infine che il figlio defunto del Vassallo (di cui non faccio il 
nome onde non compromettere ulteriori possibili comunicazioni in propo- 
sito), si materializzo parecchie volte nelle esperienze con Eusapia Paladino 
al « Circolo scientifico Minerva » , fomendo prove mirabili d ’ identificazione 
personate, e parlando con suo padre in dialetto genovese, dialetto ignorato 
dalla medium. Nel libro pubblicato dal Vassallo si contengono le relazioni 
di tali memorabili manifestazioni, le quali suscitarono in Italia polemiche 
formidabili sui giornali quotidiani, e cid in quanto il Vassallo era uno dei 
piu eminenti giornalisti dei suoi tempi.

Questa la lettera dilucidativa da me inviata a Miss Maude 
Bubb; lettera a cui mi rimane ben poco da aggiungere.

Giova segnalare ancora un curioso errore in cui cadde il 
medium a proposito del Circolo sperimentale genovese, il quale 
si denominava: Circolo scientifico M inerva. Ora il medium nel ri- 
cettare le parole che gli venivano apparentemente telepatizzate 
dall’entita comunicante, anziche trascrivere la seconda parola, ne
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interpretava il significato, cadendo in uno strano errore, di cui, 
per6, e facile rintracciare la causa presumibile, che consisterebbe 
nella cacofonia esistente tra due parole: l’una italiana e l’altra in* 
glese. Egli scrisse: « Circulo... qualche cosa intorno a un pesce... 
Minerva ». Vale a dire che il vocabolo: « scientifico » egli lo per- 
cepi quale un termine che si riferiva a un « pesce ». Ora se si ri- 
flette che in inglese la parola « pesce » si scrive e si pronuncia 
« fish », e che la parola « scientifico » comincia con un suono vocale 
analogo: « sci », e finisce con un altro suono vocale piu analogo 
ancora: « fico », si comprende come un medium inglese, ignaro 
della lingua italiana, possa essere caduto in errore, attribuendo alia 
parola il significato « di qualche cosa riguardante un pesce ».

Un’altra considerazione interessante viene suggerita dalla os- 
servazione del medium: « E  uno spirito che si sforza di manife- 
starsi a voi p er uno scopo ». Ora se si riflette alle asprissime po- 
lemiche che il defunto comunicante ebbe a sostenere in vita contro 
burbanzosi avversari, i quali facendo a fidanza sull’ ignoranza dei 
lettori, spiegavano in massa le prove d’identificazione spiritica ri- 
ferite dal Vassallo con la consueta ipotesi delle « personificazioni 
subcoscienti », le quali, secondo loro, pervenivano a rappresentare 
a perfezione i defunti in quanto i mediums carpivano nelle men- 
talita dei presenti i ragguagli necessari onde gabbare il prossimo; 
se si riflette a cio, allora si comprende che lo scopo per cui il 
defunto erasi manifestato in contrade lontane, nel mezzo a speri- 
mentatori di nazionalita diversa, i quali parlavano un’altra lingua 
e ignoravano quella italiana, come ignoravano che un Luigi Vas
sallo fosse esistito; si comprende — dico — che il suo scopo do- 
vesse essere quello di fornire una prova d’identificazione perso
n a l  capace di escludere in modo assoluto l’ipotesi in discorso, 
che per quanto insostenibile nel caso speciale, aveva ugualmente 
e profondamente amareggiato gli ultimi anni della siftr terrena esi- 
stenza. E  se, per deficienza nelle facolta ricettive del medium, losforzo 
da lui compiuto non fu coronato da un trionfale successo, deve 
nondimeno riconoscersi che i ragguagli frammentari d’identifica
zione personale ch’egli pervenne a trasmettere, risultano a tal 
segno caratteristici, sostanziali, applicabili a lui solo ed al figlio, 
da non sapersi concepire un’obbiezione scientifica plausibile, per 
effetto della quale i ragguagli trasmessi non abbiano da conside- 
rarsi sufficient a identificarli entrambi.

E rnesto B ozzano



D E L L A  “  DOTTA IGNORANZA „
E SUE DANNOSE CONSE GUE NZ E.

( Cont. e fin e : v. fasc. dicembre u. s. pag. 539)

E  ragioniamo ancora sul proposito della docta ignorantia si pro- 
fana, che sacra: del non credo quia absurdum  della prima, e del non 
credo, quia impium  della seconda riguardo cioe al nostro spiritualism o 
positivo, direi obbiettivato nei fatti psico-fisici sopranormali di ogni 
genere, che ce ne danno la dimostrazione apodittica assoluta. La  
prima fa una valutazione critica erronea della causa agente: la se
conda una valutazione etica fa lsa  degli effetti conseguenti.

La docta ignorantia  pseudoscientifica ed antifilosofica non sa ri- 
conoscere nella stereosi, o materiazione dello spirito la prova scien- 
tifica e logica che esso e il principe della materia organizzata, 
Yarche cineseos di Platone, Yarchaeus fa ber di Bruno e di Van Hel- 
mont, l’essere intelligente, senziente, cosciente e motore, la causa 
organogena del suo corpo, quantunque ne dia una prova obbiet- 
tiva ante oculos, fuori del corpo stesso. Essa dotta ignoranza habet 
oculos, et non videt, perche non vuol osservare cogli occhi della 
mente ottenebrata dalla propria volontaria miopia intellettuale. La 
docta ignorantia pseudoteologica e fanatica poi non sa compren- 
dere quanto la prova scientifica della rea lti dello spirito avvalori 
la Religions naturale, che e pure il fulcro di ogni particolare reli- 
gione detta positiva, in concorso, od in conflitto pur troppo colle 
altre simili di nome: anzi e di quella una sopravalutazione dav- 
vero positiva, positivissim a / Ora, solo questa considerazione religiosa 
universale dovrebbe sovrapporsi ad ogni altra di piccina importanza 
particolarista, sagristica e congregazionistica, se si avesse un mi- 
nimo di vero intelletto d ’amore per l’umanita miscredente, o vario- 
credente... Porto  hoc unurn est necessarium / Ma 1'ignoranza, quando 
e docta, non lo sa comprendere, o non lo vuole; e mentre condanna 
alia ciecatanta evidenza, si condanna da se alle gemonie in eterno! 
Se pur lo Spiritismo fosse un male, dovrebbe capire che de ma/o
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bonum, — che e un gran bene dover credere a qualche cosa — che 
e poi quasi iutto i l  nccessario alia vita morale, anziohe a niente, cioe 
al gran  N ulla, come oggi praticamente e in gran voga. Eppure il 
famigerato P. Franco con suprema leggerezza scriveva « lo spiri- 
tismo non poter dare che la prova di quella povera cosa, che b la 
sorvivenza! » (i) oggi che la scienza ci nega l’anima stessa!!

Socrate, medio uditivo, si giovo delle prove dirette per lui, e 
indirette per gli altri, fornitegli dal suo demone per fondare su 
solide basi psico-fisiologiche la sua filosofia spiritualista, affron- 
tando per essa il nobile lethum della cicuta propinatagli dalla su- 
perstizione del volgo alto e basso. Gesu, sommo medio facoltalivo, 
per dare una prova superiore di spirituality si elevo sino a quella 
della pneumatofania postuma, prologo dell’immortalita. Ne per noi 
(come per Tito Livio i m iracoli dei suoi tempi) sono riferiti ad nar- 
randum , non ad probandum, i m iracoli evangelici, perche le prove 
odierne dello spiritismo sono venute ad autenticarli sperimental- 
mente ed in tolo, opportune per l’umanita, importune solo per la doe la 
ignorantia, ancipite ignoranza sopra classificata.

Se e vero, come e verissimo, che Fides sine operibus mortua esl, 
bisogna intendere per sue opcre non solo quelle della carita o del- 
l’amore operativo nel campo morale, ma pur quelle altre nel campo 
mentale, onde le prime scaturiscono, e cioe dei fa tti d i ordine mi- 
stico detti m iracoli, che fanno non m orir m ai la Fede, generatrice 
loro. Quindi non e solo un errore, ma colpa gra ve svalutare essi 
fatti, o peggio disconoscerne l’ importanza umanitaria per la salute 
spirituale di tutti, ncmine excepto, dei maestri stessi, cioe pastori 
di anime. F t qu i vu li capere capiat, et qu i vult sapere sapiat.

** *

Vi ha di piu e di meglio nello Spiritismo, mal maledetto dalla 
ignoranza dotta, ed eccone la prova, dialettica per eccellenza; se 
vogliamo disoccultare la occulta a i sensi (se non alle menti superiori) 
Intclligenza universa, fa duopo disoccultare l’intelligenza particolare, 
nell'uomo: allora, per legittima induzione, ci si rivelera l’esistenza 
innegabile del D io nella natura di Camillo Flammarion. Aristotele 
esigeva la separability dell’anima dal corpo come prova certa ed 
assoluta della sua indipendenza dal corpo, della sua esistenza reale, 
non fenomenica, e della sua autonomia sovrana: ora, noi, col son-

(i) « Lo Spiritismo: Manuals ecc. » pag 176.



nambulismo conserto collo Spiritismo, abbiamo ora piu ancora della 
separability, la separazione sperimentale e sperimentata: e cosi nel 
processo analogico del Superius sicut in ferius di Ermete, avremo il 
diritto di dire di avere fatta la scoperta scientifica implicita di Dio nel 
Cosmo. Non piu dunque il binomio pseudo-scientifico: Forza e M a
teria, deficiente ed insufficiente senza VIntelligenza coesistente nello 
Spirito , che e l’ipomoclio del dinamismo infinito.

Come in ogni essere singolo il suo proprio spirito ne e l’orga-
nizzatore, cosi lo spirito universale lo e dell’Universo: la Mens
agitat moletn del pitagorico Virgilio.

E  come la psicologia fisiologica universitaria e un vieto para- 
logismo della docta ignorantia, cosi l’ateismo e un arcaico sofisma 
della stessa. Ed avra ragione piu che mai nel futuro il grande 
Francesco Bacone di avere scritto che: « Poca filosofia ci allon- 
tana dalla Religione, e molta vi ci riconduce » (i) egli che quasi 
presago del nostro presente, non aveva bandita, come abbiamo 
gia detto, dal suo Novum organum  l’allora aborrita scienza ntagica, 
gravida di tanto funesto avvenire per tutti i popoli del nostro
globo e per tutti i tempi! Ed e dessa scienza magica che scienti-
ftcherb la Religione, unificandosi vitalmente con questa. Allora si 
che diverra sacrosanta verity d i fatto quella intuita e preconizzata 
teoricamente dal gran dotto Nicolo da Cusa Cardinale: « Una est 
R elig io  sub diversa rituum  varietate », cioe quando l’Universo sara l’u- 
nico Tempio del Dio unico — ed il solo vero e vivente — e l’uomo 
adorera Dio come ingiungeva il suo maggior missionario sulla 
terra, Gesii di Nazaret, allorche proclamo: « Dio e spirito  e si deve 
adorare in Spirito e V eriia » (Giovanni iv, 24) e noi, suoi fidi 
discepoli, diciamo reverentemente con quel grandissimo Maestro 
delle genti: Am en / dappoiche con tale unita religiosa potrebbe 
venire la pace nelle menti e la pacificazione fra i popoli: quod est 
in  votis /

DELLA « DOTTA IGNORANZA », ECC. I I

C O R O L L A R IO  F IN A L E .

« D alla  Scien ta  la Religiono *,
C. F lam m a rio n  Diet* dams la nature.

Camillo Flammarion, astronomo sovrano e sovrano intelletto 
—  davvero « divin raggio di mente » nella sua inconfutabile con- 
fntazione scientifica del materialismo pseudo-scientifico: D ieu dans (l)

( l)  Ecco una recentissima dichiarazione teista dell’ inclito Edison: < Credo che vi sia 
nna Intelligenza Superiore, la quale domina 1’ Universo • .  (Corriere df Amtrica del 13  feb- 
braio 1927).



V. CAVALLI

la  nature, somministra agli Scienziolatri del nostro tempo una le- 
zione magistrale di sapiente modestia con queste parole da scolpire 
su targhe di bronzo in tutte le Universita del mondo:

La Scienza afferma, dite voi, la Scienza nega, la Scienza comanda, la 
Scienza viela... Voi mettete in bocca dei bei paroloni a questa povera 
Scienza; le supponete un cuore enormemente orgoglioso. No, signori, e lo 
sapete bene (sia detto fra noi) la Scienza in queste materie niente affenna, 
niente nega: la Scienza cerca.

Egli parlava di Filosofia della Scienza : cioe sui concetti e sulle 
ipotesi intorno alia Materia, alia Forza ed all’Intelligenza, su di 
che solo la docta ignorantia sputa sentenze a vanvera, immaginan- 
dosi di aver dato fondo alio studio dell’Universo, che al suo co- 
spetto si squaderna: e cost edifica castelli di carta, che il vento 
della critica logica e della realta empirica si porta via, si puo dire 
ogni giorno, quasi fo liu m , quod vento ra p itu rf

Eppur fiorisce Vinscia scuola, e mold 
vi son gia vecchi; ma non v’ha chi impari, 
anzi imparano tutti a farsi stolti!

Ed e percio che — storia vecchia! — dal Santuario della 
Scienza ne vien delruso dall’intruso, cioe il Vero dal Falso, l’oro 
dall’orpello. o come, esempio il piu edificante, il Galilei da un 
P. Bellarmino!... Risum  ieneatis / Ma ben si capisce che non si possa 
riconoscere quello che conoscere non si vuole propter scandalum  

pusillorum ... Doctorum Sinagoghae J

** *

Dopo tanto diuturno malfrutto di cotanto provato malsenno 
di codesta scuola, che non tien conto ne dell’esperienza plurise- 
colare delle genti, acervo immenso di osservazioni concordanti, ne 
della sperimentazione analitica posteriore odierna di studiosi in- 
dagatori critici, o eziandio scettici, ben vi si dovrebbe im parare 
unicamenie a disim parare i propri fatui e nefasti insegnamenti di 
dotta ignoranza — ma invece cosi non e purtroppol Si preferisce 
il nescire pudcns prave, quam discere malo di Orazio. — Compito della 
Scienza vera e Sana e non fum um , ex  fulgore sed ex  fum o dare lucem 
(Horat.); all’opposto della Scienza fa lsa  ed insana, che intenebra la 
luce stessa, e quindi ottenebra le menti col suo fumoso cattedra- 
tico Sorbonismo, prolifico di stupende assurdita! Essa paralizza

1 2
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gli slanci poderosi del genio dovunque si manifestano: impone i 
geti della schiavitu alia liberta delle indagini: carcera in ferrea 
gabbia le aquile del pensiero, adusate ai voli olimpici: insomnia 
or per cecita scolastica, or per invidia professionale {invidia me- 
dicorum pessim a, exem pli g ra tia /) e la cagione vera e viva della sta- 
zionarieta della Scienza officiale, cioe di una specie di regress o in 
potenza, e quindi la ragione anche deU'ostilita stessa al progress o. 
Dobbiamo a questa albagiosa saccenteria delle Accademie i tristi 
effetti deplorati da quanti conoscono la Storia delle Scienze e la 
biografia morale di eccelsi uomini di Scienza, ora vittime ignorate 
e mute, ora martiri troppo tardi glorificati, ora ribelli sublimi, ma 
impotenti, dei Sinedrii accademici (f) ispirati questi sempre dal 
loro falsiloquo Paracleto di casa: la Docta Ignorantia, la quale 
finoggi ha impedito che la Scienza s ’innalzasse alia R eligione, se- 
condo il vaticinio filosofico del Flammarion. Questi, deista confesso 
e professo, specie colla sua ispirata Astro-teologia (2) aveva preco- 
nizzato un gran Verbo: D alla Scienza la R elig ion e/ Ma non si 
prenda abbaglio sulla parola inusitata: Astro-teologia, che non va 
intesa quale subdolo sinonimo di A strolatria, ma nel senso d’idea 
metafisica « Della Fattura, ch’e scala al Suo Fattore », ossia di 
ammirazione reverente dell’Opera cosmica incomprensibile, la quale 
ci eleva alia contemplazione del sommo mistero, e ci prostra « colle 
ginocchia della mente inchine » nell’adorazione profonda dell'invi- 
sibile, eppur evidente Artefice dell’Uni verso, del Demiurgo di Pla- 
tone, del Gran Geometra di Giordano Bruno, dell’/? dell'In fin ito  di 
Vittor Hugo, o del Cosmocratore dei Mondi ! L ’astro-teologia 
in rebus sensibilibus intelligibilia nobis praebet forse piu e meglio di 
qualsiasi altra scienza — e forse e l’isagoge per noi della teologia 
stessa dei Comprensori supercelesti, e ci fa soffrire la divina no
stalgia dei Cieli, a noi dolenti pellegrini, esuli dal grande patrio 
Etere libero, e smarriti nei brulli sentieri di questa misera ed in- 
sanguinata landa terrestre, in hac lacrym arum  voile, della liturgia 
cristiana. Per la scienza degli Astri, considerata anche filosofica- 
mente, ci risuona nell’intimo dell’essere nostro l’eco mentale del- 1 2

(1) £  rimasta memorabile la caustica epigrafe apposta da Eugenio Nu s al suo co- 
raggioso libro: Chases de Vautre monde, nella quale stimmatizza pei secoli avvenire la 
pervicacia imbecille dei dotti ignoranti negatori misoneisti di ogni scopcrta scientifica, 
epigrafe riprodotta poi testualmente nt\VIneonnu di Flammarion, che in stupende pagine 
rincara la dose contro tale genia di vanitori microcefali! . . .

(2) V . Derham: Astro-theology. London, 1730 , opera in senso cristiano, citata nella 
copiosa bibliografia del Dopa marts di Luigi Figuier, versione italiana. Genova 1880.
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I’entusiastico inno biblico: Coeli enarrantgloriam  D ei, et opera manuum 
E iu s annuntiat firm am entum . E  sara sulle ultra-telescopicbe altitu- 
dini dei coeli coelorum, mentre e assorta nei calcoli sublimi della 
meccanica celeste, che la Scienza si derale, resasi chiaroveggente, 
avvistera la Religione, ed andra ad abbracciarla; ed entrambe si 
riconosceranno sorelle germane spirituali, l’una affaticantesi alia 
conquista micrometrica dell’immensurabile cosmo fisico, l’altra spa- 
ziante in quello sconfinato metafisico: l’una sforzantesi a varcare 
l'arcifinio fra il sensibile ed il soprasensibile (ardua vallatur dnris 
sapientia scru pisf) coll’arpento geometrico della Ragione; 1’altra 
battendo l’ala ansiosa della Fede per intravedere al traguardo i 
lontani fulgori del divino Sopraintelligibile dagli estremi orizzonti 
dell’intelligibile. Dal Soprasensibile scientifico al Sopraintelligibile 
religioso: questo il grandioso binomio di Scienza e Religione! 
Aspirazione daU’imo attirante l’ispirazione dell’A lto: indagine la- 
boriosa del dotto, e divinazione luminosa del genio: analisi ultra- 
microscopica del fatlo , e sintesi filosofica de\\’ idea : dibattito del 
critico, e conclusione del credente: meditazione e speculazione, 
realismo e idealismo: richiamo al passato cbe sul ponte del pre
sente si collega all’avvenire: tale la via e la vita deH’Umanita 
spirituale 1...

Xoi non possiamo non assentire ad un giusto giudizio del 
dott. Brierre de Boismont, che nel suo apprezzato libro: Des hal
lucinations, ecc., scriveva:

La fede senza la ragione conduce direttamente alia superstizione, e la 
ragione senza la fede termina quasi sempre nell’orgoglio.

Questo e ben vero — ma bisogna intendersi anche meglio, e 
cioe che sia fede si, ma non irrazionale, o peggio controrazio- 
nale — non confessionale, o dommatica — e che ci offra l’idea 
non di un Dio Macroprosopo, Antropomorfo o Teandro, ma del 
Dio ragionevole, autore della nostra stessa ragione, che Esso ci fa 
applicare ad ogni cosa: datorc a noi di quel senlimenlo di giustizia, 
che ci obbliga ad applicare a noi stessi, agli altri, ed anche a 
Lui, necessitatis causa (i). Non si vuole umanizzare Dio m orfologi- (l)

(l) S. Tomaso ha scritto che un preceito non ex eo dicitur iustum quod Deus id  
vult, ma Dio lo vuole, perche giusto. E  questo giudizio del giusto si applies quindi a Dio 
stesso, che deve essere speculum justitiae nel governo del mondo morale, come lo i  di 
sapieoza nel mondo hsico.
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camente, ma non si pud non umanizzarlo moralmente, senza farlo 
negare pur da chi non vuole (1).

D’altra parte, la ragione non deve essere settaria, o accade- 
mizzante; passionata o aprioristica — ma conscia della sua relati- 
vita e finita in rapporto all’assoluto supermenlale, per non domma- 
tizzare anche essa in vacuo. Nel gran giorno auspicato da Flam- 
marion: « Dal la Scienza alia Religione », alia vecchia formula solo 
intuitiva dei padri: « Credo ut sciam » (S. Anselmo) deve succedere 
ma per unirsi poi in sintonico accordo, quella critica dei nipoti: 
« Sew, ut credam » entrambe indissolubilmente integrantisi, come 
cuore e mente, sentimento e intelletto, senso e idea, raziocinio e 
intuizione nell’uomo, questo povero « angelo caduto, che si ricorda 
dei cieli ».

( 1 9 2 7 ) .  V. C a v a l i . i .

(1) Dio non si pud definire, perchi, scrivesa il sommo Vico, un Dio definite, $a- 
rebbe un Dio fin ite . Gli stoici pero, rolendo rendere concrete 1'idea astratta di Dio, 
pensarono di identificarlo coll’ Etere, che altri dopo chiamarono: il perispirito  di Dio. Se- 
condo Cicerone (Accadem. quaest., lib. II): Zenoni et reliquts fore stoicis aether videtur 
summui deus mente praeditus, qua omnia regantur... la quale mente del mondo per 
gli Stoici et se et ipsum fabricate sit. Pero questo Dio causa sui, non che dell’ universo, 
i  non solo impensabile, ma assurdo! Essere creators d i se medesimo i  impossible al- 
I’ istessa onnipotenza, mentre dirlo hcreato, o lmprincipiato i  soltanto sopraintelligibile, 
come 1’ Infinite, non g ii: Ente e Non ente.

La cognlzlone anterlore.-
La ragione vede la verita : non la crea col vederla. Chi ha mai con- 

cepito pensiero od affetto di quel che ignorava? Alcune verita I’uomo, e 
vero, ha scoperto col mezzo de’ sensi; ma sola la meditazione non l’a- 
vrebbe condotto a conoscerle, per intensa che fosse. Le gli son venute di 
fuori. Tutte le osservazioni del filosofo, se non sono ipotesi vane, non son 
che commenti di que’ principii sommi di senso comune che la filosofia 
non ha certamente inventati, appunto come le regole grammatical! non 
sono che conseguenze dedotte dall’uso dei piu che le adempiono senza 
badarci.

La dimostrazione sottintende la cognizione anteriore della cosa dime* 
strata e delle verita che servono a dimostrarla. E cio si rivela da questo 
indizio altresi: che le verita del mondo corporeo, le quali si possono in 
certa guisa credere scoperte dall’uomo senza I’aiuto della tradizione (seb- 
bene la tradizione anco di quelle abbia il germe) sono appunto le piu 
misteriose nel la loro evidenza, e non si possono in altro modo dimostrare 
che con l’ argomento de’ sensi.

T o x im a se o .
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ANTICHI DISSIDI

SCIENZA E RELIGIONE.

In uno degli ultimi numeri di « Luce e Ombra » rilevo la 
frase « fandonie teoriche ».

Supponiamo che non sia diretta a me, ma ad uno qualunque 
di coloro che cercano di spiegarsi i fenomeni metapsichici, senza 
ricorrere all’ ipotesi spiritica. In tal caso, invece di frasi che non 
risolvono nulla, sarebbe piu appropriate rispondere con una pre- 
cisa confutazione delie idee messe innanzi dall’oppositore; altri- I
menti sembra che colui che invia l’anatema abbia nella mente 
che tutti debbano inchinarsi definitivamente e per l’eternita al- 
l’accettazione dell’ipotesi spiritica.

Anzitutto, dal lato pratico, se cio avvenisse, non vi sarebbe 
piu ragione di discutere su cose ormai pienamente accettate da 
tutti. Le Riviste speciali stesse diventerebbero soverchiamente uni- 
formi e noiose, ed i lettori verrebbero sempre piu a mancare, con 
tutte le relative conseguenze.

Lasciateci dunque parlare, rispettate le nostre idee, cosi come 
noi rispettiamo, ed anzi studiamo le vostre e vedrete che, da una 1
parte o dall’altra, la verita vera sorgera da sola senza imposizione 
e senza fretta; come e sempre avvenuto per ogni concetto nuovo 
presentato dalla mente umana.

D’altra parte cio che, per gli spiritisti, e sempre piii convin- 
cente, per me (vedete che non oso estendere la mia opinione agli 
altri cultori positivisti) e sempre piu contrariante. E  mi spiego: i

II fatto che i presenti, specialmente quelli formanti circolo, *
devono essere ben intonati fra loro per ottenere dei fenomeni co- j
spicui, fa precisamente pensare che, qualunque sia il fenomeno 
ottenuto, esso sia da attribuirsi all’energia esplicata inconsciamente !
dai presenti stessi. Ricordo che il prof. Morselli, col dinamometro 
alia mano, ha constatato piu volte che, sia la Palladino che tutti j
gli altri intervenuti nel circolo, avevano perduta molta della loro j
energia nerveo-muscolare. Ricordo che Katie King appariva, nella
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pienezza della sua formazione, proprio quando il circolo era for- 
mato degli amici piu assidui e affiatati.

Osservo cbe la luce attraversa tutto l’universo con la velocita 
media di trecentomila chilometri al secondo e che, se gli spiriti 
sono universali, e non solamente terrestri e dotati, come pare, di 
velocita quasi istantanea, si dovrebbero avere non solo degli spiriti 
egiziani, come « Cha », ma spiriti d’ogni regione dell’universo, o 
per lo meno di quelli appartenenti ai pianeti del nostro sistema 
solare parlanti lingue che, questa volta, non sarebbero davvero 
nella subcoscienza dei presenti (i).

Chi pu6 dire, per ora, quanti chilogrammetri d’energia este- 
riorizza ciascun partecipante al circolo? Chi puo dire gl’incroci, 
le combinazioni, le risultanze di tali energie? Giunte alia sinergia 
piu intonata, quali fenomeni ne possono risultare ?... vibrazione di- 
retta dell’aria senza l’aiuto di una laringe; formazione di fantasmi 
fluidici; disintegrazione e reintegrazione della materia; movimenti 
d’ogni genere; armonie; odori ecc. ? Chi puo consciamente giu- 
rarvi sopra? Chi e senz’alcun dubbio?

Ci si inchina, evidentemente, all’analisi comparator dei fatti, ma 
non e possibile che una mente positivista elimini le sue cogni- 
zioni scientifiche per sostituirle con una credenza cost fenomenale, 
cosi piena di conseguenze, come quella della sopravi'nenza.

Del r2sto l’istesso « Cha » (2) alia domanda fatta:

Tu dicesti che la meta finale deil’ evoluzione dello spirito e il suo rias- 
sorbimento in Dio. Il Nirvana, dunque? L ’annientamento dell’essere?

risponde:

Si tratta d’un mistero che voi non potete comprendere. La meta finale 
dell’ evoluzione dello spirito e il suo riassorbimento in Dio. Cio implica 
I’ annientamento dell’ individualita come voi la concepite; non gii, pero, 
della coscienza dell’ essere. Una goccia che cade net mare, si confonde col 
mare, ma esiste net mare. Che importa se le molecole che la costituiscono 
non sono piu unite? Esse si sentono come se fossero unite (3).

Precisamente come dice la scienza positiva. La goccia che si 
perde nel mare e, per il chimico, rappresentata dalle sostanze 1 2 3

(1) Sarebbe una vera prova cruciate se, a mezzo di uno spirito-imerprete terrestre, 
uno spirito celeste potesse, per es., farci una relazione particolareggiata dello stato attuale 
scientifico degli abitanti di Giove o di quelli di Saturno— (scartando s’ inlende le risposte 
globali ed evasive che possono provenire da chiunque).

(2) Vedi L . e O., pag. 395, fasc. 9 del 1927.
(3) La sensazione della materia 4 la vibrazione sua stessa, senza un • quid > incorpo

rate per sentire al posto della materia; come abbiamo piu volte detto in questa Rivista.

2
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C -j— H —J— O -J— A z -|- Ph, ecc., del nostro organismo, che ritornano 
a mescolarsi con tutte le altre sostanze terrestri.

E  spiegabile, e umano il desiderio di una vita futura felice. 
Tutti si vorrebbe che ci6 fosse vero, percbe. nelle dure conti n- 
genze della vitalita pratica, si ha bisogno di appoggiarsi su delle 
speranze compensatrici. Ma altro e un pio desiderio, altra cosa k 
la ricerca della verita pura.

Se la verita e la vita ultraterrena futura, sia la benvenuta! 
Ma se la scienza dimostrera, minutissimamente, che c’ inganniamo, 
sara giocoforza cercare in noi stessi l’energia per vivere bene questo 
po’ di vitalita che la Natura ha provvisoriamente regalato alia 
singenesi delle suddette materie elementari.

La religione e un mezzo potente per tenere in freno le pas- 
sioni archeogenetiche dell’umanita e la forza della religione sta 
precisamente nel proibire la discussione. Le masse, non avendo 
le vaste cognizioni necessarie per sviscerare la Verita. devono 
accettare l’ insieme.

Se il Ra^presentante d’una religione accettasse, come provato, 
lo Spiritismo allora dovrebbe contemporaneamente proibirne lo 
studio, perche lo studio potrebbe condurre ad una dimostrazione 
in senso contrario. Sara quindi per tutti piu saggio e piii equili- 
brato continuare a studiare tutti i fenomeni metapsichici, che in 
verita sono altamente interessanti, sia dal Iato scientifico che da 
quello ideale.

Prof. R omano B ianchi

* *

La questione sollevata dal nostro egregio collaboratore con- 
cerne i reciproci limiti dell’ indagine scientifica, delle credenze re
ligiose e delle teorie filosofiche: tema vecchio, ripetutamente di- 
battuto nella nostra Rivista, ma sul quale giova ritornare, se non 
altro per ribadire il nostro punto di vista, che e il seguente.

Tutta la storia del pensiero umano dimostra che il conflitto tra 
fede e scienza e, per la maggior parte dei cultori dell’una e del- 
1’altra disciplina, insuperabile.

Noi riteniamo che tale dualismo risponda a una legge di « di- 
visione di lavoro » che sembra dovuta a un alto determinismo 
storico. Il cultore della scienza tende, per abito mentale, a sopra- 
valutare le leggi della materia, il cultore della religione tende a 
sopravalutare le leggi dello spirito.
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Dall’una e dall’altra categoria emerge una minoranza aristo- 
cratica, la quale, per ampiezza di vedute, per generosita intellet- 
tuale, o per la favorevole maturita di un dato periodo storico, 
comprende i valori delle opposte discipline e si sforza £i conci- 
liarne i postulati in una sintesi superiore.

La nostra ricerca, nella quale, piu che in ogni altro ramo di 
studi, i due termini dell’antitesi sono in diretto contatto, e, appunto 
per questo, il campo nel quale la battaglia si svolge piu ardente, 
quello, cioe, in cui la maggioranza dei cultori tende ad insistere 
sulle posizioni piu intransigent!.

Ce ne offre la prova convincentissima l’egregio prof. Biancbi, 
il quale, mentre scrive la sua nota per lamentare l’intolleranza degli 
avversari, non esita, per suo conto, a manifestare un’intolleranza 
non minore scrivendo:

Non e possibile che una mente positivista eiimini le sue cognizioni scien- 
tifiche per sostituirle con una credenza cosi fenomenale, cost piena di con- 
seguenze, come quella della sopravvivenza.

»
Abbiamo troppo spesso difeso la legittimita scientifica dell’ipo- 

tesi della sopravvivenza, per sentire la necessita di confutare, an- 
cora una volta, la teoria esposta dal prof. Bianchi, e cioe che per 
ammettere tale ipotesi occorra rinunciare alle cognizioni scientifiche. 
Noi abbiamo sempre combattuto e combattiamo la tesi di coloro 
che identificano la scienza coi postulati del materialismo in genere 
e del tanatismo in ispecie; cosi come sempre avverseremo la ten- 
denza a stabilire la nostra ricerca nel sistema chiuso dello spi- 
ritismo.

L ’opinione del prof. Bianchi, favorevole all’ipotesi di un’energia 
psichica originalmente indifferenziata, nella quale gli elementi del- 
1’individualita umana tornano a mescolarsi, puo essere rispettabi- 
lissima, ma non e piu dimostrata dell’ipotesi opposta. Il nostro 
egregio collaboratore si appella, argutamente, all’opinione del ve- 
tusto architetto « Cha ». Ora, i casi sono due: o questo venerabile 
spirito risultava dal subcosciente degli astanti, o era la manifests- 
zione di una reale entita. Nella prima ipotesi, la sua opinione 
vale quanto quella del prof. Bianchi, ed e percio discutibilissima; 
nella seconda ipotesi, questo spirito individuale sopravvissutb, il 
quale viene a dirci che non si sopravvive individualmente, e il 
colmo dell’amenita.

A  parte l’arguzia, al nostro egregio collaboratore non riuscira 
discaro sapere che alle comunicazioni medianiche, le quali non
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presentino un complesso di caratteri che rarissimamente si veri- 
fica, noi non siamo disposti a riconoscere soverchio valore, sopra- 
tuttoquando vertono sulla Realta suprema dell’Universo, alia quale 
buona parte degli spiriti comunicanti non deve essere molto piu 
vicina di noi.

Resta un ultimo punto da chiarire. II prof. Bianchi scrive:

La religione e un mezzo potente per tenere in freno le passioni archeo- 
genetiche delPumanita e la forza della religione sta precisamente nel proi- 
bire la discussione.

Si puo avere un concetto diverso della Religione. Quella sopra- 
descritta non ci sembra la Religione, ma un indirizzo religioso. e 
precisamente quello di coloro che detengono un potere confessio- 
nale costituito. E  verissimo che chi parla ex cathedra sente la ne
cessity di proibire la discussione, ma cio avviene anche nella 
politica e persino (il prof. Bianchi ne sa qualche cosa) nella 
scienza ufficiale.

Ma la Religione non consiste soltanto nei poteri costituiti, bensi 
nel complesso delle sue manifestazionf, e se noi la consideriamo 
nei secoli, sotto questo suo aspetto integrale, dobbiamo convenire 
che non esiste, forse, disciplina, la quale piu di essa abbia dato 
luogo a ipotesi opposte, a sottilizzazioni, a discussioni e a lotte 
cruente. La Religione non ha avuto soltanto il Sinedrio, ma ha 
avuto anche Gesu, non i soli Farisei, ma anche gli Esseni, e anche 
i Sadducei. La storia dei Concili e delle Eresie non e se non una 
lunga cronaca del meraviglioso e spesso eccessivo spirito analitico 
e polemico della Religione.

E  non occorre aggiungere che la Scienza, se deve alia R eli
gione taluni periodi di persecuzione, ha verso di essa anche pa- 
recchi motivi di riconoscenza. Uno sopratutto: quello di vedersi 
da essa contrastata nella sua deleteria tendenza a trascurare o ad 
abolire il Mistero.

L a  R e d a /.io n k

Rlconosclmentl.
Religione e Scienza sono in necessaria correlazione tra loro. Per ser- 

virmi ancora di una mctafora gia usata, esse sono il polo positivo e il 
polo negativo del pensiero; di cui ne I’uno ne l’altro puo crescere d ’ in- 
tensita senza aumentare 1’ intensita dell’altro.

La Religione ignora il suo debito immenso verso la Scienza; e la Scienza 
non c quasi aflatto conscia di quanto le deve la Religione.

Spkncer.



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PRO FEZIE 
LA GRANDE GUERRA E LE PROFEZIE

(C ont.: v. fasc. dicembre u. s. pag. 526)

CASO X V II. — In questo secondo episodio del genere qui 
considerato, gia si rileva nettamente il fatto di una precognizione 
degli event: d’ordine generale strettamente limitata ai particolari 
che dovranno direttamente ripercuotersi sul consultante. Tuttavia 
la veggente accenna esplicitamente alio scoppio di una guerra; 
vale a dire ch’essa dimosira di avere ancora piena consapevolezza 
di un evento d’ordine generale il quale dovra interferire nella vita 

del consultante.
Il caso si riferisce alia prima guerra Balcanica, la quale do- 

veva generare la grande guerra europea. Yenne pubblicato sul 
« Light » (1914, p. 466), dal conte Chedo Mijatovich, il quale, 
come gia si fece rilevare in precedenza, e un’alta personality po- 
litica e letteraria del regno di Serbia. Egli fu ministro delle fi- 
nanze, poi ministro degli affari esteri nel governo del suo paese; 
quindi ministro plenipotenziario di Serbia a Londra. Si aggiunga 
ch’egli e molto noto come storico, come romanziere e come cul- 
tore di ricerche metapsichiche, nelle quali rivolse specialmente le 
proprie indagini sui fenomeni precognitivi. Egli scrive:

Nell’anno 1910 io ricevetti una lettera da parte di un giovane luogo- 
tenente dell’ esercito Serbo. In essa egli mi confidava di essere perduta- 
mente innamorato di una signorina che lo ricambiava di pari affetto; ma 
che, disgraziatamente, tra la propria famiglia e quella della signorina, esi- 
steva una profonda inimicizia di antica data, per cui entrambe le famiglie 
si rifiutavano recisamente di accordare il consenso per il matrimonio. Tale 
stato di cose pareva irreparabile, e gli amanti meditavano un passo dispe- 
rato, giacche se non potevano vivere uniti come marito e moglie, potevano 
morire insieme come fedeli amanti. In tali critiche circostanze, un amico 
aveva consigliato il giovane luogotenente di scrivere a me, che risiedevo a 
Londra, pregandomi di consultare in proposito una veggente, alia quale si 

sarebbe dovuto rivolgere la domanda: « Non rimane dunque speranza al- 
cuna per Pawenire del loroam ore?».
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Naturalmente la lettera del luogotenente era seritta in lingua serba. Io 
la inviai alia veggente Mrs. Julia Burchell, di Bradford, invitandola ad 
analizzarla psicometricamente onde ricavarne possibilmente qualche visione 
riguardante lo scrittore della lettera. Dopo qualche giorno ricevetti la se- 
guente risposta:

« i* Vedo che chi scrive la lettera e un giovane ufficiale, amante con- 
traccambiato di una leggiadra signorina. Ma essi sono infelici, perche vi 
sono ostacoli che paiono insormontabili, i quali impediscono la loro unione. 
Malgrado tutto, io vedo improvvisamente squarciarsi le nubi nel cielo del 
loro amore, e splendere un sole radioso sopra una coppia di giovani sposi 
debitamente uniti in matrimonio, i quali vivranno insieme giorni felici.

2° Mi si presenta una seconda visione, in cui scorgo il giovane uffi
ciale in atto di marciare alia testa di una compagnia di soldati. £  scop- 
piata la guerra nel suo paese.

3° Mi appare una terza visione. II giovane ufficiale e sulla riva del mare 
in atto di sorvegliare l’ imbarco di un reggimento di soldati sopra un grande 
piroscafo.

4® Ora scorgo il giovane ufficiale che alia testa della propria compa
gnia, marcia all’assalto di una fortezza nemica. Vedo gli uomini che lo cir- 
condano cadere in gran parte morti o feriti, ma il giovane ufficiale rimane 
sempre in piedi. Egli uscira dalla prova senza toccare ferite».

Inviai subito al giovane ufficiale la lettera inglese di Mrs. Burchell, con 
la traduzione in lingua serba del suo contenuto; esprimendo la speranza 
che la prima visione di una coppia di sposi felici, debitamente uniti in 
matrimonio, avesse a realizzarsi al piu presto. Per cio che riguardava le 
altre visioni, io esprimevo il dubbio che fossero incorse interferenze sub- 
coscienti. Infatti non eravi neanche la piu lontana possibility che dovesse 
scoppiare una guerra nei Balcani, ne allora, nc in futuro. E , quanto alia 
riva del mare, purtroppo la Serbia e molto lontana dal mare!

Tutto cio — come dissi — avveniva nel 1910. Ora nel giugno di 
quest’anno (1914), io mi recai a passare alcune settimane a Belgrado. Un 
mattino il servitore mi consegno un biglietto da visita del maggiore Ge- 
remia Stanoycvich, il quale desiderava parlarmi. Io non ricordavo affatto 
di averlo conosciuto; ma cio nulla implicava, e lo ricevetti. Vidi entrare 
uno spigliato e brillante ufficiale, il quale, dopo le solitc formalita di pre- 
sentazione, disse: * Mi ritenni in dovere di venire personalmente a rin- 
graziarvi per la gentilezza che avete dimostrato a mio riguardo quattro anni 
or sono, allorchc salvaste me e la mia fidanzata dalla disperazione, in- 
viandomi I’ incoraggiante messaggio della vostra arnica chiaroveggente, 
Mrs. Burchell. Come pure ritenni mio dovere di venire a rendere giustizia 
al meraviglioso potere della predetta signora, le cui visioni a mio riguardo 
si realizzarono in ogni particolare. Infatti, ho sposato colei che amavo, e 
siamo entrambi felici. Come si e visto, la guerra da lei profetizzata, scoppio 
elTettivamente (1912-1913). Io dovetti marciare alia testa del mio batta- 
glione da Uskub fino all’ interno dell’Albania. Giunto a Durazzo, fui inca- 
ricato di sorvegliare 1’ imbarco di un reggimento di soldati sopra un grande 
piroscafo. Quindi, il mio reggimento ricevette l’ordine di marciare a ll’as- 
salto delle posizioni fortificate di Briditsa, uno dei forti di Scutari. Alla
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testa del mio battaglione io mi lanciai all’assalto, salendo di corsa la col- 
lina, mentre a me intorno cadevano morti o feriti molti dei miei uomini. 
In quel momento mi baleno alia mente la quarta visione di Mrs. Burchell, 
e siccome le visioni precedenti eransi meravigliosamente realizzate, io dissi 
tra me: « Tu non corri pericolo. Mrs. Burchell disse che te la caverai 
senza ferite». E  rimasi sempre in piedi a sfidare il fuoco infernale 
dei turchi, uscendo dalla prova assolutamente incolume, come voi potete 
vedere » !

II maggiore Stanoyevich desiderava specialraente che io ne informassi 
Mrs. Burchell, trasmettendole insieme i suoi piu sinceri ringraziamenti uniti 
alia sua grande ammirazione; in pari tempo concedeva a me di pubblicare 
i fatti, incluso il suo nome.

Alcuni giorni dopo, il principe ereditario di Serbia, in quel periodo reg- 
gente in vece del padre infermo, m’ invito ad una colazione nella reggia. 
Mi trovai circondato da un’accolta di alti ufficiali dell’esercito e di digni- 
tari della chiesa. Un colonnello mi domando se fosse proprio vero che una 
veggente inglese aveva predetto, quattro anni prima, le vicende della vita 
del maggiore Stanoyevich, le quali si erano tutte realizzate. Io risposi af- 
fermativamente, raccontandogli l’ intera storia quale ora la riferisco in questa 
lettera. Il principe ereditario nerimasesiffattamenteimpressionato, che invio 
subito un messo a cercare del maggiore Stanoyevich, onde condurlo alia 
reggia. Il maggiore fu trovato e condotto a palazzo; dov’egli non solo con- 
fermo ogni ragguaglio da me riferito, ma fece vedere al principe ereditario 
la lettera inglese di Mrs. Burchell, con I’unita mia traduzione letterale in 
lingua serba. Il

Il caso esposto risulta anzitutto molto importante per la sua 
documentazione irreprensibile, in quanto la veggente anziche 
descrivere oralmente le visioni che le si manifestarono, le trascrisse 
in una lettera al conte Mijatovich, lettera che fu conservata. Si 
aggiunga che fra i testimoni dei fatti si annovera 1’attuale re della 
Jugoslavia.

Il caso appare nettamente psicometrico. Infatti il consultante 
non era presente, e la sensitiva entro in « rapporto psichico » con 
lui, o meglio, con la di lui subcoscienza, pel tramite di una sua 
lettera.

Dal punto di vista del tema qui considerato — che e quello 
delle profezie sulla grande guerra — il caso appare gia molto 
meno circostanziato del precedente, visto che la sensitiva parla 
bensi di una guerra imminente nel paese del consultante, ma in 
merito alio svolgersi della medesima, essa non percepisce che tre 
incidenti minori, dei quali doveva essere protagonista il consul
tante.

Dal punto di vista precognitivo, in senso generico, il caso e 
indubbiamente interessante, giacche la sensitiva pervenne a de-
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sign are  in gu isa  m eravigliosam ente verid ica le vicen de essenziali 
che d ovevan o caratterizzare un periodo critico d ell’esistenza del 
consultante.

N el mio libro  sui « Fenom eni Prem onitori » tentai, nei lim iti 
delle possib ility  um ane, di com penetrare in qualche modo la  ge- 
nesi di siffatte perturbanti m anifestazioni, e tornero brevem ente 
su irargom ento  nel capitolo conclusionale del presente lavoro. II 
discuterne ora mi allontanerebbe troppo dalla enum erazione dei 
fatti.

*
♦  *

C a s o  X V I I I .  — II caso che segue puo classificarsi ancora tra 
quelli in cui venne vaticinata la grande guerra, per quanto ne 
scgn i il lim ite estrem o, al di la del quale si schierano g li episodi 
in cui il veg gen te  descrive le vicende della v ita  del consultante 
provocate dalla guerra, ignorando la guerra.

V enne com unicato al dottor G u stavo  G eley  dal relatore-prota- 
gonista dei fatti, e convalidato dalla testim onianza scritta  di un 
am ico di lui, il quale a v e va  assistito  alia  consultazione con la 
veggen te . Il dott. G e ley  pubblico l’episodio nel numero di set- 
tem bre-ottobre 1923, della « R e v u e  M etapsychique » (p. 321-326). 
11 relatore-protagonista, Em anuel M alynski, di nazionalita polacco, 
riferisce quanto se g u e :

Nel 1009, trovandomi a Parigi, mi recai dalla celebre chiromante 
Mad. Farya, di cui avevo sentito parlare. Ero spinto da un puro sentimento 
di curiosita, giacche il mio scetticismo in materia di chiaroveggenza era 
assoluto. Del resto, io tutto ignoravo in rapporto alia metapsichica; non 
avevo nessuna inclinazione per il misticismo, ne alcuna attrazione per il 
mistero. Giovane, ricco, indipendente, confesso sinceramente ch’ io non 
pensavo ad altro che a godermi la vita. In quel periodo mi trovavo in rap- 
porti galanti con un'artista drammatica assai nota. La sera precedente avevo 
avuto un lieve diverbio con lei, e me ne senlivo ancora crucciato; per cui 
mi domandavo con curiosita se Mad. Farya avrebbe letto nel mio pensiero 
tale preoccupazione...

Mad. Farya, aiutandosi con la lente, esamino successivamente le mie 
mani; poi mi guardo negli occhi, e prese la parola.

(Tengo a dichiarare che io mi trovavo in compagnia di un amico, il 
signor Studzinski, il quale voile gentilmente unire la sua testimonianza 
alia mial.

Qucste le parole precise della veggente:
« La vostra mano appare estremamente interessante. Siete dotato di una 

viva sensibilita ainorosa. Un grande romanzo d’amore vi attende... Forse 
e gia cominciato! »
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Natural men te io pensai subito all’attrice drammatica di cui sopra. La 
veggente cosi continue:

< Questo amore produrri nell’animo vostro un’impressione tanto pro- 
fonda, che la vostra esistenza mutera radicalmente. Vci conducete attual- 
mente una vita da gaudente, e diverrete invece concentrato, silenzioso, 
solitario, romantico! Voi siete irreligioso, materialista, un po’ cinico, e 
diverrste religioso! Pregherete onde vengano rimossi gli ostacoli che vi se- 
parano dalla donna adorata! >.

Tali pronostici mi stupirono e mi divertirono nel tempo stesso, giacche 
la mia passioncina per I’attrice non aveva carattere di tanta gravita. Do- 
mandai:

< Si tratterebbe, forse, di ostacoli frapposti dalla mia famiglia?
— No — rispose Mad. Farya — dalla parte della di lei famiglia. II 

vostro piu ardente desiderio sarebbe di sposarla, e l’opposizione verri dalla 
di lei famiglia.

Osservai: « Se e cosi, allora non pud traitarsi di Mad. X  (l’attrice).
— No ; si tratta di una signorina del gran mondo, di alto rango so- 

ciale.
A tali parole frugai nei miei ricordi, fermandomi col pensiero sopra 

una mia concittadina, una giovinetta della migliore societa, per la quale 
avevo provato nella prima giovinezza un vivo attaccamento. La descrissi 
brevemente e discretamente a Mad. Farva, domandando: « Si tratta forse 
di questa signorina? ».

« No, no — replied essa vivacemente — la signorina di cui mi parlate 
non la rivedrete piu. O h ! la povera giovinetta! La vedo bienda, bella, gen
tile... Quale destino tragico I Essa non si accasera mai... La vedo perirc 
di morte violenta, particolarmente orribile, come una m arine... La donna 
del vostro destino, che, a quanto sembra, voi non conoscete ancora, e invece 
una straniera appartenente a un rango sociale molto elevato, assai superiore 
al vostro ».

E  a questo punto Mad. Farva mi descrisse minuziosamente la donna del 
mio destino, sia fisicamente che moralmente ; informandomi altresi in merito 
alia di lei posizione sociale e alia di lei nazionalita ; aggiungendo con preci- 
sione stupefacente alcuni particolari intimi, che mi e impossibile riferire. 
Ahime ! Purtroppo, ogni cosa risultd incredibilmente vera!

Mad. Farya cosi continuo: « Voi la incontrerete per caso. Immediata- 
mente, e senza averle parlato, sentirete che e lei. La seguirete in contrade 
lontane. Rinuncierete per lei a tutte le abitudini della vostra esistenza. Do- 
manderete alia Provvidenza 1’occasione di compiere qualche prodezza, nella 
speranza di sormontare a quel modo gli ostacoli che si frappongono fra lei e 
voi, conquistandola al vostro amore. Ahime! II tempo passera, I'ostacolo ri- 
marra, e non si presenteranno per voi occasioni di compiere cib che bramate. 
Voi continuerete ad essere infelicissimo; niente piu vi interessera nella vita 
malgrado la vostra fortuna, e piu non cercherete la compagnia di altre 
donne.

Quindi si scatenera qualche cosa come una grande guerra, alia quale 
prender& parte la nazione di questa donna. In quel momento voi vi troverete 
nella patria di lei, che non e la vostra patria. V ’ ingaggierete nell’esercito di
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questa nazione, spinto dalla speranza di compiere qualche cosa di note vole. 
Ma non vi riuscirete !

Ora vi scorgo lontano dalla donna amata. Si direbbe che siete rovinato 
e senza un soldo. Eppure non avete perduto la vostra fortuna, giacche 
piu tardi io vi scorgo ricco come prima, e nella guisa di prima. Siete uscito 
da un cattivo passo, e vi ritrovate nella vostra patria, padrone dei vostri 
dominii.

Ma ecco che cola si scatena un alcunchc di somigliante a un’altra 
guerra, o piuttosto a una rivoluzione, poiche vedo agitarsi turbe indiscipli- 
nate e disordinate. La vostra vita correra pericoli d’ogni sorta. Fuggirete 
in gran fretta con la famiglia, trasportando tutto cio che potete. Riuscirete 
a salvarvi; ma in causa di ragioni che non discemo bene, ma ritengo d’or- 
dine materiale, voi rimarrete per lungo tempo separato dalla donna amata, 
senza saperne nulla.

Durante siffatto periodo, i’esistenza di questa donna mutera radicalmente. 
Fino a quel giorno, tra lei e voi si frapponeva un ostacolo d’ordine conven- 
zionale; ora si ergera un ostacolo reale, insormontabile.

Chiesi invano a Mad. Far\a che ini precisasse la natura di tale osta
colo : Matrimonio? Malattia? Ingresso al monastero? Mad. Farya aggiunse 
unicamsnte che si realizzerebbe qualche cosa che mi farebbe perdere ogni 
speranza, lasciandomi in preda alio scoramento e alia disperazione. Poi 
mormoro:

« Cosastrana! Quando voi nutiivate speranza e fiducia, non avevate pro
bability di riuscita. Solo quando avrete perduto ogni speranza; quando voi 
non vedrete piu la donna dei vostri pensieri, e non saprete neanche dove 
si trovi, si produrra nel di lei animo un mutamento in vostro favore.

Chiesi: Ma perche non la vedro piu ?
Perche — disse Mad. Farya — fara qualche cosa che vi dispiacera a 

tal segno che non vorrete piu vederla. Vi scorgo sempre piu accorato e 
scoraggiato per questo ed altri motivi. Gli anni passano, vi sentite divenir 
vecchio, e non pensate piu ad ammogliarvi; quando ad un tratto v’ imbat- 
terete in lei, e in modo inaspettato tutto si appianera. Questo sara il giorno 
del vostro trionfo sotto ogni rapporto, e voi ne uscirete come ringiovanito. 
Poco dopo io vi scorgo ammogliato, e sono quasi sicura che si tratta di 
lei; ma potrebbe anche darsi si trattasse di un’altra. Non posso vederlo 
chiaramcnte, ma penso che sarcbbe troppo strano che al domani di un lungo 
periodo trascorso sotto la di lei influenza, voi possiate subito ammogliarvi 
con un’altra. Voi diverrete in seguito padre di due o tre figli.

Nel frattempo, prima del giorno decisivo, voi avrete scritto delle opere 
d’ordine politico-sociale. Vedo la politica europea in una condizione ine- 
stricabilmente confusa, da non sapere come uscirne; e sarete voi che scri- 
verete, o direte cio che occorre fare. Sarete ascoltato e diverrete celebre ; 
ina non subito pero, poiche quando pubblicherete i vostri libri, essi non 
incontreranno successo alcuno. Sara quando voi stesso non crederete piu 
al loro successo, che vi capitera la lieta sorpresa, e che nel mondo si par- 
lera di voi... Voi siete ufficiale, non e vero?

— N o; vi garantisco che non lo fui mai.
— Ebbene; ailora e certo che voi lo diverrete; ma stateini a sentire:
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non sara la guerra che vi dara la notorieta, bensi la liquidazione della 
guerra...

Chiesi ancora quanto si sarebbe prolungata nel tempo questa mia sue* 
cessione di avventure, ma non ricevetti che risposte vaghe, dalle quali ri- 
trassi 1’impressione di un periodo piuttosto breve: un anno o due, al massimo.

Questa la profezia. Uscendo dal gabinetto di Mad. Farya, avevo I’as* 
soluta convinzione di avere ascoltato una farragine di bubbole senza capo 
ne coda. Figuriaraoci: la guerra, la rhia partecipazione alia guerra in un 
paese straniero; un romanzo d’amore con una donna d’alto rango sociale ; 
la mia conversione religiosa; dei librl da me scritti sopra questioni politico* 
sociali, laddove io non pensavo che a godermi la vita; la mia rovina finan- 
ziaria, ma solo temporanea; la fuga precipitosa dai miei dominii, di fronte 
all’invasione di bande armate; la fine tragica della bionda fanciulla che 
avevo amato nella prima giovinezza, la quale avrebbe fatto una morte da 
martire (in pieno secolo ventesimo); tutto cio si presentava con tale carat* 
tere di assurditi, e, peggio ancora, d’ inverosimiglianza sconclusionata, da 
cascare nel ridicolo. Per cui mi stupivo che una veggente professionista po* 
tesse dar prova di tale mancanza di criterio pratico da non curarsi di pre* 
dire eventi i quali avessero almeno apparenza di verosimiglianza, e scodel- 
lasse imperturbabile delle avventure sconclusionate, vere fiabe per bimbi.

Orbene: chi 1’ avrebbe detto! Tali predizioni dal I’apparenza sconclusio
nata ed assurda, si realizzarono in massima parte, e cio in guisa meravi- 
gliosamente precisa!

Nel 19 12 , io m’incontrai per combinazione, in una donna la quale eser* 
cito su di me tale fascino di bellezza, come mai erami occorso in prece- 
denza. £  questa donna, dal lato fisico, come dal lato morale, per la na* 
zionalita, per la di lei posizione sociale ed ogni altro particolare, concordava 
esattamente con la descrizione che me ne aveva fatta Mad. Farya. £  con- 
forme a quanto la veggente aveva predetto, poco dopo essa salpo per I’ A- 
merica, dove io la seguitai. A tutto rigore, mi si potrebbe obbiettare che 
io mi ero invaghito di quella donna, in forza della suggestione che su di 
me aveva esercitata la predizione di Mad. Farya; e che cio era avvenuto, 
non appena mi ero incontrato con una donna corrispondente alia sua de
scrizione. Osservo in proposito, come ad ogni modo, tale suggestione non 
avrebbe potuto far viaggiare colei che amavo < in contrade lontane, dove 
io dovevo rimanere sotto la di lei influenza*, come aveva predetto Mad. Farya. 
Coli sbarcato, cercai di compiere qualche cosa di notevole onde forzare la 
di lei ammirazione. L ’aviazione, allora nel suo periodo eroico, mi parve 
propizia a tale scopo, e mi misi a fare dell’aviazione; ma non pervenni a 
compiere imprese sensazionali.

Ed ecco sopraggiungere la guerra. Sebbene io non avessi mai prestato 
servizio militare, e rimanessi completamente libero in proposito, a norma 
delle leggi del mio paese, io m’ ingaggiai volontario. Indossai l’uniforme, 
divenni ufficiale; non pero sul fronte della mia patria, ma sul fronte della 
patria della donna amata. Rimasi per qualche anno senza notizie di mia 
madre e delle mie proprieta. Dopo la rivoluzione bolscevica, io piu non 
sapevo neanche se i miei vivevano ancora, e se io rientrerei mai piu in 
possesso delle mie proprieta. Mi trovai privo di mezzi di sussistenza per
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alcuni anni, e in una situazione assolutamente precaria. Quando la guerra 
europea ebbe termine, rientrai nel mio paese, dove la guerra locale conti- 
nuava. Tomai nelle mie terre, che non avevano molto soflerto; ma, dopo 
qualche mese, ecco scatenarsi I’offensiva bolscevica del 1920 contro la Po- 
lonia. Fui costretto a fuggire in gran fretta, insieme alia mia famiglia, por- 
tando con me tutto cio che si poteva portare viaggiando in vettura attra- 
verso la foresta, quasi sotto il fuoco delle mitragliatrici; poiche le ferrovie, 
in piena disorganizzazione, non funzionavano.

Poco dopo, mi giunse la nuova che la fanciulla bionda e gentile da me 
amata nella prima giovinezza, la quale era stata oggetto della sinistra pre- 
dizione della veggente, era perita di morte violenta, in modo particolar- 
raente orribile, da vera m artire, com’era stato predetto! Le mie terre fu- 
rono devastate; il disordine e l’anarchia regnarono in modo specialmente 
grave nella provincia dove io risiedevo. Continuavo nominalmente ad essere 
ricco, ma le mie rendite erano ridotte ai minimi termini, e in seguito alia 
svalutazione del marco polacco, io mi tramutavo in povero vivendo all’e- 
stero, ed ero letteralmente ridotto a vivere un’esistenza di sacrifizi nel paese 
della donna amata. Fu allora che appresi improvvisamente come la fan* 
ciulla che amavo fosse andata sposa a un uomo di condizione inferiore alia 
sua, e non superiore alia mia. Cio che produsse in me cruccio ed esaspe- 
razione enorme.

Io non ia rividi piu, e mi diedi a scrivere libri politici, in cui propo- 
nevo una soluzione dei problemi europei quali furono creati dalla guerra. 
Scrissi inoltre un’opera in cui narravo sotto forma impersonate e discreta, 
le mie peripezie d ’amore e Io stato d’animo in cui mi trovavo. Per lo in- 
nanzi, io non avevo mai pubblicato o scritto nulla, e non mi credevo ca- 
pace di farlo. Si aggiunga che non mi ero mai interessato ai problemi po
litici, economici e sociali, come possono attestarlo tutti coloro che mi 
conoscono dall’ infanzia: e non mi rendo assolutamente conto come possa 
essere sorta in me I’ idea di scrivere. Quando cominciai il mio primo libro. 
non avevo altra intenzione che di scrivere un articolo per un giornaie. Indi, 
riscontrando che Particolo mi era venuto troppo lungo, pensai di pubbli* 
carlo in opuscolo. Inline, 1’opuscolo si trasformo in un grosso volume; quindi 
in parecchi volumi. Anche in questa circostanza mi si potrebbe obbiettare 
come tutto cio fosse opera di suggestione. Io non lo so, ma ove anche cost 
fosse, risulta palese che la maggior parte delle altre predizioni veridiche 
non dipendevano aflatto da me, a cominciare dall’ incontro casuale con la 
donna del mio destino e dai viaggi che ne seguirono, per passare alia guerra, 
alia rivoluzione, alia fuga, all’uniforme militare da me indossato, alia morte 
tragica della fanciulla bionda e gentile, al fatto di essermi trovato effetti- 
vamente privo di denaro e di risorse, senza per questo essere rovinato, e 
finire all’ostacolo insormontabile dell’avvenuto matrimonio, ed ai numerosi 
particolari intimi ch’ io non posso riferire.

Fino al giorno in cui scrivo, i miei libri non ebbero alcun successo, 
come aveva pronosticato la veggente. Quanto alia mia situazione materiale, 
essa va migliorando di giorno in giorno, ed e a questo punto ch’io mi 
trovo. Malgrado la concordanza di tante .predizioni con gli avvenimenti che 
susseguirono, io rimango scettico per il resto.
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Infatti, dopo di allora, e a misura che si realizzavano le predizioni, io 
mi recai parecchie volte, a lunghi intervalli, dal la medesima chiromante, la 
quale piu non mi disse che delle cose banali od erronee. Quando, ad esem- 
pio, io venni a sapere che 1’eroina della predizione erasi fidanzata ad un 
altro. Mad. Farya sostenne con forza ch’essa non si mariterebbe, e che non 
si trattava che di una prova a cui essa sottonietteva la mia fedelta. Poi 
aveva aggiunto: « Sari come se fosse maritata; tutti Io penseranno, ma in 
realta cosi non sara, e un giomo voi rimarrete stupito in apprendere il 
vero; e sara lei stessa che ve lo apprendera ». Ora tutto cio e impossibile, 
per la buona ragione ch’essa e veramente maritata e madre di un bimbo. 
Quanto a me, sono rimasto cetibe. & dunque assai probabile che la parte 
non ancora realizzatasi delle predizioni esposte, non si realizzera mai piu. 
Ma cio non toglie che la grande maggioranza degli eventi che mi furono 
predetti, si realizzo in modo meraviglioso, a dispetto dell’inverosimiglianza 
flagrante dei medesimi. Ripeto che nel 1909, nulla esisteva nel mio pen* 
siero cosciente che avesse il piu lontano rapporto con le predizioni fatte; 
nulla che potesse lasciar sospettare gli eventi futuri della mia vita (Firmato: 
Emmanuel Malvnski).

T estimonianza. — Io sottoscritto, avendo assistito alia predizione che 
Mad. Farya fece all’amico mio Emmanuel Malynski, nel 1909, a Parigi, 
certifico che la narrazione da lui consegnata al dottor Gustavo Geley nel 
settembre del 1923, a Varsavia, e scrupolosamente esatta, senz’ombra di 
esagerazione (Firmato: Jean Studzinski. 3, Rue Szpitalna. Varsavia).

Questo il caso assai movimentato e interessante raccolto e 
pubblicato dal dottor Geley. Come gia feci rilevare, dal punto di 
vista qui considerato, esso rientra legittimamente nella presente 
classificazione, in quanto la veggente alluse alia grande guerra, 
alia rivoluzione russa, e alia guerra della russia bolscevica contro 
la Polonia; sebbene essa vi abbia alluso solamente nei limiti in 
cui gli avvenimenti d’ordine generale dovevano interferire con l’e- 
sistenza del consultante.

Dal punto di vista genericamente precognitivo, il caso appare 
notevolissimo. Tra i particolari piu interessanti, rilevo la predi
zione riguardante la « giovinetta bionda e gentile, destinata a pe- 
rire di morte violenta, in guisa orribile, come una martire ». E  
tale incidente appare teoricamente interessante, in quanto la sen- 
sitiva percepi indirettamente l’avvenire della giovinetta pel tramite 
del consultante, il quale in quel momento pensava a lei. Il che 
presuppone una potenzialita di compenetrazione nel futuro, la quale 
appare siffattamente prodigiosa e inconcepibile da confondere la 
mente; ma i fatti rimangono fatti, a dispetto deU’impotenza nostra 
a spiegarli, e malgrado i perturbanti problemi d’ordine filosofico- 
morale che sottintendono.
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Da quest’ultimo punto di vista, si rileva infatti che in base 
agli episodi precognitivi pietosamente tragici quale quello esposto, 
si sarebbe indotti a concluderne che se l’infelice giovinetta era 
destinata a morjre da martire per opera delie orde bolsceviche, e 
se il fatto era stato predetto parecchi anni prima, allora tutto con- 
corre a far presumere che 1’evento era fatalmente prestabilito, e 
in conseguenza, che la Mano del Destino pesa in forma spietata- 
mente cieca sull’umanita, sacrificando l’ innocente ed esaltando il 
colpevole. Cosi sembrerebbe infatti, ma 1’esperienza insegna che 
le apparenze ingannano, e che la realta che si nasconde dietro le 
apparenze risulta sempre diametralmente opposta alle apparenze 
stesse. Ne deriva che il criterio della ragione sorretto in cio dal- 
1’intuizione, si sente indotto a spiegare il perturbante mistero ri- 
correndo all’antichissima dottrina orientale intorno alia palingenesi 
dello spirito, ed alia sua lentissima elevazione attraverso la traiila 
delle incarnazioni ascensionali negli organismi viventi; con tutte 
le conseguenze biologico-psichiche che ne derivano; le quali im- 
plicherebbero 1’esistenza di una « sanzione naturale », che s’iden- 
tificherebbe con la legge fisica delle cause e degli efFetti: sanzione 
implicante l’influenza matematica di un’esistenza sull’altra; o me- 
glio, della somma di tutte le esistenze passate, sull’ultima; e cio 
necessariamente, ma sempre a vantaggio dell’ulteriore evoluzione 
degli individui; per cui dovrebbe dirsi coi filosofi orientali che 
« Il Male e il Bene che noi non conosciamo ».

Passando a discutere di argomenti pi lx accessibili alia nostra 
mentalita, osservo come nel caso in esame si rilevino parecchie 
affermazioni falsidiche, nel mezzo a una serie mirabile di afferma- 
zioni veridiche. In compenso, nel caso stesso si rileva altresi la 
possibility d’indicare il momento in cui le rivelazioni precognitive 
genuinamente tali, vengono improvvisamente sopraffatte da un 
afflusso di particolari fantastici e contradditorii emersi intempesti- 
vamente dalla subcoscienza della veggente, e cio per una causa 
facilmente presupponibile. Infatti, si osserva che la veggente aveva 
gia detto tutta la verita intorno alia soluzione infelice del « Ro- 
manzo d’amore » del consultante allorche aveva preconizzato:

Ahirae! Il tempo passera, 1’ostacolo rimarra, e non si presenteranno 
per voi occasioni di compiere cio che bramate... Fino a quel giorno, tra 
lei e voi si frapponeva un ostacolo d’ordine convenzionale; ora si ergera 
un ostacolo reale, insormontabile... Si realizzera qualche cosa che vi fara 
perdere ogni speranza... e che vi dispiacera a tal segno che non vorrete 
piu vederla...
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Ora e palese che con siffatte afFermazioni la veggente aveva 
alluso chiaramente alia fine infelice del « romanzo d’amore » del 
consultante, come infatti doveva accadere. Senonche trovandosi 
essa in condizioni di veglia; quindi consapevole di quanto diceva, 
e verosimilmente addolorata che i propri vaticini dovessero togliere 
ogni speranza al consultante, ne derivo che tale suo sentimento 
pietoso, valse a perturbare in lei le condizioni di passivita men- 
tale indispensabili all’estrinsecazione delle facolta supernormal i 
sabcoscienti, aprendo il varco a un’ondata di visualizzazioni falsi- 
diche, d’origine autosuggestiva, le quali, conforme ai desideri della 
veggente, simbo leggiav&no una repentina soluzione felice del * ro
manzo d’amore ».

(Continua) ERNESTO BOZZANO.

L a Provvidenza e il Fato.

II Caso e piu ampio della Fortuna, perche comprende la Fortuna e 
moltre altre cose le quali possono intervenire ora in un modo ora nell’altro. 
E  generalmente parlando, siccome cio che dipende dal nostro arbitrio e 
parte del cosi detto contingente, cosi la Fortuna e una parte del Caso ed 
entrambe sono in reciproca dipendenza tra loro; solo in quello, pero, che 
dipende, come dicemmo, dall’ arbitrio nostro. Quindi il caso e comune agli 
essere animati ed agli inanimati; ma la Fortuna e propria dell’uomo, come 
di colui che ha facolta di operare...

Le cose, adunque, che appartengono al Fato sono le seguenti : il con
tingente, il possibile, la scelta della nostra volonta, cio che dipende dal 
nostro arbitrio, la fortuna il caso e le cose da queste dipendenti e che si 
sogliono indicare con le frasi: forse, per ai<ventura. Ma quantunque tutte 
queste cose siano appartenenti al Fato, non sono fatte secondo il Fato.

Ci resta a dire della Provvidenza e come essa comprenda in se mede- 
siraa il Fato. Vi e una provvidenza suprema e primordiale che e l’ intel- 
ligenza del primo Dio ; vi e una seconda Provvidenza degli dei secondari 
che abitano in cielo ; finalmente si pu6 invocare una terza Provvidenza, 
quella dei Genii, i quali, preposti alia terra, sono custodi ed osservatori 
delle umani azioni... Non temo di affermare che ogni cosa si fa per la 
Provvidenza, pel Fato, ed anche per la Natura, ma che vi sono alcune 
cose le quali si fanno per una delle tre Provvidenze nominate, alcune per 
I’altra, ed alcune ancora per il Fato. Con quests differenza, pero, che il 
Fato e intieramente soggetto alia Provvidenza, ma non questa a quello.

P i.utarco
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Testlmonianze e confldenze.

Sogno tklepatico. — Purtroppo non siamo coscienti del nostro inco- 
sciente; cio spiegherebbe anche un curioso sogno telepatico che ebbi I’anno 
passato (1926). Avevo un sentimento di grande simpatia per una signora 
russa residente qui a Napoli, e ogni tanto andavo a trovarla. Negli ultimi 
tempi la sua salute non era stata buona (soflriva di arterio sclerosi) ma an- 
cora 1'ultima volta che la vidi facemmo progetto per delle riunione mondane 
intellettuali.

Una notte sognai che era moribonda e che voleva dirmi una cosa im- 
portante e della quale avrei dovuto ricordarmi.

Ero perfettamente conscia che sognavo e che dovevo fare uno sforzo per 
ricordarmi. Mi disse un messaggio d’affetto e di gratitudine per i suoi amici. 
Questo accadde la notte d ’un martedi al mercoledi. Pensai d ’andare subito 
dal I a sig.ra Kosakoff, ma poi fra una lieve indisposizione ed il tempo in- 
certo pensai di rimettere la visita, tanto piu che non avevo sentito dire di 
nessun peggioramento della signora.

II sabato andai dalla sig.ra Gagliani Bartik e, parlando di sogni, rac- 
contai questo, tirandone la conclusione che molte volte i sogni non avevano 
nessun fondamento di verita (erano presenti la sig.ra Bartik e la marchesa 
di Maida).

La sig.ra Kosakoff mori d’ influenza la notte del martedi al mercoledi se- 
guente. Prima di morire disse ad altra persona testualmente le stesse parole 
che aveva detto a me in sogno. (M.me de Raskorsky, Villa Rossi ai due 
Frati, Posillipo).

Ora positivamente una settimana prima M.me Kosakoff non era cosciente 
di morire, ma la sua coscienza superiore era perfettamente edotta dell’ ira- 
minente trapasso e sapeva cio che la signora avrebbe detto in quel 
frangente.

Sogno premonitorio. — Un altro sogno premonitorio interessante 1’ebbi 
poco prima della morte di mio padre. Egli era gia ammalato ed io ero 
angustiatissima per lui, quando lo vidi sdraiato sopra un tappeto verde, 
ma tranquillo e sorridente; anzi mi disse che si sentiva bene.

Credevo questo sogno di buon augurio per la guarigione ma, se fu di 
buon augurio, fu per quella guarigione radicale che finisce cgni sofferenza 
terrena.

1
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La notizia dell’avvenuta morte mi diede una crisi di convulsioni, che 
m’ impedi di giungere a Roma prima del funerale. Arrivando a Villa Lante 
vidi steso in giardino un tappeto verde e, ritomandomi alia memoria il mio 
sogno, domandai subito a che cosa fosse servito quel tappeto e seppi che 
vi avevano coricato la salma di mio padre. Vogliamo attribuire questa cir- 
costanza ad un caso? In seguito ebbi altre comunicazioni con mio padre, 
del quale ho potuto seguire 1’esistenza post mortem. Nota bene, in quei 
tempi non avevo ancora letto tutti i libri che ho letto adesso (Raymond, 
Barker ecc.) cost che non si puo dire che questi sogni fossero ispirati dalle 
mie letture. La crudele disgrazia della morte d’un figlio, in seguito, mi ha 
fatto studiare molto di cio che e stato scritto sul cosi detto soprannaturale 
e ho potuto fare l’esperienza, per me preziosissima, che nelle mie manifesta- 
zioni oniriche non avevo mai avuto nulla che contradicesse a cio che altri 
ottennero per via medianica; mi sono formata cosi la convinzione assolula 
che in certi sogni possiamo essere in contatto con i defunti. Questa non e 
certo cosa nuova, perche fin dall’antichita remota sappiamo di questi sogni: 
anche un Padre della Chiesa, S. Giovanni Crisostomo, consola una giovane 
vedova, dicendole che avrebbe visto lo sposo in sogno.

T i p i  d i  s o g n i . — Nel caso mio vedo il defunto vivo, ma realizzo per- 
fettamente che e morto, qualche volta ci baciamo in modo cosi reale da 
conservare l’ irapressione del bacio sulle labbra. Questo sogno si effettua 
per lo piu fra genitori e figli e, nell’inchiesta che ho fatto in proposito, i 
genitori che non I’hanno avuto, per lo meno, una volta sono un’eccezione.

Parecchi casi ho riscontrato di defunti che dicono d’avere soltanto un 
tempo limitato per intrattenersi con noi, essendo occupati.

Sogni di vedove. — Interessanti sono le relazioni post mortem delle 
vedove con i defunti mariti. Due casi mi sembrano caratteristici e li voglio 
narrare, anche perche della vericita delle comunicazione ho la prova obbiettiva.

1° Caso. — Pierina Raccuglia, vedova di Agostino Amoroso, portiere 
di Villa Trabia a Palermo, defunto nel 19 17 . Donna Pierina mi racconto 
che tutte le notti vedeva il marito e che, non soltanto lo vedeva, ma che 
aveva la certezza che anche il marito vedeva lei. Le domandai da che cosa 
arguisse questo fatto e allora mi racconto cio che segue. Ebbe nel 1920 
la vecchia madre molto ammalata e questa desiderava insistentemente del 
caffe e latte con lo zucchero, che Pierina non le poteva procurare, non 
trovandosi in quel momento zucchero a Palermo. In quella circostanza si 
vide giungere un piccolo pacco di zucchero con una lettera inviatale da sua 
cugina, monaca di clausura. Trascrivo la lettera e mi astengo dai comment! 
perche inutili:

Monastero della P ieti 
1  settembre 1920.

Carissima cugina,

Sono desiderosa di vostre notizie e di quelle della zia. Da piu giorni 
ho avuto il desiderio di mandate per averle, ma oggi mi affretto a mandare 
per un sogno che ho fatto questa notte, ed e questo: Sognavo Ago
stino che mi diceva che voi abbisognate di un po’ di zucchero per vostra

i
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mad re ; mi svegliai dicendo a me stessa: ne ho pochissimo e mi sembra 
male mandare cosi poco, ma per la seconda volta sogno Agostino che m’ in- 
cariea di mandare lo zucchero per vostra madre, quindi, poco per quanto 
me ne trovo, mi prendo la liberta di mandarvelo, dispiacente che non mi 
trovo altro di potervi mandare; compatitemi e perdonatemi la liberta che 
mi prendo. Vi saluto caramente assieme alia zia e ne desidero notizie det- 
tagliate; abbracciandovi affettuosamente, credetemi

Vostra aff.ma cugina 
Antonina Racccglia

2• Caso. — Ho una donna di servizio, Filippina Nardoni vedova Pul- 
cini, vedova di guerra, la quale e in continue relazioni oniriche col marito 
defunto, che la consiglia e la conforta costantemente. L ’estate passato (1926) 
vide il marito molto alflitto, che le parlo in questi termini: « Filippina mia, 
non posso vedere come fatichi, come sospiri per guadagnarti il pane, cosa 
che non mi da pace ne di giorno, ne di notte. Intanto Micuccio (suo fra- 
teilo) ha venduto la casa e non ti ha dato niente di cio che ti spettava ed 
e partito insieme al babbo. Mi dispiace troppo che i miei si siano portati 
cosi malamente con te ». Filippina si credeva in ottimi rapporti con la fa. 
miglia del marito e le parve incredibile cio che quest’ultimo le aveva detto, 
ma voile sincerarsene ed il giorno dopo ando in paese e li seppe la verita 
del messaggio ricevuto. Il suocero ed il cognato erano partiti alia cheti- 
chella portandosi via tutto.

Prova non dubbia di sopravvivenza in sogno. — Avevo con me a 
Palermo una ragazza di Roviano (Prov. di Roma) Sistina Maturi. Questa 
era assai affezionata a mio figlio Ciccillo, che poi mori cosi tragicamente, 
vittima propiziatrice del fascismo nel dicembre 1922, quando gih la Sistina 
era tornata al suo paese e si era sposata.

Circa 22 mesi dopo la morte del ragazzo, Sistina venne da noi ad 
Arsoli, per raccontarci il sogno che aveva avuto, sogno che doveva essere 
ben vivo per farle fare a piedi la strada non indifferente da Roviano ad 
Arsoli. Essa vide Ciccillo molto allegro il quale le domando se aveva visto 
che bell’ accompagno gli avevano fatto (furono dei funerali ai quali prese 
parte tutta una regione, tutto un popolo che adorava quel ragazzo). « A- 
desso — disse — mi fanno anche un monumento dove ci sono io tutto 
intero, tutta la figura e c ’e anche una croce ». Rimanemmo strabiliati, 
perche proprio in quel tempo mio marito aveva disegnato, grande al vero, 
il progetto per il monumento, quale il ragazzo I’aveva descritto. Il progetto 
si trovava nello studio di mio marito, ambiente sempre chiuso, perche mio 
marito non ama essere disturbato. I vetri opachi impediscono di vedere 
nell’ interno. Nessuno ad Arsoii 1’aveva potuto vedere, ne tampoco portare 
la notizia, di cio che si stava facendo, a Roviano.

Potrei narrare ancora di sogni in cui specialmente mia madre mi porse 
grande conforto e mi diede ragguagli sulla vita post-mortem, ma accen- 

nero solo alio strano fatto d’un sogno che ebbe mia figlia a Napoli e di cui 
ebbi la continuazione poche notti dopo, a Palermo. Qualche cosa come 
una comunicazione incrociata.
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V isions indiretta di defunto al letto di morte. — Un fatto che 
entra in un certo senso nel novero delle apparizioni di defunti al letto di 
morte, e capitato proprio a me. Ero incinta e mancavano pochi giomi al 
parto, che si annunziava in condizioni normali, dopo una discreta gravi- 
danza durante la quale, perd, avevo di continuo un presentimento di morte, 
che non avevo mai avuto nelle tre gravidanze antecedenti. Era d ’agosto 
ed il caldo essendo forte, dormivo sola in una stanza. La notte prima del 
parto vidi, fra la veglia e il sonno, la figura di mia nonna Schakhovskoy 
ed ebbi I’ impressione come se mi togliesse qualche cosa, forse le coltri. 
Feci un urlo che sveglio di soprassalto tutti di casa, i quali accorsero presso 
di me per sapere cio che era accaduto. Dopo circa 17 ore diedi alia luce 
una bambina morta.

Sogno telepatico di animale. — Non posso fare a meno di credere 
che anche gli animali abbiano facolta di comunicare, dato il sogno telepa
tico che narrero.

Avevo una pecora, bestia d ’un intelligenza veramente straordinaria, in 
niente inferiore a quella del piu intelligente dei cani. Durante Testate essa 
era con noi, ma Pinverno, durante la nostra assenza, stava nel gregge ad 
Arsoli (prov. di Roma). La notte del 1 al 2 febbraio del 1925, stando io 
a Napoli, vidi distintamente la pecora che mi guardava con certi occhi 
gialli luminosissimi e capii subito che la bestia doveva esser morta. Avvisai 
tutti di casa di questo fatto. L ’estate seguente ritornata ad Arsoli, venne 
da me il pastore per annunziarmi che la pecora era morta. Ricordandomi 
la data del sogno, domandai subito quando era morta. < Non mi ricordo 
se fu il i° o il 2 febbraio » fu la risposta.

Sogno telepatico di moribonda. — Ancora un sogno telepatico che 
e possibile controllare. Premetto che mio figlio maggiore, andato all’ Acca- 
demia Militare di Torino, aveva conosciuto ivi in casa della contessa Nigra, 
la nipote di questa, Eleonora. Si fidanzarono.

Non conoscevo personalmente nessuno della famiglia e ne sapevo sol- 
tanto cio che mano mano me ne scriveva mio figlio. il quale fra le persone 
simpatiche che ne facevano parte, nominava la sorella della contessa Nigra, 
la sig.na Amabile Marten Perolin, che aveva un affetto speciale per sua 
nipote, la fidanzata del mio Nello. Seppi anche che questa signorina Amabile 
era sofferente d ’un cancro e che non avrebbe campato a lungo. Io ero a 
Napoli e certo non potevo controllare giornalmente Io stato dell’ ammalata. 
La notte del 23 febbraio 1926, verso le 3 ant., mi apparve in sogno una 
persona che non avevo mai conosciuta, la vidi distintamente, tanto da po- 
termi ricordare di tutte le particolarita delle fattezze. Malgrado che nel suo 
aspetto non vi fosse niente di speciale, eccetto forse una certa contrazione 
della fronte, capii che doveva essere un’anima in pena e le domandai: « Che 
vuoi? Vuoi che io preghi per te? » Dissi queste parole ad alta voce, tanto 
che mio marito, credendo avessi un incubo, mi sveglio; purtroppo. Intuii 
subito che doveva trattarsi della signorina Amabile, tanto che la mattina se
guente ne annunciai la morte a tutti di casa.
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II mio prognostico fu conferraato dalle partecipazione di morte; pero 
la signorina Amabile era deceduta soltanto il 24 febbraio.

In marzo incontrai la contessa Nigra a Roma e le raccontai il sogno. 
Seppi cosi che la notte dal 22 al 23 febbraio alle 3 ant. la signorina Ama
bile ebbe uno svenimento, tanto che la credettero gia tnorta. Chiesi di ve- 
derne un ritratto e vi riconobbi la fisonomia vista in sogno, soltanto che sulla 
fotografia la signorina era pettinata con una frangetta sulla fronte, mentre 
io I’avevo sognata con la capigliatura divisa.

Osservai questo alia contessa che rimase meravigliatissima, perche in- 
fatti, negii ultimi tempi, la sua sorella cosi si pettinava.

Di questo fatto pub testimoniare tutta la famiglia Marten Perolin (Villa 
Castelnuovo, Canavese) ed il capitano Sartor, del quale non so I'indirizzo,. 
ma che potrei avere facilmente.

T ei.epatia o sdoppiamento. — Un altro sogno telepatico dovuto forse 
ad uno sdoppiamento mio, lo ebbe mio marito che, nota bene, si dice asso- 
lutamente refrattario a queste cose, alle quali non vuol prestare fede anche 
contro I’ evidenza. L ’estate del 1923, andai sola ad Arsoli, mio marito e 
mia figlia rimasero a Napoli. Una mattina di settembre mi sentii malissirao, 
ma non sapevo neanche cio che avevo, il medico non essendo ancora ve- 
nuto. Infatti poi mi si sviluppo una forte resipola. Mio marito, a Napoli, 
quella stessa mattina si sveglio di soprassalto perche si era inteso chia- 
mare due volte con la mia voce. Li per li rimase impressionato, tanto che 
penso di telegrafarmi, ma poi smise I’ idea pensando che era un semplice 
sogno. La lettera di mia figlia che mi narrava questo fatto, s’ incrocib con 
una mia nella quale avvisai la famiglia che ero ammalata.

Prkmonizione di bambino. — Mio figlio Valentino, all’eta di circa 20 
mesi, ebbe anche lui un fenomeno telepatico premonilore. Fin d’allora era 
un ragazzo mol to tranquillo e punto nervoso. Eravamo a villeggiare, insierne 
alia famiglia dell’avv. Guerrazzi, in un vecchio convento benedettino, ad 
un’ora e inezza di via mulattiera da Subiaco.

Mio marito si era assentato per qualche tempo, dovendo fare degli studi 
a Pompei, studi che credevamo avrebbero tirato in lungo. Una sera avevamo 
messo i nostri rispettivi figli a letto ed io con i Guerrazzi ero andata a 
cena al pianterreno. D’un tratto vedemmo il piccolo Valentino, che crede
vamo paeificamente addormentato, scendere precipitosamcnte le scale, gri- 
dando: Papa, Papa! Gli andai incontro dicendogli che Papa era a Pompei, 
e lo riportai a dor mire. Quale non fu la mia sorprcsa quando, la sera stessa, 
mi vidi arrivare mio marito, al quale li per li le persone di servizio non 
vollero aprire, credendolo un brigante ! L ’ora della premonizione di Va
lentino era quella dell’arrivo di mio marito alia stazione di Subiaco.

Premonizioni. — Anche mia madre ebbe dei fenomeni di premoni
zione. Mi ricordo che fin dalla mia infanzia le sentii dire che sarebbe 
morta 1'anno 1922, anno nel quale infatti mori.

Nel 19 15  venne per I’ultima volta ad Arsoli, insierne a mio padre. Era 
tormentatissima perche da mesi era perseguitata da avvisi che le annuncia- 
vano una catastrofe per il 23 settembre. Sentiva delle voci, di notte, che
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le sussurravano quella data — vedeva dei cartellini, sempre con quella 
data — era una vera ossessione. Voile rimanere con noi lino alia line di 
settembre, malgrado la stagione poco propizia, perche temeva che Villa Lante 
dovesse crollare. Mio padre si ammalo ad Arsoli il 23 settembre della 
polmonite che lo porto alia tomba e la sua morte lu il principio del di- 
sgregamento della famiglia.

Arrivata all’eti di piu che 80 anni, mia suocera aveva sempre conservato 
una straordinaria lucidita di mente. Quale non fu la mia sorpresa quando 
essa mi domando, il i°  dicembre del 1922 a Roma, se non avevo mai per- 
duto un figlio. Con quella sua facolta inoltrata, con quella sua memoria ancora 
ottima, mi parve strana quella sua domanda. Fremo ripensando a questo 
fatto: erano appena passati cinque minuti, quando arrivo il terribile di- 
spaccio, che mi chiamo a Palermo, al letto di morte di mio figlio!

Infestazione. — Finiro raccontando le mie esperienze in una stanza 
infestata a Firenze. Viaggiavo con la mia arnica, la signorina Harry Hutz; 
eravamo di buona salute, di ottimo umore e godevamo dei tesori d ’arte 
dell’ ltalia settentrionale. Oopo una tappa di pochi giorni all’Abetone, de- 
cidemmo di scendere a piedi fino a Pracchia, per poi prendere il treno di 
Firenze, dove la signorina Hutz aveva affittato un elegante appartamento 
mobigliato a via del Mandorlo. Racconto questi particolari per mostrare 
che ero tranquilla di nervi e che la camminata fatta net pomeriggio mi do- 
veva avere dato un ottimo appetito ed una salutare stanchezza. Andammo 
a coricarci ad ora ragionevole, io in una stanza, che non lasciava niente 
a desiderare come con fort. Non posso, dopo tanti anni, precisare cosa mi 
accadesse in quella notte, che fu per me d’ inferno: coperte tirate, lamenti, 
il senso d’una disperazione infinita accanto a me. Non chiusi occhio e al 
mattino dissi alia mia cara Harry, che la pregavo di farmi dormire in una 
stanza da letto all’altro lato della casa. Harry trovo che la stanza che 
domanriavo non era tanto bella, perche non vi era tappeto sul pavi- 
mento, ma io fui felicissima di poterci stare e vi dormii saporitamente per 
quel mese che vi rimasi.

Dopo cena la mia arnica ed io avevamo l’abitudine di studiare storia 
dell’arte ed eravamo sedute ad un grande tavolo in una specie d ’androne 
centrale, sul quale davano tutte le porte deH’appartamenlo. Una sera, 
mentre discutevamo di Giotto e di Cimabue, tutto d ’un tratto sentimmo 
tre colpi formidabili battuti alia porta di quella certa stanza. Harry mi 
guardo, io guardai Harry silenziosamente, ma non ne parlammo. In seguito 
seppi che il figlio' di Moleschott vi si era suicidato.

Qui faccio punto, ma non per mancanza d’argomenti. Avemmo sedute 
con Eusapia e con altri medium non professional!, ma queste sedute, su 
per giu, si rassomigliano tutte. Una mia arnica fu ossessionata dello spirito 
di mio figlio, mentre stava parlando con me di cose indifferenti, ma e 
inutile parlare di impressioni, di premonizioni sottilissime, molto reali per 
me, ma di scarso valore per altri. Se, come spero, avro altri fenomeni, ne 
terro informata la redazione di « Luce e Ombra ».

L ili Moraki Helbig.



A PROPOSITO DEGLI u AGGLOMERATI „ DI PIUME

Chiudiamo 1'interessante polemics sugli < agglomerati > di piume, con quests no- 
bile ed esauriente condusione del dott. Piccoli, la quale lascia nondimeno aperto il 
campo alls raccolta di altro analogo materiale, sulla cui base si potra formulare un’ ipo- 
tesi definitiva.

La Direzione

Mi sia concesso di dire ancora qualche parola attorno agli agglomerati 
di piume, dopo l’ultima risposta di Vittorio Gabriele (i).

Fin dalla prima mia nota in materia (maggio) ho cercato di esulare da 
ogni tono polemico e tale intenzione ho sottolineato nella seconda mia 
nota (luglio). Sono percio doppiamente spiacente che un disgraziato equi- 
voco abbia complicato cose che per conto loro non hanno proprio bisogno 
di complicarsi.

Nella mia risposta del luglio, parlando di agglomerati formatisi nell’im- 
bottitura di una sedia, per i quali « la compressione era divenuta addirit- 
tura uno schiacciamento », aggiungevo che gli agglomerati in generate « pos- 
seggono una caratteristica elasticity » (p. 332). Questa elasticity ha creato 
l’equivoco lamentato : debbo riconoscere schiettamente che il mio accenno 
era monco e suscettibile di varie interpretazioni. Purtroppo esso e stato 
interprctato in modo opposto a quello che era nelle mie intenzioni. Io vo- 
levo semplicemente dire che gli agglomerati, una volta estratti da dove 
abbiano potuto subire una forte compressione, tendono ad assumere quel 
volume che avrebbero avuto se non fossero stati compressi.

In questo senso parlavo io adunque di elasticity: invece Vittorio Ga
briele fece rivestire a tal parola un valore contradditorio a) senso della 
descrizione da me prima fatta degli agglomerati in questi termini: < masse 
resistenti e compatte di piume strettamente congiunte ed intrecciate (pa- 
gina 218). Tale definizione mi par ancora accettabile in quanto che il ter- 
mine compatto e preso nel senso che si puo trovare in qualunque dizionario 
(ad esempio, quello dello Zingarelli, pag. 264): denso, spesso. Unito stret
tamente nelle sue parti. Che ha compagine.

Si capisce che tale densita, spessezza o compattezza va intesa in modo re- 
lativo alia materia di cui sono composti gli agglomerati, cioe piume leggere, 
sottili, esili, tali comunque. che, anche raccogliendosi insieme, non potranno 
mai raggiungere una durczza tale da far allontanare dal corpo da lorofor- 
mato ogni idea di elasticity. (Infatti vedi spiegazione in questo senso di V . 1

(1) Le citazioni di questo articolo, sono accompagnate dall’ indica/.ione dclle pagioe 
del fascicolo di c Luce e Ombra», anno 1927, cui si rifcriscono.
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Gabriele, p. 463). Alla quale elasticity non ho pensato di accennare in un 
primo tempo, ne di dar vivo rilievo perche essa costituisce un carattere 
non vistoso degli agglomerati.

V. Gabriele dopo parole di consentimento e d ’omaggio che mi son 
giante gradite non perche si rivolgano alia mia persona, ma perche valgono 
a sottolineare quello stile di assoluto rispetto e di spitituale superiority e 
serenita cui si deve ispirare la nostra ricerca psichica, viene a trattare di 
quella elasticity in questi termini:

« Debbo rimproverare al dott. Piccoli una delucidazione troppo tardiva 
e contrastante intomo alle caratteristiche degli agglomerati di piume. In- 
fatti solamente nella risposta ai miei rilievi egli fa sapere che tali agglo
merati godono di un’estrema elasticity mentre nel suo precedente articolo 
ci aveva parlato di < masse resistenti e compatte di piume strettamente 
congiunte ed intrecciate ». Basta un elemento contradditorio di tai genere 
per far deviare dalle esatte deduzioni a cui il fenomeno puo prestar fianco : 
cosa che in eftetti mi accadde perche nell’ inquadrare il fenomeno nel- 
l’orbita dei comuni fatti fisici e chimici (quest’ultimi specialmente) ebbi 
maggior riguardo al fattore « compattezza » (p. 462).

Nell'interesse stesso delle nostre ricerche questo equivoco mi spiacque 
molto e mi spiacque pure (per quanto abbia io potuto, come dice V. G a
briele « sacrificar l’amor proprio* p. 461) la forma colla quale cio mi e 
stato imputato quale colpa d'incoerenza e di contraddizione logica troppo 
tardivamente riparata. Ne posso sottacere aver io parlato di una « carat- 
teristica » elasticity non di un’ < estrema» elasticity, come dice V. Ga
briele, espressioni che non sono per lo meno equivalenti.

Certo, anche indipendentemente dalla chiarezza delle mie espressioni, 
troppo facilmente ci si puo sviare quando si voglia dare un giudizio per
sonate su cose che non si sono viste. Ora pero V. Gabriele ha potuto esa- 
minare c de visu » « un magnifico esemplare di agglomerato a forma di 
polio privo di testa e di appendici » (p. 462) simile molto probabilmente 
a quelli che avevo avuto sottomano io e che nella mia prima nota mi ero 
offerto di sottoporre alio studio di chiunque avesse voluto richiedermeli. 
Dopo una tale osservazione diretta, V. Gabriele ci comunica che (l’esame 
di tale esemplare) « ha confermato la mia idea intorno a tale coesistenza 
fisico-chimica collettiva delle piume degli agglomerati » (p. 462).

Questa dichiarazione serve indubbiamente ad alleviar di molto il mio 
rimorso, poiche le mie indicazioni, incriminate da un « doveroso rimpro- 
vero » non hanno indotto il Gabriele per un cammino dal quale dopo egli 
abbia dovuto ritrarsi del tutto.

** *

Eliminato dunque questo incidente, non mi par fuor di luogo racco- 
gliere per sommi capi le fila della presente ricerca. La nostra indagine ha 
messo in luce un « quid ignotum » (parafraso qui le ultime dichiarazioni 
del Gabriele) che determina la reazione coesiva nelle piume : e poiche gli 
agglomerati trovansi in cuscini appartenenti a malati, pare logico am- 
mettere che questo * quid ignotum* possa essere infiuenzato dalle modi-
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ficazioni biologiche un senso abnorme che si riscontrano in soggetti psico- 
patologici < in quanto che sappiamo benissimo che esiste una relazione 
occulta tra i fluidi vitali indefinibili, che emanano dal nostro organismo 
corporeo ed il mondo esterno » (p. 463).

Ecco dunque consolidata un’ ipotesi che emettevo inizialmente quando 
in forma scheletrica mi chiedevo: « questi agglomerati sono la causa di
malattie e non potrebbero piuttosto esserne la conseguenza, 1’ effetto ?» 
(maggio, p. 220). Piuttosto e da notarsi che V. Gabriele nota come gli 
agglomerati si rinvengano « nella quasi totalita dei casi, in cuscini, mate- 
rassi, ecc. appartenenti a soggetti fisio-psico-patologici » (p. 462) ed ag- 
giunge che l’ esemplare da lui esaminato si £ prodotto * al di fuori di 
queste condizioni ambientali speciali» (p. 463).

Neli’ interesse della ricerca occorre inettere in rilievo questi casi ecce- 
zionali, dei quali a me non constava I’esistenza. Vi sarebbero adunque dei 
casi nei quali gli agglomerati si formano senza accompagnarsi a malattie: 
casi che occorrerebbe studiare molto accuratamente sopratutto alio scopo 
di poter escludere in modo assoluto l’appartenenza anche temporanea degli 
eventuali cuscini a persone ammalate.

Nei casi suddetti il Gabriele postula l’esistenza e l’ intervento « di un’en- 
tita spiritica latente che si compiace di riprodurre un fenomeno comune op- 
pure e giuocoforza ammettere l’ intervento di fattori fisici e meccanici » 
(p. 463). L ’ intimo meccanismo di un tal fenomeno riposerebbe sopra 
un * elemento che opera o per meglio dire che coopera, nella piuma » 
(p. 463). La quale piuma non sarebbe « una cosa completamente inerte 
in questo strano fenomeno » (id.).

Edoardo Tinto (agosto, p. 368) ha spiegato molto bene le modalita 
colie quali le piume potrebbero in realta riunirsi: onde mi sembra possibile 
affermare che le piume per i loro specifici caratteri costitutivi si prestano 
in modo particolare a subire azioni provenienti dall’ ambiente esterno, perche 
con facilita possono mettersi in movimento e disporsi nelle forme viste. 
Fissate cosi le modalita material! del fatto (sebbene in modo assai relativo 
in quanto che non vengono spiegate le varieta di forme degli agglomerati 
— allungata, sferoide, cuoriforme, vermiforme, ecc., — perche a volte 
si produca un tipo a volte un altro, mentre fra I’altre cose i bioccoli 
della lana nei materassi molto usati a me constano aver costanza di forma, 
se non di volume), Vittorio Gabriele non esclude 1’ intervento medianico e 
Edoardo Tinto e dello stesso parere: (la formazione degli agglomerati pub) 
« servire di mezzo per manifestazioni supernormali » sebbene intrinseca- 
mente tale formazione « non avrebbe valore diverso da quello che hanno 
tutti i fenomeni fisici e naturali » (p. 368).

Questo punto cosi acquisito io I'accetto soprattutto come ipotesi di la- 
voro e per dar prova di non eccessiva caparbieta critica in questione cosi 
vessata: ma non mi nascondo che il chiamar < un comune fenomeno fisico 
e naturale » la formazione degli agglomerati, non significa gran che. Tutto 
quello che succede e naturale, ma non attrettanto comprensibile tanto nelle 
modalita effettuali, quanto nella causa. Ond’e che mi sembra ancora legit- 
timo il tentativo da me fatto nella mia prima nota per fare un passo avanti. 
La formazione degli agglomerati sia un fatto dovuto a cause meccaniche o
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fisiche e non se ne parli p iu : ma se detta formazione dipende da una 
qualche entita medianica, essa o non ha alcuna finalita, e compiuta a caso 
(senza scopo, come dice E. Bozzano [* Luce ed Ombra », 1926, p. 444],
» come avviene di tutto cio che compiono gli spiriti infestatori o gli spiriti 
ossessionanti ») oppure mira ad uno scopo. Ho gia detto (maggio, p. 221) 
le ragioni per le quali non potevo accedere alia tesi della gratuita dell’atto 
almeno nel caso citato da Bozzano: d’altra parte, volendo fissare quello 
scopo, il che non mi pare del tutto fuor di luogo, mi sembrano pur sem- 
pre plausibili le ipotesi da me prospettate fin dall’ inizio (maggio, p. 221):

« A seconda che 1’origine degli agglomerati si voglia far risalire all’o- 
pera di persone viventi oppure di entita spiritiche noi ci troveremmo nel 
primo caso davanti a fatti di magia simpatica e nel secondo davanti ad epi- 
sodi di ossessione ».

Davanti a queste mie ipotesi per le quali Vittorio Gabriele dichiara di 
professare il massimo rispetto, egli, dopo aver rilevato che « nelle ricerche 
psichiche sarebbe veramente increscioso lasciarsi dominare dai preconcetti » 
(luglio, p. 330) aflermo di dover « dissentire da alcuni indirizzi e da al- 
cune ardite valutazioni » (id.).

Ne tale atteggiamento egli modifica, nell’occasione di portare il suo re- 
cente contributo alia questione, contributo che, per quanto di grande im- 
portanza, non ha pero valore risolutivo. Egli partendo appunto dall’osser- 
vazione clinica di una malata colpita da attacchi d ’asma « tutte le volte 
che dormiva su cuscini o materassi di piume » dice che molto probabil- 
mente la malattia di mia povera mamma (diagnosticata infatti per asma 
bronchiale nervosa) potrebbe rientrare in tali casi e aggiunge: « Se la po
vera donna tosse stata allontanata dai suoi cuscini di piume avrebbe certa- 
mente ottenuta la desiderata tregua degli accessi d ’asma » (p. 4O4).

Ora per la verity debbo dichiarare che durante i vent’anni di malattia la 
mia povera madre ebbe, com’e naturale, parecchie occasioni di allontanarsi 
di casa per periodi di due o tre mesi, senza portar seco cuscini di piuma: 
ed una sola volta durante tutte le assenze di casa, ella ebbe uno dei suoi 
periodi d’ improvvisa, insperata, raa, ahime, estremamente effimera guari- 
gione: mentre miglioramenti spesso sensibili furono conseguiti durante la 
dimora di casa. Per quanto oscurissima la forma della mia povera madre m’ap- 
pare quale un’affermazione nervosa che aveva un substrato di carattere ana- 
filattico estremamente complesso, ma di origine prevalentemente alimentare, 
senza peraltro escludere altre origini possibili sebbene non identificate. Pur 
riconoscendo quindi il valore delle osservazioni prospettate ultimamente da 
Vittorio Gabriele io debbo afiermare che esse non bastano ad esaurire la 
questione: ne la mia povera madre migliorava pel solo fatto d ’allontanarsi dai 
cuscini, ne d’altra parte e vero che la « medichessa » guarisca sempre (come 
io faceva notare fin da principio (maggio, p. 220) e tanto meno percib e 
vero che la ragion sufficiente delle guarigioni possa essere il semplice allon- 
tanamento del cuscino dal paziente.

Tali affermazioni se corrispondessero al vero sarebbero decisive, ma poi- 
che cio non e, stimo mio dovere rettificarne, come ho fatto, il senso. A 
me sembra d’altra parte (e per questo mi richiamo a quanto dissi nella tnia 
prima nota del maggio, p. 221-222) che la malattia possa bensi essere ini-
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ziata, awiata per la eventuale azione degli agglomerati, sulla base sempre 
di una determinata predisposizione organica in senso morboso del soggetto, 
ma che una volta instauratasi, essa possa trovare negii squilibri funzionali 
da essa stessa promossi od accentuati una sufficiente ragione di sussistere. 
Senza poi pensare che, nel caso sia da accostarsi all’ ipotesi dell’ossessione 
spiritica, quest’ ultima potrebbe manifestarsi, non soltanto per mezzo degli 
agglomerati, ma anche concomitatamente per altre vie. Insomma io non 
intendo deferire all’azione degli agglomerati un valore determinante certo 
ed assoluto, che potrebbe benissimo sussistere in realta, ma che altrettanto 
plausibilmente potrebbe ridursi al significato di un episodio collaterale, di 
un fattore coadiutore, di un epifenomeno.

II fatto saliente per me si c la possibilita dell’ossessione e della pos- 
sessione spiritica: quando la vidi stabilita dall’autorita di £ . Bozzano (vedi 
la mia nota, lug., p. 331) fu allora che mi decisia parlare degli agglomerati, 
a me noti da tempo. Soltanto per adire ad ogni possibilita razionale (ed 
anche in seguito all’ informazione avuta da un circolo spiritico, secondo la 
quale gli agglomerati si dovrebbero a viventi operanti in astrale come crede 
anche la « medichessa ») ho voluto formulare anche l'ipotesi della magia 
simpatica, ipotesi alia quale mi sospingevano gli studi di E. Bozzano suite 
manifestazioni supernormali prcsso i popoli selvaggi: bastava per questo 
aver il coraggio di trasportare tra i popoli civili quel che avviene tra i 
selvaggi ed in questo senso mi suggcriva senza fatica per l’ appunto certo 
realisir.o o pessimismo che dirsi voglia delle mie idee attorno alPumana 
natura. Ma siccome queste potrebbero essere incriminate come preconcetti, 
lasciamo andare e ricordiamo piuttosto una giusla osservazione di Vittorio 
Gabriele (luglio, p. 330):

« Che c ’c di nuovo in certe guarigioni ottenute da ‘ medichesse ’ che 
intervengono con metodi coreogralicamente tencbrosi? La psicotcrapia e 
gia nel dominio della scicnza*.

Nulla c ’e invero di nuovo: ben poca differenza sussiste tra lo stregone 
africano e la medichessa o fattucchiera dei popoli civili, se non forse le 
capacita madianichc possedute in diverso grado. Entratnbi si valgono, quando 
sono in buona fede, di forze occulte in loro cosi come del resto anche il 
psico-terapeuta guarisce con mezzi scientilici, ma sull’ intimo meccanismo 
dei quali non conosce gran che piu di quello che conosciamo intorno 
agli agglomerati di piuina.

♦* *

Mi si conscnta ora, per avviarmi alia conclusione, di toccare un ultimo 
punto. Dice Vittorio Gabriele che, stabilendo Panalilassi da « antigene » 
residente nelle piume « cade l’ interpretazione medianica o di magia sim
patica che egli (cioe it sottoscritto) da al fatto prendendo spunto dai nu- 
merosi agglomerati che furono rinvenuti nei cuscini di appartcnenza ma- 
terna » (ottobre, p. 463). A meno che le parole non mi abbiano ancora 
una volta tradito non era mia pretesa « dar interpretazione » del fatto preso 
in esame: alio stato attualc delle cose cio non sarebbe no legittimo ne se- 
rio. Io volevo semplicemente e sovrattutto esporre le due circostanze con- 
comitanti, malattie oscure e agglomerati.
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Tale il punto di partenza della mia indagine che intrapresi < alio scopo 
precipuo di assodare se casi del genere sono stati altre volte riscontrati » 
(p. 215) in maniera di poter raggiungere * con piu profondo studio » « una 
raccolta piu vasta, piu copiosa, confortata da ogni controllo dei dati di 
fatto e delle circostanze che accompagnano le oscure formazioni degli ag- 
glomerati di piume » (maggio, p. 222). Questo e il fulcro della questione, 
il punto capitale al quale io torno ad invitare ogni cultore di metapsichica 
che voglia interessarsi della cosa: il discutere le ipotesi sopra il dato di 
un sol fatto o di pochissimi ed imperfettamente conosciuti, quali ho dovuto 
prospettarli io per una necessita contingente indipendente dalla mia volonta 
(vedi infatti: luglio, p. 33 1, quarto capoverso) non conduce che a scarsis- 
simi risultati. Ne mi sembra che molto si guadagni d’interesse teorico quando 
si affermi con Vittorio Gabriele (p. 464) che I'allontanamento dei cuscini 
dai malati (e con essi dell’antigene anafilattico) spiega le guarigioni ope
rate dalla « medichessa » perche cost si verrebbe a sottrarre la « causa in- 
ftrmitatis * * che erroneamente si crede di identificare negli agglomerati 
stessi ».

In primo luogo, non tutti i casi d: malattia trattati dalla medichessa ver- 
tono sull’asma bronchiale per la quale esiste nelle piume un antigene ana
filattico: eppoi se si parla di errore e cosi categoricamente, vi e o vi do- 
vrebbe essere in chi parla una coscienza ben sicura della verita. Mentre 
invece in questo oscurissimo campo la verity e ancora lontana. Gli agglo
merati esistono e assai diffusamente: ne parlino gli studiosi « serapre di- 
sposti a sacrificar l’ amor proprio oppure a svincolarsi dai pregiudizi » come 
giustamente s’esprime Vittorio Gabriele (ott., p. 461) e probabilmente si 
giungera cosi alia constatazione e verificazione di uno o piu fatti che per- 
mettano tutta l’ introspezione possibile ed ogni controllo soddisfaccnte. Questo 
e il compito veramente fattivo e fecondo che ci sta innanzi: bisogna an
cora molto lavorare e pensare e softrire forse perche questo angolo di mi- 
stero s’ illumini un poco. Quello che potevo fare l’ho fatto apertamente e 
se le ipotesi che ho voluto formulare non sembrano a qualcuno accettabili 
per la loro « arditezza > non per questo mi pento di averle esposte, perche 
esse non pretendono di spiegare apoditticamente alcunche, ed altronde io 
sono prontissimo ad abbandonarle, non appena me ne si diraostri efficace- 
mente I’ insostenibilita e l’ inadeguatezza al reale.

Alberto Piccoli Genovese.

I segretl della natura.

Quantunque la natura operi continuamente, non se ne scoprono sempre 
gli effetti: il tempo non li rivela che di eta in eta, e quantunque sempre 
uguale a sc stessa, essa non e serapre ugualmente conosciuta.

P a s c a l
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lnfestazione.

Nel paese di Paderborner, narra il sig. Droste (Zeitschrift fu r  P . P ., 
giugno 1927) si trova un antico piccolo castello, che per molti anni rirnase 
disabitato perche si diceva vi si aggirassero gli spiriti. Quando pero fu 
venduto e il nuovo proprietario and6 ad abitarlo non vi si noto r.ulla di 
anormale: senonche, alia morte del proprietario, l’ infestazione parve rin- 
novarsi. A1 pian terreno del castello si trovava la stanza da pianzo e im- 
mediatamente al disopra il salotto, in cui la famiglia usava trascorrere la 
serata. Fra le dodici e I’una di notte, stando nel salotto, si sentivano di- 
stintaraente dei passi andare innanzi e indietro nella stanza da pranzo e 
come un mormorare di preci. Tutti i mezzi adoperati per far cessare l’ im- 
festazione riuscirono vani. Una sera il Droste, con altre tre persone di 
famiglia, si trovava nel salotto. Era d’ inverno, fuori imperversava il tem- 
porale, faceva un gran freddo, per cui nel caminetto era mantenuto un 
fuoco vivacissimo. Dalla parete soprastante il caminetto, pendeva il ri- 
tratto ad olio di un parente dell’antico proprietario. che era stato canonico 
in una chiesa delle vicinanze. I nuovi proprietari lo conoscevano solo col 
nome di zio canonico. II Droste e i suoi parenti giocavano alle carte e non 
si accorgevano che l’ora si faceva tarda. Alio scoccare della mezzanotte il 
quadro comincio a dondolare fortemente e fu poi lanciato a terra con vio- 
lenza. I presenti sorpresi e spaventati lo riattaccarono al chiodo, ma in- 
vano. Piu che mai rapido e vivace il quadro riprese il suo movimento oscil- 
latorio, poi, come spinto da una forza rabbiosa, venne staccato nuovamente 
dalla parete e gettato nel fuoco. Prima che si potesse fare un movimento 
per impedirlo, era gia preda alle fiamme. Da quella sera in poi nessun ru- 
more anormale venne a turbar la quiete del castello. Il chiodo rirnase con- 
fitto cosi fortemente nella parete che per rintuoverlo bisogno smurarlo.

Identlficazione spiritlca.

Il fatto e narrato nel Journal o f the American Soc. f .  P . R. (fasc. Ot- 
tobre 1927) da un membro della Societa che desidcra serbare l’anonimo; 
solo il nome del medium e date: qtiello del noto chiaroveggente John 
Ticknor.

« Poco dopo la mia nascita un tal Jae Somers sposo una sorella di mio 
padre, Anna Wilder. L'unione non fu felice: il Somers abbandono moglie e 
figli, circa tre anni dopo il matrimonio e, ad eccezione di una vaga notizia 
che lo diceva morto di colera, nulla piu si seppe di lui. Poche sere or sono,
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mentre discutevo di un affare col Ticknor, questi s’ interruppe bruscamente e 
volgendosi a m e: « Un uomo vi sta vicino, disse, e vuol parlarvi. Mi d i il 
nome di Joe Somers ». Per bocea del medium, l’entita racconto allora che, 
avendo litigato con sua moglie, l’aveva lasciata, era andato ad arruolarsi nel 
6° reggimento di volontari del Massachusetts e aggregato alia compagnia D, 
era stato uno dei primi a trovar la morte, durante i torbidi di Baltimora. 
Scrissi allora alle autorita competenti per la verifica della notizia e mi si ri- 
spose che il nome di Joe Somers non compariva su quelle liste di arruola- 
mento. Qualche giorao piu tardi, l’entita si manifesto nuovamente, asserendo- 
che non si era trovato nulla nelle liste perche egli aveva cambiato nome, ar- 
ruolandosi. Si era iscritto col nome di Charles Thompson il 16 aprile i86r 
ed era morto il 19 aprile dello stesso anno a Baltimora. Stavolta la risposta 
delle autorita confermo in ogni punto il messaggio. Il Somers si manifesto 
poi ancora, per mezzo di un altro medium — una signora — e diede i nomi 
e le circostanze di morte di tre suoi compagni, periti come lui durante i 
torbidi di Baltimora, alia stessa data 19 aprile. La verifica risulto esattissima 
per due di essi: per il terzo si riscontro una difierenza di nome che sarebbe 
Needham, secondo il rapporto ufficiale, mentre quello dato dall’entiti e. 
Newton.

Scrlttura diretta.

Il caso osservato dal dottor Renz (Zeitschrift fa r  P . P ., ottobre 1927), 
e notevole perche la scrittura diretta alia lavagna si produce per solito du
rante le sedute medianiche, mentre questa ha carattere di fenomeno spon- 
taneo. Srive il Renz:

< Un amico mi assicuro che spesso, sui fogli bianchi chiusi a chiave 
in un cassetto della sua scrivania, si rinvenivano messaggi supemormali. 
Volli sincerarmene e una sera comperai due lavagne, misi fra di esse un 
pezzetto di matita da ardesia, le incartai, le legai e, senza dir nulla al mio 
amico, le introdussi in quel tal cassetto della scrivania da cui tolsi la 
chiave, riponendomela in tasca. Due ore dopo apersi la scrivania e rin- 
venni effettivamente un messaggio sulle lavagne ».

Il Renz aggiunge che il messaggio non conteneva nulla d’importante, 
ma si rivolgeva a lui, denominandolo col suo nome di battesimo tedesco- 
Karl, mentre tutti lo chiamavano col nome inglese Charles ed era firmato- 
Rosalie, nome poco usato in-America. Egli non ricordo sul momento che 
Rosalie era il nome di sua nonna; l’aveva conosciuta poco, nella prima 
infanzia ed ella era morta lontana dai suoi durante il soggiomo della fa- 
miglia in Russia.

NECROLOGIO.

Gaetano Gelodi.
II 15 dicembre 1927 e morto in Bologna, all’ eta di ottantun’anni, 

Gaetano Gelodi. Egli merita di essere qui ricordato, non solo perche ebbe 
occasione di collaborare nella nostra Rivista, ma anche perche il suo nome 
si ricollega alle prime e ardue fortune dello Spiritismo in Italia, di cui era 
fervente pioniere. L a Direzionr.
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C. de Vesme: Hlstolre du Spiritualisme experimental (i).

Nel i8q6 Cesare de Vesme pubblicava, in italiano, il primo volume di una 
Storia dello Spiritismo cui ne seguiva, nel 1897, un secondo. L ’esposizione 
si arrestava alle soglie dello Spiritismo propriamente detto (1848), e I’opera 
era rimasta, fino ad oggi, incompiuta. Alla distanza di oltre vent’anni l’ Au- 
tore, con esemplare tenacia, ha ripreso I’antico progetto, ma, anziche li- 
mitarsi a proseguire la storia dal 1848 ad oggi, ha rielaborato ex novo l’ im- 
ponente materiale, dandoci questo primo, poderoso libro di oltre 700 pa- 
gine in 8°. Si puo dunque parlare di un’opera afl'atto nuova che costituisce 
il disegno della piu vasta storia del genere sino ad oggi tentata.

II volume ora uscito comprende la storia delle credenze nei fenomeni 
psichici sovranormali, dalle origini dell'umanita sino al Cristianesimo. Cre- 
diamo opportuno riprodurre, tradotto, nella sua parte sostanziale, il sommario:

Introduzione. — Lib. /®. L'tiomo prim itive. Varie ipotesi sull’origine 
delle Religioni. Percezioni sovranormali degli Animali. I selvaggi moderni. 
Africa, Oceania, America del nord e del sud. Iperborei. Ordalie, Posse- 
duti, Barbari. Facolta sovranormali degli Stregoni. Il Mana. I popoli senza 
rcligione. Origine e sviluppo delle credenze religiose. La morale. Principio 
scientifico della magia. Lib . 2® /  Popoli dell'Antichita-. Ebrei, Caldei, As- 
siri, Persiani, Fenici, Etruschi, Germani e Slavi, Celti, Aztechi e Incas. 
Lib . j ”. Greet e Romani: Religioni e credenze. Divinazione ufficiale dei Ro
mani. Oracoli. Guarigioni nei Santuari. Teurgia e Goezia. Il Deraone di 
Socrate. Lib. 4°. L e Ordalie-. I « Giudizi di Dio » pres30 i Selvaggi, nel- 
I’ Antichita e nel Cristianesimo: duello, fuoco, acqua, giuramenti. Insensi- 
bilita, invulnerabilita, incombustibility. La Rabdomanzia.

Come si vede, il quadro del volume e vastissimo, e non e possibile 
dame, in modo migliore che col sommario, un’idea approssimativa, per 
quanto concerne la documentazione dei fatti che il Vesme ha raccolto in 
modo liberale, ma accurato, dagli storici, dagli agiografi, dalle testimo- 
nianze di viaggiatori, di missionari e dai piu autorevoli trattati scientifici.

Naturalmente, data la grandiosa complessita dei materiali e la difficolta 
di sistemarli, qualche volta si puo anche non condividere i criteri dell’au- 
tore, senza intendere, con cio, di volere menomare la sostanza del libro.

Ci domandiamo, ad esempio, se alia ripartizione geografica dei capitoli:

(i)  Paris, Meyer, 1928. Un vol. in 8® di 7 12  pagine, L . 35 - Per gli abbonati a 
l.uct e Ombra. che ne faranno richiesta alia nostra Amministrazione, I.. 30 - Porto 
raccomandato: Italia L . 2 .30, Kstero L . 5.50, in piti.
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A frica , Oceania, Am erica, ecc., non avesse dovuto corrispondere una sud- 
divisione piii uniforme delle materie. Non si comprende, ad esempio, 
perche i paragrafi Licantropia e Fantasmi debbano essere riservati al capitolo 
A frica  e non estesi anche al capitolo Oceania. E  vero che I’A. ha scritto 
una storia e non un trattato, ma una classificazione e un aggruppamento 
piu sistematico della fenomenologia, avrebbe reso piu immediata ed effi- 
•cace l’ impressione dei lettori circa Funiversalita dei fatti sovranormali.

Anche nella proporzione dei materiali si osserva qualche squilibrio. Non 
possiamo essere accusati di chauvinisme se troviamo che la scarsa pagina 
dedicata agli Etruschi, di fronte alle tre pagine e mezza consacrate ai Celti, 
rovescia la proporzionale importanza delle due civilta, specie in tema re- 
ligioso. Ne varrebbe osservarci che noi conosciamo le credenze etrusche 
quasi esclusivamente attraverso le credenze latine e che la trattazione della 
religione etrusca e implicita in quella romana. L ’etruscologia di questi ul- 
timi anni si e giustamente orientata verso il criterio di distinguere sempre 
piu la civilta etrusca dalla civilta romana, non gia per negare le impo- 
nenti derivazioni di questa da quella, ma per conferire al popolo etrusco, 
fiorito alcuni secoli prima, la specifica e complessa originalita che gli e 
propria.

Ma, ripetiamo, questi ed altri rilievi tecnici non infirmano in alcun modo 
l ’importanza del contributo che il Vesme, con questa sua monumentale 
storia, offre agli studiosi.

In sede di recensione, preme sopratutto mettere in luce i criteri infor- 
matori e la posizione dell’autore di fronte alle varie teorie filosofiche e 
scientifiche che dividono la nostra ricerca. Equi abbiamo ben pocheriserve 
da esprimere. Riconosciamo, innanzi tutto, le ragioni che hanno indotto il 
Vesme a preferire il termine di Spiritnalismo sperimentale a quelli di S piri- 
tismo (gia da lui adoperato nella sua precedente Storia) Metapsickica, Para- 
psicologia, ecc. Il termine di Spiritualismo, indica che Fautore (come poi 
egli svolge magistralmente in un apposito capitolo) dall’una parte non in- 
tende isolare la storia della nostra ricerca dalla vita e dai postulati fonda- 
mentali e generali della Religione e dell’Etica, dall’altra non intende com- 
primere in un dato sistema I’enorme materiale che affluisce dalle piu diverse 
e  opposte fonti dottrinarie e prammatiche. Ne, inline, egli intende me- 
nomare l’esercizio critico e le possibility della scienza. Tutto cio si com
pendia nella scelta del titolo, e riieviamo la cosa non senza compiacenza, 
in quanto, appunto per le medesime ragioni, la nostra Rivista, sin dalla 
fondazione, adotto il termine di Spiritualismo.

Ne possiamo trascurare un altro atteggiamento del Vesme:
« Noi siamo convinti, egli scrive, che, nel loro complesso, i fatti di cui 

siamo per occuparci sono veri. Ma neilo stesso tempo, crediamo che la 
loro natura non sia ancora stata compiutamente chiarita. Percid, noi non 
inclineremo piuttosto dall’una che dall’altra parte.... noi saremo scettici, 
ma tanto di fronte a una negasione quanto di fronte a un'affem iazione*.

Atteggiamento che ci trova consenzienti, perche, se a tutta prima le 
parole cosi isolate potrebbero far credere a una specie di arido e infecondo 
eclettismo, il complesso dell’opera rivela nell’autore la tendenza a integrare 
le opposte dottrine e a cercar la via media tra il fanatismo e lo scetticismo.
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Questo primo volume, vertendo sui precedenti storici e preistorici della 
nostra ricerca, si identifica con la storia delle religioni, perche, come di* 
mostra l’ autore, la base della credenza religiosa e costituita dalla fenome- 
nologia sovranormale. Questa dimostrazione costituisce, forse, il piu impor- 
tante valore del libro, in quanto il Vesme riesce a confutare le varie ipotesi 
inetafisiche, ideologiche, sociologiche e persino politiche con le quali si e 
tentato spiegare e talvolta anche menomare l’esistenza e la persistenza della 
Religione. Ci sia consentito un solo rilievo. £  indiscutibile che I’elemento 
originario della Religione, quello, sopratutto, che la differenzia dalle altre 
discipline teoriche e pratiche, e l’ esercizio della sovranormalita spirituale e 
psicofisica, ma cio non giustifica i giudizi forse troppo sommari dell’autore 
sulle dottrine teologiche, prima, fra esse, quella della caduta e della de- 
generazione dsll’uomo, che adombra una visione non soltanto ter rest re, ma 
cosmica del genere umano, e non contrasta affatto con gli altri elementi 
concreti, quasi diremmo materiali, coi quali la nostra ricerca puo convali- 
dare la Religione.

La guida conduttrice del Vesme, attraverso il laberinto delle storie e 
delle dottrine, e che dal complesso emerge I’aflermazione del principio del- 
I’ immortalita. Grande merito dell’autore e quello di avere pazientemente 
rintracciato nella testimonianza di ogni popolo antico e modemo 1’univer- 
sale conoscenza di tutti indistintamente i fenomeni consacrati oggi dalla 
nostra scienza; e non soltanto i fenomeni, ma le varie interpretazioni di 
essi. Singolare, ad esempio, la constatazione della simultanea csistenza della 
teoria animistica e di quella spiritica, I’una delle quali non contraddice 
all’altra, benche la seconds appaia come quella piu vastamente ammessa 
e corrispondente ai tempi e ai luoghi delle massime e piu mature civilta.

L ’autore non risparmia, a tale proposito, i suoi rilievi caustici a certa 
scienza la quale crede di avere formulato per la prima volta un’interpretazione 
« seria » dei fenomeni psichici sovranormali, laddove tale interpretazione 
e, alia pari dei fenomeni cui si riferisce, vecchia come il mondo. Egli scrive:

« Coloro che appena cominciano ad occuparsi dei fenomeni sovranormali 
si trovano in una condizione analoga (benche non identica) a quella dei pri- 
mitivi ed essi ricominciano a sgranare successivamente le diverse ipotesi 
che gia furono formulate sin dalle prime epoche umane. Cosi se, a un certo 
momento, voi vedete riapparire la vecchia, scaduta ipotesi della larva, dopo 
quella del neo-mana attualmente di moda, non perdete troppo tempo ad 
ammirare il paludamento scientifico col quale e stata vestita; guardate ancor 
piu lontano, verso l’orizzonte, dal quale vedrete spuntare un neo-animismo. 
Sara sempre l’ animismo dei primitivi, ma appena riconoscibile sotto gli or- 
pelli scientifici, dei quali, questa volta, esso e stato caricato... Fortunata- 
mente, la lingua greca e una delle piu ricche che mai siano esistite; ci 
sara sempre modo di attingervi delle radici. Quelli che non cambiano, sono 
i fenomeni ».

L a  R e d a /.io n k .

Proprieta letteraria e arlistica. 31-1-192$ — Angei.o Marzorati dirett. respons.
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LA  BIOLOGIA E  LA  M ETAPSICH ICA <*>

Signore e S ignori,

A  vero dire, avrei voluto intitolare questa conferenza: L a  B io- 
login e i  problem i delVAnim a, anziche: L a  Biologia e la  M etapsichica. 
Ma, fatto accorto dalla storia di questi ultimi anni, ho sentito I’op
portunity di non provocare equivoci, di evitare una prematura 
critica non corrispondente alia realta. E  preferibile che noi par* 
liamo di psiche: il poco che di questa psiche ci hanno finora ri- 
velato le scienze, ci autorizza a studiarla da un punto piu alto 
di vista e nelle sue manifastazioni non comuni. Da questa neces
sity, che nessuno osera oggi credere illegittima, e nata la Me* 
tapsichica.

Nel 1917, Presidente della Commissione Sanitaria dei Paesi 
Alleati a Parigi, ebbi modo (grazie alia grande generosity di Jean 
Meyer) di far sorgere un primo laboratorio provvisorio di Me
tapsichica e, nel successivo 1918, potei farlo trasformare nell’attuale 
permanente Istituto Metapsichico Intem azionale, ottenendone, poscia, 
nell’aprile 1919, il riconoscimento governativo con la formula del* 
Vutilitd pubblica la quale corrisponde, in certo modo, in Italia, alia 
erezione in  enie morale.

L ’Istituto fu subito oggetto della maggiore ostilita da parte 
della Scienza ufficiale e del clero. Campagne giornalistiche minac- 
ciarono financo di far revocare il decreto che aveva conferita la 
personality civile alia nuova istituzione. Resistemmo alia tempe- 
sta. Oggi i tempi sono migliori e possiamo anzi registrare note- 
voli successi. Indico quelli essenziali:

i® Un Trattalo d i Metapsichica h stato presentato e preso in 
considerazione, all’Accademia di Medicina di Parigi. Autore del 
trattato & una delle massime autorita mondiali nel campo della 1

(1) Conferenza tenuta a Ginevra il 5 marzo corre ie.
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medicina e della biologia, il prof. Charles Richet. E  il prof. Ri- 
chet e il Presidente onorario del nostro Istituto. Molti scienziati 
frequentano l’lstituto per studiare i fenomeni.

20 Nel maggio 1926 Roberto de Flers, Ae\Y Accademia delle 
Scienze d i P a rig i promosse, nel grande quotidiano L e  F ig aro , un’in- 
chiesta, rivolta soltanto ai suoi colleghi dell’Accademia, sul se- 
guente quesito: L a  scienza i  in contrasio col sentimento rcligioso ?  La 
maggior parte degli scienziati rispose che la scienza non e in 
contrasto con la religione.

3® Nello stesso anno 1926 il Padre Mainage, professore del- 
VIstituto Cattolico di Parigi tenne, e pubblico in seguito, un corso 
di conferenze sull’Immortalita, dedicandone una alia Metapsichica, 
nella quale giunse a formulare un voto che, da solo, puo sinte- 
tizzare il cammino che questa scienza ha percorso, suscitando 
quasi una rivoluzione nell’opinione pubblica. A  pag. 114  del libro 
che raccoglie il suo corso, il Padre Mainage scrive:

Supponendo che la Metapsichica pervenga un giorno a organizzarsi, 
come essa tende, in una scienza propriamente detta, sara possibile ottenere 
da questa scienza una qualsiasi testimonianza a favore della sopravvivenza 
e dell’ iramortalita delPanima?

E  dopo avere svolto il suo particolare punto di vista cattolico 
risponde (pag. 144):

Nello studio filosofico del grande problema si puo accordare un posto 
a quel complesso di fatti singolari, raggruppati oggi sotto il termine di 
« Metapsichica ».

4® Un Congresso internazionale di ricerche psichiche, tenu- 
tosi a Parigi nel settembre 1927, alia Sorbonne, riuni un grande 
numero di personality scientifiche di tutti i Paesi, la maggior 
parte professori d’universita, alcuni mondialmente conosciuti.

Nelle loro comunicazioni sopra soggetti vari, questi scienziati 
hanno affermato la loro salda convinzione della realta e della pri- 
mordiale importanza dei fenomeni metapsichici ed hanno espressa 
la loro volonta che essi devono ormai divenire oggetto di studio 
scientifico come tutti gli altri fenomeni della vita.

Queste je attuali condizioni della Metapsichica di fronte alia 
Scienza ed agli uomini religiosi.

Se vogliamo ricordare che non sono ancora trascorsi quarant’anni 
da che si negava la semplice lettura del pensiero e si considerava 
sacrilega l’ipotesi (dico Yipotesi) che la scienza potesse versare
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qualche luce sul problema dell’anima, ci sara lecito concludere 
che la nostra attuale posizione da adito a grandi speranze.

Ma le diffidenze perdurano, e occorre, da parte nostra, proce- 
dere con ponderazione, ofFrendo, noi per primi, la prova di quel- 
l'equilibrio mentale, di quelle cautele metodologiche che costitui- 
scono il fondamento essenziale della Scienza. Ecco perche ho voluto 
intitolare questa conferenza: l.a  Biologia e la Metapsichica. Se io 
avessi accennato ai problemi dell’anima, filosoficamente e religio- 
samente intesi, suscitando sorpresa e generica critica prematura, 
si sarebbe perduto il beneficio della lenta penetrazione che la Me
tapsichica ha gia. fatto nelle menti piu timorose.

** *

Nei giardini pubblici frequentati da centinaia di bambini, se 
si pone mente sopratutto ai piu piccini, a sguardo ancora inespres- 
sivo, viene fatto di pensare che essi sono come intesi a svilup- 

' pare inavvertitamente il cervello in modo da poter ricevere tutto 
cio che l’ambiente esterno ofFre, elaborarlo, .per p<’>i, in parte, re- 
stituirlo rielaborato all’ambiente stesso, in parte accumularlo per 
costituire ed accrescere il proprio intimo patrimonio. Ed e inevi- 
tabile il rilievo della grande varieta, desunto, non dalla visione 
delle future difFerenze tra i bambini cresciuti e fatti adulti e ma- 
turi, ma dalle evidentissime difFerenze di atteggiamento nei piccoli 
esseri appena nati e che si possono anzi dire non ancora nati.

Non ci e piu possibile pensare il cervello come una cera 
molle o una tabula rasa (opinione degli antichi e di qualche filo- 
sofo), su cui uno stilo v’ imprima la scrittura delle prime sensa- 
zioni. Il cervello, al contrario, reca gia in se la sua meravigliosa 
struttura, ed il contatto con il mondo esteriore non fa che met- 
terlo in funzione. Nei medesimo tempo si estende la ramificazione 
degli elementi cellulari della corteccia cerebrale e si moltiplicano 
i rapporti tra una cellula e l’altra e guadagna terreno la mieli- 
nizzazione delle fibre. Abbiamo qui un esempio eloquente dei rap
porti che, sotto specie scientifica, intercedono tra organo e fun
zione. La funzione disviluppa la potenzialita ch’e nell’organo: il 
potenziale diventa attuale. Le scienze biologiche non ci permet- 
tono di cogliere altri fatti: noi partiamo sempre da constatazioni 
di organi, da daci, cioe, che sono contemporaneamente anatomici 
e fisiologici. Tuttavia il nostro pensiero ha esigenze che trascen- 
dono i fatti, ed ecco l’assillante domanda: c la funzione che crea 
1 'organo, o 1 ‘organo che crea la funzione?
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E  nel caso, quasi universalmente ammesso, che la funzione 
crei l’organo, come si puo immaginare la natura di questa specie 
di entita virtuale, la funzione, prima che sorga l’organo destinato 
a compierla?

In una delle quotidiane traversate del Parc Monceau, a Parigi, 
per recarmi al mio ufficio, nel dicembre 1926, l’ idea mi sorse di 
muovere dall’osservazione del bambini e di rivolgere un quesito 
agli scienziati piu autorevoli per conoscere lo stato attuale delle 
conoscenze intorno al problema contenuto nella frase: la funzione  
crea l'organo. Molte risposte mi sono pervenute, qualcuna con 
l’autorizzazione di fame libero uso. Ne scelgo due.

II prof. Charles Richet mi scriveva:

Saro forse un po’ eretico dicendovi che la distinzione tra la funzione 
e l’organo, mi sembra una sottigliezza verbale, una incomprensibile tauto- 
logia. Dal momento che c ’e una funzione c ’e un organo. Tutto cio che si 
pub dire, per evitare i verbalismi insignificanti, e che quanto piu l’organo 
lavora tanto piu si sviluppa: un muscolo si ingrossa, si ipertrofizza quando 
lavOra. Cosi pure la memoria. Ma non si tratta di una creazione, bensi 
dello sviluppo di un organo correlativo a una funzione. E  non domando 
di meglio, se lo giudicate opportuno, di manifestare, in merito, la mia 
opinione.

II prof, Brachet, Rettore della Universita di Bruxelles, mi scri
veva in data 16 dicembre 1926:

Circa la questione in merito alia quale mi chiedete il mio parere: L a  
funzione crea l ’organo f ,  ecco, in breve, cio che penso, autorizzandovi a 
valervene come crederete.

La nozione: La funzione fa l'organo, non ha senso se non quando si 
consideri, dal punto di vista teorico, il complesso dell’evoluzione filoge- 
netica degli organismi, fin dall’apparizione della vita sulla terra. Essa, in 
tal caso, significa che una funzione d ffusa, sino a un dato momento, negli 
organismi primordiali, si e, a poco a poco, localizzata, in base al principio della 
divisions di lavoro, in un gruppo di cellule che assumono, da allora, 1’an- 
damento di un organo La funzione e, dunque, preesistente. Ma negli ani- 
mali primitivi essa veniva esercitata da tutto il corpo, laddove negli esseri 
piu completi, piu perfezionati, essa diventa l’attributo di una parte deter- 
minata del corpo.

Questo ragionamento vale soitanto per I’evoluzione filogenetica. Ma nello 
sviluppo embrionale, autogenetico, la cosa avviene altrimenti. Quando il 
germe si sviluppa in un embrione, dapprima si formano gli organi, i quali 
preparano la funzione che non si esercitera se non quando essi saranno 
costituiti. Questo esercizio della funzione non fa che ultimare gli organi e, 
quando e interno, pub ipertrofizzarlo. Per esempio, nel caso del cervello e 
delle funzioni psichiche, I’educaztune. m tutte le sue forme, non b capace 
se non di questa ultiinazione... . ed e nia molto.
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*
* *

Tutte le altre risposte si possono dividere in due categorie 
tipiche:

1. La frase: L a  funzione crea I ’organo e antiquata; l’abbiamo 
ereditata dalla precedente generazione darwinista, evoluzionista, 
meccanicista. In sostanza, il nucleo di verita in essa contenuto h 
che un organo si affina, si perfeziona, si completa, si adatta con 
l’uso, con l’esercizio delle sue attivita, reagendo e plasmandosi 
secondo le varie condizioni, che agiscono da stimolo, interne ed 
esterne.

2. L a  funzione crea l'o rg an o ;  la funzione non e che l’espri- 
mersi di una idea direitiva, che presiede all’ordine del mondo, ed 
alia quale tutte le cose, e le viventi e le non viventi, ubbidiscono.

Su questa idea direttiva insiste il mio amico prof. A . Anile, 
cultore di scienze anatomiche. Egli scrive:

i
E impossibile, escludere quest’ idea direttiva nel costituirsi delle forme 

viventi. I momenti della vita, studiati ad uno ad uno, ci disvolgono quest’ i
dea; e lo stesso piano di un organismo, per elementare che sia, la contiene 
in se. A che cosa ubbidiscono le cellule embrionali nel costruire, nell’oscu- 
riti, la meraviglia di quella si perfetta macchina fotografica che e il nostro 
occhio, se non a questa idea direttiva ? E  chi dispone le migliaia e migliaia 
di corde vibranti in quel piccolissimo organo che e il eanale coeleare del 
nostro orecchio, e cio prima che nessuna corda possa vibrare ? Se le scienze 
si accontentano di registrare fatti, non debbono nemmeno porsi il problema 
dei rapporti tra funzione ed organo, ma giacche ciascuno di noi non si 
appaga di questa fredda registrazione di fatti, e necessario aprire I’anima 
alle vaste comprensioni del mondo e non temere di scoprire I’ ordine 
nelle cose inorganiche ed organiche e, al disopra dell’ordine, 1’ Ordinatore.

** *

Debbo dire che io condivido l’ idea direttiva. Gli studi piu 
recenti sull'ameba (un piccolo grumo di sostanza vivente che non 
rivela alcuna struttura) dimostrano che il piccolo essere si crea, 
di momento in momento, gli organi di cui ha bisogno, non solo 
per camminare, ma anche per nutrirsi. Li crea e li riassorbe per 
ricrearli e riassorbirli. Cosa si agita in quel piccolo grumo di pro
toplasma? Ripeto che, per me, la funzione non e che l’esprimersi 
di una idea direttiva. Ma come & possibile parlare di idee diret- 
tive senza il Direttore?

Qui il problema da scientifico diventa filosofico, anzi religioso.
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Le nuove idee sulla struttura della materia cancellano il concetto 
semplicistico, che noi tenemmo per molti anni, che il mondo si 
sia creato dal semplice al complesso. Non esiste il semplice. 
L ’atomo e gia un’organizzazione assai complessa ; e nel mondo vi- 
vente le forme cosi dette semplici rivelano meglio il soffio della 
creazione.

La impressione personale che io devo dedurre dallo stato at- 
tuale della scienza ed anche dall’insieme della piccola inchiesta, e 
che, sostanzialmente, si passa dal materialismo alio spiritualismo. 
Anche limitandosi alia frase oggetto dell’inchiesta, una funzione 
non puo precedere 1’organo e crearlo, se essa non sia prima un 
pensiero, uno stato psichico. Una funzione non e realizzabile che a 
partire dal momento in cui l’organo si manifesta. Prima, essa e una 
virlualilA , una volonta che tende a formare la materia e i meccani- 
smi adeguati ai suoi scopi. Cio vuol dire che, quale che sia la scala 
cui si riferisce, lo psichico precede e condiziona il materiale. La 
materia e effetto, non causa.

Un po’ di scienza sperimentale ha dato origine all’ ipotesi ma- 
terialista. Un poco piu di scienza ha distrutto questa ipotesi. An- 
cora un poco piu di scienza condurra alio spiritualismo. Ma quale 
scienza? La Biologia? E  forza convenirne: la sua sfera di studio 
non oltrepassa quello della funzione vegetativa del corpo umano. 
Le stesse meravigliose indagini sulla morfologia e sui mcccanismi 
di azione, che ci riempiono 1’anima di legittimo orgoglio, finiscono 
con l’indurci a ripetere l’amara confessione, se non de\Y ignorabimus 
di Du Bois Reymond, certamente dell 'ignoram us di altri scienziati 
mono pessimisti.

Non conosciam o, ncmmeno o g g i, la costituzione fisico-chim ica 
intim a dei tessuti e delle cellu le ; molte e g rav i difficolta pratiche 
si oppongono a ll ’ indagine: si cerca di superarle, di circuirle, ma 
finora g li sforzi sono rim asti vani, sicche il professore di fisiologia 
della U n iversita  di R om a, S ilvestro  Baglion i, in una conferenza 
tenuta a Firenze il i°  m aggio  1926, dovette riconoscere l’ im possi- 
bilita di sp iegare  i problem i m assim i della b io logia (il vitalism o e 
i rapporti psioo-fisici) perche ancora non conosciam o tutti i lati dei 
fenomeni della vita, perche ancora siam o ben lungi dal poter dire 
di avere esplorato la proprieta degli organism i v iven ti, sia perche 
per la loro natura si celano ai comuni mezzi di indagine v is iv a ,
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sia perche siamo costretti a dedurre dagli effetti le cause nascoste 
delle diverse forme di energia. Ed egli esclama:

Quanti secoli furono necessari per conoscere la struttura cellulare mi- 
croscopica dei tessuti? e possiamo dire di avere raggiunto oggi, coi migliori 
microscopi, i limiti estremi della compagine strutturale degli elementi morfo- 
logici, se ancora non siamo riusciti a vedere chiaramente le maggiori mole- 
cole colloidali e proteiche ?

E  facendo un'evitabile incursione nel campo filosofico, lo stesso 
Baglioni deve riievare che, purtroppo, ancora oggi gli scienziati 
si dividono nelle due grandi schiere dei dualisti e dei inonisti, sic- 
che il Verworn ed altri insigni biologi moderni, sospettano che vi 
sia un errore di logica nel fatto che il cosidetto principio d i causa- 
lita, che domina e ha sempre dominato nelle comuni scienze, sia 
un principio astratto, diremo quasi matematico, e quindi arbitrario, 
nel senso che e valido, solo a condizione che si conceda la vali
dity dei principii o postulati che nelle scienze matematiche non si 
dimostrano, ammettendo che siano di evidenza intuitiva. Certa- 
mente, concludeva il Baglioni, il principio di causalita e di evidenza 
intuitiva: tutta la nostra condotta pratica, morale e scientifica e 
informata e basata sulla saldezza di questo principio, che ogni cfjfctto 
dipenda da una causa.

D’altra parte, neppure la Psicologia, quale e ufficialmente in- 
segnata per lo studio della funzione del pensiero, ci puo molto 
soccorrere, perche essa e tuttora all'inizio della ricerca applicativa 
dei grossi ed elementari determinismi psicofisiologici del cervello.

La psicologia e studio sperimentale delle sensazioni, dei ricordi, 
dei sentimenti, della volonta, delle idee, e analisi delle perturba- 
zioni dei vari processi mentali; e, se associata alia biologia e alia 
fisiologia, studio dei rapporti tra il fatto fisico e il fatto psichico.

Ma nessun psicologo autorevole e profondo osera mai dire che, 
con tutto l’enorme apparato dei laboratori universitari e delle cli- 
niche, si sia potuto e si possa penetrare oltre la superficie della 
fenomenologia del pensiero.

*
* *

0

Orbene, e qui, ai limiti estremi della biologia, della fisiologia 
e della psicologia universitaria, che si profila la ragion d’essere 
della Metapsichica.

Chi esamina la storia della cultura di questi ultimi anni, non
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puo non riconoscere che in tutti i rami delle scienze si e venuta 
formando, simultaneamente, una specie di mentalita d’avanguardia, 
indizio di una crisi grave, raa feconda. Ora, se ben si considera, 
questa crisi e simultanea perche, in ultima analisi, risponde a 
un’unica causa: la nuova concezione della materia. II concetto clas- 
sico della materia, quello, cioe, di una sostanza fornita di proprieta 
specifiche, prime tra esse la solidita e l’inerzia, e ormai tramon- 
tata. Cio che era definito materia in contrapposto all’energia, non 
appare oggi se non un rapporto di relativita che un sistema di 
energia presenta verso un altro sistema di energia. E  le leggi 
dell’energia hanno appunto oramai tali caratteri da confondersi 
con le stesse leggi astratte della matematica e della piu alta me- 
tafisica.

Era naturale che questa profonda rivoluzione inducesse gli scien- 
ziati piu moderni ad accostare il fenomeno energia al fenomeno 
pensiero. In fondo, l’energia non ci appare oggi altrettanto invisi- 
bile, impalpabile e misteriosa del pensiero?

Da questo comune terreno non poteva non sorgere un movi- 
mento scientifico destinato ad illuminare reciprocamente le leggi 
del pensiero con la materia, elevata ad energia, e le leggi dell’e- 
nergia con quelle del pensiero.

Si noti: nel secolo scorso tutto il processo scientifico, in me- 
rito al problema della psiche si riassunse nel tentativo di ridurre 
la psiche nell’ambito della materia. Il processo ora in corso e pre- 
cisamente l’opposto: vitalizzare, in certo modo, la materia, e ci6, 
in un primo tempo, grazie al semplice fatto di avere stabilite le 
origini energetiche della materia.

Gia per se stessa la Biologia universitaria, approfondendo il 
determinismo dei fenomeni vitali, ha creato un margine che po- 
tremmo definire iperscientifico. Il problema della differenziazione 
della chimica inorganica dalla organica, quello delle origini della 
vita, della distinzione delle specie, grazie a piu profonde ed estese 
osservazioni sperimcntali, rivelano nuovi enigmi. Quel che ciascuna 
scienza tralascia per rinchiudersi in limiti netti, e molto: non vi 
e verita meglio definita che non abbia frangie di incertezza. Lo 
straordinario, soltanto arbitrariamente si puo escludere dall’ordi- 
nario.

Ebbene da questo medesimo stito di incertezza, ecco rampollare 
la Metapsichica, imponendo all’attenzione della scienza una serie 
di fenomeni che nei secoli scorsi erano stati, si, oscuramente rile-
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vati, ma appunto per la sporadicita dell’osservazione erano sempre 
stati esclusi dal patrimonio scientifico acquisito.

Nella storia della Metapsicbica esiste una grande data, che co- 
stituira, alia sua volta, in futuro, una data fondamentale nella 
storia della biologia e della psicologia. Riferiamoci ad essa.

Cinquant’anni or sono, il piu grande fisico-chimico inglese, uno 
degli scienziati ai quali si debbono fondamentalmente gli attuali 
miracoli dell’elettricita e della radiotecnica, William Crookes, ebbe 
occasione di interessarsi ai fenomeni medianici. La realta di questi 
fenomeni era allora negata dalla quasi totalita degli scienziati, ma 
l'altezza del genio consenti al Crookes un atteggiamento diverso.

II fenomeno piu importante che egli pote osservare fu quello 
prodotto dalla medium Florence Cook.

** *

Le relazioni del Crookes intorno a questo caso, sollevarono un 
clamore che ha ben pochi precedenti nella storia delle scienze. 
L’autorita del suo nome a nulla valse. L ’atteggiamento degli av- 
versari piu benigni fu quello di considerare codesto aspetto della 
sua attivita come un segno di ingenuita mentale, come un « in- 
fortunio sul lavoro » nel quale possono incorrere, piu facilmente 
degli altri, gli uomini di genio. Ma vi fu chi non si perito di in- 
vocare contro di lui le piu severe sanzioni accademiche. II Crookes 
fronteggio impavido la bufera e resta di lui una frase degna di Ga
lilei: * Io non dico che questi fenomeni sono possibili, dico che 
sono veri ».

Bisogna ammettere, tuttavia, che il fenomeno descritto dal 
grande scienziato appariva talmente eccezionale, talmente fuori dei 
quadri della biologia riconosciuta, da giustificare la perplessita 
degli studiosi. A  simile apparizione di una creatura vivente, 
mancava qualsiasi corredo descrittivo intorno alia sua genesi. Era 
essa un’apparizione propriamente detta, o non piuttosto una for- 
mazione biologicamente derivata dalla media?

A  questa domanda il Crookes non poteva rispondere. Per una 
risposta occorreva che altri indagatori, raccogliendo la sua eredita 
scientifica, procedessero nella ricerca, moltiplicando le esperienze. 
Fortunatamente per noi, i seguaci coraggiosi non mancarono e, 
nel corso di mezzo secolo, molta luce si e fatta intorno a questo 
straordinario capitolo della Biologia.

Non mi & possibile farvi seguire passo per passo i progressi
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conseguiti. Debbo limitarmi a segnalare che nelle esperienze suc
cessive si ebbe la fortuna di ottenere una numerosa serie di feno- 
meni elementari che, in certo modo, illuminano la genesi del fatto 
ultimo e lo ricollegano chiaramente alia biologia; si ebbero, cioe, 
formazioni di parti del corpo umano: un dito, una mano, ecc., nonche 
formazioni anche piu elementari: veri e propri feti che ricollegano 
codesta biologia ai processi della gestazione e dell’ostetricia in ge- 
nere. Inoltre —  e questo e importante ai fini del nostro tema spe- 
cifico — si scopri nella maggior parte dei casi il punto di rap- 
porto fra le misteriose formazioni e l’organismo psico-biologico del 
medium.

Per illustrare sinteticamente il processo in questione, credo op- 
portuno riferirvi, in riassunto, la descrizione lasciataci dal com- 
pianto dott. Geley, primo Direttore dell’Istituto Metapsichico di 
Parigi, a proposito della fenomenologia medianica di Eva C.

Dalle cavita naturali della medium, piu specialmente dalla bocca, esce 
una sostanza di aspetto variabile; ora come una pasta malleabile, vera so- 
stanza protoplasmatica, ora simile a cordoni, a strisce, a membrane, a stofle. 
La quantita di essa varia, sino a giungere, talvolta, a coprire tutta la me
dium come un mantello. I colori sono o bianco, o nero, o grigio. AI con- 
tatto la sostanza e ora molle ed elastica, ora dura, nodosa e fibrosa. Erne- 
bilissima e si svolge lentamente; sale e discende lungo il corpo della medium 
con movimenti paragonabili a quelli di un rettile; scompare e ricompare 
improvvisamente; e sensibilissima e tale sensibilita si confonde con quella 
della medium, si che un toccamento rude e prolungato produce alia medium 
un dolore paragonabile a un colpo inferto sulla carne viva. La sostanza pos- 
siede una specie d’ istinto che ricorda quello degli invertebrati, teme i con- 
tatti ed e sempre pronta a sfuggire e a riassorbirsi; ha una tendenza irre
sistible ad organizzarsi, in forme spesso embrionali, ma non di rado anche 
complete: dita mirabilmente modellate, mani con ossa e articolazioni fun- 
zionanti in modo afiatto normale, cranii con folta capigliatura, volti viventi, 
umani. Queste forme spariscono talvolta istantaneamente, altre volte a 
gradi, ritornando alio stato della sostanza originaria onde erano sorte.

Signore, S ignori,

I fatti che vi ho riferiti, e dei quali esiste oggi una casistica 
ricchissima, sono senza dubbio straordinari, ma non e piu lecito, 
oramai, negarli. La loro esistenza e convalidata dai piu insigni 
biologi, psicologi e psichiatri di tutte le nazioni. Dal Lombroso al 
Morselli, dal James al Lodge, dal Richet alio Schrenck-Notzing, 
tutti coloro nei quali si e riassunto il progresso dcll’attuale psico- 
biologia, riconoscono, in questo nuovo ordine di indagini, una via 
di rinnovamento pari per importanza a quello che, nel campo^della

5«
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fisica e della chim ica, e stata schiusa dalla scoperta del radium . 
Orbene, io mi chiedo e senza dubbio vi chiederete voi pure, 
se, a lia  luce di questa nuova acquisizione scientifica, il rituale que- 
s ito : La funzione crea I'organo, non possa offrirci risposte inaspet- 
tate. II grande fatto che noi non possiam o piu discutere, se nc-u 
per m ala fede o per ignoranza, e questo: che l ’organism o psico- 
b io logico rive la  un dinam ism o creatore o plasm atore della m a
teria quasi sconfinato.

U lteriori ricerche, sulle quali mi duole di non potervi intratte- 
nere particolarm ente, hanno dim ostrato che una certa categoria  di 
codeste formazioni bio-plastiche traggono la loro particolare con- 
figurazione da pensieri, da im m agini che hanno im pressionato il 
medium, durante lo stato norm ale della sua v ita  quotidiana. In 
alcuni casi si e avuto persino la proiezione p lastica di illustra- 
zioni di riv iste  e di im m agini di quadri.

S im ili casi dim ostrano, ripeto, che il pensiero e fornito di una 
potenza plasm atrice della m ateria che non ha lim iti. M a questa 
potenza b io logica r iv e la  aspetti addirittura fantastici nei casi in 
cui si tratta di form azioni di entita com plete, con ossa, m uscoli. 
con un cuore che palpita. E  il piu alto, il piu com plesso fenomeno 
della v ita  che si presenta a  noi attraverso  un processo di crea- 
zione inaudito.

Noi finora sapevam o soltanto, sotto specie filosofica, che il no
stro pensiero crea le apparenze, e vi sono filosofi recenti (idealisti) 
per i quali tutta la realta esteriore e una creazione del pensiero. 
Senza giun gere a  questa opinione estrem a e di nostra comune 
esperienza che, se fissiam o l’attenzione sopra una qualsiasi super- 
ficie in m ovim ento od anche sopra una stofFa che scende con le 
sue pieghe, tenendo in mente l’ im m agine d’una persona cara, noi 
non tardiam o a vedere dinanzi a noi i tratti p lastici dell'im m a- 
gine. L a  M etapsichica e riuscita o g g i a fornire le prove m aterial i 
di questa attiv ita  ideale.

T a le , S ign o ri, la situazione del problem a al quale ho voluto 
interessarvi.

H o lim itato intenzionalm ente la questione alia  sfera della bio- 
lo g ia , m a molti di voi sono in grado di intuire che la portata 
dei fatti si estende anche al problem a che rigu ard a i nostri de- 
stini fu tu r i; perche e chiaro che la dove la virtu  del pensiero e 
deH’organ ism o vitale rivela  una potenza che praticam ente ci ap 
pare senza confini, di fronte ai fatti che vi ho soltanto in m inima
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parte riferito, che cosa diventa mai il vecch io quesito dal quale 
abbiam o preso le mosse?

L a  funzione crea l’o rgan o? M odifichiamo e d ic iam o :
E  l ’organism o che stim olato dalla funzione crea l ’organo. Man* 

cava  fino a ieri, la prova, o per lo meno l’ indizio di prova, della 
capacita indefinita dell’organism o a  creare nuovi organi, e a  codesta 
prova supplivano, per opera degli stessi scienziati, argom enti di 
carattere prevalentem ente filosofico o m etafisico. O g g i non p iu ; 
o g g i la  M etapsichica, olFrendo una serie di fatti che, p er quanto 
straordinari, nessuno pud piu onestam ente n egare, trasporta l’ ipo- 
tesi dal cam po filosofico al cam po sperim entale.

*•  *

A l R e a le  Istituto Lom bardo di Scienze e Lettere, nella adu- 
nanza dell’8 gennaio 19 14 , il venerato com pianto m aestro Cam illo 
G o lg i, tenne un m em orabile d iscorso su lla  « Evoluzione delle dot- 
trine e delle conoscenze su lla v ita  ».

E g li  ricordava allora la celebre sentenza ignoram us... ignorabimas 
pronunciata nel 1872 a L ip sia  dal fisiologo di Berlino, Du B ois- 
R eym o n d .

L ’esam e approfondito inteso a  conoscere un po’ d a vicino il 
filo logico che ave va  condotto alia  g ra ve  conclusione, indusse il 
G o lg i a  riconoscere bensi la  perfetta rispondenza dell’argom enta- 
zione al sentim ento scientifico di Du B o is-R eym o n d . M a e g li v i 
rilevo, nello stesso tem po, quasi un sentim ento di reazione, rispetto 
alle correnti troppo rudem ente m aterialistiche del tempo.

E , passato a rasscgn a  il g lorioso cam m ino delle scienze, for- 
m ulava la dom anda, se, dope la infinita successione di studi mo- 
derm  su ll’organizzazione del sistem a nervoso, il giam m ai di D u  
B o is-R eym o n d  potesse ragionevolm ente essere mantenuto. G o lg i 
sentiva di non potere attribuire alle m oderne conquiste il signi- 
ficato del ponte attraverso l ’ab isso fra m ateria e  fenom eni men- 
tali, di cui parlava  D u B o is-R eym o n d , ma, m algrado cio, non 
si sap eva associare a ll’ in transigente rigidism o col quale D u Bois- 
R eym o n d  insisteva nell’afFermare l’esistenza ab aetem o di confini 
tra m ateria e pensiero che non potranno essere superati mai.

E  con parole precise G o lg i riconosceva la  necessita di confes- 
sare che:

in realta, lino ad ora, nessuna delle conquiste compiute ha il valore del 
ponte destinato ad effettuare la congiunzione tra la materia organizsata e 
I’ intimo dinamismo dei fenomeni che caratterizzano la vita.
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E g li  riconosceva l’esistenza di un ahisso che la scienza, fino ad  
ora non ha saputo colmare. M a e sc la m a v a :

Davanti a questo abisso il biologo non si ritrae scoraggiato, ne fa suoi 
gli aforismi coi quali alcuni han preteso di segnare i confini dell’umano 
sapere.

Estraneo, per ragione dei m iei varii uffici, a lia  scienza m ili- 
tante, non potevo perm etterm i di entrare in discussione con uno 
scienziato quale il G o lg i, a lia  cui g ig an tesca  figura anche o g g i 
mi incbino. T u ttav ia  a lui, nell’aprile  19 14 , e piu tardi al prof. A n - 
tonino A n ile , ebbi ad esporre qualche mia im pressione, che si 
pud cosi riassum ere.

C irca l'indagine scientifica intesa a dare ragione del pensiero, 
non v 'h  dubbio che la chim ica biologica, ad esem pio, possa  giun- 
gere a conoscere l ’ intim a costituzione fisico-chim ica dei singoli 
elem enti dei tessuti, a determ inate le differenze fra  l ’album ina 
v iv a  e quella morta, ecc. Ci6 non ostante, il problem a del pensiero 
rim arrebbe egualm ente inesplicabile.

In  altre parole io d istinguevo tra  i p rogressi che s i possono 
com piere nello studio dello strumento del pensiero e  quelli che 
concernono il pensiero stesso. E  possibile che il sem plice studio 
analitico della  m ateria possa rive lare  le orig in i e il dinam ism o del 
pensiero?

T a le  il quesito che mi ero proposto e che rivo lgevo  ai m iei 
illustri corrispondenti. Orbene, o g g i che io debbo trattare dinanzi 

a voi questo tema, sono in grado di chiarire e conferm are le  o b -  
biezioni con g li argom enti di una som m a autorita : il b io logo e  il 
filosofo tedesco H ans D riesch . In  segu ito  a  m ia dom anda, ecco la 
risposta che l’ insigne professore dell’U n iversita  di L ip sia , m i scri- 
veva  direttam ente in lingua ita lia n a :

... Mi permetto di dirle la mia opinione sulle parole famose del Du 
Bois-Reymond, come segue:

1* il certo ; mai sapremo (... « ignorabimus») come la materia possa dare 
origine al pensiero, e in breve, come la materia possa pensare. M ai; e 
certo. Ma perche ? Perche la materia non * pensa», perche la materia non 
d i « origine al pensiero ». Ci6 che pensa e I’anima o Io spirito; e la ma
teria (in forma del cervello ecc.) e solamente un istrumento di quello.

La questione fu posta in una maniera erronea dal Du Bois-Reymond. 
L ’elefante come pu6 suonare il violino ? * Ignorabimus * ma non suona!

2s Certo, la conoscenza astronomies del cervello non ci farebbe rile* 
vare che della materia in movimento. Certo, non v i i  un ponte all’ intelli-
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genza. Perche vi sono due entita assolutamente diverse: la materia e lo spi- 
rito, due entita che sono in relazione causale.

Dunque: I’ « ignorabimus » fu la risposta a una questione assurda, una 
questione impossible dal punto di vista logico ed ontologico. E  percio: 
1’ « ignorabimus» nor. ci dice niente!

Mi sem bra che il pensiero del D riesch, che io pienam ente con- 
d ivido , im posti la questione con una chiarczza indiscutibile, resa 
anche piu evidente dalle argute im m agini del pensatore. II nodo 
del problem a e tutto qui: il pensiero non e identificabile con la 
m ateria, ed e naturale che finche noi cercherem o nella m ateria la  
sede del pensiero, noi dovrem o fare nostro YIgnorabim us di Du 
B o is-R eym on d , cosi com e dovrebbe adattarsi a ll ’ Ignorabim us chi 
pretendesse di attribuire l’orig ine della voce a ll’altoparlante di una 
stazione radiotelefonica.

Il grande risultato a  cui e pervenuta la scien/.a m oderna mi 
sem bra quello di avere stabilito che la v ia  per approfondire il m i- 
stero dclle orig in i della v ita  e  del pensiero e opposta a q u e lla se - 
gu ita  nello scorso secolo.

< )ra quale e il ramo scientilico il cui com pito e di dim ostrare 
che le legg i superiori della  v ita  si collegano, ma non dipendono 
d a lla  m ateria? Precisam ente la M etapsichica.

V i ho parlato  poc'anzi delle m isteriose le g g i b io logiche rive- 
late dallo studio dei fenomeni della m edianita fisica. M a un oriz- 
zotite anche piu m isterioso ci e dischiuso dai fenomeni che appar- 
ttengono pii't direttem ente alia  sfera  del pensiero. Non ho bisogno 
di ram m entarvi l’ immenso corredo di fatti analizzati e studiati che 
sono com presi sotto il nome di telepatia, di premonizione, di pre- 
visione. M ettere in dubbio o ggi l ’esistenza nell’uomo di queste 
facolta non e piii possibile, tanta e la mole dei fatti e dei libri 
accum ulati nel corso di cinquant’anni. L ’ innegabile esistenza dei 
fenomeni di p revisione del futuro, e di altre categorie di fenomeni 
del genere, prova che esistono neH’ uomo facolta che superano le 
legg i della m ateria ; prim a tra esse quelle dello spazio e del tempo.

D im ostrata l'indipendenza del pensiero dalla materia, il filosofo 
m oderno puo affrontare con possibilita ben d iverse, ben m aggiori 
di quelle del passato, il problem a centrale delle antiche filosofie: 
1'esistenza dell’ anima. P ossib ilita  m aggiori, perche gli argom enti 
dcstinati a dim ostrare l'indipendenza dell'anim a dal corpo non sono 
piu, com e allora, unicam ente fondati sulla metafisica, su lla logica, 
su lla  morale, ma sono anche scientifici. E  la scienza o ggi che di-
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m ostra l’ im possibility di dedurre le legg i dell’anim a da quelle del 
corpo.

In verita, quando io v i ho parlato delle le g g i del pensiero non 
v i ho im plicitam ente parlato dell’anim a? S i dia pure all’elemento 
sopram ateriale dell’ uomo il nome che si preferisce: pensiero, anima, 
spirito. L e  d iversita  dei nomi rispecchiano questioni di dettaglio, 
m a esse hanno in com une questo dato: l ’esistenza nell’uomo di un 
quid  che non e riducibile a m ateria:

£  qui mi p iace farvi sentire la pagina che, a  proposito della 
m ia inchiesta, mi scrisse  il dott. O sty. Parm i utile che, dalle parole 
del dott. O sty, possiate giudicare, apprezzare lo spirito anim atore 
delY Isltiu lo  Metapsichico lnternazionale.

E la scuola evoluzionista che ha condensato nella formula: La funzione 
crea Vorgano, la constatazione del formarsi e del perfezionarsi progressive 
degli organi, quando, avendo considerato le funzioni vitali nell’essere uni- 
cellulare, supposto iniziale, si segue il loro divenire nella serie animate.

Nessuno oggi vorrebbe contestare che le funzioni di assorbimento, di 
digestione, di assimilazione, di respirazione, di escrezione, di riproduzione, 
di reazione agli stimoli esterni, ecc., diffuse dapprima nell’essere uni-cel- 
lulare. si siano sistemate, da che il numero delle cellule degli organismi ha 
reso cio necessario, e che questa sistemazione abbia determinate la costi- 
tuzione di organi progressivamente perfezionati. L ’uomo non e superiore 
alia specie animate di grado inferiore al suo, che per un solo organo: il 
suo cervello, che gli permette una piu grande capacita di pensiero.

Coloro che, per questo stato di cose, si arrogarono il diritto di dedurre 
che la materia e causa della vita e del pensiero, dato che la vita e il pen
siero si manifestano in misura proporzionale alia complessita dell’organiz- 
zazione della materia, coloro che edificarono, quasi al punto di partenza 
della scienza positiva, la tilosofia detta materialista, commisero nella loro 
fretta di concludere, l’ ingenuita di spiegare l’ ignoto con l’ ignoto, poiche la 
materia e il pensiero erano per loro egualmente e fondamentalmente un 
ignoto.

Del resto, non sono occorsi molti anni per rendere insostenibile quella 
concezione della vita formulata quasi senza scienza. E  passato appena un 
secolo, infima particella di tempo per I’ Umanita, ed ecco che due rami della 
scienza abbattono la costruzione materialista.

Con la fisica, noi sappiamo, oramai, che la materia non e che un’ infima 
parte dell’ Uni verso, uno dei suoi innumerevoli aspetti, quello che i nostri 
sensi percepiscono; che essa e una specie di condensazione e di organiz- 
zazione di energie, di cui abbiamo scoperto qualche modalita; che essa de- 
riva da un mondo sottile ignoto e che vi fa ritorno; che e una creazione 
temporanea ed evolutiva di forme che hanno assunto, fino ad oggi, secondo 
la nostra credenza, le modalita minerali, vegetali, animali.

E  gia divenuto impossibile affermare che tutto I’attuale Uni verso sia ma
teria. Dire che l'Universo e sempre esistito parzialmente sotto forme ma-



6 4 R. SANTOLIQUIDO

teriali che i nostri cinque sensi avrebbero percepito, e che esisteri sempre 
parzialmente cost, significherebbe generalizzare abusivamente la nostra breve 
esperienza e concepire il mondo alia nostra misura. II nostro povero sa- 
pere delle verita fisiche ci costringe a un’estrema umilti, se abbiamo qualche 
coscienza di cio che e fuori e dentro di noi.

E  mentre la fisica ci rivela che la materia non e che un aspetto frammen- 
tario e in costante metamorfosi del sottile fondo energetico dell’universo, 
un altro ramo della scienza e sorto, ha progredito e si diffonde, malgrado 
i freni di moiteplici pregiudizt: la mctapsichica. Oggetto del suo studio & lo 
psichismo umano nelle sue manifestazioni sopranormali e nelle sue capacity 
comunemente Iatenti.

Agli scienziati che hanno voluto studiarla con pratica personate, essa 
ha mostrato, attraverso la facolti di conoscenza sopranormale, che l’ uomo 
possiede una capacity di conoscere il reale, senza l’uso dei sensi cono- 
sciuti e senza che lo spazio e il tempo costituiscano un ostacolo. E  coi fe- 
nomeni di azione sopranormale del psichismo sulla materia, essa ha mo
strato loro che il pensiero umano e capace di creare, temporaneamente, 
delle forme materiali viventi.

Scandagliando l’ uomo oltre i piani funzionali dello spirito, cosi detti 
coscienti e incoscienti, informati dai cinque sensi e di un potere d’azione 
limitato, la metapsichica esplora un altro piano di psichismo che sembra 
essere tributario di un sottile mondo di energie che si riferisce, forse, a 
quello che la fisica moderna fa sospettare dietro a tutta la vita della materia.

Ancora qualche anno e queste certezze dimostrabili e verificabili si im- 
porranno all'ilite  scientifica e, di conseguenza a tutta l’uraaniti. Sari que- 
sta la fase grandiosa della scienza. L ’uomo avri scoperto s£ stesso. Egli 
sapri che le forme fluenti della materia sono le apparenze della vita, i fe -  
nomeni, i nostri fenomeni, e che dietro al visibile, al sensorialmente per- 
cepibile, c’e la fondamentale immensiti ignota dell’Universo, della quale lo 
psichismo individuate e un’ infima faccetta, un aspetto secondario. Egli sapri 
che dietro I’evoluzione inintelligibile del mondo, c’e lo spirito; si meravi- 
glieri di avere scambiato la superficie della vita per tutta la vita, e di avere 
creduto che un aspetto limitato e transitorio del mondo, comprendesse ne- 
cessariamente tutte le possibiliti del mondo.

Credere che la materia sia eterna, sia tutto, assolutamente tutto, e un’il- 
lusione della quale ogni uorao istruito e non privo di intelligenza dovrebbe 
oramai sbarazzarsi.

A lla  risposta del dott. O sty faccio  segu ire  quella di P au l R i*  
chard, che, per essere un pensatore, com pleta in certo modo, an- 
che dal punto di v ista  extra-scientifico , le opinioni in r ig u a rd o :

Al quesito posto, rispondo:
La funzione non crea I’organo; lo sviluppa e lo vivifica. L ’organo non 

crea la funzione; lo manifesta e lo disciplina. In certo senso, la funzione 
presuppone l’organo; essa non funziona senza organo (punto di vista ma- 
terialista), ma I'organo stesso non esiste che grazie alia funzione e per 
essa; non si organizza che funzionando (punto di vista spiritualista).
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In realta, 1’organo e la funzione sono funzioni I’uno dell’altra, e funzioni 
entrambi di una potenzialiti antecedente, dalla quale traggono la loro origine 
e che assume forma cosciente in essi.

La causa dell’organo e della funzione si trova nel loro principio co- 
mune, al di la di tutti gli antecedenti biologici; essi costituiscono entrambi 
il risultato di tale causa, i due aspetti — l’uno soggettivo, I’altro oggettivo 
— di un’ identica energia creatrice, di una stessa scaturigine della vita.

La funzione e, dapprima, tendenza, appetito, dinamismo latente e co- 
scienza virtuale, potenzialiti di atto volontariu. I/organo e, dapprima, con- 
dizione esterna, campo d’applicazione, plasticita ambiente, che si plasma di 
bene in meglio, a misura che la funzione si esercita di piu in piu, una ca
pacity di formazione sostanziale, la quale individualizza l ’essenziale sponta
neity d'afTermazione che costituisce la base di ogni vita.

** *

Come tutti i problemi di opposizione, di integrazione, quello dell’organo 
e della funzione, non si risolve con una scelta fra i due termini e con I’e- 
sclusione di uno a profitto dell’ altro, raa con la loro adermazione reciproca 
e simultanea, primo passo verso la loro possibile sintesi in un principio co- 
mune d’ordine piu elevato, in un campo di realty infra o sopra-cosciente. 
Questi due termini sono, infatti, i due lati opposti, ma inseparabili, i due 
aspetti indissolubili e irriducibili di una stessa realty, unica nel suo prin
cipio e multipla nei suoi effetti. Questa realta ignota e trascendente che sta 
aU’origine di tutte le cose, si manifesta in tutte, lungo due vie parallele: 
quel la dell’ indivisibile, del continuo, del qualitativo, del soggettivo, e quella 
del divisibile, del discontinue, del quantiiativo, del fenomenale oggettivo.

Queste due linee di manifestazione si traducono, nell’essere vivente, come 
spontaneity interna, intuizione propria, e parallelamente come proiezione 
esteriorata, attivity organica. Vita psicologica all’ interno, e fisiologica al- 
l’ estemo; soggettivity nel tempo, oggettivita nello spazio; coscienza e mo- 
vimento. La funzione e I’organo rappresentano questi due punti di vista.

Per generalizzare la questione, si puo partire dai termini estremi del- 
1’ indivisibile e dell’ immutabile, dal limite dei nostri concetti, e, aggiungendo 
ciascuno al contrario dell’altro — l’ indivisibile al cangiante, l’immutabile al 
divisibile — , formare le due categorie-madri, dalle quali derivano tutte le 
coppie di opposti, contradditorie e complementari, traducendo la bipolarity 
dell’unica e le cui congiunzioni producono tutte le cose.

Dai due concetti di indivisibility cangiante, che e quello del Tempo, e 
di immutability divisibile, che e quello dello Spazio. derivano, infatti, le 
nozioni contrarie del continuo e discontinue, quality e quantity, essenza e 
sostanza, forza e forma, noumeno e fenomeno, spirito e materia, contin- 
genza e necessity.

Questi termini sono dovunque inestricabilmente legati. Nessuno di essi 
esiste senza I’ altro; e la loro concomitanza in ogni essere e in ogni cosa 
esige, per esprimersi bene, la reciproca traduzione del doppio linguaggio: 
astratto, qualitativo, psicologico della filosofia; e concreto, quantitative, 
fisico-meccanico della scienza.

2
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Una di queste due grandi categorie-inadri potrebbe essere definita quella 
deirAssoIuto, l’altra quella dcll’ lnfinito. E i due termini, non essendo piu, 
cosi, confusi, ma distinti e definiti, corrisponderebbero al Sat e al Chit de- 
gli Indu — esistenza infinita e coscienza unica — il cui dinamismo pro
duce tutti i mondi e da cui si manifesta 1’Inconoscibile.

V i prego , S ign o ri, di rilevare un fatto che pud serv ire  di con- 
clusione a questa m ia causerie. Io v i ho parlato di pensiero, di 
anim a, di sp irito ; non vi ho parlato di im m ortalita.

V o g lia te  riconoscerm i questo mio atteggiam ento intenzionale. 
V i ho condotti fino al punto dove scrupolosam ente noi potevam o 
essere gu idati dalla scienza. Non oltrepassiam o questa so g lia . L a  
dim ostrazione (che oram ai si profila sicura a ll’orizzonte) dell’ esi- 
stenza deH’anima, e una conquista g ia  troppo grande per sentirsi 
autorizzati a precorrere altre possib ili dim ostrazioni.

O gg i noi possiam o stabilirci e rafforzare l’ultim a trincea per 
ora faticosam ente conquistata, la posizione che possiam o definire 
con queste p aro le : esiste nell’uomo un quid  che non e soltanto 
m ateria ; un principio che supera le le g g i comuni dello  spazio e 
del tempo, quali si attribuiscono alia  m ateria, che dim ostra di po- 
ter prevedere il futuro, di plasm are la m ateria a som iglianza del 
pensiero astratto.

D iranno le future generazioni se questi attributi siano tali da 
legittim are l’ istin tiva credenza di tanta parte dell’um anita, cioe che 
un sim ile principio possa, per questa sua propria natura, soprav- 
v ivere  al corpo.

** *

A v re i term inato la relazione di questa specie di studio collet- 
tivo  e di lavoro cooperative provocato per voi. M a, prim a di finire, 
non posso lasciar passare in silenzio le opinioni m anifestate dalla 
riv ista  di R om a, Luce e Ombra, nel suo fascicolo di novem bre 1927, 
poichc esse im plicano un sentim ento non lontano dalla diffidenza 
— specie sotto la penna del prof. Vezzani — circa i lavori della 

M etapsichica.
O sserva, infatti, il P rofessore che, durante l’ ultimo Congresso, 

ap p arve  palese il desiderio della Presidenza e della D irezione del- 
VIslituto Metapsichico Internationale di accentuare l ’ im portanza delle 
relazioni sperim entali di fronte alle considerazioni filosofiche e alle 
trattazioni teoriche. 11 trattam ento di favore sarebbe apparso so- 
prattutto nella discussione del rapporto del prof. H ans D riesch : 
Riologia e Metapsichica. E  si rileva, con com piacenza, che, m algrado 
l ’opposizione di alcuni scienziati, si vide la m aggioranza del pub-
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blico annuire alle aiferm azioni sulla essenziale indipendenza della 
vita e della vita psichica in particolare dal determ inism o chimico- 
fisico della m ateria.

M algrado il giusto elogio  tributato al dott. O sty, che con la 
sua relazione avrebbe lanciato un rag g io  di luce su taluni problem i 
psicologici e filosofici, il prof. Vezzani conclude form ulando l ’au- 
gurio che una scienza come la nostra, che si propone di studiare 
le piu straordinarie e m isteriose facolta dell'uom o e di gettare 
fors’anche uno sguardo sui suoi destini oltre la tomba, non abbia 
ad esser lasciata esclusivam ente in mano ai puri scienziati, direm o 
cosi, da laboratorio.

N ulla c ’e da temere, in m erito. L a  M etapsichica non potrebbe 
fare a meno della filosofia, cosi come la filosofia non potrebbe ri- 
nunciare alia  m etapsichica. Il sig . Em ilio  Servad io  e la R edazion e 
stessa di Luce e Ombra dim ostrano come entram be siano necessa- 
rie e debbano mutuamente illum inarsi. L ’ Istituto sa bene quanto 
la m etapsichica sia  com plessa ed e pronto a considerarla sotto 
tutti i suoi aspetti. G ia  fin d ’ora esso si appella alle d iverse com* 
petenze rispondendo ai suoi vari aspetti. Beninteso, b isogn a pre- 
vedere che lo sviluppo della M etapsichica, come si e verificato 
per le altre scienze, trasform era in rami distinti e in scienze se
parate quelli che o g g i costituiscono i suoi vari capitoli.

V erra  tempo, e forse e g ia  venuto, che l’ lstituto , avendo tante 
sezioni di studi quanti capitoli da studiare, dovr& integrarsi, isti- 
tuendo una sezione di meta- o para-filosofia. Cosi, si potrebbe rea- 
lizzare la coordinazione sintetica dei risultati della ricerca speri- 
mentale e la loro traduzione nel lin gu aggio  psico logico  e filosofico, 
completando quello della scienza fenom enica. Poiche questi due 
linguaggi sono necessari per esprim ere congiuntam ente i due aspetti 
inseparabili dell’ U n ica R e a lta  che e, nel m edesim o tem po, Spirito  
e Materia.

Prof. R o c c o  Santoliquido.

NOTA D ELLA DIREZIONE.

Dobbiam o rilevare le ultim e aiferm azioni della Conferenza, 
sotto altri aspetti m agistrale, del prof. Santoliquido, per riafferm are 
le nostre d irettive e ribadire le opportune osservazioni del pro
fessor Vezzani ispirate, anche in questo, al nostro stesso pensiero.

U na lunga e non sem pre gradevole esperienza ci ha dim ostrato
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il valore delle « Com m issioni scientifiche » in questi casi e la in- 
com petenza di esse a decidere della nostra ricerca. Preziosa per il 
metodo, per l’analisi, per la selezione del m ateriale, la m entalita 
scientifica m anca troppo spesso di quella plasticita e, diciam olo 
pure, di quella preparazione filosofica necessaria, non solo a  g iu - 
dicare di fenomeni che la trascendono, ma anche a  creare le 
condizioni indispensabili a ll’anima per le sue m anifestazioni.

L 'educazione a base m aterialista della scuola, la specializzazione 
del lavoro scientifico, la frequente mancanza di quella consapevole 
um ilta che tenne i piu grandi pensatori perplessi su lla  so g lia  del 
m istero, infirma a lungo andare ogni esperienza intrapresa con le 
m igliori intenzioni, e noi stessi, dopo tante di esse condotte con osti- 
nata circospezione e infaticato amore, non saprem m o dire una parola 
sicura, se non fossim o sorretti dalla ragione filosofica e religiosa, due 
discipline che appartengono pure al campo dell’esperienza umana.

Noi ricordiam o i p reced en t tentativi di questi « tribunali inter- 
nazionali »: grandi nomi, grandi com petenze, grandi speranze, ma 
d’altra parte riduzione e costrizione di fenom eni, liquidazioni cla- 
m orose di medium, responsi altezzosi e negativi.

S a ra  questo il destino del nuovo Istitu to? Col prof. Santoli- 
quido, noi vogliam o sperare di no, ma per ora restiam o al nostro 
posto, soli, se occorre, m a fermi al confluente delle grandi correnti 
del pensiero, in cui la filosofia, la scienza, la  religione si integrano 
per la storia dello spirito umano.

L a Direzione. 1

1 limit! della Scienza.

Per me il vocabolo scientifico indica un’autorita alia quale io stesso mi 
sottometto, non un modello che avrei la pretesa di riprodurre. La scienza 
di cui parlo non pub essere chc una scienza nascente, non uno di quei vasti 
sistemi di coordinate cognizioni, per I’ incremento dei quali lavorano tut* 
todi, nei loro laboratori, migliaia di specialisti.

Mi si vorra concedere che, malgrado la semplicita apparente di questa 
proposizione, coloro che vi aderiscono alTrontano un campo di ricerche piu 
vasto e piu bizzarro di quello al quale sono avvezzi e che sconfina dagli 
angusti limiti fra cui, linora, erano soliti rinchiudersi i partigiani delle di
verse soluziuni di questo problema.

F. H. Myers.



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PRO FEZIE 
LA GRANDE GUERRA E LE PROFEZIE

(C on i.: v. fasc. preced. pag. 2 1)

A  questo punto term ina l’ enum erazione dei casi di profezie 
vere e proprie riguardanti la grande guerra europea.

Non mi rim ane che accennare brevem ente alia categoria teori- 
cam ente im portante degli episodi affini, in cui i veggen ti descri- 
vono le vicende in cui dovranno trovarsi i consultanti in causa 
della guerra, ignorando la guerra.

Trattandosi di episodi che risultano soltanto indirettam ente 
collegati al tem a qui considerato, mi lim itero a riferirne pochi 

esempi in riassunto.

Ca so  X I X .  —  II dottore E ugen e O sty, riferendosi alle  proprie 
esperienze personali, o sse rv a :

Nel maggio 19 12 , la veggente Mad. Loni-Feignez, ritenendo descrivere 
le mie occupazioni present!, cosi si espresse: « Voi residete in una cit-
tadina posta nel centro della Francia. Io vedo la vostra abitazione, che si 
trova in una piazzetta... Ma non k I& che si svolgono le vostre occupazio
n i... Voi lavorate in un grande fabbricato, dove avete un vostro gabinetto 
speciale... Cola manipolate un gran numero di fogli di carta... Quanti 
fogli di carta voi maneggiate! Ve li portano continuamente da un altro 
gabinetto vicino al vostro, dove si trovano parecchi impiegati che scrivono... 
fi un perpetuo andare e venire tra it loro gabinetto e il vostro... Voi esa- 
minate i fogli che vi porgono, per poi restituirli a chi ve lid ied e... Anche 
dal di fuori arrivano persone che vi consegnano le loro carte. Voi le sot- 
tomettete a un accurato esame, scrivete qualche cosa su di esse, e le ren- 
dete loro... Quanti fogli di carta toccate!...* — Cosi la veggente; ora tale 
sorta di occupazione non aveva rapporto alcuno con la mia vita di allora; 
senonche, a cominciare dall'agosto del 19(4, divenne uno degli aspetti della 
vita quotidiana da me condotta per due anni in qualita di medico-capo 
d’ ospedale, nonche di sanitario locale, immerso nei documenti ammini- 
strativi.

Si osservano in questa predizione delle lacune interessanti, in quanto 
valgono a dimostrare come il soggetto non abbia affatto percepito diret- 
tamente un episodio della mia esistenza futura, quasiche egli disponesse di
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un senso paranormale funzionante fuori del tempo; il che risulta palese in 
base alia considerazione che in tal caso egli avrebbe dovuto percepire le 
caratteristiche essenziali della situazione visualizzata; e cioe che io indossavo 
1’ uniforme militare, e curavo i feriti ».

Quest’ ultim a considerazione del dottore O sty  e teoricam ente 
im portante, ed em erge cosi palese dall’ indagine dei fatti, ch’ io pure 
l ’avevo  form ulata in precedenza. V ale  a  dire che in base all’analisi 
com parata dei fatti, risu lta dim ostrato com e le visualizzazioni in 
genere dei ch iaroveggen ti, non rappresentino rispettivam ente ne 
la visualizzazione di una situazione reale nel presente, ne la  visua- 
lizzazione diretta di una situazione « astrale » nel passato, ne la  
visualizzazione di una situazione « astrale » nel futuro; bensi con- 
sistono in rappresentazioni puram ente sim boliche, delle quali si 
vale l’ lo  integrale subcosciente, ovvero  un’entita sp irituale estrin- 
seca, onde trasm ettere al veggen te  una data inform azione, o un 
dato m essaggio . N e consegue che nella circostanza delle prem o- 
nizioni, anche quando le visualizzazioni dei veggen ti rappresentano 
fotograficam ente una situazione che si realizzera nel futuro, cio 
non sign ifica affatto che il veggen te  abbia avuto una visione ditetta  
della situazione in discorso, situazione g ih  m aturatasi preventivam ente 
nel « piano astrale », com e affermano i teosofi. In realta la  situazione 
futura visualizzata dal sensitivo, non esiste ancora da nessuna parte, 
m a l’ lo  integrale subcosciente, o un’entita spirituale estrinseca, 
possono averne la precognizione, e in conseguenza proiettarne 
sim bolicam ente la rappresentazione al sensitivo.

** *

C a s o  X X .  '— T o lg o  dall’opera sopra riferita del dottore O sty 
(pag. z89) quest’altro ep isod io :

Nel maggio del 1914, il conte R. De P., di 31 anni, nel corso di 
una seduta di metagnomia con Mademoiselle De Berly, ottenne la seguente 
predizione « ...Sono inquieta sul conto vostro. Abbiatevi riguardo, perche 
vi scorgo in pericolo di morte... Vedo che tirano su di voi con armi da 
fuoco... Ma voi non avcte nulla da temere...

Nel giugno del 1914, la medesima veggente, a proposito del progettato 
matrimonio del medesimo consuhante, cosi gli parlo: « Voi non vi spose- 
rete con questa signorina... Io vi scorgo in atto di voltarle le spalle... Del 
resto accadra qualche cosa che ve ne allontanera... Vedo che indossate 
un’ uniforme... Qualche volta vi scorgo a cavallo, in atto d’ impartire ordini 
ad uomini che scavano delle gallerie... Oh! che Iunghc gallerie!... Quanta
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terra che rimuovono questi uomini! Ma come e sporca la terra che ri 
muovono, e quanta, quanta ne scavano!... Soltanto dopo che avrete in- 
dossata questa uniforme e compiuti i lavori di cui parlo, voi perverrete ad 
aramogliarvi... Ma cio non avverra che quando avrete compiuti i 35 anni .. 
Voi sposerete una signorina bruna, con capigliatura pettinata liscia, e in * 
testa un cappellino nero, Ed essa avra nelle vene sangue straniero... ».

II conte De P., il quale doveva passare il mese di agosto con la fa- 
miglia della sua fidanzata — una giovinetta bionda e di sangue francese — 
fu mobilizzato appena avvenuta la dichiarazione di guerra. In qualita di 
luogotenente, fece scavare un gran numero di trincee, e « su di lui venne 
realmente tirato con armi da fuoco », visto che fu ferito tre volte successive agli 
avambracci, guadagnandosi in settembre del 1915 i galloni da capitano e 
la croce della Legion d’onore; e che a Douaumont, sette mesi dopo, una 
palla lo colpi alia testa, spezzandogli il naso e asportandogli un occhio; 
cio che non impedi all’ intrepido ufficiale di continuare a comandare i suoi 
uomini fino all’ esaurimento delle forze, guadagnandosi anche la « rosetta 
della legion d’onore ».

A 36 anni, finita la guerra, il conte De P. sposo una giovinetta bruna, 
con capigliatura liscia, e in testa un cappellino nero, la quale aveva nelle 
vene sangue italiano...

N ell’episodio esposto la veggen te  v id e che tiravano addosso al 
consultante con arm i da fuoco, v id e il consultante vestito  in uni- 
forme, occupato ad im partire ordini ad uomini che scavavan o ga l- 
lerie nella terra, eppure ignoro la g u e rra !

♦
* *

C a s o  X X I .  —  E d  ecco cio che la m edesim a veggen te , nel 
gennaio del 19 14 , predisse al m edesim o conte D e P . a proposito 
del di lui fratello  m inore:

La sua vita sara breve... Egli morra di morte violenta... Badi ad essere 
prudente quando va alia caccia... Egli morra di un colpo d’arma da fuoco...

Ora, nel dicem bre del 19 14 , il conte C arlo D e P . venne ucciso 
in b attag lia  da una palla in fro n te ...

*
* *

C a s o  X X I I .  — I  casi di predizioni di m orte in guerra, pur 
- ignorarido la  guerra, furono abbastanza num erosi. C esare de V e s- 

me, nelle « A n n ales des Scien ces P sych iqu es » ( 19 15 , p. 24 1). 
narra il seguente ep isod io :

Uno dei piu eminenti maestri del psichismo, mi racconto recentemente 
il caso di una signora di sua conoscenza, la quale essendosi recata nell’anno
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1913 a consultare una chiaroveggente, questa le predisse che suo figlio sa
rebbe raorto per un colpo d’arma da fuoco, dopo circa un anno da quella 
data. Siccome il giovane era un cacciatore appassionato, sua madre fece di 
tutto per impedire ch’egli maneggiasse un fucile nel periodo di tempo pre- 
conizzato. Ma nell’agosto del 1914, il giovane fu chiamato sotto le armi, 
e fu dei primi a cadere in battaglia nella Champagne.

C a so  X X I I I .  — Cito in riassunto ancora un esem pio interes- 
sante del genere, da me riferito per esteso nella m onografia sugli 
« E n igm i della P sicom etria ». Il relatore-protagonista dei fatti — 
Edm ondo D uchatel — ne scrive  in questi termini sulle « A n n ales 
des Sciences P sych iqu es » ( 19 16 , p. 17).

Il giorno 8 agosto 19 13, sulla scmpliee presentazione di una lettera alia 
sensitiva Mad. Feigner., lettera da lei non guardata, essa mi delineo esat- 
tamente il ritratto lisico e morale di chi l’ aveva scritta, e questi era Ray
mond Raynal (giovane artista drammatico, di grande avvenire), dichiaran- 
domi che « qualora egli si fosse allontanato da Parigi, sarebbe perito di 
morte violenta prima che si compiessero due anni; colpito in piena faccia 
da un pezzo di ferro, e sopra, o accanto a un mezzo di locomozione che 
non era la ferrovia ».

...Il giorno 17 dicembre, avendo io prescntato nuovamente alia sen- 
sitiva la medesima lettera, essa dichiaro di avere gia predetta la morte del 
giovane che I’aveva scritta... e, come la prima volta, ripete che la causa 
della morte sarebbe stato un pezzo di ferro.

II 24 novembre, il signor H. L ., amico di Raymond Raynal, si recb 
dalla veggente con un’altra lettera di lui. La veggente, al contatto della let
tera, riconobbe subito la persona di cui si trattava... quindi ripete la me
desima predizione, che tra un anno egli sarebbe morto, sernpre in causa 
di un pezzo di ferro...

Raymond Raynal fu mobilitato il 4 agosto 1914 e venne ucciso il 6 di 
settembre.

Il 19 settembre, la signora H. si reco da Mad. Feignez con I’ultima 
lettera da lui scritta, alio scopo di ottencre ragguagli circa la sua morte. 
Essa riferisce in questi termini i risultati della consultazione.

« La signora Feignez mi dichiaro ch’egli non aveva sofl'erto perche ful- 
minato da una palla nell'occhio destro; che la palla aveva fatto un’altra 
vittima; che Raymond Raynal non si trovava in battaglia, ma che si pre- 
parava a compiere una rnissione, quella di portare un ordine del comando; 
che con lui vi erano soltanto due o tre camerati; che alcuni giorni prima 
della sua morte, egli aveva ricevuto una mia cartolina postale. Dopo di 
che, la sensitiva aggiunse: « Voi ritroverete il suo corpo; ritroverete il luogo 
dov’e seppellito ». E osservo che non bisognava cercarlo in piena cam- 
pagna; che la sua tomba era alia destra di una strada, a qualche metro 
di distanza da una biga di paglia ».

Ora, in base ai dati raccolti, risultb che Raymond Raynal, il quale era 
ciclista di collegainento tra il suo generale di brigata e il colonnello, aveva 
a se daccanto la propria biciclelta (il mezzo di locomozione che non e la Fer-
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rovia-. malgrado I’espressione vaga, noi dobbiamo riconoscere esatte le pa
role della veggente); e mentre egli conversava col proprio capitano, 
venne fulminato da una palla nell’occhio destro (ecco il pezzo di ferro) ; 
la quale, dopo aver^li traversata la testa, fracasso la spalla al capitano (ecco 
la seconda viltima). E pure esatto ch'egli non aveva punto sofferto. La si
gnora H. aggiunge: « Egli aveva ricevuto da mia parte, entro il 4 e il 6set- 
tembre, una cartolina postale, e in conseguenza e giusta I’afl'ermazione della 
veggente che 1’aveva ricevuta qualche giorno pritna di rnorire. Abbiamo ri- 
trovato il suo corpo a Barcy, al nord di Meaux, dove io sono arrivata dopo 
avert atlraversato I’acqna. Era seppellito nella paglia; la sua tomba non 
aveva contrassegni particolari. Comunque venne subito identificato, perche 
ai primi colpi di vanga, venne fuori il suo libretto di matricola militare. 
Egli riposava in un campo, accanto a una biga di paglia ».

Dai commend che il relatore fa seguire al caso, stralcio il 
brano seguente:

Ma cio che stupisce maggiormente e il fatto che nei due anni a cui 
alluse la veggente, accadde qualche cosa di gran lunga piu grave e piu 
importante, dal punto di vista generate, che non sia la morte di Raymond 
Raynal: e piombato sul mondo quel tremendo flagello di cui egli fu tra le 
prime vittime; eppure la veggente non ne dice motto! E che cosa pensare 
di quel * pezzo di ferro » ch’ella annuncia come se si trattasse della pro- 
iezione in aria di un giuocattolo di bimbo ? La veggente osserva: « E  un 
pezzo di ferro », e nel frattempo ignora la guerra! Essa ha previsto che 
nell’ intervallo di due anni il giovane Raymond Raynal doveva rnorire, igno- 
rando che sarebbe caduto sul campo dell’onore! In fine, si deve alle indi- 
cazioni da lei fornite, se si pervenne a ritrovare il suo corpo...

*
* *

Qui pongo termine alia enumerazione degli episodi precogni- 
tivi, d’ordine diretto e indiretto, riguardanti la grande guerra eu
ropea; al qual proposito ritengo opportuno rispondere preventi- 
vamente a una domanda che presumibilmente molti lettori non 
avranno mancato di rivolgere a se stessi, giacche si riferisce a una 
circostanza la quale emerge palese dal complesso delle profezie 
esposte; ed e che tutte si estrinsecarono nel mezzo ai popoli del- 
l’lntesa; vale a dire, nel mezzo a una sola fra le parti belligeranti; 
cio che induce spontaneamente a chiedersi: E nel mezzo ai po
poli Austro-germanici non vi furono profeti ? Rispondo che ve ne 
furono in buon numero, ma che nessuna delle profezie venute in 
luce risulto sufficientemente veridica per doversi prendere in con- 
siderazione dal punto di vista scientifico. Nondimeno giova rile- 
vare al riguardo una circostanza molto suggestiva, ed k che tutte 
le profezie germogliate in ambiente Austro-germanico, appariscono
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d’ intonazione nettamente sfavorevo le  alle sorti teu ton ich e; dimo- 
doche deve riconoscersi che se v i furono esagerazioni falsid iche, 
queste risultarono pero correttam ente orientate in senso pessim ista. 
Esem pio tipico di quanto affermo, appare la cosi detta profezia di 
M anover, la quale term ina con questo periodo : « D opo 1’ultima 
grande battag lia , rim arra cosi poco dell’ Im pero Germ anico, che 
dall’ alto di un albero si perverra ad abbracciarne con lo sguardo 
tutto il territorio ». Dunque, profezie falsid iche bensi, ma tutte 
giustam ente intonate a un pessim isino desolato e veridico, il quale 
trae a inferirne che i sensitivi ebbero l’ intuizione genuina d eg li 
eventi fu tu ri; intuizione che, presum ibilm ente, risultando per essi 
penosa, determ ino perturbam enti nelle loro condizioni di passiv ita  
m entale, favorendo l’ em ergenza dello strato onirico subcosciente, 
dal quale non potevano generarsi che fantasie conformi all’ intona- 
zione pessim ista dominante.

Tornando ai casi or ora esposti, e dal punto di v ista  del que- 
sito speciale sollevato dalla circostanza che ben sovente i chiaro- 
veggen ti preconizzarono vicende personali determ inate dalla gu erra, 
ignorando la  guerra, mi lim itero ad osservare come tali sorta di 
lacune m isteriosissim e risultino una regola fondam entale per le 
m anifestazioni della ch iaroveggenza nel futuro ; v a le  a  dire che se  
talvolta il sensitivo prevede le vicende a  cui dovra sottostare per- 
sonalm ente l ’ individuo col quale si trova in « rapporto psichico », 
ignorando g li eventi futuri d ’ordine generale, quali le guerre, le 
rivoluzioni o i cataclism i che dovranno determ inare le vicende 
stesse, cio presum ibilm ente dovrebbe ascriversi al fatto che i sen
sitiv i attingono per lo piu (non sem pre) le loro informazioni dal- 
1’ « lo  in tegrale  subcosciente » del consu ltante; e cosi essendo, ap
pare razionale ch’essi non percepiscano senonche le vicende stret- 
tam ente riguardanti l’esistenza personate del medesim o, rim anendo 
esclusi dalla loro orbita di visualizzazione g li avvenim enti d’ordine 
generale, anche quando form ano parte integrante dell’ avven ire  del 
consultante, in funzione di cause.

Senonche le conclusioni esposte fanno sorgere altri m isterio- 
sissim i quesiti da risolvere, tenuto conto che il sem plice fatto di 
riconoscere che i sensitivi attingono le loro inform azioni nella 
subcoscienza del consultante, porta necessariam ente a  dom andarsi 
come mai possano esistere registrati nella di lui subcoscienza i 
dati rivelatori delle di lui vicende personali av v e n ire , e cid anche 
quando tali vicende dipendano da eventi d ’ordine estrinseco e ac- 
cidentale. L ’analisi approfondita di tale quesito com porta d iverse
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soluzioni, le quali risultano com plem entari l’una dell’altra, e in 
conseguenza, dovrebbero tutte considerarsi fondate, quindi leg it- 
timam ente applicabili ai diversi fenomeni indagati, a seconda delle 
circostanze; soluzioni da me proposte ed illustrate nel mio libro 
sui « Fenom eni Prem onitori » (a talune fra esse accennai nel pre
sente lavoro, com m entando i casi V , V I , X I V ,  X V I  e X V I I I ) .  
Non essendom i possibile d ’ inoltrarm i in una discussione che ri- 
chiederebbe am plissim o svolgim ento , mi lim ito ad insistere ulte- 
riorm ente su lla piu m isteriosa di tali soluzioni, od ipotesi; quella 
secondo la quale le m odalita con cui si estrinsecano talune cate- 
gone di fatti, traggono irresistib ilm ente a concluderne che molti 
degli eventi preconizzati — siano essi d’ordine personale o gene- 
rale —  debbano risultare inesorabilm ente preordinati... M a per 
opera di chi ? E  per quali m isteriose finalita? E d  eccoci ripiom bati 
nel form idabile quesito del « Fatalism o », il quale si e im posto da 
m illennii a lia  meditazione di tutti i popoli. Non sarebbe possibile 
svo lgere adeguatam ente un tem a siffa tto ; per cui anche a tal pro- 
posito mi lim itero ad osservare che di fronte a taluni aspetti elc- 
quentissim i dei fenomeni precognitiv i (ai quali allusi, ma in gu isa 
insufficiente, nei commenti ai casi IV  e X V I ) ,  non sia  possib ile  
rifiutarsi ulteriorm ente ad am m ettere l’esistenza di una « F ata lita  » 
preposta a governo dei popoli e d eg li individui, alm eno nelle sue 
grandi linee evo lu tive ; am m issione che oltre ad essere logicam ente 
inevitabile, presenterebbe un lato filosoficam ente confortante, in 
quanto equivarrebbe ad am m ettere l’esistenza di « E n tita  sp iri
tual! » preposte al governo dell’um anita; il che im plicherebbe l’e- 
sistenza di un « Suprem o G erarca  », nonche la  sopravvivenza dello  
spirito um an o; e quest’ultim a inferenza em ergerebbe palese dalla 
considerazione che le prove personali a  cui fatalm ente dovrebbe 
sottostare ogni singolo individuo, non avrebbero scopo se non ve- 
nissero im poste in v ista  di una finalita ultraterrena; m entre le prove 
d’ordine generale cui dovrebbero sottostare i popoli, da una parte 
concorrerebbero al m edesim o scopo, in quanto g li eventi d ’ordine 
generale, influiscono sulle  vicende d’ordine personate, e dall’ altra , 
si determ inerebbero in v ista  dell’evoluzione collettiva, in am biente 
terreno, delle sin go le  razze. Comunque, nel prim o caso com e nel 
secondo, dovrebbe concludersi che se la  F ata lita  esiste , cio s ig n i-  
fica che i popoli, com e g li individui, hanno ancora bisogno di es
sere indirizzati su ll’aspra v ia  della loro evoluzione indivfduale e 
co lle ttiva  in forza dell’im pulso orientatore di gerarch ie  spirituali 
a  cid  preposte, le quali sottopongono l’um anita a una disciplina
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di « L ib erta  condizionata » proporzionata al grado di evoluzione 
sp irituale  raggiunto.

Ne deriva che in tesi generale, dovrebbe concludersi afferm ando 
che le vicende dei popoli e degli individui risultano sottoposte alle 
L e g g i Cosm iche della N ecessita e della L ib erta  contem perate ar- 
m onicam ente insiem e; tutto cio in v ista di una finalita che per 
quanto im perscrutabile, lascia intravvedere debba esplicarsi nel 
senso ascensionale d ella  N ecessita verso la Liberta.

Non agg iu n go  di piu, poiche il vastissim o tem a non potrebbe 
svilupparsi convenientem ente in base ai soli fenomeni qui consi
derate

Passando a un giudizio sintetico intorno ai casi da me rac- 
colti e commentati, osservo  come la presente classificazione v a lg a  
a dim ostrare la re lativa frequenza ed im portanza delle profezie 
d ’ordine genuinam ente im personale, quali si estrinsecarono in rap- 
porto alia  grande guerra europea; cio che nel cam po della metapsi- 
chica pud ritenersi una no v ita  ed una sorpresa, giacche le  piu 
cm inenti autorita in argom ento, avevan o fino ad o g g i sostenuta la 
tesi che i casi di profezie d ’ordine veram ente im personale, o ge
nerale, risultavano siftattam ente rari da non potersi, fino a prova 
contraria, prendere in considerazione dal punto di v ista  scienti- 
fico; nel senso che rim aneva dubbia l’esistenza dei m edesim i; visto 
che la regola positivam ente accertata in proposito, consisteva nel 
fatto che i fenom tni precognitiv i risultavano d ’ordine personate, e 
cio anche nel caso delle profezie ritenute d’ordine im personale, le 
quali si palesavano dipendenti dal « rapporto psichico » stabilitosi 
tra il veg gen te  e il so g g e tto ; va le  a  dire, si estrinsecavano in 
quanto si ripercuotevano sul d iven ire personale del soggetto  stesso.

Il dott. E u ge n e  O sty, il quale si e specializzato in tale ordine 
di ricerche, ed e l ’autorita m aggiore in m ateria, osserva  in propo
sito quanto segu e :

Si riscontra costantemente (cost almeno avvenne a me) che gli eventi 
d’ordine generale non sono preconosciuti che nella loro ripercussione sugli 
individui. Egli e in causa del fatto che i soggetti metagnomi (chiaroveg- 
genti) sono dei traduttori delle vite individuali e non dei percettori di vir- 
tualita rappresentative di realta future, che si dimostrano capaci di preco- 
noscere il divenire delle personality umane, e incapaci di preconoscere l’ av- 
venire in generale, vale a dire gli avvenimenti all’ infuori della loro azione 
tangenziale sulle vite individuali. Quale ricca documentazione non avreb- 
bero dovuto fornire gli anni che precedettero la guerra del 1914, se la me- 
tagnomia fosse stata un argomento di studio piu diffuso! Se vi fu evento
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condiviso da moltissime vite umane, con ripercussioni multiple, esso fu cer- 
tamente questa corsa bestiale al reciproco macello. Ma quale profeta ne 
vaticino lo scatenarsi imminente, le fasi di svolgimento. i risultati finali?... 
Uno solo, a mia conoscenza, e fu Leon Sonrel, il quale in data 21 lu- 
glio 1869, cadde in crisi estatica spontanea, e vide lo svolgimento di tutta 
la vita dell’amico suo — il dottore Amedeo Tardieu — vaticinando anche 
la seconda guerra della Francia, in quanto coincideva con un avvenimcnto 
della di lui vita privata. Fu dunque in base a una esistenza personate che 
Leon Sonrel prese conoscenza della guerra, lontana ancora nel tempo. Qua- 
lora il dottor Tardieu non fosse vissuto lino all’avvento di questa seconda 
guerra, verosimilmente Sonrel non ne sarebbe stato informato. Per contro, 
nessun soggetto profetizzo la guerra in quanto avvenimento collettivo, nes- 
suno ne descrisse lo svolgimento; e a guerra iniziata, non si trovo alcun 
sensitivo che ne abbia vaticinato le vicende. Coloro che si credettero pro- 
fed e vi si provarono, non fecero che contraddirsi l’un l’altro, e tutti ri- 
sultarono falsi profeti... (E. Osty: « La Connaissance Supra normale »; 
p. 286-287).

Ed anche Cesare De Vesme, il quale e un altro competente in 
argomento, cosi osserva in proposito:

Ma tutte queste premonizioni e predizioni concemono vicende private, 
talvolta importanti, altra volta insignificanti: giammai dei latti d ’ordine ge- 
nerale, quali gli eventi politici, e via dicendo. Non credo che si perver- 
rebbero a raettere insieme tre soli esempi, debitamente controllati, di que- 
st’ultima sorta di fatti (salvo, forse, un caso concemente I’ impiego futuro 
del Pantheon, citato dal Bozzano, nel libro sui « Fenomeni Premonitori »); 
e cosi essendo, e lecito domandarsi se questi casi tanto rari, non risultino 
per avventura la conseguenza di una fortuita coincidenza, o d ’una previ- 
sione fortunata. (« Annales des Sciences Psychiques*; 19 15 , p. 240).

Queste le affermazioni dei competenti in merito all’estrema ra- 
rita, o meglio, alia probabile inesistenza dei fenomeni precognitivi 
d'ordine rigorosamente impersonate o generale. Si & visto invece 
che i fenomeni del genere, debitamente e rigorosamente control
lati e documentati, esistono in numero sufficiente, e cio anche a 
voler limitare la ricerca alle profezie d’ordine generale venute in 
luce in rapporto alia grande guerra europea. Ne deriva che la pre
sente classificazione acquista un valore teorico non lieve, in quanto 
vale a dimostrare per la prima volta come le profezie d’ordine im
personate, o generale, risultino piu frequenti di quel che si era 
presupposto fino ad oggi. Cio che vale a rendere piu che mai mi- 
sterioso e imperscrutabile il campo della chiaroveggenza nel fu
turo; giacche se la portata psicologica e filosofica delle premoni
zioni d’ordine strettamente personale era gia tale da confondere 
la mente, quella delle profezie d’ordine impersonale e generale,
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risu lta di gran  lunga piu perturbante e im perscrutabile, s ia  dal 
punto di v ista  della genesi delle profezie stesse, sia  in causa dei 
quesiti filosofici che sorgono per essa dinanzi alia  m ente del pen- 
satore.

A  tal proposito il dottore O sty, osserva  quanto se g u e :

Quando si tratta del divenire della realta « uomo », il sensitivo rin- 
traccia nel psichismo di questa realta pensante Ic indicazioni concernenti 
la di lei individualita avvenirc. Ma, risulta palese, che quando la realta da 
preconoscere consiste in un complesso circostanziato non integrate in una 
vita particolarc, quale sarebbe un gruppo di avvenimenti che dovranno 
svolgersi estendendosi a una moltitudine d'individualita umane, ovvero, un 
gruppo di eventi che dovranno riferirsi al divenire delle rose, allora e pa* 
lese die il sensitivo dovra orientarsi verso un allro centre d ’ informazioni... 
(« Revue Metapsychique », 1925, p. 379).

Il che indubbiam ente e vero. Comunque, non e il caso d’inol- 
trarci nell’analisi del form idabile quesito in discorso. O ccorre, per 
ora, lim itarsi a ricliiam are 1’attenzione dei competenti su lla circo- 
stanza notevolissim a che la  presente classificazione dim ostra, sulla 
base dei fatti, che se e vero che nella classe dei fenomeni qui 
considerati, predominant) sotto form e piu o meno larvate, le pre- 
monizioni e i vaticini d ’ordine strettam ente personale, cio non im- 
pedisce che le profezie d ’ordine genuinam ente im personale o ge- 
nerale, si realizzino con sufficiente frequenza per autorizzare a con- 
ferire ai fenomeni precognitivi un’am piezza di estrinsecazione di 
gran lunga piu estesa di quella circoscritta dall’elemcnto stretta
mente p erso n ale ; con tutte le conseguenze m etapsichiche e filoso- 
fiche che ne derivano.

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

Al prossimo fascicolo:

E .  B o z z a n o : O b i e z i o n i  i n f o n d a t e  e  r e l a t i v i  s c h i a r i m e n t i . 

(In  risposla ad alcune osservazioni del p ro f. Romano Bianchi)

La modalith della discussione.

Vorrei vedere introdotte nella discussione dei piu profondi problemi con- 
ccrncnti la natura ed il fato uinann, la stessa ricerca di evidenza oggettiva, 
la stessa analisi critica dei risultati che generalmente si adopera nella discus
sione rclativa alia natura c alia evoluzione del pianeta sul quale gli uomini 
si muovono.

F. H. Myeks.
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E METODO DI CONOSCENZA

II M yers, nella sua opera piu im portante, dice ( i) :

10 affermo che esiste un metodo incipiente per arrivare alia conoscenza 
delle cose Divine (lasciate da Bacone all’Autorita e alia Fede) con la 
stessa certezza, con la stessa calma sicurezza, con cui facciamo il nostro 
continuo progresso nella conoscenza delle cose terrene.

S e  il m etodo, cui allude il M yers, fosse incipiente, perche nato 
da pochi anni, non ci sareb be che da condividere il suo atto di 
fede e riprom ettersi di ragg iu n gere  la meta, che e secolare so- 
spiro dell’umanita.

M a la penetrazione del mondo invisib ile  e soprasensibile e an* 
tica quanto il mondo. Sem bra, anzi, che Circoli e so ggetti di studio 
(medium) foss ero anticam ente coltivati con criterii fondam entali e 
istituzionali, criterii di ordine fisiologico, psichico e perfino m orale, 
di cui si e perdu ta la  traccia quasi interam ente ai tem pi nostri...

11 metodo, quindi, su cui riposa l’atto di fede dell’ illustre dot- 
trinario e ricercatore in glese, o e stato sem pre un metodo inci
piente, oppure e tom ato a  nascere, e tom ato « incipiente », dopo 
evoluzioni non p ro gressive , m a bensi cicliche.

D el resto, lo spiritism o e il m edianism o, nei quali si identifica 
tale metodo, se non fossero rim asti incipienti, se non fossero tor- 
nati ad essere incipienti, avrebbero dovuto far prevalere  la  vantata 
prim ogenitura e non cedere sem pre il passo a ll’ « altro m eto d o *, 
diciam o cost, di conoscenza delle cose d ivine, a lia  religione, cioe, 
o m eglio alia  esperienza re lig io sa : e cio, anche nei periodi storici, 
durante i quali e succeduta una religione nuova alia  religione 
antica, com e ad esem pio, quando tram ontava il Paganesim o.

G li e che la  medianita, specialm ente quella che, pur corredan- 
dosi di arm am entario « scientifico », prescinde dalla preparazione 
preven tiva , sia  fisio logica che m orale, del Circolo e del soggetto ,

( i )  F. \V. H. M y e r s  : La personality umana e la sua sopravvivenza, cap. X .
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non e fatta davvero  per ab breviare  la distanza, piu che um ana e 
piu che m edianica, che ci separa dalle conoscenze superiori ultra- 
terrene.

Im portantissim o campo di studi, senza dubbio, la m edianita, 
per segu ire le m isteriose e prodigiose vicende di pen sieri-flu idi e 
di idee-forzc : provenienze anim iche o provenienze sp iritiche che 
siano.

Infallibile bivio, altresl, nel quale la M etapsichica com e costola 
di A dam o finira per separarsi dallo Spiritism o, com e g ia  1’ ipnoti- 
smo dal m agnetism o... ma, fatte le debite e necessarie eccezioni, 
le prom iscuita fluidiche, le infezioni psichiche, direm m o quasi, di 
certe sedute m edianiche (piattaform e di prod ig i, com unque, e di 
stupori), non sono fatte per rivelare  il metodo e il p rogresso  va- 
gh egg iato  dal M yers.

Quanto alia « conoscenza delle cose D iv in e », ossia  a lia  ge- 
rarchia superiore delle conoscenze, non c ’e speranza d avvero  di 
salire piu in alto attraverso quelle tali sedute!

Sono molti quelli che hanno nel cuore lo stesso  scetticism o, 
ma non e facile sentirlo confessare con franchezza spregiud icata. 
E  piu facile invece sentir dire (come dicono taluni sp iritisti) che 
tulti possono essere medium . Sarebbe coscienzioso piuttosto rettificare 
che non lutti possono essere medium e che pochi hanno il diritto 
di coltivare la m edianita, pur senza sforzarsi di prom uoverla.

Quanta zizzania dovrebbe andar separata dal grano, attraverso 
certa fenom enologia, dove g li sp iriti-gu id e  non gu idano neppure 
se stessi!

Quante com unelle mondane, im provvisatesi com e Circolo spi- 
ritico, senza neppure preoccuparsi delle le g g i di affinita, non sol- 
tanto fluidica, che collegano il mondo v is ib ile  al mondo invisib ile , 
il D i qua al Di la, scam biando per « angelo  custode », il prim o 
sciagurato  che capita dal piano astrale, sedicente sp irito-gu ida I

*
* *

A b biam o accennato a una gerarch ia delle conoscenze. E b ben e, 
il cosidetto * metodo per la conoscenza delle cose D iv in e  » con- 
getturato dal M yers, finche rim ane un m etodo incipiente, corri- 
sponde a una conoscenza fu o r i gerarchia. E  com e una pseudO-cono- 
scenza! E  si sp iegano le pericolose quanto inaspettate concomi- 
tanze della ciurm eria, della superstizione, della  m orbosita, la dove 
si pensa piu a form are un clim a speciale, ad esa g e ra re  le  colture
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propaganda tic ke, anziche a formare moralmente, anzitutto, il Circolo 
e il medium stesso. Si cade, non si cammina: si tenta di aprire 
con chiave falsa e la gerarchia riprende il suo diritto che e quello 
della virtu e della saggezza, contro le pseudoconoscenze.

Rileggevamo proprio in questi giorni « Gerarchia celeste» 
di S. Dionigi l’Areopagita, nella bella traduzione di Domenico 
Giuliotti (i) e, a parte il fatto che la distribuzione in tre ordini 
discendenti dei nove cori angelici, sia quella adottata dai teologi 
maggiori e dalla Chiesa stessa, noi non abbiamo potuto fare a 
meno di meditare il concetto di Gerarchia e di Virtu, in con- 
nessione.

Quando l’Areopagita, dopo aver parlato della prima classe di 
intelligenze celesti (Serafini, Cherubini e Troni) passa a parlare 
delle Dominazioni, Virtu e Potenze, cioe della seconda classe, dice 
fra l’altro (2) :

II noms sacro di Virtu mi sembra indicare quel virile e invincibile vi- 
gore che Esse spiegano nell’ esercizio delle loro divine funzioni e che im- 
pedisce loro di ripiegarsi e di cadere sotto il peso delle auguste verita che 
sono loro manifestate...

Siamo come nel x x v m  Canto del Paradiso dantesco! E  se 
esistesse un metodo della conoscenza delle cose Divine, esso sa- 
rebbe il piu gigantesco sforzo di superamento umano inseparabile 
da Virtu, nel suo duplice significato dionisiano, per impedire ri~ 
piegam enti e cadute, sotto il peso di Verita assolutamente superiori 
e di rivelazioni assolutamente eccezionali.

Se esistesse quel « metodo » sul nostro piano terrestre, sarebbe 
da discorrerne coi colori delCalba e del fuoco, in un capitolo ag- 
giuntivo, forse anche piu bello dei quindici capitoli dell’Areo- 
pagita...

G a b r i e l e  M o r e l l i

(1) Firenze, ed, Giannini, 19 2 1.
(2) Pag. 54-55.

Scala spirltuale.

Sulla creatura, adunque, si appoggia, in certa maniera, la scala raiste- 
riosa, per la quale gli spiriti salgono e scendono, e l’uomo si eleva fino 
a  Dio.

GOr r k s .

3
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Non mi e mai accaduto di replicare ad una recensione che venisse 
fatta d’un mio libro ; sono troppo giomalista io stesso per non compren- 
dere come questo sistema d'ipercrilica, che pur sarebbe talvolta teorica* 
mente utile, tcnda a rendere praticamente impossibile 1’ eserciaio della cri- 
tica nei periodici. Tanto meno poi sarei tentato di rispondere ad una 
recensione cosi lusinghiera e benevola come quella che Luce e Ombra si 
compiacque di pubblicare del mio volume : Histoire dtt Spiritualism e expe
rimental.

Mi sento per contro fortemente indotto a discutere, in poche righe, 
una questione adombrata appena nella suddetta recensione e che mi sembra 
rivestire il piu alto interesse filosofico e scientifico. E  quella accennata nel 
seguente periodo :

« E  indiscutibile che I’ elemento originario della religione, quello, sopra- 
tutto, che la differenzia dalle altre discipline teoriche e pratiche, e I’eser- 
cizio della sovranormalita spirituale e psicofisica; ma cio non giustifica i 
giudizi forse troppo sominari dell’autore sulle dottrine teologiche, prima 
fra esse, quella della caduta e della degenerazione delPuorao, che adombra 
una visione non soltanto terrestre, ma cosmica del genere umano, e non 
contrasta alfatto con gli altri dementi concreti, quasi diremmo materiali, 
coi quali la nostra ricerca puo convalidare la Religione ».

Ora, io ho evitato in tutto il mio volume, di discutere la questione della 
caduta e della degenerazione dell’uomo, come ogni altra che avesse carat- 
tere puramente teologico, dipendesse unicamente dalla Fede e non fosse 
tale da poter essere sottoposta ad esame sperimeniale, cioe all'esame dei fatti.

— mi si obbiettera — questa dottrina della « degenerazione » vo 
sembrate condannarla almeno col metterla da parte e non tenerne conto 
alcuno. — Or questo e appunto I’ argomento essenzialissimo che crederei 
utile si discutcsse.

Non Io storico dello Spiritualismo sperimentale soltanto, ma qualsivoglia 
storico dell’umanita nostra si trova, fin dalla sua prima pagina, a dover aflron- 
tare il seguente problema :

Dovra egli accingersi a narrare la storia dell’ Uraanita parlando di Geova 
che anima del suo soffio la statua di loto fatta a sua immagine e somi- 
glianza, che trae la prima donna da una costola del maschio, che li pone 
nel paradiso terrestre ove sono tentati dal serpente a mangiare una mela, ecc., 
arrivando alia prima citta costrutta da Caino, alle specie animali salvate dal 
Diluvio mediante I'arca di Noe, e proseguendo cosi, secondo la narrazione 
della G enesif
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Con cio si verra a riammettere il principio, che pareva definitivamente 
sepolto, della ingerenza delle rivelazioni e dei dogmi di questa o quella reli- 
gione nelle question) scientifiche e storiche.

Non solo : ma si dovra rinunciare a scrivere da noi per altri che per 
gl’ Israeliti ed i Cristiani, non per i materialisti, non per gli spiritualisti 
liberi da credenze dogmatiche, non per i Brahmisti, i Buddisti, gl’ Isla- 
initi, ecc. Seguendo lo stesso sistema, uno scienziato indiano cominciera 
la sua storia dell’ Umanita, o la  sua Storia dello Spiritualismo sperimentale, 
esponendo come Brahma abbia tratte le quattro caste dalle diverse parti del 
suo corpo, ecc. Nei primi secoli della Chiesa si sarebbe anche potuto par- 
lare della Cosmogonia d ’ Urano e Saturno, o di quella degli dei del Walhalla.

II ragionamento di chi dicesse : * Gli e che la mia Rivelazione e quella 
buona, non gia la vostra » (e ciascuno lo direbbe per conto suo), potrebbc 
bensi essere vera di fatto (ed in tal caso converrebbe dimostrarlo), ma come 
argomento dialettico farebbe appena sorridere.

Cosi ognuno, pure pretendendo scrivere con la scorta delle cognizioni 
scientifiche, non scriverebbe piu che per i suoi correligionarii. Ci sarebbe 
la Storia Universale che comincia col Paradiso terrestre, come quella del 
Cantu, per uso dei Cristiani, quella che comincia cogli insegnamenti del 
Veda, per i Brahmisti, e cosi via dicendo. Nella paleontologia si dovrebbe 
da noi applicare questo o quel versetto dei primi due capitoli della Genesi; 
i 400 miiioni di Buddisti accoglierebbero forse, cogli scicnziati moderni, la 
dottrina dell'Evoluzione, e la confusione delle lingue sarebbe portata nella 
Scienza e nella Storia, per una indebita intromissione di credenze teologiche 
in questioni naturalistiche.

Dunque? Dunque, come ebbi a dire fin dal primo paragrafo della mia 
Storia, non ci rimane che non tenere conto, in un'opera scientifica o storica, 
delle diverse Cosmogonie fondate sopra Rivelazioni religiose, e seguire nella 
Storia delle origini dell’ Umanita e delle credenze di questa, i dati che 1’os- 
servazione scientifica e storica ha posto a disposizione dello studioso.

Cosi ho procurato di fare nel caso mio.
Ma ci6 non significa affattc che ciascheduno non possa poi, uscendo 

dal campo scientifico per entrare in quello della Fede, della Teologia, cre
dere a quel che gli detta la propria coscienza. Ne io ho combattuto aflatto 
il dogma della caduta e della degenerazione dell’ uomo. L ’ho semplicemente 
ignorato, spiegando perche cosi facessi in tema scientifico ; l’ho ignorato 
come ho ignorato la cosmogonia vedica ed altrettali non connesse che alia 
Fede. La Scienza ci ha mostrato sperimentalmente che I’ mnanita visse, in 
un remotissimo passato, nelle caverne fra I’orso speleo, il maminuto, la 
renna ed altri cotali bestie, in uno stato quasi bestiale anch’esso, che andd 
poi migliorandosi tanto da dar Ittogo anche a credenze religiose. Fu prima 
I’uomo in uno stato felice ed elevato nell’ Eden? Non lo contesto aflatto. 
Ma siccome le Rivelazioni d ’una speciale Religione non costituiscono arti- 
colo di scienza ne tampoco di storia, cosi non posso tenernc conto occu- 
pandomi di Spiritualismo sperimentale.

Cercando d’ interpretare liberamente e cervelloticamente questo o quel 
passo della Bibbia, come i « modernisti » fanno, avrei potuto incorrere in 
qualche errore teologico che sarebbe stato condannato come eretico dalla
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Chiesa; ho evitato tale scoglio, non occupandomi affatto della Cosmogonia 
mosaica ed attenendomi alle accertazioni della scienza paleontologica.

Se ho fatto male, mi si specificki apertamente e chiaramente quel eke avrei 
dovuto fa re  per salvare capra e cavolo, ch£ da questo garbuglio convien pure 
uscire nell’ un modo o nell’altro.

Ma Religione e Scienza assumano, ciascheduna per parte sua, 1 'onus 
probandi sperimentale e non solamente fedistico o scolastico, di cio che 
c’insegnano.

C esare V esme

♦# *

L ’importante quesito, acutamente sollevato da Cesare Vesme, si rias- 
sume in questo interrogativo: Puo lo spiritualismo sperimentale ignorare la 
Religione ? E  diciamo la religione quale deve essere intesa, cioe in tutte 
le sue manifestazioni, comprese la Rivelazione, la Teologia, l ’Agiografia.

Rispondiamo.
La caratteristica che difierenzia la Ricerca Psichica da tutte le altre scienze 

sperimentali consiste nel fatto di essere intimamente connessa alle discipline 
religiose, non esclusi i temi piu delicati della teologia. Lo stesso Vesme 
— ed e questo uno dei principali meriti del suo libro — conclude che il 
vero elemento originate e sostanziale delie religioni consiste nei ienomeni 
psichici sovranormali.

Giusta conclusione, se pero ne accettiamo la logica conseguenza, e cioe 
che ignorare le tradizioni religiose non si puo, senza ridurre la portata dei 
fenomeni entro i confini della comune psicologia, tendenza che oggi sem- 
bra prevalere e che abbiamo, anche recentemente, deplorata.

Chi intende affrontare lutta la serie dei fatti psichici e approfondirne 
tutti i valori, non puo evitare il tema religioso. Quanto al timore di spia- 
cere all’una o all’altra, e magari a tutte le confessioni religiose, esso e piu 
che giustificato, ma si tratta di un inconveniente al quale bisogna ras- 
segnarsi:

II Vesme e convinto di avere evitato lo scoglio delle riprovazioni con- 
fessionali. Vedremo che cosa ne diranno i teologi, se si occuperanno- 
della sua pregevole Storia. Pero si deve, comunque, rilevare che in questo- 
primo volume l’autore non ha esaurito la materia. Vedremo in seguito se 
egli preferira tracciare una storia lineare oppure integrate e, in quest’ultimo 
caso, come trattera le questioni che, se compiutamente svolte, cio& non a  
solo usum metapsychicae vel scientiae rerum naturalium, non possono non 
coinvolgere problemi teologici.

Il fatto sostanziale e questo: che la casistica della nostra fenomenologia 
trae quasi intieramente le sue fonti storichc dalla religione. Il compito di 
uno storico agnostico puo sembrar molto facile: raccogliere fatti della casi
stica laica moderna e ricollegarli ai fatti analoghi della casistica religiosa 
antica, e convalidare reciprocamente le levitazioni del medium Zuccarini con 
quelle di S. Nicola da Copertino, le bilocazioni d e i. fratelli Pansioi con 
quelle di S. Antonio. I’ incombustibilita di Home con quella di S. Cate- 
rina da Siena, le luci delle sedute medianiche con le fiammelle apostoliche 
della Pentecoste.
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Serabrerebbe facile, cosi, sfuggire, con l’aria di una semplice registra- 
zione di fatti, gli scogli della teologia. Ma i teologi sono.... molto furbi: 
il tiro innocente non li ingannerebbe; e, una volta tanto, la loro intransi- 
genza coinciderebbe con gli interessi veramente e pienamente scientifici 
della ricerca.

In realta la questione vitale della nostra scienza consiste proprio nel 
fatto di determinare, non soltanto le somiglianze dei due ordini di fatti, 
ma anche le eventuali dissomiglianze, cosa che pochissimi cultori della 
nostra Ricerca hanno dimostrato di saper fare.

Approfondiamo il problema, e vedremo che l’ammissione o Pesclusione 
delle dottrine teologiche dal campo d’analisi delle scienze psichiche coin
cide con I'ammissione o Pesclusione delle ipotesi trascendentaliste, prima 
fra esse quella della sopravvivenza dell’ anima e dei rapporti del nostro con 
un altro mondo spirituale.

Torniamo, dunque, a ripetere che la ricerca psichica non puo essere 
storicamente e scientificamente completa, evitando il tema integrate della 
religione. Cio ben vide Federico Myers che resta, anche in cio, il maestro 
insuperato nel campo dei nostri studi. Tutto sta nel trovare uomini che, 
appunto come il Myers, sappiano trattare con la dovuta preparazione spi
rituale, con la necessaria profondita intellettuale e culturale, con la piu 
rigorosa delicatezza morale, la nostra scienza ardua e complessa.

Quanto alia preoccupazione di offendere questa o quella confessione 
religiosa, a parte quanto si e detto, e cioe che questa preoccupazione non 
deve pesare su di noi con carattere inibitorio, si puo anche rispondere che 
la nostra ricerca, riferendosi a fatti che sono universali, c proprio quella 
disciplina che verte sugli elementi comuni di tutte le religioni, su quella 
che potrebbe definirsi la sostanza prima, dalla quale si dipartono poi le 
diverse formulazioni e sovrastrutture dogmatiche.

II Vesme cila la « rivelazione » del Diluvio e di Noe per chiedersi se 
si deve cominciare a narrare la storia da simili racconti biblici. L ’esempio 
cade a proposito per dimostrare che le tradizioni religiose debbono essere 
tutte approfondite senza pericolo di commettere escursioni extra o anti- 
scientifiche, perche se e'e qualcosa di sicuro nella protostoria dell’umanita, 
e appunto il fatto di uno o piu cataclismi che distrussero vaste zone di 
civilta, forse addirittura le principali. Tutti i popoli, compresi quelli ame- 
ricani (per tempo immisurabile separati dalla civilta dei nostri continenti e 
quindi immuni dalle suggestioni bibliche) serbarono questa tradizione che 
la scienza modema non puo che confermare. Percio, riconoscendo, sotto 
le forme piu o meno simboliche del racconto biblico, una realta storica, 
non solo non si offende l’ israelitismo o il cristianesimo, ne si compie un 
atto che possa spiacere ai buddisti, ma si rispetta la scienza.

Cio che si e detto del Diluvio, si puo estendere a quasi tutte le tradi
zioni religiose. Non dobbiamo essere proprio noi a trascurare, come fan- 
tastiche, le tradizioni, le mitologie, le figurazioni religiose. Esse contengono 
tutte un elemento di verity psicologica e storica che la scienza ha il dovere 
di indagare. Ed e superfluo avvertire che la scienza, dopo l’ errore di sva- 
lutazione materialista del * mito » religioso, commesso nella seconda meta 
del secolo scorso, si e posta, da parecchi anni, sulla via della giusta resi-
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piscenza. Orbcue, occorre dire che a questo mutamento di indirizzo ab- 
biamo concorso noi, spiritualisti, piu di quanto ci sia oggi riconosciuto?

Quale altra scienza, se non la nostra, ha il diritto e il dovere di appro* 
londire gli elementi teologiei? Citiamo un caso per tutti: la dottrina della 
caduta e della redenzione dell’uomo. Questa dottrina assume forme diverse 
nelle varie tradizioni, ma e agevole riconoscere, in tutte, un triplice ele- 
mento cotnune : i° l’esistenza di una originaria perfezione dello spirito; 
2° esistenza di uno stato regressivo; 30 esistenza di uno stato progressivo.

Puo la scienza psichica trascurare un simile tema ? Non lo puo, senza 
deformare o limitare se stessa, perche tutto I’ immenso corredo dei « mes- 
saggi medianici » costituisce, per cosi dire, la materia prima per uno studio 
inteso ad approfondire I’origine e il meccanismo delle rivelazioni, delle in- 
luizioni, delle elaborazioni teologiche che vertono sul mistero cosmico del- 
l'umanita.

Sarebbe ridicolo che noi ignorassimo, col pretesto delle sovrastrutture 
mitologiche, un nucleo di verita che la stessa scienza materialista, con la 
teoria dell’evoluzione e del progresso, ha pur dovuto far proprie. Possiaroo 
giurare che fra qualche secolo la « formula » dell’evoluzione e del progresso 
non sia per apparire altrettanto mitica della teoria del peccato originale e 
della redenzione, senza che per cio i nostri pronipoti abbiano il diritto di 
contestarne la sostansiak verity?

Eliminare l’alta metafisica dalla nostra Ricerca, pel timore di non sem- 
brare scienziati o di urtare le suscettibilita dogmatiche, e il duplice errore 
che si sta commettendo; e a questo errore non e estranea la grave crisi 
nella quale versa oggi la cultura mondiale in tutte le sue manifestazioni, 
crisi che corrisponde a un abbassamento generate dell’ intelletto, divenuto 
poco profondo, sedotto dai problemi meccanici della civilta, incapace delle 
grandi sintesi.

Quanto a noi, non vediamo ragione per abbandonare in alcun modo la 
via maestra di Federico Myers, via che, alia sua volta, corrisponde a quella 
dei maggiori filosofi d'ogni tempo e d ’ogni popolo, priini tra essi gli ita- 
liani, che precedettero il pensatore inglese nella formulazione di un pro- 
gramma, che, al di sopra delle religioni e delle scienze costituite, mira 
alia concordanza delle varie discipline, a una visione totale della vita, di 
fronte alia quale la separazione dell’ invisibile dal visibile, del presente dal 
passato e dal futuro, non e se non un metodo di esperienza analitica, che 
puo essere utile, a patto di non dimenticare, quando occorra, che si tratta, 
appunto, di un artificio mentale.

L a R k d a z io n e .

bo

La natura delt’anima.
La potenza intellettiva mai si quieta, mai s ’appaga in verita compresa, 

se non sempre oltre ed oltre procede a la verita incomprensibile. Cosi la 
volonta, che seguita I’ apprensione, veggiamo che mai s’appaga per cosa 
Anita. Onde per conseguenza non si riferisce I’essenza de I’anima ad altro 
termine che al fonte della sua sustanza ed entita.

G . B r u n o .
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II numero di gennaio u. s. del periodico II  Testimonio, contiene uno 
stelloncino intitolato M iserie, nel quale, in termini piuttosto acri, si critica 
il rilievo di V.' Cavalli, pubblicato negli ultimi fascicoli di Luce e Ombta 
relativo all’atteggiamento del clero protestante verso lospiritismo, rilievo quali- 
ficato dal Testimonio come « una lunga diatriba antiprotestante » . Secondo tale 
periodico, sarebbe questa una « forma di vilta* di «alcuni spiritisti italiani » i 
quali vorrebbero, con tal sistema, c farsi assolvere dal peccato di relativa 
indipendenza di fronte alia dottrina cattolica ». Ma, continua la rivista, <non 
ci riescono, perche la Chiesa romana li tratta come essi meritano: a pe
date*. E  conclude: 4 Invece di essere grati alia Riforma, che introdusse 
il principio del « libero esame » da cui son procedute tutte le moderne 
indagini, comprese le spiritistiche, codesti spiritisti clericali e intollerantis- 
simi si prostrano e lustrano le scarpe alle autorita cattoliche lanciando 
falsi giudizi ingiuriosi contro gli Evangelici. Tanto, costa cosi poco da noi, 
agire cosi! ».

A tale accusa, Vincenzo Cavalli risponde con la seguente lettera:

Carissimo Marzorati,
j  febbraio 1928,

Ricevo ora il Testimonio, e leggo 1’articolo che e piu virulento, che vio- 
lento. Non si oppugnano i giudizii, perche non si possono impugnare i fatti. 
Invece e un vile processo alle intenzioni, !e quali sono — e restano — 
smentite, in pieno, dalla intonazione generale del mio articolo, maligna- 
mente incriminato, e dalla finalita sua, indipendenle da qualunque sottofine 
di proselitismo confessionale, dal quale sono alienissimo, come sono state > 
sempre, e saro.

Percio: honni soil qui m aly pease, e percio anche punto fermo ; e basta 
per conto mio.

La Rivista risponda, se crede, per conto suo.

Sempre tuo aft.mo 
V. C a v a l l i .

Non e questa la prima volta che noi ci troviamo nelle medesime con- 
dizioni di fronte alia stampa protestante e precisamente al Testimonio, il cui 
direttore non puo aver dimenticato che I’ identico rilievo egli formulo dieci 
anni or sono, con una lettera indirizzata alia nostra Oirezione e che noi
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imparzialmente pubblicammo, con la risposta esauriente dello stesso Cavalli, 
cui segut anche un non meno esauriente articolo di F. Zingaropoli (i).

Cade con cio I’ insinuazione che i  tempi abhiano potuto inftuire suite no- 
stre opinioni.

In inerito, poi, all’asserzione che « la Riforma introdusse il libero esame 
da cui son procedute tutte le moderne indagini, comprese le spiritistiche», 
e di ieri la polemichetta a punti di spillo da noi sostenuta contro un pe- 
riodico protestante, ora defunto, il quale cercava per tutte le vie di mettere 
in ridicolo le nostre ricerche.

A questo riguardo pero, siccome il nostro giudizio potrebbe sembrare 
sospetto, preferiamo rispondere con le stesse parole di un grande fiiosofo 
appartenente a nazionalita protestante: Arturo Schopenhauer, il quale, pro- 
prio nel suo Saggio still’apparizione degli spiriti, a proposito del clero an- 
glosassone, scriveva :

♦  II clero inglese, che teine la luce, che ha I’odio impudente d’ogni 
conoscenza scientifica, ed e percib lo scandalo di questa nostra parte del 
mondo, il clero inglese e in ultima analisi responsabile, per la cura che 
esso mette a coltivare tutti i pregiudizi favorevoli a quella fredda super- 
stizione che esso chiama la sua religione e per il suo odio contro tutte le 
verita contrarie, del torto che il magnetismo animate ha dovuto subire in 
Inghilterra, dove, dopo gia quarant’anni da quando c stato riconosciuto, 
in teoria e in pratica, in Germania ed in Francia, non e stato ancora presc 
in esame, dove anzi e stato volto in ridicolo c condannato come una gros- 
solana menzogna. * Colui che crede al magnetismo animale » mi ha detto 
ancora nel 1850 un giovane pastore inglese, « colui non puo credere in 
Dio » : hinc iltae lacrym ae! Inline, anche sull'isola dei pregiudizi e della 
menzogna sacerdotale, il magnetismo animale ha piantato la sua bandiera 
perche fosse confermato, una volta di piu ed in maniera gloriosa, il bel 
proverbio biblico: Magna est vis veritatis et prarvalebit, questo bel pro- 
verbio che fa con ragione tremare di spavento per le sue prebende il cuore 
sacerdotale anglicano. E gi& tempo d’inviare in Inghilterra delle missioni 
in nome della ragione, della dottrina e dell’anticlericalismo, con una Cri- 
tica delta Ribbia di V. Bohlen e di Straussen in una mano, ed una Cri
tic a della Ragion pura dall’altra, per impedire I’esercizio della professione 
a quei preti che si intitolano da se stessi reverendi e che sono i piu orgo- 
gliosi e i piu impudenti tra tutti i preti del mondo... Non bisogna tolle- 
rare ancora lungamente che quei preti facciano della piu intelligente e, 
quasi sotto tutti i punti di vista, della prima nazione di Europa, I’ultima 
per la loro grossolana bigotteria ».

Circa il regime di liberta concesso alio spiritismo in terra evangelica, 
basta riferirci alle accoglienze fatte alle prime manifestazioni dello spi
ritismo, le quali, come e noto, ebbero luogo negli Stati Uniti. Quando nel 
villaggio di Hydesville si sparse la notizia dei fenoracni medianici che 
accadevano nella casa dei signori Fox, avvenne quello che ci narra l’ Har- 
dinge: (l)

( l )  Vedi Luce e Ombra% anno 1918, pagg. 52 e 102.
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« Dentro e fuori della casa dei medium vi fu paura, costernazione, tur- 
bamento e ansietci. Fanatici di diverse sette irruppero nel circolo della fa- 
miglia e si svolsero scene selvaggie di violenza, grossolane ingiurie, assur- 
dita d’ogni specie... II clero non resto spettatore impassibile del tumulto. 
Van preti si offersero di esorcizzare gli spiriti. Ma quando videro che questi 
facevano coro con degli Amen ai loro pii scongiuri, si ritirarono furiosi, 
dichiarando che i medium avevano stretto un patto col diavolo ».

E ci sembra che basti.
Quanto all’accusa di clericalismo, che il Testimonio ci attribuisce, noi 

ci sentiremmo troppo umiliati a dovercene difendere, perche anche le per- 
sone mediocremente istruite, non diciamo i lettori della nostra Rivista, 
sanno benissimo quale sia l’atteggiamento della Chiesa Cattolica a nostro 
riguardo. E, pur riconoscendo ad essa, storicamente e teologicamente, una 
ampiezza maggiore, nella quale i fenomeni da noi studiati possono trovare 
il loro posto, e non solo nella demonologia, ma anche nella agiografia, 
ci consideriamo al di fuori e al di sopra di qualunque confessione ufficiale.

Possiamo riconoscere le esigenze pedagogiche delle Chiese che, pur 
combattendosi reciprocamente, si trovano sempre d’accordo nel riprovare 
la nostra ricerca. Ma questo non ci riguarda e non e questa la nostra via: 
noi ci rivolgiamo agli increduli non ai credenti. Di fronte alia Chiesa Cat
tolica siamo quindi pacifici anche se sconfessati, condizione d’altronde fatta 
alia coltura in genere che non voglia mutilare se stessa. Con la Chiesa 
Cattolica per la dottrina e per lo spirito, non per le esigenze temporali del 
magistero e della casta. E  poiche la nostra convinzione e libera da qua* 
lunque interesse, possiamo permetterci il lusso di parlare a tutti con la 
massima sincerita.

L a  D ir e z io n e

La rellgione.
Una sola e identica umanita si rivela sotto apparenze diverse in tutte 

le cose che alcuni popoli della terra perfezionarono e che cento altri sfi- 
gurarono con arti false e grossolane. Seguire le traccie di questa umaniti 
e determinarne le leggi e lo scopo di quella vera filosofia dell'uomo, che il 
saggio fa discendere dal cielo e che si applica da se nel commercio sociale.

La religione, in fine, e la piu alta umanita del genere umano, ne c’e 
da meravigliarsi che essa occupi un posto cosi elevato. Se l’ intelligenza e il 
piu nobile dono che sia stato fatto all’uomo, e ad essa che appartiene 
tracciare il rapporto che esiste tra causa ed effetto, o di divinarlo quando 
non appare. Ora e cio che I’ intelligenza umana fa in ogni azione, in ogni 
occupazione, in ogni arte. Effettivamente, perche essa segua un progresso 
iniziale, e necessario che sia stata preceduta da qualche altra intelligenza 
che abbia preventivamente stabilito il rapporto fra causa ed effetto, e poste 
cosi le basi dell’ arte. Ma se si tratta di operazioni della natura, noi non 
ne scorgiamo la causa nelle sue ultime profondita e, non conoscendo noi 
stessi, non possiamo sapere come si svolgono in noi le diverse operazioni 
della vita#

H e r d e r .
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Le radiazionl cerebral!.

Nel numero di gennaio 1928 la rivista di radiotecnica « Radio » pub- 
blica un articolo del prof. Ferdinando Cazzamalli intitolato « Le onde 
elettromagnetiche in correlazione con alcuni fenomeni psicosensoriali del 
cervello umano; articolo in cui l’ A. riassume il rapporto da lui fatto alia 
Sorbona il 26 settetnbre u. s. nel Congresso Internazionale di Scienze 
Psichiche di Parigi.

Fino ad ora I’ A. aveva pubblicato, dall’anno 1925, articoli su quel 
tema in periudici di scienze psichiche (i), affermando in css* che, da sue 
esperienze eseguite su appropriati apparati in opportuno anibicnte, egli era 
giunto a stabilire come dai cervelli tli speciali soggetti psichici si sprigio- 
nino delle radiazioni cerebrali analoghe alle onde elettromagnetiche, radia- 
zioni percettibili su radioapparati riceventi per onde corte.

II primo articolo (1925) mise a rumore il campo dei cultori di scienze 
psichiche; i quali (noi tra essi) si rivolsero a competenti in radiotecnica 
ponendo loro il quesito se fossero attendibili, dai punto di vista tecnico, i 
risultati che l’ A. dichiarava di avere raggiunto. II responso unanime dei ra- 
diotecnici fu che quelle esperienze non permettevano di accettare 1’asserto 
del prof. C ., principalmcnte per il fatto che: « dato lo specialissimo mode 
di comportarsi dei radioriccvitori per onde corte, i rumori, uditi in essi 
in quelle condizioni di esperienze e dal prof. C. definiti quali rivelatori 
di manifestazioni di radio-onde, erano dovuti verosimilmente ad influenze 
estranee sull'apparato».

In un secondo articolo (1927) il prof. Cazzamalli, mentre comunicava 
di aver tenuto conto delle osservazioni che erano state fatte al suo primo, 
annunciava che aveva compiuto un secondo ciclo di esperienze, usando 
apparati piu perfezionati ed anche registratori, i quali non lasciavano dubbio 
sulla rivelazione di radio-onde cerebrali da lui ottenuta su quegli istrumenti. 
L ’ A. concludeva 1’ articolo notificando che era in corso un terzo ciclo di 
esperienze i cui risultati avrebbe presentato al prossimo Congresso di Pa
rigi; e, quale prova della rigorosa attendibilita di essi, dichiarava che tale 
terzo ciclo aveva luogo « col concorso e sotto il controllo  ̂ dell’ Ing. Gne- 
sutta, alta competenza in radiotecnica.

« Luce e Ombra » si rivolse al comandante Alessandro Tosi, il tecnico 1

(1) Vedi p:r le indicazioni bibliografiche, Luce e Ombra. fuse, di giugno 19 27 , 
pag. 2b-.
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eke aveva interpellate) dopo avvenuta la pubblicazione dell’ articolo del 1925, 
chiedendogli se i nuovi risultati esposti nel 1927 permettevano di accettare 
l’asserto originario che il prof. Cazzamalli ribadiva. L ’ interpellato rispose 
che non vi era gran che di mutato, concludendo testualmente cosi: « La 
relazione dell’ ing. Gnesutta, se essa vi sara, sara quella sola suila quale 
potremo con sicurezza ragionare tecnicamente » (v. L . e O., fasc. giugno 
1927, pag. 273). II Congresso di Parigi eavvenuto da vari niesi e noi finora 
non abbiamo avuto campo di leggere su alcuna rivista di Scienze Psichiche 
un qualsiasi accenno ai definitivi risultati conseguiti dal prof. Cazzamalli e 
da lui presentati a quel Congresso.

Materia di soramo interesse per noi, I’articolo del prof. Cazzamalli su 
Radio di gennaio 1928, quantunque (data I’indole del periodico) l’A. con 
esso si rivolga ai radiotecnici puri; cio nondimeno ci siamo affrettati a 
leggerlo nella speranza di trovarvi argomenti esaurienti in favore del suo 
asserto quale e da lui sostenuto da circa tre anni.

A prescindere da quanto potranno in merito osservare i radiotecnici. 
noi, quantunque profani in quelle discipline, abbiamo dedotto dalla lettura 
di quell’articolo cio che qualsiasi persona colta vi legge, cioe che: « il 
prof. C. rende noto come, durante lo svolgimento di particolari feno- 
meni psicosensoriali, dal cervello umano irradiano onde elettromagnetiche; 
e che esse manifestano tangibilmente la loro esistenza per il fatto che 
egli le percepisce su un radioapparato ricevente per onde da circa m. 0.70 
a m. 5 di lunghezza ». L ’ A. parla in tutto 1'articolo di esperienze <- da 
lui personalmente com piute*, ne vi e in esso accenno alcuno che queste 
siano avvenute « sotto il controllo » di un illustre radiotecnico, come il 
prof. Cazzamalli aveva dichiarato nel suo articolo della Revue Metapsy- 
chique del marzo-aprile 1927. AI quale riguardo e detto esplicitamente in 
« Radio » di gennaio 1928 che il contributo portato dall'espertissimo radio
tecnico ing. Eugenio Gnesutta e consistito nella « predisposizione creativa 
degli apparecchi piu recenti ». Dunque il tecnico ha ideato e costituito gli 
istrumenti, ma non e lui quello che ha stabilito che su essi siano avvenute 
ricezioni di onde emesse da cervelli uinani.

Ora nel caso specifico, cio che preme e il giudizio dell’ ing. Gnesutta 
in base ad esperienze da lu i personalmente condotte. In queste indagini, 
che interessano in modo straordinario la ricerca psichica, ma nelle quali 
la radiotecnica ha una parte preponderante, la convalida sperimentale di 
autorita indiscusse nel campo della T. S. F. e assolutamente indispensabile.

“  Eterno rltorno „  e premonlzlone.

Nel fasc. d ’agosto del Journal o f the American / .  P . R . il Sudre si oc* 
cupa della teoria nietzschiana dell’ « eterno ritorno » secondo la quale la 
sorama delle forze dell’universo e limitata, mentre il tempo e illimitato, sia 
nel passato che nel futuro. Ne viene di conseguenza che quella combina- 
zione rappresentata dal nostro universo attuale, deve essersi gia ripetuta 
molte volte, cosi che la premonizione non sarebbe che la visione di cose 
gia esistita e rinnovantesi nel ciclo del tempo senza limiti. II Sudre trova 
piu logico spiegare in tal modo la premonizione, anziche attribuirla ad un 
presente continuo.

9 «
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Fatti normalmente Inespllcabili.

Queste esperienze sono riferite dall’esimio violinista Florizel von Reuter 
{Psychic Science, gennaio 1928). Egli e ben noto negli ambienti psichici per 
i risultati ottenuti con la nuova planchette Hesperus-Additor; medium sua 
inadre.

Chiaroveggenza. — La madre del von Reuter, mentre passeggiava un 
giorno per le vie di New York, passu dinnanzi alia dimora di un chiaro- 
veggente ed ebbe la curiosita di consultarlo. L ’uomo le disse molte cose 
esatte del suo passato, ma poichc poteva t rat tarsi di semplice lettura di 
pensiero, la signora gli chiese se fosse disposto a cimentarsi in una prova. 
Avutane risposta affermativa, soggiunse che suo figlio aveva ricevuto una 

* certa Iettera, di cui ella ignorava sia il contenuto, che il luogo dove era 
stata riposta. Poteva egli dirle qualcosa in proposito?

II chiaroveggente si concentro per alcuni istanti, poi disse: « La Iettera 
sta sotto del cuoio, del veliuto e del legno e contiene le seguenti parole » 
e ne lesse le frasi, I’una dopo l’altra come se le avesse dinnanzi agli occhi. 
Tornata a casa la signora pote verificare subito I’esattezza delle informa- 
zioni ricevute. La Iettera era stata posta dal von Reuter sotto la custodia 
del violino (cuoio, veliuto, legno) e il contenuto era in tutto e per tutto 
identico alle parole ascoltate.

Un ritratto spiritico autenlico. — Durante il suo soggiorno in America 
il von Reuter fu ospite in una famiglia ed una delle signorine di casa gli 
fece un giorno una fotografia. Qualche tempo dopo la signorina insieme 
alle sorelie si reco in una citta vicina ed assistette ad una seduta con un 
medium a voce diretta. Durante tale seduta si manifesto un’entita, che disse 
di essere una zia delle signorine, la zia Emma, di esser morta 25 anni prima 
e di esser riuscita ad apparire come un extra sulla fotografia di un giova- 
notto che era stato di recente loro ospite. Infatti, osservando bene le fo- 
tografie, le signorine rinvennero su una di esse un extra chiarissimo che 
rappresentava il viso sorridente e felice di una giovane donna. Il padre 
delle signorine riconobbe in quella fotografia sua sorella Emma, morta 
25 anni prima.

Scrittura automatic a. — Un’eutita, scrivendo in spagnolo, si presento 
col nome di Antonio de Arredonde. Disse di aver vissulo nel 180 secolo, 
di aver lavorato come ingegnere nella Florida e nella Georgia e di essersi 
studiato di dimostrare i diritti della Spagna sulla Georgia. Maggiori infor- 
mazioni sul suo conto si sarebbero trovate in un libro pubblicato da un tal 
Bolton. Il von Reuter, dopo molte ricerche infruttuose, pote accertarsi 
presso il British Museum che 1’ Universita di California aveva difatti pub
blicato pochi anni or sono un volume di un Arredondo o Arredonde inti- 
tolato: < La prova storira dei diritti della Spagna sulla Georgia », editore 
Hebert E. Bolton. Il British Museum accerto anche che il nome di batte- 
simo dell'Arredonde, dato dal catalogo americano, e « Antonio de ».

Parecchi altri casi sono riferiti dal von Reuter e tutti stanno a dimo
strare che l’entita urnana sopravvive alia morte, serbando intatti sentimento 
e volonta.

X.



I L 1 B R I

W. C. Hartmann: Who’s Who(i).

Who's Who in Occultism, N ew Thought, Psychism and Spiritualism  e una 
guida biografica e bibliografica del movimento spiritualista mondiale. Re- > 
gistra, quindi, i nomi e gli indirizzi degli scrittori, degli scienziati, delle 
society, degli istituti, delle case editrici, dei periodici, consacrati alio studio 
della metafisica, religione, psicologia, psicanalisi, spiritualismo, spiritismo, 
metapsichica, occultismo, teosofia, astrologia, grafologia, magnetismo, ipno- 
tismo, ecc .; segnala le piu recenti pubblicazioni, gli articoli piu impor
tant!, ecc. Ha un valore anche retrospettivo, in quanto fornisce i dati bio- 
bibliografici elementari dei maggiori uomini dei secoli scorsi, e specialmente 
del secolo x ix .

Non occorre mettere in luce l’utiliti di un simile repertorio, ne sarebbe 
di buon gusto rimproverare al benemerito compilatore gli errori e le defi- 
cienze del volume, se si considerano le enormi difficolti che si frappongono 
a simili lavori; difficolta che consistono sopratutto nell’apatia di parecchi 
degli stessi interessati a fomire le notizie che li riguardano.

Appunto per questo, nel limitarci a considerare il ramo, che particolar- 
mente ci interessa, dello spiritualismo e della ricerca psichica italiana, in- 
tendiamo conferire ai nostri rilievi, non g ii il carattere di critica, ma di 
doveroso contribute a una terza edizione dell’opera.

Osserviamo, innanzi tutto, che nelcapitolo: Scitnza Psichica c Spiritua
lismo, sezione biografica, Pelenco dei grandi uomini dei secoli scorsi ab- 
bonda per gli anglo-sassoni e manca totalmente per 1’ Italia. £  spiegabile 
che l’elenco inglese comprenda il norae di Shakespeare, e quello tedesco il 
nome di Goethe, ma non si capisce perche nel l’elenco italiano manchi 
Dante, e in quello francese Victor Hugo, che fu persino un militante dello 
Spiritismo; si capisce che figurino i nomi di Baconc e di Kant; e assurdo 
che manchi quello di Bruno.

Anche la lista dei cultori di scienze psichiche in Italia, in confronto a 
quella di altre nazioni, e deficientissima. Vedendo, ad esempio, il nome di 
Cesare de Vesme registrato nel paragrafo Francia, dovremmo concludere 
che I’autore della Storia dello Spiritism o, & cittadino francese e abita a 
Parigi, laddove ci consta che la sua prima attivita si svolse in Italia e che 
la sua attuale residenza e Torino.

La lista italiana dei cultori di Scienze Psichiche & la seguente: Barzini, * 5

(l) Seconda edixione. Jamaica (U. S . A .), « The Occult Press » , 1927. Prezzo
5 dollar).
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Blaserna (i), Bozzano, Chiaia, Damiani, Galgani, Lombroso, Morselli, San- 
tangelo, Santoliquido, Schiaparelli, Venzano. Come si vede l’elenco pre- 
r>enta lacune molto gravi. Citiamo, fra i nomi omessi, i primi che ci cor- 
rono alia memoria: Bottazzi, Brioschi, BrofTerio, Calderone, Capuana, Car- 
re&as, Cavalli, Chiappelli, Dalmazzo, Ermacora, Farina, Finzi, Fogazzaro, 
Hoffmann, Imoda Lapponi, Mackenzie, Marzorati, Pioda, Scarpa, Tum- 
molo, Turiello, Vassallo, Visani-Scozzi, Volpi, Zingaropoli, ecc. Si tratta di 
uomini, senza dei quali, massimi o minimi, non si potrebbe tracciare una 
Moria esatta della scienza psichica in Italia.

Delle 12 persone italiane citate dall’ IIartmann, quattro soltanto sono 
vive. Per le altre, mancano le indicazioni le quali facciano comprendere, 
come avviene nella lista di altre nazioni, che esse appartengono al passato. 
II compilatore gradira che noi gli forniamo le date di coloro che non 
sono piu.

Blaserna 1836-1918; Chiaia (Ercole e non Ericole) 1836-1905; Da- 
miani 1814-1898; Lombroso 1836-1909; Santangelo 1834-1906; Schiapa
relli 18 35 19 10 ; Venzano 1859-1920.

L ’ Hartmann ha compilato anche un ricco elenco dei medium passati e 
presenti. Purtroppo I’ ignoranza della nostra lingua e della nostra produ- 
zione si riHette anche in questa rubrica.

La letteratura citata ai singoli nomi dei medium e quasi esclusivamente 
inglese e francese anche per quei medium italiani in merito ai quali gli 
studi italiani hanno l’assoluta precedenza. Cito il caso della Palladino: non 
sono menzionate le opere del Lombroso e del Morselli e per le stesse se- 
dute della nostra Societa si rinvia all’opera del Joire, anzichc ai rendiconti 
original! pubblicati nella nostra Rivista. Per analoghe ragioni si comprende 
anche come del Politi sia fatto il solo nome; e gia un rairacolo che il nome 
sia giunto a cognizione del compilatore. Passiamo alia rubrica delle Society 
di Studi Psichici. Vi figurano le seguenti nazioni: Stati Uniti, Australia, 
Austria, Canada, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Olanda, 
Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Polonia, Scozia, Svizzera. L ’ ltalia nonc’e. 
Eppure sin dal principio del secolo esiste una Societa di Studi Psichici la 
cui fama e giunta anche all’ Estero e persino alio stesso libro di cui ci oc- 
cupiaino, visto che a pag. 309 nell’ elenco dei periodici si menziona « Luce 
e Umbra », aggiungendo testualmente: orgatto della Societa d i Studi Psichici 
d i Milano » con sede a Roma.

Giova ripetere che noi non abbiamo esposto tutti questi rilievi per di- 
minuire i meriti deH'ottimo Who's Who. La scarsa conoscenza della lingua 
italiana, da parte degli studiosi stranieri, e una delle cause essenziali delle 
deplorevoli lacune che impcdiscono al nostro paese di essere apprezzato 
per quello che vale e per il contributo che ha offerto e oflfre anche nel 
vampo specifico della nostra Ricerca. 1

94

(1) C'd da chitdcrsi se il Blaserna meriti veramente di essere inscritto in simile 
elenco con I'attrilmto di Psychical Investigator. Egli non puo essere considerato un in- 
vestigatorc della nostra Kicerca, poichi non ha lasciato alcun serio cor redo di sperimen- 
t uioni proprie e ne ha parlato soltanto sporadicamente per combatterle.
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E. Besson: Bouddhisme et Christianisme (i).

Non accade di frequente di trovar studi di lievissima mole, nei quali 
siano contenuti — raccolti e vagliati con esattezza, ordine e serieta — i 
resultati di indagini sparse in notevolissima quantita di scritti su alcun argo- 
mento che appassioni, e venga cosi ofTerto al lettore un mezzo, sia pltre 
modesto, di orientamento, a ben giudicare in una questione nella quale 
la serenita manca tanto spesso in autori e lettori.

Tale e il caso del presente volumetto il quale, in 61 pagine, tratta delle 
differenze essenziali tra Buddismo e Cristianesimo, non indugiandosi per 
l’ indole sua, sulla storia della questione dei pretesi rapporti fra le due 
dottrine, ne su particolari che, pur opportunissimi alia conoscenza dei 
raultiformi aspetti della questione stessa, non potevano trovar luogo nel- 
i’ ambito assegnalosi dall’autore, ma percorrendo rapidamente il cammino 
prefissosi con passi sicuri e giungendo, di conseguenza, a conciusioni che 
non potrebbero essere oppugnate che da critici faciloni e incompetenti. 
Diciamo, anzi, subito che I’esposizione del Besson non puo neppur dar 
luogo a discussioni, che e una vera e propria disamina di diflerenze, 
cosi essenziali che escludono a priori la valutazione di ogni possibile so- 
miglianza. Non dunque paragoni (nel senso comune della parola) nell’o- 
peretta del Besson, ma constatazione di elementi di fatto insiti nelle dottrine 
che particolarmente egli considera.

Accennato in un primo capitolo alia vita del Budda e a cio che la 
caratterizza, in un secondo l’A. tratta delle credenze religiose dell’ India 
avanti il sorgere del Buddismo; nel terzo espone la dottrina del Budda 
(carma, irapermanenza del dolore, le quattro verita, il nirvana, la mo
rale del Buddismo). Nel V capitolo accenna alia storia del Buddismo e 
alle sue deviazioni (deificazione del Budda, ecc.). Vi discute la dottrina 
delta carita, cosi diversa tra antico e nuovo Buddismo, piu prossima solo 
in quest’ultimo alia carita cristiana. Da tutto cio esce un’antinomia fra 
l’essenza delle due dottrine.

Le fonti culturali che souo state studiate dal Besson sono di prim’or- 
dine, cosi che il piccolo libro e raccomandabile a chi voglia avere un’ idea 
generate, ma sicura, delle appassionante questione.

C. Plcone-Chlodo: La Verltft spirituallsta (2).

Awertiamo i lettori che I’opera del Picone-Chiodo, preannunciata nel 
nostro fasc. di dicembre, e uscita in questi giorni.

L a  R e d a z io n k . 1 2

(1) Biborel-lez-Rouen, « Bibl. des Amities Spirituelles ».
(2) Un vol. in 16* di pag, 178 , L . 10. Vendibile presso la nostra Amministrazione. 

Per gli abbonali alia Rivista, L . 9. Spedizione raccomandata, L . 1 ; Estero, I.. 2,25.
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Congresso Splrltlsta Internazionale.

II Congresso Spiritista Internazionale (triennale) avra luogo a Londra dal 
7 al 13 settembre 1928. I lavori saranno divisi in cinque sezioni: 1. Feno- 
meni psichici e medianici; 2. Dottrina, Filosofia, Etica; 3. Propaganda, 
organizzazione, letteratura; 4. Esposizione psichica (per la durata del Con
gresso); 5. Sedute per la dimostrazione dei fenomeni e della medianiti.

Le comunicazioni e i rapporti destinati alia discussione nel Congresso re- 
datti in una dclle quattro lingue: francese, spagnuola, tedesca, inglese, non 
potranno superare la mezz’ora di lettura (5000 o booo parole) e dovranno 
essere inviati, entro il 3 1 maggio 1928, al Secretaire de la Federation Spi- 
rite Internationale, 8 rue Copemic, P aris.

Al Congresso sono invitate tutte Ie Federazioni, Associazioni e Circoli 
spiritici, nelle persone dei loro delegati. Possono partecipare anche i sin- 
goli dietro, domanda da far pervenire entro il 3 1 maggio 1928, accompa- 
gnata dall’ importo di 10 scellini e 6 pence, al segretario del Comitato or- 
ganizzatore: M. George F . B erry, Spiritualist National Union Broadway 
Chambers, 162 London Road, Manchester (England).

La Society austriaca di Rlcerche Psichlche.

Il 2 dicembre 1927 si e costituita, con sede a Vienna, la Societd au~ 
striaca d i ricerche psichiche. Essa si propone di investigare scientificamente 
i fenomeni supernormali, di stabilirne i limiti e di combattere le cognizioni 
inesatte e le superstizioni. Raggiungera tale scopo: a) con esperimenti, con- 
ferenze, e discussioni scientifiche; b) con la fondazione di una biblioteca 
specializzata in materia; c) con pubblicazioni e una rivista.

Onoranze ad Enrico Morselll.

Il 5 novembre u. s., inaugurandosi il nuovo anno degli studi nella 
R. Universita di Genova, furono rese solenni onoranze al Prof. Enrico 
Morselli che, per raggiunti limiti di eta, il 16 ottobre lasciava l’ insegna- 
mento. Ci associamo alle onoranze tributate all’ illustre uomo, memori 
sopratutto delle sue affermazioni relative ai nostri studi in un’epoca in cui 
il propugnarli richiedeva, specie a un rappresentante della scienza ufficiale, 
uu atto di grande e spregiudicato coraggio.

Propneta letter aria e artistica. 5-3-1928 -  Angelo Marzorati dirett. respons.
------------------------------------------ -----------------------------------------------

Roma, Societi Tipografica MarylzJo'-^- Via Augusto ValenziaDi, 16
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B arrett W. An seuil de I'lnvisible.
10 —

Bbhme ,1. l.'Auroro naissantc 50 — 
Bisson ,|. I.es Pherumiriies Hits tie 

Materialisation. 40 —
Caillet. Manuel bibliugraphique ties 

S> iciuos lVy. tuques on oecultcs.
120 —

Chevrcuil L . On ne meuit pus. 1) — 
Conan Doyle A. La nouvclle Rc- 

vclatinii. 6 —
— Le Message vital 7 —
Craw ford. La Meeanique psychi-

t|ue. 12 —
Crookes W. Rcrhcrdtes .sur les 

plii'Mionu'-nes du Spiritualismc. 7,50 . 
Delanne (i. Documents pour servir 

a I'cludc de la Reincarnation. 0 —
— Les Apparitions matcrialisccs des

Vivant et des Morts. 40 —
-- I.'Ame Cst immortelle. 9 —
Denis L . Dans ITuvisible. tt —
— Le Probleme tie I’ F.trc 0 —
— La Graiulc Knigmc. 7.50
— CJmstianisine et Spiritisnie. 1) —
— Le monde Invisible ct la Guerre.

7.50
— A pres la Mort. 0 —
— Pourquoi la vie i 0 ,7.5
— Jeanne d'Arc medium. 0 —
— Le genie rellique et le monde

invisible 10 —
De R ochas A. La Science ties Phi-

losoohes et I’ Art des Thauniatur-
ges thins I’antiquitc 18 —

— Les Vies successives. 1.5 —
Durville. |c veux rcussir! 6 —
— Le FantAme tl<;s Vivants. 18 —
— Voici la Luniiere. 8 —
— Les Forces supericures. *  4 —
I:iliatre .1. Cottrs compl. d ’ Hypno-

tisme cl Magtietisme ( 1. partic).
*5 —

— Id. (2. partic). 1.5 —
t lam m arion C. Les Forces Natu-

relies Incommes (2 vol.i. 18 ---
—  L ’lnconnu ct les Problemes psv-

chirpics (2. vol.) 14 —
La Mort et son mvstere (3 vol.)-

36 —
—  I.es maisom hantecs 9 —
^*eley G. De ITnconscicnt au Con-

scietit. 20 —

r K A - N C I v S I .

— Ectoplasmic e Clairvoyance. 4s —
— Inletpivtation till Spiritistne. n - -  
G ib ier  P. Le spiritisnie iFakiri-unc

oecidental). 12 —
— Analyse ties < ’hoses. 12 —
— Materialisatiousdes Fantoines. 4 -
(ii 'aux 1.. Reiiuarue 7 ,n i
J a m e s  \V. Ktudcs et rcllc\ions ti’ un

Psyrhiste. t's —
K ardec  A. Le livre des Mediums. 0 —
— I.‘ Kvanude selon le Spiritisnie. 0 —
— Le Livre des lisprits. u —
— <,)u' est-ce epic le Spiritisnie. 4 —
—  Oeuvres postiiumes. u —
Laneelin  L .  La Vie pasthumc. 44 -  
L e v i  L .  Les Mvsleres de la Kalibale

Ox —
Lod ge O. La Survivance liumaine.

10 —
— Raymond, la Vie et la Mort. 1.2 —
—  L ’ Evolution btologiquc et spiri-

tuelle de I'homme. <) —
M aeterlinck M. La Molt. t2 —
— L'Hotc inconnu. 12 --
— Le Grand Secret. 12 —
Maximilien J .  L'Hvpnotisme, le Ma-

gneiisme et la Suggestion. if. — 
M axwell J .  La Magie. <> —
— Les I’lienonieiicspsychiiptes. 1 ft — 
Mult’ord P. Les Lois du Suttees.

11.70
M vers I : . La personnalite humaine.

18 -
Osty £:. I.a Connaissance supernor- 

male. 20 —
Papus ABC illustre d' Occultisme.

45 —
P a r a c e lse .  Liber I’aramirunt. trad.

en frany. (2 vol.i b u —
Reichenbach C. Les Phi-nomeiies 

odiipics. 2l,t>0
R ichet.Traite de Metapsyehiquc 50— 
Saint-M artin C. Tableau Naturcl.

Jo  —
SantoliquiJo  R.i 'bscrvation d un cas 

tic mediumnite intclleetuclle 3,50 
Schrenck-Notzing A. I.es I ’liono- 

mencs phvsiques tie la Metliumnite.
50 —

Simon (i. Chez Victor Hugo: I.es 
tables tournautos de Jersey. 0  — 

W areollier R . La Telepathic. 24 — 
Wynn 'V . Rupert vit. •».*«»

N. — Quest! Ilbri si possono trovare anclte presso “ Luce e 
O nibra,, Via Carducci. 4  - Rom a I AO . — L e spese postal! so no 
a carico  dei cominittenti.
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SOCIETA DI STUDI PSICHICI - ROMA - MILANO
S c d e  : R O M A  —  S e z i o n e  : M I L A N O

S C O P O  D E L L A  S O C I E T A .
L f s t r a t t o  d e llo  S t a t u t o .

A r t .  i .  —  E  c o s t i t u i t a  in  M ila n o  u n a  « S o c ie t a  d i S t u d i  P s ic h ic i  »  c o n  
in t e n t i  e s c lu s iv a m e n t e  s c ie n t i f ic ! .

A r t .  2 . — ■ S c o p o  d e l la  « S o c i e t a  » e  lo  s t u d io  d e i  fe n o m e n i a n c o r a  m a l 
n o ti e  c h e  s i  s o g l io n o  d e s ig n a r e  c o i  n o m i d i :

T ra s m iss io n e  e  le ttu ra  d e l  p e n s ie r o , T elep a tta , Ip n o lis m o  e  so n n a m b u lism o , 
S n g g e s lio n c  e  autosu g g cstio n e. F l t i id i  e  fo r z e  v i a l  d e fin ite , m e d ia n ila  e 
s p ir iiis n io .

II t e r m in e  « s p ir i t i s m o  » n o n  h a  in  q u e s t o  c a s o  c a r a t t e r e  d i a f f e r m a z io n e  
a p r io r i s t ic a ,  m a  d i c la s s it ic a z io n e  e  d i v a l o r e  c o n v e n z io n a le .

A r t .  4 . —  II m e to d o  c h e  s 'in t e n d e  s c g u i r e  e  q u e l lo  p o s i t i v i s t a  b a s a t o  
s u l la  r i c e r e a  s p e r im e n t a le .

C O X S K i l . I O  D I R E I T I V O .

P resid eu te  K ffe ttivo

A t. K t l . l .K  B r i o S c h i

S e g re ta r io  g en era te
A n g e i .o M:\K7.o r a t i , D ir .  d i  c L u c e  e  Onihra •

C o n sig lie r i
Uo zza x o  E r n e st o  —  S iR V A m o  D aft. G iu i . io  —  V i:/./.a n i P r o f .  V i i h >r in  >

R O M A  M IL A N O
S e g r e t a r io :  A n g e l o  M a r /.o r a i ! S e g r e t a r io :  D ott. C . A i./.oNA

l ir e - S e g r e / a r io :  A nto nio  U r u u r s  P ir e -S e g r e t a r io :  A n g e l o  B a c c ig a l u p p i

S O C I  O X O R A R I  (<).
Al/oila Doll. Carlo, Milano — Amlrcs Prof. Angelo, Je ll ' Universita JiP a rm a  — Rozzano Ernesto, Genova

— Brucis Antonio, ReJattore capo J i  • Luce e Ombra » Roma — Cavalli Vincenzo, N apoli, — Carreras 
Enrico, Pnbb/icista, Roma, — Cervesato Dott. Arnaltlo, Roma — Chiappelli Prof. Alessandro, Scnatore Je t  
Regno, liren te  — I)e Souza Couto A w .  J .  Alberto, Dirett. della Rivista « F.studios Psychicosr, L i-  
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In seguito alia  nostra nota in appendice alia sua conferenza, 
pubblicata nello scorso fascicolo, il prof. Santoliquido ha creduto 
di dover ritirare il suo nome che figu rava fra quelli del C onsiglio  
D irettivo della nostra « Societa  di Studi Psichici », qualifica che 
im portava adesione m orale a ll’ indirizzo della Societa.

N el ringraziare il prof. Santoliquido della sua passata, autore- 
vo le adesione, com unichiam o che al suo posto e stato nom inate 
il professor dottor V ittorino Vezzani, il quale ha accettato, moti- 
vando la sua adesione con la seguente nobilissim a lettera :

N ella eccellente conferenza del prof. Rocco Santoliquido, riportata nel 
numero d i febbraio d i « Luce e Ombra » d i quest’anno, trovo un ac- 
cenno che m i riguarda personalmente e che richiede un breve chiarim ento 
da parte mia.

L ’ illu slre  Presidente d e ll’Istituto melapsichico internazionale d i P a -  
r ig i credc d i ra w isa re  in una mia rapida cronaca d ell’ultimo importante 
Congresso melapsichico internazionale un sentimento non lontano dalla 
diffidenza circa i  lavo ri e 1 ’ indirizzo d ell’ Istituto.

Desidero innanzi tnlto rassicurare I ’onorevole Presidente circa la larga  
concordia d i vedute che a l :ii  m i aw icin a d a l tempo d i un lungo am i- 
chevole colloquio avulo con lu i a P a rig i an ni fa . E d  aggiungo che non 
s i tratta da l canto mio d i un sentimento d i diffidenza, ma della legittim a 
preoccupaztone, da parte d i chi ama la nostra ricerca, d i evitare, p er  
quanto e possibile, nella linea d ’azione d e ll’Istituto — soilo tanti aspetti 
veramente am m irevole p er merito particolare del suo D irettore —  C infil- 
trarsi, p in  o meno palese o volontario, d i preconcetti che non hanno nulla 
d i scientifico, ma che rappresentano vedute plosoficke d i ordine m ateria- 
listico, specialmente in voga nel mondo scientifico ufficiale della seconda 
meta del secolo scorso.
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L a  decisa afferm azione, fatta a l Congresso dal suo Presidenie onorario, 
i l  venerando prof. Carlo Richet, ch’eg li non crede nella sopraw ivenza 
utnana, non ha nulla d i scientifico, ma non i  fatta pet rassicurare co- 
loro eke confdano nella im parzialitd spregiudicata degli indagaiori e pre- 

ferirebbero in loro, e in nna carica ujjficiale dell’ Istituto, m aggiore riserbo 
circa qu elli che potranno essere i  risu lta li ultim i dell’ indagine.

L a  verita ha tale in lim a potenza che riesce a trionfare, col tempo, 
sopra ogni sorta d i preconcetti, e questi medesimi — qualunque essi 
siano — hanno anzi utta loro speciale funzione. Tuttavia, p er chi voglia 
affrettare i l  cammino degli uom ini verso la conquista del vero, k utile 
sgombrare coscietiziosamente i l  terreno da quei residui d i soprastrutture 
filosoftche, estranee alia scienza, eppure in essa insinuaiesi, che possono 
distorcere o comunque itifluenzare la chiara visione dei fatti.

Non che ogni ricercatore e studioso non abbia il  sacrosanto diritto d i 
form arsi un corredo d i proptie opinioni ed anche d i propugnarlo, ma 
che, in ogni caso, qucsle opinioni non abbiano ad im pritnere un troppo 
deciso orientamento in seno ad un Istituto che dovrebbe avere p er sua 
Precipua caratteristica l'u niversale im parzialita.

lo prego vivam enie l ’on. Santoliquido d i non voter interpretare queste 
mie modeste e serene considerazioni nel tono d i accusa, ma d i assumerle 
come I ’espressioni d i desideri che m i sembra d i sen lire  ampiamente dif- 
fu s i f r a  coloro che amano e che seguono, con inleresse profondo e con 
sincera am m irazione, I ’opera d e ll’Istituto.

Se tuttavia le mie parole hanno servito a rinsaldare n ell’illnstre P re
sidents dell’ Istituto metapsichico internazionale i l  sano proposito d i dare 
incrcmento ad una serena revisions flo so fica  dei fa tti accertati, senza, be- 
ninteso, trascurare affatto I ’ulteriore spregiudicata ricerca sperimentale, 
io veggo con piacere che esse non furono scritte indarno.

V . V e z z a n i .

Q uesta lettera, che prospetta in modo cosi obbiettivo e sereno 
le d iverse tendenze, ci risparm ia di ritornare, per ora, sull’ argo- 
mento, non senza congratularci con l ’am ico Vezzani di avere as- 
sunto il suo posto in una circostanza cosi decisiva per l’orienta- 
mento delle nostre ricerche.
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CHE CONVERSA IN LINGUA CINESE.

L e  riv iste  in g le s i: « P sych ic  Scien ce  » (luglio, 1927), e « L ig h t*  
(giennaio 1928, p. 14 -15 ) pubblicarono lunghe relazioni intorno al- 
1’orm ai notissim o episodio conseguito col medium V alian tin e, in 
cui una « voce diretta » se afferm ante Confucio, parlo e con verso 
lungam ente in cinese arcaico, con l’orientalista professore W h y- 
m ant; e per soprappiu, diede la corretta dizione di una poesia 
o n te n u ta  nella raccolta del « Sh ih  K in g  », raccolta edita in v ita  
dal Confucio stesso ; poesia che g li amanuensi avevan o  deturpata 
al punto da renderla incom prensibile. T a le  episodio, unitam ente 
a  un altro minore occorso nella m edesim a seduta, e in cui si m a
nifesto < Cristo D ’A n gelo  » (lo « spirito gu ida » delle nostre se- 
dute di M illesim o), il quale parlo in italiano e siciliano, si prestano 
a considerazioni del piu alto valore teorico ; per cui mi riso lvo  a 
fornire d iffusi rag g u ag li intorno a siffatte esperienze, rag g u ag li 
ch ’ io ricavo dalle due relazioni sopra indicate, di cui l’una e il 
com plem ento d ell’ altra.

Il dottore, professore N eville  W hym ant, dell’un iversita di O xford, 
poliglotta insigne, il quale conosce una trentina di lingue, ed e 
un’autorita per il gruppo delle lingue orientali, narra che trovan- 
dosi recentem ente a N ew -Y ork , fu invitato ad assistere a una se
d u ta  sperim entale col medium V aliantine. E g li  o sserva :

Colui che venne a invitarmi spiego che le « voci dirette » parlavano in 
lingue ignorate da tutti i presenti, e che pejdq si desiderava la mia pre- 
senza unicamente per l’ interpretazione delle lingue, non gia perche si vo- 
lesse ch’ io mi pronunciassi in merito a quanto avveniva. Appresi che gli 
sperimentatori erano tutti convinti spiritisti, e che nella serie di sedute in 
corso, essi avevano ottenuto prove mirabili d ’ identificazione personate dei 
defunti comunicanti. Per esempio questa: Una voce aveva parlato in por- 
toghese, fornendo il proprio nome e i ragguagli necessari alia propria iden- 
tificazione, indicando infine l’ indirizzo della propria famiglia, tuttora vivente 
in Portogallo. Gli sperimentatori si erano afl'rettati a scrivere all'indirizzo 
indicato, ed a suo tempo era giunta la risposta, in cui ogni all'ermazione 
dell’entita comunicante veniva mirabilmente confermata.
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Mi giunse piuttosto gradito quell’ invito inatteso. Sebbene io non fossi 
mai stato avversario dichiarato delle indagini spiritiche, pero non ebbi mai 
tempo di occuparmene, e pertanto la seduta a cui mi s’ invitava parve a 
me un piacevole diversivo, che avrebbe servito a riposarmi la mente. E, 
a dirla schiettamente, io mi aspettavo che dopo avere udito parecchie di 
quelle « voci dirette*, sarei pervenuto a scoprire in qual modo avveniva 
l’abile ed elaborata mistificazione.

Mi recai all’ appuntamento all’ora convenuta. Si manifestarono parecchie 
«voci» , l’una dopo I’ altra, le quali conversarono in inglese con vari 
membri del gruppo. Tahine di sifTatte conversazioni si riferivano ad inci- 
denti cosi intimi, che io me ne sentivo imbarazzato e confuso ; poiche mi 
pareva di far la figura di un intruso venuto a carpire i segreti del pros- 
simo. Per buona fortuna si era immersi nelle tenebre, e nessuno pote scor- 
gere il mio rossore.

Ad un tratto si udi una voce robusta che diede il nome di « Cristo 
D’Angelo », pronunciando il nome con accento italiano. Quindi la mede- 
sima voce comincio a parlare in perfetto idioma italiano. Io non parlo tale 
lingua, ma la conosco molto bene. Il comunicante s’indirizzava a me, in 
questi termini: « Dite alia signora X  (presente alia seduta) che non man- 
tenne la parola data di apprendere sufficientemente la lingua italiana per 
conversare con me nella mia lingua. Essa continua a rispondermi in lingua 
spagnuola, e cio m’ imbarazza ». La signora a cui era rivolto il rimprovero 
riconobbe sinceramente che Cristo D’ Angelo aveva ragione. Questi con- 
tinuo qualche tempo a conversare con me, esprimendosi in un oscuro dia- 
letto italiano. In seguito pervenni ad accertarmi che si trattava del dialetto 
sidliano.

Seguirono altre « voci » che parlavano inglese; quindi, all’ improvviso 
scaturirono dalle tenebre dei suoni strani, spezzati, scricchiolanti a me ben 
noti, i quali mi trasportarono subito col pensiero in Cina. Erano le note 
di un Hauto cinese, suonato piuttosto male. Avviene frequentemente nel 
Celeste Impero d’ imbattersi in suonatori di Hauto, cio che indubbiamente 
non avviene in nessun’altra parte del mondo. Quindi echeggib una voce 
di basso profondo, la quale pronuncio in modo distintissimo la parola t 
♦ K'ung-fu-T’zu ».

Nella pronuncia di tale parola rilevai delle inflessioni di voce merite- 
voli della piu alta considerazione. « K ’ung fu-T’zu » k il nome orientate 
corrispondente a Confucio; e, piu che un nome e un titolo. Esso significa : 
« Il sommo maestro dei filosofi K ’ung*. La famiglia dei « K ’ung* esiste 
tuttora in Cina, e i discendenti del grande filosofo, da oltre 2000 ar.hi 
riscuotono una speciale pensione dal governo cinese. Ora il fatto in se di 
una « voce diretta » la quale afferma essere Confucio non e punto notevole. 
visto che tale nome e il piu famoso della storia cinese, ma rilevo pen*- 
che ben poche persone al mondo — le quali non siano cinesi — sareb- 
bero in grado di pronunciarlo correttamente, come fece il Valiantine. o chi 
per esso. Per esempio, la sillaba finale « T ’zu » , o « T ’ze » , e estrema- 
mente difficile a pronunciarsi, e il suono che piu le si avvicina e « Ts 
ma e impossible renderne il suono con lettere inglesi.

Mi convinsi subito che colui che mi parlava era indubbiamente un
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profondo orientalista, giacche non solo la pronuncia, ma le inflessioni piu 
delicate della voce erano correttamente riprodotte.

Chiesi]: « C h ise i?»  — La medesima voce, con una certa impazienza, 
ripete: « K ’ung-fu-T’zu ». — L ’idea ch’egli fosse Confucio non mi era pas- 
sata neanche lontanamente per la mente; ed io supponevo invece di tro- 
varmi in presenza di qualcuno il quale desiderasse discutere con me intorno 
alia vita e alia filosofia del grande pensatore Cinese. Ero deciso a com- 
penetrare a fondo il mistero; dimodoche, facendo uso del consueto ceri- 
moniale cinese, chiesi ancora: «Sai dirmi qual era il tuo nome personate? » — 
Venne risposto: « K ’iu » . — Vero; ma quel nome e famigliare agli orien- 
talisti; per cui tale corretta risposta, per quanto interessante, non era 
concludente. Chiesi nuovamente: « Sai dirmi qual era il tuo nome popo- 
lare allorche avevi quattordici anni? Venne immediata e corretta la risposta, 
proflerita con intonazione ed inflessione genuinamente cinesi. Noto che 
il nome di cui si tratta e conosciuto da ben pochi orientalisti.

A questo punto osservai al mio interlocutore che talune delle poesie 
classiche da lui medesimo dettate, o da lui medesimo pubblicate, riuscivano 
oscure ai lettori moderni. La « voce » domando che specificassi qualcheduna 
di siffatte poesie, offrendosi di schiarirne le oscuriti. Accennai alia terza 
poesia dei « Shih King », in quanto essa e la piu oscura di tutte. Io non 
ricordavo che il primo verso della poesia, e glielo recitai. Immediatamente 
la « voce », con perfetta inflessione cinese, mi recito l’intera poesia qual’e 
conosciuta odiernamente, e dopo una pausa di quindici secondi, me la 
recito nuovamente nella corretta lezione; cio che le conferiva un altro si- 
gnificato. Cio fatto, la « voce » domando: « Ora che l’ho corretta, ne 
coraprendi il significato? ».

II dottor Whymant, desiderando trascrivere il brano poetico 
in cui si contenevano le varianti, chiese ed ottenne dalla entita 
comunicante che glielo ripetesse lentamente. La rivista « Psychic 
Science » riproduce la traduzione inglese di tale poesia, tanto 
nella nuova dizione fornita dall’entita comunicante, quanto nella 
dizione oscura in cui era nota fine ad oggi.

Il dottor Whymant cost prosegue:
Chiesi ancora alia « voce * di spiegarmi il significato di certe imraa- 

gini oscure di quella poesia. Per esempio questa: « Per la paura il mio 
cavallo cambio colore*. La * voce » spiego che il cavallo avendoscorto 
il fantasma dell’ amante ucciso, prima ancora che fosse scorto dalla donna, 
ne rimase atterrito al punto da coprirsi di sudore; dimodoche il baio del 
suo pelo divenne improvvisamente scuro.

Quanto si venne esponendo si riferisce alia prima seduta cui 
ebbe ad assistere il dottor Whymant. In seguito egli prese parte 
ad altre esperienze, di cui rese conto nella conferenza da lui te- 
nuta alia sede del « National Laboratory of Psychical Research » 
(dicembre, 1927), e che nel « Light » e riassunta come segue:
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In una successiva seduta il dottor Whymant riprese le sue conversa? 
zioni con la « vo ce» ; e a un dato momento, l'entita comunicante alluse 
ad « un lavoro che il dottor Whymant aveva scritto in servigio del popolo 
mongolo ». Ora il fatto era vero, e si riferiva a una grammatichetta della 
lingua mongolica pubblicata dal dottor Whymant, la quale, pero, era passata 
assolutamente inosservata. Questi aggiunse in proposito: « Io non ero da 
nessuno conosciuto come autore di una grammatichetta mongola ».

In altra seduta, alia quale il dottor Whymant non aveva potuto inter
venire perche indisposto, « K ’ ung-fu-T’ zu » si era manifestato, provandosi 
a parlare inglese. Si espresse in un inglese stentato, imperfetto, pedantesco, 
ma si pervenne a capire ch’egli si lagnava per 1’ assenza del dottore Why
mant. Alla prossima seduta in cui il dottore Whymant eta presente, « K ’ung- 
fu-T’ zu » si manifesto subito, ed omettendo le solite frasi del cerimoniale 
cinese, gli osservo: < La malerba della malattia crebbe intorno alia tua 
porta*. Il valore suggestivo di tale frase sta nel fatto ch’ essa e una me
tafora la quale si legge frequentemente nei classici cinesi antichissimi, ma 
che non e piu in uso tra i cinesi moderni.

Quella < voce » se affermante Confucio si esprimeva in un dialetto da 
lungo tempo estinto nell’ impero cinese. Il dottor Whymant non era in 
grado di afTermare tassativamente che quel dialetto fosse la lingua foneti- 
camente parlata ai tempi di Confucio, 2400 anni or sono, visto che non 
esistono persone in Cina le quali conoscano esattamente qual era Pinfles- 
sione del linguaggio parlato in quei tempi remoti. Noi sappiamo soltanto 
come si pronunciavano 3000 parole, mille anni dopo Confucio; vale a dire, 
che ne conosciamo il loro valore fonetico. Comunque, dopo venticinque 
anni di ricerche, si pervennero a sceverare dodici suoni vocali di cui puo 
affermarsi che noi conosciamo positivamente in qual modo li avrebbero 
pronunciati i cinesi dell’epoca di Confucio. Ora e notevole che la *voce 
diretta » usava precisamente quei suoni vocali arcaici...

Ourante la conferenza venne posto in azione un disco di grammofono, 
di proprieta del « National Laboratory », in cui Lord Charles Hope era 
riuscito a fissare un messaggio di Confucio. Quella voce produceva un’ im- 
pressione curiosa e strana: pareva una nota di flauto, la quale alzasse ed 
abbassasse alternatamente la sua tonalita. Il dottor Whymant l’ascolto con 
grande attenzione, informando che tale ricordo fonografico era stato otte- 
nuto in una seduta a cui egli non aveva assislito. Affermd di essere in grado 
d’ interpretare solo a sbalzi fugaci quel messaggio medianico, poich£, di- 
sgraziatamente, la dizione non era rimasta bene impressa nei disco... Ri- 
teneva pertanto prudente di non provarsi a interpretarne il significato ge
nerate affidandosi alia sola fonetica; e cid per non essere accusato di aver 
tirato a indovinare. Aggiunse che se si dovesse interpretare quel messaggio 
alia guisa in cui egli giudica doversi fare, il risultato dovrebbe considerarsi 
stupefacente.

Termino osservando che il tema era meritevole di essere investigate a 
fondo. Quanto a lui, si asteneva dal pronunciare giudizio, essendo persuaso 
che non si poteva azzardare un’opinione fino a quando ogni cosa non fosse 
diligentemente analizzata, valutata e comprovata. Tuttavia, cedendo al de- 
siderio di persone amiche, erasi deciso a far conoscere le proprie esperienze,
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nella lusinga che qualcheduno piu di lui competente avesse modo di esa- 
minarle. Egli cosi concluse: * Nei fatti esposti si contiene un grande que- 
sito da risolvere, ed eu n  quesito che richiede urgentemente di essere preso 
in seria considerazione ».

Questo il caso veram ente straordinario di « voce diretta con 
« xenoglossia », ottenuto con la  m edianita del V alian tin e ; caso che 
— com e vedrem o —  risulta teoricam ente molto im portante nei ri- 
guardi dell’ ipotesi spiritica, per quanto non manchi di suscitare un 
quesito im barazzante, il quale fino ad o g g i non appare sufficien- 
tem ente chiarito, o sviscerato. A llu d o  con cio alia  circostanza del 
m anifestarsi nelle sedute medianiche di grandi p erso n ag g i storici, 
v issuti in epoche rem ote. Nondim eno d eve riconoscersi che que- 
sta vo lta il quesito assum e una form a piu del consueto favorevo le  
a  un intervento —  per lo meno indiretto —  del person aggio  ma- 
n ifestatosi; e cio per la considerazione ch’eg li pervenne a fornire 
sul proprio conto tutte le prove d’ identificazione personale le quali 
potessero fornirsi da un personaggio  v issuto 2400 anni or sono.

A pprendiam o infatti ch’eg li si espresse con la fonetica diffici- 
Ijssim a di un autentico personaggio  cinese, in un dialetto cinese 
estinto da secoli, facendo uso d i dodici suoni vocali a icaici, i  quali, 
per I ’appunto, avrebbero dovuto usarsida un personaggio vissuto a i tem pi d i 
Conftuio. A pprendiam o ch ’eg li forni prontam ente i due nomi per* 
sonali che lo distinguevano in vita, I’uno dei quali, ben poco noto 
agli stessi orientalisti, era un nom ignolo con cui ven iva chiam ato 
a quattordici anni. A pprendiam o ch’eg li recitb integralm enle una sua 
poesia, fornendo la dizione originale della medesima, dizione che non 
esisteva da nessuna parte. Apprendiam o ch 'egli seppe fo rn ire  una spie- 
gazione curiosa ed inatlesa, ma razionale, d i una m etafora da lu i ado- 
per ala nella poesia in questione, metafora riferentesi ad un cavallo che 
per la pau ra aveva mutato colore. A pprendiam o che per congratu- 
larsi col dottor W hym ant, uscito di m alattia, lo salut6 con un al- 
tra m etafora le quale era usata dai classici dei suoi tem pi, ma 
non si usava piu da secoli. Ora non puo negarsi che tra le p rove 
enumerate ve ne siano parecchie altam ente su g gestive  e im pres- 
sionanti; dim odoche deve per lo meno riconoscersi che n eg li an- 
nali del m edianism o non esiste altro caso di un grande ed anti- 
chissim o personaggio  il quale sia pervenuto a  fornire sul proprio  
conto tante im portanti prove cum ulative in favore della sua pre- 
senza reale sul posto. Che pensarne ?

Il professore C. R .  M ead, il quale a v e va  assistito  alia  confe- 
renza del dottor W hym ant, prese in ultimo la parola, o sse rv a n d o :
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Io sono preparato a riconoscere in questo episodio un caso autentico 
di manifestazione spiritica; ma e proprio necessario ammettere l’ intervento 
in persona di Confucio? Chiunque sia stato lo spirito comunicante, egii ha 
provato di essere un profondo orientaiista, o un autentico letterato cinese.

In favore dell’opinione del prof. Mead, ricordo che la persona.- 
lita medianica di « Imperator » aveva spiegato al rev. William 
Stainton Moses che quando si manifestavano personality spirituali 
le quali fornivano i nomi di grandi filosofi, od altri eminenti per- 
sonaggi vissuti in epoche remote, doveva intendersi quasi sempre 
che si trattava di loro discepoli, i quali non essendo noti ai pre- 
senti e non potendo fornire ragguagli d’identificazione personale, 
ma pur volendo concorrere a fornire ai viventi prove positive del- 
l’esistenza di un mondo spirituale, od impartire ammaestramenti 
spirituali, si manifestavano in nome e col consenso del loro grande 
maestro, col quale erano spiritualmente in rapporto per legge di 
affinita.

Comunque sia di cio, rilevo un'altra spiegazione intorno al que- 
sito medesimo, spiegazione che potrebbe considerarsi complemen- 
tare di quella esposta, e che venne fornita recentemente da un’en- 
tita spirituale comunicante pel tramite di Mrs. Duffey. Tale entita 
informo che, dopo morte e non appena le fu concesso, si reed ad 
assistere alle sedute medianiche del circolo da lei frequentato in 
vita. Ecco un incidente ch’io ricavo dalla lunga ed istruttiva nar- 
razione ch’ella diede di tale sua esperienza spirituale:

...Venivano trasmessi alia medium ammaestramenti e consigli di suprema 
saggezza, i quali non apparivano indegni delle piu eccelse sfere spirituali; 
ma qnando venne fornito il nome di chi si manifestava, nome illustre ne- 
gli annali della letteratura, il cui titolare era passato alia vita spirituale da 
una generazione, io mi sentii ancora una volta invasa da profonda delu* 
§ione, giacche io ben vedevo che quello spirito non era presente. Sapevo, 
anzi, ch'egli era gia passato in una sfera dalla quale gli spiriti piu non ri- 
tornano a manifestarsi ai viventi. Ma dunque, se anche i medium migliori 
divenivano vittime di spiriti mistificatori, allora non era da riporre fiducia 
alcuna nelle comunicazioni medianiche ? — « Margherita » [il suo « spirito- 
guida»| che mi sorvegliava, indovinando il mio pensiero, mi segnalo con 
la inano un alcunche, dicendomi: « Guaida! » — Rivolsi lo sguardo da 
quella parte, ed osservai, o meglio, pcrcepii (poiche la nostra non e vi- 
sione) una successione di filamenti lutninosi, i quali passando da spirito ad 
altro spirito, da sfera ad altra sfera, avevano servito da filo trasmettitore al 
mondo dei viventi del pensiero originato in eccelse sfere spirituali. Oh ! 
quanto meravigliosi mi apparvero allora quei filamenti luminosi, i quali ave
vano virtu di vincolare i viventi con le alte sfere spirituali, con cio for-
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mando un solo Tutto, una famiglia sola dell’universo spirituale! (Mrs. E. 6 . 
Duffey: Heaven Revised; p. 86).

Ritenni opportuno citare Ie spiegazioni delle personality me- 
dianiche in rapporto al quesito in esame, anzitutto perche sono 
spiegazioni che aiutano a comprendere; poi, perche nel caso spe* 
dale non importa se i comunicanti, di conserva alle spiegazioni 
fornite, abbiano o non abbiano altresi fornito prove esaurienti d’i- 
dentificazione personate; cio che importa e che i loro schiarimenti 
si dimostrino spiritualmente razionali ed accettabili. Ora non puo 
negarsi che gli schiarimenti esposti si dimostrino tali; e tanto ci 
basta per ora.

Cid stabilito, e comunque si voglia risolvere il quesito dal 
punto di vista spiritualista, sta di fatto che l’episodio qui consi- 
derato non appare dilucidabile con nessuna delle ipotesi naturali- 
stiche fino ad ora proposte a spiegazione dei fenomeni di « xeno- 
glossia ».

Riuscira sommamente istruttivo il dimostrarlo ricorrendo al 
metodo di enumerare le varie ipotesi successivamente proposte 
dagli oppositori a misura che i fenomeni di « xenoglossia » anda- 
vano complicandosi, rendendo l’una dopo l’altra insostenibili le 
ipotesi escogitate a spiegazione dei medesimi.

Quando, ad esempio, la medium del professore Flournoy detto 
frasi e profferi parole in lingua « sanscrita •>, frasi e parole che 
avevano un senso connaturato alia personality che si manifestava, 
il professore in discorso, avendo scoperto che molti anni prima la 
medium aveva visitato un altro professore il quale teneva nello 
studio una grammatichetta « sanscrita », ne concluse che la me* 
dium l’aveva sfogliata distrattamente, per poi dimenticarsene co- 
scientemente, mentre nella di lei subcoscienza erano rimaste in- 
delebilmente registrate le frasi lette; dimodoche un bel giorno 
avvenne che la subcoscienza le servisse agli sperimentatori nella 
circostanza propizia in cui la medium personificava una principessa 
indiana. Tale spiegazione dei fatti venne universalmente accolta 
per buona, e piu non si discusse intorno all’interessante episodio; 
per quanto sarebbe stato facile il rilevare che le frasi sanscrite 
dettate e profferite daHa medium avevano un senso appropriato 
alia circostanza; vale a dire che si trattava di un linguaggio ado* 
perato per esprimere il proprio pensiero, non gia di frasi prive 
di senso pescate a caso in una grammatica. Tale osservazione sa
rebbe bastata a demolire l’ipotesi in questione, ma nessuno la ri-



ERNESTO BOZZANO

levo, e gli oppositori credettero in buona fede di avere trionfato 
dell’inattesa difficolta venuta a scompigliare le loro sofistiche in- 
terpretazioni.

Senonche odiernamente si realizzarono un po’ dovunque feno- 
meni di « voci dirette » in cui le personality medianiche si espri* 
mevano positivamente in lingue e dialetti totalmente ignorati dal 
medium, per quanto noti alio sperimentatore col quale le voci con- 
versavano. Di fronte a manifestazioni simili l’impotenza della « cri- 
ptomnesia » apparve a tutti evidente e la sua sconfitta irrepara- 
bile; ma nel campo avversario si fu pronti a correre ai ripari 
escogitando un’altra ipotesi a latitudini piuttosto cospicue, secondo 
la quale il medium carpiva la lingua che parlava nella subcoscienza 
del consultante. Ai propugnatori di tale ipotesi aveva risposto lo 
scrivente dimostrandone l’assurdita, e cio in base a due argomen- 
tazioni di fatto risolutive: l’una, che la struttura organica di una 
lingua era pura astrazione, e in conseguenza non si poteva ne ve- 
dere, ne percepire nel cervello altrui; l’altra, che talune speciali 
esperienze ipnotico-sonnamboliche dimostravano come in pratica 
venisse smentita tale teoria.

Vi furono oppositori che compresero tutta la forza di siffatte 
argomentazioni, e allora sottilizzando piu che mai, tentarono gi- 
rare la difficolta proponendo un’altra ipotesi a latitudini piu che 
mai cospicue, secondo la quale doveva presumersi che in tali con- 
tingenze lo sperimentatore conversava con la propria personality 
subcosciente esteriorata. Ed anche questa volta lo scrivente fece 
rilevare come la peregrina trovata non fosse ammissibile, in quanto 
per esteriorare e vitalizzare il proprio doppio occorreva essere dei 
mediums ad alta potenza, come pure era inevitabile che il soggetto 
sdoppiato passasse in condizioni di sonno medianico; laddove i 
numerosi consultanti che avevano conversato con personality me
dianiche in lingue ignorate dal medium, non erano medium, quindi 
non potevano sdoppiarsi; e non cadevano in sonno, quindi non 
erano sdoppiati. Anche questa argomentazione appariva inconfu- 
tabile, ma non credo che sarebbe bastata a debellare il misonei- 
smo di taluni oppositori.

Per buona fortuna, a tagliar corto alle discussioni inutili, si 
manifestarono « voci dirette » le quali parlarono in lingue igno
rate dal medium e dai presenti. Finalmente erano i fatti che s’in- 
caricavano di dimostrare inappellabilmente agli oppositori che la 
subcoscienza del medium rimaneva estranea ai fenomeni di « xeno- 
glossia », che la subcoscienza dei presenti vi rimaneva piu estranea
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ancora, e che l’allegra ipotesi del consultante il quale si sdoppiava 
e conversava con la propria subcoscienza esteriorata, era una fiaba 
da bimbi.

Questa volta, insomma, si era pervenuti a provare sulla base 
dei fatti, in guisa risolutiva, che le ipotesi escogitate con tanta 
fertilita inventiva dagli oppositori erano puramente gratuite, no- 
tevolmente fantastiche, destituite di qualsiasi fondamento nella 
pratica. Ora, siccome i propugnatori dell’ipotesi spiritica lo ave- 
vano sempre pensato e dimostrato, mi lusingo che questo trion- 
fale attestato del loro buon senso pratico dovrebbe per lo meno 
servire ad insegnare qualche cosa agli appositori. Per esempio 
questo: che il loro metodo favorito di forzare costantemente la 
capacita esplicativa delle ipotesi fino ad estremi assurdi ed im- 
possibili, era un metodo sbagliato, antiscientifico, ultra-sofistico, 
nonche smentito dalle modalita con cui si estrinsecano i fatti; e 
in conseguenza, ch’essi darebbero prova di vera saggezza rinun- 
ciandovi per l’avvenire, in omaggio alia serieta delle indagini me- 
tapsichiche ed al senso comune. Per ora, invece, se taluno ob- 
bietta giustamente contro l’amplificazione enorme dagli oppositori 
conferita alle ipotesi della « criptomnesia », della « paramnesia », 
della « criptestesia » della « telepatia », delle « personificazioni 
subcoscienti », essi rispondono invariabilmente con la solita argo- 
mentazione erronea, che, cioe:

Non essendo possibile assegnare dei limiti alle facolta supernormali sub* 
coscienti, era legittimo forzame la capacita esplicativa, anche ad estremi 
inverosimili, prima di ricorrere ad ipotesi che presupponevano interventi 
estrinseci.

Orbene: si e visto invece che nella circostanza del caso qui con- 
siderato, i fatti s’incaricavano di circoscrivere nei debiti limiti la ca
pacita esplicativa delle facolta e delle potenzialita subcoscienti; al 
qual proposito deve ora osservarsi come il medesimo fatto si ve- 
rifichi in qualsiasi altra branca della matapsichica, purche si abbia 
la costanza di analizzare e comparare un numero adeguato di epi- 
sodi. Resta inteso pertanto che la presunta argomentazione giu- 
stificatrice messa innanzi dagli oppositori risulta sofistica e inso- 
stenibile, che le facolta supernormali della subcoscienza possono 
benissimo delimitarsi nella loro capacita esplicativa, e che non puo 
assolutamente evitarsi di far capo ad interventi estrinseci nella 
interpretazione sintetica delle manifestazioni metapsichiche.

Tornando all’episodio qui considerato, nolo anzitutto com’esso
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debba classificarsi tra i casi di « xenoglossia » in cui la lingua 
parlata dall’entita comunicante era ignorata da tutti i presenti; e 
cio per il fatto che nella seduta in cui si pose in azione un disco 
fonografico per la registrazione di un messaggio di Confucio, il 
dottore Whymant non era presente. Resta inteso pertanto come 
anche per il caso in esame rimanga praticamente esclusa ogni pos
sibility che il medium abbia carpito la lingua cinese nella sub- 
coscienza del consultante, o che il consultante abbia conversato in 
lingua cinese con la propria personality subcosciente esteriorata.

Cio posto, giova rilevare la grande importanza teorica, in senso 
spiritualista, dell’altra circostanza dell’entita medianica se after* 
mante Confucio, la quale recita integralmente una poesia che Con* 
fucio medesimo aveva composto in vita, e ne da la diretta dizione, 
in modo da restituire alia poesia il senso che piu non aveva. Gia 
ebbi occasione di rilevare in proposito la comica storiella di un 
critico spiritofobo nord-americano il quale credette risolvere il que- 
sito imbarazzante, sentenziando che la personality subcosciente del 
Valiantine erasi trasportata in Cina, ed aveva carpito la giusta 
dizione della poesia nella subcoscienza di qualche letterato cinese; 
per indi tornare fulmineamente in patria a scodellarla, calda, calda 
agli sperimentatori. Orbene: anche a volere accogliere per un mo
menta tale balorda ipotesi, a titolo di concessione estrema alia fer- 
vida fantasia degli oppositori, anche in tal caso l’ipotesi in discorso 
risulterebbe inapplicabile all’episodio in esame, e cio in quanto 
non esistono in Cina, come non esistono in nessuna parte del 
mondo, letterati cinesi od orientalisti europei i quali conoscano 
la dizione originale di quella poesia; come non esiste nessuno il 
quale abbia proposto una dizione sufficientemente intelligibile della 
poesia medesima. L’unico che si provo a chiarirne il significato, 
senza pero dipartirsi dalle parole del testa, fu il professore James 
Legge, e la traduzione inglese di tale poesia — qual’e riferita nella 
rivista « Psychic Science » — e appunto quella del prof. Legge, 
la quale risulta pur sempre oscurissima, e in pari tempo non ha 
nulla di comune con la dizione veramente spontanea, razionale, ori
ginale datane dall’entita se affermante Confucio. Ripeto pertanto 
che neanche la fantastica ipotesi del critico nord americano baste- 
rebbe a spiegare il fenoineno importantissimo.

Ne deriva che tale incidente, considerato in unione all’altro dello 
spirito comunicante il quale parld la lingua cinese in assenza di 
persone che conoscessero tale lingua, risultano incidenti che por- 
tano razionalmente a concluderne che se si vuole spiegare la ge-
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nesi di siffatta perturbante manifestazione, si e forzati ad ammet- 
tere l’intervento reaie sul posto di un’entita spirituale di defunto 
il quale abbia conosciuto in vita la lingua cinese e la poesia di 
Confucio. Insomma, tutto concorre a dimostrare che aveva ragione 
il professore Mead quando osservo che se l’entita manifestatasi 
non era Confucio, allora doveva essere quella di un profondo orien- 
talista europeo o di un letterato del Celeste Impero. Nondimeno 
il giudizio in questione avrebbe bisogno di venire completato os- 
servando che in simili contingenze, il letterato, o l’orientalista 
avrebbero dovuto vivere in epoca in cui la poesia di cui si tratta 
era nota nella dizione originale; che se si volesse escludere tale 
evenienza, allora dovrebbe dirsi che la personality medianica co- 
municante pervenne a compiere l’alta sua missione di fornire ai 
viventi un’ottima provain dimostrazione della sopravvivenza, perche 
si trovava in condizioni di rapporto psichico con l’elevata entita 
spirituale di Confucio.

*
* *

E basti per l’episodio di « xenoglossia » cinese. Rimane da 
commentare brevemente l’altro episodio analogo in cui una nostra 
cara conoscenza delle sedute sperimentali di Millesimo: lo « spi- 
rito guida » Cristo D’Angelo, si espresse in lingua italiana e in 
dialetto siciliano.

Come gia si era fatto rilevare in altra occasione, prim a ancora 
che il marchese C. S. si recasse a Londra onde assistere ad alcune 
sedute sperimentali col medium Valiantine, Cristo D’Angelo si era 
manifestato in quelle sedute, esprimendosi in lingua italiana, lingua 
ignorata da tutti i presenti; dimodoche non essendo compreso da 
nessuno, egli dovette rassegnarsi a fornire prove sull’esistenza in* 
dipendente della propria individuality spirituale, cantando strofe di 
canzoni popolari siciliane; fino a quando arrivo propizio il mar
chese C. S. a fornirgli la possibility di esprimere liberamente il suo 
pensiero.

Ed ora, in base alle nuove esperienze di New York, si ap- 
prende come il medesimo Cristo D’Angelo, continuando ad igno- 
rare la lingua inglese in guisa cosi completa da non pervenire 
neanche a comprenderla, ripose questa volta le sue speranze in 
una signora spagnuola, dalla quale perveniva a farsi comprendere 
ed a comprenderla, in conseguenza della grande affinita esistente 
tra la lingua italiana e la lingua spagnuola. Nondimeno si e visto
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ch ’eg li a v e v a  finito per esortarla a volersi im pratichire nella lingua 
italiana onde ave r modo di conversare piu facilm ente insieme.

1 Non e chi non v e g g a  com e i rag gu ag li esposti risultino di un 
valore teorico im m enso. S i rifletta infatti che se C risto D ’A n gelo , 
1'um ile pastore siciliano, non solo non perviene a  parlare altra 
lingua che la propria, ma neanche perviene a com prendere la lingua 
inglese, m algrado che questa sia la lingua matema del medium, allora 
una tale eloquentissim a p rova n egativa  basta da sola a determ i- 
nare la piu clam orosa bancarotta dell’ ipotesi delle « personificazioni 
subcoscienti ». Chi, dunque, potrebbe im m aginare una « persona
lity  subcosciente », scaturita dalla m entalita di un medium nord- 
am ericano, la  quale non perviene a com prendere il pensiero del 
proprio medium, perche quest’ultimo lo esprim e nella lingua ma- 
terna? E , per converso, chi dunque potrebbe im m aginare che 
un medium non p erven ga a com prendere il pensiero della propria 
personality subcosciente esteriorata, perche questa lo esprim e in 
una lingua straniera da lui non conosciuta? C onveniam one: non 
potrebbe escogitarsi una prova piu risolutiva di questa in dim ostra- 
zione che 1’ ipotesi delle « personificazioni subcoscienti » e inappli
c a b le  a un gran numero di personality m edianiche; o, in altri ter
mini, non potrebbe escogitarsi una p rova m igliore di questa in 
dim ostrazione che la personality m edianica di Cristo D ’A n g elo  ri- 
sulta assolutam ente indipendente dalla personality psichica del m e
dium V aliantine.

Cid posto, e a titolo di conclusioni generali, noi rileverem o che 
nei commenti apposti a ll’episodio di Confucio si vo ile  prevalente- 
mentc m ettere in evidenza il fatto che tutte le ipotesi fino ad ora 
escogitate  dagli oppositori onde attribuire alia subcoscienza del 
medium e dei presenti l’ intelligenza e le cognizioni di cui danno 
p rova le personality  m edianiche, erano definitivam ente sm entite e 
sgom inate dalla circostanza che le personality m edianiche qui con
siderate parlano in lingue ignorate dal medium e dai p resen ti; 
mentre, per soprappiu, nell’episodio in esam e era occorso l’ mci- 
dente com plem entare ed altam ente suggestivo  di una personality 
m edianica se afferm ante un person aggio  Chinese, la quale forniva 
la corretta dizione di una poesia Chinese dettata in v ita  da quel per
so n aggio  medesim o, dizione ignorata da qualsiasi persona vivente.

Coi commenti apposti all’a ltro  episodio di Cristo D ’A n gelo  si 
voile prevalcntcm enle porre in rilievo  il fatto che l ’ ipotesi delle « per
sonificazioni subcoscienti », ipotesi legittim a nei limiti che le com- 
petono (i quali sono designati dai fenomeni delle « obbiettivazioni
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dei tipi » per suggestione ipnotica), non puo certamente applicarsi 
alia personality medianica qui considerata, la quale non solo si 
esprime in una lingua e in un dialetto ignorati dal medium e dai 
presenti, ma per soprappiu, non perviene a parlare e neanche a 
comprendere la lingua materna del medium. Mi lusingo che di 
fronte a simili prove irrefragabili, gli stessi oppositori dovranno 
convenire che questa volta ci si trova ricacciati agli antipodi di 
tutte le ipotesi esplicative naturalistiche, secondo le quali — ri- 
peto — le personality medianiche dovrebbero considerarsi in massa 
delle semplici « personificazioni subcoscienti », le quali dipendereb- 
bero per la loro intelligenza, per il loro sapere, nonche pei ragguagli 
personali forniti, dalle subcoscienze del medium e dei presenti. 
Stando le cose in questi termini, sorge spontanea una domanda: 
Che cosa d’altro si potrebbe esigere, da un punto di vista rigo- 
rosamente scientifico, onde riconoscere che le personality medianiche 
qui considerate risultano intellettualmente indipendenti dal medium 
e dai presenti? Io non lo so; e in conseguenza attendo che gli op- 
positOri me lo dicano.

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

La solidarleth delle discipline.

Col restringersi alia sola genesi primitiva ed assoluta di certi fenomeni, 
si prescinde dal la storia reale delle umane acquisizioni fatte nel tempo e per 
il tempo, consegnateci dai nostri maggiori; talche coi molti libri e colie 
molte dispute manchiamo ancora della filosofia madre d’ogni altra filosofia.

Lo stato della mente Sana nel corso dei secoli, e una produzione di 
tutte le cause operanti in questi secoli. Essa poi non si manifesta che col 
tempo e colle tradizioni conservate ed accresciute. In queste cause si com- 
prende il continuo rivolgimento dello spirito umano sopra se stesso, il quale 
ricco mai sempre di nuove forze e di nuovi metodi riassume la tela del 
proprio sapere. ,

Ma questo spirito umano non opera in conseguenza della divisione 
fattizia dello scibile umano; ma bensi in forza delle impulsioni ricevute e 
dei sussidi da lui posseduti e a lui comministrati dalla convivenza. Voi 
dunque non dovete piu tessere la storia dei progressi intellettuali attenen- 
dovi alia dassiticazione dei prodotti, ma, consultando almeno le piu vistose 
cause influenti. Le scoperte fatte da un Galileo, da un Cartesio e da un 
Leibniz, credete voi che si possano dividere dalla storia dei progressi uniti 
della matematica, della fisica, della metafisica, della storia e perfino della 
poesia? Leggete le loro opere e decidete. Cieca e dunque quella Storia 
la quale seguendo la divisione fattizia delle scienze ometta 1’ influenza delle 
cause note concorrenti.

Romagnosi.



IL PRO BLEM  A COSMOGONICO
NELLA PIU’ ANTICA LETTERATURA INDIANA.

S e  nello svo lgersi affatinoso di questa v ita  m oderna l ’uomo si 
concede una pausa, un’ora di sosta, di colloquio con se stesso, 
egli sente affiorare d ’ un subito, dal piu intimo della sua anim a, 
una serie di problemi che eg li credeva risolti o soffocati nel tur
bine delle realta co n tin gen t e che invece sop ravvivon o  piu pertur- 
banti che mai, come la ragione stessa della sua v ita  spirituale. 
Solo  eg li, allora, con la sua anim a, isolato, per virtu  d’intelletto, 
dalla meschina realta di ogni giorno, interroga il tormentoso ignoto 
con l’ ansia frem ente della soluzione. E g li  si sp o g lia  di ogni deter- 
minante di tempo e di spazio; cessa dall’essere figlio del x x  se- 
colo e tra la sua anim a e quella di colui che un m illennio innanzi 
chiese di vedere il volto della stessa sfinge, si stabilisce una spe
cie di identita ideale. D i questo eg li spesso non ha coscienza: 
ne sa vedere nella sua soluzione nuova g li e lem en t remoti che 
l ’hanno preparata ed elaborata. Il senso di questa talora m isteriosa 
corrispondenza g li sfu gge; che eg li non riflette che, dinanzi agli 
indecifrabili problem i, 1’ uomo di o g g i, com e 1’uomo di allora, sono 
arm ali delle stesse arm i: la luce dell’ intelligenza, 1’appassionata 
ricerca del vcro.

Questo che osserviam o e specialm ente v isib ile  per una delle 
questioni che piu sono presenti alio spirito um ano: il problem a 
del « donde » noi e questo nostro cosm o abbiam o tratte le orig in i. 
E  il problem a b a s e : il prim o che si e affacciato alio sp irito  del- 
1'um anita bam bina e che l ’ha appassionata in tutti i tem pi. O gnuno 
ha creduto apportare soluzioni nuove e non sem pre s ’e accorto di 
m uoversi nell’ am bito chiuso di antichissim e idee. M a avvicin iam oci 
un poco ad esse; risaliam o oltre 1’ x i  secolo a. C . e sofferm iam oci 
sulle credenze che in tale epoca e piu tardi ci presentano le testi
monialize letterarie di quella m irabile « cuna del mondo » che e 
l'ln d ia ; e noi troverem o in esse, accanto ad interessanti e lem en t 
locali e barbarici, intuizioni e riflcssioni profondam ente vicine a 
quelle dei nostri sistem i religioso-cosm ogonici.



Fondam entale e universalm ente afferm ata fin negli inni piu an
tichi del R ig -V e d a  e la  concezione di un D io creatore. N atural- 
mente questo D io ha originariam ente caratteristiche di d ivin ita 
fisica: h A g n i, il fuoco, che ha creato il mondo e che « col suo 
splendore abbraccia tutta la natura » ( i, 6g, z), che « contiene la 
felicita del cielo e della terra » ( m ,  /, 3 ) ; e Som a, la bevanda 
ferm entata rituale, e V aruna, il D io  del cielo sconfinato e splen- 
dente che ha sviluppato la « grande vo lta  ornata di ste lle  e d istesa 
la superficie terrestre » (v n  86, /). P rim a ancora di questi che 
tendono a trasform arsi in dei personalizzati, e al C ielo e alia  T erra  
che spetta l ’appellativo di genitori del tutto, coppia prim igenia che 
abbraccia potenzialm ente e spazialm ente tutto quanto esiste, dei 
ed uom ini.

M a g ia  in inni antichi del R ig -V e d a  si m anifesta la  tendenza 
ad im personare in un prototipo ideale ed unico le caratteristiche 
di creatore e di D io  suprem o, prim a variam ente attribuite a  sin- 
goli dei con caratteri troppo particolari sia  in relazione alia  loro 
orig ine fisica, che al loro ruolo di attivita. E  cost che l ’Olim po 
indiano si popola di d ivin ita astratte dai nomi su g g estiv i di « arte- 
fice dell’u n iv e rso » (V ifvakarm an x  8 1, 82), « signore della pre- 
gh iera » (B rihaspati .v 72), « signore delle creature » (Praj& pati x  
i2 i) . N ei Brahm anas sono specialm ente P rajap ati e Brahm an (per- 
sonificazione d iv in a della preghiera) quelli cui e devoluto tale ruolo. 
V arie  sono le form e che questa attivita assum e: che in alcuni 
luoghi dal D io sono creati mondi e creature g ia  costituiti, in altri 
si svolgono invece anzitutto le sostanze elem entari. A ssa i carat- 
teristico il fatto che secondo alcuni passi dei Brahm anas il D io  
creatore P rajapati debba assum ere form a di anim ale per esercitare 
la sua attivita. D ice infatti Tailt. Sank, vn  7 ,5 ,  /, con quello stile 
involuto e oscuro proprio della letteratura brahm anica, che « l ’uni- 
verso era un tem po acqua, fluido. Su  di esso si m uoveva P ra ja 
pati in form a di vento. D ivenuto un cinghiale trasse fuori la te rra * , 
e fa t. B r . vn, 5 , 1 , 3 , ci fa osservare che « P rajapati avendo preso 
la form a di una tartaruga creo la creazione ». Questi curiosi ele
m ent che possono sem brare incom prensibili o se lv a g g i alia nostra 
raffinata m entalita ci riportano a ll’ambito del totemismo; sono, cioe, 
le traccie di credenze religiose di quelle eta meno progredite, 
perdute nel buio della preistoria nelle quali a ll’uomo fanciullo tutta 
la natura sem brava anim ata e d ivina e in cui si attribuiva attiv ita  
di creatore a una roccia, ad un albero, a un anim ale rivestiti di 
carattere sacro. L a  letteratura indiana ci testim onia largam ente
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cu lti di anim ali (scim m ie, vacche, serpenti in particolar modo); e 
mol to probabilm ente alcuni di essi sono d eg li originali anim ali 
totem . Scorriam o per un momento le cosm ogonie dei popoli che^ 
o g g i sono alio stato se lv a g g io  e avrem o d egli interessanti paral- 
leli con i dati delle leggen de indiane. I  Boscim ani dell’A fr ic a  
A u stra le  hanno scelto com e creatore la m antide re lig iosa cui danno 
il nome di C agn; m olte popolazioni dell’ A m erica  dell’O vest vene- 
rano com e loro antenato il lupo delle  praterie (coyote); g li ame- 
ricani del nord credono discendere da M icabo, il grande lepre. 
P resso  questi ultim i, anzi, esiste una curiosa leggen d a che ha punti 
di contatto con quella di P rajap ati creante il mondo in fom a di 
ta rta ru g a : la dea A taentsic  cade dal cielo sul dorso di una tarta- 
ru g a  che e nell’acqua, questa tartaruga indice una specie di Stati 
generali con tutti g li altri anim ali, dopo di che il rat-m usque trae 
fuori la terra. Come in questo mito nord-americano, l’ intervento 
d ell’anim ale nella creazione parla chiaram ente di culti totem istici, 
cosi non e im probabile che nel mito di P rajapati ci troviam o di 
fronte a so p ravv iven ze  di uguali culti.

A n cora nell’am bito di concezioni antichissim e o g g i sorpassate 
ci m uoviam o con la leggen d a di Purusha (/tr. x  go). In questo 
inno molto discusso la creazione del mondo avvien e sezionando 
il corpo di un g igan te  prim igenio il cui nome e Purusha —  uomo. 
L a  descrizione dell’avvenim ento e ricca di particolari interessanti 
e gustosi, purtroppo spesso som m ersi nel piu astruso sim bolism o. 
Cosi noi sappiam o che questo immenso Purusha «ha m ille capi, mille 
occhi, m ille piedi, che egli abbraccia tutte le esistenze in se. Quando 
eg li fu sacrificato per la nascita del mondo la prim avera fu il burro 
sacrificale, Testate il suo com bustibile, l’ autunno accom pagnava 
l’offerta ». E  piu oltre: «la luna balzo dal suo fiato e V ay u , i( 
vento, dal suo soffio. Dal centro del suo corpo balzo 1’aria, dal 
capo il cielo, dai piedi la terra  ». L a  fantasia poetica si fonde e 
si confonde con l’elem cnto litu rgico in un insiem e quanto mai 
caratteristico. In questo inuo che alcuni credono molto an tico (i), 
altri assai reccnte(2), e facile discernere accanto a sovrapposizioni di 
eta rclativam ente tarda, un antichissim o nucleo di concezioni che 
tendono a riso lvere nella m aniera piu puerile ed ingenua il pro- 
blem a dell’origine della m ateria. L a  m ateria per la formazione del * 2
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m ondo e fornita da questo sm isurato g igante. L ’ idea e indoeuropea 
ed effettivam ente ad essa si possono trovare paralleli interessanti 
in cosm ogonie di vari popoli. Esam iniam o la leggen da citata da 
G y lfa g  V III  (Voliispa 3 )  secondo la quale dalle m em bra del g i
gante Y m ir furono form ate tutte le cose del cosm o (1), dalla sua 
cam e la terra, dal suo sangue l'acqua, dalle sue ossa i monti, 
dal suo cranio il firmamento. Se  passiam o nel cam po della com- 
plessa religione babilonese, ci si presentera una concezione analoga 
nel mito di B e l, il dio solare, principio attivo del cosmo, dal cui 
san gue g li dei form ano g li uomini, mentre B e l stesso crea cielo 
e  terra dividendo in due porzioni una donna prim igenia e sopran- 
naturale che ha lo strano nome di llom o roka . Eacciam o un enorme 
salto di tempo e di spazio: e gli Iroquois dell’A m erica ci diran- 
no che la m aggior parte delle cose della natura e form ata dalle 
m em bra del g igan te  Chokanipok; g li indigeni di M angaia (2), sosti- 
tuiranno ad essi una donna d ivina il cui nome signitica « primo 
principio » la quale si am puta un pezzo di fianco per aver discen- 
denza umana, mentre i W innebagos con un mito molto vicino al 
biblico diranno che il grande Sp irito  svegliandosi come da un 
sogno creo con pezzi del suo corpo, fram m isti a terra, un uomo, 
una donna e degli anim ali.

S e , ripetiam olo, questo mito di Puruslia, in cui confluiscono 
piu tardi elem enti, pone e riso lve in m aniera del tutto prim itiva 
il problem a della  m ateria rispetto a ll'a ttiv ita  divina, altri passi 
della letteratura ved ica e piu dell’ep ica testim oniano un interesse 
a lia  questione che porta a soluzioni del tutto vicinc alle  odierne. 
E ’evoluzione del concetto si pub segu ire, se non sem pre agevol- 
mente, attraverso  la  letteratura dei Brahm anas, degli U panishads, 
dell’epos. Nei Brahm anas si afferm a, accanto alia  concezione di 
un dio personale, principio prim o del cosm o, quella di una pree- 
sistenza della  m ateria a ll ’a ttiv ita  d ivina. G ia  negli inni del R ig -  
V eda si d a una straordinaria im portanza cosm ogonica alle acque, 
variam ente invocate col nome di madri del mondo, « pura sor- 
gente di felicita, spose del sacrificio » (.Y, 30 , 9-10; 17 , jo ,  7). Nei 
Brahm anas una serie di racconti della creazione ci da 1' esistenza 
delle acque com e anteriore a quella del dio. « L ’utiiverso era un 
tempo acqua, fluido » e l’ inizio generico di tali racconti ed anche 
nell’epos accanto alle  conquiste della nuova corrente filosofica. ab- 1 2
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biam o analoghe testim onianze. M a in ultim a analisi, anche per le  
acque p oteva porsi la  questione del « donde »: ed eccoci di fronte 
ad un altro ordine di concezioni secondo le quali il term ine prim o 
d ella  creazione e l’asad —  il non ente, oltre il quale non e dato 
risalire . I l  dio personale in tale ordine di idee e spodestato: h 
un secondo anello della  catena che da lui dovrebbe procedere; 
vero  e, pero, che molto spesso l’ influenza d ella  tradizione re lig io sa  
e cost forte da colorire con caratteristiche e attributi divini anche 
questo asad, principio essenzialm ente filosofico ed astratto l £  non 
m eravigliam oci quindi di apprendere che il non ente per p assare 
alio  stato di essere « pratica fervore » precisam ente come P ra ja -  
pati.

I l  dualism o tra dio e m ateria e risolto negli U panishads col 
dogm a idealistico dell'A tm an , unico esistente, causa efliciente e  
m ateriale del mondo nel quale si realizza la  perfetta unione di 
soggetto  e di oggetto . M a accanto a questo sistem a panteistico 
che da com e direttam ente im manente nella creatura l’essere assoluto e  
che resta  di puro dom inio filosofico, accanto a  sopravviven ze delle 
prische concezioni del dio creatore, v iv e  nella religione del popolo, 
e v isib ile  g ia  il delinearsi della  concezione che portera al trionfo 
della filosofia del Sam kh ya. G ia  si afferm a negli U panishads il 
concetto di una sostanza che si m anifesta direttam ente nello sv i- 
luppo del mondo m ateriale, senza intervento di un dio, di un ente 
superiore. In diretta relazione con queste nuove vedute e la  teoria 
degli elem enti, chiaram ente afferm atasi. Non passera molto tempo- 
e noi ci troverem o dinanzi a quello che costitu isce la originalita 
m aggiore delle leggende cosm ogoniche dell’epos: la sostituzione 
cioe, al dogm a idealistico dell’A tm an della teoria realistica della 
P rak riti — l’ insiem e del mondo obbiettivo, la natura. Certo il 
p assagg io  d ell'a ttiv ita  creativa dal dio personale, sia  esso P raja- 
pati o Brahm an, V ishnu o Qiva, o dall’A tm an cosciente e sogget- 
tivo  alia  P rak riti, non si effettua senza sforzo o incertezze. Pre- 
parano il p assagg io  e servono come tratti di unione passi in cui 
la P rakriti appare ancora in relazione a un dio, govern ata da Pu- 
rusha, radice del tutto insiem e a Brahm an e ad A tm an. In essi 
il nuovo si m ischia all’antico in un insiem e contraddittorio e ridi- 
colo in cui agiscono da un lato le recenti correnti filosofiche, dal- 
1’ altro le credenze re lig iose tradizionali. M a alcuni dei luoghi piu 
recenti riescono a farci in travvedere com piuta la trasform azione di 
concetti cui abbiam o accennato, per la quale, messi da parte  nomi, 
attribuzioni, poteri divini, la creazione appare opera, sp esso  inco-
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sciente della Prakriti, prodotto spontaneo delle forze natural!. Mak. 
XII 2 2 2 , 1 5  asserisce che « in virtu della Prakriti si forma e pe-
risce tutto cio che e e che non e....chi solo il suo Atman sup-
pone autore del bene o del male, di questi la coscienza 6 difet- 
tosa e non conosce la verita*. E queste precise affermazioni sono 
la piu severa condanna delle teorie cosmo-antropogoniche consa- 
crate da tutta la tradizione anteriore.

E l’uomo? L’interesse specifico per 1’origine dell’umanita e poco 
vivo ancora nel Rig-Veda; come nella mitologia greca, sono prima 
i grandi problemi cosmici che assorbono l’attenzione dell’uomo e 
bisogna che egli giunga a sentirsi il centro dell’universo, la mi- 
sura di tutte le cose, per usare l’espressione di Protagora, perche 
si svolga un sistema antropogonico definito. Nel Rig-Veda l’uma- 
nita rientra nel ciclo delle altre produzioni del dio; perd e abba- 
stanza consolante sentire che, probabilmente in relazione all’univer- 
sale paternita di cielo e terra, v’e tra uomini e dei comunanza di 
razza»saiatya (k///, 18, 19  - 72,7). Naturalmente, poi, le caste sacer- 
dotali piu notevoli hanno l’epiteto di devaja (nato da dio) e di- 
s cendono direttamente da un dio, cosi che questa origine sopran- 
naturale possa sanzionare in qualche modo i diritti di cui esse 
godono. Molto interessante, poi, la leggenda di Yama e Yami, 
cioe di due gemelli maschi e femmina di cui l’una, Yami, invita 
il fratello ad amarla, mentre Yama rifiuta dicendo l’incesto proi- 
bito dagli dei. Questo Yama e originariamente un dio solare e 
forse nelle sue linee primitive la leggenda e analoga a quella let- 
tone (1), in cui la sorella fugge perpetuamente il fratello che per- 
petuamente la insegue, e che vuol adombrare il fenomeno naturale 
della corsa vicendevole della notte e del giorno. Ma, in una fase 
piu tarda, perso il significato di questa parentela naturalistica, 
Yama, — che e avvicinabile a Yima che nell’Avesta h il primo 
uomo — divenne quello che primo mori degli uomini (xv. x  13 ,4  - 
av. xvm  3 , 14), quindi il capostipite dell’umanita, alia quale 
questa leggenda verrebbe in ultima analisi ad assegnare la na- 
scita da una coppia di gemelli. Se la leggenda di Yama e Yami 
resta senza seguito nella letteratura dei Brahmanas e dell’epos, 
variamente si sviluppa invece la concezione del dio, creatore di- 
retto dell’uomo. Manca quasi sempre una organizzazione di con
cetti chiara e salda; ma purtuttavia si concede all’uomo una at- 1
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tenzione un po’ piu v iva  che nel R ig -V e d a . P er esem pio, Taittir. 
B r. n , 3 , 8, 1 ci inform era che g li uomini e g li dei nascono tutti 
dal fiato v itale di Prajapati e ci sara gradito  altresi notare che 
Catap. B r. vu  5 , 2 , 6 fa la debita distinzione tra uomini e 
anim ali in quanto che i prim i nascono dal M anas— l’anim a, il prim o 
dei soffi, g li altri dal prana, il soffio generico. C aratteristico poi 
il fatto che, con l ’afferm arsi della distinzione tra le quattro caste 
(Brahm ani, K sa tr iy a , V ai(;ya e Qudra) si form ano leggende che 
assegnano origine separata a ciascuna di esse. A  seconda che 
l ’ uomo nasce dalla bocca, dalle braccia, dalle coscie, dai piedi d e l 
dio, esso riceve 1’ assegnazione ad una delle quattro caste : cosa 
molto com oda per i Brahm ani e g li K sa tr iy a  in quanto serv iva  a  
sanzionare i loro poteri e a ribadire i doveri e la som m issione 
delle caste in fe rio ri! Q uesta teoria della separata origine delle va- 
rie caste perm ane anche nell’epica e vi rappresenta la voce del 
poeta di tendenze aristocratiche, m entre e l’esponente del partito 
dem ocratico o moderato la teoria della comune orig ine di tutti g li 
uomini variam ente afferm ata, e specialm ente sostenuta nel R a -  
m ayana ( Uttarakanda, in, 30, /y) in cui Brahm a esplicitam ente dice : 
« tutte le creature sono form ate da me in una classe con lingua 
comune e uniformi in ogni rispetto. Non ci erano distinzioni nel- 
1’apparenza ne nelle caratteristiche ».

S iam o finora nell’am bito di leggen d e che fanno l’uomo crea- 
tura del dio, sia  che esso nasca in caste g ia  d iv ise  o no. A  tutto 
un altro ciclo di concezioni appartiene invece la  figura di Manu, 
m itico progenitore d ell’um anita che nel R ig -V e d a  ha g ia  tale fun- 
zione, oltre a quella di prim o accenditore del fuoco sacrificale e 
iniziatore dei riti. Nei Brahm anas Manu e un pio uomo che e pre- 
servato, per intervento di un pesce m iracoloso, dal d iluvio  che som- 
m erge la  razza umana, e al quale e dato l’ incarico di ripopolare 
la terra. S iam o qui probabilm ente di fronte a  leggen d e di tipo 
autoctonico e di carattere schiettam ente popolare. N ell’epica la 
figu ra di M anu perdera invece la  sua orig inaria  fisionom ia, en- 
trando a far parte di una com plessa genealogia d iv in a : d iventera 
cosi una delle consuete figure di dem iurgo.

1'rionfando nella cosm ogonia il concetto di P rakriti, la genesi 
dell’uomo cessera dall’essere attribuita a un dio o ad  un antenato 
autoctonto per rientrare nel quadro generale della genesi del tutto. 
I cinque elem enti e le loro qualita specifiche sono 1’orig ine e la 
fine di tutti g li esseri. In M ah., x u , 283, 3  e esplicitam ente affer- 
mato che « d a ll’etere ha orig ine cio che nel corpo esiste rigu ard o
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al suono, la  su a  com pattezza e una proprieta che g li d eriva  d a lla  
terra ; d al vento h a  o rig ine il suo fiato, dalle acque il gusto, dal 
fuoco la  v ista  ». Q uesta concezione riduce l’uomo ad un organism o 
fra g li a ltri, ad un atomo tra g li innum erevoli di cui si form a la 
Prakriti universale, a ttiv a  e creante.

** *

Questa veloce rassegn a delle piu notevoli teorie cosm ogoniche 
nella letteratura indiana pre-buddistica ci da al v ivo  l ’ im pressione 
della vicinanza sp irituale cui abbiam o precedentem ente accennato. 
Concezione di un dio creatore, cui si contrappone quella di una 
m ateria o rig inaria  e attiva , indipendente da volonta di ordine su- 
p eriore: non siam o noi forse dinanzi alio stesso enigm a che ci af- 
fatica o g g i, pur dopo 1’evoluzione spirituale di piu di m illennio? 
Come la P rakriti ha conteso il domitiio a Brahm an senza debel- 
larlo pienam ente, com e, in epoca ellenica, la He dei P resocratic i 
si e rizzata contro il dio antropom orfico, cosi o g g i il principio n a- 
turale entra a sostenere, di contro al concetto dell’a ttiv ita  trascen - 
dente di un ente superiore, la sua assoluta prevalenza nell’opera 
della creazione, o m eglio la esclu siv ita  assoluta della  sua attivita 
che, piu che creatrice, puo dirsi trasform atrice. Il problem a ci s i  
presenta quindi, piu che come un m isterioso volto di sfinge, com e 
un’am bigua erm a di G iano bifron^e dinanzi alia  quale il nostro 
spirito, cosi come quello d e i.n o stri fratelli ariani, e im potente a  
dire la parola defin itiva. G ia, del resto, l’ indiano del m ille a. C. 
era stato pervaso da un senso di sconsolato scetticism o. I l  poeta 
dell'inno -v, 129  del R ig- Veda si pone com e fondam entale il pro
blem a della creazione: e raggiungen do le piu alte vette della  spe- 
culazione filosofica pone al vertice della creazione la sostanza in 
se, spogliandosi dei pregiudizi re lig iosi, delle abituali form e m i- 
tologiche. Non ha b isogno di dar nome e aspetto di deita a ll’ ente 
prim o: esso e un Tad, un quid che non e caratterizzato da altro  
che dalla sua esistenza. N ulla esiste fuori di lui, la m ateria esiste 
in lui. A nch e il p assagg io  dall’ente unico ai singoli enti differen- 
ziati e concepito in m aniera del tutto orig inate: e K fim a (l’ amore, 
il desiderio), che prim o sorge dal T ad  com e afferm azione dello 
spirito, e che e la prim a radice della  produzione dei singoli esseri. 
Ma l’ inno e chiuso da una serie di dubbiose in terro gazion i: dopo 
essersi elevato a tanta altezza specu lativa il poeta si sente preso 
dalle vertigin i del dubbio. E g li  sente la sua mente inadeguata a l
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l’enorme compito. Egli ha creduto per un attimo di vedere nelle 
acque buie del pauroso abisso il volto della Verita; ma ecco che 
una folata di vento ha sconvolto la superficie del bruno specchio 
e la dove il volto divino gli ha sorriso non c’6 che un increspa- 
tura agile di onde. Il grido della sua anima e allora niente altro 
che il grido dell’anima moderna. E  quando Victor Hugo, affer- 
mando che: « nous avons (levant nous le silence im m obile», rivolgeva 
all’ ignoto i suoi tormentosi interrogativi: (Q ui sommes-nous? Oit 
sommes-nous ?  — D 'ou viens-lu ?  J e  ne sais. Ob vas-tu ?  J e  Vignore —  
L ’ homme est la n d . P a r  q u i?  Vers q u i? Dans I’ invisible) (i) non sapeva 
probabilmente di ripetere con espressioni quasi simili quello che 
l’ignoto poeta Vedico aveva cantato, rendendo la stessa angoscia 
spirituale:

Chi puo dire donde questa creazione e sorta?
Colui donde questa creazione dipende 
Che su essa guarda nel piu alto spazio 
Che l’ha fondata o no 
Questi lo sa, o forse nemmeno egli lo sa!

L u isa  L a z a r i. * I

( i ) Contemplations-. Horror, II .

L a funzione del miti.

La scienza e la metafisica si sono divise il campo immenso che un 
tempo apparteneva alia sola mitologia. Originariamente i miti fomivano 
delle risposte a tutte le domande alle quali esse danno oggi delle soluzioni.
I miti che non spiegano piu nulla, che non servono piu a dar ragione dei 
fenomeni, di cui le leggi scientifiche giustificano I’esistenza, ne delle entiti 
che si celano dietro codeste apparenze e delle quali il ragionamento meta- 
fisico cerca di penetrare la natura, sembrerebbe, che logicamente, doves- 
sero scomparire, o almeno non sopravvivere se non per quel tradizionali- 
smo, quel conservatorismo proprio di tutti gli uomini, che fa durare per 
lungo tempo — dopo che i bisogni che erano destinati a soddisfare si sono 
trasformati o scomparsi — delle istituzioni invecchiate o sorpassate.

Questo invece non avviene. I miti sussistono ancora, vigorosi, giovani 
di una persistente giovinezza, pieni di succo e di vita e la direttiva del- 
l’evoluzione religiosa permette di congetturare che nuove fioriture piu fre- 
sche e rigogliose nasceranno, in avvenire, dal vecchio albero mitologico. La 
ragione e che i miti sono i simboli naturali del sentimento religioso.

L a n g .
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P e r la gran  m adre N atura, la  morte non & un m ale ; m a anzi 
un fenomeno necessario al circolo perenne della vita, poiche la 
morte di una creatura serve alia  v ita  delle altre, e perfino negli 
spazi interplanetari le nebulose sviluppano i sistem i solari, i quali, 
a loro volta, si dissolveranno in pulviscolo cosm ico. L e  statistiche 
ci dicono, che in tutto il mondo, muore circa un individuo ogni 
minuto secondo. Quando si e vegeti e sani, si parla spesso delle 
sofferenze dei m o rib o n d i: si chiam ano infatti agon ia g li ultimi 
momenti della v i t a ;  m a sem brano rarissim i i casi in cui il mori- 
bondo soffre e si accorga di m orire. Quando si sta per tragittare  
il fiume della esistenza, la  respirazione e cosi debole e ardua, che 
il sangue si c a r ic a  di acido carbonico e questo ag isce  com e nar- 
co tico : ecco perche nei m oribondi e palese la  stanchezza e il sonno. 
Siccom e anche la  circolazione del sangue si rallenta gradualm ente, 
ne consegue che il cervello , p rivo  di nutrimento sangu igno, si 
annebbia. R ife r isc e  a  questo proposito il ch irurgo danese O. B loch , 
che di tutti i sensi, l'udito e quello che si perde per ultim o.

L a  m orte si m an ifesta  generalm ente con una reazione m otoria; 
lo stirarsi del corpo, un sospiro senza coscienza non facilm ente per- 
cettib ile. E cco  come il B loch , che ha studiato con scrupolo scien- 
tifico m olti casi di m orte, ne descrive i sintom i:

Spesso, colui che osserva i lineamenti di un moribondo, per imprimerli 
un’ultima volta sulla memoria, li vede tramutarsi, mentre un color di cera 
si diffonde a poco a poco sul viso. La fisionomia allora assume un aspetto 
di pace profonda e serena. £  chi si curva sul morente, per cercarne lo 
sguardo, nota l'espressione di meraviglia dell’occhio. Esso si e fatto piu 
ampio, una lacrima lo irrora di un umido splendore; la pupilla si & dila- 
tala, quasi che 1 ‘anima sia per qnella uscita a ritrovare le stelle. Il medico 
esperto sa allora che la morte e venuta.

Di duplice ordine possono essere le cause della m o rte : quelle 
che riguardano lo stesso processo v ita le  e le cause violenti che 
interrom pono le  funzioni dell’organism o. Quando si invecchia, di* 
fettano le funzioni d igestive , respiratorie e secretorie, e cio dan*
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n egg ia  la composizione del sangue. I  globuli, specialm ente quelli 
rossi, tendono a dim inuire; la com bustione si fa meno intensa. L a  
circolazione rallenta, perche si indeboliscono i m uscoli cardiaci, e 
perche il grasso  ingom brante si abbarbica al cuore. Ma v ’ha un 
altro fattore, anch’esso ragguardevo lissim o, che contribuisce alia 
decadenza nonche all’estinzion e; le incrostazioni calcaree, che tol- 
gono l’elasticita ai vasi circolatori, talche si puo considerare come 
assolutam ente assiom atico l’aforism a del C a s a lis : « L ’ uomo ha 1’eta 
delle proprie arterie ». Questo p ro gressive  logorio conduce l’orga- 
nismo alia  morte.

M a si puo ahche m orire per altre ragioni, nel momento in cui 
l’organism o e forte e sano, in piena efficienza. Quando cioe una 
funzione fisiologica si fa cosi intensa o celere, da superare il tono 
della vitalita, da in frangere 1’equilibrio norm ale tra organo e or- 
gano, tra vaso e vaso. A llo ra  avviene l’ intossicazione. E  il caso, 
appunto, di quel maratoneta, il quale, giunto ad A ten e dopo una 
corsa ininterrotta, ebbe ancora la forza di g r id a re : — Ho v in to ! —  
e poi stramazzd esatiime.

L a  morte per fam e e per sete d eriva da un difetto nel processo 
di assim ilazione. Ci sono poi le morti per lesioni di natura fisica, 
come le ferite d ’armi da fuoco e da tag lio ; la tem peratura esterna 
troppo alta o troppo b assa ; la pressione dell’aria , le scariche elet- 
triche. Sono lesioni di natura chim ica quelle  dei tossici, lesioni di 
natura b io logica quelle dei bacilli e dei m icrobi.

E  un problem a ancora torm entoso quello intorno alia  m acabra 
possibility  delle inumazioni prem ature. Certo, ancora o g g i, ci6 puo 
verificarsi. Lo  spegnersi dell’ intelligenza, la cessazione della  sen* 
sib ilita  cutanea e sensoria, 1’ aspetto vitreo della pupilla, l’ arresto 
della respirazione sono i c lassici segn i, che indicano esteriorm ente 
ed em piricam ente la morte. M a, considerato sopratutto che ancora 
non si e riuscito a  d istinguere m atem aticam ente i caratteri della 
letarg ia  e della catalessi da quelli che contrassegnano la  morte, ci 
sono casi che traggono in inganno anche g li esperti. E cco  il motivo 
per cui la  putrefazione incipiente e l ’unico segno sicuro della  morte.

Il dottor Severin  Icard di M arsig lia  si se rv iv a  di un pezzo di 
carta, sul quale scriveva  alcune parole con una soluzione di acido 
neutro di piom bo in acqua distillata. Q uesta soluzione e incolore 
e quindi la scrittura e invisib ile. M cssa la carta in una narice del 
defunto, se dopo ventiquattr’ore le parole scritte  appaiono nere, 
la morte e certa, poiche l’ inizio della putrefazione polm onare, sv i-
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luppando acido solforico, form a con l’acido neutro un solfuro di 
piom bo che e di colore oscuro.

M a il dottor Ott ha scoperto il metodo piu spiccio e alia  por- 
tata di tutti. S i  mette un fiam m ifero acceso sotto la parte interna 
del braccio del morto, in modo che la fiam m a Iam bisca la pelle. 
Dopo qualche secondo si produce una vescica che sc o p p ia ; se la 
vescica e intieram ente asciutta, il corpo non ha piu v ita , se in vece 
contiene del siero, il corpo e ancora vivo . L a  vesc ica  esc lu siva- 
mente g a so sa  indica il totale arresto della circolazione.

D el resto, alio  stato attuale della scienza, i sepolti v iv i sono in 
gran parte apocrifi. D irem o ancora che il conte polacco K a r n i c e - 

K a r n i c k i  ha addirittura inventato la cassa sa lvatrice  che porta il 
suo nome. S i tratta di un tubo che si fa  penetrare sul feretro al- 
l’altezza dello sterno. N el tubo vi e un’anim a di acciaio che ter- 
mina con una palla, la  quale posa sullo sterno, e dal lato esposto 
fuori terra, a un m etro d ’altezza term inera in una cassetta speciale. 
Il piu piccolo m ovim ento del corpo rinchiuso fa scattare un con- 
gegno di m olle che schiudono la cassetta, im m ettendo luce e aria  
nella tomba, e dando un gran  segnale per m ezza di un disco che 
si alza facendo trillare  un cam panello a  m ovim ento d’oro logeria.

Chi scrive  e stato due volte narcotizzato per essere sottoposto 
a interventi operatori di alta ch irurgia . E g li  e pertanto, intim a- 
mente persuaso, che il processo della narcosi non differisca sostan- 
zialmente da quello iniziale della morte. R itien e  che l’ im pressione 
del distacco dalla v ita  sensib ile  sia  pressoche eguale  nei due casi.

D al momento in cui g li posero sul v iso  la  m aschera Iu illiard , 
al momento del letargo , le sue sensazioni si possono considerare 
come tesaurizzate. P rim a sensazione nel gusto : il sapore am aro, 
pulito, refrigerante del cloroform io in bocca, nelle narici, nel cer- 
vello. Seconda sensazione a ll’udito: 1’allontanarsi, anzi il salire v ia , 
il volatilizzarsi delle parole che si pronunciavano a ll’ intorno.

Proprio  in questo g iro  di b revi istanti, eg li si e detto: sto pro- 
vando le  sensazioni di uno che muore. Il narcotizzatore stilla va  il 
suo veleno delicatam ente, e ad un momento di benessere strano 
ma profondo acuito dall'a ttesa e da un senso indefinibile di cu- 
riosita p assiva , un altro ne successe di reazione violenta: il desi- 
derio di dim enarsi, di grid are . M a era im possibile . Tutto si lim ito 
a qualche sussulto, a  qualche colpo ai tim pani. M a poi e venuto 
il prodigio, vo g lio  d ire l ’ inaspettato. L a  morte non e un rim pic- 
ciolirsi, un rip iegarsi, uno strin gersi delle pareti del nostro corpo, 
fino al sofFocamento e  a ll’annullam ento nelle tenebre.
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No, questo e il conforto della rivelazione vissuta di chi scrive, 
rivelazione che conferm a in pieno le ipotesi e le constatazioni del 
dottor B lo ch ; e quei pochi attim i fuggen ti apparvero dolci, soa- 
vissim i, tali insom m a da desiderarli eterni, in eterno. L a  m orte se 
cosi e, com e io penso, com e suppongo, non e che un dilatarsi, un 
ascendere, un difFondersi, un irrag g ia rsi placido e delizioso, tra 
baleni bianchi sem pre piu vasti e ab issi di luce sem pre piii in* 
ten sa : insom m a un diventare infinito, con un residuo di orgoglio  
e  di felicita umana per quella trasm utazione da uno in tu tto ; ch& 
il cielo e angusto, al confronto di quello che io fui allora. Certa- 
mente, questa e la  morte, anche di chi soffre dolori atroci, im pla- 
cab ili, dolori che scom paiono e si dissolvono com e in un’oasi, 
convertendosi nella g io ia  piu alta e piu pqtente, in una g io ia  su- 
prem a fatta di liberazione e di effusione, in uno slancio di con* 
quista. M entre, fisiologicam ente e psicologicam ente, ad ogni esal- 
tazione tien dietro una depressione, la morte, ultim o e m eravig lioso 
atto di vita, e invece rappresentata da un’esaltazione che tiene 
dietro a tutta una somma, a  tutta una gam m a di depressioni.

L a  v ita  poi ritorna, con la  stessa  ra p id it i con cui se n’era an* 
data, torna a flutti di luce, com e di fronte ad uno scenario pronto 
per l’apoteosi. Quale v ita  ? E cco  posto il problem a lancinante del 
M istero. L a  soluzione e in un accento di prom essa e in un ba* 
g lio re  di inesauribile speran za: talche, com’ ebbe a  scrivere  in 
questa stessa ri v ista  G ab rie le  M orelli, il nostro ultim o resp iro  s a r i  
ancora, dopo tanto spasim o e tanto affanno, la  nostra ultim a serena 
ricerca.

*♦  *

£  cosi quand’ io mi desto dopo un pacifico sonno, se il raggio del sole mi 
ri tie tie negli occhi, la mia vista si abbaglia, e si perde in un torrente di luce.

Sono parole queste di U g o  Fosco lo , tolte di peso dalle « U ltim e 
Lettere di Iacopo O rtis », e questa forse e l’ apoteosi che ci attende, 
la palingen esi d iv in a dello spirito, questo il tragico  e terrifico 
trapasso. I l  nostro occhio, frattanto, scruta le cose a lte : le prim e 
albedini sono incerte, m a trasparenti, pure, e ci invitano sul cam* 
mino spinoso. Sem pre piu innanzi ci invitano e ci sospingono, 
verso  la g lo ria  sfolgorante delle aurore prom esse, oltre la pallida 
ch iaria di questa giornata terrena, oltre i fantasm i e le acri delu- 
sioni, al di la della morte, in un eterno trionfo di V ita .

Marzo 1928.
G .  F a r i n a  d ’ A n f i a n o .
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L a  rincarnazione e la possibility, per il nostro spirito di ri- 
tornare a riv ivere  su lla terra. Questa ipotesi e fondam ento di 
fede delle R e lig io n i asiatiche, ma io credo che, oltre le ragioni 
di fede, ve ne possa essere qualche altra assolutam ente razio- 
nale. Infatti, se noi siam o com posti di anim a e di corpo, cioe di 
una en erg ia  spirituale, che da la v ita , e di m ateria, che da quella 
la riceve, deve essere chiaro che quando muore la m ateria, cioe 
il nostro corpo (la parte anim ata), non deve m orire anche la 
parte animante; quindi questa dovra trovarsi sp o glia , per un certo  
tempo, della m ateria corporea e dovra tendere, per propria gra- 
vitazione psichica, o attrazione, verso l’ am biente a lei m aggior- 
mente affine, nel quale svo lgere  le proprie attivita.

Sim ilm ente avvien e fra noi uomini su lla  terra, che sceg liam o , 
tra g li am bienti, dai quali ci sentiam o piu attratti, quello d o ve  
troviam o m aggiore om ogeneita. In  questo novello am biente lo 
spirito d ovra assum ere, com e su lla  terra, la m ateria dell’am biente 
stesso, per potervi v ivere  e operare, e v i stara per conseguenza 
tanto tempo, per quanto durera la v ita  dell’organism o che s i e 
form ato; dopo di che morra, cioe lasciera l’ involucro m ateriale, e  
tendendo sem pre verso  l’am biente piu om ogeneo, v i penetrera, 
assum era nuove sp oglie  m ortali, e cosi di segu ito , ripetendo l’ i- 
dentico processo.

T a le  deve essere la  v ita  dello spirito, se veram ente siam o 
composti di anim a e di corpo, se abbiam o un’ intelligenza lim i- 
tata, ossia finita e siam o incapaci percio di form arci uno stato  
definitivo post mortem corporis. L o  spirito, che anim a il nostro 
corpo, e pensiero, il quale pensiero, tuttavia , non e azione, dato 
che il corpo non vi p artec ip a: quando cio avvien e, il pensiero si 
traduce in azione. Quindi l’opera dello spirito si chiam a p en siero ; 
quella del corpo si chiam a azione; m a quando lo sp irito  e senza 
corpo, per lui il pensiero e anche azione.

Ora il pensiero, che e la  v ita  stessa dello spirito, ma che nello 
stesso tempo e azione, non g li potra mai perm ettere uno stato di
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inerzia eterna (stasi) buona o cattiva che s ia : nell’un caso o nel- 
I’ altro vi dovra essere progresso , d o e  cam m ino, moto, evoluzione. 
P er la qual cosa, lo spirito che, attratto dall’am biente terrestre, 
ha dovuto assum ere la cam e umana, per operarvi, d ovra fare lo 
stesso  con l’ am biente piu om ogeneo, che incontrera nel suo cam 
mino. P e r  logica conseguenza quindi quegli spiriti, i quali, per 
proprie peculiari condizioni, non hanno potuto uscire fuori dell'a t- 
m osfera terrestre, saranno facilm ente attratti di nuovo a lia  terra. 
E cco  l’ ipotesi della rincarnazione.

A fferm ava P ad re Secchi che non vi e spazio senza m ateria, ne 
m ateria senza vita. L a  chim ica o g g i ha assodato che la m ateria e 
una funzione elettrica. In quanti modi d iversi pud m anifestarsi 
questa funzione ?

R isp o n d o  che il numero di essi, se non e infinito (perch'e /’in- 
finito non t un numero) certam ente e indefinito. Quindi vi sarebbero 
indefinite d iversita  di m ateria, indefinite d iversita  di am bienti. Lo 
spirito nostro, percio, dovra tiecessariamente incontrarsi nel suo cam 
mino evolutivo  in un am biente tanto om ogeneo da sentirsi attratto 
a  v ivere  in esso come qui su lla terra. D opo di cid si vede bene che 
l'infinito e un tutto, e noi erriam o considerandoci fuori di esso, 
quasi che la m orte ci conducesse piu vicin i a lia  D ivin ita . Noi 
siam o g ia  nell’ infinito, ne piu ne meno d egli spiriti.

A  questo proposito esiste un’obbiezione che mqlti ritengono 
insuperabile. S e  noi ritorniam o, se siam o stati q uaggiu  un’altra 
volta perche nessuno ricorda? A  questa obbiezione rispondo che, 
innanzi tutto, noi non abbiam o m em oria neanche di quando siamo 
nati (eppure la nostra nascita e un fatto incontestabile) e baste- 
rebbe questo argom ento per inficiare intieram ente 1’obbiezione. 
M a vi e una ragione preltam entc scientific a per sp iegare il fatto che 
noi non possiam o ricordare.

Che cosa e il ricordare, spiritualm ente in teso?
U n ritorno alia  v ita  anteatta. S e  io ricordo, rivedo, nel mio 

spirito, quello che feci dieci anni fa, cioe riv ivo , anche per un 
secondo, m entalm ente s ’ intende, la v ita  di dieci anni fa. Questo 
o g g i in noi non pud avven ire. E d  ecco la rag ion e:

A bbiam o detto che la m ateria e una funzione elettrica e che 
v i e un numero indefinito di funzioni. Ora possiam o istituire un 
paragone con le onde elettriche.

Un dispaccio lanciato con onde accordate col numero A^non potra 
mai essere ricevuto da apparecchi accordati col numero A '+ 1 ,0  N — /_ 
Questo e un fatto indiscutibile, e cid perche le funzioni: N — 1,
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N , N +  i sono tre funzioni diverse indipendenti f r a  loro. A ltret- 
tanto dicasi dello spirito. S e  esso funziona, pel tram ite del corpo 
nel nostro am biente, non puo ricordare, cioe riv ivere, quello che 
ha fatto in un altro stato dove la  funzione era d iversa . E d  anche 
quando la precedente esistenza fosse stata la terrena, potra averrte 
forse qualche volta una v a g a  rim em branza senza sapersene dar 
ragione, ma non piu, perche vi e stata soluzione di continuity.

L ’argom ento, quindi, della m ancanza di m em oria non e tassa- 
tivo. A  dim ostrare che noi non abbiam o com inciato a v ivere  nel- 
l’utero m aterno, basta il p ro gresso  spirituale raggiunto da ciascuno 
di noi, e che e d iverso in ogni individuo, anche nei gem elli.

Concludendo, se il nostro spirito, per om ogeneita, per propria 
gravitazione psichica, attratto verso  un am biente om ogeneo, sen- 
tira il bisogno di v ivere  in esso, dovra form arsi un corpo del- 
l’elemento di quello; per conseguenza, se questo ambiente sara la 
terra, vuol dire che vi ritornera.

Roma, 16  ottobre 19 27.

G a e t a n o  M i r a n d a

La vita e la morte.

— Che cosa ha origine da cio che e vivo?
— Cio che e morto, rispose Cebete.
— E che cosa poi, disse Socrate, da cio che e morto?
.— forza riconoscerlo, soggiunse Cebete: cio che e vivo.
— Dai morti, dunque, o Cebete, nascono le cose vive ed i viventi!
— £  palese, rispose Cebete.
— Sicche, disse Socrate, le nostre anime esistono nell'Ade?
— E  verosimile.
— E  dei processi di formazione che si riferiscono a questa coppia, 

l’ uno non e per avventura manifesto. No?
— Senza dubbio, confermo Cebete.
—  Come faremo, adunque? prosegui Socrate. Non ammetteremo anche 

il processo contrario, e diremo che in questo la natura e monca? O e forza 
assegnare al morire un processo contrario?

—  Sicuro, esclamo Cebete.
— E quale mai?
—  Il rivivere.
—  Ora, se esiste il rivivere, sara un processo dalla morte alia vita ?
—  Certo.
—  Siamo, dunque, d’accordo, anche qui, che i vivi hanno origine dai 

morti, non meno che i morti dai vivi.
Platone



OBIEZIONI INFONDATE
E RELATIVI  SCHIAR1MENTI

Non posso esim erm i dal rispondere brevem ente alle  obbiezioni 
a me rivolte dal prof. R om ano B ianchi nel suo articolo intitolato: 
« Scienza e religione » (i).

E g li  a proposito delle nostre esperienze di M illesim o, osserva:

II fatto che i presenti, specialmente quelli formanti circolo, devono es- 
sere bene intonati fra loro per ottenere dei fenomeni cospicu i, fa precisa- 
mente pensare che, qualunque sia il fenomeno ottenuto, esso sia da attri- 
buirsi all'energia esplicata inconsciamente dai presenti stessi... Ricordo 
che Katie King appariva nclia picnezza della sua formazione proprio quando 
il circolo era formato degli amici piu assidui ed affiatati.

Ora, con l’argom entazione esposta, il prof. B ianchi dim ostra 
di non essersi accorto che il qucsito da lui form ulato presenta 
due aspetti tra di loro radicalm ente d iversi. E g li ,  cioe, confonde 
le condizioni che si richiedono onde perm ettere a  un’entita spiri- 
tuale di m anifestarsi ai viventi, col fatto, d ’ordine assolutam ente 
diverso, di un’entita spirituale la  quale approfitta dell’esistenza 
delle condizioni favorevoli in discorso, per m anifestarsi ai viventi.

In m erito al prim o aspetto del quesito, il prof. B ianchi hapie- 
namente ragione: esso risulta d 'ordine purainente fisico. Quanto al 
secondo aspetto del quesito stesso, si direbbe che per lui non 
csista , sa lvo  ch 'eg li dim ostra di averne consapevelezza allorquando 
si rifiuta di concedere ag li spiriti le condizioni fluid iche indispen- 
sabili al loro m anifestarsi, pretendendo che i m edesim i, se sono 
realmente. spiriti, dovrebbero m anifestarsi ugualm ente. I l  che equi- 
vale a  pretendere che un « virtuoso » del pianoforte — poniamo 
il R ubinstein  — perven ga ad estrinsecare l’ arte propria rafflnata 
adoperando un pianoforte sgangherato . Con buona pace del mio 
contradditore cio non e possibile, e occorre invece fornire un pia
noforte « bene intonato » anche ad un R u b in ste in  se si vuole

( i )  Vedi Luce e Ombra, fasc. genn. u. s., pag. 16.
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ch’eg li perven ga a m anifestare la propria virtuosita. E ,  per con- 
verso, se si vuole che un’entita spirituale p erven ga a m anifestare 
la propria individuality, occorre fornirle i mezzi fluidici indispen- 
sabili a ll’uopo. E  davvero  scoraggian te di dovere perpetuam ente 
ripetere le medesim e elem entarissim e nozioni teorico-pratiche sul 
m edianism o, nozioni che un minimo sforzo di concentrazione ri- 
flessiva  basterebbe a su g gerire  a chiunque.

Poco piu oltre il prof. B ianchi espone un’altra argom entazione 
analoga, la quale dim ostra piu che mai com ’egli persista a con- 
fondere insiem e i due aspetti radicalm ente d iversi del quesito in 
esam e. E g li  sc r iv e :

Chi puo dire, per ora, quanti chilogrammetri d’energia esteriorizza cia- 
scun partecipante al circolo? Chi puo dire gli incroci, le combinazioni. le 
risultanze di tali energie?... Vibrazione diretta dell’aria senza I’aiuto di una 
laringe; formazione di fantasmi lluidici; disintegrazione e reintegrazione della 
materia; movimenti d’ogni genere; armonie, odori, ecc. Chi puo conscia- 
mente giu rarvi sopra? Chi e senz’alcun dubbio?

R isp o n d o  che nessuno si e mai sognato di giu rore  che i feno- 
m eni fisici di cui parla il prof. B ianchi bastino di per se soli a 
dim ostrare la sop ravviven za delFanim a e relativo  intervento di spi- 
riti di defunti nelle esperienze m edianiche. R ip e to  che tali feno- 
m eni, considerati in se m edesim i, risultano d ’ordine puram ente 
fis ico ; senonche le cose mutano radicalm ente di aspetto non ap- 
pena si ponga attenzione alPelem ento psichico estrinseco quale si 
m anifesta per ausilio  di siffatte condizioni di esteriorazione di 
fluidi umani. C'osi, ad esem pio, quando pel tram ite di una laringe 
m aterializzata, un’entita sp irituale si esprim e e conversa in cinese
0 in giapponese, o in un 'altra lingua qualunque ignorata da tutti
1 p re se n ti; o quando un fantasm a m aterializzato, come quello della 
celestiale * N epenthes », scrive  un m essaggio  in lingua ign orata 
da tutti i presenti, allora, ma solo allora si affaccia il secondo 
quesito sfu gg ito  in gu isa  inesplicabile aU’attenzione del professor 
B ia n c h i; e questo secondo quesito puo form ularsi nei term ini se- 
g u e n ti:

D al momento che le personality m edianiche com unicanti pel 
tram ite di una larin ge m aterializzata si esprim ono in lingue igno- 
rate da tutti i p resen ti; dal momento che a sp iegare un prodigio  
siffatto non basta il fenomeno fisico della m aterializzazione di una 
laringe, anche se al m edesim o si uniscano tutte le « sinergie bene 
intonate » di cui parla il prof. B ianchi, a quale altra ipotesi si

3



i3° ERNESTO BOZZANO

dovra ricorrere onde sp iegare  il prod ig io  in d iscorso? Come dissi, 
il mio contradditore trascura di rispondere a tale quesito cssen- 
ziale, fondam entale, letteralm ente insolubile per un negatore della 
sopravvivenza. In  ogni modo, attendo ch’eg li mi fornisca una spie- 
gazione scientifico-m aterialista dell’ interessante fenom eno; la quale, 
naturalm ente, dovrebbe risultare una spiegazione sufficientemente 
ragionevole per non doversi classificare tra le « fandonie teo* 
riche »; espressione quest’ultim a da me adoperata nell’articolo in- 
crim inato, e che riusci piuttosto ostica al prof. B ia n c h i; laddove 
io ritengo che se si tien conto delle ipotesi alle quali alludevo, 
dovrebbe riconoscersi com e l’espressione stessa apparisca piuttosto 
m ite. R ico rd o  che a proposito dell’episodio di una personality me- 
d ianica m anifestatasi col medium V aliantine, la quale non solo si 
esp resse in lingua cinese, ma forni la corretta lezione di una sua 
poesia deturpata dagli am anuensi in gu isa tale da renderla incom- 
p re n sib ile ; ricordo che in occasione di tale episodio v i fu un cri- 
tico spiritofobo il quale sentenzio che la  sp iegazione del fatto era 
sem plicissim a: il subcosciente del medium era trasvolato in Cina, 
a v e v a  fatto ricerca di un letterato il quale conosceva la corretta 
lezione di quella tal poesia, ed era rivolato a Londra a  scodellarla 
calda, calda ag li sperim entatori; e tutto cid alio  scopo m eritorio, 
o vvero  idiota, di gabbare il prossim o. Ora sono queste le ipotesi 
a lle  quali a lludevo con 1’ espressione r ife rita ; e non dubito che il 
prof. B ianchi riconoscera con me che tali sorta di elucubrazioni 
sconclusionate, anziche « fandonie teoriche », dovrebbero chia- 
m arsi: « ipotesi da m anicom io ». C io sp iegato, attendo che il mio 
contradditore forn isca lui quella tal dilucidazione scientifico-m ate
ria lista  rag ionevole, di cui lo richiesi piu sopra.

A ndiam o avanti. Il prof. B ianchi o sserva :

Sarebbe una vera prova cruciate se, a mezzo di uno spirito-interprete 
terrestre, uno spirito celeste potesse, per esempio, farci una relazione par- 
ticolareggiata dello stato attuale scientifico degli abitanti di Giove e di Sa- 
turno.

O ra questa, purtroppo, e una delle solite obbiezioni, o piuttosto 
una delle solite esigenze poco ponderate (anche questa volta voglio  
dim ostrarm i mite), le quali rinverdiscono perennem entesottolapenna 
d eg li oppositori. Prem etto che di rivelazioni trascendentali in cui 
si descrivono m inuziosam ente g li abitanti di M artc, di V enere, di 
G io v e  e di Saturno, se ne conoscono a  cen tin a ia ; m a nessuno
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—  sa lvo  i ciechi credenti —  si £ m ai sognato di prenderle sul 
serio , v isto  che ove anche risultassero verid iche, non si avrebbe 
modo di d im o strarlo ; cio cbe toglie  alle  m edesim e qualsiasi va- 
lo re  scientifico. E  pertanto, il prof. B ianchi, erra  in modo incon- 
cep ib ile  quando afferm a che solo le rivelazioni di tal natura for- 
nirebbero la  « vera  p rova cruciale > in dim ostrazione dell’esistenza 
■ di un mondo spirituale. T u tt’a ltro ! T u tt’a ltro ! Comunque riconosco 
lealm ente che se il mio contradditore e stato piuttosto infelice 
nella scelta dell’esem pio con cui illustrare il proprio concetto, non- 
dim eno questo suo concetto a v e v a  ben piu am pia portata. E g li , 
c ioe , intendeva dire che g li sp iriti, se vo levano fornire una p rova 
cruciale della  loro presenza reale sul posto, avrebbero dovuto ri- 
ve lare  ai v iventi le le g g i tuttora ignorate della natura, i m isteri 
dell’universo, su ggerire  nuove scoperte scientifiche. nuove inven- 
zioni industriali, nuove cure, nuovi rim edi, e v ia  dicendo. Questa, 
infatti, e la  form a —  diro cosi —  classica in cui g li oppositori 
hanno sem pre form ulata 1’obbiezione qui considerata. Or fanno al- 
cuni anni, un em inente uomo di scienza l’a v e va  a  sua vo lta  lan- 
c ia ta  contro i propugnatori dell’ ipotesi sp iritica, ed io g li avevo  
risposto su questa m edesim a riv ista , citando un brano di mes- 
sa g g io  m edianico; brano che qui riproduco, g iacch e non e il caso 
d’ iniziare una discussione sopra un argom ento che non e serio.

N ell’ aureo volum etto di « rivelazioni trascendentali » conseguite 
con  la m edianita di W illiam  Stead , si le g g e  la seguente osserva- 
zione della personality m edianica com unicante, osservazione che si 
riferisce al tem a qui considerato :

Occasionalmente mi e concesso di rivelarti gli eventi prima che si rea- 
lizzino, e cio unicamente a titolo di prove che valgano a convincerti. Ma 
io diverrei una calamita per te se presumessi di guidare i tuoi passi nella 
vita. Sarebbe come se una madre recasse sempre in braccio il proprio bimbo: 
•egli non apprenderebbe mai a camminare... Lo scopo della vita e di evol- 
vere e perfezionare il Dio che avete in voi, ed e un Dio che non si po- 
trebbe evocare e perfezionare qualora un intruso dall’AI di la venisse a 
dirigere i vostri passi.

Cosi la personality m edianica di « G iu lia  »; e mi pare che in 
n om e della lo g ica  e del senso comune, e lla  abbia m ille vo lte ra- 
gione. Q ualora, in un brutto giorno per l’um anita, fosse concesso 
ag li sp iriti cio che il prof. B ianchi invoca con leggerezza im pru- 
dente, in quel giorno g li uom ini, vegetando in perpetua attesa 
d e ll’ im beccata spiritica, si tram uterebbero in autom i viven ti, p riv i
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di volonta, destituiti d ’iniziativa, incapaci di evolvere ulteriorm ente 
cio che la personalita m edianica di « G iu lia  » defin isce: « il D io 
che -abbiamo in noi

R im an e da far cenno a una comunicazione m edianica ottenuta 
nelle nostre esperienze di M illesim o, e male interpretata dal prof* 
Bianchi, il quale presuppone, non si sa bene il perche, che la co
m unicazione stessa conferm i la propria ardente fede circa l’ annienta- 
mento dell’ individualita pensante alia morte del corpo. O sservo 
pertanto che con siffatto m essaggio , la personalita m edianica di 
« Cha » si r iferiva  a una finalita dello spirito disincarnato siffat- 
tamente remota, da non bastare milioni di secoli onde lo spirito 
perven ga a  raggiu n gere  la perfezione che si richiede per conse- 
gu irla . E d  anzi, filosoficam ente parlando, dovrebbe dirsi che tale 
finalita dello spirito sia destinata a rim anere eternam ente in po/em a, 
poiche se lo spirito, al fine d ’ im m edesim arsi con l ’E n te  Suprem o 
infmitamente perfetto, deve anzitutto ragg iu n gere  uno stato di per
fezione infinita, allora si richiederebbe un tempo infinito onde 
pervenire alia meta. Il che equivale a postulare che l’ individualita 
um ana disincarnata, rim arra individualizzata per un tem po infinito.

Cio stabilito, osservo che lo spirito « Cha » ave va  afferm ato 
che il fatto in se del riassorbim ento in D io dello spirito umano 
disincarnato, non im plicava affatto la  perdita della coscienza d i se,. 
vale a dire che non im plicava affatto la cancellazione dei ricordi 
delle vite individuali v is s u te ; il che sottintende la perm anenza 
sotto altra form a, dell’ individualita, anche nella circostanza della 
sua unione con D io ; con la sola differenza ch’essa s ’ identificherebbe 
in pari tempo con la coscienza infinita in cui si troverebbe im- 
m ersa. In altre paro le : il Microcosmo si ritroverebbe integro ed in- 
tangibile nel Macrocosmo. Concezione filosofica profonda, che, natu- 
ralm ente, per le nostre m entalita fin ite  appare inconccpibile, ma che 
non risu lta impensabile.

•A titolo di ulteriore illustrazione del tema filosoficam ente inte- 
ressante, osservo che i processi dell’ analisi com parata applicati 
alle raccolte principali di « rivelazioni trascendentali » , dim ostrano 
come tutte le personalita spirituali d’ordine elevato concordino con lo 
spirito « Cha » nell’afferm are il medesimo concetto intorno alle fina
lita dello spirito umano in rappotto a ll’ essenza D iv in a ; a com inciare 
da « Im perator » , 1* elevatissim o « spirito-gu ida » del rev . W illiam  
Stainton M oses, per finire ai recentissim i m essaggi di W illiam  
Stead  comunicante pel tram ite della medium, signora D aw son-Scott. 
Q uest’ultimo osserva al r ig u a rd o :
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Non credere che per il fatto di avere segnato un passo avanti sulla 
via della progressione spirituale, noi dobbiamo trovarci a conoscenza del 
vero. Tutt’altro... Le nostre cognizioni non sono cosi circoscritie come le 
vostre, ma la nostra scienza rimane pur sempre ben poca cosa al confronto 
di quanto ignoriamo... Molti di noi credono a un Oio personale, ma non 
tutti, ed io sono tra questi. Noi non conosciamo la verita su tal punto, e 
dobbiamo limitarci a speculare, come fate voi... La mia opinione e che 
noi — scintille di vita — saiemo in ultima analisi integrati in Dio, visto 
che siamo molecole vitalizzate e spiritualizzate, che da Lui deriviamo. Ed 
e anche possibile che Dio risulti a sua volta in eterna evoluzione, di con* 
serva con I’universo. Ma io lo dico tentativamente, poiche in siffatto argo- 
mento non posso trasmetterti che quanto a me sembra il piu probabile. II 
nostro corpo terreno e costituito da una miriade di cellule, ciascuna delle 
quali e fornita di vita propria: ebbene le miriadi di spiriti in eterna evo
luzione, ciascuno fornito di esistenza individuate, possono risultare l’ equiva- 
lente delle cellule del corpo umano, e integrarsi in un Tutto nel quale si 
estrinseca lo Spirito di Dio.

Il m essaggio  esposto e interessante; anzitutto perche com incia 
con un’osservazione che tutti dovrebbero tener presente quando 
discutono sul mondo spirituale, ma che invece quasi tutti dimen- 
ticano, com preso il prof. B ia n c h i; ed e che se g li spiriti esistono 
non possono logicam ente divenire onniscienti pel solo fatto di es- 
sersi disincarnati. Perveranno forse a ll’onniscienza dopo m ilioni 
di secoli di evoluzione spirituale, m a quanto ag li sp iriti recente- 
m ente disincarnati, o disincarnati da qualche anno o qualche de- 
cennio (i quali sarebbero anche i soli cui riesca possib ile  di co- 
m unicare coi viven ti, sa lvo  sem pre circostanze speciali), essi si 
ritroverebbero intcllettualm ente qual sono nel mondo sp irituale ; 
ed e logico  che sia  cosi.

Tornando al m essaggio  in esam e, esso appare interessante in 
quanto W illiam  Stead , conform e alle  fatte dichiarazioni, ha cura 
di avvertire  come anche le sue considerazioni intorno alia  finalita 
dello spirito umano, rappresentino esclusivam ente la propria opi
nione personale.D ichiarazione da non dim enticarsi, poiche presu- 
m ibilm ente anche le afferm azioni in proposito d egli altri sp iriti 
com unicanti, risultano la  pura espressione di opinioni personali, 
autorevolissim e per certo, ma niente affatto assolute; e cio, bene 
inteso, nell’ ipotesi che si tratti di genuine com unicazioni spi- 
ritiche.

In terzo Iuogo, il m essaggio  in esam e appare interessante in 
quanto porge occasione di osservare come le concezioni filosofiche 
di W illiam  Stead, di « Im perator », di « Cha » e di tutti g li spi-
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riti che allusero al m edesim o tema, s ’ im perniano in tor no a  una 
grande Id e a : quella di conciliare tra di loro due concezioni ap- 
parentem ente antitetiche, la concezione della persistenza in tangibile  
delle individualita spirituali, e l’altra dell’assorbim ento finale in 
D io di tutte le individualita sp iritu ali; conciliazione che perven- 
gono filosoficamente a  realizzare.

E  qui, per quanto mi sorgano in mente im portanti argom enta- 
zioni da svo lgere  in sostegno di quanto afferm o, mi e giuocoforza 
interrom pere bruscam ente il corso delle id e e ; e cid in conseguenza 
dell’ im pellente necessita di non trasform are in una prolusione fi- 
losofica, un articoletto di schiarim enti polem ici.

Concludendo: L ’eg reg io  prof. R om ano B ianchi, nell’esordio del 
suo articolo si r ivo lge  a me che non l ’avevo  cercato, e neanche 
avevo  indirettam ente alluso alia  sua persona (com’egli im m agina), 
gratificandom i col seguente fervorin o :

Invece di frasi che non risolvono nulla, sarebbe piu appropriato ri- 
spondere con una precisa confutazione delle idee messe innanzi dall’op- 
positore.

E cco lo  servito .
E r n e s t o  B o z z a n o .

L a  grandezza delle plccole cose.
Quale e la piccolezza e la sottilitd delle specie visive, che dentro all’an- 

gustissimo spazio della nostra pupilla racchiude la quarta parte dell’uni- 
verso ? e qual mole hanno i fantasmi che alterano il nostro cervello, ora 
eccitando l’ immaginativa a farci presente quanto abbiamo veduto, sentito e 
inteso in vita nostra, ora svegliando la memoria a ricordarci di tante cose 
passate ! Io potrei raccontare mille e mille grandissimi alTetti ed effetti, che 
da piccolissime cause dipendono, ma credo bastar questo poco che ho ac- 
cennato, per mostrare come la sovranita della virtu non si dee solamente 
dal la grandezza del corpo misurare; anzi, che molti e molti sono gli ef
fetti, nella perfezione dei quali si ricerca ed e necessaria la piccolezza e 
tenuita delle cause efficient!; e tali par che siano i piu. spirituali, ed in 
conseguenza quelli che, per cosi dire, piu della diviniti sono partecipi.

1 primi inventorl.
Non in tutti i secoli passati si erano con poca fatica imparate le scienze 

a spese di altri sopra le carte scritte; ma i primi inventori trovarono ed 
acquistarono le cognizioni piu eccellenti delle cose naturali e divine cogli 
studi e contemplazioni fatte sopra questo grandissimo libro che essa Na- 
tura continuamente tiene aperto dinanzi a quelli che hanno occhi nella 
fronte e nel cervello.

G a l i l e i .
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II fenomeno di stigmatlzzazlone a Konnersreuth.

In Teresa Neumann di Konnersreuth (Baviera) noi troviamo il piu re- 
cente e forse piu notevole caso di stigmatizzazione, in quanto esso presenta 
due fenomeni collaterali important!, la conoscenza dell’antica lingua amarica, 
che la Neumann ignora alio stato normale, e la completa sua astensione dal 
cibo.

La prima notizia su questo singolarissimo caso (aprile 1926) fu data dal 
cnrato del paese, rev. Naber.

Teresa, flglia di un sarto di Konnersreuth ha 28 anni e alio stato nor
male e una fanciulla semplice, di carattere allegro. Nel 19 18  durante un 
incendio si produsse una lesione ad una vertebra e si manifestarono allora 
in lei i primi sintomi del male. Forti contrazioni muscolari le tolsero I’uso 
delle gambe e nel 1919 sopravvenne la cecita. Tutte lecure mediche risulta- 
rono vane. Per cinque anni 1’ammalata giacque immobile in letto, nutren- 
dosi soltanto di the e di caffe nel la proporzione di circa 100 grammi al 
giorno. II 29 aprile 1923 Teresa ricupera improvvisamente la vista; il 
17 maggio del 1925 il parroco Naber, chiamato al letto dell’ inferma, la trova 
in preda a grande agitazione, con lo sguardo fisso su di alcunche d’ invisi- 
bile e la fisionomia raggiante. Piu tardi Teresa dichiara di aver visto la sua 
protettrice S. Teresa e di averne udito la voce che le chiedeva se volesse 
guarire. Ella aveva risposto non aver altro desiderio che la volonta di Dio 
e la voce di rimando le aveva assicurato che sarebbe guarita senza aiuto 
di medici, sopportando con coraggio i dolori e sforzandosi a camminare. 
Da quel giorno il miglioramento si afferma e dopo un breve periodo di ri- 
caduta Teresa guarisce. Le stigmate compaiono nel la settimana santa 
del 1926 e da quel tempo in poi, tutte le settimane, dalla notte del mer- 
coledi a quella del venerdi, Teresa rivive la passione del Cristo. Le ferite 
dei piedi, delle mani e del costato sanguinano e sangue scorre dagli occhi 
e gocciola dalla fronte, su cui si distinguono chiaramente i segni della co
rona di spine.

La Zeitschrift f& r P . P . del novembre e del dicembre 1927 dedica 
lunghi articoli alia discussione sull’interessante fenomeno che e stato os- 
servato da vicino da eminenti scienziati. Il dott. Neugarten (Zeitschrift, no
vembre 1927) illustra il caso alia luce della psico-analisi basandosi sulle 
teorie del Freud. A lui risponde il Kronfeld (nov. 1927):

« Ne la fisiologia, ne la psicoanalisi ci possono spiegare la specifica 
forza creativa di un Leonardo. La ricerca analitica del Freud spiega fino ad 
un dato segno la struttura animica, ma si arresta dinanzi al genio, dinanzi a
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cio che e la forza creativa di esso. La forza creativa, siache si esplichi nel- 
Popera d’arte, o che agisca nella materia corporea: ecco cio che costituisce 
l’ enigma, it segreto del supernormale, cio che e forse l’ Entelechia stessa, 
la vis formativa nei diversi gradi della sua attuazione ». « E  anche per il 
fenomeno di Konnersreuth, il suo essere o non essere, costituisce il preciso 
problema centrale ».

Il dott. Boehm {Id ., nov. 1927) che ha esaminato da vicino il fenomeno, 
da particolari interessanti. Oltre alia trance, che si protrae per piu di un’ora 
e durante la quale vive la passione del Cristo, Teresa ha delle estasi che 
durano dai tre ai sette minuti. Negl’ intervalli, il suo stato di coscienza piu 
ampio, le permette di rispondere alle domande che le si rivolgono, ma la 
sua mentalita e quella di una biraba di 4 anni. Non sa piu contare, non 
ricorda nulla, oltre quel periodo dell’ infanzia. La sua sensitivita e intensa, 
reagisce al minimo toccamento, mentre nella trance e nell’ estasi la sua in
sensibility e assoluta. Non sente, non ode, non si accorge che sanguina 
dagli occhi. Che eflettivamente si tratti di sangue e stato accertato nell’a- 
nalisi. Alio stato normale il suo polso ha da So a 86 pulsazioni, mentre 
negli stati intermedi va dalle 95 alle 98 e nella trance sale a 120. La ferita 
al costato e alia 9ua sinistra, il che dimostra che ella non s’ identifica col 
Cristo, ma gli sta di fronte in comunione di soflerenza. Cresciuta in am- 
biente religiosissimo, ella deve aver provato, fin da bambina, una profonda 
compassione per i patimenti del Cristo. Da questa compassione alia covipar- 
tecipazione, in un’anima mistica, non e ’e che un passo.

II Boehm fa risalire i fenomeni ad un’autosuggestione e stabilisce un 
confronto con le stigmate di Eleonora Zugun, dovute anch’esse ad azione 
suggestiva. Eleonora e persuasa di essere perseguitata da Dracu, dal Dia- 
volo. In appoggio alia sua tesi cita il caso di Maria von Morll, di cui il 
confessore, padre Capristan, riusciva ad ottenere o ad arrestare i fenomeni 
di stigmatizzazionc. Parlare di semplice isterismo nel caso della Neumann 
non gii sembra giusto: meglio sarebbe adoperare la definizione * Trasfor- 
mazione psicogena di processi vitali ». Su tutte le parti del corpo umano 
puo esercitarsi la suggestionc. Cio spiegherebbe anche come Teresa possa 
vivere senza mangiare. L a fede incrollabile che cio non sia necessario co- 
stituirebbe la base della suggestione. Se si dice a Teresa, in istato di ve- 
glia, che nutrirsi e indispensabile, ella risponde: « E  scritto: la mia came 
sara il tuo cibo e il mio sangue la tua bevanda. Io percib ho bisogno di 
una cosa sola: dell’Ostia consacrata».

Il prof. Barthel, che pubblica un interessante articolo sull’ argomento 
{Id ., die. 1927) vuol spiegare il digiuno della Neumann con l’ influenza del 
sogno sullo stato di veglia. « Ognuno puo constatare, in misura piu o meno 
grande, come una profonda esperienza animica, ottenuta nel sonno, eserciti 
una nolevole azione dinamica sull’organismo materiale ».

Riguardo all’altro fenomeno inesplicabile, la conoscenza dell’antica lingua 
amarica da parte di Teresa, il Barthel avanza I’ipotesi della stralificazione 
geologica del subcosciente. La nostra coscienza normale costituisce solo 
come la pelle esterna del complesso del nostro essere.

Ma sotto gli strati della superficie, riposano quelli piu profondi delle 
impressioni della nostra infanzia. E  sotto quelli le raemorie degli antenati,

«36
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che in massima vengono ereditate come facoltd, ma che, in un’esperienza 
animica abbastanza profonda, possono affiorare ed assumere l’aspetto di 
rappresentazioni autonome. E  chissa ? Forse sotto quegli strati esiste anche 
una stratificazione metafisica primordiale, costituita da quelle regioni in cui, 
secondo il concetto goethiano. noi avremmo vissuto in altra forma. Chi puo 
asserirlo? E  chi negarlo? Nel caso affermativo la nostra coscienza normale 
sarebbe soltanto la superficie di una massa psichica, subcosciente, stratifi- 
cata, in cui I’esperienza animica si sprofonda come l’operaio in una mi- 
niera. Percio forse un altro spirito sembra talvolta che parli per bocca del 
medium.

II prof. Ludwig considera invece il fenomeno dal punto di vista reli- 
gioso ed afferma, che fuori del misticismo cristiano, non esiste spiegazione 
al fenomeno di Konnersreuth. La stigmate e l’espressione di un atto di 
amore, di immedesimazione con l’Assoluto e nel mistico l’unione e co- 
sciente, personate e completa. Egli ha visitato la Neumann, non per con- 
statare i fenomeni, ma per studiarne la personality. Si e trovato dinnanzi 
una giovane semplice, allegra, senza posa e affettazioni di sorta. Ma lasua 
ferma fede e ingenua, pura come quella di un fanciullo.

La prof.ssa Walther (/d., die. 1927) trova che molto vi sarebbe da stu- 
diare e da apprendere da un’accurato esame della personality di Teresa 
Neumann, c Sarebbe importante sapere di che genere siano di fatto queste 
sue esperienze interiori. Noi la sentiamo sempre parlar di voci e di visioni, 
ma sul modo di esplicazione di esse non sappiamo nulla. Si tratta di forme 
concrete, colorate? Di suoni simili a quelli normalmente percepiti? E le 
luci? E  una luce percepita esteriormente o e come un’ illuminazione inte- 
riorePSi manifesta alia vista, come quella che i teosofi e gli antroposofi de- 
signano col nome di < aura psichica » ? Anche il fenomeno delle stigmate 
dovrebbe esser studiato accuratamente nella personality di Teresa, cercando 
di stabilime il processo interiore. Certo, conclude I’autrice, la ricerca filo- 
sofico-religiosa ha in questo campo, ancora molti enigmi da risolvere.

L a  rabdomanzla.

Crediamo opportuno riassumere ampiamente un articolo di Ettore Mo- 
retti intitolato: Esplorazioni geofisiche e rabdomantiche dei giacimenti di 
p irite  dell'Agordino  che si legge nel fasc. di marzo 1927 dell’au tore vole 
rivista: La M iniera Italiana.

L ’articolo e importante perche conferma sempre piu il riconoscimento 
della rabdomanzia da parte della scienza, in base ai risultati pratici che ne 
derivano. Dopo alcuni accenni all’ antichissima e tradizionale credenza nella 
facolta rabdomantica, il Moretti riferisce i curiosi episodi del famoso Chia- 
brera, dei quali egli stesso fu spettatore.

Verso il 1905, il Chiabrera, non accontentandosi delle sue sole, e pur 
preziose, facolta personali, si era costruito un... canocchiale rabdomantico, 
e un pendolo, chiedendo e ottenendo dal Ministero di Agricoltura di spe- 
rimentare gli apparecchi. II Moretti fu appunto delegato al controllo delle 
prove, le quali costituirono un solennissimo fiasco mentre « interessanti e
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attendibili » furono le esperienze condotte dallo stesso Chiabrera con la 
sola bacchetta.

Nel 1909 il Moretti si trovava in Puglia, alia direzione delle esplorazioni 
per ricerca d’acqua potabile, e pote assistere a nuove esperienze del Chia
brera chiamato dal Municipio di Bari. II punto scelto dal Chiabrera (senza 
l ’ausilio dei suoi famosi apparecchi) per le trivellazioni, produsse realmente 
acqua, ma... acqua salata. Cio non infirmava pero l’esistenza nel soggetto 
della facolta rabdomantica, e in realta il Morelli gli riconosce il merito di 
avere scoperte molte ottime sorgenti.

L ’ A, segnala quindi una giovane donna rabdomante, la sig.na Dalpio- 
luogo di Corbanese (Treviso) dotata di sensibilita straordinaria per I’acqua, 
per il petrolio e per i minerali metallic!. La sua opera e ricercatissima in 
Italia e all’ Estero, compresa l’America del sud. In questi ultimi tempi ot- 
tenne grandi successi nella zona petrolifera di Prahova (Rumania). Notevoli 
le investigazioni sui giacimenti piritosi dell’Agordino, alle quali la rabdo
mante concorse nel 19 13. II Moretti riproduce alcune pagine della relazione 
compilata, per il Ministero, dall’ ing. Oreglia, capo del Distretto minerario di 
Vicenza.il documento e importante, non solo per il suo carattere ufficiale, 
ma per la preziosa descrizione del processo rabdomantico. Crediamo quindi 
opportuno riferirne la parte sostanziale:

« La rabdomante eseguisce le sue ricerche senza 1’ aiuto della solita 
bacchetta; essa e presa da grande agitazione e compie movimenti ritm ici 
rapidissimi con le gambe quando si trova sulla verticale di un punto mine- 
ralizzato o dove esiste l’ acqua; una tavola di legno posta sotto i piedi la 
isola completamente; durante l’esperimento il polso della rabdomante diviene 
frequentissimo e la sua temperatura si innalza. Fra le sensazioni dovute 
all’ acqua e quelle dovute al minerale, vi sarebbe una difierenza che la 
rabdomante non sa spiegare, come non sa spiegare nulla in genere delle 
sue sensazioni; pare che per le diverse qualita d’acqua e per i minerali, 
si manifestino speciali sensazioni del gusto.

Dalla intensita delle sensazioni, la rabdomante giudica sulla importanza 
piu o meno grande del giacimento; la durata in secondi della sensazione 
sarebbe invece proporzionale alia profondita del giacimento; trattandosi di 
ricerche d’acqua, se le vene acquifere sono diverse, a varia profondita, la 
rabdomante accusa una interruzione nelle sensazioni, in corrispondenza di 
ogni vena acquifera, e la profondita e in proporzione di m. 4,75 per ogni 
secondo di durata della sensazione.

Negli esperimenti fatti a Vallimperina, si cerco di controllare, in base 
alle sezioni del giacimento, che la rabdomante certamente non poteva co- 
noscere, se fenomeni simili si verificassero. Effettivamente, la rabdomante 
accuso la presenza di minerale, solo dove il minerale esiste, e la sensazione 
ebbe, in ognuna delle prove, la durata variabile proporzionale alia profon- 
dita massima della lente mineralizzata nel punto in cui la rabdomante si 
trovava e corrispondente in ogni caso ad una media compresa fra 7 ed 8 
metri per ogni minuto secondo di sensazione. Di piu, in un certo punto la 
sensazione venne interrotta da una breve pausa, e si riconobbe dalla se- 
zione che sulla verticale di quel punto venivano a trovarsi due lenti mine-
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C. Picone-Chiodo: L a  Verity spiritualists (i).

Mancava in Italia un libro adatto per coloro che, digiuni della nostra 
ricerca, volessero formarsene una prima idea complessiva. A questa defi- 
cienza ha voluto porre riparo 1’avv. Picone-Chiodo col presente volume i 
cui intenti sono stati resi noti da Luce e Ombra con la pubblicazione del 
capitolo introduttivo e del sommario nel fascicolo dello scorso dicembre.

Nel primo capitolo I’ A ., dopo qualche cenno storico sullo spiritismo, 
narra le vicende della ricerca in Italia, con particolare riguardo alia famosa 
sflda del Chiaia che suscito la conversione di Cesare Lombroso. Nelle pa- 
gine successive il Picone-Chiodo tratta della classificazione dei fenomeni e 
dei medl; passa, quindi, a riferire qualcuna delle fondamcntali esperienze 
di Lombroso, Wallace, Richet, Lodge, ecc. Con molta opportunity l’A. ha 
dedicato un intiero capitolo alle esperienze del Crookes e del Bradley: 
le prime aprirono la serie gloriosa degli studi nel campo della media- 
nita a effetti fisici e costituiscono tuttora uno dei fondamenti e dei mo- 
delli della nostra scienza; le seconde si riferiscono a uno dei fenomeni piu 
clamorosi dell’attuale « spiritismo » : la « voce diretta». II capitolo e inte
grate dal riassunto dell’ intercssante caso di medianita studiato dal profes- 
sore Santoliquido.

Segue un’utile dissertazione sulla realta dei fenomeni, nel corso della 
quale l’A ., oltre citare la testimonianza dei maggiori scienziati, dimostra 
l’ inconsistenza delle ipotesi dell’ impostura e dell’allucinazione, e quindi 
enumera le varie teorie esplicative, manifestandosi favorevole all’ ipotesi 
della sopravvivenza. « Non si muore, egli conclude; la nostra vita non si 
esaurisce con la morte, essa continua nell’ AI di la ». Tale conclusione, nel 
nobile intento dell’A., si connette ai grandi problemi della giurisprudenza 
e della sociologia, poiche egli e convinto che soltanto la nostra ricerca 
possa ridurre i perniciosi effetti del materialismo, dimostrando scientilica- 
mente la realta del mondo spiritualc.

Due soli mesi sono scorsi dalla pubblicazione di questo libro, e gia si 
delinea un ottimo successo. Autorevoli quotidiani, tra i quali L'Ambrosiana 
e II Secolo, ne hanno parlato con deferenza e il pubblico ha corrisposto 
alia generosa iniziativa del nostro egregio amico.

(i) Roma, Casa Ed. « Luce e Ombra >, 1928. Un vol. di 178 pag. L . 10. Per gli 
abbonati alia Rivista L. 9. Porto raccomandato : Italia L . I, Estero L . 2,25.
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Crediamo opportuno riferire qualcuno dei piu autorevoli giudizt, finora 
manifestati:

II sen. Alessandro Chiappelli: « II libro e ben condotto e, giova spe- 
rare, varrii a dileguare molte dubbiezze nel pubblico colto. I  cosi detti 
scienziati, i naturalisti, ai quali si fa troppo di cappello, recalcitreranno. 
Ma il tempo e pei veri pensatori ».

Ernesto Bozzano: « Ottima I’ introduzione... E  un libro che giunge a 
suo tempo, di modo che non potra mancare di fare del bene, diffonden- 
dosi nelle famiglie ed apportando un messaggio di speranza consolatrice in 
molte anime derelitte e sperdute perche piu non possono credere in virtu 
di un atto di cieca fede ».

L ’avv. I. Calderone: « A parte la forma eletta e I’ordine preciso da lei 
tenuto nel I a esposizione della copiosa fenomenologia, la sua pubblicazione 
riesce veramente utile ed apprezzabile insieme*.

Prof. C. Del Lungo: * E  una sintesi efficace e lucida ».
Questi primi giudizi confermano che si tratta di un libro che non solo 

dovrebbe essere posseduto da tutti coloro che si interessano alia natura e 
alia storia nelle nostre ricerche, ma anche da quelli che cercano una base 
positiva alia vita morale, se non al disopra delle religioni, indipendente 
da esse.

Coloro che ci lasciano (i).

Dei quattro grossi volumi di « Comunicazioni medianiche > ottenute 
dalla signora de W., si parlo in « Luce e Ombra » nel 19 15  (pag. 430) e 
nel 1917 (pag. 271) mettendo in luce la caratteristica, che tali «messaggi» 
presentano, di intrecciarsi a fenomeni di criptomnesia, i quali, se non conva- 
lidano le dottrine delle entita comunicanti, certamente sono tali da costrin- 
gerci a distinguerle nel mare magnum della produzione del genere. La 
stcssa signora de W ., nel 19 17 estrasse dai quattro libri la parte che le 
sembrb piu interessante e ne compose un volume intitolato: Ceux qui nous 
quittent che noi annunciammo a pag. 333 di quell’annata. II libro ebbe for* 
tuna e, alia distanza di undid anni, ne esce ora una versione italiana a 
cura della signora Pia Marchesini, che ha voluto con questo lavoro onorare 
la memoria di sua madre Elisa Feroni ved. Marchesini. Le < comunica
zioni » trattano tutte le questioni capitali dello spiritismo, compresi i piu 
alti tcmi religiosi, filosofici e morali, e possiamo ripetere il giudizio che 
ne demmo a suo tempo: « Le dottrine esposte non escono, nelle loro Iinee 
generiche, dal sistema tradizionale del Kardec, e sue derivazioni, ma il modo 
personale, l’arguta moderazione con la quale sono espresse, conferiscono 
loro il sapore di cosa nuova e originate ». Difficilmente, ad esempio, si 
potra superare l’originalita dello « spirito » Carlo il quale, a una data do- 
manda risponde: * Io non so niente e credo che quanti affermano di sa- 
perlo non abbiano su di noi che la superiority della faccia tosta ». E  superfluo 1

(1) Estratti di comunicazioni medianiche ottenute dalla sig.ra de W ., tradotli dal 
francesc da P . Marchesini. Roma, Soc. An. Poligr. Ital., 1928. L . 15 . Per gli abbonati 
a « Luce e Ombra » L . 12 . Porto raccomandato: Italia L . 1.50 . Estero L . 3.50.



I LIBRI 143

anche aggiungere che siamo ben lungi dal condividere tutte le opinioni 
filosofiche contenute nel libro. In fatto di cristianesimo, ad esempio, ci 
permettiamo di non andare d’accordo con I’entita G. R ., la quale proba- 
bilmente non e riuscita a buttare in Acheronte o in Lete il bagaglio razio- 
nalista portato dall’ al di qua.

Come abbiamo detto, e come giustamente mette in rilievo il Delanne 
nella lusinghiera prefazione, il libro e reso particolarmente interessante dai 
fatti di premonizione e di varia natura sovranormale raccolti in apposita 
appendice. Uno fu da noi rilerito a pag. 271 dell’annata 19 17 , e su di essi 
richiamiamo l’attenzione di coloro che vorranno leggere il libro.

L a  R e d a z io n e .

C. Borderieux: Les nouveaux anlmaux peasants (1).

Questo libretto, modesto nelle sue proporzioni ma ricco di fatti, destera 
lo stupore di chi non ha mai pensato quali straordinari resultati si possono 
ottenere dallo sviluppo dell’ intelligenza dei cani. Deve pure interessare tutti 
coloro che s’appassionano alle ricerche psichiche e particolarmente gl’ in- 
dividui che non considerano gli animali macchine create per servirci, bensi 
creature deboli e remissive che dobbiamo amare, difendere ed educare.

Madame Carita Borderieux, donna di spirito e di cuore, ha iniziato 
un’ opera d’amore che merita propaganda, dimostrando che l ’affezione re- 
ciproca distrugge l’ostacolo creduto finora insormontabile tra due psichismi: 
umano ed animate. Bisogna anche ammirare la pazienza e la perseveranza 
di quelle educatrici le quali ottennero coi loro metodi, resultati cosi ec- 
cellenti da far si che i loro allievi imparassero a leggere, a contare e, quel 
che interessa di piu, a esprimere i loro pensieri!

Mentre 1’ « humour » del famoso Rolf ci diverte (quando per esempio 
chiama « bestia > il professore che gli fa vedere un topo, invece del dolce 
aspettato, oppure chiede a una signora di < scodinzolare ») ci commuove 
Lola (2), figlia di Rolf, quando dice alia sua padrona * che ama la vita ». 
£  Senta, povera canina, dice alia padroncina < Anna, non bisogna pic- 
chiare gli animali, bisogna amarli ».

Seppl, mastino, e meno sentimentale delle canine. A 8 anni comincia a 
istruirsi e fa rapidissin^ progressi nel calcolo e nella lettura. Risponde con 
energiche zampate di « si » alia domanda se gli piace mangiare, ma ag- 
giunge un « no » reciso quando si tratta del pastone indigesto dei cani. Una 
volta, alia padrona tornata di fuori, dice il nome di una signora venuta 
durante la lei assenza e aggiunge, nel suo dialetto tedesco: « Hat Birne ge- 
gessen » (Ha mangiato una pera).

Sarebbe troppo lungo enumerare tutti i nomi; leggasi il libro! Sono 
cose strabilianti che persone superficiali possono tacciare d ’assurdo, ma ba- 1 2

(1) Paris, chez 1’Auteur 1927. In vendita anche presso la nostra Amministrazione, 
L. 4. Spedizione raccomandata : Italia L. 1 ; Estero L, 2,25.

(2) Un recente libro della signora Kindermann: < Lola > contiene numerosi, meravi- 
gliosi racconti di questa canina. Editore: Richard Jordan, 32, Lerchenstrasse Stuttgart.
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sta leggere queste pagine avvincenti, ornate di simpatici ritratti canini, per 
convincersi della verita dei fatti esposti.

Zou, termina la lista degli allievi quadrupedi. Madame Borderieux de- 
scrive il metodo col quale lo ha istruito. II suddetto canino compare spesso 
davanti a numerosi spettatori in feste di beneficenza a favore della Society 
Protettrice degli animali, ed ottiene gran successo.

Qualche anno fa Zou ebbe l ’onore di essere ricevuto dal compianto 
Flammarion che lo tenne a discorrere; pero la conversazione tra scienziato 
e cane era spesso interrotta dalle parole 'p a lla » , « giardino » colie quali 
Zou intendeva far capire che preferiva andar a giocare !

Edmond Duchatel, nella sua bclla prefazione, stabilisce chiaramente la 
differenza che corre tra I’ ammaestramento dei tempi passati e l’ istruzione 
dei tempi attuali: « Ieri, circa 15 anni fa, animate sapiente voleva dire un 
povero animate tra lo zucchero e il frustino, obbligato a ripetere dei mo- 
vimenti quasi meccanici, basati sopra una semplice associazione di sensa- 
zioni, senza iniziativa ne pensiero. Oggi, e tutto il contrario. Sono animali 
che s’ istruiscono come i figli degli uomini, ai quali s’ insegna I’ alfabeto, e, 
per mezzo dell’alfabeto, i rudimenti di cio che s’ insegna a scuola, per es. 
il calcolo. Sono questi degli animali coi quali si conversa e che hanno 
opinioni proprie, non sempre conformi a quelle dei loro padroni*.

Speriamo che questa nobile causa propagata dalla signora Borderieux 
persuada molte persone di cuore ad imitarla, e a far uscire dall’ ignoranza 
questi nostri umili comoagni, « fratclli inferiori » e a far penetrare un po’ 
di luce in quella povera massa animale finora oppressa e sofferente.

K. M. Z.

Ai prossimi fascicoli:

E . B o zzan o : G li esperim enti di precognizione « a  sedia v u o ta » . 
V . V e z z a n i : « L a  D ivination » di J .  M axw ell.
V . Ca v a l l i : Ideoplastia o P sico p lastia?
E . Lui;sA D A : S o gn i prem onitori e teorie m e^psich ich e.

M. R ango  d ’A r a g ONa : Sintomi di immortalita.
A . B r u e r S :  D ante e i « Fedeli d ’A m o re ».

Proprietylelterariaeartistica. 4-3-1928 — A ngelo Makzorati, dirett. respans.
Antonio BRUiy*ta redatt. capo.
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LA  CRISI D E LLA  RICERCA PSICHICA.

Recentem ente, uno dei nostri piu antichi e autorevoli collabo
rator! ci scriveva  rilevando, non senza m alinconia, l’assenza della 
giovine generazione dal nostro cam po. Non che manchino nuovi stu- 
diosi che si interessino, in qualche modo, a lia  R icerca  P sich ica ; 
ma e certo che nessuno di essi le consacra una parte adeguata 
della propria attiv ita  intellettuale. Quale uomo dell’ attuale genera
zione sarebbe, non dico capace, ma sem plicem ente disposto a scri- 
vere un libro come quelli di Lom broso, di M orselli o di V isan i 
Scozzi ? E  non soltanto nella com posizione dei libri, m a in quella 
piu m odesta degli articoli, le riviste del nostro genere passano 
attraverso una crisi di collaborazione veram ente deplorevole. L a  
nostra R iv is ta  puo ancora ritenersi fortunata, m a chiunque scorra 
altri periodici, puo constatare com e essi siano costretti a far larga  
parte alle traduzioni di stranieri sino al punto di dover concedere 
ad essi la preValenza numerica.

II fenomeno m erita tutta la nostra attenzione, perche, nel suo 
aspetto m ateriale e particolare, rive la  una delle generali caratteri- 
stiche dell’odierno momento storico.

L e  cause che concorrono all’attuale situazione degli studi spi- 
chici sono com plesse.

Innanzi tutto, l ’ indifferenza (se non l'ostilita) per il problem a 
religioso e m etafisico, co ltivata dal razionalism o e dal m ateriali- 
smo delle passate generazioni, ha fatto si che, scoppiata la guerra 
(la quale ripropose tragicam ente alia m assa il problem a della morte) 
una notevole parte dei giovan i abbia riaccettato p igram ente le 
vecchie form ole, senza neppure avvertire  i punti di antitesi e di 
inevitabile contrasto, che persistono e riem ergeranno, piu acuti, 
domani.

In secondo luogo, esiste una pressione econom ica, per la quale 
i giovani si orientano, sem pre piu, verso  g li studi redditizi. S e
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la  m etapsichica aprisse l ’adito alle carriere scolastiche i g io van i si 
precipiterebbero a  coltivarla . Invece, non solo questi studi non 
conducono alle  cattedre (ed e un bene che cio sia, data la loro 
im m aturita) ma, di fronte alia  m assa culturale, ostile  e ignofante, 
possono piuttosto nuocere al credito professionale. O ccuparsene, 
costituisce, anche o g g i, un atto di v irilita  intellettuale e m orale non 
indifferente.

A  queste cause se ne agg iu n ge , per noi italiani, un’altra  vera- 
m ente deplorevole, e cioe l’esistenza di italiani che pubblicano i 
loro scritti nelle riv iste  straniere. D eve  essere, questo, un vizio 
antico (residuo della nostra antica servitu  e serv ilita  verso  g li 
stranieri) se, piu di cinquant’anni or sono, R a ffa e le  P ir ia  sent! la 
necessita di reag ire  contro di esso, come opportunam ente ram- 
m entava il prof. G iu lio  P ro ven zal in un recente profilo sul grande 
chim ico italiano. V a le  la pena di citare le parole rievocatrici del 
Provenzal ( i) :

II Piria e severo ed energico verso i suoi discepoli, cui rimprovera la 
troppo frettolosa smania di far conoscere agli stranieri i primi risultati dei 
loro studi. Dira a Cannizzaro: « Se non mi mandate subito la vostra me- 
moria, nel primo numero del Nttovo Cimento inseriro una nota avvertendo 
che avete preferito pubblicare, in francese, in riviste straniere, gli studi di 
un Italiano, fatti in terra italiana, dimenticando il vostro dovere verso una 
rivista italiana ». D iri a Bertagnini che e dispiacente della sua fretta di 
pubblicare certi risultati e di informarne il Liebig scnza preavvertire lui; 
che questa non e disciplina di scuola nazionale; che i possibili errori di- 
pendenti dalla fretta possono danneggiare la lama della scuola italiana.

** *

Com plessivam ente, nell’odierno mondo culturale italiano si ri- 
leva, per la  R ic e rc a  P sich ica , un’ indifferenza che dovrem m o con- 
siderare esiziale per le fortune intellettuali del paese, se non ci soc- 
corresse un’attenuante storica che esam inerem o piu innanzi.

Comunque, troppo grande e l’ influenza che tuttora esercita il 
razionalism o idealista, sim ultaneam ente avverso  alle piu profonde 
ragioni spirituali e re lig io se  e alle esiger.ze del m etodo sperim en- 
tale, per illuderci circa un rapido riconoscim ento dei nostri studi. 
C ’e qui tutta un’educazione da rifare, un cumulo secolare di pre- (l)

(l) Cfr. G. Provenzal: Raffaele P iria  in Archivio per g l i  Studi storici della Ue- 
dicina e delle Scitnte naturali, direlto dal prof. D. B . Roncali, anno 1927, n. 3 , pa- 
gina 59.
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venzioni da vincere, c ’e da ricondurre la giovine generazione al 
culto per la nostra filosofia tradizionale, la quale, se legittim am ente 
interpretata, coincide coi postulati del m oderno Spiritualism o.

S i puo dire, insom m a, che l’ increm ento d egli studi relativ i al 
Problem a dell’A n im a, non dipenda esclusivam ente da noi, ma an- 
che da un moto di rivoluzione intellettuale che deve svo lgersi e 
si svo lgera , fatalm ente, anche e soprattutto al di fuori del nostro 
cam po specifico. II d issid io tra scienza e religione, fra teologia e 
filosofia, perm ane altrettanto forte (tanto piu grave , anzi, quanto 
p iu  subdolo ed equivoco) di quel che non fosse cinquant’anni or 
sono, al tempo del m aterialism o. E  tale esso rim arra sino a  che la 
lo g ica  delle cose e la  m aturita degli eventi non costringeranno gli 
studiosi delle varie  d iscip line ad am m ettere che un effettivo ac- 
cordo per un fecondo progresso di lavoro non pud sorgere se  non 
sul terreno del problem a deH’anim a, che assom m a in se i problem i 
antitetici dello sp irito  e della m ateria, della p sico lo gia  e della fisio- 
logia, della gnoseologia e d ell’etica, della religione, della filosofia, 
della  scienza.

T u ttavia , dopo aver rilevato  le condizioni difficili dei nostri 
studi in Italia, e dopo averne m esso in luce g li aspetti negativi, 
non sarem m o esatti se non ne considerassim o anche un aspetto 
che m erita una d iversa  e piu profonda valutazione. Cio, in rap- 
porto alle  condizioni generali della R ic e rc a  P sich ica  nel mondo.

*
* *

L a  R ic e rc a  attraversa, o g g i, dovunque, una crisi profonda.
II d issidio tra  Spiritism o e M etapsichica si e venuto sem pre 

piu acuendo e m entre lo Sp iritism o (come da trent’anni, pur- 
troppo inutilm ente, noi avevam o preveduto e deprecato) si e 
diffuso num ericam ente, ma perdendo ogni credito nelle sfere intel- 
lettuali, la M etapsichica si vede sem pre piu dom inata d agli ele- 
menti razionalisti e fa  proseliti nel cam po scientifico a patto di 
rinnegare le sue orig in i, di nascondere, come se si trattasse di una 
vergogna, i valori piu spirituali della R ic e rc a , nulla omettendo 
per ridurre quest’ultim a entro i confini della comune psicologia.

E  su questa base di mutilazione della Scienza P sich ica  con- 
vengono, in una sign ificativa alleanza, taluni teologi, lietissim i che 
la R ice rca , cosi ridotta, non disturbi i loro schem i, i filosofi catte- 
dratici perche ne traggono conferm a al loro razionalism o, g li scien- 
ziati in nome di un loro preteso p ositiv ism o: ottim e persone, che
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fuor di questocam po lavorano, poi, diSperatam ente a d istruggere le 
reciproche prem esse.

S i scam bia questo com prom esso, otteuuto a spese della R icerca  
psichica, come la realizzazione di quella unita, alia quale tutti in- 
vece dovrebbero concorrere rinunciando, effettivam ente, alle loro 
singole posizioni estrem e, delle quali, appunto, la R ic e rc a  dovrebbe 
dim ostrare l ’ illegittim ita.

M a siccom e la R ic e rc a  non e ancora m atura per costituire la  base 
dim ostrativa e correttiva dei reciproci errori, ne viene fuori questa 
specie di involontaria congiura contro le sue m aggiori possibility.

P er conto nostro sentiam o che, mai come o g g i, e apparso neces- 
sario tener fermo l ’ indirizzo in tegralista del nostro Spiritualism o. L a  
possibility di apparire « spiacenti a D io et ai nemici sui » ha i suoi 
inconvenienti, ma affrontare questo rischio costituisce un dovere.

E  m entre nella m aggior parte delle altre nazioni, si profila ir- 
reparabile il distacco tra  Spiritualism o e Scienza P sich ica, pu6 
darsi che in corrispondenza a ll’ indole della nostra nazione, spetti 
a noi, italiani, conservare l ’unita per la sintesi del dom ani.

F o rse  e appunto per questa indole e per questa m issione che 
la R ic e rc a  Psich ica, dopo avere conosciuto in Ita lia  1’epoca d’oro, 
culm inante nel nome illustre di Lom broso, sem bra, in confronto a 
quella di altre nazioni, inerte e stagnante. S e  cosi fosse dovrem m o 
rendere grazie al destino che ragioni di m entalita e di am biente 
rendano o g g i cosi difficile l’accesso degli studiosi alia  R ice rca . E  
dovrem m o, percio, concludere m anifestando, si, il desiderio di ve- 
dere convergere a noi, nuove forze, ma forze bene selezionate, 
com prcse della g ra v e  portata sp ir itu a le e  scientifica di una d iscip lina 
il cui avven ire  e tale da richiedere a noi il piu difficile esercizio 
che si possa im porrc ag li uo m in i: la  pazienza.

*
*  *

Non insistiam o a  caso sui term ini di un program m a veram ente 
integrate, connesso alia  situazione di « attesa » nella R ic e rc a  P s i
chica italiana.

In realta ci sem bra che pochissim i tra coloro che coltivano o 
seguono con sim patia lo Sp iritualism o dal punto di v ista  iilosofico, 
si rendano conto delle sue esigenze culturali.

B iso gn a  che tutti si convincano che non e piu questo il tem po 
in cui si possano accettare senza discernim ento critico i « mes- 
sa g g i » m edianici. B iso gn a  che tutti coloro che hatino una respon-
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sab ilita  nella redazione dei periodici del nostro genere non favori- 
scano in alcun modo le m anifestazioni di persone, senza dubbio in 
buona fede, ma che con la loro ingenuita, con la loro m ancanza 
di cu ltura, gettano il ridicolo su lla R ic e rc a  e sono la causa priti- 
cipale  della reazione antispiritualista della M etapsichica.

Noi riusciam o con grande stento a separare la nostra respon- 
sab ilita  da quella di certe m anifestazioni pseudo religiose, pseudo 
m essianiche quando esse appaiono convalidate da uomini forniti 
di titoli di studi, perche non tutti riflettono che si puo essere lau- 
reati in legg e  o in m edicina, pur m ancando di quella speciale cul
tura storica e filosofica che e necessaria per valutare e coordinare 
i m ateriali m edianici. D a cio ne segue che la  m assa del pubblico, 
non potendo distinguere professore da professore, avvocato  da av- 
vocato, m edico da medico, e portata a concludere che. se lo spi- 
ritism o trova professionisti che vengono meno aU’equ ilibn o critico, 
cio sign ifica che lo spiritism o stesso ha in se g li elem enti che lo 
rendono incom patibile con la  cultura.

Purtroppo nel nostro cam po, e non da o g g i, si verifies il con- 
trario di quanto sarebbe necessario : qualsiasi persona cui sia  oc- 
corso incidentalm ente di assistere a qualche fenomeno medianico, 
invasa da uno zelo che si puo anche sp iegare, crede di potere in- 
terloquire, organizzare, stam pare, senza riflettere che la nostra R i 
cerca ha dietro di se quasi un secolo di vita , che la  so la  cono- 
scenza della specifics letteratura richiede anni di studio assiduo, e 
che anche la cultura speciale non basta, perche prim a di essa e col
l a t e r a l  ad essa, e ’e tutto l’ immenso scibile religioso, filosofico, scien- 
tifico che b isogna approfondire, alm eno nei suoi elem enti essenziali.

B iso gn a  che questo senso di responsabilita sia  pienam ente sen- 
tito da tutti. D isgraziatam ente, non essendo la  nostra R ic e rc a  an- 
cora ben definita nel concerto delle scienze, non puo verificarsi in 
essa cio che avverrebbe a chi, senza titoli adeguati, si avventu- 
rasse a parlare di giurisprudenza o di m edicina, di in gegn eria  o 
di agricoltura. D ata quests condizione di fatto, e necessario che i 
nostri studiosi, e specialm ente i nostri pubblicisti, com incino col 
dar prova di serieta e di co ragg io  elim inando o com battendo ine- 
sorabilm ente g li uomini e le iniziative che non risultino inquadrate 
da un minimum  di senso storico e critico.

P o rre  un riparo al dilettantism o e uno dei com piti piu urgenti 
che ci sovrasta. L ’ intrapresa e tutt’altro che facile, non solo per
che i fenomeni m edianici, m anifestandosi in qualunque am biente 
e agitando le corde piu sensib ili della fede, del sentim ento e della
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stessa credulita, favoriscono l’ im provviso  entusiasm o, il proseliti- 
sm o troppo ottim ista, m a anche perche l ’opera critica  non puo pas- 
sare all’estrem o opposto, bensi deve rispettare e com prendere quanto 
possa esserv i di concrcto nelle stesse m anifestazioni piu caotiche 
e incongruenti. E  appunto nel non com prendere quest’opera di 
profondo equilibrio critico consiste l’errore essenziale e piu  dan- 
noso della m etapsichica, la quale e paragonabile a  colui che reci- 
desse l’albero alle  radici per non subire le noie e le fatiche d e lla  
coltivazione e della raccolta dei frutti.

I  m etapsichisti a tendenza ultra-razionalista non si illudano che 
la  R ic e rc a  psichica possa essere tutta ridotta a fenom enologia da 
laboratorio. L a  parte piu v iv a  e piu difficile di essa  sara  sem pre 
quella che erompe spontanea da determ inati clim i storici, da par- 
ticolari am bienti, da circostanze im previste. E  quando g li scienziati 
avranno costituito un loro sistem a in base a  m ateriali preventiva- 
m ente delim itati (vera pelizione di principio applicata alio  speri- 
mentalism o) sorgeranno poi, da quei dati clim i ed am bienti, altre 
inaspettate form e di m anifestazioni chs sconvolgeranno ib imt's le  
loro teorie e le loro interpretazioni.

E  quale e l’unico strum ento adatto per o vv iare  ai danni di co- 
desta antitesi, se non la vera  e profonda cultura, la quale, m entre 
fa proprie le esigenze del metodo sperim entale e del vag lio  cri
tico, non prescinde dalle grandi tradizioni re lig iose  e filosofiche? 
Qui noi parliam o di religione e di filosofia indipendentem ente da 
tutte le sistem azioni confessionali e scolastiche, cioe in quanto 
l’una e l ’a ltra interpretano e rappresentano la  realta cosm ica e 
umana in una visione integrale che com prende non soltanto il v i-  
sibile, ma anche l’ invisib ile , non soltanto il noto, m a anche il mi- 
stero, non solo la ragione, m a anche il sentim ento.

Q uesta e la cultura di Socrate e di P latone, di D ante e di 
V ico , di Bruno e di Cam panella, di Bacone e di Leibniz che noi 
dobbiam o trasfondere nella R ic e rc a  psichica, conservandole I’ in- 
dirizzo che i suoi fondatori, il M yers e il Crookes, seppero im pri- 
m erle in pieno periodo m aterialista. Sareb b e quasi ridicolo che alia  
nostra epoca, la  quale si vanta di avere debellato il m aterialism o, 
dovesse essere riservato il triste vanto di avere ricondotto entro i 
confini del supcrato razionalism o, proprio quella R ic e rc a  cbe do- 
vrebbe convalidare scientificam ente i valori dello spirito. E  b isogn a 
essere esp lic iti: a  questo sarebbero condotti i nostri studi qualora 
i suoi cultori dovessero m uovere da una falsa  concezione dell’A -  
nima, dello Sp irito , della Coscienza, nel senso di escludere aprio-
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risticam ente la possibility che esistano anime, spiriti e coscienze 
al di fuori delle nostre.

Qui, in questa d ifesa dei valori obbiettivi dello Sp irito , con siste  
il punto concreto che pud differenziarci da certa m etapsichica af- 
fannosam ente intesa a ll’ im possibile opera di sp iegare  l’uomo sol* 
tanto con l ’uom o; qui l’errore m aterialista dal quale non ci la- 
sciam o ingannare, non ostante la  m aschera idealista che lo ricopre.

E  se per tener fermo questo, che noi crediam o costituire il piu 
alto e geloso patrim onio della sapienza intellettuale e m orale del- 
l’ umanita, apparisse inevitabile accentuare la crisi che si avverte  
nella R ic e rc a  psichica mondiale, nulla noi faremmo per evitarla, 
sicuri che, dopo una piu o meno lunga parentesi storica, la stessa 
m etapsichica, com e e avvenuto nel cam po della  fisica e della  chi- 
mica, sarebbe ricondotta, dalla ferrea realta dei fatti, sulla v ia  
m aestra, segnata dai suoi gloriosi fondatori.

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

Limitazloni scientlfiche.

Intorno ai fatti ufficialmente riconosciuti e catalogati di ogni scienza, 
fluttua costantemente una specie di alone pulviscolare di osservazioni ec- 
cezionali, di avvenimenti minimi, irregolari e rari che e piu facile ignorare 
anzi che prendere in considerazione. L ’ ideale d ’ogni scienza e quello di 
un sistema di verita chiuso e completo. Ciascuna delle nostre multiple olo- 
gie sembra offrire una chiave di classificazione definitiva per qualunque pos- 
sibile fenomeno del genere che essa intende conglobare, e I’ immaginazione 
di molti uomini e cosi poco libera che, non appena uno schema coerente 
e organizzato in tal raodo c stato costituito e assimilato, ogni allro schema 
e inconcepibile. Da quel momento qualunque fenomeno che non sia possi
ble inquadrare nel sistema, passa per un’assurdita paradossale e deve essere 
tenuto per falso. Peggio poi quando questi fenomeni sono riferiti in modo 
vago e indiretto, quando si presentano come cose puramcnte meravigliose 
e strane, piuttosto che serie e importanti: allora esse sono trascurate e 
negate con la miglior coscienza scientifica. Soltanto i gent sono tormentati 
e affascinati da queste eccezioni che restano in sospeso, ed essi non hanno 
pace sino a che non abbiano fatto loro riconquistare il giusto posto. I Ga
lilei, i Galvani, i Fresnel, i Purkinje, i Darwin sono serapre confusi e tur- 
bati dalle cose insignificanti. Chiunque vorra rinnovare la propria scienza 
dovra osservare con persistenza i fenomeni irregolari; e quando la scienza 
sara rinnovata, le sue nuove formole avranno piu spesso l’accento delle ec
cezioni, anzi che quello delle regole sino allora supposte.

William J ames.



PREC0G N 1ZI0N I, PREMONIZIONI, PRO FEZIE
(C o n i.: v. fa sc . d i febbraio it. s., pag. 6qj

C a p . II .

G LI ESPERIIW EN T I DI PRECOGNIZIONE * A SE D IA  VUOTA »

I lettori sanno di che si tratta. Un giorno al dottore E ugen e 
O sty, direttore dell’ In siiiu i Metapsychique International di P arig i, 
baleno alia  mente un’ idea audace ma rag io n ata : quella di tentare 
un'ordine nuovo di esperienze, che consisteva nel designare pre- 
ventivam ente il preciso fenomeno precognitivo  che si aesid erava  
dal « s e n s it iv o », fenom eno che d oveva consistere nella realiz- 
zazione di un evento d’ordine accidentale, in gu isa  da elim inare 
per sem pre le ipotesi delle « fortuite coincidenze » e delle « infe- 
renze da cause csistenti nel presente ».

Conformemente, propose a P ascal Forthuny (allora redattore della 
Revue Metapsychique, nonche dotato di facolta ch iaroveggenti note- 
volissim e), di esercitare le proprie facolta precognitive nel senso 
di rivelare  anticipatam ente le generalita e le vicende private della 
persona la quale, nell’ adunanza sperim entale che doveva tenersi 
in quel giorno m edesimo (e in cui d oveva fungere da « veggen te  » 
il Forthuny), avrebbc dovuto occupare una data « sedia v u o ta » 
scelta a caso in precedenza da un terzo qualunque, tra le 150  sedie 
schierate nella sala delle conferenze dell'Istituto in discorso.

E  noto come l’ esperim ento abbia avuto esito positivo, nonche 
straordinariam ente su ggestivo  e teoricam ente interessante; cio che 
induce a sperare che dalla ripetizione sistem atica di tale nuovo 
ordine di esperienze, variate quanto piu e possibile, abbia un 
giorno a scaturire uno sp irag lio  di luce nuova capace di rischia- 
rare il m istcro che avvo lge  le manifestazioni precognitive in genere.

Cosi essendo, a me venne in mente di fare uno spoglio  accurato 
dell’ intera casistica precognitiva da me raccolta in volum inose 
classificazioni, con l’ intento di accertarm i se tra le esperienze del 
passato si rinvenissero episodi analoghi a quelli ideati dal dottore 
O sty. Ne rinvenni uno solo, il quale puo definirsi un esperimento
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di precognizione in una palestra deserta di « fo o t-B a lls», esperi- 
mento il quale appare anche piu straordinario e perturbante degli 
stessi esperim enti g ia  tanto straordinari e perturbanti ideati dal 
dottore O sty.

Mi accingo pertanto a riferirlo, facendolo precedere da una e- 
sposizione riassuntiva della prim a esperienza del dottore O sty ; cib 
che appare indispensabile per una chiara com prensione del tema.

Ca s o  X X I V .  — II dottore O sty riferisce quanto se g u e :

A1 fine d’ indagare ulteriormente le possibilita metagnomiclie di Pascal 
Forthuny, mi balenb in mente un progetto audace, il quale nondimeno a 
rue non pareva chimerico, e consisteva nel fare che le sue facolta supernor
mal! anziche esercitarsi su persone presenti o lontane scelte da lui mede- 
simo o a lui proposte, dovessero esercitarsi nella sala deserta delle espe- 
rienze, prima dell’adunata, e a proposito di una persona qualunque ve- 
nuta a sedersi a caso sopra una sedia designata a caso in precedenza.

Alle ore 14 e mezzo, trovandosi all’ Istituto il senatore Humblot, e la 
vedova di Camillo Flammarion, io li misi al corrente del mio progetto, li 
condussi nella sala delle esperienze, la quale era deserta, e chiesi loro 
d ’ indicarmi a caso una sedia tra le 150 ivi schierate. Il senatore Humblot, 
inoltrandosi nello spazio interposto tra le due schiere di sedie, ne indied 
una qualunque, ed io subito appiccicai un foglietto di carta sulla spalliera 
di quella sedia, alio scopo d’ identificarla. Quindi mi recai da Pascal 
Forthuny, gli indicai la sedia prestabilita, e lo lasciai nella sala insieme 
alia stenografa e al mio segretario particolare, incaricando quest’ ultimo 
d ’ interdire a chiunque l’ingresso nella sala, di osservare ogni cosa e pren- 
dere nota di tutto. Cio spiegato, io con la signora Flammarion e il sena
tore Humblot, ci recammo al piano superiorc in cui si trovano i miei ap- 
partamenti privati.

Pascal Forthuny prese la sedia indicatagli, rivolgendola con la spalliera 
alia finestra, onde non essere incomodato dalla luce. Sedette sulla mede- 
sima, chiuse gli occhi, e comincio e pal pare successive mente le sedie im- 
rnediatamente prossime, salvo quella a lui da tergo; tutto cib in quanto 
aveva deliberato di estendere 1 ‘esperienza alle persone che dovevano pren- 
d e re  posto intorno alia sedia designata. Condusse nervosamente le mani 
su ciascuna delle sedie, come se le interrogasse successivamente, e comincio 
a fornire indicazioni concernenti i futuri occupanti delle sedie. Giammai la 
volubility della sua parola risultd tanto grande come in quella circostanza.

Dopo avere esercitato le proprie facolta sopra cinque sedie, si concen- 
tro  su quella principale, nella quale egli stesso sedeva. L ’esperienza ebbe 
cornplessivamente una durata di trenta minuti...

Quando alle ore 15 e mezzo, Pascal Forthuny abbandono la sala, ac- 
com pagnato dalla stenografa e dal mio segretario, nell’atrio e sullo scalone 
d e l l ’ istituto si trovavano adunate un centinaio di persone impazienti di 
en trare ; e quando furono aperte le porte, si precipitarono in folia nella sala 
d e l le  sedute, prendendo posto come meglio poterono...
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Alle ore 16, io scesi nella sala insieme a Pascal Forthuny. Vi trovai 
adunate circa 200 persone, che misi al corrente dell’esperimento che si vo- 
leva tentare. Indicai la sedia che il senatore Humblot aveva designata per 
l ’esperimcnto, sulla quale sedeva una signora che rimase piuttosto emozio- 
nata in apprendere ccme a lei fosse toccato in sorte di essere l’oggetto 
dell’esperienza.

Venne portato, in doppio esemplare, il testo dattilografato delle indi- 
cazioni fornite dal Forthuny. Uno di tali esemplari lo tenni io, onde con- 
troliare la lettura che dell’altro esemplare doveva fare il Forthuny; il quale 
si trovava in piedi, di fronte alia signora occupante la sedia dell’esperienza. 
Egli comincid a leggere le indicazioni che si riferivano agli oecupanti le 
sedie intorno a quella designata, per indi passare alia signora che costituiva 
il tenia essenziale dell’esperienza...

Questo l’ inizio delle orm ai fam ose esperienze. R inun cio , per 
brevita, a riferire il testo delle indicazioni precognitive di cui si 
tra tta ; testo che i lettori troveranno a pagine 10 2-10 9  del libro 
che il dottore O sty intitolo: « P ascal F o rth u n y », dal nome del 
veggen te . Mi lim ito ad osservare in proposito che il veggen te  ri- 
levo le condizioni di salute della sign ora sconosciuta che doveva 
occupare le sedia designata, avvertendo ch’essa d oveva curare il 
proprio fegato (ed era, infatti, sotto cura per congestioni al fegato); 
scoprendo in lei una form a di n evralg ia  orig inata da disturbi sof- 
ferti alia  gola, al naso ed alle orecchie (il che risulto vero). A n - 
nuncio inline la probability ch’essa dovesse subire un’ operazione 
chirurgica ^probability che a  lei era stata preannunciata due mesi 
prim a da un dottore consultato). Il veggen te , infine, com penetrando 
l’ intim ita della sua p rivata  esistenza, descrisse le vicende di un 
doloroso periodo della sua v ita  fam ig liare ; e rilevo che recente- 
mente si era  proposta di com piere due v ia g g i, m a che a v e va  do- 
vuto rinunciare ad entram bi (ed anche questo era vero).

D al punto di v ista  teorico, risultano interessanti le dichiara- 
zioni della signora in discorso a proposito delle circostanze che 
la indusscro a recarsi aW lnslitut .Metapsychique. E ssa  cost racconto 
al dottore O sty : Io

Io so di essere una sconosciuta per voi e per il signor Forthuny; ma, 
I’altro giorno mi capitd fra le mani un fascicolo della Revue Metapsychique, 
dal quale, io e il signor R ., apprendemmo che all’ Istituto si tenevano se- 
dute di chiaroveggenza. F'ino alle 12 e mezzo del giorno in cui doveva 
tenersi seduta, io non solo non avevo alcuna idea di assistervi, ma non 
ricordavo neanchc che quello fosse il giorno prestabilito. Me ne accenno, 
durante la colazione, il signor R .; e allora decisi di assistervi, rinunciando 
a un appuntamento fissato all’ora medesima con uno specialista per le ma-
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lattie del naso e della gola. Cio stabilito, io e il signor R. parlammo d’altro 
durante l’asciolvere. Verso le 14 e mezzo, io fui colta da un accesso di 
« dispnea », disturbo di cui mai avevo sofferto in vita mia, e che percio 
m’ impensieri non poco. Ne parlai col sig. R ., il quale mi consiglio a ri- 
posarmi. Fino alle ore 15, benche fossi costantemente occupata, il mio 
sguardo si volgeva continuamente alle sfere dell’orologio a pendolo. Avevo 
fretta di andarmene. Nondimeno, siccome il mio malessere persisteva, ri- 
flettevo che sarebbe stato prudente di rimanere in ufficio a riposarmi.

Quando scoccarono le 15, decisi di recarmi all’ Istituto, e non appena 
fui in istrada, la « dispnea » cess6 per incanto. Giunsi all’ Istituto verso le 
15.20, dove trovaiche una folia numerosa si accalcava alia porta d’ ingresso 
della sala, tuttora chiusa. Mi misi in coda con gli altri, e alle 15.30 circa, 
la porta venne aperta. Sospinta dalla ressa, entrai nella sala, lasciandomi 
trasportare dalla folia, fino a che mi abbondonai sopra la prima sedia 
alia mia portata, non senza essere stata prima sballottata a destra e a 
manca. Poco manco che un’altra persona mi precedesse a quel posto.

Quando rifletto all’evento, io penso alia molteplicita delle circostanze 
che avrebbero potuto impedire che non si realizzasse. Cosi, ad esempio, 
poco manc6 che il mio malessere mi trattenesse a casa. Inoltre, in quel 
giorno, attendevo dei clienti forestieri di non lieve importanza, i quali arri- 
varono non appena ero uscita; che se fossero giunti un istante prima, sarei 
stata impedita di uscire. D’altra parte, il rifiuto inatteso, da parte del 
signor R ., di accompagnarmi alia seduta, fu ben vicino a farmi rinunciare 
ad andarvi. Ne bisogna dimenticare che furono gli spintoni della folia 
che imposero a me di abbandonarmi su quella sedia. Si consideri ancora 
che se il signor R. mi avesse accorapagnata, com’egli si era proposto di 
fare, le cose sarebbero andate ben diversamente, giacche ci sarebbero oc- 
corse due sedie, e noi avremmo dovuto cercarle piu addietro, nelle prime 
file.

P e r  cio che si riferisce alle im pressioni del sensitivo , il dottore 
O sty  o sse rv a :

Non appena Pascal Forthuny ebbe occupata la scranna su cui doveva 
esercitare le proprie facolta di veggente, nonche soppresso il corso dei 
pensieri coscienti, intese una voce posata e soave, di timbro indeterminato, 
che parlava dentro di lui senza localizzazione possibile, ma che in Iui non 
produceva il senso di essere percepita dagli orecchi. Ed e cosi che senza 
sfo rzo  e senza interruzioni, egli non ebbe che a ripetere alia stenografa cii> 
ch e chiaramente diceva quella voce; fomendo in tal guisa una successione 
di ragguagli improntati a una notevolissima maestria di sintesi (p. 16).

In  altra  parte dei suoi com m enti, il dottore O sty a g g iu n g e :

£  qui cade opportuno rammentare che durante il tempo in cui il For
th u n y  effettuava il suo lavoro di metagnomia in rapporto alia persona che 
il destino doveva condurre a occupare la sedia designata dalla fantasia del 
senatore Humblot, la signora M., assorta nelle incombenze della sua Casa
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di commercio, fu colta da un malessere penoso (dispnea), di cui essa non 
aveva mai soflerto, il quale presentava delle analogie coi casi di telepatia 
a forma ansiosa e mancanti di precisi ragguagli, quali si realizzano sponta- 
neamente. Io propendo a credere che il malessere psicofisiologico della 
signora M. risultasse un’eniergenza emotiva cosciente del lavorio intermen- 
tale che in quel momento si effettuava tra il di lei psichismo e quello del 
Forthuny (p. 142).

Sp iegazion e quest’ ultima che difficilmente potrebbe con testarsi; 
tanto piu che oltre l ’ incidente su ggestivo  dell’accesso di « dispnea » 
(die hiaratosi a ll’ inizio della concentrazione psichica del Forthuny, 
e d issipatosi col ccssare della medesima), vi e l ’altro fatto della 
signora M. la quale racconta: « Benche fossi costantem ente occu- 
pata, il mio sguardo si vo lgeva  continuam ente alle sfere dell’oro- 
log io  a pendolo: avevo  fretta di andarm ene ». Indizio codesto di 
uno stato d’ « irrequietudine » analogo a quello che caratterizza 
le condizioni di v e g lia  dei soggetti ipnotici ai quali sia  stata im- 
partita una suggestion e post-ipnotica a breve scadenza. Ne con- 
segue che per l’episodio esposto si sarebbe tratti a inferirne come 
il fenomeno precognitivo  si riso lva in un fenomeno di suggestione 
telepatica a distanza.

Nel qual caso rim arrebbe da risolvere il quesito del « rapporto 
p s ic h ic o »  stabilitosi tra il Forth uny e la sign ora M., m algrado 
c he non si fossero m ai con osciu ti; e l’ im presa non e difficile. S i  
o sserva  infatti che la signora M., proprio al momento in cui il Forthuny 
si acc in geva  ad esercitare le proprie facolta di ricerca chiaroveg- 
gente, a ve va  rivolto il pensiero al Forthuny ragionando di lui col 
s ig . R .  a proposito delle esperienze che dovevano svo lgersi in quel 
g io rn o a ir  « Institut M etapsychique»; il che equivale a dire che le« v i-  
brazioni p sich ich e» del di lei pensiero si erano orientate verso 
l’am biente in cui si tro vava  il Forthuny, e siccom e il psichism o 
subcosciente di quest’ ultimo si tro vava  in piena attiv ita  funzio- 
nale orientata nell’ identico senso, pervenne facilm ente a ricettarle, 
e in conseguenza, ad entrare in rapporto con la subcoscienza della 
sign ora M., dalla quale ricavo  tutte le inform azioni veridiche for- 
nite sul di lei passato, cosi com e avvien e nei casi ordinari di 
« psicom etria ».

Un altro  quesito da riso lvere consisterebbe nel fatto della si
gnora M. la quale erasi recata ad occupare proprio la sedia pre- 
stabilita . Come darsi ragione di cio? L a  soluzione di questo se- 
condo quesito appare meno facile di quella del prim o, ma siccom e 
le considerazioni teoriche che precedono non si possono contestare,

156
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sara forza inferirne che l’ influsso te lepatico -su ggestivo  esercitato 
dal Forthuny sul psichism o subcosciente della sign o ra  M., abbia 
continuato a  d irigerla  anche per la sedia da occupare. Senonche 
dovendosi escludere che l’ influsso telepatico in questione ab bia 
potuto esercitarsi direttam ente, e cio in quanto il Forthuny non 
era nella sala, si dovrebbe far capo all'ipotesi di un'azione indi- 
retta ; nel qual caso acquisterebbero sign ificato le m anovre ini- 
ziali del Forthuny, il quale a v e v a  preso posto su lla  sed ia  desi- 
gnata, dopo averla  palpata nervosam ente ; cio che tenderebbe a 
far presum ere com ’eg li si proponesse di saturarla p reventivam ente 
del proprio « fluido », alio  scopo di segn a larla  al psichism o su b 
cosciente della sign ora M ., che in tal gu isa  non poteva m ancare 
di riconoscerla (non dim entichiam o che la sign ora M. g ia  si tro - 
va v a  in rapporto psichico col Forthuny).

A  questo punto mi si potrebbe ancora o sse rv a re : Q ualora cio 
fosse, com e sp iegare  la circostanza della sed ia  d esign ata  rim asta 
disponibile fino a ll’a rrivo  della  sign o ra  M., m algrado che nume- 
rose persone fossero entrate nella sa la  prim a di lei? R isp o n d o  ch e 
quest’ultim a circostanza potrebbe legittim am ente ascriversi a  una 
« fortuita coincidenza » e nulla p iu ; tanto vero, che nel secondo 
esperim ento del genere svoltosi a ll’ « Institut M etapsych ique », il 
Forthuny descrisse preventivam ente le generality  e le vicende 
della persona che doveva occupare una sedia d esign ata , ma ri- 
sulto che la persona in discorso sed eva  invece a due scranne 
lontano; indizio presum ibile che quella persona erasi effettivam ente 
diretta verso  la scranna che doveva occupare per su ggestion e 
subcosciente, m a che avendola trovata occupata, a v e va  dovuto 
contentarsi di sedere in prossim ita di essa.

L e  considerazioni esposte, fondate sui fatti, costituiscono un ti- 
mido tentativo onde sp iegare una parte dei fenomeni precogn itiv i 
riducendoli a incidenti di suggestion e telepatica a distanza, deter- 
minata sia  dalla volonta subcosciente dei sensitivi operanti, s ia  
dalla volonta di entita estrinseche, o spirituali (quest’ultim a sp ie- 
gazione non si potrebbe evitare, in quanto em ergerebbe palese da 
una categoria  speciale di precognizioni di cui si parlera nel pros- 
simo capitolo).

Non pud esservi dubbio che g li episodi analoghi al precedente, 
in cui em ergono palesi i rapporti psichici che uniscono il sensitivo 
al soggetto  lontano, concorrono a dim ostrare fondata l ’ ipotesi espo- 
sta. Cid detto, mi affretto ad insistere sul fatto ch’ io sono il primo 
a riconoscere come l’ ipotesi in discorso sia ben lungi dall’adattarsi
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alle  m odalita con cui si estrinsecano le piu im p ortan t categorie 
di p recognizion i; ed anzi, ch ’io sono il primo a riconoscere com’essa 
fa llisca  alia  p rova anche in num erosi casi analoghi a ll’esposto. In 
somnia, dovrebbe concludersi che pur essendo condotti, in base 
a ll’analisi dei fatti, ad am m ettere che si contiene un fondo di ve- 
rita nella sp iegazione telepatico-su ggestiva di una parte d eg li epi- 
sodi precognitivi, cio nondimeno resta inteso che la  m agg io r parte 
dei fenom eni del genere risu lta positivam ente e m isteriosam ente 
dovuta a  un fenomeno di precognizione vera  e propria.

Xoto, infine, com e l’ interpretazione da me proposta a sp iega
zione del caso in esam e, si connetta a ll’interpretazione da me pro
posta nel libro sui « Fenom eni Prem onitori », a spiegazione degli 
eventi del genere i quali si riferivano ad « incidenti insignificanti 
e praticam ente inutili » ; incidenti che in base all'an a lisi di taluni 
esem pi tipici, pervenni facilm ente a dim ostrare come fossero de- 
term inati dalle stesse personality m edianiche, le quali in un primo 
tempo trasm ettevano telepaticam ente al sensitivo, in forma di vi- 
sioni oniriche o in altre gu ise, una data situazione futura in cui 
eg li, od altri, avrebbero dovuto trovarsi, per indi adoperarsi a 
provocarne la realizzazione in virtu  di su g gcstio n e  esercitata tele
paticam ente sul sensitivo  o g li altri interessati. Naturalm ente, i 
processi di estrinsecazione di siffatti episodi precognitivi differi- 
scono dai processi di estrinsecazione speciali a ll’episodio qui con- 
siderato ; ma, in pari tempo, deve ricon oscersi che traggono en- 
tram bi origine dalle m edesim e cau se ; e cosi essendo, d ovra con
cludersi che la  casistica prem onitoria ad estrinsecazione spontanea, 
in cui si contem plano « incidenti insignificanti e praticam ente inu
tili », illustra e con valida l’ ipotesi da me proposta a  spiegazione 
dell’episodio precognitivo  ad estrinsecazione sperim entale qui con- 
siderato.

C a so  X X V .  —  Cio posto, mi accingo a riferire l’altro episo- 
dio analogo al citato, il quale e g ia  tra  quelli che difficilm ente 
potrebbero sp iegarsi con la suggestion e telepatica a distanza da 
parte del sensitivo.

R ic a v o  l’episodio dalla riv ista  filosofica inglese « T h e M etaphy
sical M agazine » del m ese di marzo 1898, e chi la riferisce e il 
s ign o r H. B ro w n . Questi era un cultore assai noto delle discipline 
p edagogich e scientificam ente in te se ; e siccom e possedeva facolta 
notevolissim e d ’ipnotizzatore, si va le v a  con profitto della sua fa
colta onde correggere  i difetti nel carattere dei giovinetti, ricor-
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rendo al metodo delle suggestion i appropriate. S i fu durante un 
g iro  di conferenze da lui tenute a scopi di propaganda pedago- 
g ic a  che, per pura com binazione, si produsse l’episodio di cui si 
tratta. Mr. H . B ro w n  riferisce quanto se g u e :

Nell’ottobre scorso (1897), durante un mio giro di pubbliche letture sul- 
I’argomento della « Cultura dell’anima », mi accadde un incidente speri- 
mentale assolutamente diverso da quanto ebbi fino ad ora a conseguire, 
mentre non ricordo di avere mai letto nulla di simile. Mi lusingo che ren- 
dendolo di pubblica ragione, determinero la pubblicazione di episodi ana- 
loghi in guisa da portare un po’ di luce sul tema dei presentimenti, delle 
premonizioni e delle profezie.

Io illustravo le mie letture svolgendo dirianzi al pubblico esperimenti 
d’ipnotismo, di telepatia, di psicometria; e a tale scopo, avevo preparato 
ipnoticamente alcuni giovinetti i quali si erano trasformati in ottimi son- 
namboli. Un sabato sera, in cui non avevo da tenere conferenze, e mi tro- 
vavo nella mia camera di albergo in compagnia dei cinque miei « soggetti », 
vennero a visitarmi diverse persone. Avevo gia eseguito con ottimo successo 
alcuni esperimenti d ’ ipnotismo, quando uno dei visitanti mi osservo: « Fate 
veder loro la partita di ‘ foot-balls ’ che dovra giuocarsi sabato prossimo 
tra le squadre K . ed E. ». Premetto che i giovinetti di cui si tratta erano 
tutti giuocatori motto pratici di « foot-balls ».

Io li rimisi in sonno ipnotico, e dissi loro: < Ora vi trovate nel grande 
Stadio, e seguite con viva attenzione Io svolgersi della partita fra le squa
dre K. ed E . II giuoco e cominciato in questo momento: osservatelo con 
la massima attenzione ».

Come si disse, la partita in discorso doveva giuocarsi sette giorni dopo, 
e siccome i due « clubs » che vi prendevano parte erano famosi, nel pub
blico degli amatori si attendeva 1’evento con grande aspettazione. La squa- 
dra E. proveniva da una citta vicina, e sul principio i miei sonnamboli 
applaudirono il suo giuoco. Essi osservavano ansiosamente lo svolgersi della 
partita, conversando animatamente tra di loro iutorno ai buoni colpi, ai 
colpi falliti, alia tattica diversa delle due squadre. Inoltre, essi tenevano 
conto dei « goals » vinti dalle due squadre, ed ebbero a riscontrare suc- 
cessivamente e concordemente che taluni fra i giuocatori nei due campi si 
erano fatti del male. Ben presto i loro applausi si trasferirono dalla squa- 
dra E. alia squadra K . Tutti scorgevano il giuoco in guisa identica, e si 
scambiavano animatamente le loro idee in proposito, proprio come se si 
trovassero sul posto. La scena si protrasse per oltre quindici minuti; e 
quando li risvegliai, noi tutti, compreso i soggetti stessi, non dubitavamo 
un sol momento che si fosse trattato di uno spettacolo immaginario.

Nel prossimo sabato, io coi miei cinque giovinetti ed alcuni fra gli spet- 
tatori dell’episodio esposto, ci recammo alio stadio oiule assistere alia par
tita di « foot-balls * fra le due squadre in discorso. Puo immaginarsi il no
stro stupore allorche riscontrammo che il giuoco s’ iniziava coi medesimi 
incidenti visualizzati dai sonnamboli, incidenti che si svolsero a noi dinanzi 
nell’ordine preciso da essi osservato, e la successione ulteriore degli eventi
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continuo a riprodursi con tale esattezza, die ad ogni cambiamento net 
giuoco, noi gia sapevamo che cosa doveva accadere. Le stesse squadre 
erano « Knocked out », il pallone seguiva costantemente le stesse « corse*, 
e i risultati finali erano sempre gli stessi. Riscontrammo soltanto due lievi 
inesattezze, ma si riferivano a particolari che avrebbero potuto sfuggire a 
qualunque spettatore. La prima inesattezza consisteva nel fatto che mentre 
il pallone seguiva costantemente le « corse » prcconizzate, e i giovinetti 
sonnamboli avevano contato le « corse * a misura che si succedevano, gli 
* arbitri » invecc squaiilicarono taluna fra esse ; circostanza la quale era 
sfuggita ai miei sonnamboli. La seconda inesattezza consiste in cio, che 
durante Pesperimcnto sonnambolico, uno dci giovinetti aveva esclamato: 
« R. si e contuso a un ginocchio. Si e ritirato dal giuoco ». Ora, invece, 
R. si era bensi contuso al ginocchio, ma cio era avvenuto alcuni giorni 
prima, ed egli si aggirava zoppicando per la pista, senza avere mai preso 
parte al giuoco. Queste due inesattezze parvero a me di natura abbastanza 
suggestiva per auinentare, anziche diminuire il mio stupore. Gia dal prin- 
cipio, uno dei miei visitanti all’albergo era accorso da me cccitatissimo, 
esclamando: « Avetc visto? S. e stato cacciato fuori tinea, proprio come 
avevano osservato i sonnamboli*. Per cui, gia dall’ inizio, noi tutti eravamo 
persuasi che avremmo assistito alio svolgersi della partita con le identiche 
modalita visualizzate una settimana prima; cio che infatti avvenne.

Se vi fosse chi desiderasse ulteriori particolari in proposito, io sard ben 
licto di fornirglieli. Qucsta esperienza fa sorgere il quesito: Gli eventi esi- 
sterebbero forse in ambiente spirituale prima di realizzarsi in ambiente ter* 
reno? O esisterebbero virtualmcntc in successione condizionata, per modo 
che in circostanze favorevoli, lo spirito umano avrebbe il potere di preve* 
dere gli effetti futuri da cause esistenti nel presente ? Io conosco numerosi 
episodi in cui un singolo individuo ha visualizzato eventi futuri, ma questo 
e I’unico caso in cui parecchie persone videro le medesime cose, e le de- 
scrissero nei piu minuziosi particolari. Questi sono episodi che aprono il 
varco a una comprensione ben piu vasta sulle possibility trascendentali ine- 
renti all'anima, e sul valore della personality umana.

Questo 1’ episodic strano e interessante occorso al relatore 
Mr. H . Brow n. In merito alle due inesattezze di fatto da lui rile- 
vate, osservo com ’esse non presentino im portanza teorica. C irca la 
prima, dovrebbe dirsi che se i giovinetti sonnam buli avevano se- 
gnalato esattam ente le « corse » del pallone, ma non avevano te- 
nuto conto delle squalifiche em esse dagli « arbitri », cio significa 
che le loro facolta supernorm ali di percezione erano esclusivam ente 
« visuali », e in conseguenza, ch’essi avevano visto le « corse » del 
pallone, ma non avevano udito le osservazioni degli arb itri.

C irca la seconda inesattezza riguardante il giuocatore che non 
a v e va  preso parte a ll’azione perche contuso a un ginocchio, os
servo che s ’egli g ira va  zoppicante per la pista, allora appare ra- 
zionale che il giovinetto sonnam bulo ne abbia desunto ch’eg li si
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fosse ritirato dal giuoco perche contuso durante il giuoco. D el resto, 
se e vero che la contusione del giuocatore risa liva  a q u a lch e  giorno 
soltanto, allora anche in tale circostanza il sonnam bolo a v e v a  vi- 
sualiz/.ato un incidente non ancora avvenuto.

N e consegue che siffatte inesattezze nulla tolgono a ll’efficacia 
teorica del c a so ; ed anzi concorrono a fare em ergere ulteriorm ente 
il carattere positivam ente realistico dell’azione osservata dai son- 
nam boli, e cio per la considerazione che la prim a inesattezza cor- 
risponde a  quanto avrebbe dovuto verificarsi in un episodio su- 
pernorm ale di pura « veggen za », qual'era quello in esam e; mentre 
la seconda corrisponde al ragionam ento che avrebbe dovuto sor- 
gere in mente a qualunque spettatore il quale avesse  v isto  agg irarsi 
per la pista un giuocatore zoppicante.

Passando a considerare il caso in esam e dal punto di v ista  del 
suo valore teorico, osservo  com ’esso rivesta  im portanza non lieve, 
in quanto contiene un particolare il quale vale da solo a dem olire 
o neutralizzare tutte le ipotesi — salvo  una sola — lino ad ora 
escogitate a spiegazione dei fenomeni precognitivi. E d  il partico
lare e quello dei cinque chiaroveggcnti i quali videro sim ultaneam ente, 

in gu isa assolutam ente identica, svo lgersi l'azione. com plicata di 
una partita futura di « foot balls ».

Comincio col valerm i di tale particolare per una com parazione 
tra il caso in esam e e quello che precede. S i e visto  com e per 
quello che precede, e in base a ll’analisi scrupolosa dei fatti, siasi 
pervenuti alia  conclusione che il « psichism o subcosciente » del 
sensitivo era palesem ente entrato in rapporto col « psichism o su b 
cosciente » della persona lontana destinata a fungere da soggetto  
nell’esperienza precognitiva imminente. D al che doveva inferirsene 
che il presunto fenomeno di ch iaroveggen za nel futuro; poteva e 
doveva ridursi a un fenomeno di suggestion e telepatica a distanza. 
T ale conclusione pareva  incontcstabile, od alm eno rappresentava 
indubbiam ente la « meno lata ipotesi » a cui si era tenuti a far 
capo da un punto di v ista  rigorosam ente scientitico.

M a ecco che nel secondo caso da me riferito, le cose mutano 
radicalm ente in causa della presenza di cinque veggenti, e la conse- 
cutiva entrata in funzione di cinque « psichism i subcoscienti » ; 
com plicazione sperim entale notevolissim a, la quale impone al cri- 
terio della ragione una d iversa interpretazione dei fatti. S i consi- 
deri, cioe, che nel caso precedente ci si tro vava di fronte al « p si
chismo subcosciente » di un solo sensitivo il quale esercitava la 
propria influenza su g g estiva  a distanza sopra un solo « psichism o
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subcosciente », e cio neU’im m inenza dell’ azione che si proponeva 
di farg li s v o lg e re ; laddove qui ci si trova di fronte a  cinque psi- 
chism i i quali avrebbero dovuto esercitare di con serva un’ identica 
influenza suggestionatrice a distanza, non g ia  sul psichism o di una 
so la  persona, ma sul psichism o di due squadre di baldi giuoca- 
tori; e tutto cio non g ia  neU’ imminenza dell’azione da determ inate, 
ma una settim ana prim a.

Stando le cose in questi term ini, em erge palese la  necessita 
lo g ica  di escluderc in modo assoluto l’ ipotesi che siasi potuto rea- 
lizzare un sim ile portentoso fenom eno di solidarieta reciproca tra 
due gruppi di « psicliism i subcoscienti » non vincolati tra di loro 
da « rapporti fluidici », e sparpagliati un po’ dovunque nei quar- 
tieri di una citta. N e d eriva che si e tratti a concludere come dal 
punto di v ista  teorico, s 'in terpon ga un abisso tra i due casi esposti, 
per quanto risultino affini per le m odalita con cui si estrinsecano.

Q uale, dunque, la genesi del secondo tra i casi in esam e?
Prim a di discutere intorno alle ipotesi applicabili al medesimo, 

g io va  considerare il significato teorico del particolare dei « cinque 
veggen ti » in rapporto alio svolgim ento dei fatti. S i  noti, cioe, 
com ’esso tragg a  logicam ente a inferirne che i veggen ti assistevano 
a una proiezione supernorm ale, a svolgim ento cinem atografico, la 
quale risul/ava positivamente obbiettiva, v isto  che se non si volesse 
concludere in tal senso, a llo ra dovrebbe presum ersi che cinque 
psichism i subcoscienti si fosscro m essi preventivam ente d’accordo 
onde proiettare sim ultaneam ente dinanzi alia  visione subbiettiva 
delle proprie personality coscienti (si noti che nel caso nostro si 
trattava invece di personality sonnam boliche), la m edesim a succes- 
sione di e v e n t i; presunzione insensata e ridicola. E sclusa pertanto 
tale ipotesi, e riconosciuta l ’obbiettivita dei fatti, si affaccia spon- 
taneo il quesito or ora form ulato: Q ual’era la genesi di tale ob
biettiva rapprcsentazione di eventi che dovevano realizzarsi sette 
giorni dopo?

V i e anzitutto da form ulare in proposito una spiegazione pre- 
lim inare, la quale risulta d 'ordine gencrale, e apparve sem pre agli 
indagatori cosi rispondente alle m odalita con cui si estrinsecano in 
gran parte i fatti, da doversi considerare come l’ interpretazione le- 
gittim a del m aggior numero di episodi precogn itiv i; ed e che i 
fenometii in questione traggono in m assim a parte origine dal « psi
chism o subcosciente » dei sensitiv i stessi, psichism o il quale sa- 
rebbe fornito di facolta supcrnorm ali capaci di scrutare il passato, 
il presente ed il futuro. Senonche, nel caso nostro, anche tale fon-
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dam entale interpretazione dei fatti, non re g g e  di fronte al form i- 
d ab ile  ostacolo dei « cinque percip ienti », i quali v idero  svo lgersi 
a  se dinanzi una rappresentazione, che per quanto com plicatissim a, 
era assolutam ente identica per tutti in ogni menomo partico lare ; 
circostanza che —  com e si e visto  — costringe logicam ente a far 
capo a unnnica origine dei fatti, e in conseguenza, a una genesi dei 
fa tti esirinseca a i cinqne percipienti; in tal gu isa  risultando esclusa 
ogni possib ility  di sp iegarli m ediante 1’ ipotesi di una personality 
subcosciente la quale si dim ostri percipiente in senso attivo dell’e- 
vento precognitivo, nonche trasm ettitrice alia  propria personality 
cosciente delle rappresentazioni appropriate alio  scopo. Stand o cosi 
le cose, si e tratti necessariam ente a concludere che nel caso in 
esam e le personality subcoscienti dei cinque sen sitiv i non eserci- 
tavano altra funzione che quella di percepire passivam ente le rap
presentazioni supernorm ali quali si svo lgevan o  dinanzi a lia  loro 
visione subbiettiva per opera di una causa estrinseca da ricercarsi.

Q uesta la g iu sta interpretazione dei fatti, e non puo esserv i 
dubbio che fino a questo punto ci si trova im postati sopra un ter- 
reno teoricam ente saldissim o. Ma rim angono da discutere le ipotesi 
con cui darsi ragione della causa estrinseca determ inatrice delle 
rappresentazioni obbiettive percepite dai cinque veggen ti, e tale 
discussione e ben lungi dal risultare soddisfacente, e tanto meno 
esauriente.

L a  prim a ipotesi che si affaccia al criterio dell’ indagatore ri- 
sulta quella a cui allude il relatore del caso in esam e, secondo la 
quale le facolta supernorm ali dello spirito umano avrebbero il po- 
tere d’ inferire il futuro da cause esistenti nel p resen te ; ipotesi le- 
gittim a e teoricam ente applicabile a un certo numero di episodi 
precognitivi in cui si tratta di vicende in successione natnrale e 
non mai accidentale; m a che non potrebbe applicarsi al caso nostro, 
visto che le facolta subcoscienti di cinque veggen ti non avrebbero 
potuto asso lvere  l'arduo compito d’ inferire in gu isa  identica, da 
cause esistenti nel presente, le vicende com plicatissim e di una par
tita di « foot-balls »; il che appare m aggiorm ente assurdo qualora 
si consideri che g li sbalzi di un pallone torm entato dai calciatori, 
sono sbalzi accidentali, quindi im prevedibili. Com e dunque preten- 
dere che cinque veggen ti abbiano potuto tutto divinare in gu isa  
cosi perfetta da far convergere dinanzi a loro cinque concateua- 
zioni di visualizzazioni cinem atografiche siffattam ente identiche da 
sovrapporsi l’una su ll’ altra e costituire una sola rappresentazione?

L a  seconda di tali ipotesi sarebbe quella proposta d agli occul-
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tisti, a lia  quale alluse pure il relatore del c a so ; che, cioe, g li eventi 
futuri proietterebbero le loro om bre in am biente « astrale » prim a 
di realizzarsi in am biente terreno. Senonche tale ipotesi, g ia  di 
per se piuttosto ineoncepibile e indubbiam ente indim ostrabile, cozza 
contro la realta dei fatti, tenuto conto che si conoscono casi di 
profezie enunciate tre secoli prim a d eg li eventi corrispondenti.

Ora, se si puo concedere, anche a  costo di non com prendere, 
che le om bre degli eventi futuri vengano proiettate in am biente 
« astrale » qualche tem po prim a del realizzarsi d egli eventi stessi in 
am biente terreno, nessuno pensera certo a concedere, in nome del 
senso comune, che g li eventi futuri proiettino le loro om bre in 
am biente « astrale » anche a  tre secoli di distanza nel tempo. E  sic- 
come non si puo contestare l ’esistenza di episodi di tal natura, come 
non puo negarsi che dal punto di v ista  scientifico le inferenze de- 
sunte dai fatti debbono prevalere su qualsiasi ipotesi m etafisica, 
ne deriva la condanna irreparabile delFipotesi in esame.

Infine, vi sarebbe una terza ipotesi da far valere, quella cost 
detta d ell’« onniscienza delle cause », ipotesi che secondo il M yers 
dovrebbe unicam ente riferirsi ad intelligenze sp irituali libere dai 
vincoli menomatori della m ateria, ipotesi fondata su lla considera- 
zione che se, filosoficamente parlando, devesi postulare l’onniscienza 
D ivina, allora dovra convenirsi che le innum erevoli gerarch ie d ’ ln - 
telligenze disincarnate esistenti in am biente sp irituale abbiano a 
dim ostrarsi di piu in piu onniveggenii a m isura che si vanno ele- 
vando nella scala spirituale, lino ad arrivare  a Dio. Posto  cio, do
vrebbe dirsi che se nel caso nostro si rileva  il particolare dei 
♦ cinque veggenti * il quale induce logicam ente a sp iegare  i fatti 
ricorrendo a una rappresentazione obbiettiva indipendente dai veg - 
genti stessi, e sc le ipotesi a disposizione di chi si sforza a com- 
penetrare il grande m istero non reggono alia prova, allora non. 
rimane altra v ia  d ’uscita che quella di am m ettere l’ intervento di 
un agente estrinscco, o spirituale, trasm ettitore della proiezione 
telcpatico-precognitiva, a scopo di trarre i viventi a m editare sui 
misteri dcllo spirito umano.

Mi affretto ad aggiu n gere  che sebbene questa ipotesi sem bri 
Tunica conciliabile coi fatti, nulla si rileva  nel caso in esam e — 
all’ infuori della considerazione esposta — che autorizzi a inferire 
Tintervento di entita spirituali in un episodio tanto futile in ap- 
parenza; dico « in apparenza », poiche in realta esso risu lta me- 
tapsichicam ente im portantissim o e filosoficam ente perturbante. Co- 
munque, io non insisto in proposito, lim itandom i per ora a segna-
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lare il fatto che il caso in esam e dim ostra una vo lta  di piii come 
nella categoria dei fenomeni precognitivi ci s ’ incontri ad ogni istante 
in episodi i quali dcterm inano irrevocabilm ente il tracollo delle 
m isere ipotesi totalizzatrici con cui si vorrebbe s p ie g a r li ; tracollo 
da cui si sa lverebb e un’ ipotesi so la : quella di un presum ibile in- 
tervento estrinseco, anche in circostanze che nulla Iasciano traspa- 
rire in tal senso. Ne deriva che rim angono piu che mai convalidate 
le considerazioni form ulate in precedenza a proposito delPipotesi 
universalm ente accolta, secondo la quale le m anifestazioni preco- 
gn itive  risulterebbero in m assa conseguenza del funzionamento spo- 
radico delle facolta supernorm ali subcoscienti, senza che bisogno 
vi sia  di attribuirne una parte ad interventi estrinseci. E  invece 
provato e riprovato, in base ai processi dell’analisi com parata ap- 
plicati ai fatti di tal natura, che le m anifestazioni precognitive, 
alia gu isa  di qualunque altra categoria di m anifestazioni m etapsi- 
chiche, possono risultare — com e risultano — ora A nim iche ed 
ora Spiritiche, a  seconda delle circostanze, e che non potra mai 
sp iegarsi il com plesso dei fatti se non si dispone di entram be le 
interpretazioni, le quali sono com plem entari l’ una dell’altra. Cio in 
quanto con la prim a si sp iegano le m anifestazioni dello « spirito 
incarnato » in periodi speciali di stati fisiologi e crisi funzionali 
che lo riducono tem poraneam ente in condizioni di « disincarna- 
zione incipiente »; con la seconda si sp iegano le m anifestazioni dello 
« spirito d isincarnato » nei fugaci momenti in cui perviene ad en- 
trare in rapporto col mondo dei viventi. In altri term ini: le facolta 
supernorm ali subcoscienti, in virtu delle quali lo « spirito incar
nato » risu lta in grado di scrutare il passato, il presente e il fu
ture, risulterebbero i sensi sp irituali esistenti alio  stato latente nei 
recessi della  subcoscienza umana, in attesa di em ergere e di eser- 
c itarsi in am biente spirituale, dopo la crisi della morte.

*
*  *

E  con questo avrei finito; senonche mi trovo nella dura neces
sity  di accennare ancora una volta all’ ipotesi dcll'«  eterno presente ». 
visto  che R e n e  Sud re continua a valersene a spiegazione dei fe
nomeni precogn itiv i, m algrado l'articolo  da me dedicato alia  di- 
scussione di tale ipotesi nella « R e v u e  M etap sych iq u e», articolo 
a  c u i eg li si guard6 bene dal rispondere, perche non lo poteva.

Nei numero di m ag g io  1926 (p. 264) del « Journal of the Arne-



ERNESTO BOZZANO

rican S . P . R .  », l’autore in discorso, dopo avere lanciato una frec- 
ciata anonim a al mio indirizzo, cosi continua:

Io non credo possibile evitare l’ ipotesi dell’ « eterno presente », la quale, 
per quanto possa sembrare strano al senso comune, e Tunica ipotesi che 
pub fornire una spiegazione del fenomeno delle rappresentazioni precogni- 
tive... E  impossibile evitare l ’ idea che al « vcggente » sia concessa una mo- 
mentanea e temporanea accelerasione, ossia una rapida, sebbene effimera 
proiezione lungo le dimensioni del tempo, le quali, per quanto pervadano 
l’ intero mondo del rcale, possono soltanto venire attraversate in sequensa 
litieare dalla nostra intelligent normale.

Facc io  rilevare  di sfu gg ita  le contraddizioni in term ini esistenti 
nel p aragrafo  citato. Infatti se al veg gen te  e concessa una mo- 
m entanca accclerazione delle sue visioni nel tem po, e se  la menta- 
lita  um ana puo solo attraversare in « sequenza lineare » g li eventi. 
tutto cio sign ifica che esiste una succcssione n el tempo; il che e 
quanto si vorrebbe negare con l’ ipotesi dell’eterno presente.

M a, lasciam o andare. S iccom e, pero, io non intendo sprecare 
il mio tem po nell'analisi di un’ ipotesi pazzesca, mi lim itero a  for- 
m ulare in proposito tre obbiezioni-confutazioni, la prim a delle quali 
e d ’ordine scientifico, la  seconda d’ordine prevalentem ente filoso- 
fico, e la terza d’ordine m etapsichico.

E  per com inciare: Noto, in prim o luogo, che i propugnatori 
dell’ « eterno presente » dim enticano una piccola co sa ; ed e che 
l ’universo non e solam ente costituito da una successione di eventi, 
ma soprattutto esiste in forza dei processi di trasform azione della 
m ateria. O ra se per la  succcssione d eg li eventi i propugnatori 
dell’ « eterno presente » si valgono dell’ illusoria analogia consistente 
nella parabola dell’osservatore che dalla vetta di un monte scorge 
e pred ice g li eventi che accadranno a un v iag g ia to re  della pia- 
nura, allorche questi sarii pervenuto a uno svolto  critico del suo 
cam m ino (quasiche tutto cio non im plicasse la succcssione nel tem po!), 
tale illusoria analogia non potrebbe invocarsi per il fenom eno della 
m ateria che si trasform a, v isto  che la trasform azione di una cosa 
qualunque non puo assolutam ente determ inarsi senza l ’ausilio  di 
una successione nel tempo. Cosi, ad esem pio, la paleontologia insegna 
che le foreste imponenti deU’epoca paleozoica, abbattute da cata- 
clism i form idabili, si trasform arono in carbon fossile  per l’opera 
lentissim a di m ig lia ia  di secoli. Qui ci si trova di fronte a un fatto 
incontestabile, il quale dim ostra che la successione nel tempo e 
verita  assoluta, dato che il carbon fossile esiste, e che solo l ’opera
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dei secoli puo averlo  form ato. M a secondo i propugnatori del- 
l’ « eterno presente » dovrebbe invece concludersi che le lussureg- 
gianti foreste dell’epoca paleozoica erano g ia  convertite in carbon 
fossile, nonche sepolte a centinaia di m etri sotto la crosta terrestre, 
allorche vegetavan o  rigo g lio se  sopra la crosta terrestre. S i provino 
i propugnatori dell’ « eterno presente » a conciliare la loro ipotesi 
con la trasform azione della m ateria quale si r ile v a  nell’esem pio ri- 
portato. Attendo.

l'orm ulo, in secondo luogo, quest’altra  obbiezione-confutazione 
d’ordine scientifico-filosofico, la quale basterebbe da sola a  inflig- 
gere un colpo m ortale alia  insensata ipotesi in e sa m e ; e tale ob
biezione-confutazione consiste nel far rilevare  com e l’ ipotesi del- 
l’ « eterno presente » sottinienda I ’abolizione del moto ne/l’nnh'erso, e 
cio in quanto i l  moto non pub esisterc che sotto form a d i una succcs- 
sione nello spazio e nel tem po; laddove un universo esistente quale 
un « presente eterno » dovrebbe necessariam ente esistere in una 
im m obilita assoluta di m asse e di m olecole. Sono disposti i pro
pugnatori dell’eterno presente ad abolire anche il moto nell’uni* 
verso? Nel qual caso sono tenuti a dim ostrarm i in che cosa puo 
consistere un universo senza moto, e che cosa puo significare, dal 
punto di v ista  del senso comune, una successione di eventi im m obili 
in eterno.

In terzo luogo, ricordo che nel caso XIX, riferito in prece- 
denza, e in cui si tratta di un episodio occorso al dottore O sty, 
nel quale la veggen te  vide e descrisse minuziosam ente una situa- 
zione di fatto in cui d oveva trovarsi il consultante due anni dopo, 
senza pero rilevare il particolare essenziale della situazione visua- 
lizza ta ; quello del consultante che in tale circostanza indossava 
! ’ uniforme m ilitare; ricordo che a proposito di tale episodio, il 
d ottore O sty cosi com m enta:

Si osservano in questa predizione delle lacune interessanti, in quanto 
valgono a dimostrare come il soggetto non abbia alTatto percepito diretta- 
mente un episodio della mia esistenza futura, quasiche egli disponesse di 
u n  senso paranormale funzionante fuori del tempo; il che risulta palese 
in  base alia considerazione che in tal caso egli avrebbe dovuto percepire 
le  caratteristiche essenziali della situazione visualizzata; e cioe che io in- 
dossavo I’uniforme militare e curavo i feriti.

L ’osservazione del dottore O sty em erge a  tal segno palese dal- 
l ’ indagine di tin gran  numero di altri episodi analoghi, ch’ io pure 
l ’ avevo ripetute volte form ulata. Ora uon v ’ha chi non v e g g a  come
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una tale osservazione rivesta  un'im portanza teorica enorm e, in 
quanto dim ostra su lla  base dei fatti che le visualizzazioni in genere 
dei ch iaroveggenti, non rappresentano rispettivam ente, ne la vi- 
sualizzazione diretta di una situazione reale nel presente, ne la 
visualizzazione diretta di una situazione « astrale ♦ nel passato, ne 
la visualizzazione diretta di una situazione « astra le  » nel fu tu ro ; 
bensi consistono in proiczioni sim boliche create da una volonta 
supernorniale (la quale puo essere I’ lo  integrale subcosciente del 
sensitivo, ovvero  un’entita spirituale estrinseca), e cio alio scopo 
di trasm ettere alia  personality normale del sensitivo, i raggu agli 
ch’eg li desidera, o che si vuole ch’eg li conosca, rag g u ag li che non 
g li si potrebbero trasm ettere in altra guisa. Ne consegue che nella 
circostanza delle premonizioni, anche quando le visualizzazioni dei 
veggen ti rappresentino fotograficam ente una situazione che si rea- 
lizzera nel futuro, cio non sign ifica affatto che il veggen te  abbia 
avuto una visione diretta delta situazione in discorso, quale gia  esisleva 
anticipatamente maturata nel « piano astrale », come affermano gli oc- 
cultisti ed i teosofi. In realta la situazione futura visualizzata dal 
sensitivo  non esiste ancora da nessuna parte, m a l’ lo  integrale sub co
sciente, o un’entita sp irituale estrinseca. possono averne la preco- 
gnizione, e in conseguenza proiettarne sim bolicam ente, piu o meno 
fedelm ente, la rappresentazione al sensitivo.

Cio stabilito, ne d eriva  che se in base a ll’ analisi dei fatti, si 
apprende com e i fenomeni precognitivi non consistano in visua
lizzazioni di situazioni future in qualche modo reali, ma unicamente 
in creazioni e proiezioni sim boliche trasm esse a puro titolo infor- 
m ativo da una volonta subcosciente od estrinseca, allora e dimo 
strato che l’ ipotesi dell’eterno presente risulta letteralm ente estranea 
ai fenomeni precognitiv i, e in conseguenza inapplicabile ai mede- 
s im i; il che equivale a dire che i fenomeni precognitivi non po- 
tranno piu oltre invocarsi in sostegno dell’ ipotesi dell’eterno pre
sente e tanto meno potra invocarsi l’ ipotesi dell’eterno presente 
a  spiegazione dei fenomeni precognitivi. Noto in proposito come 
anche il dottore O sty faccia rilevare quanto erronea cd assurda 
risulti 1'opinione di coloro i quali fantasticano che i sensitivi 
« dispongano di un sense paranorm ale funzionante fu o ri del tempo » 
(con cio alludendo all'ipotesi dell’eterno presente), laddove gli 
errori in cui cadono i veggen ti escludono in modo risolutivo tale 
ipotesi.

Concludendo: Tenuto conto che in base a questa terza obbie- 
zione-confutazione viene a m ancare all'ipotesi dell'eterno presente
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l’unico effimero puntello sperim entale di cui si p revalevan o i suoi 
propugnatori; tenuto conto altresi che con le due obbiezioni-con- 
futazioni form ulate in precedenza, venne dim ostrato com e la me- 
desim a risulti in flagrante contraddizione coi postulati fondamen- 
tali della scienza e della filosofia, mi pare che ci si possa ritenere 
autorizzati a inferirne come l'ipotesi dell 'eterno presente risulti una 
pura elucubrazione fantastica ed im pensabile, notevolm ente puerile 
ed  insensata, scaturita da menti eccessivam ente... poetiche.

Le Cause.
Cameade disse: « Se tutto nasce da cause antecedenti, l’universale dei 

fatti non e altro che un ordinato collegamento di cause e di efletti. E se 
questo e, tutto e necessita di fato; e se questo e, niente e in nostro potere. 
Eppure v ’e qualcosa che realmente e in nostro potere. Ma fatale c tutto cid 
che nasce da cause antecedenti. Dunque non tutto cid che e, e fatale ». 
Ora questo significa argomentare in modo stringente. Poiche altro e dire 
che il futuro tragga verita da una causa che attraverso l’eternita si collega 
alia causa prima, altro e dire che esso tragga verita da cagioni fortuite e 
non eterne. Ragione per cui Carneade diceva che nemmeno Apollo avrebbe 
potuto predire il futuro, quando non fosse di quei futuri la cui causa sta 
nell’ordine delle cause natural i.

Pub diventar vero passato quello che non era vero futuro? Non pud; 
perche siccome si dice vero passato quello che ebbe generalmente 1’essere, 
cosi si dice vero futuro quello che sia per avere realmente I’ essere. Con 
tutto cid non segue che vi siano cagioni itnmutabili ed eterne che diano 
1’ essere a tutto cid che e ; perche certo alcuni fatti hanno I’essere da ca
gioni fortuite.

Crisippo, volendo pur sostenere il fato e nel tempo stesso liberarsi dal la 
necessita distinsc varie maniere di cagioni ed argotnentava cosi: « Alcune 
cagioni sono perfette e prime: altre aiutatrici e prossime ».

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

** *

C l C K R O N K .
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Traduciam o dal capitolo I.XXXIV del D e rerum  varietate di G e- 
rclam o Cardano (i), fam oso medico e filosofo, pensatore profondo 
e caratteristico, nonche medium eccezionale; com plessivam ente un 
vero precursore, rispetto al secolo decim o sesto in cui v isse :

...E ro  studente a Pavia, se non sbaglio, nell’anno 1522, quando una 
mattina, verso l’alba, stando in sonno, udii nel muro e dalla parte della 
testa, un colpo come di pesante martello. Destandomi, ne udii un secondo 
e poi, mentre ero perfettamente sveglio, un terzo. Mi levo e vado nella 
biblioteca attigua alia mia camera, con una parete in comune. Io abitavo 
presso la chiesa di Santa Maria Veneria (cosi chiamata per il tempio gik 
dedicato a Venere). Non avvertii nulla, le porte erano chiuse.

Non solo non vi era alcun inganno, ma mancava ogni indizio, tutto era 
al proprio posto. Non poteva esservi entrato nessuno. Sveglio allora il mio 
compagno Ambrogio Targa, che dormiva in altro letto della stessa camera, 
e impaurito di quell’avviso, gli racconto il fatto. Egli, che era di animo 
tranquillo, cerco di incoraggisrmi. Ma io sotto l’ imprcssione di un sinistro 
presagio, aspettavo trepidante gli eventi. Sapevo di avere qualche nemico 
e decisi di non muovermi di casa, colla quasi certezza che altrimenti mi 
sarebbe capitato un guaio. E  non solo mi trattenni in casa, ma mi ritirai 
in soflitta, dopo aver chiuso la porta.

Sul tramonto, cedendo ai miei compagni permisi che la porta si aprisse, 
ma mi trattenni di sopra. Ed ecco, sopraggiungcre un tal Boneto Sganzolo. 
marito di mia zia, figlio di Drusina Micheri. Al vederlo, gli domandai no- 
tizia sul conto dei miei genitori, pei quali ero in pensicro. Mi rispose che 
stavano bene. Liberatomi da tale preoccupazione, tornai dov’ero prima. Ma 
la ragione dello strano fenomeno non resto piu oltre nascosta. Nell’ora pre- 
cisa in cui avevo udito quei rumori, moriva un certo Galeazzo De’ Rossi, 
eccellente armaiuolo, mentre io non sapevo neppure che stesse m ale... 
Come appresi in seguito, costui si ammalo di pleurite, e, presu dal delirio, 
non voile confessare i peccati, ne adempiere ai doveri che son propri di 
chi trovasi agli estremi...

F in  qui il Cardano. E g li  stesso conferm a che non aveva  una 
particolare prem ura per la salute del D e R o ss i, e, m ancando la (l)

( l )  Opera omnia Ilier. CarJani in decern tomos digesta, I.ugduni, M DCI.XI1I.
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prova che tale prem ura sussistesse per lo meno da parte di costui, 
eccoci indotti a  pensare ai casi piu inopinati di telepatia, che sono 
com e lacrym ae rerum , senza che si scorga  il veicolo della m isteriosa 
sofferenza; un m essaggio  triste, che si riceve da una provenienza 
sconosciuta, com e il segno di colloqui occulti fra le anim e e le 
cose.

I l  veicolo  delle cose si p resta al m essaggio  e il m essaggio  ar- 
r iv a  dove puo essere accolto, indipendentem ente (in quel caso) 
dalla intenzione del trasm ittente; e la notorieta del m essaggio  e 
fatta dal momento che un percipiente sia  in grado di percepirlo . 
Chi sa  mai, quante sensazioni, quanti stati d ’anim o sono telepatici, 
senza che il soggetto  stesso possa rendersene conto!

M a lasciam o continuare al Cardano ( i) :

Quando mia madre trovavasi moribonda, mi destai una mattina, raentre 
il sole era gia alto e, sen/.a vedere alcuna persona intorno, udii quindici 
colpi, che somigliavano alia caduta di quindici gocce d’acqua sul pavimento. 
La notte precedente ne avevo chiaramente percepiti quasi centoventi, ma 
dubitavo che qualcuno dei domestici non si volesse prendere gioco della 
mia timidezza, perche i colpi prevenivano dalla parte destra. Credo che i 
rumori durante il giorno accadessero per confermarmi la verita di quelli 
durante la notte. Poco dopo, udii sul soffitto come il trabalzo di un carro 
carico di assi, che si rovesciassero improvvisamente, scuotendo tutta la casa.

M ortua est ut d ix i, mater —  conclude testualm ente il Cardano —  
ictuum significatum  ignoro ...

E  anche noi ignoriam o, a quattro secoli di distanza, come igno- 
ra v a  il Cardano, ai tempi suoi. G li avvertim enti m isteriosi pene- 
trano forse tutta la v ita  che si v iv e : e sono provenienze e desti- 
nazioni anche extracerebrali : e forse ciascuno, inconsapevolm ente, 
v i  ha la sua parte.

Ci vien fatto di ripensare alia  telepatia e alia  m edianita, come 
a  una cosa sola. L a  m edianita non comune di Gerolam o Cardano, 
s i  puo dire che stia quasi a sostrato dei fenomeni piu o meno 
te le p a t ic i  da lui narrati. Su llo  stesso stam po, forse ognuno dei 
n o s t r i  lettori potrebbe raccontarne, consultando i propri ricordi 
p e r s o n a li .  C ’e per questo, tutta una letteratura del genere, fami- 
l i a r e  ag li studiosi. T a lvo lta , e stata la visione, come in sogno. 
«3 i  qualcosa che, per la distanza, g li occhi del corpo non avrebbero 
TOai potuto vederla  e percepirla. O si e saputo qualcosa, che, colla 
p e rc e z io n e  dei sensi ordinari, non si sarebbe potuto sapere. E

* 7 *

(i) Loc, c i t . : De vita propria, cap. XLXiii.
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stato , altra volta, una anticipazione sui sensi ordinarii. E il caso 
che si suole citare tra i piu coinuni, quello di andare per v ia  e 
lungo il cam m ino pensare, tutt’a un tratto, a persona cui prim a non 
si p e n sa v a : vedersela com parire davanti, quella persona, alio svolto 
della via. E come un’anticipazione, ripetiam o, sui sensi ordinarii. 
R im ane ad assodare chi dei due, se il percipiente o il trasm ittente, 
abbia preceduto s i stesso. D ell’uno com e dell’altro, si potrebbe dire 
in quel caso, come d iceva D a n te : « che va col core e col co/po di- 
m ora... »

P e r  la telepatia, absentes ads tail, e il percepire la persona assente 
com e presente, in una sensazione talvo lta concreta e precisa, e tra 
g li esem pi piu frequentem ente citati, nelle inchieste speciali, senza 
d ire del caso piu estensivo, quando Yassenfe sia  addirittura un tra- 
passato, di cui il soggetto  percip iente ignori la dipartita.

Cam po sterm inato, com e si vede, quello dei fenom eni telepatici, 
spesso innestati alia v ita  ordinaria : ed e difficile costruirvi la siepe 
sia pure di una sem plice definizione. T eo lo gi come il Giovannozzi, 
ricercatori come l’E rm acora e il C avalli, p sicologi com e il M orselli 
non sono riusciti neppur essi a m arcare il confine desiderato. Non 
corrisponde a  una definizione, neppure il titolo, com unque geniale, 
che la  Societa  inglese per le ricerche psichiche im pose alia  sua 
in ch iesta: Ja n la sm i dei viventi.

T utto quello che si puo d ire esattam ente, e che la  telepatia*. 
s ign ifica  un’ im pressione e significa (secondo la etim ologia stessa) 
provenienza lontana d ell’ im pressione, passio a distante, tale da non 
poter essere trasm essa per la v ia  e per la m aniera sensoria nor- 
male. Ma non sappiam o se sia cerebrale o extracerebrale la pro
venienza, e se sia cerebrale o extracerebrale  la destinazione. E  
sono infinite le congetture e le escogitazioni, a cui puo d ar luogo 
la  fenom enologia dei fantasm i dei viven ti, specialm ente aU’esam e 
di studiosi e osservatori scevri da preoccupazioni di « positivism o 
scolastico » e di « m aterialism o da gab in etto ! » {Jam es).

*
*  *

V i e com e una mens cordis, nel piu stretto senso dell’espres- 
sione, al di fuori e al di sopra del cervello . P e r  le sue stesse at- 
tinenze subcoscienti, essa non puo che ricevere telepaticam ente e 
trasm ettere telepaticam ente. R ico rd iam o  in proposito il caso di un 
nostro giovan issim o am ico, che erasi innam orato perdutam ente di 
una gentile  e degna fanciulla.
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Q uella sera, avreb b e voluto incontrarla, com e tutte le altre sere. 
P er un contrattem po, non si videro. E g li  ne rim ase assai contra- 
riato. Senti il bisogno di sfogarsi con qualcuno, di parlare di lei, 
di evocarla , di aprire il cuore alle confidenze. Starem m o per dire 
che senti il bisogno di una m edianita...

E d  eccolo deciso a suonare alia  porta di casa di un suo com- 
pagno di studi, che se lo vide capitare davanti come un bolide, 
a tarda ora di sera.

Introdotto nel piccolo salottino, in men che si dica, vuoto il 
saccc delle sue pene e delle sue confidenze. Parlo  sem pre lui e 
parlo per un’ora, con l’ansia e l’ eloquenza di uno stato d’anim o 
eccezionale. Quando torno sui suoi passi, accom iatandosi d a ll’am ico. 
p areva soddisfatto e rasserenato, com e se fosse riuscito a  evocare 
la dolcissim a A sse n te ! L ’ indomani g li pervenne una lettera di lei 
per espresso. In quella lettera, lei sc riv e v a  di trovarsi tuttora in 
preda alia  forte emozione provata la  sera precedente, verso  le 
dieci e mezza, (Pora stessa, cioe, in cui eg li era capitato in casa  
delPam ico).

L a  fanciulla, nell’attraversare la propria cam era da letto, con 
una stearica accesa nelle mani, si era sentita chiam are forte per 
■ nome, tre volte di seguito , dalla voce di lui, chiara, vicina, v i- 
vente. A v e v a  percio sentito il bisogno di scriverg lie lo  subito, per 
avere una spiegazione... P e r  l’emozione, per la paura, la stearica 
accesa le era sfu gg ita  dalle mani ed era andata a rotolare sul 

pAvimento.

*
* *

... Telepatia-paura, telepatia-dolore, telepatia-passione, telepatia- 
presenza di assenti...te lepatia-linguaggio  senza parole del bam bino 
che non parla ancora e del morente che non parla piu... Colloqui 
del m istero, testim onialize dell’A nim a, delPal di la : potrem m o 

continuare.
G a b r ie l e  Mo r e l l i

L e cose trascurate.
Gli uomini non conosceranno veramente le loro forze se non quando le 

metteranno a prova non gia con Pinfinita delle cose, ma con le cose tra
scurate... In tutte le opere divine i principi meno percepiti per la loro 
piccolezza decidono la riuscita delle cose.

Bacon e .
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T ra  il m ondiale rifiorire d ’ogni specie di studi m agici — si 
considerevole, ormai, anche in questa g ia  vecchia e g ia  scettica 
Italia, o g g i su tante vie di ringiovanim ento pugnace —  se in un 
lim itatissim o campo rispondo finalmente a un vecchio im pegno 
d ’ intervenire io pure, mi sia alm eno scusa l ’ave r anche alquanto 
indugiato. F ra  le m oderne riapparizioni di vecchi testi m agici fra 
noi, una delle piu considerevoli e indubbiam ente il D e Occulta 
Philosophia di Enrico Cornelio A g r ip p a : apparsa g ia  incom pleta 
sin da principio (1533), c.ol iv  libro in molto postum a e general- 
mente separata edizione; rifrantum ata o g g i in tre distinte pubbli- 
cazioni, d a ll’editore A . F id i di M ilano (1). Contro il buon disce- 
polo agrippiano V ieru s (2), contro l ’eruditissim o eclettico Bruc- 
kerus (3), e contro lo stesso A . R eg h in i — della cui bella 
introduzione alia  m aggior opera riparlerem o — ritengo cioe au- 
tentico il discusso XV l ib r o : per ragioni, che mi displace di non 
poter che accennare. — Anim a mundi, d iceva il B rucker, diversam ente 
intesa nelle due opere. M a mundns erano a volta a vo lta l ’Uom o, 
la T erra, il S istem a planetario-solare, il Cielo e l ’U n iverso : troppo 
facili, quindi, le apparenze di contradizioni, specialm ente per chi 
le vada ccrcando. — Chiave, ag g iu n g e  il R eg h in i, consistente in 
una « speciale operazionc religiosa », e non g ia  in un « nianuale d i 
m agi a pratica cerim oniale ». Come se non ci fossero chiavi della 
porta e della porticina: dell’atrio, del tem pio e del sacrario. — 
M a il latinus grossus, dicono i latinisti. Grossus sin d ove? Non certo 
sino alia struttura dei p erio d i: coniplessa e frastagliata, come in 
ogni m igliore latino. M a un eventual traduttore si preoccupo, forse 
piu, di m inuziosamente aderire anche alia kttera  di un testo mo
de r  >10 da A g r ip p a  scritto, o da A g rip p a  rifatto ; e il risultante la- 1

(1) E . C. A G R IP P A , La filosofia occulta. 0 la Afagia; 1926. — Le cerimonic ma 
giche co n  appendici; 1924. — A . F i d i , Trattato pratico dei talisman! ; 1925.

(2) De praestigiis daemonum, I I ,  5, 2.
(3) Hist. crit. philos., Lipsia, 17 4 3 ; vo'- I ' T> P- 4° 7-
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tino sem brasse pur grossus a piacer s u o ! II qual testo moderno 
sem brerebbe infatti, spesso, essere stato francese, se non sem brasse 
anche, talvo lta, tedesco ; e facili a coticiliarsi le d iscrepanze: testo 
tedesco —  traduzione francese — ritraduzione latina (F rate lli B e 
rin g  di L ione (155 9 ); o, sem plicem ente, testo tedesco, e fatta da 
un francese la  traduzione latina. II manuale pratico non poteva in
fatti essere che per g ia  am m essi in quel prim o atrio che persino 
al buon V ie r  rim ase chiuso, nonostante la  lunga convivenza col 
tem pestoso m aestro. E d  ho anzi l’ im pressione che il fam igerato 
Cerim oniale non fosse poi un gran  che, specialm ente nella parte piu 
accessib ile  o piu agevolm ente attu ab ile ; certo, qualcosa di piu che 
una sim m etria a lia  Filotea o al Paroissien Rom ain, m a forse ancora 
qualcosa di meno che un R itiiale Rom anian, e specialm ente che un 
M issale o un Pontificate. M anuale di prelim inari prove al discepolo, 
per ancor vedere com e ne avrebbe usato, o com e ci si sarebbe 
m agari illuso. Comunque sia, non poteva dunque essere che, tutto
0 parte, in volgare-, e non sarei punto sorpreso che l’edizione in- 
g lese, di circa un secolo dopo, si rivelasse, ad apposite analisi, 
non precisam ente derivata dal testo latino. E  argom enti p o sitiv i?
1  riferim enti, anzitutto, ai tre libri m a g g io ri: una dozzina in si 
breve mole, e quasi tutti di essenziale im portanza; or, g li e avere 
una curiosa idea dei falsari, il supporli capaci di coteste brighe 
minuziose, noiose, e non mai ben sicure, quando sian fatte da 
estranei. M a in questa pessim a traduzione italiana di quel i v  li- 
bro —  evidentem ente dovuta alio stesso anonimo cincischiatore 
del P ostel (1) — citazioni e p assaggi da opera ad opera, dieci 
volte su dodici sono stati soppressi, per editoriali m utilazioni, non 
so se orig inarie o derivate. A ltro  argom ento, infine, l ’unione, non 
soltanto tipografica, con 1’Heptameron del nostro vecchio P ietro  
d’A b an o. I  cui prolegom eni sarebbero dunque stati rim aneggiati 
dall’A g r ip p a  — o chi altri l’ avrebbe osato? — in connessione ai tre 
libri proprii. Spezzettato pero, dal F id i, anche VHeptameron, con 
parti trasportate nella editorial com pilazione dei Talism ani, e con
fuse iv i con derivazioni da non so quali altri testi: e saperlo non 
im porta affatto, visto  che, se M agia qualcosa e, difficilmente esi- 
stono piu ind igeste insalate, che le insalate m agiche.

Venendo quindi a lia  m aggio r opera, riconosciam o subito a ll’e- 
ditore-traduttore, ch’eg li possiede — non so, il latino —  ma cer- 
tam ente il francese, un po’ m eglio dell'anonim o suo aiutante; che (I)

(I) Cfr. Luce e Ombra, 1926, p. 567.
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anzi, pur traducendo entram bi dal francese, banno entram bi evi- 
tato, con lodevole cura, i francesism i: arcaizzando, con una certa 
eleganza, l’anonim o: e dandoci, il F id i, un corrente italiano non 
sciatto. M a quando si e aggiu nto  che son anche rarissim i g li er- 
rori di stam pa, non si puo, ahime, lodar altro. P e r  quanto fedele 
fosse stata pur sem pre — e non lo e — la traduzione fatta  rimo- 
dernare dal Chacornac (Paris, 19 10), una traduzione di traduzione 
non puo mai essere che un raddoppiato tradim ento.

D a cib, nell’Anonim o, certi trapassi a uso « L u x  D ei —  Jo u r  
de D ieu — Giorno di D io » \Cerim . m ag., pag. 53]; o certi svarioni 
come l’evan gelica  barca sa lvata  da G esu, e divenuta, in francese 
e in italiano fp. 55]. salvatrice  di Lui. D a  cib, anche nel F id i, i 
tanti sacrum  e consecra/um, unificatisi in Mrr<r-consacrato; i parecchi 
resfionsum, um iliatisi a risposta-rc^«.r<?; g l ’ innum erevoli « hoc est- 
cioc », quasi sem pre allungatisi in « c ’esi a dire  - vale  a dire » ; e 
cosi « exercitus — armee — arm ata », « ira  — colere — collera », e 
v ia  d icen d o : dicendo che si e cioe tradotto dal francese, senza 
quasi mai dare un’occhiata al latino.

Ne dallo spazio mi son consentiti i g ia  preparati confronti piu 
ampi, a m ostrare come il F id i non sia  che il Chacornac, mai emen- 
dato, spesso peggiorato, e talvolta mutilato. P e r  quale capriccio? 
ch issa? Capriccio, del resto, anche nel Chacornac, il dare, or la- 
tine e or tradotte, lc tante citazioni dai poeti; onde il F'idi si era 
prim a accinto a spicciam ente sopprim ere le prim e, sinche si e de- 
ciso a tradurre o non tradurre parallelam ente anche lui. Poi ha sop- 
presso a vanvera, frasette e frasi, proposizioni e periodi. E  quando 
A g rip p a , a certe dicerie anche strane, prem etteva qualcosa com e 
un si narra  o raccontano, s i dice o asseriscono, sopprim e generalm ente 
il F id i cotcste m iscee, e appioppa tutto ad A g r ip p a  stesso: tanto, 
e morto, e aveva buone sp alle  anche da v ivo . C ’era anzi, talvo lta, 
un preciso autore che riferiva  o a sse r iv a : Plin io, Porfirio, san- 
t’A gostin o , sant’ A m b rogio , A lb erto  M agno. B e ’ : molti di questi 
nomi sono pur so p ravvissuti, ma non meno ne sono anche spariti. 
Ci avra  guadagnato, il F'idi, 50 pagine? Speriam o di no; tanto piu 
che e assai m agro il com penso delle giunterelle che ci reg a la  tal
volta anche lui.

P er esem pio in L ib . I, cap. 70 (vol. 1, p. 12 S ) : dove l’A g r ip p a  
riferisce da H lostrato , come A pollo n io  Tianeo risuscitasse in R om a 
sulla pubblica via, la giovinetta sposa condotta al sepolcro, D icono 
i testi —  greco, latino e francese —  che, dom andatone il nome e 
saputolo, recito qualcosa in segreto , e la  risuscito. D iretta fonte

1?6



MAtilA AGRIPPINIANA 1 77

del F id i : et rayant en [le nom] i l  pronon(a qne/que chose de secret, et 
la ressuscita. E p p u re  inserisoe il F id i, prim a di « pronuncio », un 
« la chiamb a gra n  voce ». Evidentem ente, ad attestarci che, di quel 
piu che m ortale e non molto loquace A pollonio, si e form ato anche 
il F id i un ideale da D ulcam ara.

E  dovrei proprio finirla, se  in nota al cap. 74 [vol. r, p. 134] 
non ci fosse un colm o irraggiu ngib ile  nel genere suo.

Nell’edizione originale del 1533, nelle successive e nelle traduzioni, figu- 
rano come lettere madri [nell’ alfabeto ebraico], Valef, la vau e la iod, mentre 
la mem e la sc bin figurano tra le semplici. Siccome non c possibile impu- 
tare ad Agrippa simile grossolano errore... non abbiamo esitato a correg- 
gerlo.

E  di che esitare ci sarebbe insom nia stato, contro tutte le 
edizioni e le traduzioni! Ecco, infatti, il grosso lano errore e sem- 
plicem ente del F id i. Coteste litterae matres erano delle sem plici 
basi pratiche per la  lettura (matres dictionis), in quanto suscettibili 
di varf valori anche vocalici. L e  m oderne gram m atiche, a classi- 
ficazioni scientifiche e a neotendenze obliose, non ne sogliono 
parlar piu, e il F id i ha corretto contro tutti, senza sapere di che 
si trattasse. Infatti alm eno una fra le moderne gram m atiche (1) 
parla pur ancora di quelle litterae m atres; e non im porta, se proprio  
alle tre d ell'A grippa, ag g iu n g e  com e quarta non la mem ne la schin, 
m a la he. Penso, non senza qualche tristezza, alia  b reve frase di 
sp regio  con cui saranno bollate le edizioni del F id i — edizioni 
italiane — in una ristam pabile ed em endabile Bibliographie del Cail- 
let. M a non nego la  buona fede, non ho per sistem a di negar mai 
a nessuno la  buona fede, e cantonate sim ili non si posson prendere 
che in buona fede.

E  passiam  pure in piu spirabil aere, con la Introdnzione del R e*  
gh in i. L e  cui agripp iane citazioni son pero tratte, o dal F id i stesso, 
o dai due, benissim o adoperati e citati, volum i del P rost (2). O ra 
il  R .  molto av ra  corretto, m ’ im m agino, nelle corrispondenti fonti 
d e l F id i, ma l’eventuale molto era li condannato a rim aner sem pre 
p o co ; e, il P rost, raram ente traduce, spesso riassum e, e qualche 
V olta , da buon positivista, salta  il piu in teressan te; quando. pero 
s a l ta v a  molto, tornava a capo e m etteva lineetta. L e  lineette sono 
s p a r ite  dalle pur buone ritraduzioni, e sem brano fedeli e com patti

<l)TH. A . W e i k e r t ,  Gramm, linguae hebr. ; Roma, Propaganda Fide, 19 14 ; 
P -  3 e 7-

(2) A u g . P r o s t , H. C. Agrippa-, Paris, 1882.
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testi di A g rip p a , quelli che non sono, troppo spesso, che riassunto 
o m osaico.

V ero  e che, quando il P rost non forniva, il coltissim o e dili- 
gente R .  traduceva da se, e felicem ente quasi sem pre. M a proprio 
quella forse unica volta che felice non e stato neanch’eg li, n’e ri- 
sultata tale una sv ista  da non potersi sorvolare:

...giacche sappiamo che anche quando, per l’amore delle cose inferiori 
e sensibili, si converte in fantasie, la mente umana e ad ogni modo irama- 
gine del supremo volto che sta in noi iscritto come lume. (Introd., pa- 
gine xcvu-vm).

Il passo e, a d ir vero, uno dei sintatticam ente piu ingrovi- 
g lia ti. M a il R .  e da una parte in grado di tornare a rivederci 
chiaro da se, e, d a ll’altra ha si ben lum eggiato  l’alto concetto del- 
l ’A g r ip p a  sulla digniftcationem  —  e si le g g a  pure deificationem  — 
da poter subito concedere che ha fatto dire all’A g rip p a , cose che 
a ll ’A g r ip p a  avrebbero fatto sdegno ed orrore. A n ch e anim alm ente 
fantasticando, restar im m agini, pur sem pre, del lum inoso volto  di- 
v in o? Tante ne dicono di m agi e di M agia , che non era lecito 
lasciar loro una tal arm a, in un testo cosi quasi classico.

E  altre riserve  dovrei fare —  anche a nome della  R iv is ta  — 
su tutti i polem ici spunti di qualsiasi sp ec ie : stonanti persino, 
nella solennita d ell’ insiem e: ed estranei, credo, a  una superiore 
M agia, dalle cui vette tutto si sap p ia com prendere e com patire, 
ed eventualm ente soccorrere. M a, pur con quei difetti e con queste 
riserve, 1*Introdnzione e, e rim ane, un bellissim o sa g g io  occultisti- 
ag rip p ia n o : caldo ed entusiasta —  anche di occu ltistica italian ita — 
am pio e d iligente, ben inform ato, e, si pud quasi dire, esauriente.D egno 
pronao alia  fam osa e monumentale cnciclopedia, di quanto —  dalla 
poetica e teogonica antichita —  era pur riuscito a perven ire sino 
ai nipoti obliosi. Frantum i che un pellegrino del mondo —  amante 
d e ll’ Italia, e dall’ Ita lia  onorato —  entusiasticam ente raccolse e 
rialzo: a rierigern e un g igan tesco  tem pio invisib ile , da inferno a 
terra e a cieli. M ateriali anche di scarto, fram m ezzo; m a qual 
edifizio d ’umano pensiero non ne ha? o chi, il tem pio proprio, non 
d evc ricostruirlo da se?

E  sarebbe intanto mai vero d e ll'A grip p a , che, giunto nei ma- 
g ic i vestiboli, non li o ltrepassasse ? D obbiam o prendere non come 
sem plice atto d’umilta, la confessione che l’esser stato soldato e 
cortigiano — tenero e recidivo marito, agitatore battagliero , p elle
grino irrequieto — g li a ve va  im pedito di conseguire quei /am sublimta
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dona immortalium deorum ? che era sempre rimasto prae fo rtiu s, di- 
nanzi all’entrata? (i) Ma tanto piu dovremmo dunque anche avergli 
fiducia come indicem  indicatore, che mostri almeno ai lontani la 
direzione da prendersi. Un professore di Elettrotecnica potrebbe 
non avere materialmente eseguito, mal, neanche un elettrico im- 
pianto, e aver nondimeno valore le sue leziotti ieoretiche.

Intenderanno mostrarvi, quelle dell’Agrippa, come, essendo tre 
gli Universi — l’Elementato, il Celeste, l’lntelligenziale — possa 
l’uomo, su per le eccelse tre scale, ascendere sino alio stesso Uni- 
verso Archetipo, suscitatore e attivatore di tutto.

Descrittiva sintesi di Fisica, di Matematica e di Teologia, vi 
dira la Magia sua, numero e natura, proprieta e funzioni, compo- 
sizioni e dissolvimenti di elementati — terrei-aquei-aeri-eterei, 
solidi-liquidi-aeri-eteriformi — esplicanti non solo attivita note, ma 
anche occulte virtu su di essi influite dalle varie Energie degli 
altri due universi. Mediatrice di tutto cio una Quinta Essenza — una 
prima Anim a o un primo Spirttus M undi — palpitante gia nella ma
teria, a suscitarne le multiformi vite: vite che agiscano e reagi- 
scano, gia esse tra loro, per somiglianze o differenze, per inclina- 
zioni o avversioni, per irradiazioni di singoli e convergenze di 
molti, e, tutte, per quelle varie efficacie ricevute dalle altre Vite 
dell’alto.

Classificazione, percio, dei terreni esseri, secondo che in questo 
dipendano da una o da altra celeste sfera o costellazione: sotto- 
messe queste, a lor volta, ad una o ad altra Intelligenza essen- 
ziale. Quindi, classificazione ulteriore delle cose suscettibili di esser 
veicoli ai vari influssi celesti: veicoli le luci e i colori, le pozioni 
e gli aromi, gli atti e le parole; veicoli alle Intelligenziali Onni- 
scienze, le naturali forme e i fenomeni, i presagi e i prodigi, le 
estasi e i sogni. Gia divine sono infatti, in noi, certe spiritue fa- 
•colta d’azione su corpi nostri ed altrui; certa potenziale espandi- 
bilita, sino a sostanze e ad Intelligenze celesti: a trarne nuovi 
poteri mirabili, di volizioni e di enunciati, di carmi e d’incanti, di 
scritture e di simboli. E ad ogni mia parola risponde, si puo dire, 
un capitolo del primo libro.

Onde, passando dal te'rreno mondo al celeste, eccovene prima 
le matematiche leggi occulte, con i sensi, le virtu, i terreni rap- 
porti e i celesti, assegnati ai vari numeri, nei piu famosi sistemi, 
orfici, pitagorici, cabalistici; eccovi le analogiche proprieta delle

(i) In una lettera del 1527. Cfr. IntroJ. del Keghini, pp. l x xx ii-l x x x ii i .
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figure geom etriche; le arm onie tra inusiche terrestri e celesti. 
psichiche e intellettive. E , dopo le rispondenze m atem atiche, ecco 
la struttura fisica dei c ie l i : le nature e i dom icilii, i segn i e i 
diagram m i, degli astri e delle costellazioni, delle loro Intelligenze 
e delle loro Potenze.

E ,  quasi nuova quinta essenza del g ia  piu eccelso universo , 
eccovi la anche v irg ilian a Anim a Afundi, m ediatrice e partecipe 
della d ivina Afens prim igen ia; e, sotto di quella ed in quella, le 
g ia  riaccennate celesti A n im e d’ intelligenza e di forza, per la  cui 
grazia  poter sem pre piu alto ascendere anche l’ anim a umana.

T an to  e tanto piu alto, che eccovi orm ai nel terzo U n iverso  
T eo lo gico , avviati a  deificazione. T eo lo gico  mondo dove tutte le 
teologie si fondono, e tutte le religioni s ’ incoronano. D a rimpian- 
gersi, che, trattando di Iddio e di Iddii, di Intelligenze e di G enii, 
di A n g e li e di E ro i, si debba, per istorica fatalita um ana, trattare 
anche di superstizioni e di demoni. S i riscende pero a ll’uomo, a 
m eglio reindagarne i divini caratteri che lo contrassegnino, i di- 
vin i poteri che g li sopravvengano, le purificazioni e le pratiche 
per acquistarli sem pre piu am pi, ed esercitarli sem pre piu ec- 
celsi.

V asto , come si vede, il p rogram m a; e resone piu vasto  lo 
svolgim ento, da abbondantissim e citazioni di quanto pensarono, in 
proposito, i poeti, i naturalisti, i sofi an tich i: ebraici, latini, g r e c i : 
e, traverso a questi, anche egizi' e orientali. Generalm ente fedeli 
le citazioni, ed esatte le interpretazioni; e il m eglio ne so p ravvive  
pur traverso ai difetti della versione novella. Teorie, p ero ; e non 
vo g lio  che per causa m ia nessun lettore ci si illuda. Non dico 
verba, verba, parole, p aro le : ma dico, teorie\ buone, nelle loro ge- 
nericita, a  un’elevazione anche soltanto intellettiva e m orale, re- 
lig iosa, m istica, s to ica ; m agica nella quasi sola intenzione del- 
l ’A utore, e in una eventuale predisposizione che possa venirne al 
lettore. Di pratica, nulla. N ulla, di realm ente adatto, neanche nel 
discusso t v  lib ro : che e per g ia  avv ia ti e allenati da previe  d i
scipline a noi ignote.

S e  il novus homo magicus non sia un mito —  e i miti non hanno 
mai avuto vita lita  si tenaci — indubbiam ente deve ei dunque for- 
m arsi una novam animam  non solo, ma altresi un novum corpus. 
P e r  la formazione della nuova anim a possono ben servire  libri 
come questo, e anche meno opulent! di questo, dal momento che 
cio che piu conta e il disciplinam ento interiore. M a per la  forma-

t8 o



MAGIA AGRIPPINIANA 1 8 1

zione del nuovo corpo — la paoliniana veste d ’im m orlalita? (i) — 
nessun libro mi fu ancor dato incontrare, che parlasse un po’ espli- 
cito. Tutto si lim ita a pitagorici echi di vegetarian i regim i e di 
igieniche abluzioni. II qualcosa di evidentem ente piu concreto — 
e ad effetti, si direbbe, cosi precisi come in fenomeni fisiochi- 
m ici — fu insegnato in alchem iche o mediche o cifrate forme cosi 
sibilline e ultrasfingee, da essere certo andate oltre alle intenzioni 
stesse dei form ulatori.

E d  e um ano; il criptologo vede ancora si chiaro, da sem pre 
tem ere di non essere mai oscuro abbastanza. O ppure e sap ien te ; 
se form azione e nutrizione del corpo novello, avessero davvero  
anche caratteri di autom aticita, ne verrebbero possib ility  di pla- 
sm arsi il nuovo corpo, anche ai non ancora preparati nel nuovo 
spirito. E  con g li antichi egoism i umani, m oltiplicati ed esaspe- 
rati o g g i dal m eccanicism o si vastam ente frenetico, un disastro so- 
ciale sarebbe, il diffuso acquisto di poteri in visib ili. Troppo giusto, 
in tal caso, che la fatal ch iave si gelosam ente sia tenuta nascosta; 
che la propaganda si riduca, quasi sem pre, a  pura e sem plice pre- 
parazione sp iritu a le : anche per parte di chi — com e quasi tutti 
i  m odem i occultisti francesi —  ci ha capito si com plicate e si for- 
m idabili cose, da far subito capire che non ha nulla cap ito : nean- 
che l’esordio della sm aragdea tavo la  di H e rm es: Cio che e in alto, 
i  come cib che i  in basso. E  se delle cose qu aggiu  e carattere 
sommo la semplicita, e logico  che, delle E ssen ze lassu, lo sia la 
sem plicissim ita: profondissim a, certo, ed intensa e ineffabile, m a 
semplice. S to  da un pezzo cercando di sem plificare me stesso — 
gran  Dio, che lunga im presa, tanto piu ardua per le intrusioni ap- 
parentem ente piu liev i, per le sovrastrutture che si sarebber dette 
p iu  frag ili — se sem pre men lontano mi riesca di essere, dal 
forse  irragg iu n g ib ile  limite. A u g u ri a ogni lettore di buona vo- 
lonta: che mi segu a e mi sorpassi, mi preceda ed eventualm ente 
m i insegni.

E r c o l e  Q u a d r e l l i

( i ) I Ad Corinth., X V ,  42-54. II

II Creatore.

L ’uomo non crea nulla; il diavolo neppure. Dio solo e colui che ci 
rivela ogni cosa alia luce della natura.

P a r a c e l s o .



1D EA L1SM 0 E  SO PRAVVIVEN ZA INDIVIDUALS

La breve discussione sull’ Idealismo, svoltasi nel fasc. di dicembre u. s., 
ha suscitato qualche interesse, a quanto possiamo argomentare da articoli 
e da lettere ricevute.

Se non che, una volta stabilite le reciproche posizioni, non abbiamo 
creduto opportuno favorire la polemica che ne sarebbe derivata, perche cio 
implicava una trattazione di pura, e ahiroc! sterile, tecnica filosofica, 
estranea all’ indole della Rivista.

Facciamo, tuttavia, un’eccezione per la seguente lettera del signor Gio
vanni Pcdrotti, appunto perche egli interviene nella semplice qualita di let- 
tore e ricollega le sue impressioni alle idee affermate, nella esposizione cri- 
tica di un suo seguace, da un insigne filosofo, a quelle di un non meno in- 
signe cultore dei nostri studi.

P e r  quanto profano ed incom petente, seguo da qualche anno 
con sim patia ed interesse l’ indirizzo di codesto periodico e le que- 
stioni che si riferiscono ag li studi m etapsichici in generate ed in 
particolar modo alia  sop ravviven za dell’a n im a; unico modo per ri- 
solvere razionalm ente la coesistenza delle apparent! ingiustizie del 
mondo col senso innato di g iu stiz ia  che esiste in ognuno di noi. 
Mi perm etto quindi dom andare alia  direzione di < L u ce e O m bra » 
se non crede opportuna qualche parola di com m ento a due pub- 
blicazioni apparse recentem ente e che banno attinenza con le que
stion! delle quali si occupa la  R iv is ta .

V o g lio  accennare al p iccolo m anuale del prof. F ran cesco  F lo ra  
su Benedetto Croce ( i)  ed al libro di C arlo R ich e t sul sesto senso (2).

Benche la posizione antitetica delle filosofie idealistiche mo- 
derne e dello spiritualism o, diro cost, sperim entale s ia  g ia  sta ta  
m essa in g iu sta luce nell’ in teressante polem ica svoltasi su queste 
colonne fra il prof. E m ilio  Servad io  e la  R edazion e di codesto 
periodico, io credo che non possa nuocere tornare su ll’argom ento. 
Sare i ben lieto di sbagliarm i, m a a me sem bra che l’ idealism o quale 
e inteso dai m oderni ed appare dalle pagine del F lora, si riduca 1

(1) F . Flora: Croce. Milano, Athena, 1927.
(2) C. R ich et: .Voire si.xieme sens. Paris, Editions Montaigne (1928).



ad essere una filosofia anche piu sconsolante (e questo sarebbe 
ancor il meno) e pericolosa dello stesso m aterialism o. P iu  perico- 
losa dico, in quanto, riducendo tutta la realta  al soggetto  pensante, 
puo in coraggiare, specialm ente nei g io van i, le piu folli aberrazioni 
dell’o rgo glio  e dell’egoism o. E  del resto, pur troppo, la filosofia 
che m eglio si conviene a certi stati d ’animo che dalla G erm ania 
dell’anteguerra si sono sparsi com e sottile veleno, sotto varie  eti- 
chette, in gran  parte dei paesi europei.

II libro del prof. R ich e t e scritto da uno scienziato celebre che 
non ha temuto di riconoscere, di fronte alia  scienza ufficiale, la  
realta dei fenomeni psichici cosi detti sopranorm ali. M a per quanto 
egli stesso riconosca che l’ ipotesi sp iritica, cioe della possibile rela- 
zione con entita disincarnate, possa riso lvere m olte difficolta che 
si incontrano nell’analisi dei fenom eni sopranorm ali, crede pero 
preferibile ricorrere ad altre ipotesi, delle quali eg li affaccia, nel- 
l’opera accennata, quella del sesto senso.

Comunque si vo g lia  giudicare il libro, io non credo che lo spi- 
ritualism o e la sopravvivenza dell’ anim a si debbano basare solo 
su ll’ ipotesi sp iritica. A n ch e se quest’ultim a si d im ostrasse non so- 
stenibile, vi sarebbero, credo, ben altre  ragioni per postulare la 
sopravvivenza.

Spero  in ogni modo che g li autorevoli cultori di scienze me- 
tapsichiche che d irigono « Luce e O m bra » vorranno perdonare la  
com prensibile curiosita di una persona che sim patizza con le loro 
idee.

Giov. P e d r o t t i. Il

Il signor Pedrotti ha ragione. Mentre ci ripromettiamo di parlare am- 
piamente, quanto prima, del nuovo libro di C. Richet, segnaliamo, con lui, 
il volumetto del Flora a quanti si illudono che l’ idealismo, di fronte al 
problema dell’anima, conduca a conclusion! pratiche diverse da quelle del 
rnaterialismo. Basti accennare al fatto che il Croce detinisce pagana la teoria 
della sopravvivenza individuate e cristiana la teoria di una immortalita so* 
praindividuale affidata ai nostri atti, alle nostre opere. I materialisti non 
dicono nulla di sostanzialmente di verso. Cio che sorprende e che il Croce 
possa definire anticristiana la teoria monadologica della sopravvivenza indi- 
viduale, perche se nel Vangelo c ’e una dottrina esplicita, incontrovertibile 
<|uesta e appunto la dottrina deH’ immortalita individuate e delle sanzioni 
postume che ne derivano.

IDEAUSMO E SOPRAVVIVENZA INDIVIDUALE 1 8 3

L a R edazione.
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Un altro  cavallo  saplente.

L ’antico e autorevole Journal o f the American Society fo r  Psychical 
Research col nuovo anno ha mutato il suo titolo in Psychic Research, au- 
mentando il formato col testo a due colonne.

Nel fascicolo di gennaio notiamo una relazione intorno a un cavallo 
« sapiente » stando alia quaie il capitolo della Zoopsichia minaccerebbe di 
superare i prodigi del I 'antropopsichia. Nel precedente fascicolo si e parlato 
del libro della signora Borderieux, relativo alle prodezze di alcuni cani. 
La relazione del periodico americano, dovuta al sig. F. B. Bond, si rife- 
risce, invece, come s’e detto, a un cavallo, uno Stallone shetlandese nero, 
che ha dieci anni e mezzo. Fin dall’eta di cinque mesi I’animale e rimasto 
con Mr. Barrett che si e occupato di lui con molto amore. Si e stabilito 
cost fra il padrone e il cavallo un innegabile rapporto di simpatia, per 
modo che 1’animale risponde a qualsiasi sua richiesta verbale e forse anche 
mentale. Per quanto riguarda rapporti con gli cstranei, non e necessario 
che il Barrett comprcnda le domande proposte al cavallo, ma se il soggetto 
e scritto o disegnato su di una lavagna e mostrato al Barrett, la risposta 
e molto piu pronta. II Bond tenne le sue esperienze il 22 e il 23 agosto 
della scorsa estate. Egli aveva sentito parlare dei cavalli di Elberfeld in 
modo generico e aveva conosciuto soltanto piu tardi V Ospite ignoto del 
Maeterlinck, I’opera del pensatore belga che maggiormente ha difluso nel 
mondo la notizia di quei prodigiosi animali. Ha seguito dunque nell’espe- 
rimentare raetodi propri. Le domande erano intese a dimostrare: i° Ri- 
spondcnza alia suggestione mentale, o trasferimento di pensiero (a) dal 
padrone del cavallo (£) dallo sperimentatore; 2® I'azione di un principio 
intelligente, proprio dell’animale, vale a dire di un’intelligenza individuate, 
sviluppatasi nel cavallo a mezzo dei suoi rapporti con I’ intelligenza umana; 
3® I’azione di un’altra intelligenza, manifcstantesi attraverso il cavallo in 
senso medianico, e cioe adoperando il suo meccanismo mentale.

Per il paragrafo 2 e da tener conto del grado di educazione ricevuta e 
della capacita mentale del cavallo nell’assorbirla ed elaborarla. A questo 
riguardo i fatti sarebbero i seguenti: Il Barrett osservo, anni or sono, che 
il cavallo percepiva, in rapporto agli oggetti, i numeri piu semplici: uno, 
due, tre, quattro. Provo ad aggiungervi altri numeri e gl’ insegno a ricono- 
scere le figure su piccoli pezzi di cartone. Il cavallo imparo con grande 
facilita e, a detta del padrone, giunse prestissimo a moltiplicare e a divi- 
dere. A quanto sembra, tali capacita si svilupparono in conseguenza delle 
prime lezioni elementari. Dopo di cio il cavallo riusci in breve tempo a
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conoscere le lettere e a scegliere tanto queste, quanto i numeri, da un 
gruppo di caratteri mobili. L ’educazione non e andata oltre. Quel che si 
e manifestato di poi si deve ascrivere ad una facolta apparsa spontanea* 
mente e che si esplica di per se stessa, quando se ne oflre I’opportunita. 
II Barrett e un falegname e lc sue cognizioni non oltrepassano le piii ele- 
mentari nozioni delle leggi dimensionali e delle formule piu semplici di 
misurazioni: parecchie risposte date dal cavallo superano la media delle sue 
cognizioni norniali. II Bond raggruppa i fenomeni in diverse categorie. La 
contrarieta del Barrett alia ricerca scientifica, le sue continue interruzioni 
ostacolarono in parte il buon andamento delle esperienze. II Bond afierma 
che non vi e cattiva intenzione da parte sua. E  un uomo semplice e nel 
suo grande affetto per il cavallo, temeva sempre che esso non riuscisse a 
rispondere giustamente a domande che erano sovente enigmi per lui stesso.

Possibility ipnotiche. — Il Bond ha osservato nel cavallo due stati ben 
distinti; in uno, esso e un semplice animate, indiflerente a tutto, mentre 
nell’altro la sua svegliatezza ed intelligenza hanno un’ impronta quasi umana. 
Alla prima visita il Bond fu impressionatc dal suo modo amabile di salu- 
tare, piegando il collo, scoprendo i denti in una specie di sorriso e mo
strando il bianco degli occhi. Cio gli da un’aria di spiccata intelligenza. 
Nei due giorni delle esperienze parve cadere in uno stato di trance, prima 
di rispondere alle domande. II Barrett dichiaro che spesso il cavallo par 
che dorma, ritto sulle gambe, e che le sue risposte sono sempre migliori 
quando esce da questo stato.

Esperienze di calcolo. — Si domanda la radice quadrata del n. 1369. II 
cavallo guarda attentamente, mostrando il bianco degli occhi, poi scuote 
la testa. Il sig. Goadby, compagno ai Bond nell’ inchiesta, ottiene la ri- 
sposta giusta per il n. 169. Il Bond scrive il n. 1874161 chiedendo la 41 
radice: il cavallo, che si chiama Black Bear (orso nero), rifiuta di rispondere. 
Il Barrett consiglia d ’insistere e il cavallo risponde in modo giusto. Il 
Barrett afferma di ignorare la radice quadrata di qualsiasi numero. II 22 
ottobre il Bond visita nuovamente il cavallo in compagnia del sig. Goadby 
e del giornalista Payne di Nuova York. Il Barrett non vorrebbe si conti- 
nuassero le esperienze su quella linea; il cavallo e mal disposto. Per to- 
gliere ogni possibility di trasmissione di pensiero dal padrone, il Bond 
mostra, solo al cavallo, la figura di un cuore, a cui aggiunge poi una croce. 
I l  cavallo non risponde. Quando la figura e stata mostrata fuggevolmente 
a i  presenti, compreso il Barrett, il cavallo sceglie lentamente le lettere e 
scrive Hart (cuore) e Cross (croce). Da notare che il cavallo riproduce le 
parole foneticamente, non con I’ortografia giusta; talvolta pero mette delle 
Lettere che non si pronunziano. Il Bond disegna un rombo, lo mostra ai 
compagni e chiede al cavallo di descriverlo. Nessuna risposta. Frattanto il 
Payne aveva chiesto inutilmente la data del giorno, e mentre tutti erano 
in  attesa della risposta alia domanda del Bond, il cavallo scrisse 22 day, 
c io e  giorno 22. Il Bond presenta il terzo diagramma. Il Barrett si oppone, 
e il cavallo, secondando l’ intenzione del padrone, risponde No s ir  (no si
gnore) ma poi si decide e scrive Diamond (Diamante).

II Bond domanda la radice del n. 841, mostrando il numero solo al 
cavallo, che, dopo molte persuasioni, compone 4.9, mentre avrebbe dovuto
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comporre 29. Subito dopo, come per propria iniziativa, scrive: Dont-fool 
me sick, che con un piccolo errore di scrittura, fe e l invece di foo l, po- 
trebbe significare: Smettete non mi sento bene, ma che preso alia lettera 
significa piuttosto: Non mi seccate\ sow  malato!  Infatti pare che il cavallo 
fosse realmente soffcrente. II Bond dice che non e provato, se, in condi- 
zioni di salute normale, il cavallo possa rispondere su cose ignorate dal 
padrone. Parecchi testimoni assicurano che puo farlo.

Ricowscimenlo e descrizione di figure geometriche e d i misure. — Espe- 
rienze del 23 agosto. La figura di un quadrato. Il Bond la mostra e do- 
manda: L a conoscetef II cavallo afferma con la testa. Che cos' i f  —  Square 
(quadrato). Il Bond scgna una delle diagonali del quadrato e aspetta che 
gli si risponda: « diagonale ». Invece il cavallo scrive Line o f the Hypothinuse. 
(Linea dell’ Ipotenusa). L ’errore della lettera i  per e puo attribuirsi ad un’ in- 
tempestiva interruzione del Barrett.

Prove di misure. — II Bond mostra il quadrato con la sua diagonale e 
chiede la misura approssimativa della diagonale, quando un lato abbia 5 
unita di lunghezza. Il cavallo dopo un po’ di esitazione sccglie il n. 7, 
poi si scosta, scuote la testa e guarda fisso il numero, quasi a giudicare 
della sua esattezza. Il Bond domanda: Non £ giustot II cavallo scuote la 
testa e sceglie il numero 1  e poi 5 -0 ,  come per indicare la frazione, quinto, 
a rettifica dell’errore. Ora tale misura e di fatto incommensurabile e il 7 ne 
e sohanto l’approssimazione. 11 Bond spiega che tali cognizioni si trovano 
solo nell'ambicntc assai limitato degii antiquari, che studiano la misura nei 
monumcnti antichi. Si mostra un circolo che e riconosciuto. Chiuso il cir- 
colo nel quadrato, si domanda la misura del quadrato, nel caso in cui il 
circolo abbia 22 di circonferenza. Il cavallo esita, poi scrive: Non va. Che 
cosa ? Esso prende i numeri 2 e / e poi esprime lo scontento, scuotendo 
la testa. La frazione sarebbe al disopra del 21 e sotto al 22. Suite equazioni 
da risposte giuste.

Esperimenli con lettere greche ed ebraiche. — Il Bond segna sulla parete 
della stalla un Pi greco (rr). Che il cavallo guardi attentamente e dica che 
cosa e. Blak Bear scuote la testa. Che lingua e f  Segno di diniego. Dite 
che cosa v i sembra che sia. Il cavallo prende un doppio T  riconoscendo la 
forma della lettera, indipendentemente dalle altre sue relazioni. Ma nel- 
I’esperienza successiva la cosa va altrimenti. La lettera ebraica Aleph (A) 
somiglia piuttosto ad un x , ma stavolta il cavallo sceglie la lettera giusta; 
I’A. Gli si domanda: Potete dirm i il  nome della lettera f  e si pensa che rispon- 
dera: Aleph, ma a questo punto un 'influenza greca sembra filtrare attraverso 
il ccrvello dell’animale, che invece di scrivere la lettera ebraica scrive 
Alpha. Il Barrett si agita, il Bond lo rassicura e si hanno cost successiva- 
mente Beta - Gamma-Delta. Il Bond dice: « Avete scritto correttamente le 
prime 4 lettere; omettete le 4 seguenti e scrivetc la nona. Segue una lunga 
pausa. II Goadby propone di scrivere Iota su di un pezzo di carta e mo- 
strarla al Barrett, per aiutare il cavallo, ma intanto questo si muove e scrive: 
Capa, Lamba, come se comprendesse di aver tralasciato piu lettere di quanto 
non gli fosse stato richiesto. Infine scrive Omega e scuote energicamente 
la testa quando gli si domanda se dopo quelia lettera ve ne siano altre.

Sorgente della cowscenza. — L ’aspetto metagnomico delle risposte



DALLE R1VISTE 87

farebbe pender la bilancia in favore della teoria di una sorgente di cono- 
scenza indipendente dal cavallo e dalla sua educazione. 11 Band ritiene 
che 1’elemento telepatico sia un agente secondario. Egli ha interrogate) il 
cavallo direttamente sull’origine delle sue cognizioni, ricevendo una pronta 
risposta:

— Da dove v i vengono le risposte che datef — D io.
— Sia Pure', riconosco che vengono da D io, ma quali agenti di esso ve

10 com unicanof— A ngeli.
— Conosceie i l  name d i qualcuno d i quesli angeli f  — Gabriele.
— Questo e il  nome d i un arcangelo, ma v i saranno certo agenti di mi

nor ekvatezza. N e conosceie f  Ditemi i l  nome d i uno d i essi. — Lodi.
Da questa prima esperienza deriva la domanda rivolta al cavallo durante 

la sua visita alia Hyslop House il 5 dicembre. Il presidente fece la domanda 
a richiesta del Bond: Avete pin avuto messaggi da « Lodi » f  E  Black Bear 
rispose: Havnt (have not) heard from  Lodi in a month. (Non ho udito nulla 
da un mese). Talvolta le risposte del cavallo sono improntate ad un certo 
umorismo. Richiesto della soluzione di un’equazione algebrica risponde: Do 
u no f  (D o you knoiv) Tell me, (Lo sapetet Ditemelo).

Conclusioni. - Alcuni aspetti di questo problema — conclude il Bond — 
mi furon gi& rivelati dai miei studi sulla scrittura automatica. Essi mi hanno 
prospettato con costanza la presenza di una mente e di una memoria col- 
lettiva, avente tutta l’essenza della personality, senza pur tuttavia essere 
individuata, nel senso limitato di questa parola. E  il relatore cita le con
clusioni del Maeterlinck: « II problema dell’ intelligenza subliminale e spesso 
frainteso. Dobbiamo escludere da esso tutto quello che noi riteniamo si 
contenga nella parola sub-cosciente. E piuttosto con una super-coscienza che 
abbiamo da fare ».

Alla relazione del Bond segue quella del Goadby.
Le mie domande, egli scrive, avevano l’ intento di provare il grado e il 

modo di supernormalita dell’animale. Gli domandai se vedesse dei colori 
intorno alia mia testa. Immediatamente accenno di si e avvicinandosi alzo
11 collo e poso il naso sulla mia tronte. Che colore f  domandai. Luce. — Che 
lucet — Raggi. Aveva dunque respinto il mio suggerimento sul colore, per 
sostituirvi un’ impressione sUa propria. Per provare la sua indipendenza dal 
padrone, chiusi un temperino nel pugno e gli domandai che cosa tenessi. 
Frugo invano la mia mano col muso e non riusci ad indovinare, ma non 
indovino neppure quando ebbi mostrato il temperino al suo padrone. Gli 
domandai poi quante persone fossero nella camera. Rispose: Ire, volendo in
dicare il padrone, il sig. Bond e me. E  non vedete altre personet — S i. 
— Quante f  — Quattro. — E  allora quanti siam of — Sette. — Quanti dei 
quatlro sono uom inif — Due. — E  donnef — Due. — Potete dirm i i 
nomit II padrone interrompe; il cavallo e stanco, egli dice. Dopo un po ’ 
domando il nome del presidente americano che fu assassinato nel 1881. 
Senza esitare risponde Garfield. Lo avevo domandato poco prima al Bar
rett, che rispose di ignorarlo e al Bond che disse: Mac-Kinley. Chi fu  il  
suo assassinof e inavvertitamente pensai: Cgzolgolz invece di Guiteau. Il 
cavallo scrisse G e t o, foneticamente dunque il nome giusto. Domandai 
subito all’animale perche avesse seritto cosi; udiva forse il nome pronunciato ?
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Scosse negativamente la testa. Supponendo che frasi e lettere gli apparissero 
chiaroveggentemente e che non gli fosse possibile sempre di scegliere le 
lettere giuste autoinaticamente, domandai: L e vedetef E  il cavallo, non 
cotnprendendo probabilmente la portata della mia domanda, rispose affer- 
mativamente. Tornai alia prima idea e chiesi il nome delle donne che esso 
aveva viste poco prima. Rispose: Gone time (andate via ora). — Vi e qual- 
cuno con noif  Nessuna risposta. Allontanandomi un poco, domando: Vedete 
qualcuno accanto a me? — S i. — D un uomof — S i. — Potete dirm i il  suo 
nome? Scelse fra le lettere e scrisse Dio. Domandai: Conoscete D io? Lo  
adorate? A queste domande accenno aflermativamente con tale alacrita 
e gioia evidente, che era delizioso osservarlo e anche divertente! Natural- 
raente non e escluso che queste risposte riflettano le idee del padrone. II 
sig. Bond si allontano un poco e rivolse al cavallo la medesima mia do* 
mauda: Vi e qualcuno accanto a me? Black Bear rispose di si, che poteva 
dire il nome, ma non voleva dirlo, che non si trattava di un uomo, bensi 
di una donna. Alla domanda la cui risposta era ignorata da tutti: Qual'e la 
montagna piii alia dell’Am erica? il cavallo non rispose.

Il Goadby pubblica la sua relazione senza coramenti, dando semplice- 
mente i fatti.

1 88

Tali i fatti singolarissimi riferiti dal Bond. Nella rivista Psychica del 
15 aprile u. s., il Chevreuil, occupandosi di tale resoconto, osserva:

« Donde puo il cavallo trarre codeste conoscenze? C ’e qui un’ azione in- 
telligente che non potrebbe dipendere da un’educazione anteriore. Per quanto 
possa sembrar strano, l’ ipotesi della medianita non e da scartare. L ’organo 
della Socield Americana per le R . P . e un giernale troppo serio per poter 
dubitare dei fatti che riferisce. Tali sono le domande e tali le risposte; in 
questo genere di interrogazione non c’e errore possibile; se i fatti fossero 
inesatti non vi sarebbe altra spiegazione che la menzogna.

« Si resta confusi, esitanti, di fronte a simili risultati; la prima cosa da 
fare sarebbe quella di indagare sul valore delle testimonianze e sulla realta 
dei fatti. Le deduzioni necessarie verrebbero piu tardi; la loro importanza 
sarebbe colossale, dato che la medianita di un’animale non potrebbe essere 
attribuita alia simulazione. Ne risulterebbe che 1’ azione di una volonta estra- 
nea sopra un cervello potrebbe produrre degli automatismi, cio che costi- 
tuisce il processo ordinario della comunicazione spiritica. La medianita del* 
l'animale avrebbe provato quella dell’ uomo ».

L. B.

L ’anim a delle cose.

Ciascun corpo, ciascuna qualita del corpo dee avere uno o piu effetti 
spirituali a lei piu specialmente proprii. Questo pensiero darebbe una scienza 
nuova.

T ommaseo.
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J .  Maxwell: L a  Divination (i).

II dottor Maxwell e gia assai favorevolmente noto nel campo degli studi 
metapsichici.

Medico, autore di eccellenti lavori psicologici e psichiatrici, pubblico 
nel 1914 un ottimo volume sui fenomeni psichici (2), che ebbe I’onore di 
una prefazione del Richet ed esauri numerose edizioni.

6  del 1922 un suo volume sulla magia (3), che non e forse abbastanza 
conosciuto ne apprezzato in rapporto al suo valore.

Ora egli ci da un nuovo lavoro sulla divinazione che merita di essere 
segnalato non solo per l’ ampia e solida coltura sulla quale si fonda, ma 
soprattutto per l’originale indipendenza delle vedute, per 1’ acuto spirito in- 
tuitivo che dimostra e per le coraggiose idee che propugna. Poiche infatti, 
malgrado il disorientamento che predomina nel la psicologia ufficiale dei no- 
stri giorni, in pieno periodo di rinnovamento e di ricerca di nuove ipotesi 
di lavoro, occorre ad uno scienziato un certo coraggio per sostenere aper- 
tamente e difendere senza reticenze ipotesi le quali hanno il peccato d’o- 
rigine di rassomigliare troppo da vicino alle dottrine tradizionali di alcune 
religioni orientali e degli insegnamenti occulti d ’oriente e d ’occidente. Quasi 
che fosse un errore anziche un indizio di saggezza il saper riprendere op- 
portunamente le intuizioni delle grandi menti del passato per adattarle — 
convenientemente trasformate — alia interpretazione dei fatti che la scienza 
moderna accerta ed indaga.

Dopo brevi preliminari in cui si definisce la divinazione e se ne deter- 
minano i vari aspetti in rapporto al tempo e alio spazio, PA. affronta la 
trattazione storica delle arti divinatorie inframmezzandola con una descri- 
zione delle principali fra le arti stesse.

Parlando della divinazione greco-romana, ne descrive le caratteristiche 
e tratta degli oracoli, delle sibille, dell’arte augurale e della divinazione 
con gli uccelli (ornitomanzia), della divinazione per immagini allucinatorie 
visualizzate nell’acqua trasparente (idromanzia), dei presagi tratti dagli es- 
seri umani viventi (cledonomanzia) o dai morti (necromanzia), della divina
zione col fuoco (piromanzia) e delle fumigazioni purificatorie, della divina
zione dalle viscere delle vittime sacrificate (aruspicina o extispicina), del trar 
delle sorti (cleromanzia). 1

(1) Paris, Ernest Flammarion, 1927.
(2) Les pkenomcnt! fsychiques. Paris, Alcan, 19 14 , jim e edition.
(3) La magie. Paris, Flammarion, 1922.
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Parla inoltre delle innumerevoli arti divinatorie o manzie minori (1).
‘ In capitoletti special! il Maxwell considera poi le arti divinatorie pin 

serie ed important: I’astrologia, la chiromanzia, la cartomanzia e l’oniro- 
crizia o interpretazione dei sogni.

La rapida rassegna storica fatta dall’A. parte dall’antichita orientale e 
occidental (Egitto, Caldea, Persia, Palestina, Gallia e Germania), si estende 
alle civilta primitive e indi, per la storia dell’ Impero romano, il Medio 
Evo e il Rinascimento, giunge lino ai nostri giorni.

In un capitolo siDtetico il Maxwell, dalla varieta stessa dei mezzi sim- 
bolici di divinazione, che e enorme in tutti i tempi, e da varie acute con- 
siderazioni trae il convincimento che P elemento essenziale divinatorio 
stia nella coscienza stessa dell’ indovino: tale elemento e dunque di ordine 
soggettivo e di natura psicologica.

Di qui uno studio piu approfondito sulla divinazione intuitiva o cono- 
scenza sopranormale, nei suoi diversi aspetti di telepatia o telestesia (crip* 
testesia del Richet), di precognizione, di retrocognizione, di automatismo 
moto-sensoriale divinatorio (allucinazioni, scrittura automatica), di rabdo- 
manzia, di psicometria, di lucidita o chiaroveggenza, di profezia vera e pro
pria. A questo studio abbastanza particolareggiato segue un interessante 
capitolo in cui l’A. indaga il meccanismo psicologico della divinazione. Egli la 
riconduce a due elementi psicologici fondamentali; I’uno indipendente dalla 
coscienza personale, che ha sede nella coscienza organica (subcosciente) e 
che costituisce l’origine della impressione psichica; I’altro che rientra nella 
coscienza personale e che forma 1’ elemento interpretativo della impressione 
originaria.

Essenziale e caratteristico e il primo elemento, mentre il secondo non 
figura se non come traduzione del primo alia coscienza ordinaria.

In rapporto con questa dislinzione il Maxwell svolge con una certa am- 
piezza la sua ipotesi fondamentale, di origine nettamente occultistica, la quale 
distingue neil’uomo una individualita e una personality. La prima, che cor- 
risponde in un certo senso alia coscienza organica totale e include il cosi 
detto subcosciente, e molto piu vasta ed estesa della seconda, ha una me- 
moria infinitamente piu ricca e fedele, una immaginazione piu viva e colo- 1

1 9 0

(1) La leconomanzia (divinazione con l ’aiuto di bacini o di vasi), la cristallomanzia 
(con palle o vasi di cristallo trasparente), la catoptromanzia (con specchi iucenti), la ga- 
stromanzia (sul petto di ossessionati o sensitivi), la dactilomanzia (con un anello sospeso 
ad un Alo), la clidomanzia (con una chiave attaccata ad un Alo), l’onicomanzia (con le 
unghie ben polite e Iucenti), la kapnomanzia (con grani, principalmente di sesamo), la 
teframanzia (con le ceneri), la dafnomanzia (bruciando foglie o ramoscelli di lauro), lacrico- 
manzia (bruciando orzo), la aleuromanzia (col frumento), la tiromanzia (col formaggio), l’oino- 
nianzia (col vino), la ciromanzia(con lacerafusa), I’ombilicomanzia (dal numero dei nodi sul 
cordone ombelicale), 1'aeromanzia (presagi tratti dalle meteore), la coscinomanzia (divinazione 
conun crivello), I’ axinomanzia (con un’ascia), la cefalomanzia (con una testa d'asino sui carboni 
ardenti), l ’alcctriomanzia (con un gallo), la botanomanzia (con foglie di piante scntte get- 
tate al vento), 1’aritmomanzia (cotnplicata divinazione coi numeri secondo varie formole 
aritmologiche), l’onomatomanzia (divinazione coi nomi spesso intrecciata coi numeri), la 
cromniomanzia (divinazione per sorteggio usata dai cristiani), la sideromanzia (divinazione 
con paglie gettate sul ferro rovente), ccc., ecc.
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rita, una inteiligenza piu profonda, un’ intuizione piu sicura, facolta cono- 
scitive piu ampie ed estese nello spazio e nel tempo oltre i limiti dei sensi 
ordinari; ha inoltre un controllo piu intimo e completo su tutto 1’organismo 
ed un giudizio assai piu sicuro e indipendente di quanto non sia il giudizio 
della personality.

Quest’ ultima non e che un aspetto limitato della prima; rappresenta, 
se si vuole, una funzione superiore e meglio organizzata della prima, ma 
sempre subordinata. Ad essa vengono delegate particolari attivita, per le 
quali si organizza come un tutto a se autocosciente: ha pen* le sue radici 
e la sua ragion d’essere nel campo piu vasto e reale dell’ individualita. La 
volonta stessa e diversa nei due casi: nel la personality c raramente persi- 
stente, ha degli arresti e delie pause, ed e caratterizzata dalla tensione; nel- 
l’ individualita essa rappresenta piuttosto uno stato che un atto, e una po- 
tenza che si fa sentire senza interruzione, caratterizzata dalla costanza e 
dalla massa, abbraccia tutto I’ essere come una sua disposizione permanente 
e sot^omette tutto I’organismo al suo potere. Quando la volonta personate 
si trasforma e si dinamizza in volonta individuale cosciente ed oraogenea, 
allora entra in opera quale terribile agente magico capace delle piu grandi 
realizzazioni.

Dopo qualche cenno sui rapporti fra divinazione e magia, accomunate 
dal substrato comune della individuality, l’ A . trae le sue conclusioni e ab- 
bozza alcune ipotesi.

Fra queste ha particolare rilievo la sua concezione della individuality 
umana come una sorta di essere divino che abita in noi (secondo I’espres- 
sione di Lucrezio), che sopravvive alia morte dell’organismo fisico ed evolve 
attraverso un serie di rincarnazioni, manifestando diverse personality — 
ignare le une delle altre — nel corso delle vite successive. II progresso non 
sarebbe fatale, ma risulterebbe dallo sforzo dell'individuo, mentre dalla pi- 
grizia e dalla negligenza di esso puo derivare un regresso, con tutte le con- 
seguenze che vi si riconnettono.

Tale ipotesi, che si identifica con le idee dominanti nelle religioni del- 
1’ India e con le vedute dell’occultismo tradizionale, e — secondo 1'Au- 
tore — quella che getta maggior luce di feconda interpretazione sui misteri 
della riproduzione, dell’eredita, dell’evoluzione delle specie, e da alia mo
rale una sanzione ineluttabile e necessaria, sanzione che trova la sua cor- 
rispondenza nel karma delle filosofie indiane e che e guidata dalla legge 
suprema di giustizia.

Un punto nel quale il Maxwell dimostra singolare limpidezza di visione 
e quello che concerne la possibility di conciliate la previsione del futuro 
con un certo grado di liberta nelle azioni umane. Evitando di cadere nelle 
aberrazioni del tatalismo e del meccanicismo universale il Maxwell ammette 
che la previsione del futuro si renda possibile solo per quegli awenimenti 
che — giy determinati da cause precedenti — non hanno piu modo di 
esser modificati e quindi necessariamente precipitano nella realta. Per gli 
altri invece, sui quali cause diverse possono ancora agire e, fra le altre. la 
voloniy umana libera entro certi limiti di scegliere e decidere fra diversi 
atti possibili, ia profezia non e possibile*



192 X LIBRI

Gli astrologi confermano questo fatto affermando che astra inclinant, non 
necessitant, e i sensitivi parlando delle nebbie e dei veil del iibero arbitrio.

« L ’avvenire », scrive I’ Autore, «e  dunque espresso da probability e 
« non da certezze; la liberta umana non e illimitata, si muove fra limiti 
« forse ristretti, ma esiste, ed esiste con essa la responsabilita, e non la re- 
« sponsabilita umana soltanto, poiche essa mi sembra una legge generale, pro- 
« babilmente progressiva, che domina la vita morale di ogni essere vivente ».

Vi sono dunque due sorta di profezie: quelle di un avvenire gia deter - 
minato, che sono possibili, e quelle di un avvenire indeterminate, che non 
lo sono. In quest’ultimo caso v’e un fattore che puo precipitare, ri tar dare 
o anche impedire l’avvenimento probabile, e questo fattore e la liberta.

V. Vezzani.

J .  V. Andreae: Les Noces chymiques de Christian Rosencreutz (i).
Nato nel 158b in Germania, 1’ Andreae coltivo gli studi letterari #  teo- 

logici esercitando per molti anni la professione di precettore; nel 1614 fu 
nominate diacono a Vaihingen, viaggio per 1’ Europa, venne anche in Italia, 
e dopo aver ricoperto altre cariche fu nominato abate di Babcnhausen, poi 
abate mitrato di Adelsberg; ma la sua vita religiosa fu continuamente tur- 
bata dalle accuse di eresia contro di lui sol leva te dai luterani. Ma la sua 
fama e legata alia storia della Confraternita dei Rosa Croce alia quale ap- 
partenne e della quale si deve considerare uno degli scrittori fondamentali, 
specie per questa sua opera singolarissima.

Le Nossc chimiche sono un romanzo informato, secondo i competenti, 
a una triplice allegoria: sono un racconto simbolico, un trattato sull’ Inizia- 
zione dei fratelli Rosacroce, un trattato di Alchimia. II presente volume ci 
da per la prima volta tradotto il testo originale, con commenti e utili cenni 
bio-bibliografici di P. Chacornac.

A. Lantolne: John Toland (2).

Pochissimi studiosi conoscono oggi l’opera del Toland (16701722). Ep- 
pure si tratta di un autore che esercito una enorme influenza nel se- 
colo xvin . Nato in lrlanda, cattolico, passo all’anglicancsimo, poi com- 
batte tutte le religioni costituite, formulando, col suo famoso Pantheisticon, 
una dottrina panteistica, nella quale c difficilissimo distinguere gli elementi 
deisti da quelli francamente atei. Certo e, comunque, che i libri del Toland 
non costituirono uno dei minori contributi al movimento razionalista, sen- 
sista e materialista dell’eta successiva.

II Lantoine ci da, in questo volume, una traduzione francese del Pan
theisticon, preceduta da un ampio saggio biografico e storico. 1

(1) Paris. Chacornac, 1928.
(2) Paris, Nourry, 1927.

Angelo Marzorati, dirett. res pons.
Propriety letteraria

NTONio Bruers, redatl. capo. 
Uica. 3-5-1928

Roma, SocietA Tipografica ManuiloO— V ia Augusto Valenziani, 16
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II supplem ento scientifico de L a  Federazione Medica, organo del 
Sindacato Nazionale Fascisia dei M edici e degii Or dint dei M edici, nel 
suo numero del 20 aprile u. s. ha pubblicato un articolo di fondo 
del dott. E d gard o  Scherer che porta per tito lo : L ' Elettropsichica, 
ed e preceduto dalle seguenti parole della D irezione:

La scienza ufficiale italiana non si e occupata che scarsamente dei fe- 
nomeni metapsichici che hanno trovato all’estero cultori autorevoli, appas- 
sionati e qualche volta burlati. Quantunque i fenomeni metapsichici, non 
formino ancora parte del bagaglio della scienza ufficiale, crediamo utile 
richiamare su di essi I’attenzione del pubblico dei medici italiani, e percio 
volentieri pubblichiamo questo articolo.

P e r  l ’ im portanza del periodico che, come organo ufficiale, v iene 
diram ato ai trentam ila m edici d ’lta lia  e per le vedute orig inali del 
dott. Scherer, riproduciam o largam ente 1’articolo , facendolo segu ire  
dai nostri commenti e da una fondam entale r ise rv a  circa le con
clusion! dell’autore. Scrive , dunque, il dott. S ch ere r:

Elettropsichica, secondo me, dovrebbe chiamarsi lo studio di tutti quei 
fenomeni che, non potendosi unilateralmente comprendere nel campo della 
Elettricita o della Psicologia, pure partecipano di entrambi i campi scien
tific!, dimostrando, nelle loro varie esplicazioni psichiche, affinita grandis- 
sime con i fenomeni elettrici.

D opo avere ram m entato che l ’esistenza dei fenom eni psichici 
e stata testim oniata fin dalle orig ini stesse dell’um anita, senza che 
a tutt’o g g i si sia  riusciti a  includerli nella sfera della scienza, l ’ A .  
prosegue :

Mi si potrebbe chiedere la ragione di questa nuova denominazione < Elet
tropsichica », piuttosto che quella di Magnetismo Animale, o meglio Me- 
tapsichica.

La ragione e, che son tante e tante le analogie e le corrispondenze.
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che, come ho detto, trovererao nello studio di questa scienza con quello 
dell’elettricita, che del concetto di Elettricita, che comprende anche i feno- 
meni di magnetismo, ecc., non e assolutamente possibile fare a meno. In- 
fatti in neurologia, nell’ estcsiologia, nel magnetismo animale, ecc., dovremo 
ricorrere all'elettricita per potere, con i concetti di conducibilit&, di radio- 
trasmissione e di radiorecezione, tentare di spiegare prima, e trovare poi le 
leggi che regolano tutti i fenomeni elettropsichici, dal piu sempiice d’impres- 
sione a quello piu complesso di Telepatia, Levitazione, Gravitazione, ecc.

noto a tutti che certi animali inferiori ed anche certi vertebrati superiori 
(torpedini, gimnoti) sono forniti di apparecchi elettrici complicatissimi, la cui 
costituzione anatomo-fisiologica c stata invano studiata in rapporto alia pro* 
duzione della scarica elettrica; sono raggruppamenti regolari di cellule tipiche 
che ricordano la Pila di Volta; ma e ancora oscura la ragione per la quale 
una sccrezione od una ossida/.ione umorale di queste cellule , possa trasfor- 
marsi in una scarica elettrica di una certa potenzialita. Questa elettricita 
« organica » esiste dunque gia variamente distribuita nella scala zoologica; 
an/.i ultimamente qualche cntomologo pare abbia scoperto anche in coleotteri 
degli organi di produzione e recezione di vere e proprie onde o vibrazioni 
a distanza, per cui certi fenomeni della vita di rclazione, ritenuti sino ad 
oggi puramente istintivi, pare siano veri e propri fenomeni elettropsichici. 
L ’esamc micro e macroscopico della cellula nervosa, la sua varia morfologia, 
il mezzo in cui si trova, il suo tipico ed unico cilindrasse che tanto si dif- 
ferenzia dai molteplici prolungamenti protoplasmatici, i rapporti tipici di 
contatto tra cellula e cellula, il comportamento fisiologico dei vari fasci 
nervosi, le terminazioni caratteristiche che tali fasci hanno, sia negli organi 
di movimento come negli organi di senso, oltre alia speciale conducibilita 
e reattiviti che essi hanno per la corrcnte elettrica, tutto attesta in modo 
sorprendente 1’ afTinita grandissima dell’elemento nervoso con l’elemento elet- 
trico: « Pila-cellula, Kilo conduttore-fibra nervosa*... II sistema nervoso e 
dunque nella grande macchina umana come un impianto elettrico perfet- 
tissimo in un grande stabilimento industriale: forza elettromotrice, telegrafo, 
telefono, ecc. Nella cellula nervosa, dunque, se l'ipotesi non e troppo azzar- 
data, la sostanza cromatica ed il nucleo sarebbero i due elementi, il pro
toplasma il bagno (della Pila), i prolungamenti protoplasmatici, da una 
parte, ed il cilindrasse, dall’altra i due poli; anche il modo di raggrup- 
parsi e di mettersi in contatto, cellula con cellula, ha grandissima analogia 
con la disposizione degli elementi elettrici; la stessa guaina mielinica che 
circonda la fibra nervosa, non e altro che una membrana isolante corri- 
spondente a quella che circonda i fili conduttori elettrici. E l’apparecchio 
neurocheratinico, formato da tenuissimi filamenti a forma di piccoli iin- 
buti disposti in serie e avvolgcnti con la parte piu stretta il cilindrasse, 
non fa nascere il sospetto che sia un apparecchio di induzione? (Come i 
rocchelti che circondano un conduttore). Troppo lungo sarebbe I’esame 
ininuzioso di tutto il sistema nervoso centrale e periferico ed in special 
modo quello del cervello, meravigliosa centrale elettrica perfettissima che 
tutto muove, dirige, collcga e regola nella vita vegetativa e di relazione 
del corpo umano. Ma se lo studio di questo sistema nervoso ha chiara- 
mente spiegato il prodursi fisiologico di un arco riflesso che trasforma uno

I Q 4
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stimolo intemo in una rea/ione (fisiologica) fisica o chimica, cio non ci 
dispensa dal pensare e conseguentemente dall’ indagare se il sistema nervoso, 
oltre ad avere la molteplicita delle funzioni sino ad oggi cognite, e ben 
precisate nelle loro varie localizzazioni cerebrali, non sia anche apparecchio 
di recezione e produzione di energia psichica « esterna », cioe manifestan- 
tesi all’ esterno del corpo; in altri termini, sorge spontaneo il dubbio, in 
me la convinzione, che il sistema nervoso sia « elettricamente » capace di 
ricevere e trasmettere a distanza altre manifestazioni multiformi della sua 
attivita od energia, o meglio della sua potenzialita elettropsicluca.

Il parallelo istituito dal dott. Sch erer non e nuovo, ma abbiam o 
creduto opportuno riferirlo  nella sua integrita perche l’A . ha sin- 
tetizzato le analogic in modo su g g estiv o . E g li  crede che con la 
teoria elettropsichica si possa sp iegare tutta la  fenom enologia me- 
tapsichica, in merito alia  quale eg li s c r iv e :

Cominciamo anzitutto con I’afl'ermare, certi di contrastare con lo scet- 
ticismo di molti. la reale, diuturna, continua inanifestazione dei fenomeni, 
senza che essi siano frutto di combinazioni fortuite, di suggestioni, alluci- 
nazioni, trucchi o di stati patologici del sistema nervoso.

I.o stesso autore, da giovane, ebbe ad interessarsi ai fenomeni 
psichici piu elem en tari; anzi, studente di liceo, eg li era  « sp iritista 
convinto » ; non solo, ma nella cerchia dei suoi am ici e nei ritrovi 
go d eva fam a di medium. S e  non che, con l ’andar del tempo, si 
convinse che « g li spiriti non c  entrano affatto » e che i fenomeni 
non possono essere che « m anifestazioni elettropsichiche del nostro 
sistem a nervoso ». D ich iarata questa sua convinzione, lo Sch erer 
si ch iede: « Come si produce e come si trasm ette questa forza 
e lettro p sich ica ?* . E  risponde con una pagina che crediam o pure 
opportuno riprodurre integralm ente:

Se la moderna concezione della costituzione della materia non e errata, 
la nuova teoria atomica dimostrercbbe luminosamente che, rappresentando 
ogni atomo un’aggregazione varia di cariche elettriche positive e negative, 
tutti i corpi essendo costituiti di elettricita, o liberainente per modiiicazioni 
interne dellastessa materia (radio,sostanzeradioattive,ecc.)oper modiiicazioni 
esterne (fisiche, meccaniche, strolinamcnti, riscaldamenti, chimiche, bagni 
delle pile, accumulated) sono capaci di produrre elettricita. Niente di strano 
dunque che il cervello possa avere questa possibility funzionale che in na- 
tura, come abbiamo gia visto, possiede gia il sistema nervoso <li certi ani- 
ntali. Ma non basta; noi possianto fare un’altra ipotesi: se considerianto la 
Terra sotto l’aspetto di un enorinc Magnete (come cioe ce lo rivclano tutti 
i fenomeni magnetici della bussola e di altri apparecchi elcttromagnetici) dob- 
biamo supporre necessariamente che cssa sia circondata da un enorine boz- 
zolo di fili o linee magnetiche che, avvo'gendola completamente ed in ogni
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senso, come una calotta sferica,escono da un polo ed entrano nell’ altro polo. 
Queste virtuali linee di forza del vastissimo campo magnetico che circonda 
il Magnete Terrestre, non sarebbero altro che la trama di una rete fittissima 
sulla quale si svolgono tutti i fenomeni elettrici che noi osserviamo, e tutti 
i nostri apparecchi elettrici non sarebbero altro che dei condensatori, tra- 
sformatori o « pcrturbatori» (produzione di onde) di questa elettricita Na- 
turale o Atmosferica -Terrestre che in infinite direzioni diverse e distinte av- 
viluppa in modo continuo la Terra. Noi potremo ora considerare il nostro 
cervello o come un apparecchio emanatore, o condensatore di elettricita: 
emanatore nel senso di produttore diretto, se noi alia cellula nervosa at- 
tribuiamo la funzione di P ila ; condensatore (o accumulatore o trasformatore) 
se noi pensiamo che la sostanza grigia del cervello possa assorbire (o cari- 
carsi) per mezzo dei nervi, o raeglio delle terminazioni nervose, che come rete 
fittissima si stendono sull’ampia superheie del corpo (in funzione di Aereo) 
1’elettricita < Naturale » suddetta per trasformarla e lanciarla nello spazio. 
Giova qui ripetere che sino a quando non si potra penetrare nel mistero 
del pensiero come espressione della modificazione cellulare del sistema 
nervoso, non si potra con sicurezza affermare quale sia la capacita elettro- 
gena della sostanza grigia: pero cio non ci dispensa dall’ indagare la pos
sibility di una funzione elettropsichica del nostro cervello, le di cui mani- 
festazioni varie sono note, e che la semplice supposizione dell’esistenza di 
questa funzione spiegherebbe chiarissimamente, oltre che logicamente, tutta 
la complessa fenomenologia.

196

*
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A b biam o fatto tanto posto all’articolo del dott. Scherer, perche 
esso costituisce, ripetiam o, un interessante profilo delle nuove ve» 
dute e delle nuove possibility  della scienza, di fronte alia feno
m enologia psichica.

P rim a di addentrarci in un’ analisi critica osserviam o che le 
analogic e i parallelism i accennati dall’ autore non sono per se stessi 
in contrasto con le nostre direttive. Noi ci d istinguiam o dal mi- 
sticism o e dall’ idealism o razionalista, appunto per il fatto di rico- 
noscere al mondo fisico (m ateria o energia) una funzione specifica 
nel dinam ism o dell’anima, dello spirito, del pensiero. Crediam o 
che possa esistere un punto di contatto, di equivalenza e di re
versib ility  tra il fatto psichico e il fatto fisico. D iciam o, anzi, di 
p iu : tra spirito e m ateria, la psiche puo essere considerata come 
lo specifico elem ento in cui i due elem enti distinti si confondono.

D efinire le possib ility  di altri mondi sarebbe presunzione; m a 
per il nostro mondo 6 lecito ritenere che spirito e m ateria non 
possano essere praticam ente d isgiunti e che la m ateria debba es
sere indispensabile alia conoscenza dell’ anim a quanto lo specchio 
a colui che vo g lia  contem plare il proprio volto.
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Percio , non soltanto noi consideriam o favorevolm ente le ipotesi 
fondate sul parallelism o dei fenomeni fisici coi fenom eni psichici, 
ma crediam o anche a ll’esistenza di un identico parallelism o tra il 
mondo siderale e il mondo anim ico. Ma parallelism o non significa 
identificazione, e tanto meno riduzione dello spirito a sem plice 
energia.

O ra ci sem bra che la tesi dello Scherer, per quanto ingegnosa, 
non conduca ad altro risultato se non ad una concezione pretta- 
m ente m aterialista.

D esideriam o essere ben com presi. Noi intendiam o restare nel 
cam po rigorosam ente scientifico. Ora, anche da tal punto di vista, 
non si puo negare l’esistenza di tre aspetti distinti della rea lta : 
m ateria, energia, pensiero. O ggi la scienza sem bra oram ai avere 
risolto la  m ateria in energia. Nessuno oserebbe sostenere la legit- 
tim ita di un processo inverso, cioe della riduzione dell'energia 
a  m ateria. E  perche proprio la psicologia dovrebbe farci assistere 
alia  retrocessione del pensiero ad energ ia?

S e  la nostra ricerca non avesse  conseguito altro risultato, di 
quest’uno alm eno pud v a n ta rs i: avere dim ostrato l’ im possibilita di 
ridurre l’onda psichica entro la  m isura della comune onda energe- 
tica. D ai recenti d ibattiti, dei quali si e avuto la rg a  eco in Luce 
e  Ombia, su l problem a delle radio-onde cerebrali, e em erso che il 
pensiero attraversa  le lam ine di piom bo di 3 centim etri di spes- 
sore, le quali costituiscono, fino ad o g g i, un ostacolo im penetra- 
b ile  ai piu duri e acuti ra g g i x  (1).

A ccenniam o a questa im possibility di ridurre tout court lo psi- 
ch ism o  nella sfera della  fisica per d im ostrare che il processo del- 
l ’ an alogia  non d eve trasform arsi in un processo d’ id en tita ; perchd 
in  quest’ultim o caso il ricercatore, per potere fa r rientrare nel 
le t t o  di P rocuste della  fisica i fenomeni psichici, dovrebbe elim i
n a t e  o m utilare tutta quella casistica di fatti che l’esagerato  ana- 
lo g is m o  fisico non sp iega.

E d  e quanto avvien e al dott. Scherer, il quale, quando si tratta 
< l i  c itare esem pi esp licativi, ci parla di telepatia, di estrinsecazione 
< le l la  sensib ilita e della  m otricita, perche per questa sfera di fe
n o m e n i soccorre l’an alogia  degli apparecchi di telegrafia senza fili. 
( N otiam o, fra  parentesi, che se G uglielm o M arconi non avesse 
a .v u to  l’ isp iratissim a idea di inventare la telegrafia senza fili, molti 
s c ie n z ia t i  negherebbero anche o g g i, com e trent’anni fa, la telepatia). (I)

(I) Vedi Luce e Otnbra. anno corr., pag. 139 ,
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Ma e lecito chiedere al dott. Sch erer come egli sp ieghi, in base 
alia  sua teoria, i fatti di p revisione e di prem onizione, quelli di 
visione transcendentale, le scdute « a  sedia vu o ta » , le corrispon- 
denze incrociate, tutto un com plesso di fenom eni che non si puo 
sp iegare se non attribuendo a ll ’energia proprieta m etafisiche, iden- 
tiche a quelle del pensiero e... d ell’anima.

X e  basta ancora. R ichiam iam o l’ attenzione del dott. Scherer 
anche sui fenomeni di m aterializzazione. S i potra escludere l'i- 
potesi sp iritica, ma non si raggiu n gera , per questo, l’ intento 
di sp iegare tali fenomeni in base alia  sem plice fisica. L ’alta pro- 
duzione ectoplastica ci pone dinanzi a ben altri problem i che 
non siano quelli della fisica. S i tratta della form azione istantanea 
di corpi anatom icam ente e fisiologicam ente viventi, forniti, cioe di 
quella delicata e com plessa organizzazione che norm alm ente si 
svo lge  attravcrso un processo che nessun scienziato oserebbe o g g i 
ridurre a m era fisica. Qui abbiam o un processo di creazione, di 
plasm azione della m ateria, di m anifestazioni psichiche e foniche 
incom parabilm ente superiore alle g ia  grandi ed enigm atiche possi
bility della v ita  norm ale. A bbiam o noi, seriam ente, trovato il ponte 
di p assagg io  tra la m ateria organ ica e quella inorganica, siam o 
davvero unanimi nel ritenere di aver risolto il fatto della v ita  e 
della coscienza nel fatto fisico? No. E  allora e possibile definire 
elettropsichica una serie di fenomeni che prescnta tutte le com- 
plesse caratteristiche della v ita  normale, ma centuplicate da p ro 
prieta a cui la v ita  norm ale non g iu n ge?

Il dott. Sch erer scrive  che nei fenomeni di cui ci occupiam o 
« g li spiriti non e’entrano affatto ». Non e’entreranno gli sp iriti, 
ma certam ente e'entra ben altro che l'e lettricita, sia pure elevata 
a d ignita organica. E  sc il deux ex  machina fosse soltanto il nostro 
organism o di viventi, bisognerebbe avere il coraggio  di confessare 
che tutte le legg i di tutte le scienze fino ad o ggi note, non bastano 
a sp iegare il com plesso della fenom euologia m etapsichica.

O ggi, e per molto tempo ancora, la R icerca  Psich ica non puo 
essere soltanto scienza, ma anche filosofia. I m argini di essa solle- 
vano problemi tali che soltanto l’ uso sagace  ma am plissim o del- 
l ’ ipotesi filosofica puo salvare g li studiosi dal pericolo di meno- 
marne il reale contenuto. E  che la nostra scienza non possa essere, 
per ragioni scicntifiche, abbandonata alia sola scienza (il bisticcio 
ha la sua ragion d'essere) nulla ce lo d im ostra m eglio dell’atteg- 
giam ento di coloro che, per il g iusto  timore delle « superstizioni 
spiritiche », eludono una parte della fenom euologia.
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A ccettiam o, per un istante, l’ ipotesi che i fenomeni m edianici 
traggan o orig ine d a ll’elettropsichica. Com e la parola com posta ci 
dice, si tratta di una forza collegata aU’elettricita. O ra l’elettricita 
e una forza cosm ica, cioe non soltanto umana, ma anche ex tra  
umana. Dunque, anche l’elettropsichica e una forza cosm ica, um ana 
ed ex tra  umana. Psichism o significa azione di un quid  che ha una 
sua configurata autonom ia, una determ inata, precisa finalita che 
si m anifesta con l’ istinto animate, con la coscienza. Psichism o 
e anche coscienza, e anche pensiero. Chi to associa  o addirittura 
to identifica con l’elettricita, deve, se non vuole essere incoerente, 
universalizzare, con l’elettricita, anche la coscienza e il pensiero. 
E  allora il dott. Sch erer vorra convenire che noi siam o meno lon- 
tani di quanto si creda dal fam oso « spiritism o ». Non sara  lo spi- 
ritism o dei morti, ma sara sem pre un istinto, un pensiero, una 
coscienza cosm ica. che potrebbe, ahim e, riservare  a g li scienziati 
m aterialisti o razionalisti la g ro ssa  sorpresa di contenere e m a- 
scherare i tem utissim i defunti.

Perche, se vogliam o fare della scienza sul serio, cioe se vo- 
gliam o adoperare lo strumento dell’ ipotesi, non g ia  unilateralm ente, 
m a obbiettivam ente, noi non possiam o escludere — una volta am- 
m essa la teoria elettropsichica —  che i nuclei psicoelettrici pos- 
sano persistere al di la  del disfacim ento del corpo, cost come per- 
sistono gli elettroni che com ponevano il nostro corpo. L a  fisica 
m oderna ci insegna che un atomo e l’ espressione di una quantity 
d i energia incom m ensurabile, che la continuity energetica di una 
p artice lla  m icroscopica di radium e praticam ente indefinita. E  
perche, dunque, la psiche, che si vuole strettam ente co llegata al- 
l ’energia elettrica, non dovrebbe possedere di questa l ’attributo 
d e lla  durab ility?

Se  un atomo elettrico e un mondo, come non potrebbe essere 
ta le  un atomo elettropsichico? N ulla v ie la  di pensare che in un 
atom o psichico (che per noi e un atomo, ma nella realta e l ’ im- 
m enso, e l’ infinito) possa com pendiarsi il pensiero, la potenzialita 
cosciente o istintiva di un uomo, e sop ravv ivere  al corpo decom- 
posto. E  si pud anche supporre che questo atomo possa anche far 
so p ravv ivere  non tutta la coscienza, non tutta l’anim a, ma una 
parte dell’anim a; frammenti anim ici, cosl come esistono nel mondo 
atom ico le disgregazioni degli atomi e nel mondo siderale, le fran- 
tumazioni delle stelle.

E  se tutto cio, sulla base stessa dell’elettropsichica, e dunque 
possibile, bisognerebbe adattarsi a lasciare un posticino anche al
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l'ipotesi di m anifestazioni postum e, siano esse integrali, coerenti e 
coscienti, oppure fram m entarie, incoerenti e incoscien ti; nel quale 
ultimo caso, ci sarebbe anche modo di sp iegare quel m isto di so- 
vrannaturale e di banale, di sublim e e di grottesco che costituisce 
la caratteristica di tanta parte della nostra fenom enologia e che 
non e l ’ultim a causa della diffidenza e dell’ostilita di molti stu- 
diosi (i).

Contrariam ente a quanto credono gli scienziati e i filosofi ra- 
zionalisti, nulla piu dell’ indagine sperim entale e dell’ approfondi- 
mento della m ateria puo condurre e condurra a riso lvere in senso 
afferm ativo il problem a dello spirito e della sopravvivenza. L a  
teoria della sopravviven za che potra derivarne non sara probabil- 
mente quella dei comuni credenti m istici e sp iritisti.

E  possibile , anzi, che il futuro processo dei nostri studi, pur 
conferm ando la verita  fondam entale della sopravvivenza, intuita 
dalle religioni e dalle m assim e filosofie, riservi m olte sorprese a 
coloro che deH’ im m ortalita hanno tracciato form ole probabilm ente 
troppo antropom orfe, per non dire troppo ottim iste.

M a il risultato finale e inim m aginabile dei nostri studii & quanto 
meno ci deve preoccupare. Cio che prem e, o g g i, e di non elevare 
artificiose barriere concettuali alle possibility  della scienza, e di 
persuaderci che il preconcetto contro la  possibility della sop rav
vivenza, intesa nel senso piu am pio e spregiudicato  della parola, 
nor, deve g iu n gere  sino al punto di negare a ll ’ anim a attributi 
che, con enorm e generosita di ipotesi, si concedono poi alia  m ateria.

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

(i ) Su questo fondamentale problems dell’ atomismo psichico, nei rapporti con 1'uniti 
di coscienza, e con la fenomenologia ambigua della nostra Ricerca, non raccomanderemo 
mai abbastanza la lettura delle opere di William James e particolarmente del suo volume 
tradotlo in francese: Eludes et Reflexions d 'u n  Psychiste (v. sopratutto il meraviglioso 
capitolo finale: Impressions finales d 'u n  Psychiste).

Influenze transcendent!.

La nostra coscien/.a normale e soggetta ad adaltarsi soltanto all’ambiente 
terrestre che ci circonda, ma in certi punti la barriera e meno solida; strane 
influenze, venute dall’ al di la, vanno infilirandosi e ci rivclano questa dipen- 
denza comune, altrimenti non verificabile. Non solo la scienza psichica, ma 
anche la filosofia metafisica e la biologia teoretica, sono costrette. nel loro 
proprio campo, a prendere in considerazione una tale veduta panpsichica 
dell’universo.

William J ames.



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PRO FEZIE
(C o n i.: v. fa sc . preced.. pag. 152)

Ca p . III.

PRECO GN IZ IO N I E  PREM O N IZ IO N I D IV E R SE .

Com ’ebbi ad  osservare in principio, l ’esuberanza soverchiante 
della  casistica p recogn itiva da me raccolta, avendom i im pedito di 
ordinarla in una seconda rego lare classificazione, tornera oppor
tune com pensare la deficienza col riunire in questo capitolo un 
num ero lim itato di episodi appartenenti alle  principali categorie 
rappresentate nella casistica stessa, giacche in esse si rinvengono 
incidenti i quali concorrono a rafforzare le conclusioni raggiu n te  
nelle  corrispondenti categorie  analizzate nel libro sui « Fenom eni 
Prem onitori ».

Com incio dalla categoria  delle premonizioni « insignificanti e 
praticam ente inutili », a proposito della quale avevo  fornito nel 
m io  libro alcuni esem pi molto su g g estiv i in dim ostrazione del 
fa tto  che ben sovente tali forme di prem onizioni, le quali in causa 
d e lla  loro apparente futilita, si prestavano fino a un certo punto 
a d  essere citate da chi propugnava l’assenza di ogni intenziona- 
l i t a  nell'estrinsecazione dei fenomeni precognitivi, risultavano in- 
v e c e  ben so v en te  l’espressione di un’ intenzionalita indubitabile e 
raz io n ale , la quale, a seconda dei casi, d oveva attribuirsi ora alle 
p erso n ality  integrali subcoscienti, ed ora a personality spirituali, 

l e  quali anzitutto  trasm ettevano telepaticam ente ai sensitivi, in 
fo r m a  di visioni oniriche o in altre gu ise, una data situazione 
fu tu r a  in cui ess i od altri avrebbero dovuto trovarsi, per indi ado- 
p e ra rs i a provocarne la realizzazione in virtu  di suggestione eser- 
c it a ta  telepaticam ente sui sensitivi o g li altri interessati. II che, 
naturaltnente, traeva ad inferirne come in sim ili contingenze non 
s i  trattasse pi u di episodi precognitivi, ma bensi di un fenomeno 
d i  suggestione telepatica rivesten te  apparenza di episodio preco- 
gn itiv o . E  indubbiam ente cosi e ;  senonche deve osservarsi che
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un buon numero di episodi precognitivi appartenenti ad altre im 
portant! categorie, suggeriscono a loro volta la m cdesim a spiega- 
zione, per quanto si continui a classificarli tra i cas i p re c o g n it iv i; 
e cio in quanto se ne ignora la  recondita gen esi. N e consegue 
che fino a quando non ven ga fatta piena luce in argom ento, non 
rim ane che continuare a classificarli tra i fenom eni p reco gn itiv i, 
in om aggio  alle  apparenze.

C .\so  X X V I .  — T o lg o  il seguente episodio dal « Jo u rn al of 
the S . P. R . » ( 19 2 1 , p. 168).

Mr. Irv in g  riferisce una serie di sedute ch’ eg li ebbe con la 
celebre medium Mrs. Osborne L eo n ard ; durante le quali g li si 
m anifesto la m oglie defunta. A  un dato momento, questa g li 
d is s e :

Desidero farti sapere chc ben presto ti accadra di vedere una mia 
grande fotografia, la quale ti ricordera un’epoca della mia vita terrena.
10 influirb suite person?, in modo da ottenere che tu la veda. Gib. lo feci altre 
voile, come sai.

Mr Irv in g  cosi com m cnta:

Durante la mia permanenza in citta, io alloggiavo in casa dei mici 
suoceri, coniugi Whitehead. II giorno 9 giugno, vale a dire il domani della 
seduta di cui si traita, scesi nella sala da pranzo per la prima colazione, 
e trovai la sala ancora deserta. In attesa che giungessero gli altri, guardai 
attorno, c vidi una grande fotografia di mia nioglie collocata sull'attacca- 
panni. Nessuno mi aveva parlato dcll'esistenza di tale fotografia; sebbene 
due mesi prima mia suocera mi avesse detto che crcdcva di conservare 
ancora una fotografia di mia moglie ch’ io non avevo mai visto. Orbene: 
essa 1‘aveva rinvenuta il giorno prima, quando io mi trovavo alia seduta 
con Mrs Leonard, e I’aveva collocata in quel punto affinche mi cadesse 
sott’occhi appena entravo. Era una fotografia che datava da un tren- 
tennio.

N ella m edesim a seduta, la personalitti m cdianica di « F e d a  », 
parlando invece della m oglie defunta di M r Irv in g , cosi si 
e sp re sse ;

Essa desidera ch'io ti dica che si prepara a recarsi con te in un locale 
dove assisterai a una lunga sfilata di fotografie... Cio perche tra esse ve 
n’ha qualcuna ch'essa desidera farti rilevare. Si tratta di un quadro foto- 
grafico che quando lo vedrai ti fara ricordarc la seduta di questa sera, con 
la circostanza del di lei manifestarsi a te. Essa dice che al momento op- 
portuno esercitera la propria influenza sulla tua mentalita onde segnalarti
11 quadro fotografico di cui si tratta; giacche e questione di un solo quadro 
in mezzo a molti d'altra natura.
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M r. Irv in g  cosi com m enta:

Venerdi sera, 9 giugno, essendo io tomato dalla eitta piu per tempo 
del solito, mi venne l’ idea di entrare in un cinematografo... E vidi sfi- 
larmi dinanzi un quadro in cui un uomo visitava una « veggente », che 
pareva una medium. Questa giaceva sul sofa, apparentemente in sonno 
profondo, e a lei di fronte sedeva il consultante, il quale era solo. Ap- 
parve altresi una sorta di fantasma fluidico. Io non avevo affatto guardato 
alia rappresentazione che doveva svolgersi in quel cinematografo, ne i 
manifesti illustrati avrebbero potuto suggerirmi anche lontanamente I’ idea 
che nello spettacolo di quella sera dovesse intercalarsi qualche scena 
spiritualistica... Sebbene io sia un frequentatore dei cinematografi, non ri- 
cordo di avere mai assistito a un quadro tanto realisticamente conforme 
alle consuete sedute medianiche ad automatismo scrivente e parlante.

Cosi il relatore. Come si vede, e questione di un genere d’ in- 
cidenti i quali risultano per se stessi « insignificanti e pratica- 
mente in u tili»; il che, pero, non im pedisce di rintracciare in essi 
l ’esistenza di un’ intenzionalita su i generis, v isto  che lungi dal do- 
versi considerare il risultato incoerente d ell’autom atism o funzionale 
delle facolta supernorm ali subcoscienti, si dim ostrarono espressa- 
mente com binati da una personality m edianica la quale si era pro- 
posta di provocarne l’estrinsecazione al fine di provare al consul
tante ch’essa era in grado di suggestion arlo  telepaticam ente, in- 
siem e ag li altri fam igliari.

Conform em ente, se si considera che alle preventive dichiara- 
zioni della personality com unicante in merito ag li incidenti che 
si predisponeva a  provocare, corrispose esattam ente la realizza- 
zione d eg li incidenti stessi, d ovra logicam ente inferirsene che nel 
prim o caso, la suocera del consultante si era im provvisam ente 
decisa a ricercare la sm arrita fotografia in conseguenza di una 
suggestion e trasm essale dalla personality m edianica in discorso, 
e che l’a v e v a  collocata in un punto speciale della sa la  da pranzo 
conform e alia  volonta della m edesim a entita, la quale a v e v a  di- 
ch iarato  al consultante: « Io  influiro su lle  persone, in modo da 
ottenere che tu la  veda ».

A ltrettan to  dicasi per l'incidente del c in em atografo ; nel qual 
c a so  dovra inferirsene che la personality m edianica agente abbia 
in flu ito  telepaticam ente su lla  m entalita del consultante onde farlo 
to rn are  a  casa prim a del tem po, per indi fa rg li n ascere l’ idea di 
e n tra re  in un cinem atografo designato, nel quale d o veva  svo lgersi 
u n o  spettacolo contenente la scena ch ’eg li d o veva  vedere. E  tutto 
c io  con lo scopo di provare al consultante che la personality me-
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dianica com unicante a v e v a  capacita d ’ influire telepaticam ente su 
quei viventi che si trovavano in condizioni di « rapporto psichico » 
con lei.

D a un altro punto di vista , osservo che se per g li episodi espo- 
sti noi siam o in grado di afferm are con certezza che non si trat- 
tava  di prem onizioni, ma bensi di fenomeni di suggestione tele- 
patica, cio e dovuto alia  circostanza che la personality m edianica 
com unicante a v e va  dichiarato espressam ente che si disponeva a 
su ggestio n are  in un dato senso il consultante e g li altri interes- 
s a t i; che se in vece  essa avesse  preannunciato i medesim i incidenti 
senza nulla [spiegare in m erito alle  proprie capacita  su ggestive , 
a llora sarebbero apparsi veri e propri incidenti precognitivi, e 
conform em ente avrebbero  dovuto classificarsi com e tali. Cid posto, 
rip eto  come tutto concorra a  dim ostrare che un buon numero di 
premonizioni appartenenti a categorie im portanti, comportino la 
m edesim a spiegazione.

C a s o  X X V I I .  — R ife risco  ancora un esem pio del genere, in 
cu i l’o rig ine su g g estiva  dell’ incidente preconizzato risu lta  chiara 
e indubitabile.

L o  ricavo  dal * L ig h t » (1920, p. 267). M r Ja m e s  W atson  ri- 
ferisce quanto se g u e :

Alcuni anni or sono mia moglie ed io formavamo parte del Consiglio 
direttivo della Congregazione spiritualista del Cheshire. Mia moglie fungeva 
da segretaria, e in tale sua mansione essa erasi intesa con una confe- 
renziera la quale doveva parlare in una delle nostre adunanze domeni- 
cali. Nella sera del venerdi che precedeva la domenica stabilita, mia 
moglie ed io tenemmo una breve seduta di psicografia, durante la quale ci 
si manifesto il consueto » spirito-guida », che detto il seguente messaggio :

« La signora X  (Pattesa oratrice) fu colta da un forte raffreddore di testa, 
e domenica prossima non sara con voi. Comunque, non e il caso di prov- 
vedere con altri conferenzieri, giacchc nel programma diurno vi e abba- 
stanza materia per occupare la giomata, e per la riunione serale proweder&
io. Il signor H. interverra a tale riunione; chiedetegli per favore che sup- 
plisca lui, improvvisando un breve discorso. Sulle prime egli si rifiutera, 
allegando varie ragioni; ma alia fine consentira. Quando si trovera sulla 
piattaforina e si alzera per parlare, io lo controllero e parlero in sua vece. 
Egli e un buon sensitivo, che si presta a tale scopo. Ed ora state bene a 
sentire: Onde provarvi che saro io a parlare in sua vece, faro in raodo che 
a un dato momento egli prendera con la mano destra il fazzoletto che 
tiene nel taschino a sinistra della giacca, lo ripassera automaticamente tre 
volte attraverso la mano sinistra semichiusa, per poi rimetterlo nel mede- 
simo taschino. Questa sara per voi la prova indubitabile della mia presenza. 
Non crucciatevi dunque, poiche tutto andra bene».
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Ci6 detto, il nostro « spirito-guida » se ne ando. Noi discutemmo in- 
torno a cio che si doveva fare, e finimmo per convenire che il miglior par- 
tito era quello di affidarci interamente al nostro amico spirituale.

La posta del sabato sera ci porto una cartolina della signora che doveva 
condurre il servizio del domani, in cui stava scritto: « In causa di un se- 
vero raffreddore di testa, sono spiacente di dovervi prevenire che non potro 
recarmi alia riunione di domani ».

Venne la domenica sera, e nella sala si trovavano adunate circa 150 per- 
sone. Io fungevo da direttore del servizio. Mentre si cantava l’ inno preli- 
minare, io volsi intorno lo sguardo, e vidi il signor H. seduto vicino alia 
piattaforma. Mi recai subito a salutarlo, informandolo del nostro disappunto, 
e chiedendogli di voler supplire lui, improvvisando una breve conferenza. 
Egli sulle prime si rifiuto, allegando varie ragioni, ma fini per lasciarsi 
persuadere a venire sulla piattaforma, di dove lo presentai all’assemblea. 
Egli si alzo, informando gli ascoltatori che non aveva pratica di conferen- 
ziere, ma che incoraggiato dalla simpatia dell’assemblea, si provava a par- 
lare su di un argomento importante. E diede per tema: « Lo spiritualismo, 
chiave del futuro destino dei popoli ».

L ’ improvvisato conferenziere parlava da soli pochi minuti, quando tutti 
osservammo operarsi in lui un improvviso cambiamento: le stesse di lui 
sembianze parvero alterarsi, mentre il suo modo di gestire, il suo modo di 
espriraersi, la facilita dell’eloquio, la proprieta dei termini, diedero nuova 
vita all’argomento trattato; e noi assistemmo alio svolgersi di un importan- 
tissimo, ispirato, convincente discorso. Quando il buon successo dell’ora- 
tore aveva raggiunto il suo massimo, noi lo vedemrao alzare pianamente il 
braccio destro, portare la mano al taschino di sinistra, estrarne il fazzoletto, 
farlo passare tre volte attraverso la mano destra semichiusa, per indi ri- 
metterlo nel medesimo taschino. Guardai mia moglie, che sorridendo mi 
fece cenno di aver capito.

Finita la conferenza, il signor H. torno al suo posto, e rivolgendosi a 
me, osservo: « Che cosa dissi ? Ho l’impressione di essere stato controllato 
da un’entita spirituale. Ditemi se feci una brutta figura? ». Lo assicurai 
che aveva svolta invece una mirabile e interessantissima conferenza.

Al terminare del servizio, il signor H .ricevettei ringraziaraenti e le con- 
gratulazioni degli ascoltatori; ma noi non credemmo di dovergli subito sve- 
lare il segreto del suo successo.

(La figlia di Mr Watson invia al « Light » la seguente testimonianza, in 
conferma di quanto esposto: 4 Mi rendo garante circa la scrupolosa esat- 
tezza della relazione inviata da mio padre a proposito del tenomeno cui 
tutti noi abbiamo assistito una domenica sera, pochi anni or sono. Ricordo 
ancora come noi tre stavamo ansiosamente in attesa della prova d’ identifi- 
cazione personale a noi promessa dal nostro « spirito-guida »; e la prova 
d e l fazzoletto si estrinseco a suo tempo, con una spontaneita e una preci- 
sione meravigliosa, mentre la conferenza apparve a tutti aramirabile per 
larghezza di vedute. (Firmata: Mrs. L. G. Watson-Adams). Il

Il caso esposto non richiede am piezza di com m ent!, v isto  che 
l e  considerazioni apposte a quello che precede, si adattano piu che
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mai a quest’a ltro ; il quale e piu risolutivo del prim o nel senso 
della sua origine telepatico-suggestiva; e in conseguenza, dell’ori- 
gine corrispondente di molti episodi appartenenti alia  categoria  
delle prem onizioni « insignificanti e praticam ente inutili ». Natu- 
ralm ente non e detto che non possano realizzarsi incidenti di tal 
natura i quali risultino autentici esem pi di visioni prem onitorie 
em erse casualm ente e senza scopo dalla subcoscienza. C'io e pre- 
su m ib ile ; ma, in nome della logica, nonche dell’analisi com parata 
dei fatti, badiam o a non generalizzare, e lim itiam oci ad inferirne 
che se possono darsi incidenti p recognitivi i quali risultino il giuoco 
di un autom atism o cieco delle facolta supernorm ali subcoscienti, cid 
non infirma menomamente il fatto dim ostratissim o che la grande 
m aggioranza dei fenomeni precognitivi — com presa la grande 
m aggioranza di quelli qui considerati — appare govern ata d a  una 
indubitabile intenzionalita, la quale assum e i piu svariati aspetti, 
e puo derivare da m ultiple cause in te llig en ti; intenzionalita che 
talora si m anifesta con m odalita oltre ogni dire m isteriose e su g 
gestive , poiche ben sovente si estrinseca circoscrivcndo Yefficacia 
tnielare che la prem onizione potrebbe avere su ll’esistenza delFin- 
dividuo a  cui si r iferisce ; il che viene ottenuto sia  sopprim endo i 
dati essenziali dell’evento doloroso che lo sovrasta, sia  adom bran- 
dolo in sim boli incom prensibili fino ad evento com piuto; cio con 
l ’ intento palese di farg li unicam ente in travvedere il destino che 
lo atlende, in gu isa  da creare in lui uno stato di trepidanza prov- 
videnziale che lo predisponga m oralm ente e m aterialm ente alia  
grande prova, ma evitando rigorosam ente di farg li conoscere la 
natura della p rova (specialm ente quando si tratta di m orte acci- 
dcnlalc), quasichc non si volesse o non si potesse ostacolare il com- 
piersi dei di lui destino.

C a s o  X X V 11I. — R ife risco  un caso molto sem plice di quest’ul- 
timo genere, il quale si presta ad illustrare e conferm are le con- 
siderazioni esposte.

Lo ricavo  dal « L ig h t » (1920. p. 447). Il sign or B . M. Godsal, 
corrispondente ordinario del * L ig h t » d agli S ta ti U niti, riferisce 
questo episodio occorso a  una sign ora di sua conoscenza:

Da circa dieci anni, la signora Bernard, la quale e una sensitiva note- 
volissima, e possiede facolta mcdianiche curatrici, avvertiva per chiara- 
udienza una voce che le ripeteva insistcntemente questo enigmatico mcs- 
saggio: « Quando tu compirai quarant’anni». Tali parole palesemente pre
monitorie, ma prive di qualsiasi indicazione dilucidativa, essa le udiva in
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occasioni speciali e ad intervalli di parecchi niesi. Cerco di conipenetrarne 
il mistero interrogando medianicamente il padre defunto; ma questi se ne 
sottrasse costantemente, rispondendo con Irasi altrettanto vaghe, come le 
seguenti: « Perche tu dovrai dimostrarti forte »... Perche noi desideriamo 
predisporti all’evento «... Cib avviene per disporti ad afi'rontare con coraggio 
le tue prove »...

Il giorno 7 dello scorso luglio, Mrs. Bernard raggiunse 1’ eta di quaran- 
t'anni, e allorche celebrava tale ricorrenza insieme ai flgli ed al ntarito (il 
quale era un graduato delle guardie di finanza.e prestava servizio alia frontiera 
messicana), essa discusse a lungo con lui, coi figli e con gli amici intorno 
allapresumibile interpretazione dell’enigmatico messaggio premonitoriochc da 
dieci anni persisteva a farsi udire. Ma non ebbe ad attendere lungatnente 
per comprenderne il significato. Nel mattino del terzo giorno dopo il cele- 
brato compleanno, due vecchi amici di famiglia si presentarono a lei per 
annunciargli con le debite precauzioni, che in quel mattino, sull’albeggiare, 
suo marito il quale sorvegliava il valico della montagna, era stato ucciso 
dai contrabbandieri. Egli aveva tentato di fermare un autocarro carico di 
liquori, ma il conduttore aveva lanciato I’ autocarro a grande velocita, pas- 
sando sul di lui corpo e uccidendolo istantaneamente. II contrabbandiere 
venne arrestato, ed ora si trova nelle carceri di Los Angeles, in attesa del 
processo.

Come si fece rilevare, il citato episodio potrebbc valere  da solo 
a convalidare il com plesso intero delle considerazioni esposte. E d  
anzitutto esso appare inconciliabile con l’ ipotesi di chi vorrebbe 
negare ogni elem ento intenzionale nei fenomeni prem onitori; ipo- 
tesi assurda, in quanto e contraddetta dall’enorm e m aggioranza 
dei fatti, ma che nondimeno venne propugnata da personality emi- 
nenti nel cam po delle ricerche psichiche. Cio stabilito, osservo che 
1’episodio in discorso, alia  gu isa  di tanti altri, trae logicam ente 
ad am m ettere l’esistenza di una fatalita sovrastante i destini um an i; 
e cio per la considerazione che l ’entita com unicante trasm ise in- 
sistentem ente, per dieci anni, il m edesim o m essaggio  reticente e 
incom prensibile, il quale pero, ad evento compiuto, valse  a dimo- 
strare  come l'en tita  in questione fosse consapevole del genere di 
m orte che avrebbe colpito^il m arito della sensitiva in un anno, in 
un  m ese, in un giorno designati. Cost essendo, sorge spontanea 
l a  domanda: Perche l’agente itiformatore non comunico tutto cio 
c h e  sapeva alia  sen sitiva? O, per lo meno, perche non l'avverti 
c h e  per la salvezza del m arito, questi non d oveva allontanarsi da 
C a s a  il giorno 10 luglio? R isu lta  palese che a tali quesiti non po- 
t re b b e  rispondersi che a un modo solo, ed e che l’agente infor- 
rn ato re  si com porto diversam ente perche non erag li concesso di 
o staco lare  il com piersi dei destini um ani trasm ettendo m essaggi
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sufficientemente trasparenti onde m ettere in grado un viven te di 
sottrarsi al proprio destino ; m a solo eragli concesso di trasm et- 
tere m essaggi prem onitori volutam ente oscuri, alio scopo di pre- 
disporre alia dura prova il vivente designato. O sservo che nel caso 
nostro, tale spiegazione dei fatti coincide con quanto a v e va  ripe- 
tutam ente dichiarato alia  sensitiva la personality m edianica del di 
lui padre defunto, il quale presum ibilm ente era altresi 1’ agente pre- 
monitore.

O sservo infine che il caso in esam e non concorre soltanto con 
g li altri a provare l'esistenza di una fatalita sovrastante i destini 
umani, ma dim ostra in pari tempo che la genesi di tutte le pre- 
monizioni analoghe all’esposta (e sono num erosissim e) non pud es- 
sere subcosciente, ma deve considerarsi necessariam ente estrinseca 
al sensitivo, vale  a dire spiritica\ e cio per la considerazione che 
se nelle circostanze in discussione si volesse attribuire il fenom eno 
precognitivo  alle facolta supernorm ali della sensitiva, allora non si 
saprebbe sp iegare perche la personality subcosciente della  sensi
tiva  non abbia avvertito  esplicitam ente la propria personality co- 
sciente, cioe la sign ora Bernard, intorno all’accidente m ortale che 
avrebbe fatalm ente colpito il di lei m arito nel giorno 10  luglio, 
avvertim ento che g li avrebbe salvata la v ita .

C a so  X X I X .  —  Q uest’altro episodio, il quale si riferisce esso 
pure a una precognizione di morte accidentale, com porta i mede- 
sim i commenti del precedente. L o  ricavo d a ll’ora estinta r iv is ta : 
« A nnali dello Spiritism o in I t a l ia * ,  r iv ista  fondata e diretta per 
tanti anni dal venerando professore S carp a , di T orino (N iceforo 
Filalete).

Il professore fiorentino R in a ld o  dall’A rg in e  scrive  in questi 
term ini al prof. S ca rp a :

Carissimo Filalete: Ho promesso di tenerti informato dei fatti piu no- 
tevoli di spiritismo che accadono in Firenze, e per non mancare alia mia 
parola, uno ora te ne vo’ raccontare che, secondo me, e proprio degno 
di nota...

Il giorno t2 marzo 1873 si erano radunati in casa della contessa Enri- 
chetta Bartolomei, moglie del signor Conte Tommaso Passerini di Firenze, 
diversi amici, tutti spiritisti venuti da Firenze per farle visita e passare un 
paio d’ore in sua compagnia. Dopo i soliti complimenti e i soliti discorsi, 
venne in campo 1’ argomento dello Spiritismo, e fu subito convenuto di 
mettersi al tavolino.

Detto fatto: tutti vi si posero, ed evocarono uno Spirito senza sped- 
ficare quale.
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Dopo brevi istanti il tavolo si mosse; il che voleva significare che uno 
spirito era presente.

— Vuoi dire con chi abbiatno il piacere d ’essere in comunicazione ? 
gli chiese la contessa Enrichetta.

Col fratello della defunta tua cognata contessa Bartolomei, le rispose 
lo spirito.

— Sei dunque Giorgio Robins ?
— Precisamente.
— Hai qualche cosa da comunicarci ?
— Ti diro che presto anche mia sorella, la contessa Enrichetta Inghi- 

rami, mi verra a raggiungere nel mondo degli spiriti.
— Tu scherzi?
— No, dico la pura verita.
L ’ Enrichetta Inghirami e attempata, e vero, ma e anche robusta, e non 

pare che debba andarsene tanto presto da questo mondo.
— Eppure ti assicuro che entro quest’anno mi raggiungera.
— E puoi dirmi in che mese accadra la sua morte?
— Nel prossimo mese di giugno.
— Puoi anche indicarmi il giorno in cui ci sara tolta ?
— Si, nel giomo 18 lasciera la terra.
Alio Spirito furono fatte diverse altre interrogazioni, alle quali rispose 

con molta chiarezza; ma nessuno degli astanti, compresa la padrona di 
casa, presto fede alle sue rivelazioni, e fu ritenuto per uno spirito mistifi- 
catore, che avea preso un nome ad imprestito per darsi importanza e per 
insinuarsi piu facilmente negli animi dei congregati, come spesso accade 
nei convegni spiritici.

Tutte le risposte dello spirito pero, come usasi praticare nei Circoli 
Spiritici ben diretti, furono scritte e conservate.

Giudicata una mistificazione la rivelazione suddetta, la contessa Pas- 
serini non istette in nessuna pena per la sua buona arnica 1’ Inghirami, e 
piu non vi penso.

Eccoti ora come si avverd in giugno la predizione dello Spirito. La 
contessa Enrichetta Robins (era una inglese), vedova Inghirami, era at
tempata. Non avea meno di 77 o 78 anni. Quantunque in un’eta cosi ri- 
spettabile, era pero di robusta complessione, e nessuno avrebbe saputo 
numerare gli anni che 1’ aggravavano. A vederla, si sarebbe detto che avrebbe 
ancora campato una ventina d’anni...

Nella sera del 17 giugno 1873, la contessa Inghirami, alia sua solita 
ora, si ritiro nella sua camera da letto, e, aiutata dalla sua cameriera, si 
spoglio e si corico. Ritiratasi questa, e quella rimasta sola, prese un libro, 
che stava sul tavolino da notte, e accomodandosi per bene sovra i guan- 
ciali, si pose a leggere. Per vedervi meglio teneva accosto al libro un lume, 
che sosteneva con una mano. Lesse per alcune ore, iinalmente il sonno le 
aggravo le palpebre, le chiuse gli occhi, ed ella, scnza averne coscienza, 
profondamente si addormento. Le caddero nello stesso tempo il libro e il 
lum e dalle mani; e il lume, che per isventura nel fermarsi sulle coperte 
ciel letto, non si spense, le accese, e le pose in fiamme. Erano le due dopo 
l a  mezzanotte.
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La sventurata contessa non apri gli occhi che per trovarsi in mezzo ad 
una fornace! II fumo che la soffocava, le impediva di gridare e di chia- 
mare aiuto, e gli spasimi delle bruciature le toglievano il senno. Si volto 
e rivolto per il letto per togliersi da quell’ inferno, e finalmente con uno 
sforzo supremo precipito, piu rnorta che viva, sull’ impiantito.

Il sonoro tonfo che fece cadendo, scosse il pavimento in modo tale che 
sveglio la cameriera, che dormiva nella camera sottoposta, e, non sapendo 
spiegare quell’insolito rumore, e dubitando di qualche disgrazia, si alzo in 
fretta e in un lampo fu nella camera della padrona. £  piu facile immagi- 
nare che descrivere lo spavento di quella povera donna alia vista delle 
fiammc che divoravano il letto, e della Contessa che, distesa sul pavimento, 
non dava segni di v ita! Si pose a gridare con tutta la forza che avea e a 
chiamar soccorso. Tutte le persone di servizio accorsero alle sue grida; 
spensero il fuoco, che minacciava estendersi a tutta la casa, e coi dovuti 
riguardi, presa la Contessa, la trasportarono in un’altra camera, e la de- 
posero sovra un altro letto.

L ’ infelice Inghirami rinvenne in se, e le furono prodigate le piu amo- 
rose cure; ma le cure non valsero; non fu possibile salvarla, e nel giorno 
18 giugno 1873 rese I’anima a Dio. Cosi si compiva appuntino la predi- 
zione fatta dallo Spirito di Giorgio Robins nel Circolo della Contessa En- 
richetta Passerini.

Il miserando caso commosse tutta Firenze, e fu argomento della stampa 
periodica. (Firmato: Prof. Rinaldo Dall'Argine).

Il caso esposto e teoricam ente in teressante; anzitutto dal lato 
probativo, in quanto e corroborate da testimonianze di prim ’ordine, 
e  venne com unicato al prof. Scarp a  appena avvenuto, nonche ri- 
ferito in base a regolare processo verbale redatto durante l ’estrin- 
secazione dei fatti.

Inoltre esso appare teoricam ente interessante in quanto anche 
questa volta si tratta di un caso di morte accidentalt (cio che vale 
ad elim inare l’ ipotesi strettam ente psicologica delle « inferenze da 
cause esistenti nel presente »), morte preannunciata tre mesi prima, 
con l'esa tta  specificazione del m ese e del giorno in cui d oveva 
realizzarsi. Cio che trae a indurne che se l’en titi com unicante si 
dim ostro tanto bene inform ata da conoscere il giorno preciso in 
cui d o veva perire la persona designata, allora d o veva  conoscere 
anche il genere di m orte accidentale che d oveva trarla a lia  tomba. 
D accapo q u in d i: Perche non riveld  tutto cio che sap eva? O, quanto 
meno, perche non avverti la contessa Bartolom ei, arnica della 
contessa Inghiram i, ad am monire quest’ultim a a dim ostrarsi pru- 
dente quando leg g ev a  coricata nel letto? E  la riposta a tali que- 
siti non pud essere che quella sopra riferita, secondo la quale 
dovrebbe concludersi che nel caso in esam e, com e in quello che 
precede, le reticenze intorno ag li eventi preconizzati erano inten-
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zionali, ed avevano per iscopo di non ostacolare il corso del de- 
stino di una creatura umana. Insom nia, anche in questo caso si 
dovrebbe far capo a ll’ ipotesi fatalista. Soluzione razionale perche 
fendata sopra l’ analisi com parata di un gran  numero di fatti ben 
piu eloquenti di quelli qui riportati, ma che naturalm ente lascia 
insoluto il quesito che piu davvicino ci r ig u a rd a : quello costituito dal 
fatto d ell’agente com unicante il quale pervenne a conoscere tre 
m esi prim a, la  data esatta della m orte accidentale della signora 
Inghiram i. E ’ vero che si potrebbe osservare in proposito che se 
una fatalita esiste, cio im plica necessariam ente l’esistenza di entita 
spirituali preposte al governo degli eventi u m an i; per cui dovrebbe 
concludersi che l’entita com unicante fosse consapevole di quanto 
d o veva  avven ire  per essersi trovata in rapporto con taluna di sif- 

, fatte entita. E  se una fatalita esiste, non puo esserv i dubbio sulla 
valid ita di tale spiegazione.

Comunque, non b isogna dim enticare che si tratterebbe pur 
sem pre di una spiegazione valid a  per una data categoria di epi- 
sodi e nulla p iu ; giacche il problem a della chiaroveggenza nel 
futuro e un problem a dei piu com plessi, e tutto concorre a di- 
m ostrare come g li episodi della casistica in discorso traggan o 
orig in e  da cause m ultiple, dilucidabili con ipotesi estrem am ente 
d iverse  tra di lo ro ; le quali pero, costituiscono un tutto solidale 
e d  arm onico, in quanto nessuna delle m edesim e potrebbe da sola 
sp iega re  com plessivam ente la casistica stessa. e solo a  condizione 
■ di tenerle tutte presenti e per turno utilizzarle tutte, si perviene 
-a riso lvere  ogni piu ardua perplessita teorica. R am m ento in pro
posito  che nel mio libro sui “ Fenom eni Prem onitori „ feci rilevare 
■ come si rinvenissero casi suscettibili di ven ire sp iegati con l'ipo- 
t e s i  delle u inferenze da cause esistenti nel presente „ ,  posti di 
fro n te  ad altri casi sp iegab ili soltanto m ediante il prolungam ento 
su p ern o rm ale  della m edesim a ip o te si; vale  a dire postulando, fino 
a  un certo lim ite, la capacita delle facolta supernorm ali subcoscienti 
a  inferire da cause esistenti nel presente talune concatenazioni 
■ com plesse di cause ed eflfetti inaccessibili alle  facolta d'inferenza 
n o rm a le ; per indi conferire alle sole intelligenze disincarnate, d ’or- 
d in e  superiore, la capacita d ’ inferire quelle concatenazioni di cause 
« d  effetti che per la loro natura prodigiosa, e lontana nel tempo, 
o  contraria ag li interessi del veggen te  o del consultante, non po
le  vano ragionevolm ente attribuirsi alia  subcoscienza umana (ipotesi 
d e ll ’ « onniscienza delle cause »); mentre, come si e v isto , per altri 
cas i risu lterebbe sperim entalm ente'dim ostrato che i m edesim i sono
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talvo lta  preparati e condotti a buon fine dalle personality media* 
niche che li preconizzano (ipotesi della  « suggestione telepatica » 
applicata ai casi di prem onizione); e per altri gruppi di fatti non 
vi sarebbe altra  spiegazione p lausibile che quella fondata su ll’esi- 
stenza prenatale degli individui (ipotesi della  « reincarnazione »), 
a norma della quale d oveva inferirsi che se l’esistenza terrena non 
rappresentava che un anello di una concatenazione indefinita di 
v ite  successive, e se lo spirito a ll’atto del reincarnarsi prestabi- 
l iv a  esso m edesim o —  a scopo di espiazione, di prova, di perfe- 
zionamento spirituale — gli eventi cardinali cui d o veva sottostare 
nella nuova esistenza incarnata (eventi che si cancellavano dalla 
di lui m em oria fisiologica con l’ in gresso  nella v ita , m a che rim a- 
nevano registrati nella subcoscienza, di dove em ergevano a suo 
tem po e si realizzavano in forza di un processo analogo a  quello 
per cui si estrinsecavano le suggestion i ipnotiche); se tutto cio si 
realizzava, ne con seguiva che le cognizioni prem onitorie potevano 
ben sovente essere attinte nella m em oria integrale latente di ogni 
individuo, sia  per opera della personality subcosciente dello stesso 
individuo, sia  per opera di agenti estrin seci; cio che traeva a 
concluderne che un buon numero di m anifestazioni prem onitorie 
le quali apparivano l ’opera di una fatalita inesorabile, si riso lve- 
vano in atti liberam ente voluti. Nel qual caso occorreva circoscri- 
vere ulteriorm ente il dominio del « fa ta lism o » , il quale lungi dal 
dim ostrarsi assoluto, risu ltava piu che mai relativo, mentre il cam po 
in cui si esercitavano la liberta e la responsabilita umane si rive- 
lava  piu am pio di quanto si sarebbe presupposto.

Comunque, risultando altrettanto dim ostrato che nella casistica 
prem onitoria si rilevavan o  gruppi di episodi i quali non potevano 
sp iegarsi con quest'u ltim a ipotesi, ne d erivava  che non potevasi 
in alcun modo evitare  di far capo a ll’ ipotesi d ell’esistenza di una 
fatalita posta a  go vern o dei destini umani, per quanto tutto con- 
corresse a dim ostrarla lim itata a talune vicende decisive per l’ o- 
rientam ento di ogni singola esistenza individuate.

Come si e visto, i due ultimi casi riportati rientrerebbero nel- 
1’ am bito di quest’ ultima ip o te si; com e vi entrerebbe l ’episodio 
seguente, che riferisco in quanto risu lta un esem pio tipico di nu- 
merosi altri esistenti nelle m ie classificazioni.

( Continua)

E r n est o  B ozzano
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Spesso  mi e occorso, ignorantemente, di domatidarmi: S e  mi 
e perm esso — Superior-urn perm issu, s ’ intende — di servirm i del 
vocabolo, orm ai usitato, di Psicografia , oh ! perche mai non potrei, 
ad egual titolo, adoperare quello di Psicoplastia}\ V ediam o un po’ 
se M adonna L o ica  ci trovi nulla a ridire in contrario, o se non si 
tratti di una pedantesca quistione di lana caprina, o vvero  del cu- 
ria lesco : de m inim is non curat P raetor!,.. Ideo-plastia che vuol d ire? 
O biettivazione di form e del pensiero dal cam po soggettivo, o men- 
tale, a quello m ateriale o sensibile. M a il pensiero non e il pen- 
sante, sibbene un prodotto di questo : percid ideoplastia e opera, 
non deW idea, che e effetto, ma del soggetto  psichico ideante, il 
quale e per se ed in se im m aginifico, e pud proiettare fuori il cer- 
ve llo  esse idee o im m agini in certe condizioni forse eretistiche della 
Psich e, genio invisib ile , la  cui presenza non si fa  sentire che « pel 
battito delle ali » d iceva  P itago ra , e ci ricorda « l'an gelica  far- 
fa lla  » di D ante, crisa lid ata  nel tegum ento terreno. Quindi Yidea 
e  o b b ie t t iv a t a , non m ica o b b ie t t iv a n t e  ; et ergo, non e plasti- 
cizzante EX SE, se essa esige  il fattore ideogeno, che e poi anche il 
suo  propulsore extra-corporeo. E ss a  idea si m uove, perche e m ossa 
ab intus ad extra , e si verifica qui pure l’ aristotelico: Q uidquid mo- 
vetu r ab alio movetur. S e  non m’ inganno per ignoranza crassa , non 
m i sem bra si tratti di controversia bizantina, o di scolastica lana 
cap rin a, o del de m inim is pretoriale, sibbene di questione essen- 
z ia le , di non fare, cioe, causa efficiente un effetto strum entale: ef
fe tto  che riceve una attivita plastica da lla  Forza motrice centrale su- 
p erio re  intelligente, m a non la possiede in proprio.

E  Psiche il focolare generatore delle idee-forme e idee-forza in- 
sep arab ili ed interdipendenti. P e r  noi, siccom e l’encefalo e un sem- 
p lic e  pensatoio Jisiologico, ove si elaborano i prodotti psicodsici del 
pensatore metaftsico, prodotti coscienti, subcoscienti o super-coscienti 
c h e  siano, Yideo-plastia dovrebbe essere ribattezzata: Psicoplastia, 
co m e  l’ ectoplasm a, che e il protoplasm a stesso esteriorato, dovrebbe 
p iu tto sto  essere denominato: psico-plasma, che sarebbe il mediatore



214 V. CAVALU

plastico del filosofo Cudworth, ossia il tanto stupidam ente deriso  
dai dottori m ateria listi: corpo eterico/ Come certo volontario agno- 
sticism o della Scienza Sorbonica non e che scetticism o per igno- 
ranza volontaria / Im pugnare i fa tt i non e poi espugnare la  ragione 
dei fatti che la sorreggono, o la corroborano, e g li effimeri par- 
ziali successi della Sofistica reboante non im pediscono la  v ittoria 
cam pale im m ancabile della L o g ic a  im perante in pro della V erita ; 
oppugnata d alla  lega  dei M irm idoni cattedranti e legiferanti coi 
loro consueti involuti fu ligginosi verbalism i, che invece di solu- 
zione ci danno dissoluzione, e tanto piu dotti, quanto piu o scu ri!

*
*  *

S i dira: da\Y Idea si dovra ineluttabilm ente risalire  a\Y Ideante, 
com e da fattura a  fattore, da arte ad artista , da effetto a  causa, 
poiche quiz erit huius m oli motor? si dom andera con C. A g rip p a .

V erissim o : pero periculum  est in rnora, poiche in tanto lungo in- 
terregno del Buonsenso, irrom pe l’anarchia, ossia la  logom achia 
vociferante, la Babele degli innum erevoli N eoterici, che scom buiano 
le menti, e dopo creato il Caos, vi creano in ultim o il N u lla l Cosi 
e che abyss us abyssum invocat fra i m etapsicheggianti.

Percio  bisognerebbe im piantare su ll’analisi scientifica la critica 
filosofica fin ab initio, seguendo l’esem pio m agistrate di D u P re l, 
per dare alia ricerca psichica un corso rettilineo, come pratica, con 
tanto am m irabile valore e successo, il nostro E rn esto  Bozzanov 
fu lgida gloria italiana dello Spiritualism o scientifico, davvero me- 
ritevole del tito lo : nec pluribus im p a rl

** *

M a esam iniam o ancora un po’ questa ideoplastia decapitata dai 
m etapsichisti, rim asti piu che mai m aterialisti confessi e professi, 
solo muialo nomine, decapitata. dico, spiritualm ente, perche il cer- 
vello  e solo un Dens e x  machina. Ideoplastia e term ine troppo ge- 
nerico ed inadeguato al fenomeno complesso. L ’ ideoplastia com prende 
fasi crescenti fino ad esorbitare dalla plastica vera  e propria, ed a 
rag g iu n g ere  la organopoiesi perfetta, cioe la  form azione strutturale 
interna, ed insiem e funzionale, di un essere vivente, che si direbbe 
gcnilus, non /actus, sebbene per v ia  extra-norm ale, ed anche, se si 
vuole, sopra-norm ale. S i v a  dalla figura piana a  quella in rilievo ; 
dalla pittura alia  scultura; dall 'automa dinamizzato alia  persona v i-
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talizzata, organizzata e anim ala, con tutte le proptieta  e qualita ana- 
tom o-fisiologiche, e le facolta intellettuali e tnorali: coscienza, rem i- 
niscenza, volonta del vivente. P iu e m eglio che stereosi, e il parto  
astrale dei vecchi sp iritisti, il quale non e un parto artificia/e, m a 
pur naturale, sebbene anorniale, perche non richiede l'opera sessuale, 
ne il processo em briogenico, si esp lica per v ia  sintetica v ita le  a- 
sessuale. T a lo ra  il cosidetto, e mat detto, fantasm a stereotizzato, od 
apparizione tangib ile, m ostra — o anche ci dimostra — di avere 
certe qualita peculiari straordinarie in proprio '. come di m uoversi 
sul suolo senza deam bulare (i), o per aria senza vo lare ; di essere 
quasi slogato nelle giunture, di crescere, o dim inuire di statura, 
o corporatura, ecc., perche form ato di sostanza cellulare in equi- 
librio instabile per un nisus form ativus della volonta sopranorm ale.

L a  celebre K a t ie  K in g  di Crookes in terrogata dichiaro di ri- 
sentire tutte le im pressioni corporee di una donna vivente nella 
carne: dunque era organizzata come noi. In quanto poi al come 
fanno gli sp irili a m aterializzarsi, rispose: p er un atto d i volonta. N e 
noi uomini sappiam o come facciam o a nascere, a organizzarci, a 
v ivere , a cam m inare, a m uovere pur solo un braccio: abbiam o la 
volonta e il potere, ma ci manca, in toto, il sapere! N iente di scienza 
nella co scien za! Or siccom e la Scien za e pur indispensabile ad 
un’opera piu che scicntifica, quale e quella anatom o-fisiologica di 
un organism o, la Scienza di C h i  e: questa tanta Scien za in noi in- 
conscientissimaV. !... S e  non la scovriam o nell’ Intrlligenza nostra, esi- 
sterebbe nella nostra polpa cereb rale?! Ci credano pure i dotti 
increduli a  questo assurdo!

M a la Iegge  suprem a di causalita esige una causa adeguata al- 
l’em inente effetto: causa che si sottrae ad ogni indagine scien ii- 
fica, e si rende m anifesta solo come evidente necessita logica as- 
soluta, cioe si postula come verita assiom atica. Noi questa causa, 
per darle un nome la  chiam iam o: Spirito, superiore alia  m ateria, 
sua m ancipia passiva, organizzabile questa, non organogena. Onde 
1’ ideoplastia stessa e una facolta, od una funzione della Psiche, sino- 
nimo filosofico di Spirito, cosciente, sub-creaiore, o form atore occulto

(t) Fenomeni gift riconosciuti nelle teofanie e necrofanie dagli antichi. e registrati 
nei classici. Cosi Callimaco negli Inni canta: Hed eonei la Dea striscia, non cammina. 
Virgtlio scrive: Vera ineeuu patutt Dea, e poi Lucano: Stmuiaera modis voiitantia tnirts. 
£  aocora Virgilio dell'apparizione di Creusa dice: < nota motor imago > il fantasma put 
grande della sua persona, quando fu tra i vivi della terra. E  di qui, forse, le statue co- 
lossali degli eroi apoteizzati.
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di un essere vivente jis ic o ; prodotto plastico questo dell'essere me- 
lafisico pensante ed organizzante, che Claudio Bernard  pur ricono- 
sceva  nella «Jo rz a  vitale CREATR1CE ».

** *

Dubito che si possa la cosi detta Subcoscienza — o Superco- 
scienza — identificare p r o p r i o  collo Spitito , ovvero  esserne un 
alter-ego, perche nelle m anifestazioni delle sue facolta sopranorm ali, 
se ci prova di possederle, non ci prova pero di conoscerle in tots, 
ne il loro modus agendi. S i potrebbe, coll’arguto ab. F . G allian i, ri- 
petere all'occasione l’arietta del suo Socrate im m aginario « S a  chi 
sa - Se  sa chi sa - Che se sa - Non sa se sa »... Infatti, conosce 
essa se siessat... S e  non puo dircelo, sa dirlo a se stcssa cib che i??!... 
Una vera  e verid ica stereosi spiritica di autoprosopo idenlificato non 
e meno ignorante in questo di quanto era ignorante da Dottore 
incarnato nella sua cattedra universitaria di biologia, o di psico- 
fis io lo g ia !... Ebbene che concludere ? Io constato solam ente che ci 
troviam o a dover riconoscere Xasylum ignorantiae generale, se il 
fatto co involge tutta la b iogenesi, anche quella um ana, cioe dello 
spirito umano in attiv ita  di inconscio possessore e costruttore ana- 
tom o-fisiologico di organism i si normali, che extra norm ali. Lo  S p i
rito rcsta pero come il porro union necessarium : un assiom a causale, 
un faro, che illum ina la tenebra fonda della nostra m ente; o esso,
0 il caos, se non il ttu/la di un etcrno agnosticism o, che quando 
afFerma, pur dubita, e non pronunzia il si, senza il se, prim a, o 
dopo!...

*
* *

Il protoplasm a — o m eglio psicoplasma — quando fuoresce dal 
corpo, ed opera sotto 1'im pulso ed il controllo deW Jdea, dicesi 
ectoplaona — m a allorche ag isce nella sfera corporea andrebbe detto 
invece endo plasm a — come avvien e delle im pronte m aterne per 
trasferto nel portato uterino e nei prodotti teratologici (anche presso
1 bruti stessi) nel derm ografism o, nelle stinim ate, fino a  creare in 
Francesco d’A ss is i dei chiodi carnei a consistenza ferrea, e poi 
persino nel cuore di alcune Sante, siccom e riferisce il GOrres nella 
sua M isfica cristiana, a creare anche dei veri capolavori artistici in 
tutto rilievo , riproducenti C alvarii in piccola scala, coi piu minuti 
particolari della scena eva n g e lica l E  questa si che si puo chia- 
m are ptastica csterna, o interna che sia, cioe fuori o dentro il corpo,

2 I 6
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com e plastica pure e la form azione di un oggetto  qualunque ma
t e r i a l  fatto col plasm a esteriorato, com e una leva, un cuneo, o 
a ltro ; ma plastico non si potrebbe dire la q u a si c r e a z io n e  di un 
essere organizzato e vivente ; ad esem pio un fiore, una fo g lia  e si- 
m ili. E  chiam erem o anche ideoplastia, sic e l sim pliciter, g li organism i 
zoomorfi, cosi specifici, cosi v iv e n t i, prodottisi in alcune concla- 
m ate e docum entate esperienze m edianiche, com e di cani, di uc- 
celli, di antropoidi... capaci di atti intelligenti, e non g ia  auloma- 
t ic it  / S ign o ra  Scienza d eg li sc ie n tis t , per carita, un po’ di ri- 
guardo verso la  vostra  sorella  L o g ica ... che diro con Orazio:

Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi.

L e  son fanfaluche queste, che riescono non meno indigeste od 
em etiche di quelle altre di molti spiritom ani, o spiritolatri, o spi- 
ritolaslri, come ebbe a chiam arli N iceforo F ila le te .

Cosi taluni non distinguono glosso lalia  da xeno glossia  per po- 
terle insiem e fam e un cibreo nel romanzo sublim inale; ma no: 
Tuna e lingua i g n o t a  di fabbrica cerebrale e d i m arca personale, 
1’ altra lingua e i g n o r a t a  pertinente alia g losso logia  generale. Non 
confondiam o le parti per non im brogliare le partite nelle contro- 
versie critiche, e d iven ire criticastri poi senza saperselo. N e quid  
nim is, di grazia...

L ’apostrofe va diretta esclusivamente a coloro che nello studio 
della fenom enologia, or voluta appellare, senza necessita logica , 
meiapsickica, non vogliono guardare che il lato esteriore per tentare 
una spiegazione possibilm ente solo m eccanicista, o tecnica, tra- 
scurando di guardare quello interiore di assai m aggio r rilievo, per 
sfu gg ire  l’ interpetrazione spiriluale. Non cosi procede la C ritica 
vera, che e analitico-sintetica in una:

Gufi dottissimi — che predicate,
E al vostro simile — nulla insegnate (G iusli),

la vostra C ritica e, com e d iceva  V olta ire , la poicnza degl’im potenti: 

tal quale.
B iso gn a  non fraintenderci, per non fare della fraseologia... o 

piuttosto della fraschelogia, se mi e perm esso questo ibrido voca- 
bolo di nuovo conio un po’ cervellotico . Che se la p lastica e arte, 
e si riferisce a form a esteriore inerte, l’organogen ia fisiologica e 
Scienza, ed e form azione interiore con funzioni vi/a/i arm oniche e 
sincrone com plicatissim e, e poco, o mal conosciute fin’o g g i dalla
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scienza. E  allora? E a  subcoscienza, supposta, anzi postulata com e 
la bonus a tont fa irs , e dessa proprio davvero  l’autrice conscia d eg li 
organism i (non parliam o piu qui di p/astica), ovvero  solo m inistra 
ac inter pres della M agna X atura, allonim o questo fem m inile di D io ?! 
E  questo ne piccolo mistero, nc piccolo miracolo dal microfito e dal 
m icrozoario sale in su fino aW'homo detto, per ironica p iaggeria , 
sapiens/... Che la parola ultima dell’ insoluto grandissim o enigm a 
fosse per avventura quella del teodidatto sublim e di Nazareth: 
Spiritus fia t nbi v u ltf... E rg o : creazione continua per poteri crea- 
tivi, o dem iurgici, infusi, e difFusi sem inalm ente, secondo l’ ipotiz- 
zata Pansperm ia, dal Gran fattore causale, e Causa causarutn ? E ’e- 
n igm a « la id  in maiestate Naturae., quae est et in m inim is m axim a » 
(Plinio). Cosi ogni sem e non solo e una pianta pre-organizzata in 
potenza, in scala infinitesim ale, ma racchiude in se una serie infi- 
nita di generazioni di piante sim ili: ed ecco un esem pio del mas- 
sim o nel minimo del Potere creativo di D io ! Onde ef non misti- 
cam ente, ma induttivam ente vera  la parola dell’ isp irato  P ao lo  di 
l'arso : Invisibilia D ei p er ea, quae facta sunt, intellectu conspiciuntur.

(/? aprile 1927) V . Ca v ai.li.

11 Potere organizzante.

La dimostrazione che il pcnsiero e unito ad un potere organizzante si 
dovra trovare nel campo dell'estetica e della tccnica. Ora, il nostro coin* 
pito per appoggiare una dottrina che colloca l’anima nell’ incosciente, con- 
siste precisamente nel dimostrare come nella particolarita de’ nostri prodotti 
estetici e tecnici si riveli un principio organizzante, di cui siamo incoscienti. 
Noi, per esempio, vediamo che quel principio di divisione geometrica del 
nostro corpo, che c la sezione aurea, si mostra anche nei templi greci e 
nelle cattedrali gotiche, senza che dai costruttori sia stato adoperato con- 
sciamente; cio diinostra I’ identita del principio organizzante col pen- 
sante; identita che si rivela in modo ancor piu sorprendente nelle nostre 
invenzioni tecnichc, quantunque in esse I’ azione dell’ incosciente sembri to- 
talmente esclusa. Sembra ch’esse procedano del tutto alia luce della co- 
scienza, pcrche di regola nella soluzione d’un dato problema tecnico trat* 
tato matematicamente si lavora con piena coscienza dello scopo. Ma pero, 
tanto nei meccanisini piu semplici quanto nei piu complicati, un soffio spi- 
ritualc, che si puo dimostrare proveniente dal principio organizzante, si 
appalesa nel latto che gli apparati tecnici non sono che copie incoscienti 
di parti del nostro corpo, o, come si dice, proiezioni d’organi, senza che 
I’ inventore avesse I’ intenzione di copiare.

Du Prei..



SOGNI PREMONITORI 
E TEORIE METAPSICHICHE

Schopenhauer, nel suo libro « M em orie sulle scienze occulte » (i) 
precedendo di cinquant’anni altri studiosi m oderni, asserisce che 
nello stesso modo com e alcuni hanno potere di vedere cio che 
sara nel futuro, cosi nelle visioni m edianiche o sonnam boliche, 
nelle apparizioni di defunti, nelle apparenti m anifestazioni di essi, 
avv ien e sem pre lo stesso  fenom eno, e cioe con la vista retrospct- 
tiva si ripete nel v ivente cio che avviene nella v ista  del futuro, e 
tutt’al piu la  m ateria con la quale un defunto fu in rapporto, od 
alcuni resti di esso, servotio da m ediatori fra l’organo della visione 
m edianica o sonnam bolica ed i fatti trascorsi che il v iven te rie- 
voca con la v ista  retrospettiva.

P ero  Schopenhauer stesso, in altra parte del libro, ammette, in 
ogni individuo, una parte vivente od essente nel Cosm o ed una 
parte fn o ri del tempo e spazio, quest’ultim a la parte vera, la Cosa in 
se di K an t, col quale eg li dichiara di essere d ’accordo.

L a  parte extra-vivente per Schopenhauer e soltanto la volonta.
Io invece ammetto che la Cosa in sb, quella assoluta di ogni 

essere, sia  form ata duplicem ente, cioe dalla parte extratem porale 
ed extraspaziale, spirito intenditivo (paragonante e selettore coll’ a- 
iuto del volere avuto in passato) accoppiato alia  parte cosmica (o 
precosm ica o postcosm ica virtuale dell’ anima) che da la determ i- 
nazione, la circoscrizione, il m ovim ento e la vita o dara queste 
forme o le ha g ia  date. Q uesta seeonda parte e il volere.

Comunque, se Schopenhauer am m ette come piu im portante la 
parte extratem porale ed extraspaziale d eg li esseri — che nei vi- 
venti ag isce nel sogno (molto spesso non passante alia coscienza) 
o nel sogno che si ha da sveg li e si chiam a trance, stato sonnam- 
bolico, ecc. — perche non app lica questa sua ipotesi alle m anife
stazioni di defunti? Perche ritiene che in queste apparizioni tutto

(i) Torino, Bocca, 1925.
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dipenda dalla mente e dall’organo di sogno del vivente, che ri- 
* troverebbe in se, o n ella  m ateria, l’ im pressione di cio che appar- 

tenne ad altri? Perche non am m ette che cio che e fuori del tem po 
e dello spazio, com e e naturale, persista, e possa essere rintrac- 
ciato dal medium o sonnam bulo, e con esso abbia rapporti intel- 
lettivi, com e appunto queste parti extraspaziali fanno tra vivente 
e v iven te? E cco  a  m io a v v iso  una parte debole del bel libro « Me- 
m orie sulle scienze occulte » di Schopenhauer. Com unque eg li non 
fece distinzione fra  volere ed in t e i id c r che sono due cose ben dif
ferent!, sebbene legate  fra loro, e se le distinse, attribui l ’intendi- 
mento al cervello  soltanto, m entre am m ise una volonta indipen- 
dente dai corpi, come se si potesse volere qualche cosa che non 
si fosse inteso che cosa e.

Io posso, con un esem pio che mi riguarda direttam ente, con- 
ferm are il mio modo di vedere e scnz’altro lo riferisco ag li stu- 
diosi di queste materie.

N el 1920 io, trovandom i poco dopo l ’ inizio di un periodo me- 
tapsichico durato per dieci anni circa e che ora e in decrescenza, 
feci un sogno im pressionante che, come avvien e in questi casi, mi 
lascio la convinzione di sogno prem onitivo. A v v e rto  che, dopo 
questo, feci qualche diecina di sogni sim bolici prem onitivi che ge- 
neralm ente si avveravan o  nella giornata successiva , se di poca im- 
portanza, o vario  tem po dopo, se piu notevoli.

NeH’aprile 1920 una notte, poco prim a di svegliarrn i, io vedevo 
in una grande pergam ena scritto in stam patello a colori cio che 
s e g u e :

« Io m oriro il giorno 9 febbraio 1928 ad ore 8 del m attino ».
E d  in calce a sinistra, come avvien e quando un’autorita appone 

un visto , le p aro le : approvalo Ezio Luisada.
N aturalm ente, dopo svegliato  fui assai preoccupato di questo 

sogno e del docum ento, che era una pergam ena a form a di scudo, 
quasi l’em blem a valesse ad aum entare la  solennita della  rive la- 
zione, ed io mi annotai cio che avevo  sognato ed attesi.

N ei tempi successivi non sognai altri annunzi di morte di per- 
sone conosciute altro che, circa due anni dopo, quello di un vecchio 
am ico che avevo  incontrato per v ia  e mi ave va  com unicato di es
sere affetto da cancro. In questo sogno io ved evo  tante persone 
vestite di nero in una stanza che intuivo appartenente a ll’am ico e 
mi facevano l’ im pressione di attendere il trasporto. D opo pochi 
giorn i avvenne realm ente la m orte dell’amico.

Quattro anni e mezzo dopo il prim o sogno, ebbi il p reavviso
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della morte di una persona di fam iglia, ma prim a di questo debbo 
riferire di un altro sogno im portante. E ran o trascorsi quattro anni 
circa dal primo sogno e s ’avv ic in ava  Testate, epoca nella quale 
con la fam iglia ogni anno mi recavo a V iareg g io  a v illegg iare , 
ed io, che facevo per qualche m ese v ita  di treno, mi preparavo 
ad accom pagnare la mia vecch ia m adre che ab itava in Firenze in- 
siem e a noi.

L a  mamma da molti anni sofferente di cuore e debole, non po- 
teva cam m inare a lungo, per la qual cosa il v ia g g io  era sem pre 
un po’ difficile ed ab bisognava della m ia sorveglianza medica. L a  
mamma ave va  75 anni.

N el 1924 dunque ed anzi il 15  g iu gn o  sognai che facevo una 
p assegg iata  in tram con la mamma (che invece da un anno al- 
l ’altro non usciva di casa altro che per partire) e, dopo discesi 
am bedue dal tram sul viale prossim o a casa nostra, io proponevo 
o ritenevo necessario di prendere una vettura invece del treno per 
andare a V ia re g g io  e cosi facevam o. Io parlavo col vetturale, g li 
d icevo che ci conducesse fino a V ia re g g io  (nel sogno non mi 
preoccupavo del tem po che un cavallo  im piegherebbe a  fare il 
v iagg io ) e stabilivo  il prezzo. A  questo punto en trava il fenom eno 
prem onitorio, perche io dicevo: « A n zi facciam o tutto un fo rfa it 
io le pago  4 g ite  per 4 anni e cosi sara tutto regolato  ».

1 1  sogno m’ im pressiono alquanto m a non v i detti troppa im- 
portanza. L o  reg istra i pero in iscritto. Il v ia g g io  a  V ia re g g io  fu 
fatto naturalm ente in ferrovia  tanto in quell’anno che nei su ccessiv i 
che, com e ora diro, furono appunto quattro.

N el dicem bre dello stesso anno, una notte ebbi un sogno assai 
im pressionante. V ed evo  la mam m a che io am avo e ven eravo  in 
m odo veram ente eccezionale e dalla quale ero ricam biato da un 
affetto im m enso, com parirm i in alto nella cam era attraverso  la pa- 
rete di fronte, com e sopra una nube e mi d iceva: .S v a  quest’anno 
sat/  M i sv eg lia i im pressionato molto. C apivo che essa  a llu d eva al 
mio prim o sogno ma, dopo riflessione, non fui eccessivam ente 
preoccupato (non sono mai stato m olto attaccato a lia  vita).

N el gennaio 1925 cioe un m ese dopo ebbi la notizia di una 
m alattia assai im portante di un fratello  della mamma residente a  
V ien na e che a v e va  m olto affetto per noi, e poco dopo ebbi la  no
tizia che s i p rep arava  a  fare una g ra v e  operazione (per ipertrofia 
prostatica). D ella  sua m alattia nulla sapevam o ne io ne la m am m a 
fino al gennaio 19 25. Come m edico, pensando alio zio e al sogno 
avuto, non potei fare a  meno di sospettare che T avvertim ento
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della mamma fosse una prem onizione riguardante il fratello e pensai 
che una disgrazia che lo avesse  colpito poteva conferm are questa 
mia ipotesi.

L o  zio, infatti, dopo una operazione non troppo felice, ebbe con- 
seguenze tali che m oriva il 6 febbraio 1925.

Io ripensai, dopo, se questa morte poteva esser quella preveduta 
dal mio sogno del 1920, ma oltre non esservi coincidenza della 
data del m ese era troppo g ra v e  l’errore di tre anni in riguardo 
a ll’anno previsto . E sc lu si dunque che una cosa avesse  relazione 
con l ’a ltra ; pero osservai che, trattandosi di un gruppo di anime 
fam igliari, non faceva m eravig lia  che l’ anim a di mia m adre vivente 
avesse avuto la visione di cio che d oveva capitare al fratello, e 
soprattutto mi risulto im portante che essa lo m ettesse in relazione 
col mio sogno del 1920. D a notarsi che io avevo  parlato alia 
mamma del mio sogno del 1920 poco dopo avvenuto, ma poi per 
tutto il tempo successive  mai piu ne parlam m o.

Dunque, intanto debbo osservare che la  m ia subcoscienza non 
ave va  m otivo di prender l’aspetto della mamma per avvertirm i di 
cio che d o veva  accadere alio zio, che trattandosi dello zio era molto 
probabile che fosse realm ente l ’anim a della mam m a che a v vertiva  
il fatto in precedenza, tanto piu che col suo grande affetto per me 
essa dim ostro di volerm i tranquillizzarc circa il prim o sogno, pel fatto 
che da sveg lio , nel parlare con lei poco dopo averlo  avuto, avevo  
chiaram ente accennato ad una previsione di m ia morte.

M a, anche volendo essere critico severo  ed am m ettere che se 
io avevo  bensi dim ostrato varie  volte di aver facolta prem onitive 
la mamma non lo a v e va  dim ostrato e che quindi era piu facile  
supporre che l'im m agine della mamma fosse stata sovrapposta dal 
mio org a no del sogno, osservo  che Schopenhauer stesso  afferm a es
sere probabilissim o che molti abbiano sogni prem onitivi nel sonno 
comune, m entre m anca a loro la faco lta di portarli a lia  coscienza 
col r isveg liarsi, ed osservo  d’altra  parte che la  qualita affettiva 
grandissim a e costante della m am m a nel vo ler tranquillizzare e in- 
co ragg iare  g li altri, mi e apparsa molto chiara dopo la  giustificazione 
del sogno fatta con la  m orte di mio zio, m entre io invece non fui 
mai m olto tenero, ne ccm passionevole verso  di me e mi sarebbe 
anzi parso ridicolo, dato il mio carattere, assum ere il tipo m orale 
della mamma per tranquillizzare me stesso. Quel che posso, tutt’al 
piu, accettare e la fusione psichica fra m ia m adre e me, sia  nel 
prevedere il fatto (funzione mia) e divenirne insiem e inform ati, sia
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dopo averne avuto informazione avvertirm i per darmi tranquillita 
(funzione materna).

E ra  dunque veram ente l ’anim a di m ia m adre che ag i verso  di 
me nel dicem bre 1924. V i era forse un altro m otivo che la gu id ava 
a  tranquillizzare me e forse se stessa circa il com pim ento del prim o 
sogno prem onitivo? lo  ritengo di s i ;  e lo vedrem o tra poco. L ’a
nim a di m ia m adre era certam ente inquieta anche da sv eg lia , seb- 
bene essa non abbia avuto, io credo, alcun avv iso  cosciente della 
sua apparizione verso di me, o di altri futuri eventi, ne dimo- 
strasse troppa credenza nella possibility  di avverarsi dei sogni. Od 
alm eno cosi m ostrava di dim ostrare verso  di m e?

A rriv ia m o  cosi al 1927. N elPestate io partii al solito colla 
mamma verso V ia re g g io . N ell’ inverno essa era stata forse un po’ 
m eglio di salute d egli altri anni. M a il v ia g g io  fu assai cattivo  ed 
arriva ta  al m are essa ebbe uno scom penso di cuore che dette a 
temere, poi col riposo ed il riguardo stette m eglio. P ero  nei prim i 
di agosto, dopo un m ese e mezzo circa dal suo arrivo , dopo al- 
cuni disturbi d igestiv i e m anifestazioni reum atiche, essa fu presa 
da febbre con fenomeni bronchiali non g ra v i, se non che dopo 
un attacco im provviso  di edem a al polmone essa m oriva il 7 
agosto  alle 7,45 del mattino.

L a  sua morte im provvisa avvenne senza apparenti sofferenze ; 
anzi la sera avanti, sebbene con un po’ di febbre, essa accetto da 
me due pastig lie  p urgative e mi saluto con u n : « buona notte », 
com e tutte le altre sere.

L ’ inferm iera che dorm iva con lei, alle due di notte la sent! ran- 
tolare un poco e mi mando ad avvertire  dicendo che la signora 
a v e va  catarro. Io consigliai iniezioni di canfora e non mi alzai. 
A lle  cinque fui chiam ato di nuovo perche il rantolo p e g g io ra v a ; 
accorsi e trovai la mamma in stato avanzato di rantolo agonico, 
ma senza coscienza, in stato com atoso e senza aspetto di sofferenza.

E ssa  a v e va  oltre 79 anni, era da tanti anni am m alata ed aveva  
tanto sofferto in passato che io giudicai fortunata e provvidenziale 
una fine come quella che essa faceva, ed al mio figlio medico che 
vo leva  fare iniezioni svariate  dissi di non farle per non m odificare 
uno stato che m igliore non poteva essere per un trapasso. Dopo 
il grande dolore per il distacco, io pensai alia morte di m ia m adre 
e la m isi in confronto col mio prim o sogno fatto sette anni e mezzo 
avanti. O sservai che la approvazione della morte di m ia madre da 
me firm ata nel documento sognato, si era realizzata per parte mia, 
per quanto im m enso fosse il mio dolore.

225
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O sscrvai che nella pergam ena sotto il testo, a destra come e 
l’uso, non vi era stata apposta la firm a e percid lo scritto poteva 
sim bolicam ente attribuirsi ad altra persona anziche a m e ; nel caso 
in questione alia  mamma stessa. L a  pergam ena in form a decora- 
tiva  ed onorevole mi sem bro solennizzare la fine di una persona 
di rarissim e virtu , di anim a nobile, buona, generosa, pronta sem pre 
al sacrificio per g li altri com e essa fu. M ancava nel sogno la coin- 
cidenza della data per cui non sem brava che potesse m ettersi in rela- 
zione un fatto con l’altro. P ero se si tien conto da un lato che due 
anni e mezzo avanti vi fu la morte di altra persona di fam iglia. 
g iusto  nei primi del mese di febbraio, si puo pensare che, nel primo 
sogno, vi fu in questo dettaglio sostituzione di epoca per v ista  pre- 
m onitiva dell’ altra morte che precedette.

L a  teoria di P rohaska sul sogno comune si applica a queste 
sostituzioni (i). M a vi e un’altra cosa ancora, e cioe la  morte di 
m ia m adre avvenne il 7 agosto, ma il suo trasporto a F irenze av- 
venne il 9 agosto; la morte avvenne ad ore 7.45, m a con qualche 
possibile differenza negli orologi puo dirsi essere avven u ta alle 
ore 8; quindi coincidenza nell’ora. O ltre a cio la data di agosto  
si trova rispetto al solstizio di estate nello stesso rapporto che il 
9 febbraio si trova circa il solstizio di in vern o ; cioe dal 22 di- 
cem bre al 9 febbraio corrono 49 giorni e dal 2 1 g iu gn o  al 7 agosto 
v i sono 47 giorni, m a per g iu n gere al 9 agosto, giorno del tra
sporto, vi sono esattam ente 49 giorni. V i fu dunque nei calcoli 
fatti dall’anim a o m eglio dalla subcoscienza m ia e quella di m ia 
m adre riunite, uno scam bio fra un’epoca solare e la  precedente? 
Sem bra molto probabile. N ei calcoli che la  m ente anim ica fa  nei 
sogni e tenuto m aggio r conto dei rapporti fra  i v iven ti ed il sole 
anziche del calendario fatto d a g li uom ini? Non e difficile ammet- 
terlo.

U n ’altra o sservazio n e; il secondo sogno prem onitorio, fatto 
nel 1924, si e verificato esattam ente, perche per quattro anni la 
mamma si reco ancora a V ia re g g io  e non di piu, e l’ultim a volta 
il ritorno fu fatto con vettura automobile m orluaria (autocarro fu- 
nebre) e non col treno. F u  la visione di tale vettura che fece v e 
nire in scena nel secondo sogno la vettura invece della ferrovia ? 
Sem bra molto probabile.

Infine o gg i... 21 febbraio, epoca in cui scrivo , potendo natural- ll)

l l )  P r o h a s k a  : Causes et mecanisme psychologique des rives. Conferenza Istituto 
di Psicologia della R . Universiti di Firenze. Dicembre 1927.
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mente dichiarare che il g febbraio 1928 e passato senza che la m ia 
morte si veriiicasse, concludo che il prim o sogno non si r ife riva  
a prgmonizione riguardante la m ia persona, ma sibbene a quella 
di m ia m adre. E b b i il 9 febbraio al mattino cinque minuti di leg* 
ge ra  ansia quando l’orologio segno le otto, ma nulla piu. Sen tivo  nel 
mio interno, anche nei giorni precedenti, che nulla sarebbe avvenuto.

Di notevole nel prim o sogno prem onitivo e la scadenza lunga, 
sette anni e mezzo. E  ben raro trovare una prem onizione cosi lon- 
tana che precisi il giorno e l’ora in cui un fatto dovra avvenire. 
Forse, appunto per la lunga scadenza, pote avven ire  lo scam bio 
fra il giorno di morte e quello del trasporto, quello dell’ inverno 
invece dell’estate, pur rim anendo esatta 1 'epoca in rapporto a l sole e 
Yora mattutina dell’evento.

Dopo la morte di m ia madre, sebbene io desiderassi vivam ente 
di rived erla  in sogno, cio non avvenne altro che una sola volta nel 
periodo di sei m esi. E  questa volta, m entre la ved evo  con poca 
distinzione, essa d iceva tristem ente: « Io cerco il mio figliuolo » ;  
e nulla piu.

Orbene, io riconosco che in molti sogni l’a ttiv ita  psichica sub- 
cosciente del dorm iente possa essere in funzione e possa veder fatti 
passati o rievocare im pressioni passate, come vede altre volte fatti 
futuri, m a nel mio caso, con questa sola visione e senza che io 
abbia mai pensato in precedenza che la mamma potesse essere in 
ansia e potesse trovar difficolta nell’ av e r  rapporti con me, com e 
poter sp iegare questo sogno sem plice, dove trovare, secondo la 
teoria di Schopenhauer o di Prohaska, un fatto passato nella v ita  
della mam m a che corrisponda alia  sua ansiosa ricerca di m e? M ai 
essa ebbe difficolta per trovarm i. Io  non sono medium classico ne 
ho mai avuto caratteri di sonnam bulo o di ip no tizzab ile ; anzi in 
m olteplici esperieflze coi trasm ettitori di pensiero od ipnotizzatori, 
mai funzionai da buon soggetto  e nemmeno fui utile alle loro espe- 
rienze altro che qualche volta nel trasm ettere facilm ente a distanza 
la m ia volonta; non ritengo dunque che nella notte nella quale so- 
gnai la mamma io possa aver subito fenomeni di telepsich ia o 
suggestione da parte di alcun altro.

Secondo Schopenhauer, io avre i potuto trovare nella m ateria 
am bientale qualche im pressione lasciata dalla defunta, eppure per 
quanto sia stato forse cento volte nella cam era della  mam m a dopo 
la  morte, e nei sedili stessi dove ella  sta va  tanto spesso ed ave r 
toccato m oltissim e volte oggetti che essa adoperava, mai potei 
avere ne visioni, ne sensazioni, ne allucinazioni, ne sogni che la

i
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riguardassero . Dunque, v ista  la  m ia capacita di ave r sogni premo- 
nitori e verid ici, e visto  che dalla m ateria am biente nessuna impres- 
sione a  me ven iva, perche dovrei escludere questa vo lta  la .veri- 
d ic ita  del sogno avu to ? P erch e non am m ettere che la  parte extra- 
lem porale ed ex trasp azia le  di un v iven te  poi defunto, che e sem pre 
la stessa, possa, com e fece la mamma verso  di me avvertendom i 
d ella  m orte propria in principio e della morte dello zio e come 
m ise il secondo fatto in rapporto col prim o, perche dico non am 
m ettere che anche nell’epoca presente o m eglio  nelle varie  epoche 
presenti, che si seguono, la parte extra-iem porale e quindi perm a- 
nente di un defunto possa avere rapporti psichici con un v iven te?

N el mio caso, nulla di piu naturale troverei che l ’anim a della 
m am m a e la  sua psiche, a lia  quale indirizzo quotidiani, ripetuti 
pensieri, abbia assunto un indirizzo ed una form a psichica deter- 
m inata coll’en erg ia  che le trasm etto e la utilizzi nella ricerca del 
figlio , trovandosi in uno stato di confusione ed incertezza come 
specialm ente accade o si ritiene possa accadere nelle anim e che si 
trovano prive delle energie normali che loro fornisce abitualm ente 
il corpo vivente.

E d  in casi analoghi non e azzardato afferm are la presenza del 
Corpo animico etereo di un defunto col quale il medium si mette 
in rapporto nei casi onesti di m edianita, e la capacita di quello di 
form ar qualche pensiero colle energie irradiate dai viventi e ri- 
cercare un indirizzo ai propri desideri ed alia propria attivita, se
condo le tendenze vitali avute, in rapporto e, generalm ente, in ar- 
monia col desiderio o volere dei viventi che a loro s ’ indirizzano (i).

A rr iv a to  a questo punto, ecco come io spiego 1’ intendimento, 
determ inate entro certi lim it: e secondo un dato ordine, nelle anime 
dei defunti. D ato che una volonta e necessaria per qualsiasi pen
siero e per qualsiasi coscienza; dato, come ho 'd etto  altre volte, 
che le tendenze risultanti dalla vita trascorsa nel mondo sono pu- 
ram ente virtuali, e data la m ancanza di un corpo energetico-m a- 
teriale, dove attingono i defunti l’ energia necessaria, la volonta 
in atto occorrente per la formazione di pensiero o di coscienza?

D i questo tema diro piu estesam ente in un prossim o articolo 
trattando della coscienza in rapporto coll’assoluto per ogni essere, ma 
intanto vog lio  esprim ere la m ia opinione dicendo che pensieri e 
stati di coscienza ritengo sieno possibili nella psiche di defunti (l)

(l) Vedi in proposito I’altra mia pubblicazione: La Fisica e le praprieta dell'Anim a, 
Firenze, 1927.
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m ediante en erg ia  fornita dai gruppi cui l’anim a v a  ad apparte- 
nere. G iacche non solo e logico ritenere che l’anim a si ag gregh i 
a l gruppo piu sim ile a se stessa nel dopo vita , ma osservo che 
anche m olte com unicazioni m edianiche, le piu attendibili, annun- 
ziano la riunione in schiere od in gruppi di anim e armonizzanti 
nell’ intelletto e nelle funzioni.

R ite n g o  che chi m uore s ia  accolto in un nido di anim e sim ili 
che danno a lui conforto, assistenza ed avviam ento, ed insiem e a 
c io  danno l’ en erg ia  che e necessaria per esso e per le funzioni che 
preparano 1’utile futuro di lui e del prossim o, purche queste fun
zioni concordino co lie  d irettive generali del gruppo.

L ’energia, il volere per un ente collettivo non e difficile a ot- 
tenersi, dati i rapporti interpsichici e telepatici posseduti da molte 
anim e per tram issione, dai viventi, di pensieri em otivi, preghiere, 
od altre form azioni psichiche, inviate anche m edianicam ente od in 
stato di sonno, trance, sonnam bulism o, ecc. Q uesta energia sarebbe 
utilizzata da tutto il gruppo, m a oltre a cio non e im probabile che 
en erg ia  o volonta possa essere fornita, in modo per ora scono- 
sciuto, da tutto l’ente di «specie» verso chi ne ha piu bisogno, verso 
chi armonizza m eglio  d eg li altri con l’ ente stesso e convibra nel 
modo m igliore con la m aggioranza dei sim ili, ossia verso chi e de- 
stinato a lasciare la propria im pressione alia  specie.

P e r  Schopenhauer la  volonta so la ha una realta m etafisica; per 
me ha questa realta anche X intcndimento dei vari temi (non il pen- 
siero). Certo le comunicazioni interspirituali sono regolate , da un 
lato dal grado di capacita d i amore che uno ha posseduto (disilluso 
spesso e degradato nell’opposto in molti casi di m agia), e da un 
altro lato dalla capacita di precisare il proprio desiderio ed il proprio  
volere, nei riguardi dei propri sim ili e nell’ indirizzarlo verso di essi, 
affinche col loro contegno armonizzino con esso.

L 'am ore -che ha dato fusioni sp irituali, s ia  pure parziali, con 
altri esseri, e la  base della comunicazione, giacche ogni spirito 
riunito con altri ha potcre d ’ intendere e paragonare, fino ad un 
certo  grado, in modo comune. L a  conosccnza d i qualita di un altro 
essere, m ettendo in comune un 'altra parte di vero fra due esseri, 
e  pure un mezzo im portantissim o di com unicazione interspirituale. 
Infine la  volonta comune, anche pregressa, cioe anche virtualizzata, ha 
p otere  di indirizzare com unicazioni sp irituali future.

Questo mi pare im portante stabilire per i nostri stttdi che tutti 
in teressan o .

Prof. Dott. Ezio L u is a d a .
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Dal nostro amico sig. Rango d’Aragona di Rio de Janeiro, che, or 
non e molto, si e fatto, in quella metropoli, iniziatore di una Societa Spi- 
ritica Italiana, riceviamo la seguente relazione di fatti convergenti all’ ipotesi 
spiritica la quale, quantunque dedotta da elementi soggettivi e quasi impon- 
derabili, riesce nondimeno suggestiva per il complesso dei fatti stessi im- 
prontati alia piu grande sincerita.

Dello stesso sig. Rango d’ Aragona pubblicheremo, nel prossimo fasci- 
colo, un’ interessante relazione sul movimento spiritualista nel Brasile.

Sintomi di immortality.

L a  conobbi molti anni addietro e le fui am ico d’infanzia. Chia- 
m avasi T eresa M .... nata il 26 M ag g io  1869 e deceduta il 21 Lu- 
glio  1896 in B ari d ’ lta lia . L a  sua b reve  esistenza fu tutta una 
disillusione, fatta di pianti e di amarezze. Non resistendo alia  dura 
prova terrena, si suicido stoicam ente con un veleno. Dopo qualche 
tempo dalla morte, anche la sua tom ba venne dim enticata dai 
superstiti, cost che i suoi resti passarono nell’ ossario comune. T re  
anni prim a di m orire, cerco la quiete dell’anim a in un convento di 
suore a R om a, ma nemmeno la religione valse  a conciliarle la vita 
S i suicido freddam ente, senza invocare soccorsi, dichiarando negli 
ultimi istanti che, se sa lva , avrebbe ritentato 1’ atto aisperato.

D urante circa 29 anni io non so come 1’abbia dim enticata 
totalrnente. Penso che una volonta m isteriosa m ’ in ibi perfino di 
pregare per lei. O gg i, dopo una prim a constatazione della sua 
sopravvivenza, arguisco che un tale spazio di tem po d o veva  essere 
la pena spirituale della povera suicida.

E  ven go alle varie prove della sua postum a identita. O r sono 
quasi tre anni, io esperim entavo in casa m ia con una distinta 
medium brasiliana. Di repente mi ricordai della T e resa  M .... e 
domandai notizie alia  « gu ida » della m edium . M i venne subito 
risposto che la sua espiazione era cessata da 28 anni e che attual- 
mente s ’ incam m inava verso  la  riabilitazione sp irituale . M a non 
basta: di li a poco la « medium » ripete fedelm ente la « scena a-
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go n ica  » della infelice creatura, a darm i prova certa che mi era 
dappresso. U na scena che ancora o g g i ricordo con intensa 
emozione.

Q ualche m ese dopo io ero lievem ente am m alato : stavam o la 
m ia sign ora ed io soli, nel salotto da v isita  del mio apparta- 
mento in S . Paolo , quando mi torno im provvisam ente al pensiero 
la  T eresa  M. Intesi prepotente il bisogno di pregare per lei e invitai 
m ia m oglie a recitare meco una prece. Im m ediatam ente intesi al 
v iso  un vento gelido, avvo lgente, che — come com pensazione di 
grato  ricordo — mi die un benessere fisico e spirituale, ne spe- 
rato , ne atteso.

A n co ra  qualche altro m ese dopo una sera io ero in un albergo 
a Cam pinas, pranzando tranquillam ente, allorche mi assali una v ag a  
tristezza ed il b isogno di ritirarm i in cam era. Mi posi a letto, come 
p resag o  di un novello contatto collo spirito della T eresa  M. Po- 
ch issim i minuti dopo un’altra volta fui avvolto  dal vento gelido 
di cui tenni cenno sopra, che cesso solo quando pregai nuova* 
mente per la pace della suicida. M a la quarta prova, la m aggiore, 
mi accadde in S . C arlos do P inh al. D ovevo  tenere, in quell’ impor- 
tante centro spiritico, una pubblica conferenza su lla ♦  Im m ortalita » 
ad invito degli am ici. Come di mio costum e, procurai di propiziar- 
mi uno spirito dello spazio, ed in specie della T eresa  M. L a  mia 
conferenza procede tra una v iv a  attenzione ed altrettanta com- 
mozione. Io sentivo, parlando, di essere assistito da forze spirituali 
amiche. M a il fenomeno saliente si constato alia fine della mia 
conferenza, quando si levo im provvisam ente il « medium veggen- 
te » Jo se  G arcia  per annunciare al folto pubblico che una figura 
di donna si era  costantem ente tenuta diritta alia  m ia destra. E d  
il m eravig lioso sta in questo, che la descrizione della mia a latere 
rispondeva pienam ente ed esattam ente al profile della suicida, 
quando era fisicam ente viva.

L ’ultima prova e di questi g iorni. Frequento in R io  de Jan eiro  
la  casa della distintissim a signora Guiom ar A lv im  de F igueiredo 
R am o s, reputata scrittrice di alti pensieri spirituali e medium 
m eccanica, oltreche intuitiva, a velocissiitia scrittura. T eresa  M. 
si e m anifestata direttam ente con righ e e confessioni che, ne a 
me, e tanto meno alia  medium, erano note. E  me ne ha prom esse 
ancora.

S tavo lta  la suicida si e fatta accom pagnare da un’altra entita 
com e a com provare m aggiorm ente la  sua identita. E  questa sua 
« com pagna » e una m ia cognata deceduta 25 anni addietro. L e  due
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anim e si sono fuse arm onicam ente in un lavoro di com unicazioni 
astrali che tendono indubbiam ente a  radicare in me sem pre piu la  
fede nella im m ortalita umana, benche io non ne senta i lb is o g n o ! 
E  si noti che am bedue le creature mai si conobbero nell’esistenza 
terrena, m a mi furono sem plicem ente e fortem ente care.

E d  ho finito per o g g i; m a in altra  m ia dird di fenomeni con- 
sim ili con altre entita, quali lo scrittore G iu lio  R ib e iro  e l’ apo- 
stolo dello spiritism o A ntonio B a tu ira : fenomeni controllati d a 
testim oni ineccepibili.

R io de Ja n eiro . M A R IA N O  R a NGO D’ A R A G O N  A

*
* *

Sul fenomeno di «Apporto».

11 fenom eno dell' « ap p o rto » di un o ggetto  qualsiasi in una 
stanza od in una scatola erm eticam ente chiuse, ha data ag li sp i- 
ritisti la  stura a m olte ipotesi, piu o meno attendibili, non esclusa 
quella di una quarta dim ensione, cosi assurda e poco com prensi- 
b i le ; ipotesi che lasciano perplesso chi cerca di studiare detto 
fenomeno.

L essi nel fascicolo di agosto u. s. di Luce e Ombra un articolo 
di E rn esto  Bozzano dal tito lo : « Le prim e m anifestazioni della  
“  voce d iretta „  in Ita lia  » in cui, incidentalm ente si narra il fe
nomeno dell’ « apporto » da lui osservato  nel marzo 1904 in una 
seduta tenuta in casa del cav. P eretti, in cui fu n geva da medium 
un am ico del Bozzano istesso. In  detta seduta, si chiese alia per
sonality comunicante, che apportasse un blocchetto di pirite di 
zolfo giacente nello scrittoio del Bozzano a due chilom etri di di
stanza. L a  personality m edianica osservo  che la  forza era quasi 
esau rita ; ma che avrebbe tentato ugualm ente.

L ’apporto non si verified, e chieste spiegazion i a lia  personality 
m edianica, questa informo di essere bensi pervenuta a d isin tegrate  
una parte dell’oggetto  richiesto e ad apportarla nella cam era, ma 
che venendo meno la forza, non era piu in grado di com pierne la 
reintegrazione.

F atta  la luce, fu riscontrato d agli astanti, con immenso stupore, 
che il tavolo, g li abiti ed i capelli dei presenti, erano ricoperti di 
uno strato finissim o di pulviscolo brillante, im palpabile, di p irite 
di zolfo. F in ita  la seduta, il Bozzano ritrovo sullo scrittoio il b loc
chetto di p irite, al quale pero m ancava un gro sso  frammento 1
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Cultore appassionato di questi studi, io ho voluto far ricerca in 
una raccolta di ritagli di giornali e di riviste spiritiche, ed ho 
trovato un fatto analogo a quello occorso al Bozzano e riportato 
nel Piccolo Giornale d ’Italia in un articolo di Gaetano Miranda.

In esso articolo e detto che una volta ad Eusapia Paladino, a 
casa della principessa Piccolomini, fu chiesto di far venire sul ta- 
volo, un ditalino d’argento che stava chiuso in uno scrigno in 
un’altra stanza; ma, mentre si attendeva, una circostanza imprevista 
fece interrompere e sospendere la seduta. Si ando, di poi, a ve- 
dere nello scrigno, e si trovo, al posto del ditalino, un pizzico di 
polvere di argento impalpabile. II fenomeno quindi erasi arrestato 
a meta!

L ’aumento di calore, e spesse volte considerevole, che si nota 
nell'oggetto apportato, fa pensare piu facilmente e razionalmente, 
ad un processo di rapidissima disgregazione e successiva reinte- 
grazione, anziche ad un passaggio per una ennesima ipotetica 
dimensione.

Ho voluto riportare il fenomeno del ditale occorso alia Paladino 
per corroborate la teoria dell’entita comunicante occorsa al Boz
zano; mentre non mi dilungo in proposito, avendo il Bozzano 
stesso, nell’articolo sopra cennato, esaurientemente ed in guisa 
risolutiva, discussione in merito.

Dott. G U GLIELM O  C lV lT E L L I .

N o ta  d e l l a  R e d a z io n e .

Ci sembra che le argomentazioni dell’egregio dott. Civitelli non possano 
risolvere il problema dell’ «apporto», che per noi rimane tale, non ostante 
tutte le possibili disgregazioni. I corpi, anche se ridotti in polvere, trove- 
rebbero sempre un ostacolo nella contiguita della materia attraverso la quale 
dovrebbero passare. D ’altra parte, tale spiegazione non sarebbe facilmente 
applicabile quando si tratta dell’apporto di organismi viventi, come si ve- 
rifico replicatamsnte nelle sedute col medium Bailey tenute alia nostra So- 
cieia di S . P . di Milano, con tutte le garanzie possibili di control!.* (i). (I)

(I) Vedi Luce e Ombra, anno 1 904, fascicoli dall'aprile al dicembre.
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La medianitft di Margery

M.rs Anna Crandon {M argery), moglie ad un distinto medico di Boston, 
ha anch’essa, come tutti i piu celebri medium, assertori convinti della sua 
mcdianita e detrattori implacabili. La pubblicazione collettanea «M argery 
H arvard Veritas, a Study in Psychics•  edita dal Blanchard di Boston (1925) 
vuol essere al medesimo tempo una difesa e un accurato esame dei feno- 
meni. La medianita di Margery presenta una caratteristica speciale. Tutte 
le sedute sono dirette da un’ entita che afferma esser Walter Stinson, fra- 
tello di Margery, morto una quindicina d’anni or sono in un incidente 
ferroviario. Le sedute si svolgono all’oscuro con intervalli di luce rossa. 
La medium e chiusa in un gabinetto di vetro, le sue mani sono legate con 
filo di ferro a due aperture laterali e controllate dall’estemo del gabinetto.

La testa ed i piedi sono legati e fissati ad appositi anclli. Spesso an- 
che la bocca ha il controllo di uno speciale apparecchio a scgnali luminosi. 
Tale apparecchio, ideato dal Dott. Richardson, c stato applicato contempo- 
rancamente a tutte le persone presenti per ottenere la matematica sicurezza 
dell’ indipendenza della voce di Walter, il quale fischia, parla, dirige le se
dute, come un qualsiasi essere materiale. Si hanno levitazioni, spostamento 
di oggetti, materializzazioni parziali, c un catnpanello, chiuso in apposita 
scatola, suona, a richiesta dei presenti, nei modi piu svariati. In una seduta 
del 1924 si ebbe anche la formazione di un guanto psichico rudimentale.

Recentemente e stato trovato un inetodo per produrre tali guanti 
in modo normale. II prof. Jamieson, presidente della commissione, costi- 
tuita dal prof. Tillyard per lo studio dei fenomeni di Margery, ha ideato 
un metodo, detto del tourniquet, per cui stringendo con un arganello la 
parte superiore del braocio, si riesce ad aumentarc il volume della mano 
del 10 per cento. Immergcndo alternativamente la mano nella paraftina 
e nell’acqua fredda si otticnc un guanto che si stacca dalla mano senza 
rompersi quando, tolto l’arganello, la mano, riacquista il suo volume nor
male. S ’ intende pero die in una seduta ben controllata tali manipolazioni 
risultano itnpossibili e che la produzione dei guanti normali non infirraa la 
validila del fenotneno super-normale.

Nel guanto ottenuto nella seduta di Margery del 1924 si notarono im- 
pronte della pelle e cio fece sorgere la priina idea di tentar la produzione 
di vere e proprie impronte digitali. Su queste ultiine esperienze I’organo 
della riccrca psichica americana, Psychic Research, pubblica, in una serie di 
articoli, le piu recenti osservazioni di un gruppo di investigatori. Dali’ in- 
troduzione del Prof. Bii d 1 fasc. di gennaioj rileviamo alcuni dati interessanti.

Il Bird fa la storia dei metodi adoperati nel corso delle sedute. Essi
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sono andati perfezionandosi attraverso innumerevoli prove, a cui I’entita 
stessa di Walter sembrava partecipare. I soli risultati degni di esser presi 
in considerazione si ebbero adoperando la cera in uso per le impronte delle 
protesi dentarie. Con questo ultimo sistema si tennero 25 sedute e si ebbero 
08 impronte; nessuna seduta risulto negativa. Le tavolette di cera hanno 
per lo piu una sola impronta, talvolta due, e presentano il tracciato di li- 
nee identico a quello dell’estremita di un dito. Gli esperti allermano che, 
ad eccezione di 5, le altre 63 impronte appartengono al medesimo dito. 
Walter asserisce che sono quelle del suo pollice destro; e che realmente 
siano di un pollice, piuttosto che di altro dito, appare cliiaro dalla forma 
e dalla grandezza.

Pero i competenti dicono che per le impronte digitali non vi sono cri- 
teri di giudizio per destra o sinistra; cosicche una constatazione in questo 
senso e impossibile. Ne si pub asserire che le impronte non possatio esser 
prodotte in modo normale; si pub affermare soltanto che la produzione 
normale ne e impossibile in date condizioni. Ora le sedute si svolgono sem- 
pre all’ oscuro, con brevi interval I i di luce rossa per regolare la tempera- 
tura dell'acqua, o per togliere dal bagno le tavolette e consegnarle ad uno 
dei presenti. II controllo della luce e fatto dal vicino di destra di Margery 
e questi e per lo piu il dottor Crandon. Talvolta pero il vicino del dottore 
e di Margery ha tenuto in controllo le mani dell’uno e dell’altro e alcune 
sedute si sono svolte felicemente in ambiente estraneo a Margery, in assenza 
del dottore e in condizioni di controllo eccezionale. Le impronte non sono 
identiche le une aile altre ; in modo dasuggerire che siano imitate e ripro- 
dotte con un processo artificiale; vale a dire che, se in linea di massiina 
sono uguali, di dettagli e di forma differiscono molto. Esse corrispondono a 
quelle che si otterrebbero rilevando numerose impronte di un medesimo 
pollice anatomico. Negl’ ingrandimenti fotografici non mostrano la minima 
traccia di una struttura microscopica, oltre quella della pelle umana, il 
che sarebbe impossibile, se l’ originale falsificato fosse composto di altra 
materia, gomma, acciaio e simili. Alcune impronte sono negative e mo
strano un solco dove l’originale ha un rilievo e viceversa; appaiono percio 
prodotte come per contatto diretto. Altre sono positive — hanno solco per 
solco e rilievo per rilievo, e queste non possono provenire dal medesimo 
modello, se non si ammette un processo intermedio. Per la massima parte 
le impronte sono normali; ve ne sono pero anche di rispecchiate, in cui 
il lato destro e scambiato col sinistro: di fatto l’ intera impronta e rove- 
sciata punto per punto come se si guardasse in uno specchio. Ne io, ne 
i miei amici, dice il Bird, conosciamo un processo meccanico da cui otte- 
nere un simile risultato. Oltre alle positive rispecchiate, vi sono le negative 
rispecchiate e i 4 tipi si riproducono, talvolta con curve concave, tale altra 
con curve convesse. Alcune impronte sono in parte normali, in parte ri
specchiate. Alcune mostrano le linee modello in positiva, le linee di rac- 
cordo in negativa e viceversa.

Io non voglio discutere, continua il Bird, se si debba pensare ad un 
originate trascendentale, pseudo-materiale, permanente, che persiste di se- 
duta in seduta, o se la permaneuza sia da riccrcarsi soltanto nell’ambiente 
mentale, in una conoscenza normale o super-normale delle linee-modello,
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che rende capace di rimodellarle plasticamente in ogni nuova seduta. Ognuna 
di queste alternative e possibile e risponde al caso. Inoltre, se Walter vive, 
come aflerma, in un mondo iper-ditnensionale, il passaggio dal normale al 
rovesciato potrebbe essere ottenuto con la semplice rotazione in una delle 
extra-dimensioni. In un universo a tre dimensioni e evidente che le forme 
simmetriche non possono convertirsi meccanicamente l’una nell’altra. Le 
impronte, normali in parte, in parte rispecchiatc, presentano sempre una 
zona vuota fra le due parti e questa potrebbe esser considerata come un 
asse di rotazione.

Abbandonando la ricerca tecnica, il Bird si doraanda « Di chi sono le 
impronte? » Certo di nessuno dei presenti. Walter asserisce che sono le 
sue ed esse si riscontrano anche nel pollice del guanto di parafhna, otte
nuto nel rnaggio del 1924 in una seduta con Margery. Delle cinque impronte 
dissimili, alcune furono prodotte da Walter, a domanda dei partecipanti 
alle sedute e senza avvertimento preliminare. E  questo uno degli argomenti 
di evidenza piu pcrsuasivi nei riguardi della validita dell’ intera serie.

Contributo all’identificazione spiritlca.

Un’ interessante prova di identita spiritica e di assoluta indipendenza 
da interferenze subcoscienti si rileva dalla relazione del caso occorso a 
M.rs W. A. Gavin (Light, 14 aprile 1928) in alcune sedute con Mrs Barkel, 
medium ufficiale del British College di Londra. Nel gennaio scorso un’a- 
mica di M.rs Gavin, la sig.na Charlton, perdette la madre e, il giorno se- 
guente al funerale di lei, fu condotta da M.rs Gavin ad una seduta privata 
di M.rs Barkel. Miss Charlton non si era mai occupata di spiritualismo ed 
era sconosciuta al medium. La comunicazione si stabili quasi subito. White 
Hawk (sparviero bianco) spirito guida di M.rs Barkel parlo a Miss Charlton 
a nome di sua madre, descrivendo la casa, dando piu di venti nomi giusti 
e promettendo per una prossima seduta un controllo diretto. Infatti nove 
giorni dopo la madre stessa di Miss Charlton assunse il controllo del me
dium e diede a sua figlia le piu sicure prove di identita. Quando il controllo 
del’ medium fu ripreso da White Hawk, questi inform© Miss Charlton che 
il giorno precedente, in una seduta tenutasi al British College con la si
gnora Barkel, sua madre, indicando uno dei presenti, il colonnello Cameron 
gli aveva detto: * Quell’ uomo conosce mio figlio ». Egli allora aveva in
terrogate il colonnello Cameron, chiedendogli se conoscesse un sig. Charlton, 
al che egli aveva risposto: « Si, lo conosco, ma non vorrete mica dire che 
sta nell’al di la ». E  White Hawk : « No, ma sua madre vi e, e desidera 
darvi un messaggio per lui. Ditegli che sua madre e viva e sta bene. Ecco, 
vi indico il suo stemma di famiglia: un leone, come prova di identita. 
Ha lasciato sulla terra quattro figli ed una figlia e vide quest’ultima metter 
nella sua mano un ramo di mandorlo, durante la veglia funebre. Essa si 
riferiva sempre a questo incidente qualora i suoi cari volessero invocarla 
attraverso qualche altro medium ».

A questo racconto Miss Charlton affermo, sorpresa, di ignorare comple- 
tamente che suo fratello conoscesse un colonnello Cameron. Allora Mrs Gavin 
cerco di mettersi in comunicazione telefonica col colonnello Cameron e la 
sera stessa ebbe la conferma di quanto lo spirito-guida aveva narrato. II
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colonnello le assicuro che prima di quella seduta non sapeva nulla degli 
affari di famiglia del suo camerata; ignorava se avesse fratelli e sorelle, se 
sua mad re fosse viva o morta. Lo aveva riveduto dopo dieci anni, pro- 
prio per portargli il messaggio di sua madre, secondo gli ordini di White 
Hawk.

Influenza lunare e medianlth.
Nella Petite Gironde un singolare articolo tratta dell’azione della luna 

sugli uomini e sugli animali. L ’autore asserisce di aver constatato spessu 
l’aggravarsi dei mali durante il plenilunio. Cita fatti storici come quello 
della pazzia di Carlo V I di Francia, di cui tratta uno scritto del 1399. Il 
re sembrava guarito, ma ebbe ancora sei accessi di follia e sempre in tempo 
di plenilunio o di luna nuova. Nel 1578 il dottore Joubert di Montpellier 
classified) l’epilessia fra le malattie che subiscono l’ intluenza lunare. Il For- 
thuny, che riferisce queste notizie nella sua Cronaca dell’ Inter. Psychic 
Gazette (fasc. di febbraio) avverte che egli e ben lungi dal considerare la 
medianita come una forma di follia, ma, essendo dotato egli stesso di ca
pacity super-normali, ha avuto cura di osservarsi ed in vita tutti i medium a 
fare lo stesso. Dalle sue osservazioni risulta che realmente la luna esercita 
un’azione sulla medianita. « £  fuori dubbio, egli dice, che durante il ple
nilunio la mia attitudine ricettiva raggiunge il massimo per quanto .riguarda 
fatti, sia intellettuali che sentimentali; fatti insomma di ordine psichico; 
mentre, durante la luna nuova, riesco meglio a percepire nel raio corpo 
fisico le altrui malattie, siano esse croniche o passeggere, evidenti o nascoste 
e a distinguere quelle per cui un intervento chirurgico diverra necessario ».

Un sacerdote rabdomante.
L ’abate Bouly de Hardelot {Light, 4 febbr. 1928) ottiene risultati mera- 

vigliosi per mezzo della bacchetla divinatoria. Egli ha scoperto cosi la tomba 
del Cardinale Principe Notger la cui localita era stata ricercata invano da 
secoli. A Liegi, in un consesso di medici, riusci a deterrainare le diverse 
specie di bacilli e le diflerenti qualita di metalli conservati in tubi chiuSi, 
nonche a scoprire il punto preciso di una lesione polmonare di uno dei 
presenti. Tempo fa un altro ecclesiastico, I’abate Moreux, pubblico i ri
sultati delle sue ricerche nel campo telepatico. E  soddisfacente, osserva il 
giornale, veder rivolta I’attenzione dell’alto clero francese ad argomenti di 
cosi grande importanza scientifica e morale.

La stigmatlzzata di Konnersreuth.
Nel fasc. dello scorso marzo abbiamo dato ampie notizie di Teresa 

Neumann, la stigmatizzata di Konnersreuth. Secondo un telegramma da 
Berlino al New York Times, riprodotto da Psychic Research (febbr. 1928) 
da tre settimane le abituali visioni del venerdi, con spargimento di sangue 
dagli occhi, dalle mani, dai piedi e dal costato, non si sono ripresentate e 
la fanciulla e tornata quella semplice, attiva campagnola che era prima del 
fenomeno. Ne medici, ne preti sanno dar spiegazioni, e Teresa si rifiuta 
di rispondere.

X-
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C. Picone-Chiodo: La  Concezione spiritualists e la Sociologia 
Criminate.

Dopo il l'bro: La Veritd spiritualista che ha ottenuto cosi lusinghiero 
successo, il nostro valoroso araico e collaboratore, avv. C. Picone-Chiodo, 
pubblichera presto questa sua nuova opera, nella quale egli prospetta i 
problemi della Sociologia criminale dal punto di vista dello Spiritualismo. 
Siamo lieti di anticipare, per i nostri lettori, il Sommario:

So M U A K IO .

CAPrrol.O I. - Genesi ed evoluzione storica del diritto d i punire. — La 
lotta per I’esistenza e il delitto. La reazione difensiva: fenomeno psicolo- 
gico primitivo dal quale deriva il fenomeno sociologico del diritto di punire. 
Vendetta privata, individuate e collcttiva. Prime manifestazioni penali. Ca* 
rattere della pena presso i popoli orientali. Il Codice di Manu. La crudelta 
della pena... purificatrice. Evoluzione della pena in Grecia. Prime indagini 
sul fondamento del diritto di punire. Platone ed Aristotile. La pena in 
Roma. Prcvalenza del principio politico sul religioso, Salus publica suprema 
lex esl... Cogitationis poenam nemo patitur, Quintiliano. Cicerone. Gellio. 
Seneca, ecc. La pena presso i Longobardi. Periodo della faida. La vendetta 
come dovere. Periodo dellc Compositions Componal ant certe occidatur. La 
pena nel Medio-Evo. Confessionalita dello Stato sotto Carlo Magno. La 
degcncrazione e disumanizzazione della pena. La dottrina dell’ espiazione. 
Crimen esl peccatum grave aceusatione et damnatione dignissimum. Le fero* 
cissimc pene dei governi teocratici. II Medio-Evo mistico e sanguinario. La 
pena nel sec. xvm . L ’ indipendenza dello Stato e la preminenza del prin
cipio politico. Bouteiller. Ancora pene ferocissiine e ancora... delitti. Processi 
contro animali! Il processo ai topi di Autun! Cartesio e la tesi dell’ irrc- 
sponsabilita morale degli animali. La generosa reazione contro la ferocia 
della pena. Cesare Beccaria e la sua opera. I suoi precursori. Riforme e 
stato della coscienza pubblica dopo Beccaria. La pena dei nostri giorni.

C a p it o i .o II. - Esame delle varie Scttole. — Gli scrittori di diritto na- 
turale e I’origine contrattuale del diritto penale. Grozio. Rousseau. Gli 
Enciclopedisti. Hobbes. Fitche. Tomasius. Leibniz. Wolf. Zachariae. Becker. 
Destriveaux. Mamiani Mazzoleni, ecc. L ’ imperativo categorico di Kant. 
Esame della dottrina di Beccaria. I seguaci: Renazzi. Pagano. Cremonesi. 
Bentham. Feuerbach, ecc. Teorie di Romagnosi. Carmignani. Rossi. Filan-
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gieri. Classificazione tedesca delle teorie penali: assoluje, relative, miste. 
La teoria correzionalista: Roeder. Wolf. Lucas. Critica.

C a p it o i.o III. —• La Scuola Classica. — La * tutela giuridica» Carrara. 
La formula « difesa sociale » e il Lucchini. Concetto di Stato e Societ;\. I 
princip! della Scuola Classica. La responsabilita morale e la proporzionalita 
della pena. Teorie del Pessina. Carmignani. Rossi.^onseguenze del prin- 
cipio della responsabilita morale. Garofalo. II libero arbitrio di fronte al 
positivismo materialista. Claudio Bernard e la legge di Causalita. II libero 
arbitrio puo giustificare la pena? Efficacia della pena? Punitur quia per- 
catum f  Punitur ne peccatur f

C a p 'Tcixd IV . - L a Scuola Eclettica. —■ II determinismo della Scuola 
Eclettica. II principio della « coazione psicologica della pena*. Impallo- 
meni. Alimena. Manzini. Dubuisson. Feuerbach, ecc. Critica alia teoria 
dell’ intimidabiiita. II « poter volere » degli eclettici. I capaci di diritto pe- 
nale. II delinquente ha la capacita di subire la coazione psicologica della 
pena? Logiche conseguenze della teorica determinista. Contradizioni eclet- 
tiche. L ’aumento del reati. Accenni statistic!. La speranza dell’ impunita. 
Varieta criminale. Evoluzione della criminalita e criminalita larvata. La teo
rica della volontarieta. Lucchini. Benevole. Garraud. Villa, ecc. Contra
dizioni. La teorica della normalita. Poletti. Listz. Prins. Critica. Altre 
teorie. Fointski. Poustoroslew. Tarde. Fouillee. Siciliani. Ellero. Canonico. 
Brusa, ecc.

C a p it o l o  V. - La Scuola Positiva. — L ’ Antropologia e la Sociologia 
criminale. Obietti. Lo studio del delinquente dal punto di vista biologico e 
del delitto come fenomeno sociale e nei suoi fattori sociali. Cesare Lom- 
broso e i precursori. Niquezio. Cardano. De La Chambre. Della Porta. 
Lavater. Gall. La Scuola frenologica. La differenziazione funzionale e le 
localizzazioni cerebrali. L ’omogeneita funzionale del cervello. Teorie di 
Spurzheim. Vimont. Ferrier. Flourens. Hestweg. Goltz. Munk. Luciani. 
Zeppilli, ecc. I presupposti scientifici dell’ Antropologia criminale. Critica. 
« L ’ Uomo delinquente* del Lombroso. Altri studl sull’uomo delinquente in 
Italia, in Francia, in Inghilterra, in Germania. I postulati fondamentali 
della Scuola Positiva. Ferri. Garofalo, ecc. I fattori del delitto. Teorie sul 
valore dei dati biologici. II tipo criminale. Descrizione dei van tipi crinii- 
nali. Critica. Opinione del Tarde, ecc. Fattore sociale e fattore fisico. La 
teoria biologica e la teoria sociologica del delitto. Classificazione dei de
linquent!. La lotta contro il delitto. Rimed! positivisti. L ’evoluzione della 
giustizia penale. Rassegna dei vari Congressi di Antropologia criminale. 
Trionfi della Scuola Positiva italiana.

C a p it o l o  VI. Breve critica alia teorica della Scuola Positiva. — Con
clusion! logiche enascenti dalla teorica positivista. La Societa non ha il 
diritto di « punire * il delinquente. L ’ irresponsabilita morale del delinquente 
e l’ inefficacia della legge penale costituiscono le basi della negazione del 
diritto di « punire ». II dovere sociale di prevenire il reato. Misure di polizia. 
La prevenzione attuata nelle sue forme secondarie e meno intluenti. Con
trast fra teoria e pratica positivista.
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Capitolo V II. - La teorica spiritualistica e i l  diritto di punire. — II 
diritto di punire di fronte al positivismo spiritualista. Genesi delle norme 
giuridiche. Norme bio-etiche e norme giuridiche. Fondamento biologico ed 
economico della norma giuridica. Inefficacia della pena. Inconvenienti e 
danni della pena. Rousseau: « Chi e migliore di me mi giudichi » Tolstoi: 
« Un uomc non puo giudicare un altro uomo ». La teorica spiritualista e 
il libero arbitrio II libero arbitrio e i fenomeni premonitori. Fatalismo? 
Schopenhauer. E. Bozzano. Legge del Karma. Ipotesi reincarnazionista. 
Come agiamo? Determinismo e fatalismo. II determinismo e comodo modus 
Vivendi tra necessity e liberta? II determinismo porta al fatalismo? Broflerio. 
La Religione Cattolica e il libero arbitrio. La prescienza divina e la Prov- 
videnza. I motivi determinanti. Cartesio. Leibniz: Astra inclinanl, non neces- 
sitant. Gli Scolastici e 1’ Asino di Buridano. Hobbes. Kant. La ragion 
pura. La ragion pratica. Il libero arbitrio o almeno un libero arbitrio at- 
tuale esiste? La responsabilita morale? Giustizia immanente e giustizia con- 
tingente. « Uccidere una vipera e giusto (necessario) in quanto e giusto 
(necessario) che io mi difenda, ma non puo dirsi che sia giusto in quanto 
la vipera lo meriti ».

C a p it o l o  VIII. - La teorica sp iritu a l e la deliquenza. — Il positivismo 
del neo-spiritualismo. Il positivismo spiritualista e il positivismo materia- 
lista. Il processo scientifico del secolo scorso. Errore fondamentale che 
immobilitava la Scuola Positiva nelle sue ricerche. Una causa materiale 
puo spiegare la natura intima del pensiero? William James. Santoliquido. 
L ’organo e la funzione sono funzioni I’uno dell’al tra e funzioni entrambi 
d ’ una potenzialita antecedente? Paul Richard. Osty. Hans Driesch. L ’as- 
snrdo nell’ « Ignorabimus » del Du Bois Reymond. L ’ Idea direttiva. Anile. 
Esempi sul terreno della sociologia. Spencer. Espinas. Topinard. Il pre- 
supposto scientifico della teorica spiritualista. Il fatto psichico precede e 
condiziona il fatto fisico. Prove sperimentali. Fenomeni medianici, premo
nitori, telepatici. Acccnni. « Lasciamo se si vuole i m edi». Trasposizione 
dci sensi. Esteriorizzazione della sensibilita. L ’ isterismo. Che cosa e I’ iste- 
rismo? La personality psichica. Coscienza. Sub-coscienza. Alcuni casi. La 
Salpctriere. Charcot. Janet. Magnin. Sollier. Proust, ecc. La ossessione e 
la possessione. Definizione. Un po’ di storia. Alcuni casi. Il Congresso di 
Ricerche psichiche di Copenaghen. Considerazioni psicologiche. Ocsterreich. 
Kerner. Bozzano. Visani-Scozzi. Lodge. Hyslop. Wickland. Gobtard, ecc.
I principi cardinali del positivismo spiritualista. I fattori del delitto. Il 
tipo criminale e la classificazione dei delinquenti.

C a p it o lo  IX . La teorica spiritualista e la Prevenzione. — La teoria 
bio-sociologica del delitto. I sentimenti fondamentali da cui scaturisce ogni 
azionc umana: piacere e dolore. Origine del fenomeno economico. Suoi 
precedcnti immediati. Il fattore economico e il fattore psicologico. La pre
venzione. Come si devc esplicare. Le due concezioni: materialista e spi
ritualista. Ancora del fattore psicologico. Atavismo? Reincarnazione? La 
potenzialita dell’acquisizione. II fattore fisico. Sua scarsa potenzialita cri- 
minogena. Critica alia teoria geografica della deliquenza. Colaianni e Car- 
nevale.

23«
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C a p it o l o  X .  - La teorica spirilualista e la Di/esa sociale. — Fonda- 
mento filosofico del diritto di difesa sociale. Difierenza sostanziale tra pena 
e difesa. Quando dobbiamo difenderci ? II delitto nel senso giuridico. II 
delitto nel senso naturale. II criterio della malvagita, del danno sociale, 
della pericolosita, della irriadattabilita. Come si deve valutare la irriaaat- 
tabilitci del delinquente. Casi apparenti di irriadattabilita ? Ossessione e 
possessione. E possibile la cura ? Esperienze e risultati ottenuti. Come 
dobbiamo difenderci? Critica ai rimed! della Scuola positiva. Pena inde- 
terminata? Pena di morte? Manicom! o carceri ? Conclusione.

Julevno: Clef des Directions (1).

Come e noto esiste, specialmente in Francia, una corrente di studi che 
tende a riabilitare l’astrologia, cercando di isolare le probabili intuizioni 
scientifiche degli antichi cultori, cosi come e avvenuto nel campo della chi- 
mica e della nostra stessa ricerca psichica.

Fra i piu noti rievocatori moderni si deve citare Jules Eveno, nato a 
Questembert (Francia) il 16 marzo 1845 e morto a Parigi il 30 novembre 19 15. 
Dottissimo, egli aveva tradotto alcune opere di Tolomeo e pubblicato libri 
di notevole interesse, anche storico, sulle tradizioni astrologiche. Nel pre
sente volume sono riassunte le teorie classiche sulla scienza in questione, 
un giorno cosi fiorente e oggi cosl screditata, dalle vetuste dottrine caldaiche 
a quelle tolemaiche, sino a quelle dei tempi piu prossimi a noi.

H. Sausse: Blographle d'Altan Kardec (2).

Qualunque sia l’opinione che si possa nutrire intorno al valore del si- 
stema kardechiano, non si puo disconoscere il posto che il celebre peda- 
gogista, discepolo di Pestalozzi, occupa nella storia della nostra ricerca 
quale precursore e propagandists non meno coraggioso che instancabile. 
Utile appare quindi la quarts edizione di quests biografia, non voluminosa, 
ma completa ed esatta, scritta da un ardente seguace del Kardec. Il libro 
contiene una prefazione di L. Denis, parecchi documenti inediti e consigli 
e sentenze dei Kardec, estratte dalle prime dodici annate della Revue Spirite.

E. Barker: Lettere di un morto tuttora vivente (3).

La prima edizione italiana di questo volume apparve nel 1917 (allora 
ne parlammo nel nostro fascicolo di settembre) e si esauri con una rapidita. 
inconsueta alia letteratura del genere. Ai molti lettori che ce ne facevano 
richiesta, annunciamo che il Bocca ha teste pubblicato la seconds edizione. 1

(1) Baris, Chacornac, 192
(2) Paris, Meyer, 1927.
(3) Torino, Bocca, 1928.
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S. Paul traduit du grec et commente (i).
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B. Erla: Les forces lllimltees (2).

Tratta dei fcnomeni telepatici, magnetici, medianici, nella loro connes- 
sionc col problema delle « forze guaritrici ».

x<

A. Bruers: Peomettl spiritual! (3).

Di questo libro e uscita ora la terza edizione riveduta e aumentata.

L a R kdazjone.

(1) Paris, Chacornac, 1928.
(2) Paris, Durville, s a.
(3) Roma, Casa Ed. « Luce e Ombra • 1928. Un vol. in 18* di !7 jp a g in e L . 7. 
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SPIRITISM O  E  SPIR ITU A LITA .

II m ovim ento sp iritistico o, com e lo chiam ano g li anglo-sassoni, 
sp iritualistico  sperim entale prosegue im perterrito il propriocam m ino, 
non curante d egli anatem i della  scienza ufficiale o delle d iverse  con* 
fessioni re lig iose.

P e r  lo scienziato em pirico, i fenom eni m edianico-spiritici non 
hanno diritto d ’ ingresso nel dominio della  scienza, del sap ere  po- 
sitivo , sfuggen do essi a quella rigo ro sita  e a  quell’apoditticita m a- 
tem atico-m eccanica ch’ eg li considera com e la  ch iave di volta , la 
« conditio sine qua non » perche un fenomeno possa dirsi reale od 
obbiettivo — non obbiettivo in senso kantiano, ma wundtiano, ossia 
secondo l’ interpretazione che la scienza sperim entale da a questo 
vocabolo.

L a  m etapsichica e o g g i sospetta alio scienziato positivista, come 
la m etafisica lo d, in genere, al filosofo, e cid per una bene intesa, 
per quanto sovente m ale applicata, devozione a ll’ esperienza. E  che 
veram ente esista  questa cattiva  applicazione dell’esperienza, tanto 
nei riguardi dei fenomeni m etapsichici (medianita, spiritism o nelle 
loro svariate  m anifestazioni) quanto in quelli della  m etafisica, si 
pud facilm ente ricavare dal fatto che, sia  ag li scienziati che a certi 
filosofi, prim a d’una qualsiasi esperienza, im porta fissare il modo, 
stabilire il metodo con cui verra condotta 1’ esperienza stessa, 
assicurandosi in anticipo se l’ esperienza che si vuol esegu ire , 
corrispondera effettivam ente alio schem a m entale preform ato. Que
sto stato d 'anim o e bene illustrato da B ergson  quando, parlando 
della filosofia troppo sistem atica (di certo tecnicism o filosofico che 
non e v e ra  filosofia, scienza sopra tutte nobilissim a), crede che questa 
non p otra m ai darci la soluzione dei problem i che piu ci stanno 
a cu ore: su lla nostra orig ine, sul nostro essere e sul nostro destino.

E  questo appunto perche, com ’ egli dice,
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entre ces questions et nous, une philosophic trop systematique interpose 
d’ autres problemes. Avant de chercher la solution, dit-elle, ne faut-il pas 
savoir comment on la cherchera? Etudiez le mecanisme de notre pensee, 
discutez votre connaissance et critiquez votre critique: quand vous serez 
assures de la valeur de 1’ instrument, vous verrez a vous en servir. Helas! 
— risponde il Bergson — ce moment ne viendra jamais. Je  ne vois qu’ un 
moyen de savoir jusqu’ ou 1’ on peut aller: c’ est de se mettre en route et 
de marcher. Si la connaissance que nous cherchons est reellement instructive, 
si elle doit dilater notre pensee, toute analyse prcalable du mecanisme dc 
la pensee ne pourrait que nous montrer l’ impossibilite d ’ aller aussi loin, 
puisque nous aurions etudie notre pensee avant la dilatation qu’ il s’ agit 
d ’ obtenir d ’ elle (i).

L o  stesso ragionam ento mi sem bra s ia  applicabile al caso che 
ci occupa. L ’ uomo, in generate, allorche sta per intraprendere qual- 
che cosa (non soltanto nella v ita  scientifica, m a anche in quella pra- 
tica), ha g ia  un piano prefisso nella sua mente, frutto della sua 
elevazione sp iritu ale ; e se il responso dell’esperienza com piuta non 
collim era eon le sue aspettative, non vo g lio  dir g ia  che la realta, 
con l’ andare del tempo e col rinnovarsi delle esperienze, non finira 
coll’ im porsi a lui, ma con quanta ostinatezza, con quanta tenacia 
eg li cerchera di far trionfare la sua tesi preconcetta fino a  che la 
m assa schiacciante dei fatti non lo costringa a battere un’ altra 
strada ?

E  d ’ uopo riconoscere che uno dei piu grandi ostacoli che si 
frappongono a ll’accettazione d’ una data teoria o dottrina, e al- 
l ’ am m issione di certi fatti, sta appunto nella nostra incapacity psi- 
chica di riconoscerli com e possibili. F inche la nostra psiche non 
sia  riuscita, per cosi dire, a rendersi m alleabile a ll’ esperienza nuova 
che si sta per intraprendere, si potranno accum ulare prove e te
stim onialize, m a non si riuscira  ad elim inare i dubbi sulla valid ita 
e consistenza d’ una detcrm inata dottrina o corpo di dottrine. L a  
storia, com e al solito, ci e m aestra a tale riguardo, e tutto il R i-  
nascim ento, cioe quel tanto travag lia to  periodo di transizione tra 
l ’ evo medio e moderno, e pieno di avvenim enti a conforto della 
nostra tesi. T utti sanno quanto tempo e quali lotte furono neces- 
sarie per fare accettare il sistem a copcrnicano, sebbene 1’ osserva- 
zione astronom ica non lasciasse adito a dubbi di sorta su lla  sua 
valid ita  di contro a  quella del sistem a aristotelico-tolem aico. E , a 
questo proposito, e tipico il fam oso caso del filosofo Crem onini che. (l)

(l) Bergson: L ’ <:ntrgie sjiinluelie. Alcan, Paris, (pag. 2).
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se  quanto s i racconta e veto , si rifiuto di gu ardare il cielo  col 
cannocchiale di G alileo  per paura che i risultati dell’ osservazione 
lo  ob b ligassero  a  m odificare le sue vedute nei rispetti della cosmo- 
lo g ia  d ’A ristote le , e a  m enom are cosi il suo ossequio verso  1’ « ipse 
d ix it » del « m aestro di color che sa n n o *. E  qui non posso aste- 
nerm i dal far notare che al Crem onini non fece alm eno difetto la 
sin cerita  e la  buona fede, inquantoche, si vo g lia  o non si vog lia , 
e g li  am m ise, in linea di principio, la  possibility  che l ’ esperienza, l’ e- 
sam e dei fatti, potessero infirm are la sua tesi favorita, ma coloro 
ch e o g g i fanno assoluta professione d’ incredulita per quanto si rife- 
risce  ai fenomeni sopranorm ali, fanno assai p egg io  del filosofo 
c in q u ecen tista : dicono di non ave r nulla da tem ere d a ll’ esperienza, 
m a quando quest’ ultim a fornisce qualche cosa di veram ente « pro
b ative  * in questa m ateria, fanno co n vergere tutti i loro sforzi nella 
ricerca d’una spiegazione possibile al di fuori della tanto aborrita 
dottrina sp iritistica . E  che l ’ esperienza ci abbia g ia  fornito qualche 
cosa  di effettivam ente probativo, e testim oniato da innum erevoli 
casi in ogni epoca della storia.

B asta  consultare tutta la volum inosa letteratura m edievale sui 
processi per m agia e stregon eria  (Del R io , Bodin, Spren ger, ecc. 
ecc); e, venendo a tem pi piu recenti, s fo g liare  delle opere, come, 
per esem pio la partico lareggiata  « H istory of the Supernatural » 
del H ow itt, e la « S to ria  dello Spiritism o » di Cesare Baudi di V esm e 
{ritornata ultimam ente alia luce, in francese, sotto il nome di « His- 
toire du Spiritualism e experim en tal*) per accorgersi che i fen o
meni m etapsichici non sono patrim onio d' un dato paese della terra 
ne d’ una determ inata epoca della storia. S i dira che i fatti ivi ci- 
tati vanno sottoposti a rigorosa critica, tenuto conto della partico- 
lare natura di essi, e io non posso non dichiararm i perfettam ente 
d’ accordo, non potendo una dottrina come lo spiritualism o, spe- 
rim entale o non, essere im posta per autorita (tanto piu che non 
sono in giuoco, come in qualsiasi religione, degli interessi di carat- 
tere tem porale); ma si faccia pure la selezione la piu rigorosa che 
si v o g lia ; si scartino inesorabilm ente tutte le testim onianze che
possano, anche lontanam ente, apparire come so sp e tte : ebbene,.....
un residuo di verita, d ’obbiettivita, nel senso scientifico della pa- 
rola, rim arra sem pre. E , come ben dice il Jam es, anche restando nel 
cam po sperim entale (positivo), « uno solo » degli innum erevoli casi, 
purche sia veram ente « probativo » (refrattario ad ogni altra sp ieg a
zione) dovrebbe essere sufficiente per ottenere la nostra adesione. Ê 
d a prevedersi, per6, l’ obbiezione: com’ e possibile raggiu n gere  la



p ro va  inconfutabile, decisiva , in una m ateria com e questa ? Quando 
si tratti d ’una seduta sp iritica  tra persone superiori a  qualsiasi 
sospetto, se l’esito sara positivo , qualunque m anifestazione, o d ’ ap- 
porto, o di scrittura diretta, o di m aterializzazione, sara  general* 
mente attribuita, o ad esteriorizzazione di forze fisiche (degli a s -  
sistenti a lia  seduta — e si addurra particolarm ente il fatto della 
dim inuzione di peso di ciascuno di essi — ) o al subcosciente o ad 
altro ; se invece il risultato sara  negativo , allora si approfittera del- 
1’ occasione per concludere, dal singolo  esperim ento andato a  vuoto, 
per la  non va lid ita  di tutte le altre esperienze andate a buon fine. 
Cose che si possono constatare ad ogni m om ento!

A n ch e se si riuscisse a porsi in uno stato d ’animo d ’indiffe- 
renza tra le due tesi contrarie^l tra la  tesi, secondo la quale il fe- 
nomeno m etapsichico avrebbe la sua ragion d’essere nell'intervento 
di personalita defunte, e la tesi opposta, sarem m o costretti a con- 
fessare che non poche delle opinioni espresse da coloro che non 
riconoscono valid i g li argom enti degli sp iritisti sono tali da la- 
sciare ancora piu perplesso l’anim o dello spettatore neutro (dato 
e non concesso che il porsi in una sim ile condizione d ’ « indiffe- 
renza » fosse cosa realizzabile, il che e da vedersi) di quanto non 
lo renderebbe il punto di v ista  contrario, che am m ette nei feno- 
meni l’ intervento di d isincarnati. L ’asserzione potra sem brare az- 
zardata, ma, se ben si rifletta, non e com pletam ente fuori di luogo. 
D ifatti, pensiam o un poco: Che della m ateria o energia (si sa  che 
per la fisica m oderna non esiste piu la  m ateria bruta, inerte, per 
la riduzione ch’essa fa  di m ateria ad energia, cosicche l’antica 
linea netta di dem arcazione tra  l ’una e l ’a ltra  v ien e quasi a  scorn* 
parire; e quando si dice m ateria non si pud non sottintendere 
energia e v iceversa , a seconda dei gusti), ripeto, che di una por- 
zione di questo « quid », m ateria  o en erg ia  che d ir si vo g lia , si 
possa staccare da un certo numero di persone riunite in una se* 
duta, e cio con l’ausilio e in virtu  d’una facolta particolare, ignota, 
di cui certi individui sarebbero d o ta t i; che poi queste parti pos- 
sano conglom erarsi com e g li atomi di D em ocrito, d ’E p icu ro  e di 
Lucrezio, fino a form are un’entita X  fornita di tutti g li attributi 
della personalita, conoscenza, volonta, sentim ento, e cosa che, ri- 
gu ard ata  sotto l’aspetto puramente filosofico, non puo essere che 
m olto difficilm ente am m essa. L a  personalita, ch’e principalm ente 
continuity di coscienza, non si presta certam ente ad essere #rite- 
nuta come una risultante di forze derivanti da centri d iversi, poiche 
se anche tale form azione per agglom eram ento fosse fisicam ente

2 4 4  REMO FEDI
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possibile , non si vede per quale « m iracolo », degli elem ent! di 
personality  di uno, riuscirebbero a  fondersi con g li elem enti di per
sonality  d ’un altro individuo, sino a  costituire un fantasm a momen- 
taneo, un’om bra piu vana delle om bre che popolavane l’A d e  dei pa- 
gan i. E  si vede ancor meno come quest’ individualita posticcia, non 
reale, possa essere m antenuta in una v ita  effim era, per un breve 
periodo di tem po quanto la  durata di una seduta spiritica, in virtu  
d ’una forza tutt’affatto « speciale » come quella del « medium » (e 
d ico « speciale », perche la facolta che possederebbe appunto il 
« m edium  » di dar luogo ad una coesione transitoria di elem enti se
paratist da altre personalita oltreche d alla  sua, presuppone natu
ral mente la  sussistenza in essa d 'un ’energia di qualita « d iv e rsa » da 
quella  delle altre persone).

M a, concediam o pure che quanto sopra possa di fatto avven ire , 
e  che l’ ipotesi, rigettab ile  in sede filosofica, non lo s ia  in sede 
scientifico-em pirica : non si riuscira ugualm ente a com prendere com e 
mai la specie di quell’ entita che si sarebbe form ata p ro vv iso ria- 
mente durante la seduta, possa, in numerosi casi, riprodurre i tratti 
caratteristici della  personalita d ’un defunto quand’era v iven te , per 
quanto questi potesse esser conosciuto dal « medium » e d agli altri. 
E , in tal caso, non va le  neanche fare appello  alia  subcoscienza 
—  sebbene io sia  convinto non esser questa un elem ento trascu- 
rabile nei fenomeni dello sp ir itism o — , poiche la parte subcosciente 
o  sublim inale dello spirito e senza dubbio incom parabilm ente piu 
vasta della parte supercosciente (si sa  che riusciam o a fare affio- 
rare alia  coscienza soltanto una piccolissim a porzione del deposito 
di nozioni che sono racchiuse nel nostro « io », e in essa possono 
benissim o essere raccolte delle im pressioni ricevute per mezzo te- 
lepatico od a ltro ); ma che la personalita del « m edium  » o di chic- 
chessia possa talora apparire come com pletam ente scom parsa e 
rim piazzata « senza residuo » da quella del defunto evocato che si 
m anifests, ecco cio che l’ ipotesi della subcoscienza difficilm ente 
pud sp iegare. In altre parole, il m archio, l ’ im pronta dell’ individua- 
lita X  conservera sem pre un che d’ irriducibile, che nessun subco
sciente, o singolo o associato, riuscira mai a colm are.

Non illudiam oci: le incognite nei fenom eni sp iritici, esistono e 
sono molte: e anzi la caratteristica principale delle scienze dello 
spirito di lasciare d eg li in terrogativ i, di non riso lvere  mai com 
pletam ente il m istero, e cid e, per me, un indice non dubbio della 
loro superiority sulle scienze positive; ma mi sem bra si possa con 
tutta tranquillita afferm are, nel caso specifico che ci occupa, che
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la m agg io r parte delle ipotesi che si danno generalm ente per sur- 
rogati possibili dell’ interpretazione sp iritistica  dei fenomeni m e- 
dianici, anziche, non dico elim inare, ma far dim inuire le incognite, 
attenuando le difficolta e la com plessita del problem a, producono 
invece 1’efFetto o p p o sto ! Ora, anche collocandosi in una posizione 
d’agnosticism o, il buon senso e la logica ci suggeriscono di optare, 
tra due ipotesi, per quella che presenta minori difficolta, cioe per 
la piu sem plice, ad im itazione di quella grande operaia ch’e la  na
ture, che, com e i fisici ben sanno, lavora e produce sem pre col 
mezzo piu facile e col minimo sforzo. A  costo dunque d’esser tac- 
ciato di sem plicism o, oso dire che certi fatti e certe esperienze 
m edianiche lasciano, sotto l’aspetto em pirico (positivo), poche pos
sib ility  di spiegazione a ll’ infuori dell’am m issione d’un intervento di 
entita coscienti e vo litive , v iven ti ed agenti in un am biente, in un 
piano d’esistenza d iverso  dal nostro, e che, per ipotesi, cercano di 
m ettersi in com unicazione con noi, com e noi, effettivam ente, cer- 
chiam o di m etterci con loro.

Com prendo benissim o, e a  questo punto si potra m uovere l ’ob- 
biezione che 1’ ipotesi sp iritistica, anche se riuscisse trionfatrice nella 
lotta intentatale dalla scienza ufficiale, non si sarebbe con ci£> m essa 
al riparo degli attacchi da parte di altri avversarii; e qui il pen- 
siero ricorre subito alle d iverse teologie ortodosse che nei fenomeni 
spiritici pretendono di riconoscere l ’ intervento di sp iriti in fernali; 
nonche a certe correnti occultistiche, secondo le quali i fatti in 
parola sarebbero, in m assim a parte, l’opera dei cosiddetti elemen- 
tali. Non e q u h il  caso d’ intraprendere una critica di queste ten- 
denze piu o meno antispiritistiche si, ma che d’altro lato appor- 
tano una conferm a alia  tesi, chiam iam ola cosi, trascendentale, seb- 
bene sotto forma e con ccnseguenze assai d iverse da quelle a cui 
g iu n ge lo sp iritism o: il punto di v ista  teologico (specialm ente della 
teologia cattolica) pud esser sostenuto soltanto da chi riguardi le 
cose sotto un aspetto confessionale anziche razionale. L a  critica 
dei dogm i delle teologie ortodosse non puo non estendersi nello 
stesso tem po a ll’ interpretazione teologica dei fatti m edianici. Percid , 
criticare e g iud icare assurdo e inam m issibile l’ inferno con le sue 
pene eterne, equivale ad elim inare la credenza che il prodursi dei 
fenomeni sp iritici av v en g a  per volonta dello spirito del male. L ’una 
cosa e co llegata con l’altra. L e  d iverse confessioni religiose, spe
cialm ente il cattolicism o, condannando lo spiritism o, non negano 
la reale sussistenza dei fatti, pur facendo am pia parte alia  possibi
lity della suggestione collettiva, della m istificazione, dell’azione
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del subcosciente (al che ci associam o noi p u re): esse cadono 
quindi fuori della nostra m odesta critica, che si r iv o lg e  sopra- 
tutto contro i negatori sistem atici.

D elle  ipotesi m esse innanzi dai d iversi indirizzi occultistici e 
teosofici, nulla diremo, non m ettendo esse in questione l ’oggetti* 
v ita  dei fatti m etapsichici.

*
* *

In questo breve e modesto studio, abbiam o visto  che le ipotesi 
escogitate  d agli antispiritisti per rendere ragione dei fenom eni 
m etapsichici non fanno che com plicare sem pre piu il problem a per 
l’osservatore spregiudicato. C io non toglie, pertanto, che nella 
scienza dello Spirito , l ’uomo si trovi o g g i soltanto alia  lettera A ,  
e probabilm ente i teosofi e g li esoteristi non hanno torto di c re 
dere che i nostri lontanissim i avi ne sapessero qualche cosa piu 
di noi. L ’esoterism o delle antiche reiig ion i dell'In d ia , dell’E g itto , 
della G recia  (« rishi » indiani, iniziazione erm etica e p itagorica , mi- 
steri orfici ed eleusini, di cui, a d ir vero, non sappiam o molto), con* 
dusse presum ibilm ente i proprii adepti ad una visione abbastanza 
am pia del mondo dello Sp irito .

L a  face dello spiritualism o e stata tenuta accesa, nel corso dei 
secoli, dai filosofi sp iritualisti, i quali hanno fatto in m odo che il 
filo non ven isse mai sp ezzato ; e la  storia ce lo attesta ad  ogni 
momento. Su l terreno prettam ente filosofico, lo sp iritualism o s ’e 
trovato a com battere contro due potenti a v v e rs a r i: il sensism o- 
m aterialism o positivism o da una parte, e l ’ idealism o dalFaltra: per 
poter lottare vantaggiosam ente contro tali correnti, e stato costretto 
ad adoperare le stesse arm i dei suoi nem ici. Sareb b e  veram ente 
errato il credere che questa lotta g li s ia  riuscita di nocumento. 
T u tt ’a ltro ! L a  prim a tendenza ha il m erito d ’averlo  orientato verso 
l’esperienza; la seconda, verso  una sem pre m aggiore considera- 
zione dell’ attiv ita  dello spirito sul mondo esteriore. E  questo un 
grande insegnam ento anche per lo spiritualism o sperim entale, che, 
com ’e noto, non 6 entrato ancora nei quadri della scienza ufficiale, 
m a che indubitabilm ente si trova su lla  buona strada per entrarvi.

Secondo me, una delle difficolta o d egli ostacoli m aggiori che 
si frappongono a ll’ increm ento e alia  diffusione dello spiritism o & 
da ricercarsi in un difetto di valutazione da parte della m aggio- 
ranza dei cultori della dottrina stessa. E  mi spiego, rip igliando cio 
che ho detto al principio del presente scritto. Gran parte di co-
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loro che si sono dedicati a questo genere di stud? com m ette un 
errrore sim ile a quello dei segu aci dell’esperienza pura, i quali 
credono di potere realizzare quest’ultima, sostituendo ad uno schema 
intellettuale X  1’ intuizione fenom enica, non accorgendosi che a  X  
hanno invece sem plicem ente sostituito un altro schem a intellet
tuale Y , che, sebbene, form alm ente d iverso  dal prim o, si parte ci6 
nondim eno dai m edesim i preconcetti o, se si vuole, pregiudizi. L ’em- 
pirism o intuizionistico del B ergson  si trova in queste condizioni, 
m algrado i se rv ig i, davvero  grandissim i, resi da questo filosofo 
alia causa dello spiritualism o. M a non e qui il caso d 'intraprendere 
la critica d ell’ intuizionism o bergsoniano.

Esperienza non sign ifica rispecchiam ento della realta esterna 
pura e sem plice nel diafram m a m entale, bensi adattam ento pro
g re ss iv e  del dato alle capacita e alle esigenze dello spirito. E  poiche 
la funzione dello spirito e in dipendenza del suo perenne svo lgersi 
nella durata, del suo continuo arricchim ento attraverso le epoche 
della storia (non occorre qui ’far distinzione tra spirito individuate 
e collettivo, im plicandosi essi a vicenda), cosi ne d eriva che il la- 
voro d’assim ilazione del reale, che viene com piuto dallo spirito 
stesso, e proporzionato al grado di evoluzione raggiunto, evolu- 
zione i cui coefficien t sono da ricercarsi nell’ adattam ento all’am- 
biente e nell’abitudine (Lam arck), nella selezione naturale e nell’ ere- 
d ita (D arw in e Spencer), nell’ educazione, e, forse, nelle rincarna- 
zioni, per quanto si entri qui nel dominio dell’ incontrollabile dal 
punto di v ista  d ella  scienza odierna. O ra anche la « p robativ ita  * 
dello spiritism o, che per la m aggio r parte dei cu ltori di tale dot- 
trina dovrebbe unicam ente aver luogo su fondam enti em pirici, non 
puo secondo noi non esser considerata in funzione della  grande 
le g g e  universale d ’evoluzione, s ia  per quanto rigu ard a il suo sv i- 
luppo dottrinale che per 1’accettazione della  stessa  da parte della 
co lle ttiv ita . D el resto, cid e anche conform e all’ insegnam ento degli 
sp iritisti piu ortodossi, come A lla n  K ard ec , Leon D enis, Stainton 
M oses, ecc. ecc.

O gg i ci s ’ illude facilm ente che i m etodi ordinari che si appli- 
cano per lo studio delle scienze em piriche (fisica, chim ica, fisiolo- 
g ia , biologia) possano pure essere usati validam ente nelle scienze 
dello Spirito . S i dim entica che, com e ben dice il B ergson  in uno 
dei suoi scritti m inori, la  scienza odierna e anzitutto fig lia  di quella 
costruzione del nostro intelletto ch’e la m atem atica, m entreche le 
cose spirituali esorbitano dai nostri concetti m entali di quantita, 
peso, m isura, dim ensione. M a com e v a  che al giorno d ’o g g i la m ag-
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g io r parte dei ricercatori si ostina a pretendere il contrario? Pur- 
troppo si fa  un ragionam ento di questo genere: se un determ inate 
fenom eno (si tratti di spiritism o o di qualsiasi altra cosa) non si 
presta a schem atizzazioni intellettuali, com e quelle per cui tante 
e tante conquiste sono state fatte sul terreno scientifico, cio s ign i
fies che il m edesim o e illusorio, e il processo che ha condotto a 
farcelo apparire alia  nostra mente, non puo non essere da scartare 
senz’altro. Non e questo un rigu ard are le cose unilateralm ente? 
C aratteristica principale dell’esperienza scientifica e la ripetizione 
sicura e m atem atica, a ll’ infinito, di certi fatti o fenomeni sotto 
certe determ inate condizioni e circostanze. S e  l’ esperienza « a » 
produrra il fenomeno « b », quest’ultimo av ra  corrispondenza nella 
realta se la ripetizione, per quanto si vo g lia  mai volte, dell’espe- 
rienza « a » fara sem pre e senz’eccezione risu ltare « b ». S e  su 
cento casi ne avro  novantanove di « b »  e uno di « c » , allora sara 
lecito il dubbio su lla verid icita  dell’ esperienza « a ». S e  ai cento 
casi accennati, di cui novantanove sono riusciti in senso favore- 
vole alio spiritism o e uno no, si agg iu n gessero  altri casi tutti ben 
riusciti, la probability che il fenom eno « b » dell’esperienza « a » 
corrisponda alia  realta aum enterebbe certam ente in proporzione del 
m aggio r numeri di casi andati a  buon term ine, ma l ’unico caso abortito 
verrebbe, per lo stato d’anim o della  societa odierna, invocato com e 
quello che non perm ette di fare rientrare le cento e piu esperienze 
nei quadri della  scienza ufficiale, poiche il sospetto si rifletterebbe 
su tutte. E  cosi di segu ito  per un numero « n » di esperienze 
« a » che facessero tutte « meno u n a » riuscire il fenomeno m eta- 

psichico « b » .
I l  procedim ento e giustissim o sotto l’ aspetto scientifico-em pirico, 

nessuno potrebbe negarlo , ma... facciam o l’esem pio in v e rso : se di 
cento, duecento, « n » esperienze solo una riuscisse a  conferm are 
l ’ ipotesi m etapsichica (la scienza sperim entale e sem pre conferm a 
d’ ipotesi) e tutte le altre no, la stessa  m inim a p articella  di dubbio 
dovrebbe, nella m ente dello scienziato, riverberarsi — e cio sa- 
rebbe logico  e giusto  — su tutte le altre. m a questo... praticam ente 
non av v ie n e ! L ’unica esperienza riuscita sarebbe senz’altro ritenuta 
d i va lo re  nullo, e su ll’o g g e ttiv ita  scientifica di tutte le altre non 
sarebbe consentito dubbio alcuno. O ra, che cosa si puo rilevare  da 
tutto questo? Secondo me, null’altro che la convalidazione del 
nostro assunto: non essere la societa d 'o g g i (le eccezioni, come al 
solito, non fanno che conferm are la regola) preparata spiritualm ente 
ad elevarsi al disopra del sensib ile , e cib probabilm ente per ra-
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gioni storiche: per non essere la gran  m assa dell’um anita ancora 
giunta a quel live llo  sp irituale necessario per l’ assim ilazione men- 
tale di fatti dei quali ess a non e alia  portata di am m ettere la « p os
sib ility  ». S i dira che in altre epoche della storia, la sp irituality  e ra  
m aggiore che o g g i ? N ell’antichita, la conoscenza e la pratica delle 
cose sp irituali era patrim onio dei filosofi e d eg li iniziati (l'epicu- 
reism o e lo scetticism o furono sterili arbusti in confronto al gran- 
d’albero del teism o-spiritualism o); nel m edioevo tale sp irituality  fu 
solo apparentem ente m aggiore , inquantoche la credenza nell’ultra- 
sensibile , piu che d a ll’ esperienza e dal ragionam ento, venne deter- 
minata d a ll’ossequio e dalla liducia nell’autorita della Chiesa cat- 
to lica : credenza ingenua, « foi du ch a rb o n n ier». II R inascim en to  
(epoca di transizione) e g li indirizzi speculativi m oderni, il pan- 
teism o nelle sue d iverse form e, il razionalism o, il sensism o, il m a- 
terialism o, il criticism o, il positivism o, ecc., contribuirono tutti, piu 
o meno, a portare un fiero colpo a ll’autorita ecclesiastica, e fecero 
rivo lgere  il pensiero alle cose del mondo esteriore. S i ebbe allora 
un cam biam ento di metodo che diede orig in e  ad un corrispondente 
m utam ento sostanziale nella concezione della  realta. A l la  fede per 
tradizione e per autorita subentro il libero esam e e la critica  dei 
testi re lig io si, principalm ente in segu ito  ai progressi realizzatisi 
nel cam po filo logico e lin gu istico , m entre il ragionam ento sillog i- 
stico, coi suoi Barbara, Celarent, D arii, F erio , Baralipton , ecc., venne 
definitivam ente sostituito dall’ induzione scientifica e dalla dim ostra- 
zione m atem atica. A l  pensiero umano si aprirono cosi nuovi vasti 
orizzonti, e fu questo certam ente un gran  van tagg io  di cui Puma- 
nita y debitrice alle  scienze storiche ed em piriche.

Come ben si vede, dunque, ad uno stadio evolutivo  volto p re- 
cipuam ente al mondo interiore dello spirito , m a in modo irrazio- 
nale e superstizioso, successe un periodo d’attenzione alle cose de^ 
mondo esterno, della m ateria; due momenti ugualm ente n ecessarii 
nella storia, ma che se non fossero unificati e integrati da un terzo 
momento a compimento del ciclo evolutivo , rim arrebbero senza si- 
gnificato com e delle parole staccate in una proposizione, o delle  
note m usicali senza legam ento tra loro. Non si tratta qui di rem i- 
niscenze hegeliane (siamo assai lontani dall’ im m anentism o del filo- 
sofo di Stoccarda, per quanto il buono abbondi anche nella d ia let- 
tica hegeliana, e se ne debba tener debito conto), m a d’una seren a 
constatazione di fatti. Questo terzo m om ento essenzialm ente dedi- 
cato alle  cose dello sp irito , m a con la  v igo ro sita  del pensiero filo- 
sofico e la precisione del metodo m atem atico-scientifico proprii del



secondo momento, s ’ intravede g ia , e l’avven to  di esso si annunzia 
prossim o. Com e g li uomini del R inascim en to  prepararono il se
condo periodo del ciclo evolutivo, creando un’ atm osfera di « posi- 
tiv ita  » col far p revalere  il metodo induttivo sul deduttivo, ecc., 
cosi e necessario che i precursori sp iritualisti d ’o g g id i, dato che 
i tem pi appaiono orm ai m aturi, preparino un’atm osfera di sp iri
tuality, cioe il terreno adatto al crescere e al prosperare di questa 
nuova sem ente. A vrem o  cosi raggiunto  il terzo stadio del presente 
ciclo evolutivo , successo ad innum erevoli altri cicli, e al quale ne 
succederanno innum erevoli altri sem pre piu collocati in alto di 
quella scala  di perfezioni, al cui term ine sara concesso a ll’anim a 
im m ortale di contem plare il C reatore e l’O rdinatore dei mondi, e 
di prender parte attiva  alia  Su a  opera, com eche nell’ econom ia e 
nell’euritm ia un iversale non si possa esser solo spettatori p assiv i, 
m a insiem e e spettatori ed attori. E  le barriere tra mondo m ateriale e 
mondo spirituale saranno allora veram ente spezzate, e la  m orte d iverra 
un vano spauracchio. S o g n i questi ? P er la m a g g io r  parte degli uomini 
d’o g g i, si, e la  cosa non potrebbe essere altrim enti, ma per coloro che 
sono chiam ati a preparare le  vie dello S p irito , no. Quando sara 
creata quest’atm osfera sp iritu ale  (e questo lavoro  incom be princi- 
palm ente ai filosofi), allora ci si m eravig lie ra  delFincredulita osti- 
nata d eg li uomini di scienza del nostro tem po riguardo a certi fatti 
chiari e lam panti. M a fine a che cio non sara diventato  una realta, 
ogni fenom eno che valich i la sfera del sensibile, sara  dai m olti 
accolto con sospetto. T u ttav ia , l’opera degli sp iritisti, in un’epoca 
in cui di spiriti non si vuol sentir parlare, sara stata grandem ente 
proficua: av ra  servito  ag li sp iritualisti teorici di conferm a, quando 
ce ne fosse b isogno, che il loro pensiero ha riscontro nella realta 
in se e per se, e non e g ia  un’ idealita, una proiezione della nostra 
m ente. E  non solo di conferm a, ma anche d’ incitam ento avra  ser
vito  ag li sp iritualisti ad affrettare il com pim ento di questo lavoro 
d’ interiorizzazione e di spiritualizzazione teoretica ed etica, senza 
il quale ogni conato per fare accettare il m edianism o-spiritism o 
sara inutile. E  forse allora si aprira  qualche altra v ia  piu sicura 
della m edianita per penetrare nel mondo dello S p irito !

SPIRITISMO E SPIRITUAUTA 2,51

R e m o  F e d i .



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PROFEZIE
( Cont.: v. fasc. preced., pag. 20 1)

C a s o  X X X .  — V enne pubblicato su lla  r iv ista  settim anale in- 
g lese  « P lu ck  », nel gennaio del 1890, dal p rotagonista del caso, 
e poi ripubblicato dalla m edesim a r iv ista  nel dicem bre del 1908, 
quando si realizzo il secondo vaticin io  di m orte contenuto nel caso 
stesso, vaticin io  che questa vo lta  rigu ard a va  il protagonista in per
sona. Io lo ricavo  dal « L ig h t » ( 19 16 , p ag . 2 1 1 ) .

S i tratta di un sogno profetico occorso alio  scrittore-giornalista 
E d g a r  Lee, il quale ne pubblico la relazione non appena erasi rea- 
lizzato uno dei vaticin i di m orte adom brati nel sogno, dichiarando 
di farlo per ap pagare le insistenze d eg li am ici, g iacche personal- 
mente non si sareb be m ai deciso a pubblicarlo in quanto eg li con- 
s id erava  il tem a com e cosa sacra.

E g li  racconta che nell’estate del 1884 risied eva a Nunhead, a 
b reve distanza dal grande cim itero. U na sera verso  la  mezzanotte, 
eg li sed eva alio scrittoio, e si d isponeva a  scrivere un articolo 
urgente per la sua riv ista . P rim a di com inciare accese la  pipa, e 
dopo avere fumato p er alcuni minuti, fu colto da sonnolenza, si 
addorm ento, e com incid sub ito  a  sognare. G li p areva  di udire un 
passo avvic in arsi a lia  porta. S i alzo ed aperse, trovandosi al co- 
spetto dell'am ico A rtu ro  Sutton, poeta e giornalista. Questi sp iego  
che soffrendo d’ insonnia era uscito col proposito di stancarsi con 
una lunga p assegg iata , e che giungendo presso la dim ora d ell’a- 
m ico, era  salito  a salutarlo . S tettero  a  fum are e a  conversare in- 
siem e per qualche tem po ; quindi, per suggerim ento  di Sutton 
uscirono onde recarsi a  un ristorante vicino.

Il racconto del sogno cosi p rosegu e:

Appena fumino sulla strada, rischiarata da una magnifica luna, Sutton 
mi prese sottobraccio, dicendomi:

— Ora ti faccio un invito curioso: Vuoi venire con me a fare una 
capatina nel cimitero ?

Chiesi: « Ma perche ? Anzitutto osservo che il cimitero non si trova
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sulla strada che dobbiamo percorrere; poi mi pare che il tuo desiderio sia 
piuttosto macabro.

— Immagino che tu non avrai paura?
— No, certamente; ma la tua proposta e per lo meno uno strano ca- 

priccio.
— Sentimi — egli osservo — assumendo un’espressione fatidica impres- 

sionante, ho i miei motivi per desiderare di recarrai al cimitero in questa notie,
— Quand’e cosi, io ti accompagno; tanto pin che la distanza e di 

minuti; per quanto dichiaro schiettamente che la gita non e di mio gusto.
Passammo l’ angolo della spianata dove si giuoca al « Cricket », e per- 

venimmo al grande cimitero, chiuso all’ intorno da un muricciolo guamito 
da un’ interminabile cancellata. Ne percorremmo un lungo tratto, e quando 
eravamo giunti quasi al termine di uno dei suoi lati, io dissi all’amico:

— Caro Sutton, e passata per me l’ eti delle lunghe passeggiate roman- 
tiche al chiaro di luna. Torniamo indietro.

— Un momento — osservo Sutton — desidero che prima tu entri con 
me net cimitero; giacche debbo segnalarti qualche cosa che tu non dimen* 
ticherai mai piu.

I suoi modi apparivano singolafmente enfatici e imperativi. M’ indico 
un punto dove la cancellata era smossa dal piloncino di sostegno. Si avvi- 
cino, la trasse a se, facendo posto peril passaggio di una persona; quindi 
mi disse: « Salta dall’ altra parte ». Obbedii automaticamenle; ma oggian- 
cora ricordo come se fosse ieri, che rabbrividii al pensiero ch’egli avesse 
smarrito la ragione e mi avesse condotto in quel punto, con I’astuzia di 
un pazzo, per ammazzarmi.

Chiesi: « Ma qual’e lo scopo di tutto questo?
— Ecco: io so che tu sei molto amante del meraviglioso. Orbene: leggi 

questa epigrafe.
Mi curvai, e vidi che sulla lapide stava scolpito il mio nome, la data 

della mia nascita e la data della mia roorte; con questo di veramente cu- 
rioso, che un ciuffo d ’erbe rampicanti nascondeva (’ultima cifra del mille- 
simo in cui doveva realizzarsi la mia morte; millesimo che mi parve il 1907, 
o il 1909.

— Bene — osservai — quand’e cosi, mi rimane ancora da vivere ab- 
bastanza.

— S i; tu non puoi lagnarti del destino. Ora vieni a leggere I’ iscrizione 
sulla mia tomba.

Errammo qualche tempo fra i sepolcri, e poi giungemmo ad una fossa 
scavata di fresco, presso la quale eravi una pietra sepolcrale rovesciata sul 
cumulo di terra estratto dal la fossa.

— Questa e per me, egli osservo sorridendo sinistramente.
— Gli dissi: « Aiutami a rivoltare la tua pietra sepolcrale»; e i nostri 

sforzi riuniti vi pervennero a stento.
Aveva proprio ragione l’amico m io: su quella pietra stava scolpito il 

di lui nome, la data della sua nascita, la data della sua morte; e l’ iscri- 
zione appariva nitidissima.

— Per Giove! esclamai: Caro Sutton, ti rimane ben poco da vivere! 
« Aprile 1887 ».
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Quale giorno del mese? — egli domandb.
Mi curvai per pulire la lapide dal terriccio che si era appiccicato sulla 

data; ma in quel preciso istante, mi risvegliai di soprassalto, ritrovandomi 
sul seggiolone, dinanzi alio scrittoio, con la pipa spenta ai miei piedi. Rac- 
colsi la pipa, la riaccesi, e guardai Porologio: la mezzanotte era passata 
di soli due minuti! Questa circostanza mi parve letteralmente incredibile, 
giacche ricordavo che prima di appisoiarmi avevo udito l’orologio suonare 
le dodici! Avevo dunque dormito meno di due minuti!...

II domani raccontai il macabro sogno agli amici giornalisti di « Fleet 
Street »; e tra questi, anche a Sutton, il quale mi ascolto con diletto.

Passarono tre anni; ed ecco che il mese scorso pervenne la notizia che 
Sutton era caduto infermo, e che il dottore nutriva ben poche speranze di 
guarigione. Mi tomb alia mente con vivacita straordinaria il sogno fatto, che, 
per la prima volta, mi apparve profetico.

Andai a trovare l'am ico; e quando lo vidi, rimasi impressionato. Pa- 
reva l’ombra di se stesso. Le di lui sorelle erano accorse dalla provincia 
per assisterlo; ma esse, come il dottore e come me, avevano deposto ogni 
speranza.

Naturalmente, tutte le volte che mi recavo a trovarlo, mi astenevo con 
cura d’ iniziare conversazioni che potessero richiamare alia memoria dell’ in- 
fermo il sogno da me fatto; ma quando giunse il tatidico mese di Aprile, 
e quando il giorno 11  di quel mese io mi trovavo al suo capezzale procu- 
rando distrarlo narrandogli aneddoti professionali, poiche era questa una 
forma di pettegolezzo che gli piaceva; egli attese che io mi alzassi per 
andarmene, e qnando gli stesi la mano, mormorb solennemente con perfetta 
calma : « Aprile 1887 ».

— Comprendo — risposi.
Chiese serenamente: « E  la data del giorno tu non la leggesti ?
— No.
Egli si tacque, reclinando il capo sul guanciale. Io me ne andai, e piu 

non lo rividi, poiche Arturo Sutton moriva il giorno 15.
E  questa non e la parte piu meravigliosa del fatidico sogno.
I parenti di lui, i quali ignoravano il sogno da me fatto, deliberarono 

di seppellirlo nel cimitero di Nunhead, ed io con tre o quattro vecchi amici 
del defunto ci recammo ai funerali, prendcndo il treno alia stazione di 
«Vittoria». Lungo il viaggio, io raccontai il inio sogno agli amici, aggiun- 
gendo che sebbene io non fossi mai entrato nel cimitero di Nunhead, giac- 
chc condividevo con Sutton una speciale avvcrsione per esso, cosa che non 
mi avveniva di provare per qualunque altro cimitero, mi era occorso pero, 
di passare varie volte lungo il suo recinto, e di scorgere il posto dove il 
macabro sogno erasi svolto.

U110 degli ’amici domando: « Quando passercmo lungo il recinto del 
cimitero, tu dovresti indicarcelo, giacche se perverrai a segnalare il punto 
preciso in cui verra scppellito l’ amico nostro, allora il tuo sogno sara con- 
validato in guisa impressionante; tanto piu se si considera l’ immensita del 
cimitero ».

Poco dopo raggiungemmo il colle che conduce alia chiesa, dove si 
trova il cimitero. Percorrendo la strada posta a un lato del medesimo, io



PRE CO GN IZIO N I, KCC. 2.55

guardavo quella immensa distesa di sepolcri, quando improvvisamente, in 
un angoio abbastanza lontano da noi, riconobbi la localita del mio sogno, 
e senza esitare esclamai: < L ’amico nostro ser& seppellito in quel punto, 
dal lato della cancellata ».

Venti minuti dopo, eravamo tutti riuniti intorno a una fossa, nella quale 
fu calata la salma dell’amico Sutton, e quella fossa era scavata net punto 
preciso da me indicato agli amici.

Questi ultimi risiedono tutti a Londra, e si dichiarano pronti a fomire 
le loro testimonianze in ordine a quanto affermo.

Qui term ina la  relazione di E d g a r  L ee. Senonche trascorsi altri 
2 1 anni, la seconda parte del vaticin io riguardante il relatore-pro- 
tagonista del sogno prem onitorio, venne a realizzarsi a sua volta. 
E g li ,  infatti, m oriva il giorno 14 dicem bre 1008.

Come si e visto, eg li nel sogno a v e v a  scorto direttam ente le 
tre prim e cifre del m illesim o di sua m orte, e in travvista  solamentp 
l’ ultima cifra, occultata da un ciuffo d ’erbe ram picanti, riportan- 
done l’ im pressione che l’anno fatale dovesse essere o il 1907 o il 
1909. Fu  invece I’ anno interm edio: il 1908.

Com e feci rilevare in principio, l’ episodio esposto e un esem pio 
tipico di num'erosi altri in cui il vaticin io di morte, per quanto 
rivesta  forme sim boliche svaria te , si lim ita a indicare la data in 
cui una persona d esignata d ovra m orire. Ora si o sserva  in propo- 
sito una circostanza interessante e s u g g e s t iv a :  quella che nel sim- 
bolism o prem onitorio viene a introdursi un particolare il quale 
im pedisce al veggen te , o al dorm iente, di discernere la scadenza 
precisa dell’ora della propria morte, o della  m orte della  persona 
designata. Quando cio non si verifica, va le  a dire, quando il giorno 
della m orte della persona designata viene trasm esso in term ini 
esp liciti, allora si o sserva  che la  persona destinata a m orire non 
e vincolata da stretti rapporti affettivi al percipiente.

Nel mio precedente volum e sui « fenomeni Prem onitori » ho ri- 
ferito parecchi esem pi del genere, tra i quali alcuni che concorrono 
validam ente a  conferm are le osservazioni esposte, giacche dai me- 
desim i si apprende che quando viene fornita la data del m ese e 
del giorno, allora viene occultata la data dall’anno (caso X L V II I ) ,  
e che quando la data v iene fornita integralm ente, e la persona de
stinata a  m orire e vincolata affettivam ente al percipiente, allora 
v ien e taciuto il nome della persona stessa (caso L II) . Non e chi 
non v e g g a  com e tali caratteristiche delle prem onizioni in esam e, 
dim ostrino ulteriorm ente ed efficacem ente l'esistenza di un’ inten- 
zionalita preposta a ll’estrinsecazione dei fenom eni p rem on ito ri; e
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le reticenze del gcnere esposto, dim ostrano palesem ente com e nelle 
circostanze di cui si tratta tale intenzionalita si proponga di tra- 
sm ettere un preannuncio di m orte sufficientemente preciso per non 
lasciar dubbio in m erito alia  sua genesi supernorm ale, m a in pari 
tem po sufficientem ente oscuro o reticente per non to gliere  alia  per
sona predestinata il beneficio m orale dell’ incertezza in m erito alio 
scoccare della  < grande ora » che a  lui sovrasta, o so vrasta  a  una 
persona a  lei cara.

N e b isogn a dim enticare che g li episodi del genere esposto non 
costituiscono che uno dei m ultipli gruppi di fatti appartenenti a 
una vasta  categoria  di m anifestazioni prem onitorie, dalle  quali 
em erge la  p rova indubitabile dell’esistenza di una fatalita preposta 
al governo delle vicende cardinali d eg li individui e dei popoli; 
fatalita relativa, dunque; e forse non sem pre ir re v o c a b le  anche nel 
dominio che le com pete, m a esistente quale le g g e  fondam entale 
nell’evoluzione della  V ita , e nel d iven ire dell’um anita. A l  qual pro- 
posito g ia  si fece rilevare  com e nella categoria  di cui si tratta 
esista un gruppo di episodi letteralm ente riso lutiv i in tal sen so ; 
ed e il gruppo delle prem onizioni che non salvano da morte la  per
sona designata in causa delle lacune espressam ente vo lute dal- 
l ’agente prem onitore, il quale ricorre sovente a ll’espediente di adom- 
brare g li eventi in sim boli sufficientemente oscuri per riuscire 
im penetrabili ag li interessati Uno ad evento compiuto. C io posto, os- 
servo che l’esistenza della categoria  in esam e, in cui si contengono 
episodi dal significato preciso e indubitabile nel senso indicato, 
non im pedisce che ad essa si contrapponga un’altra categoria  di 
episodi i quali dim ostrano precisam ente il contrario ; vale  a  dire 
che in base ad essi si apprende com e si realizzino num erose pre
monizioni le quali salvano da morte la persona designata. N iun dub
bio che questa alternativa di m anifestazioni antitetiche costitu isce 
per l ’ indagatore un enigm a che lo d isorienta; ma siccom e i fatti 
sono fatti, e siccom e non possono darsi contraddizioni inerenti alle 
m odalita con cui si estrinsecano, le quali necessariam ente debbono 
risultare g li effetti di cause specifiche, si e forzati a concluderne 
che in tali presunte contraddizioni fenomeniche, abbiansi in realta 
a ravv isare  delle ottim e prove convergenti cum ulativam ente con 
le altre verso  la dim ostrazione dell’esistenza di una legg e  trascen- 
dentale posta a governo della palingenesi um ana; le g g e  che non 
potrebbe non risultare ispirata a una suprem a giustizia d istributiva.

Onde prevenire un’obbiezione facile a sorgere nelle m entalita 
di taluni pseudo-filosoii o pseudo-scienziati, i quali presuppongono
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cbe qualsiasi accenno a  un m istero trascendentale nella vita, di- 
m ostri in chi lo form ula delle tendenze deplorevolm ente m istiche, 
le quali nulla avrebbero di comune con la scienza, dichiaro che le 
conclusioni esposte sono form ulate in base ai metodi d’ indagine 
sperim entale posti a fondamento di qualsiasi branca di scienza, i 
quali consistono nell’applicare ai fatti i processi dell’ana/m compa- 
rata e della convergenza delle p ro ve ; processi che dallo scriven te 
furono applicati a m ig liaia  di fatti. R ip e to  pertanto che in base a 
cio, pud considerarsi raggiu nta una prim a conclusione fondam en- 
ta le ; ed e che i fenom eni precognitiv i, considerati com plesslva- 
mente, provano l’esistenza di uno schem a prestabilito  nella v ita  
degli individui, il quale e in parte estrinseco ai m edesim i, e in parte 
intrinseco (vale a dire che in quest’ultim o caso sarebbe determ inate 
dalla personality integrate subcosciente); schem a prestabilito  al 
quale deve assoggettarsi ogni esistenza individuate. D a  cio un’altra 
inevitabile inferenza, ed e che tale schem a prestabilito non avreb b e 
scopo se non dovesse esplicarsi in v ista  della sop ravviven za del- 
l’ individualita spirituale um ana alia  morte del co rp o ; e quest’ultim a 
conclusione e a tal segno necessaria di fronte alle m odalita con 
cui si estrinsecano i fenomeni precognitivi, che solo a condizione 
di am m etterla si perviene a trionfare di tutte le difficolta teoriche. 
Chi non l ’am m ette, non perverr^ mai a superarle.

Ca s o  X X X I .  —  R ife r isc o  ancora un esem pio di prem onizione 
di m orte accidentale, al quale si adattano piii che mai le conside- 
razioni sopra riferite intorno a ll’esistenza di una F ata lita  nella vita . 
E  quest’ultim o esem pio appare sopratutto im portante dal lato pro
bative, in quanto risulta di data recentissim a, venne sul momento 
registrato  dalla vittim a stessa, ignara del proprio fato, e questa 
vittim a e il com pianto dottore G ustavo  G eley , allora direttore del- 
l’ « Institut M etapsychique Internationale » di P a r ig i. L a  prem oni
zione si estrinsecd spontaneam ente in form a auditiva, e ne fu per- 
cipiente il notissim o scrittore, poeta e poliglotta P ascal Forthuny. 
In una conferenza da lui tenuta a ll’Institut M etapsychique », nel 
m aggio  del 1926, eg li v i accenna in questi term ini:

Si, ho la certezza assoluta che in molte circostanze l’avvenire e preve- 
dibile dal chiaroveggente... Se tutti i chiaroveggenti avessero posto cura, 
come ho fatto costantemente >0, di datare e conservare i testi delle loro 
profezie, depositandoli in luogo sicuro; per indi, a suo tempo, confrontarli 
coi particolari dell’evento realizzatosi, in tal caso potrebbero tutti testificare
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in piena coscienza, che la previsione di cio che ha da essere non c un’ipo- 
tesi, ma una realta indiscutibile, perche cento volte verificata.

E  qui mi accingo a rendere noto uno di tali documenti-prove, il quale 
si riferisce a una tragica profezia, di cui, sventuratamente, tocco a me di 
essere 1’esponente.

Un giorno, nel silenzio e nella solitudine della campagna, io sedevo 
alio scrittoio assorto in una composizione poetica, quando all’ improvviso 
mi risuono all’orecchio una voce autoritaria, la quale mi ordino di recarmi 
senza indugio a Parigi, all’ « Institut Mctapsychique », presso il dottor Geley. 
onde comunicargli che io ero stato preavvertito della prossima morte di un 
medico francese in Polonia, vittima di una catastrofe aviatoria. Obbcdii, 
partendo immediatamente per Parigi, e dirigendomi alia dimora del dottor 
Geley, la quale si trovava nella sede dell’ Istituto. Il dottor Geley, con la 
famiglia, avevano in quel momento terminate di pranzare, e si trovavano 
tutli riuniti nella sala. Fui accolto con la consueta gentilezza, ed io subito 
esposi il motivo della mia venuta, narrando cio che la < voce autoritaria » 
mi aveva rivelato. Note che in quel tempo il direttore dell’ « Institut Meta* 
psychique » non aveva nessuna intenzione di recarsi in Polonia. Egli mi 
chiese bruscamente: « E  di chi si tratta ? » Mi si disse dopo che a tale do* 
manda io avevo visibilmente impallidito. Comunque, io ignoravo di chi si 
trattasse, poichc non mi era stato designate il nome della vittima; ma tale 
domanda mi confuse; cercai di risvegliare in me le facolta precognitive; mi 
parve di riuscire, c designai un nome: quello di un dottore illustre. Mi 
sono sbagliato per cio che riguarda la persona: il Destino non voile sve- 
larmi intero il suo segreto. Tre mesi dopo, il dottor Geley si trovava a 
Varsavia; gli si propose di tornare a Parigi in areoplano, ed egli accetto. 
Dopo un quarto d’ora di volo, 1’ areoplano precipito al suolo, e i due che 
vi si trovavano rimasero orribilmente sfracellati. Della mia tragica profezia, 
purtroppo veridica sebbene incompleta, era stato steso processo verbale al 
momento in cui la partecipai al dottor Geley; e noi abbiamo rinvenuto il 
documento fra le carte del nostro infelice amico (« Revue Metapsichique », 
1926, n. 368). Il

Il tragico episodio esposto, reg istrato  dal dottor G e le y  al mo
mento in cui g li venne riferito, tre mesi prim a della catastrofe che 
d o veva ucciderlo, nonche convalidato dalle testim onianze di tutta 
la fam iglia della vittim a, risulta una p rova riso lutiva in dimostra* 
zione dell’ esistenza di una form a di precognizione capace di desi- 
gn are le vittim e di catastrofi acc id en ta li: quindi im prevedibili. Il 
che, dal punto di v ista  della tesi fatalista, assum e im portanza enorm e; 
ed anzi puo afferm arsi che l’ unico elem ento necessario per la sua 
dim ostrazione, risulti appunto l’esistenza dei fatti analoghi al c i
tato, tenuto conto che dai m edesimi em ergono spontaneam ente e 
incontestabilm ente le prove in favore della dim ostrazione stessa, 
visto  che quasi sem pre nei fatti si contengono dem enti inesplica- 
bili con qualunque altra teoria che non sia  la fata lista ; e tali ele*
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m enti — g io va  ripeterlo ancora una vo lta  — consistono nelle re- 
ticenze e nei sim bolism i intenzionalm ente voluti dalle personality co- 
m unicanti onde im pedire che le vittim e designate si sottraggano 
a l destino che le attende.

E d  anche nell’episodio esposto si rileva  una di siffatte reticenze 
intenzionali. S i riscontra, cioe, che la « voce autoritaria » percepita 
d a l sensitivo, a v e va  vaticinato la m orte di un dottore francese in 
Polonia, precisando che sarebbe morto in causa di un disastro 
aviatorio , ma tacendone il nome. In pari tempo em ergeva palese 
ch e l ’entita com unicante conosceva il nome della v itt im a ; e d o  in 
quanto a v e va  ordinato al sensitivo di recarsi a P a rig i onde avver- 
tirne i l  dottore Gustavo G eley;  vale a dire, proprio colai che doveva mo- 
rim e.'  S tab ilito  pertanto che quella « voce au to ritaria* era consa- 
pevole di tutto cio che non voile rivelare, dovra concludersi lo - 
gicam ente nella gu isa g ia  tante volte form ulata: che, cioe, da una 
parte  non si trattava di una prem onizione orig inata nella subco- 
scienza del] sensitivo, poiche in tal caso non potevano esistere 
m otivi per cui I’ lo  subcosciente di P asca l Forth u ny tacesse un 
particolare che avrebbe sa lvato  da morte un am ico ; m entre, d ’altra 

parte, d o veva concludersi che se 1'entita sp irituale com unicante si 
e ra  astenuta dal rive lare  il particolare piu im portante della p re
monizione, essa con cio conferm ava ulteriorm ente quanto g ia  si era  
pervenuti a sapere in base a ll’analisi ccm parata della casistica in 
esam e : che, cioe, non era concesso ad entita spirituali di ostaco- 
lare  il com piersi dei destini umani.

E  per chiunque abbia analizzato e com parato un numero ade- 
gu ato  di m anifestazioni del genere, non puo esistere dubbio circa 
la  verita  incontestabile delle conclusioni esposte; dim odoche, o 
presto o tardi, i rappresentanti del sapere, nonche i popoli della 
terra, dovranno convincersi che una F ata lita  esiste. Cio posto, quali 
im perscrutabili m isteri da riso lvere in ordine a taluni decreti Fa- 
ta li considerati in rapporto al concetto umano d ell’eterna giusti- 
z ia ! S i osserva , ad esem pio, che ben sovente il D estino colpisce 
i benefattori dell’ umanita, e li fulm ina al momento in cui essi adem- 
piono con m aggiore efficienza la loro nobile m issione. E  nel caso 
nostro, il D estino ave va  abbattuto nel pieno v igo re  della  v irilita , 
il piu insigne e valoroso assertore della sop ravviven za scientifica- 
mente intesa. D al che ne scaturisce, in tutto il suo perturbante 
aspetto , un interrogativo form idab ile : Come darsi ragione del fatto 
ch e il D estino abbia fulm inato un grande apostolo della causa spi- 
ritualista , al momento in cui tutto faceva  prevedere che con la sua
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gen ia lita  com binata al suo vasto  sapere, avrebbe in b reve tem po 
conquistato a lia  causa il mondo scientifico, risolvendo in senso sp i- 
ritualista  il problem a d ell’E ssere ?... P erch e?... Perch£ ?...

Di fronte a  tanto m istero non rim ane che ap p agarsi della  spie* 
gazione contenuta nel seguente m essaggio  psicografico ottenuto d a 
una medium in g le s e :

Probabilmente Pattivita del grande scienziato spiritualista venne brusca- 
mente interrotta con la morte, in quanto.per opera sua si sarebbe percorsa 
troppo rapidamente la via che conduce alia dimostrazione scientifica della 
sopravvivenza, determinando con cio una gravissima crisi religiosa ed eco
nomica nel mezzo al consorzio civile non ancora maturo ad accogliere una 
Verita a cui si deve pervenire gradatamente per lenta evoluzione attraverso 
tutto il secolo ventesimo. Cosi essendo, cgli sarebbe stato richiamato all’e- 
sistenza spirituale; il che, dal vostro punto di vista circoscritto ed erroneo, 
apparirebbe un Male inflitto a una vittima innocente, laddove in realta ri- 
sulta un Bene e un guiderdone elargito a chi lo aveva meritato. L ’esistenza 
terrena e una parcntesi insigniticante di fronte all’ esistenza spirituale.

Caso  X X X I I .  — P asso  a riferire  alcuni esem pi di « prem oni- 
zioni che salvan o da m orte le persone designate (« premonizioni 
tutelari »); avvertendo che nel mio preccdente volum e sul mede- 
sim o tema, ebbi a citarne una svariata  serie di venticinque esem pi.

E d  anche in questa circostanza trovo reg istrati nelle mie clas- 
sificazioni una trentina di casi di tal natura. D ovendom i lim itare a 
una scelta di pochi esem pi, mi trovo non poco im barazzato nel 
com pito, giacche non si notano tra essi casi che em ergano per 
im portanza sugli altri, mentre in tutti si contengono particolari teo- 
ricam ente interessanti.

Com incio col riferire tre brevi episodi di « prem onizioni tute
lari » nell’ imminenza di un pericolo di morte accidentale, facendo 
rilevare  come in tali circostanze il preannuncio che sa lva  assum a 
quasi sem pre la form a « auditiva », dimodoche i percipienti odono 
a ll’ im provviso  risuonare una « voce », che per lo piu giudicano 
obbiettiva, la quale li avverte  sul pericolo che loro sovrasta.

Cam illo Flam m arion, nel volum e intito lato : « A u to ur d e la  M ort»  
(p. 248), sc r iv e :

Vi sono avvertimenti preinonitori d’origine enigmatica. Ecco un esempio 
che scelgo fra cento altri. Vittoriano Sardou mi racconto ripetute volte che 
un giomo in cui passava per la via della Banca, sent! una voce interiore 
che lo ammoni: « Traversa! » Egli non se ne euro; ma subito quella voce 
ripetc con raddoppiata energia il medesimo ordine: « Traversa! » Questa
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volta egli obbedi, e subito dopo, una lastra staccatasi dal cornicione di un 
caseggiato, precipito sul marciapiede, nel punto preciso in cui egli si sarebbe 
trovato se la « voce tutelare » non avesse risuonato.

CASO X X X I I I .  — E cco  un secondo esem pio del genere. M r. V icto r 
W arren narra come alcuni giorni prima, v iaggian d o  in m otociclo 
e  correndo alia  velocita di quaranta m iglia  a ll ’ora, udisse a ll’ im- 
p ro vv iso  una voce im periosa che g li g rid o : « R a lle n ta ! » « R a l-  
len ta ! » Q uella voce a ve va  risuonato dietro di lu i; senonche egli 
e ra  solo, e la strada ap p ariva deserta. A ttrib u i il fatto a un’ illu- 
sione acustica, e continuo la sua corsa. M a la  voce risuono una 
seconda volta, con tim bro squillante, piu energica che mai, e lo 
chiamd per nome. M r. W arren  cosi p rosegue:

Si sarebbe detto die avessi con me un compagno nervoso ed impcrioso, 
il quale mi ordinasse di railentare... Questa volta, pero, io avevo obbedito, 
e siccome a breve distanza la strada faceva unasvolta, giunsi in quel punto 
con marcia notevolmente rallentata, non senza considerare me stesso un 
imbecille per avere obbedito a una voce illusoria. Senonche pervenuto alia 
svolta, mi avvidi con immenso stupore e terrore che la voce misteriosa mi 
aveva salvata la vita. Trovai la strada sbarrata da un albero di quercia se- 
colare abbattuto dal vento, o forse dal fulmine. Se fossi giunto alia svolta 
con la velocity che avevo, mi sarei certissimamente sfracellato contro l’osta- 
colo. Non era il caso di provarsi a superare quello sbarramento di ram i; 
dimodoche tomai indietro, in cerca di una via traversa che mi conducesse 
alia meta, e non tardai a trovarla (« L ight*, 1926, p. 571).

Caso X X X I V .  — E d  ecco un terzo ed ultim o esem pio del g e 
nere. M r. O liver Bald w in , figlio  all’attuale prim o M inistro nel G a- 
binetto inglese, in una riunione socia lista a  B irm ingham , si dichiaro 
sp iritualista , e racconto questi due incidenti a  lui m edesim o occorsi; Io

Io credo all’esistenza di « spiriti-guardiani », i quali, in fondo, non sa- 
rebbero che gli * angeli custodi » di cui parla la Chiesa. In una circostanza 
in cui mi trovavo a viaggiare in motociclo, e correvo ad una velocity di 
quaranta miglia all’ora, mi occorse all’ improvviso di udire una voce distin- 
tissima che mi grido: « Attento alia strada! » Ma la strada era deserta. 
Comunque io rallentai, e pervenendo a un crocicchio, sopraggianse un’au- 
tomobile lanciata a grande velocita, che mi traverse il cammino volando.

Un’altra volta, durante la guerra, sedevo insieme a un caporale a una 
certa distanza dalla mia compagnia, quando all’ improvviso risuono una 
voce — che naturalmente non era quella del caporale — la quale m’ in- 
giunse: « Corri a ispezionare la compagnia ». Obbedii, e pochi secondi dopo, 
una granata cadde nel punto preciso in cui mi trovavo, uccidendo il capo
rale (« Light*, 1926, p. 307).



2 6 2 ERN ESTO  BOZZAN O

N ei tre casi esposti ci si trova  di fronte a individui i quali 
avrebbero dovuto fatalm ente perire di morte accidentale, e furono 
invece sottratti al loro destino da una « voce prem onitoria » d’o- 
rigine supernorm ale. Inoltre, nell’ultimo caso si osserva  il contrasto 
stridente di due persone, entram be destinate a perire di m orte acci
dentale, e di cui l’una e sottratta alia sua fata lith , e l’ altra abban- 
donata al suo destino.

II direttore del « L ig h t  », a proposito di quest’ultimo caso, cosi 
com m enta:

Qualcuno si chiedera: Perche i due uomini non furono entrambi avver- 
titi ed entrambi salvati? Perche uno solo e stato il favorito? Malgrado le 
apparenze tale quesito non c insolubile.

E  infatti vi si puo rispondere osservando che se il Com andante 
Ba ld w in  fu preavvertito  e salvato da morte, cio si deve al fatto 
ch’eg li ave va  facolta di sensitivo, laddove il povero caporale ando 
incontro al suo destino perche per lui non era possibile ricettare 
un m essaggio  telepatico.

Senonche tali considerazioni —  indubbiam ente fondate — ri- 
solvono unicam ente il quesito form ulato dal direttore del « L ig h t », 
e lasciano insoluto l ’altro quesito del fatalism o considerato nei suoi 
rapporti con le prem onizioni che salvano e con quelle che non sal- 
vano ; due gruppi di prem onizioni in aperta contraddizione tra  di 
loro, giacche le ultim e inducono a postulare l’ esistenza di una fa* 
talita inesorabile preposta al governo delle vicende umane, laddove 
le fprime farebbero presum ere che le vicende umane fossero in 
balia  di arb itrarie ingerenze spirituali. E  tale contrasto perturbante 
em erge piu che m ai nei casi in cui le « premonizioni tutelari » si 
estrinsecano con m essaggi che se fossero stati lievem ente m odifi- 
cati, avrebbero  avuto per conseguenza di sa lvare  la v ita  a  nume- 
rose persone, anziche ad una sola.

N ei m io precedente volum e sui « Fenom eni Prem onitori » ho 
citato due casi del genere, nell’uno dei quali il rev. M yrick  e  sa l
vato  da un d isastro ferroviario  in cui perirono centinaia di v ia g -  
giatori, e nell’altro, una m adre e p reavvertita  in tempo onde sa l
vare da m orte la  sua bim ba, la quale sta va  baloccandosi nei g ia r- 
ditto, nei punto preciso in cui, subito dopo, precipito dall’alto di 
un ponte una m acchina ferro v ia ria ; d isastro in cui perirono i tre  
uomini del personale v iag g ian te  (Casi C L IX , e C LV ). A  proposito 
di quest’ultim o episodio, io cosi mi esprim evo:
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I) caso si presterebbe a un’osservazione analoga a quella tante volte 
formulata circa le premonizioni che non salvano per tacito od espresso con- 
senso della causa agente; e cio pel fatto che se la bimba venne sottratta a 
certa morte, non fu cosi pei tre uomini del personate viaggiante, rimasti 
vittime del disastro. Eppure, dal modo di esprimersi della causa agente, 
risultava palese com’ essa non fosse soltanto vagamente edotta sul disastro 
che si preparava, bensi pienamente consapevole deil’ ora esatta e della lo
cality in cui doveva accadere ; laonde non si puo non riflettere ch’essa avrebbe 
potuto scongiurarlo, modificando il messaggio telepatizzato alia sensitiva; 
vale a dire, che in luogo dell’ ingiunzione oracolare: « Manda per tua figlia 
immediatamente, o le accadr& qualche cosa di orribile », nulla impedivale 
di trasmettere quest’altra ingiunzione: « Sull’arco a mare si e prodotto un 
guasto che fara deragliare il treno; manda immediatamente ad avvertime i 
dirigenti » ; e con cio si sarebbero salvate quattro vite, anziche una. Come 
si vede, anche nella circostanza delle premonizioni che salvano, si rilevano 
le consuete reticenze misteriose e suggestive, che si direbbero intese a cir- 
coscriveme la benefica influenza a una data persona, abbandonando alia 
loro sorte le altre vittime del medesimo disastro; reticenze che a loro volta 
denoterebbero un’intenzionalita che agirebbe in base a una finalita presta- 
bilita, la quale apparirebbe letteralmente inconciliabile con l’ ipotesi dell’o- 
rigine subcosciente delle premonizioni in esame.

Cosi mi esprim evo nelle circostanze esp o ste ; ed e forza rico- 
noscere come le considerazioni form ulate appariscano incontesta- 
bili. Senonche si r ileva  che con le m edesim e vengono posti in evi- 
denza i term ini del quesito da riso lvere, senza perd riso lverlo .

V olendo avventurarsi nell’arduo compito, potrebbe osservarsi 
che l ’apparente contraddizione esistente tra i due gruppi di prem oni
zioni in esam e, d iverrebbe conciliabile qualora si presupponga che 
quando una persona viene favo rita  da una prem onizione che la 
sa lva  da un accidente m ortale, cio significhi che la premonizione 
stessa form ava parte — per cosi esprim erm i — del program m a 
prestabilito della sua esistenza incarnata; va le  a dire, che non es- 
sendo per essa giunta ancora l’ora fatidica, l’ intervento stesso era 
contem plato, ed ave va  per iscopo di p reservarla  da un accidente 
intem pestivo che avrebbe interrotto anzitem po il corso della sua 
esistenza terrena.

Oppure, volendo conform arci e quanto em erge dall’analisi com- 
parata dei fatti —  secondo la quale una parte soltanto delle vi- 
cende umane dovrebbe considerarsi so g g etta  alia ferrea disciplina 
fatalista —  si avrebbe a concluderne che le premonizioni che non 
salvano si riferiscano alia  parte preordinata delle vicende stesse, e 
quelle che salvano, alia parte non preordinata e libera, per la quale 
non esisterebbero inibizioni superiori, che im pedissero ad entita spi-
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rituali d’ intervenire in favore dei v iventi ogni qual vo lta l ’esistenza 
di facolta m edianiche in questi ultim i, lo rendesse possibile.

A  questo punto mi si potrebbe obbiettare che sarebbe piu con- 
form e ai m etodi d’ indagine scientifica il conferire i poteri di cui 
sopra alia  subcoscienza um ana, anziche parlare dell’ intervento di 
entita spirituali. R isp o n d o  osservando che se una fatalita esiste, 
essa sottintende necessariam ente un intervento spirituale nelle vi- 
cende um ane; dopo di che, agg iu n go  che ove anche si prescin- 
desse da cid, non sarebbe logicam ente am m issibile di attribuire alia  
subcoscienza um ana le premonizioni in esam e, giacche se si trat- 
tasse di personality subeoscienti le quali p reavvertissero  le loro per
sonality coscienti intorno a un pericolo di m orte che loro sovrasta, 
o sovrasta  ad altra  persona, in tal caso non si saprebbe sp iegare  
com e mai le personality subeoscienti, le quali non sono sottoposte ad 
« inibizioni superiori », pongano tanta cura nell’occultare una parte 
di ci6 che sanno, laddove se tutto dicessero, salverebbero da morte 
num erose persone, anziche una sola. Come si vede, anche nel caso 
delle < premonizioni che salvano », ci si trova  al cospetto del me- 
desim o m istero perturbante, v isto  che in esse si ripete sotto altra  
form a, cid che si d rivelato  per le « prem onizioni che non salvan o  v, 
in cui la « causa agente » in vo lge il proprio m essaggio  in sim boli 
sufficientem ente oscuri per riuscire incom prensibili a tutti, fino ad 
evento compiuto, alio scopo m anifesto d’ im pedire alia  v ittim a di sot- 
trarsi al proprio destino.

D accapo dunque: tutto concorre a dim ostrare che con l ’ ipotesi 
di una personality subcosciente autonom a —  anche ad e larg ire  
l’onniscienza alia  m edesim a — non si sp iegheranno mai i casi piu 
im portanti delle premonizioni che salvano e di quelle che non sal
vano, e cid in causa delle m odalita con cui si estrinsecano, moda- 
lita  che traggono necessariam ente ad am m ettere un intervento estrin- 
seco, o spirituale.

(Continua) ERNESTO BOZZANO.

11 d iscorso  della N atura.

L ’ uomo e il primo discorso che la Natura fa con Dio; ne io dubito 
che in altri pianeti esso possa continuare in altri modi assai piu alti, assai 
piu profondi e assai piu razionali.

G o e t h e .
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Q uella specie di A n titetica, della quale non e possibile fare a 
meno, se s i vuol custodire l ’equilibrio di un pensiero in costru- 
zione, ci perm ette di considerare da un nostro punto di v ista  il 
cosidetto « spiritism o-religione un iversale », caro alle vecchie scuole 
e ai tradizionali c o n g re ss i: tanto piu che lo spiritism o-religione 
un iversale torna ogni tanto ad essere o ggetto  di preferenza, per 
parte di parecchi fra i nostri piu appassionati cultori. E d  e percid 
che crediam o di non poterci esim ere dal dedicare all’ argom ento 
qualche nostra m odesta osservazione.

Non vi d, secondo noi, e non pud esserv i, religione sp iritica  e 
meno che mai relig ion e un iversale dello  sp ir it ism o : con tutto il 
rispetto a chi la pensa d iversam ente.

S i sa che lo Spiritism o contiene conoscenze p ro vviso rie  e pseu- 
doconoscenze, oltre alle  conoscenze defin itive e fondam entali che 
contiene. I l  dubbio e la  critica sono, percid, inseparab ili com pagni 
di v ia g g io  dello Sp iritism o.

S i sa  (e sia  detto causa honoris) che, insiem e con la critica te- 
nacem ente dubitativa, I’osservazione e l’esperim ento riprendono 
continuam ente la revisione al processo delle « certezze », che lo 
Spiritism o annuncia. L a  revisione e continua —  e d e  anche intim a 
e personate di ciascuno. E  p er conto di ogni sin golo  studioso, spe- 
rim entatore e credente, con varieta di risultati da persona a per
sona, anzi con instability e talora precarieta  di r isu lta ti: com preso 
il caso che lo  scettico e il credente finiscano per darsi il cam bio 
nella stessa persona dello  stesso sp iritista .

A ltra , invece, d la  strada, altro il cam m ino della religione pro- 
priam ente detta. E  strada di certezze inappellab ili e talora ineffa- 
b ili. Sono quelle che non si presentano a ll’ esam e scolastico, ne si 
affidano alia  p r iv ativa  d ia lettica e intellettualistica.

L a  m eta delle  altezze m istiche e delle  conoscenze « irraziotiali » 
ossia super-razionali, sorpassa, quindi, le  altre  m ete umane e ad- 
dita luci piu alte su ll’orizzonte e prospettive piu serene. L a  fede
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in D io  e neH’ im m ortalita dell’anim a non possono ravv isars i in altro 
orizzonte che questo. L a  fede in D io e nell’ im m ortalita dell'anim a 
appartengono a esperienza interiore, a esperienza esclusivam ente re- 
lig iosa , il cui contrassegno di p rova subbiettiva esclude la possib i
lity  di confondersi con l’esperienza spiritica, contrassegnata, invece, 
d a ll’esteriorita di una prova, necessariam ente obbiettiva e formate.

T a le  p ro va obbiettiva, tale esperienza esteriore, quando sono 
esaurienti, possono pure integrare e perfino stim olare la  fede re- 
lig iosa  di talune coscienze intiepidite, col risultato di restituire alle 
coscienze intiepidite la loro antica fede — non g ia  di portare quelle 
coscienze alia  cosidetta religione spiritica...

T rattasi, iusom m a, di un revivalism  religioso , di carattere tran- 
sitorio, che puo d erivare indirettam ente dallo Spiritism o, a favore 
di chiunque, consapevolm ente e inconsapevolm ente, stacco l’ancora 
della propria fede di origine.

S i d ira che il punto di v ista  sp iritistico della «sop ravviven za del- 
l ’anim a » e anche un punto di v ista  religioso . V erissim o. M a, per lo  
Spiritism o, c ’e la  necessita di costruire le « p ro ve* della so p ravv i
venza e, nelle « prove » g ia  costruite finora, non si e autorizzati a  
com prendere, estensivam ente, anche D io e l’ im m ortalita dell’anim a.

D io e l ’ im m ortalita dell’anim a stanno da se e stanno com e ca- 
posaldo relig ioso , non sp iritistico . A pparten gon o  al credente, non 
alio sperim entatore; e cid — starem m o per dire — anche quando 
credente e sperim entatore siano la  stessa persona.

E  qui, specialm ente, l'insostitu ib ilita della re lig ion e; m entre lo  
Spiritism o da secoli torna alia  carica. « C a r ic a » , beninteso, tut- 
t ’altro che inutile, nei confronti della scienza ufficiale, anzi del po- 
sitivism o scolastico  e m aterialism o accadem ico : utilissim a, inline, 
nei confronti delle sin go le  coscienze di alcuni m aterialisti e di al- 
cuni scettici, dotti o ignoranti che s ia n o !

D i alcuni — ripetiam o — non di tutti i m aterialisti e g li scet
tici. Quelli che negarono sem pre, e ad ogni costo, D io  e l ’anim a, 
restano irriducibili, anche di fronte alia  p rova sp iritica  piu elo- 
quente e solo da un m iracolo sarebbe da attendersi la  loro con- 
versione. Troppi se ne danno di questi esem pi n egativ i, onde 
appare cosi m alata la  societa contem poranea!

*• *

Com e abbiam o visto , l ’ ingenuo tentativo di una religione pret- 
tam ente sp iritica non trova sbocco da nessun lato v is ib ile  e finisce 
per rim anere in sordina. G li « spiriti » stessi non ne sanno niente.
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O gni disincarnato porta, infatti, nell’ A l di L a , fino a  nuovo 
ordine, il prolungam ento ultraterreno delle proprie idee, dei propri 
sentim enti, delle proprie convinzioni e preferenze, specialm ente 
fideistiche.

E siste , cioe, la fede re lig io sa  di ciascuno spirito, siccom e esiste 
quella di ciascun uomo. E sis te  perfino la  « irrelig ion e », dei disin- 
carnati. A n ch e nel D i L a , purtroppo, v i sono quelli che n e g a n o ! 
Sono spiriti che, ta lvo lta , non sanno, o non credono neppure di 
essere sopravvissuti al corpol

S e  esistesse la religione spiritica, tutti g li sp iriti, com e tali, 
dovrebbero appartenervi...

S ta  in fatto, che la  religione, professata durante la v ita  ter- 
rena, e veicolo  spirituale ed e lavoro  collettivo anche nel mondo 
di La, quasi com e per una corrispondente C h iesa invisib ile , dopo 
la morte. L o  dicono e lo ripetono spesso, g li sp iriti che si mani- 
festano nelle sedute. E  certe volte g li sp iriti sono addirittura an- 
tisp iritisti! F u  la  fede re lig io sa  che li sa lvd  dallo  Sp iritism o, in 
certi casi. Cid non to g lie  che altri si salvarono e si salvano dal ma- 
lerialtsm o, m ediante lo Spiritism o. V e rita  e um anita in entram bi i casi.

Purche la  scaia a p iu o li della nostra ricerca  appoggi bene alio 
edificio, purche non si resti eternam ente su lla  scaia, per lo meno 
da chi non ha vocazione di acrobata, o non ha... co ragg io  di ridi- 
scendere! L o  Spiritism o e paragonabile, com e ricerca e  osserva- 
zione, a  una scaia  a  piuoli. S e rv e  di p assag g io , ripetiam o, ed e 
in relazione a ll’edificio cui p o g g ia : in tal modo, pud restituire 
talune coscienze — com e dicevam o —  a lia  loro fede di origine, 
che p areva intiepidita. M a lo Spiritism o non e fine a  se stesso , ne 
pud condurre a  re lig ion e spiritica, se non per artificio teorico, op- 
pure p er una specie di fanatism o piu o meno m orboso.

S i a g g iu n g a  che, qualora la  relig ion e sp iritica  dovesse far pro- 
seliti, lo Sp iritism o non troverebb e tali e tanti soggetti e fenomeni 
disponibili, da poter bandire alle m asse una nuova fede, senza che 
tale fede d iven isse  una fede an ch 'essa di seconda mano, com e 
quella dogm atica, che le m asse g ia  seguono, per tradizione se- 
colare.

I fatti e fenomeni veram ente spiritici, quando vengono, ven- 
gono dal D i L a . V en gon o in quella m isura e in quella dose, che 
sem bra prestabilita, nella m isteriosa econom ia che presiede.

E  una dose che non si pud im punem ente forzare, oltre i lim iti, 
nei quali e possib ile  ed e verosim ile intensificare i so ggetti, le 
esperienze e la propaganda, sia intellettuale che organizzativa.
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R ico rd ate  le tabelle del D a v is?
Secondo le tabelle classificatrici del D a v is  ( The present A ge and 

In n er L ife , 1853) citato d a ll’A k sa k o f (i), soltanto il 40 per cento 
dei fenom eni sareb be di orig ine sp ir itica : g li altri sarebbero feno- 
meni di ch iaroveggen za, cerebro-sim patia, neuropsicologia, elet- 
trovita lita, neurologia, errore volontario, ecc. ecc.

Comunque oscilli in piu o in meno la  percentuale e la  nomen
clature del D avis , ci prem e ribadire che tutte le vo lte  che si vuol 
forzare quella tale percentuale, ossia quella tale dose prestabilita d i 
spiritism o, si fanno cento passi indietro, p er dieci passi che s i erano 
fatti avanti 1 E  i « passi indietro » sono d isavven ture di medium 
e d isavventure di sperim entatori, sono pseudoconoscenze, oppure 
truccbi, oppure polem iche sballate, superstizioni, colpi di scena, ecc.

Sem bra che la « dose » di autentico spiritism o non possa che 
essere quella quasi microscopica dose che e, in proporzione ai tanti 
fenom eni controvertib ili.

Cid risponde, forse, a fini provvidenziali, che si avvertono, si 
intuiscono, anche se non si possono sp iegare... II lato religioso 
del problem a e tra i piu im portanti ed e indipendente da metodi.

S c r iv e v a  W illiam  Stainton M oses (2):

Fin da quando cominciai ad avere qualche dimestichezza col soggetto, 
sono stato scosso da alcune serie considerazioni a suo riguardo. La prima 
di queste si e che esiste un piano prestabilito da parte degli spiriti, i quali 
govemano queste manifestazioni (ne possiamo avere per conto nostro sol
tanto una idea confusa) di esercitare una certa azione su di noi e sul pen- 
siero religioso della nostra epoca. £  tutto m’ induce a credere che i me
todi adottati a questo scopo, siano analoghi a quelli gia usati in altre epo- 
che di transizione.

Un'altra considerazione si & che, appena penetriamo al di la dei con- 
fini esterni del soggetto (cosa, che mold non hanno ancora fatto) siamo in 
qualche modo portati in contatto con questo piano prestabilito, o con 
qualche fase di esso.

F in  qui, il noto e autorevole autore di S p irit identity e di S p irit 
teachings, che fu tra i piu celebrati sperim entatori in glesi e fu psi- 
cografo  eccezionale con m essaggi m edianici assai sign ificative

P e r  tornare alia  « dose » di cui parlavam o, in quanto predi- 1

(1) A . A k sa k o f , Animismo e Spiritism o, trad, c note di V. Tummolo, pag. 388- 
389, Unione Tip. Ed. Torinese, 1 91 1 .

(2) Identificazione spiritica, edia. italiana di « Il Veltro»; Sampierdarena, 1907, 
pag. 26.
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sposta dal Di La. non da noi, aggiungiamo che non si tratta solo 
di dose sperimentale, ma si tratta anche, e soprattutto di dose pro- 
pagandislica. si tratta di evitare la propaganda inopportuna, ecces- 
siva, o intern pestiva.

Gli sperimentatori (compresi quegli spiritisti che vagheggiano 
una religione cosidetta spiritica), non debbono dimenticare che la 
dose propagandistica e in connessione e in dipendenza di quella 
sperimentale... Adelante Pedro... con juicio/

G a b r i e l e  M o r e l l i .

Nota della Dlrezione.

Ci sembra che i’amico Avv. Morelli, nel prospettare le diverse sfere di 
influenza spirituale, dimentichi o trascuri i punti di coincidenza che sono 
molti e fecondi e che, indipendentemente dalla sua tesi, la quale e in gran 
parte la nostra, ci preme di mettere in rilievo.

Dopo la robusta e apparentemente deleteria reazione del positivismo, 
che, per la fretta di concludere, si confuse troppo spesso col materialismo 
— reazione ad ogni modo provvidenziale, in quanto apri la via a tante appli- 
cazioni e scoperte — il processo dell’ istituto e della coscienza religiosa non 
pud disinteressarsi della ricerca e appartarsi superbamente nel campo chiuso 
del sentimento c della fede.

Anche se tale pedagogia puo essere postulata per le coscienze lineari 
e per quelle forme di intellettualismo e di sentimento che hanno bisogno 
di adagiarsi in formule definite, essa non pud facilmente applicarsi alle co
scienze complesse, ancora capaci di domandare e, se occorre, di dubitare, 
uomini fatti di came e di spirito che, in un mondo di pensiero e di feno- 
meni, hanno bisogno di un termine di conciliazione che li giustifichi en- 
trambi. Non parliamo dell’ istituto religioso per il quale un approfondimento 
in questo senso, piu che un dovere, diventa una necessity.

Cid premesso, siamo d’accordo con I’ Avv. Morelli nel ritenere che lo 
studio dei fenomeni, affrontato senza adeguata preparazione, riesce sterile 
se non pure dannoso; che lo studio dei fenomeni stessi va messo in rap- 
porto, fin dove c possibile, non solo con idati della scienza, ma anche con 
i portati dell’esperienza religiosa; poiche le grandi religioni storiche, stu- 
diate obbiettivamente nella loro sostanza e nei loro simboli, rivelano una 
profonda conoscenza delle leggi che governano la psiche e partono sicu- 
ramente da una prima constatazione e da un successivo approfondimento 
dei fenomeni.



1L  KARM A D E L L A  CECITA
IL FIORE D ELLA NOTTE.

Esce in questi giorni per i tipi della Casa Corbaccio que- 
sto romanzo che ci interessa, poiche svolge con analisi e con 
metodo una trama di rincarnazione di uno speciale karma che ha 
gia appassionato vari autori indiani dalle Uspanishad ai tempi mo- 
derni: la cecita. Quale e il valore specifico di questo karma, e in 
qual modo, attraverso le induzioni della introspezione e della psi- 
coanalisi, un uomo divenuto cieco nella piena maturita della vita 
arrivi a intuire; e per quali vie vinca il proprio destino e lo incurvi 
a servire le sventure degli altri, e il tema che l’autore si e proposto 
in questo romanzo che si contrappone per la luminosita ottimistica 
al romanzo del Kipling: L a  luce chc si spegne.

L’autore e cieco da soli quattro anni. Nino Salvaneschi, che 
non e nuovo ai lettori della nostra Rivista (i) e che essi certo 
conoscono, giornalista e scrittore arrivato alia maturita dell’arte 
attraverso il dolore, dopo aver pubblicato I I  Maestro deWInvi- 
sibile e II  Breviario della felicita, dove segnava chiaramente la 
strada, dona con questo romanzo, dove i piani, le possibility, le 
tesi, e gli aspetti piu moderni del problema sono esaminati da 
un uomo che conosce la questione dalle origini, con una snellezza 
di stile che costituisce la migliore propaganda rincarnazionistica, 
un frutto della sua stessa esperienza.

Diamo qui per cortese concessione dell’Editore e dell’Autore, 
derogando alle nostre consuetudini di non pubblicare se non 
scritti inediti, e di escludere tutto cio che appartiene al puro 
campo letterario, un brano, significativo nel quale l’eroe del ro
manzo, non ancora cieco, ha la spiegazione del suo passato kar- 
mico da un chiaroveggente, scena nella quale l’autore ci ha con- 
fcssato riprodurre una visita avuta da lui stesso con una chiaro
veggente, la signora Lagrange. (l)

(l) V ed i: Luce e Ombra 1927, pag. 450.
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** *

Alla porta, era apparso un vecchietto mingherlino. Vestiva una di quelle 
casacche che sogliono portare i montanari per difendersi dal freddo. Le 
braccia molto lunghe cadevano sin sotto le ginocchia scimmiescamente. Te- 
neva in una mano una vecchia sveglia che faceva un rumore sordo e secco 
di grillo ciclopico.

— Adesso che avete il nonno per farvi compagnia, chiedo il permesso 
di andare a riposare — prosegui I’uorao, — bisogna che domani sia in 
piedi alt’ alba per riparare la slitta e lasciarvi continuare il viaggio. Il vento 
passa e far& bel tempo.

II vecchio sillabo con aria profetica:
— Potrete ripartire.
Si sedette vicino al fuoco ; e senza occhiali, allungando le labbra in uno 

sforzo di conceutrazione, guardo attentamente l’ interno della sua sveglia.
Non si udiva nel silenzio che il ticchettio dell’orologio e il respiro un 

po’ atfannoso del vecchio.
— Che eta avete? — chiese Vanni.
— Un secolo meno dieci mesi, signore; — frugo attentamente nell'in- 

terno della sveglia mormorando: — Vorrei potervi dare uno dei miei occhi 
quando morro, cosi come ora riesco a svitare questo ferro nel corpo del
l’orologio. Se Dio permettesse simili affari tra i vivi e coloro che partono, 
la morte sarebbe un magnifico banchiere.

Aveva una voce cavernosa sempre piu metallica. Parlava con lentezza 
al ritmo della sveglia che guardava con un occhio solo.

— Vedete poco, vero? — chiese dopo un altro silenzio — e perche 
non volete far la cura della genzianella ?

Vanni sorrise appena.
— Non credo a queste cose. Rimedi da comare. E poi sono gia in cura 

da due dottori. Guariro.
II vecchio scoppio in una risata squillante che sembro ripercuotersi 

stranamente nel suo magro corpo, come fosse divenuto di vetro sonoro.
— Se siete in cura dai dottori vi ammazzeranno — e facendo una pinza 

naturale delle sue grosse dita per cercare qualcosa dentro la sveglia, ripete 
canticchiando: — Vi ammazzeranno. L ’ unico dottore che non ammazza e 
non si fa pagare e la natura. Prendete la genzianella, signore.

Vanni rise forte.
— Siete un bell’originaie.
— A meno che il vostro destino non lo voglia, — borbotto dopo una 

pausa il centenario.
— II destino? Quello ce lo fabbrichiamo noi.
— Lo dite voi. Se gli uomini fossero degli orologi che un granello di 

polvere guasta improvvisamente, si, raa per l’umanita esiste un destino...
Vanni sorrise ancora. Gli sembrava strana quella conversazione con il 

bizzarro centenario e provo gusto ad aizzarlo:
— Voi allora credete al destino ?
— Certo. Non mi sono mai mosso dalle mie montagne, ma so cercare 

tutte le radici che sanano e tutti i fiori che addormentano. Conosco l’af-
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fan no delle bestie e i mali degli uomini. Con un vecchio teologo sessant’anni 
fa ho imparato a conoscere le stelle. E  da una donna che viveva sola alia 
grotta dci rododendri sul fianco della montagna, ho appreso a metter in 
rapporto radici, stelle e simboli diversi.

— Insomma un mago !
11 centenario si alzo. Poso la sveglia sul tavolo. Poi lentamente, acco- 

standosi a Vanni, gli soffid sul v iso :
— Proprio, perche vecchio come sono credo ormai che la mia testa 

sia gia penetrata nell’ infinito e vedo cose che altri non vedono.
— Quindi — prosegui Vanni divenuto quasi di buon umore per quel- 

l’ inatteso colloquio, — siete pin fortunato di m e: avete una doppia vista.
II vecchio tacque un istante poi fischiettd enigmatico:
—  Se chiamate fortuna vedere troppo lontano...
Vanni credette comprendere e poco dopo accorgendosi che il centenario 

si era rimesso a lavorare, chiese con una certa aria negligente:
— Allora voi potete vedere il passato ?
— Non esiste nc passato ne avvenire, — sentenzio il vecchio.
— E del tempo cosa ne fate allora?
— Il tempo quando si fa vecchio diventa spazio.
— E dove avete imparato tutto questo ? — chiese un po' ironicamente 

Vanni.
— Ve l’ho detto: nei miei novantanove anni e iacendo il pastore, il 

contadino, l ’ombrellaio, 1’orologiaio, 1’astronomo. Studiando il ventre delle 
bestie e il seme delle piante.

— Ma allora avete letto molto ?
— Non so ne leggere ne scrivere. Guardo la natura. Vedo nello spazio. 

Leggo nel tempo. Tutto e dentro di noi e tutte le forze sono intorno a 
noi, nell’ atmosfera che ci circonda e nella terra che ci nutre. E  la terra 
e uno dei libri di Dio. Basta saper leggere. E  Dio che e il padrone dei 
destini ci aiuta a svoltare le pagine del passato e dell’avvenire. Ma nessun 
destino e uguale ad un altro. E  vi e tra uomo e uomo la stessa differenza 
che vi e tra una pietra e una Stella. E  pietre e stelle conducono ad un 
sentiero. Ma tutti i sentieri vanno alia montagna. E  pietre e stelle e sen- 
tieri e montagne sono nello spazio della mano che segna il tempo di ogni 
vita. E questo soltanto so leggere.

Tacque continuando ad aggiustare la sveglia. Aveva parlato gravemente 
quasi sillabando come se avesse letto in un libro aperto per lui solo. E  ora, 
mentre il vento fischiava di fuori con ululati che si perdevano lontano nella 
valle, tra il crepitio del fuoco e il ticchettio della sveglia, Vanni credeva 
di trovarsi nel 1’ anticamera di uno di quegli indovini delle fiabe, che dove- 
vano dimorare sullc alte vette, vicino alle sorgenti dei fiumi della saggezza.

Finalmente chiese:
— Per escmpio potreste dirmi chi sono e che cosa faccio?
— Aspettavo qucsta domanda; datemi la mano. Ditemi il giorno, il 

mese e I’ anno della vostra nascita.
Vanni ubbidi.
— Siete un artista, signore — con timid il vegliardo dopo aver guardato 

a lungo la mano — e potrei dirvi qualcosa di spiacevole.
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— Dite, dite pure, — mormoro sorridendo Vanni — dite senza paura.
— Non so di che arte precisamente: forse pittore, forse musicista. 

Ambizioso, superficiale. Desiderate per6 esser migliore di quello che siete.
— Meno male, — commento ironico Vanni.
— E  poi? E  I’avvenire?
II centenario sembro riflettere un momento. Porto lentamente la mano 

di Vanni all’altezza del naso come volesse fiutarla. La esamino attentamente 
passeggiando il dito qua e la. Strizzo l’occhio due o tre volte. Diede dei 
piccoli colpi con le nocche delle sue dita secche tra il pollice e l’ indice 
della mano di Vanni, come un medico specialista per auscultare qualcosa 
di grave. Sospiro come un vecchio mantice per cui il soffio fosse divenuto 
fatica. E ftnalmenle aliungando il labbro inferiore quasi per facilitare I’uscita 
di una frase troppo pesante, disse:

— L'avvenire? Diventerete cieco.
— Impossibile! — grido Vanni ritirando la mano come se si fosse bru- 

ciato — sto facendo una cura che mi guarira.
— Cieco. Forse anche in pochi mesi. E  il vostro destino — ripete il 

vecchio a voce ferma e bassa. — Non sfuggirete. Ora del resto vi vedo bene.
— Come mi vedete? — balbetto stupefatto Vanni.
Il vegliardo, le mani penzoloni, le labbra semi-aperte, gli occhi soc- 

chiusi, era come chi si fosse d’un subito trovato su un alto promontorio da 
cui si dominasse un paesaggio sconfinatamente profondo. Le palpebre gli 
tremavano un poco, come se la troppa luce improvvisa lo oflendesse. Non 
un gesto, non una mossa, non una smorfia tradivan l’emozione e la sor- 
presa di esser stato trasportato da un colpo d’ala sull’orlo d ’un mondo, che 
certo vedeva con occhi piu acuti di quelli corporali. Le stesse sue labbra 
sempre aperte parevan bere l’aria d ’un’atmosfera piu alta. Semplicemente, 
senza importanza alcuna, come se per aver qucste visioni fosse stato per 
lui la cosa piu naturale, disse:

— Qui un poco a destra in alto. Vi vedo piu piccolo di quello che 
siete, ma chiaramente.

— E che cosa vedete?
— Un giardino fiorito, una terrazza. Del sole. Passeggiate avanti e in- 

dietro... Siete proprio cieco. Ecco, c ’ e una donna con i capelli grigi, ses- 
sant'anni, grembiale bianco: vi fa sedere. C ’c un uomo, vi legge il gior- 
nale. O h! e finito. La visione e scomparsa.

Apri gli occhi allora, come se la troppa luce non lo oflendesse piu. E  
fissando Vanni che lo guardava sorpreso, riprendendo la sveglia, torno a 
sedersi vicino al fuoco, dicendo quasi.con noncuranza:

— Del resto, questo e probabilmente il vostro castigo.
— Che cosa dite? — grido Vanni — castigo? E  perche?
— Il passato e una catena di tanti anelli. E oggi e il ritlesso di ieri. 

E domani e il frutto di oggi. E  tutto e una catena.
— Ma castigo di che cosa? Ditemelo almeno, ve ne prego.
Il vecchio esitd un momento. Poi riprendendo a frugare nella sveglia, 

con un tono quasi paterno, continuo:
— Non so se posso dirvelo. Nel libro del vostro destino, non ho tro- 

valo scritto che quanto ho letto. Fatene il vostro uso. Per capire quello che

3
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mi chiedete dovrei fare altro e non so se posso. Sono anni che non compio 
piu alcun esperimento.

E continuo a guardare nel ventre metailico.
Cosi semi curvo, il centenario alia luce rossastra della fiammata aveva 

piuttosto l’aspetto di un fantasma che d’un uomo.
Ad un tratto, come avesse presa un’ improvvisa decisione, poso ancora 

la sveglia e disse a mezza voce:
— Be, proviamo.
Poi ando a chiudere la porta a chiave e ritornando davanti a Vanni, 

ripete con lo stesso tono:
— Proviamo.
— Proviamo pure, — rispose Vanni a fior di labbra senza immaginare 

quello che stesse per accadere. — E mentre le sue palpebre si chiudevano 
come fossero divenute di bronzo, vide confusamente il vecchio che avan- 
zava e retrocedeva, compiendo certi determinati passi a destra e a sinistra, 
e agitando le lunghissime e sproporzionate braccia coglier nel I’ aria tutt’al- 
l’ intorno, fluidi misteriosi che veniva riunendo in trecce, districandole poi 
nuovamente quasi per gioco.

A Vanni che si sentiva ora Iievemente cullato verso un inspiegabile sonno, 
pareva che quello strano centenario fosse l'ineluttabile tessitore dei van fili 
delle inutili esistenze umane.

Si trovo irrimediabilmente perduto, sospeso ad uno di quei fili che il 
vegliardo con gesti stilizcati da sacerdote, aveva preso forse dal crepitio 
della fiamma. Mai la sua vita di cui era cosi orgoglioso, gli sembro vuota, 
leggera e vana come l’eterna fatica di Sisifo.

E  si addorment& profondamente mentre il ticchettio dell’orologio e il 
crepitio del fuoco, marcandogli I’ora che fugge, gli intessevano una strana 
sinfonia.

Quando si svegli6 ebbe I’ impressione di aver dormito lungamente. Forse 
secoli, tanto le membra gli dolevano e il cervello era pesante.

II ticchettio dell’orologio e il crepitio della fiamma furono i lievi motivi 
musicali che lo ricondussero alia realti.

Di fronte, seduto quasi ai suoi piedi, stranamente illuminato dalla fiam
mata, il vecchio continuava ad aggiustare la sveglia.

— Che cosa e accaduto? — morraoro Vanni. — Mi pare di aver dor
mito a lungo.

Il centenario sillabo senza alzar la testa:
— Avete fatto un viaggio motto lungo. Ora so.
— Sapete di me? — chiese con uno sforzo Vanni, che incominciava a 

provare una strana irritazione per essersi volontariamente sottomesso a 
quella esperienza.

— E che cosa sapete ?
Il vecchio non gli diede tempo d’attendere. Di un fiato e con lo stesso 

tono riprese secco come scaricasse un meccanismo di parole:
— Voi siete condannato a diventar cieco, in poco tempo, ve l’ho detto
— Completatnente ?
— Completamente!
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Poi dopo un silenzio, durante il quale Vanni si accorse che il suo cuore 
faceva piu rumore della fiamma che ardeva vicina, il vegliardo si alzo e 
tenendo la sveglia in mano, quasi a simbolo del dominio del tempo, disse 
pacatamente:

— Diventerete cieco per castigo, come prevedevo. Avete gi& vissuto non 
molto tempo fa. Non so dire precisamente quando. Siete stato orgoglioso, 
disordinato, dissipatore e non avete imparato a dominare voi stesso. Ho 
visto qualcuna delle vostre pagine di allora. Una ben misera vita. E  l’avete 
resa piu misera ad una donna che vi era vicina. E davanti ad una difficolta 
grave, vi siete ucciso. Lasciatemi finire senza interrompermi. Vi ho visto 
appeso ad un albero in un giardino, avevate perso al gioco una grossa somma 
non vostra. Non invento nulla. Dico qucllo che ho visto. Credete se volete. 
Il suicidio come rifiuto alia vita & forse quello che scontate con la cecita. 
Per l’avvenire piu lontano non so nulla. Ecco quanto ho appreso di voi e 
da voi.

Davanti a Vanni immobile dallo stupore, il vegliardo si risedette ac- 
canto al fuoco ritornando ad esaminare la sveglia: strana immagine di un 
destino che stringesse nel suo pugno un orologio di cui si divertiva a fal- 
sare il tempo.

— E ... quel la donna che avete visto vicino a me, come era?
Il vecchio guardo in alto socchiudendo ancora gli occhi come volesse 

rinfrescare 1’ immagine apparsa nel paese troppo luminoso.
— Bionda. Occhi celesti. D ’un celeste pallido, una bocca fatta per dir 

preghiere.
E Vanni avrebbe creduto di sognare se il canto squillante di un gallo 

non gli avesse detto che per gli uomini sorgeva I’aurora.

N i n o  S a l v a n e s c h i  1

1  caratterl della visione.
L ’uomo guarda la terra per quanto si estende; il cielo fin dove si puo 

scoprire, illuminato di stelle, come la sua intima propriety, come un doppio 
•campo aperto alia sua attivita fisica e intellettuale.

In effetto, cio che vi & di toccante e di bello nell’uomo, e questa doppia 
aspirazione verso cio che ha perduto; e questa aspirazione che lo preserva 
dal pericolo di attaccarsi esclusivamente al momento presente. Cosi, radi- 
cata nelle profondita della natura umana, imposta, nello stesso tempo, dai 
suoi istinti piu sublimi, questa unione benevole e fratema di tutta la specie, 
diventa una delle grandi idee che presiedono alia storia del genere umano.

Quando lo spirito umano tenta di far rientrare nel dominio del suo 
pensiero la natura intiera con la lussureggiante plenitudine della sua vita 
e 1’azione delle forze palesi od occulte da cui e animata, i limiti del suo 
orizzonte svaniscono in lontananza e dalle altezze a cui £ giunta le indi
viduality non le appaiono piu se non come raggruppamenti di masse e 
come velate da una nebbia ostile.

Humboldt.
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Tutte le religioni ed i sistemi filosofici dualistici furono mira- 
bilmente concordi nel rilevare l’insanabile dissidio, la permanente 
antinomia fra corpo ed anima, fra spirito e materia. Quest’ultima 
fu considerata un’entita limitatrice, una potenza passiva, una fa- 
stidiosa prigione che si oppone ai liberi slanci verso grimmacolati 
vertici della santita e della purezza.

Materia vuol dire tendenza verso il basso. E poiche non e con- 
cepibile nell’ordine naturale delle cose create e delle entita ideali 
una cieca forza di gravita, spesso sopraffattrice delle piu pure ten- 
denze spirituali, sorse presso ogni popolo la leggenda di una colpa 
in conseguenza della quale nacque il dominio della materia. E par- 
ticolarmente significative, a questo proposito, sono le credenze 
indiane che nettamente, fin dalle origini, si orientarono verso una 
concezione della Divinita come puro spirito, ma che al tempo 
stesso, ammettendo in funzione della liberta degli Dei la possi
bility per essi di peccare, posero come sanzione della colpa una 
subitanea incarnazione.

Parimenti, tutte le principali religioni predicarono ai fedeli la 
lotta contro la came, la liberazione dalla materia affinche lo spi
rito potesse pregustare in vita e raggiungere pienamente dopo la 
morte le beatitudini del proprio regno. Anzi, la vita fu, in genere, 
concepita come una milizia a termine della quale chi avesse re- 
denta la propria anima dalla schiavitu corporea sarebbe passato ai 
gaudi paradisiaci, chi invece si fosse fatto vincere dal corpo, at- 
traverso un ciclo di reincarnazioni piu o meno terrestri avrebbe 
ricominciata la dura milizia, fino al giorno della totale purifica- 
zione.

Le odierne comunicazioni medianiche mostrano tale opinione 
fondamentale verace. L’impressione centrale e difatti che le anime 
trapassate portino di la quasi intatto il bagaglio delle convinzioni 
e passioni che le agitarono in vita, ma che dopo la morte conti- 
nuino il lavoro di purificazione e man mano che raggiungono mag-
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giore purezza si allontanino dalle forme primordiali di esistenza. 
Questa crescente difficolta di comunicazione, proporzionata alia 
perfezione raggiunta, indusse il Myers a formulare la notissima 
ipotesi che al di la di questa esistano due altre vite, eierea 1’una e 
meteterea l’altra, l’una ancora militante, con l’anima commista ad una 
sostanza piu leggera dell’attuale materia, l’altra definitiva, di pieno 
•e incondizionato dominio dello spirito.

Senonche questa ipotesi, pur essendo mirabilmente logica e 
•chiarificatrice, sembra urtare contro le convinzioni, diremo cost, 
teologiche, di quanti hanno abbracciata una fede cristiana e in 
particolar modo cattolica. L’anima dopo la morte non assume ipo- 
stasi nuove. Liberata completamente dal frale corporeo vien giu- 
dicata secondo i meriti e destinata ad un luogo di gaudio o di pena: 
al paradiso, all’inferno o al purgatorio.

Ma in ognuno dei tre stati rimane sempre nudissimo spirito 
fino al giorno della palingenesi. Lo stato etereo appare quindi 
suscettivo di discussione e di critica, specialmente nei confronti 
del pensiero cattolico tradizionale.

II pensiero cristiano sembra sia tutto nell’apocalittica visione 
di un immenso oceano di fuoco dove in orribili contorsioni ed urli 
turbinosi i miseri dannati o le anime purganti pagano il fio delle 
loro colpe terrene. E il ricordo del tenebroso viaggio dantesco, o 
qualcheterrificantequadrointravvisto nella penombra di una sacristia 
offrono alia immaginazione i dettagli del mondo infernale. Dettagli 
che vanno estesi anche al mondo purgante, poiche e pacifico nella 
Chiesa che le fiamme e le pene del purgatorio siano della mede- 
sima natura di quelle infernali differenziandosi solo nella durata.

Ma se cio va bene per atterrire la grossa fantasia popolare, 
non pud certamente resistere agli attacchi di una critica ragione- 
vole e sensata. I primi a farla furono, sulle tracce di Platone e 
dello stesso S. Paolo, i Padri della Chiesa valorosamente seguiti 
da quei sottilissimi ragionatori che furono gli Scolastici, cui non 
sfuggi affatto l’assurdita che la materia agisse tout-court sullo spi
rito. E ne adducevano una chiara ragione. Perche intervenga azione 
reciproca, e necessaria identita di natura almeno parziale, ma spirito 
e  materia sono due entita totalmente eterogenee, per conseguenza 
non e ammissibile che la materia affligga lo spirito.

Ma dato e non concesso che il fuoco attacchi lo spirito, esso in 
tanto e afflittivo in quanto ha azione distruttrice, disgregatrice; 
dal momento pero che l’anima non puo essere ne distrutta ne di- 
sgregata, perche semplice e immortale, non si vede come potrebbe
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soffrire dal contatto col fuoco. II pensiero patristico e dottorale 
accetta senz’altro queste inoppugnabili critiche e fornisce del dogma 
cristiano una spiegazione che collima, a mio avviso, perfettamente 
coll’ipotesi scientifica piu sopra ricordata. S. Agostino nel De Civ. 
D ei scrive:

Come l ’anima umana, benche spirituale, pure forma un tutto organico 
col proprio corpo vivificandolo ed amandolo, in guisa analoga viene essa 
unita al fuoco e ne subisce la pena.

E spiega. Lo spirito, nobilissimo per natura, abbandonato sopra 
le fiamme, le ridurrebbe nel suo incondizionato dominio, emule- 
rebbe in una epica grandezza il biblico < spiritus Dei qui fere- 
batur super aquas ». E quindi indispensabile che 1’energie demiur- 
giche procedano ad una ulteriore particolare operazione, alia costri- 
zione cioe dello spirito nella materia. Ma cio si puo ottenere solo 
formando una nuova unita in cui il fuoco ha con l’anima quasi la 
medesima relazione del corpo umano.

Non ci troviamo dunque di fronte alia goffa immersione, con 
ustionature scnza significato, ma alia costruzione di una nuova per- 
sonalita, di un’ipostasi completa, analoga a quella che sgorga dal- 
l’unione dell’anima col corpo. Questa, ed unicamente questa, e la 
pena. Perche, soggiunge Tommaso d’Aquino, mentre lo spirito per 
propria natura puo contemporaneamente trovarsi in diversi luoghi, 
unito a questa guaina, a questa infernale camicia, vede menomata 
la propria liberta di movimento, diminuita la propria velocita, ob
bligato come e a portare « dovunque vada, sotto l’aria o sotto la 
terra, il volume delle sue fiamme ». L’inferno k tutto qui. In hoc 
veraciier spiritui esi ignis nocivus. Tutto al piu nuova sofferenza gli 
verra, secondo l’opinione di S. Agostino e di Avicenna per «simili- 
tudine corporale » come quando in sogno si imagina un tormento 
e si geme, quasi se ne fosse realmente afflitti. La pena, ad ogni 
modo, diventa cosi piuttosto morale, e una pena di limitazione, 
di coazione piu che di positivo tormento.

Apcrti finalmente gli occhi, nel grande trapasso che ha nome 
morte, lo spirito s’indigna, si cruccia di sentirsi non libero, ma 
soggetto ancora alia materia e in questa indignazione, in questo 
rammarico trova il balsamo dell’espiazione che gli dischiudera le 
vie dell’indipendenza piu piena.

Profondamente significative* e il fatto che si assegna agli spi- 
riti angelici che caddero in colpa la medesima pena. Che se l’anima 
umana e per natura disposta all’incarnazione, gli spiriti piu elevati
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anche essi si immateriano subito dopo e solo in conseguenza della 
colpa. Questa ha per essi cosi profonde risuonanze da mutarne la 
□atura. Iddio stesso, il giorno che assunse lc colpe degli uomini 
non pote a meno di subire questa specie di precipitazione nella 
sfera della materia. E qui evidentemente non vale addurre l’argo- 
mento tomistico:

* Per quae peccavit quis per haec et torquetur» (Sap., //), la pena deve 
rispondere alia colpa e poiche I’anima peccando si sottopose al corpo per 
suo diletto, e giusto che sia sottoposta a cosa corporea per il suo tormento.

Gli angeli peccarono d’orgoglio, non di concupiscenza. Si ve- 
rifica piuttosto l’identita peccato-materia, accennata nella Bibbia e 
che abbiamo rinvenuta esplicita nella teologia indiana inesorabile 
nella sua applicazione anche con Dio. Il Myers pero, e con lui 
molti spiritualisti, parlano di uno stato etereo il che non pare la 
medesima cosa che il fuoco di cui fino ad ora ci siamo occupati. 
Ma dopo quanto si e detto risulta evidente che se il fuoco non ha 
la funzione di bruciare ma semplicemente quella di limitare, non 
c'& ragione al mondo per assumere la parola nel suo significato 
letterale. Il fuoco e l’elemento purificatore per eccellenza, dissolvente 
e rigeneratore, simboleggia 1’indefinito elemento a contatto del 
quale l’anima e lo spirito in genere diverranno definitivamente 
puri. Ed e proprio S. Agostino che c’insegna questa interpreta- 
zione quando scrive che forse nessuno ne conosce la vera natura 
ad eccezione di qualche privilegiato che da Dio ne abbia avuto 
rivelazione.

Ma il fuoco e ancora il nobile elemento che Democrito, Ze- 
none ed lpparco, colpiti dai grandi effetti del calore e del fulmine, 
dissero costituire l’essenza dell’anima umana, e quello che ancora 
nel secolo X I I  seduceva l’ecclesiastico Ildegarde fino a fargli scri- 
vere nel suo commento al simbolo di S. Atanasio:

L’anima e fuoco e le sue fiamme si diffondono per tutto il corpo in cui h.

Col fuoco infernale s’indica, dunque, non il fuoco, ma qualche 
cosa di intermedio fra lo spirito e la materia, qualche cosa nuova, 
sconosciuta, che fu detta fuoco per simboleggiarne la leggerezza 
e la potenza purificatrice, la superiority su ogni altro elemento. 
Noi abbiamo creato un vocabolo nuovo e lo chiamiamo etere perche 
cosi i fisici denominano la super-materia, gli antichi lo dissero piu
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semplicemente fuoco, perche i fisici di allora avevano osservato che 
la fiamma tende verso i cieli.

Sempre S. Agostino commentando il Genesi testualmente 
scrive:

Non c corporeo, ma simile alle cose corporee cio con cui vengono af- 
flitte le anime spogliate del corpo.

E piu esplicitamente il Damasceno:

II demonio coi peccatori saran gettati nel fuoco etemo che non e come 
quello presso di noi, ma quale Dio solo lo conosce {Orth. Fid.).

E cosi mi pare che siamo giunti a mostrare chiaramente la 
concordia delle piu serie illazioni della metapsichica con il pensiero 
schiettamente cattolico. Il vero dissidio scoppia quando si parla 
della durata della vita eterea di espiazione, e quando la questione 
vien complicata dalla resurrezione dei corpi.

Ma non e questo il luogo di occuparsene. Ci basti solo aver 
dimostrato come il dogma cristiano non sia alieno dall’ammettere 
due gradi di sopravvivenza sostanzialmente diversi, l’uno pura- 
mente spirituale e di beatitudine, 1’altro di purificazione, caratte- 
rizzato da un residuo di materialita.

2 8 0

A l f r e d o  A l b a n e s i .

II tempo.

E quale eta poi chiamarsi dovra lunga ?
V ’ ha forse nell’uomo alcuna cosa che chiamarsi possa di lunga durata? 

Forse non c vero, che, non a guari fanciulli, e non a guari giovani nel 
breve corso della vita, seguendoci alle spalle, e non avvedendocene noi ci 
colse la vecchiaia ? ma perche al di lit di questa non ci e conceduto altro, 
lo ripetiamo di lunga durata. Lunga e breve chiamiarao la vita prenden- 
done la norma da quella parte che a ciascheduno viene accordata. Alle 
sponde del fiume Ippani che dal canto di Europa sbocca nel Ponto, dice 
Aristotile, che nascono certi animaletti, i quali non vivono piu di un giomo. 
Tra questi adunque quello che mori dopo otto ore di vita k morto in avan- 
zata eta. Decrepilo poi quello, che cessa di vivere al cader del sole, tanto 
piu se in uno dei piu lunghi giorni di state. Ora paragonate I’eti piu lunga 
degli uomini colla eternita e troveremo essere questa a un di presso cosi 
breve, come quella de’ sopra accennati animaletti.

C ic k r o n k .
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I lettori ricorderanno, anche per le periodiche esumazioni che 
se ne fecero sulla traccia di falsi allarmi, il caso del bambino Pa- 
lermi di Milano, scomparso qualche anno fa misteriosamente, senza 
che ai genitori e alia questura riuscisse trovarne traccia.

Una coppia di spiritisti pugliesi, marito e moglie, quest’ultima 
fungente da medium, illusa e dominata da oscure influenze psi- 
chiche e da molta ignoranza e presunzione, insisteva da tempo 
presso la famiglia dello scomparso e l’autorita, perche le fosse data 
mano libera e mezzi per la ricerca, millantando di sapere ove il 
bambino, vivo e vegeto, si ritrovasse, e come con poca spesa e 
con l'aiuto degli spiriti, si potesse ricuperare.

La questura, esaurite tutte le altre vie, indipendentemente da 
qualsiasi valutazione in merito e non senza giustificata diffidenza, 
credette suo dovere esperire anche quest’ultima disperata prova, 
e la coppia medianica fu messa in grado di seguire il presunto 
itinerario spiritico cosi leggermente conclamato.

I risultati, come era da prevedersi, furono completamente ne- 
gativi, ci6 che dette motivo di classificare i poveracci, vittime delle 
loro pratiche occultistiche, fra gli imbroglioni e, cid che k. peg- 
gio, di coinvolgere nella riprovazione e nel ridicolo tutto un or- 
dine di studi reo soltanto di non essere alia portata di tutti.

Ora la coppia ingenua e disgraziata e in carcere, e la stampa 
umoristica, la quale non & obbligata a sapere che i migliori e i 
piu competenti hanno sempre deplorato lo sfruttamento di simili 
ambigue qualita, ha trovato materia per esercitare il suo spirito, 
e sta bene!

Quando qualche caso di tali rivelazioni si dimostra veridico, in 
quanto viene confermato dai fatti, e da tenerne gran conto; ma 
& questa materia di studio, non di mestiere.

Guai a coloro che sollecitano, senza preparazione, i responsi 
dell’oracolo.

L a . D i r e /.i o n e .



PRO BLEM I, IPO TESI, CHIARIMENT1.

Apriamo questa rubrica per dar corso ad una quantita di le
gittime domande, osservazioni, ipotesi inerenti alle ricerche che 
fanno capo alia nostra Rivista, affinche i relativi problemi ven- 
gano prospettati nella loro interezza e nei loro contrasts Da tale 
rubrica risultera quanto siamo ancora lontani da una sintesi che 
possa rispondere a tutte le esigenze e quanto sia difficile l’appli- 
cazione positiva dei principi scientifici o ritenuti tali a fenomeni 
che sembrano sfuggirli o che apertamente li contraddicono.

Lungi dall’atteggiarci a dottori in materia, lasceremo che par- 
lino i nostri lettori e amici, ma sopra tutto i fatti, riservandoci di 
intervenire sobriamente per esporre le nostre idee e i nostri dubbi, 
poiche questo abbiamo guadagnato nella lunga esperienza attra- 
verso la constatazione dei fenomeni: la fede nelle forze eteme della 
vita e del pensiero, e la consapevolezza, di fronte ad esse, di una 
quasi completa ignoranza.

Iniziamo la rubrica con i seguenti rilievi di Ernesto Bozzano:

A PROPOSITO DEI FENOMENI DI “ APPORTO,,.

Ritengo opportuno far seguire qualche schiarimento all’ articolo pub- 
blicato dal dottor Civitelli sui « Fenomeni di apporto » nel numero di roag- 
gio, p. 230, di questa rivista; articolo che per roe risulta particolarmente 
interessante.

Rimasi lietamente sorpreso in apprendere che con 1’ Eusapia Paladino 
erasi gia ottenuto il fenomeno di un « apporto » riuscito soltanto a m eti; 
vale a dire, rimasto alio stato di disintegrazione molecolare, cosi come era 
occorso a me di ottenere per ausilio di un medium privato. Nel mio caso 
trattavasi di un blocchetto di pirite di zolfo, posto sul mio scrittoio, a due 
chilometri lontano, dal quale era stato 'asportato e disintegrato un fram- 
mento, capitato nella sala delle esperienze alio stato di pulviscolo impalpa- 
bile. Nel caso citato dal dottor Civitelli, si sarebbe trattato di un ditale d’ ar- 
gento rimasto sul posto alio stato di pulviscolo impalpabile d ’ argento.

II fenomeno occorso nelle nostre sedute pareva unico negli annali della 
fenomenologia metapsichica ; circostanza che risulta sempre a detrimento del
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valore scientifico del fenomeno stesso; il quale, se anche incontestabile, non 
puo bastare da solo a legittimare una teoria; e in conseguenza, non po- 
trebbe utilizzarsi per I’ interpretazione dei fatti, fino a quando non siasi, 
almeno, ripetuto una seconda volta. Da cio la grande importanza teorica 
di questo secondo incidente, analogo al primo, pubblicato dal dottor Civitelli.

Ne deriva che il fenomeno della * disintegrazione » e della « reintegra- 
zione » della materia nella circostanza degli « apporti» medianici, non po- 
trebbesi piu oltre mettere ragionevolmente in dubbio. Rimane, nondimeno, 
da chiedersi se tale spiegazione risulta applicabile all’ intera categoria dei 
fenomeni in esame.

La « Redazione » della rivista, in una nota apposta all’ articolo del dot- 
tor Civitelli, fa rilevare che il fenomeno in se « della disgregazione possibile 
della materia, non basta a risolvere il problema dell’ « apporto > ; e cio per 
due ragioni: l’ una, «che i corpi, anche se ridotti in polvere, troverebbero 
sempre un ostacolo della contiguita della materia attraverso la quale do- 
vrebbero passare»; 1’ altra, che « tale spiegazione non sarebbe facilmente 
applicabile quando si tratta dell’ apporto di organismi viventi*.

Niun dubbio sulla giustezza in se di tali obbiezioni, le quali nondimeno 
risultano facilmente conciliabili col fatto indiscutibile della disintegrazione 
della materia nei fenomeni di « apporto*. Infatti, qualora si accolgano le 
spiegazioni razionali fornite in proposito dalle personality medianiche le 
quali operavano nelle nostre sedute, (spiegazioni da me riportate nelP arti
colo a cui si riferisce il dottor Civitelli), dovrebbe dirsi che nelle circostanze 
in cui s’ introducono nella sala delle esperienze, ermeticamente chiusa, orga
nismi viventi, quali uccelli o pesciolini, le personality medianiche operanti, 
in luogo di disintegrare la materia degli organismi viventi, ricorrono alia 
disintegrazione del legno della porta, producendo un’ apertura sufficiente per 
la loro introduzione. Ne deriva che per quanto risulti dimostrato, sulla base 
dei fatti, che il fenomeno della disintegrazione della materia si realizza co- 
stantemente nella circostanza degli « apporti » di oggetti in ambienti erme
ticamente chiusi, un tal fatto risulta pienamente conciliabile con Paltro fatto 
dell’ introduzione di organismi viventi nella sala delle esperienze (senza con- 
tare che si conoscono casi positivamente accertati di disintegrazione e rein- 
tegrazione di organismi viventi).

Eliminata tale obbiezione, rimane I’ altra, secondo la quale «i corpi, an
che se ridotti in polvere, troverebbero sempre un ostacolo nella contiguita 
della materia attraverso alia quale dovrebbero passare ». Vero anche questo, 
ma tutto concorre a dimostrare che se nelle nostre esperienze abbiamo rin- 
venuto P oggetto apportato alio stato di pulviscolo impalpabile, cio era do- 
vuto al fatto che la materia dell’ oggetto stesso, aveva gia subito un processo 
iniziale di reintegrazione. Infatti nelP articolo da me pubblicato, avevo ri- 
portato in proposito la spiegazione della personality medianica, secondo la 
quale gli oggetti apportati erano da essa ridotti alio stato fluidico, non giy 

-alio stato di pulviscolo.
Al qual proposito giova aggiungere un’ osservazione curiosa la quale si 

connette al caso da noi ottenuto. Come gia ebbi a riferire a suo tempo, noi 
raccogliemmo pazientemente, coi polpastrelli delle dita, una buona parte di 
tale pulviscolo impalpabile.-La porzioncina a me toccata, io la misi in un
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tubetto di vetro, che conservo tuttora. Orbene: quel pulviscolo impalpabile 
di pirite di zolfo ebbe a subire un’ulteriore processo di reintegrazione den- 
tro il tubetto di vetro; ed ora appare in una forma granulare paragonabile 
ai pall ini da caccia. Non saprei dire quando avvenne tale trasformazione 
molecolare, giacche per molti anni non mi occorse di trarre fuori il tubetto 
dalla cassetta in cui custodisco gli « apporti» ottenuti; ma probabilmente il 
fenomeno dovrebbe essere occorso immediatamente dopo la seduta, quando, 
cioe il pulviscolo era ancora saturato della « forza » che lo aveva disinte
grate e in parte reintegrate.

Concludendo: Il caso riportato dal dottor Civitelli della disintegrazione 
di un «apporto», non piu seguita dalla sua reintegrazione, convalidando 
1’ altro caso analogo da me riferito, vale a dimostrare, sulla base dei fatti, 
che i fenomeni di * apporto » in ambieni ermeticamente chiusi, si realizzano 
in virtu di un processo di disintegrazione e di reintegrazione della materia.

Tuttavia deve tenersi presente che la forza in azione puo esercitarsi 
indifferentemente tanto sulla materia dell’ oggetto apportato, quanto sul le- 
gno delle porte o delle finestre dell’ ambiente in cui si tiene seduta.

E rnesto Bozzano.

Sullo stesso argomento l’amico Rag. Giuseppe Pivetta.ci scrive:

Anni fa in una seduta col medium scrivente A w . De Gradis si ebbe 
in merito la seguente comunicazione:

< L ’ apporto riscuote le vostre csclamazioni di sorpresa e di meraviglia, 
ma in se non c che l’ applicazione della legge di compenetrazione della ma
teria, ed allorquando questa legge sara in vostro possesso, voi stessi pro- 
vocherete gli apporti ».

A proposito poi della nota, che la Redazione di Luce e Ombra fa 
seguire all’articolo del Dott. Civitelli, circa I’apporto di organismi viventi 
verificatosi piu volte in sedute col medium Bailey, si puo pensare ed am- 
mettere che e sempre la stessa legge che funziona, ma applicata agli 
ostacoli materiali, anziche agli organismi viventi.

Rag. G. Pivetta.

Non ostante l’autorevole opinione del nostro Bozzano e le ar- 
gomentazioni dell'amico Pivetta, noi persistiamo a tener sospeso 
il nostro giudizio sulle leggi che governano i fenomeni di apporto. 
Non parliamo della « comunicazione » riportata dal Pivetta, poiche 
la compenetrazione della materia non & precisamente la sua disgrega- 
zione e, sotto questo aspetto, potremmo fors’anche andare d’accordo.

Sull’argomento in discorso discute a lungo il compianto Pro
fessor Vincenzo Tummolo nelle sue note alia traduzione dell ’Ant- 
mis mo e Spiritism o dell’Aksakof e noi rimandiamo ad esso i lettori 
che desiderano maggiori notizie. Anch’egli conclude per l’ipotesi 
della disgregazione. Per conto nostro non possiamo per ora am-
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m etterla se non come l’ipotesi piu facilm ente accessib ile , la prim a 
che si presenta al pensiero. M a essa, m entre vorrebbe rispondere 
ad una ragione scientifica, non e applicabile  a tutti i casi. A lla  pagina 
seguente di questo stesso fascicolo  si racconta di un caso d ’infe- 
stazione, in cui fra il lancio di o ggetti, colpi ed apporti dall’una 
a ll’altra cam era, si vide una bottiglia  apparire sulla parete, come se 
fosse slata spinta fu o ri da essa; caso questo in cui sarebbe app lica
bile l’ ipotesi della  compenetrasione.

A b biam o assistito, in luce e al buio, a num erosi e svaria ti fe- 
nomeni di apporto: fiori, mattoni, ecc., inaspettati o attesi e sor- 
veg liati nel loro sconcertante dinam ism o, e abbiam o sem pre avuto 
l ’ im pressione che il fenomeno si effettuasse per una le g g e  che non 
ave va  alcun riscontro con quelle da noi conosciute. Che se, dal 
punto di v ista  della d isgregazione dell’ostacolo, potessim o vantare 
dei casi in cui la deficienza m edianica, come non ha perm esso la 
reintegrazione dell’apporto, avesse lasciato nell’ostacolo il segno di 
una m ancata o incom pleta integrazione, noi sarem m o disposti ad 
accettare quest’altra ipotesi alio stesso titolo della prim a.

L a  R ed a zio n e . II

II delirio fatidico.

L ’abnegazione assoluta sara la condizione essenziale per rilcvare la 
grande arte che i miti hanno paralizzato. Si chiami essa umilta cristiana, 
annientamento buddista o astensionismo scettico, l ’abnegazione apre le porte 
deU’avvenire, essa fa il vuoto intorno al veggente, e allontana la folia, che 
dagli interessi quotidian! sara spinta a passi di formica sulle grandi vie pre. 
viste. Quando manca il disinteresse, la scienza gontia, stordisce, incatena 
ad apparenze fuggevoli, e l ’uomo pronuncia parole vane e cupide che spo- 
stano a caso la lancetta del suo orologio, mentre sul qnadrante del destino 
il piccolo mormorio del saggio indifferente a tutto, riempie dieci secoli di 
battaglie. La morale stessa che geme, ricompensa e punisce, trascina a dei 
melodrammi nei quali i popoli si cancellano, i capi ritnangono soli e gli 
avvenimenti si svolgono pa/.zamente come succede a qucgli storici che fanno 
espiare a Luigi X V I i delitti di Ugo Capeto. I nuovi oracoli non parle- 
ranno ne di Saul ne di Davide; le nuove pitonesse non vedranno che delle 
moltitudini, delle capitali, dei regni, delle rcpubbliche in preda alia con- 
traddizione creatrice e distruttrice di tutto; e se i sensi si traspongono nel 
delirio fatidico, se il cuore supera, con delle misteriose elissi, il lavoro dello 
spirito, l’ estasi stessa sara l’organo di un pensiero impersonale, preventi- 
vamente soggetto alia precisione delle formule algebriche.

G. F e r r a r i .
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Fenomeni d'lnfestazione.

Di tanto in tan to le infestazioni si presentano nei luoghi piu diversi e 
lontani. Nel gennaio 1928 lo Schrenck Notzing ebbe ad occuparsi di due casi 
interessanti (Zeitschrift f u r  P . P ., gennaio ’28) Puno a Kotterbach, I’altro 
a Nikolsburg. II lancio di pietre, i movimenti di oggetti cessarono quando 
furono allontanate Puna dall’altra le persone simpatizzanti, che nel primo 
caso furono il tredicenne Tibor e suo cugino, il ventottenne Lazy, e nel 
secondo la piccola Hilda di 14 anni ed una sua zia.

Nel fascicolo di tnaggio della < Zeitschrift» lo Schrenck riferisce su di 
un altro fatto verificatosi a Monaco sul principio del 1927 in casa della ve- 
dova di un dottore, Frau Decker e di cui era responsabile la donna di ser- 
vizio, una giovane diciottenne isterica e bugiarda, ma che non avrebbe po- 
tuto produrre normalmente alcuni dei fenomeni riscontrati. Sotto gli occhi 
di tre testimoni degni di fede si ebbe il lancio di oggetti a considerevole di
stanza, in condizioni da escludere il trucco in modo assoluto. La commissione 
esaminatrice, composta dello Schrenck-Notzing, di Rudolph Tischner e del 
giornalista Georg Hildebrandt, conclude dividendo i fenomeni in tre categorie: 
Telecinesi; Fenomeni dubbi (trucchi); Fenomeni a carattere burlesco.

Un terzo caso d’ infestazione e riferito dal sig. Kulas-Dillingen Saar ed 
c abbastanza attendibile, sia perche raccontato dalla persona che ha assi- 
stito ai fenomeni, sia perche roanca qui assolutamente il movente del trucco. 
A 1 contrario i disgraziati coniugi presso di cui si svolgevano i fenomeni, 
non potevano desiderar di meglio che vederli cessare perche erano sfuggiti 
dai loro vicini e accusati di stregoneria. II Kulas si reco con un amico dai 
coniugi S. per ottenere il permesso di tentare qualche seduta con un me
dium a trance, onde giungere possibilmente ad una spiegazione dei fatti. Du
rante questa visita, di pieno giorno, si constatarono movimenti, lancio di 
oggetti, colpi ed apporti da una stanza all’altra. Una boltiglia apparve sulla 
parete, come se fosse stata spinta fuori da essa, un’altra venne giu dal sof- 
fitto e si poso sulla tavola. Pareva che un’ intelligenza seguisse i discorsi che 
si facevano e volesse dar prova della sua capacita. Il medium per tali feno
meni doveva essere la sig. S., ma le manifestazioni non cessarono in questo 
caso per il suo allontanamcnto e per quello di altra persona. Cessarono invece 
dopo una seduta con un medium a trance. In tal seduta si manifestarono 
delle entita che affermarono se stesse responsabili dei fenomeni e dissero di 
averli provocati per attrarre I’attenzione degli uomini ed esser da essi aiutati. 
£ ,  come se avessero capita la possibility di un mezzo migliore per venire in 
contatto con l’umanita, 1’ infestazione spari da un momento all’ altro.
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£  giacche siamo in argomento crediamo utile riferire, come termine di 
confronto, un caso occorso nelle vicinanze di Siena parecchi mesi fa e che 
presenta delle strane e interessanti caratteristiche. Ne desumiamo larga- 
mente i particolari da una pregevole e seria cronaca pubblicata nel numero 
del 4 dicembre u. s. da L a  Nasione di Firenze.

La protagonista sarebbe una giovinetta di 15 anni, Silvia Giardi, fu Angelo, 
residente a Monteriggioni; il fenomeno consisterebbe in un lanciamento 
di sassi durante il suo passaggio presso una specie di cippo funerario che 
si innalza in un bosco presso una (attoria di Stomennano. La prima volta 
che il fenomeno avvenne, la Giardi era accompagnata da una sua coetanea, 
Ida Sali. Il fenomeno si ripete per piu di un mese in presenza di molti 
testimoni.

Riproduciamo integralmente la parte sostanziale della corrispondenza 
de L a  Nasione:

« Della cosa furono ben presto a conoscenza i R R .. CC. di Monte
riggioni, che vollero appurare quanto di vero fosse nei racconti piu o meno 
sproporzionati che si tenevano nei dintorni. II brigadiere, insierae ad altri 
militi, con il fattore di Stomennano, col tenente Callaioli e con altre per- 
sone del posto, accompagnd la giovinetta nel bosco insieme all’amica, 
disponendo, per un vasto raggio di terreno intorno, un servizio di vigilanza 
accuratissimo.

« Appena la piccola comitiva fu vicina al cipresso, la Giardi dette segni 
di sovraeccitazione e tutti i presenti distinsero il rumore dei sassi che sea- 
gliati in aria ricadevano al suolo e videro il fenomeno in tutta la sua inte
grity, rimanendone meravigliati e irresoluti.

* Nella penombra della Caserma dei RR. CC. ci avviciniamo a Silvia 
Giardi. £  una quindicenne g ii sviluppata, col suo aspetto confuso e coi 
suoi occhi neri, mobili, agitati. Insieme ad essa e Ida Sali, la sua indivi
sib le arnica, che e stata testimone di tutti gli avveniraenti. Ci raccontano 
del fatto con mille particolari e non lo sanno naturalmente spiegare. Cre- 
dono negli spiriti, credono in cento e cento cose, ma con convinzione 
dichiarano la loro avventura:
« - Quando vi recate nel bosco, vi capita sempre il medesimo caso? — 
domandiamo.

« — Quando non piove — ci risponde la Sali, che e meglio conosciuta 
col suo vezzeggiativo di Lida. Si e sparsa infatti la supposizione che il fatto 
avvenga solo nelle giornate di bel tempo.

«• — I sassi, a quanti metri di distanza cadono da voi ?
« — A circa cinque metri.
r. - Vi sono mai caduti addosso?
* — M ai!
« Abbiamo avuto occasione di incontrare il dott. Magi, giovane e serio 

medico condotto di quel Comune. Il dottor Magi interrogato su questo 
tipico caso, ci ha risposto in succinto che occorre osservare anzitutto i 
precedenti della Giardi Silvia. Infatti il padre di lei era affetto da atarassia 
locomotrice, vulgo ballo di San Vito e gli altri parenti di lei erano afletti
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da malattie pressoche identiche. Nella costituzione fisica della ragazza, tali 
tare debbono avere avuto il loro effetto e con ogni probability ci troviamo 
dinanzi a dci fenomeni medianici. La Giardi, suggestionata dal bosco, dal* 
1’ ambiente tetro, dal cippo funerario, deve essere incoscientemente caduta 
in quelio stato medianico su cui la scienza molto si e sofTermata e la Giardi 
sviluppando tale stato avrebbe prodotti questi fenomeni. II dottor Magi 
espone con molta chiarezza il suo punto di vista e la sua convinzione che 
il fenomeno awenga per tale ragione e che si debba logicaraente supporre 
che la Giardi, risentendo dello sdoppianrento di personality, abbia prodotto 
il sollevamento dei sassi e la conseguente caduta di essi.

€ Vogliamo conoscere il parere di don Burresi (nel cui bosco il fenomeno 
si e verificato) pastore di aniine nel piccolo Comune.

« Don Burresi ci conferma in sostanza cio che ha detto il dottore nei 
riguardi dei fenomeni medianici di cui la ragazza sarebbe stata protagonista. 
La opinione del sacerdole non differisce in fondo da quella del brigadiere 
dei RR. CC., del tenente Callaioli e di altre personality del luogo. Sorge 
cosi la domanda: Suggestione collcttiva (e cio e respinto dalla evidenza 
di tante prove) o fenomeni medianici ? II dilemma e un po’ scabroso e 
cercheremo di conoscere con piu prccisione la voce della scienza ».

Cosi il corrispondente de La Naziotu. Quanto alia voce della scienza, 
ahime, ben poco essa puo aggiungere per ora, alia semplice e scrupolosa 
constatazione dei fatti. II dinamismo psichico e fisico della natura costi- 
tuisce tultora un grande mistero e se qualcuno fosse disposto a un mag- 
giore ottimismo, basterebbe richiamarlo all’esistenza di questi fenomeni 
che appaiono lanto irrazionali alia maggior parte degli studiosi da indurli 
piuttosto a negarne la realta.

L 1 B R I  R I C E V U T I .
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PRIM E M ANIFESTAZIONI 
D E LLA  “ VOCE D IRETTA  „ IN ITA LIA

( R i p r e s a  d e l l e  e s p e r i e n z e ) ' ■

Com ’ebbi a d ichiarare nelle mie « relazioni » di or fa un anno, 
a proposito delle nostre esperienze di € voce diretta », il g iu p p o  
sperim entatore si era forzatam ente disciolto, in attesa di ripren- 
dere le proprie esperienze un anno d op o ; vale  a dire, nell’estate 
del 1928. Nondim eno, g ia  dal m aggio  scorso, il gruppo si era 
trovato a d isporre dei suoi m edium s, ed a v e va  iniziato la ripresa 
delle esperienze.

Senonche una sconfortante situazione di fatto intervenne ad 
ostacolarne lo sviluppo. G ia  dalla prim a seduta le manifestazioni 
avevano tardato enorm em ente a p ro d u rsi; e quando finalmente si 
erano iniziate, la voce ben nota di « Cristo D ’A n g e lo  » ave va  an- 
nunciato che il medium principale — cioe il m archese C. S . — 
era indisposto, che soffriva di depressione nervosa, e in conse- 
guenza ven iva a m ancare la «forza » onde porre in grado gli * sp i- 
riti » di « m aterializzare la loro v o c e * , o produrre fenomeni di 
altra natura. C o n sig liava  pertanto di sospendere le sedute, in at
tesa che un lungo riposo restitu isse al medium il suo perfetto 
equilibrio nervoso.

D urante i mesi di m aggio  e g iu gn o si tennero parecchie riu- 
nioni con lo scopo di sag g iare  la potenzialita dei m edium s, e chie- 
dere consiglio  a Cristo D ’A n g e lo  su quanto d o veva  farsi. In tali 
sedutine il benem erito nostro « sp irito-gu ida » non maned mai di 
m anifestarsi, e fu sem pre in grado di rispondere alle nostre do- 
mande con la « voce diretta ». Qualche altra personality m edianica 
pote m anifestarsi piu o meno im perfettam ente, ma in com plesso, 
le cose parevano m ettersi m ale per lo svo lgim en to  ulteriore di 
esperienze iniziate sotto splendidi auspici.

Fino ai primi di luglio, le riunioni del gruppo ebbero lu o go
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a  G enova, per Io piu nel palazzo dei m archesi C. S ., e qualcbe 
vo lta  nella palazzina dei coniugi R o ss i. Coi prim i del m ese in di- 
scorso si voile provare  fino a qual punto « l’ influenza dell’am- 
biente », la quale presenta un valore fattivo  di prim ’ordine in qual- 
siasi esperienza m edianica (il che sp iega  la  costante riduzione ai 
m inim i termini delle m anifestazioni all or che i m edium s sono con- 
dotti in am bienti g lacia li, irti di strum enti di tortura e vuoti di 
« fluidi vitalizzati », quali risultano i locali della « S o c ie ty  for P s y 
chical R esearch  » di Londra, e dell’ « Institut M etapsychique In
ternational » di P arig i), si voile provare —  dico — fino a qual 
punto « l’ influenza dell’am biente » pervenisse a rialzare le sorti 
delle  nostre esperienze. A  tale scopo, i m archesi C. S . si recarono 
a  soggiorn arc  nel castello  di M illesim o, net quale si erano svolte 
le  grandi esperienze dell’anno precedente, am biente saturo —  dir6 
cosi — di m olteplici « fluidi vitalizzati » iv i accum ulatisi attra- 
verso i secoli per effetto delle grandiose vicende storiche che si 
svo lsero  intorno e dentro al castello  stesso.

L e  due prim e sedute ebbero luogo nei giorni 7 ed 8 lu g lio ; e 
la  p rim a tra queste riusci povera di manifestazioni, ma le « voci 
d irette », per quanto ancora confuse e troppo risonanti dentro l ’al- 
veo  della tromba, avevano pero riacquistato la loro sonorita nor- 
m ale. Cristo D ’A n g elo  annuncio che la « forza » era tuttora defi- 
ciente, e in conseguenza, che i soli « spiriti-guida » avrebbero 
potuto m anifestarsi. E  cosi fu.

L a  seconda seduta risulto invece assai m ovim entata, assai buona, 
con  m anifestazioni che potevano rag gu ag liarsi a quelle ottenute 
un anno prima.

Prem esso cio, riferisco in riassunto una delle sedutine iniziali 
d a  noi tenute a G enova nel m aggio  scorso, in cui si ebbe da Cristo 
D ’ A n g elo  l’ annuncio sconfortante che le condizioni di depressione 
n ervosa di cui so ffriva uno dei mediums, im pedivano di riprendere 
in piena efficienza le nostre esperienze.

SE D U T A  D E L  17 MAGGIO 1928.
(Nei. palazzo oki marchesi C. S. a Genova).

Sono presenti i coniugi marchesi C. S., i coniugi Rossi, Mrs. Gwen
dolyn Hack (una distinta signora nord-americana), ed Ernesto Bozzano. Si 
inizia la seduta al le ore 22,40.

Vengono suonati tre dischi del grainmofono senza che si avverta il mo- 
vimcnto della tromba.

Ventate abbastanza sensibili di aria gelida circolano tra gli sperimen- 
tatori.
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Io seggo vicino alia signora Fabienne-Rossi. Essa annuncia che qual- 
cuno passa e ripassa sul di lei capo e sulle di lei guancie un alcunche che 
le fa pensare alia frangia di uno scialle di lana. Subito dopo anch’ io av- 
verto l’ identica sensazione di una lunga frangia di scialle di lana la quale 
passa e ripassa sul mio capo e sul mio volto. Quindi un grosso ramoscello, 
a foglie puntute, come l’alloro, passa e ripassa sul mio capo, e il porta- 
tore mi fa sentire sul I a cute la lieve impressione delle foglioline puntute. 
Infine una mano si posa leggermente sulla mia testa. Non appena ho di- 
chiarato le impressioni che risento, si leva la tromba, si avvicina a me, e 
la voce di Cristo D’Angelo informa:

— Dietro di te si trova tua madre. Essa ha da farti una comunicazione 
importante; ma bisogna attendere che si raduni un po’ di « torza ».

A  proposito della sensazione provata dalla s ign o ra  Fabienne- 
R o ss i e da me, di una fran gia di scialle  di lana venuta a sfiorarci 
il capo ed il volto, osservo, a titolo di coincidenza interessante, 
che la m adre m ia era solita portare quasi tutto l ’anno, sia  in casa 
che nelle p assegg iate  in cam pagna, uno scialle  di lana fine, a 
larghe striscie rosso-nere; scialle  ch’io conservo tuttora religiosa- 
mente, poiche rappresenta per me la piu caratteristica reliqu ia 
di lei.

Passano cinque minuti senza manifestazioni. Rossi chiede a Cristo D ’An
gelo il motivo di tale assenza prolungata di manifestazioni.

— D ' Angelo. - Un po’ di pazienza. Stiamo radunando la forza per la 
manifestazione della madre del Bozzano.

Trascorsi alcuni minuti la tromba si eleva, si avvicina a me, e una voce 
femminile concitata ed afona comincia a parlarmi; ma, disgraziatamente, 
come gia in precedenti analoghe circostanze, non pervengo ad aflerrare che 
poche parole, merce le quali apprendo ch’essa mi parla di cose privatissime 
di famiglia.

Prego D’ Angelo a volermi ripetere cio che mia madre aveva detto.
La tromba si eleva nuovamente, e Cristo D’Angelo mi ripete il mes- 

saggio della madre" mia, messaggio troppo personale ed intimo per poterlo 
riferire.

Questa e stata Tunica manifestazione importante di tutta la seduta. Si 
manifesto pure il padre della marchesa Luisa, da poco defunto; ma non 
ebbe forza di comunicarsi con la « voce diretta», e dovette appagarsi di 
fare sentire alia figlia la propria presenza mediante contatti di mani.

Anche Mrs. Gwendolyn Hack ebbe ad accusare contatti di mani e di 
oggetti.

Vi furono alcuni colpi battuti fortemente sul coperchio del grammo- 
tono; toccamenti sul capo del marchese C. S., e infine la manifestazione 
della madre della marchesa Luisa, la quale, come gia nelle sedute di Mil- 
lesimo, dimostro interessarsi vivamente al corso degli studi del nipote Mino.

Subito dopo, la voce di Cristo D’ Angelo informo che mancava la « forza » 
perche il medium era indisposto, e il suo sistema nervoso appariva molto

2QI
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depresso. Spiegb che si sentiva in dovere di avvertire che non era consi- 
gliabile di tenere una serie di sedute, giacche si correva il pericolo di peg- 
giorare 1’indisposizione del medium. Allora il signor Rossi chiese se si po- 
teva tenere una sedutina per settimana. Succedette una lunga pausa, qua- 
siche Cristo D’Angelo riflettesse sul da fare; quindi, allorche riprese a par- 
lare, lo fece in guisa cosi evasiva, da lasciare indovinare ch’egli lottava tra 
due sentimenti contrari: il desiderio di continuare le sedute, e il dovere di 
non nascondere la verita.

Ecco un brano di tale dialogo :
— D'Angelo. - Il medium e malato. I suoi nervi non sono a posto.
— Rossi. - Lo sapevamo ; e infatti avevamo deciso di tenere una seduta 

per settimana. Potremo continuare cosi?
— D'Angelo. - I suoi nervi sono scossi.
— Rossi. - Va bene; ed e per questo che ti domandiamo consiglio, 

pronti a seguirlo in qualunque modo. Possiamo continuare a tenere una se
duta per settimana ?

— D'Angelo. - Quando trema non da forza. (Infatti il medium dichiara 
di risentire una vibrazione interna di tutto il sistema nervoso).

— Rossi. • Potremo tenere una seduta ogni quindici giorni ?
La risposta si fa attendere lungamente. Finalmente la tromba si eleva, si 

avvicina al Rossi, e la voce dello « spirito-guida » osserva:
— Lo manderb in trance.

Come dissi, il d ialogo esposto esprim e eloquentem ente lo stato  
di perp lessita in cui si trovava lo « sp ir ito -g u id a», il quale esi- 
tando sem prc a ordinare la sospensione totale delle sedute, riflette 
lungam ente prim a di rispondere, e finalmente avendo escogitato il 
modo di proteggere la salute del medium senza sospendere le s e 
dute, risponde trionfalm ente annunciando che avrebbe mandato in 
trance il m edium ; vale a dire, risponde accogliendo tacitam ente la 
proposta di tenere una seduta ogni quindici giorni.

X e lla  successiva riunione, Cristo D ’A n g elo  pervenne infatti a 
m andare in trance il medium.

Senonclie il m archese C. S . prova un’avversione insorm ontabile 
per lo stato di trance; dim odoche si dovette rinunciare al rip iego 
ingegnoso escogitato da Cristo D ’A n gelo . Comunque, si tennero 
altre riunioni col medium sveg lio , ma senza risultati notevoli, e 
senza indizi di m iglioram enti p ro g re ss iv i; fino a quando, con la 
partenza dei m archesi C. S . per M illesim o, le cose volsero deci- 
sam ente favorevoli a una ripresa confortante delle nostre espe- 
rienze.

E cco  la relazione della prim a seduta tenuta nel castello  di M il
lesim o.
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SEDUTA D EL 7 LUGLIO 1928.
(Nel castello di Millesimo).

Sono present! i coniugi marchesi C. S., i coniugi Rossi, I’avv. Tullio Ca- 
stellani, il signor Arrigo Passini, la signorina Chiappini, ed Ernesto Bozzano.

Prende posto al grammofono il signor Rossi. Alla marchesa Luisa e 
affidato il compito di prendere annotazioni durante lo svolgersi dei fe- 
nomeni.

La seduta s’ inizia alle ore 22,45, spegnendo la luce e mettendo in moto 
il grammofono.

Allorche suona il secondo disco, si avvertono i primi soffi di vento 
freddo, mentre taluni fra i presenti risentono brividi intensi. La signora 
Rossi viene accarezzata sui capelli.

Al terzo disco si avvertono folate di vento gelido insolitamente forti. 
Mutano continuamente di direzione: ora piombano dall’alto, ora investono 
di fronte, di fianco, alle spalle, o divengono vorticose. Si direbbe che pa- 
recchi ventilatori elettrici siano in moto all’ interno, all’esterno, al di sopra 
del circolo; e siccome nella camera chiusa il caldo comincia a farsi sen- 
tire, quell’energica ventilazione supernormale apporta un benefico refrigerio 
agli sperimentatori.

Si avverte in aria un tintinnio metallico, come di chi scuotesse in aria 
gli anelli di una catena.

Al quarto disco, le trornbe luminose, poste nel mezzo del circolo, si 
alzano di scatto, si separano in alto, descrivono circoli rapidissimi, per poi 
discendere dolcemente sul tappeto.

La signorina Chiappini e toccata due volte vivamente al capo. L ’avvo- 
cato Castellani e toccato a sua volta, mentre il marchese C. S. accusa un 
urto al fianco destro, e la signora Rossi viene accarezzata sui capelli. Le 
folate di vento gelido continuano piu impetuose che mai. I sensitivi del 
circolo accusano brividi nelle ossa. Passini e toccato sul ginocchio con la 
tromba. Bozzano e colpito al capo da un oggetto elastico come un grosso 
pallone di gomma.

La tromba si alza, dirigendosi verso il signor Rossi, e la voce di Cristo 
D ’ Angelo informa:

— C ’e piu forza fisica. Buona sera a tutti.
— Jiossi. - Sono buone le condizioni ?
La tromba si alza, ed in segno di saluto, tocca la marchesa C. S., poi le 

altre signore presenti, e infine gli uomini; lasciando per ultimo il marchese
C. S., al quale viene battuto un forte colpo sul capo.

Le due trombe intrecciano una danza in perfetto accordo col ritmo della 
musica. Infine una tromba si eleva, dirigendosi verso il Rossi, e la voce di 
Cristo D ’ Angelo annuncia:

— La debolezza del medium genera difficolta per la questione della 
voce, ma egli puo dare molta forza fisica.

— Castellani. - Senti, D ’Angelo, puoi tu dirci se vi sono altri spiriti 
presenti ?

— D'Angelo. - Per ora possono parlare soltanto gli spiriti-guida. Non 
possono parlare gli spiriti soliti.
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— Rossi. • Non potresti indicarci qualcuno che possa sostituire il no
stro medium ?

— D ’Angelo (enfaticamente). - Nessuno! Nessuno!
Dopo una pausa la tromba si eleva, e la voce dello spirito-guida, ri- 

volgendosi al Rossi, osserva:
— Stai bene attento. Faremo il possibile per fare parlare Eusapia Pa- 

ladino con Bozzano. Abbiate pazienza. Raduniamo la forza.
La tromba torna a posto; ma poco dopo si rialza, e la voce di Cristo 

D ’ Angelo cosi continua:
— Fai bene attenzione. La Paladino deve dire cose molto delicate al 

Bozzano. Voi dovete non sentire. Turatevi le orecchie.
Poco dopo la tromba si rialza, e si dirige verso il Bozzano. Tutti i pre- 

senti eseguiscono la volonta dello spirito-guida, e si turano le orecchie; 
mentre tra 1* Eusapia e il Bozzano si svolge una lunga conversazione. Non- 
dimeno il Bozzano dichiara di aver afferrato soltanto iu parte il lungo mes- 
saggio di Eusapia, e il signor Rossi chiede a Cristo D’ Angelo se puo, come 
altre volte, ripetere al Bozzano le parole di lei.

Poco dopo il Bozzano avverte una mano che lo accarezza. La tromba 
si eleva, e la voce di Cristo D ’Angelo dice:

— Ti accarezzo la madre tua. Essa ti manda la sua benedizione.
La marchesa Luisa rivolge a Cristo D’Angelo alcune domande intorno 

a questioni private, chiedendo consiglio; e le risposte dello spirito-guida 
risultano mirabili per saggezza pratica. Dal punto di vista metapsichico, tali 
risposte dimostrano che lo spirito-guida perviene in modo stupefacente a 
ragguagliarsi intorno a vicende private riguardanti individui lontani, nonchb 
a compenetrare i recessi delle loro coscienze.

— Rossi. - Non ti pare opportuno di sospendere la seduta per ripren- 
derla piu tardi ?

— D'Angelo. - No, si perde il fluido,
— Castellani. - Potresti ragguagliarci intorno a cib che avvenne 1’altra 

sera, quando il medium cadde in trance ?
— D'Angelo. - Ne domandero a Rabelais; ma sari per un’altra seduta. 

Abbi pazienza.
Poco dopo la tromba si rialza, e lo spirito-guida, rivolgendosi al Rossi, 

osserva:
— Mancano le « forze » per le « voci dirette ».
— Rossi. - Se cosi e, e dal momento che la forza fisica abbonda, non 

potresti farci un « apporto»?
— D ' Angelo. - Ora verrb un prigioniero di guerra di Carlo Quinto, e 

vi fara il ballo delle catene.
Infatti, poco dopo si ode in aria un tintinnio metallico, in cadenza con 

la musica, paragonabile al rumore che si produrrebbe agitando gli anelli 
di una catena. Quindi un corpo duro, come la punta di un bastone, col- 
pi see ritmicamente il pavimento. Al cessare della musica, le catene sono 
scaraventate sul pavimento, e i presenti chiedono all’ entita di lasciarvele.

Si ha l ’ impressione che abbia luogo un’ invasione di spiriti poco evo- 
luti e incontrollabili. Il signor Rossi precipita a gambe levate, perche una 
entita gli ha sottratto di scatto la sedia. Quando si rialza, avverte che il
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grammofono gli e sfuggito di mano. Infatti lo strumento comincia a girare 
per la camera continuando a suonare. Allorche si presenta dinanzi al Boz- 
zano, egli fa per afferrarlo onde salvarlo da una caduta, ma l’entiti che
10 trasporta vede nelle tenebre, e lo ritira prontamente. Poco dopo anche
11 tavolino sul quale posava il grammofono parte di scatto e viene a po- 
sarsi sui piedi della signorina Chiappini. Quindi il grammofono discende 
dolcemente sul pavimento.

La signora Fabienne-Kossi si sente esaurita di forze, e prega di sospen- 
dere la seduta.

Si fa la luce nella stanza vicina; poi nella camera delle sedute. Il ta- 
volo giace rovesciato sui piedi della signorina Chiappini, e il grammofono 
gli sta vicino.

Si toglie la seduta alle ore 12,40.

*
* *

La seduta esposta apparira, forse, alia lettura piu scialba e 
monotona di quel che realmente non fu; e cio sopratutto per la 
dura necessita in cui si e trovato il relatore di dover sopprimere 
proprio gli episodi di maggiore importanza. Tale, ad esempio, fu 
l’episodio del dialogo occorso tra la marchesa Luisa e Cristo D’An
gelo, intorno a vicende private implicanti il modo di sentire e di 
agire di persone lontane, in merito alle quali Cristo D’Angelo seppe 
fornire ragguagli precisi e veridici sullo stato d’animo che le aveva 
determinate ad agire.

Nelle sedute dello scorso anno erasi svolto un incidente analogo, 
e in quella circostanza si trattava di una lettera anonima ricevuta 
dalla marchesa Luisa, in cui si accusava una terza persona di pra- 
tiche disoneste. Cristo D’Angelo designo la persona che l’aveva 
scritta; spiego ch’essa aveva agito per gelosia professionale, e di
chi aro false le accuse formulate contro un’onestissima persona. Il 
nome del colpevole basto alia marchesa Luisa per acquisire la 
certezza che le cose eransi svolte proprio come aveva affermato 
Cristo D’Angelo; dimodoche non tenne conto alcuno delle calunnie 
anonime. Cristo D’Angelo aveva compiuto una buona azione.

Un altro episodio ch’io dovetti sopprimere nella relazione 
esposta, risulta quello che riguarda me personalmente, e in cui la 
Paladino mi ragguaglio intorno ad eventi privatissimi. Si e visto 
che Cristo D’Angelo aveva pregato i presenti a volersi turare le 
orecchie; con cio compiendo un atto di squisita delicatezza.

Gli episodi della natura in esame, in cui la personality media- 
nica si dimostra in possesso di cognizioni ignorate in gran parte 
da tutti i presenti, mentre perviene a descrivere in modo meravi-
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glioso  il tem peram ento e lo stato d’animo di persone lontane, sono 
episodi che se non risultano sufficients a dim ostrare la presenza 
sul posto di un’entita spirituale (e cio pel fatto che potrebbero 
sp iegarsi con le facolta ch iaroveggenti dei mediums), valgono non- 
dimeno ad elim inare in modo assoluto 1’ipotesi della frode; il che 
e g ia  qualche cosa, e non bisogna dim enticarlo.

SEDUTA D ELL ’8 LUGLIO 1928
(Nf.l Castello di Millesimo).

Sono presenti i coniugi marchesi C. S ., i coniugi Rossi, l’ awocato Tullio 
Castellani, il signor Arrigo Passini, la signorina Chiappini ed Ernesto 
Boz/.ano.

Prende posto al grammofbno il signor Paolo Rossi. Alla marchesa Luisa 
e aftidato il compito di prendere annotazioni durante lo svolgersi dei fe- 
nomeni.

Le due solite trombe acustiche, cerchiate di tintura luminosa, sono poste 
in mezzo al circolo. La seduta s’ inizia al le ore 22,20

Si mette in moto il grammofono, e quasi immediatamente si fanno sen- 
tire forti folate di vento gelido, le quali vanno rapidamente aumentando 
d’ intensita, e danno l’ impressione di un poderoso ventilatore circolare, per- 
fettamente silenzioso, il quale inviasse ad intervalli sui presenti le sue raf- 
fiche refrigeranti.

Al secondo disco del grammofono, la signora Fabienne-Rossi e colta da 
grande agitazione nervosa, e prova la sensazione che si vada preparando un 
fenomeno di materializzazione.

Al terzo disco, la voce potente dello « spirito-guida» Bert Everett 
squarcia improvvisamente il silenzio col suo poderoso saluto: « Good eve
nings Souls! ». La voce, come sempre, prorompe da un angolo del soffitto.

Continuano le ventate refrigeranti del provvido « ventilatore supernor
m a l ».

La signora Rossi sente a se vicina una forma materializzata. Passini 
viene colpito alia mano destra da un oggetto che produce il suono carat- 
teristico di un tamburello di pelle di pecora.

Improvvisamente, e simultaneamente le due trombe si alzano, compiono 
velocissime evoluzioni in aria, poi scendono tra i presenti, toccandoli I’uno 
dopo I’altro in segno di saluto.

II Bozzano viene colpito alia testa dal solito oggetto che produce il suono 
caratteristico di un tamburello.

Passini e colpito a sua volta col medesimo oggetto, il quale striscia 
quindi con forte pressione sul suo braccio destro; dopo di che, passa a 
toccare l’avv. Castellani.

— Jiossi. - Puoi dirci — Cristo D’Angelo — chi e che ha toccato i pre
senti ?

Una delle trombe si alza, e la voce dello spirito-guida saluta:
— Buona sera a tutti!
I presenti ricambiano il saluto.

296



PRIME MANIFESTAZIONI, ECC. 297

— Rossi. - Sono raigliori le condizioni di questa sera?
La tromba batte un colpo, in segno di assentimento.
Passini formula il dubbio che il tappeto posto sul pavimento costituisca 

un isolante. Subito la tromba si eleva, e la voce di Cristo D’Angelo os- 
serva:

— Non dire bestialita! (Si ride).
II € ventilatore » misterioso e benefico funziona sempre, ed anzi aumenta 

la sua potenzialita. Quando passano le raffiche, i capelli si agitano at vento 
e le trine e le giacche svolazzano.

La signora Fabienne-Rossi e colta da una crisi d’affanno, e « sente » 
l’ imminenza di una manifestazione.

— Rossi. - Cristo D’ Angelo, perche non parli mai con Fabienne?
La tromba si alza e si dirige verso la signora Rossi. Cristo D’ Angelo 

comincia con una frase di complimento e di scusa; ma la » forza » viene 
rapidamente a mancare, e conseguentemente la pronuncia delle parole di- 
viene confusa, poi le parole divengono suoni inarticolati, e inline i suoni 
si trasformano in un eibilo prolungato che va gradatamente estinguendosi e 
trasformandosi in un sospiro lamentoso di morituro.

T ali curiosi effetti di un’ im provvisa mancanza della « fo rz a », 
risultano teoricam ente molto interessanti.

— Rossi. - Cristo D’ Angelo, saresti tanto gentile da ripetere la frase?
— D 'Angelo. - Mi e mancata la forza per la materializzazione della 

voce.
— Rossi. - Senti, D’ Angelo: credi tu che se continueremo a casa nostra 

le nostre sedute, senza questo medium, potremo arrivare ad ottenere la 
« voce » ?

— D 'Angelo. - La voce no. Avrete altre manifestazioni.
— Rossi. - Vorrai tu guidare le nostre sedute?
— D 'A ngelo. - Ho potere soltanto per le voci.
— Rossi. - Se non puoi guidarci tu, dacci almeno una buona guida.
— D 'Angelo - Tnvocate Rabelais. Egli va specialmente d’accordo con 

la signora, che e francese.
La tromba si dirige verso Castellani.
—D 'A ngelo. - C 'e forza soltanto per lo spirito-guida; ma faro il pos- 

sibile per far venire un’ Entita straordinaria.
La signora Rossi si sente mancare le forze, e geme. La tromba si alza, di- 

rigendosi a lei.
— D 'Angelo - Aspetta! Aspetta! (Tali parole sono profierite con ac- 

cento d’ incoraggiamento per la signora Fabienne).
Le trombe si ritirano in un angolo. Siamo investiti da una poderosissima 

ventata vorticosa. Subito dopo, dal centro del circolo, scaturisce una voce 
soave che pare sorga di sotterra, la quale si esprime in dialetto veneziano. 
E una voce ben nota agli sperimentatori, poiche il medesimo personaggio 
si era manifestato nell’ultima seduta dello scorso anno.

— Spirito. - Bona sera, siori.
— Ma*chesa Luisa. - (Con tonalita di voce esprimente stupore ed esul-
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tanza). E  Pio X . Gia da stamane io avevo sentito chiaramente ch’egli sa- 
rebbe venuto. Ne avevo la certezza, e lo dissi!

— Spirito. - Son Bep i; c io ! Me fa piaxer de vederve. Ve dago la mia 
benedission. Me fa compassion quel poaro Don X . Poareto, el ne fa de tuti 
i colori, e po’ nol vol sentir la voxe de la verita.

T ale allusione si riferisce a un sacerdote, il quale era stato in- 
v itato  ad assistere a quella sed u ta ; ed eg li erasi rifiutato energ i- 
cam ente, dicendo che le le g g i canonicbe g lie lo  vietavano.

— Marchese C. S . - Senti, Bepi. Potresti darci una manifestazione della 
tua identita che non lasci dubbi, in modo che non si possa assolutamente 
pensare a una mistificazione ? Non per n o i; ma per coloro che possono an- 
cora nutrire dei dubbi. Santita, ci dia qualche buona prova, come I’anno 
scorso.

La voce tace per qualche tempo. Si mette in moto il grammofono, ma 
subito viene arrestato, perche la voce riprende a parlare:

— Spirito  - Speta un momento. Vado a ciapar I’asperges e ve benedisso 
tuti quanti, come l’anno scorso. Seu contend? Ve prego: un po’ de racco* 
glimento, se vole che ve bensdissa tuti.

Poco dopo si sentono in aria i lievi movimenti di un € asperges » agi
tato sulle teste degli sperimentatori. Compiuta la cerimonia, 1’ « asperges » 
cade sul tappeto.

-- Marchesa Luisa - Padre santo, dacci qualche consiglio.
Ma la manifestazione e finita.
Soffia un vento fortissimo e vorticoso. Le trombe ritornano al centro; poi 

una tra esse si eleva, dirigendosi. verso la marchesa Luisa.
— D 'A ngelo. - Adesso ti metterd una fotografia nelle mani. Sei con- 

tenta ?
Poco dopo la tromba si alza nuovamcnte e si avvicina alia marchesa 

Luisa:
— D ’Angelo (con tonalita di voce contrariata). - Volevo portard una 

fotografia col vetro, ma non vi sono riuscito. Te la portero senza vetrp.

A  quanto sem bra, la sm aterializzazione di un vetro , con rela- 
tiva  cornice, ricbiederebbe m aggiore dispersione di « forza ».

Trascorre un minuto, e la marchesa si sente posare in grembo un grande 
cartone.

Quando si rifa la luce, si vede che si tratta di una grande fotografia rap- 
presentante un quadro del pittore Grosso. Misura centimetri 50 per 30. Tale 
fotografia si trovava appesa a una parete della camera soprastante a quella 
delle sedute.

— Marchesa Luisa. - Grazie D’Angelo. Sei sempre buono e gentile; 
e noi te ne serbiamo viva riconoscenza. Puoi tu dirmi se mio cognato 
guarira?

— D 'Angelo. - Te l’ho gia detto ch’egli e condannato, ed e questione 
di tempo.

2 Q «
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Un’ondata di vento fortissima e vorticosa passa sulle nostre teste.
— D 'A ngelo. - Fai bene attenzione. Verra qui un armigero di Carlo 

Quinto. Sara armato e vi dar& i segni della sua presenza. Abbiate pazienza: 
occorre molta forza.

La signora Fabienne-Rossi emette un grido. Spiega che si e sentita af- 
ferrare il capo da due manopole di ferro. Le dita delle manopole erano ri- 
volte in basso, ed i pollici avevano premuto fortemente il suo collo. Appena 
essa emise quel grido di spavento, le manopole abbandonarono cavallere- 
scamente la preda, e subito si udirono tintinnare in aria le dita snodate delle 
manopole stesse.

La tromba si alza e si dirige verso la signora Fabienne-Rossi.
— D ’Angelo. - Non ti spaventare: son qua io!
— Passini. - Caro armigero, ti preghiamo di lasciare nella camera le 

tue manopole.
— Marchesa Luisa. - Lasciaci un segno della tua presenza.
Rumori ferrigni in aria e sul tappeto.
II signor Rossi arresta il grammofono, ma quei rumori cessano subito.
— Rossi. - Si vede che 1’ armigero ha bisogno della musica per lavorare.
— Una voce aspra, gutturale, irritata, gli grida: « Non dire bestialita!
La voce aveva risuonato vicinissiraa al Rossi, e senza ausilio di tromba.
Castellani osserva che 1’armigero di Carlo V ha parlato in italiano, anziche

in lingua spagnola.
La medesima voce aspra ed irritata: — « C ’e poca differenza ».
Quindi la voce, con tono imperioso, si rivolge al Rossi, dicendo:
— Carabia la musica!
Il signor Rossi, indovinando l ’intenzione dell’armigero, mette nel gram

mofono un « ballabile ».
— La voce. - Faro il passo della lancia !
Siccome il grammofono suonava, l’ultima parola venne fraintesa, e si capi 

« danza » anziche « lancia ». Subito la voce grido in tono irritato:
— Lancia! Lancia!
Incomincia infatti una specie di « ballo dell’o rso*, eseguito da due 

piedi ferrati che battono fortemente il tappeto contemporaneamente a un altro 
oggetto metallico, che probabilmente e la lancia di cui parlo l’armigero. 
Quando termina la musica del grammofono, la lancia precipita a terra, e vi 
rimane.

— Passini. - Sei forse stato il proprietario di una delle armature esistenti 
nella galleria?

L ’armigero non risponde, e va verso la marchesa Luisa, la quale si sente 
presa la testa da due mani ferrate che la stringono forte.

Intanto il benefico « ventilatore supernormale » continua a mantenere 
nella camera una temperatura refrigerante.

La signora Rossi si sente nuovamente toccare; e questa volta poco de- 
licatamente, sulle tempia. Risponde: « Grazie lo stesso^!

— Passini. - Sento due mani che vogliono togliermi uno stivalino.
La tromba si eleva, e la voce di Cristo D ’ Angelo osserva:
— L ’armigero e andato via. Vengono spiriti senza controllo. Cessate!
L ’ordine viene subito eseguito. Sono le 23.40.
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A cce sa  la luce, si ved e sul tappeto 1’ « asp erg es » con cui ci 
si benedisse, il quale era stato asportato dalla cappella gentiliz ia 
del castello . L a  m archesa L u isa  tiene in grem bo la grande foto- 
g ra fia  di cui si p a r lo ; e d istesa a terra, si scorge  la lancia. o m e- 
glio , 1’ « a la b a rd a » di cui erasi serv ito  l ’arm igero. E ssa  e lunga 
due m etri, e pesa un chilogram m o e mezzo. Cio che m aggiorm ente 
stupisce e il fatto che la  m edesim a abbia potuto abbattersi nel 
mezzo ad un circolo che non m isurava il diam etro di due metri, 
senza colp ire nessuno.

N egli angoli delle sale  poste al pian terreno del castello  sono 
collocate num erose arm ature m edioevali al com pleto. S i  ando in 
g iro  per le sale, in cerca d ell’arm atura dalla quale l ’arm igero a v e va  
tolto l’a labarda, e si scoperse che l’ ave va  tolta da una delle arm a
ture poste negli angoli del gran de salone, nell’ ala destra del ca
stello . S i trovo pure che ai piedi dell’arm atura g iacevan o  le ma- 
nopole di ferro; indizio palese che lo < spirito » non era stato in 
grado di riattaccarle alle  braccia ferrate della corazza. S u l tavolo 
vicino si v id e il tam burello di cui avevam o sentito i contatti du
rante la seduta. D alla  sa la  delle sedute a ll’angolo del salone dove 
si trova  l’arm atura di cui si tratta, s 'interpone una distanza di 
33 m etri. Inoltre e da osservarsi che la porta del salone rim ane 
costantem ente chiusa, nonche coperta da una pesante p ortiera; di- 
m odoche g li « apporti » dovettero passare attraverso a due porte 
chiuse onde pervenire a noi.

** *

D al punto di v ista  del valore m etapsichico di talune m anife- 
stazioni, la seduta esposta non appare ancora a ll’ altezza delle se
dute d ell’anno or decorso; comunque, nessuno di noi avrebbe osato 
sperare di ottenere tanto, date le condizioni di depressione n ervosa 
in cui versa tem poraneam ente uno dei mediums. E  siccom e il grande 
m iglioram ento fenomenico si determ ino non appena si ttasporto la 
sede delle nostre esperienze da G en ova a M illesim o, un tal fatto 
dim ostra lum inosam ente quanto possano le condizioni di am biente 
su lle  m anifestazioni m edianiche. A  tal proposito, dissi in prece- 
denza che presum ibilm ente l’am biente del castello di M illesim o, 
saturo qual era di « fluidi vitalizzati » accum ulatisi in esso attra
verso i secoli per effetto delle grandiose vicende storiche svoltesi 
intorno e dentro alle sue m ura, si p restava  a ll’estrinsecazione di 
m anifestazioni speciali, in grande stile. S i e v isto , infatti, che non
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solo i fenomeni presero subito un im pulso inatteso, m a si m anife- 
starono entita vincolate al passato storico del castello, cosi com’era 
avvenuto nelle esperienze precedent!. Infatti, le due m anifestazioni 
di « arm igeri » dell’esercito di C arlo V , corrispondono ad episodi 
storici svo ltisi tra le m ura del castello  nell’ epoca in cui l ’esercito 
di Carlo V , com andato da Em anuele Filiberto , passo per M illesim o, 
com batte nelle vicinanze la b attag iia  di C osseria, che preludio a 
quella di San  Quintino. M esi or sono, furono praticati scavi presso 
l’ altare della cappella gentilizia, e venne diseppellito lo scheletro 
perfettam ente conservato di un « arm igero » g igan te , calzato an- 
cora di alti stivaloni ad im buto abbastanza conservati.

In m erito a ll’episodio interessante della seconda m anifestazione 
di Su a San tita  P io  X , debbo rilevare che il s ign or A rr ig o  Passin i, 
il quale e veneto, noto con sorpresa che l’entita com unicante non 
si esprim eva precisam ente nel dialetto parlato a  V enezia, bensi 
nella « parlata » della provincia veneta in cui il personaggio  co 
municante era nato. Il che assum e un valore su ggestivo  notevo- 
lissim o. Sono precisam ente i rilievi m inim i di questa sorta, quelli 
che assum ono im portanza massima per I’ identificazione personale 
dei defunti com unicanti.

P e r  cid che si riferisce ai tre m eravig liosi * apporti » da noi 
conseguiti, tornera utile accennare a una considerazione d’ordine 
generale della  piu alta im portanza teorica.

In base alle  num erose osservazioni fatte in questi due anni di 
esperienze, si pervennero a definire in modo preciso i caratteri 
specifici delle facolta m edianiche proprie a ciascuno dei nostri m e
dium s. Il m archese C. S . e l’unico fra essi che sia dotato delle fa
colta di produrre la  « voce diretta », per quanto la presenza della 
sign ora F ab ien n e-R o ssi concorra a rin vigorire  l’estrinsecazione delle 
« voci ». Nondim eno si rileva  che il m archese C. S . pud ottenere 
da solo il fenomeno della « voce diretta », m entre la  sign ora F a 
b ien n e-R ossi non e mai pervenuta ad ottenerlo, e lo spirito-gu ida 
afferm a che non vi perverra  mai.

P e r  converso, risulta altrettanto dim ostrato che la sola signora 
F ab ien ne-R ossi e dotata della facolta m edianica di produrre feno
meni di « apporto »; per quanto, anche nel suo caso si r ilev a  che 
la presenza del m archese C. S . concorre a rafforzare l'estrinseca- 
zione dei fenomeni speciali alia m edianita di lei. Nondimeno, anche 
a questo proposito si osserva che il m archese C. S . non peTVenne 
mai ad ottenere un fenomeno di « apporto » in assenza della s i
gnora F ab ien n e-R o ssi. In breve: e provato che la medium ad « ap-

30»
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porti » e la sign ora F ab ien n e-R o ssi. O ra una tale circostanza di 
fatto presenta un grande valore teorico dal punto di v ista  probativo, 
il quale e un punto di v ista  che riveste  una speciale im portanza 
nel caso nostro. In fatti, se  e vero che p erco lo ro  i-quali assisterono 
a ll’estrinsecazione dei fenom eni, non puo esistere il quesito della 
< genuinita dei fatti », nondimeno, data la  natura m eravig lio sa  dei 
fenom eni stessi, tale quesito non puo non affacciarsi al criterio 
di taluno fra coloro che ne leggono le « re laz io n i». E d  e natu- 
rale  ed  umano che cosi avven ga . Orbene, e per questo che il 
fatto del m archese C. S . il quale non ottenne mai fenomeni di 
« apporto » esperim entando da solo, assum e un valore probativo di 
carattere risolutivo, e cid in quanto si e tratti ad inferirne che se 
il m archese C. S . non e medium ad « apporti », allora acquista un 
enorm e valore probativo l’altra circostanza che la sign ora Fabienne- 
R o ss i non e che un ospile in casa dei m archesi C. S .; vale  a  dire 
che nella sua condizione d i ospite, non potrebbe certo m anipolare 
una sequela di < apporti » m eravig lio si quali quelli da noi conse- 
gu iti. Nessuno, infatti, pretendera ch’essa perven ga a carp ire in 
casa  altrui, per poi nascondere su lla p ropria  persona, un grosso 
« asperges » da chiesa, una grande fotografia delle dim ensioni di 
50 centim etri per 30, e un’alab ard a lunga due m etri. M a v ’ha di 
piu: nelle sedute di G en ova, in cui la sign ora F ab ien n e-R ossi non 
era  neanche ospite dei m archesi C. S ., ma unicam ente visiiatrice  per 
l ’ora delle esperienze, avvenne il piu m eravig lioso  « apporto » fino 
ad  ora conseguito. S i era m anifestata un’entita di cui non si pud 
fare il nome per rag ion i di opportunism© tem poraneo. Orbene: tale 
personality, onde provare la sua identita, dichiaro che avrebbe 
portato nella cam era il ritratto  del proprio figlio , il quale si tro- 
v a v a  appeso alia  parete di uno dei salotti del castello  di M ille- 
sim o; e poco dopo il ritratto incorniciato cadde ai piedi della mar* 
ch esa L u isa . E  la distanza da M illesim o a G en ova, in linea d’aria, 
e di 50 chilom etri!

H o citato questo episodio perche risulta il piu adatto a dimo- 
strare che se si tien conto delle due circostanze che il m ar
chese C. S ., non e medium ad « apporti », e che la  sign ora F a 
b ienne-R ossi era in quella occasione, non g ia  ospite, m a v isitatrice  
di un’ora in casa dei m archesi C. S ., a llo ra  em erge palese la  grande 
verita  che la sign ora in discorso non poteva predisporre fraudo- 
lentem ente il fenom eno di « apporto » in esam e, il quale, per so- 
prappiu, non fu chiesto da nessuno, ma fu  proposto sul momento
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d a lla  personality  com unicante, in risposta all’ invito di p rovare la 
sua identita.

D opo le spiegazion i esposte: non dubito che tutti converranno sul 
fatto che i fenomeni di < apporto » da noi conseguiti risultano incon- 
testabilm ente g e n u in i; per quanto appariscano siffattam ente m eravi- 
g liosi da confondere il criterio della  ragione. M a i fatti sono fatti.

M erita ancora ch’ io accenni al fenomeno veram ente eccezionale 
e  notevolissim o delle folate di vento im petuoso e vorticoso che fu- 
rono il nostro refrigerio  nella grande caldura di questo periodo 
estivo . N ella  m ia lunga esperienza, non mi avvenne mai di assi- 
stere ad alcunche di sim ile. E  vero  che nelle sedute m edianiche 
il fenom eno dei « soffi freddi » circolanti intorno ag li sperim enta- 
tori, e un fenomeno tra i piu com uni; m a qui non si trattava  di 
sem plici « soffi freddi », bensi di rafhche autentiche di vento im
petuoso e vorticoso, raffiche che nella prim a seduta investivano i 
presenti da ogni lato, o piom bavano dall’alto, mentre nella seconds 
seduta provenivano esclusivam ente d a ll’alto, dal centro del circolo, 
e passavano e ripassavano m etodicam ente su tutti noi, proprio come 
se nel centro del circolo, a due metri di altezza, fosse stato col- 
locato un potente ventilatore circolare, perfettam ente silenzioso, al 
fine di p roteggere  g li sperim entatori dall’eccessiva  caldura. E  pro- 
babilm ente il fenomeno ebbe appunto per iscopo di p roteggere 
d a ll’eccessiva  caldura il medium, il quale soffre terribilm ente per 
il caldo allorche si estrinsecano i fenom eni; e cid al punto che 
anche quando la  tem peratura esterna e mite, e g li trasp ira cosi ab- 
bondantem ente da im m ollare tutti g li indumenti che lo ricoprono. 
N oto, infine, com e anche il fenom eno esposto sia tra quelli che 
provano in g u isa  risolutiva e inappellabile la genuinita dei fatti, 
visto che non si potrebbe riprodurre un alcunche di sim ile con 
m etodi fraudolenti.

Non mi pare che altro siav i da rilevare nella seduta in esame, 
la quale venne da noi salutata come un'ottim a prom essa per le 
ulteriori esperienze, le quali naturalm ente dovranno tenersi a lunghi 
intervalli, onde perm ettere al nostro medium di rim ettersi in forze. 
S i e visto  che quando uno di noi chiese a Cristo D ’A n g e lo  se 
fosse possibile trovare un altro medium da sostituire al mar- 
chese C. S . indisposto, lo sp irito-gu ida rispose enfaticam ente: « Nes- 
suno! N essun o! ». E  infatti sono estrem am ente rari nel mondo i 
m ediums per la « voce diretta » i quali reggan o al suo confronto.

E rnesto Bozzano.



JERO-M AGNETISM O 
O MAGNET1SMO JERURGICO .

(A P P U N T I C R IT IC ]).

]-a Fcdc senza le op*re e morta (t).
E  quello usato nei riti e nella litu rgia  d itu tti i  culti, sotto forme 

varie , m a sem pre coll’ istessa finalita di m agia cerim oniale sacra, 
o vogliam  dire: Teurgica.

Che il m inistro del culto, o jerofante, ne sia sciente, od in- 
sciente; che ne abbia, o no coscienza, e sem pre l’ag en te  strumen- 
tale di un atto m agnetico, ex  fide creduto spirituale, e che tale pud 
essere, o d ivenire. P e r  quanto possa essere vero, secondo la Teo- 
logia , che una consacrazione sia  com piuta ex  opere operato, cioe 
per virtu intrinseca, di natura ed orig ine m istica, o ss ia  divina, e 
non gia  ex opere operaniis, pure b isogna riconoscere che senza la 
cooperazione fisica, o psicofisica ttmana, nulla si effettuerebbe. Quindi 
l’uomo, pur come sacerdos o jerofante, degno, od indegno che esso 
sia nell’ufficio liturgico, o anche sacram entale, concorre come vei* 
Colo necessario, psico-dinamico, o magnetico deXVafflalus N um inis. Percio  
si dicono, io penso, funzioni sacrc, che non sono vane osservanze, o 
vuote cerim onie, o fin z io n i istrioniche. Di qui l’ im portanza del Rito  
nelle R e lig io n i, il quale si associa al jerom agnetism o, c io e a ll’em is- 
sione dell’energia anim ica in servizio di un Culto, ossia di un’opera 
jeratica. Tutte quante le pratiche re lig iose sono nel fondo magne- 
tiche, come sono state in antico presso tutte le g en ti; tali: benedi- 
zione — e m alcdizione — im posizione delle mani, insufflazione ed 
essufflazione, esorcism o, osculazione, corrsacrazione, aspersione di

( i)  La F'ede per S. Paolo i  « Sostarua delle cose sperate » cioe concentrazionc 
della speranaa. Infatti come i raggi del Sole, concentrali net foco di una lente, diven- 
gono uslom , coil il pensiero monoideissato (autosuggestione) pud distniggere i morbi, 
e rivivificare I'organismo, perche: Ignt Natura renovatur Integra. 11 polideismo si op- 
pone al dinamismo della Fede neH'autoterapia psiehica. Percio Gcsu esigeva pci mtracoli 
l'impulso della Fede operante, o cooperante che fosse: cosi il suo prodotto fisico divicne 
oggelto di Scienza, ed insieme di Filosofia, e cosi si ha anche in questo, Vjluequium 
rationabile nei credcnti inculcato da S. Pietro



acqua santa, o benedetta, cioe l’acqua lustrale dei G entili, che ser- 
v iva alia  purificazione nei sacrifizii. L ’acqua benedetta e acqua ma- 
gnetizzata, quella che fa ridere i nostri D ottori nel loro superbo 
scetticism o, il quale e poi inconscio ebetism o, al solito per docta 
ign oran tia ! Questo iero-m agnetism o, secondo che e usato dall’ope- 
ratore con volonta benejica sulle persone direttam ente, o indiretta- 
mente sulle cose benedeite (i cosi detti: sacram cntali), dovrebbe va- 
lere a scopo di jeroterap ia tanto ftsica, quanto spirituale — se si 
sapesse sem pre quel che s i fa  da chi I ’adopera / — Cosi in M arco 
(V I, 13 ) si le g g e : « E ss i (gli apostoli) ungevano di olio g l ’ inferm i, 
e li sanavano ». E  nell' Epistola cattolica di S . G iacom o (c. 5 ,  13  e seg.). 
e scritto : « E  alcuno di voi inferm o? Chiam i g li anziani della 
Chiesa, e preghino sopra di lui, ungendolo d ’olio nel nome del S i
gnore. E  l'orazione della fede sa lvera  il m alato ».

M a perche l’unzione dell’olio, se fosse cosa supcrflua'i Intanto 
chi dei sacri m inistri si ricorda del possib ile  va lore  ierapeutico cor
porate del sacram ento Ae\Y estrema unzionct \ D ir pochi e dir troppo! 
L ’olio e un veicolo, come l’acqua, di iero-m agnetism o o jeru rg ia .

E  chiaro in ogni modo che per poter agirc su l corpo fisico l’o- 
razione della Eede ha bisogno di un agente Jisico  o psico-fisico, il 
m agnetism o in questo caso im m esso neW olio, com e G esu lo tra- 
sm etteva colla saliva  per guarire il cieco nato e il sordom uto. 
(Marco V II, 3 2  e V III, 23  e Giov. IX , 6, 7).

V ero  e che nella San tita  sola F ides sufficil, com e nella B onta 
praestet Fides supplem enium ;  ma allorche un g io rno  la Scienza illu- 
m inera di sua luce la Fed e , ed entram be si fonderanno insiem e, 
j’ U m anita acquistera un nuovo im pulso al p rogresso  morale, e ces- 
sera il dissidio intestino fra  il cuore e la m ente, d issid io  che o g g i 
e causa di tanti mali sociali, incom presi nella loro intim a etio logia .

** * Io

Io distinguo tra miracolato e guarito  per opera di m agnetotera- 
pista. Il primo ag isce da se sopra di se, per forza v ita le  endogcna, 
m essa in soprattivita funzionale dalla volonta sovreccitata dalla 
Fede nella G razia , e forse anche attingendo un supplem ento bio- 
tico dalla Eonte odica U niversale. Il secondo invece e viviftcato 
da lla  forza v itale esogena, abbia, o non abbia fed e  nel buon successo 
dell’opera del guaritore.

In questo invece la fede e assolutam ente necessaria, senza la 
quale il solo m agnetism o sarebbe come una leva senza braccio,
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che la m etta in moto ed in opera. M a come e purtroppo vero che 
Fides sine operibus mortua esl, cosi e vero eziandio che opere na- 
scere  non possano da Fed e infeconda, od effeta.

Che G esu nelle gu arig ion i richiedesse come coefficiente la fede 
attiva  n egl’ inferm i e fuor di dubbio, quando d iceva: « Sia  fatto se- 
condo la vostra fede {Matteo c. 9, v. ?) » cioe secondo il grado  di fede 
sarebbe stato l’effetto terapeutico. A ltre  vo lte operava ex  se, in 
iu llo , g iovandosi pero delle sue conoscenze iniziatiche nella prassi 
m agnoterapica, com e ad es., collo sputare negli occhi dei ciechi, nel* 
1’ im piastricciare collo sputo la terra, per ungerli, col toccam ento, col- 
l ’ im porre le mani, ecc. F u  taum aturgo e teurgo in uno quel gran 
G enio della Bonta e dell’A m o re !

N egli E va n g e li, com e nell’A n tico  Testam ento, troviam o le prove 
d ella  m agnoterapia in gran  copia. Non solo il soffio ed i toccamenti, 
m a anche la  saliva , che e p regn a di fluido biotico, e adoperata da 
G esu sul cieco di B etsa id a  {M arco V III, 22-25) come un altro 
cieco vien guarito  con del fango im bevuto di sa liv a  {G iovanni IX , 
1 ,  1 1 ) . In S . M arco {X V I, 77, 18 ) si le g g e  che G esu d isse ai Di- 
scepoli che « imponendo le m ani a i m alati. qtiesti sarebbero g u a riti *. 
Perche la necessita di questa imposizione d i m ani, se  non servisse  
a provocare l’em issione e la trasfnsione dei fluidi m agnetici cura* 
tiv i? ... V ero  e che talora la guarig ione si pud eftettuare anche a 
distanza con una potente proiezione, come fu quella operata da 
G esu  sul figlio  del Centurione {Matteo V III, 5 , 13 ). Naturalm etite 
questi fluidi sono piu, o meno e fficac i; secondo la loro purezza ani- 
mica, poiche si tratta di psico-terapia, o di dinam ism o spirituale, e 
movono dall’ anim a « con intelletto di am ore » per d irla  secondo il 
divino A lig h ie r i: percio e jero-m agnetism o.

L ’ imposiziotie delle m ani per guarire m ediante il m agnetism o e 
nom inata di frequente nel N. Testam ento. Cosi per citare qualche 
esem pio: A n an ia  per guarire  Sau lo  colpito di cecita, %Vimpose le 
mani, e questi ricuperd la vista {A tti, IX , 17 -18 ); cosi pure {A tti, 
V, 12 -16 ) p er !e m ani d eg li A p o sto li si fecero molti m iracoli nel 

popolo, e Paolo  guari il padre di Ppbblio coW 'im porgli le m ani 
{Atti, X X V II I , 7-9). E  questa prassi evan gelica  si perpetuo lungo 
il corso dei secoli, specie fra i mistici, eredi della  fed e  operativa di 
G esu, che d ich iarava: « Io  ho da rendere la salute ai m alati » 
{Luca X I I , 32). E  coepit facere e l docere, cioe: prim a la pratica e, 
solo dopo, la predica. A l l ’opposto di quel che si usa, specie poi dai 
devoti discepoli del P ad re  Zappata, che p red icava bene, e razzo- 
la v a  m ale, o di quel Cardinale,
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Che fece bene e male — Con questo di speciale.
Che il male fece bene — E  il bene fece male.

II Buon G esu , vero Pastor Bonus, pensando giustam ente che 
I’ uomo in questo basso mondo e spitilo  e corpo, come p rovvid e  a 
farci chiedere il nostro pane quotidiano neU’unica sua preghiera  la- 
sciataci in eredita spirituale, cosi pure euro di far sapere che i 
poteri salutari terapcutici sarebbero stati accordati non solo ai Disce- 
poli, ed ag li A p osto li, m a anche a tutti i  credenti (Marco, X V , 17 -18 ). 
E d  in quanto a sacram enii non ne pratico che uno solo, quello 
simbolico com m em orativo di lui « in supremae node coenae » alia sua 
turbo duodena.

E g li  fu d a vv e ro  Redem ptor ptebis suae, non solo delle anime 
dalle passioni basse, ma anche dei corpi dai m orbi crudeli. E g li , ri- 
peto, coepit fa cere , et docere-. com incio prim a a fare, e poi si diede 
ad insegnare : gu ariva  prim a  i corpi per guarire  anche le anim e 
dopo. E  pei corpi lascio un tesoro curativo, che non si e saputo 
dopo ne usare, ne valutare, se non da pochi eletti di cuore e di 
mente. t /

G li E va n g e li ci riferiscono che G esu opero anche senza che v i
fosse la fede nei guariti da lui, e che risuscito Lazzaro, il quale
certo non poteva aver fed e  alcuna d i/ven ir risuscitato!

/  .
/

*
* *

t/
P ero  questo fluido vitale puo divenire anche m ortale: se l’anima, 

che lo proietta, e benevolo, esso e benefico, e se essa vuole il mate, 
e  malefico. D i qui l’opera della maledizione. G esu  m aledisse il fico 
infecondo, e questo subito si secco. P ietro  m aledisse Saffira, mo- 
g lie  di A n ania , ed essa g li cadde ai piedi, e spiro (A tli, 5 , v. 10). 
11 potere della volonta e la causa operante; ma il fluido m agnetico 
e  il mezzo necessario ad adoperare l’effetto vo/uto, buono, o cattivo: 
arm a a doppio taglio.

L a  guarig ion e dell’em orroissa operata da G esu e tipica, come 
e riferita da L u ca  (V III, 4j  - 48). Iv i G esu  dichiara che una 
virtu  — o ssia  una forza  — quella vitale, o m agnetica era uscita 
d a l suo corpo sottrattagli dalla donna inferma per ave rg li toc
cata  la veste, riconoscendo insiem e che la fede di lei aveva  ope
ra ta  la guarig ione. Dunque abbiam o che la fede si servi del 
m agnetism o personale curativo di G esu, all'insaputa d i questo: 
dunque la fede, da sola come forza im pulsiva m orale, auiosug-
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gestiva, non b astava a ll’uopo, e occorse l ’opera di una forza 
psico-fisica terapeutica, la cui em issione p er soltrazione, fu  risentita 
da Gesii, in quel caso soggetlo passivo, non altivo, se  non com e mezzo 
necessario. P ro va piena e perfetta che la fede senza il magnetismo 
varrebbe poco, o nulla alia  realizzazione dell’effetto voluto. Percio  
ne conseguita che questo soggetto  non e a  considerarsi mai u n i-  
lateralm ente, ma sem pre bilateralm ente, anche quando non si sve li, 
come nel caso della em orroissa, la sua intim a bilateralita em issiva 
e ricettiva, occulta ai p u ri fideisti ed ai part flu id isti, g li uni e g li 
altri sem plicisti irriflessivi (1).

G esii considerava il trattam ento dei m alati come parte inte. 
grante della sua m issione terrestre, poiche d ich iarava : « Io ho an- 
cora a cacciare i demoni ed a rendere la salute a i m alati ». {Luca, 
X II , J 2 ) .I  sacerdoti illum inati, non oscurantisti, hanno saputo com - 
prendere il valore anche morale di questo potere curativo concesso 
in ispecie a certi uomini. Cosi il celebre P . L aco rd a ire  dal per- 
gam o di Notre Dame a P a r ig i, il 6 ottobre 1846, fece questa pro- 
fessione di fede:

Le forze occulte e magnetiche, delle quali si accusa il Cristo di essersi 
impadronito per fare dei miracoli, io le nominero senza timore, e potrei 
facilmente sbarazzarmene, perche la Scienza non le riconosce ancora, ed 
anzi le proscrive. Pero io preferisco obbedire alia mia coscienza piuttosto 
che alia scienza. Voi invocate le forze magnetiche? Ebbene! Io v i credo 
fcrmamcnte. Credo che i loro efletti so no stati constatati, quantunque in 1

3 08

(1) Che se il litomagnetismo, il filomagnetismo e l'istesso zoomagactismo sono 
elememi odici bruit, e quindi agenti solo dinamici, I’ antropomagnetismo i  un agentc 
plico-dmamico, e sarci per dire mtelligentato dalla inUnzionalita della volonta umana, e 
quindi bcnefico, o malelico, alessifarmaco, o tossico e virulento: arma a doppio taglio, 
come i  provato in Magia. Se scaturisce da una sorgence sana e salutare per s i, e mal- 
sano, se da sorgcnte maUana — ma 6 modificabtlc in bene, o in male dal potere psi- 
chico della volonta, poiclti si tratta di una forza non ftsica, ma psico-fisica, o biotica. 
Nello scambio odico con una pianta od un animate il magnetismo i  quale b, buono, o 
cattivo e non puo esscre variato. Tenlare la zooterapia con un cane idrofobo io penso che 
polrebbe per trasferto magnctico comunicarsi ad un uomo il germc microbico della rabbia: 
sarebbc un caso di trasplantatio dei medici occultisti del Rinascimento, Faracelso, Bo- 
rclli, ecc. Non ridiamo dv\\'inesperimentalo, o del malnoto, chi la Natura ne sa pih della 
Scienza, oh. quanto di pin. Esempio palmare e tipico, con prova empirics innegabile di 
trasfusionc vitalc zooterapica quello dei pastori svizzeri affetti di artritismo, i quali si cu - 
ratio col tenersi stretti fra le gambe qualchc loro cane sano e forte: il cane contrae il 
male, e se ne mttore, e il pastore risana. Dunque avviene uno scambio odico quasi per 
csosmosi ed endosntosi o come una spugna arida s’ imbeve di acqua avricinata ad essa, 
E  i piu dei medici habent ocuios, et non vident il magnetismo, che non vogliono vedere 
per poterlo negare ancora e sempre! Viva la dotta ignoranza!
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mo do ancora incomplete, e eke restera tele sempre probabilmente, d a  u o m in i  

i s t r u i t i , s in c e r i  e d  a n c h e  c r i s t i a n i . l o  c r e d o  c h e  q u e s t i  f e n o n ie n i  n e l l a  

m a g g io r a n z a  d e i  c a s i  siano puramente naturali.

L ’A b ate  M eissas da parte sua proclam ava:

II magnetismo deve essere considerato uno dei piu magnifici doni, che 
Dio abbia fatto all’umanita.

Ne a ve va  torto: su di essa si fonda la P sicoterap ia che e l ’arte 
salutare della  P sicb e  stessa, la vis m edicalrix N aturae d ’lpocrate.

*
4c 4c

II jero-m agnetism o autentico e tradizionale non e quello dei 
riti incom presi, m a invece quello dei M istici, che, se pur non lo 
conoscono nella sua fonte arcana, lo sentono nei suoi effetti bene- 
fici. E  il m agnetism o superiorc, che scende dal Princip io  della V ita , 
e si trasfonde nell’essere umano, ed opera i cosi detti m iracoii d i 
ogni genere nei corpi e nelle anim e. Con esso, col m agnetism o, 
agente mirifico, vitalizzante, form atore e trasform atore, si possono 
sp iegare  tutti i  M isteri n a tu ra li: senza di esso resteranno insolubili 

in eterno. A n ch e i M isteri pistici, cioe della Fed e , come i Sacra- 
m enti, possono divenire rasionabili, com preso quello piu astruso, 
l ’eucaristico, se vi pensa bene nei suo fondo. E sso  cesserebbe dal- 
l'essere  per la R a g io n e  una im possibility assoluta per d ivenire una 
p o ssib ility  relativa , ed invece di dire, come dice S . Tom m aso nei 
suo  inno litu rgico del « Pange lin gu a e. Preestet Fides supplemenhtm  
si potrebbe dire invece: Preestet Ratio supplementum. P arlo  di possi

bility, intendiamoci.
A g g iu n g e te  che vi hanno dei fenomeni sim ilari nella M istica 

stessa, antichi e m oderni, fra ortodossi ed eterodossi, di particole 
divenute sanguinolenti, di calici di vino trasm utato in sangue spu- 
mante, ecc. S i d ira : son fatti assurdi e quindi incredibili. M a « non 
e s iste  assurdita in m ateria di fatti » scrisse Bergson , e Pain leve , 
a  sua volta: « In m ateria di scienza non ci e altro assurdo che la 
negazione ». B iso gn ereb be provare che non esistono, per poterli ri- 
gettare come im possibili quelli avvenuti.

V i ha chi ricorre come a spiegazione unica: la Fede. S i la Fede, 
m a senza una fo rz a  adeguata a suo servizio, sarebbe come la vo- 
lonta del paralitico a m uoversi senza la Forza vitale. Ora la Forza 
per la Fede e il Focolaio d i tittle le fo rz e. M a la Fed e e nei morale, 
com e il G enio nei mentale-. 1’ha chi l’ha — o se la da chi puo 
d arse la  —  non e priv ileg io , ne grazia gra tis  data — e m erito
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acquisito. D i piu, esso, non ha una form a an gusta dom m atica, 
perche e substantia rerum  sperandarum , secondo il prim o teo lo go  
cristiano, S . Paolo: infatti ha m anifestato i suoi poteri supernor
mal i in tutti i  tem pi e in tutti i  popoli, pur fra  tanta varieta  di 
credenze e nell’istesso  frazionato e svariato  dom m atism o e ritu a- 
lism o cristiano, fra ortodossi. eterodossi, eretici e scism atici, ad 
esem pio C alvin isti (Ugonotti e Cam isardi) G iansenisti, M etodisti, 
Battisti, Q uacheri, com e fra  Cattolici, alia  pari che fra  M aom ettani, 
Buddisti ed idolatri, ha operato ed opera i suoi m iracoli psicotera- 
p ic i ed altri.

M a la Fede, che e pur il Summum  di una autosuggestione m o
rale, per ag ire  fuori di se dinam icam ente, d eve aver bisogno di 
una forza , e tale forza e quella vitale , o m agnetica personate del 
soggetto  operante. il quale, m esso in piu stretta relazione colla 
Forza analoga U n iversale , o E tere  inorganico, puo attingervi, in 
la rg a  copia, e rifornirsi facilm ente in quel gran de serbatoio della 
v ita  cosm ica, conservatrice, o ricreatrice  perpetua di quelle indi
v id u als trasform ate in etere organico.

Cosi la Fede stessa e resa accettabile dalla R ag io n e , e lo sara 
un giorno pur dalla Scienza, se questa vorra sp iegare i fatti del 
m eraviglioso scientifica, che orm ai non puo piu negare, come faceva 
fino a ieri, per sottrarsi al dovere di una spiegazione razionale ( i) . 
M agna est Vcritatis vis, et praevalebit (Esdra).

(4 fcbbraio 1928).
V. Ca v a lli. (I)

(I) Ad evitare capziosi malintesi per eretistico pietismo fuori proposito, una nota 
dichiarativa mi si impone.

Chi, come cristiano rationale, sente nell’ animo il dovere di venerare Gesit quale 
il Genio massimo della Bonta e il Divino scienziato dell’ Amore fraterno nell’Umaniti, e 
sente il bisogno spirituale di adorate solo Dio, Padre nostro e suo, non pu6 pensare di 
voter diminuire la natura morale, gigantesca di esso Gesu, se sottopone ad esameesege- 
tico rererente i suoi aiti insegnamenti ed i suoi eccelsi fatti sopranormali, confortan- 
doli colla giusta critica storica. Gesh, quando si rivolgeva ai credenti, richiedeva loro la 
Fede nella potensa divina  stessa del nostro spirito. che da Dio ci i  largito. I .a credenza 
in Dio & fede naturale di Ragione, e sempre basta e trabasta in tutto a chi I’ lia per me- 
ditata convinzione filosofica, senza necessity di farsela vidimare da qualche Pio Ufficio di 
regislrazione scriniocratica, che non a mat ores sine lana! L ’ intangibile ed inviolabile sa- 
crario della coscicnza religiosa non ha bisogno di custodi esterni, e pur prodamando con 
Fenelon: « Tollerate tulle le religioni, perche le toller a D io * , il libero credente non si 
sentirh in obbligo di tollerare anche I'intollerabile intolterama, come pretendeva insana - 
mente Giuseppe De Maistre, che per soverchio fanatismo proseiitistico riusci un antipatico e 
fallito apologista della sua Fede cattolica, di stile composito, mistico-politico. L ’ intolle- 
rantismo religioso provoca per reazione lo scetticismo irreligioso, se non proprio anti- 
rcligioso.



U N A  S E R I E

DI MEMORABILI SE D U T E MED1ANICHE 

A SALERN O .

Questo mio scritto, oltre che un attestato di affettuosa deferenza 
verso di un uomo, noto cultore di ricerche spiritiche, al quale sono 
legato da fraterna am icizia che rimonta a ll’ infanzia, vuole essere so- 
prattutto sincera testim onianza di fatti e verace dichiarazione di 
fede a scopo di richiam are l’attenzione di chi le g g e  su lla serieta 
e l’ incontestabile genuinita dei fenomeni, che si esplicarono in S a 
lerno, durante il prim o trim estre di questo anno, in una serie di 
sedute che non dim enticherem o per tutta la vita.

Nel cam po della m edianita anche io indagai un pochino e di- 
scussi senza preconcetti da sp irito  libero e non tim ido della verita, 
ma se il mio controllo in quest’ordine di ricerche fu prim a da scet- 
tico, o g g i e quello di un uomo credente e convinto. L a  m ia con- 
vinzione data da oltre quindici anni, ed avvenne per opera di A l 
berto del M ercato, I’am ico col quale ho vissuto da quarant’anni lon- 
tano o vicino, in piena convivenza di spirito, e che qui a  Salern o, sol- 
lecitato da me, ha fatto per tre m esi tanto parlare di se e del suo 
nuovo medium. Di una credenza che e certezza m atem atica, indi- 
scutibile, di un’esistenza futura io vado debitore a lui, che m’ inizio 
nello spiritism o, nonostante che prim a di guardare in quelle m era- 
v ig liose m anifestazioni io avessi guardato in me stesso, e posso 
bene afterm are di avere sem pre avuto una certa fede neH’ immor- 
talita dell’ anim a umana. M a alle sorgenti della fede d ev ’esserv i la 
prova, e l ’una non puo andare scom pagnata d a ll 'a ltra : fu Cristo il 
primo ad insegnarlo con la sua apparizione agli apostoli dopo la 
sua m orte, senza di che forse o non forse l’opera sua sarebbe ri- 
masta crocefissa, e seppellita con lui. E d  o g g i, spaven tevole  de- 
menza, coloro che si dicono suoi seguaci condannano le prove che, 
per loro fini reconditi, vorrebbero m ettere a ta c e re ! E  con questo 
pream bolo, che non parra fuori proposito, riprendo a parlare del- 
l’amico D el M ercato, del suo medium e delle sedute da lui orga-
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nizzate, che ebbero luogo n ellesa led i distinte fam iglie  di questa citta, 
alle quali parteciparono personality intellettuali d’ogni classe. P e r  il 
contegno serio erispettoso , nonche per l’atteggiam entom entale degli 
assistenti, le sedute, eccettuatane una sola, si svolsero senza incidenti. 
P er lim itare il numero degli intervenuti, che non poteva eccedere 
pel buon risu ltato  dei fenomeni, si era attend, nella selezione, alio 
scarto  di tutti quelli che non affidavano per la mancanza in essi 
d ’ogni serieta, ma non sem pre si riusciva ad evitare  l’ intrusione di 
qualcuno di questi soggetti, ed in una sola seduta, come sopra ho 
accennato, ebbe a  verificarsi un piccolo incidente da tutti deplorato 
e  sul quale non va le  la pena trattenersi.

Con la partenza dei detti due nostri ospiti tanto am biti, la serie 
delle m em orabili sedute e finita; e chissa a  quando la ripresa di 
esse! N el parti re ci d issero  che sarebbero ritornati nel prossim o 
autunno, e la prom essa fu esp lic ita ; m a nell’ansieta e nell’ incer- 
tezza dell’ attesa, non sappiam o non avvertire  continuam ente e pro* 
fondam ente il richiam o ed il fascino di quelle m eravig liose serate, 
da cui tutti uscivam o a notte inoltrata pensosi e trasfigurati, col 
desiderio  in frenabile di ritornarvi, di ascoltare di nuovo la parola 
e la m usica di quegli esseri invisib ili. Tutto quanto ci ha offerto 
l’am ico per lo spazio di tre m esi, ha fatto frem ere e palpitare di 
emozioni nuove, me e non pochi altri che ne fummo g li spetta- 
tori assidui, e ricercam m o ed approfondim m o con serieta di propo
siti il grande fenomeno. Chiunque conosce A lb erto  D el M ercato 
com e lo conosco io, sa che eg li ritiene la difesa dello Spiritism o 
come la cosa piu im portante ; e la sua v ita  da oltre trent’anni e un'o- 
pera indefessa, ricca di fede e di volonta, una lotta continua contro 
g li scettici, negatori e derisori dei fenomeni spiritici, che eg li chiama 
i nemici di se stessi e dell’umanita. A n ch e quando io non ero con- 
vinto pienam ente della serieta dei suoi studi, ne ero arrivato  a 
conoscere tutto il valore e l ’ im portanza di essi, assai piu delle sue 
conclusioni era per me oggetto  di profonda riflessione l'angosciosa 
esperienza com piuta dal suo spirito assetato di verita. D a questa 
sua passione, per cui non ha mai riguardato a sacrifizi anche nei 
momenti piu terrib ili della sua penosa esistenza, mi ven iva rive- 
lata la serieta dei suoi intendimenti, il valore delle sue ricerche, 
il grande com pito che si proponeva di assolvere. E  che i suoi ri- 
sultati da me sem pre appresi dalle sue labbra ed attraverso qual- 
che sua pubblicazione, non sieno parole e scritti di un vanitoso che 
ostenta un sapere bugiardo, o che si im provvisa m aestro di verita, 
lo provano e lo dim ostrano queste sedute sperim entali che eg li offre



U N A  SE R IE  DI M E M O R A B IL I SEDUTE, ECO. 3 « 3

d i tanto in tanto nei d iversi centri di coltura a  scopo di controllo 
e  di studio. A  Salerno, come ho detto, venne sollecitato da me, 
m a non posso nascondere che venne col sospetto di offrire ad un 
paese che non avesse  vasi da raccogliere i suoi doni! S ’ ingannava 
pero, e dell’ inganno o g g i si e accorto, perche la nostra citta, pure 
abbastanza scettica e poco iniziata in queste d iscipline m etapsichi- 
che, non g li e stata affatto ostile, e posso bene afferm are che la 
sua opera ha avuto qui un alto riconoscim ento, nel contegno sin- 
cero ed onesto di molti che ad espressi segni g li hanno dato prove 
non dubbie della loro sim patia e del loro plauso. Certo, l’opera sua 
ha dato pure luogo alia  critica m aldicente, ed ha incontrato quelle 
noie e quei d isinganni che sono sem pre toccati ag li studiosi di 
cose occulte, ma eg li sa  che la  m ag g io r parte d egli uomini nutri- 
sce verso  le m anifestazioni m edianiche le solite prevenzioni, giu- 
dicando senza conoscere nulla al riguardo, e quindi non e strano 
se dovette pure assistere a commenti che indicavano solo igno- 
ranza baldanzosa che tutto disprezza perche nulla com prende. Se  
non a  tutti ha v isto  chinare la fronte, se non e riuscito a volgere 
le menti scettiche e riottose a giudizi sereni e rag ionevoli, non e 
pero esiguo il numero dei convertiti e dei convinti che eg li ha 
fatto. Sfatando pregiudizi e m ostrando di quanti benefici e dispen- 
siera l’ indagine spiritica, ha suscitato qui un interesse ed un en- 
tusiasm o per essa che prim a non era mai venuto in sogno ad al- 
cuno. Non pochi sono o g g i a Salerno gli appassionati che vanno 
in cerca di medi, ed am ano e leggono con piacere ed interesse 
profondo i libri del genere che il D el M ercato stesso ven iva loro 
indicando. E  da censurarsi pero che nessuno abbia sentito ancora 
il dovere di scrivere, di fissare sulla carta le sue im pressioni e di- 
vu lgarle  sui giornali e sulle riv iste. A pparvero , si, articoli su due 
o tre periodici, ma coloro che scrissero  furono proprio quelli che 
non avevano mai avuto l’opportunita di assistere ad una seduta. e 
tutto raccolsero dalla testim onianza degli am ici che g lie  ne rife- 
rirono.

U na figura luminosa, per quanto la sua luce sia nascosta e v iv a  
nell’om bra; un giovan e dotato di poteri m edianici m eravig liosi fu 
in mezzo a noi per tre m e si: tutti che sentim m o il fascino della 
sua psiche tanto m isteriosa, abbiam o l’obbligo di occuparci di lui, 
di com unicare, di far conoscere ed accettare cio che di vero v i e 
in quelle manifestazioni spiccatam ente di origine spiritica, da noi 
considerate e com prese nella loro grandezza ed im portanza indi- 
scutibili. S e  cio non facessim o, verrebbe il giorno in cui ci mera-
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viglierem m o e ci cruccerem m o in cuor nostro per non aver d ivu l- 
gato  a mezzo della stam pa un prodigio sim ile. L o  tento io pel 
primo con la speranza che altri dopo di me seguiranno il mio 
esem pio.

** *

II medium ha nome G iuseppe M agna, di eta g iovan issim o, poco 
piu di venti a n n i: ne a v e va  diciassette quando il D el M ercato ne 
scopri le doti m eravig liose. E  nato a Laureana C ilento , di condi- 
zioni umili, figlio di cestaio e cestaio anche lui fino a poco tempo 
fa. A H ’ infuori del suo umile m estiere, null’altro ha mai appreso, e 
di lettere ne sa quanto ne pud sapcre un g io van e alia  sua eta che 
da dieci anni, lasciate le classi elem entari, non ha piu frequentato 
scuole, ne avuto tempo ed opportunity di leggere  ed apprendere 
qualcos’altro da se. Sim ilm ente nella m usica e destituito d ’ogni 
cognizione al riguardo. U na sim ile tigura "divenne il centro del- 
l’ attenzione della nostra citta, e dopo pochi esperim enti la notizia 
dei grandi fenometii che si svo lgevan o  per suo m ezzo, si propago 
in tutte le fam iglie, ed alle sedute affluivano curiosi e studiosi, 
professor!, avvocati, m agistrati, m edici, e con predom inio dell’ele- 
mento fem m inile com posto anch’esso di professoresse colte e va- 
lorose che, insiem e a  noialtri, facevano parte di quel nucleo di per- 
sone che piu particolarm ente s ’ interessavano alle preziose ricerche.

Quali dunque sono questi fenom eni, di cui il fattore incosciente 
fu l'um ilc cestaio di Laureana Cilento ?

Perche cosi grandi da im porsi a ll’attenzione del pubblico in- 
tellettuale di S a lern o ? L ’entusiasm o che essi hanno esercitato nei 
soggetti e negli am bienti, in cui si sono svolti, e giustificato, ha 
la sua ragione di essere? Senz’altro io dico si, irrefutabilm ente si, 
e tutto torna a lode ed onore dei nostri cittadini che hanno dato 
prova d’ intendere e di apprezzare le grandi cose, i profondi mi- 
steri della vita.

Due sono i fenomeni che principalm ente m eritano l’ attenzione 
degli studiosi, quello della parola, e l’altro <\<i\Y csecuzione m usicale. 
Il primo, per la facolta del medium della  incarnazione che rag- 
g iu n ge fasi raram ente verificatesi in altri, si esp lica con l’ intervento 
nel suo organism o di d iverse e varie  personality spiritiche, di cui 
fa le veci con una perfezione m irabile nell’accento, nei modi, nella 
trastigurazione del volto, in tutto. In tale stato di anorm alita per- 
fetta egli vi parla di religione, di filosofia; am m onisce, con sig lia , 
insegna e risponde a tutte le interrogazioni con un lin g u agg io  che



spesso e e levato. La sua coscienza, durante tutto il tem po della 
incarnazione, ha com pletam ente esulato da s e : un quarto d’ora dopo, 
cessato il fenomeno, riacquistata la  sua coscienza, egli non e in 
grado di rispondere alia  piu sem plice domanda, e lo vedete sorri- 
dere come un idiota che non sa trovare una parola per esprim ere 
un pensiero qualunque. A  seconda poi delle entita che interven- 
gono, differenti fra loro per le condizioni m orali ed intellettuali in 
cui si trovano, le comunicazioni variano di cara ttere : ora basse, 
ora elevate. N ulla veram ente g li spiriti, per quanto si dicano evo- 
luti ed abitatori di sfere superiori, ci com unicano di nuovo e di 
eccezionalm ente p eregrino ; ne, aggiu n go , occorrerebbe di essere 
forniti di poteri trascendentali per trovarsi in grado di trattare 
quistioni d ’alta filosofia. Ma non e nel contenuto di quegli alti in- 
segnam enti che sta l’ im portanza del fenom eno: cio che im pressiona 
e fa  stupire e il sapere di trovarsi dinanzi ad un essere profano, 
volgare, senza nessuna cultura, per lo che obbiettivam ente siam o 
costretti a riconoscere che anche le comunicazioni le piu m ediocri 
superano le sue normali capacita di mente. A  prescindere poi dal 
fatto supernorm ale, le manifestazioni dei disincarnati non sono di 
minore im portanza dal punto di v ista d’ identificazione delle perso
nality com unicanti, quando esse ci riferiscono le loro generality  e 
ci danno indicazione di non pochi particolari della  loro vita, che, 
riscontrati, si trovano in tutto esatti. E ran o  frequenti le m anifesta
zioni di personaggi storici, letterari, teologhi e filosofi fam osi, ed 
anche questi dettero prove non dubbie della loro identita, assu- 
mendo un contegno ed esprim endosi in un lin g u a gg io  da sem brare 
pienam ente conformi a  coloro che personificavano. E  fra  questi 
grandi p erson aggi, se ne m anifestavano anche di quelli che, pur 
noti e reg istrati nelle storie, erano ignoti a tutti i presenti alia 
se d u ta ; ebbene, tutte le piu minute inform azioni che dettero di 
loro furono riscontrate esattissim e nei dizionari e nelle enciclope- 
die. E  non solo i grandi nomi, ma anche i piccoli, quelli appar- 
nenti ad operai um ilissim i non di rado intervenivano, ed una sera 
im pressiono molto la m anifestazione di uno spirito che disse di 
essere stato in vita un calzolaio, a nome M ario A n d reo li, nativo 
di N apoli, dove v isse  e mori da una cinquantina di anni fa. Costui 
p arlava con accento napoletano spiccatissim o, ed i suoi pensieri in 
quel dialetto tanto su ggestivo  ed espressivo , erano resi in modo 
da non lasciare dubbio alcuno della presenza reale fra noi di un 
vero tipo e carattere napoletano. E  figure tipiche e caratteristiche 
furono anche le personality spiritiche di Felice  C avallotti, del Car-
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dinale G uglielm o M assaia, di P ietro  R o san o , di Bruno, e piu di 
tutti quella di Napoleone I che cagiono un grande scom piglio nel 
salone del carissim o co llega A v v o cato  Comm. Nunziante B asile , 
teste sventuratam ente deceduto, dove assistevano piu di cinquanta 
persone, spaventando le sign ore e tutti quelli non abituati a sim ili 
sorp rese . E  l’ effetto di un’ im pressione cosi orrib ile  fu il modo vio- 
lento con cui quell’entita si incarnava. M entre, term inata la seduta, 
a  lumi accesi, si sv o lg e v a  una a lle gra  e varia  conversazione, la 
d etta  entita prese, di colpo. possesso dell’organism o del medium, 
cbe, lanciato a  tre metri di distanza dal suo posto, andava a ca- 
dere ai piedi di un gruppo di signore che fuggirono terrorizzate. 
E d  in quella posizione disteso per terra parlo mezz’ora circa, con 
voce a lta  e rim bom bante, con im peto e modi im periosi, disprez- 
zando e m aledicendo tutto e tutti. U no spirito d ev ’essere il suo 
tra i piii ribelli, nessun m iraggio  di v ita  spirituale pura lo attrae, 
ed alle nostre esortazioni perche si calm asse, si rassegn asse e si 
rivo lgesse  a Dio, rispondeva bestem m iando ed invocando la Forza 
che tutto re g g e  perche o g li desse il mezzo per l ’annientam ento 
istantaneo della sua coscienza, o lo facesse ritornare su lla  terra per 
ricalcare la v ia  che lo avrebbe menato alia  conquista del mondo, 
quella via, e g li diceva, che il tradim ento a W aterloo g li precluse. 
E  come q u esta  di N apoleone, cosi tutte le altre m anifestazioni 
delle d iverse personality, hanno tale carattere di naturalezza e di 
spontaneita che si ha l’assoluta im pressione di trovarsi realm ente 
di fronte a quegli sp iriti quali essi afferm ano di essere ; e g li stessi 
nostri cari defunti noi li riconosciam o anche se non riescono ad 
im itare la tonalita della loro voce. L e  entita che furono di sesso 
fem m inile con l ’accento che rive la  il tono leggero  e soave, carat- 
teristica  delle donne, toccano ed im pressionano di piu. B iso gn a  
assistere  per com prendere queste m anifestazioni, e nel loro com- 
plesso constatare che esse hanno un valore cum ulative di somma 
im portanza per la ricerca spiritica. Tutto e im pressionante in esse, 
tutti pieni di spontaneity quegli accenti che esprim ono l’affetto, 
il dolore, la gio ia, la disperazione. Non mi sofferm o oltre su questo 
fenom eno e passo all’altro non meno m eravig lioso dell’esecuzione 
m usicale. Q uesto prodigio consiste nel fatto che il medium G . M a
gn a  nello stato  di trance, fuori cioe della sua coscienza norm ale, e 
preso da entita spirituali che furono in terra m usicisti di gran v a 
lore, le quali eseguono sul pianoforte e sul violino pezzi di grande 
difficolta, cavandosela alia m eglio, costretti come sono a servirsi 
di mani profane e per nulla alienate, ed a riprendere il loro stru-
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mento dopo una assenza com pleta di esercizio da d iverse decine 
di anni. Ma per quanto im perfettam ente eseguano quella m usica, 
irta di difficolta che non tutti i violinisti e pianisti arrivano a su- 
perare, cio non dim inuisce per nulla l’ importanza del fenomeno su- 
pernorm ale, poiche, ripeto, il soggetto  e com pletam ente digiuno 
d’ogni cognizione al riguardo. II pretendere come argom entano al- 
cuni, fra  cui dolorosam ente anche m aestri di m usica, che lo spirito 
di Pagan in i o di L iszt pervengano o g g i, incarnati in un altro corpo^ 
a m anifestare quella virtuosita di cui dettero p rova in vita , equi- 
vale a ll’ argom entazione che un pianista possa esp licare la sua arte 
e renderne tutti i p reg i suonando un pianoforte perfettam ente in- 
tuonato e di costruzione m irabile e precisa, alio stesso m odo che 
adoperandone un altro, non dico stonato e sgangherato , ma difet- 
toso e di voce sgradevole. In nome della logica e del buon senso 
cio non e possibile, e per contro se un pianista, sia  esso in ispi- 
rito incarnato o disincarnato, vuole pervenire a  m anifestare la p ro 
pria virtuosita, b isogn a assolutam ente che eg li d isponga di tutti 
quei mezzi indispensabili a ll’uopo, e prim i, tra questi mezzi, le rnani 
bene alienate, perche le mani fanno il suonatore. M a com unque si 
pensi al riguardo, non vi e pero chi rim anga senza stupore e non 
domandi a se stesso come mai si possa, a ll’oscuro, legg ere  e suo- 
nare m usica difficile in quel modo supernorm ale, da un so ggetto  
ignaro com pletam ente di m usica e che non a v e va  mai v isti ne toc- 
cati violini e pianoforti. P er tutti quelli che non vogliono accet- 
tare la causa spiritica, unica che v a lg a  a sp iegarli, rim ane incom- 
prensibile il fenomeno, e percio si preferisce l’a ltern ativa di rite- 
nerlo o sb agliato  nella sua indagine o che la sorgente ne s ia  
la frode. M a chi assiste e sa chi e il medium e chi A .  D el M er- 
cato che ne d irige  lo sviluppo e lo presenta al pubblico , e forzato 
ad am m ettere la realta del fenomeno, offrendo le loro persone una 
grande garanzia m orale e m ateriale. Purtroppo l'accertam ento della 
genuinita di un fatto cosi straordinario rappresenta in verita  una 
quistione abbastanza grave , in quanto, se riesce facile il dim o- 
strare che si sa  suonare lo strum ento, altrettanto e difficile pro- 
vare il contrario. M a la  serieta  e l’oncsta di A lb erto  del Mer- 
cato ci affidano com pletam ente, e son troppo ben note a me ed a 
m oltissim i di questa citta e della P rovin cia  i suoi natali illustri 
per non potere accogliere l’ ipotesi del trucco se non con la piu 
decisa e sdegnosa riprovazione.

E  qui, per quanto senta ancora il bisogno d’intrattenerm i sul- 
l’ argom ento, mi e giuocoforza di m ettere fine a questo articolo g ia
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abbastanza lungo, e concludo dichiarando che tutta la quistione 
riflettente i fenomeni in discorso verte intorno a questo punto: siamo 
alia presenza di pensieri, sentim enti, doti preclari di filosofia e di 
arte m usicale, tutta una seria com plessa di cognizioni che esorbi- 
tano com pletam ente dal patrim onio mentale di G iuseppe M agna, 
e si svo lgo n o  incontestabilm ente fuori della so g lia  della sua co- 
scienza. Tutto questo non si deve attribuire all’ intervento di intel- 
ligenze scorporate? In quanto a me, da spirito libero e non timido 
della verita, afferm o che si, e le mie deduzioni sono rigorosam ente 
fondate sui fatti.

Salerno, 25  maggio 1928.

A w .  G e n n a r o  d ’ A v o s s a .

Noi qui sottoscritti che assistem m o alle sedute m edianiche di 
cui l’avvo cato  comm. Gennaro d ’Avossa ha fatto un resoconto che 
e l’ espressione della piu sincera e lim pida verita, dichiariam o che 
le sue conclusioni coincidono con le nostre. E  siam o con lui piena- 
mente d'accordo nel ritenere quei fenomeni m eravig lio si degni della 
piu seria attenzione perche recisam ente escludiam o ogni dubbio 
su lla loro genuin ita :

Ten. Colonnello di Fan teria  Bimonte M ichelangelo —  Teresa B i- 
monte N eg ri — Prof. Ferdinando De fiugustin is — Prof. Bianca De Vito 
—  Cariotta De Vito nata Bosco — Prof. Cesira D e Vito —  R a g io -  
niere Giovanni A dinolfi — R ag io n ie re  A lfredo Conte — A v v .  R a f- 
faele Lebano —  A v v . A lfredo M icoloni V . P retore — P rof. M ichele 
del Galdo — Prof. Enrico Annarum m a —  D i L a n d ri L u ig i A rtista  
di canto —  Lin a Dt la n d r i Mossi — A nna Annarum m a Cacace. II

3 J»

II senso comune.

Come la natura e il principio di ogni sapienza, ella ne e pure il ter- 
mine, stanteche le ultime conclusioni della filosofia razionale debbono coin- 
cidere con le opinioni del senso comune, e certo si ha buon argomento 
per tacciare di false e di presuntuose quelle teoriche, le quali pensano 
aver colto in assai gravi errori il genere umano.

Il senso comune non e una prova logicale assoluta del vero, ina un 
iudizio infinitamente probabile e puo tener luogo per i filosofi di quei me- 
todi di verilicazione ondc fanno uso i calcolatori: talche a condizioni ugua- 
lissime quella dottrina dee essere reputata piu vera e certa, la quale cospira 
esattissimainente col dogmi del senso comune.

M a m i a n i .



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PROFEZIE
(C on/.: v. fa sc. preced., pag. 252)

CASO X X X V .  —  II caso seguente e analogo ai precedenti, 
sa lvo  la  circostanza che la trasm issione del m essaggio  premoni- 
torio avvien e in sogno, e la  situazione sognata, anziche imminente* 
si realizza alcuni giorni dopo.

L e  sorelle E lisab etta  e W in ifred  Shafto  sono due sen sitive  no- 
tevolissim e, dotate di m edianita psicografica. D i esse, da qualche 
anno, si parla assai favorevolm ente in Ingh ilterra  per il valore 
teorico dei m essaggi m edianici conseguiti per loro mezzo. E se r-  
citano la professione di dattilografe, e quando loro avanza un po’ 
di tempo, si dedicano alle loro ricerche con grande serieta di pro
positi. S i annuncia prossim a la pubblicazione di un loro libro di 
m essaggi m edianici con prove im portanti d ’ identificazione perso
n a l  di defunti. N ella circostanza qui considerata, M iss Elizabeth 
scrive in questi term ini al direttore del « L igh t » (1926, p. 554):

Mia sorella Winnie ed io risolvemmo di recarci a Cromer per un cam- 
biamento d ’aria. Avevamo da poco acquistato un motociclo provvisto d 
carrozzella, e su di esso doveva compiersi il nostro viaggio. Nella notte 
che precedette la partenza, io sognai di trovarmi in viaggio, e di percor- 
rere una strada difficile. Il mare spumeggiava sulle roccie sottoposte, ed 
era sulla nostra destra. Mentre si procedeva a sbalzi su quella strada orri- 
bile, io divenni consapevole dell’imminenza di un grave accidente di viag
gio. In quella, giungemmo ad una svolta, e mia sorella, la quale guidava 
la macchina, fu pronta a fermarla di botto. Dinanzi a noi non eravi piu 
strada, giacche una parte della medesima era franata in mare. Ancora pochi 
metri, e la nostra macchina sarebbe precipitata nel vuoto sfracellandosi 
sulle roccie.

Giunto il mattino raccontai il mio sogno alia sorella, per poi dimenti- 
carmene affatto.

Ci ponemmo in viaggio, e giungemmo a destino senza inconvenienti no- 
tevoli. Senonche il giorno dopo, avendo deciso di esplorare quelle coste, 
ci rimettemmo in cammino, con Winnie alia macchina ed io in carrozzella. 
La  strada era orribile: si procedeva a sbalzi ed a scosse formidabili, che 
fino a un certo punto ci divertivano per le strane accentuazioni che de-
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terminavano nelle nostre parole. Ma un sobbalzo piu forte degli altri ebbe 
per efletto di farmi ricordare a ll’ impovviso il sogno fatto, con l ’ impressione 
di un imminente disastro, e il senso di paura enorme che mi aveva invaso 
sognando.

Gridai alia sorella: < Rallenta ! Rallenta ! Questa strada e orribile ».
La marcia fu ridotta al minimo. A poca distanza la strada svoltava se- 

gucndo la curva delle roccie. Appena si giunse alio svolto, ebbi l ’ impres- 
sione di avere gia visto quel paesaggio; quindi ricordai che lo avevo visto 
nel sogno fatto.

Gridai alia sorella: « Ferma ! Ferma ! Il mio sogno! ».
La macchina si fcrmo a pochi metri dall’orlo di un abisso. Quella strada 

non era piu in uso da qualche tempo (cio che spiegava lo stato in cui si 
trovava), e correva parallela al mare ; ma uno scoscendimento di terreno 
I’aveva distrutta per un lungo tratto. Se non fosse stato per il sogno fatto, 
noi ci saremmo inevitabilmente sfracellate sulle roccie sottoetanti.

Come si e visto, nel caso esposto non si tratta piu di * voci 
prem onitorie » che salvano neH’ imminenza di un p e rico lo ; bensi 
di un sogno prem onitorio, con visione cinem atografica in cui ven- 
gono rappresentate le vicende successive di una corsa in m otociclo 
che le due sorelle dovranno com piere alcuni giorn i dopo, nonche 
riprodotta dal vero la localita in cui le v ia g g ia tr ic i incorreranno 
in un g ra ve  r isc h io ; e tale riproduzione avra  im portanza decisiva 
in rapporto alia  salvezza delle sorelle, poiche fara  sorgere nella 
sognatrice il ricordo di avere g ia  visto  q uella  localita , quindi il 
ricordo di averla  visualizzata in sogno, e infine, il ricordo del 
grande rischio esistente nell’am biente sognato  ; cio che sa lvera  da 
un disastro le v iagg iatric i.

N elle  circostanze in esam e qualcuno potrebbe considerare la 
prem onizione occorsa d’orig ine sub coscien te ; va le  a dire g iu d i- 
carla  un fenomeno di chiaroveggenza nel sonno con inference nel 
futuro im m inente, dedotte da cause esistenti nel presente. O, in 
altri term ini, che la  sensitiva nel sonno abbia avuto la visione te- 
lestesica della strada e della localita ch’essa con la  sore lla  avreb- 
bero percorso in m otociclo alcuni giorni d o p o ; e in conscguenza, 
la visione della strada franata e del rischio che avrebbero corso in 
quel punto; cio che l ’avrebbe sufficientem ente im pressionata nel 
sonno per ricordarsene da sv e g lia .

T a le  interpretazione dei fatti, per quanto piuttosto involuta e 
stiracchiata, potrebbe, a tutto rigore, sostenersi, m a solo nel caso 
che il sogno fosse avvenuto alia v ig ilia  della g ita  in m otociclo; 
vale a dire, allorche le due sorelle avevan o  g ia  deliberato di com* 
p ierla ; cio che avrebbe tcoricam ente sp iegato  il consecutivo feno-
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nieno di ch iaroveggenza nel sonno. Senonche, com e si e visto , il 
sogno profetico avvenne invece alia  v ig ilia  della partenza da casa  
per il v illag g io  scelto a residenza tem poranea; mentre la proget- 
tata g ita  lungo il m are avvenne quando g ia  le due sorelle si tro- 
vavano nel v illa g g io  ste sso ; cio che rende ben poco verosim ile la  
spiegazione naturalistica in base alle « inferenze nel futuro dedotte 
da cause esistenti nel presente », e dim ostra molto piu legittim a 
l’ interpretazione supernorm ale dei fatti.

Cio posto, riconosco che l’ interpretazione supernorm ale dei fatti 
non im pedisce di ritenere originata nella subcoscienza della sen- 
sitiva tale m anifestazione genuinam ente prem onitoria; ed osservo 
anzi, che su tal punto possono trovarsi d ’accordo indagatori ap- 
partenenti a scuole teoriche opposte. Cio pel fatto che la cosi detta 
« personality subcosciente » dei viventi, non e che la loro « persona
lity integrate, o spirituale », la quale esiste alio stato latente nei 
recessi delle subcoscienze umane, m unita di sensi sp ir itu a li; dei 
quali, appunto, si rive la  l ’esistenza durante la vita terrena in forza 
delle m anifestazioni telepatiche, telestesiche, criptom nesiche, pre- 
cognitive e retrocognitive. N ulla osta, pertanto, che nel caso in 
esam e il fenomeno della visione telestesica con preannuncio pre- 
m onitorio, abbia avuto orig ine subcosciente; ed appare legittim o 
il presum erlo in quanto non si rilevano in esso particolari teori- 
camente inconciliabili con tale ipotesi, quali sarebbero le consuete 
reticenze e i sim bolism i espressam ente voluti dalla « causa agente » 
onde lim itare il beneficio della prem onizione tutelare a una so la  
persona, escludendo le altre. S i riscontra, al contrario, che il sogno 
prem onitore si svo lse  chiaro, definito e pienam ente sufficiente nei 
particolari rivelatori, mentre le persone in pericolo, le quali erano 
due, furono entram be salvate. R ip e to  pertanto: nulla d ’ inverosi- 
mile nell’attribuire l’ episodio prem onitorio in esam e alle facolta 
supernorm ali subcoscienti della sognatrice.

R am m ento in proposito che l ’A nim ism o e il com plem ento ne- 
cessario dello Sp iritism o ; che senza l’A nim ism o lo Spiritism o man- 
cherebbe di base, e che se l’uomo e uno « spirito » anche da « in- 
carnato », allora deve logicam ente inferirsene che cio che puo com- 
piere uno « spirito disincarnato » deve poterlo com piere anche uno 
« spirito incarnato » (salvo inevitabili restrizioni, e meno bene) 
ogni qual volta il v iven te si trovi in condizioni incipienti di « di- 
sincarnazione » dello sp irito ; cio che si verifica nel sonno fisiolo- 
gico, nel sonno provocato, negli stati m edianici, nell’estasi, nel 
coma ed a ll ’ istante preagonieo.

3
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C a s o  X X X V I .  —  T o lg o  q u est’a ltro  caso  d a lla  « R e v u e  S p i-  

r ite  » ( 19 2 2 , p. 402), e chi lo r ife r isce  e C am illo  F la m m a rio n . E g l i  

s c r i v e :

Recentemente ricevetti da Varsavia, in data 4 ottobre 1922. la lettera 
seguente, dal conte Augusto De Malachowski:

* Illustre Maestro,

« Mi prendo la liberta di comunicarvi un episodio occorso in questi 
giorni, il quale potra interessarvi.

« Vi trasmetto i nomi, ma vi prego di non pubblicarne che le iniziali, 
giacche la protagonista dei fatti ignora che io ve ne in for mi.

< La signorina S. F. si trovava ai bagni di mare a Puck, sulle rive del 
Baltico (Polonia), in compagnia di un capitano dell’esercito polonese e di 
sua moglie.

« Dovevano aver luogo delle manovre di areoplani sulla riva del mare, 
con gettito di bombe in acqua. La signorina S. F ., la quale erasi ferita 
lievemente ad un piede, ma si proponeva ugualmente di recarsi con gli 
altri alle manovre, penso di coricarsi vestita sul letto onde concedere il ne- 
cessario riposo preventivo al piede invalido; e non ando molto che si ad- 
dormento.

« Immediatamente le apparve in sogno il padre suo, morto da qualche 
tempo, il quale le si avvicino, la prese per mano, I’accarezzo sul capo 
chiedendole che le promettesse di non uscire di casa in quel giorno. Egli 
ripete per tre volte la medesima domanda, con espressione cosi premurosa 
ed ansiosa, che la figlia fini per promettergli formalmente che non sarebbe 
uscita.

* Si risveglio profondamente impressionata per la promessa fatta in 
sogno al padre su o ; per cui risolvette di mantenerla a qualunque costo, 
rifiutandosi di uscire ; e gli amici dovettero recarsi alle manovre senza di 
lei. Non passo gran tempo che il frastuono di un’esplosione formiriabile la 
fece trasalire. Poco dopo giunse il capitano chiedendo ansiosamente di sua 
moglie, ch’egli non aveva potuto accompagnare alle manovre. Apprendendo 
ch ’essa erasi recata ad assistervi con gli amici, esclam o: « Quale sventura! 
Tutto e perduto ! ».

* Qucsto l ’ occorso: in seguito a falsa manovra, la bomba gettata da un 
aviatore, anziche tuft'arsi in mare, esplose ncl mezzo agli spettatori, facendo 
molte vittime, tra le quali la moglie del capitano. Senza l ’ intervento prov- 
videnziale del padre defunto, la signorina S. F . sarebbe rimasta vittima del 
tragico accidente insicme alTamica sua e agli altri suoi compagni.

« Questo il fatto, che vi esposi nella sua drammatica semplieita, e del 
quale vi garantisco l'autenticita sulla mia parola d’onore.

« Firmato: Conte Augusto Malachowski ».

I l F la m m a rio n  co si com m en ta:

Impossibile ncgare in questo caso l ’esistenza di un avvertimento tute- 
lare che valse a salvare una vita. Sarebbe dunque questa una prova della
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manifestazione reale alia veggente del padre defunto ? Lascio i lettori liberi 
di rispondere, a seconda delle loro convinzioni filosofiche. Certi teorici at- 
tribuiranno la manifestazione ed il consiglio tutelare alia « subcoscienza» 
della veggente.

Ma qual’e la natura di questo subcosciente a cui si conferiscono arbi- 
trariamente tante facolta? Non e forse piu semplice, non e forse piu vero- 
simile e probabile che il padre defunto, trovandosi in condizioni migliori 
onde prevedere I’avvtnire, sia intervenuto onde salvare la vita alia figlia? 
Comunque sia di cio, convengo che ci si trova ancora nel periodo delle 
indagini preliminary Noi siamo gli sterratori che preparano il cantiere di 
una nuova scicnza ; noi siamo i costruttori della grande ofRcina del psi- 
chismo avvenire.

N el caso esposto, in cui si tratta di una bom ba esplosa acci- 
dentalm ente in mezzo alia fo lia ; vale a dire, in cui si tratta di 
una d isgrazia  letteralm ente im prevedibile, e presum ibile che abbia 
ragione il Flam m arion, il quale o sserva che siccom e « g li spiriti 
dei defunti si trovano in m igliori condizioni onde prevedere l’av- 
venire », la sp iegazione piu sem plice, piu verosim ile e piu proba
bile dei fatti, e quella d ’inferirne che il padre defunto della sen- 
sitiva  sia intervenuto onde sa lvare  la v ita  alia  figlia. Ora siccom e 
in base all’ indagine approfondita delle m anifestazioni precognitive, 
em erge palese che ben sovente esse traggono origine da facolta di 
senso supernorm ali esistenti alio stato latente nella subcoscienza 
umana, in attesa di em ergere e di esercitarsi liberam ente in am- 
biente spirituale dopo la crisi della morte, ne d eriva logicam ente 
che g li spiriti dei defunti debbono trovarsi in condizioni m ig liori onde 
com penetraie 1’ avvenire. N ulla pertanto di piu verosim ile che, po- 
tendolo, essi colgano le occasioni che loro si offrono onde inter
venire a tutela dei loro cari tuttora viven ti. D a  questo punto di 
v ista  e notevole il fatto che, di regola, le prem onizioni piu com- 
plesse ed im portanti si svolgono sotto form a di conversazioni con 
entita spirituali di defunti, s ia  nel sonno, sia negli stati estatici, 
sonnam bolici e m edianici.

Ca s o  X X X V I I .  — Prim a di passare ad altro tema, espongo 
ancora un caso di prem onizione tutelare, il quale e m olto diverso 
dai precedenti, in quanto si tratta di un v ivente che si com unica 
nel sonno a una medium scrivente arnica sua, al fine di rivelarle  
che il destino prep arava  una grande sventura a lui m edesim o, e 
che percio le si m anifestava onde fornire istruzioni intese ad im- 
pedire che nel momento della grande crisi, eg li com m ettesse un 
atto disperato.
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11 professore Fred erick  Thurstan, il quale esercito lungam ente 
nelle Indie la sua m issione d’insegnante, narra in un lungo arti- 
colo pubblicato nel « L ig h t » ( 19 2 1 , p. 752), alcune esperienze per- 
sonali di comunicazioni m edianiche tra v iventi a grandissim a d i- 
stanza, giacche si estrinsecarono tra di lui, residente nelle Indie* 
e due sorelle, residenti a  Chailly-M ontreux sul lago  di G in evra . 
II prof. Thurstan conosceva intimamente le due sorelle, la  piu 
giovan e delle quail possedeva notevoli facolta medianiche d’or- 
dine psicografico. T ra  g li episodi da lui esposti, rilevo  il se- 
g u e n te :

Nci miei quarant’anni d’ indagini sui rapporti che intercorrono tra i due 
stati di esistenza dello spirito umano, non vi e episodio che su di me 
abbia fatto piu profonda impressione di uno realizzatosi pel tramite della 
medium in discorso, e in cui ebbi anch’ io a rappresentare una parte dram- 
matica.

Prima che le due sorelle lasciassero la loro residenza di Londra e si 
stabilissero in Isvizzera, io avevo condotto alle loro sedute un capitano del- 
1’esercito amico mio e mio compagno di ricerche psichiche... Una sera in 
cui esse tenevano seduta a Chaillv, egli si manifesto con la scrittura auto
matics, informando le sue amiche che — come spirito — egli era in quel 
momento profondamente costernato, avendo consapevolezza che il destine 
gli preparava una grande sventura di cui la sua personality cosciente nulla 
sapeva. Egli rivelava la natura e i particolari della sventura donoestica che 
l’attendeva, chiedendo alia medium d’ inviare a me che risiedevo nella me- 
desima localita, la pagina da lui dettata medianicaraente, informandomi che 
al momento della grande crisi, io dovessi intervenire onde dimostrargli — 
col documento alia mano — che il colpo tremendo che abbatteva la sua fe- 
licita era fatalmente preordinato; in tal guisa impedendo ch’egli compiesse 
atti disperati. Le sorelle in discorso m’informarono immediatamente di ogni 
cosa; ma l ’evento preconizzato a se stesso dallo spirito del vivente era 
silTattamente improbabile, ch’ io non credetti affatto all’autenticita medianica 
di quel inessaggio.

Passo un anno, e quando io piu non pensavo all’occorso, I’eventopre- 
coniz/.ato piombo come fulmine a ciel screno sul capo del mio disgraziato 
amico. Intervenni immediatamente, presentando all’amico il documento che 
testificava come cio che gli accadeva era preordinato, e in conseguenza doveva 
accadere; pervenendo in tal guisa a salvargli la vita, giacche si preparava a 
compiere un atto disperato...

Ricordo una notte brillantemente stellata nelle Indie, in cui io sedevo- 
sul terrazzo dell’ asilo di Adjar in compagnia del colonnello Olcott, e gli 
raccontavo questo episodio, allora di data recentissima. Il colonnello Ol
cott ne rimase cosi impressionato che mi esorto a scriverne la relazione per 
la sua rivista: « The Theosophist >, suggerendomi di alterare i nomi e le 
localita onde rispettare il segreto dcll’amico. Io cosi feci, e nei primi mesi 
del 1895 tale relazione venne pubblicata nella rivista in questione, sotto il
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mio pseudonimo di allora: Conte Ernest von Leben. Salvo i cambiamenti 
dei nomi e delle localita, ogni partic.ilare dell’episodio esposto risulta scru- 
polosamente vero.

Aggiungo infine che la medium con cui si estrinseco tale episodio e 
tuttora vivente, e risiede in Inghilterra. Ho comunicato al direttore del 
« Light » il di lei nome ed indirizzo, nel caso che qualche sincero indaga- 
tore desiderasse di scriverle per la conferma dei fatti...

Prem etto che g li episodi analoghi al citato, in cui lo spirito 
di un v iven te si com unica m edianicam ente onde preannunciare a 
se stesso una prossim a sventura o la m orte, si contano in buon 
numero nella casistica precognitiva. A g g iu n g o  che tra g li episodi 
stessi se ne rilevano d iversi in cui si tratta di autopremonizioni 
di morte acc id en ta le ; vale a dire di episodi la cui natura impre- 
vedib ile  risulta inconciliabile con 1’ ipotesi delle « inferenze da 
cause esistenti nel presente ». Cost, ad esem apio, nel mio libro sui 
« Fetnomeni Prem onitori » si rileva  il caso C X X X I I I ,  in cui e 

questione del marito della principessa Tola-D orian M etzcherski, il 
quale le si m anifesta m edianicam ente — con la scrittura automa- 
tica  —  per annunciarle che prossim am ente eg li dovra m orire col- 
pito da un fulm ine; e dieci giorni dopo egh  muore colpito da un 

fulmine.
Niun dubbio che i casi di tal natura suggeriscono irresistib il- 

mente la tesi fatalista. N ella  circostanza in discorso :o cosi argo- 
m en tavo :

Non pub certo negarsi I'esistenza di * una ragione che s’ignora » in si- 
mili fatti, la quale emerge dalla circostanza che se nel caso nostro, V lo  
subcosciente del sensitivo avesse previsto l’accidente fatale che lo minacciava 
inferendo I ’aw enire da cause esistenti nel presente, in tal caso, liberissimo 
qual era di provvedere alia propria salvezza, avrebbe potuto teiepatizzare 
alia moglie I’evento in termini cosi chiari da raggiungere lo scopo di sal- 
vare se stesso, Invece, come avviene d’ordinario, egli lo fece in termini 
oscuri e oracolari; vale a dire sufficient per lasciare intravvedere alia mo
glie il fato che lo attendeva; ma insufficient! per impedirlo; quasiche egli 
avesse la chiara nozione che quanto stava per accadere, non si poteva e 
non si doveva evitare, perche accadeva per il suo meglio; considerazione 
che non potrebbe avere un senso se nel contempo non si ammette la so- 
pravvivenza.

Noto che le osservazioni esposte valgono altresi per il caso 
qui considerato, v isto  che lo spirito del v ivente comunicante, spe
cified bensi qual’era la sventura che d oveva colpirlo (la fuga della 
m oglie con un am a n te ; il che, pero, d oveva realizzarsi un anno 
dopo), ma vo ile  che il contenuto del proprio m essaggio  m edianico
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gli fosse dall’am ico rivelato ad evento compiulo \ che se invece avesse  
ordinato all’amico di farglielo  subito conoscere, allora eg li avrebbe 
potuto scongiurare dal proprio capo la sventura che lo sovrastava , 
sia facendosi traslocare altrove, sia  svelando preventivam ente ogni 
cosa alia  propria consorte. Invece eg li si comunico m edianicam ente 
all’ unico scopo d’ im pedire a se stesso di com piere in tali circo- 
stanze un atto disperato, lasciando volontariam ente che si svol- 
gesse l’evento che pur tanto p aven tava; ed anzi osservando in pro- 
posito che l’evento d o veva fatalm ente realizzarsi.

Tutto concorre pertanto a ribadire la tesi fatalista, anche in 
questo caso. R icord o , nondimeno, come in tesi generale, la fata- 
lita sovrastante ogni esistenza umana, debba intendersi lim itata 
alle tappe obbligate del nostro p ellegrin agg io  in terra ; con
cetto che mi riservo di svo lgere ed illustrare nel capitolo conclu- 
sionale.

Cio stabilito, rim arrebbe pur sem pre il mistero im prescrutabile 
di una personality integrale subcosciente la quale perviene a p re- 
conoscere le vicende della propria esistenza terrena, anche nel caso 
che risultino d 'ordine accid entale; m istero che solo puo com pene- 
trarsi in m inima parte presupponendo col M yers l ’esistenza d’in- 
num erevoli gerarchie spirituali preposte a governo dei destini 
umani, con le quali il dorm iente in istato di lucidita perverrebbe 
talvo lta ad entrare in rapporto, acquistando in tal gu isa  qualche 
nozione fram m entaria intorno alia  parte preordinata della propria 
esistenza. O sscrvo, del resto, che tale presupposizione risu lta il 
com plem ento necessario della tesi fatalista.

T ralascio  per brevita, non senza rincrescim ento, di utilizzare 
numerosi altri casi di « prem onizioni tutelari » da me raccolti, i 
quali presentano tutti le loro caratteristiche particolari che li ren- 
dono teoricam ente interessanti, e passo a  citare alcuni casi di p re 
monizioni d iverse, non im plicanti la m orte. S e  ne rilevano di ti»tti 
i g e n e r i: premonizioni di numeri da estrarsi nelle lotterie, e di 
cavalli vincitori alle co rse ; premonizioni delle vicende future di 
un’esistenza in tera; premonizioni di matrimoni, di v ia g g i, d’ in- 
contri di persone, di oggetti sm arriti, di naufragi, di funerali, di 
avvenim enti mondani, sociali, politici, di disastri, nubifragi, inon- 
dazioni e terrem oti. I temi sono a tal segno numerosi che non mi 
e possibile riferire un esem pio per ogni tema, e dovro lim itarm i 
a poche citazioni di avvenim enti svariati.

(Con/viua) E r n e s t o  B o z z a n o .
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Pubblichiamo, a titolo di cronaca, la seguente relazione, nella quale il nostro egregio 
amico e collaboratore Mariano Rango d’Aragona fornisce dati interessanti sul movimento 
spiritista brasiliano. Non occorre far rilevare ai lettori l’ aspetto prevalentemente morale 
e sociale che lo Spiritismo, attraverso il sisteina kardechiano, ha assunto nell'America del 
Sud. Cib si comprende, date le condizioni psicologiche ed etniclie del nuovo continente, 
dove fervono tuttora, come in un immenso crogiuolo, razze e individui su cui non grava 
il peso della tradizione, la quale presenta molti inconvenienti, ma anche gli indiscutibili 
vantaggi che derivano dalla critica filosotica e dalla disciplina scientifica.

Non i  inopportuno rilevare che nella stessa America del Nord, piu direttamente im- 
prontata all’intellettualismo europeo, lo spiritualismo ha assunto forme mistiche (Scienza 
cristiana, Nuovo i’ ensiero, ecc.) che in Europa non potranno mai durevolmente attecchire. 
Ma se sarebbe un errore giudicare le manifestazioni spiritual! d’ Europa col criterio ame- 
ricano, altrettanto erroneo sarebbe giudicare le esigenze americane con la mentalita eu
ropea. Ci6 non esclude che le due tendenze possano, in un secondo tempo, integrarsi 
con reciproco vantaggio.

L a  D i r k z i o n e .

Nessun paese del mondo si avvia rapidaraente verso lo Spiritismo, come 
il Brasile. Il suo incedere nella nuova (ede e qualcosa di eccezionale e di 
sorprendente. Dovunque centri bene organizzati, edifici propri e soprattutto 
numerosissimi » medium » che sembrano sbocciare senza fatica da questa 
immensa, vergine, affascinante terra, sulla quale splende a notte il « Cru
zeiro do S u l», come una misteriosa promessa di grande awenire.

Non e da meravigliare siffatta previsione, poiche quando una nazione 
di trenta milioni di abitanti misti, tra indigeni e stranieri, aggruppa sette 
milioni di « spiritualisti», detta nazione ha tracciato ormai poderosamente 
il suo cammino verso il piu alto ideale umano.

Del resto, gli apostoli si succedono ed avvicendano gia. Per quanto de- 
ceduti, si ricordano sempre i seguenti: Antonio Batuira, un altruista addi- 
rittura francescano, che alia propaganda spiritica aggiungeva I’azione cari- 
tativa, ospitando i disagiati come fossero tanti fratelli. £  di lui si racconta, 
tra i molti episodi commoventi di bonta, che, avendogli un «ospite » rubato 
I’orologio da tasca, Batuira non voile passasse per ladro, ma gl’ impose in- 
vece di ritenere la refurtiva, come regalatagli da lui... Ed il medico insigne 
Bezerra de Menezes, medico gratuito di ogni bisognoso, oratore efficacis- 
simo, scrittore profondo che ha lasciato dei volumi sullo « Spiritismo » da 
valergli il titolo di Kardec brasiliano. £  I’ ingegnere militare Viantia Car
valho, uno dei piu ammalianti propagandist! e oratori, a base scientifica, 
intorno a cui le folle si stringevano in un palpito di entusiasmo veramente 
spirituale, moltiplicando le conversioni e le adesioni al nuovo Ideale. E
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Bittencourt Sampaio, il poeta soave delle anime; ed Angelo Torterolli 
I’ italiano, da oltre cinquant’anni in Brasile, che esercitava la sua missione di 
carita spirituale andando quotidianainente in giro pei tugurii a distribute 
pane e conforto... Ed il mulatto Giuseppe Bertoldi, che chiude la sua gior- 
nata di lavoro spirituale, annunciando per la notte seguente il suo trapasso, 
che avviene difatti serenamente...

Tutti scomparsi siffatti apostoli dello « Spiritismo », ma pure e sempre 
vivi, oltreche nel ricordo dei correligionarii, nelle istituzioni, poiche il Ba- 
tuira ed il Bezerra de Mcnezes hanno parecchi centri intestati ai loro nomi.

Agli apostoli deceduti, altri si avvicendano e potrei citarne parecchi se
10 « Spiritismo » non m’ inscgnasse (ed il volere dei fratelli non me lo im- 
ponesse) che per giudicare dei grandi seminatori, occorre attendere, prima la 
messe, il trapasso poi alia storia. Per lo « Spiritismo » e necessario che la 
missione individuate si completi, prima di citarla ad esempio.

Dicevo sopra che la quantita dei « medium » nel Brasile e infinita. La 
ragione va cercata principalmente nel fatto che questa terra, immensa ed 
in gran parte vergine, e ricca di fluidi. Il vecchio continente e troppo de- 
crepito per potere sviluppare e creare falangi medianiche, come nel Brasile. 
Rio de Janeiro, la capitalc del Brasile, e lo Stato di S. Paolo, il piu fio- 
rente della confederazione, sono i centri maggiori del movimento spiritico. 
Rio de Janeiro, con circa due milioni di abitanti, conta quasi 400.000 adepti, 
con un migliaio di centri. Fulcro e la Federazione Spiritista, il cui edificio 
veramente monumentale al centro della citta, non ha pari nel mondo. Vale 
la pena che io dica sommariamcnte di questa bcncmerita Istituzione.

La sua fondazione risale a quarantacinque anni or sono, ad opera di 
pochi, ma audaci volonterosi, gia passati alia pace dell’al di la. II numero 
dei fondatori si elevo rapidamente a quaranta individui sulla base del pro- 
gramma kardechiano. Era il periodo tempestoso in cui le nuove e rivolu- 
zionarie dottrine spiritual!, venivano combattute con ogni arma, nella so
cietal, nella famiglia. Ma la propaganda assunse ben tosto proporzioni gi- 
gantesche, tanto che le confercnze pubbliche e settimanali, raccoglievano 
talvolta un pubblico di ducmila persone. Da qui la necessita pei dirigenti 
di fondare pure una rivista, * O Reformador », che esordi con una modesta 
tiratura di 400 esemplari, ma che ando moltiplicandosi meravigliosamente. 
Siffatta rivista, dedicata alia propaganda spiritica, oggi si pubblica a migliaia 
e migliaia di copie ed e letta avidamente in ogni parte del Brasile.

Non avendo in quel torno di tempo la Federazione un locale proprio, 
dove peregrinare sovente, perseguitata, scacciata dai proprietari d ’ immo- 
bili, aizzati dai clericali. Ma la lotta era come un bagno di energia pei 
nostri Fratelli, che mai si abbatterono moralmente. A che dunque narrare 
1’odissea della Federazione? Ferma nel suo programma: « Dio, Cristo, 
Carita », che oggi risplende a grandi caratteri sulla facciata del grandioso 
tempio, la Federazione — pietra su pietra — edifico se stessa ed illumino
11 Brasiie, nuovo faro di fede e di civilta, veramente crisliane. II princi- 
pale suo nocchiero fu 1'emerito clinico dott. Bezerra de Menezes, sulla cui 
eccezionale personality intratterro altra volta i lettori di « Luce e Ombra », 
ma che, come in principio dissi, parlo, scrisse, opero come un novello Kardec 
brasiliano.

328
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Ad opera di donazioni generose, la Federazione, sino dal 1905, comincio 
ad avere un modesto edificio proprio, che poi divenne I’attuale e meravi- 
glioso. I soci sono circa 6000. II capitale patriraoniale ha raggiunto la ri- 
spettabile cifra di 1200 contos brasiliani, circa tre milioni di lire italiane. 
Ha una biblioteca spiritica e scientifica, aperta al pubblico, di oltre 8000 
volumi. Possiede un arabulatorio clinico, a base medianica, unitamente ad 
una perfetta farmacia « omeopatica * , che distribuisce gratuitamente tutte 
le ricette dell'ambulatorio, e comprende pure il gabinetto dentistico an- 
ch’esso gratuito per i poveri.

E  tutti i giorni una fiumana di sofferenti di corpo e di spirito invade 
la Federazione, dove trova il duplice conforto « gratuito*, il migliore cite 
mente cristiana abbia voluto intensamente prodigare, in questo nuovo, im- 
menso paese, alle creature di ogni ra/.za, colore, fede. Poiche la Federa
zione sta come un faro luminoso, nell’oceano umano, ad additare il porto 
di salute che attende i naufraghi della vita terrena: la «C arita» , nel nome 
di Dio e di Cristo.

E  quando gli animatori trapassano, altri sorgono ad occuparne onore- 
vo I mente il loro posto, in una continuazione eroica ed inimutata di opero- 
sita e di fede spirituale. Io m'inehino davanti a siffatti combattenti chc, at- 
traverso la « disincarnazione e la rincarnazione um ana*, rappresentano il 
flusso e il rillusso della eterna Bonta Divina, che si esprime ognora per 
I'azione del le sue stesse creature.

** *

U n’altra opera meravigliosa cornpiuta dallo Spiritismo brasiliano e I’ Asilo 
Teresa di Gesu (« Abrigo Thereza de Je su s*). Destinato a raccogliere e a 
educare i fanciulli poveri ed abbandonati di ambo i sessi, l ’ Asilo ospita gia 
circa 300 creature, che si avviano alia vita civile, merce I’ abnegazione ve- 
ramente eroica dei dirigenti. L ’edificio bellissimo e nettamente diviso in due 
stabili, per ciascun sesso.

Fondato il 4 gennaio 19 19 , I’asilo conta ora nove anni di vita ed in si 
breve tempo assurse a tale importanza da meritare l’ammirazione e l ’ausilio 
di ogni classe sociaie. I suoi impianti rispondono alle esigenze igieniche 
piu moderne, cosi che i fanciulli ricoverati possono ritenersi trattati come 
quelli dei primarii collegi ad alte quote mensili, mentre nell’ * Abrigo The
reza de Jesus* tutto e gratuito.

Possono essere ammessi tutti i bambini poveri, od abbandonati, dai quattro 
ai dieci anni, risultanti tali da informazioni debitamente control late. Una 
speciale commissione presiede pertanto alia raccolta di siffatte infelici crea
ture, ed una volta accolto nell’ asilo, ogni fanciullo diviene un’ individua- 
lita preziosa, una prornessa per la societa, poiche una regolare scheda starl 
a dimostrare la sua ascesa in fatto di educazione morale, intellettuale, ma- 
nuale, sino all’eta del lavoro, o dell’ impiego.

L ’educazione dei ricoverati e essenzialmente cristiana (non cattolica), 
sulla base della dottrina spiritica, kardechiana: la credenza in Dio, nella 
venuta al mondo di Gesu Cristo, nella rivclazione degli Spiriti e successive 
loro rincarnazioni sino alia perfezione. E ammirevole la fratellanza che stringe
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tante povere creature, sino a ieri alia merce dei pericoli sociali ed oggi strette 
in un patto di amore, di perdono, di carita : patto mutuo che e istillato 
quotidianamente nei loro cuori, tanto dai maestri, come daH’ ultimo dei 
sorveglianti. Alle bambinc, oltre I’ insegnamento primario, e principalmente 
impartito quello cost detto della * perletta donna », in tutto quanto si ad- 
dice alia donna di casa ed alia futura madre. Per i bambini funziona la 
sezione meccanico-industriale, con superbi impianti ed officine, dalle quali 
escono sul mercato giocattoli e lavori di ogni specie, disputati dal commercio 
brasiliano.

Le cattedre d ’ inscgnamento sono occupate da docenti dello Stato. Un 
giardino d ’ infanzia, veramente «m odello> , da vita e sorriso alle creature 
inferiori ai sette amii. La cultura fisica e quanto di meglio si possa ideare. 
Tenendo presente che i ricoverati entrano sempre nell’asilo in istato di salute 
depauperata, la direzione e sollecita anzitutto nel risanare i fragili organismi 
con la ginnastica piu moderna, come passeggiate mattutine, respirazione rit- 
mica, esercizi alle barre fisse, ecc.

A stimolare la loro emulazione, 1’ asilo istitui dei premi in ogni categoria 
di lavoro e d i  studio: altrettanto fecero individuality e collettivita nazionali, 
onde ad ogni fine d ’ anno la festa delle diverse premiazioni assume forma 
straordinaria di gaudio pei ricoverati, pei premi in medaglic, oggetti, ecc., 
o addirittura in danaro. Non vi c internato che non abbia il suo inodesto li
bretto di risparrnio, frutto del suo lavoro, o delle elargizioni pubbliche e 
private.

L ’ asilo ha un grandioso e veramente artistico salone, dove si avvicen- 
dano le conferenze pubbliche, d ’ indole cristiano-spiritica, con oratori di 
fama, senza limiti ortodossi, poiche il programma del degno direttorio si 
svolge semplicemente e purainentc sulle basi della * Rivelazione dello Spirito*, 
aperto quindi alle correnti della ragione e della logica. II grande salone 
dell’ «Abrigo Thereza de Je su s®  ha ospitato anchc un oratore italiano in 
rappresentanza della « Associazione Spiritista Italiana » (i).

A ll’eta di 18 anni compiti, i figli dell’ « Abrigo Thereza de Je su s > ab- 
bandonano l ’asilo, ma per entrare come impiegati, lavoranti, in luoglii de- 
terminati e prefissi. Taluni possono eccezionalinente restarvi sino ai 21 anno, 
quando la direzione constata che bisogni morali, deficienza di protettori, 
di occupazione, non garentiscono la vita dei licenziandi. In tutti i casi essi 
sono tutelati, prima e dopo, dal Giudice dei Minori, che nel Brasile e una 
istituzione degna di ogni encomio.

Ed ora un breve sguardo al valore materiale di siffatta grandiosa opera 
dello Spiritisrao brasiliano, e, piu precisamente, di Rio de Janeiro. II doppio 
edificio e I’ area dell’ asilo rappresentano un valore reale di 990 contos, pari 
a lire italiane due milioni. Mobili e utensili, lire italiane 200.000; due cifre 
fondamentali da cui si possono desumere le restanti attivita.

M a r ia n o  R a n g o  d ’ A r a g o n a . (l)

( l)  Vedi in « Cronaca > le notizie concernenli la scduta inaugurate M V  Associatione 
Spiritista Italiana nel Brasile di cui si parla. (.V. d. R .).
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L'origine dei fenomeni di materlalizzazione.

Le conclusioni dell’ illustre scicnziato dott. Schrenck-Notzing (Psychic 
Science aprile, 192ft) sono futte a favore della teoria animista. Dal lungo e 
accurato esame dei fenomeni con Eva C . e molti altri medium, fenomeni os- 
servati nel suo gabinetto, sotto scrupoloso controllo, lo Schrenck si e con- 
vinto dell’ inoppugnabile autenticita di essi, raa altresi che l’ipotesi spiritica 
e dovuta ad un concetto aprioristico della mentalita del medium e che se 
lo si educa in modo da eliminare tale concetto, esso produrra i medesimi 
fenomeni, senza presentarli come provenienti da forze estranee a lui stesso. 
Lo Schrenck ritiene che « l ’ ipotesi spiritica impedisce ogni seria investiga- 
zione scientifica » e afferma che « egli adotta il punto di vista di tutti gli 
scienziati i quali hanno studiato i fenomeni in questi ultimi tempi e che 
tutti escludono l’ipotesi spiritica in favore del concetto psico-dinamico ».

Che non tutti i fenomeni trovino nel la spiegazione animista la parola 
decisiva, lo Schrenck non puo negare, ma egli insiste che scopo suo princi
p a l  e stato sempre di accertarsi dell’elfettiva autenticita di essi. II noto ar- 
tista Florigel von Reuter non divide le opinioni dello Schrenck e, pur essen- 
dogli assai grato per aver ottenuto la possibility di studiare i fenomeni nel 
gabinetto di lui, fa una garbata critica alia teoria animista che egli ritiene 
altrettanto aprioristica quanto la spiritica. E  conclude: « Se spiriti esistevano 
di fatto nei fenomeni di Eva C., essi furono invero trattati assai male dal dot- 
tore, poiche egli adopero tutta la sua arte a scacciarli dalla mentalita del 
medium ! II suo atteggiamento deve aver reso assai difficile alle entita il loro 
manifestarsi e chissa che esse a'obiano prodotti i fenomeni e sian rimaste nel- 
l’ombra, sicure che la loro presenza non giungerebbe gradita. Sarebbe inte- 
ressante aver le note di circoli spiritici che esperimentano col medesimo me
dium, per paragonarne i risultati ».

La medianlth della Margery.

Nel numero di maggio u. s. (pag. 232), Luce e Ombra ha riferito ampia- 
mente sulla medianita della signora Crandon (Margery), atringendo le sue 
informazioni dagli studi esaurienti fatti da illustri scienziati stranieri su tale 
medianita per ogni riguardo interessantissima. Ora Psychic Science dedica 
quasi per intero il suo fascicolo di luglio corr. a Margery e da esso rica- 
viamo altri particolari, in merito a nuovi aspetti di tale medianita. La re- 
lazione inglese e corredata da belle fotografie, sia degli apparecchi di con-
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trollo in uso nelle sedute, sia del teleplasma. Interessante e osservare quella 
formazione speciale, di cui io spirito-guida Walter si serve per la « voce di- 
retta » e che e costituita da una materia che scorre dalla bocca, dal naso 
e dall’ orecchio destro del medium. In un'altra fotografia si scorge chiara- 
mente la medium in trance, debitamente controllata e la mano di Walter 
che procede a prender l ’ impronta digitale, e in un'altra fotografia anccra, si 
vede quella medcsima mano tluidica mentre stringe la mano del dott. Ri
chardson. In una delle fotografie che illustrano le esperienze con la bilancia, 
e visibilissimo un cilindro fluidico che posa sul piatto vuoto di essa. Questo 
cilindro non era visibile ad occhio nudo; si rese tale nella fotografia otte- 
nuta con lenti di quarzo.

Uno dei tentativi piu recenti, volto a dimostrare I’ indipendenza dell’en- 
titii Walter dalla medium Margery, e stato qucllo di stabilire delle corri- 
spondenze incrociate (cross-correspondence) i cui risultati hanno superato ogni 
aspettativa. Mrs Hewat Mackenzie cosi ne riferisce in Psychic Science:

« Ebbi la fortuna di trovarmi presente a tre sedute in cui si produsse il 
fenomeno mentale, che costituisce l ’aspetto piu recente e caratteristico della 
medianita di Margery. Alio scopo di provare I'indipendenza della persona
lity di Walter dalla sua gemella Margery, si era deciso di tentare una cor- 
rispondenza incrociaia, tenendo scduta a gruppi con diflcrenti medium e 
contemporaneamente in luoghi molto lontani gli uni dagli altri. Mi trovai 
presente ad una seduta tenuta a New York, da una sczione della S. P . R . 
col medium Valiantine. Walter assunsc il controllo del medium per dieci 
minuti I'aecndolo cadere in trance. Durante questo periodo l’ impressiono con 
le parole che aveva gin date precedentemente a Margery a Boston. Alla fine 
della seduta Valiantine scrisse alcune parole inglesi e traccio alcuni carat- 
teri cinesi. Fu telcfonato al dottor Crandon, seduta stante, e si constato 
che eguale messaggio era stato dato a Margery durante la seduta che si 
svolgeva alia medesima ora nella sua casa a Boston. Dal rapporto di un 
membro della sezione di New York della S. P. R . si rileva come si sia ot- 
tenuta anche una corrispondenza incrociata tripartita. Il 17  febb. il gruppo 
di New York si riuni in seduta, medium Valiantine. Alla medcsima ora, a 
Boston, Margery tcncva seduta e nella sua casa, nei pressi delle cascate del 
Niagara il dott. Hardwicke, il quale ha facolta medianiche, riuniva intomo 
a se alcuni amici. A quanto pare lo stato di trance e indispensabile all’ en- 
tita Walter per riuscire in questo genere di esperimenti: esso asserisce anche 
di aver l’ aiuto di Giovanni e Marco Richardson, che si trovano nell’ al di 
la. Ecco coine si svolsero i fatti:

Al le 10 di sera in Lime Street a Boston il sig. Dudley, uno dei membri 
del circolo famigliare dei Crandon, porto una scatola di cartone, in cui aveva 
posto un calendario a foglietti staccabili e alcune strisce di cartone, su cui 
aveva disegnato delle figure. Il contenuto della scatola era noto a lui solo. 
Margery fu sottoposta ad una visita scrupolosa; si stabilirono i controlli e 
la medium cadde in trance. Walter chiese la scatola ed essa fupostasulla  
tavola, dinnanzi alia medium. Si senti allora rimestare nella scatola e Walter 
avverti di aver strappato un foglio dal calendario. E  aggiunse: « Margery 
proporra un problcma e Valiantine e Hardwicke daranno ognuno m eti della 
soluzione ». Walter chiuse allora la scatola e la consegno ad uno dei pre-
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senti perche la custodisse. Margery usd di trance e insieme agli altri si tra- 
sferi dalla stanza della seduta nella biblioteca; prese una matita e scrisse: 
/ /  X 2 battere un morto. L a  scatola, che era rimasta sempre chiusa, vigi- 
lata da colui a cui l ’entita l ’aveva affidata, venne allora aperta e si trovo 
che Walter ne aveva cost ordinato il contenuto: a sinistra il calendario, il 
cui foglietto superiore portava la data / / ;  accanto ad esso una delle figure 
disegnate dal Dudley: x , e poi il foglio strappato dal calendario col nu- 
mero 2. Lo scritto di Margery corrispondeva dunque al contenuto della 
scatola cosi distribuito.

Da New York, intanto, il giudice Cannon, che presiedeva il circolo di 
Valiantine, avvertiva che Walter si era manifestato e prendendo possesso 
del medium, gli aveva fatto scrivere: 2 - nesstitw si ferm a.

La mattina seguente un telegramma di Hardwicke annunziava che il cir
colo era stato visitato da Walter il quale aveva completata la triplice cor- 
rispondenza, facendo scrivere ad Hardwicke in trance: 2 cavallo. I brani di 
frase riuniti insieme dimostrano chiaramente il problema proposto da Mar
gery e rivolto dagli altri due medium: 1 1  X 2— 22. Nessuno s i ferm a a battere 
un cavallo morto.

La medianitA della Sordi.

Nel fascicolo di luglio della Zeitschrift f i i r  Parapsychologie, R . Lambert, 
nell’ apposita rubrica delle riviste, ha redatto una minuta analisi critica dei 
principali articoli pubblicati in Luce e Ombra durante il secondo semestre 
1927. >

Abbiamo avuto occasione, due anni or sono, di rilevareche il Lambert 
dimostra per la nostra Rivista una considerazione tanto piu notevole e a noi 
gradita, quanto piu le direttive dei due periodici sono diverse. Non ci sor- 
prende, quindi, se, dal complesso dell’analisi in questione, i collaborator! di 
Luce e Ombra apparirebbero sprovvisti di senso critico, perche il Lambert, 
dato il carattere suo e quello della Rivista, si mostra incline, magari invo- 
lontariamente, ad attribuire a mancanza di senso critico cio che non e se 
non dissenso di metodo e di posizione filosofica.

Non avremmo, dunque, rilevato gli appunti dell’egregio collega se un 
accenno al parallelo istituito dal Bruers tra i fenomeni del Guzik e quelli 
della medium Sordi (1) non rendesse necessaria quella che, per conto n o 
stro, costituisce una vera e propria rettifica. II Lambert esprime le sue ri- 
serve sull’accennato parallelo, in quanto, secondo il suo parere, il Guzik 
sarebbe sempre stato strettamente controllato, laddove la Sordi non lo era. 
Talvolta, egli scrive, « la medium era solo legata, taPaltra completamente 
libera e le sedute si svolgevano a casa sua con la partecipazione di persone 
di famiglia. E  I’ A. conclude, rimandando i lettori aH’articolo del profes- 
sore Schrenck-Notzing in Psychische Studicn, 19 1 1 ,  pag. 394.

Ci spiace di dovere rettificare le aflermazioni del Lambert, il quale di
mostra di non conoscere nella sua complessita lo svolgimento della produ- 
zione medianica di cui si tratta. 1

(1) Vedi Luce e Ombra, anno 1927, pag. 289 e seg.
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La medianita della Sordi, dal 19 10  al 1924, si divide in tre periodi. II 
primo, in cui si rivelarono le facolta della signora, si svolse effettivamente a 
easa della medium, ma fu brevissimo e non fu mai incluso nelle relazioni 
di base della nostra Society.

II secondo periodo fu quello, nel quale la medium —  i cui fenomeni, 
come scmpre e avvenuto nella Ricerca Psichica, suscitavano discussioni pro 
e contro —  fu sottoposta, per incarico della Societd d i S. P. d i Milano, al- 
1’esame di un gruppo locale (la medium ha sempre abitato in Roma) i cui 
componenti, peraltro, erano estranei al Consiglio Direttivo della Societa 
stessa. Ne questa si ritenne responsabile per il corso delle esperienze, 
anche se il suo segretario, A . Marzorati, che allora risiedeva a Milano, nelle 
sue visite a Roma pote assistere a qualche rara seduta. E  bene avvertire 
rhe gia fin da questo secondo periodo le sedute non si svolsero piu a casa 
della medium, ma in locali appositamente affittati. Fu durante tale periodo 
che il prof. Schrenck-Notzing pote partecipare da arbitro, grazie al patro- 
cinio di un nostro amico, e a ll’ insaputa del Marzorati, a due sole sedute 
(diciamo due sedute) in seguito alle quali credette di poter spiegare con la 
frode i fenomeni prodotti. L ’articolo del professore tedesco, che si legge nel 
fascicolo del luglio 19 1 1  di Luce e Oinbra, fu commentato dal Marzorati e 
confutato dal Senigaglia nello stesso fascicolo.

Passiamo al terzo periodo. Esso fu lunghissimo perche si svolse dal set- 
tembre 1 9 1 1, data del trasloco della Societa da Milano a Roma, al mag- 
gio 1924. Si tratta, dunque, di ben tredici anni di esperienze ininterrotta- 
mente svoltesi nei locali della Societa, con l ’ intervento successivo didiecine 
di studiosi italiani e stranieri di ogni categoria intellettuale e sociale, e con 
la medium, non gia libera, come asserisce il Lambert, ma anche legata con 
un sistema rigorosissimo che il Bruers descriveva nel suo articolo riassunto 
dal Lambert, cio che rende ancor piu strana I’ aflermazione del nostro collega.

Le centinaia di verbali e di documenti fotografici sono conservati inediti 
negli Archivi della Societa, perche I’ ingente materiale raccolto solleva nuovi 
problemi e richiede un lungo lavoro di selezione e di confronto. Percib, 
la Direzione ha creduto finora di non dover dare in pasto al pubblico un 
materiale grezzo che si dovrebbe mettere in rapporto coi risultati speri- 
mentali di altri soggetti; ma tale materials esiste, e cio dovrebbe risultare 
al Lambert, poiche il Bruers ne parlava nel suo articolo e ne riferiva anzi 
dei brani. Ora non si comprende come mai il Lambert stesso abbia potuto 
parlare della medianita della Sordi con tre frasi sbrigative, come di cosa 
passata in giudicato, quasi che il response formulato dallo Schrenck-Notzing 
dopo due sole sedute e anteriore di tredici anni alle esperienze della nostra 
Societa, dovesse apparire inappellabile. Il Lambert sa troppo bene che, in 
fatto di medianita, gli atteggiamenti infallibili non sono consigliabili. Lo ha 
imparato a sue spese lo «tesso prof. Schrenck-Notzing che si e veduto con- 
testata, in pieno, la realta dei fenomeni di Eva C. e dello Schneider, (in- 
torno ai quali egli ha speso grossi volumi) e non gia da un semplice assi- 
stente c dopo due sole sedute, come nel caso nostro, ma dopo cicli di 
esperienze e da consessi solennissimi, come quello, ad esempio, della 
Sorbona!

L a  Redazione.
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La Rabdomanzia In Italia.

Nel fascicolo maggio-giugno corr. della Revue Metapsychique si legge la 
seguente notizia : « L ’ Associazione per le acque potabili d ’ ltalia e una so- 
cieta a capitali considerevoli ed e uno dei piu grossi ajfari industriali della 
penisola. Essa ha I'impresa di hitte le acque potabili d’ ltalia ed occupa un 
gran numero ed una eletta schiera d’ ingegneri. Ora i dirigenti dell'Associa- 
zione ebbero l’ idea originate di fare un’ inchiesta o, se si preferisce, tin 
« referendum » sulla realta dell’esistenza dei rabdomanti e della rabdomanzia. 
Invitarono per mezzo della stampa coloro che in Italia, possiedono la fa- 
colta rabdomantica: essi furono numerosi. L ’ Associazione organizzo allora, 
fra quanti vollero prestarsi, una serie di prove e, dopo esame, giunse a queste 
due conclusioni: 1* L ’esistenza della propriety rabdomantica, deve essere 
ritenuta per vera. 2* L  ‘Associazione si servira ormai della delta propriety. 
Cost 1’ Associazione ha ora nel suo personate tecnico tulla una sezione di 
rabdomanti se/ezionali fra i rneglio dotati, la quale da i risultati piu sod- 
disfacenli ».

Tale la notizia della Revue Metapsychique. Se non che, nel complesso, c ’e 
ben poco di vero. Esiste realmente un’Associazione per le Acque pubbliche 
(non per le Acque potabili) d’ltalia, la quale dispone di due riviste « L ’ Italia 
Fisica » e « L ’ Acqua nei campi e nell’abitato » ed e vero altresi che nella 
sede di essa Associazione il to marzo u. s. s’ insedio una Commissione scien- 
tifica per la Rabdomanzia alio scopo di esaminare tutto il materiale raccolto 
con un’inchiesta compiuta dall’ Associazione Stessa. Di questa Commissione 
fanno parte autorevoli scienziati, in massima parte professori delle Universita, 
i quali dovranno studiare l ’ interessante problema ed i risultati delTinchiesta 
coll’esame delle numerose schede inviate dai « rabdomanti» e dalle ditte 
o persone che hanno ricorso al « rabdomante » in ogni provincia d'ltalia.

Successivamente la Commissione stabilira un programma di esperienze 
scientifiche, valendosi di alcuni tra i piu interessanti soggetti e studiera 
anche il valore reale di alcuni strumenti messi recentemente in uso per la 
segnalazione delle acque del sottosuolo.

« Le indagini sull’interessante fenomeno porteranno la Commissione a 
valutare per quali vie Porganismo umano sia infiuenzato dall’ ignota azione 
fisica, indagine che sara forse facilitata dalla sperimentazione contparata con 
gli strumenti segnalatori.

La Commissione e stata formata appositamente di scienziati dediti a di- 
versissimi rami scientifici, appunto perche i vari aspetti del fenomeno pos- 
sano essere indagati ».
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Questo e quanto si apprende a tutto giugno u. s. dai due periodic! di 
cui si vale l ’ Associazione e editi da essa ; non si riesce quindi a compren- 
dere, donde la Revue Metapsychique abbia attinto la notizia che tale Asso- 
ciazione sia provvista di capitali considerevoli e costituisca uno dei piu 
grossi aflari industriali e 1’altra, ancor piu singolare, che la Commissione 
per lo studio del fenomeno rabdomantico, istituita il io  marzo u. s ., sia 
gia stata in grado di pronunziare un giudizio sull’ importante fenomeno 
giungendo alle due conclusioni surriferite, e di piu senza che i suoi perio- 
dici ne abbiano data notizia. B. L .

L ’Associazione Spiritista Italiana del Brasile.
II 3 1 marzo u. s. e stata inaugurata a Rio de Janeiro 1’ « Associazione 

Spiritista Itah'ana » che ha la sua sede fn uno dei grandi saloni della « Fe- 
derazione Spiritista Brasiliana*. La nuova Societa sorta per l ’apostolato di 
Mariano Rango d ’ Aragona, che in altra parte del fascicolo illustra la storia 
dello Spiritismo nel Brasile, ha avuto per soci fondatori: M. Rango d ’ Ara
gona, G. Andreotti.G . Biasi, A. Andreotti, C. Genaro, C . Balzaretti, N . 
Mandarino, L. Grillo, U. Bertazzon, B. Busi, E . Armarali, V . Autuori.

La seduta inaugurate fu presieduta da Manoel Quintao, membro rap- 
presentativo della Federaziane brasiliana, con I’ intervento di Ignazio Bitten- 
court, direttore del periodico Aurora.

II Presidente lesse anzitutto le adesioni pervenute da ogni regione del 
Brasile e il telegramma augurale inviato da Angelo Marzorati per la rivista 
Luce e Ombra. Parlo quindi l’oratore ufficiale, M. Rango d ’ Aragona, sul 
tema: « La Rivelazione delloSpirito », rievocando le origini e le vicende faste 
e nefaste della Religione e del Pensiero umano, e formulando I’auspicio 
che, grazie ai contributi del nuovo Spiritualismo, I’umanita corapia un nuovo 
passo verso la pcrfezione morale e intellettuale. Il numeroso pubblico tri
bute un grande plauso all’ oratore.

Alla nuova societa, al suo beneinerito promotore e agli egregi uomini 
che lo hanno coadiuvato porgiamo le nostre felicitazioni e l’augurio di un 
fecondo lavoro.

Esperienze telepatlche alia S. di R. P. d’Atene.
II dott. Angelo Tanagras, Ispettore sanitario della Marina greca e Pre

sidente del Comitato esecutivo della Society Ellenica di R . P. ci comunica 
che la Societa stessa ha intrapreso metodiche esperienze di trasmissione di 
pensiero a grande distanza affiatandosi con gruppi di sperimentatori di altre 
citta della Grecia e dcll’estero.

Inoltrc, egli ci scrive, « concentro tutti i miei sforzi per convincere i 
professori a introdurre la trasmissione del pensiero come un giuoco nelle 
scuole, cioe esperienze fra le classi di una medesima scuola o fra due 
scuole. Gia sono state cominciate delle esperienze in una scuola d ’A tene*.

Come i nostri lettori sanno, la Societa pubblica un organo mensile 
intitolato: TYX1K A I EPEYNAI.

A n g e l o  M a r z o r a t i , direit. respons. — A n t o n io  B r u e r s , redatl. capo.
Proprietd letteraria e artistica. 4-8-1928

Roma, SocielA Tipografica Manuzio — Via Augusto Valenziani, 16
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studi che formano lo scopo della Societi. b) I corrispondenti ordinari dell' Istiluto.



LUCE E OMBRA
La D iretione risponde i t l l ' in d irin o  generate delta R ivista  

ma lascia lib eri e responsabili nelle lore afferm ationi i  singoli Collaborators.

PRIM E M ANIFESTAZIONI 
D E LLA  ‘‘ VOCE D IRETTA  „  IN ITA LIA

( R i p r e s a  d e l l e  e s p e r i e n z e )

II giorno di sabato, 14 luglio, vi fu nuovam enle riunione a M il- 
lesim o, onde attendere ad altre due sedute di « voce diretta »; alle 
quali d ovra segu ire una sosta di circa un mese, al fine di accor- 
dare il necessario riposo ai benem eriti nostri m edium s, pei quali 
la sottrazione tem poranea di « forza » ai loro organism i, si riso lve 
in un periodo di crisi abbastanza p e n o sa : e sebbene un quarto 
d’ ora di riposo basti a dissipare in essi ogni m alessere, cio nulla- 
meno deve riconoscersi che se i nostri m edium s condividono con 
g li altri il grande interesse per le no6tre ricerche tanto felicem ente 
iniziate, le ricerche stesse, pero, non risultano per essi p iacevoli. 
G eneralm ente i grandi m edium s ad effetti fisici g iacciono im m ersi 
nel sonno m edianico durante l’ estrinsecazione dei fenom eni, cio 
che risparm ia loro la  p ro va dolorosa di risentire g li effetti di una 
sottrazione tem poranea di vita lita. P e r  converso, i nostri m edium s 
si m antengono costantem ente sv e g li, e non possono non assapo- 
rarne tutte le penose ed alterne vicende. A d  essi che vi si sottomet- 
tono per amore della  scienza, vadano i sensi della  nostra profonda 
gratitudine.

SE D U T A  D E L  14 LU G LIO  1928.
(Nel castbllo di Millksimo).

Sono presenti i signori Marchesi C. S., i coniugi Rossi, la signora Gwen
dolyn Hack, la signorina Chiappini, il signor Arrigo Passini, il signor Gino 
Gibelli ed Ernesto Bozzano.

Prende posto al grammofono il signor Rossi. La marchesa Luisa e Mrs. 
Gwendolyn Hack prendono appunti.

Le due trombe acustiche, cerchiate di tintura luminosa, sono poste nel 
mezzo del circolo. La seduta s’ inizia alle ore 10,40.

Il signor Rossi mette inavvertentemente nel grammofono un disco che fu
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molto caro in vita al figlio defunto dei marchesi C. S., il quale aveva pre- 
gato di non suonarlo, per le tristi rerainiscenze che quelle note risveglia- 
vano in lui (egli e sempre presente, per quanto non pervenga a raanifestarsi 
con la « voce diretta »). Improvvisamente una delle trombe si alza di scatto, 
si lancia sul disco e lo colpisce con impeto rabbioso.

Si comprende il significato dell’atto, e si arresta immediataraente il 
grammofono.

Cambiato il disco, si fanno sentire quasi subito folate di vento gelido.
Al terzo disco, prorompe dall’ alto la solita voce robusta di « Bert Eve

rett*, il quale saluta in inglese: * Good evenings Souls!*
Si contraccambia il saluto.
Subito dopo si alzano di scatto le due trombe. salgono fino al soffitto, 

volteggiano rapidissimamente in tutte le direzioni, per poi ridiscendere sul 
tappeto.

Il « ventilatore supernormale » aumenta la propria intensity, per quanto 
non arrivi alia potenzialita veramente eccezionale delle sedute precedenti.

Una delle trombe si alza e si dirige verso il Rossi.
— Cristo D 'A ngelo. - Buona sera a tutti!
La tromba ritorna al suo posto, ma per rialzarsi subito, e avvicinarsi 

nuovamente al Rossi.
— D 'Angelo. - Le condizioni sono buone.
Il signor Kossi discutendo coi presenti circa 1’opportunity o raeno di 

accendere una lampadina rossa nascosta in un angolo della sala, esprime 
il parere di rimettersi in proposito a Cristo D’ Angelo, il quale sapri indi
care lui il momento opportuno per accenderla.

La tromba si rialza e si porta dinanzi al signor Rossi.
— D ’Angelo. - Sei intelligente! (Rossi ringrazia).
II signor Gibelli viene toccato ripetutamente al Banco. Passini riceve un 

colpo sulla mano, vibrato con oggetto metallico.
La tromba si dirige verso il marchese C. S.
— D 'A ngelo. - Vi e poca forza per le materializzazioni.
Commentiamo, ma evidentemente non abbiamo capito bene, poiche la

tromba si rialza subito, e la voce di Cristo D ’Angelo ripete con vigore:
— Vi e molla forza per le materializzazioni.
Una delle trombe si alza, e va a sovrapporsi all’altra; segno che si do- 

manda l’eliminazione di una tromba. II che viene subito eseguito.
Il Bozzano si sente sfiorare la tempia da un’ala di uccelle in volo.
— D ’Angelo (al Rossi) - Potranno parlare pochi spiriti; ben pochi per- 

che manca la forza per le voci.
— Rossi. > Se non potranno parlare altri spiriti, pazienza; purche lo 

possiate voi che siete le nostre guide.
Si sente parlare nel parco il figlio dei marchesi C. S ., il quale giunge 

in quel momento da Milano. La tromba si alza immediatamente.
— D ’Angelo. - Non interrompete la seduta per nessum motivo, poiche 

se interrompete, il « fluido » va perduto.
Poco dopo la tromba si awicina al Gibelli, e ne scaturisce una voce a 

tutti sconosciuta, la quale si esprime in dialetto genovese.
— Spirilo. - G ino! G ino! Sono Dodero.
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— Gibelli. - Ma quale Dodero?
— Spirito. - Sono il padre di Stefano. Devi dire a mio figlio che faccia 

a  Maria la commissione di cui lo incaricai. Egli non I’ha eseguita che in mi
nima parte.

— Gibe lli. - Sta bene.

II  s ign o r G ib e lli sp iega  che circa un m ese prim a, eg li a ve va  
assistito  in G en o va ad una seduta di « voce diretta » in casa  dei 
m archesi C. S , ; che con lui v i assisteva  il figlio  del defunto ora 
m anifestatosi a  M illesim o ; che a  G en ova il padre erasi m anifestato 
al figlio , incaricandolo di portare un m essaggio  alia  m ad re ; inca- 
rico che il figlio  — m olto probabilm ente — non a v e v a  osato adem- 
piere integralm ente per non offendere le convinzioni relig iose 
4 i lei.

D al punto di v ista  teorico, il significato dell’ incidente esposto 
appare piu interessante di quel che a  tutta prim a non sem bri. S i 
consideri che il s ign o r G ib e lli a v e va  dim enticato l’episodio di cui 
si tratta, episodio che non lo rigu ard ava  e non lo in teressava. E ra  
pertanto naturale ch’eg li fosse ben lungi dal pensare al defunto 
m anifestatosi, m entre nulla sap eva  circa Pesecuzione im perfetta da 
parte del fig lio  dell’ incarico avuto dal padre. E d  ecco che il de
funto, rilevando la presenza alia  seduta del sign o r G ibelli, am ico 
di suo fig lio , g li si m anifesta onde incaricarlo di partecipare al fi
g lio  la sua ferm a volonta che il m essaggio  alia  m oglie ven ga  inte
gralm ente trasm esso.

Cosi stando le cose, ci si sente logicam ente indotti a  conclu
d e s  nei termini se g u e n ti: Tenuto conto che il fig lio  del com uni
cante non a v e v a  trasm esso integralm ente il m essaggio  paterno; 
tenuto conto che un tal fatto poteva interessare unicam ente il de
funto com unicante; tenuto conto che il s ign or G ib e lli non a v e va  
mai conosciuto personalm ente quest’ultimo, e in conseguenza non 
poteva pensare a lui, e tanto meno desiderare di com unicare con 
lui, ne d eriva  che l’ im p rovvisa  m anifestazione di uno spirito di 
sconosciuto, e cio per un m otivo preciso, personate, ignorato da 
tutti i presenti, non risultando dilucidabile con le ipotesi della 
suggestione, dell’ autosuggestione, della lettura nelle subcoscienze 
altrui, porta razionalm ente ad am m ettere la  presenza reale sul posto 
del defunto com unicante.

La signora Rossi e sfiorata alia testa da un’ala di uccello in volo, ed 
emette un’esclamazione di sorpresa.

Il signor Rossi la interroga in proposito, e mentre parla e toccato a sua 
volta da un oggetto metallico.
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La tromba si rialza e si dirige verso Mrs. Hack.
— D 'A ngelo. - Fai bene attenzione. C ’e qui tuo marito che desidera 

parlarti. Poche parole.
Si attende piuttosto lungamente la manifestazione promessa. Finalmente 

la tromba si muove, e la voce di Cristo d’Angelo spiega:
— Egli fa una fatica enorme a materializzare la voce. Ditele (a Mrs. 

Hack) che faccia molta attenzione
Poco dopo la tromba si dirige verso Mrs. Hack, e una voce dice in 

inglese:
— My darling! My darling ! My little love! My little love! — Quindi 

si odono scoccare due baci risonanti.

M rs. H ack sp iega  che la voce m edianica non era abbastanza 
sviluppata per poterne valutare la tonalita e l ’accento. In  p ari 
tem po afferm a che il defunto m arito era solito chiam arla coi vez- 
zegg ia tiv i sopra riferiti, aggiu ngen d o  che quando si r iv o lg e v a  a  
lei non m ancava mai di prem ettere g li a g g e ttiv i « piccolo e p ic- 
cola ». Q uest’ultim a id iosincrasia del defunto, riprodotta nelle frasi 
pronunciate dalla « voce d ire tta », e il fatto che piu la  colpisce. 
Comunque, essa chiede un segno di riconoscim ento piu decisivo , 
m a la voce non e in grado di riprendere.

Si avvertono folate di vento vorticoso, mentre la signora Fabienne-Rossi 
annunzia di sentire I’ imminenza di una materializzazione.

Intanto il Bozzano e nuovamente sfiorato da un’ala di uccello in volo, 
e subito dopo la marchesa Luisa annuncia che le passu sul volto la mede- 
sima ala d ’uccello.

— Rossi. - Cristo D ’Angelo, vuoi tu dirci di che si tratta?
— D ’Angelo. — E un uccello notturno che svolazza silenzioso.

La tromba si ritira in un angolo. La signora Fabienne-Rossi avverte 
una improvvisa ed eccessiva sottrazione di « forza » dal proprio organismo. 
Si sente venir meno, e geme penosamente. Quindi viene punta da un’arma 
al braccio sinistro.

Improvvisamente risuona una voce fortissima, la quale parla senza l’au- 
silio della tromba, e si esprime in una lingua sconosciuta. Il signor Gibelli 
coglie espressioni dialettali tedesche in quel vociare sonoro ma confuso. Si 
rivolge pertanto al comunicante parlando in tedesco.

— Gibelli. - Willst Du Wieder sagcn was Du Gesaght hast ? (Vuoi tu 
ripetere quello che hai detto ?).

— Voce (Sempre senza l’ausilio della tromba). - Gute nacht meine 
freunds (Buona notte amici miei).

— Gibelli. - Wunchest Du et was? Wer Bist Du? (Desideri qualche 
cosa ? Chi sei ?).

— Voce. • Ich Bien ein kriegs gefangen und ich bin zwei tagen hier 
geblieben. (Fui prigioniero di guerra e rimasi due giorni in questo castello).

— Gibelli. - Was Willst Du ? (Che cosa desideri ?).
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— Voce. - Ich trage meine waffen mit. (Porto con me le mie arrai).
Un’arma e lanciata in mezzo al circolo.
— Gibelli. - Habe ich gut verstandem ? (Ho capito bene ?).

- Voce. - la , wohl ! (Si; benissimo).
II marchese C. S. spiega che durante la guerra furono alloggiati in quel 

castello, e precisamente per due giorni, circa 200 prigionieri austriaci.
L ’arma lanciata dal comunicante e una baionetta austriaca, la quale 

•era deposta, insieme ad altre armi, sopra un tavolone al piano superiore.
La signora Fabienne-Rossi chiede spiegazioni in merito alia puntura in- 

ftittale al braccio sinistro.
— D ’Angelo. - Uno spirito venne a pugnalarti il cuore, perche gli piaci. 

(Segue una risata fragorosa di Cristo D ’Angelo).
II « ventilatore supernormale » ora funziona egregiamente.
La tromba si accosta alia marchesa Luisa.
— D 'A ngelo. - Fa bene attenzione. C ’e un pilota ufficiale di cavalleria 

■ che e stato amico tuo, e ora viene a salutarti.
Si rimane incerti sulla parola « pilota*, e Cristo D’ Angelo interviene 

correggendo in questi termini:
«Un brillante ufficiale di cavalleria.
Subito dopo la tromba si rialza e si avvicina alia marchesa Luisa.
— Voce. - Buona sera, marchesa. Non mi riconosce? Sono Caprilli. 

Faccio i miei complimenti a suo marito il quale cavalca assai bene. Le porto 
un mio ricordo, in segno della mia reale presenza.

Una magnifies coda di volpe viene deposta in grembo alia marchesa, 
che ravvisa nella medesima un dono fattole dall’ Ufficiale Caprilli durante 
una caccia a cavallo a Pordenone, caccia avvenuta nell’anno 1903, e alia 
quale aveva partecipato anche la iharchesa. Tale « trofeo di caccia » si tro- 
vava appeso con molti altri, in un salottino lontano una trentina di  ̂metri 
dalla camera in cui si teneva seduta. ,

Il « ventilatore supernormale » continua ad inviare sugli sperimenfatori 
le sue raffiche refrigeranti.

La signorina Chiappini emette un grido, e spiega di essersi sentita af- 
ferrare alle gambe.

— Caprilli. - Nell’andar via il mio cavallo ha perduto un ferro. Te lo 
lascio per ricordo. (Si sente cadere un oggetto metallico pesante. Risulto 
trattarsi effettivamente di un ferro di cavallo, il quale era stato asportato da 
una camera al piano superiore).

— D ’Angelo. - La forza e esaurita. Cessate.
Si riaccende la luce alle ore 1,15 .

Ho gia commentato nel testo il minuscolo ma importante epi- 
sodio delPentita del defunto manifestatosi al signor Gibelli, incari- 
candolo di una commissione al proprio figlio, episodio che vale 
gia come una buona prova d’identificazione personate; o, piu pre
cisamente, come una buona prova della presenza reale sul posto 
del defunto se affermante presente; il che, in fondo, torna lo stesso.

Nella seduta esposta si rinvengono altri due casi del genere; e
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sono gli episodi del « prigioniero austriaco », e del cbrillante uf- 
ficiale di cavalleria» manifestatosi alia marchesa Luisa. Da notarsi 
che questi episodi terminarono entrambi con notevolissimi fenomeni 
di « apporto », intesi a provare la presenza reale sul posto dei de- 
fund comunicanti.

Nell'episodio dell’ufficiale di cavalleria Caprilli, e notevole la 
circostanza che il defunto erasi incontrato con la marchesa Luisa 
venticinque anni or sono, per una partita di caccia alia volpe a 
Pordenone; terminata la quale, egli aveva presentato in omaggio 
alia marchesa la coda della volpe uccisa, quale ricordo del loro 
incontro; coda di volpe che ora egli aveva asportaio dalla sala dei 
« trofei di caccia » per deporla in grembo alia marchesa, al fine 
di provarle con cio la propria presenza reale sul posto. E non si 
pud negare che con tale « apporto » egli abbia dimostrato di ricor- 
dare molto bene il suo passato di venticinque anni or sono. Gia si 
comprende che la marchesa Luisa aveva interamente dimenticato 
la caccia alia volpe, nonche i cacciatori a cavallo che rincorsero 
la volpe; e in conseguenza, si comprende altresi che fra i defunti 
con cui essa avrebbe desiderato conversare, non eravi il nome del- 
l’ufficiale di cavalleria Caprilli, conoscenza di un’ora. Strane e inte- 
ressanti per I'indagatore appariscono queste manifestazioni inatlese 
di entita di defunti con le quali ci si incontro per un giorno nella 
vita, e ben sovente in epoche lontane; mentre non si perviene a co- 
municare coi propri cari, malgrado il vivissimo desiderio di riu- 
scirvi. Niun dubbio che gli episodi di tal natura tendono a seal- 
zare ulteriormente la tanto abusata ipotesi delle « personificazioni 
sonnamboliche», o < mistificazioni subcoscienti », le quali — a 
norma della teoria — prenderebbero forma e sostanza per effetto 
di suggestioni involontarie trasmesse dagli sperimentatori al me
dium. Nessuno si e mai sognato di negare la legittimita d: tale 
ipotesi nella cerchia piuttosto angusta delle esperienze ipnotiche, 
nonche di talune esperienze piii o meno rudimentali di pseudo- 
medianismo; ma e provato e riprovato che nelle esperienze media- 
niche vere e proprie, essa e contraddetta sistematicamente dai fatti, 
E i fatti che la contraddicono, o che risultano per essa inesplica- 
bili, appariscono invece facilmente dilucidabili con l’ipotesi spiri- 
tica. Cosi, nel caso nostro, dovrebbe dirsi che se si manifestano 
< entita spirituali» a cui non si pensava, e le quali risultano sco- 
nosciute ai presenti, mentre non si manifestano i cari defunti a cui 
si pensa intensamente, ci6 deve ascriversi, in linea di massima 
(non sempre), alle modalita con cui funziona una legge fisicopsi-
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chica di portata universale: la « legge di affinita>, che applicata 
alle manifestazioni medianiche dimostra come possano comunicarsi 
solamente quelle « entita spiritual » le quali pervengano a « sin- 
tonizzare » le vibrazioni del loro pensiero con le vibrazioni del 
« psichismo » del medium ; che se le vibrazioni del pensiero di una 
entita spirituale non pervengono a sintonizzarsi con le vibrazioni 
del psichismo del medium, quella data entity spirituale non sara in 
grado di manifestarsi in quel circolo. Si e visto che il figlio dei 
marchesi C. S., il quale era pervenuto a conversare col padre pel 
tramite del medium Valiantine, non perviene a manifestarsi con la 
medianita paterna: questione di « sintonizzazione vibratoria» e 
nulla piu.

Ma se i due incidenti riferiti appariscono teoricamente interes- 
santi, niun dubbio che il piu importante in fra tutti risulta l’epi- 
sodio in cui lo spirito di un * prigioniero di guerra » conversd in 
lingua tedesca con uno sperimentatore. Qui ci si trova di fronte 
al consueto enigma delle « voci dirette » che conversano in lingue 
ignorate dal medium, e ben sovente in lingue ignorate da tutti i 
presenti. Nel nostro caso si trattava di una lingua ignorata dai 
due mediums; il che appare gia una circostanza piu che sufficiente 
onde provare la presenza reale sul posto dell’entita se affermante 
presente.

In un mio lungo lavoro pubblicato nel numero di marzo di 
questa medesima rivista, lavoro intitolato: « Una voce diretla che 
conversa in lingua cinese », ho dimostrato sulla base dei fatti, in 
guisa risolutiva, che le ipotesi escogitate con tanta fertilita inven- 
tiva dagli oppositori onde spiegare naturalisticamente le manife
stazioni del genere, risultavano puramente gratuite, notevolmente 
fantastiche, destituite di qualsiasi fondamento nella pratica, contrad- 
dette dai fatti, ed un tantino ridicole.

Rimando pertanto i lettori a tale mio lavoro, qui rammentando 
unicamente che le argomentazioni da me svolte erano incrollabil- 
mente fondate sui fatti, e in conseguenza risultavano inconfutabili, 
dimodoch& gia da ora e lecito affermare senza tema di errare che 
i casi in cui l’entita comunicante conversa in lingue ignorate dal 
medium, e, meglio ancora, se ignorate da tutti i presenti, possono 
considerarsi letteralmente risolutivi nel senso dell’interpretazione 
spiritica dei fatti. Chi e di parere contrario, non puo esimersi dal 
confutare le mie argomentazioni. Ora l’impresa appare siffattamente 
ardua, ch’io sono ben sicuro di dovere attendere inutilmente un 
confutatore.
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Volendo analizzare l’episodio in esame, noto anzitutto che ter* 
mino, come gli altri, con un fenomeno di « apporto », inteso a pro- 
vare la presenza reale sul posto dell’entita comunicante. E questa 
volta, trattandosi di un prigioniero austriaco, venne «apportata » 
una baionetta austriaca.

Merita altresi di venire rilevata la correttezza dell’informazione 
fornita dallo spirito comunicante intorno al proprio soggiorno nel 
castello. Egli disse di esservi stato ricoverato per due giorni, e il 
marchese C. S. confermo l’esattezza del particolare.

L’episodio in discorso vale inoltre a convalidare, sulla base dei 
fatti, l’asserto circa la grande influenza esercitata dall’ambiente 
sulle manifestazioni medianiche. Si e visto, infatti, che il comuni
cante aveva soggiornato in quell’ambiente, cosi come presumibil- 
mente vi soggiornarono e vi furono seppelliti i due « armigeri spa- 
gnuoli » manifestatisi in precedenza; cosi come eravi passato ed 
eravi seppellito il generale Navarra; cosi come vi aveva soggior
nato e combattuto Napoleone Bonaparte. Per l’ufliciale Caprilli, la 
influenza dell'ambiente si limiterebbe alia presenza nel castello del 
« trofeo di caccia» da lui presentato in omaggio alia marchesa 
Luisa, circostanzache, « psicometricamente », appare sufficiente onde 
favorire lo stabilirsi del « rapporto psichico » tra il defunto e la 
marchesa.

SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1928.
(Nel castello di Millesimo).

Purtroppo, in questa seduta si svolsero episodi teoricamente 
important  ̂ i quali non sono pubblicabili; e la relazione che mi ac- 
cingo a scrivere non potra non risentirsene notevolmente, riuscendo 
forse poco interessante, salvo per il meraviglioso fenomeno di « ap
porto » ottenuto in fine di seduta.

Sono presenti i marchesi C. S., i coniugi Rossi, Mrs. Gwendolyn Hack, 
la signorina Chiappini, il sig. Arrigo Passini, il signor Gino Gibelli ed Er
nesto Bozzano.

Nel centro del circolo sono deposte le due trombe acustiche. Il signor 
Rossi siede al grammofono. La marchesa C. S. e Mrs. Gwendolyn Hack 
prendono appunti.

Si spcgne la luce alle ore 10,30.
Si mette in moto il grammofono. La signora Fabienne-Rossi sente quasi 

subito un frusciar d’ali che le sfiorano il viso. Lievi folate di vento.
Al terzo disco, la voce robusta di « Bert Everett * ci saluta dall’alto: 

« Good evenings Souls! ».
Si ricainbia il saluto.
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Poco dopo le trorabe si alzano simultanearaente, compiono in alto le 
solite evoluzioni, e lentamente ridiscendono sul tappeto.

Quindi una delle trombe si rialza e porta a tutti il suo saluto battendo 
famigliarmente un colpo sulle ginocchia a ciascuno, e battendone uno assai 
piu sonoro sulla testa del raarchese C. S.

— Rossi. - Caro Cristo D’ Angelo, vorresti dirmi come si sta per le con- 
dizioni ?

Si ode la voce dello «■ spirito-guida » che dall’ interno di una delle trombe, 
senza che la tromba si muova, risponde: « Buone! Buone! ».

— Rossi. - Cristo D’Angelo, vedi se tu, o Rabelais, o qualche altro 
spirito elevato, potete rivelarci le modalita con cui si estrinsecano i feno- 
meni di « apporto » ?

— D 'A ngelo. - Fai bene attenzione: fin qui ci arrivo io, e adesso te to 
dimostro. A h! Ah! Ah! (risata cordiale di Cristo D ’Angelo).

La tromba ricade per risollevarsi poco dopo.
— D ’Angelo. - Per gli « apporti » piccoli c ’e la smaterializzazione e la 

materializzazione degli oggetti; per gli « apporti » grandi c’e la smaterializ
zazione di un foro nelle porte e nelle pareti.

Circolano per I’ambiente lievi folate di vento. La signora Fabienne-Rossi 
e colta dal solito malessere foriero dei fenomeni. La tromba si dirige a lei.

— D ' Angelo - Ho bisogno di molta forza da te. Questa sera bisogna 
fornire molta forza all’altro medium. Vi sari una materializzazione molto 
difficile. Sara divisa in due parti, e tu dovrai concorrere con molta forza.

La marchesa Luisa scorge il medium avvolto in una luce opaca. La si* 
gnora Fabienne-Rossi risente un. po’ dovunque delle lievi punture, come 
di spilli, le quali denotano che si sta sottraendo molta « forza » dal suo or
gan ismo.

Il signor Rossi e toccato alia testa da un corpo metallico.
Mrs. Hack e toccata alia guancia da un corpo duro.
Una tromba viene lanciata con violenza fuori del circolo.

La tromba rimasta si avvicina al signor Gibelli, ed una voce che non £ 
quella di Cristo D’Angelo, osserva:

— Voce. - Ti vedo bene. Senti, e vero che non c’e il « Flex-a-tone », 
ma c ’e una sega. Se la sai suonare, io te la posso portare.

(A tutta prima, non comprendiamo quale rapporto esista tra Io strumento 
musicale « Flex-a-Tone », di cui avevamo lamentato la mancanza nella sera 
precedente, e una « sega »; ma il signor Gibelli informa che in talune re- 
gioni dell’ Italia meridionale si ottengono effetti musicali analoghi a quelli 
del « Flex-a-Tone » tenendo un « segaccio » stretto fra i ginocchi, e pie- 
gandone piu o meno la lama con una mano, mentre con 1’altra si battono 
rapidi colpetti su di essa, facendone scaturire note musicali, alia guisa di 
quanto avviene col « Flex-a-tone »).

La tromba si dirige nuovamente verso il signor Gibelli, e la medesiraa 
voce gli domanda:

— La vuoi, o non la vuoi la sega?
— Rossi. - Cristo D ’ Angelo, puoi dirci il nome dello spirito che ha 

parlato ?
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— D 'Angelo. • E un musico volgare, ma non puo materializzare le 
gambe per suonare la sega.

II signor Gibelli sente un corpo metallico lungo e freddo che gli sfiora 
il volto. E un € segaccio », con manico di legno, che colpendo il pavimento 
sprigiona una scintilla. Venne < asportato » da un armadio posto nella sala 
d’ ingresso.

— Rossi - Ora che il « segaccio » l’abbiamo, perche il musico non lo 
suona ?

— D ’Angelo. - (Di sotto alia tromba, che rimane immobile al suo posto) 
— Come sei bestial Ti dissi che non puo materializzare le gambe.

La signora Fabienne-Rossi emette un grido. Spiega che si & sentita pren- 
dere una mano. La tromba si dirige a lei.

— D ’Angelo. - Stai tranquilla, sono carezze. Di che cosa ti lamenti?
La signora Fabienne-Rossi e nuovamente accarezzata da una mano ma-

terializzata.
Si sente la caduta di un oggetto sul pianoforte.
La tromba si dirige verso la marchesa Luisa.
— D ’Angelo. - Io so chi e che ha portato via l’oggetto al tuo amico 

di Genova. Giielo potrei riportare, ma tanto lui non crede a niente... nep- 
pure alia verity del sole...

(Segue una conversazione interessante in argomento).
Dopo breve sosta, la tromba si dirige nuovamente verso la marchesa 

Luisa, e ne scaturisce una voce famigliare.
— Marchesa Sauli. - Sono Maman... (segue una lunga conversazione in- 

tima tra la marchesa Luisa e la nonna marchesa Sauli).
Finita tale conversazione, la tromba ritorna a posto, per rialzarsi quasi 

subito, dirigcndosi verso il Bozzano.
— Rusapia Paladino. - Sono Eusapia, sa i! Ascoltami bene... (E qui, Eu- 

sapia Paladino, per incarico della madre mia, continua a mantenermi infor- 
mato intorno a vicende di famiglia, fornendo nuovi particolari da me ignorali, 
ed impartendo un consiglio urgente sul da fare).

— Rossi. - D’Angelo potresti dirci se possiamo provare ad accendere 
la lampadina Rossa?

— D 'Angelo. - Non c ’e piu forza per le voci. Ti spieghero un’altra 
volta la qucstione della lampadina rossa. C ’e forza ancora per una materia- 
lizzazione.

La tromba si dirige verso il Bozzano.
— Rusapia. - O Ernesto Bozzano, fai bene attenzione. Questo e affar 

tuo, ma la materializzazione e difficile.
II Bozzano sente cadergli in grembo una manciata di un certo miscu- 

glio umido ch’egli giudica segatura o crusca. Subito dopo il signor Gibelli, 
poi la signora Rossi, sono cosparsi con lo stesso miscuglio. Viene quindi la 
volta di Mrs Hack, del marchese C. S. e del signor Rossi. La marchesa 
Luisa osserva che a lei non e toccato nulla. Non ha tempo di finire la frase 
che si sente cospargere abbondantemente i capelli, le spalle, le mani di 
quel medesimo miscuglio. Quindi si sente sfiorare il volto da un lungo ra- 
moscello con foglie, il quale passa a sfiorare anche il marchese C. S., poi 
il signor Gibelli e la signora Rossi.
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La tromba si dirige verso il Bozzano.
— Eusapia Paladino. - Ti porto una pianta da studiare. Poi ti portero 

anche il vaso, che non ho potuto smaterializzare subito.
II Bozzano si sente deporre in grembo una pianta rampicante, molto 

alta, provvista di bacchetta di sostegno, con tutte le radici e molta terra 
aderente alle radici.

Subito dopo si ode qualcuno che batte trionfalmente per terra, ai piedi 
del Bozzano, con un oggetto che produce un suono facilmente identificabile: 
e il suono prodotto da un vaso di terracotta.

Dopo un intervallo di sosta, grammofono e tavolo sono sollevati, e si 
sente il grammofono suonare e girovagare in aria.

— Rossi. - Cristo D ’Angelo, dimmi se dobbiamo cessare. Mi pare che 
comincino a introdursi » spiriti senza controllo ».

II Rossi viene colpito ad un braccio. Alla signora Fabienne-Rossi viene 
a piu riprese spruzzato in volto, sulle spalle, sulle mani un delicatissimo 
profumo. Lo stesso profumo viene in seguito spruzzato sul marchese C. S .; 
poi nuovamente sulla signora Fabienne-Rossi. Passini si sente aflerrare da 
due mani alia caviglia del piede sinistro. La signora Fabienne-Rossi riceve 
uno spintone, e la sedia del marchese viene trascinata.

Si accende subito la luce nella camera attigua; poi nella sala delle se- 
dute. Si trova che il < miscuglio > di cui non si sapeva indovinare la na- 
tura, era terriccio bagnato estratto dal vaso apportato. E  quel terriccio in- 
sudiciatore era sparso abbondantemente sul tappeto, sui vestiti del Bozzano 
e del Gibelli, sui capelli e le spalle della marchesa Luisa, sul pianoforte, 
e un po’ dovunque. In grembo al Bozzano si scorge una lunga pianta di 
« edera variegata », ed ai suoi piedi, il vaso in cui stava la pianta. Tale 
pianta misura in altezza metri i ,50, e si trovava sulla veranda prospiciente 
all’entrata del castello. Onde « apportarla » nella camera delle sedute, oc- 
correva attraversare due porte interne chiuse, e il massiccio portone esterno, 
esso pure chiuso.

L ’oggetto sentito cadere sul pianoforte e una scatoletta d ’argento « porta- 
cipria », appartenente alia signora Rossi. Sul pavimento si vede pure il 
« segaccio », lungo 60 centimetri, largo 15 centimetri alia base, ed 8 cen- 
timetri in punta.

Sono le ore 24,30.

** *

Non essendo possibile ch’ io mi estenda a considerare il valore 
teorico im plicito nei tre incidenti p rivatissim i che fui obbligato  a 
sopprim ere, m i lim itero ad osservare, per conto mio, che i rag- 
g u a g li a  me forniti d a ll’E u sap ia  in questa circostanza, nonche g li  
altri a  me forniti d a  Cristo D ’A n g e lo  in precedenti sedute, e sem pre 
per m andato della m adre m ia, erano in m assim a parte da me igno- 
r a t i; ed il con sig lio  urgente im parti tom i quest’ultim a volta , era un 
consiglio  che poteva form ularlo soltanto un’entita alia  quale sia 
dato scrutare i recessi delle coscienze dei viven ti. Neanche i m iei
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com pagni di seduta, qualora avessero udito, avrebbero potuto va- 
lutare l’ urgente opportunity pratica del con sig lio  im partito. Io  solo 
sono in grado di valutarlo , rim anendo stupito, sbalordito, quasi 
sgom ento di riscontrare com e ai nostri cari defunti nulla s fu gg a , 
assolutam ente nulla di cio  cbe si sv o lg e  nell’am bito fam igliare , e 
in m erito a  cio che nell’ am bito fam igliare  si prem edita nel segreto  
delle coscienze. N u lla  potendo specificare, l’ incidente in esam e e 
perduto per l'in d ag in e m etap sicb ica ; com unque, esso  riveste  un 
alto valore  probativo, tenuto conto che i rag g u ag li a m e rivelati, 
nessuno poteva saperli, ed erano tanto intimi che in gran  parte li 
ignoravo  anch’io. N e d eriva  che in contingenze sim ili, nessuno 
avreb b e potuto d ivertirsi a  brandire la  trom ba per m istificare lo 
scrivente. E d  anche questo g io v a  segn alarlo .

P assando a  com m entare i fenom eni di « apporto » da noi ot- 
tenuti, com incio con l’accennare di sfu gg ita  ai m inori, per indi sof- 
ferm arm i sul m aggiore.

I fenomeni m inori del genere sono d u e ; giacche risultd che la 
scatoletta d ’argento caduta sul pianoforte, e che si supponeva fosse 
stata « apportata » dalla cam era della  sign ora F ab ien n e-R o ssi, era 
invece stata deposta da quest’ultim a sopra un tavolo dietro di lei. 
S i tratta pertanto di un irasporto di oggetto , non g ia  di apporto.

II prim o fenomeno di « apporto » risulta quello del « segaccio  », 
tolto da un arm adio posto nella sa la  d ’ in gresso ; segaccio  prov- 
visto  di un largo  m anico in legno, con lam a lunga 60 centim etri, 
la rga  centim etri 15  alia  base, ed H in punta. U n notevole « ap
porto », senza dubbio, m a che diviene poco interessante e trascu- 
rab ile per noi che abbiam o assistito  a  ben altri prodigi del genere.

II secondo fenomeno di « apporto » risulta notevolm ente im- 
portante, nonche abbastanza raro nella fattispecie, poiche si tratta 
d ell’ « apporto » di un profum o delicatissim o, di cui furono co- 
sparse abbondantem ente due person e; profum o tolto da una fiala 
esistente nella cam era della m archesa Lu isa . E  il fenomeno appare 
interessante in quanto il profum o non venne apportato nella fiala che 
lo conteneva, m a bensi volatilizzato attraverso il vetro della fiala, 
e rein tegrate alio  stato liquido al momento di servirsene.

E d  ora ven go a ll’ « ap p o rto » stupefacente di una pianta di 
« edera variegata  » alta m. 1,50 , p ro vv ista  della sua bacchetta di 
sostegno (una canna di bambii), di tutte le sue radici avvo lte  nella 
terra ; di tutto il restante della  terra contenuta nel vaso, e infine 
del vaso in cui si conteneva la pianta.

N eg li annali della casistica m edianica, si rinviene un solo fe-
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nomeno analogo al citato, ed e 1* « apporto » —  per ausilio  della 
m edianita di M rs D ’E sp eran ce — di una pianta di g ig lio , alta quasi 
sette piedi, e munita di sette fiori pienam ente sviluppati. In  tale 
circostanza la personality m edianica « Y o lan d a » a v e va  invitato g li 
sperim entatori a fotografare subito la p ianta se volevano serbarne 
ricordo, giacche lei d o veva  restitu irla al suo proprietario. N el caso 
nostro il proprietario della pianta era il m archese C. S ., e in con- 
seguenza ci venne risparm iato il dispiacere di vederla  sparire.

Noto che nel caso della  D ’E sperance non furono apportati n£ 
il vaso, ne la  terra. « Y o lan d a  » a v e va  chiesto preventivam ente che 
nel gabinetto fosse apprestata dell’ acqua e del terriccio dentro a 
un vaso. E ss a  ave va  poi m aterializzato le radici della pianta dentro 
al vaso. S i e visto, invece, che nel caso nostro furono apportati 
pianta, vaso  e terra in tre riprese, e fum rao noi che rim ettem m o 
nel vaso la pianta.

U n ’altra circostanza interessante nel caso di M rs. D ’E sperance 
consiste in cio, che la personality m edianica a v e va  sp iegato come 
la pianta di g ig lio  si trovasse g ia  nella cam era, alio stato fluidico, 
prim a che la seduta com inciasse; e siccom e le condizioni di am- 
biente erano divenute sfavorevo li, essa erasi dim ostrata ansiosa per 
tem a di non perven ire a  m aterializzare la  pianta. N el caso nostro, 
nulla si puo asserire circa le disposizioni p reven tive adottate onde 
assicurare la  riuscita del fenomeno, m a sta  di fa ito  che g ia  dal* 
l ’ inizio della  seduta g li < sp iriti-gu ida » lo preparavano, visto  che 
Cristo D ’A n g e lo  erasi subito rivo lto  alia  sign ora Fab ien ne-R ossi, 
annunciandole: « V i sara  una m aterializzazione molto difficile. S a ra  
d iv isa  in due parti, e tu dovrai concorrere con m olta forza ».

O sservo —  tra parentesi —  che Cristo D ’A n g e lo  e l’E u sap ia  
chiam ano g li « apporti » m aterializzazioni; tenendo conto, cioe, della 
seconda fase del fenom eno e trascurando la  prim a. L ’E u sap ia  si 
esprim e in tal senso in fine di seduta, quando rivolgendosi a  me, 
osserva: « O E rn esto  Bozzano, fai bene attenzione. Questo e affar 
tuo; ma la m aterializzazione i  difficile ».

Inoltre, dalle frasi citate si rileva  che i due < sp iriti-gu ida » 
concordano nell’afferm are che 1’ « apporto » di una pianta avente 
dim ensioni cospicue risu lta un’ im presa assai ard u a ; dim odoche g ia  
dal principio Cristo D ’A n g e lo  ave va  preavvertito  che l’apporto sa- 
rebbe avvenuto in due tem pi. A vv e n n e  invece in tre tem p i: prim a 
la terra contenuta nel vaso, poi la pianta, e in ultim o il vaso  
vuoto; il quale, a quanto sem bra, costitui la m aggiore difficolta 
nell’ im presa. Infatti l’E u sap ia  avevam i dichiarato: « T i porto una
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pianta da studiare. Poi ti portero anche il vaso, che non ho potulo 
sm atcrializzare subifo ».

U n 'altra  circostanza che tende a dim ostrare com e le difficolta 
incontrate nel produrre 1’ « apporto » siano state notevoli, si pud 
inferire dalla circostanza che Cristo D ’A n g e lo  il quale ave va  spie- 
gato  un momento prim a che per g li « apporti grandi » anziche sm a- 
terializzare g li oggetti, eg li sm aterializzava un foro nella porta o 
nella parete, non ritenne opportuno di applicare tale regola alia 
terza fase d ell’ apporto in questione, visto  che l ’E u sap ia  parld di 
difficolta incontrate nella sm aterializzazione del vaso. D ovrebbe pre- 
sum ersi pertanto che g li spiriti operanti siansi decisi per la sm a
terializzazione del vaso  inquantoche quest’ultimo risu ltava di di- 
m ensioni piuttosto grandi, e occorreva farlo passare attraverso a 
tre porte; per cui si sarebbe richiesta la sm aterializzazione d i tre 
fo r i troppo g ra n d i nelle porte, onde perm etterne il p assagg io , ren- 
dendo con cio necessaria una dispersione di * forze » piu cospicua 
di quel che non richiedesse la sm aterializzazione del vaso  stesso.

A n cora una considerazione d’ordine generale intorno a lia  feno- 
m enologia in esam e. In questa nuova serie di esperienze si osserva 
un particolare curioso, ed e che in esse si rilevano frequentem ente 
degli « asporti * di o ggetti « apportati ». Perche non lasciarli tutti 
sul posto? Non risu lta forse una doppia fatica e una doppia di
spersione di « forza » quella di asportarli dopo averli apportati't S i 
e visto che nella seduta del 7 luglio , il « prigioniero di gu erra  di 
Carlo V  » a v e va  scaraventato in mezzo al circolo le sue catene, 
le quali pero non si trovarono. N ella seduta d ell’8 luglio , l’ «ar- 
m igero spagnuolo » strinse la testa a due del gruppo con le ma- 
nopole di ferro tolte a un’arm atura del salon e; ma poi le riportd 
nel salone, deponendole ai piedi d ell’arm atura, perche incapace di 
riattaccarle alle braccia ferrate della corazza. N ella m edesim a se
duta un tam burello di pelle di pecora ci aveva  percossi sul capo, 
ma il tam burello fu ritrovato al suo posto nel salone. N ella seduta 
del 14  luglio  alcuni degli sperim entatori, tra i quali lo scrivente, fu- 
rono lam biti d a ll’ala di un uccello in volo, probabilm ente un pipistrello. 
L o  spirito-gu ida informo che si trattava di un uccello notturno il 
quale svolazzava silenzioso. Q ualora 1’ uccello « apportato » fosse 
rim asto nella cam era, il fatto avrebbe avuto im portanza teorica, 
trattandosi di un essere viven te . Invece fu «asp o rtato » . M i si po- 
trebbe osservare che nelle circostanze di cui sopra, probabilm ente 
si trattava di sem plici im pressioni d 'orig in e supernorm ale, con le 
quali ven ivano im itati g li effetti di oggetti e di anim ali inesistenti.
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R isp on d o che tale presupposto non darebbe ragione del fatto che 
le manopole di ferro furono trovate giacenti ai piedi dell’arm atura; 
segno che qualcuno l ’a ve va  staccate in precedenza dalle braccia 
ferrate della corazza. N e d eriva  che se uno d eg li * asporti » deve 
considerarsi genuinam ente tale, allora non vi e ragione per non 
coasiderare tali anche g li altri. X e l qual caso appare ben arduo 
il com penetrarne le cause. N ell’episodio dianzi riferito della D ’E -  
sperance, la pianta di g ig lio  venne « asportata » onde restituirla 
al suo legittim o p ro p rietario ; ma nei casi qui considerati tale mo- 
vente non esiste; eppure una ragione giustificatrice  degli « asporti * 
d i o ggetti « apportati » ha da esserv i indubbiam ente.

R im an e da far cenno a ll’ interessantissim a spiegazione fornita 
da Cristo D ’A n g e lo  intorno alle m odalita con cui si estrinsecano 
i fenomeni di « apporto ». E  il valore teorico di tale spiegazione 
consiste sopratutto nel fatto ch 'essa risu lta assolutam ente identica 
alia spiegazione che i nostri « sp iriti-gu ida > di vcnticinque anni 
o r sono avevan o fornito in proposito.

Com’ ebbi a sp iegare nei com m enti alia  prim a relazione delle 
nostre esperienze su lla « voce d ire tta * , molti anni or sono, in una 
lun ga serie di esperienze sui fenomeni di * ap p o rto * , io chiesi spie- 
gazioni al nostro c spirito-guida » intorno alle  m odalita con cui si 
estrinsecavano i fenomeni in discorso, e cio in causa del fatto che 
ben sovente g li « apporti » di pietre ed oggetti m etallici risulta- 
vano caldi al contatto, m entre in altre occasioni risultavano ter- 
micam ente norm ali. Chiesi la ragione di tale alternativa contrad- 
ditoria, e lo spirito-guida informo che quando g li oggetti erano 
caldi, cio av v en iv a  perche eg li a v e va  d isin tegrate  e rein tegrate 
istantaneam ente la m ateria costituente l’oggetto  apportato, provo- 
cando in tal gu isa  una reazione term ica piu o meno notevole, a 
seconda della costituzione m olecolare degli oggetti apportati; quando 
invece g li oggetti risultavano term icam ente norm ali cid avven iva  
perche in luogo di d isin tegrate l ’oggetto  apportato, eg li a ve va  d i
sin tegrate  il legno della porta o della finestra. T a le  spiegazione 
era apparsa a noi tutti pienam ente soddisfacente per la concor- 
danza m irabile tra g li eflfetti lerm odinam ici p revisti dalla scienza 
nell’ ipotes'i di un aggruppam ento istantaneo di atom i, e cio che si 
verificava  in numerosi fenom eni di * apporto *.

E d  ecco che dopo venticinque anni, interrogando sul m edesim o 
tem a un altro € spirito-gu ida », ci viene fornita la m edesim a sp ie
gazione in termini sostanzialm ente identici. Infatti Cristo D ’A n g e lo  
d is s e : c P e r  g li “  apporti „  p iccoli e’e la  sm aterializzazione e la
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m aterializzazione d eg li o ggetti: per g li “  apporti „  grandi, c ’e la  
sm aterializzazione di un foro nelle porte e nelle pareti ».

Non e a dire quanto mi abbia interessato e soddisfatto la ri- 
sposta di Cristo D ’A n g e lo , la quale, si noti bene, non concorda 
soltanto con quella da noi ottenuta molti anni or sono, ma con
corda altresi con quelle fornite a  M rs. D ’E sp eran ce e ad W illiam  
Stainton  M oses d agli « sp iriti-gu ida » « Y o lan d a » e < R e c to r  >. 
O ra siffatte concordanze rivestono di per se sole un alto valore 
teorico, giacche se le personality  m edianiche concordano tr^)-di 
loro, m algrado che ciascuna di esse ignori le sp iegazioni fornite 
dalle altre, cio d im ostra cbe le personality in discorso attingono le 
loro cognizioni da un’esperienza comune. S i ag g iu n g a  che tanto i pro- 
pugnatori dell’ ipotesi sp iritica, quanto g li avversa ri piu intransi
gent! della  m edesim a, non potendo esim ersi dal riconoscere che 
le personality m edianiche operand risultano fornite d ’ intelligenza 
e raziocinio, per lo meno norm ali, con cio essi sottintendono che 
debbano sapere come fanno ad estrinsecare i fenomeni che produ- 
cono. Ne deriva che apparirebbe assurdo il negare credenza alle 
spiegazioni fornite concordem ente sui fenomeni di « apporto » da 
coloro che li determ inano.

Cio posto, deve ancora osservarsi che tanto piu dovrebbe cre- 
dersi a ci6 che afferm ano le personality m edianiche, qualora dal- 
l’analisi com parata della  casistica in esam e, em ergessero partico- 
lari atd  a  convalidare direttam ente e indirettam ente le spiegazioni 
fornite. O ra i particolari di tal natura abbondano nella casistica 
stessa; a  com inciare dal fenomeno term odinam ico sopra riferito, il 
quale risu lta im portantissim o in quanto appare dilucidabile esclu- 
sivam ente con la  sp iegazione fornita dalle personality m edianiche. 
V i sono quindi g li incidenti degli « apporti » m ancati, o piu pre- 
cisam ente, d eg li « apporti » riusciti soltanto a  meta, e in cui l’og- 
getto  apportato si ritrova d isin tegrate  nella cam era, alio stato di 
pu lvisco lo  im palpabile. V i sono inoltre i casi analoghi a  quello oc- 
corso ai dottori D usart e Broquet, i quali videro d isso lversi istan- 
taneam ente e sparire un quadrello di zucchero, che subito dopo 
ricom parve nella cam era dove si teneva seduta (« Compte-rendu 
du C ongres S p irite  de 1902 », p. 187). V i sono, infine, i casi con- 
trapposti a quest’ultimo, in cui si assiste  invece alia  reintegrazione 
dell’oggetto  apportato. Henri Sau sse  riferisce numerosi episodi del 
genere, in cui la sua medium, in condizioni di sonno e in piena 
luce, protendeva le mani fo gg iate  a coppa, e dentro al cavo delle 
m edesim e g li sperim entatori osservavano il form arsi di una n u b e -1
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cola, cbe istantaneam ente si trasform ava in un ram oscello di rosa. 
con fiori, foglie  e bocciuoli (Henri Sausse : « D es P reu ves?  E n  
vo ila ! », p. i i  e segg.).

M i pare pertanto che se si tien conto delle circostanze enum e
rate, non si pud non riconoscere che il fenomeno della disintegra- 
zione e reintegrazione della m ateria nei casi di « apporto », ap- 
pare sperim entalm ente dim ostrato; sa lvo  la clausola che non sem pre 
i processi in discorso vengono esercitati su lla m ateria degli og- 
g e ’ ; apportati, v isto  che talvo lta  torna opportuno alle personality 
operanti di esercitare i loro poteri sulle porte, sulle finestre, sulle 
pareti dell’ am biente in cui si esperim enta.

E rnesto B ozzano.

II metodo della natura.
lo ho due o tre volte osservato nei discorsi di quest’autore che, per 

prova che la cosa stia nei tale e nei tal modo, ei si serve del dire che in 
quel tal modo si accomoda alia nostra intelligenza, o che altrimenti non 
avremmo adito alia cognizione di questo o di quell’ altro particolare, o che 
il criterio della filosofia si guasterebbe, quasi che la natura prima facesse il 
cervello agli uomini e poi disponesse le cose conforme alia capacita dei loro 
intelletti; ma io stimerei piu presto la natura aver fatte prima le cose a suo 
modo e poi fabbricati i discorsi umani abili a poter capire (ma pero con fa- 
tica grande) alcuna cosa dei suoi segreti.

** *
Sin qui, come voi vedete, non e stato difficile il pervenire, ma ben e 

egli stato a me laborioso il ritrovare in qual maniera cio possa effettuarsi 
in natura. Pur finalmente trovo che ella mirabilmente se ne serve, e con 
modi quasi inopinabili; dico mirabili e inopinabili a noi, ma non a lei, la 
quale, anco le cose all’ intelletto nostro d’infinito stupore, opera ella con 
somma facility e simplicity: e quello che a noi e difficilissimo a intendersi, 
a quella e agevolissimo a farsi.

** *
Estrema temerita mi e parsa sempre quella di coloro che voglion far la 

capacita uraana misura di quanto possa e sappia operar la natura, dove che, 
all’ incontro, e ’ non e eftetto alcuno in natura, per minimo che sia, all’ intera 
cognizion del quale possano arrivare i piu speculativi ingegni. Questa cosi 
vana prosunzione d’ intendere il tutto, non puo aver principio da altro che 
dal non aver inteso mai nulla, perche, quando altri avesse esperimentato 
una volta sola a intender perfcttamente una sola cosa, ed avesse gustato 
veramente come d fatto il sapere, conoscerebbe come dell’ infinitii dell’altre 
conclusioni niuna ne intende.

Galilfi.



SPIR1TISM0 SENZA SPIRITI...

Da coloro che non credono, anzi, non possono credere a un inter- 
vento estraum ano e spiritico, nella fenom enologia m etapsichica — 
piu che d agli stessi sp iritisti, eccetto M yers, A k sak o f, Du P rel, 
Lom broso, ecc. —  e derivato  un contributo sott’altro aspetto an 
che prezioso, per studiare la  m edianita in se stessa, com e piatta- 
form a di forze ignote, come laboratorio di delicatissim i processi, le 
cui affinita e rivelazioni non perdono im portanza dal fatto che le 
cause e influenze estraum ane non v i abbiano parte visibilm ente. E , 
poiche la m aggioranza delle sedute m edianiche non e certam ente 
quella in cui l’ intervento spiritico risu lta provato, g li sp iritisti stessi 
devono per necessity d iventare g li studiosi anche di quella specie 
di « spiritism o senza sp iriti », dove si avventurano le illusioni, le 
d isillusioni e... il sistem a nervoso di m olti, che preferiscono bere 
grosso , anziche studiare a dovere. Come dissociazione e d isaggre- 
gazione della personality, com e prevalenza dell’ incosciente sul co- 
sciente, la m edianita e g ia  bastevo le  ad occupare tutta l’ attenzione 
degli intelletti decisi ad approfondirla nelle sue orig in i e nella va- 
rieta dei suoi aspetti.

L a  m edianita e uno stato piu o meno sonnam bolico. Inerente 
alio stato sonnam bolico e il relativo  distacco dell’anim a dal corpo, 
quale, in proporzioni minori, g ia  si verifica nel sonno ordinario. Ma 
la prevalenza d ell’ incosciente, d iventa talvo lta  addirittura antago- 
nismo col cosciente, nello stato sonnam bolico e ipnotico. E  l’ inco- 
sciente parla del cosciente come di personality aliena e perfino degna 
di odio e di disprezzo. A n ch e nei sogni, durante il sonno ordinario, 
ossia durante il parziale rallentam ento di legam i, e talvo lta  rap- 
presentato in tutto o in parte, lo stesso conflitto con i sentim enti 
e stati d ’anim o, che appartengono abitualm ente alio stato di veg lia . 
E d  em ergono stati d ’animo opposti, affetti e odii ingiustificati, fe- 
licita o infelicita, estranee e incom patibili coll’ordinaria v ita  intima. 
Un soggetto , che il P rof. D al Pozzo studio nel 1857, quando si tro- 

. va v a  in preda ad accessi sonnam bolici, od iava il padre e p ro vava 
una m orbosa passione per sua madre. E  o vv io  far notare che, nella
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v ita  abituale, eg li era niente altro che un figliuolo am oroso e irre- 
prensibile .

L a  prevalenza dell’ incosciente sul cosciente, non appartiene sol- 
tanto alia  m edianita e alle fasi piu o meno oniriche o sonnambo- 
liche dei so g g e tti; ma sta nei sintom i m orbosi, che la psicoanalisi 
scopre e indaga, in quanto surrogati di processi psichici non con- 
dotti a term ine. L ’ indagine psico logica — dice il Freu d  — dimo- 
stra  che l’ lo  non e nemmeno padrone in casa sua, ma deve accon- 
tentarsi d ellescarsissim e notiziedi cio ch eaccad e nel nostro inconscio 
psichico (i).

V i e un processo patogeno (« rimozione » di V erdraergung) che 
resiste ag li sforzi coi quali la cura analitica tenta di portare 1’ in- 
conscio alia  coscienza.

N ella m edianita, considerata come una spinta in senso inverso, 
com e una spinta, cioe, del cosciente nell’ incosciente, il processo p a 
togeno e, invece, quasi certam ente prom osso e incoraggiato .

M edianita e patologia possono percio dirsi inseparabili.

*
* *

S i sa che la m edianita non e circoscritta nel solo medium , ma 
k  pure nel Circolo d egli sperim entatori. Il medium d eve essere se- 
condato anche d a ll’abbassam ento di volonta degli sperim entatori. 
P e r  prodursi le m anifestazioni, b isogna che p reva lga  Yincosciente. 
Perche p reva lga  l’ incosciente, i fenomeni non devono essere ne sol- 
lecitati, ne ricusati, con atteggiam ento di insolita e acuta preven- 
zione intrma e personate. L a  p assiv ita , o quasi, d eg li assistenti, 
concorre e, direm m o quasi, fa parte della dissociazione e disgregazione 
della personality del medium, per dar luogo alio stato sonnam bolico.

L a  coscienza sonnam bolica, quando non si conform a a desiderii 
nati nello stato di veg lia , e quando non si conform a neppure a 
desiderii di persone vicine (assistenti, sperim entatori) o di persone 
lontane (suggestione a d istanza); non pud che conform arsi ad agente 
occulto estraum ano, in m ancanza di ogni altro agente attivo . Fin- 
che, pero, tale condizione eccezionale non sia provata p er labulas, 
nella m aniera piu esauriente e piu obbiettiva, le ipotesi di chi stu- 
d ia  e ricerca con serieta, devono restare nell’am bito umano, imme
d iate  o m ediato, prossim o o lontano che sia. « Qualunque elem ento

(i) S . Freud , In trod, alio studio delta Psicoanalisi. Libr. Psicoanaiit. I ntr r a t io 
nale, 1922, vol. I I ,  pag. 268.
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psichico — dice A k sa k o f —  pu6 essere fattore, non solo di una 
form a,d i coscienza, m a anche di una forza organizzatrice » (i).

Come si vede, la stessa percentuale spiritica del 40 per cento 
sui fenomeni, escogitata dal D avis, potrebbe finire per restringersi 
in lim iti assai piu m od esti: e ce ne displace per g li sp irito latri e  
spiritom ani ad ogni costo!

P e r  tornare alia  personality del medium, ripetiam o che il pro- 
cesso e di dissociazione e d isaggregazion e, nella seduta m edianica 
e devono prestarv isi anche g li assistenti, parecchi dei quali con- 
tribuiscono come per una parziale m edianita, cedendo, anche senza 
saperlo, qualcosa della loro norm ale e abituale coordinazione psi- 
cofisiologica. G razie alle stesse esperienze ipnotiche e m edianiche, 
si sa che la personality non e piu quella unita cosciente, sem plice 
e perm anente, quale era ritenuta dalla vecch ia scuola, di cui ri- 
m ase pedissequo specialm ente lo Spiritism o della prim a m aniera, 
N el medium, la potenza della sintesi psichica e affievolita ; quando 
non si verificano influenze e m anifestazioni spiritiche, non vi sono 
in azione che elem enti psichici distaccatisi dal nocciolo della per
sonality, e per cio stesso, capaci di prendere tutte le caratteristi- 
che di una personality indipendentet come in uno spiritism o senza s p ir it if

G a b r i e l e  M o r e l l i . * il

(1) A. Aksakof, Anim ism o e Spiritism o, Torino, Unione Tip. Edit. Torinese 19 11, 
Prcfazione all’ediz. tedesca, pag. 18.

L ’essere .

La vita intellettuale consiste nel giudizio; il primo giudizio suppone un’ i- 
dea generate, quella dell’essere che rende possibili tutte le altre. Essa si 
sviluppa con I’esperienza, ingrandisce con la tradizione, trae dal nulla tutte 
le esistenze; e la tabula rasa sulla quale si elevano tutte le nostre cono- 
scenze, il lumen quod illuminat omnem kominem, il fiat che versa dei tor- 
renti di luce suite cose; il Baghavat la cui vita e una generazione eterna, 
il Verbo, I’ Honover che illumina tutti i pensieri; Vuniversale anticipate dallo 
spirito, il postulato necessario della conoscenza, il substrato di tutte le idee,
il sole del mondo intelleituale. Unica, questa idea da il doppio principio 
dell’essenza e della conoscenza; indivisibile, si moltiplica in tutte le deter- 
minazioni; sostanza, diventa causa nel movimento; da prima iinita, essa 
diventa infinita quando la si coglie nella sua semplicita. Certo, e un pen- 
siero e il centro dei nostri pensieri; mafuori di noi e un mistero che I’uomo 
non puo scandagliare senza perdersi nel seno di Dio o della natura.

G . F e r r a r i ,



IL CONTROLLO SP E R IM E N T A L E  
DELLA “ VOCE DIRETTA „

Boston, gingno 1928. '

Mi trovo da parecchi mesi negli Stati U niti. P rim a della mia 
partenza dall’ Ita lia  non mi ero mai occupato di ricerche psichiche. 
So lo , avevo  letto in argom ento qualche opera del Flam m arion e i 
due libri del B ra d ley , Verso le stelle — E l ultra. Contem poranea- 
mente, avevo  incom inciato a segu ire  con v iv a  curiosita questa R i-  
v ista . D i essa ho ricevuto qui i prim i fascicoli d ell’anno in corso 
nei quali ha particolarm ente ferm ata la m ia attenzione l’ articolo di 
A . B ru e rs : « L a  crisi della ricerca psichica » (1).

E  l ’ affermazione del B ru ers — che attualm ente sono ben pochi 
coloro che si dedicano alia  ricerca psich ica per m odo che anche 
le riv iste  del genere « passano attraverso una crisi di collabora- 
zione veram ente deplorevole » — quella che mi decide a  prender 
la penna per la prim a volta in questa m ateria, credendo di poter 
dire qualche cosa che m eriti di essere conosciuta.

Consapevole, pero, di non possedere ancora tutti « i titoli ade- 
gu ati » — come dice il B ru ers  —  per poter parlare di m ia auto- 
rita, sceg lierb  tra le molte cose che potrei riferire  in linea di fatto 
e  le altre m olte che vorrei poter dire in ordine teorico, solo quelle 
poche avvalorate dalla testim onianza e dall’ autorita altrui e rac- 
colte con rigoroso metodo sperim entale. Questo metodo sta a ll’e- 
strem o opposto di quella m eta che io credo, per m ia fortuna, di 
aver g ia  rag g iu n ta ; ma am metto che esso possa tornar utile per 
tutti coloro che le circostanze, o il loro abito mentale, costringono 
a  percorrere una via piu aspra e piu lunga.

Io ho avuta la grande fortuna di poter essere in b reve  tem po 
bene accolto nei principali am bienti sp iritualisti d eg li S ta ti U niti 
e di potervi conoscere alcuni tra i m igliori medii am ericani. G eo rge  
V aliantine, che i libri del B rad ley  hanno reso fam oso anche in Italia, 1

(1) Vedi Luce e Ombra, anno corr., fasc. d'aprile, p. 145.
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mi ha concesse alcune sedute particolari, riuscite som m am ente in- 
teressanti, dopo che a ve vo  assistito  a  varie  sedute co llettive nelle 
quali si erano m anifestati i piu straordinari fenom eni di voce d i- 
retta che sieno mai stati descritti. T ra  essi, mi sia  concesso di ac- 
cennare di s fu gg ita , prim a di entrare nell’ argom ento principale d i 
questa m ia esposizione, a ll’ intervento di un aviatore italiano, peri to  
tragicam ente col suo apparecchio, venuto a  m e in tre d iverse sedute 
per darm i un particolare incarico, e arriva to  e parti to —  p arve  —  col 
suo aereoplano di cui sentim m o il caratteristico  rum ore avv ic in arsi, 
precip itare nella stanza delle sedute, vo lte gg ia re  sopra di noi com e 
non fossero esistiti lim iti di spazio, ferm arsi finche l’aviatore mi 
parlava  con voce chiara e precisa, riprendere, partire, d ilegu arsi. 
Q uattordici persone, presenti aH’avvenim ento, sentirono tutto questo 
insiem e a me con assoluta precisione.

M a quello che, individualm ente, mi ha spalancate le porte del* 
l’al di la, dandom i di colpo la  g io ia  suprem a della  R ivelazio n e, 
fu il contatto diretto ed im m ediato cogli sp iriti dei m iei piii cari 
trapassati, a m e condotti, attraverso  la potente m edianita di V a -  
liantine, dal buon Cristo D ’A n g e lo , g ia  conosciuto dai lettori di 
« Luce e O m bra ». Io  straniero e ignoto, solo e sperduto in questa 
im m ensa A m erica, ho conversato per ore ed ore con E ss i, riuden- 
done la voce v iv a  e naturale che avevan o nella loro v ita  terrena 
in Italia, trent’anni or sono, spesso distinguendone le particolari 
inflessioni, g li accenti dialettali, il calore della passione, l’ impeto 
dell’affetto che E ss i avevan o  avuto per me qu aggiu . H o udito da 
loro accenni a luoghi, a cose, noti solo a noi, avendone cosi ri- 
prova di identificazione perfetta. Mi son sentito da loro baciare e  
accarezzare nell’ identica maniera da E ss i usata in terra.

R icon osco  che questa m ia cosi fortunata esperienza vale indi- 
vidualm ente per me, non potendo pretendere che altri basi le sue 
convinzioni su quello che io ne potrei riferire. Ma mi conceda il 
s ig . B ru ers che la riproduzione e la generalizzazione di fenomeni 
di questo tipo sarebbe ben piu utile che non lo « studio assiduo, 
per anni della letteratura (!) su lla R ic e rc a  P sich ica  » e 1’ « appro- 
fondim ento dello scibile religioso, filosofico, scientiftco» e il possesso 
di « senso storico e critico » che eg li ritiene indispensabili a chi 
si affaccia a questa materia. Tutti questi sem brano a me, piuttosto, 
elementi caduchi di speculazione cerebrale, e forse soltanto logo- 
ranti e perturbanti di fronte alia  d ivin a luce del nuovo « fatto » ; 
ma, in ogni caso, potranno valere piu per il lato generico della col- 
tura che per quello specifico della Conoscenza.
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S e  scopo suprem o della R ic e rc a  e la prova della sopravivenza 
dello  spirito su lla m ateria ; l’ intim a nostra comunione con questo 
spirito sopravissuto  dovrebbe costituire la prova suprem a. Ora, 
sono g ia  molti i v iven ti che afferm ano e possono provare d’aver 
realizzata questa intim a com unione cogli sp iriti dei trapassati. Non 
solo, m a questa realizzazione e oram ai a portata di mano dei mol- 
tissim i, purche vi si accostino con cuore puro e mente sgom bra. 
E cco , dunque, lo scopo odierno della R ic e rc a : far partecipare molti, 
m oltissim i, a  quella com unione, in modo che essa possa d ivenire 
« la  p ro v a » per tutti. II resto conta ben poco, oram ai! (i).

Comunque, lasciando da parte la m ia so g g e ttiv a  esperienza, 
intendo riferire  l ’esito docum entato di un esperim ento eseguito  nei 
giorn i scorsi qui in Boston e che puo avere grande valore per lo 
studio razionale del fenomeno dalla voce diretta dei trapassati, al- 
meno per tutti coloro che da esso non hanno ancora saputo o po- 
tuto attingere la prova definitiva.

*
* *

La seduta ebbe luogo in Boston, Lime St., to, nella casa ospitale del 
dott. Crandon, esimio chirurgo di quella citta, la sera del to maggio u. s., 
alle ore 9 pom.

Erano present! i signori: Dr. Mark W. Richardson, 1 17 Lake Ave, New
ton Center; Mrs. Richardson, sua moglie; Dr. R. H. Baker, Chestnut St., 
Boston (medico e scenziato di valore, che per primo ha indicata la cura 
razionale del tifo); Miss Edith Baker, sua figlia; Mrs. Robert Winsor e Miss 
Brewer, di Boston; Rev. E. B. Smith, di Los Angeles, Cal.; Mr. Theodore 
J .  Cutting, 425 Beacon St., Boston; Mr. Paolo Grandi, : 2 i i  Commonweealth 
ave, Boston; Mr. E. E. Dudley, 34 Worchester Sq., Boston; Dr. L. R. G. 
Crandon; ed il sottoscritto. Fungeva da medium « Margery » (Lady Cran
don) la cui fama medianica e ben nota a tutti i cultori di scienze psichiche 
anche in Europa.

Spirito Guida di « Margery» e suo fratello Walter, trapassato, ventot- 
tenne, circa quindici anni or sono in occasione di uno scontro ferroviario. 
Questo spirito si e assunto il compito di dimostrare la genuina provenienza 
della « voce diretta » da uno spirito disincarnato che ha conservata la sua 
personality — intelligenza, memoria, volontk, autonomia comprese.

Qualcuno di noi era stato in precedenza pregato di portare con se un 
certo numero di biglietti sui quali avrebbe dovuto scrivere dei numeri. Io 
avevo preparata una serie di cartoncini su ognuno dei quali avevo tracciato 
un numero romano. Mr. Grandi ne aveva un’altra serie con numeri in italiano 
a tutte lettere. Ogni biglietto era stato da noi contrassegnato con una sigla. 
Ponemmo tutti questi biglietti in una scatola di legno nella quale altro degli 1

(1) Vedi Nota in appendice.
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intervenuti pose una serie di foglietti di calendario. La scatola fu tenuta, 
chiusa, da Mr. Grandi. .

Entrati nella stanza delle sedute, * Margery» prese posto in una pol- 
trona; gli altri sedettero attorno a lei senz’ordine prestabilito. In mezzo al 
gruppo stava un tavolino. « Margery » cadde subito in trance, appena spenta 
la luce, e Walter si manifesto prontamente. Gli furono presentati tutti gli in* 
tervenuti coi quali comincio subito a chiacchierare scherzosamente, secondo 
la sua abitudine, stabilendo nel circolo un’atmosfera di cordiale buon umore. 
Rivolgendosi agli italiani presenti, si disse lieto del loro intervento pel buon 
apporto di forza che ne derivava, aggiungendo che si riservava di lavorare 
particolarmente per loro, quella sera. Chiese dei biglietti che avevamo pre* 
parati, e la scatola chiusa fu deposta sul tavolino. Udimmo toccare la sea* 
tola, mescolare i biglietti, e Walter, che pareva li osservasse uno ad uno, 
disse celiando: « Non sapevo che in una lingua ci fossero tanti x ». Allu- 
deva, evidentemente, agli X  dei miei numeri romani. Poi chiese: « Che 
cosa significa X , I, X ? » .  Gli fu risposto che era il numero romano cor- 
rispondente a 19. Walter soggiunse: « Ma qui ce ne sono due dei X IX  ». Io 
dissi di no, che non ne avevo scritto che uno. Invece, dall’esame dei bi
glietti fatto dopo la seduta, apparve che realmente io, per distrazione, avevo 
ripetuto il X IX  su due cartoncini.

Walter parlava con voce calma e chiara, usando spesso un piccolo me* 
gafono di cartone. Qualche volta zufolava allegramente. Durante la seduta 
si assento due volte, brevemente. Dopo una di queste brevi assenze, ca- 
ratterizzata dal silenzio che seguiva le nostre chiamate e dal ritorno dello zu- 
folio di Walter da lungi, egli disse :

« Sairy sta uitimando il suo lavoro. Sto tentando di farle disegnare una 
nave in mezzo al mare. Hardwicke pure sia combinando qualche cosa per 
voi ». Aggiunse poi che questo Hardwicke lavorava bene e ci avrebbe in 
seguito comunicato qualche cosa.

* Sairy », era la signora Litzelmann, ottima medium, non professionista, 
di Cambridge (Freschpond, Parkway) alia quale il Dr. Richardson aveva te- 
lefonato un momento prima della nostra seduta, pregandola di tenere an- 
ch’essa una seduta contemporaneamente alia nostra, alio scopo eventuale 
di permettere a Walter una controprova. « Sairy» aveva aderito, metten- 
dosi subito in seduta insieme al marito, al Dr. Edison W. Brown (Revere, 
Mass.), ed a Mrs. Brown.

In seguito seppimo che in quella stessa sera il medium dilettante Dr. H, 
H. Hardwicke teneva seduta in Niagara Falls, senza alcun previo accordo 
col nostro circolo di Boston, insieme ai coniugi Kellogg, a Mrs. Doris E. 
Patterson e a Mrs. Hardwicke.

Walter continuo a conversare coi presenti con molto brio, A un certo 
punto disse: «Sono imbrogliato con questi numeri romani pieni di X  e 
di V ». Egli quindi distribui ai presenti alcuni biglietti e fogli di calendario 
da lui scelti, raccomandando loro di metterli subito in tasca, e poi riconsegno 
a me la scatola coi rimanenti ed io la tenni, chiusa, sino alia fine della 
serata.

Mr. Dudley a questo punto domando a Walter se desiderava aver anche 
certi biglietti da lui preparati con figure geomctriche, e dei quali in prece-
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denza egli non aveva fatto cenno con alcuno. Walter disse di si, e dal pac- 
chetto allora posto sul tavolino scelse due biglietti che passo a Mr. Cut
ting, consegnando a me i rimanenti che io riposi nella ecatola con gli altri.

Vedremo in seguito il frutto di tutto questo lavorio di Walter, compiuto 
sempre nell’oscurita.

** *

La seduta, intanto, prosegui e Walter chiese che fosse portata sul tavo
lino una certa bilancia a braccia, esistente nella stanza della seduta e da lui 
spesso usata nei suoi esperimenti. Cosi fu fatto, quantunque noi non aves- 
simo alcun progetto di esperimentare con essa; ma Walter disse che ci6 
gli era necessario per cio che si vedrebbe in seguito.

Fu accesa la luce rossa e la bilancia fu collocata sul tavolino in mezzo 
al circolo. Mr. Grandi fu pregato di provarla; ed egli mise differenti pesi 
sui due piatti di essa, facendo constatare che funzionava regolarmente. Poco 
dopo la bilancia fu vista da tutti oscillare forte e infine porsi in equilibrio 
come se sui due piatti vi fossero stati dei pesi eguali, mentre su uno v’era un 
peso quattro volte maggiore che sull’ altro. II sig. Dudley prese la bilancia 
sulle braccia e fece con essa il giro del circolo mostrando ad ognuno che essa 
continuava a mantenersi equilibrata. Nel frattempo era stata accesa una 
lampadina elettrica portatile, a luce bianca, che rinforzava la luce rossa e 
rendeva perfettamentc constatabile l’ interessante fenomeno. A proposito del 
quale i signori Crandon mi dissero poi che altra volta erano riusciti a fo- 
tografare la bilancia in analoghe condizioni e me ne mostrarono la foto- 
grafia. In essa appare aggiunta sul piatto col peso minore una sostanza 
estranea, forse ectoplasmatica.

Walter, quindi, lascio che « Margery» uscisse di trance e si passo ad 
esperimentare alia luce rossa un apparecchio costruito dal Dr. Richardson 
e da lui chiamato « Voice Cut-cut*. Prima dell’inizio della seduta, il dot- 
tore Crandon aveva presenta to tale apparecchio agli intervenuti che neavevano 
provato uno ad uno il perfetto funzionamento. Esso e costituito da un tubo 
di vetro a forma di U, e funzionante, pieno d’acqua fino ad un certo livello, 
come un vaso comunicante. Due sugheri, resi luminosi con vernice al radio, 
galleggiano nelle due braccia del tubo. Al sommo di una di tali braccia e 
applicato un tubo di gomma che terraina con una imboccatura di vetro sulla 
quale sono praticati dei fori. Mettendo in bocca questa parte di vetro, qua- 
lunque piu tenue emissione di fiato, e, quindi, qualsiasi tentativo di pronun- 
ciare una parola, determina da un lato del tubo a forma di U una pressione 
sulla superficie dell’acqua che si abbassa mentre di altrettanto si alza nell’altro 
braccio, e il dislivello dell’acqua e rivelato dal corrispondente movimento dei 
galleggianti luminosi. Esercitata col fiato una certa pressione, ed ottenuto che 
i due sugheri luminosi si portino ad un diverso livello; turando colla lingua 
e colie labbra i fori dell’ imboccatura di vetro, si ottiene di stabilizzare quel 
dislivello e di mantenere le due luci una piu alta ed una piu bassa della 
loro posizione normals; alia quale, pero, esse tornano immediatamente se 
la lingua o le labbra si staccano dai fori dell’imboccatura. E evidente che, 
in tali condizioni, ogni tentativo del medium di formulare una sillaba sa- 
rebbe subito rivelato dal movimento delle due luci. Con opportune dira-
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mazioni del tubo di gomma, e con altrettante imboccature di vetro, 1’ inge- 
gnoso apparecchio puo essere adattato a tutti i present!.

Tale apparecchio fu posto sul tavolino in mezzo al circolo e « Margery* 
ne prese in bocca la parte di vetro; poi, operando nel modo suddescritto, 
fece prendere ai due galleggianti luminosi un dififerente livello mantenendoli 
sempre ad esso. Nel frattempo Walter prese a zufolare ed a conversare 
senza interruzione, dimostrando cosi che la sua voce era completamente auto
noma e del tutto indipendente dagli organi vocali del medium.

Naturalmente, nel frattempo si era rifatta l’oscurita. Walter celiava al- 
legramente. Tra I’ altro disse: « Ho tanto lavorato per questi due italiani 
che avrei bisogno di rifocillarmi conun buon piatto di spaghetti*. Al che, 
uno dei presenti: «E  come li mangeresti ? Colla forchetta ? ». E  Walter di 
rimando: « No, mi sarebbe necessario il forcone del diavolo !» .

Inline, Walter saluto e congedo i presenti. Erano le 22,35.

*
* *

Questa seduta si tenne in altro locale, in piena luce. « Margery » sedette 
davanti ad un piccolo tavolo con un blocco di fogli ed un lapis. Alle 22,38 
comincio a scrivere tracciando da prima il numero 1492. Quello di noi che 
teneva i foglietti del calendario scelti da Walter, li trasse di tasca e subito 
si constato che le loro date formavano appunto quel numero.

• Margery* scrisse, poi, in lettere, i numeri: otto, sette, tre, una (per 
« uno ») che si constato corrispondere a quelli che Walter aveva scelto tra 
i cartellini preparati da Mr Grandi; e traccio il numero romano mcccccxxi 
corrispondente a quello scelto da Walter tra quelli preparati da me. Ma 
* Margery », in un momento di palese esitazione, vi aveva inclusi due C 
in piu.

In seguito, « Margery * disegno un circolo contenente un rettangolo che, 
a sua volta, conteneva un roinbo; e poi traccio una Stella sottoposta ad 
una mezzaluna. Entrambi questi disegni corrispondevano esattamente ai di- 
segni tracciati sui due cartellini scelti da Walter tra quelli preparati da 
Mr Dudley e poi affidati a Mr Cutting. E assolutamente sicuro che i car
tellini preparati da Mr Dudley, da Mr Grandi e da me, e poi quelli tra 
essi scelti da Walter e a noi riconsegnati, non furono visti da alcuno (tranne 
da Walter, nell’oscurita perfetta) prima della fine della seduta.

Ma il fenomeno piu interessante s’ebbe poi, quando t Margery » scrisse 
in italiano:

t a n t i  c e r v e l l i

con questa annotazione: « Sarah (Mrs Litzelmann, chiamata anche cosi) has 
the other half *.

II Rev. Smith telefono subito ai Litzelmann, in Cambridge, e ci riferi che 
« Sairy » aveva poco prima tracciata medianicamente sur un foglio la frase:

T  a n t e t e s t e .

Tra i partecipanti alia seduta di Cambridge nessuno capiva una parola 
di italiano.

Queste due frasi, che riunite formano un nostro ben noto proverbio,
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scritte simultaneamente una a Boston e I’altra a Cambridge per evidente 
influenza di Walter, costituiscono una bella prova di corriSpondenza in- 
crociata.

Ma questa prova raggiunse un limite ancora piu alto in seguito.
Infatti, per telefono da Cambridge ci si informb pure che « Sairy » aveva 

disegnato sullo stesso foglio, sempre medianicamente, la sagoraa di una vec- 
chia nave a vela, e sotto di essa aveva scritto alia rovescia, in modo che si po- 
teva leggere correttamente se riflesso in uno specchio, questa specie di 
stornello:

Columbus sailed the ocean blue
I cannot draw ships that arn’ t new.

La sera stessa arrivo al Dr Crandon un telegramma di Hardwicke, da 
Niagara Falls, che comunicava, come Walter ci aveva preannunciato, di aver 
disegnato medianicamente un bastimento a vela e la data del 10-12-1492 
(cioe, all’ inglese: ottobre, 12, 1492, data del primo sbarco di Colombo) con 
sotto scritto:

N E N A P I N T A S A N T A M A R I A

e cioe Nena, Pinta e Santa Maria, i nomi delle tre gloriose caravelle. In se
guito, Hardwiche invio al Dr. Crandon il foglio originate controfirmato da tutti 
i partecipanti alia seduta, e da esso rilevammo che il medium aveva inoltre di
segnato, da un lato, sopra il bastimento, una mezzaluna con una Stella, e in 
calce al foglio stesso un circolo con dentro un rettangolo e un rombo, piena- 
mente corrispondenti ai due disegni geometrici scelti da Walter a Boston tra 
quelli del Dr. Dudley.

*
* *

D a ll’ insiem e dei fatti suesposti mi sem bra risu ltare evidente un 
cumulo di prove di prim ’ordine nei rigu ard i del fenomeno della 
voce diretta dei trapassati, col quale essi hanno stretto rapporto.

In  una piccola stanza al buio, quattordici persone stanno rac
e d  te intorno ad una gentile  sign ora caduta in trance. U n a voce 
nuova e di versa  da quelle  di tutti i presenti si fa  sentire, e si dice 
la voce di uno spirito disincarnato. Q uesta voce, parla, ride, scherza, 
zufola e ragiona. E s s a  si sposta per la  stanza, s’allontana, si r iav - 
vicina; segue il d ia logo  dei presenti e risponde loro prontamente 
ed acutam ente; accom pagna le m anifestazioni fisiche della persona 
cui dovrebbe appartenere e le illustra, quantunque questa persona 
sia im ponderabile perche si sposta, g ira , p assa  per dove una per
sona um ana non potrebbe m uoversi, circolare, passare.

M a com e credere che questa voce appartenga proprio ad uno 
sp irito  disincarnato?

A ppartiene, intanto, certam ente ad una entita dotata di un po- 
tere superiore al nostro: alm eno visivo. W alter, infatti, legge  e com- 
m enta i nostri numeri in piena oscurita.



3&4 P . BON

M a questa entita ha un potere ancora m aggiore: quello di spo- 
starsi in modo istantaneo, cosi da poter esscre quasi contem poranea* 
mente in Boston, in Cam bridge e in N iag ara  F a lls . Che cio sia 
effettivam ente accaduto, b isogna am m etterlo senza riserve dappoiche 
W alter non solo disse a noi quello che accadeva in quel momento 
nelle due lontane localita, ma ci d isse anche cio che eg li vi stava  
operando attraverso i due m edi iv i contem poraneam ente sedenti; il 

che e risultato vero in modo assoluto.
L ’ intreccio delle tre sedute, ordito da W alter, ha una tram a 

determ inatam ente specifica. W alter a ve va  detto a noi che quella 
sera vo leva  operare particolarm ente per g li italiani presenti. E d  
infatti sceglie, da prim a, per una sem plice prova di corrispondenza 
incrociata tra Boston  e Cam bridge, un ben noto proverbio italiano: 
« Xante teste, tanti cervelli ». E  poi, per una prova ancora piu 
grande, prende l ’argom ento dalla scoperta dell’A m erica  da parte di 
Colombo. Ora, quale argom ento m igliore per usare cortesia a italiani 
che si trovano fra am ericani ? E  cosi che a « M argery  >, in Boston, 
fa porre la  base dell’ intreccio, facendole scrivere la data gloriosa 
del 1492. Quasi contem poraneam ente, « S a iry  » in C am bridge ab- 
bozza il d isegno di una caravella  e sotto scrive  uno stornello, del 
tipo scherzoso preferito da W alter, alludente alia  traversata  del- 
l ’Oceano da parte di Colombo. N ello stesso tempo, H ardw icke, se- 
dente in N iagara  F alls, centinaia di m iglia  lontano da Boston e 
da Cam bridge, scrive la data precisa della scoperta dell’A m erica 
da parte del grande G enovese, sotto vi d isegna eg li pure una ca
rave lla  e la contrassegna coi nomi delle tre navi di Colom bo; non 
solo, ma, quasi a voler ancor piu individuare l’opera personale di 
W alter, v i agg iu n ge  i disegni delle due figure geom etriche che 
W alter stesso un momento prim a a ve va  scelto tra quelle allora 
allora offertegli a Boston dallying. D udley.

Un sim ile risultato non mi sem bra sp iegab ile  con alcuna delle 
ipotesi che la fantasia puo suggerire , a ll’ infuori di quella spiri- 
tica pura e sem plice. Trasm issione del pensiero, per esem pio ? A - 
dagio . Intanto, trasm issione del pensiero di ch i? Nessuno di noi 
aveva  pcnsato a Colombo e nessuno di noi si era proposto di far 
operare i tre m edi di conserva su quel tema. Fu  W alter, seduta 
stante, che m anipolo i numeri fornitigli, in modo da sceglierne al- 
cuni che. uniti, form avano il numero corrispondente all’anno della 
scoperta dell’ A m e ric a ; fu Lu i, di sua iniziativa, che preannuncio 
a noi di Boston cio che vo leva  fosse eseguito  da < S a iry  » in 
C am bridge, e che ci d isse che H ardw icke lavo ra va  pure per noi
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a N iagara  F a lls , mentre noi non sapevam o nemmerio che eg li v i 
stesse in seduta. Dunque, se mai, trasm issione del pensiero di W alter, 
cio& di uno spirito d isin carn ato ; e trasm issione di un pensiero ca- 
pace di im prim ere in un cervello, centinaia di m iglia lontano, non 
solo una idea generica della scoperta dell’A m erica  o di una nave 
dell’epoca di Colom bo, m a date e nomi precisi e perfino I’ imma- 
gine esatta di un d isegno com posto da piu figu re geom etriche. 
Codesto fenomeno, rivelante nel pensiero tanta forza, tanta auto- 
nomia, tanta intelligente volonta, sarebbe, forse, ancora piu gran - 
dioso di quello presupponente la  presenza di W alter, oltre che a 
Boston, anche a  C am bridge e a N iag ara  F a l ls ;  m a potrebbe anche, 
in ipotesi, connaturarsi in esso quando noi credessim o di poter 
unificare la concezione del pensiero e quella dello spirito .

Senonche l’attento esam e delle prove ci fornisce argom ento per 
approfondire un poco anche questa questione. No, non fu solo un 
pensiero trasm esso a distanza quello che costrinse « S a iry  >> ed 
H ard w icke a d isegnare e scrivere  cio che W alter da Boston 
a ve va  voluto; m a fu W alter stesso, presente ed operante, che voile 
ed ottenne direttam ente questo risultato.

Infatti « S a iry  k scrisse  sotto l’abbozzo della caravella  quella specie 
di stornello suriportato ; m a lo scrisse  roi'esciato, in modo che per 
leggerlo  b isogna farlo riflettere in uno specchio, oppure guardarlo  
in trasparenza dall’ altra parte del foglio . Cio e accaduto infinite 
volte in occasione di scrittura m edianica. Io stesso  ho v isto  « S a iry  » 
in altre occasioni scrivere alio stesso modo rovesciato , rapid issim a 
ed inconsapevole. Ora, in tali circostanze, la scrittura rovesciata 
sem bra a me la prova piu convincente della presenza di un’entita 
incorporea estranea alio scrivente, la quale ne controlla e d irige 
la mano. B asta  pensare a ll’estrem a difficolta di scrivere corrente- 
mente alia rovescia , per trovare la chiara spiegazione di questo 
fenomeno, altrim enti assurdo anche nell’ ipotesi di una direzione 
sp ir it ic a ; e la spiegazione sem plicissim a sta nella posizione di chi 
d irige  la mano dello scrivente. S e  costui si pone d i fron te  alia  mano 
da dirigere, cioe in posizione opposta ad essa, eg li d irigera  la mano 
stessa come se eg li fosse lo scrivente, e cioe partendo dalla destra 
della mano e andandone alia  sin istra, con scrittura norm ale per 
lui, ma rovesciata per la mano. Senonche questa posizione pre- 
suppone la penetrabilita dei corpi, in modo che la mano dirigente 
possa ag ire  com e se non esistesse il foglio  e il tavolo su cui esso 
p o gg ia , penetrabilita posseduta solo d a ll’entita incorporea che noi 
chiam iam o « spirito », come ci si rive la  norm alm ente nelle espe-
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rienze dette spiritiche. Ora se una entita spiritica d ir ige va  la tnano 
di « S a iry  » in C am bridge ed in quelle citfcostanze, essa era cer- 
tam ente la mano di W alter il quale, poco prim a, in Boston , ci 
ave va  appunto com unicato di vo lerle far eseguire quel determ inato 
esperim ento.

M a v ’ha ancora una rip rova di tutto questo, e, cioe, che W alter 
direttam ente operava quella sera sui medi. Ho detto che a N ia
gara F a lls  il medium H ardw icke riprodusse i due d isegni geom e- 
trici che poco prim a, a Boston, W alter ave va  scelti tra quelli di 
M r D u d ley ; m a ho om esso un particolare di enorme im portanza. 
Trattandosi di riprodurre un circolo racchiudente un rettangolo, ecc., 
il medium passivam ente traccia da prim a il rettangolo che riesce, 
pero irregolare, e allora il m edium  stesso, sem pre passivam ente, 
vi scrive  nel m ezzo: « No ». R ip e te , p o i.il  lavoro  che questa volta 
riesce pefettam ente e allora nel centro vien scritto: « Y e s  ». Ora, 
se si vuol accettare i fatti per quello che sono, non si puo non 
vedere in questi il diretto intervento e l’ im m ediato controllo di 
W alter sul posto. O gni altra  spiegazione sarebbe arb itraria  ed ir- 
razionale.

*
* *

V aliantine e B ra d ley , a Londra, hanno g ia  ottenuta la registra- 
zione gram m ofonica delle « voci » di tutti g li sp iriti-gu ide i quali 
v i si sono volonterosam ente prestati. Credo che questo s ia  g ia  noto; 
comunque, V alian tin e mi ha fatto sentire a casa sua, in W illiam 
sport, i dischi riproducenti le « voci » a  me oram ai ben note e 
fam iliari. Questo fatto grandioso d istru gg e  da solo la  m ontagna di 
stram palate ipotesi costruite sul presupposto della irrealita del fe- 
nomeno. Come l’ apparecchio fotografico ha g ia  sorpreso e fissato 
il fenomeno della  produzione ectoplasm ica e il processo delle ma- 
terializzazioni; cosi il gram m ofono senza p o ssib ility  di... autosug- 
gestione, ha riprodotte e « fissate » le voci delle entita comuni- 
canti.

« M argery  », e i suoi am ici di Boston, con rigo rosi esperim enti 
hanno dim ostrato che la voce di quelle entita (almeno ad un certo 
momento; cioe, probabilm ente, dopo la  riuscita  m aterializzazione 
degli organi vocali) e libera ed indipendente dagli organ i vocali 
del medium : altro passo g igan tesco  su lla  via della conoscenza scien- 
tifica del fenom eno.

W alter, forse, potra dirci un giorno, esattam ente, quanto peso 
di m ateria ectoplasm ica g li e necessario per la  m aterializzazione
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della  sua voce... M a non corriam o colla fantasia! L a  realta con- 
quistata dim ostrativam ente v a  g ia  ben piu oltre di ogni um ana im- 
m aginazione. W alter, infatti, cogli esperim enti che ho descritti, ci 
ha data la prova che la « voce » da noi udita —  reale com e quelle 
che il gram m ofono ha g ia  potuto riprodurre, libera e indipendente 
com e quella di ognuno di noi —  apparteneva ad una entita im- 
m ateriale in possesso di tutte le facolta di cui noi uomini godiam o 
e di altre ancora, super-um ane; entita, pertanto, identificabile so- 
lam ente con uno sp irito  d isincarnato e v iven te  in una sfera ben 
superiore alia  terrena.

.C io  che noi ben sapevam o; m a che per altri sara utile ave r 
cercato di dim ostrare.

D ott. P . B o n .

N O T  A.

L ’egrogio dott. Bon ha perfettamente ragione di ritenere utile la ripro- 
duzione e la generalizzazione di fenomeni del tipo delle voci dirctte. La ri- 
vendicazione del metodo sperimentale costituisce troppo notoriamente il va- 
lore specifico dello Spiritualismo che Luce e Ombra propugna oramai da 
trent’anni, per dover ribadire questo punto essenziale di consenso.

Appare invece opportuno chiarire la questione dal punto di vista cultu
r a l .  Magari fosse vero che tutto il probtema consistesse nel far partecipare 
molti, moltissimi alle sedute medianiche. Ma la realta e che la constata- 
zione dei fatti solleva problemi formidabili circa l’origine, l ’ambiente, la di- 
namica, le possibili eterogeneita dei fenomeni stessi e ci conduce a ristu- 
diare noi stessi alia luce di queste manifestazioni. Quasi nessuno contesta 
oramai la realta generica dei fenomeni; eppure, mai come oggi la contro- 
versia sull’ interprctazione e stata piu acuta: cost gli spiritisti vedono in una 
gran parte di essi l’ intervento dei defunti, gli scienziati propendono ad at- 
tribuirli al subcosciente e i teologi ci parlano ancora del diavolo. La que
stione e molto complessa, e se noi abbiamo il dovere di combattere la ten- 
dcnza a negare, per un assurdo dogmatismo filosofico, il possibile intervento 
dei defunti, dobbiamo anche guardarci dal favorire il semplicismo di coloro 
che, trascurando la misteriosa profondita delle forze con le quali si mettono 
in contatto, accettano per oro colato non solo i fatti veri, ma tutto il magma 
delle comunicazioni incontrollabili, ambigue, contradditorie che accompa- 
gna tanta parte dei fenomeni medianici.

Ho detto e ripeto che noi dobbiamo guardarci dal favorire soverchiamente 
il dilettantismo in un campo che ha fatto tremare le vene e i polsi di un 
Crookes, di un Myers, di un Lombroso, di un James, lasciando intravvedere 
aquesti insigni scienziati (favorevoli alia sopravvivenza, s ’ intenda bene) leggi, 
dinamismi e interferenze assai piu profonde di quelle a cui la mente della 
maggioranza possa per ora pervenire. Ne basta ancora. Bisogna chicderci 
se la maggioranza degli uomini che si dovrebbero mettere in contatto con 
le forze psichiche ignote, abbia 1’ adeguata preparazione non soltanto intel-
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lettuale, ma anche morale. Certi verbali in cui le domande piu futili e piu 
sciocche trovano risposte proporzionate degli « spiriti», debbono farci chie- 
derc se non esista una legge di equivalenza tra visibile e invisible e se, 
anche da questo punto di vista, sia proprio da trascurarsi la preoccupazione 
di selezionare ed elevare la cultura e la spirituality degli sperimentatori.

Se tutto si esaurisse nell’udire la voce di nostro padre o di nostra madre 
defunti attraverso una tromba, il problema dell’al di la sarebbe risolto da 
quaranta o cinquanta secoli, perche le manifestazioni dei defunti, come atte- 
stano le tradizioni e le cronache, risalgono alia piu remota antichita, «  nei 
tempi passati sembrano, anzi, essere state assai piu frequenti di oggi. La 
variante tra il presente e il passato consiste nel fatto che sino a ieri si e 
rimasti nella stera Ae\\' empirismo. oggi si e passati alia sfera dello sperimen- 
talismo, e la diflerenza fra i due termini consiste, in sostanza, neU’attrib*Hre 
alio sperimentalismo un esercizio di selezione, di critica, di analisi, di con- 
trollo intellettuale.

Praticamente, nessuno di coloro che hanno constatato i fatti medianici 
(cio specialmente tra le persone di mediocre cultura) puo limitarsi alia sem- 
plice constatazione stessa. I fatti diraostrano che dalla constatazione dei fe- 
nomeni, le persone, quanto piu sono culturalmente impreparate, tanto piu 
sono irresistibilmente indotte a derivarne sisterai di credenze e di norme 
etiche. Ora qui, appunto, e il problema, perche, dall’una parte i materiali 
della nostra Ricerca non consentono ancora la costruzione di una Dottrina 
armonicamente completa, e tale da poter sostituire, senza gravi inconve- 
nienti, quelle emerge finora dalla tradizione e dalla consuetudine storica; 
dall’altra, ci troviamo di fronte a non poche persone che assimilano senza 
discriminazione critica i prodotti delle sedute, non riflettendo, ad esempio, 
che neppure la provenienza ab extra di un messaggio metafisico o etico co- 
stituisce, per se sola, una garanzia assoluta di verita e di elevatezza intel
lettuale o morale, perche i responsi delle * entita » sono cost contradditori 
da farci sospettare che, comunque, la sfera spirituale in cui vivono non sia 
completamente immune dalle deficienze e dai limiti che riscontriamo nel 
nostro mondo umano. ■ j

Per essere ancora piu preciso, e per concludere. Io non intendo meno- 
mamente approvare i divieti di sperimentazione che gli ecclesiastici di tutte 
le confessioni prescrivono ai loro fedeli. Dico, semplicemente, che non bi- 
sogna indulgere alia incompctcnza, al semplicismo dei mediocri, e che per 
evitare gli inconvenienti che derivano dal fatto stesso che la fenomenologia 
medianica e alia portata di tutti, non c’e altro mezzo se non quello che gli 
uomini di alto intelletto e di alta scienza si occupino di essa con assidua 
serieta, anzi che lasciarla abbandonata alia merce dei dilettanti. Certo, non 
saremo noi a reclaraare l’ esclusivita delle competenze. Sono troppi i fattori 
materiali e morali che concorrono alia creazione dei fenomeni perche si 
possano avocare ad una sola disciplina. Soltanto vorremmo risvegliare una 
maggior coscienza in coloro che si sentono naturalmente portati a tentare 
questo campo insidioso, e far comprendere, d’altra parte, alia scienza sde- 
gnosa quale sia il suo compito di fronte all’ importanza trascendente di 
questi problemi.

A. B.



PRECOGNIZIONI, PREMONIZIONI, PROFEZIE
(C o n i.: v. fasc. preced., pag. j ig )

C a so  X X X V I I I .  — Com incio da un accidente di vettura pre- 
conizzato da un bim betto di quattro anni.

L a  signora N etta Schoelm er riferisce nella riv ista  francese 
« P sych ica  » (1924, p. 68), il seguente episodio a lei personale:

10 abito con mia suocera una palazzina nelle adiacenze di Lilia. Sic- 
come alia sera vi e sempre ricevimento a casa mia, io ho per abitudine 
di mettere a letto di buon’ora il mio bimbetto di quattro anni, e di la- 
sciarlo solo appena ha preso sonno. Giammai egli ebbe a manifestare paure 
di sorta.

Una di queste sere, con mio grande stupore, lo sento piangere. Accorro 
subito, e Io trovo in piedi nel suo lettuccio, in preda a una grande agitazione. 
Gli chiedo il motivo del suo pianto, ed egli risponde:

« Ho visto papa, mama, nonna e zia Carolina in vettura. Giovanni non 
c’era (Giovanni e il nostro domestico, che ci accompagna sempre nelle no- 
stre gite). Dei montoni circondarono la vettura, e la vettura e cadutanel- 
l’acqua...».

Mi adoperai a calmarlo. Gli feci recitare una preghiera, ed egli non 
tardo a riaddormentarsi.

11 domani sera si ripete la medesima scena: egli comincio a piangere; 
io accorsi, e trovai che aveva sognato il medesimo sogno, che per lui era 
tanto terrificante.

Il terzo giorno vi era una festa nel villaggio vicino. Noi partimmo a 
quella volta, in vettura a due cavalli, guidata dal cocchiere. Eravamo il 
padre, la madre, la nonna, zia Carolina e il domestico Giovanni.

Tutto ando bene: non vi furono incidenti di sorta. Alle 10  e mezzo, 
mia madre manifesto il desiderio di tomare a casa, lasciandoci a godere 
ancora di quella festivita; ma noi le dichiarammo che volevamo tornare con 
lei. A questo punto mi torno in mente il sogno del mio bimbetto; e cio 
pel fatto che trovandoci in troppi per una vettura, decidemmo che Gio
vanni tornasse a casa a piedi; ma mi rassicurai subito, pensando che con 
noi si trovava mio cognato, il quale non era stato nominato dal mio bimbetto.

Ed ecco che appena giunti alle porte della citta, mio cognato si ricorda 
all’ improvviso che aveva un Consiglio di amministrazione il domani mattina, 
e scende immediatamente dalla vettura.

Poco piu lungi, ecco venirci incontro un gregge di montoni, il quale

3
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sbarra letteralmente la strada, obbligandoci ad arrestarci. I cavalli comin- 
ciano a nitrire e a imbizzarrirsi; poi si adorn brano e prendono una corsa sfre- 
nata. Giunti al canale che passa a noi vicino, la carrozza si rovescia, e noi 
tutti precipitiamo in acqua. Nel canale eravi molt’acqua, e le persone ac- 
corse durarono fatica a trarci in salvo da un situazione grave.

II sogno del mio bimbetto erasi pienamente realizzato! Egli aveva visto 
esattamente, il giorno prima, il grave accidente che minacciava le vite del 
babbo, della mamma, della nonna e della zia; aveva visto il gregge di mon
tom nella strada; aveva visto la vettura nell’ acqua, e segnalata l’assenza di 
Giovanni; particolare quest’ ultimo che parve a noi inverosimile, poiche Gio
vanni ci accompagnava sempre nelle nostre gite.

Aggiungo infine che nella sera dell’accidente, il mio bimbetto, il quale 
era stato affidato aU’istitutrice, si sveglio ancora una volta alle io e mezzo, 
in preda al solito terrore per una terza replica del sogno drammatico, che 
questa volta poteva considerarsi telepatico. Nel medesimo tempo l’ istitu- 
tricc udiva le nostre grida dalla strada.

Firmata: Netta Schoei.mer.

L ’episodio riferito appare teoricam ente interessante. E cco  un 
bim betto di quattro anni, il quale sogna per tre notti consecutive 
di assistere a un accidente di vettura assai m ovim entato, e di cui 
sono vittim e i propri genitori e fa m ig lia r i; accidente che si rea- 
lizza in ogni particolare due giorni dopo. L a  circostanza del ripe- 
tersi di un identico sogno per tre notti consecutive —  circostanza 
comune a m old sogni prem onitori — indica nell'agente inform a- 
tore (chiunque esso sia) la precisa intenzionalita di segnalare un 
dato fatto a qualcheduno; e siccom e, nel caso nostro, ci6 non po
teva  riferirsi al bim betto percipiente, dovra dirsi che la segnala- 
zione era destinata ai fam igliari del bim betto stesso. M a siccom e 
tale segnalazione prem onitoria non a v e va  in se nessun carattere 
tulelare, ed appariva soltanto notevole in quanto risu ltava  un ot- 
timo esem pio di ch iaroveggenza nel futuro, cio trarrebbe a con- 
cluderne che l’agente inform atore si fosse unicamente proposto di 
colpire l’ im m aginazione dei viventi col presentar loro, pel tram ite 
di un bim bo innocente, un episodio. precognitivo  inteso a scuo- 
terne l'inerzia m entale e trarli a riflettere sui m isteri trascenden- 
tali dcllo spirito umano (noto che questa e la  spiegazione fornita 
in analoghe circostanze dalle personality  m edianiche). N el qual 
caso non si potrebbe certam ente parlare dell’origine subcosciente 
della prem onizione in discorso, visto  che la personality integrale 
di un bim betto di quattro anni non potrebbe dar prova di tali ele- 
vati propositi.

L ’unico modo di evitare I’ostacolo teoricam ente insorm ontabile,
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risu lterebbe quello di negare ogni intenzionalita al fenom eno pre- 
co g n itivo  in esam e, presupponendo che le faco lta subcoscienti del 
bim betto, essendo entrate sporadicam ente in esercizio, abbiano per- 
cep ito  per puro caso l’ evento disgraziato  che so vrastava  ai fami- 
g lia r i del bim betto stesso. Senonche la  teoria del c puro caso »  
non potrebbe conciliarsi con le seguenti circostan ze : che non si 
trattava della visualizzazione di un episodio qualunque della v ita  
ord inaria, ma bensi di un accidente di vettu ra molto serio, il quale 
avreb b e m esso in pericolo la v ita  dei fam igliari del b im b o ; che 
il m edesim o sogno si era  ripetuto per tre notti di segu ito , e che 
cio  era sem pre avvenuto a ll’ora m edesim a in cui d o veva realiz- 
zarsi l’ incidente visualizzato. Non e chi non v e g g a  com e queste 
circostanze, non solo risultino inconciliabili con la  teoria del « puro 
caso  », ma si convertono in buone induzioni in favore dell’esistenza 
di un’ intenzionalita purchessia nel fenom eno prem onitorio. Senza 
contare che rim arrebbe pur sem pre da rispondere a lia  dom anda: 
Com e avvenne la  percezione dell’evento ? In form a attiva o pas- 
s iv a  ? N ell’ ipotesi dell’intervento di un’entita sp irituale consa- 
pevole di quanto d o veva accadere, la risposta risulterebbe fa
cile , poiche non si avrebbe che a presupporre una trasm issione 
telepatica del quadro cinem atografico-veridico visualizzato dal 
b im bo ; m a nel caso di una presunta percezione attiva, o diretta 
di un fatto non ancora avvenuto, com e risolvere il quesito ? T rat- 
tandosi della subcoscienza di un bim betto di quattro anni, non si 
potrebbe certo ricorrere a ll’ ipotesi delle « inferenze da cause esi- 
stenti nel p re se n te », e a ll’ infuori di tali ipotesi non rim arrebbe 
che quella occultistica dell'esistenza di « cliche a stra li» , secondo 
la quale g li « eventi futuri proietterebbero anticipatam ente le loro 
om bre in am biente trascender.tale »; ma, com e si vede, si tratta 
di un’ ipotesi puram ente m etafisica, molto strana, molto inverosi- 
m ile, la quale indubbiam ente non e che una pura espressione ver- 
bale vuota di senso. Padron issim o di adottarla chi crede^; purche 
riconosca che l’ ipotesi in d iscorso essendo indim ostrabile, e non 
esistendo in suo favore neppur l’om bra di una p rova induttiva d i
retta e indiretta, e neppure esistendo in suo favore una sola ar- 
gom entazione piu o meno logica, risu lta  p riva  di qualsiasi valore 
scientifico, e in conseguenza non fara mai progred ire le  cognizioni 
nostre in argom ento, giacche il sapere non si fonda sug li atti di 
fede.

Concludendo: 1 fenom eni p recogn itiv i i quali hanno per prota- 
gonisti dei bim bi in tenerissim a eta, risultano sem pre teoricam ente
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im portanti, in quanto valgono ad elim inare le ipotesi che possono 
legittim am ente proporsi a dilucidazione dei fatti senza dipartirsi 
dai poteri della su b co scien za: obbligando una volta di piu a  rico- 
noscere la grande verita  che m olte m anifestazioni del genere ri- 
sultano d’orig ine estrinseca, anche allorquando non esistono circo- 
stanze che tendano a dim ostrarlo.

C a s o  X X X I X .  — Q uest’altro episodio si riferisce a una p re- 
dizione interessante, secondo la  quale il consultante d o ve va  p ro s- 
sim am ente soggiorn are  in un vecchio castello, di cui eg li ign orava 
l ’esistenza.

II noto scrittore inglese R o b ert Ilich en  narra nel numero del 
13  luglio  19 19 , del periodico inglese « The W eek ly  D espatch »r 
un episodio notevolissim o, a lui personale, di « visione nel cri- 
stallo » a svolgim ento precognitivo, visione che si realizzo in modct 
stupefacente.

Egli informa che pochi anni addietro essendosi trovato in compagnia di 
un amico il quale possedeva la facolta della « visione nel cristallo », lo in
vito ad esercitare i suoi poteri chiaroveggenti per di lui conto; e questi, 
guardando nel cristallo, cosi parlo:

c Ecco cio che mi si manifesta: Scorgo un vecchio castello, alcunc parti 
del quale sono antichissime. Si crge in una localita solitaria, motto lontana 
da qualsiasi altra abitazione civile. E  munito di torri, cintato da mura as- 
sai altc, e dentro vi e un grande cortile. Una volta era un convento di 
frati, ma essi da lungo tempo piu non vi soggiomano. Un fiume scorre vi- 
cino al castello. Nell’ interno scorgo un lungo corridoio, il quale e infestato 
da un fantasma che vi si manifesta passeggiando avanti e indietro... Il ca- 
stcllo e circondato da montagne, I'una delle quali appare altissima... impres- 
sionante... In essa esiste qualche cosa che incute terrore... Ma voi, nulla 
sapete di tutto questo?

Risposi ncgativamente.
— Dunque non siete mai stato in questo castello? E  dominate da un’alta 

montagna terribile...
Io scossi la testa, in segno ncgativo.
— Bene, se cosi e, allora vuol dire che voi dovrete andarvi; e cio av- 

verra tra non molto.
Chiesi: Dove si trova questo castello? In Inghilterra?
— Oh no! Molto lontano di qui. Lontano, lontano, verso il sud. In 

una regione selvaggia. Ma non saprei indicarvi esattamente la localita.
— Si trova in Europa?

— Direi di si ; ma in ogni modo, quasi ai 1 imiti estremi dell'Europa. 
Ricordatevi: Un castello con torri; un fiume che gli scorre vicino ; un grande 
cortile; un corridoio infestato da un fantasma; lo abitavano dei monaci... 
Un giomo o I’altro, entro quest’ anno, voi soggiornerete in questo castello...
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10  so che voi soggiornerete in questo castello... Quando cio avverra, fatemi
11 favore d’ informarmene.

Alcune setiimane dopo, fui invitato ad un banchetto di escursionisti, e 
mi accadde di sedere accanto a un noto latifondista inglese, che io non 
avevo mai incontrato prima d’allora. Egli, tra l’altro, possiede vastissimi 
terreni in Sicilia, dove risiede molta parte dell'anno.

Egli mi disse: « Se vi capita di venire in Italia, dovreste spingervi fino 
in Sicilia. Nell’autunno io mi trovero cola, e sarei lieto di farvi visitare le 
localita piu interessanti dell’ isola. Se decidete in tal senso, non dimenticate 
•di avvertirmene.

Io lo ringraziai, promettendogli che gli avrei scritto.
Ora avvenne che nell'autunno io dovetti recarmi in Italia; per cui mi 

venne il desiderio di spingermi fino in Sicilia. Ne scrissi pertanto al mio 
gentile compagno di mensa, il quale rispose telegrafando che mi attendeva 
a  casa sua. Quando giunsi sul luogo, mi avvidi ch’egli abitava in un vec- 
-chio castello, il quale si ergeva in mezzo a montagne, proprio alle falde 
del maestoso vulcano Etna. Un fiume scorreva vicino alle alte mura del 
castello, il quale era munito di torri, con un grande cortile interno. La mia 
camera da letto si apriva sopra un lungo corridoio, che, mi si disse, era 
infestato da un fantasma; per quanto io non abbia mai visto il fantasma, 
e non abbia mai udito i suoi passi. II proprietario mi confermo che in eta 
remota, quel castello era stato un convento di monaci.

Rimasi tanto impressionato dall'occorso, che il domani del mio arrivo 
scrissi all'amico chiaroveggente per comunicargli che la sua premonizione 
erasi pienamente e meravigliosamente realizzata, e che in quel momento io 
mi trovavo a soggiornare nel castello da lui visualizzato nel cristallo ». 
(Firmato: Roberto Hichens).

I  fenomeni precognitivi risultano a  tal segn o m ultiform i, e assu- 
mono aspetti cosi disparati e contradditorii, da confondere il criterio 
d i chiunque si sforzi a com penetrarli. S i  ergono di fronte a ll’ indaga- 
tore sem pre nuovi ostacoli im previsti e form idabili, nel senso che 
ben sovente cio che vale  a dilucidare un episodio, piu non vale 
per un altro intrinsecam ente analogo, o appare con esso addirit- 
tura in contrasto. Che farci ? Non rim ane che perseverare tenace- 
m ente ad analizzare e com parare sem pre fatti ed altri fa t t i ; in cio 
sostenuti dalla ferm a fiducia di trovarci su lla buona via, e in con- 
seguenza, confortati dalla  speranza di pervenire un giorno a sol- 
levare  un lem bo del velo im penetrabile che nasconde il sem biante 
d e lla  grande Sfin ge precognitiva.

(Continua) E rnesto Bozzano.
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Riferendoci alia nostra dichiarazione relativa a quests rubrics (v, fasc. di giugno 1928, 
p. 282), crediamo opportune ripetere i capisaldi della medesima, e cioi che in essa la- 
sciamo parlare prevalenteraente i lettori, p:u per prospettare i problemi nella loro interezza 
e nei loro contrasti, che per rispondere con spiegazioni definitive le quali, alio stato attuale 
della ricerca, ci sembrano premature.

L a R kdazione.

LEGGI FISICHE E FENOMENI MEDIANICI.

Leggo, in Luce e Ombra dello scorso giugno, a pag. 284, una « nota * 
della « Redazione » ove emerge la frase: « noi persistiamo a tenere sospeso 
il nostro giudizio sulle leggi che govemano i fenomeni di apporto».

Saggio concetto che Luce e Ombra non applica soltanto ai fenomeni di 
♦  apporto » , ma a gran parte o, praticamente, alia totalita dei fenomeni me- 
dianici; saggio concetto che salta agli occhi di chiunque sfogli le annate 
della Rivista, da un attento esame delle quali risulta come precipua cura 
di essa sia la classificazione e lo studio del prezioso speciale materiale rac- 
colto, senza volerne dedurre per ora conseguenza o legge alcuna.

Si e per tale concetto emergente ad ogni pic sospinto in Luce e Ombra 
che molti fisici seguono con soramo interesse quanto vi si va pubblicando ; e 
precisamente per il fatto che essi vi trovano larga messe di fenomeni i quali, 
quantunque non possano essere messi in dubbio, pure contemporaneamente 
sono in aperta antitesi con tutte le dottrine scientifiche finora acquisite.

Per quanto precede sia dunque concesso ad un fisico, che segue atten- 
tamente quei fenomeni, ma che ragiona in base alia pura analisi, di esporre 
ragioni per le quali, per ora, non si e in grado di dare alcuna plausibile 
spiegazione scientifica alle principali manifestazioni medianiche.

Consideriamo dapprima un caso molto scmplice, quello della « levita- 
zione », cioe il sollevamento automatico di un qualsiasi oggetto dal piano 
ove giace in riposo per rimanere per un dato tempo sospeso nell’ aria, senza 
che alcuna tangibile azione degli astanti intervenga a tale scopo.

E questo un fenomeno completamente contrario alia legge della gravita, 
legge capitate tra quelle che reggono ogni nostra manifestazione, giacche si 
e con l’ intervento dei dettami di questa che noi calcoliamo a priori ad es. 
la struttura di un’opera fissa che debba resistere ad un dato sforzo, soste- 
nere un dato « peso > che si sposti e graviti su di essa, come avviene allorche 
trattisi, fra i tanti casi, della costruzione di un ponte.
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Una evidente manifestazione dell’ influenza della legge della gravity ab- 
biamo nello studio della traiettoria descritta da un proiettile d ’artiglieria.

Allorche un dato proiettile e uscito dalla bocca di un cannone, ad in- 
clinazione nota, animato da una data forza viva, quel proiettile, dopo un 
certo percorso, cade al suolo, e tra le varie cause per le quali il moto del 
proiettile viene a cessare, una precipua e quella originata dal suo peso, 
dalla legge della gravita. In tali condizioni, tenendo conto degli elementi 
noti, applicando le leggi della fisica, tra le quali quella della « gravity», 
noi siamo in grado di calcolare in anticipo la distanza a cui quel proiettile 
cade dall’anna che lo ha lanciato; distanza calcolata che una materiale 
misura sul terreno ci fa riconoscere esatta. Questo risultato tangibilmente 
constatato ci dimostra che tutte le leggi, tra cui quella della gravity, in 
base alle quali e awenuto quel calcolo, sono materaaticamente esatte, ossia 
che la legge della gravity e una verita.

Dopo quanto precede, allorche un corpo, che nelle sue condizioni nor- 
mali riposa sul suolo, soggetto alia legge della gravity, viene per efietto 
esclusivamente medianico a sollevarsi, questo fenomeno e contrario a tutte 
le verita scientifiche note. Di conseguenza alio stato attuale della scienza 
noi non siamo in grado in alcun modo di dare una spiegazione fisica del 
fenomeno della levitazione, malgrado la realta di esso.

** *

Se poi dalla * levitazione » passiamo all’ « apporto », le cose si compli- 
cano accentuatamente ed in modo ascendente. Infatti:

a) Supponiamo che sia awenuto I’apporto di un oggetto da un luogo 
all’aperto in un locale munito ad esempio di ampie finestre e porte spa- 
lancate.

Quantunque ncssun ostacolo s ’ infrapponesse all’arrivo in quel locale, 
cio non toglie pero che quell’oggetto non sia passato prima per lo stadio 
della < levitazione » per sollevarsi dal punto ove giaceva, e quindi per quello 
della « traslazione » per recarsi a destino; stadio quest’ultimo che potremo 
considerare come una < levitazione con moto ». Ambo gli stadi non essendo 
spiegabili per quanto finora ho detto, e evidente che:

Nessuna legge fisica, tra quelle conosciute, permette di dare una spie
gazione scientifica attendibile al piu elementare tra i fenomeni di apporto, 
quello che awiene tra due localita all’ aperto.

b) Consideriamo ora il caso di un apporto tra due localita entrambe 
od una sola di esse a chiusura ermetica.

Tale fenomeno e quello che ha grandemente attirato l’attenzione di 
cultori di scienze psichiche; alcuni dei quali hanno per esso avanzato la ne- 
bulosa spiegazione della « quarta dimensioned, altri quella della «compe- 
netrazione* della materia, altri infine quella della < disintegrazione e reinte- 
grazione > della materia stessa.

Potrei semplicemente far notare a tale riguardo che, non essendo pos
sib le alio stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche dare una spie
gazione < fisica » al fenomeno della « levitazione » con o senza moto; non 
esiste a fortiori la possibility di rendersi conto esaurientemente e fisicamente 
di un fenomeno piu complesso, il quale, oltre ai precedent, comprende in
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se quello dell’attraversamento di ostacoli material! per parte di corpi solidi 
animati od inanimati.

Dato pero che tra gli esimii cultori di scienze psichiche esistono quelli 
per i quali la levitazione ed il trasporto semplice di oggetti sono dovuti ad 
interventi soprannaturali, mentre, allorche trattisi dell'attraversamento di 
ostacoli il fenomeno e spiegato con la materiale raolecolare disintegrazione 
e reintegrazione dell’ostacolo o dell’oggetto all’ atto del transito; in presenza 
di tale concetto e necessario ricercare se, alio stato attuale della scienza, si 
possa ammettere la possibility della produzione di questo fenomeno fisico.

Diro a tale riguardo che le nostre conoscenze relative all’attraversamento 
di ostacoli materiali sono limitate a nozioni superficial! sul modo come in- 
nanzi ad essi si comportano le oscillazioni, ed i raggi a propagazione on- 
dulatoria; dalle onde elettromagnetiche, ai raggi X , ad altri contraddistinti da 
lettere dell’ alfabeto greco, fino ai raggi Millikan, della lunghezza di frazioni 
di milionesimo di millimetro.

Per quanto si riferisce alle onde elettromagnetiche impiegate nelle radio- 
comunicazioni, tutti gli amatori muniti di apparato ad aereo interno hanno 
potuto constatare che i loro ricevitori funzionano entro le loro case in lo
cal i ermeticamcnte chiusi, separati dall’estemo da ordinarie pareti in mura- 
tura anche di grande spessore; cio che dimostra come quei blocchi di co- 
struzione siano attraversati liberamente da quelle oscillazioni. Se pero la casa e 
in cemento armato, cioe ad ossatura metallica, le ricezioni agli apparati 
diminuiscono grandemente, giacche le armature di ferro del cemento fanno 
da « schermo» alle onde. Se poi si foderano completamente di lamine di 
piombo dello spessore di qualche millimetro le pareti della camera ove e 
sistemato I’apparato, la ricezione cessa completamente; giacche le onde di 
lunghezze di metri, quali quelle usate nelle radiocomunicazioni, trovano un 
ostacolo insormontabile, anzi impenetrabile, in una lastra di piombo.

In contrapposto a quanto supra, abbiamo dei raggi ad onde di lun
ghezza di frazioni di millesimo di millimetro i quali attraversano liberamente 
quelle lamine plumbee, ma non hanno eguale potere allorche lo spessore 
di un ostacolo di quel metallo si misura in decimetri; mentre raggi di fra
zioni di milionesimo di millimetro in lunghezza attraversano blocchi di piombo 
di grande spessore.

Tali in riassunto essendo le cardinali uniche nozioni scientifiche sull’at- 
traversamento di ostacoli solidi, e chiaro che nessuna legge fisica conosciamo, 
per ora, la quale ci autorizzi ad ammettere la disintegrazione e la reintegra
zione della materia a quello scopo ; giacche quei fenomeni cui ho accennato 
non vertono sulla materia, nc su quelle trasformazioni.

Non e lecito quindi per ora invocare la disintegrazione e reintegrazione 
della materia come fenomeno fisico il quale dimostri o spieghi Pattraver- 
samento di un ostacolo per parte di un corpo con o senza permanenza della 
struttura di entrambi; dato che di tale fenomeno, oltre a non conoscersi 
legge alcuna, nessuna esauriente prova materiale esiste.

Infatti il rinvenimento di un oggetto polverizzato (al suo posto d ’ori- 
gine) di cui si chiedeva I’apporto, non significa affatto che questo sarebbe 
avvenuto e tanto nieno che Poggetto, a fenomeno compiuto, si sarebbe 
reintegrate; mentre il rinvenimento delle polveri di un oggetto presso gli
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astanti, oltre al provare la non avvenuta reintegrazione, da il diritto di pen- 
sare che tale disintegrazione sia dovuta non alia necessita di un tale stato 
per il conseguimento dell’apporto, ma ad altre cause.

Nulla al contrario ci vieta di trattare la disintegrazione e la reintegra
zione della materia come « ipotesi» del fenomeno che permette I’apporto 
attraverso ostacoli; ipotesi che ha I’identico valore di ogni altra disparata 
che possa escogitarsi a quel fine, giacche nessuna di esse e corroborata da 
una legge fisica, almeno fino a questo momento.

Non parliamo quindi di « leggi che governano i fenomeni di apporto », 
ma limitiamoci per ora a studiarli in tutte le loro molteplici estrinsecazioni; 
cio che parmi non sia ancora stato fatto e che potrk forse portare a risul- 
tati inattesi, in dipendenza delle ore e della struttura del locale ove tali 
studi avverranno.

A. Tosi.

* *
4c

Signor DireUore,

A proposito della questione degli apporti e del modo col quale essi si 
svolgono, sollevata negli ultimi fascicoli della Rivista, mi sorprende che agli 
egregi studiosi intervenuti nel dibattito sia sfuggito l’ interessante caso de- 
scritto dall’ illustre fisico W. Crookes in Researches in Ike Phenomena o f 
Spiritualism  e pin precisamente nella sua classificazione dei fenomeni me- 
dianici (v. Classe xm ). Scrive dunque il Crookes:

< Il fatto di cui voglio parlare avvenne in piena luce, la sera di una 
domenica, presenti soltanto il signor Home [medium] e la mia famiglia; 
mia moglie ed io avevamo passata la giornata in campagna e ne avevamo 
riportato alcuni fiori che avevamo colti e che, giunti a casa, avevamo dati 
da mettere in fresco a un servitore. Venne poco dopo il sig. Home, col 
quale ci riunimmo nel salotto da pranzo, e mentre prendevamo posto, il 
servitore reco in un vaso i fiori stessi, che io misi nel mezzo della tavola 
senza tappeto. Il sig. Home vedeva per la prima volta quei fiori. Prodottisi 
parecchi fenomeni, la conversazione s’aggiro intomo a certi casi che sem- 
brava non si potessero spiegare se non con la supposizione del passaggio 
della materia attraverso ad una sostanza solida. Al quale proposito ci venne 
data una comunicazione alfabetica: « E impossibile che la materia attraversi 
la materia; ma vi mostreremo cio che possiamo fare ».

« Aspettammo in silenzio, e subito una apparizione luminosa s’aggiro sul 
mazzo di fiori; quindi, sotto gli occhi di tutti, un ramoscello di erba della 
Cina [urtica nivea] Iungo 15 pollici (jS  centimelri), che formava l ’omamento 
centrale del mazzo, a poco a poco si innalzo sugli altri fiori, e scese sulla tavola 
davanti al vaso, fra questo e il sig. Home. Dopo sceso non vi si fermo, ma 
continu6 a scendere direttamente attraverso alia medesima, mentre noi tutti 
rimanemmo intenti ad osservarlo, finche non fu passato interamente. Non 
appena scomparso il ramoscello, mia moglie, che sedevaaccanto al sig. Home, 
vide apparire tra lui e lei, sotto la tavola, una mano che teneva il ramo
scello stesso: le picchio due o tre volte sulla spalla con tocchi uditi da
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tutti e si dileguo lasciando il ramoscello sul pavimento. Due sole persone 
videro la mano, ma tutti nel sal otto videro il ramoscello spostarsi come ho 
detto. Mentre questo accadeva, le mani del sig. Home erano, sotto gli occhi 
di tutti, immobili davanti a lui sulla tavola, il punto della quale dove il 
ramoscello scomparve, distava da esse 18 pollici (46 centimetri). La tavola era 
una tavola da pranzo da allungarsi per mezzo di una vite, non v ’erano al disotto 
pezzi per prolungamento e tra le due parti di essa, che non combaciavano 
esattamente, rimaneva una stretta fessura. Il ramoscello era passato per la 
fessura che misurai e trovai dell’arapiezza di un ottavo di pollice (3 millimetri) 
abbondanti. Il suo gambo era troppo grosso per permettermi di forzarlo nella 
fenditura senza danneggiarlo; tuttavia noi tutti ve lo vedemmo passare 
dolcemente e senza sforzo; esaminatolo, non mostrava il minimo segno ne 
di schiacciamento ne di scorticatura ».

II caso descritto dal Crookes e interessante perche l ’apertura di circa 
3 millimetri, se toglie la possibility di considerare il fenomeno come un 
apporto nel senso rigoroso della parola, cio& quale passaggio di un solido 
attraverso un solido, esclude, anche, implicitamente, data la sua esiguita 
(3 millimetri), I’ ipotesi della disgregazione, in quanto il fenomeno si svolse 
in piena luce, sotto gli occhi degli assistenti, senza che si rivelasse meno- 
mamente qualsiasi processo di disgregazione.

Mi sembra, in ogni modo, che questo caso non sia da trascurare in 
un eventuate tentativo di spiegazione del fenomeno dell’apporto. Nella spe- 
ranza che qualche lettore voglia prendere la parola in proposito, distintamente 
I .a riverisco.

R. C.

E  opportuno segnalare ai lettori le pagine conclusive della relazione 
sui fenomeni di * voce diretta > pubblicata in questo stesso fascicolo da 
Ernesto Bozzano, nelle quali il nostro egregio collaborator ritorna sull’ar- 
gomento degli apporti, svolgendo e confermando la tradizionale interpre- 
tazione di questa speciale e singolarissima categoria di fenomeni: la disgre
gazione.

N. d. R.

R I N C A R N  A Z I O N E .

Nel terzo fascicolo di quest’anno della Rivista, trattando della rincama- 
zione, e detto che « la rincarnazione e la possibility, per il nostro spirito di 
tornare a rivivere sulla terra ».

E  questa una possibility che sostengono notevoli gruppi di studiosi occi
dental! e che e oggetto di credenze dei popoli orientali: merita percio di 
essere sempre piu esaminata anche in relazione alia serieta delle manifesta- 
zioni spiritiche di questi ultimi tempi.

Accettata la ipotesi della esistenza e soprawivenza dell’anima (e chi scrive 
intensamente contida che questa abbia ad essere realta e non solamente ipo
tesi) si puo arrivare anche ad ammettere che, dopo la morte, lo spirito ri- 
trovando il suo ambiente possa riprendere la forma organica e tornare a ri-
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vivere. Nulla di strano in tutto cio, perche e una possibility che ha il mede- 
simo valore di tutte le altre che vengono sostenute a proposito di vita futura, 
e quindi non v’e ragione di scartarla a « priori » oppure di deriderla con 
senso di compatimento. Merita invece di essere esaminata con tutta la se
r ie s  per darle un valore ed una consistenza, per quanto e possibile, sempre 
maggiori. Leon Denis dice:

< Le cause secondarie della vita universale si spiegano, ma la causa prima 
rimane inafferrabile nella sua immensita: noi non giungeremo a comprenderla 
se non dopo essere passati parecchie volte attraverso la morle ».

Dunque, per uno spirito, la reincamazione, nel lungo svolgersi dei se
ed  i, dovrebbe ripetersi parecchie volte. E  acconcio allora porsi una domanda: 
quanto tempo dovra intercorrere tra una rincamazione e I’ altra? o meglio: 
quanto tempo presumibilmente occorrera ad un spirito per ritrovare il suo 
ambiente omogeneo e poter quindi riprendere la forma organica?

E evidente che a questa domanda non puo darsi una risposta catego- 
rica, ne una risposta approssimativa. Che, se anche si potesse dire: occor- 
reri pochissimo tempo; oppure: la permanenza nell’Ignoto dovri essere 
assai lunga perche lo spirito, prima di tornare a rivivere, deve procedere 
al suo perfezionamento; si darebbero sempre risposte insufficient! e quindi 
niente aflatto persuasive inquantoche non sarebbero altro che supposizioni 
o possibility se piu piace. E  poiche a questo riguardo non si puo avanzare 
che per via di ipotesi, concediamo che possa trovarsi piu logica e quindi 
piu accettabile la seconda risposta, anche perche, per quanto concerne quello 
che sara detto in seguito, la risposta stessa e comprensiva della prima e 
quindi osserviamo.

A New-York, si e manifestata una entita spirituale che con voce diretta 
si c affermata il filosofo Confucio; ha conversato a lungo in lingua cinese 
con il Professore Neville Whvmant dell’universita di Oxford e ha dato una 
corretta edizione di una poesia dagli amanuensi deturpata e resa incompren- 
sibile (i). L ’episodio, cosi come e stato riferito, da la sensazione di una 
grande serieta e lascia veramente pensosi sulla esistenza dell’al di la.

Nasce a questo punto spontanea l’osservazione: la Entita spirituale che 
si e individuata per il grande filosofo cinese, dall’ anno 479 a C. (epoca 
della sua morte) al momento della sua manifestazione, e cioe dopo oltre
2.400 anni, non si e ancora reincarnata; ovvero, pur essendosi altre volte 
reincarnata, ha preferito effettuare la sua manifestazione sotto la personality 
di Confucio e non sotto quella di altra individuality reincarnata in epoche 
antecedenti o susseguenti.

Nel primo caso si puo osservare che non ha eccessiva importanza il fatto 
che la rincamazione, dopo 2.400 anni, non siasi ancora verificata, se si 
pon mente che, secondo quanto espone J .  Dana, 1’esistenza del globo ter- 
raqueo e presumibilmente superiore ai 380.000 anni e di conseguenza i
2.400 anni non diverrebbero altro che una quantita quasi trascurabile, dato 
che costituiscono semplicemente la centosessantesima parte del supposto pe- 
riodo di esistenza della terra. Potrebbe avere valore solo come elemento di- 
mostrativo per escludere che ad uno spirito, per potere effettuare la rein- 1

(1) Vedi « Luce e Ombra » , Case, di marzo ti. pag. 99.
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carnazione, occorrera pochissimo tempo e per ammettere invece che, per 
poter avvenire la reincaraazione, dovra trascorrere un considerevole numero 
di anni di perfezionamento e-di purificazione.

Nel secondo caso invece, qualora la rincarnazione si fosse gia compiuta 
altre volte, cioe se l’ Entita spirituale ha gia vissuto altre vite, ci si pub 
chiedere: perche l’Entita con cui ha conversato il professor Whymant si e 
ripetutamente manifestata, non sotto la figura della persona per ultimo in- 
carnata, ma sotto la figura di un grande pcrsonaggio cinese che, nelle pre- 
ccdenti sedute medianiche, nessuno dei presenti riusciva ad interpretare ? 
in altri termini se, poniamo, lo Spirito in qucstione, nella sua ultima in* 
carnazione ha personificato, ad esempio, Sebastiano Bach ovvero, per affi
nity... filosofica, Emanuele Kant, perche non ha trovato utile per la sua 
manifestazioilc rivelarsi sotto una di queste figure alio scopo di essere ca- 
pito, dato che cosi si sarebbe espresso in lingua tedesca e non in cinese 
arcaico che nessuno capiva e che nessuno avrebbe capito se il professore 
dell’universita di Oxford non si fosse casualmente trovato a New-York e 
non fosse intervenuto alle sedute?

Coloro che per lunghi anni hanno indirizzato i loro studi, le loro ri- 
cerche e soprattutto le loro esperienze verso quanto forma argomento di 
spiritualismo, avranno, senza alcun dubbio, chiesto, allorquando nelle se
dute medianiche si sono manifestate spirituality scomparse da tempo imme- 
morabile, se per avventura hanno incarnato altri personaggi un po’ piuvi- 
cini a noi o, eventualmente, assai piu lontani. Ebbero in quelle occasioni 
risposte aflermative ? ebbero risposte convincenti? si verified mai il caso che 
uno spirito-guida dichiarasse che una spirituality invocata non poteva pre- 
sentarsi perche in quel momento era rincarnata, perche in quel momento 
era un qualcuno che passeggiava per la strada o studiava sui libri ? Che se 
poi le precise comunicazioni in proposito sono mancate perche le spiritua
lity possono non essere tenute a dare a noi chiarimenti di tal genere per 
lasciarci perfettamente liberi ne’ nostri convincimenti, si potrebbe essere 
portati a formulare due ipotesi, e cioe:

i° che la rincarnazione non ha luogo sui la Terra ove, di conseguenza, 
le spirituality si manifestano unicamente sotto I’aspetto della persona che 
ivi hanno incarnato e che percio, se di rincarnazioni si deva parlare, esse 
si efiettueranno, di volta in volta, nei diversi altri pianeti;

2° che non e il caso di indugiarsi a considerare la possibility della 
rincarnazione perche, una volta che lo spirito ha passato la soglia di quello 
che per i mortali e Mistero, esso procede gradatamente al suo perfeziona
mento, rimanendo fra i corpi fluidi, senza mai riprendere, ne qui ne altrove, 
la forma mortale. Quale delle due ipotesi e la piu attendibile? Ecco quello 
che pud lasciare veramente perplessi.

U m b e r t o  B a l l e s io .

Richiamiumo l’ attenzione dei lettori sui probletni posti dal signor Bal
lesio. Se nessuno dei nostri lettori credera intervenire, cercheremo noi, 
se non di spiegarli, di prospettarli alia luce delle ragioni intuitive e filosofiche 
che rescro accettabile questa dottrina fin dalla piu remoia antichita.

N. d. R.
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Una slngolare manlfestazlone metapslchica.

Nel fasc. di febbraio della Zeitschrift f .  Parapsychologie il dott. A. Morell 
pubblica una nota intitolata: L a  Parapsicologia nella nuova Letteratura in 
cui riferisce alcune esperienze significative che hanno relazione con la let
teratura. Riferiamo il seguente caso che I’ A. lia desunto dal libro di 
W. Danmar: Geist Erkenntnis (Lipsia, Mutze 1925).

Una sera, dopo altre material izzazioni, usci dal gabinetto una nuova 
entiti. Era essa ravvolta in un largo panneggiamento bianco che pareva 
volerla proteggere dalla luce piuttosto viva; cib dimostra che non possedeva 
molta forza. Per chi veniva? Iniziando l’ inchiesta dal capo destro della fila, 
s ’ incomincio a domandare: < Per m e?». Quando fu la raia volta I’entita 
accenno affermativamente. Caffrey, il quale sedeva in prossimita del gabi
netto, non permetteva, a causa delle influenze magnetiche, che vi si en- 
trasse finche le entita erano visibili. fe qucsta una precauzione opportuna, 
adottata dopo lunga esperienza. II Caflrey si rivolse dunque egli stesso al- 
Pentita, domandando il suo nome. Io ero troppo lontano per udirne la 
voce. Dopo alcuni istanti il Caffrey disse: He can’t say his name (non pud 
dire il suo nome); e invitato ad insistere, replied: D ice: « /  can’t *  (Non 
posso). Vicino a me sedeva tranquillamente una signora, ma, provenendo 
da quella oarte, dietro alia sua seggiola, dove non era nessuno, una forza 
rnedianica sussurro nel mio orecchio destro: /  Kant—Immanuel Kant. (Io 
Kant—Emanuele Kant). Quando pronunciai ad alta voce tal nome, 1'entita 
accenno di si con la testa. Mi alzai allora, mi avvicinai, le strinsi la mano 
e la vidi rientrare nel gabinetto, fermarsi accanto a) medium seduto e di- 
leguare nell’ invisibile. Dopo poco tomb, mi avvicinai per parlarle, ma essa 
si volse di franco presentandomisi di profilo e rimase immobile come una 
statua. E questo fatto si rinnovo per due volte.

Piu tardi il narratore si ricordo di possedere un ritratto di Kant in una 
vecchia rivista illustrata. Ricercatolo, constato che il ritratto rappresentava 
il filosofo tedesco di profilo e che era somigliantissimo all’entita. Bisogna 
dunque ammettere che i movimenti fatti dall’entita per attrarre l’attenzione 
sul suo profilo avevano uno scopo: farsi riconoscere. Il Caflrey, pronun- 
ciando: /  can't, con l’accento largo in uso a Boston, pronunciava, senza 
rendersene conto, il nome che l’entitd gli aveva detto. Kant si ripresento 
una decina di volte mentre Io scrittore era presente e molte altre volte 
raentre era assente. Moltissime persone, medici, avvocati, ecc., che assiste- 
vano alle sedute, affermarono che il ritratto e la materializzazione appari- 
vano identici.
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Esperimentl di telecines!.

II prof. Christian Winther ha tenuto una serie di esperimenti col me
dium Anna Rasmussen (« Journal A. S. P. R. », gennaio-febbraio-marzo ’28). 
Due pendoli indipendenti ed isolati si muovono a richiesta del medium e dei 
presenti nei modi piu diversi. Varie sostanze, ferro, legno, lana, sono state 
attaccate ai pendoli e i grafici ottenuti si dimostrano interessantissimi. Anche 
in questo caso si ignora se i fenomeni siano dovuti ad un’entita indipendente,
0 ad una personality seconda del medium. Certo se il dottore Lazarus, 
spirito-guida, non e debitamente interrogate e propiziato, non si ottiene nulla.

Fachirismo.
Un minatore slesiano, Paul Diebel, a quanto riferiscono il Sunday Times 

e Light (5 maggio ’ 28), ha tenuto una serie di esperienze sotto gli auspici 
della Societa austriaca di R. P. Centinaia di medici hanno attestata I’ au- 
tenticita dclle sue facolta supernormali. II Diebel ha trapassato il suoavam- 
hraccio con un pugnale senza che scorresse una sola goccia di sangue, poi, 
con la concentrazione della volonta, ha fatto uscir sangue dal ginocchio e 
dalle pareti dello stomaco e apparire sul dorso una larga croce sanguigna.

Minerva.
Ogni fascicolo di questo antico e reputato periodico, oltre a scritti 

e rubrichc originali, porta il riassunto dcgli articoli piu importanti apparsi 
net lrattempo, in Italia e all’ estero, che possono interessare la generale 
cultura. Fra le materie alle quali il periodico serba un posto in quasi tutti
1 fascicoli, va annoverata la nostra ricerca. La scelta e fatta con fine 
criterio e la materia presentata in inodo, non solo da soddisfare la curio- 
sita dei lettori, ma anche da rispondcre a quel bisogno di approfondire 
un ramo della conoscenza, cosi bistrattato dalla stampa periodica.

“  Luce e Ombra „  ali’Estero.
Light (Londra) col fasc. del 18 febb. 1928 ha intrapreso la pubblica- 

zione in inglese delle relazioni del Bozzano sidle •« voci direttc » in Italia.
Het Toekomstig Levett (Olanda): nel fasc. 10 die. 1927, riporta i casi 

di fenomeni onirici riferiti dal Maestro Respighi in Luce e Ombra, 
anno 1924, p. 58.

La Spiritisticka Revue (Cecoslovacchia): riproduce, nel n.# di gennaio 
1928, le fotografie sovranormali pubblicate nel nostro fascicolo di settem- 
bre u. s., accompagnandole con un riassunto della relazione del prof. Caccia.

Revista International do Espiritismo (Brasile): riproduce a puntate, tra- 
dotto in portoghese, lo studio di E. Bozzano: I l  nuovo libro d i H . Dennis 
Bradley, a suo tempo pubblicato in « Luce e Ombra ».

Constancia (Rep. Argentina): dal fasc. d ’aprile 1927 in poi, ha pub
blicato a puntate la versionc spagnuola della monografia del Bozzano: 
Anim ali e mani/eslazioni metapsichiche e dal fasc. d ’ottobre scorso anno le 
relazioni del medesimo e deU’avv. Castellani sulle « voci dirette » in Italia.

Luz y  Vida (Buenos Aires; nel n° di maggio u. s. ha tradotto 1’arti- 
ticolo di G. Morelli: Pensieri-flnidi, idee-forze e metodo d i conoscenza.
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E. Bozzano: Per la Difesa dello Splritismo (i).

A1 volume di E. Sudre : Introduction & la Metapsychique humaine (v. Luce 
e Ombra, anno 1926, p. 45) Ernesto Bozzano oppose un volume di critica, 
che apparve dapprima nella versione francese sotto il titolo: A  propos de 
rIntroduction a la Metapsychique humaine (Paris, M eyer 1926), volume del 
quale si parlo a pag. 92 dell’annata 1927 di Luce e Ombra.

A cura della Societa Ed. Partenopea di Napoli esce ora l’originale ita- 
liano, con un’ Appendice costituita, pure nell'originale italiano, dallo scritto: 
Discussion amicale avec mes critiques apparso nei fasc. di settembre, ottobre 
e novembre 1927 della Revue Spirite di Parigi. Del volume parleremo pros- 
simamente; intanto siamo lieti di potere annunciare questa nuova opera 
del nostro il lustre e fecondo collaboratore.

L a R e d a z io n e .

E. Luisada: « La Fisica e le propriety dell’Anima generate e indi
viduate » (2).

II prof. Luisada ci presenta un suo interessante studio sulle questioni 
metafisica e raetapsichica. Conciliando I’ indirizzo della corrente filosofico- 
religiosa semitica con I’ altro della corrente filosofico-scientifica ariana, I’A. 
fissa ulteriori concetti solla Cosmogcnesi e sull’ Anima, utilizzando, a tal uopo, 
e contemperando fra di loro, gl’ insegnamenti che ci provengono dalla scienza 
e gl’ intuiti logici che affiorano dalla filosofia.

Secondo il Luisada, Dio (I’ Unita) permise « ab origine » che da Lui 
eraanasse un’ Anima generale (doppio divino) dotata di volere alio stato vir- 
tuale e di libero arbitrio. Rimasta congiunta a Dio per mezzo di un divino 
legame (spirito) quest’ Anima generale, o doppio, per mezzo di quel legame 
esercitava la facolta di ammirare Dio e la mente di Lui. Ma ad un certo 
momento la divina filiazione invasa dall’ idea di distinguersi, di essere cioe 
qualcosa a se, indipendente (e Dio aveva dato ad essa tale facolta) si stacco 
dal legame spirituale che la univa al Generatore per unirsi al libero arbitrio, 
ed usandolo cambio in istato attuale (moto) il volere che l’era stato donato 
sotto forma virtuale. A questa specie di rivolta non prese parte tutta I’ Anima 
generale; sibbene una frazione di essa (parte angelica) non usando il volere 1

(1) Napoli, Soc. Ed. Partenopea, L. 15. Per gli abbonati a « Luce e Ombra » 
L . 13 ,50 , franco di potto per I'ltalia.

(z) Tip. Parenti, Firenze, 1927*
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rimase stretta al legame divino, un’altra si strinse a l’arbitrio (genio del male) 
ed una terza dopo avere usato il libero arbitrio a fini egoistici si penti ed 
incomincio ad usarlo insieme all’Amore per riaccostarsi a Dio (genio del 
bene). In seno, poi, a quella frazione di Anima generate che usd il libero 
arbitrio a fini egoistici si stabili una sotto divisione: cioe, una parte essendo 
piu moderata e dotata di moto estrinseco minore (quindi meno egoista) si 
divise di meno e dette luogo ad aggregati piu densi, quelli che oggi noi 
ravvisiamo nel Macrocosmo o Sistema Astrale {Macrogenesi), mentre l’altra 
parte usando maggior volere e frazionandosi di piu formo aggregati piu te- 
nui, ossia origino la materia {Microgenesi).

A quest’opera di frazionamenlo tien dietro, come reazione contro il genio 
del male, un’opera lenta e graduate di ricostruzione in cui il libero arbitrio 
viene ancora usato, e vero, ma 1’uso e riscaldato e illuminato da afletti ed 
amori per chi ci circonda non gia per noi stessi (moto unitivo).

Il frazionato, tuttavia, ha bisogno di qualche elemento intenditivo perche 
« ex se » non puo distinguere il bene dal male e quest’elemento intenditivo 
e rappresentato dallo psicogeno (minimo rappresentante di Dio) il quale, 
essendo sempre presente, sviluppa potere attrattivo incosciente tra le diverse 
forze in moto.

In un secondo stadio evolutivo lo psicogeno si unisce ad un energogeno 
(elemento etereo originario del moto e del volere in atto) e forma la coppia 
animica elementare la quale assolve il compito di registrare le esperienze 
fatte. Le esperienze di diverse coppie animiche portano alia riunione delle 
medesime il che, facilitando il lavoro di apprezzamenti, provoca nuove 
espansioni evolutive. £  cosi di seguito, sicche: « 1’anima stessa del vivente 
non e altro che un insieme di coppie animiche rappresentanti le esperienze 
compiute ed il profitto ottenuto ». Quest’anima in evoluzione, che « rap- 
presenta la parte etereo-spirituale dei viventi », non puo morire col corpo 
perche essa « deve venire ulteriormente utilizzata dal gruppo di esseri coi 
quali fu in rapporto {immortalita dell’anima), in maniera che, fissandosi sempre 
in nuovi organismi, trovino sempre piu sviluppo le sue proprieta che sono: 
i sensi A&W integrita, della pienezza, At\V equilibria e della giustizia e poi la 
funzione amplificatrice, il bisogno di completarsi, il potere modificatore ecc. 
fino al raggiungimento del grado massimo della spiritualita che segna il 
punto d’arrivo nell’opera di ricostruzione dell’Anima generale.

II merito del Luisada, e quello di aver saputo conciliare con le sue ve- 
dute le leggi della scienza, riuscendo felicemente a dirr.ostrare che la dis- 
sonanza tra queste e i profondi interrogativi dell’ « ubi consistam » e creata 
da malvolenza e da preconcetti d ’ incompatibilita. E tale merito dialettico 
costituisce uno dei principali motivi di adesione al suo pensiero.

V ittorio Gaeriei.e

Angki.o Marzorati, diretl. respons. — Antonio Brukrs, redalt. capo. 
Proprieta let ter aria e artistica. 3-9-1928

Roma, Societa Tipografica Manuzio — Via Augusto Valenziani, 16
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PRIM E MANIFESTAZIONI 
D E L L A  “  VOCE D IRETTA  „  IN ITA LIA

(R ipr esa  delle  esperien ze)

SEDUTA D EL 28 LUGLIO 1928.
(Nel castello di Millesimo).

Seduta quasi per intero costituita da una successione ininter- 
rotta di d ialoghi con la  « voce diretta »; tra i quali ve  ne fu ta- 
luno teoricam ente im portante, m a che non e pubblicabile. In  fine 
di seduta si ottennero due notevolissim i fenom eni fisici.

Sono presenti i coniugi marchesi C. S ., i coniugi Rossi, la signora Gwen
dolyn Hack, la signorina Chiappini, 1’awocato Piero Bon di Venezia, I’ av- 
vocato Tullio Castellani, il sig. Arrigo Passini, il signor Gino Gibelli, ed 
Ernesto Bozzano.

Le due trombe acustiche, cerchiate di tintura luminosa, sono poste in 
mezzo al circolo, e ad esse accanto viene collocato lo strumentino musicale 
« Flex-a-tone *.

La seduta s’ inizia al le ore 10,35.
Allorche suona il secondo disco, prorompe dall’alto la solita voce po- 

derosa di « Bert Everett », che questa volta, anziche salutare collettivamente 
i presenti, saluta uno del gruppo da lui conosciuto qualche mese prima a 
New-York, nelle sedute col medium Valiantine. Egli cosi si esprime:

— « Good night, mister Bon! » (Buona notte, signor Bon!).

D eve prem ettersi che durante il v ia g g io  in ferrovia  da Savo n a 
a Cengio, l’ avvocato Bon di V enezia, ci a ve va  pregati di non par- 
lare affatto corl g li < sp iriti-gu ida » della sua presenza alia seduta, 
curioso di vedere se Cristo D ’A n g e lo  o B e rt E v e re tt  l ’avrebbero 
riconosciuto. S i direbbe pertanto che B e rt  E ve re tt  fosse consape- 
vole di tale nostra intesa, e in conseguenza che siasi affrettato a 
salutare il nuovo arrivato , chiam andolo per nome. Subito  dopo, 
anche Cristo D ’A n g e lo  si reed a salutare il nuovo ospite, chiaman* 
dolo, a sua volta, per nome.



«

Lc due trombe si alzano, e compiono in aria le consuete evoluzioni.
La signora Fabienne-Rossi scorge un’ombra che nasconde al suo sguardo 

Tuna delle trombe.
Una tromba si alza e va a battere un lieve colpo sulla testa della si

gnora Fabienne-Rossi. Indi saluta tutti i presenti, compiendo il giro del cir- 
colo e battendo un lieve colpo sulle ginocchia di ciascuno.

II « Flex-a-tone » s’ innalza, e volteggiando in aria, suona di concerto 
con la musica del grammofono; e lo fa con la solita meravigliosa maestria.

Poco dopo una delle trombe si leva di scatto e va a sovrapporsi al- 
I’ altra; segno convenzionale indicante che una delle trombe deve togliersi.

Tutti provano dei brividi.
Si ode la voce di Cristo D'Angelo che parlando senza far uso della 

tromba, dice:
— « Buona sera a tutti ».
Qualcuno nella camera adiacente accende la luce, e dalle commessure 

della porta filtra una debole luminosita sul pavimento. Subito la tromba si 
alza con impeto, passa al di sopra delle nostre teste, e colpisce con forza 
la porta.

Si fa spegnere la luce, e si rimette a posto la tromba.
—  Marchese C. S. - Scorgo una luce sul capo della signora Fabienne. 

Sento che si preparano manifcstazioni.
La tromba si dirige verso l'avvocato Bon.
— D 'Angelo. - Buona sera, o Piero Bon.
La signora Fabienne-Rossi avverte la presenza di qualcuno in mezzo a noi.
II fonografo parte insieme al tavolo, e viene a posarsi in mezzo al circolo.
Si prega I’ entita operante di rimettere a posto il grammofono; cio che 

viene subito eseguito, provocando la caduta della tromba.
Castellani ritiene inutile di rialzarla: ma subito interviene Cristo D ’An

gelo, il quale parlando con voce indipendente e fortissima, ordina:
— Raccogliete la tromba!
Passini sente una mano posarglisi sulla spalla destra.
L ’avvocato Bon e colpito alia testa da un corpo duro.
Gibelli viene toccato leggermente.
La tromba si alza e saluta tutti, compiendo il giro del circolo.
Ricominciano le raffiche di vento gelido.
La tromba si alza e si dirige verso l’avvocato Bon.
— D ’Angelo. - Ti assicuro che sono morto molto priraa di quello che 

tu credi.
La tromba cade, ma si rialza quasi subito.
— D'Angelo. - Sono morto 45 anni fa.
—  Bon. - Allora a New-York ho inteso male?
— D'Angelo. - Sei intelligcnte tu !

T a le  osservazione di C risto  D ’A n g e lo  si riferisce ad una nostra 
conversazione durante il v ia g g io  in ferrovia, in cui l’ avvocato Bon 
aveva  asserito che Cristo D ’A n g e lo  g li a v e va  detto di essere morto 
in una data piii recente di quella com unicata in precedenza a noi.

3 8 6  ERNESTO BOZZANO
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— Rossi (a Cristo D’Angelo). - Si vede che a te nulla sfugge di quanto 
diciamo.

— D ’Angelo. - Adagio: non ho mica cento orecchie per sentire tutto 
quello che voi dite.

— JSlarchesa Luisa. - Senti, Cristo D’ Angelo, non ti sembra opportuno 
di scegliere per le sedute un’altra camera la quale non sia soggetta a pas- 
saggio durante il giorno?

— D'Angelo. - Ci vorrebbe, perb, molto tempo prima che i fluidi si 
riuniscano la dentro.

— A m . Ron. (a Cristo D ’Angelo). - Perche non ti sei mai manifestato 
a Venezia nelle nostre sedute?

— D'Angelo. - Perche nelle vostre sedute manca il medium?
— A w . Bon. - Potresti indicarcelo un medium?
— D'Angelo. - Per arrivare alia « voce diretta» occorre moita forza.
— A m . Bon. - Potremmo valerci del marchese C. S. quando viene a 

Venezia.
— D ’Angelo. * Se continua a tenere sedute, il marchese riuscira anche 

da solo.
— A m . Bon. - Perche non aiuti il marchese Vittorio a manifestarsi a 

suo padre? Eppure a New-York si e manifestato a me.
— D 'Angelo. - Me ne dispiace tanto per il padrone di casa, ma egli 

non pub venire: manca la forza.
— A m . Bon. - Dovremo dunque attendere I’arrivo di Valiantine?
— D'Angelo. - Perfettamente.
— A m . Bon. - Credi tu che sia necessario ch’io riferisca al marchese 

cio che mi e state detto a New-York.
— D'Angelo. - E  interessante che tu glielo dica, ma non e perb tutto 

vero. Ti spiegherb meglio.
— A m . Bon. - K forse presente mia nonna? Essa mi si manifesto a 

New-York in modo meraviglioso.
— D ’Angelo. - Certo che e presente; e vorrebbe parlarti, ma le man- 

cano i fluidi per manifestarsi.
— Castellani. - Non sarebbe forse opportuno sospendere la seduta, per 

riprenderla piu tardi?
— D ’Angelo. - No.
— Casiellani. - Possiamo accendere la luce rossa?
— D ’Angelo. - No.
La signora Fabienne-Rossi e il Bozzano sono sfiorati da un’ala d'uccello 

svolazzante per la camera.
— D ’Angelo. - E  un uccello che vorrebbe posarsi e non ci riesce.
Il Bozzano e colpito ripetute volte sul capo da un corpo duro metallico.
Si odono altri colpi battuti sul grammofono.
— Signora Fabienne-Rossi. - Io sono poco tranquilla.
— D'Angelo. - Stai pur tranquilla, che il controllo ce l’ho in mano io.
— A m . Bon. - I miei amici di New-York stanno bene?
— D ’Angelo (senza far uso della tromba). - Stanno tutti bene. Dovrei 

parlarti per spiegarti alcune cose riguardanti X ...
— A m . Bon. - E  la signora Schmidt che cosa fa?
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— D'Angelo. - La signora Schmidt sta benissimo, ma e troppo creden- 
zona (ride).

— Marchesa Luisa. - Ma perche, perche non si manifesta mai il nostro 
povero Vittorio? Perche non ci si manifesta almeno per mezzo di terzi ?

— D'Angelo. - Egli e sempre con te e con suo padre. Vi e sempre vi- 
cino. Dovresti sentirlo. Cosa vuoi che ti dica? Abbi pazienza.

Dal pavimento, nel centro del circolo, scaturisce una voce ben nota.
— Rabelais. - Je  suis Rabelais. Bonsoir, messieurs et dames. Je  parle 

a M. Passini.
— Passini. - Dites, Maitre.
(Qui, tra la personality medianica di Rabelais e il Passini si svolge un 

dialogo di natura privatissima, da non potersi pubblicare).
Poco dopo la tromba si dirige verso l’avvocato Bon.
— Voce. - Piero, son mi.
— A w . Bon. - Sei tu nonna?
— Voce. - S i; sono venuta anche qua. Ti porto la mia benedizione. 

Verro presto anche a Venezia. (Si odono scoccare ripetuti baci).
(L ’avvocato Bon afferma di avere perfettamente riconosciuto la voce di 

sua nonna; come gia l’aveva riconosciuta nelle lunghe conversazioni avute 
con lei a NewYork, col medium Valiantine).

La tromba si alza, e va ad accarezzare sul capo e sul volto la signora 
Hack.

— D ’Angelo. - E  tuo marito, che non puo pari are, e ti vuole accarez
zare. Abbi pazienza. E ancora troppo debole per poter parlare come vor- 
resti tu.

La signora Fabienne-Rossi e il Bozzano sono toccati sul capo da una 
mano.

La tromba si dirige verso il signor Gibelli.
— Voce (in dialetto genovese). - Gino, sono Dodero. Senti, tu devi in- 

sistere con mio flglio. Egli non disse ancora tutto a Maria. Fammi il pia- 
cere: se non glielo dice lui, allora diglielo tu. Fammi questo piacere.

— Gibelli. - Sta bene: lo faro.
La tromba si dirige verso la marchesa Luisa.
— Voce (in dialetto genovese). - Son Ninin. Il tuo Vittorio e sempre 

con te. Te lo govemo io. Vivi tranquilla.
— Marchesa Luisa. - Ma perche non viene mai ? Perche non si mani

festa in qualche modo? Una parola sola mi consolerebbe.
— Voce. - Cara la mia Nin, egli non ha forza sufficiente per farlo. Ma 

in seguito verra la forza. Abbi pazienza.
— A w . Bon. (a Cristo D ’Angelo). - Sapresti dirmi se l’ entita che venne 

a me diverse volte a New-York, era proprio Vittorio C. S.
— Non posso rispondere a questa domanda per un riguardo a suo padre.
(Seguirono spiegazioni che furono soppresse per volonta dello stesso

Cristo D’ Angelo).
Si ode nel mezzo al circolo una successione di rumori, in perfetta ca

denza con la musica, come se due zoccoli di legno ed un bastone segnas- 
sero il tempo, o danzassero in mezzo a noi.

Riprendono le raffiche di vento gelido.
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La marchesa chiede ancora notizie di suo figlio.
— D ’ Angelo. - Bisogna essere pazienti. Non chiedere troppo.
— Castellani. - C’e qui Passini che vorrebbe parlare con sua nonna, la 

quale, in altra seduta si e manifestata a suo fratello, convincendolo subito 
circa la sua presenza reale.

— D ’Angelo. - A proposito di convinzioni e conversioni, vorrei poter 
convertire il notaio incredulo (ride).

— Marchesa Luisa. - Per convincerlo, portalo qui.
— D ’Angelo. - Troppo pesante per smaterializzarlo! (ride).
— Marchesa Luisa. - Ci terrei proprio a convertirlo.
— D'Angelo. - Lo so che ti sta a cuore; che ci pensi sempre. Anche il 

notaio pensa tutti i giorni... alia scatoletta d’argento che gli fu carpita.
— Marchese C. S. - Sento che si sta preparando un fenomeno fisico di 

gran forza.
— D ’Angelo. - C ’e una materializzazione in corso, e sto facendola venire 

da Genova. Abbi pazienza.
Il marchese e la signora Fabienne-Rossi si lagnano per I’eccessiva sottra- 

zione di forza dai loro organismi.
— D ’Angelo. - In questo momento parte da Genova la scatoletta d ’ar

gento. L ’ho tolta al signore che l’ aveva carpita al notaio.
Poco dopo la tromba si alza, si capovolge in alto, e si ode distintamente 

un oggetto metallico che vi precipita dentro. Allora la tromba si avvicina al 
Bozzano, e gli versa in grembo 1’ «apporto».

Il Bozzano dichiara che si tratta di una scatoletta rotonda di metallo, la 
quale e calda. La fa circolare fra i presenti. La marchesa Luisa l’apre, e vi 
trova dentro delle mentine addirittura caldissime.

La marchesa riconosce nell’ « apporto » la scatoletta d ’argento di cui 
il notaio B. aveva lamentata la sparizione dal suo ufficio.

La marchesa osserva che molto probabilmente il notaio B., incredulo ir- 
riducibile, ora pensera che la scatoletta gli e stata carpita da uno dei presenti, 
per fargli uno scherzo.

— D ’Angelo. - Allora e un’ idiota. Gliel’ha carpita una persona alia quale 
lui non pensa affatto. In quel giorno andarono da lui due persone, e lui si ri- 
corda di una sola.

La tromba si ritira in un angolo; segno precursore di qualche fenomeno che 
dovra prodursi nel centro del circolo.

Si ode infatti scaturire in quel mezzo una voce oramai famigiiare, che si 
esprime in dialetto veneziano.

— Pio X . - Bona sera, siori.
— Marchese C. S. - Oh, B epi! Buona sera !
— Pio X . - Son mi: Bepi, cio! Son vegnudo a darve la me benedis- 

sion, se la vole. Qua ghe xe de’ veneziani, e son contento de darghe la mia 
benedission. Adesso vado a ciapar 1’asperges.

— Marchesa Luisa. - Padre Santo, portaci quello di San Pietro.
— Pio X . - Questo qui ghe xe piu facile.
La marchesa insiste nel desiderare Papporto di un asperges tolto dal Va- 

ticano.



39<> ERN ESTO  BOZZAN O

— Pio X  (con tono di dolcc rimprovero). - Parla con piu rispeto per il 
Santo Padre.

La marchesa chiede umilmente scusa.
Poco dopo si ode il lieve rumore di un « aspergcs » che ci benedice 

tutti, per poi cadere sul pavimento.
Dopo una pausa nelle manifestazioni, il seggiolone del marchese traballa 

e saltella sul posto. Temendo l’ irruzione di « spiriti scnza controllo », si sc>- 
spende immediatamente la seduta.

Si riprende la seduta alle ore 24,30.
Appena si spegne la luce e si mette in moto il grammofono, quest’ultirao 

parte insierae al tavolo, e fa un giro per la stanza.
Castellani accende improvvisamente la lampadina rossa.
— D'Angelo. - Senza il mio ordine non accendere mai piu la luce.
— Castellani. - Non sentendoti piu, temevo l’ invasione di « spiriti senza 

controllo ».
— D ' Angelo. — Per nessuna ragione devi mai piu ripetere quello che 

hai fatto.
Poco dopo la tromba si rivolge al Bozzano.
— D ’Angelo. - Nelle tue relazioni non accennare neanclie lontanamente 

ai misteri di cui vi parlai.
La tromba si rialza nuovatnente al disopra delle nostre teste, facendo 

rapidamente il giro del circolo con l’orifizio della tromba rivolto verso gli 
sperimentatori, mentre la voce di Cristo D’ Angelo ripete solennemente:

— Nessuno dei presenti ne deve parlare.
Si odono forti colpi sul pavimento. II seggiolone del marchese ricomincia 

a traballare e a saltellare sul pavimento. Castellani, inquieto, prega Cristo 
D ’Angelo a voler eseguire manilestazioni d ’ordine diverso.

— D ’Angelo. - O he! Non sono mica al vostro servizio, s a i !
II seggiolone in cui siede il marchese traballa piu che mai.
Improvvisamente si ode la voce spaventata del marchese il quale grid a:

Parto! Parto ! Parto!
Ad ogni suo grido si ode la voce piu in alto. II seggiolone, o it mar

chese, battono contro il lampadario centrale, alto da terra circa tre metri. 
Poi si ode il tonfo del seggiolone il quale ricade bruscamente in mezzo al 
circolo, con la spalliera rivolta in senso inverso.

— D'Angelo. - Basta! Basta! Basta! (La voce era indipendente dalla 
tromba).

Si toglie la seduta alle ore 1,45.

*
* *

Come avevo  accennato in principio, la  seduta esposta appare 
notevole per la successione ininterrotta dei d ialoghi con la « voce 
diretta ». D a  notarsi in proposito che Cristo D ’A n g e lo , quando a ve va  
da fare osservazioni urgenti, rinunciava alia  tromba, esprim endosi 
con la  naturalezza di una persona viven te .

Non v i furono incidenti notevoli d ’identificazione personale. L ’av-
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vocato Bon assicura di avere perfettam ente riconosciuta la voce 
della propria nonna, la quale erag lisi g ia  m anifestata ripetute volte 
a N ew -Y o rk , con la m edianita del V aliantine. V i sarebbe pertanto 
il fatto di un’entita di defunta la quale si m anifesta con due me
dium s di nazionalita d iversa, in continenti d iversi, pur conservando 
inalterata la tonalita della voce che la caratterizzava in vita. II che 
risulta teoricam ente interessante in quanto concorre efficacemente 
a dim ostrare l’ indipendenza dell’ entita com unicante dai due m edium s 
coi quali si era m anifestata.

D a notare inolire il ritorno del defunto « Dodero » per avver- 
tire il signor G ibelli che il figlio  non erasi ancora deciso a tra- 
sm ettere integralm ente alia  madre il m essaggio  affidatogli, e per 
pregare il G ibelli di assum ersi personalm ente tale incarico, q u a lo ri 
il figlio  non si risolvesse a com pierlo. Non v ’ha chi non v e g g a  
come tale insistenza da parte dell’entita com unicante nel volere 
eseguito  un incarico im partito al proprio figlio , risulti razionale, 
naturale, com prensibile solo a condizione che siasi trattato effetti- 
vam ente del defunto se afferm ante presente; e cosi essendo, non 
si pud non riconoscere come 1’ episodio in esam e apparisca altam ente 
su ggestivo  nel senso dell’ interpretazione sp iritica dei fatti. R iflet- 
tiamo un momento: Chi altri poteva essere il com unicante, se non 
era lo spirito del defunto D odero? Chi a ltri, a ll’ infuori di lui, po
teva interessarsi tanto a lia  trasm issione integrale di una sua m is- 
s iv a  alia m oglie v iven te? M issiva  che non a v e v a  im portanza p er 
nessun’altra persona al mondo? E  non b isogn a dim enticare che la 
causa determ inante le m anifestazioni del defunto D odero —  1’ ina- 
dem pienza del fig lio  in rapporto al m essaggio  affidatogli —  non 
era fantastica, ma verissim a; e cio che piu im porta, era  ignorata da 
tutti i presenti.

L e  m anifestazioni del R a b e la is  e di P io  X  sono in teressanti 
sotto punti di v ista  d iversi, m a non si prestano a commenti spe- 
ciali.

G li « apporti » furono due: il solito « asp erges » con cui l’en- 
tita di P io  X  benedisse i convenuti, e il m eravig lioso arrivo  da 
G en ova della scatoletta d ’argento appartenente al notaio B . E  questo 
il secondo « apporto » da noi conseguito tra G enova e M illesim o. 
N ella  relazione precedente ho fatto cenno del prim o, il quale erasi 
estrinsecato in senso inverso: da M illesim o a G en o va .

Come e noto, g li « apporti » da grandi distanze, anche se di 
proporzioni piccole, richiedono riserve enorm i di « fluidi » e di 
« forza »; il che da ragione del fatto che tanto il m archese C. S.,



392 ERN ESTO  BOZZANO

quanto la sign ora Fab ien ne-R ossi eransi in quel momento penosa- 
mente lagnati per l’eccessiva  sottrazione di * forza * dai loro or- 
ganism i.

D a un altro punto di vista , noto che la scatoletta d’argento ap- 
portata fu riscontrata notevolm ente calda da tutti i presenti, mentre 
le mentine in essa contenute apparvero assai piu calde del m etallo. 
A  norma di quanto si e sp iegato  nei commenti alia  relazione pre- 
cedente, dovrem o pertanto concluderne che la  scatoletta m etallica 
sia stata sm aterializzata e ridotta alio stato « flu idico », per indi 
rim aterializzarla non appena era stata introdotta nella cam era delle 
se d u te ; il che, per una le g g e  fisica assai nota, non poteva non de- 
term inare una reazione term ica piu o meno sensibile nel m etallo 
costituente l’oggetto , reazione term ica consecutiva al fatto di un 
aggruppam ento istantaneo d'atom i.

17altro fenomeno della « levitazione » del medium, insiem e al 
pesante seggio lon e su cui sedeva, ad un’altezza non inferiore ai 
due m etri (visto che il seggio lon e a v e v a  battuto nel lam padario 
centrale, il quale si trova a circa tre metri di altezza), risu lta in- 
dubbiam ente un fenomeno fisico notevolissim o, e in tutto raggu a- 
g liab ile  ag li altri analoghi ottenuti con le m edianita di D . D . Hom e, 
W illiam  Stainton M oses ed E u sap ia  Paladino.

L a  forza esteriorata necessaria a com piere un fenomeno di tal 
natura essendo relativam ente enorme, e l’ im presa di com pierlo assai 
difficile e delicata per le personality medianiche operand, si com- 
prende l’ irritazione di C risto  D ’A n g e lo  quando il Castellani accese 
a ll’ im provviso  la lam padina rossa. Proprio in quel momento lo 
sp irito-gu ida stava  condensando i fluidi e la forza per il fenomeno 
che si disponeva a com piere; dim odoche Fatto del Castellani aveva 
rischiato di disperdere i fluidi, annientando i preparativi dello « sp i
rito-guida », e nuocendo alia  salute dei mediums.

Comunque, in o m aggio  al motto p roverb ia le  il quale afferm a 
che « tutto il m ale non vien per nuocere », osservo  che nel caso 
nostro, Fatto del C astellan i risulto letteralm ente prezioso da un 
altro punto di v ista : quello che contem pla la genu in ita dei fatti; 
g iacche F im provviso  accendersi della lam padina rossa rivelo  ai pre
senti che proprio nell’ imminenza di un grande fenomeno fisico 
—  quando, cioe, nell’ ipotesi della frode, i « com pari » dovevano 
trovarsi pronti a ll’azione — nella cam era non erasi introdotto nes- 
suno, mentre tutti i presenti stavano seduti ai loro posti, ed ogni 
m obile od altro oggetto  si tro vava  d o v ’era stato co llo cato ; tutte 
cose, del resto, che dovevano presum ersi, trattandosi di un gruppo
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di am ici e di studiosi riunitisi per indagare spassionatam ente le 
m anifestazioni m edianiche, a  scopo di form arsi personalm ente un’o- 
pinione in proposito, senza secondi fini e senza ricorrere a m edium s 
professionali. « T utte  cose che dovevano presum ersi », ripeto, ma 
non sara inutile convali dare tale presupposto su lla base dei fatti.

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1928.
(Nel castello di Millesimo).

N ella  presen te relazione si dovettero sopprim ere due lunghe 
pagine di un d ialogo privatissim o svo llo si tra Cristo D 'A n g e lo  e 
l’avvo cato  P iero  Bon.

Cio che rim ane delle dialogizzazioni occorse non appare molto 
im portante, ma, in com penso, avvenne in ultim o un fenom eno fi- 
sico straordinario, tra i piu rari della casistica m etapsichica, il quale 
tenne tutti in grande ansieta per due ore e mezzo.

Sono presenti i coniugi M archesi C. S ., i coniugi R o ss i, M rs. 
G w en dolyn  H ack, la signorina Chiappini, l’ avvocato P iero  Bon, 
l ’avvocato  T u llio  C astellani, il s ign or G ino G ibelli, il signor A rr ig o  
Passin i ed Ernesto  Bozzano.

L e  disposizioni per la seduta sono quelle delle sedute precedenti.

Si spegne la luce alle ore 22,45.
Alle prime battute della musica una violenta folata di vento investe i 

presenti. Altre ne succedono, con intensita notevolissima.
Un tavolo pesante coperto di ninnoli e di vasi di fiori, situato al di fuori 

del circolo, striscia e si sposta rumorosamente. Si arresta un momento, poi 
ricomincia a spostarsi rumorosamente. Si commenta il fatto, in quanto il ta
volo in discorso e fuori del circolo.

Al secondo disco, la tromba si alza con l’evidente intenzione di com- 
piere il solito giro di saluto, ma pervenuta all’altezza di circa due metri, 
si ferma in aria, poi volge lentamente I’ imboccatura verso il volto di ciascuno 
dei presenti, quasiche volesse scrutarli.

— Cristo D ’Angelo. - Siete in troppi, vi saluto in massa (ride).
Il signor Rossi e toccato da un essere che e passato tra di lui e il gram- 

mofono.
La tromba si dirige verso il Rossi.
— D'Angelo. - Sentimi bene. C ’e qui una persona che pur essendo 

buona, risente di un’ inlluenza contraria, e sottrae molta forza.
L ’avvocato Bon, pensando che si alludesse a lui, dichiara di essere di- 

sposto a ritirarsi. La tromba si dirige a lui.
— D ’Angelo. - Stai tranquillo, che c’e da parlare ancora con te. Stammi 

buono, Bon Bon.
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— A’ossi. - Cristo D’ Angelo, io sono sicuro che la persona cui tu al- 
ludi non si offender;) se tu vorrai indicarla con un colpo di tromba.

— D ' Angelo. - Se lo sapcsse, quella persona ne morirebbe dal dolore. 
Accontentatevi di una piccola seduta. Avrete poca forza per le voci.

Mrs. Hack, in inglese, prega il signor Rossi di chiedere a D’ Angelo se 
puo farsi dire dal di lei marito defunto — il quale si diceva presente — 
sc la consigliava a stabilirsi in California, ovvero a New-York.

II signor Rossi comunica in italiano, a Cristo D’Angelo, il desiderio di 
Mrs. Hack.

Intanto Mrs. Hack continua a conversare col Rossi in inglese.
— D'Angelo. - Adesso vi mando il dott. Barnett, perche voi parlate 

inglese, ed io non capisco niente (ride).
Dopo una breve pausa, la tromba si dirige verso Mrs. Hack.
— D'Angelo. - Barnett e occupato a Williamsport (residenza di Valian- 

ti'ne). Parla in italiano, se sei buona.
Il signor Rossi ripete la domanda di Mrs. Hack.
— D ’Angelo. — Aspetta un momento. Ce lo vado a domandare. Abbi 

pazienza.
Dopo una breve pausa.
— D'Angelo. — Egli dice a New-York, perche spera di potersi manife- 

stare a te, col Valiantine, il quale ha phi forza di questo medium.
L ’avvocato Bon riceve un colpo confidenziale sul ventre.
Siamo investiti da poderose raffiche di vento vorticoso, e ad un’escla- 

mazione di stupore dell’avvocato Bon, egli riceve sulla testa un colpo d’ala.
La marchesa e toccata alia gamba sinistra.
Mrs. Hack avverte lo strisciare di un oggetto non identificabile vicino 

a lei.
La tromba si dirige verso il Rossi.
— D'Angelo. - Ci sarebbero diversi spirit! che vorrebbero parlare, ma 

la forza per la voce comincia a mancare. C ’e forza ancora per una mate- 
rializzazione.

La signora Fabienne-Rossi chiede a Cristo D’Angelo s’egli era presente 
nella sedutina tiptologica tenuta nel pomeriggio.

— D'Angelo. - Si, cara; sono sempre nell’ ambiente. Vuoi che non ci sia 
vicino a te ?

La marchesa Luisa avverte la presenza di un’entita tra lei e il signor Rossi.
Colpi sordi risuonano un po’ dovunque.
Il signor Rossi avverte uno spostamento del medium verso di lui. Ha 

l ’ impressione di averlo vicino, e percio gli domanda se si trova al suo posto.
Il medium risponde che e li, al suo posto, e che non si e aflatto mosso.
Dopo breve pausa, il signor Rossi risente la medesima impressione, e 

chiede nuovamente al medium se e sempre al suo posto.
Il medium risponde affermativamente, e in prova di c io stende la mano 

alia signora Fabienne-Rossi, che siede alia sua destra. Egli lo fa anche per 
convincere se stesso di non essere vittima di qualche strana illusione dei sensi.

Ad un tratto egli esclama spaventato: « Non mi sento piu legam be!».
In quel momento il grammofono si arresta, e nell’ ansia generale susci- 

tata dall’esclamazione del medium, nessuno pensa a rimetterlo in moto.
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Segue un intervallo di silenzio sepolcrale.
— Signora Fabienne-Rossi. - Mo I’ impressione che succeda qualche cosa 

di strano. Sento a me intorno un vuoto indefinibile, pauroso.
La marchesa Luisa, impressionata, chiama ad aha voce: « Carlo! Carlo! »
Nessuna risposta.
— Castellani. - Zitti; il medium e caduto in trance. State zitti, non muo- 

vetevi... Signor Carlo! Signor Carlo!
Nessuna risposta.
— Castellani. - Signora Rossi, allunghi il braccio onde sentire in che 

posizione si trova il medium.
La signora Rossi stende la mano, ed esclama: « Non c’e piu ! ».
—  Rossi. - Guardiamo sul sofa.
Egli stesso si leva e va a palpare il sofa, sul quale non c’e nessuno.
Nel breve tempo trascorso dal momento in cui il medium aveva escla- 

mato: < Non mi sento piu le gambe! », fino a quando si riscontro la di lui 
scomparsa, non erasi udito il minimo rumore nell’ambiente: ne fruscio d ’a- 
biti, ne suono di passi, ne vibrazioni corrispondenti del pavimento; e tanto 
raeno movimenti di chiavi nella toppa e di porte che si aprono e si rin- 
chiudono.

I presenti cominciano ad impressionarsi e preoccuparsi seriamente.
— Castellani. - Occorre molta calma. Tutto dipende dalla marchesa, che 

deve dimostrarsi forte. Nulla di male puo succedere al medium. (Rivolgen- 
dosi a Cristo D’Angelo): « Tu vedi quanto siamo in pena. Tu devi rive- 
larci dove si trova il medium. Da te solo dipende la tranquillita degli animi 
nostri.

Attendiamoansiosamente, ma inutilmente una risposta di Cristo D’ Angelo.
— Bozzano. - E inutile attendere che Cristo D’Angelo risponda: in man- 

canza del suo medium, egli non puo parlare.
Si discute sulla opportunity o meno di accendere la lampadina rossa.
— Boszano. - Se si tratta di un fenomeno di « asporto » del medium, 

tale fenomeno e oramai compiuto. Si puo dunque accendere la lampadina 
rossa, senza pericoli di sorta.

Si fa la luce rossa.
II medium non c’e piu. Le porte sono debitamente chiuse a chiave, con 

la chiave nella toppa dall’ interno, ma il medium e sparito.
Lo si cerca nelle camere adiacenti: nulla.
Si discute sull’opportunita d ’ interrogare il tavolo, e si prova; ma si ot- 

tengono risposte vaghe e contradditorie. Si sarebbe detto che non si voleva 
che il medium fosse disturbato durante il periodo del sonno riparatore. Ma 
questa giusta osservazione si affaccio al nostro criterio dopo la soluzione del 
mistero. In quel momento, invece, un’ansieta desolata ci dominava tutti.
I signori Castellani e Passini, con le dovute cautele, vanno a perlustrare di- 
ligentemente tutte le camere del castello; ma il loro ritorno non fa che ac- 
crescere la nostra desolazione: nulla, e sempre nulla.

Castellani osserva che in base alia legge indeclinabile del « rapporto 
psichico », il medium ha da ritrovarsi in un luogo ove il rapporto psichico 
sia grande tra di lui e l'ambiente. La marchesa suggerisce allora di perlu
strare le scuderie, data la grande passione del marchese pei cavalli. Castel-
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lani e Passini si dirigono alie scuderie, visitano tutti i « boxes», tutte le 
vetture: nulla, e sempre nulla.

In base a taluni suggerimenti tiptologici, si ritoma nella camera del me
dium: nulla, anche questa volta.

Allora tutti si riuniscono nella camera delle sedute, e si dispongono in 
catena. Si persevera per venti minuti, senza nulla ottenere, all’ infuori di 
qualche folata di vento. II Bozzano osserva sembrargli inutile continuare, 
visto che non si e mai verificato il ritorno supernormale di una persona 
« asportata ». Occorre cercarla dove fu deposta.

Sono oramai trascorse due ore e mezzo in vane ricerche nel castello, 
nei sotterranei del castello, nelle scuderie, nella cappella gentilizia e nel 
parco. La marchesa prende disposizioni per mandare un’automobile a Ge
nova, nella speranza di rinvenire il marito nel palazzo di via CafTaro. I si
gnori Castellani e Gibelli si ofTrono di partire; ma prima di adottare tale 
misura estrema, il Rossi e il Passini propongono a Mrs. Hack, la quale e 
dotata di una buona medianita scrivente, di provare a interrogare in pro- 
posito il suo « spirito-guida » Imperator. Questi non tarda a manifestarsi, 
dettando quanto segue:

— c (A tutti voi). - Concentrate sopra un solo pensiero le vostre menti, 
e domandate ».

Si domandano indicazioni precise onde pervenire a rintracciare il medium.
— Imperator. - II medium e sano e salvo... Ancora brevi ricerche e lo 

troverete... Non fu portato a Genova... Egli si trova in questo castello, ma 
e lontano; ed ora dorme profondamente... Uscite fuori... Prendete a de- 
stra... Troverete una porticina nel muro... Egli giace li, sopra un soffice 
giaciglio... Fieno... Fieno... (A Rossi e Passini): « Ora potete andarc a 
cercarlo... Ma siate guardinghi con la servitu... Badate a non provocare al- 
larmi... Noi tutti vi seguiremo per dirigervi...».

Passini, Mino, Castellani e la signorina Chiappini corrono verso il ri- 
postiglio indicato, il quale si trova nelle scuderie. Giunti all’ ingresso delle 
scuderie, si rinviene chiuso il grande portale-cancello, e la chiave non h 
nella toppa. Mino e la signorina Chiappini corrono a prenderla, sapendola 
appcsa ad un chiodo nell’atrio estemo delle scuderie. Si entra, procedendo 
a tentoni in picna oscurita, e cio in omaggio al consiglio di condursi con 
grande prudenza. Improvvisamente Mino si ferma, annunciando sotto voce 
che si sente qualcuno russare dentro il ripostiglio indicato da < Imperator ». 
Grande emozione di gioia in tutti i presenti. Mino illumina debolmente l’am- 
biente con un « accenditore automatico ». Si trova che la porticina del ri
postiglio e chiusa a chiave dal di fuori, con la chiave nella toppa. Si apre con 
grandi cautele, e subito si scorgono due piedi calzati rivolti verso la porticina. 
Si ritrae la luce, e Castellani col Passini entrano nel ripostiglio. Sopra un 
mucchio di fieno ed avcna, trovano il medium adagiato ed immerso in sonno 
profondo. Castellani compie alcuni passi magnetici su di lui, e poco dopo il 
medium comincia a dimenarsi, lamentandosi penosamente. Quando in lui si 
risvegliano i primi bagliori di coscienza, e vede se stesso adagiato nel ripo
stiglio dell’ avena, con Passini e Castellani vicini, non riesce a raccapezzarsi, 
teme di aver perduta la ragione, e viene colto da una crisi di pianto dolorosa. 
Castellani tenta calmarlo raccontandogli che se si trovava li, insieme a lui, cio

39<>
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era avvenuto perche nella sera precedente avevano bevuto troppo genero- 
samente, ed avevano finito per addormentarsi insieme in quel luogo. II me
dium si stupisce; poi esclama ehe la cosa non pud essere, ch’egli e vittima 
di un brutto scherzo, che sono cose che non debbono farsi, e chiama di- 
speratamente il figlio e la consorte. Accorre subito il figlio, poi sopraggiunge 
la marchesa Luisa. Alla vista dei suoi cari, egli finalmente si rinfranca, si 
calma, e si arrende alia promessa che piu tardi gli si raccontera come an- 
darono realmente le cose.

Quando si ritorna con lui sulla veranda del castello, sono le 3 del mat- 
tino. II fenomeno della sparizione del medium era avvenuto alle 11 .30 .

*
* *

L a  descrizione sopra riferita intorno al fenom eno di « asporto » 
del medium da un am biente erm eticam ente chiuso, m i sem bra suf- 
ficientem ente partico lareggiata  p er non richiedere ulteriori schia- 
rim enti supplem entari.

A g g iu n g e ro  soltanto che dalla cam era delle sedute al r ip ostig lio  
nelle scuderie, in cui fu rinvenuto il medium, s ’ interpone una d i
stanza di circa sessanta m etri; che per andarvi occorre uscire dal 
castello e scendere nel p arco ; che per deporre il corpo del medium 
su ll’ avena del ripostig lio , occorreva passare attraverso a quattro  
porte chiuse: la porta della cam era in cui si tenne seduta, il por- 
tone del castello, il portale-cancello delle scuderie, la porticina del 
ripostiglio .

Come vi pervenne il m edium ? Come si svo lse  il fenom eno? Il 
particolare della porticina del ripostig lio  la quale era chiusa a ch iave, 
con la  ch iave nella toppa dal lato esterno, esclude in modo asso- 
luto che il medium abbia potuto com piere la propria traslazione 
con mezzi normali e in condizioni sonnam boliche.

S i noti in proposito che nel brevissim o periodo intercorso tra 
la frase pronunciata dal medium: « Non mi sento piu le gam be ! 
e la di lui sparizione, ave va  regnato nell’am biente un silenzio se- 
polcrale; per cui si sarebbe im m ancabilm ente avvertito  qualsiasi 
m ovimento del medium; e tanto piu si sarebbe avvertito  il cigo lio  
di una chiave che g ira  nella toppa, e il rum ore di una porta che 
si apre e si rinchiude. Senza contare che il m edium  in sonnam bo- 
lism o, una volta uscito dalla. porta, non avrebbe piu potuto rin- 
chiuderla rim ettendo la chiave nella toppa dalla parte interna.

D eve pertanto concludersi in modo risolutivo che l’ ipotesi di 
una deam bulazione del medium in condizioni sonnam boliche, non 
reg ge  di fronte a ll’ analisi dei fatti.

Senonche dalle considerazioni esposte, em erge un’altra  circo-
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stanza di fatto interessante, ed e che per com piere la traslazione 
di cui s i tratta, nelle condizioni in cui furono trovate le serrature 
delle porte, si sarebbero richieste due persone; nel qual caso esu- 
lerebb e bensi l’ ipotesi sonnam bolica, ma si afFaccerebbe l’altra ipo- 
tesi di un pseudo-medium che si d iverte, e di un « com pare » che 
1 ’aiuta a d ivertirsi, rinchiudendolo nel ripostig lio , e lasciando la 
ch iave nella toppa dal lato esterno, onde raggiu n gere  il colm o del- 
l’ evidenza pseudo-supernorm ale. Noto nondimeno un particolare 
1 etteralm ente inverosim ile in sim ile ipotesi, ed e che il presunto 
« com pare » avrebbe dovuto essere uno del nostro gruppo, visto  
che avrebbe dovuto trovarsi nella cam era delle sedute, pronto a 
ri nchiudere la porta dalla parte interna, lasciando la ch iave nella 
toppa; e tutto cio avrebbe dovuto farlo senza che i presenti av- 
vertissero  i suoi m ovim enti, senza che si accorgessero del suo pas- 
sa g g io  tra I’una e l’a ltra sedia (separate tra di loro da un inter- 
va llo  di venti centim etri circa), senza che udissero il c igo lare di 
una chiave che g ira  nella scrratura, e il rum ore di una porta che 
si apre per poi rinchiudersi. E , si noti ancora, che il « co m p are*, 
dopo aver seguito il pseudo-m edium  fino al ripostig lio  onde rin- 
chiuderlo dentro, avrebbe dovuto tornare inosservato nella cam era 
delle sedute; cio che non g li sarebbe certam ente riuscito, visto  che 
appena avvertita  l’assenza del medium, si era  fatta nella cam era 
la luce rossa. S i ag g iu n g a  che con l’ accensione della lam padina 
rossa non si era riscontrata l’assenza di nessuno del gruppo.

Brevem ente: e inutile proseguire in vane ed assurde presunzioni 
di questa natura. R im an e accertato che l ’ ipotesi « sonnam bolica » 
e quella dei « com pari » non reggono di fronte a ll’analisi dei fatti. 
D eve pertanto riconoscersi che ci si trova al cospetto di un feno- 
meno autentico di » asporto di persona ».

R iconosco nondimeno che un tal fenomeno appare siffattam ente 
portentoso ed incredibile, da non potersi razionalm ente am m ettere 
d a lla  grande m aggioranza di coloro che leggon o senza aver visto. 
E  qui e proprio il caso di rispondere ai titubanti con una frase 
del professore R ich et: « S i, avete ragione, si tratta di un fenomeno 
im possibile : eppure e vcro/  ». In altri termini: I  fatti sono fatti, ed £ 
som m am ente vano ed antiscientifico-il contestarli in base ai criteri 
delle nostre rudim entali cognizioni intorno al m istero d ell’essere. 
M a poi, e proprio vero che il fenomeno in esam e debba ritenersi 
im possib ile  anche dal punto di v ista  lim itatissim o delle nostre co
gnizioni odierne? R iflettiam o un momento. V olendo im postare esat- 
tam ente il quesito in esam e, farem o rilevare  che qualunque stu-
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dioso sufficientem ente versato nelle ricerche m etapsichiche. non ha 
teoricam ente nulla da obbiettare in merito alia  possibility  che av- 
vengano fenom eni di sm aterializzazione e rimaterializzazione di og- 
getti inanimati; ma che, per converse, tra g li studiosi in discorso 
se ne trovano molti i quali non ritengono possibile che il mede- 
sim o fenomeno possa realizzarsi sopra un organism o umano. Perch e? 
Perch e? Non e forse vero che g li studiosi in discorso ammettono 
l ’esistenza dei fenomeni di « sd oppiam ento fluidico » e di « bilo- 
cazione » , in cui lo spirito del medium esu la tem poraneam ente dal 
proprio o rg an ism o  carnale? Orbene, se questo lo ammettono, al- 
lora dovrebbe d irsi che nei casi di « asporto di persone », le per
sonality m edianiche operanti provvedono anzitutto alia separazione 
tem poranea dello spirito dal corpo, provocando un fenomeno di 
« sdoppiam ento fluidico » nel medium; vale a dire, riducendo il 
di lui organism o alio stato di un « oggetto  in an im ato *; come 
tutti g li « oggetti inanimati » sui quali esercitano i loro poteri le 
personality in discorso. E  con cio e detto tutto, visto che a questo 
punto il fenom eno rientra nella categoria  degli ordinari fenomeni 
di « apporto »; dim odoche, alia  gu isa di questi ultimi, il corpo di 
un medium potra essere sm aterializzato, potra farsi passare attra- 
verso  le porte, trasportarsi in altro luogo, per iv i rim aterializzarlo, 
e  reintegrare in esso  lo spirito che lo anim ava.

N e deriva che in base a quanto si venne esponendo, deve ri- 
conoscersi che una vo lta am m essa la possibility che si realizzano 
« apporti » di o ggetti inanim ati, p revia  sm aterializzazione e rim a
terializzazione d eg li elementi che li costituiscono, non vi sarebbe 
piu m otivo per contestare la  possibility che avvengano « apporti » 
ed « asporti » di esseri viventi. S i noti che g li « apporti » di ani- 
m ali viventi (pesci, uccelli, p iccoli quadrupedi) si realizzarono sem pre 
con relativa frequenza n ella  casistica in esam e, e furono sem pre 
ritenuti possib ilissim i dai com petenti. E  se cosi e, allora dovra ri- 
conoscersi che tra i fenomeni di « apporto » di anim ali viven ti, e 
quelli di « apporto » di persone, non esiste altro d ivario  che una 
questioncina di grado.

R ile v o  infine che la circostanza del nostro medium il quale 
a v e v a  esclam ato: « Non mi sento piu le gam b e! », sta a dim ostrare, 
su lla  base dei fatti, che in lui erasi efFettivamente iniziato il pro- 
cesso di sm aterializzazione del corpo; processo che dovette risul- 
tare rapidissim o, v isto  che dopo meno di un minuto eg li non si 
tro vava  piu nella cam era,

A nch e l’ im pressione provata due volte dal signor R o ss i, di sen-
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tirsi vagairrente addosso il medium, e su g g estiva  in tal senso, in 
quanto tende a provare che in quel punto av v en iv a  la  condensa* 
zione d egli elem enti d isintegrati dal corpo del medium. Noto in 
proposito che m entre le sedie d eg li altri sperim en tatori si succe- 
devano regolarm ente con un intervallo  di circa venti centim etri, 
tra il R o ss i e il medium la distanza era m aggiore , poiche iv i si 
tro vava  il tavolino del gram m ofono. Cio sp iegh erebb e perche fu 
prescelto quel punto per l’ inizio del fenomeno.

P e r  cio che si riferisce ai nostri sp iriti-gu ida i quali si ostina- 
rono a  non raggu ag liarc i, per oltre due ore e mezzo, intorno al 
luogo in cui avevan o nascosto il medium , noi tutti convenim m o 
sul fatto che probabilm ente cio fu predisposto intenzionalm ente onde 
im pedire che si d isturbasse il medium nel lungo periodo di sonno 
riparatore cui ab b isognava dopo la  gran de p rova subita. S i rileva  
in proposito che lo « spirito-guida » Imperator, quando rive lo  il 
luogo preciso dove il medium si tro vava , aggiu n se : « O ra potete 
andare a cercarlo »; segno che prim a di allora, il farlo sarebbe 
stato una gra ve  imprudenza. Senonche per ottenere che non si ri- 
trovasse il medium prim a del tempo necessario al suo rim ettersi 
in forze, occorreva nasconderlo cosi bene da im pedire che dodici 
persone riuscissero a rintracciarlo; ed e a  questo punto che si ri- 
ve la  la  grande perspicacia delle personality  m edianiche operanti, 
visto che in tutto il castello non si sarebbe potuto scovare un na- 
scondiglio  piu sicuro di quello prescelto . Infatti quella porticina 
bianca, in parete bianca, d o veva sfu gg ire , com e e sfu gg ita , alle 
nostre ricerche notturne, fatte al lum e di una iioca candela per 
evitare il rischio di arrecar danno al medium in trance.

P e r cio che rigu ard a la genesi supernorm ale dei fatti, g io v a  ri- 
cordare la circostanza im portante che chi ci tolse tutti di angustia, 
dettando m edianicam ente le indicazioni che ci guidarono al ripo- 
stig lio  dove g iaceva il medium, fu M rs. G w endolyn  H ack, una di- 
stinta sign ora nord-am ericana, di p a ssa g g io  a G enova, la  quale non 
conosceva affatto l’ubicazione assa i intricata di quel vecchio ca- 
slello , e sopratutto ignorava dove si trovassero le scuderie. E ssa  
me ne scrisse in questi term ini:

Per cio che si riferisce alle indicazioni fornite dalla mia « Guida » Im
perator,, indicazioni che condussero al rinvenimento immediato del medium, 
debbo far rilevare una verita molto importante, ed e che siccome io tutto 
ignoravo a proposito dei locali delle scuderie, deve riconoscersi che e let- 
teralmente impossibile che tali indicazioni, fornite senza la minima esita- 
zione, provenissero dalla mia subcoscienza. Non ero mai stata in quei lo
cali; dunque il inessaggio era positivamente d’origine supernormale.
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*
* *

L a  storia dei fenom eni di « asporto di persone » non venne mai 
fatta da nessuno, inquantoche il tem a parve sem pre assai com pro- 
mettente per colui che si accin gesse a trattarlo.

L o  scrivente, al contrario, ritenne sem pre che quando si e ben 
certi su lla realta di un fenom eno cui si ebbe ad assistere, d iven ga 
stretto dovere dello sperim entatore di d ire coraggiosam ente tutta 
la  verita  in proposito: av v en g a  che pud. Chi cosi non si com porta 
si rende colpevoie di codardia scientifica, la  quale torna a  danno. 
deH’ulteriore progresso  delle conoscenze umane. Che im porta se 
molti dei contem poranei non crederanno ? Cio e affar loro, m a i 
fatti sono fatti; e nel segn alarli al m ondo si rende un prezioso ser- 
v ig io  alia  scienza dell’avven ire ; visto  che se si tratta di fatti, deve 
positivam ente arrivare  il giorno in cui saranno riconosciuti per tali. 
Ora, in quel giorno, se i precursors della nuova scienza m etapsi- 
chica avranno avuto il coragg io  di segn alare tutto cio che perven- 
nero ad ottenere, g li studiosi dell’avven ire  avranno a loro dispo- 
sizione un m ateriale prezioso da indagare. Che se invece g li spe- 
rim entatori odierni si renderanno colpevoli di codardia scientifica, 
tacendo la parte piu im portante di quanto pervennero ad ottenere, 
in tal caso le cognizioni da loro acquisite andranno perdute per 
l’um anita. Onore al professore O liver L od ge, il quale nel suo libro: 
« R aym on d  » non voile essere codardo, e riferi tutto cio che il figlio  
defunto aveva  rivelato  intorno all’esistenza spirituale, divenendo vit- 
tim a dell’ ironia beffarda, quanto idiota, dei saputelli da salotto e 
dei gazzettieri onniscienti. Orbene: lo scrivente, in un lungo lavoro 
pubblicato sopra una riv ista  estera, dimostro su lla  base dei fatti, 
che i rag g u ag li forniti dal figlio  del prof. L o d ge , lungi dal doversi 
considerare assurdi e inverosim ili, apparivano m eritevoli della piu 
alta considerazione, in quanto da una parte, erano giustificati da 
una pratica psicoterapica in uso tra i v iven ti, e dall’altra, potevano 
riprodursi nel mondo nostro m ediante soggetti in condizioni son- 
nam boliche o m edianiche. Cosi avverra  in un non lontano avven ire  
pei fenomeni di « asporto di persone », che ora appariscono ai piu 
storielle di fanatici allucinati. No, chi ne scrive , non e un fanatico, 
ma un indagatore sereno ed im passibile, il quale, pero, e ferm a- 
mente deciso a non dim ostrarsi codardo.

Basta: ripeto che la storia dei fenom eni di « asporto di p er
sone » non venne mai fatta; per cui ritengo necessario dam e qui 
un brevissim o riassunto, alio scopo di convalidare indirettam ente,
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sulla base dei fatti, l’ autenticita incontestabile del caso a noi me- 
desim i occorso.

Prim a del 1875 si conoscevano g ia  sette casi di « asporto di 
persone »; ed erano i casi delle m edium s M rs. Compton, M iss F lo 
rence Cook, M iss Lottie Fow ler, M rs. G uppy; e dei m edium s D ottor 
M onck, Mr. H enderson e M r. Herne.

A ccennerem o piu oltre al caso di M rs. Compton, il quale po- 
tendosi considerare un'esperienza di gabinetto, appare molto istrut- 
tivo  per l’ indagine sulle m odalita con cui si estrinsecano i feno- 

* meni del genere.
D eg li altri casi citati, mi lim iterb a riferire il solo episodio di 

M rs. G u ppy, il quale risu lta il piu m eraviglioso di tutti, ed appare 
assai ben docum entato.

M rs. G uppy-V olkm ann era una poteutissim a medium p rivata ad 
effetti fisici; e venne a morte il giorno 9 dicem bre 19 17 . Il dottor 
D a vid  G ow , direttore del « L ig h t », il quale la conobbe personal- 
mente, parlando di lei e del fenomeno di « asporto della sua per
sona », osserva:

Il suo caso fu uno dei piu meravigliosi nella storia della medianit&. 
...Quando fu pubblicato, venne accolto dalla stampa giornalistica come un 
soggetto da burla; ma la burla piu stupefacente consisteva in questo: che 
il fatto era vero. Pareva impossibile, ed era invece accaduto!... E  la me- 
raviglia era ancora accresciuta dal fatto che Mrs. Guppy era una donna di 
grandi proporzioni, quasi una gigantessa; laddove in circostanze simili, qual- 
cuno avrebbe pensato a una figurina di silfide. Probabilmente le forze ec- 
cezionali che si accumulavano in quell’organismo robustissimo, erano appunto 
quelle che spiegavano le straordinarie facolta medianiche ad effetti fisici di 
Mrs. Guppy. Dal punto di vista personate, essa era una gentildonna for- 
nita di senso pratico non comune, di grande bonta e illuminata generosity. 
Sopravvisse molti anni al suo volo famoso, e la sua medianita si mantenne 
inalterata fino all’ultimo. (Light, 1924, p. 714).

I l  dottor A b rah am  W allace  cosi ne scrive:

E questa una delle piu notevoli manifestazioni supernormali che si con- 
tengano nella storia del movimento spiritualista... La riferisco in riassunto, 
in base alia relazione di Mr. Harrison — uno degli sperimentatori — con- 
validata punto per punto dal racconto che a me nc fece verbalmente la 
stessa Mrs. Guppy-Volkmann.

Il giorno 3 giugno 18 7 1, Mrs. Guppy si trovava a casa sua, nella citta 
di Londra, intenta a fare il computo delle spese domestiche.

Contemporancamente, a tre miglia lontano, nella * Lamb’s Conduit- 
Street », si teneva seduta medianica. Il gruppo era composto di tre signore 
ed otto uomini. L ’appartamento era situato al terzo piano; la camera in cui
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si sperimentava era iramersa in piena oscurita, con la porta chiusa a chiave 
dall’ interno, e la chiave in tasca di uno degli sperimentatori. II relatore fa 
osservare che se si fosse aperta la porta o la finestra, sarebbe inevitabilmente 
penetrato nella camera un fascio di luce. Dopo l’ estrinsecazione di qualche 
fenomeno fisico, uno degli sperimentatori chiese alio « spirito-guida» Katie 
King di portare qualche cosa nella camera. Un altro sperimentatore osservo 
per ischerzo: « Portaci qui Mrs. G uppy®. Un terzo esclamo: « Dio ne li- 
beri! E la donna piu pesante di Londra! ». In mezzo alio stupore generale, 
la Katie King esclamo tre volte: « Lo faro! Lo faro! Lo faro! » ... Quindi 
si udi la voce robusta di John King, il quale grido: « Mantenetevi tran- 
quilli! Non movete! ». Subito dopo uno del gruppo esclamo: « Dio mio! 
Qualche cosa passa sul mio capo! ». Simultaneamente risuono un gran tonfo 
sul tavolo posto in mezzo al circolo, e le signore si diedero a strillare. 
Venne acceso un fiammifero, e distesa sul tavolo, immersa in profonda trance, 
irrigidita- come un cadavere, si vide Mrs. Guppy. Passato il primo sbalor- 
dimento, gli sperimentatori cominciarono a temere per la salute di Mrs. Guppy, 
poiche pareva inevitabile che l’organismo di lei dovesse risentirsi gravemente 
per l’avventura toccatale. Aveva il braccio destro posato sugli occhi; la mano 
destra stringeva fra le dita una penna ancora intinta d’inchiostro fresco; la 
mano sinistra era stesa lungo il corpo e teneva uh quaderno di conti. In- 
dossava una vestaglia molto « decolletee », e i piedi aveva calzati in pan- 
tofole da camera. Allorche Mrs. Guppy-Volkmann mi racconto la storia del 
suo volo, espresse con rinascente emozione il senso di avvilimento provato 
nel ritrovarsi abbigliata in quel modo, nel mezzo a un gruppo di persone 
che in parte non conosceva.

Dal momento in cui erasi fatto il nome di Mrs. Guppy, al momento in 
cui essa piombo in mezzo al circolo, non erano trascorsi tre minuti.

Mr. Harrison osserva: « Terminata la seduta, tre di noi si offersero di 
accompagnare a casa Mrs. Guppy, alio scopo d’ interrogare i famigliari di 
lei intorno a quanto essa stava facendo ali’ istante del suo « asporto »; e 
cio prima che Mrs. Guppy comunicasse coi famigliari... E le risposte di 
questi ultimi non fecero che confermare la narrazione da lei fatta in pre- 
cedenza, che, cioe, al momento in cui uno di noi espresse il desiderio di 
vederla trasportata nella camera, essa sedeva al tavolo, intenta a fare il 
computo delle spese domestiche, insieme a miss Neyland...

La relazione pubblicata da Mr. Harrison era seguita da un’attestazione 
firmata da tutti gli sperimentatori, i quali, oltre i nomi, vollero fornire al- 
tresi i loro rispettivi indirizzi. {Light, 1918, p. 259).

T rovo nella storia di F ran k  Podm ore: « Modern Spiritualism  » 
(vol. I I , p ag . 82), quest’altra inform azione com plem entare in rap- 
porto alia  v isita  fatta in casa G uppy dai componenti il circolo spe

rim entatore:

Essi appresero da Miss Neyland che circa due ore prima essa trovavasi 
con Mrs. Guppy, la quale era assorta nei computi domestici, e sedeva vicino
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al fuoco; quando le occorse di volgersi da quella parte, riscontrando che 
l’amica era sparita in modo inesplicabile, mentre guardando in alto, vide 
una leggera nubecola presso il soffitto.

A  proposito del caso esposto, osservo che se per la classifica- 
zione e la denominazione dei fenomeni, si prende per base il gruppo 
sperim entatore, allora il fenom eno in esam e risu lta un apporto di 
persona, anziche un asporio.

Il  caso stesso, in cui una medium di corporatura gigan tesca, 
fu trasportata in pochi minuti a  una distanza di tre m iglia, rim ane 
ancora il piu straordinario della casistica in esam e.

L ’ istantaneita con cui si produsse il fenomeno puo desum ersi 
dalla circostanza curiosa, m a niente affatto eccezionale, che la me
dium essendo stata « asportata » insiem e al quaderno e alia penna 
che strin geva  fra  le dita, si trovo  che la  penna era ancora intinta 
d ’inchiostro fresco.

N ei fenom eni di « apporto » si riscontra costantem ente la ca- 
ratteristica che g li o ggetti sono apportati insiem e ag li ingredienti 
estranei che accidentalm ente aderivano ag li o ggetti stessi. Cosi, ad 
esem pio, in una nostra seduta con l’E u sa p ia  Palad ino, io avevo  
visto  sul terrazzo di fronte, una pianta di garofani rosa in piena 
fioritura. D urante la seduta, p regai « John » a  volerm i apportare 
due di tali garofani; e quasi subito i garofan i mi caddero in grem bo. 
In quel momento p io veva dirottam ente, e i  garofani apporiati erano 
immollati dalla pioggia.

R ile v o  dalle mie classificazioni, che dopo l’ anno 1875 si pro- 
dussero altri 13  casi di asporio ed apporto di persone. Senonche la  
m aggior parte dei relatori vi accenna di sfu gg ita , quasi scusandosi 
di doverlo fare, e cio per timore di non essere creduti, e in con- 
seguenza, di com prom ettere al cospetto dei lettori l’ autenticita degli 
altri fenomeni che hanno da raccontare.

E d  k proprio peccato che cosi avven ga, poiche taluni di siffatti 
« asporti di persone » si riferiscono a m edium s celebri, superiori a 
qualunque sospetto. Cosi, ad esem pio, si venne a sapere indiret- 
tamente che col fam oso medium polacco a m aterializzazioni: F ran ek  
K lu sk i, che, come tutti sanno, e un ricco banchiere, scrittore, poeta, 
scienziato, il quale si presta a fungere da medium per am ore della 
causa, si venne a sapere, dico, che fu « asportato » a sua vo lta dalla 
cam era delle sedute erm eticam ente chiusa. M a coloro che assiste- 
rono al fenomeno, si guardarono bene dal parlarne pubblicam ente, 
sicuri di non essere creduti, e di passare per allucinati. S i venne
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a saperlo indirettam ente, perche il prof. P aw lo sk i, nella sua rela- 
zione intorno alia  m edianita di F ran ek  K lu sk i, v i dedico un para- 
gra fo  cosi concepito:

II caso piu straordinario riferitomi dai merabri del circolo e quello dello 
stesso Kluski, il quale disparve dalla camera delle sedute, alia cui porta 
chiusa a chiave erano stati apposti i sigilli. Gli sperimentatori, con loro im
mense stupore, ritrovarono il medium adagiato sopra un divano, immerso 
in sonno profondo, in un’altra camera lontana da quelia delle sedute. Si 
capisce ch’ io riferisco questo portentoso fenomeno sulla responsabilita dei 
miei amici, dei quali io non ho nessun motivo per non fidarmi in modo 
assoluto (Psychic Science, 1925, p. 213).

Come si vede, il professore P aw lo sk i si decide audacem ente ad 
alludere al paventato fenomeno, m a si affretta a scaricare la re
sponsabilita sulle spalle altrui.

A n ch e col celebre medium islandese Indridi Indridason, si ot- 
tenne un fenomeno di « asporto della sua persona »; m a il profes
sore H araldur N ielsson, il quale scrisse  una lunga relazione sulle 
proprie esperienze con l ’ lndridason, quando perviene al fenomeno 
di « asporto del medium », si arresta titubante, e si contenta di ac- 
cennarvi tim idam ente. E g li  scrive:

Ebbimo ripetute volte a fare esperienza del fenomeno del passaggio delia 
materia attraverso alia materia, ed una sera il medium stesso fu trasportato 
attraverso il muro in un’altra camera, la quale era chiusa a chiave ed oscura. 
Tutto cio sembrera incredibile ai piu, ma bisogna riconoscere che coi me
diums ad effetti fisici, molte cose avvengono che appariscono assurde ai pro- 
fani. Il che non impedisce ch’esse risultino ugualmente e certissimamente 
vere. {Light, 19 19, p. 350).

Infine, vi e un terzo sperim entatore il quale ottenne il fenomeno 
in esam e con un’altra medium fam osa: M iss A d a  B essin et, che, 
com e e noto, fu lungam ente studiata dal professore H yslo p , il 
quale nelle sue relazioni la denom ina m iss Burton.

Q uest’altro sperim entatore d escrive con sufficient! particolari le 
m odalita con cui si estrinseco il fenomeno; ma, in com penso, p rega 
il direttore del « L ig h t » a vo ler tacere il suo nome.

E g li  prem ette che insiem e a suo fratello , si recarono il giorno 
19 novem bre 19 13 , dalla medium A d a  Bessin et, desiderosi di as- 
sistere  ai fenomeni fisici descritti dal professore H yslo p  e dall'am - 
m irag lio  U sborne Moore.

O ttennero la  « voce diretta », le luci m edianiche e notevoli fe
nomeni di m aterializzazione. D al nostro punto di v ista  rilevo questo 
paragrafo :
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II fcnomeno piu stupefacente occorsc verso la fine della seduta, alle ore 
died e un quarto. A richiesta di Mrs. Moore, mio fratello aveva in tutta 
la sera controllato con la sua mano sinistra, la mano destra della medium. 
Dopo alcuni minuti di quiete assoluta, mio fratello annuncio improvvisa- 
mente die la mano della medium erasi disciolta entro la sua. Un istante 
dopo esclamo: « La sedia della medium e vuota! ». Mrs. Moore osservo: 
< Allora vuol dire che la seduta e finita. « Black Cloud » (lo spirito-guida 
indiano) dcve averla trasportata nella camera vicina. Egli lo fa qualche volta *. 
Venne immediatamcnte fatta la luce: la medium era sparita. Eppure non 
erasi avvertito il minimo movimento. Le porte furono trovate debitamente 
chiuse a chiave. Esse, inoltrc, erano coperte da pcsanti portieres, che si 
spostavano facendole strisciare, per mezzo di anelli metallici, sopraun’asta 
di Icgno; cib che produceva un rumore caratteristico e notevolissimo.

Passammo nella camera adiacentc, e trovammo Ada che giaceva irrigi- 
dita sopra un sofa, profondamentc immersa in sonno medianico. Aveva le 
mani incrociate sul petto, il volto pallidissimo e senza vita. « Black Cloud > 
aveva compiuto il fcnomeno ir. guisa mirabile. Dopo un quarto d’ora la 
medium si sveglib, e rientro rapidamente in condizioni normali.

D a rilevare nel caso esposto 1’osservazione di M rs. Moore, che, 
cioe, lo « sp irito-gu ida >> « B lack  Cloud >> produceva qualche volta il fe- 
nomcno dell’ « asporto del medium » da un am biente erm eticam ente 
chiuso. Il che e interessante, poiche in tutti g li altri casi da me 
raccolti (venti in tutto) si tratta di fenom eni che risultano unici 
nella v ita  dei singoli m edium s. In questo caso, invece, il fenomeno 
si ripeterebbe con una certa frequenza; e se cost e, allora si pre- 
sterebbe ad essere in vestigate  sistem aticam ente.

Xoto inoltre l’osservazione del relatore, che al momento della 
sparizione della medium « non erasi avvertito  il minimo rumore »; 
precisam ente quanto avvenne nel caso nostro.

Ed  ora vengo a ll’episodio dianzi accennato dalla medium M rs. 
Compton; il quale non e precisam ente un caso di « asporto di per
sona » da un am biente erm eticam ente chiuso; bensi un caso di sm ate- 
rializzazione totale della medium al momento in cui si estrinsecavano 
fantasm i m aterializzati; e cosi essendo, risulta istruttivo dal punto 
di v ista delle m odalita con cui si determ inano i fenomeni di « a- 
sporto di persone ».

Lo riferisco riassunto e commentato da S ir  Conan D oyle. Questi 
pubblico sul « L ig h t » un lungo studio intorno ai primi grandi m e
dium s del m ovim ento sp iritualista; e a pagina 183, dell’annata 1925, 
trattando delle fam ose esperienze del colonnello Olcott, espone in 
questi term ini il caso della medium in questione:
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La medium Mrs. Compton, fu chiusa nel piccolo gabinetto, e dei fili 
resistenti vennero passati attraverso i forellini esistenti nel lobo delle 
orecchie di lei. Tali fili furono assicurati saldamente alia spalliera della sedia, 
e i capi dei fili fissati con appositi sigilli. Subito dopo emerse dal gabinetto 
un esile fantasma materializzato. II colonnello Olcott stava vicino alia bi- 
lancia, e la forma materializzata sail sulla piattaforma della medesima. Fu 
pesata due volte: la prima volta 1’ indice segno 77 libbre inglesi, laseconda, 
ne segno 59. II colonnello Olcoit era rimasto inteso con la medium ch’egli 
sarebbe entrato nel gabinetto allorche il fantasma materializzato si trovava 
in mezzo al circolo; e cosi fece, ma la medium era spari/a.

Olcott tornb nel circolo, e peso nuovamente il fantasma, che questa volta 
era disceso a 52 libbre. Dopo di che, il fantasma rientrb nel gabinetto, dal 
quale emersero altre forme materializzate.

Il colonnello Olcott cosi prosegue:
Entrai nuovamente nel gabinetto con una lanterna, e ritrovai la medium 

nella posizione in cui I’avevo collocata in principio, coi fili ed i sigilli in- 
tatti. Sedeva appoggiando la testa al muro, col volto pallidissimo, l’epider- 
mide gelida e viscida, i globi degli occhi rovesciati all’ indietro, per modo 
che si scorgeva soltanto la bianca cornea. Aveva la fronte madida di un su- 
dore di rnorte; non respirava piu, e le pulsazioni del cuore piu non si av- 
vertivano ai polsi. Quando tutti gli speriinentatori ebbero esaminato i fili 
ed i sigilli, io li tagliai con le forbici, e trasportammo la medium in cata- 
lessi all’aria aperta.

Giacque come morta per diciotto minuti; poi la vita tomb lentamente in lei, 
fino a che la respirazione, il polso e la temperatura dell’epidermide divennero 
normali... Allora la posi sulla piattaforma della bilancia... Pesava 12 1 libbre...

S ir  Conan D oyle  cost commenta:

Che cosa pensarne di simili risultati? Oltre il colonnello Olcott, vi furono 
undid testimoni dei fatti. Tali fatti sono incontestabili. Ma che cosa de- 
durne?... Se il fantasma ectoplasmico pesava 77 libbre, e la medium ne pe
sava 121 ,  allora appare chiaro che quando il fantasma era materializzato, alia 
medium non rimanevano piu che 44 libbre del suo corpo. E se 44 libbre non 
erano piu sufficienti per la prosecuzione dei processi vitali, non pub forse in- 
ferirsene che le personality medianiche operanti abbiano messo a profitto la 
loro « chimica occulta » smaterializzandola completamente onde preservarla 
da qualsiasi pericolo fino a quando col riassorbimento del fantasma materializ
zato, essa fosse posta in grado di ricuperare totalmente la propria sostanza so- 
matica? E un’ipotesi audace, ma e l’unica che si presti a dare ragione dei 
fatti. Con l’incredulita che non ragiona e non vuole ragionare, non si risolvera 
mai nulla.

A l caso riferito di sm aterializzazione iotale di una medium al 
momento d ell’estrinsecazione di fantasm i m aterializzati, corrisponde 
il caso fam oso di sm aterializzazione parziale della medium M rs. D ’E -  
sperance, la quale in una seduta in cui erasi m aterializzato il fan
tasm a di « Y olan da », perdette totalm ente le gam be.
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Ora dal nostro punto di vista , e chiaro che in base ai casi d j  
tal natura si e tratti logicam ente a inferirne che se nei fenomeni 
di m aterializzazione di fantasm i, g li organism i dei m edium s vanno 
soggetti ad essere parzialm ente o totalm ente sm aterializzati, allora 
non vi e ragione di m eravig liarsi, e tanto meno di contestare la 
possib ility  che alia  base dei fenom eni di « asporto di persone > 
abbia a rintracciarsi il m edesim o processo di disintegrazione e rein* 
tegrazione istantanea dell’organism o del medium ; tanto piu che l’e- 
strinsecazione dei fenomeni stessi lo dim ostra, e che le personality 
m edianiche operanti lo affermano.

E  con questo ho finito.
Ram m ento che per il passato io non ho mai parlato di « asporti 

di persone », poiche trattandosi di un fenomeno tanto raro e por- 
tentoso, ritenevo fosse dovere di ogni serio  indagatore di m ante- 
nere in proposito un prudente riserbo, fino a  quando, alm eno, non 
si avesse la ventura di fam e  esperienza personale. Ora, pero, che 
l’esperienza personale e fatta, avrei m ancato al mio dovere se avessi 
taciuto.

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

Noi sottoscritti, tutti present! alia seduta medianica tenutasi la sera di 
domenica 29 luglio in Millesimo, nel Castello del MarcheseCenturioneScotto, 
dichiariarao di aver letta la relazione fattane dal Prof. Ernesto Bozzano, e 
di averla trovata in tutti i suoi particolari assolutamente esatta e rispondente 
alia verita.

F a bien n e  R o ssi, Quarto dei Mille (Genova). — Paoi.o R o ssi, Quarto 
dei Mille (Genova). — G wendolyn  K e l l e y  H a c k , New York C ity ; 
U. S. A. America. — L u isa  C f.nturione Scotto, Millesimo (Savona). — 
P iero  Bon , Venezia, Zattere 559. — C h ia ppin i Ma r ia , Millesimo (Sa
vona). — A rrigo  Pa ssin i, Millesimo (Savona). — C arlo  C enturions 
Scotto, Millesimo (Savona). G ino G ib e l l i , Genova, Piazza Manin. — 
Avv. T ullio  C a steli.a n i, Genova, Piazza T . Invrea 20-1.

ERRATA*CORRIOE.
In merito alia relazione suite « voci dirette > pubblicata nel fascicolo d ’agosto, venne 

osservato che I'ortografia tedesca del dialogo occorso tra l’entiti di un soldato austriaco e il 
signor Gibelli (». pag. 340-41), e frequentemente errata. Mi affretto pertanto a dichia- 
rare che la colpa non £ dell’ entiti comunicante, ma di noi che raccogliemmo foneticamente 
le sue parole, trascrivendole come meglio potemmo, tenuto conto della nostra imperfetta 
conoscenza della lingua. Comunque, ecco il testo rettificato:

G ibelli-. Willst du wieder sagen was du gesagt hast? — Voce: Gute Nacht meine 
Kreunde. — G ibelli-. Wunschest du etwas? Wer bist du? — Voce: Ich bin ein Kriegsge- 
fangener und ich bin zwei Tage hier geblieben. — G ib e lli: Was willst du ? — Voce: Ich 
trage meine Waffen mit. — G ib e lli: Habe ich gut verstanden? — Voce: Jaw oh l!

E. B.



IL NOSTRO SESTO SENSO.

Carlo R ich et, il grande fisiologo francese che in questi ultimi 
anni ha dato cosi vasto e proficuo contributo perche lo studio dei 
fenomeni m etapsichici abbia a rientrare nell’am bito della scienza 
positiva ufficiale, ha pubblicato di recente un nuovo libro che eg li 
chiam a di audace fisiologia, dedicato ad E nrico  B ergson  e intito- 
la to : « Il nostro sesto senso » (i).

Scopo di questa sua nuova opera h quello di dare una rapida 
e  riassuntiva rassegn a di fatti, raccolti su lla base dell’osservazione 
e  d ell’esperienza, fatti che lo inducono a concludere che un sesto 
senso veram ente esiste. E g li  scrive :

Parlare di un senso di cui non si conoscono gli organi, di un senso che 
ne il pubblico ne gli scienziati ammettono, di un senso che riveste le forme 
piu diverse e piu strane, e un fatto assai rivoluzionario. Ma, quando si 
tratta di scienza, conviene essere franca mente rivoluzionari, a condizione di 
appoggiare questa rivoluzione suite due basi irremovibili di ogni scienza 
biologica: l’osservazione e l’esperienza.

Di fronte a cosi decise afferm azioni, le quali porterebbero ad 
aprire  un nuovo capitolo di estesio logia  nel cam po della fisiologia 
umana, ha grande interesse il segu ire  il R ich et nella sna dimo- 
strazione ricordando quanto eg li afferm a nella breve prefazione:

Voglio che ciascuno comprenda, leggendo questo libro, che colui che 
l'ha scritto e un professore di fisiologia, il quale non ha mai voluto abban- 
donare il dominio sacro e fecondo della scienza sperimentale.

** *

In una breve introduzione il R ic h e t ricorda le principali no- 
zioni di fisiologia e psicologia che presiedono alle attuali conoscenze 
scientifiche sul modo in cui g li esseri v iven ti entrano in relazione 
col mondo esterno per mezzo della  loro sensibilita. D istingue le

(i) Charles R ichet : N o tre  s ix iem e  sens. Paris, Editions Montaigne, pp. 253.
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eccitazioni sensitive gcnerali, che com m uovono l’organism o sia  fa- 
cendogli p rovare piacere o dolore, sia  provocando azioni riflesse 
(questa sensibilita non si esercita per il tram ite di nervi partico- 
lari e non induce alcuna conoscenza del mondo esteriore), dalle  
eccitazioni sensoriali, che costituiscono la sensib ilita speciale, la quale 
com porta d iversi gruppi ed e m essa in esercizio dall’ attiv ita  dei 
nervi speciali (questa sensib ilita determ ina anch’essa riflessi e sen* 
sazioni, m a induce in piu uqa certa conoscenza del mondo esterno).

S i tratta qui dei nostri cinque sensi, che il R ic h e t  enum era 
secondo la distinzione c lass ica l vista , udito, odorato, gusto  etatto , 
includendo nel tatto il senso tcrm ico ed anche il senso genesico 
che alcuni vorrebbero differenziare, e indicando per ciascuno g li 
organi e i nervi speciali che presiedono al rispettivo  funzionam ento.

R ico rd a  il R ich et che, secondo la (isiologia classica, tutte le 
nostre conoscenze abituali circa il m ondo esteriore ci vengono attra- 
verso i sensi, in modo che il mondo stesso esiste per noi solo in 
quanto i sensi ce !o rivelano, si da giustificare il vecchio a d a g io : 
N ih il est in intellectu quod non prius fu erit in sensu. K d  afferm a che 
in certi casi eccezionali il mondo esterno puo m anifestarsi a ll’ in- 
telligenza per vie d iverse da q uelle  sensoriali norm ali. L a  sensi
bilita m isteriosa che puo svelarci in qualche momento fu g g itivo  
ed in modo im perfetto un frammento della realta e appunto ci6 
che il R ich et vuol chiam are il sesfo senso.

In un capitoletto elem entare l 'A . ricorda che, alm eno per quanto 
si suppone, i sensi normali entrano in attivita per opera di speciali 
vibrazioni che agiscono sulle terminazioni nervose e indica d iverse 
serie di forze e di vibrazioni (attrazione, jm agnetism o, correnti elet- 
triche ad alta frequenza, onde H erziane, rag g i lum inosi ultra-rossi 
e u ltra-violetti, vibrazioni sonore lentissim e e rapidissim e) che, pur 
rivelandosi a ll’uomo nella loro presenza ed efficacia con mezzi fi- 
sici e chim ici d iversi, restano tuttavia non percepibili direttam ente 
attraverso i sensi norm ali. Q uesti ultimi non reg istrano adunque 
che piccole sezioni di realta del mondo esterno, talche noi non 
abbiam o suH’ im m enso universo che una piccola finestra aperta. S e  
adunque intorno a noi esistono infinite forze vibratorie inaccessi- 
bili ai sensi normali e ben possibile che un altro senso esista capace 
di percepirne una parte.

Circa l’ esistenza di questo sesto senso, chiam ato anche seconda 
vista, il R ich et fa un breve som m ario storico, riferendosi al suo 
ben noto trattato di m etapsichica, e precisa la term inologia col 
chiam are criptestesia questa sensibilita sconosciuta e metagnomia la
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conoscenza m entale che ne risulta. M essa poi in evidenza I’ impor- 
tanza dell’osservazione e dell’ esperim ento in quest’ ordine di ricerca, 
incom incia ad esporre d iverse serie di fatti cosi c lass ifica ti:

I .  Osservazioni:
1. Allucinazioni veridiche: a) Monizioni di morte isolate; k) Moni

zioni- di morte collettive; c) Monizioni diverse.

II. Esperimenii:
1. Esperienze personali; 2. II sesto senso nei sonnainbuli; 3. Allu

cinazioni veridiche sperimentali; 4. Monizioni d'avvicinamento ; 5. Psico- 
metria o criptestesia pragmatica; 6. Qualche caso di criptestesia spiritica; 
7. Riproduzione di disegni; 8. Esperienze con alcuni grandi sensitivi (Ma
dame Briffaut, Bert Reese, M.me Piper, Vandam, Schermann, Ossovietski, 
Chowrin, Ludwig Kahn, M.me Leonard, Pascal Forthuny).

A  questa parte descrittiva e annedottica, che occupa la m aggior 
parte del libro, il R ich e t fa segu ire  le sue considerazioni sul sesto 
senso. R ian n od a a questo, pur senza considerarli in modo parti- 
colare, i fatti di premonizione e di rabdom anzia, elim ina i fenomeni 
di iperestesia sensoriale perche capaci di spiegazione su base nor- 
male, scarta per sem plicita altri ordini di fatti come la xeno glossia , 
la parapsico logia anim ale (cavalli pensanti di E lberfeld), ecc .In d ica  
quali sono le condizioni necessarie per una buona sperim entazione, 
resp inge e confuta alcune principali obbiezioni negando che i fatti 
citati possano d erivare dal caso o da im perfetta sperim entazione, 
e afferm a che la facolta di cui si tratta e abbastanza frequente fra  
g li uomini pur esercitandosi assai raram ente nella m aggio r p arte  
di coloro che la  posseggono. I  veri e proprii sen sitiv i sono molto 

rari.
S egu e la discussione delle ipotesi avanzate per sp iegare  il m ec- 

canism o del sesto sen so : ipotesi telepatica, sp iritica , iperestesica, 
criptestesica, ipotesi di una vibrazione della realta. S u  quest’ultim a 
il R ic h e t si sofFerma con particolare favore, tentando anzi un ab- 
bozzo di classificazione delle vibrazioni della realta che possono 
m ettere in funzione il senso m edesim o.

Dopo un b reve  accenno al sim bolism o che accom pagna il fun- 
zionamento del sesto senso e alia  enorm e im portanza avven ire  che 
questo potra avere per l’umanita, l’ A . chiude il suo libro con al
cune frasi fondam entali: II

II mondo reale emette intorno a noi delle vibrazioni. Alcune di esse 
sono percepite dai nostri sensi; altre, non percettibili ai nostri sensi, sono 
rivelate dai nostri apparecchi di fisica. Ma ve ne sono altre ancora, non
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percepite dai nostri sensi e dai nostri apparecchi di fisica, che agiscono su 
certe intelligenze umane e rivelano loro frammenti di realta.

11 scsto senso e quello che ci fa conoscere una vibrazione della realta 
che i nostri sensi normali non possono percepire.

Conferm ato dall’osservazione e dall’ esperienza « il sesto senso 
costituisce una piccola, piccolissim a, finestra aperta sulle potenze 
m isteriose » del mondo che ci attornia.

*
* *

Lo  sforzo del Prof. R ich et, volto a scuotere il tenace scettici- 
sm o della scienza ufficiale di fronte alia fenom enologia m etapsichica, 
e senza dubbio lodevole e degno di nota. P e r  questo, per le co- 
ragg io se  ricerche com piute per tanti anni in questo cam po, per 
l'ap p o gg io  prezioso dato da lui ai lavori dell’Istituto m etapsichico 
internazionale di P a r ig i, il R ich et m erita la nostra deferenza e la 
nostra piu am pia am m irazione. T u ttavia  questo suo recente ten
tative  di sistem are buona parte dei fenomeni m etapsichici in un puro 
e sem plice nuovo capitolo di estesio logia, intitolato al sesto senso, 
non solo non ci sem bra riuscito, ma ci appare anzi com e sintomo 
poco incoraggiante di quella tendenza, secondo noi assai pericolosa 
per un sag g io  orientam ento della ricerca, di volere ad ogni costo 
trattare e classificare ogni esperienza m etapsichica com e puro ma- 
teriale da laboratorio, senza tener conto dei g ra v i problem i di ordine 
filosofico e religioso che strettam ente v i si riconnettono e che con- 
sigliano  infinita circospezione e m aggiore am piezza di orizzonti nei 
giudizi.

Di fronte al procedim ento logico adottato dalla solida m entalita 
razionalistica e p ositiva del R ich et, noi possiam o porre vari ordini 
di considerazioni. Innanzi tutto, procedendo sul suo stesso  terreno 
scientifico e positivo, com incierem o con l’accettare per vero tutto 
il m ateriale m etapsichico ch’eg li ci fornisce direttam ente e a cui 
fa  riferim ento, e am m etterem o ch’esso risulti da p recise  osserva- 
zioni e da buone esperienze com piute oculatam ente ed in buona 
fede. L a  nostra m odestissim a esperienza personate ci induce appunto 
a  concordare col R ich e t nel dare alto valore umano e scientifico 
alia  vasta  congerie di fatti raccolti nell’am pia speciale bib liografia 
m etapsichica che g ia  ora e posta a  disposizione d eg li studiosi.

X essu na discussione poi, come da parte del Ja n e t, sulle espe
rienze incerte e m al riuscite. Non solo esse non infirmano il v a 
lore delle  altre, ma anzi possono fornire il mezzo — quando ven-
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gano convenientem ente studiate —  di indagare addentro il mec- 
canism o delle facolta supernorm al! a cui si riferiscono. R iten iam o  
precisam ente, con l’O sty, che appunto dallo studio sistem atico degli 
errori m olta luce possa scaturire sul determ inism o di questi m iste- 
riosi poteri della psiche um ana.

U n prim o grave  dubbio sorge in noi circa i criteri che hanno 
guidato il R ich et nella scelta del m ateriale direm o cosi fisiologico 
da porre alia base del suo sesto senso. In questa scelta  eg li e 
stato, ci sem bra, o troppo largo  o troppo arbitrariam ente lim itato.

Potrem m o com prendere abbastanza bene in un fisiologo il ten
tative di sistem are in un sesto senso i fenomeni cosi detti di rabdo- 
manzia. D a un lato una certa om ogeneita negli stim oli e nella 
loro origine, dall’altro una evidente eccitazione nervosa e persino 
qualche indizio circa la ubicazione dei nervi irritati dallo stim olo 
(le mani che tengono la bacchetta). Ma non riusciam o a form arci 
un’ idea chiara del come si possa sperare di raccogliere sotto l’eser- 
cizio di un solo sesto senso un m ateriale cosi eterogeneo come 
quello che com prende tutta o quasi la fenom enologia m etapsichica 
cosi detta m entale o so g gettiva  (1), dalla visione fantom atica alia  
telepatia, e dalle monizioni piu o meno spiritiche ai fatti di chia- 
roveggen za o criptestesia nel presente e nel passato.

Che questo insiem e di fatti possa considerarsi abbastanza omo- 
geneo, uniform e e probativo da poter esser senz’altro raggru pp ato  
in un capitolo — sia pure nuovo ed audace — di fisio logia, non 
ci sem bra am m issibile, m algrado la grande autorita del R ich et.

A d  un tale capitolo m ancherebbe non solo ogn i indizio di una 
base anatom ica di riferim ento (non si ha infatti fin ora alcuna in- 
dicazione di qualche organo ben definito che presieda a ll’esercizio 
del sesto senso), m a verrebbero meno anche le piu comuni carat- 
teristiche che contraddistinguono i sensi ordinari.

A  parte l’apparente m ancanza di uno speciale ordine di imma- 
g in i relative al sesto senso, un elem ento che pone seriam ente in 
dubbio le argom entazioni del R ich e t e quello che concerne la  per- 
cezione di quelle vibrazioni che eg li classifica a lia  lettera d, del 
suo  sa g g io  di classificazione delle vibrazioni della realta che met- 
terebbero in azione il sesto senso (pag. 232 e 233). S i  tratta delle 
vibrazioni d i una realta materiale an tic a : un antico avvenim ento, un 1

(1) I termini adottati dal Richet nella sua prima grande distinzione della metapai- 
chica in soggettiva e oggeltiva sono stati recentemente da lui sostituiti con quelli di me
tapsichica mentale e metapsichica fisica.
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nome, un fatto, accessib ili al sesto senso non meno di quelle della 
realta maieriale attuafe: un disegno, un nome, una lettera, un fatto 
(lettera c).

Ora, coi sensi ordinari e su lla base della concezione raziona- 
lista del mondo esterno che dom ina la scienza ufficiale, non e pos- 
sib ile  percepire contem poraneam ente con uno stesso senso una 
vibrazione attuale e una vibrazione antica relativa ad un determ i
nate oggetto . N ella luce che ci viene da una Stella lontana da noi 
n anni di luce, noi potrem m o bensi teoricam ente vedere g li avve- 
nimenti che ebbero luogo su quell’ astro lontano n anni fa, ma non 
potrem m o affatto ved ere  contem poraneam ente anche la realta at
tuale, a meno di non spostarci fino alia  Stella o di non attendere 
altri n anni ancora.

Nei casi invece di m etagnom ia o di ch iaroveggen za o di luci- 
d ita che troviam o citati nella b ib liografia speciale e che possiam o 
noi stessi personalm ente indagare, lo spostam ento della visione 
verid ica attraverso  il tem po avvien e spesso con la m assim a faci
lity e rapidita dim ostrando chiaram ente che essa si com pie con 
un meccanism o affatto d iverse  da quello dei sensi fisici ordinari. 
E  possibile am m ettere che le vibrazioni della realta che mettono 
in attivita il sesto senso si propaghino attraverso lo spazio con 
velocita non g ia  costante come tutte le altre  vibrazioni conosciute, 
ma estrem am ente variab ile?

Lasciando da parte per brevita m olte altre considerazioni, ci 
siam o sofferm ati alquanto su questo terreno per una ragione par- 
ticolare.

In una m ezza paginetta (pag. igg) il R ich e t si sb rig a  dei fe- 
nomeni di prem onizione. E ss i hanno certam ente a che fare col 
sesto senso, eg li nota, ma sono talm ente piu strani di quelli di 
sem plice monizione e urtano cost violentem ente tutto l ’ insieme 
della nostra esistenza m ateriale e m orale, che occorrerebbe fam e 
uno studio tutto speciale. T a le  studio speciale su ll’argom ento e 
stato recentem ente affrontato dall’O sty in alcuni suoi scritti im
p o rtan t dei quali ci occuperem o e che conducono a conseguenze 
filosofiche e pratiche im pressionanti.

Il m ale si e che, avendo tenuto conto di quasi tutto il mate
riale m etapsichico m entale disponibile per porlo a base del sesto 
senso, non si possono poi sem plicem ente ignorare i fatti di pre
monizione, i quali, alia  classificazione delle vibrazioni fatta dal 
R ich et a pag. 232 e 233, verrebbero ad aggiu n gere  una curiosis- 
sim a quinta categoria e) d i vibrazioni di una realta materiale futura.



IL NOSTRO SESTO SENSO 415

che, di {route alle categorie c) e d) vibrazioni d i una realta materiale 
attuale e d i una realta m ateriale antir.a, risu lterebbe sem plicem ente 
assurda. Come si puo infatti concepire un apparecchio sensoriale 
del nostro organism o che sia o g g i capace di percepire in un og- 
getto non solo le vibrazioni passate e presenti, ma anche quelle fu
ture che per definizione ancora non esitono?

Se  pure afferm a determ inisticam ente il R ich et che l’ avven ire  
e incluso nel presente, e che la realta presente im plica la realta 
futura, se e vero cio che il L ap lace ha detto, che l’ avven ire  di- 
pende assolutam ente dal presente e che colui il quale conoscesse 
tutto il presente conoscerebbe anche tutto l’avvenire, a tutto questo 
si puo risp o n d ere :

i °  che tali afferm azioni, di carattere non piu scientifico ma 
filosofico, sono non solo contestabilissim e, ma strenuam ente con- 
testate da tutti i filosofi non determ in isti;

20 che anche am m esse tali vedute, il sesto senso, per poterci 
dare la visione del futuro dovrebbe non solo conoscere tutto il pre
sente perfino nei piu sottili e profondi aspetti dell’a ttiv ita  intellet- 
tuale umana, ma lavorare in stretta  e rap id issim a connessione con 
una capacita m entale di deduzione e d ’inferenza che confina piu 
col divino che co ll’umano.

Che cosa resterebbe allora in comune fra una onnisciente fa- 
colta conoscitiva di questo genere e g li altri cinque m odestissim i 
sensi ordinari di cui l’uomo dispone e che funzionano in risposta 
a determ inate vibrazioni lum inose, sonore, ecc.?

Poiche d’altra parte, come benissim o assevera il R ich et, la ve- 
rita  dei fenomeni di prem onizione e incontestabile, non e forse 
m eglio  m ettere prudentem ente questi, insieme con altri fatti crip- 
testesici, nelle categorie delle facolta psichiche umane tuttora mi- 
steriose, il cui m eccanism o ci s fu gg e  e su cui e necessario  ancor 
lungam ente studiare e sperim entare prim a di giu n gere a sistem a- 
zioni conclusive? Quale necessita vi e d ’inquadrare a  forza, in un 
capitolo di estesio logia  assolutam ente prem aturo, fatti d iversissim i 
e proteiform i che aprono alio sguardo attonito della mente um ana 
orizzonti gnoseologici infinitamente piu vasti di quelli angusti in 
cui era usa a spaziare e che si riconnettono coi piu. rari doni di 
profezia concessi in ogni tem po alle  grandi anime re lig iose?

Il tentativo di sistem are ora in un sesto senso tutto un ordine 
co si vario  e grandioso  di fatti, indica, a nostro avviso , una veduta 
d e lle  cose forse troppo affrettata e sem plicistica e non risponde 
a lle  effettive condizioni attuali di sv ilu ppo della ricerca.
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F ra  le  altre m olte considerazioni che potrebbero farsi vogliam o 
accennare al fatto che per le piu recenti indagini sperim entali con- 
dotte con grande tenacia e metodo eccellente dal W arco llie r e dal 
L e  Lou p  de S ain v ille  in Fran cia , dal So al in In gh ilterra  e da altri 
numerosi, si vanno orm ai costituendo intorno a lia  telepatia vedute 
abbastanza chiare e precise per differenziarla sufficientem ente d agli 
altri aspetti delle facolta criptestesiche m entali. E c c o  dunque, in- 
siem e con quello relativo  alia  rabdom anzia, un altro capitolo che 
va prendendo form a e contenuto piu accessib ile  a lia  scienza posi- 
tiva  in seno al piu am pio cam po delle facolta m etapsichiche so gget- 
tive . Perche dunque ipotecare per un sesto ipotetico senso tanta 
altra varieta  di fatti che coi sensi veri e proprii sem bra abbian si 
poco a che fare e che anzi, per quanto se ne conosce fin qui, sem- 
brano appunto trascenderne decisam ente le ordinarie limitazioni 
di tempo e di spazio ?

** #

Giunti con nostro ram m arico a conclusioni cosi scettiche su lla 
tesi fondam entale del R ich et, vorrem m o esprim ere a  coloro che 
lavorano in questo campo qualche nostro m odesto su ggerim en to .

L e  im pressioni personali, le descrizioni genuine e di prim a 
mano dei sensitivi dovrebbero essere non solo rich ieste  ed inco- 
rag g ia te , ma raccolte e accuratam ente com parate fra  loro dagli 
studiosi. E  noto come uno dei piu fruttuosi metodi d’ indagine della 
psicologia consista appunto nella introspezione com parata. S e  pur- 
troppo e molto raro che un ricercatore scientificam ente ben pre- 
parato sia  dotato eg li stesso dei poteri m etapsichici, e vero tuttavia 
ch’eg li pud raccogliere dalla v iv a  voce e dagli scritti dei sensitivi 
preziosi elementi capaci di illum inare il com plesso determ inism o 
di tali facolta. A bbiam o trovato interessantissim e, per esem pio, le 
dichiarazioni fatte in merito dall’O ssovietski e riportate dal G eley , 
g li scritti di R ao u l de F leuriere , di P ascal Forthuny, della d ’E sp e- 
rance e di altri. Non si potrebbe dare m aggiore sviluppo a questo 
aspetto della ricerca e pazientare un po’ piu nel raccogliere  il ma- 
teriale quale esso e, senza sopravalutare le infiltrazioni spiritiche 
di cui esso e sovente commisto, ma anche senza lasciarle delibe- 
ratam ente e sem pre nell’om bra con procedim enti che nulla hanno 
di o ggettivo  o di scientifico? Non e detto che tutto cio che appare 
spiritico sia per questo stesso necessariam ente fab u la tivo : occorre 
tenerne conto prim a di tutto perche c’e e poi perche pud far luogo 
a molte d iverse interpretazioni.
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F ra  le varie  ipotesi che il R ich e t esam ina nel suo libro a  pro- 
posito delle allucinazioni. verid iche collettive, v ’e un cenno fugge- 
vole (a pag. 50 e a pag . 53) a quel la del cosi detto corpo astrale, 
che si rico llega con le antiche vedute anim istiche dei popoli pri
m itive con le concezioni dell’occultism o tradizionale, e con le con- 
vinzioni tram andate da secoli in seno a ll’um anita dalle grandi 
religioni.

E  strano notare quanta ignoranza domini nel mondo scientifico 
intorno a queste teorie sulla costituzione occulta deU’ uomo, che 
pure furono accettate dalle piu grandi menti del passato, ed e 
curioso constatare con quale ripugnanza alcuni spiritisti da un lato 
e  g li scienziati di tipo positivo  dall’altro, si trovino, loro m algrado, 
costretti dai fatti ad avvic in arsi giorno per giorno a queste teorie, 
di cui faranno certam ente un giorno o l’altro la  scoperta, purche 
trovino modo di chiam are con neologism i im possibili cose arcinote 
e vecch ie come il mondo.

V i sono scuole, sette, intere religion i indiane che hanno fatto 
del problem a dell’ anim a e delle sue facolta argom ento di studio 
teorico e pratico per secoli e secoli. V i sono scritture che conten- 
gono teorie com plete sulla costituzione psichica d ell’uom o (1) e 
metodi ben definiti per la conquista volontaria e cosciente delle 
facolta supernorm ali umane. Sem bra accertato che in India vi siano 
uomini che tali facolta posseggono e sviluppano : perche non occu- 
parsi un po’ piu seriam ente di tutto cio e perche perdere il tempo 
a dir male dei teosofi?

R ico rd o  che il com pianto D r. G eley , ch’era un’alta m ente lim- 
pida e spregiud icata e un cuore coragg ioso , mi disse un giorno 
che tutte queste cose lo im barazzavano e lo in teressavano tanto 
da attirarlo irresistib ilm ente ad organizzare un lungo v ia g g io  di 
studio fra i fachiri e g li yo g i dell’ India. Non so se il v ia g g io  abbia 
avuto un principio di organizzazione da parte dell’ Istituto Inter- 
nazionale M etapsichico di P a r ig i, ma mi pare di si. Poi venne la 
dolorosa morte del G eley , e non se ne fece piu nulla.

Non potrebbe l’ idea essere ripresa e fornire argom ento a qualche 
studioso di m etapsichica di indagare un po’ addentro in questo 
cam po certam ente molto fecondo, se non altro , di ipotesi di lavoro?

D r. Prof. V i t t o r i n o  V e z z a n i  1

(1) Si veggano ad esempio le scritture di Yoga (Hatha e Raja Yoga) e quelle del 
Tantrismo (Kundalini Yoga; fatte conoscere recentemente in Europa dal Woodroffe.
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I T R E  GRADI D1 COSCIENZA
N ELL’ARTE DELLA CREAZIONE DI E. CARPENTER

U no dei piu bei nomi che possa vantare il pensiero moderno 
e  senza dubbio quello di Edoardo Carpenter, figura di filosofo e 
di poeta oltre ogni dire sim patica e m eritevole di tutta la nostra 
am m irazione. In tanto d ilagare d ’ idee e di sistem i, in cosi grande 
confusione di teorie, 1’opera della quale eg li voile arricch ire il pa- 
trim onio filosofico dell’um anita, cioe 1’ « A rte  della Creazione » (i) 
rifu lge  di luce v iv issim a, riuscendo a soddisfare, per quanto uma- 
namente possibile, le esigenze dell’ intelletto e del cuore. D el pen
siero di Edoardo C arpenter si puo dire, senza tem a di smentita, 
essere esso una chiave che riesce a farci cogliere  e valutare tutto 
quanto vi ha di « buono » e di veram ente « fattivo » in m old ele- 
menti che la  storia ci presenta come estrem am ente disparati, in ap- 
parenza quasi in con ciliab ili; e a fare armonizzare questi stessi in 
m aniera da renderne v is ib ile  e palpabile l’organ icita e, quel che 
piu conta, la perfettibilita. N el C arpenter si trova Platone, Bruno, 
Spinoza, K an t, Fech ner, Spencer, Jam es, Bergson , ma andremmo 
addirittura contro la verita se considerassim o il suo eclettism o alia 
stregu a  di tanti altri eclettism i: nel suo pensiero nulla v ’e di morto, 
tutto e com penetrato e riscaldato da un soffio di vita capace non 
solo di conferire un’anim a nuova al passato, ma di farci intrave- 
dere quali im m ense possib ility  e quali grandi com piti siano riser- 
vati alia filosofia e alia  scienza dell’avvenire.

Q ual’e la chiave di vo lta  dell’edificio carpenteriano? L ’anima- 
zione universale, m otivo, come ognun sa, tutt’altro che nuovo nella 
sto ria  della speculazione filosofica. Il Bruno, col suo <■ anim al ve- 
ncrabile sacro », il Cam panella, col suo « senso delle cose », eb- 
bero press’a poco la m edcsim a concezione del Carpenter. Ma la 
gran de concezione bruniana, a causa dello stato d’ ignoranza in cui 
tro vavasi il mondo culturale d ’allora in fatto di gnoseologia,-psi-

(i) Vedi la magnifica traduzione italiana di quest’opera, fatta da Guido Ferrando. 
Edizione Voghera. Roma.
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co log ia, b io logia e fisiologia, non pote essere sviluppata che sul 
terreno ontologico; percio il m agnifico sforzo specu lative che fu 
possibile fare, si concreto poi nel panteism o di Spinoza e, piu 
rardi, nella teoria dell’ identita assoluta tra soggetto  e oggetto , dello 
Schelling. In questi tentativi non si usci pero —  ne si sarebbe po- 
tuto fare altrim enti — dalla cerchia del razionale (Spinoza, co m e 
noto, fu ossequiente al ragionam ento sino al punto di dare una 
veste geom etrica alia  sua opera principale), m entre nella dottrina 
del Carpenter vien fatta la dovuta parte alPem ozione e al senti- 
mento. Infatti, che cosa ci dice il filosofo in glese? Che ogni mo- 
vim ento presuppone una tendenza, un’em ozione, un sentim ento; 
che il sentimento, per piccolo che sia, non puo andare scom pa- 
gnato da un corrispondente stato di coscienza per cui moto e co- 
scienza sono inseparabili, e il considerarli indipendenti l’uno dal- 
l’altro non puo non essere il risultato di un'astrazione della nostra 
mente. Ma qui e necessario che c ’ intendiam o. Quando il C arpen
ter parla dell’inseparabilita dell’elem ento sentim entale-em ozionale 
d a ll’elemento intellettuale, non vuol sign ificare g ia  che questo e 
quello siano sim ultanei, bensi che nell’ordine d’evoluzione il sen
timento precede l ’ idea, e che il prim o, il quale accom pagna sem- 
pre — non va  dim enticato — il m ovim ento fisico o fisiologico, non 
puo non far nascere la seconda. In  altre parole il sentim ento, ch’e 
anche desiderio, e idea in germ e, e conseguentem ente l’ idea non 
e che sentim ento o desiderio sviluppato. Il sistem a del Carpenter 
k, come si vede, una confutazione, sia  dell’ intellettualism o ari- 
stotelico-scolastico che degli indirizzi volontaristici moderni fa- 
centi capo principalm ente a Schopenhauer. Entram bi operano 
se ben si riguardi, sopra astrazioni, inquantoche Pintellettualism o 
fa  dell’ intelletto, della volonta, del sentim ento, tante facolta stac- 
cate con preponderanza della prim a sulle  altre due, m entre il vo- 
lontarism o schopenhaueriano contrappone addirittura la volonta alia 
rag ion e, facendo della volonta stessa  il « substratum  » di tutte le 
cose, la suprem a entita m etafisica a  cui l’ intelletto e la ragione 
tentano invano di opporsi per neutralizzarne i malefici effetti. M a 
com e potrebbero questi n egare e neutralizzare il lavoro della v o 
lonta, se tutte le cose che esistono hanno, in ultim a analisi, la loro 
rad ice  in quest’ultima, sono, com e le chiam a Schopenhauer, obbiet- 
tivazioni di essa?  IPascesi, la negazione buddistica, frutti della ra
gione, non possono avere tanta forza in loro da controbilanciarla: 
<ii qui, il pessim ism o da cui non si puo uscire, e che in Ita lia  ebbe
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a suo tem po il suo m igliore interprete sentim entale nel poeta L e o 
pardi.

II Carpenter possiede un senso ben piu alto della natura e del- 
l ’essere. T utta la v ita  e, p er lui, estrinsecazione, p assag g io  con - 
tinuo dal v a g o  ed inespresso dell’emozione e del sentim ento al d e
term inate e all’espresso dell’ idea, cosicche si pud dire che quest’u l- 
tim a conferisca poi alia  v ita  il suo piu profondo significato. L ’a- 
nalogia tra il pensiero del C arpenter e quello del B ergso n  e qui 
evidente. A n ch e per il filosofo francese la v ita  consiste in un con- 
tinuo p assaggio  dal v ag o  al determ inate, dal subcosciente al c o -  
sciente, senonche, per il B ergson , a ll’ en erg ia  attuata e attribuito  
un significato pram m atistico da cui e alieno il pensiero del C ar
penter. M entre, secondo il B ergson , la schem atizzazione in te llet- 
tuale dell’energia, che nell’uomo si opera in virtu dell’azione del 
meccanism o cerebro-spinale, e ritenuta valid a  unicam ente sul ter- 
reno della pratica, estrinsecando detto m eccanism o solo quella pic- 
cola porzione d’energia spirituale necessaria man mano alia  con- 
servazione ed alio svolgim ento sem pre piu ampio e piu com odo 
della vita , per il Carpenter, invece, l’ idea e espressione genu in a 
del reale, non essendo questo che una materializzazione di quella. 
Ne deriva quindi che quanto piu sviluppata, piu vasta  e com pren- 
s iva  e l’ idea, tanto piu am pia e com prensiva (perfetta) sara la realta 
che ne e la m anifestazione. »

Il N ostro, nell’opera che contiene le linee del suo sistem a filo- 
sofico, ossia nell’ « A rte  della Creazione » si dom anda se, dato che 
il mondo civilizzato e la m aterializzazione del pensiero um ano, il 
mondo della natura tutta, con le sue m agnificenze e l ’uniform ita 
delle sue le g g i, non sia la m aterializzazione del pensiero d’un altro 
E ssere  che trascende l’uomo di quanto le legg i cosm iche, con la 
loro universalita, uniform ita e regolarita , trascendano le le g g i um ane, 
il cui carattere e la  transitorieta, la d isform ita e l’ irregolarita . L a  
creazione dell’universo e un processo continuo, un’arte non d issi- 
m ile daH’ umana, facendo anche 1’uomo parte della  rea lta  cioe del 
pensiero universale del L o g o s, per cui tutto a grado a grado dal- 
1’ indifferenziato diventa differenziato, si determ ina e s i fissa in or- 
ganism i. E  questa la v ia  per la quale la mente g iu n ge ad a v e r  
piena nozione di se stessa, e a porsi com e valore m etafisico e mo
rale. L a  cosm ologia carpenteriana si rende percib com prensibile in 
funzione di psicologia, e la psicologia in funzione d’etica, per cui 
si puo afferm are che la tendenza e l’emozione, che accom pagnano 
sem pre il m ovim ento, si convertono soprattutto in asp irazione al



v a lo re  m orale, ossia al bene. Q uest’ incessante assu rgere della ten- 
denza o desiderio a ll’ idea, e dall’ idea alia  sua materializzazione, 
viene dal Carpenter qualificato come « arte della creazione », poiche 
si effettua a  sim iglianza della  creazione artistica um ana. A nch e 
p er quest’ultim a vi e nell’ anim a dell’artista, prim a di qualunque 
altra cosa, una tendenza e un desiderio a cui fa segu ito l’ idea che, 
prim a o poi, da interna diventa esterna, si esprim e, assum e linea- 
menti precisi. Come si vede, l’esteriorizzarsi, anche per il Carpenter 
com e per il B ergson , e un d ivenire sem pre piu determ inate. Questo 
p a ssa g g io  del pensiero dall’ interno a ll’ esterno e cio che il nostro 
filosofo chiam a « m aterializzazione dell’ idea ». S i com prende cosi 
com ’egli cerchi di fare un raffronto fra l’arte creativa dell’ uomo 
e l’arte della  natura. S e  la  c iv ilta  e un’opera d’arte umana (e chi 
potrebbe dubitarne?) l’opera d’arte naturale non sara, a sua volta, 
la m aterializzazione d’un pensiero, e quindi d’ un sentim ento e d'una 
volonta, trascendenti infinitamente quelli dell’uomo? Cio potrebbe 
sem brare a bella  prim a un’ ingenuita filosofica, ma 1’ ipotesi del C ar
penter che la natura con tutte le sue legg i sia  la m anifestazione 
m ateriale d’un pensiero universale, fluisce nel modo piu logico dal 
com plesso del suo sistem a, ed e, com unque si vo g lia , degna della 
m assim a considerazione da parte di ogni spregiudicato  ricercatore 
della verita. T rattando dell’attiv ita  spirituale umana, im porta prin- 
cipalm ente fare rilevare  che la concezione della m aterialita, nella 
dottrina di cui si parla, esce un poco dai quadri dello spiritualism o 
tradizionale, pur essendo squisitam ente spiritualistica, inquantoche 
nella m ateria riconosce la  proiezione o la  m anifestazione del pen
siero dei singoli sp iriti, che sono infinitesim e particelle dello Sp i- 
rito U n iversale , goccie nel gran  m are dell’E ssere . E  non vi e in 
cio intrusione d’ idealism o, come potrebbe sem brare, poiche la pro
iezione o espressione a  cui abbiam o accennato e « creazione » vera 
e  propria, da parte dello spirito , di un « qualche cosa » di « reale » 
che, una volta creato, o m aterializzato che d ir si vo g lia , persistera 
ed  esercitera influenza, a  sua  volta , su lla  monade spirituale crea- 
tri ce di essa  m aterialita, nonche su tutte le altre m onadi pensanti. 
L a  realta creata da ognuna di queste ultim e viene cosi ad inter- 
ferire  e a m ettersi in istretto rapporto con la realta creata dalle 
a ltre  m onadi, e le azioni e reazioni che risultano da tali attinenze, 
d a  quest’ interferire, perm ette appunto alia  v ita  di svo lgersi e di 
costitu irsi com e « c iv i l t a » . Q uest’ ultim a e dunque un prodotto 
* reale » d ell’attiv ita  um ana, ed e partendo da cio che il C arpenter 
cred e p lausib ile  l ’ ipotesi che il mondo della natura faccia  capo ad
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una mcnte della stessa qualita, sebbene di grado infinitamente su- 
periore, di quella umana, essendo uno dei pronunziati principal! 
della sua filosofia che in tutti i dominii della natura la mente sia  
unica di qualita, ma si differenzi di grado nei d iversi individui 
pcnsanti.

E prevedibile qui un’obbiezione da parte di certuni: s e h a lu o g o  

la crcazione o m aterializzazione di tutta la natura da parte dello 
Sp irito  U niversale, del Logos, di D io insomma, come si potra mai 
parlare di m aterializzazione del pensiero (creazione) dei singoli spi- 
riti individuali? Che cosa puo restare da creare ancora all’ individuo 
se tutto, in ultima analisi, e creazione dell’ U niversale ? L ’obbie- 
zione c piu speciosa che fondata, anzitutto perche, come abbiam o 
visto, il concetto di creazione pel Carpenter e qualche cosa di di- 
verso da quello corrente di produzione assoluta « ex  n ih ilo * , e 
poi perche si puo benissim o pensare che il singolo p o ssegga un’at- 
tivita  « propria » entro i limiti della sua sfera, sebbene l’ azione da 
esso svolta s ia  da inquadrare nell'azione totale e faccia anzi parte  
di questa. P er esem pio, io posso pensare, o m eglio debbo ammet- 
tere, che i soli posseggano una certa autonomia o assolutezza ri- 
spetto ai pianeti che girano loro attorno, per quanto anche i prim i 
possano cssere —  anzi certam ente lo sono — dipendenti da centri 
piu vasti e piu potenti, e quindi i loro m ovim enti siano a questi 
re lativ i. Questo stesso ragionam ento si puo applicare nei r igu ard i 
dell’azione dei singoli spiriti rispetto aU’azione dello  Sp irito  U ni
versale, e quindi l’obbiezione prospettata piu sopra non potrebbe 
aver valore.

Dal la concezione cosm ologica che abbiam o delineata, il C a r
penter passa alia  concezione psico-gnoseologica della tripla gradua- 
zione della coscienza, di cui vogliam o trattare piu am piam ente. 
N ella coscienza eg li riconosce tre grad i o stadii: nei prim o di questi 
tanto il conoscente quanto il conosciuto giacciono com pletam ente 
indifferenziati. Il secondo e assunto dal Carpenter com e il grado 
di coscienza in cui si trova o g g i l’um anita in genere. In  esso la 
differenziazione tra soggetto  e oggetto  e resa m anifesta dalle esi- 
genze del nostro conoscere attuale, il quale ha luogo appunto in 
seguito  alia  contrapposizione d’un « quid » che conosce e di uu 
altro « quid » ch’e conosciuto dal prim o, term ini fissi dai quali la 
gn osco logia  non puo prescindere. E questo un punto assai impor- 
tante della dottrina del Carpenter, poiche da esso si r ile v a  come 
sia  assolutam ente insostenibile il punto di v ista  di coloro che pre- 
tendono di assorbire o il soggetto  nell’oggetto  (empirismo) o I’o g -
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getto nel so ggctto  (idealismo). Col terzo grado d raggiunta la co- 
scienza cosm ica o universale. Quando la coscienza e arriva ta  a 
questo punto, essa si sente come parte di un « se » piu vasto e 
piu profondo che tutto abbraccia. A llo ra  il soggetto  e 1’oggetto , 
proprii del secondo stadio, scom paiono, e si realizza uno stato  che 
il pensiero umano « norm ale » riesce con somma difficolta a  con- 
cepire e sim bolizzare. A d  illustrazione di quest’ordine superiore di 
conoscenza, il C arpenter fa alcuni paragoni che possono m etterci 
sulla buona v ia  per com prendere in che cosa consista questa co
scienza cosm ica, m ostrandoci lino a qual punto tale concezione 
possa essere afferrata con argom enti umani. E g li  porta dunque 
come term ine di confronto l’albero su cui due fo g lie  si trovano 
l ’una dirim petto a ll’ altra. D a principio esse non potrebbero in alcun 
modo fare a  meno dal considerarsi com pletam ente staccate, sepa
rate l’una daU’altra, dato naturalm ente che potessero intendere e 
pensare alia  m aniera degli uomini: si troverebbero cost al secondo 
grado di coscienza. M a lasciam o che la coscienza delle singole fo
g lie  si approfondisca: esse dovrebbero g iu n gere poi a  riconoscersi 
come appartenenti ad un unico ente, ossia al ramo, e quindi al- 
l’albero. L a  cosa sem bra a prim a v ista  di un’estrem a sem plicita, 
direi quasi in gen u ita ; ma, se ben si rifletta, quanti sono gli uo
mini che in teoria e in pratica siano riusciti a form arsi la convin- 
zione, a sentirsi insom m a pienamente consapevoli, che 1’ « ego  » e 
1’ « alter > non sono, in fin dei conti, che particelle d ’un T u tto ?  
Che la contrapposizione tra 1’ « io » e 1’ « altro » non pud avere 
carattere definitivo, bensi di preparazione a questa conoscenza su
periore, precisam ente come l’ intuizione che si ha nel prim o stadio 
non puo essere intesa che come introduzione alia conoscenza pro
pria del secondo? Qui, b isogna notare la coincidenza sostanziale 
tra il grado di partenza e quello d’arrivo, poiche al prim o grado 
si ha conoscenza intuitiva, vaga, indeterm inata del com plesso in- 
differenziato d ell’essere, e percio nozione grosso lana della v e r ita ; 
al secondo, conoscenza dei particolari di questo Tutto e che, in 
quanto e volta appunto ai prim i, perde m om entaneamente la  v i-  
sione del secondo nel suo insiem e (stadio del soggetto  e dell’og- 
gettol; al terzo, conoscenza perfetta della stessa realta intuita nel 
prim o, e a cui pero non e possibile accedere se non attraverso  
il secondo.

V i e dunque nella dottrina del C arpenter un m onism o ontolo- 
g ico  e un dualism o gnoseologico, m a di quest'u ltim o si pud dire, 
a  buon diritto, che se lo  stato di coscienza che ad esso corrisponde
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non puo farci penetrare nel cuore della realta, rappresenta nondi- 
meno una < tappa » necessaria delta coscienza per il conseguim ento 
di un tale fine. E  qui non posso esim erm i dal richiam are sulla 
scena il B ergso n . Tanto il pensiero del Carpenter quanto quello 
del B e rgso n  afFondano le loro radici in un terreno comune, poiche 
l’ en erg ia  v ita le  del secondo possiede in sostanza le m edesim e ca- 
ratteristiche della coscienza universale del prim o; sia  l’una che 
l’altra hanno per loro essenziale caratteristica il < dinam ism o » an- 
ziche la « staticita » propria dei sistem i spiritualistici tradizionali. 
Entram bi si mettono in rotta con la « tradizione », per la  d iversa 
considerazione dell'essenza dei m embri costituenti il loro dualismo: 
in Carpenter, il dualism o e a titolo provvisorio , e, cioe, illusione 
necessaria alia  coscienza per arrivare alia  com prensione della realta; 
per B ergson , il membro opposto alio  spirito, ossia la  m ateria, e 
solo un effetto della degradazione dell’energia che si rip iega su 
se stessa , esaurita che sia  la traiettoria dell’ « elan vital ». Non e 
certam ente difficile accorgersi su quali punti le due dottrine diver- 
gano sostanzialm ente senza speranza di conciliazione. Secondo il 
filosofo francese la razionalizzazione o schem atizzazione dell’energia 
che, nel lin g u a gg io  carpenteriano, equivarrebbe al p assaggio  dal 
prim o al secondo grado di coscienza, o d a ll’ intuizione al raziocinio, 
e caratterizzata d a ll’ assunzione che g li schem atism i, com e abbiam o 
acccnnato, valgano solo a fini pram m atisticam ente intesi, scienti- 
fico-pratici (la scienza per la scicnza, non si dim entichi, non ha 
ragione d’essere per i pram m atisti, i quali riguardano la scienza 
in funzione della sua applicazione pratica). Il cervello , neH'uomo, 
perm etterebbe l’ ingresso nella sfera dell’ intelletto e della ragione 
unicamente a quella porzione d 'en ergia  necessaria a produrre questa 
razionalizzazione ad uso pratico, m entre tutto il rim anente dell’e- 
n ergia  rim arrebbe nel subcosciente a disposizione del m eccanism o 
cerebrale che lo elaborerebbe man mano a seconda delle esigenze 
della v ita  pratica. M a se alia razionalita e, com e si vede, preclusa 
la via alia  nozione del reale, inquantoche la conoscenza intellet- 
tuale ci da una realta che non e la vera, bensi quella adattata ai 
nostri bisogni, si pud ottenere tuttavia, per il B ergson , una cono
scenza sufficiente della realta stessa per mezzo dell’intuizione. In 
somnia, se l’ intelletto e la ragione sono gli strum enti della scienza, 
lo strum ento della filosofia e l’ intuizione! Ora, anche il Carpenter 
riconosce che g li schem i dell’ intelletto, nel secondo stadio di co- 
scienza, sono impotenti a fornirci una cognizione adeguata del 
mondo reale. Infatti, a questo punto non si puo avere che una co-
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noscenza analitica —  illusoria, perche si e inclini a scam biare la 
parte per il tutto — , e tale sarebbe la conoscenza norm ale del- 
l ’uomo; m a il C arpenter e ben lungi dal pensare, com e il Bergson , 
che sia  possibile ricavare notizia del reale soltanto m ediante l’ in- 
tuizione. Q uesta costituirebbe, com e g ia  detto, il prim o stadio di 
coscienza, non potrebbe darci che un abbozzo di conoscenza, cioe 
qualche cosa di vago , di non definito, per quanto capace essa po- 
tesse essere di farci cogliere  direttam ente il vero  nella sua tota- 
lita. Battendo, come si vede, una strada d iversa  da quella seguita 
«lal B ergso n , il N ostro  e convinto che la piu alta delle conoscenze 
(la filosofia) inerisca invece al piu elevato  grado di raz ion alita ; in- 
fatti, eg li assegn a quest’ultimo al terzo grado di coscienza, cioe 
alia coscienza cosm ica o universale. M entre il B ergson  e costretto 
ad attribuire alia  ragione una funzione di carattere pram m atistico, 
d ’adattam ento e di convenienza alia  v ita  quotidiana, ch’e quanto 
dire un ufficio secondario nella scala  dei valori filosofici, per il 
Carpenter, invece, la razionalita fa capo al m assim o grado di sv i- 
luppo della psiche. S o  bene che molti, a questo punto, chiederanno 
giustam ente delle dilucidazioni m aggiori su questa coscienza uni
versale  e sui suoi rapporti con la coscienza ordinaria, ch’e quella 
di cui possiam o m aggiorm ente parlare. L a  coscienza cosm ica pud 
essere ragg iu n ta  dall’uomo o e proprieta di qualche essere supe- 
riore aH’uom o? S e  questa coscienza e un che di diffuso nell’uni- 
verso, di cui l’uomo rappresenta una m inuscola particella, non e 
questo un rim ettere in campo il panteism o di m arca spinoziana? 
A lla  prim a dom anda rispondero — e il Carpenter si associerebbe 
senza dubbio al mio pensiero —  che l ’uomo non e che una monade 
spirituale, incarnata, in un momento della sua evoluzione cosm ica, 
e, percio, se ha radici nell’anim alita da un polo, dall’altro e can- 
d idata ad una v ita  superiore a ll’um ana, v ita , intendiam oci bene, 
non statica, m a anch 'essa in incessante corso di perfezionam ento. 

E  qui e facile  vedere il solenne abbaglio  in cui molti sono caduti 
e continuano a cadere, considerando lo spirito un'astrazione del 
pensiero umano ed assegnando a ll’uomo come tale, individuate e 
collettivo, la  m assim a concretezza. B iso gn a  invece invertire le p a rti: 
l’uorao in se e per se, non assunto com e « spirito » in un deter
m inate periodo della propria evoluzione, non e che un’astrazione, 

A l la  seconda dom anda rispondero che il sapersi congiunti col 
centro anim atore universale, con D io in una parola, non vuol dir 
g ia  farsi uguali a  D io. S ign ifica  puram ente e sem plicem ente assur- 
gere  da un genere di conoscenza e d’azione in cui 1’ « io » appa-
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risce a se stesso come ente a se, in relazione bensi con tutto il 
mondo, ma separato da tutto il resto, ad una conoscenza e ad una 
potenza operativa piu am pie e piu ricche. In queste, intendiamoci 
bene, Pindividualita e la personality del conoscente e dell'agente 
c sem pre in ogni caso conservata, ma la monade spirituale, g iunta 
che sia a tale grado, non puo non riconoscere la sua pertinenza 
ad un tutto che la racchiude al pari delle altre. Insom m a, questo 
terzo stadio, potrebbe essere raffrontato, per citare un esem pio, al 
sentirsi e conoscersi della cellu la come racchiusa e facente parte 
del corpo. pure rim anendo distinta e da esso corpo e dalle altre 
cellule. D istinta, ma senza con trap po rvisi! In altri term ini, 1’ « io » 
e il « n o n -io » , il soggetto  e l’oggetto , come sono comunemente 
intesi, si pongono di fronte solo quando non sia oltrepassato lo 
stadio della cognizione norm ale; ma quando abbia avuto luogo il 
p assagg io  ad un grado superiore di coscienza, ci si accorge che 
1’ « io » e il « tu » attingono tutta la loro consistenza da una fonte 
unica. E  veram ente, se ben si pensi, tutti i conati delle d iverse 
filosofie e religioni sono stati sempre indirizzati a  questo fine m 
ogni periodo della storia, per quanto la scelta delle v ie  per arri- 
varv i abbia potuto non essere la stessa. Il Carpenter e convinto che 
soltanto questa coscienza universale, che gli esseri possono conse- 
guire attraverso l’evoluzione, prim a b io logica e poi sp irituale, possa 
generare quella religiosita c quella perfezione che sono com e il 
faro luminoso a cui tendono tutti i nostri sforzi. Infatti, finche non 
siam o riusciti ad acquistare una cognizione precisa, a renderci ben 
conto della comune origine della nostra monade spirituale e di 
tutte le altre monadi, comeche tutte siano un’ infinitesim a particella 
del gran corpo dell’E ssere , non ci sara vera  spiritualita, sibbene 
aspirazione, preparazione alio stato spirituale.

E  qui non si potrebbe fare una questione di spazio o di tem po , 
comunque questi s ’ interpretino, poiche quando si p arla  di sp irito , 
come abbiam o g ia  rilevato, l’uomo come uomo non puo non essere 
assorbito in quest’unita piu alta, la cui patria non e solo la terra 
(che cos’e la terra se non un m isero granellino sperduto n ell’ im- 
mensita?) ma l’universo in tero ; e la cui v ita  non e « d’ora », ma 
di « sem pre », Con cio non vo g lio  dire che non si debba prendere 
in considerazione e preoccuparci, da un punto di v ista  subordinate, 
dell’uomo e dell’umanita e della loro evoluzione su questo pianeta. 
Il Carpenter e del parere che il com pito precipuo dell’um anita sia 
anzitutto e soprattutto di preparare uno stadio evolutivo « supe
riore » a quello in cui si trova, e questo non puo fare se non me-
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diante quegli sforzi che sono indispensabili per una tale ascensione, 
e che si concretano nell’educazione della mente e del cuore, conati 
a cui il dolore, cagionato dalle lotte, im prim e una sem pre m ag- 
giore energia. Ho detto il « dolore », e in questa parola si riassum e 
tutto il significato m orale che non possiam o esim erci di attribuire 
al secondo grado di coscienza, in cui il soggetto  s i pone com e se- 
parato, a se, di fronte ag li altri so ggetti e al mondo esterno. E  fa 
cile vedere com e a questo stadio evolutivo , l’ interferire che fa  
1’ « ego » con P « alter » si r iso lva  in lotta, inquantoche l’uno cerca 
di esercitare la propria attiv ita  a beneficio di se stesso e a dan no 
dell’ altro. In quest’egoism o, in questa lotta ha rad ice cio che noi 
chiam iam o « m ale ». I l  m ale non puo dipendere che da quest’e- 
goism o, conseguenza, a  sua volta, di coscienza non sviluppata, v e 
rita questa che fu proclam ata da tutti i sa g g i in ogni epoca della 
storia e in ogni parte del globo. Il « tat tvam  asi » pronunziato 
da K rish n a, il y v t id t  o e a v r o v  dell’oracolo di D elfo , base di tutto 
l’ insegnam ento socratico e divenuto poi la p ietra m iliare della 
speculazione filosofica m oderna, non hanno veram ente altro scopo 
che di m ostrare a ll’ uomo come la V erita  e la B onta non siano 
raggiu n g ib ili che attraverso l’errore e, conseguentem ente, il dolore; 
in altre parole, come la strada della conoscenza e della perfezione 
sia selciata d ’errore e d ’ im perfezione, e percio di dolore. In verita , 
l’uomo non puo acquistare conoscenza di se m edesim o che a questo 
prezzo. So lo  cosi il secondo stadio di coscienza assum e, nella dot- 
trina carpenteriana, un significato che invano si cercherebbe in 
altre im portan t concezioni moderne.

L 'idealism o sp iritualistico del Carpenter rim ette in cam po la 
dottrina platonica delle  idee, a lia  quale, a d ir vero, hanno finito 
poi col far capo quasi tutti g li idealisti inglesi. S i  sa che in que- 
st’ordine d’ idee e entrata la  m aggior parte d eg li hegelian i inglesi 
(di destra), come il M ac T a g g a rt , il G reen , il B ra d ley , ecc., cio 
che ha destato — e ben si com prende —  Porrore degli hegelian i 
d ’estrem a sin istra del nostro e di altri paesi.

L e  idee, secondo il nostro filosofo, traggono la loro orig ine da 
un sentim ento, da un bisogno, e qui eg li porta d iversi esem pi 
come, per citarne uno, l’ idea del letto nata dal b isogno di dorm ire 
in posizione orizzontale. Queste idee o espressioni di sentim ento 
si tram andano di epoca in epoca, di razza in razza, m a per quante 
form e esse possano assum ere, l’ idea, prototipo e m adre di tutte le 
altre, perm arra « sem pre » ; anzi, il lavoro del filosofo consiste ap- 
punto nel riconoscere l ’ idea prim itiva, eterna ed im m utabile, attra-
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verso  tutti i suoi travestim enti. II Carpenter e ben lungi dal disco- 
noscere il valore e l’ importanza degli agenti esterni nella forma- 
zione e determinazione dei concetti, m a non vede come sia possibile 
prescindere dall’am m ettere un « elem ento prim itivo *, quale fondo 
o sostrato dei concetti m edesim i. Questo « fondo » ha la sua ra- 
gion d’essere nel L o go s, nell’ Intelligenza U niversale, in D io, e 
quindi si puo ben vedere, a questo riguardo, come 1’am ico di W alt 
W hitm an rim etta sulla scena la teoria delle idee di P latone, poi- 
che dell’ idea eg li ne fa  un qualche cosa di reale, trascendente la 
em piricita degli individui pensanti. T a le  realta e, a  sua volta, giu- 
stificata d a ll’esistenza della M ente U n iversale , nella quale sono rac- 
chiusi tutti i m odelli delle idee, pensiero questo di m arca essen- 
zialm ente platonica che venne poi rim aneggiato  e sviluppato da 
San t’A gostin o , in seno al Cristianesim o. Infatti, il pensiero del 
Carpenter non e che l’adattam ento dell’ ideologia platonico-agosti- 
niana alle m olteplici esigenze della speculazione e della psicologia 
dei nostri tem pi, e il m erito di lui consiste principalm ente, secondo 
me, nell’aver saputo trovare il modo piu acconcio per animare, 
con un soffio di v ita  nuova, una corrente che non pochi o g g i, in- 
giustam ente, giudicano un « c a d a v e re » , cioe una cosa orm ai defi- 
nitivam ente sorpassata dai tempi.

*
*  *

M i aspetto g ia  un’obbiezione di questo gen ere : Che cos’e la 
coscienza cosm ica del Carpenter se non una specie di m iraggio, 
uno stato illusorio, un’aspirazione che la nostra mente crede tra- 
ducibile in realta , m entre l’esperienza ci m ostra invece il contrario? 
Quando ben si rifletta, le manifestazioni altruistiche dell’uomo, che 
dinoterebbero avere questi, sotto un certo aspetto, raggiunto il 
grado di m aturita necessario per il p assagg io  dal secondo al terzo 
stadio di coscienza, racchiudono quasi sem pre un germ e d’egoism o 
tale da autorizzare la credenza che quest’ultimo sia assolutam ente 
inestirpabile dalla natura umana.

Coloro che muovono una sim ile obbiezione, che, a bella prima, 
presenta qualche apparenza di fondatezza (e chi potrebbe dubi- 
tare  dell’ egoism o d ell’uomo?) non sono ancora riusciti a for- 
marsi un concetto adeguato delle infinite possibility dello Spirito, 
di cui l’uomo e una fra le innum erevoli m anifestazioni, F issan o la 
loro attenzione sopra un « momento » d ell’ evoluzione dello Spirito  
stesso, e, basandosi sui risultati delle loro lim itate osservazioni
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ed esperienze, danno un significato « universale » a  delle  conclu- 
sioni tratte dall’esam e d’una serie insufficiente di particolari. Non 
si tien conto che lo Sp irito  s fu gg e  a certe formulazioni rig id e , p re
cise, m atem atiche, sotto cui si e proclivi a r ig u a rd a rlo ; cio, a  mo- 
tivo  della sua « dinam icita », « flessib ilita » e « m alleabilita », re- 
quisiti che, a mio parere, si potrebbero riassum ere in una sola pa- 
r o la : perfettibilita, ossia continuo m ovim ento verso la  realizzazione 
di stati successivam ente sem pre piu progrediti, sem pre piu vicini 
alia V erita , alia  Bonta, a lia  Bellezza, a D io. Stando cost le cose, 
ognun vede come sia oltrem odo difficile fare delle assegn azioni 
precise di requisiti fra stato e stato, poiche il perfezionam ento av - 
viene in una m aniera cosi graduale che i nostri sensi grosso lan i 
e il nostro intelletto schem atico non possono non essere incapaci 
ad apprezzare il punto in cui term ina la sfum atura d e ll’egoism o e 
incom incia quella dell’altruism o.

L a  scienza delle cose attinenti alio Sp irito  non puo essere rag- 
giunta coi soli processi dell’esperienza esterna, valid i per le scienze 
em piriche come la fisica, la chim ica, la  fisiologia, la  biologia, la 
patologia, ecc. Non e g ia  che di questi non si debba tener conto; 
tutt’a ltro ; ma detta esperienza non e a  cid certam ente bastante, 
risultando essa d a ll’applicazione che 1’ intelletto fa delle sue cate- 
gorie  alle  sensazioni prodotte dalle im pressioni delle cose esteriori 
sui nostri organi, ed essendo percio, in certo qual modo, una crea- 
zione parziale dello Sp irito  stesso. Qui b isogn a far bene attenzione 
ch’ io dico « parziale » e non « totale », per non cadere in un certo 
idealism o di m arca in d igen a!

Senza le categorie, che si possono con altro term ine chiam are 
le le g g i del nostro intelletto, non si riuscirebbe a  d istricare la  ma- 
tassa delle sensazioni, ad operarne lo sceveram ento e l’ analisi, 
com e ben dice il B ru n sch w igg , e quindi a  form are la  scienza, co- 
meche questa consista nella sintesi di tali sensazioni fissate e de
term inate e, per cosi dire, g ia  psichicizzate, mi si perdoni il neo- 
logism o. Come si vede, dunque, la  scienza basata su ll’esperienza 
sensib ile  ha la  sua principale ragione d’essere nel lavoro  dello spi
rito, tenuto anche calcolo che non sappiam o che cosa sia, in se e 
p er se, la  m ateria che ci fornisce le sensazioni, nulla vietando del 
resto , il form ulare l ’ ipotesi ch’essa possa essere anche una delle 
innum erevoli esplicazioni dello Sp irito  U niversale, sebbene si pre- 
senti a noi con la  caratteristica di « altro » dallo spirito. L a  sola 
esperienza e dunque ben lungi dal poterci far penetrare nel do- 
m in io  dello sp irito ; pur tuttavia, anche rimanendo nei limiti del-
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l’argom ento umano, ci e dato di scoprire come la spiritualita sia 
in se un « quid » im mensamente piu vasto e piu ricco dell’espe- 
rienza nostra, e la trascenda ad ogni momento. A lio  scopo di chia- 
r ire  m aggiorm ente il mio pensiero, diro che 1‘ intelletto, ch’e uno 
dei costitutivi del nostro spirito, rigu ard a  e conosce le cose se- 
condo le legg i o categorie di quantita, qualita, causalita, m odalita 
(secondo la classificazione kantiana/, ma in quanto schematizza 
in base a tali legg i, non puo cadere esso medesim o entro la cer- 
chia dei suoi schemi e d ev ’esser qualche cosa di trascendente 
una quantita, una qualita, ecc. S i potra dire dire della nostra 
mente che puo rappresentarsi la realta sotto le form e di spazio 
e di tempo, e concepirla poi in funzione delle categorie suddette, 
m a dal fatto che questa ci m ette in presenza di fenomeni che rag- 
gruppa e distribuisce poi nella m aniera piu adatta e piu rispon- 
dente alle esigenze del nostro conoscere, non e lecito riguardare 
le stessa mente, creatrice del fenomeno — del fenomeno, non 
del reale, intendiamoci bene, —  sotto un punto di v ista  fenome- 
nico. S i dira che c io  e un sorpassare la nostra possibility  di 
conoscenza, e quindi quanto detto sopra non puo essere og- 
getto di speculazione filosofica, ma noi risponderem o che, senza 
grandi artifizi di logica, basta un po’ di buon senso per giungere 
alia  conclusione sopraccennata. Am m enoche il buon senso che g ia  
fu caposcuola, com e lascio scritto il G iusti, non s ia  ora davvero 
spento affatto nella m agg io r parte delle scuole del nostro e degli 
altri paesi!

E  senza dubbio uno dei m aggiori m eriti di Em anuele K a n t 
l’avere, sulla scorta  di Platone, m esso in evidenza questo tipo di 
trascendenza intellettiva, l ’aver tirato una linea netta di dem arca- 
zione tra il mondo esteriore della m ateria e il mondo interiore dello 
Sp irito . Tutti g li strenui sforzi del filosofo tedesco furono rivolti 
non g ia  ad uccidere la m etafisica, come si crede da molti, m a a  for- 
nire a questa una base piu « sp iritu a le»  di quella fornitale dall’a- 
ristotelism o scolastico e dal sensism o. Non staro qui a discutere se 
K an t abbia raggiunto  totalm ente il suo scopo, e se in qualche 
luogo della sua critica della ragion pura la distruzione dei vecchi 
idoli non sia stata troppo radicale, ma certo si e che l’ apriorism o 
kantiano, ch’e quanto dire il razionalism o di K an t, fu ne piu ne 
meno che una proclam azione dei d iritti dello Spirito . S e  e fondata 
l'obbiezione che il teism o scolastico m uove alia dottrina del filo
sofo di K O nigsberg circa la posizione di scetticism o a cui siamo 
inevitabilm ente condotti sofferm andoci su alcuni punti della sua

43<J
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critica suddctta, senza prendere in visione tutta la di lui op era ; 
se la  psico-gn oseologia  kantiana non ci perm ette di colm are l'a- 
bisso che intercede tra la cosa che apparisce (fenomeno), e la cosa 
ch ’e solo concepita dalla nostra ragione, senza sostrato sensibile 
(noumeno); se, com e conseguenza necessaria di quanto sopra, i pro- 
blemi piu appassionanti per l’um anita — l’esistenza di D io e l'im- 
m ortalita dell’ anim a — non sono passibili di una soluzione nel 
senso invocato dalle religioni positive e dalle rispettive apologie, 
non per questo sono da considerare tagliati tutti i ponti e chiusi 
tutti gli sbocchi al teismo spiritualistico. II razionalism o religioso 
di Em anuele K an t, se non conduce la nostra mente al D io delle 
d iverse  religioni e teologie, puo tuttavia condurla fino al tempio del 
D io Ignoto. G iacche si puo ragionare cosi, anche ponendosi dal punto 
di v ista critico : sta bene che ai miei concetti di D io, d’ im m ortalita 
d e ll’anima, di liberta nulla fa riscontro nel sensibile, per cui non 
possiam o fare applicazione delle categorie del nostro intelletto, 
m ancando le intuizioni corrispondenti, per usare il lin gu aggio  kan- 
tian o ; ma chi m’ im pedisce di pensare che la mia ragione indivi- 
duale, in quanto esibisce caratteri di « necessita » e d ’ « universa- 
lita » , o ltrepassanti senza dubbio il dominio dell’ em piria, sia  una 
piccolissim a parte della R ag io n e  U niversale, una cellu la del gran 
corpo del L o go s, una foglia  del grande albero della V erita , e quindi 
del Bene assoluto ? S e  la cellu la d ’un corpo avesse  il dono dell’ in- 
telletto e della ragione, e vedesse le altre cellu le fornite degli stessi 
suoi caratteri e concorrenti ad un m edesim o fine, non avrebbe 
essa  il diritto di e le v a rs i a lia  concezione d’un « quid » che tutte 
le com prende e da loro vita, sebbene non certam ente al concetto 
d el corpo animate conform ato in una m aniera piuttosto che in un’al- 
tra?  E  cosi d icasi della fo g lia  dell’albero, per riprendere i con- 
fronti fatti.

S e  dalla posizione gnoseologica del criticism o non e possibile 
il p assagg io  sul terreno della m etafisica tradizionale, poiche, come 
ben sappiam o, si dovrebbe riguardare l’oggetto  trascendentale piu 
o  meno alia  stre gu a  dell’oggetto  sensibile, non e detto che altri 
sbocchi alio  sp iritualism o teistico siano preclusi. Non e detto che 
le  sole v ie  d ’uscita dal criticism o kantiano siano la teoria dell’ io 
e  del non-io di F ichte, l’ identita tra soggetto  e oggetto  di Sch el- 
lin g , l’ idealism o assoluto di H egel, il volontarism o pessim istico di 
Schopenhauer, il realism o psicologico di H erbart, oppure l'incon- 
dizionato di H am ilton, l ’ inconoscibile di Spencer, per non parlare 
d i tante altre teorie  e sistem i innestatisi nel grande tronco del
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kantism o, ma che tutti in m aggiore o minore proporzione racchiu- 
dono i germ i del psicologism o, deH’ immanentismo, dell’ idealism o, 
dell’ agnosticism o, e sono percio incapaci di e levarsi ad una visione 
capace di som m inistrare un principio di appagam ento alle esigenze 
del nostro spirito. Ora, dopo ave r m ostrato, come ci pare d’aver 
fatto, che il criticism o di K an t non e un circolo chiuso da cui non 
si possa passare alia  posizione spiritualistica, ancbe rim anendo nel 
cam po speculative, oserem mo dire che questo p assagg io  e stato 
felicem ente effettuato dal Carpenter. L o  stadio critico e contem- 
plato da questi sotto l'aspetto evolutivo, com e un gra a in o  che 
1’ essere e obbligato ad ascendere per procurarsi una conoscenza 
piii vera, piu ricca della realta, cioe di se stesso come infinitesim a 
particella della razionalita universale, del m icrocosm o che s ’ innalza 
alia visione del macrocosmo. In tali circostanze si puo com pren- 
dere come, in qual senso e fino a qual punto il Carpenter chiami 
illusoria la conoscenza che si ha allorquando si e arrivati al secondo 
grado o stadio di coscienza.

Il primo grado, in cui ag isce  1’ istinto e il sentim ento, ci da, 
come abbiam o detto, una nozione v a g a  ed indifferenziata del tutto. 
In esso si sente com e noi non siam o esseri staccati dalla grande 
m adre natura, si ha il senso di v iv e re  la  stessa v ita  di tutte le 
altre cose che ci circondano. Facciam o un passo avanti nell’evo- 
luzione, e la nostra v isuale si fissa sui particolari. Cost facendo e 
costretta a restr in g ers i: s ’ inizia, cioe, il periodo della distinzione, 
della differenziazione, dell’analisi. A U ’intuizione v a g a  del primo 
gradino segue il momento della determinazione dei particolari della 
natura, com presi nella piccolissim a cerchia della nostra v ision e; in 
altri termini, al periodo estensivo succede quello intensivo. In  que
sto, 1’ « i o », affisando il suo sguardo nel cam po offertogli dalla 
sua potenza v is iva , eseguisce un lavoro di spezzettam ento, di se- 
parazione: ecco all ora che sorge il soggetto  conoscente e attivo che 
si contrappone ad altri soggetti ugualm ente conoscenti e attivi, 
ma che assum ono un signiheato o ggettivo  rispetto a quello e re- 
ciprocam ente; come pure il contrapporsi del so g getto  a tutte le 
cose da lui percepite. M a cosi, si dira, la  dualita di soggetto-og- 
getto non ha corrispondenza nella realta, e la gn oseologia  procede, 
per cosi dire, nel vuoto. O non si cade quindi in un vacuo illu- 
sionism o, buono tutt’al piu a portarci a una concezione pram m ati- 
stica della v ita?  E  questo infatti lo stadio dell’ illusione, com e lo 
chiam a il nostro filosofo, ma illusione si p u o  chiam are solo in 
quanto la nostra osservazione ha luogo da un punto da cui non si
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pud scorgere che una piccola porzione dell’ insiem e. E  si puo dire 
che tutto questo non abbia il suo grande significato sotto l’aspetto 
sp iritu a le ?  T u tt’altro, anzi, se si ritiene cio com e una « tappa » 
nel cam m ino verso  la V erita , com e una stazione situata su lla strada 
m aestra che conduce ad una conoscenza e ad un’attiv ita  immensa- 
mente piu am pie e piu ricche di quelle p resen ti; quindi, considerato 
sotto un tale aspetto, detto stadio evolutivo  assum e un’ im portanza 
capitale nell’econom ia dello Sp irito .

L a  coscienza cosm ica segn a l’arrivo  dello Sp irito  —  non « astrat- 
tamente », ma «concretam ente » inteso —  ad una conoscenza piu 
piena e piu vera  dell’E ssere , nozione che non puo non essere razio- 
nale nel piu alto significato della parola, non intuitiva, com e vuole il 
B ergson , inquantoche con essa si g iu n ge ad una visione, per quanto 
ancora molto im perfetta, del com plesso dell’ E sse re  nonche di al- 
cuni suoi riliev i particolari, e cio attraverso  l’ intelletto e la  ra- 

gione.
S i potrebbe, credo, illustrare m aggiorm ente il pensiero del C ar

penter rispetto alia  questione dei grad i di coscienza — il nucleo 
della sua filosofia — , ricorrendo a qualche paragone, tratto dal- 
l ’osservazione quotidiana. P e r  esem pio, s ’io guardo da lontano una 
catena di m ontagne, la prim a im pressione che ne ricevo e di un 
insiem e dai contorni indecisi e indifferenziati, per cui il mio ve- 
dere, se mi presents la realta com pleta, me la porge tuttavia  in 
m aniera co n fu sa : io posso, cioe, rilevare  il com plesso e i contorni 
del sistem a di m ontagne, ma la m ia incapacita v is iv a  non mi fa 
scorgere i declivi, le va lli, le colline, le frastagliature, g li ab issi 

•  da cui e costituita la superficie che mi apparisce come un tutto 
unito o piano. Cio potrebbe, molto a ll’ ingrosso, darci un’ idea del 
prim o stadio di coscienza nel quale si ha il sentim ento e l’ intuizione 

del mondo reale.
Ora, se mi avvic in o  alle m ontagne, il mio colpo d’occhio si 

restringe man mano che l’approssim arsi si fa sem pre m aggiore , 
m a col rim picciolirsi mi procura una nozione piu precisa e parti- 
co laregg ia ta  degli elem enti com presi nell’am bito della mia v ista . 
Senonche, in tale circostanza, avrei torto a credere che l ’avvic i- 
narm i mi porti sem pre piu al cospetto di tutta la realta dal punto 
di v ista  rappresentativo. E  bensi vero ch’ io mi approssim o effet- 
tivam ente al reale, ma accostandom i, la conform azione, la struttura 
totale di esso scom pare dalla m ia veduta, poiche quest’ultim a si 
concentra sopra una o alcune localita del reale stesso. S e  io, di- 
m entico della mia prim a intuizione v a g a  del tutto, pretendessi poi

4
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che questo o questi punti, ,sui quali si d irige il mio sguardo, co- 
stituissero l’ insiem e della realta — nel caso accennato, della catena 
di m ontagne — , non c ’e dubbio che la m ia cognizione di una picco- 
lissim a parte, intesa e data com e cognizione del tutto, dovrebbe 
dirsi erronea e illusoria. D a cid si puo com prendere come e per 
qual m otivo il Carpenter qualifichi cosi la conoscenza relativa al 
secondo grado di coscienza. Illusoria si — e qui occorre richia- 
m are la cortese attenzione del lettore — , se riguardata « astratta- 
mente », cioe quando ngn si tenga conto della prim a visione in- 
tuitiva, piu piena, sebbene v ag a  e indeterm inata, della struttura della 
realta.

Ritornundo al nostro confronto, supponiam o ora di m etterci ad 
esplorare le m ontagne in lungo e in largo , procurandoci cosi una 
veduta p artico lareggiata delle colline, delle va lli, dei declivi, delle 
anfrattuosita, dei precipizi, ecc. I  rapporti che vengono in tal modo 
a  crearsi tra il mio « io » conoscente e le singole ubicazioni sulle 
quali si e di volta in vo lta appuntato il mio sguardo, sono poi 
razionalm ente collegati tra loro — e a  cio pud serv ire  molto la 
rim em branza della visione del tutto, che ho avuto da lontano (in- 
tuizione del primo stadio di coscienza), cosicche, in segu ito  a tale 
com plicazione di relazioni, mi e dato form arm i una nozione pre- 
cisa  e determ inata dell’ insiem e. Questo avvien e perche, oltre alia 
veduta iniziale, grosso lana, della conform azione com plessiva del si- 
stem a di monti, ho avuto modo d ’osservarne una per una le ri- 
spettive parti. IIo  insom m a razionalizzato e universalizzato la mia 
intuizione, ma per effettuare questo p assagg io  dalla coscienza 
intuitiva-sintetica alia  coscienza cosm ica, razionale sintetica, e s t a t o ^  
necessario attraversare lo stadio della coscienza razionale analitica. 
la cui funzione e essenzialm ente « strum entale ».

L a  dottrina dei grad i di coscienza che si trova delineata 
nell’A rte  della Creazione di E doardo Carpenter, anche se non 
e capace di dare una risposta pienam ente appagante a certi in- 
terrogativ i e a certe questioni poste dalla speculazione filosofica 
moderna, e tale pero da infondere sufficiente fiducia nell'anim o del 
pensatore in una piii o meno prossim a penetrazione nel tem pio dello 
Spirito , il che potrebbe segn are un capovolgim ento della menta- 
lita presente, il cui agnosticism o o, per m eglio dire, scetticism o 
non e certam ente meno disperante e ripugnante del m aterialism o 
cosi giustam ente deprecato.

G li scritti del Carpenter sono atti a disporre la nostra mente 
e il nostro cuore all'am ore del trascendente, a ll’ approfondim ento di
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q u estio n i di g ra n d e  m om ento nella  sc ien za  e nella  v ita . E  questo  

e , se non a ltro , un bene in estim ab ile .

II p en siero  del filoso fo  in g le se , con d en sato  nelle p o c h e p a g in e  

d e ll’ A rte  d e lla  C reazione, e su sc e ttib ile  del piu am pio  sv ilu p p o , e 

1’ ofFrire q u esto  una ta le  p o ss ib ility , a d ifferen za di tanti a ltr i pen- 

s ie r i ch e si a g ita n o  in un c irco lo  ch iu so , vuol d ire  g ia  m o lto ! Ci 

b asti, con qu esto  b re v e  cenno, l 'a v e re  rich iam ato  su di esso  l'a t- 

ten zion e di coloro  ch e sono, com e noi m od estam en te lo siam o, 

in n am orati d e lla  V e r ita .
R e m o  F e d i .

L’occhio del mondo.
L'intelletto universale e I’ intiraa, pin reale e propria faculty e parte po- 

tenziale de I’anima del mondo. Questo e uno medesmo, che empie il tutto, 
illumina I’ uni verso e indrizza la natura a produrre le sue specie come si 
conviene; e cosi a rispetto alia produzione di cose naturali, come il nostro 
intelletto alia congrua produzione di specie razionali. Questo e chiaraato 
■ da’ pitagorici motore ed esagitator de I’universo. Questo e nomato da’ pla- 
tonici fabro del mondo. Questo fabro, dicono, procede dal mondo supe- 
riore, il quale e a fatto uno, a questo mondo sensibile, che e diviso in m olti; 
ove non solamente la 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. K 
detto da’ maghi fecondissimo de semi, o pur sem inatore: perche lui e 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 di- 
stinguere 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 sim- 
metria. Da Empedocle e chiamato distintore, come quello che mai si stanca 
nell’esplioare le forme confuse nel seno della materia e di suscitar la gene- 
razione de I’ una dalla corrozion de l’ altra cosa. Plotino lo dice padre e 
progenitore, perche questo distribuisce gli semi nel campo della natura, ed 
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 de seme o 
radice manda ed esplica il stipe; da dentro il stipe caccia i ram i; da dentro 
i rami le formate brance; da dentro queste ispiega le gem m e; 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 e frutti alle brance, 
da le brance agli rami, dagli rami al stipe, ual stipe alia radice. Similmente 
negli animali spiegando il suo lavoro dal seme prima, e dal centro del cuore 
a li membri esterni, e da quelli al fine complicando verso il cuore l ’esplieate 
facultadi, fa come gia venesse a ringlomerare le gia distfise fila.

G iordano Bruno.



PRIM E M ANIFESTAZIONI 
DELLA “ VOCE DIRETTA „ IN ITALIA.

(Sedute interm edie)

Siamo lieti di pubblicare per primi, tradotti in italiano, gli appunti 
della signora Gwendolyn Kelley Hack, di New York, relativi ad alcune se
dute intermedie delle ormai famose espcrienze di « voce diretta ». La stessa A . 
narra coine essa pote partecipare a tali esperienze, e dalla relazione di E r
nesto Bozzano, pubblicata in questo medesimo fascicolo, i lettori apprende- 
ranno la parte che essa ebbe, in seguito, nelle sedute culminanti, e cio grazie 
anche alle sue doti medianiche. Siamo d ’accordo con l’ Autrice nel ritenere 
che questi suoi appunti sono molto utili alio studio integrate del singolaris- 
simo caso medianico che ci occupa, non solo per i fatti narrati, ma anche 
per la vivacita e la freschezza con la quale la signora Hack riferisce le sue 
impressioni.

Alla presente seguiranno due ulterior! puntate e forse qualche altra an- 
cora. Dopo la pubblicazione in « Luce e O m bra*, gli scritti della signora 
appariranno, nella veste originate inglese, in un numero della rivista Psychic 
Science di Londra (organo del British Psychic College) intieramente dedicato 
al caso delle « voci dirette * in Italia.

La colta gentildonna americana e autrice di un’opera storica: A nnali di 
IJlidia, antica Irlanda e d i : Remenyi, I’uomo e il  musicista. Ha ottenuto inoltre 
molte scritture medianiche automatiche che si propone, piu fardi, di pub
blicare.

La R edazione.

A  parte l’ interesse che presentano i fenomeni piccoli o grandi 
di un fatto cosi raro come la « vocc diretta », e bene avvertire  
che il seguente piccolo gruppo di sedute interm edie e riferito, alio 
scopo di costituire, nella storia generate del notevole caso della me- 
dianita del m archese C. S ., come un anello di congiunzione tra le 
due sp lendide serie di sedute g ia  note ai lettori. L a  prim a e quella 
descritta da E rn esto  Bozzano e d a ll’avv . T . Castellani ( i ) ; la se- 
conda e quella, non meno e forse piu straordinaria, dell’ anno 1928, 
che il Bozzano viene ora pubblicando (2) aggiu ngen d ovi osservazioni 
e deduzioni, frutto delle sue vaste esperienze scientifiche e dei lunghi 1

(1) Vcdi Luce e Ombra, 1927, fasc. agosto, settembre e ottobre.
(2) Vcdi Luce e Ombra, 1928, fasc. agosto e seguenti.
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studi, noti a ll’estero altrettanto che in Italia . Spesso , piccoli fatti, 
verita, osservazioni o relazioni precise, rivelano in segu ito  germ i 
di possib ility  e di deduzioni superiori alia  loro m odesta apparenza 
e tali da corroborare le osservazioni che altrove la Scienza sara 
per fare. P e r  questa ragione, dunque, piu che per la loro essen- 
ziale im portanza nella storia del caso in questione, credo non siano 
da disprezzare i fatti e le osservazioni che si riferiscono alle  se- 
dute som m arie e sporadiche del prim o sem estre 1928, poiche cia- 
scuna di esse, per quanto breve, presentera, sotto i piu vari aspetti, 
qualche elem ento di interesse.

V ia g g ia n d o  in E u ro p a e trovandom i a G en ova nel gennaio 1928, 
per la cortesia del P ro f. R .  Santoliquido, potei, a  titolo di perso- 
nale conoscenza, essere introdotta presso il m archese C. S „  non-, 
che presso taluni am ici che, in segu ito  ag li inattesi rapporti, nati 
fra  di loro nel 1927, facevano parte del gruppo abituale. G razie 
a ll ’ospitalita dei signori M archesi, io fui tra i p riv ileg iati che par- 
teciparono alle sedute successive, delle quali ho conservato il 
gruppo di resoconti sopra menzionato.

I.e  prim e due di tali sedute (febbraio e marzo) sono ricordate 
in modo forzatam ente molto som m ario; e prim a di riferirle  e ne- 
cessario  rievocare un avvenim ento svoltosi in precedenza a Londra, 
durante un soggiorn o autunnale del M archese in quella citta, nella 
quale si trovavano anche i sign ori R o ss i. Con essi e con qualche 
altro conoscente erano state iv i tenute tre o quattro sedute, il cui 
svolgim ento non interessa il nostro caso, se non in m erito a una 
com unicazione, seria e inattesa, dell’entita R ab e la is , annunciata la 
sera precedente e attestata dai verbali delle sedute, com unicazione 
seria  e inattesa, in quanto, b isogn a nctarlo, fu in essa che si svol- 
sero le sole osservazioni che siano state rivo lte  al M archese C.

Queste osservazioni della  « gu ida » R a b e la is  si riferivano esclu- 
sivamente alia  sua salute dandogli, secondo note esatte, dei bene- 
voli consigli per il suo stesso avven ire, per la sua salute e per la 
sua m edianita. L e  parole pronunciate da R a b e la is  il 9 novem bre 1927 
erano le seguenti:

Il medium italiano e dotato di una forza vitale eccezionale. Peru, du
rante tutto questo tempo ha troppo sofferto; se continua cosi si ammalera; 
ha i nervi affranti. Per volonta superiore gli verra tolta, per qualche tempo, 
la facolta medianica.

T a li le parole riguardanti il M archese, e non altro. O ccorre ci- 
tarle , perche esse sp iegano tutto cio che avvenne fra le piccole
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sedute del primo sem estre 1928 e la superba ripresa, verso  Testate, 
delle pristine forze del M archese.

In m erito alle  condizioni del M archese nell’autunno e nell’ in- 
verno, alle  qua.ll R a b e la is  a llu d eva a Lon dra nel m ese di novem bre, 
si puo dire che, durante quei m esi, la sua v ita lita  si era  attenuata 
in seguito  a varie  preoccupazioni, tristezze e fatiche, benche uomo 
di proporzioni atletiche e, come d iceva R a b e la is , norm alm ente for- 
nito di facolta energetiche e fisiche eccezionali. V ersatile  e dotato 
di molto ingegno, il suo tem peram ento sensibile e nervoso ne a ve va  
sofFerto, e, di piu, patendo eg li anche un po’ d ’insonnia, le « gu ide » 
evidentem ente giudicarono salutare che durante un breve periodo 
eg li non consum asse v ita lita  nelle sedute che erano state cosi fre- 
quenti nei mesi anteriori. P ercio  un periodo di sosta g li fu bene- 
volm ente raccom andato da R ab e la is , Tentita che g li a v e va  con- 
dotto Cristo D ’A n gelo , la gu ida che, secondo la prom essa fatta, 
ven iva specialm ente da lui dopo le sue sedute col grande medium 
am ericano G io rg io  V aliantine nel 1927. Q ueste condizioni variab ili 
e transitorie, sp iegano — se si agg iu n ga anche Tassenza della m e
dium preem incnte, signora Labienne R o ss i — com e le sedute fos- 
sero state sospese per parecchi m esi e non fossero riprese che a 
poco a poco, per raccom andazione della « g u id a * .

Tale era, dunque, la situazione al mio arrivo in Italia, quando 
fui invitata una sera dai M archesi nel loro palazzo, qualche tem po 
dopo averli conosciuti.

** +

Cosi, quel 20 febbraio noi, in fatto di com unicazioni, non ci 
aspettavam o proprio nulla, poiche non era progettata alcuna seduta. 
e non eravam o in numero sufficiente, essendo rim asti, dopo il 
pranzo, soltanto in quattro: gli ospiti, il s ig . R o ss i ed io. L a  s i
gnora R o ssi era a Londra e la m usica del gram m ofono, ritenuta 
come una condisione essem iale p er /a « voce diretta » m ancava affatto , 
avendo il M archese dim enticato lo strum ento nel suo castello  di 

M illesim o.
T uttavia , il discorso si a g g iro  su tali argom enti ed essendo 

stato fatto qualche piccolo esperim ento con me (1) si decise di 
porre la tromba d’allum inio sul tavolo, cio che il s ig . R o ss i 
fece, dopo avere spento la luce. Il tavolo, per nulla idoneo a ll’espe- 
rienza, era stato scelto circa mezz’ora prim a da m e per scrivere  1

43^

(1) Come i leitori rileveranno dalla relazione del Bozzano, pubblicata in quesio stesso 
fascicolo, la signora Hack £ fornita di buone doti medianiche (.V. J. X .).
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qualche c o s a : era di form a quadrata, intieram ente foderato di broc- 
cato e non era adatto a raccogliere le vibrazioni, come uno co- 
mune di le g n o ; di piu era abbastanza pesante e il suo peso era 
anche accresciuto da un 'asse trasversale  nella parte inferiore. Noi 
eravam o seduti intorno ad esso, la M archesa di fronte al signor 
R o ssi, la sign ora H ack di fronte al M archese, seduto comodamente 
nella sua grande poltrona. Cosi, irregolarm ente e aH 'im provviso, 
comincio la prim a piccola seduta dell’anno 1928.

A v v e rto  che ho redatto questa e le seguenti relazioni in base 
alle note scritte nel corso delle  sedute, con la revisione della  M ar
chesa C. per quanto concerne l’esattezza delle parole pronunciate 
nelle sedute s te s s e ; il tutto corroborate dai ricordi degli altri pre
sen ts

4.i9

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1928.

L ’ interesse principale di cio che si svolse in seguito, consiste, a parte 
la « voce », nelle forze che si fecero sentire chiaramente intorno e sotto la 
tavola, come soffi di vento, simili a quelli descritti dal Crawford.

La casa era immersa nella quiete... Dopo Pusuale invocazione, appog- 
giammo leggermente le mani sul tavolo tappezzato, ma senza formare 
catena. Dopo qualche istante, benchc fossimo tutli in istato di grande 
attenzione, avvertimmo che si era stabilita un’atmosfera di calma ; ci sen- 
tivamo in ottime condizioni. Allora sopravvenne intorno a noi come un senso 
di vibrazione dell’aria, senso che aumento fino a sembrare una forza spinta 
dal basso in alto, ma eguale e sostenuta. Non avvertimmo soffi freddi, ecc., 
come si verifico nella seduta successiva del 24 marzo.

Tanto notai questa energia proveniente dal basso, da ricordarmi la teoria 
del Crawford circa la forza della bacchctta (1) fornita della facoltii (conferitale 
senza dubbio dalle emanazioni del medium) di irrigidirsi sino al punto da 
poter sollevare pesi anche formidabili nonche di una qualita elastica, rile- 
vata dagli osservatori allorche tentarono di premere il tavolo contro il pa- 
vimento. La cosa mi impressiono maggiormente per il fatto che, essendo 
stato il grammofono dimenticato nel Castello, non ci aspettavamo nulla, 
mancandoci I’ausilio delle vibrazioni musicali, considerate quasi indispensa- 
bili per la produzione di tali fenomeni e specialmente necessarie per la 
« voce diretta » in quanto simili vibrazioni sembrano utili per la costitu- 
zione misteriosa delle « voci indipendenti ».

Cosi, data’ la mancanza di due elementi favorevoli — musica e numero 
di assistenti, i quali erano soltanto quattro — cito codesti efletti a titolo so- 
pratutto di studio comparativo per dimostrare quale fosse la forza della me- 
dianita nelle condizioni avverse sopra menzionate. II solo preparativo com- 1

(1) Vcdi le opere del Crawford : Psychic Structures, Experiments in Psychical Scien
ce, Reality o f  Psychic Pheno-nena (.V. dell’ A .). Einfrancese: La Mecamque psvchique. 
Paris, Payot, 1927. Si tralterebbe di uoa specie di bastone fluidico che si parte dal me
dium e funziona da leva nei fenomeni ai levitazione o spostamento, (.V. d. R .).
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piuto consisteva nella scrittura automatica e in un bicchiere d ’ acqua, collocato 
da una parte come aiuto-conduttore, chiesto prima dalle « g u id e* .

Dopo una breve attesa, il tavolo si piegb, trascinandosi pesantemente 
un po’ a semicerchio verso destra (verso Mrs. Hack) come per darsi o pren- 
dere slancio, poi improvvisamente si sollevo in aria, tutto diritto ed eguale, 
senza rovesciarsi, coi quattro piedi staccati dal tappeto per circa 60 cen- 
timetri, sostenendosi in questa posizione un momento, poi si inclino leg- 
germente, e in seguito a tale inclinazione la tromba che vi era coliocata 
sopra fu gettata a terra, fra il Marchese e la Marchesa. Rimessa a posto 
dalla Marchesa, cadde nuovamente una o due volte, come per prova.

Inoltre, provenienti daH’interno della trombetta, risuonarono dei colpi 
leggeri, distintissimi e di tono metallico, chiaramente uditi nel profondo si- 
lenzio che regnava. Questi colpi furono dati senza esitazione nell’interno; 
dopo ogni sforzo seguiva una piccola pausa, come per riunire e conden- 
sare nuove forze, onde continuare; e infatti quando sembrava che fossero 
state raccolte sufficient! energie, il fenomeno si verificava. Penso che iden- 
tico sia il processo nelle sedute importanti.

A un sccondo tentativo, dopo che il tavolo si era sollevato in aria, 
nell'identico modo della prima volta, cioe con un preliminare moto a se
micerchio come per prendere lo slancio, mcntre il tavolo stava in aria, la 
tromba, questa volta, sail anche piu alto, in linea esattamente perpcndico- 
lare, nel mezzo al di sopra del tavolo levitato; poi, spostandosi, si diresse, 
come un piccolo aeroplano, verso il Marchese. Allora, una voce proveniente 
dalla tromba sospesa in aria, pronuncio alcune parole, udite da tutti, ma in- 
comprensibili, perche la voce era rauca. A questo noi tutti uscimmo in 
esclamazioni di gioia e chiedemmo che cio che era stato detto fosse ripe- 
tuto piu chiaramente.

Ancora un'attcsa, ed ecco di nuovo manifestarsi la forza, la cui pres- 
sione, come ho gia descritto, era orientata dal basso in alto, ma, questa 
volta, piu sostenuta e accentuata. Silenzio perfetto. Improvvisamente, il ta
volo, agitandosi come prima, onde prendere lo slancio per la levitazione, 
si alzo di nuovo, e la tromba si clevb ancora di piu sino all’altezza dclle 
nostre teste e, spostandosi lateralinente, anclb diritta verso il Marchese, si 
accosto al suo orecchio, e si mantenne in tale posizione, inentre una voce 
chiarissima e forte gli diceva in italiano: « Non devi disubbidire ». Poi, dopo 
un istante, la tromba ricadde a terra, e cosi pure il tavolo. I

I signori M archesi e il s ig . R o ssi uscirono in esclam azioni, im- 
pressionatissim i per la ripetizione dell’ identico monito rivolto in 
passato al M archese durante la sopracitata seduta londinese (9 no- 
vem bre 1927), alia quale avcvano partecipato anche i coniugi R o ssi, 
Lord  C harles Hope, ecc.

In breve, la cosa si r iferiva  alie condizioni di stanchezza e di 
esaurim ento del medium italiano, m algrado la sua eccezionale forza 
v ita le ; cosi d iceva la « g u id a » , avvertendolo e consigliandolo di 
non assistere piu a sedute, per un certo tempo, sino a che la stan-
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chezza non fosse dim inuita. A ppunto, dato il precedente, le parole di 
codesta sera di febbraio a G enova assum evano tale significato.

Questo fenomeno, sebbene di m inim a im portanza a paragone 
delle passate e future gran di m anifestazioni, e im portante, se col- 
legato  a quanto ancora doveva avven ire  prim a della superba ripresa 
del 1928, e anche perche dim ostra la continua vig ilan za esercitata 
(evidentem ente) dalla « guida » Cristo d’ A n gelo , sul medium, as- 
sistenza em ersa da tutte le future sed u te ; la qual cosa conferisce 
verosim iglianza alia  credenza nella realta obbiettiva dim ostrata 
per mezzo di una « voce » chiaram ente udita da quattro persone, 
indipendente e distinta da quella dei presenti. Cio non puo essere 
negato, anche se i fenomeni riescono inesplicabili e superano, la 
facolta di com prensione di coloro che hanno avuto il p riv ileg io  di 
osservarli.

P rim a di venire alle conclusioni generali, e opportuno, in me- 
rito a questa piccola seduta iniziale, prem ettere le seguenti osser- 
vazioni, facendo notare che, nel mio caso, esse sono dovute a per
sona proveniente dall’estero, e osservatrice  aliena da pregiudizi o 
da eccessiva credulita.

i a occorre tener presente che la trom ba, per la posizione che 
occupava, non poteva essere toccata da alcuno, senza che io l ’a- 
vessi udito e ved u to ;

20 che nel momento in cui il tavolo si m oveva e si levitava, 
io dovevo  alzarm i in piedi per segu irlo  un po’, mentre le m ie mani 
v i stavano ap p oggiate  so p ra ;

3° e specialm ente che, quando la trom ba era rivo lta  orizzon- 
talm ente in aria, la sua apertura piu larga  era rivo lta  verso  l’orec- 
chio destro del M archese il quale era seduto di fronte a me. Dunque 
l’apertura m inore della trom ba, quella dalla quale si suppone che le 
« gu ide » parlino per aum entare la loro voce, si tro vava in linea 
con la m ia testa e p ress ’a poco a ll’altezza del m io v iso , distante da 
m e circa 60 centim etri e separata dal tavolo, che stava  nel mezzo, 
sospeso in aria , un po’ piu in basso della trom ba. Q uesta, dunque, 
era  ancor piu lontana d agli altri tre assistenti, rim asti sem pre seduti.

E  dunque da notare che la « voce » indipendente parlo in lingua 
italiana con forte accento m aschile, con tim bro d iverso da quello 
dei due signori presenti e che io non avre i potuto produrla anche 
se fossi stata capace di costruire il g iro  della frase italiana, di cui, 
invece, dovetti chiedere, dopo, la pronuncia, la trascrizione e il 
significato, conoscendo im perfettam ente tale lingua. Inoltre, io che 
ero la piu vicina a ll’ im boccatura della trom ba donde ven iva  la
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« voce » ignoravo affatto le preced en t cfrcostanze di Londra alle 
quali si riferiva il senso della comunicazione e delle  parole rivolte 
al medium e pronunciate in italiano dalla voce stessa.

Cio posto, apparira chiaro che voce e parole hanno un’origine 
indipendente dall’ intelligenza del M archesc, anche se favorita dalla 
sua innata forza m edianica, e dalla mia.

Queste considerazioni (a parte il carattere privato  ed em pirico 
della seduta, a ll’ inizio della quale ogni idea di ottenere una qual- 
siasi m anifestazione di « voce » era stata abbandonata, causa la mati- 
can/.a della m usica, nonche della sign ora R o ssi) m eritano di essere 
rilevate e per la scienza e per la  verita.

Benche felici di udire la nota voce della « g u id a  », tutti pro- 
varono un naturale rincrescim ento nel sentire che il periodo d’at- 
tesa non era ancora finito, m algrado i parecchi m esi di riposo in- 
tercorsi dalle forti sedute della stagione precedente. descritte da 
Ernesto  Bozzano nel 1927.

Osservazione conclusiva. — Ho dato questa relazione di una se
duta p iccola, ma un po’ d iversa dalle seguenti, a scopo: a) di analisi 
e di raffronto con le forze che operarono la  levitazione (v. sedute 
del 24 e 28 luglio 19 2S); 6) di constatazione della voce diretta e 
indipendente; c) di dim ostrazione dell’assistenza continua esercitata, 
dal 1927 in poi, dalla « g u id a » e dai poteri superiori, sul m e
dium stesso.

(Continua). G W E N D O L Y N  K E L L E Y  H A C K .

I modi deirimmortalit&.

La veccliia dottrina dell’anima ha lo svantaggio che essa giunge soltanto 
a trattare se vi sia I’ immortalita, ma ne lascia indeterminato il come. Ma 
una vera tcoria dell’anima deve sciogliere contemporaneamente i due que- 
siti, cio ch'e possibile. Se essa riesce a mostrare nell’uomo forze non dipen- 
denti dal corpo, queste forze saranno appunto quelle che determinano il 
modo dell'esistenza futura; poiche questa esistenza futura — giova ripeterlo 
continuainente — e identica alia preesistenza ed alia nostra esistenza inco- 
sciente durante la vita. Ma nei vari stati di estasi queste forze non si ma- 
nifestano mai in piena liberta; percio noi dobbiamo figurarcele come molto 
piu sviluppate se vogliamo formarci un’ idea, relativamente chiara, della vita 
futura; e la miglior informazione noi possiamo averla dagli estatici stessi. 
A questi argomenti s’aggiungono anche quelli che offre lo spiritismo, e noi 
possiamo mettere cosi a prova decisiva se le facolta dei medi s’accordino 
con quelle dei sonnambuli.

Du Prki..
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G li scienziati accadem ici non hanno ancora creduto di decidere 
I’atteggiam ento da seguire definitivam ente di fronte ai fenomeni 
sopranorm ali.

Dopo la vecchia vittoriosa sfida di E rc o le  C hiaja a Cesare Lom- 
broso, a proposito della fam osa m edianita di E u sap ia  Palladino: 
dopo le battag liere polem iche di L u ig i A rnaldo V a ssa llo , sp iritista , 
del S e rg i, del B laserna, di E nrico  M orselli, antispiritisti — per ci- 
tare g li episodi piu notevoli —  e tom ato il silenzio su tutta la 
linea... e, se non fosse, o g g i, per le sedute di M illesim o (alle quali 
partecipa anche Ernesto  Bozzano, come e noto ai lettori di questa 
R iv ista) , sarebbe silenzio (si puo dire) anche del Mondo di L a .

P er l’un iversita italiana, la M etapsichica non e nata ancora, 
m algrado l’autorevole e fecondo dibattito, che « Luce e Om bra » 
tien desto da circa un trentennio, con costante ob biettiv ita e lar- 
ghezza di vedute.

Non da ora, e non da parte dei soli sp iritisti, l’appello ag li 
scienziati ufficiali sem bra risonare com e vox d a w  antis in deserto...

Continueremo sem pre cost, tra inverosim ili e inesplicabi li ini- 
bizioni, com e quando accade che si sente suonare alia  porta e nes- 
suno si decide ad aprire: e fingono di non av e r  sentito suonare, 
quelli stessi, che, invece, hanno bene sentito suonare, colle loro 
proprie orecchie?

*
* *

Illustri m aestri della psicologia contem poranea non nascondono 
la loro avversione, per quello che loro sem bra spesso il dom inio 
della illusione e della ciurm eria. A  sentirli dire, la scienza seria 
dovrebbe rigorosam ente astenersi da certi argom enti, per non sca- 
pitare nella sua dignita. D ove si parla di spiritism o, di occultism o, 
di teosofia, l’ alea dei rischi e degli errori e tale da consigliare lo 
scienziato che si rispetti, a non occu p arsen e! S i ag g iu n g a  poi che 
quel tanto di vero che si renda reperibile in fondo alle chim ere.
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e quanto basta per mettere a repentaglio tutto un edificio di scienza 
« p ositiva », pel quale i piu laboriosi sforzi concorsero e si affati- 
carono, nei secoli piu recenti... Questi pregiudizi sem bravano ten- 
denti ad attenuarsi, qualche anno fa, almeno attraverso l ’esem pio 
di accadem ici piu in vista . M a alcuni di essi hanno pensato bene 
di lasciare  l ’esem pio ag li altri e di... soprassedere per conto loro, 
com e separandosi da una delle tante debolezze g io van ili! F igu ratev i 
il disinganno di quei sem plicisti, che auspicavano (e continuano 
ad auspicare) il cam biam ento della faccia del mondo, col totalitario 
funzionam ento dei rapporti tra incarnati e disincarnati, una volta 
che fossero scientificam ente prom osi e istituiti tali rapporti...

O ttim isti e pessim isti, sem plicisti e ipercritici, am ici ed avver- 
sari dei fenomeni sopernorm ali e della  m etapsichica, dimenticano, 
intanto, una cosa essenziale. L ’osservazione non e nostra e non di- 
ciam o ancora il nome di chi ha fatta l’osservazione. Dim enticano, 
dunque, tutti questi valentuom ini, che la scienza, la  vera  scienza 
non consiste tanto nei risultati, quanto nel metodo. I  risultati sono 
sem pre passibili di modificazioni e di revisioni, a lia  stregu a di 
nuove esperienze. In  quanto a ll’applicazione del m etodo, non vi do- 
vrebbero essere p assagg i proibiti per lo scienziato vero, neppure 
quando sono p assag g i « pericolosi ». D ato poi che il metodo serve 
appunto ad aprire il p assagg io  im personalm ente a  tutti g li stu- 
diosi e cercatori di verita, perche non insistere nell’ applicazione 
del metodo scientifico a un cam po di esperim entazione che piu ne 
ab b isogna? Intendiam o dire, nei rapporti della scienza ufficiale e 
del pubblico p rofan o: e ci dom andiam o perche, ad esem pio, le 
esperienze di voce diretta a M illesim o, sono ufficialm ente ignorate 
dal mondo accadem ico, perche la facolta un iversitaria  com petente 
non prom uove e non ripete per proprio conto ricerche e sedute 
com e quelle della Societa  per le R icerch e  P sichiche di Londra, o 
d e ll’Istituto M etapsichico di P arig i, o dell’ Istituto P sico logico  in- 
ternazionale, o della S o cieta  di Studi P sich ici di Rom a-M ilano, o 
delle cliniche di Charcot, di I.om broso, di M o rse lli: perche la M e
tapsichica di C h arles R ich et e, per essa, i nuovi orizzonti della 
P sich iatria  di C esare I.om broso, non sono ancora oggetto  d’ inse- 
gnam ento e neppure di studio nelle nostre F aco lta  accadem iche?

V ero  e che il metodo scientifico non e cosa che si im provvisa, 
k un senso speciale, che la pratica affina e sviluppa, non crea. E  il 
pubblico, autori e lettori, e fatto in prevalenza di persone che, oc- 
cupandosi di fenomeni sopranorm ali, non sem pre mettono le brig lie  
a ll ’ im m aginazione...
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S c riv e v a  Th . F lourn oy (mi e scappato detto il nom e):

Facheux etat de choses. Ceux qui possedent la incthode se desinteres- 
sent des recherches de psychologie occulte ou supranormale; et ceux qui 
s ’y interessent font trop souvent preuve d’une deplorable ignorance de toute 
methode ( i).

*
* *

L ’illustre e com pianto autore di « D es Indes a  la planete M ars» , 
nel suo atteggiam ento di quasi assoluta diffidenza verso  i cultori di 
ricerche m etapsichiche, non ved eva v ia  di mezzo, com e non v ed eva  
v ia  di mezzo nell’apprezzare dal solo punto di v ista  anim istico e 
ipnotico la m edianita di E len a Sm ith.

Parecchie persone — continua a dire il F lourn oy (loc. cit., 
pag. 254) — ammettono che si studi scientificam ente il sopranor- 
male, ma a condizione (espressa o tacita) di giungere a un risultato 
p restab ilito : quello di negare, oppure quello di afferm are lo spiritism o.

11 F lournoy era stato appunto accusato di preconcetta negazione 
dello Spiritism o. E d  eg li protestava di non essere contrario alio 
spiritism o-ipotesi scientifica, ma di essere contrario alio spiritism o- 
dottrina re lig io sa  e filosofica, che con l’ altro non ha di comune 
che il nome.

Comunque, il suo appello ag li scienziati accadem ici e anche 
quello che, pochi anni prim a, nel 1897, a N apoli, Pasquale Turiello  
eloquentem ente esprim eva in una sua celebrata memoria, « L o  spi
ritism o italiano e la sc ien za * , letta alia R .  A ccad em ia di Scienze 
morali e politiche.

A  distanza di trent’anni, l’appello di F lourn oy (e di Lom broso 
e di T uriello  e di C hiaja e di tanti altri studiosi e sperim entatori 
valorosi — spiritisti e anche antispiritisti —) aspetta ancora il re- 
sponso dell’oracolo di D elfo, alias della Scienza ufficiale (« dotta 
ignoranza » : direbbe Vincenzo Cavalli), come se non vi fossero e 
non potessero esserv i che persone ignare del metodo scientifico, ad 
occuparsi dei fenomeni m etapsich ici: e come se i fortunati e gelosi 
detentori del metodo facessero il loro dovere e salvassero la loro 
d ignita... col non occuparsene.

E cco  come concludeva a proposito A n g e lo  M arzorati, in una

(i) Cfr. Th. Flournoy: .VouvelUs observations sur un cas de somnambuiisme ocvec 
glossolalie. Geneve, 1902.
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sua M em oria al V  Congresso internazionale di P sico lo g ia  tenutosi 
a R o m a dal 26 al 30 aprile 1905 (1) :

Noi comprendiamo la riluttanza della scienza ad entrare su questo ter
rene instabile, che presenta tutti i miraggi dell’ ombra, ed allontana tal- 
volta, per una certa qual masrhera grottesca die a taluno fa I’effetto del 
diavolo; ma in questo caso comprendiamo anche maggiormente la neccssita 
dell’ indagine. Se vi sono problemi die non si possono sopprimere, questo 
e appunto di quelli: tutta la nostra esperienza ce lo insegna. La psiche 
umana rinnovandosi, riproduce, di eta in eta, di popolo in popolo, gli stessi 
atteggiamenti del pensiero, ritesse lo stesso superbo sogno, si sforza con la 
stessa lede di prolungare la vita al di la di ogni apparenza, di rianimare 
la creta con lo stesso soffio immortale, di identificarsi all’anima del mondo, 
concepita come una sola Mente che pensa...

G a b r i e l e  M o r e l l i .

(1) Angelo Marzorati: Le o rig in i e lo  svilu ppo  d e l pen siero  religioso in  rappotlo  
a i fen o m en i p sieh ic i e a llc  fa co ltd  su pern orm ali. Milano, 1 9° 5*

La Scienza e leTradlzion! umane.
Se ciascuna delle osservazioni puo essere o parere incerta, l'insieme di 

tutte forma un si compatto niosaico di prove da resistere agli attacchi del 
dubbio piii severo: tanto piu ora che anche il grande principio: non esservi 
funzione senza organo, ne manifestazione di energia senza perdita di so- 
stanza, trova, negli studi della radioattivita, una almeno apparente eccezione.

*
*  *

Per la prima volta (grazie alia Ricerca Psichica) ci appare conciliata 1’os- 
servazione scientifica con quella moltiplicata nel tempo e nello spazio, dai 
popoli piu antichi e selvaggi ai piu civili, cristallizzata perfino nella leg- 
genda religiosa, cio che, se non per la quality, certo per la quantita e uni- 
formita dei sufTragi, le conferisca un’autorita pari se non superiore al pen
siero dei grandi tilosofi. Percid in queste riccrche io mi son tenuto lontano 
da ogni teoria: ho voluto che questa sorgesse spontanea nell’animo del let- 
tore dal mosaico dei fatti ribaditi dall’autorita, proveniente dal consenso 
generale dei popoli. Del resto, dopo tuttocid, siamo ben lungi dal preten- 
dere di aver raggiunto la completa certezza; I’ ipotesi spiritica ci appare, 
dopo tantc faticate ricerche, come quegli immensi spazi oceanici da cui si 
vedono emergere qua c la degli isolotti piu elevati, che solo al giudizio del 
geografo danno la risultante di un antico continente, inentre il volgo ride 
della sua ipotesi in apparenza cosi audace.

L ombroso.
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Pubblicltiarno i seguenti verbali di sedute medianiche, percbe i fenomeni 
descritti, sebbene di carattere modesto e svoltisi in anibiente familiare, pre- 
sentano qualche interesse, specialmente per i rudimentali accenni di « voce 
diretta ». Per I’ analisi scientifica i fenomeni elementari oftrono talvolta mo- 
tivi di studio non trascurabili, appunto percbe permettono di cogliere il 
dinamismo psicofisico nella sua genesi. Ai verbali, redatti dall'egregio si
gnor Sighieri, premettiamo i chiarimenti fornitici dal gruppo sperimentatore.

L a R eoazione.

A l n. 5 1 ,  p. 20, di v ia  San ga llo  in Firenze abitano il ragioniere 
pensionato sig . G iovanni D el B ianco, la consorte s ig .ra  Carolina 
(sorella del medium V . Bolsi) e quattro g io van i figlie: Bruna, Bianca, 

W anda e V era.
Il B o lsi, seppe che, in seguito alia  lettura dei volum i di Dennis 

B rad ley : Verso le Stelle e E l U/tta, le giovan i nipoti, la madre 
loro e la sig .n a  A d a  H orloch, pianista, tentavano in certe sere, 
ad ore fisse, di fare delle sedutine, nella speranza di ottenere esse 
pure la voce diretta (niente m en o !) servendosi di una trom ba da 
gram m ofono. A p p en a accortosi di cio, il B o lsi ne le dissuase por- 
tando ragioni su ragioni... indicando i pericoli cui potevano incor- 
rere m ancando di controlli saldi ed esperim entati... infine dichia- 
randosi sicuro che, nella m igliore ipotesi, avrebbero solam ente spre- 
cato del tem po togliendolo al sonno riparatore. A llo ra  fu vivam ente 
pregato (sapendolo medio e non avendodeposto 1’ idea di tentare l’e- 
sperim ento) d ’ interessarsene lui m edesim o, aiutandole con la sua com- 
partecipazione e invitando qualche conoscente od am ico di fiducia, 
fornito di buoni requisiti. Il B o lsi, che si sapeva medium non idoneo 
a tal sorta d 'esperienze, era certo di far toccar loro con mano l’ i- 
nanita del tentativo; pure, condiscese ai loro desideri e invito 
per una sera un suo caro am ico, lo scultore sig . Ezio  S igh ieri, il 
quale lo a v e va  g ia  pregato di farlo assistere a qualche seduta spi- 
ritica qualora se ne fosse presentata 1’occasione.

Crediam o opportune prem ettere ai verbali b revi inform azioni 
sui due medium del gruppo.
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Venansio Go/si di anni 54, medium ad incorporazione 0 parlante. 
M edianita esercitata saltuariam ente ad intervalli anche di intieri 
anni. N ella trance, che e sem pre un dorm iveglia , parla con voce 
cavernosa, in buona lingua italiana, intrattenendosi preferibilm ente 
su soggetti filosofico-m orali. L 'en tita  che si m anifests sostiene es- 
sere una « G u ida », ma non palesa il nome ; spessissim o adopra 
un gergo  bizzarro, gutturale che sem bra avere struttura di lingua 
a giud icare dalle inflessioni tipiche e dal ripetersi di certi accenti 
caratteristici. L e  prove d’ identita di trapassati sono eccezionalm ente 
rare, ma assai buone.

Giovan Fabio G rim aldi di anni 28, medium incipiente ad effetti 
fisici. S i e rivelato tale, la prim a volta , in seno al nostro gruppo 
durante queste esperienze. A ccenna a cadere in trance profonda.

Verbal!.

y* Seduta. — II 23 ottobre scorso il sig. Sighieri si pose col Bolsi (ri- 
luttante), la sig.na Ada Horloch, la signora Del Bianco e la liglia Bruna 
in catena, iniziando l’esperimento con la solita applicazione delle mani sul 
tavolo (di noce e alquanto pesante) per la comunicazione tiptologica... In 
questo frattempo (ore 22 circa) vennero degli amici di famiglia a far visita: 
i lratelli Gian-Fabio Grimaldi e Giuseppe con Signora. I due fratelli volleco 
anch’essi mettersi in catena e poco dopo, avendo chiesto se la catena era 
bene composta, vennero tiptologicamente accennate alcune variant! nella di- 
sposizione dei posti. Dopo un’ora circa ci sciogliemmo senza altro risultato.

2». — jo  ott., ore 2 1 ,jo . - Luce rossa. Trance leggera del medio Ve- 
nanzio. Si accentuano i movimenti del tavolo. Tiptologia inconcludente. Ces- 
siamo ad ore 23.

3*. — 6 nov., ore 2 0 .JJ. - Trance agitata del medio V ., il quale, prende 
il tubo acustico, lo agita, vi soffia dentro con energia; si calma. La signo- 
rina Ada Horloch, assistente, viene attaccata da crisi nervosa... piange, 
ride... si scuote tutta. Terminiamo ad ore 23,30, piuttosto sconcertati.

4*. — i j  nov., ore 2 / ,jo . - Il medium V. non vuol mettersi in catena e 
consiglia la sig.na Ada H. ad imitarlo. Il tavolo, tiptologicamente, dice: Vo- 
glio  Venansio. Alla domanda: Chi e il  comunicante/ risponde: L u i ve lo 
dira. Il medio si mette in catena. — D. Cost va benef R. No, rnanca la 
donna. — Venuta la sig.na Ada il tavolo batte: Cost pub andare. Luce rossa 
attenuata. II medio fa toglicre le mani di sopra il tavolo; facciamo catena 
con le mani allacciate. Trance leggera; il tavolo, che e libero, di un balzo 
sembra awentarsi contro il medio facendo sforzi come per uscire di catena. 
II medio solleva il tavolo ponendoselo in capo e, parlando in idioma o gergo 
gutturale e strano, ripone il tavolo in mezzo al circolo. Parla quindi in lingua 
italiana e ci prega di starcene tranquilli, che nulla avverra di male; promette 
fenomeni interessanti; ordina di scioglierci. Sono le 23,30.

5». — 20 nov., ore 2 1,15 . - Oscurita. Tavolo isolato con sopra una tromba 
acustica di ottone (400 grammi). Agitazione del tavolo che fa cadere la tromba.
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Correnti di aria alternate, fredde e calde. Tentativi d ’innalzamento della 
tromba caduta. II medio V. si volge, chinandosi, alia tromba e, come apo- 
strofandola nel solito idioma sconosciuto, fa cessare i movimenti della me- 
desima. In lingua italiana fa una dissertazione su V A  more e la Conoscensa; 
quindi, invitando gl’ intervenuti ad un ringraziamento, si accomiata. Ore 23.

6*. — 27 no:’., ore 2 1,30 . - Luce rossa attenuata. II tavolo isolato batte 
il tempo, mentre il grammofono esegue una melodia. 11 sig. Gian-Fabio Gri
maldi e preso come da un breve attacco convulsivo. Per bocca del medio V. 
la Guida raccomanda la calma rassicurandoci, e fa un discorso sul Senso e 
I ’Anima. Poi avverte che il medio subira l’ inlluenza di un'entita la quale 
crede di galoppare inforcando un cavallo, ed infatti dopo qualche secondo 
il medium comincia i movimenti di un cavaliere trasportato dal suo de- 
striero, incitandolo con la voce alia corsa sempre piu sfrenata... gradata- 
mente rallenta quindi si ferma del tutto. Ritorno della Guida che ci invita 
a scioglierci. Sono le 22,30.

7*. — s  die •> ore 21,30 . - Abbiamo posto la tromba d’ottone dietro la 
sedia del medium. Luce rossa: tavolo isolato; tranquillita perfetta; oscurita. 
Forti colpi di fiato del medio verso il tavolo il quale ripete i colpi tradu- 
cendoli in movimenti, come di salti. Ci sciogliamo ad ore 22,30.

8*. — // die., ore 2 1,20 . - Luce rossa; mani sul tavolo; tubo acustico, 
sempre di ottone, dietro il medio. Tiptologicamente ci si ordina di fare piu 
buio; lo facciamo, ma si ribatte: Venanzio, hai troppa luce dietro le spalle, 
alludendo a una finestra mal chiusa. Ne serriamo gli scuretti. Tiptologica
mente: Cos) va bene — Semi trance; il medio prende la tromba e I’agita; 
colpi reiterati di fiato in direzione del tavolo, posa la tromba. Il tavolo iso
lato si agita, ma senza violenza. Lo scultore Sighieri ad un tratto si sente 
una gamba del tavolino su di un ginocchio; quindi il tavolo si rovescia. II 
medio prende la tromba, la depone sul piano rovesciato, riprende la mano 
del compagno di destra e dice: Ecco che la tromba s'inualsa. Infatti la udiamo 
agitarsi tutta, e ad un tratto e suite ginocchia dello scultore, ma tosto ri- 
parte e cade presso il tavolo. Il tavolo sobbalza ininterrottamente e la tromba 
pure. Il medio, dirigendosi verso essi, pronunzia frasi incomprensibili come 
lossero rimproveri, e il tavolo e la tromba si fermano di colpo. Per il rin- 
graziamento ci alziamo tutti in piedi e il tavolo contemporaneamente fa 
un balzo come se intendesse compartecipare alia nostra preghiera. Sono 
le 22,30.

q*. — 18  die., ore 22,30. - Luce rossa attenuata. Mani sul tavolino. 
Tiptologicamente: Bravo Venanzio. — D. Perehe bravo f  R. Per le trombe. 
(Il medium aveva costruito due trombe di cartapesta della forma e dimen- 
sione di quelle di Londra e di Genova). Avvertiamo che la prossima dome- 
nica, essendo Natale, non avremmo fatta seduta. — R. Bene, anche noi fe -  
steggiamo questa data. D. Potete dirci chi d i noi ha maggior forza per la 
riuscita degli esperimenti? R. Venanzio. — D. Dopo di lu if  R. L ’uomo om- 
bra (Giovan-Fabio Grimaldi). Il tavolo, senza contatto, si agita e batte. Le 
due trombe di carta sono ai due fianchi di esso. Movimenti delle trombe: 
una salta fuori catena verso la finestra, l’ altra la imita e va verso una si- 
gnorina spettatrice. Contemporaneamente il tavolo si muove e si rovescia 
con le gam be in aria. La sig.na Ada Horloch, ha una crisi nervosa. Fuo-

5
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ruscita del tavolo e suo ritorno violento in mezzo al circolo. Una tromba 
va a battere sulla fronte lo scultore Sighieri e gli cade ai piedi. Ore 23.15 .

10*. — 8 genn., ore 20,4$. — Abbiamo per la prima volta applicata una 
sostanza fosforescente alle trombe e agli angoli del tavolo. Oscurita. Una tromba 
luminosa viene posta dal medio sul tavolo. Breve attesa. Caduta sul ta
volo di un portacenerc di maiolica che era sopra una consolle distantc 
dalla catena un paio di metri. II medio in semi-trance dice: Attenzione, 
ecco, la tromba si rnnove; ed infatti la tromba luminosa oscilla e dolcemente 
si eleva nello spazio, fa alcune evoluzioni all’altezza quasi del soffitto e ri- 
torna a posarsi sul tavolo donde erasi partita. Uno scaldino di terra cotta, 
con entro brace accesa, fuori catena, viene, strisciando, sul pavimento e 
quindi s’ innalza a circa 60 centimetri di altezza e se ne ritorna al proprio 
posto. La tromba luminosa fa un largo giro per aria e ritorna sopra il ta
volo il quale, strisciando, esce dalla catena, s ’ innalza per un mezzo metro 
va verso gli spettatori, ritorna in mezzo al circolo saltellando. Cessiamo 
ad ore 22,30.

i i “. — 15  genn., ore 2 1,15 -  ■ Oscurita. Le trombe luminose sono sopra 
il tavolo. La trombetta metallica e il tamburello a sonagli, sopra il bufiet 
fuori catena quasi a nostro ridosso. II tavolo senza contatto oscilla legger- 
mente. II grammofono suona un ballabile e le trombe battono il tempo 
sul piano del tavolo, poi girano attorno ad esso ed una si pone orizzon- 
talmente nelParia, poi cade. Uno spettatore dice: C'e qui un signore 
che ha cortissima vista; potreste avvicinarvif Ed e vero: tra gli spettatori c’e 
il sig. Giovanni Del Bianco che, per infermita agli occhi, vede pochissimo. 
Subito una tromba luminosa parte, va a toccare I’ interrogante sulla spalla 
destra, quindi si dirige verso il Del Bianco cd orizzontalmente gli si pone 
all’altezza degli occhi; tocca alcune spettatrici. Contemporaneamente il tam
burello fuori catena si slancia in aria alzandosi ed abbassandosi ritmicamente 
come fosse tenuto da un ballerino, e cade. Le trombe che sono al suolo 
si uniscono con le estremitd piccole e cosi unite vanno a posarsi con una 
estremita larga sopra il cembalo, si elevano e si capovolgono in modo che il 
cembalo resta di sopra, lo conducono cosi come in trionfo ne) mezzo della 
catena. II tavolo si rovescia di nuovo; svariati picchi sul suo piano. II 
signor Giuseppe Grimaldi viene dondolato sulla sua sedia in modo singo- 
lare, piuttosto rudemente. II medio V. interviene col solito linguaggio in- 
comprensibile ed immediatamente il gioco d’altalena cessa. Il medio ordina 
di scioglierci. Si fa luce; sono le 23 precise come avevamo combinato an- 
tecedentemente.

12*. — 2 1 genn., ore 2 1,20 . - Luce rossa, tavolo libero. Leggere oscil- 
lazioni di esso e di una tromba luminosa. Oscurita. La tromba si eleva e 
cade. Insieme all’ altra che e sul pavimento torna sul tayolo. Il medio V. 
ordina ad una di esse di fare il giro salutando tutti ad uno ad uno: viene 
escguito l’ordine. Gira attorno le teste degli assistenti; quindi va dagli spet
tatori che ringraziano. Tentativi di voce diretta consistenti in soffi replicati, 
suoni inarticolati e rochi, gorgoglii. La tromba cade. Il tavolo si dirige 
verso il sig. Gian-Fabio Grimaldi (chiamato V Ombra dalle entita e da rite- 
nersi medium esso pure) si solleva, gli passa sopra la testa toccandogliela, 
discende dietro le sue spalle, sosta, e la Guida per bocca del medio V. fa
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una dissertazione sulle funsioni distinte del cervello e del cuore. Levitazione 
delle trombe luminose e nuovi esercizi vocali sempre deboli. II tavolo si agita, 
si solleva e per la medesima via, al di sopra della testa di Gian-Fabio, ri- 
torna esattamente nel centro del circolo. La tromba metallica, che e sopra 
il buffet, s’ innalza, battendo replicatamente il timbre che vi e applicate sopra. 
II medio V. spiega che, soffiandovi, se ne emettono dei suoni... La troni- 
betta va fino al soffitto, lo batte ed emette un breve e debole suono, poi 
piu forte e quindi fortissimo. Nuove evoluzioni delle trombe illuminate at- 
torno ad alcuni assistenti, piu specialmente alio scultore Sighieri, il quale 
sente uscirne alcuni rumori di baci — Parenlesi — . Ancora esercizi delle 
trombe; salgono da terra sul piano del tavolo, grattamenti interni, pigolii 
come di uccelletti. Nel frattempo un foglio di carta protocollo posto tra vari 
oggetti sul buffet, con un lapis, e venuto sul tavolo con il lapis; sfrega- 
rnenti celeri ed energici della durata di un minuto circa (in fine di seduta 
rinveniamo sul foglio in ambe le pagine, fregacci e circoli bizzarramente 
sovrapposti). Incrociamento delle trombe in aria, che si dirigono cosi alia 
porta d’ ingresso, la scuotono con forza; essendo chiusa girano la maniglia. 
Aprono — sempre unite, s’ inoltrano nell’andito per alcuni metri — tornano 
addietro e si accasciano dietro la suddetta porta, dalla parte del corridoio. 
Poniamo termine alle ore 24.

13*. — 27 genu., ore 2 1,20 . - Oscurita; tavolo libero; due trombe lumi
nose sopra il tavolo. Uno scoppio potente, e le trombe luminose cominciano 
i loro movimenti che ritmicamente seguono la musica del grammofono. Una 
salta fino al soffitto e cade in un angolo. Elevasi pure I’allra; soffia ed 
emette suoni indistinti. La prima tromba caduta, torna sul tavolo e di qui, 
unite, vanno dalla sig.na Ada Horloch. Una la tocca su di un braccio e 
l ’altra soffia a riprese senza articolar voci di sorta. Cadono a terra. Una 
tromba si eleva dondolando a guisa di campana. II medio canta imitando il 
suono della campana. Fuoruscita di soffi dalle trombe ed indistinti gorgoglii. 
Rivolgimento del tavolo che, col piano aderente al pavimento, strisciando 
viene a porsi tra il medio e I’assistente di dcstra, scultore Sighieri. II ta
volo e cosi in catena. Le trombe sono in mezzo al circolo: una si appros- 
sima all’altra ed ambedue al suono del grammofono ballano perfettamente. 
II medio V. in semi-trance afferma che sono due fanciulli... ed eseguito il 
ballo li prega a volersi baciare e le trombe si uniscono alia estremita piu 
piccola. Breve riposo a luce rossa. Oscurita. Unatrombasiesercitaade.se- 
guire dei salti mortali; il tavolo, scivolando, torna nel centro del circolo, 
si sforza per rimettersi in piedi, vi riescc: sua levitazione di circa un metro. 
Il medio V. lo incita ad elevarsi fino al soffitto, lo tocca; sua lenta discesa. 
Le trombe da terra salgono sul tavolo; la trombetta metallica pure, il cem
balo tamburineggia, si stacca dal buffet, viene tintinnando sul tavolo, una 
tromba vi si posa sopra e s’ innalza portandoselo seco. Il tamburello cade. 
Altro breve riposo. Oscurita. Combiniamo di cessare alle ore 23. Il tambu
rello, tintinnando, si eleva e replicatamente con ritmo musicale batte sulle 
ginocchia di due assistenti. Una tromba si ficca sotto il braccio sinistro del 
Sighieri, I’altra gli si ferma sul destro. La prima esce daH’ascella e gli batte 
tre volte sul petto, riprende il volo; I’altra pure, ma ritorna e gli si mette 
con la base all’orecchio destro, vi resta orizzontalmente premendo, intuona
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debolraente una marcia, prima come fischiettata, poi cantata; il cembalo gli 
va sopra la testa e tintinnando sembra accompagnare la marcia che si ese- 
guisce nella tromba. Levitazione del tavolo fino al soffitto che ne viene col- 
pito; sua lenta disccsa. Ritorno delle trombe luminose sopra il tavolino; re- 
plicati tentativi per la voce, soffi. II cembalo in aria accompagna egregia- 
mente il grammofono dando di quando in quando colpi cadenzati come da 
mano provetta. Cinque minuti di riposo. Di nuovo oscurita; levitazione delle 
trombe dal tavolo; una vi ritorna tosto ponendovisi orizzontalmente con la 
bocca larga in faccia alio scultore Sighieri. Ne esce una voce sottile, sot- 
tile, incomprensibile, sembra singhiozzare; dopo qualche secondo svanisce. 
Nell’interno dell’altra tromba, diritta sul tavolo, sentiamo come un pigolare 
di uccellini, insistente. Terminato questo rumore misterioso, il tavolo ha una 
levitazione di circa un metro e mezzo e si arresta a questa altezza, una 
tromba, sotto, sembra sorreggerlo. Esegue un giro di rotazione su se stesso, 
sempre nel vuoto, dolcemente ridiscende in mezzo a noi e subito si pone a 
saltellare accompagnato dalle trombe come per contentezza e soddisfazione 
per la bella riuscita deU’esperimento. Uno scaldino di terra cotta con brace 
accesa, scappa di sotto la sedia di una signora spettatrice, striscia sul pavi- 
mento, si approssima alia catena, la varca, e lo sentiamo sul tavolo ove si 
pone a ballare al suono del grammofono. Dalla consolle si stacca un porta- 
cenere di maiolica e si mette a picchiare assecondando lo scaldino. Viene 
soffiato dentro lo scaldino per due o tre volte. Lo scultore sig. Sighieri ed 
il medio sveglio (certo in posizione favorevole) scorgono, illuminato dalla 
brace ravvivata, un profilo umano di un giovane, in atto di soffiare... (Visione 
di un istante appena). Lo scultore viene tirato per la giacca con sempre 
maggior energia e temendo uno strappo, prega si usi piu moderazione, ma lo 
scherzo cessa del tutto improvvisamente. Un ampio e greve tappeto della 
grande tavola circolare da pranzo, che e addossata alia parete di fondo, 
viene tolto e sbattuto violentemente in aria scnza colpire ne la lampada elet- 
trica, ne alcuno di noi. Va poi a ricoprire il medio V ., ricopre medesima- 
mente tutti i componenti la catena medianica ad uno ad uno, e inline av- 
voltolato si scaraventa contro gli spettatori. Lancio di cartoline illustrate dalla 
consolle sul tavolo della catena. Svariati toccamenti. Vogliamo terminare e 
cosi cerchiamo di far luce, ma la perina dell’ interruttore non si trova piu 
al suo posto... accendiamo un cerino e la scorgiamo in alto attorcigliata 
al filo parallelo al soffitto. Sono le ore 23,20.

(Continua) Ezio S ig h ie r i . I

I due poll della Ricerca.
La nuova associazione di idee che i fenomeni psichiciesigono sembra strana, 

incompatibile e senza armonica relazione con le verita scientifiche acquisite. 
Tuttavia, quando tali differenze saranno comprese e quando la crescente 
massa delle testimonianze favorevoli ai fatti finora contestati sara sottoposta 
ad esame leale. 1'adcsione della scienza ufhciale non potra piii essere che 
una questione di tempo. B a r r e t t .



A PROPOSITO
Dl UN’ASSOCIAZIONE SPIRITUALIST A ITALIANA

A lcun i m esi or sono, ven iva diram ata una circolare redatta da 
un Comitato promotore per la costituzione di una Associazionc Spi- 
ritualista Italiana.

Di tale in iziativa non demmo subito notizia, perche i promotori 
stessi ritennero, in un primo tempo, di non m ettercene a parte, 
nella convinzione che le loro direttive non potevano coincidere con 
le nostre. Intervenire, quindi, con critiche o con riserve, in tale mo- 
m ento, poteva sem brare un atto di ostilita, diretto a creare ostacoli 
alia  nuova iniziativa, cosa che era ed e lontanissim a dal nostro pen- 
siero. N e da questo riserbo avrem m o voluto uscire, se non fosse 
intervenuta una seconda circolare e, se il fatto che alcuni dei nostri 
am ici figurano nel Com itato, non avesse potuto far credere che 
noi ci avessim o parte. N essuno piu di noi si com piace che vecchi 
e nuovi elem enti della nostra R iv is ta  e So cieta  lavorino per vie 
d iverse  al m edesim o scopo, ma, appunto per questo, sentiam o il 
dovere dr riafferm are, in questo caso, la  nostra posizione distinta 
e indipendente, r iserva  che abbiam o dovuto fare, anche recente- 
mente, per altre nobilissim e iniziative.

♦* *

D alla  circolare-program m a risulta come gli eg reg i promotori 
m uovano dal principio che la nostra epoca, interessandosi ai pro- 
blem i dello spirito, rive la  la tendenza a com pendiare in un grande 
m ovim ento spirituale tutte le sue conoscenze, esperienze e attitu- 
dini m entali:

Costruiremo cosi la Scienza dello Spirito come scienza integrale di tutte 
le nostre conoscenze ; ma per essere una scienza essa ha bisogno di una base 
positiva e questa e stata offerta, al momento opportuno, dai fenomeni psi- 
chici e medianici.

A  tale proposito i prom otori ci tengono a d istinguersi dalla 
corrente m etapsichica, in quanto essa ha « assunto un senso ma- 

terialista  che r ip u g n a  alia concezione dello Spiritualism o » :



454 LUCK E O M B R A

Questo materialismo e diventato pur esso una forma di dogmatismo che 
mette in opera le stesse armi dell’antico avversario teologico ; prima ignorare 
1’avversario, poi metterlo in ridicolo, poi negare l’evidenza dei fatti, infine 
impugnare tutte le armi della dialettica e purtroppo della malafede... Questa 
scienza eminentemente materialista, di fronte ai fatti che tendono a rove- 
sciare la sua concezione dell’universo, non sa che darci nomi difficili. ga- 
bellandoli spesso per spiegazioni scientifiche.

I promotori dichiarano che o ra m ai:

i fatti acquisiti dallo Spiritualismo moderno danno una base sicura per af- 
fermare l’esistenza dell’anima e la sua sopravvivenza. Molto c’e da fare per 
stabilire il modo come questi fenomeni avvengono e il come di questa con
tinuity di vita cosciente. Questo sara appunto il compito della metapsichica 
che, con queste direttive, costituira la pietra angolare della nuova Scienza.

Ma, oltre ai fenomeni fisici, iperfisici e parapsichici c ’e una 
grande luce, la le g g e  m orale spiritualista:

Ogni uomo nato alia coscienza da un tempo illimitato, vivente perl’e- 
ternita in una infinita evoluzione verso una meta suprema: Dio; questo e 
quanto pud dare all’ umanita travagliata, lo Spiritualismo.

E  il program m a continua:

I risultati non sono nelle nostre mani, noi possiamo solo contribuirvi 
rendcndoci strumenti adatti alia realizzazione di un grande Piano che altri 
Esseri hanno ideato. Mettiamo a disposizione loro la nostra intelligenza, la 
nostra capacita di volere e sopratutto i mezzi che ci sono oflerti dalla no
stra civilta: stampa, denaro, organizzazione. I risultati verranno anche se 
noi li vedremo da un altro piano di vita.

A I program m a ideale segu iva  uno schem a di program m a pra- 
tico, subordinate, alia  sua volta , a una conclusiva elaborazione da 
stabilirsi per mezzo di un Congresso, il quale avrebbe dovuto anche 
form ulare lo Statuto definitivo. Il program m a contem plava in un 
« terzo tempo » il proposito di fondare una Casa Sp iritu a lista  Cen- 
trale com prendente: biblioteca, sala  di lettura, di conferenze, ecc., ga- 
binetti di sperim entazione, tipografia, casa di cura con i metodi 
sp iritualisti. A ltr i punti del program m a da realizzare successiva- 
mente: gruppi spiritualisti per l’arte, l’ igiene, l’educazione (fam iglia, 
scuole, collegi), servizi filantropici, ecc.; cio inteso nel senso, piu che 
di creare istituzioni sim ili ex-novo, di coordinare quelle g ia  esisten ti.

Quanto alio schem a di statuto, diamo i paragrafi in iziali che 
soli ci interessano:
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Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:
a) Riunire tutte le persone isolate o riunire i gruppi, sia in Italia, 

che nelle Colonie Italiane, che s’ interessano dei problemi dell’anima ed alio 
studio delle sue manifestazioni durante la vita e dopo la morte, soito I’ a- 
spetto scientifico, filosofico, morale (ed artistico-religioso).

b) Far propaganda dei seguenti principii:
1° Esistenza di Dio; 2° Esistenza dell’anima e sua sopravvivenza 

dopo la morte; 30 Esistenza di una legge morale derivante dai principii pre
cedent!.

c) Promuovere con ogni mezzo la realizzazione di questi principii me- 
diante la costituzione o la compartecipazione a tutte quelle attivita che co- 
munque possono servire al conseguimento degli scopi dell’ Associazione.

Regolamento. — La propaganda dovra essere specialmente rivolta sui se
guenti punti:

a) Realta dei fenomeni spiritici.
b) Fenomeni spiritici piu importanti avvenuti nel mondo, specialmente 

negli ultimi tempi.
c) Interpretazione spiritualista dei fenomeni spiritici. La propaganda 

sara fatta preferibilmente nei grandi centri urbani.

A  sei mesi di distanza g li eg reg i prom otori banno diram ato 
una seconda circolare nella quale com unicano l’ottim o esito conse- 
guito dalla loro in iziativa, e m entre avvertono che il C ongresso, 
il quale d o veva aver luogo nel corrente ottobre, ha subito un 
rinvio, danno anche notizia che, per suggerim ento di un m em bro 
influente, le parti sopra riferite d ello  Statuto e del R ego lam e n to  
in progetto, sono state m odificate c o s i :

Gli scopi dell’ Associazione sono i seguenti:
а) Riunire tutte le persone, e rappresentanze, gia costituitc, di altri 

gruppi e circoli aflini, in Italia e colonie, che accettano la interpretazione 
spiritualista dei fenomeni medianici e supernormali accertati dalla scienza 
sperimentale psichica, per raggiungere un consenso universale intorno alia 
Verita Divina inerente ai fenomeni medesimi.

б) Fare propaganda, coi mezzi deterininati dal Regolamento, intorno ai 
seguenti dati di fatto, accertati o da accertarsi, relativi:

:°  Alla esistenza di un principio autonomo ed intelligente, organizzato 
ed organizzante che sopravvive alia morte.

20 Alla esistenza di un doppio ordine di leggi naturali e divine che 
regolano la vita di questo principio, sia durante la sua incarnazione sulla 
terra, sia dopo la sua disincarnazione.

Regolamenlo. — La propaganda ha per base fondamentale:
a) La dimostrazione della realta dei fenomeni spiritici mediante espe- 

rimenti direttamente promossi dall’Associazione con mezzi propri, o indiretta- 
mente raccolti da esperienze personali dei soci o da altri, ma garantiti sotto la 
loro stretta responsabilita.

b) La formazione d’una raccolta completa e coordinata dei risultati ot-
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tenuti, e controllati da una apposita Commissione nominata dal Presidente 
dell’Associazione.

c) La pubblicazione d’un Bollettino mensile o biraensile degli Atti 
dell’ Assodazione.

*
* *

L ’ in iziativa dell’auspicata Associazione Spiritualista  tocca troppo 
da vicino g li stud? e g li ideali che informano la nostra attivita 
oramai trentennale, e, d 'a ltra  parte, troppo ci e caro il nome di 
talune persone giustam ente chiam ate alle  alte funzioni direttive, 
per non sentire la necessita, anzi, il dovere di m anifestare chiara- 
mente il nostro pensiero.

E  perche le nostre dichiarazioni di consenso e di dissenso ri- 
sultino inspirate alia piu assoluta obbiettivita cominceremo dall’os- 
servare che, fin d a ll’ inizio della nostra opera, noi non ritenertimo 
opportuno fondare in Italia  un’A ssociazione che si definisse spiri- 
tista o spiritualista, ma consapevolm ente ci limitammo a istituire in 
un prim o tempo questa nostra R iv ista . e in un secondo tempo la 
Societa d i Studi Psichici, i cui intenti erano definiti, nel i® art. dello 
Statuto, « esclusivam ente scientifici ». In om aggio  a questo duplice 
aspetto della distinzione fra la ricerca ob iettiva e la sua portata 
filosofico-m orale, abbiam o voluto che la Societa ag isse  in modo in- 
dipendente dalla R iv i s t a ; e se per la prim a abbiam o postulato il 
metodo positivo , tanto da inserire nello stesso Statuto che « il ter- 
mine spiritism o non a ve va  in questo caso carattere di affermazione 
aprioristica, m a di classificazione e di valore convenzionale » per 
la seconda abbiam o rivendicato le ragioni filosofiche e relig iose 
dello Spiritualism o.

D al 1900 al 1928 ci siam o costantem ente attenuti entro questi 
lim iti, sebbene i mezzi m ateriali e le suggestioni sp irituali per in- 
durci a varcarli non ci siano m ancati. N essuna m eravig lia , dun- 
que, se o g g i noi dichiariam o di non potere m aterialm ente aderire 
a un’ in iziativa che non abbiam o ritenuto opportuno prom uovere 
noi s te s s i ; ed eccone le ragioni.

U n'associazione spiritualista quale appare delineata dall’eg reg io  
Com itato dovrebbe risultare com posta di persone appartenenti a tutte 
le categorie sociali, a qualunque gradazione intellettuale. Il fonda- 
mento di essa non potrebbe quindi essereprevalentem ente ne culturale, 
nel senso piu alto e preciso del term ine, ne scientifico, bensi dottrinale. 
Non c ’e da illu d ersi: un m ovim ento del genere non pud corrispon- 
dere se non a quelli analoghi della Union Spirite Francaise e delle
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varie Teosofie, Antroposofie, ecc., e, se vorra durare, si vedra sem- 
pre piu costretto a determ inare i canoni di una dottrina nella quale 
g li elem enti fideistici, m istici ed etici avranno il sopravvento. Ora 
questa dottrina o g g i non esiste, a meno di accettare, con m aggiori
0 m inori varianti, quella kardechiana.

Quando, per esempio, noi ci troviam o dinanzi alia  form ola che 
definisce l’uomo « nato alia  coscienza da un tempo illim itato, vi- 
vente per l’etern ita in una infinita evoluzione » non possiam o non 
avvertire  che questa e una afferm azione rispettabile come qualsiasi 
altra, ma che non puo, a preferenza di qualsiasi altra, rivendicare 
la sanzione sperim entale dalla R ice rca  Psichica, tanto e vero che 
il nostro spiritualism o non accetterebbe codesta form ola senza so- 
stanziali riserve.

A nalogam ente, quando sentiam o parlare di « Protettori contro
1 quali non prevarra nessuna forza » e che noi dovremm o « ren- 
derci adatti alia  realizzazione di un grande Piano che altri E sseri 
hanno ideato » non possiam o escludere che molti spiritualist; e cre- 
denti in genere si chiederanno di che E sseri si tratti.

E  realm ente in che cosa dovrebbe consistere la differenza fra 
la  dottrina « sp iritualista » e quella delle tante altre istituzioni re
lig iose  e religioso-filosofiche che l'hanno preceduta, m agari da se- 
co li?  E vid en t emente nel fatto di porre a  fondam ento 1’ interpreta- 
zione sp iritica dei fenomeni m edianici e nel secondare i rapporti 
spontanei, e sopratutto provocati, dei v iventi coi m orti. Ora c ’e da 
chiedersi se la  m assa del pubblico s ia  m atura a  questa d ivu lga- 
zione, a codesto spicciolo proselitism o delle esperien ze; c ’e da chie
dersi se coloro che sono stati favoriti dalla sorte o dalla grazia, non 
debbano sentire tutta la profonda responsabilita che si assum ono 
nel porre la m assa al contatto di forze su ll’orig ine e sul dinam ism o 
delle  quali tutti indistintamenU siam o ignorantissim i. P rim a di scar- 
d inare dalle coscienze comuni q uella  qualsiasi altra fede, che ha 
alm eno per se il consenso di tradizioni ultra-secolari, noi ci siam o 
im posti 1’esam e di coscienza su lla  realta e sulla portata delle dot- 
trine e dei fenom eni che costituiscono l ’oggetto  del nostro studio 
e siam o venuti nella convinzione che questo studio non' possa an- 
cora essere tradotto in verbo e in dottrina, ma debba essere con- 
tenuto nella sfera della  filosofia e della scienza.

Propaganda, si, m a filtrata da uomini rigorosam ente istruiti, con- 
sapevoli, equilibrati, e non abbandonata a una m assa che, per il 
fatto stesso di essere consociata e di acquisire, con poche lire m en- 
s ili, il d iritto di votare su ll’ indirizzo teorico di un istituto e del-
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l ’umanita, indirizzo che coinvolge le piu ardue questioni teologiche, 
filosofiche, scientifiche e sociali, non potra non influire sullo stesso 
C onsiglio d irettivo e im prontare della sua incom petenza, una sfera 
di studio, ardua, delicata, e (diciamo anche la parola) pericolosa. 
A g g iu n g iam o  che, a renderci perplessi, in merito a una propaganda 
organizzata della R ice rca  Psich ica nelle sue illazioni dottrinarie, 
m olto hanno contribuito le considerazioni sulle speciali caratteristiche 
di am biente e di cultura della nostra nazione; caratteristiche che non 
possono essere confuse con quelle della Fran cia e dell’ lnghilterra . 
Un popolo che, unico al mondo, ha dietro di se trem ila anni di 
v ita  continuata, nel quale la cultura obbedisce a tradizioni la  cui 
tenacita costituisce un elemento di orig inale salvaguard ia , difficil- 
mente si m ostrera accessibile a una propaganda dottrinaria che, im- 
m atura quale e, urta la sua m entalita, i suoi piu profondi istinti. 
A  questa speciale, unica natura della nostra nazione si dcve il fatto 
dello scarso successo conseguito da tutti i m ovimenti a sfondo mi- 
stico che altrove ebbero tanta fortuna.

Siam o fermamente convinti che la propaganda dottrinale ed 
etica, se non sara contenuta con rigoroso freno nella sfera delle 
ipotesi, non otterra altro risultato se non quello di accentuare 1’an- 
titesi tra lo spiritism o e la m etapsichica, allontanando o deviando, 
per deplorevole ma um anissim a reazione, g li scicnziati da quella 
linea m edia che le circostanze e l’esperienza dim ostrano essere la 
sola augurabile. A ltr i poi si chiedera se uno Statuto nel quale si 
dichiari esplicitam ente che scopo di una Societa  e quello di rag- 
g iu n gere un consenso universale intorno ai fatti m edianici (accertati 
dalla scienza sperim entale) come inerenti alia V erita  D ivina. non 
pregiudichi un’ interpretazione che, come tale, e estranea alia  scienza.

Chi professa scienza deve am m ettere lutte le ipotesi o ncssuna 
ipotesi. Questo, che per rioi e un assiom a, dobbiam o accettarlo anche 
per noi, finche tutti i problem i non sieno esaurientem ente ilium i- 
nati e risolti. S iam o d’accordo che il poter m ettere in pratica questo 
dualism o per il quale il credente deve, nella R ic e rc a , ricordare e 
sim ultaneam ente dim enticare la sua fede, e la piu ardua im presa 
che si possa ch ied ere ; ma ci sarebbe anche agevo le  dim ostrare che 
tale e stato, costantem ente, il vero  metodo, il segreto  intellettuale 
di tutti i genii, di tutte le menti aristocratiche che hanno im prontato 
di se la  storia di un’epoca, e alle  quali si debbono i reali progressi 
scientifici conseguiti, nel corso dei secoli, d a ll’um anita.

L u c e  e  O m b r a .
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Slntoml di immortality.

Egregio D ire (tore,

R iten g o  utile com unicarle quanto segue senza alcutia rise rva .
V ive  ancora a N apoli alia  salita M agnocavallo, n. 17 , Donna 

Filom ena Pezzeri nata nel 1840 e che nella m ia fam iglia ha accu- 
dito a ben quattro generazioni, ragione per cui e oltrem odo affe- 
zionata a tutti n o i; due anni or sono dovette ritirarsi con una sua 
nipote, A d ela ide, a causa della sua vecchiaia.

M ia sorella, M .sa M aria Palm ieri, perdette suo m arito nel 19 14 ; 
un figlio , A lfred o  capitano di artig lieria , alia gu erra ultima, ed una 
figlia, E len a  sposata al conte Cantore, con la  febbre spagnola; su
perb tanti dispiaceri e due anni or sono io andai in Napoli e la 
trovai proprio bene tanto m oralm enteche fisicam ente (viale E len a, 19).

L ’altra mia sorella, M .sa E lisa  C eva-G rim ald i abita in N apoli 
al Corso V ittorio  Em anuele, 84 e molto spesso, specialm ente di 
sera, andava con suo marito a trattenersi fin quasi le 23 in casa 
di M aria ; cosi avvenne la sera del 7 aprile 1927 e m ia sorella  
M aria, a llegra, come era il suo naturale, accom pagno E lisa  sino al 
ballatoio della scala. V erso  le ore tre della  stessa notte una per
sona di servizio corre a chiam are d’urgenza m ia sorella E lisa  che, 
assiem e a suo m arito, si reco im m ediatam ente al v ia le  E le n a  19 , 
ma l'a ltra sorella M aria era g ia  finita, certam ente a causa di un 
attacco cardiaco, alle ore 2,55. L a  stessa notte, D onna Filom ena 
sogno che m ia sorella M aria l’ aveva  m andata a chiam are; questo 
sogno le fece dolorosa im pressione e, non potendo uscire, mandb 
la nipote A d elaide a vedere che cosa era successo; ad A d ela ide 
mia sorella E lisa  d isse tutto con l’ordine di non darne comunica- 
zione alia  zia, la quale anche adesso crede che m ia sorella M aria 
si sia  ritirata a Monopoli per accudire ai suoi interessi. Poco dopo 
la stessa Donna Filom ena sogno che M aria era andata da lei, a v e va  
suonato il cam panello dal basso invitando D. Filom ena a discen-
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dere perche vo leva parlarle, D. F ilom ena la prego  di salire e M aria 
le ave va  risposto che non poteva perche era in com pagnia di sua 
figlia  E le n a ! U n ’altra notte, poco dopo, sogno di essere andata in 
casa di M aria e questa, aprendo una porta, le a v e va  fatto vedere 
E len a con un bell’abito celeste; a questo punto fu sveg lia ta  dalla 
nipote, forse perche aveva* l’ incubo e soffriva, e lei disse: « Perche 
mi hai svegliata? vo levo  proprio vedere la fine di questo so g n o ». 
Qualche m ese fa ha anche sognato E len a  che le d iceva di stare 
m olto assiem e con la m adre e col padre, mentre essa crede che 
m ia sorella  M aria sia v iv a  e si trovi sem pre a Monopoli.

Questi i fatti che io mi pregio  di com unicare a L ei, i commenti 
non li faccjo, quantunque li veda benissim o col mio pensiero.

S i abbia i miei ossequi e mi creda sem pre

Belvedere d i Tezze. l i  27 maggio 1938.

D ev.m o

E n r i c o  L u c c i .

Concomitanze significative.

N el Gennaio del corrente anno la S ign o ra  A . P . allora abitante 
in V ia  M erulana, R om a, verso l’avem aria sta va  d istesa sul letto 
pensando al m arito E . L . m ortole un m ese prim a ed al bambino 
di circa due m esi che, nella sua beata incoscienza, dorm iva nella 
culla a fianco del letto stesso. L a  porta della stanza era  socchiusa. 
L a  senti prim a sp ingere, com e se qualcuno tentasse entrare e vide 
la mano che la  m uoveva, poi un corpo, un uom o: suo m arito morto.

E lla  ebbe la forza di d ire : « E ugen io , non mi fare paura ». 
L ’altro, congiungendo le mani, d isse : « Non avere paura, tu non sai 
quanto ho pregato il S ign o re  (e dicendo cio si volse verso  un 
quadro del Cuore di G esu l per venirti a  vedere un momento e per 
dare un bacio al bim bo » ; e cio dicendo si accosto alia  culla e 
bacio fortem ente il bam bino, il quale si sveg lio  di soprassalto e 
com incid a  p ia n g e re ; cioe fece quello, che avrebbe fatto se il pa
dre v ivo  lo avesse  baciato cosi. L a  m adre scese dal letto e dovette 
prenderselo in braccio per quietarlo.

L a  m attina seguente, la m adre ricevette la  v isita  d 'una sua 
arnica, A . S . f abitante, in v ia  S . G iovanni in Laterano, medium 
m olto forte, la  quale le d isse: «Stanotte ho visto  in sogno tuo m a
rito. ma la vision e era cosi v iv a  che ho avuto paura, tanto da pre- 
ga rlo  di andare v i a ;  era tutto allegro e sorridente, perche aveva
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avuto il perm esso di venire a vederti e dare un bacio al bam bino, 
ed egli l’ a ve va  baciato cosi forte da farlo svegliare , per farti com* 
prendere che cio che tu vedevi non era un’allucinazione, ma un 
fatto vero >>.

Ora qualche commento molto breve, perche il fatto e chiaro 
tanto da non averne bisogno. L a  visione della m oglie fu sul fare 
della sera; quella dell’am ica poche ore dopo; ma lo straordinario 
si e che l ’apparso dice a questa come si e com portato con la m o
g lie  ed il perche. Certo la sign ora A . S ., ign orava la coincidenza 
del suo sogno con quello della vedova. Ne mi pare che si possa 
parlare qui di telepatia, g iacche la vedova, se la notte ha pensato 
alia visione avuta, pensava certam ente anche al m arito, ma non 
a ll’amica, la quale col defunto m arito non a ve va  nessun rapporto. 
Ora pub avverarsi un fatto telepatico tra due persone, quando il 
pensiero dell'una non e rivolto a ll’a ltra?

Quindi, se si deve scartar l’ ipotesi telepatica, non resta che 
quella spiritica, la quale sp iega  benissim o tutto lo svolgim ento 
del fenomeno (1).

Rom a, dicembre 19 27.

A w . G aetano Mira n d a .

4 61

Musica trascendente?

Egrcgio sig. D irettore,

Sento quasi un dovere nel portare a conoscenza dei lettori della 
Su a pregiata R iv is ta  un fatto im pressionante e ben com provato da 
un testimonio della piu grande serieta, coltura e rettitudine, il 
quale inoltre ha un tem peram ento dei piu pratici ed equilibrati. 
Il fatto avvenne nel giugno del 19 2 1, ma io ne ebbi il racconto 
solo da poco tempo, avendo fatto conoscenza con una distinta e 
assai colta signora che me lo confido e che mi perm ette di ren- 
derlo pubblico. E cco  di che si tratta :

Nel mese di aprile del 1920 m oriva, per fulm ineo malore, una 
gentile e soave fanciulla, di soli 19 anni, fig lia  diletta dell’avvo- 
cato Claudio Coralli, noto professionista della nostra citta. S i pub 
im m aginare il dolore degli infelici genitori, ma ecco il m eravi- 1

(1) Pure aderendo, in massima, alle conclusioai dcU’ egregio A vr. Miranda, dob- 
biamo far notare che il fenomeno telepatico non implica sempre e necessariamente la 
dire/.ione, almcno cosciente, del pensiero (N. d. R .).
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glioso: ospite abituale nella loro casa era da qualche tem po il sig . 
prof. Francesco D ogliani, distinto e serio giovane, attualmente 
D irettore generale delle Scuole E lem entari di Piacenza.

Orbene: poco piii di un anno dopo la morte della fanciulla e 
precisam ente il 5 giugno 19 2 1, di mattino a ll’alba, il signor D o
glian i dorm iva tranquillam ente nella sua cam era, allorche fu, a 
poco a poco, sveg lia to  da dolci suoni del pianoforte che era posto 
in una stanza poco lontana dalla sua. L a  dolce arm onia, elevan- 
dosi man mano piu distinta, lo sv e g lia  com pletam ente; si alza a 
sedere sul Ietto, ascolta m eglio, poi guarda l'orologio: sono le 4 
del m attino!... A sco lta , conquiso dalla m elodia su g g e st iv a : e la 
P riere d'una Vierge che egli ricorda benissim o di aver udita suo- 
nare piii volte dalla estinta signorina Isoem i, valentissim a pianista. 
Il pezzo era suonato in sord in a; e la sign ora C oralli mi assicura 
che il suo pianoforte non ne e munito.

Il s ig . D oglian i ascolta, rapito di m eravig lia  e quasi di sgo- 
mento e si domanda: « Ma chi puo suonare a quest’ora?... ».

L a  m elodia si ripete fin verso le 4 e mezzo... poi tutto tace. 
E g li  ascolta se g li arrivi 1’eco di qualche passo o rumore dalle 
stanze vicine; ma nessuno si m uove. il silenzio e perfetto. Im pres- 
sionato dal fatto stranissim o non pote piii riprendere sonno. E  nes
suno della casa che egli intcrrogo poi, quasi peritoso, sapeva nulla 
e nulla udi quel mattino.

L ’E g re g io  prof. D oglian i, dietro richiesta della signora Coralli, 
le rilascio una relazione scritta  del fatto con piena facolta di va- 
lersene come m eglio avesse creduto. E  da essa io tolsi i particolari 
della m ia narrazione, nonche dal racconto fattomene dalla signora 
Coralli. A llucinazione? Certam ente per la gente ign ara  e spensie- 
rata, che non sente il b isogno d’ indagare questi m isteri dell’anima, 
della vita e della morte, nei quali dovra pure entrare un giorno; 
e m istero per i ciechi di proposito, a cui queste luci danno grande 
fastidio; ma non del tutto m istero per chi, assetato di elevazione, 
pensa e crede che la morte e la porta oscura per cui si entra in 
una V ita  piii pura e piu radiosa, nella vera  V ita .

Mi creda, egreg io  sig . D irettore, con ossequio

Voghcra, 13 giugno 1 9 2 S .

dev.m a

Paolina Guidi.

462



PROBLEM I, IPO TES1, CHIARIMENT1

Riferendoci alb nostre dichiarazioni relative a quesla rubrica (v. lasc. di giugno 1928, 
p. 282), crediamo opportuno ripetere i capisaldi della medesima, e cioe che in essa la- 
sciamo parlare prevaientemente i lectori, per prospettare i problemi nella loro interezza e 
nei loro contrasti.

L a  D ik f .z i o n e .

RINCARNAZIONE.

Avendo letto le osservazioni del sig. Ballesio in tema di rincarnazione 
pubblicate in questa rivista lo scorso mese di agosto, credo bene aggitin- 
gerne sinteticamente altre da parte mia.

Sorpasso sugli esperimenti classici del Bouvier e del De Rochas, che po- 
trebbero interpretarsi come creazioni di rotnanzi subliminali nello stato ipno- 
tico, dove i particolari riferiti non sempre furono esatti e tante volte non 
verificabili, dati i tempi remoti delle supposte vite vissute.

Si leggono casi di rincarnazione narrati da ragazzi (per es. vedi quelli 
riportati tlal dottor Moutin in: Delanne: litude stir la reincarnation, p. 3 11-3 13 ; 
il caso di Cabrera ad Avana (p. 3 17  della stessa opera). Se questi casi sono 
esatti, essi sono altamente suggestivi per la tesi rincamazionista.

A giustificare l’oblio, si dice giustamente che se non ricordiamo i fatti 
della priina infanzia, quando I’organo cerebrale non ha ancora conscguito 
il pieno sviluppo, tanto piu non potremmo ricordare fatti percepiti con un 
cervello diverso dall’attuale. Intanto pero cib impedisce I’ evidenza della 
rincarnazione. Che se adunque l’oblio e la legge nelle varie rincarnazioni, 
allora non si capiscono i rari ricordi eccezionali di vite anteriori. Si ri- 
sponde che questi ricordi si spiegano dicendo trattarsi di percezioni di fatti 
cost intense, cost vive, che produssero delle ultravibrazioni abbastanza po- 
tenti nel peripneuma; questo nella nuova vita trasmette tali vibrazioni alle 
nuove cellule cerebrali; e cosi si ha in certi momenti il ricordo di fatti di 
una vita antecedente. Ma qui mi pare che si presentino due difficolta.

i°  Se tra l’ultima vita antecedente e I’attuale c’e stato un intervallo. 
di vita spiritica (poiche si dice che le rincarnazioni non si succedono subito), 
e se questa fase intermedia spiritica non e certo uno stato di inerzia, poiche 
le comunicazioni avute con tanti medii mostrano che e uno stato di vita 
attiva, come e attiva la vita fisica; perchc questi fanciulli non fanno men- 
zione di questa vita intermedia? Se la loro memoria e cosi sensibile da ri-
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cordare fntti di una vita fisica lontana (ad es. la Raynaud, caso studiato 
dal Durville, che accenna ad una vita di un secolo addietro (Dctanne, op. 
cit. p. ’ 80-207); come mai non ricorderebbero fatti della vita intermedia 
spiritica, che sarebbe meno lontana, piu vicina alia vita attuale e quindi piu 
facile a ricordare ?

2* Se fosse vero che ricordi anteriori pervenissero sino alia vita at
tuale per effetto di vibrazioni ultrapotenti, eccezionali, del peripneuma, mi 
pare che tutti, piu o meno, nella vita abbiamo pensieri, sentimenti, ricordi 
irapressionanti e forti da produrre vibrazioni ultrapotenti. Cost essendo, non 
dovrebbe essere di gran lunga maggiore il numero dei casi di ricordi an
teriori dovuti a tali vibrazioni ?

Quanto alia discrepanza di asserzioni delle varie entita in sifTatto tema, 
qualcuno sostiene che per norma gli spiriti meno evoluti non hanno la rne- 
moria integrale delle rincarnazioni passate, ma la posseggono gli spiriti ele- 
vati, ma cio sollcva una difficolta. I soggetti che dicono di avere avuto una 
vita fisica precedente sarebbero dunque, poiche se ne ricordano, la rincar- 
nazione di entita abbastanza evolute, perfezionate? Non risulta dai racconti 
riferiti che fossero degli esseri evoluti, cosi elevati sia dal lato intellettuale 
che morale.

Inoltre l’entita Swedenborg (presso Cahagnet: Arcanes de la vie future 
dri'oiles) che pare essere uno spirito progredito, secondo il Cahagnet, cio- 
nondimeno ammette solo una fase spiritica prenatale, ma non la rincarna- 
zione che nega risolulamente.

Ancora: nelle sedute del Bradley, l'entita Johannes dice di essere de- 
funto da duemila anni e di avere progredito assai intellettualmente; egli ha 
profittato di tutte le esperienze passate, il che conferisce una memoria col- 
lettiva ( Verso le Stelle, p. 191); ebbene, malgrado cio, non ha ricordo di es- 
sersi rincarnato e nega il ritorno di vita fisica sul nostro pianeta ( Verso le 
Stelle, p. 202). Nel libro F.t ultra egli dichiara che lo spirito si reincarna, 
pero nel senso che passa da un’anima ad un'altra (a quanto pare, chiama 
anima il perispirito, il corpo astrale, involucro dell’ Io); sicche insiste a ne- 
gare la rincarnazione fisica. Sottometto queste poche osservazioni al parere 
degli studiosi.

Colgo l’occasione frattanto per far rilevare, a proposito dell’entita Cristo 
D ’Angelo, che, se si ripiglicranno le sedute dopo la sosta annunziata di 
circa un mese, si potrebbe tornare a chiedergli se e al caso di fornire mi- 
gliori dettagli alio scopo di identificazione, salvo se l’entita assuma sempre 
di non ricordarsi. Ottenuti e pubblicati sufiicienti dettagli, potrei fare a Pa
lermo delle ricerche in proposito.

Con ogni osservanza,

Palermo. Oreste Corsei.l i .



IL  TERZO  CONGRESSO
DELLA FEDERAZIONE SPIRITISTA INTERNAZIONALE.

Nel numero di Febbraio di « Luce e Ombra » veniva dato I’ annunzio 
che nel Settembre di quest’anno, nei giorni 7-13, avrebbe luogo a Londra 
il Congresso Spiritista Internazionale triennale, i cui lavori sarebbero divisi 
in cinque sezioni: Fenomeni psichici e medianici; Dottrina, Filosofia, Etica; 
Propaganda, organizzazione, letteratura; Esposizione psichica; Sedute per 
la dimostrazione dei fenomeni e della medianita: e venivano fornite le indi- 
cazioni per la partecipazione al Congresso stesso. Fu in seguito a questa 
notizia, che fra i circa trecento rappresentanti di associazioni spiritiche con- 
venuti a Londra nello scorso Settembre da tutte le nazioni del Hondo — 
Giappone, America, India, Sud-Africa, Irlanda, comprese — , anche un 
Italiano che non rappresentava che se stesso era presente, spinto dal desi- 
derio di conoscere — cio che i libri e le riviste spiritiche non potevano 
dirgli — che razza di gente fossero gli spiritisti, che cosa fosse un’ambiente 
spiritico; e possibilmente di acquistare un’esperienza diretta, « di prima 
mano », di qualcuno dei principal fenomeni spiritici, specialmente di quelli 
della « voce diretta », cost popolarizzati ora anche in Italia dai resoconti 
ben noti di Dennis Bradley (« Verso le Stelle »; « Et Ultra »), e da quelli che 
« Luce e Ombra » ha fatto degli esperimenti nel Castello di Millesimo.

Dico subito, che il secondo — e per me il principale — dei due scopi 
quasi e intieramente fallito.

Lasezione « Sedute di Voce Diretta, fenomeni fisici, ecc., non funziono; 
le sedute non furono effettivamente organizzate dal Congresso (per motivi 
che debbo credere seri e giustificati): mentre alcune sedute di « clairvoyance », 
con medium professionisti (pagamento una Guinea per seduta privata) che 
furono organizzate, riuscirono, a giudicarne dalla mia esperienza e sotto 
riserva di verificare le... previsioni in cui alcuni medium abbondano, in 
buona parte insoddisfacenti. Ma di cio faro cenno piu sotto.

Invece, il primo scopo, di conoscere I’uomo — e la donna — spiritista, 
nell’ambiente spiritico, fu discretamente raggiunto.

Fra circa trecento delegati, congressisti e visitatori « spiritisti », di « spi- 
ritati» fanatici, esaltati, non ne incontrai alcuno: al contrario tutta gente 
positiva, equilibrata, che nei ricevimenti parlava volentieri del piu e del 
meno; molti forniti di notevole coltura filosofica e scientifica; non pochi di 
un livello culturale e potere intellettuale mediocre; ma fanatici, entusiasti, 
superstiziosi dello spiritismo non ne incontrai: cio che non prova che non 
ve ne fossero. L ’ impressione « ambiente » piu notevole era data dal con- 
trasto fra questa normalita, banaliti quasi di rapporti sociali, di intcressi

6
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ordinari, degli argomenti di conversazione (fuori delle sedute di Congresso) e 
1e esperienze piu straordinarie e meravigliose di cui i congressisti erano in 
gencrale in possesso, da essi intercalate, con una disinvoltura sbalorditiva 
per un profano, in mezzo ai loro discorsi. Comunicare coi trapassati. in 
tutte le forme e con tutti i mezzi di cui i lib ri di spiritismo ci parlano, era 
divenuto per essi un’esperienza altrettanto normale, quasi, come per noi 
parlarc al telefono o ascoltarc un’ audizione musicale a mezzo della radio. 
Cosi, ad es., solo incidentalmente appresi da una signorina americana, ve- 
nuta la prima volta in Italia nell’ Agosto scorso e che si lamentava del caldo 
terribile soflerto a Sorrento, che la sua arnica Italiana nativa dell’Alta Ita
lia, che I’aveva guidata nel viaggio, e con cui aveva da piu anni intima 
corrispondenza, si trovava non gia negli Stati Uniti, ma * nell’ altro Mondo », 
e che lo scopo principale della sua visita in Italia era stato di verificare tutte 
le notizie particolari biografiehe datele di se da questa sua arnica. « E  ha 
potuto controllarle tutte? e Ic ha trovate tutte esattamente confermate? » O f 
cou rse!! « A ll!! » « Naturalmente! tutte!*: fu la risposta. E solo per caso, 
da un congressista indiano, seppi che la sua esperienza spiritica (doman- 
dare: « qual’e la vostra speciale esperienza » era una domanda altrettanto 
comune li in una conversazione, quanto domandare a un giovanotto inglese: 
« qual’e il vostro sport preferito? ») era quella della scrittura automatica .. 
c on la notevole caratteristica, che non solo il contenuto dei « messaggi » 
ricevuti si riferisce a particolari di defunti a lui perfettamente ignoti, ma 
che la loro grafia imita esattamente quella dei defunti stessi. E  il mio in- 
terlocutore non e un medio professionale: anzi detesta l'idea che si pos- 
sano trasformare in fonti di lucro, doni pretematurali da Dio ricevuti per 
rendere testimonianza universale della vita etema, personate. E non m’in- 
dugio su numerosi altri esempi.

*
* *

Scopo del Congresso e stato, non gia di passare in rassegna il comune 
patrimonio sperimentale, filosofico, etico, religioso degli spiritisti di tutto il 
Mondo, ne di fame propaganda: bensi di coordinare, armonizzare, cemen- 
tare tutte le diverse correnti, tendenze, vedute, prevalenti nei diversi paesi, 
e farle cooperare alio scopo comune di predicare e praticare una vita eterna 
in tutto il mondo, compatti di fronte alle difficolta enormi che ne contra- 
stano il cammino, e le persecuzioni che incontra.

La Federazione Spiritista Internazionale che esiste solo da sei anni e 
ha la sua sede nella • Maison des Spirites » (Paris, Rue Copernic, 8) ha 
infatti, non solo scopi comuni di armonia fraterna fra tutti gli spiritualisti; 
di studio nei vari aspetti — scientifieo, filosofico, morale religioso — dello 
spiritismo; di propaganda di mutuo insegnamento e di solidarieta morale, 
ma anche dei principi comuni fondamentali, che propone non gia come dommi 
indiscutibili, ma solo come condizioni necessarie della sua esistenza, e come 
oggetto di studio. Essi sono:

a) Esistenza di Dio, Causa Suprema, principio astratto privo di earat- 
tere antropomorfico.
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k) Ksistenza dell’ anima, legataal corpo fisico durante la vita terrena 
da un elcmento intermedio, o corpo etereo.
1: c) Comunicazione per mezzo dei « mediums », tra il mondo visibile e
I’ invisibile, tra spiriti incamati e disincarnati.

d) Iramortalita e continua evoluzione progressiva dell’ anima attraverso 
fasi successive.

e) Responsabilita personale dipendente dalla Legge di Causalita.
x Noi non siamo solo dei metapsichiri, ma degli spiritisti » — proclaim) 

Conan Doyle Presidente Onorario nel Congresso: « O religiosi, o nulla ». 
E  il Presidente dell’Assoc. Spir. Internaz. ora scaduto, Giorgio E. Berry, 
fece notare che se in Inghilterra lo Spiritismo e prevalentemente un movi- 
mento religioso, in altre nazioni prevale il carattere scientifico, in altre quello 
etico-sociale, con rapporti anche alia politica: e occorre che tutti questi punti 
di vista ed elementi siano coordinati e unificati: « I  nostri ideali debbono 
essere cosi larghi, che tutti gli spiritualist! si ritrovino nella nostra associa- 
zione a tutto loro agio ».

Questo scopo e queste preoccupazioni dominarono il Congresso, e ri- 
specchiarono la scelta degli oratori e dei temi svolti nelle varie sedute del 
Congresso. Prima di fare accenno al loro programma ed echeggiarne qualche 
voce, desidero rispondere a due domande che mi furono fatte da vari amici, 
maravigliati al sentire da me che avevo assistito a qualche Ufficiatura Re- 
ligiosa Spiritica, e che vi sono nella sola Inghilterra circa seicento templi 
spiritici: « Che cosa si fa in questi Servizi Religiosi? e quali sono le attivita 
di queste Chiese? »

La risposta alia prima domanda e molto semplice* Quello, piu o meno, 
che si fa in tutte le officiature religiose delle « Chiese Libere», in Inghil
terra, in America e in altri paesi: Canto di inni; lettura di qualche brano 
spirituale e religioso; preghiere levate a nome della comunitii; « Sermone » 
su argomento riflettente le dottrine o la morale della societa religiosa a cui 
la Chiesa appartiene. Unica caralteristica difTerenziale, si e che terminata 
I’ufficiatura propriamente religiosa, e prima che l’ adunanza si sciolga con il 
canto di un inno o con la < Benedizione » finale, un * medium » a « clair
voyance*, uomo o donna, che durante I’ufficiatura si trova sulla piatia- 
forma col presidente dell’adunanza, con I’oratore o gli oratori designati, ed 
altri ufficianti, e che in genere fa precedere con una preghiera la sua en- 
trata in funzione, sceglie alcuni dell’assemblea, qua e la nella sala — in- 
dividui ignoti al < clairvoyant» — messi a lui in evidenza da qualche raa- 
nifestazione « spiritica » di personaggi che il medium dice di vedere al loro 
banco o al le spalie, per far loro una descrizione spesso dettagliata della per
sona defunta, riferirne messaggi e avvisi (che spesso a confessione dell’ indi- 
viduo, sono riscontrati esatti quanto alia loro corrispondenza con le sue' 
condizioni e circostanze di vita): fare da sua parte delle raccomandazioni, 
ecc. Non raramente i nomi di questi * spiriti » sono indicati, e talora ven- 
gono riferiti particolari della loro vita che rivelano doti di genuina chia- 
roveggenza psichica del « medium ». Che essi poi rivelino anche I’intervento 
diretto e personale di spiriti disincarnati, dai quali i chiaroveggenti appren- 
derebbero questi particolari biografici messaggi, ecc., cio e aflermato dagli
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uni e negato dagli altri, a seconda della qualita delle esperienze avute e 
del modo di interpretarle.

Se e lecito esprimere la mia impressione, questa non e favorevole a 
tali esperimenti di < clairvoyance » quale appendice a un’ufficiatura reti- 
giosa. Dopo la gioia intima di una unione mistica con Dio, questi piu o 
meno brancolamenti, spesso piu nell’ombra che nella luce, che nella mi- 
gliore ipotesi svelano dinanzi ad un pubblico angoli remoti e sacri della 
vostra vita, mi sanno quasi di profanazione, e di sperpero del profumo 
religioso raccolto nell’anima durante I'ufficiatura.

Devo aggiungere, che le sedute di « clairvoyance » o di « trance » che 
hanno luogo in Istituti spiritici, o privatamente, quando sono collettive, o 
di circolo, vengono fatte precedere e seguire da preghiere del « medium*, 
e spesso accompagnate o intercalate da canti di inni religiosi.

Non occorre, credo, spiegare che nelle dottrine e nello spirito di quelle 
adunanze religiose si rispecchia quanto di piu alto nel Cristianesimo e nelle 
altre religioni e filosofie e contenuto, e quanto di piu spiritualmente ele- 
vato si put) ricavare dalle comunicazioni dell’ al di la. S’intende che, neces- 
sariamente, in tale scelta l’elemento personale ha grande parte.

Quanto alle attivita ordinarie extra culturali di queste Chiese spiritiche, 
esse possono venire opportunamente esemplificate dallo specchietto, che qui 
faccio seguire, delle attivita normali di due di esse in Londra, in una set- 
timana del mese di settembre.

La prima, la « Spiritualist Community » presieduta da Sir Arthur Conan 
Doyle, ha le sue due Ufficiature Religiose domenicali (ore 1 1  eore 18,30) 
nella Grande Sala di Concerti, Grotian Hall, in Wigmore Str., presso il 
centralissimo Oxford Circus, e i suoi uffici in Weymouth Str. nello stesso 
distretto. I membri di questa Chiesa pagano una minima quota annua di 
dieci scellini.

Le attivita settimanali si svolgono come segue:
Lunedt; ore 15-16. Un membro del Consiglio Direttivo fornisce infor- 

mazioni sullo spiritismo a chi ne richiede; ore i q , circolo di cura per si
gnore. Diagnosi e cura fatte dallo spirito che « controlla * la Sig.ra Bird. 
Marledi-. ore 18,30. Corso per la formazione di oratori spiritualisti, diretto 
dal Sig. Harold Carpenter. Mercoledi-. pomeriggio. Sedute private con un 
* medium », e nell'ultimo mercoledi del mese, sedute di circolo. Giovedi-. 
ore 15. Cura e diagnosi di malattie, in privato, fatta dalla Sig.ra Gray ; 
ore iq , circolo per gli stessi scopi con la Sig.ra Bird. Venerdi : ore 15-16. 
II Sig. Hendry riceve i membri dell’Associazione, per cure magnetiche e 
spirituali in sua casa. Ore 18,30. II Sig. Harold Carpenter dirige un corso 
per i membri dell’Associazione.

II Bollettino dell’ Associazione, oltre al dare settimanalmente informa- 
zioni sulle varie attivita spiritualistiche di Londra, sulle piu notevoli espe
rienze spiritiste recenti, su articoli e libri apparsi suU’argomento, ecc., ha 
un elenco bibliografico di pubblicazioni raccomandate, in vendita presso la 
Sede e nel vestibolo della Grotian Hall la domenica, fornisce indicazioni 
sui var'i « Mediums » ecc., e riporta brani di libri, pensieri, motti relativi 
alio spiritismo.

La seconda Chiesa tipica, da me scelta, quella della « Marylebone Spi-
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ritualist Association », presieduta dal Sig. Tom Groom, ha le sue ufficiature 
religiose la domenica in altra Sala centralissima per Concerti — la Aeolian 
Hall, in Bond Str. II suo Ufficio e in Tavistock Square, con sale per se- 
dute di ciicolo e private, con medium, in tutti i giomi della settimana, e 
per le seguenti attivita ordinarie:

Lunedi \ ore 15. Adunanza psicometrica. Ore 19,30. Seduta per dieci 
persone, con « medium » a « clairvoyance » o a * trance » . Durante la gior- 
nata, sedute private con le Signore Cannock, Roberts, Johnson. M artedi: 
ore 19,30. Sedute per esperienze di ectoplasma, con luce rossa, con la si
gnora Handerson. Nella giornata, sedute private con vari medium. Mer- 
coled'r. ore 15. Seduta per dieci persone (come lunedi). Nella giornata sedute 
private con medium (indicati). Gioved'v. ore 19,30. Adunanza di clairvoyance. 
In giornata sedute private, ecc. Venerdi: ore 18,30. Seduta di esperienze 
di ectoplasma, ecc. In giornata sedute private, ecc.

AU’ lIfficio e annessa una biblioteca circolante. Ogni giorno, per sette 
ore indicate, si forniscono a chi ne desidera informazioni sullo spiritismo; 
si fissano sedute coi vari medium, ecc.

II lunedi, martedi, mercoledi e venerdi, hanno luogo cinque corsi con 
vari medium (indicati), in genere di sera, per sviluppare ed educare le fa- 
colta psichiche. Sono indicate le date, le ore e i mediums di tredici sedute 
pubbliche nel mese, di « clairvoyance » e di psicometria ; e altre otto sedute 
di circolo, di trance e di « clairvoyance ». Sono pure indicate le ore e i me
diums per sedute private (sempre a pagamento, con agevolazioni per i 
membri) nei vari giomi della settimana.

II bollettino settimanale fornisce notizie, recensioni di libri, resoconti 
di conferenze, ecc. relativi alio spiritismo.

Aggiungerb infine, che se esistono in Inghilterra numerose Chiese spiri- 
tiche, e se to spiritismo inglese ha prevalentemente carattere religioso, non 
ne consegue affatto che lo spiritismo sia conosciuto e praticato dagli spiri- 
tisti (inglesi almeno) come una Religione, per la sua origine o per il conte- 
nuto delle sue dottrine, speciale e distinta dalle grandi religioni storiche. Vi 
si oppone anzitutto il concetto prevalente nelle stesse comunicazioni spiri- 
tiche, che la religione e una, benche storicamente incamatasi in varie forme 
storiche, con nessuna delle quali esclusivamente e intieramente s’ identifica 
la concezione della vita terrestre e ultra terrena quale e espressa o implicita 
nelle dette comunicazioni: per cui, I’ atteggiamento religioso degli spiritisti 
non differisce sostanzialmente da quello di qualsiasi cristiano « modernista» 
o seguace di altre religioni, o libera anima religiosa, il cui grado di coltura, 
di apertura mentale e di vita spirituale lo metta in grado di apprezzare il 
valore di tntte le espressioni e interpretazioni religiose del grande mistero 
della vita e della morte; della vita piena e universale, e della vita < eterna ». 
Cib che del resto appare gia nella professione religiosa dell'Associazione 
Spiritica Internazionale.

Secondariamente, i rappresentanti piu autorevoli dello spiritismo (almeno 
Inglese) pongono una netta distinzione fra la credenza alia sopravvivenza 
personale dopo la morte, e la « vita religiosa*. Citerb a tal proposito da 
una pagina del: « On The Threshold of the Unseen* di Sir William F.Bar-
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rett. F. R. S. (fondatore della ‘ Society for Psychical Researches ») di Londra 
le seguenti parole:

*11 conseguimento di una coscienza piu profonda, della intimita e della 
immediatezza della unione fra I’ anima e Dio, dell’ Infinito che si manifests 
nel finito, — che e I’ idea fondainentale non solo dei mistici ma anche... 
di tutti i grandi pensatori Cristiani — , e percio il conseguimento della nostra 
piena personalita, costituisce il campo della Religione, il cui vero oggetto 
non e la vita fu lu ra , ma /a vita superiore... Da questo punto di vista, e 
ovvio che lo spiritismo non e e non pub essere una Religione... ne pub 
fornirci una conoscenza del soprannaturale, come spesso si pretende. II sc>* 
prannaturale, nel suo vero significato, e incommunicabile dal di fuori; e la 
voce dello Spirito alio spirito... E questo « perdersi dell’io * , questa dedi- 
z.ione a Dio, che permette alia Coscienza Divina di penetrare nella nostra 
vita... e ci scopre la vera nostra personalita, che e immortale... ».

Menzionerb soltanto a complemento di queste forme di attivita, alcune 
delle istituzioni di Londra, che svolgono attivita connesse a quelle delle 
Chiese (facendo notare che il centro dello Spiritismo inglesee a Manchester): 
Il « British College of Psychic Science », che ofire ai inemhri corsi di confe- 
renze, esperimenti, studio sistematico, sviluppo delle varie facolta medianiche, 
biblioteca circolante, ecc. La « London Spiritualist Alliance », la « Maryle- 
bone Spiritualist Alliance®, lo • Stead Bureau*, la «British Spiritualists’ 
Lyceum Union » per la istruzione ed educazione in sense spiritico dei fan- 
cinlli, con un Collegio Nazionale di istruzione giovanile; lo « Psychosensis 
Training Institute*, per lo sviluppo dello Psichismo a mezzo di corsi per 
corrispondenza, ecc.; le varie riviste e bollettini: « The Monthly Magazine 
of Spiritualism », «Light» «The Progressive Thinker*, «The Two Worlds*, 
« The Psychic Science », « The International Psychic Gazette » e i tanti 
bollettini delle varie Chiese. E nominerb infinc la libreria: « The Psychic 
Book Shop » di Sir Conan Doyle, a pochi passi dalla Abbazia di West
minster, con unita Galleria di fotografie e cimeli spiritici.

Chiudcndo questa parentesi sull’attivita delle Associazioni e delle Chiese 
spiritiche inglesi, ricordero che nel suo discorso conclusivo presidenziale 
al Congresso, Sir A. Conan Doyle, propugnando la organizzazione degli spi- 
ritisti inglesi in partito politico in modo da poter ottenere col peso dei 
loro voti che uno dei grandi partiti nazionali prenda effettivamente a cuore 
la difesa delle liberta e delle attivita degli spiritisti inglesi, dichiarava che 
Ic scicento chiese inglesi, di cui cinquecento federate, possiedono una per- 
fetta organizzazione che pub essere utilizzata facilmente per la formazione 
di un partito.

• *
Ritornando ora al Congresso, mi limiterb a indicare I’argomento di al

cune conferenze e relazioni e cornu nicazioni, riservandomi a trattare del 
loro contenuto in altro numero di « Luce e Ombra » quando saranno pub- 
blicati gli Atti ulhciali del Congresso, notando che purtroppo alcune di 
quelle annunziate nel prngramma, fra cui quella assai attesa del famoso 
Dennis Bradley, non ebbero luogo.

Conferenza di Sir A. Conan Doyle nella grandiosa Queen’s Hall, con proie- 
zioni di fotografie psichiche, di fotografie di fantasmi, ecc. Idem di A.
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Marty: I Fenomeni1 Psichici dello spiritismo e l'Elettro-Magnetismo. Idem 
di J . B. Me Jndoe sui fenomeni di « voce diretta*; relazione dei delegati 
di varie nazioni sul progresso dello spiritismo nei vari paesi; conferenza di 
Emile Marcault sul la < Reincarnazione »; idem di R. Montandon : « Se la 
cremazione produca alcuna sofferenza alia personality il cui corpo e cre- 
mato » (conclusione: non cremare prima di 72 ore almeno dalla constata- 
zione della morte); altre di Stanley de Brath e M. Beversluis: Filosofia e 
significato morale dello spiritismo; conferenza, con numerose proiezioni, di 
Abraham Wallace, venerando patriarca dello spiritismo, su i « Pionieri dello 
spiritismo » (il cui interesse vitale fu dato dalla conoscenza personale e colla- 
borazione del Wallace con quasi tutti i < pionieri »); di Dr. Goode Adams: 
< Influenze dei fatti e della filosofia spiritica su la scicnza moderna »; di- 
scorso presidenziale del nuovo Presidente della Federazione Internazionale 
Spirit., sig. E. W. Oaten (direttore di < Two Worlds » (< I due Mondi»).

Riferire dal mio taccuino di note alcune delle tante voci piu impres- 
sionanti risuonate in questo.Congresso, sara I’unico modo di renderle un 
po’ «rea!i» ai lettori. Lo faro senza citare il titolo della conferenza, come 
voci anziche come citazioni.

*
♦  *

< Lo spiritismo deve essere scientifico, morale, sociale, religioso: sintesi 
di tutto questo. La metapsichica, la scienza psichica, e la scienza dell’ av- 
venire. Metapsichica e spiritismo sono destinati a intendersi per la soluzione 
dei problemi apparentemente insolubili sulla vera materia delPuomo e dello 
spirito. <11 materialismo in tutte le sue forme* fu proclamato dal filosofo 
tedesco Heinrich al Congresso di Parigi nel 1927, «e abolito ». La « Maison 
des spirites» a Parigi per lo studio e propaganda dello spiritismo e 
delle scienze relative, si occupa anche di attivita caritatevoli e dell’educa- 
zione della gioventu ». (Jean Mever, vice Presidente della Federazione e 
fondatore dell’ Istituto Internazionale metapsichico di Parigi).

< Nelle esperienze di spiritismo sono forse i < sitters » (partecipanti) che 
contribuiscono maggiormente: piu del medium, il quale forse costituisce 
solo I’ elemento unificatore e vivificatore. E necessario che i < sitters * siano 
costanti. In genere, i medium itineranti non possono avere grande successo. 
L ’bo per cento delle sedute a cui ho assistito con risultati spesso eccezio- 
nali, si sono tenute in piena luce. L ’oscurita non e una condizione neces- 
saria. In una di queste sedute, in una stanza chiusa con 16 persone pre- 
senti si contarono 40 teste... ». (E. W. Oaten).

< Una bambina < medium * di 9 mesi, morta a 26 mesi, nel 191b,' de- 
scrisse il padre dell’oratore (?) morto molti anni prima, alcuni defunti morti 
in guerra, e un bambino con cui aveva giuocato. In punto di morte disse: 
< Non piangete: mi chiamano. Dopo morte tornero a Papa *. Perb gli sforzi 
del padre non riuscirono che dieci anni dopo, con i mediums: ed egli ebbe 
allora la persuasione che fosse il suo bambino a spedirgli dei messaggi, 
e non il subcoscente dei presenti *. (Th. Ponerides).

< Dobbiamo, come vuole Descartes, almeno una volta nella nostra vita 
sbttoporre a considerazione critica le basi delle nostre credenze-. Cib che 
piu importa nella nostra psiche e il subcosciente. La parte preponderante
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in un «iceberg » e quella sommersa. L ’anima dell’ uomo in uno stato di 
« trance > e suscettibile di facolta indipendenti dai sensi normali. Per il suo 
psichismo interiore, I’uomo e attaccato all’ Intinito ».

Dal discorso inaugurate del nuovo Presidente federale E. W. Oaten, il 
piu vibrante di emozione religiosa, e conclusivo del Congresso, tolgo al- 
cuni accenti che riferisco a memoria:

« Venti anni fa, io promisi agli spiriti che se mi avessero fornito le 
prove convincenti che domandavo della sopravvivenza personale, avrei de- 
dicato tutta la mia vita at servizio della causa spiritica. Queste prove io le 
ho avute tutte, e piu ancora. Non un solo istante della mia vita gli spiriti 
mi hanno abbandonato, essi mi hanno consigliato, indicato la via, sorretto 
in tutte le difficolta. Ora voi m’ imponete 1’onere piu grave, in un momento 
in cui la Federazione mondiale ormai quasi settenne esce dalla prima in- 
fanzia e incomincia ad agitarsi e a voter vivere di vita propria. Io non 
posso che ripetere: la mia vita non e mia, e al servizio della causa spiri
tica e non posso ricusare I’onere che mi viene ofierto...*.

(E da augurarsi che l’ intiero discorso estemporaneo del neo presidente 
venga riportato negli Atti).

Ho detto che lo spiritismo italiano non fu rappresentato alia Confe- 
renza(t): infatti la relazione annunziata sul programma, del signor M. G. Fa- 
brioni (Italia), sui « Fatti medianici », non ebbe luogo « perche l ’Autore 
non era presente »: (se poi non si sia affatto mosso d’ ltalia, o se non sia 
intervenuto al Congresso, non saprei): sta il fatto che essa fu riassunta 
molto sommariamente, e per debito di gentilezza chiamata dal Presidente 
« interessante » benche — trattandosi di sogni dell’ A. nella semiveglia, la 
cui origine trascendentale a me non sembro affatto provata — essa non pre- 
sentasse eccessivo interesse.-

Fortunatamente I'Italia fu presente al Congresso, soprattutto per me- 
rito di una rivista, < Luce e Ombra », della quale, della sua autorita, e 
specie delle sue relazioni sulle sedute recenti di esperimenti di « Voce di- 
retta » al Castello di Millesimo, sentii spesso parlare dai congressisti; e 
per merito di un uomo: Ernesto Bozzano, al quale la Presidenza del Con
gresso, per bocca (se non erro) del vice-Presidente della Federazione Spi- 
ritista Internazionale e dell’Unione spiritista francese, rese omaggio come a 
« uno dei classici dello spiritismo moderno ».

47 2

*
*  *

Chiudendo questa sommaria relazione informativa del Congresso Interna
zionale Spiritista, mi si permettera forse di rendere testimonianza alia chiaro- 
veggenza maravigliosa da me sperimentata dal Sig. Vout Peters, medium di 1

(1) Abbiamo avuto altra volta occasione di motivare la nostra scarsa simpaiia per i 
Congressi. Sta il fatto che essi, anche quando non si risolvono in una < fiera delle vanita », 
non conipensano mai i sacriiid che richiedono e non danno n4 tempo, n4 modo di ap- 
profondire problem! o di stabiiire intese feconde. La nostra presenza spirituale a questo 
di Londra sotto le specie della Rivista, ci sembra quanto di meglio si poteva desiderare, 
e noi ce ne chiamiamo contenti. (A’, d. £>.).
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fama mondiale e profondo cultore di studi spiritici, e di riferire da una mia 
conversazione con lui, preliminare alia seduta, alcune battute che possono 
illuminare sul carattere della (clairvoyance* e sulla ipotesi spiritica addotta 
per spiegare la visione cbe i medium affermano di avere dei defunti parenti 
del soggetto.

Io. Sig. Peters, di che genere e la chiaroveggenza che Ella ha della raia 
vita passata? La vede Ella nella mia psiche subcosciente ? (non considero 
qui lo stato di ( trance »).

Peters. Non la « vedo », piu che la « senta » o la ( provi». Io la co- 
nosco: con una conoscenza che e la sintesi di tutli i sensi, e piu di questo. 
E  la conosco in Voi. Come nel corpo fisico restano traccie documentarie 
di qualunque malattia che un individuo abbia avuto, cosi nella psiche re
stano evidenti traccie di tutte le azioni e passioni e vicende passate.

Jo. E non conosce Ella in me, nella mia psiche, anche le vicende e le 
figure di coloro, vivi o defunti, che hanno avuto parte importante nella mia 
vita, e la cui parentela o amicizia con me Ella induce dal vederli associati 
a me nella visione del quadro del mio passato?

Peters. Certo: induco questa parentela o affinita con Voi, delle persone 
che vedo associate con la Vostra vita.

Io. E allora, quando Ella riferisce come messaggi pronunziati dai pa
renti defunti del soggetto durante la seduta atcuni avvisi, giudizi, previsioni, 
notizie, ecc., non e logico interpretare questi messaggi stessi come Sue let- 
ture chiaroveggenti del mio stesso subcosciente, associate da Lei alle figure 
(che pure vede nella mia psiche) dei defunti a cui si riferiscono?

Peters. La mia opinione che si tratti di veri messaggi attuali dei de
funti anziche di lettura nel Vostro subcosciente, e confermata in modo decisivo 
dal fatto sperirnentato in innumerevoli casi nella mia lunga esperienza pro- 
fessionale di medio, che il contenuto di questi messaggi non poteva tro- 
varsi in alcun modo nel subcosciente del soggetto, ne in quello del Medium.

(E qui il Peters procedette a fornirmi prove che sembravano veramente 
persuasive del suo asserto, riferendomi casi di messaggi da defunti, che non 
potevano trovarsi nel subcosciente del soggetto). •

Io. Non si potrebbe, in tali casi sostenere che il medium attinge i detti 
messaggi nzWanima universale, nella quale si ritrovano tutte le coscienze e 
tutte le subcoscienze passate e presenti, senza distinzione; messaggi che as- 
socia alle figure di questi defunti conosciuti nella psiche del soggetto?

Peters. Ma questa e un ipotesi non meno metafisica di quella ovvia della 
comunicazione dai defunti stessi, sopravvissuti al distacco dal loro corpo: 
ipotesi che e per me la piu probabile dopo una ricca esperienza di 25 anni.

*
*  *

E superfiuo, inline, ma pur sempre gradito per me, di dichiarare che 
la cordialita e gentilezza costantemente sperimentata in Inghilterra fu da me 
incontrata anche presso la Segreteria del Comitato, sia nazionale che locale 
di Londra, e presso i membri del Congresso: ed e solo da deplorare che 
la breve durata di questo non abbia permesso di stabilire relazioni piu in
time personali, da poter coltivare anche a vantaggio dei nostri studi, e della 
propaganda spiritica in Italia.

Grov. P io u .
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L ’elet t ro mag n et i s mo.

Per gli innegabili rapporti che i nostri studi hanno con le nuove teorie 
sull’ intima struttura e sulle misteriose leggi dell’energia elettrica, crediamo 
opportuno menzionare l’articolo di Mario Carabi pubblicato nel Corriere 
della Sera del 12  luglio: L'otida elettromagnetica esploratrice delPatmosfera. 
II Cambi comincia con la citazione delle seguenti parole pronunciate da 
Marconi nel novembre 1926:

« Quanto ho avuto I’onore di esporre sara presto sorpassato da chi stu- 
diera di carpire nuovi segreti alia natura, la quale, spesso, sconvolge tutte 
le leggi e tutte le teorie che le nostre imperfette cognizioni ci suggeriscono >.

Queste parole, osserva I’A ., « fccero gridare alia besteiumia contro la 
scienza qualche piccolo uomo atteggiantcsi a quasi o anti-Marconi; ma gli 
scienziati veri e i tecnici valomsi di tutto il mondo apprezzarono lo spirito 
dell’affermazione. Ne citero due, italiani, il Vallauri e il Pession, i quali, 
nelle loro sintesi magistrali della radiotecnica pubblicate per il centenario 
voltiano, usano e consigliano la piu gran cautela nella interpretazione dei 
fenomeni, nello spiegarli con ipotesi, nel generalizzarli in teorie e diniostrano 
come le ipotesi fatte fino a oggi e le teorie sviluppate non sieno sempre 
comprensive del risultato di tutte le esperienze acquisite».

Dopo avere accennato ai nuovi problemi della fisioa suscitati dalle con
tinue esperienze radiotecniche, specie nei rapporti con I’uso delle onde corte, 
I’A. continua:

« Il fatto si e che noi ci troviamo sul fondo di questo grande oceano 
atmosferico e conosciamo assai poco dei fenomeni che vi si producono- ai 
diversi livelli, mentre tale conoscenza e una necessita pratica quasi assoluta 
per lo sviluppo della radiotecnica verso progressi sicuri. Invero oggi si sanno 
calcolare e costruire apparecchi radio portati alia piu alta perfezione in ogni 
elemento; ma quanto si conosce intorno a come avvenga il trapasso di 
encrgia fra gli aerei e il mezzo ignoto che si e chiamato etere? E quanto 
si sa intorno a come questa energia viaggi e si propaghi in tal mezzo e quali 
influenze esercitino sulla propagazione gli strati piu alti dell’atmosfera non 
per anco esplorati sufficientemcnte? » .

Secondo le nuove teorie « gli alti strati atmosferici, per certe azioni del 
Sole favorite dallo loro rarefazione, si comportcrebbero come conduttori di 
elettricita. La differenza fra i conduttori, quali sono in generate i metalli, e 
i dielettrici, quali sono in generale i gas, si pu6 concepire cosi: mentre nei 
primi l’ elettricita si sposterebbe sotto forma di una corrente reale di atomi 
elettrici (elettroni) liberi di rouoversi, nei secondi si sposterebbe come de-
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formazione elastica del dielettrico, al quale gli elettroni sarebbero stabilmente 
connessi. Si capisce allora che, con I’ ipotesi fatta, tale deformazione elastica 
non sarebbe possibile altro che nello strato sferico di dielettrico compreso fra 
una sfera conduttiva, che e la Terra, e un altro strato sferico concentrico 
costituito dall’alta atmosfera ionizzata. Quest’ultimo, secondo i calcoli e le 
misure piu attendibili, risulterebbe situato, durante il giorno, a un centi- 
naio di chilometri di altezza, per elevarsi ancora durante la notte ».

« Bisogna dunque convincersi, conclude l’A ., che la nostra esperienza 
e ancora troppo breve e limitata per darci ragione di tutti i fenomeni os- 
servati. Ma bisogna anche rallegrarci che la natura, nel metterci a cospetto 
di comportamenti nuovi e inaspettati del mezzo di propagazione, ci abbia 
dato nell’onda stessa, che quelli ha rivelato, I’ istrumento piu acconcio per 
esplorare I’atmosfera fino alle piu alte regioni.

« I risultati delle osservazioni future interessano anche altre scienze, come 
la meteorologia, le quali molto se ne avvantaggeranno; ma forse I’umanita 
questa volta contemperera la giusta superbia per le nuove conquiste con la 
coscienza di essere imprigionata, salvo che per la penetrazione visiva, in 
una gabbia metallizzata che circotnla la Terra. Le speranze di poter corri- 
spondere con Marte dovranno essere abbandonate; almeno per ora ».

Abbiamo largamente riassunto Particolo del Cambi, non solo per il lode- 
vole caso di umilta scientifica che egli, seguendo il grande esempio di Mar
coni, ci offre; ma anche per le suggestive analogie tra i problemi della hsica 
radiotecnica e della fisiopsicologia. I rapporti tra la maggiore o minore luce 
solare e la maggiore o minore trasmissibilita delle onde brevi e lunglie, 
l’ impenetrabilita dei piu alti strati atmosferici da parte delle onde della te- 
legrafia, mentre la luce, tra le energie da noi finora accertate, e la sola che 
riveli una potenza interastrale, la stessa sempre maggiore misteriosita di 
quel quid che convenzionalmente abbiamo chiamato Petere, tutto cio non 
puo non interessare la Ricerca psichica, e conferma il nostro antico con- 
vincimento che I’avvenire stesso della medesima e col legato, piudi quanto 
molti studiosi non credano, ai progressi collateral! di tutte le scienze.

Tartini e la creazione subliminale.

In un articolo pubblicato sul Corriere delta Sera dell’ 11  ottobre u. s., 
Arduino Colasanti accenna ad elementi subliminali nella vita artistica di 
Giuseppe Tartini. Dopo avere rammentato le « improvvisazioni » del cele- 
bre violinista, e alludendo, in particolar modo, a quella del famoso Trillo 
del Diavolo, 1’ A scrive:

* Questa improvvisazione poteva sembrare in qualche modo diabolica. 
Non voglio certamente ripetere il racconto troppo conosciuto dell’ appari- 
zione del diavolo al musicista, nella cella di Assisi,, e della terribile esecu- 
zione del trillo: uno dei tanti sdoppiamenti della personality, lucidamente 
descritti da scienziati e scrittori, Chi non ricorda i Fratelli Karamazoff del 
Dostojevski, e il lunghissimo dialogo che uno dei protagonisti ha con un 
misterioso personaggio in cui s ’ incarna la sua coscienza sdoppiata? Lo stesso 
accade in Tartini. II demonio e qui lo stesso Tartini, il quale, senza aver 
raai pensato alia sua Sonata, diabolicamente I’ improvvisa.
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M. Garmon: Vlntras hereslarque et prophete (i).

Poclii uomini al mondo ebbero una piu discussa rinomanza, in confronto 
di cotesto figlio naturale d’una lavandaia di Bayeux (1807-1875). Operatore 
di prodigi piu o meno eucaristici, partitante politico, riformatore litur- 
gico, scrittore di un Evangile eternel (1859) — sapeva egli nulla di un piu 
antico Evangelium aeternum, sbocciato sulla tomba del < calavrese abate 
Gioacchino*? — fini con l’avere (e non tanto per opera della Chiesa quanto 
di seguaci dell'occultismo francese) una fama tutt’altra che da fondatoredi 
pii sodalizi laico-ascetici, come 1’ Oeuvre de M isericorde, o il Carmel blanc; 
una fama, o addirittura un’ infamia, da * prophete satanique, sacrificateur de 
messes noires, pontife d'un culte impie », e via dicendo (p. 15 1). Suquesta 
diffusa e tenebrosa opinione, ecco ora una specie di raggio chiarificatore in 
questo libro. Benemerito libro, inquantoche stabilisce obiettivamcnte I’illi- 
batezza morale del famigerato profeta, da quando profeta si trovo ad esser 
fatto — per lunghi anni e tra vicissitudini tante — sino alia morte. Ma lib to 
anche strano, inquantoche — contro la sua stessa obiettivita di scagiona- 
mento da tante calunnie speciali — un’accusa dovrebbe poi sussistere an- 
cora, massima e fondamentale.

« Illusioniste habile, il a renouvele seulement, en y  ajoutant un peu (ag- 
giungendovi cosa da poco), I’ incroyable (incredibi/e) mystification de la pos- 
sedee (ossessa) d ’Agen (p. 63). — Jusqu’i  la fin il continua la mystification 
miserable renouvelee d ’Agen (p. 175).

La ossessa di Agen, avrebbe dapprima rubato, a scopo di profanazione, 
un certo numero di particole consacrate; poi, in presenza degli esorcizza- 
tori, se le sentiva arrivare in bocca — e glie ne vedevano i frammenti — 
tra sofferenze atroci, inllittele dai diavoli a cui si cercava sottrarla. In bocca, 
a parer mio, se le creava metaplasticamente e inconsapevolmente essa stessa; 
ne saprei — ma propenderei ad ammettere — che da se stessa si creasse 
anche i tormenti e i tormentatori. Comunque sia, chi mai ha provato o pro- 
vera che la prima mistificata — e quanto atrocemente — non fosse appunto 
lei stessa? Ora il Vintras non avrebbe fatto, secondo il G ., che scimiot- 
tarne la mystification miserable; anche durante quei 20 e piu anni suoi ul- 
timi, che pur sarebbero stati quelli « d'un saint, pr(chant (predicante) 1 ‘bu
rnt lite, la douceur, la honte et la fratem ite universe lie » (p. 175). E mai, che, 
per tanti giorni di tanti anni — nelle quasi quotidiane produzioni di grandi 1

(1) Paris, N’ourry, 1918.
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ostie si variamente impresse di sangue e di sanguinolenti figurazioni — sia 
stato il Vintras colto in frode, se frode ci fosse stata!

II Garijon non crede al soprannaturaie, e passi; ma egli non sembrerebbe 
nemmeno al corrente della Metapsichica in genere e della Ectoplastica in 
ispecie. Poteva, or fa quasi un secolo, esserne piu al corrente il Vintras? 
II quale fu dunque nulla piu che un autoilluso da certe sue iperfisiche e 
pericolose facolta, date le quali non poteva che finire col credersi anche piu 
di quello che si credette: in mezzo alle quali, avrebbero perduto assai piu 
il buon senso e la misura, tanti e tanti che, in confronto a lui, si credono 
ben altrimenti positivi, e hanno ben altra cultura. Ma il Vintras non fu in- 
somma originate! Fortunato lui, mi permetto di dire; se no, chissa quali 
gravissime pazzie inventava. E, in ogni modo, difficile questione, in tutti 
i campi, quella dell’originalita. Ma, a spiegare le imitazioni, non c’e sol- 
tanto la contraffazione voluta: c ’e anche il mimetismo naturale, e, facilis- 
sima qui, la suggestione subcoscienziale. Un illuso, insomma, in perfetta 
buona fede: che, data anzi quella sua suggestionabilita, avrebbe potuto — in 
tutt’altre condizioni di nascita e di ambiente, di educazione e di rapporti 
gerarchici, percorrere tutt’altre vie, e giungere a tutt’altri... onori.

A. Rostagni: II verbo dl Pitagora (i).

Meglio tardi che m ai; ed e con un senso di doverosa riparazione, che 
chiedo posto per un breve encomio a questo libro. Quell’ alcunche di alquanto 
enfatico che sembrerebbe esserci nel titolo, indusse forse anche me ad acqui- 
starlo tardi, e a piu tardi ancora percorrerlo. Poi, ecco, il libro era invece 
seriamente impostato e genial mente condotto: con una informazione com- 
pleta e una minuziosissima analisi, su cosi scarse sopravvivenze fatte valere 
si bene, da dover far epoca nellfi filosofia antica in genere, e nella Italica — 
nella nostra — in ispecie. Certo, per quell’etnico odio istintivo, che avvento 
sino a ieri — persino tra noi — contro Roma, I’ intelligenza teutonica, anche 
l’antico savio, profondo, umile, muto — e bene o male riconnesso, dalla 
Tradizione, con i fati e i culti di Roma — aveva ultimamente finito col di- 
lcguare nell’ombra; spogliato dei suoi ideali splendori, a vantaggio di que- 
gli stessi che non a lui luce avevan data, ma da lui ne avevano ricevuta: 
Alcmeone, Eraclito, Empedocle. II Rostagni riprende da capo la questione, 
in base a un antico frammento di Epicarmo, con una minuta analisi di cio 
che rimaneva intima e inconfondibile caratteristica del Pitagorismo, di fronte 
alle affini concezioni del pensiero coevo: di cio che ne era passato in Em
pedocle, e giunto a Lucrezio e ad Ovidio. Eenemerita infatti anche la ri- 
valutazione del pitagorico discorso nel X V  delle Metamorfosi, confrontato 
con testi greci piu antichi. Coincidenze, dovute a comune origine di tradi- 
zioni? Partizioni tematiche, ricalcate su un trasmesso programma didattico? 
Certo, leggende attinte a una pitagorica tradizione romana, tenacemente ri- 
vissuta in sempre nuovi sodalizl, di cui ci e rimasto anche un tempio, sino 
a ieri discusso. Confrontare, per il tempio, Carcopino ] .,  La basilique pytha- 
goricienne de la Porte M ajeure. Paris, 1926; e, per la tradizione, anche 
G ianola G ., La fortnna di Pitagora presso i Romani. Catania, 1921. 1

(1) Torino, F.lli Bocca ed.
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Perrone G. L ’Atlantide (i).

i Semplice lavoro di collazione ». confessa il P. II quale voleva eviden- 
temente dire di rompilaaione; nelle cui veci egli spera di poterci dar presto 
« un’opera piu organica e completa, e rigorosamente scientifica ». Bisogna 
davvero che lo speriamo anche noi, poiche qui per ora il buono e il me
diocre, il sorprendente e lo strabiliante, lo scientifico e il congetturale — il 
Moreux e il Manzi (2) — sono troppo caoticamcnte mescolati.

Esisteva, o no, nell’Atlantico, un antico continente — o enorme isola — 
di cui le Canarie, le Azzorre, ecc., non sarebbero state che le piu alte vette 
montane? Un’antichissima terra d’una multimillenaria civilta, non senza 
inllussi suite civilta che furon poi nostre? Da tanti anni questa fascinosa 
questione affascina anche me, che proprio di cuore mi auguro finalmente, 
su di essa, un libro ilaliano, in cui le fonti siano sempre citate e anche 
date talvolta nci testi, le notizie siano controllate e discusse, a nulla sia 
fatto dire piu di quanto realmente e semplicemente dice, e, in ogni modo, 
gli elementi storico-scientifici vengano rigorosamente separati dai medianico- 
psicometrici: tanto piu che questi sono attualmente infetti da una pseudo- 
reviviscenza celto-druidica voracemente egocentrica e spiccatamente anti- 
latina. Quindi una bella cosa sara, se nel suo futuro lavoro il P. cercheri 
anche di evitare ogni ingiustificabile francesismo. Abbondante e lodevol- 
mente vario, in fondo al volume, l’elenco bibliografico; pero neanch’esso 
paragonabile a quello che chiude I’analogo volume di R . Devigne (3), e 
che, per parecchie fra le opere elencate, contiene accenni critici compe- 
tenti. Non e poi male sapere che la miglior bibliografia in proposito e 
ancora il fascicolo speciale della rivista francese Metanoja, 1 dicembre 
1926. contenente 1700 indicazioni, e 15 tavole. Inline, tra i parecchi ro- 
manzi variamente ispiratisi all’assillante problema, e notevole per noi quello 
di Marguerite Triaire : E l la lumiere fut (4), sfuggito alia bibliografia di 
cui sopra, ma dove preistoria reincarnazionistica e contemporaneita posi- 
tivistica, magia bianca e magia nera, spiritualismo e metapsichica, sono 
stati fusi in contrasti e connubii non raramente feiici.

E. Q c a d r e l l i .

( 1 )  T o r in o , B o c c a , 1 9 2 8 .

(2 ) M o r e u x  T h . L ' A t l a n t i d e  a - t - e l l c  e x i s t e l  P a r is ,  1 9 2 4 .  —  M a n z i  M .  L e  I r v r e  

d e  I ’ A l l a n t i d e .  P a r is ,  G lo m e a u , s .  a .

(3) U n  c o n t i n e n t  d i s p a r u  ; I I *  ed iz . ; P a r is ,  C ro s 1 9 2 4 .

(4) P a r is , D u rv il le , 1 9 2 6 .

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

A. K a r d e c : Istruzioni pratiche suite manifestazioni spiritiche. N apoli, 
Rocco syzS. L. 10.

A. Lorenzini: Dio, l'Anima e l’ Uomo. Milano, Madella iyzS.  L 10.
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CRONACA

Un Centro Internazionale di Ricerche Psichiche a Ginevra.
In una riunione avvenuta il 13 giugno 1928 a Ginevra, e stato costi- 

tuito un Comitato provvisorio, alio scopo di fondare in quella citta un Cen
tro permanente di Conference, Riunioni e Congressi intemazionali di Ricerche
Psichiche.

II Comitato, composto da personality, quasi tutte insigni nel campo delle 
Ricerche Psichiche, elaboro il seguente Statuto provvisorio:

I. E fondato a Ginevra un Centro permenente. ecc. ; II. Questa fonda- 
zione e efiettuata da un Comitato Internaz. provvisorio; III . E  stata sug- 
gerita: /) dalla necessity di una direzione internazionale scientifica, 2) dal- 
I’utilita di un centro permanente, fisso, j )  dalla posizione geograficae morale 
di Ginevra, che ha fatto di tale citta il centro di numerose organizzazioni 
intemazionali; IV. Il Centro permanente, ecc., ha per scopo: a) Preparare 
in modo permanente dei Congressi periodici, h) Procedere all’appello, in 
tutti i rami della scienza, delle persone piu qualificate per una cooperazione 
e un utile rallronto di ricerche e di idee, c) Interessare agli studi psichici 
i filosofi e gli scienziati, che nella perfetta disciplina scientifica dei Con
gressi, sarebbero sicuri di trovare un’abbondante docuraentazione indispen- 
sabile all’elaborazione di analisi e di sintesi, relative ai rapporti del pensiero 
e della materia e, piu genericamente, alia vita, rf) Assicurare la pubblica- 
zione dei resoconti dei Congressi; V. Le persone che parteciperanno atti- 
vamente ai Congressi saranno invitate personalmente ; VI. II primo Congresso 
di Ginevra si svolgery nell’ottobre 1930.

Comitato provvisorio: Pres, on., C. Richet, Pres. R. Santoliquido, Segr., 
R. Montandon, Tes. A. Pauchard. - Organo del Centro, la Revue Metapsy- 
chique di Parigi.

Ai prosslmi fascicoli;
V. C a v a i .i.i : La Coscienza cosmica in Metapsichica.
C . D el  L u n g o : Padre G. Giovannozzi 
R. Ke d i : L ’ ipotesi della Rincarnazione.
G. P io l i : «La vita al di la della morte* di C. Drayton Thomas. 
V. V e z z a n i : A proposito di «etere cosmico*.
A. B r u e k s  : «In difesa dello Spiritismo* di E . Bozzano.

A n g e l o  M a r z u r a t i , dirett. respons. — A n t o n io  B r u e r s , redatt. capo. 
Propriety letteraria e artistica. 3-11-1928

Roma, Societl Tipografica Manuzio — Via Augusto Valcnziani, 16
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SOCIETA DI STUDI PSICHICI - ROMA - MILANO
Sede : ROMA — Sezione : MILANO  

S  C  O  P  O  D E L L A  S O C I E T A .

Ustratto dcllo Statuto.
A rt. i . —  E  costitaita in M ilano una « Societa di Studi Psichici » con 

intend esclusivam ente scientifici.
A rt. 2. —  Scopo della « Societa » e lo studio dei fenomeni ancora raal 

noti e che si sogliono designare coi nomi d i :
T ra sm iss ion e  e  le ttu ra  d e l  p e n s ie ro , T elep a lia , Ip n otisn io  e  s o n n a m b u lism o , 

S u g g es tio n s  e  a u losu g g esiion e , F lu id i e  fo r z e  m a l d efin ite , m ed ian iid  e  
sp irilism o .

II termine « sp iritism o » non ha in questo caso carattere di afferm azione 
aprioristica, m a di classificazione e di valore convenzionale.

A rt. 4. —  II tnetodo che s ’ intende segu ire  e quello positivista basato 
sulla riccrca sperim entale.

C O X S IG L IO  D I R E T T  I VO.
P residen ts E ffe ttivo

A c h i l i . e B r i o s c h i
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LUCE E OMBRA
L a  D irezione risponde d e ll' in d iritz o  gen era le d ella  R iv ista  

ma lascia lib e r i e respon sabili n elle  loro ajferm azioni i  stn g o li C ollaborator i.

PRIM E M A N IFEST AZIONI 
D E L L A  “  VOCE D IR ET T A  IN ITA LIA

( R i p r e s a  d e l l e  e s p e r i e n z e ).

La relazione delle due sedute che seguono — le quali proba- 
bilmente saranno anche le ultime di questa nostra ripresa — ri- 
sulta in gran parte non pubblicabile, giaoche le personality me- 
dianiche comunicanti s’intrattennero lungamente coi presenti in- 
torno a vicende personali privatissime, nonche al riguardo di que- 
stioni d’ordine politico e sociale, con incidenti di chiaroveggenza 
nel presente e nel futuro; tutte manifestazioni altamente interes- 
santi, ma da non potersi divulgare in modo alcuno. Tale situa- 
zione di fatto, abbastanza frequente in questa serie di esperienze, 
risulta purtroppo deplorevole dal punto di vista metapsichico, in- 
quantoche numerosi episodi teoricamente important e suggestivi, 
vengono in tal guisa sottratti per sempre alle indagini dei com- 
petenti. Ma che farci? Non rimane che rassegnarsi.

Sono presenti i marchesi C. S ., i coniugi Rossi, la signora Fancelli, il 
signor Arrigo Passini, il signor Gino Gibelli e la signorina Chiappini (a 
questa seduta lo scrivente non assisteva, perche impeditone da impegni di 
famiglia).

Siede al graramofono il signor Rossi. La marchesa Luisa prende appunti.
Una sola delle < trombe acustiche » viene posta in mezzo al circolo.
Siccome la camera dove si tennero fino ad ora le nostre esperienze era 

soggetta a passaggio durante il giorno; circostanza poco conlornie alle re- 
gole con cui dovrebbero condursi le sedute medianiche, la marchesa Luisa 
prowide a trasportarne la sede in altra camera assolutamente appartata, la 
quale si adatta assai mcglio a tale scopo.

La seduta s’ inizia alle ore 22,30.
Si mette in inoto il grammofono, e dopo poche battute, si ode la voce 

di « Bert Everett* che dall’alto saluta i presenti:

SEDUTA D E LL ’ll AGOSTO 1928.
(N e l  C a s t e l l o  d i M il l e s i m o ).
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— « Good evening, Souls! ».
Allorche suona il secondo disco, si eleva la tromba e la voce di Cristo 

D’ Angelo osserva:
— Ascoltatemi bene. In questa camera... solo gli spiriti-guida... (la fine 

della frase non viene compresa, e si prega D ’Angelo a voleila ripetere).
— D'Angelo. - Vi conviene tornare nell’ altra camera perche qui c ’e 

poco fluido. Vi diro dopo la ragione.
Si ritorna all'antica sede. Si spegne la luce, si mette in moto il gram- 

mofono, e quasi subito si avvertono folate di vento gelido. Quindi la tromba 
si eleva fino al soffit to, dove compie le solite evoluzioni, urtando brusca- 
mcnte contro il lampadario. Poi scende a toccare tutti i presenti in segno 
di saluto.

(Prima della seduta, la marchesa Luisa aveva scritto segretamente una 
lettera indirizzata a Cristo D’ Angelo, in cui lo richiedeva di consiglio in- 
torno a una importante vertenza privata. Aveva apposto sulla busta il pro- 
prio sigillo personate in ceralacca, e l’aveva deposta nel mezzo del circolo, 
senza avvertire alcuno dell’atto compiuto).

La tromba si alza e si dirige verso la marchesa Luisa.
— D ' Angelo. - Sentimi bene. Fai bene attenzione. Rispondo alia do- 

manda che tu mi rivolgi per iscritto; ma capirai: io dovro rispondere poco 
chiaramente, e tu comprenderai lo stesso. Quello che pensa tuo marito e 
perfettamente esatto. Lascialo fare, poiche vincera la partita.

(Allora la marchesa spiega di che si tratta. Informa che la risposta di 
Cristo D’ Angelo si conforma mirabilmente alia domanda rivoltagli, e che 
seguira scrupolosamente il di lui saggio consiglio).

...Rossi e Gibelli domandano spiegazioni a Cristo D’Angelo intomo al 
fenomeno della sparizione del medium avvenuto nella seduta precedente.

— D ’Angelo. - Adesso ti spieghero. L ’altra sera ho voluto provare la 
potenzialita del medium, la quale era molto straordinaria. Mai vista.

— Marchesa Luisa (a Cristo D’Angelo). - Ma come si spiega che la 
mamma mia e il padre di Carlo non si manifestano mai?

— D 'Angelo. - Vuoi sapere perche il medium, nonostante la sua grande 
forza, non ottiene certe manifestazioni ? Perche egli non crede...

— Marchesa Luisa. - Ma tu, Cristo D’Angelo, fa dunque in modo ch’egli 
creda.

— D ’Angelo. - II medium analizza troppo profondamente. E  difficilis- 
simo di portarlo a credere. E  poi non dipende da me, ma dall’Altissimo... 
Giorno vcrra che il medium credera; ma tale giorno e ancora lontano... 
Per ora, siccome non crede, gli sara tolta tcmporaneamente la medianiti...

— Marchesa Luisa. - E  ingiusto che si debba tutti venir privati del con- 
forto delle nostre esperienze, perche il medium non crede...

— D'Angelo. - Sii umile. Non sentenziare. Pensa che c ’e qualcuno al 
di sopra di noi che vigila e decreta...

— Marchesa Luisa. - Ma allora non potrerao piu tener sedute?
— D'Angelo. - Per dimostrarti che sbagli, domani sera daremo al me

dium tutta la forza; tanto piu che ci saranno personality che dovranno im- 
partire istruzioni...

— Marchesa Luisa. - Pare impossibile che Carlo non pervenga a capire
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che chi ci parla sono realmente spiriti di defunti, e che non possono essere 
altro che spiriti di defunti.

— D'Angelo. - Aspetta un po’ ; non pigliartela con tuo marito. Egli e 
umile, ed aspetta la scintilla divina. Credera, credera. Lascia ch’egli appro- 
fondisca i suoi studi e le sue ricerche. Credera, credera...

II medium dichiara di provare le medesime impressioni da lui risentite 
nella sera della sua sparizione; e lotta con tutta la forza della sua volonta 
per impedire la ripetizione del fenomeno. Invece cade in trance; poi in ca* 
talessi. I signori Rossi e Gibelli si alzano e lo adagiano con cura in una 
posizione comoda sul sofa. Poco dopo dalle sue labbra esce qualche la- 
mento; quindi prende a parlare con voce fioca. Ascoltiamo:

E terribile... Che castigo! Se vedeste ! Terribile!... Cosa vedo m ai! Che 
mondo! Che mondo!... Ah, viene qualcuno che vorrebbe... No, no, non 
portarmi v ia ! No, lascia... Basta, basta! (A questo punto il medium si ri- 
sveglia, ed e molto sorpreso di trovarsi disteso a terra. Si sospende perun 
momento la seduta).

(Si capiva chiaramente — e tale presupposto venne conferraato da Cristo 
D’ Angelo — che vi era stato un tentativo di trasportare lo spirito del me
dium in qualche Sfera spirituale; ma la resistenza opposta dal medium aveva 
impedito 1’estrinsecazione completa del fenomeno).

Quando si riprende la seduta il sig. Rossi chiede a Cristo D’ Angelo la 
spiegazione di quanto era avvenuto, promettendo di non rivolgergli altra 
domanda, onde non aflfaticare ulteriormente il medium.

— D'Angelo. - Il medium e esausto. Siete troppo esigenti. — Aspetta: 
spero di radunare forza sufficiente per risponderti.

Si mette in moto il grammofono. La tromba si rialza.
— D'Angelo. - Ho tentato di strappare lo spirito del medium, ma non 

vi sono riuscito. Allora gli ho procurato la visione di una sfera spirituale 
molto bassa ; una delle piu basse, dove le sofferenze morali sono terribili. 
Lo feci per indurlo a credere nell’Al di la. Ora non puo ricordare, ma un 
giorno ricordera.

— Rossi. - Grazie, Cristo D ’Angelo. Ed ora attendiamo che tu ci dica 
se dobbiamo cessare, ringraziandoti tanto per quanto fai per tutti noi.

La tromba si eleva, e compie il giro del circolo, mentre la vocc di Cristo 
D’ Angelo grida con forza.

— Buona sera a tutti!
La seduta e tolta alle ore 24,30.

** *

Nei pochi brani di relazione che mi fu possibile riferire intorno 
alia seduta dell’ 11 agosto, non vi e da rilevare che il fatto teori- 
camente interessante di Cristo D’Angelo, il quale risponde corret- 
tamente ad una domanda rivoltagli per iscritto, ad insaputa di tutti, 
dalla marchesa Luisa; domanda da lei medesitna sigillata in una 
busta e deposta in mezzo al circolo non appena fu spenta la luce.

Rimane incerto se ci si trova di fronte a un fenomeno di « vi-

4&3
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sione attraverso i corpi opachi », o se invece si tratti di « lettura 
nel pensiero della marchesa Luisa ». Comunque, tanto nella prima 
quanto nella seconda ipotesi, sta di fatto che quest’altro episodio 
si converte in una prova di piu, da computarsi cumulativamente 
con tutte le altre, in dimostrazione della genesi incontestabilmente 
supernormale delle nostre esperienze, visto che non vi potrebbero 
essere ne compari, ne impostori, ne prestigiatori capaci di leggere 
attraverso a una busta sigillata e in piena oscurita, ovvero di scru- 
tare il pensiero nelle subcoscienze del prossimo.

L’episodio del medium che cade in € catalessi », ed ha la vi- 
sione di una « Sfera spirituale di probazione », tra le piu basse, 
non puo certo discutersi come se si avesse la sicurezza che si trat- , 
tava di una visione autentica, ma l’episodio stesso diviene sugge- 
stivo se si considera in rapporto con quanto era stato detto in pre- 
cedenza da Cristo D’Angelo a proposito dell’incredulita del me
dium. In merito alio stato d’animo del marchese C. S., mi riserbo 
a fare qualche osservazione nei commenti alia seduta che segue, in 
cui si ritorna a discuterne da Cristo D’Angelo.

SEDUTA D EL 12 AGOSTO 1928.
(N e l  C a s t e i .l o  d i  M i l l e s i m o ).

Sono presenti i coniugi raarchesi C S., i coniugi Rossi, la signora Fance Hi 
la signorina Chiappini, il sig. Gino Gibelli, il signor Arrigo Passini ed Er
nesto Bozzano. Piu tardi il sig. Gottardo Lavarello.

Le disposizioni per la seduta sono identiche alle precedenti.
Si spegnc la luce alle ore 22,25, e s* mette in moto il grammofono.
Allorche suona il secondo disco, la tromba si eleva e tocca tutti i pre

senti, in segno di saluto.
— Rossi. - Le condizioni sono buone?
— Cristo D ’Angelo (senza far uso della tromba). — Buona sera a tutti.
Poco dopo la tromba si alza, dirigendosi verso il signor Rossi.
— D'Angelo. ■ Fai bene attenzione. Questa sera e l’ultima seduta, e 

voglio fare qualche « apporto ». Assicura bene le porte perche non rimanga 
l’ impressione che qualcuno abbia portato dentro gli oggetti. Sospendete pure 
la seduta. Cosi farete le cose meglio.

(Si accende la luce, e siccome le porte sono debitamente chiuse, s’in- 
terpreta il pensiero di Cristo D’ Angelo apponendo i sigilli in ceralacca alle 
medesime. Nel mentre si procede aH’operazionc, si ode nel parco un au
tomobile che arriva. Ne scende un amico comune : il signor Gottardo La
varello, il quale viene subito ammesso nel circolo, e si riprende la seduta. 
Sono le 22,45).

A1 suono del primo disco, la tromba si eleva, saluta nuovamente tutti, 
soffermandosi ad accarezzare il volto del Bozzano e poi del Rossi.
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Segue dall’alto il consueto saluto di « Bert Everett ».
La tromba si eleva dirigendosi verso il Rossi.
— D'Angelo. - Fai bene attenzione. Pensa bene: 1’ospite nuovo ha un 

fratello che voleva parlargli. Allora ho pensato di fare assicurare le porte, 
onde sospendere la seduta. Ho fatto bene?

— Rossi. - Si, grazie. Adesso. Cristo D’ Angelo, ci dirai se abbiamo fatto 
le cose in ordine come desideravi.

— Rossi. - Senti, D’Angelo; tu hai detto poco fa che questa sarebbe 
l'ultima seduta. Io vorrei sapere se e l’ultima di questa ripresa, o ... che 
cosa d’altro?

— D ’Angelo. - Mi riferisco a quello che ho detto ieri sera. Ci vorra 
del tempo prima che il medium creda. E poi gli eventi saranno nelle raani 
di Dio.

— Rossi. - Vuol dire che noi non potremo andare avanti con le nostre 
sedute, e quindi neanche il medium potra andare avanti nH formarsi una 
convinzione spiritica, dal momento che non si faranno piu esperienze. Come 
possiamo regolarci ?

— D'Angelo. - Cercando bene troverete qualche altro medium col quale 
potrete affiatarvi. Lasciate in riposo il medium, che ha bisogno di pace.

— Rossi. - Va bene; noi siamo disposti a lasciare in pace il medium, 
ma tu dacci qualche indicazione per poter trovare qualche altro medium 
adatto alle « voci ». Vedi se puoi darci questa indicazione, che per noi ha 
tanto valore.

— D ’Angelo. - Il medium cerchera e trovera degli altri mediums; e cosi 
facendo trovera la sua via. Cercate anche voi.

— Marchesa Luisa. - Quanto tempo passera prima che il medium possa 
riprendere le sedute? Quali sono le tue istruzioni al riguardo? E come re
golarci per riprenderle?

— D ’Angelo. - Il medium stesso, quando avri ricevuto la sua scintilla, 
sentira nuovamente la «forza». Ve lo dira. Ubbidirete.

...Si ode in alto il fruscio delle foglie di un ramo che viene agitato.
Il signor Lavarello e toccato al ginocchio.
Il signor Gibelli e toccato da una mano al (ianco sinistro.
II ramo fronzuto continua ad essere agitato suite nostre teste.
La signora Fancelli e stata toccata alia gamba destra, e si lagna perche il 

tocco non e stato troppo gentile.
La tromba si alza.
— D'Angelo. - Non ti lamentare per cosi poco. Sei poco gentile.
Il signor Gibelli e nuovamente toccato da una mano.
Alla signora Fabienne Rossi viene introdotto dal capo fino al collo un 

alcunche di simile a un cerchio di legno, che poi viene tirato fortemente 
in avanti, obbligando la signora Rossi a portarsi in avanti col corpo. Essa 
domanda a Cristo D’ Angelo chi e colui che cosi si comporta.

— D ’Angelo. - E un bel giovanotto che voleva portartivia la bella testa 
(ride).

...(Tra Cristo D’Angelo e parecchi dei presenti s’ inizia una lunga con
versazione d’ordine politico-sociale, con incidenti di chiaroveggenza nel pre
sente e nel futuro).
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I] signor Lavarello si sente toccare a piu riprese, e chiede a Cristo D’An
gelo chi e che lo tocca.

La tromba si dirige verso il Lavarello.
D ’Angelo. - li tuo fratello che vorrebbe abbracciarti, e non ci riesce. 

Adesso faro il possibile per farlo parlare. Fai bene attenzione, perche ha 
poca forza.

La tromba si dirige nuovamente verso il Lavarello, e ne scaturisce una 
voce che parla in dialetto genovese.

— Voce. - Gottardo, sono Matteo. Come sono contento di rivederti! Io 
mi trovo molto bene.

— Lavarello - Matteo, la mamma vorrebbe sapere se hai sofferto quando 
ti sei visto perduto.

— Matteo - Attendi un momento, che voglio parlarti ancora (la tromba 
si posa; e poco dopo riprende). « Come sono felice di rivederti! (Si odono 
scoccare parecchi baci). Dirai a mamma che quando mi sono visto perduto 
in piazza Corvetto, I’ho invocata con tutta la forza dell’anima raia. Ho sof
ferto quando ho capito che per me tutto era finito. Capisci? Poi rimasi in 
condizioni di sbalordimento per lungo tempo. Basta: ora sto benissimo. Dammi 
tanti baci alia mamma » (La tromba si posa. Quindi si rialza dirigendosi 
verso il marchese C. S.)1

— M atteo-GthtAc, grazie, Carlin di averrai fatto parlare con mio fratello.
La tromba si dirige verso il signor Gibelli.
— Matteo - Caro il mio Gino, quando Io puoi, con discrezione, informa 

la mamma mia che io sono sempre in compagnia di papi, il quale e sempre 
allegro, com’era in vita. Egli la manda a salutare. Tanti baci da sua parte 
alia mamma, e a te un bacione da parte mia.

(La tromba si posa definitivamente).
— Signora Fahienne-Rossi - Senti, Cristo D’Angelo, anch’ io vorrei par

lare coi miei cari, ma se tu non puoi far parlare la mamma mia o il mio 
papa, puoi dirmi almeno se sono a me vicini?

— D'Angelo - Ma le carezze che ti prendi, credi forse chesianom ie? 
Sono il babbo e la mamma. Sei bene assistita.

— Marchesa Luisa - Senti, Cristo D’ Angelo, dimmi se vicino a me c’e 
il mio povero figliuolo. Dimmi se e vicino a noi?

— D ’Angelo - E sempre vicino a voi, ma specialmente a suo padre. 
Non lo lascia mai.

— Passini - Giacchc questa e l’ultima seduta, non potresti fare in modo 
che mia mamma venisse a salutarmi ?

— D ’Angelo - Abbi pazienza; in questo momento si sta preparando un 
« apporto » che non e facile, e ci vuole molta forza. Abbi pazienza.

Siamo tutti colti da brividi, e ricominciano le folate di vento gelido.
La tromba si dirige verso la marchesa Luisa.
— D ’ Angelo - Ho sorpreso i tuoi discorsi: Ecco il simbolo di quanto 

desideri. Vedrai. Sta attenta.
La marchesa si sente posare in grembo una grossa bambola.
(I<a bambola si trovava adagiata in una poltrona del grande salone, e 

1’ « apporto » corrisponde a discorsi tcnuti famigliarmente durante il giorno 
dalla marchesa Luisa).
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II Bozzano viene toccato a piu riprese, fortemente.
Poco dopo, dal pavimento, nel centro del circolo, scaturisce la ben nota 

voce dell’entita Pio X .
— Pio X . - Son Papa Bepi - Quei fioi xe senza fede. I dovean venir, 

c io ! Perche no xei vegnui ? Non son contento. E  cosi non posso farghe le 
dichiarazioni che volevo far. Bona sera a tuti.

Questa nuova manifestazione di Pio X si connette con quanto 
Cristo D’Angelo aveva preannunciato nella seduta precedente, che, 
cioe, nella prossima seduta « avrebbe data al medium tutta la forza, 
poiche vi sarebbero state entita che dovevano impartire istruzioni ». 
Ora deve sapersi che a questa seconda seduta dovevano interve
nire due sacerdoti, i quali ne avevano ottenuto il permesso dalle 
autorita ecclesiastiche, a condizione di riferire subito in-proposito. 
Senonche i sacerdoti non si presentarono. Da cio l’osservazione di 
Pio X : « Quei fioi xe senza fede; I dovean venir, cio! Perche no 
xei vegnui? Non son contento. E  cosi non posso farghe le dichiara- 
zioni che volevo fa r  ». Ne deriva che anche noi abbiamo forse per- 
duto il messaggio piu importante di tutta la serie delle nostre espe- 
rienze, in quanto avrebbe dovuto essere rivolto al clero ed al Va- 
ticano.

Marchesa Luisa - Non ci benedici, Santita?
Ma I’entita comunicante, visibilmente sdegnata per I’ assenza dei sacer

doti, si e ritirata.
— D'Angelo  - Qui, nel mezzo a voi, si svolgera un piccolo combatti- 

mento tra due romani, l’uno dei quali e un Centurione. Questi lasciera la 
sua spada in omaggio al padrone di casa.

(Infatti, poco dopo si ode il rumore di due spade tratte con violenza 
dal fodero, e che subito s’ incrociano, strisciando sinistramente I’una contro 
I’altra. Indi echeggiano fendenti formidabili assestati da una parte e dal- 
I'altra, i quali piombano sopra oggetti metallici, che dovrebbero essere gli 
scudi e gli elmi dei guerrieri; mentre risuonano sul pavimento passi conci- 
tati che strisciano, battono, s’ impuntano, ora arretrandosi ed ora avanzan- 
dosi. La sccna e piuttosto impressionante, e non si puo a meno di rannic- 
chiarsi istintivamente allorche viene sferrato qualche colpo troppo vicino, 
nella tema che un altro di quei colpi male assestato abbia a piombarci tra 
capo e collo. II combattimento si prolunga per circa tre minuti; poi s’ in* 
terrompe bruscamente, e una delle spade cade pesantemente sul pavimento).

Una raffica di vento vorticoso passa sulle nostre teste.
La tromba si eleva, rivolgendosi al marchese C. S.
— D'Angelo - Ti auguro di credere. Buona notte. La « forza » si esau- 

risce.
— Tutti - Buona notte, e grazie di quanto facesti per noi.
La seduta termina alle ore 24.40. Quando si rifa la luce, si vcde in
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grembo alia marchesa Luisa la grande bambola « apportata », e sul pavi- 
mento, nel centro del circolo, la spada del Centurionc romano. Essa e real- 
mente una spada da gladiatori romani, la quale si trovava con numerose 
altre aminonticchiata sopra un tavolo neU’armeria del castello; ma, per quanto 
antica, non e dell’epoca romana.

Vengono accuratamcnte esaminati i sigilli in ceralacca applicati ai bat* 
tenti delle porte, i quali risultano intatti.

*
*  *

Inizio i miei commenti dall’ultimo fenomeno occorso, osservando 
com e sia  da escludere che nel finto com battim ento descritto potesse 
trattarsi della presenza reale sul posto di due fantasm i m aterializ- 
zati; e cio pel fatto che in tutta la serie delle nostre esperienze non 
si ebbero mai ad ottetiere m aterializzazioni com plete, m a unicamente 
l'estrinsecazione di fantasm i fluidici visib ili ai sen sitiv i del gruppo, 
nonche di mani positivam ente m aterializzate, le quali toccavano, 
palpavano, stringevano, accarezzavano. Cio posto, d ovra  indursene 
che nella gu isa  m edesim a in cui le « trombe acustiche » si elevano 
da sole fino al soffitto, ed iv i com piono evoluzioni di ogni sorta, 
cosi nel finto com battim ento cui ebbim o ad assistere, le spade e g li 
scudi lottavano da soli, sospesi in aria, sorretti e diretti dalla 
« forza » esteriorata com binata alia volonta della personality me- 
dianica operante.

E lim inata questa prim a perplessita teorica, ne sorge  un’altra, di 
cui g ia  si parlo diffusam ente in altra analoga occasione, e consiste 
in questo: che se per predisporre lo spettacolo di un duello in- 
cruento a svolgim ento supernorm ale, si erano apportati nella ca
mera spadoni, scudi ed elm i, non si saprebbe com prendere per quale 
m otivo le armi e le arm ature non furono tutte abbandonate sul 
posto. Perche lasciarvi solam ente uno spadone, asportando il resto? 
In tali circostanze, il fenomeno di « asporto »> non eq u iva leva forse 
a unadispersione inutile di « forza? > R inuncio a risolvere l’enigm a.

Quanto ai due « apporti » rim asti sul posto, le cui dimensioni 
risultano notevolissim e, trattandosi di uno spadone corto ma pe- 
santissim o, e di una bam bola form osissim a, alta e fastosam ente 
abb igliata , osservo  che questa volta g li apporti in discorso acqui- 
stano uno spccialissim o valore probativo, in quanto lo stesso Cristo 
D 'A n g e lo  ave va  richiesto che si assicurassero per bene le porte, 
e conseguentem ente si erano ad esse applicati i s ig illi in ceralacca. 
G io va  inoltre rilevare che in tali condizioni di controllo, anche g li 
« asporti » assum ono un identico valore probativo, visto che se non
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si fosse trattato di m anifestazioni positivam ente supernorm al!, armi 
ed arm ature non avrebbero potuto sparire da una cam era coi bat- 
tenti delle porte muniti di sig illi. O sservo, infine, che quest'u ltim a 
seduta in cui furono ottenuti « apporti » ed « asporti » con porte 
sig illa te , vale  a convalidare indirettam ente la natura genuinam ente 
supernorm ale di tutti g li « apporti » ottenuti in precedenza con porte 
non m unite di sig illi.

L ’episodio d’ identificazione personale del fratello del sign or L a- 
varello  e interessante, giacche non vi fu soltanto il L ava re llo  a  ri- 
conoscere il tim bro vocale, l ’accento, il modo di esprim ersi del fra
te llo  defunto, ma con lui lo riconobbero i signori R o ss i e G ibelli 
che furono intimi am ici del defunto com unicante.

Quanto a lia  nuova m anifestazione dell’entita di P io  X ,  g ia  feci 
rilevare  nel testo quanto sarebbe riuscita teoricam ente e teo logi- 
cam ente im portante, qualora l ’entita in discorso avesse  potuto im- 
partire il suo m essaggio  al clero e al V atican o ; m essaggio  che 
presum ibilm ente d o veva essere lungo, visto  che Cristo D ’A n g e lo  
ave va  preso disposizioni onde provvedere per la circostanza il mas- 
sim o della « forza ». Invece i sacerdoti attesi non si fecero vedere, 
e l’ entita di P io X  si ritiro sdegnata.

V en go  infine al tem a che caratterizza le due sedute in esam e, 
il quale verte sullo stato d’animo del medium al riguardo dell’ in- 
terpretazione sp iritica dei fenomeni m edianici in genere, e sulle 
m isure prese in conseguenza da Cristo D ’A n gelo .

S i e visto dai pochi brani pubblicati sulle conversazioni svol- 
tesi in argom ento, che il m archese C. S ., m algrado i portenti d’ogni 
sorta che si estrinsecano per di lui mezzo, rim ane in uno stato di 
perp lessita estrem a, assai prossim a a ll’ incredulita, circa l’origine 
sp iritica dei fenomeni m edianici in genere. Tenuto conto del breve 
tem po in cui eg li si occupa di ricerche m etapsichiche, tenuto conto 
delle cognizioni lim itate ch’eg li possiede in argom ento, e dell’am- 
biente scettico che lo circonda, tale suo stato d’animo si risolve 
in un’ottim a p rova in dim ostrazione del saldo equilibrio m entale 
di lui che sa resistere im perturbabile ag li im pulsi del sentimento, 
analizzando spietatam ente ogni episodio, ed escogitando sem pre 
nuove obbiezioni induttive e deduttive, in base alle quali ritiene — 
a ragione od a torto —  di non avere ancora raggiunto  la prova 
agognata . E  vero, pero, che tali tenaci sue perplessita teoriche sono 
in gran parte determ inate dalle di lui frequenti discussioni in a r
gom ento con uomini di scienza m aterialisti irriducibili, nonche teo- 
rizzatori faciloni, i quali, con d isinvoltura stupefacente, lo assicu-

489
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rano che qualsiasi fenomeno m edianico si sp iega  con le facolta 
supernorm ali inerenti a lia  subcoscienza umana, com preso il parti- 
colare dei defunti com unicanti i quali si esprim ono col tim bro vo- 
cale, con l’ accento personale e con g li intercalari che li d istingue- 
vano in v ita ; com preso il fatto delle conversazioni in lingue ignorate 
dal m edium ; com preso l ’altro fatto analogo, m a piu straordinario 
ancora, delle conversazioni in lingue ignorate da tutti i presenti. 
Dal che si apprende che g li scienziati faciloni di cui sopra, confe- 
riscono alia  subcoscienza um ana l’attributo divino dell'onniscienza, 
senza curarsi di sp iegarne la genesi, e senza riflettere che si trat- 
terebbe di una form a d’onniscienza perfettam ente inutile ag li scopi 
dell’esistenza terrena, visto  che rim arrebbe latente per tutta la v ita  
nella subcoscienza umana, di dove em ergerebbe soltanto, qualche 
rara volta , nelle esperienze medianiche, e cio alio scopo nobilissim o 
di turlupinare il prossim o.

M a non e questo il momento di discutere su tale argom ento, 
g ia  da me trattato a  fondo in numerose pubblicazioni. Tornando 
a noi, osservo  che le afFermazioni assolutiste in discorso non pos- 
sono non produrre un’ im pressione profonda in chi, com e il mar- 
chese C. S ., non possiede in argom ento cognizioni sufficienti per 
controbattere le afFermazioni d egli am ici dottori in m edicina. E  
inevitabile pertanto che ogni qual volta si ottengano nelle nostre 
esperienze delle m anifestazioni im portanti d ’ identificazione personale 
dei defunti, si ripeta la circostanza del m archese C. S . il quale ne 
riporta una favorevo lissim a im pressione che lo induce a  dichiarare 
di avere fatto un passo avanti verso  la m eta ag o g n ata ; sa lvo , pero, 
a tornare al punto di partenza ventiquattr’ore dopo.

Cosi stando le cose, si e visto  che C risto  D ’A n g e lo  ritenne 
d o verg li togliere  transitoriam ente la m edianita, onde accordargli 
tem po di leggere , studiare, m editare adeguatam ente sul tem a, non- 
che sperim entare con altri m edium s fam osi; preconizzandogli che 
cosi com portandosi, sarebbe pervenuto a form arsi una convinzione 
sp iritualista saldam ente fondata sui fatti. Cio che avrebbe segnato 
il momento di riprendere le nostre esperienze.

A  proposito della deliberazione presa da C risto  D ’ A n gelo , e 
curioso il rilevare  che in passato accadde un alcunche di sim ile a 
un altro celebre m edium : il rev. W illiam  Stainton M o se s ; e cio 
in causa dell’esistenza in lui di uno stato d’anim o analogo, se non 
identico, a  quello del nostro medium. E g li ,  m inistro della  chiesa 
anglicana e tenacem ente abbarbicato ai dogm i del cristianesim o, 
si era ribellato ag li « sp iriti-guida » i quali si adoperavano a con-
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vincerlo  che se la religione era  eterna, i  dogmi delle religioni erano 
caduchi; e ribellandosi ai loro insegnam enti, a v e v a  posto in dubbio 
anche la  loro esistenza di entita spirituali indipendenti. In tali con- 
tingenze, lo « spirito-guida » Imperator g li a v e v a  tolto tem poranea- 
mente la  m edianita, esortandolo a m editare intorno alle  grandi ve- 
rita che g li a v e va  im partito ; preconizzando che quel periodo di 
sosta e di raccoglim ento lo avrebbe condotto razionalm ente ad ac- 
cettare integralm ente le verita  stesse, riconoscendone l’orig ine ge- 
nuinamente trascendentale. C io che avrebbe segn ato  per lo « sp i
rito-guida » il momento di tornare a  va lersi della  m edianita di lui 
onde asso lvere la  propria m issione d’ im partire al m ondo quelli am- 
m aestram enti sp irituali che 1’um anita p rogred ita  era d ivenuta ma- 
tura a ricevere .

E  infatti cosi f u ; e il rev . W illiam  Stainton M oses divenne uno 
dei m aggiori esponenti del nuovo spiritualism o.

N el caso del m archese C. S . non e  questione ne di dogm i, ne 
di teologia, ne di relig ion i, m a si tratta unicam ente ch’eg li per- 
ven ga  a convincersi che i processi scientifici dell’« analisi com pa- 
rata » e della « convergenza delle  p rove » applicati alle m anifesta- 
zioni m edianiche, dim ostrano in gu isa  incontestabile che Tunica 
ipotesi capace di sp iegare  complessivamente i fatti e l’ ipotesi spiri- 
tica; conclusioni che g li stessi oppositori non contestano; ed anzi 
confermano, riconoscendo lealm ente che e proprio cosi. Senonche 
essi preferiscono analizzare spietatam ente gruppi particolari di fe- 
nomeni, per indi trarne conclusioni gen era li; il che non e certo un 
procedere conform e ai metodi d ’indagine scientifica. B a sta : tornando 
al m archese C. S ., e da augurarsi che in questo periodo di sosta e 
di raccoglim ento, eg li perven ga a m eglio com penetrare Tessenza 
del dibattito esistente tra propugnatori e oppositori dell’ ipotesi spi- 
r it ic a ; cio che basterebbe a trarlo  per sem pre dallo  stato di dubbio 
snervante in cui ora si dibatte.

E rnesto Bozzano.

Nota. — C olgo Toccasione che nel testo si accusano g li oppo
sitori di conferire T« onniscienza » alia  subcoscienza umana. per 
rettificare un addebito che a proposito di tale accusa, mi r ivo lge  
il professore R ich e t nel numero di luglio-agosto  1928 (p. 271), della 
* R e v u e  M etapsychique ». E g li , trattando dei fenomeni di chiaro- 
veggen za nel presente, e piu specialm ente della  « lettura in buste 
chiuse o sserva quanto segue :
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...Si je parle d 'omniscience c ’est que Bozzano m’a fait le grave repro- 
che, lorsque je parlai de cryptesthesie, d’accorder l’omniscience a I’ intelli
gence humaine. Je  conviens que c’est tres difficile, mais encore vaut-il mieux 
l’attribuer aux ctres qui ont un cerveau pensant qu’aux etres enigmatiques 
dont le cerveau est reduit en poussicre.

Enfin, il est de nombreux cas pour lesquels I’explication spirite est tout 
a fait inadequate. Par exemple quand j ’ccris toi sur un petit bout de papier 
chififonnc dans ma main et qu’ Ossevietsky me dit: « Vous avez ecrit toi », 
vais-je accorder a un desicarne (lequel ?) le pouvoir de lire ce qui est dans 
ma main fermee, ou dans mon cerveau?

Cost il prof. R ich et. Mi affretto ad inform are l ’ illustre mio con- 
tradditore che s ’eg li sfo g liasse  diligentem ente tutte le mie pubbli- 
cazioni, non troverebbe un solo paragrafo  in cui si afferm i che i 
fenomeni di « ch iaroveggenza in genere » debbano considerarsi 
d ’origine spiritica. L ’afferm arlo sarebbe assurdo, in quanto l’analisi 
dei fatti dim ostra positivam ente il co n trario ; e non v i furono mai 
propugnatori dell’ ipotesi sp iritica i quali abbiano sostenuto una s i
m ile eresia m etapsichica. E ss i si lim itarono costantem ente ad af- 
ferm are che se i fenomeni della chiaroveggenza nel presente, nel 
passato e nel futuro traggono origine, in linea di m assim a, dalle 
faco lta supernorm ali della subcoscienza um ana (in quanto l ’uomo 
e uno spirito anche da incarnato), vi erano perd delle eccezioni alia  
regola (specialm ente nei casi di prem onizione di morte accidentale), 
in cui tali m anifestazioni risultavano positivam ente sp iritich e ; cio 
ch e io pure ho sostenuto e dim ostrato, sulla base dei fatti, nel mio 
libro sui « Fenom eni Prem onitori ».

Quanto a ll’altra m ia afferm azione che g li oppositori, negando 
l ’ origine sp iritica  di talune categorie  di manifestazioni medianiche, 
ven ivan o a conferire alia subcoscienza umana l ’attributo divino del- 
l ’ onniscienza, io lo dissi e lo sostengo; ma, bene inteso, che cost 
afferm ando, io ero ben lungi dal riferirm i ai fenomeni di < chiaro
veggen za  nel presente », bensi mi riferivo  ai fenom eni di « xeno- 
g lossia  » del genere considerato nel testo; vale  a dire che quando 
col medium V aliantine si m anifestano « voci dirette » le quali con- 
versano spigliatam ente in italiano, francese, tedesco, olandese, spa- 
gnuolo, portoghese, danese, russo, Chinese, giapponese, basco, ga l- 
lese, siciliano, se si attribuisce la conoscenza di tale falan ge di 
lingue e di dialetti alle facolta subcoscienti del medium, allora si 
conferisce certissim am ente l ’attributo divino dell’onniscienza alia  
subcoscienza um ana; laddove se si ricorre all’ interpretazione spi
ritica dei fatti, secondo la quale pel tram ite dei m edium s possono
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ottenersi conversazioni in tutte le lingue viventi ed estinte in quanto 
i defunti che si m anifestano possono appartenere a  tutte le razze 
del mondo, e quando si m anifestano e naturale ch’essi, potendolo, 
preferiscano conversare nell’ idiom a n atio ; se si ricorre a tale in- 
terpretazione dei fatti (interpretazione convalidata dalle prove d’ i- 
dentificazione personale fornite dai defunti comunicanti), allora viene 
a sp iegarsi pianam ente la genesi del prodigioso fenomeno senza che 
bisogno vi sia di conferire l’onniscienza ne alia subcoscienza umana, 
ne a i defunti comunicanti.

Ora quest’ultim a incontestabile conclusione a  cui siam o perve- 
nuti a fil di logica, pone in grande evidenza 1’errore del profes- 
sore R ich et, secondo il quale negando l’onniscienza alia  subcoscienza 
umana, si verrebbe a conferirla a i defunti comunicanti. Curioso errore. 
invero, da doversi indubbiam ente attribuire a un momento di d i- 
strazione m nem onica nell’autore.

Comunque, ripeto a titolo conclusionale, che se quindici spiriti 
di defunti appartenenti a quindici razze d iverse, conversano ciascuno 
nella propria lingua o dialetto, m algrado l’ostacolo del medium che 
ignora i loro idiomi, un tal fenomeno, lungi dal doversi conside- 
rare equivalente a  conferire l'onniscienza linguistica a chi si esprim e 
m odestam ente nell’ idiom a natio, deve invece considerarsi eq u iva
lente a un’ottim a p rova cum ulativa fornita in favore della presenza 
reale sul posto dei quindici defunti com unicanti; laddove se si pre- 
tendesse attribuire il fenomeno alle  facolta subcoscienti del medium, 
allora s i conferirebbe positivamcnte l ’onniscienza linguistica alia subco
scienza umana.

N e d eriva  che l’obbiezione da me rivo lta  ag li oppositori a pro- 
posito dei fenomeni di « xen o glossia  », con serva tutta la sua forza, 
la quale appare form idabile; o, piu precisam ente, appare letteral- 
mente insorm ontabile, inconfutabile, risolutiva; com e ho dim ostrato, 
su lla  base dei fatti, nel numero di marzo 1928 di questa m edesim a 
rivista , in un articolo in tito lato : « U n a « voce d iretta » che con- 
versa  in lingua cinese ». Chi ritiene il contrario, si provi a con- 
futarm i, ed io rispondero.

E . B .

NOTA A L L A  SE D U T A  D E L  29  LU G LIO  1928 (i)

A proposito del fenomeno di « asporto del medium » occorso nella se- 
duta del 29 luglio, giova scgnalare un incidente recentissimo avvenuto a 
New-York, in una seduta col medium Valiantine; ed e che lo « spirito-guida » 1

(1) Vedi « Luce e Ombre >, fasc. della scorso ottobre p. 385.



494 ERN ESTO  BOZZANO

Bert Everett alluse al fenomeno in questione, aggiungendo di avere aiutato 
C'risto D’Angelo in tale circostanza.

II sig. Paolo Rossi, il quale conosce personalmente il Valiantine, gli aveva 
scritto da Londra, in data 15 settembre e 5 ottobre, pregandolo a voler 
chiedere alia sua * guida » Bert Everett se si fosse trovato realmente pre
sente a una seduta alia quale egli aveva assistito a Londra, e in cui gli si 
era manifestata un’entita se affermante Bert Everett; come pure, se poteva 
indicargli qualche manifestazione notevole cui egli aveva assistito in Italia, 
nel castello di Millesimo.

II Valiantine rispose con la seguente lettera, datata da New-York, 23 ot
tobre, 1928 ;

Egregio signor Rossi,

Sono in possesso della vostra lettera. Vi partecipo che « Bert » dichiaro 
di essere intervenuto tnoltissime volte alle sedute del marchese a Millesimo, 
insieme a Cristo D ’ Angelo. Invece non ricorda di essersi manifestato col 
medium Maskell, del quale mi parlate. Nondimeno potrebbe darsi benis- 
simo ch'egli vi si fosse manifestato, ma e ben difficile ch’egli si ricordi di 
tutte le sedute alle quali interviene.

Egli aggiunse di essersi trovato quasi sempie presente alle sedute vostre 
col marchese, specialmente quando si preparavano gli « apporti ».

Inoltre, egli informa che fu  presente quando il  marchese f u  « apportato » 
net granaio {barn), nelta quale circostanza egli presto 1 ‘opera sua.

Disse altresi ch’egli aiuta voi pure, trasmettendovi « impressioni ».
Vi consiglia a proseguire nelle vostre esperienze private, essendovi molte 

cose da compiersi per lo sviluppo del cireolo. Aggiunse che la vostra con- 
sorte deve sernpre sedere con voi.

Saro lieto di ricevere ulteriori vostre notizie.
Distinti ossequi a voi ed alia vostra consorte.

(Firmato: G io r g io  V a l ia n t i n e ) (t)

(t) Questo il testo inglcse della lettera del Valiantine.

New-York, 23rd October 1928.
Dear Mr. Rossi,

Your letter dated Sept. 25th at hand. I will state that Bert said he was in Genova 
and at the Marquis's Millesimo Castle a great many times with Christo D ’Angelo, bnt 
does not recall being with Mr. Maskell of whom you speak. He also state he might have 
been as he cannot recall of all the places he has been. It is quite possible that he was there.

He said that he was most always at the sittings with you and the Marquis, especially 
when the * apports » were going on.

Also when the Marquis was < apported > in the barn, and helped at that time.
And he also said that he was helping you with impressions as well. You must con

tinue with your sittings at there were many things to be done as you go on. Also that 
your wife must sit with you.

I shall be glad to hear from you at any time.
Kindest regards to yourself and wife.

Yours very sincerely 
G e o r g e  V a l i a n t i n e .
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Cosi il Valiantine. Ed ora badiamo alle date. L ’amico Rossi aveva scritto 
al Valiantine in data 25 settembre e 5 ottobre. II Valiantine gli rispose in 
data 23 ottobre. La mia relazione sulla seduta del 29 luglio, venne pub- 
blicata sul numero di settembre-ottobre della presente rivista, numero uscito 
in ritardo, nei primi giorni di novembre. Resta inteso pertanto che fino a 
novembre, nessuno al mondo, salvo pochi amici, era informato intorno al 
fenomeno da noi ottenuto; e in conseguenza, la notizia dell’evento non po- 
teva certamente essere pervenuta a conoscenza del Valiantine. Ne deriva 
che dal punto di vista teorico, tale conferma dei fatti avvenuta a New-York, 
da parte di un’entita costantemente presente alle sedute di Millesimo, as
sume valore teorico notevolissimo, sia quale preziosa convalidazione circa 
I’autenticita dei fatti, sia quale prova dell’ indipendenza spirituale di « Bert 
Everett » dai mediums coi quali si manifesta.

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

49 %

L a  Ricerca Psichlca.

Considero vastissimo e indefinite) il campo aperto dalla Ricerca Psichica. 
Questa nuova scienza ricuperera presto il tempo perduto. Le matematiche 
risalgono all’antichita greca; la fisica conta g ii tre o quattrocento anni d ’e- 
sistenza; la chimica e apparsa nel secolo x v m ; la biologia ha, circa, la 
medesima eta; ma la psicologia e di ieri, e la ricerca psichica e ancora piu 
recente. Si deve deplorare questo ritardo?... No, non era desiderabile per 
la medesima scienza psicologica che lo spirito umano si fosse prima occu- 
pato di essa. Per che, senza dubbio, se si fosse spesa, da questa parte, la 
somma di lavoro, di ingegno e di genio che fu consacrato alle scienze della 
materia, la conoscenza dello spirito sarebbe giunta molto lontana, ma le 
sarebbe sempre mancato cio che ha un prezzo inestimabile e senza di cui 
tutto il resto perde gran parte del suo valore: la precisione, il rigore, la 
preoccupazione della prova, 1’abitudine di distinguere il possibile o il pro- 
babile dal certo.

** *

. . .L ’abitudine di portare nello studio della realta concreta lestesseesi- 
genze di precisione e di rigore che sono caratteristiche nel qaensiero mate- 
matico, e dunque una disposizione che noi dobbiamo alle scienze della ma
teria, e che noi non avremmo avuto senza di esse. Percio una scienza che 
si fosse applicata subito alle cose dello spirito sarebbe rimasta vaga ed in- 
certa, per quanto lungi si fosse inoltrala: forse, essa non avrebbe mai di- 
stinto cio che & semplicemente plausibile da cio che e definitivamente ac- 
cettato. Ma oggi che, grazie al nostro approfondimento della materia, noi 
sappiamo fare tale distinzione e possediamo le qualita che essa implica, pos- 
siamo avventurarci senza timore nel campo quasi inesplorato delle realty psi- 
cologiche.

B e r g s o n .
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L a  figura del R e v . Charles D rayton Thom as (2) fu prom inente nel 
recente Congresso Sp iritista  Internazionale di Londra, e lo scrivente 
lo ricorda oratore nell’ U fficiatura R e lig io sa  S p iritista  nella G rotian 
Hall di Londra il 9 settem bre.

D ue sono i soggetti dominanti in questo  gro sso  volum e a densi 
caratteri, che si colloca da se fra i m igliori, g ia  solo per la esten- 
sione degli esperim enti, la superiority dei m essagg i, l’elevatezza e 
la serieta del tono di tutta la trattazione, c io e : Dimostrazione della 
sopravvivenza ;  Rivelazioni sulla vita a l d i la della morte.

U ndici anni continui di esperienze con la fam osa « medium > 
S ig .a  Osborne Leonard (ben nota, specie ai lettori di « V erso  le 
S te lle  » di D ennis Bradley). « controllata » (3) dal non men noto 
personaggio  Feda, hanno perm esso al R e v .  D rayton  Thom as di 
conversare con sovrana liberta e dom cstichezza dapprim a col pro* 
prio padre R e v , John  D. Thom as, M inistro Cristiano W esleyan o , 
defunto nel 1903, e poi — tre anni dopo il principio delle sedute, 
alle  quali a v e va  partecipato la sua sorella  E tta  —  anche con questa 
sua am ata sorella stessa che a v e v a  raggiu nto  il padre. N el corso 
d egli esperim enti, spesso il padre e la sorella si sostituirono a  F ed a  
come « controlli » della S ig .a  Leonard , la < medium ».

L ’A utore si rende pienam ente conto, che una piram ide cosi 
eccelsa di rivelazioni su ll’al di la, abbisogna di una base propor-

( I) Rev. Charles Drayton Thomas: L ife  Beyond Death, with Evidence (La Vila al 
di la della M ortrf^rove di essa>). London, 1928; \V. Collins. Sons and Co. pag. 296, in-8°.

(2) II Drayton Thomas 4 clergyman della IPesleyan Methodist Churc e da venti 
anni compic un attivo lavoro nell’ East End di Londra, a vantaggio religioso, morale, so- 
ciale della popolazione. Kgli 4 Prcsidente onorario del The British College o f  Psychic 
Science di Londra.

(3) CrcdiamO opportuno avvertire i lettori che i termini controllo e controllare, in- 
valsi nella tcrminologia inglesc, stanno qui a significare l'a/ione e la direzione che una 
emita scorporata escrcita sul soggetto medianico, cid che implica, a priori, la teoria spi- 
ritica. Da noi, la parola controllo si usa invece, prevalentemcntc, per definire 1’ azione di 
sorveglianza esercitata dagli sperimentatori, con mezzi diretti o meccanici, sul soggetto 
stesso, alio scopo di stabilire l’au onomia trascendente dei fenomeni che si vogliono con- 
siaiare (Xota della Redazione).
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zionata, am pia e poderosa, di dim ostrazione d ella  identity delle per
sonality con lui comunicanti per mezzo di F ed a , e in ultim o della 
Leonard. A  questa dim ostrazione eg li consacra sei capitoli (i) . M a 
l’A . si rende anche conto delle deficienze, d elle  lacune, delle im- 
perfezioni dei m essaggi trasm essi, dovute ai vari fattori operand 
nella loro trasm issione, c io e : « Controllo » ; m eccanism o delle co- 
municazioni dai comunicanti al « Controllo », da questo al « M edium  », 
e da questo ai r ic e v e n ti; psicologia e personality dei riceventi s te s s i: 
e a tutti questi fattori e cause deform atrici, consacra uno studio accu- 
rato e veram ente illum inatore, in otto capitoli (2). A ltern ato  opportu- 
namente coi capitoli qui indicati, e prim a e dopo di essi, viene ri- 
ferito il contenuto dei m essaggi stessi (3). Questo il piano dell’o- 
p era: ed ora una som m aria analisi di essa.

** *

L a  prova della identity tra le personality che si rivelano a mezzo 
della M edium e quelle del padre e della sorella  d ell’A ., e data 
piena e convincente nel cap. in  « E vid en tia l M essages ». S o lo  chi 
ave va  vissuto  la v ita  del defunto R e v .  Jo h n  D . Thom as, p oteva 
possedere si piena conoscenza di tutti i dettagli circonstanziati di 

essa. « A  meno » — interloquisce qui il paladino della  telepatia 
« bonne a tout faire » —  che si tratti di trasm issioni telepatiche 
fatte dal subcosciente del fig lio  sperim entante, della  sua m adre, di 
altri viventi, al subcosciente della « medium ». I  cap. IV, v , XI, 
x i i i ,  esam inano il valore di tale ipotesi, opponendole i numerosi 
esperim enti organizzati dalle personality com unicanti, che fornirono 
elementi d ’ informazione m escolati nel testo di libri non letti d a ll’A ., 
nella pagina e linea indicate dalle stesse personality  com unicanti; 
i sim ili dati preannunziati, con la loro ubicazione in una determ i- 
nata pagina e colonna di numeri di giornali non ancora stam pati 
e quindi fuori del cam po psicologico e te le p a tico ; nonche g li espe
rimenti di oggetti (fotografie) scelti nell’oscurita fra un gran  nu- 
mero prom iscuo, ed evitando anche il loro contatto diretto, chiusi 
in un pacchetto s ig illa to  e tenuto a venti m iglia distanti dal ga- 
binetto delle sedute, eppure riconosciuti dall’ entita del Padre, che 
fra esse scopre la propria fotografia e ne indica la posizione esatta 
nel g ru p p o ; e i numerosi casi di dettagliate  inform azioni su per il)

i l )  I I I ,  IV ,  V ,  VI,  X I ,  XIII .

(2) X V ,  X V II ,  XIX, X XI,  X X III ,  XXV, X X V II ,  XXXI.

(3) Cap. 11, vii, viii, ix, x, xii, xiv, xvi, xvm, xx, xxn, xxiv, xxvi, xxvm,
X X IX ,  X X X ,  X X X II I ,  X X X IV .

2
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sone e avvenim enti, la cui verifies richiese a ll'A u to re  difficili e co- 
piose indagini.

Prendiam o a caso, ad esem pio, una delle prove con lib ri ignoti 
a ll'A u to re  (P ag . 1 14 - 1 15 ) .  L a  personalita indica un libro che si 
trova in una stanza (descritta), in uno scaffale, e in una determ inata 
ubicazione, nella casa di persona distante d agli sperim entatori — 
libro e stanza ignoti a ll 'A . e al medium — , e dice che in una 
determ inata pagina di esso si tro vers  una frase che descrive lo 
scopo per cui la personalita stessa (padre d e ll'A .) si m anifests. 
A d  una letters dell’A . al proprietario della stanza e del libro indi- 
cato, viene risposto trascrivendo la frase: « P e r  dare luce a coloro 
che siedono nelle tenebre e neH’om bra della m o rte*.

Un esem pio di prova dai giornali (num erosissim e: notare che 
si tratta di numeri di giornali non ancora com posti).

L a  personalita (del padre) dice:

Nel « Times » di domani, a pagina una, colonna una, al principio, tro- 
verete il nome di una locality che nel vostro (recente) viaggio ammiraste 
assai, che visitaste senza pero fermarvici, e a cui v ’ interessaste. E il nome 
non di una provincia, ma di una piccola localita.

N ella posizione indicata fu trovata la localita rispondente alia  
descrizione. L a  ragione della grande difficolta dei comunicanti 
nelle sedute m edianiche neU’esprim ere nomi propri di persone e 
localita, e lungam ente discussa nell’ interessante capitolo X X V : una 
delle  ragioni sem bra sia  il fatto, che i medi chiaroveggenti perce- 
piscono direttam ente le idee com unicate dalle personalita defunte, 
e non g ia  le parole che le traducono; e spesso a mezzo di simboli, 
non applicabili in genere a nomi propri; e che i chiarondienti sten- 
tano, quanto e piu che noi m iseri m ortali al telefono, o g l ’ inse- 
gnanti quando nel prim o giorno di scuola fanno l’appello degli 
alunni, a com prendere i nomi propri. E  noto quanto quests refrat- 
tarieta a dichiarare i nomi propri indisponga e spesso sconcerti i 

novellini delle sedute.
** *

E  fin qui, cioe per quanto rigu ard a la dim ostrazione deH'«»- 
stenza di personalita di defunti e della loro attivita inlelligente di- 
stinta da quella degli sperim entatori e di altri al di qua del velo 
della morte, il volum e e soddisfacente per forza di convinzione, 
e  se si chiudesse dopo tale risultato, il novantanove per cento del 
suo scopo credo sarebbe stato ra g g iu n to : sem bra quasi una indi-
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screta e curiosa pretesa quella di volerne sapere di piu... —  ma 
e sul contenuto delle sue comunicazioni re lative alia  v ita  nell’ al 
di la, che una legittim a diffidenza s ’ insinua, e accom pagna un cri- 
tico lettore per tutto il resto del volum e. L e  parole che il D . B rad ley  
riporta (« E t  U ltra *  p. 248):

i inessaggi risultano, ben sovente, da una combinazione delle parole pro- 
venienti genuinamente dallo spirito comunicante, coi pensieri germogliati net 
« medium ».

parole queste, notiam olo bene, com unicate daila personality J o 
hannes, in seduta di scrittura autom atica, risuonano continuam ente 
all'orecchio, rafForzate — e da notare anche questo —  dalle con- 
fessioni ripetute del « co n tro llo », Fed a , o dei com unicanti, padre 
e sorella dell’A . Sentiam oli (pag. 200):

Feda qui aggiunse, che nell’atto di funzionare da controllo essa non 
riesce a sapere se le idee che riceve derivino dal comunicante (personality 
defunta) ovvero dal cervello del medium.

L a  confessione e preziosa, e tale  da im porre la massima cautela 
ai ricevitori di com unicazioni: tanto piu, che la  stessa F ed a  af- 
ferm a che l’ iniluenza di forti, ostinate convinzioni della persona 
ricevente il m essaggio , possono attraverso il medium ostacolare e 
deform are la  comunicazione stessa (benche Fed a neghi che sia fa
cile per il medium legg ere  il pensiero del ricevente).

L o  spazio vieta d ’ indugiarci qui in una esposizione ed analisi 
dei m olteplici ostacoli alia  trasm issione di una genuina com unica
zione, opposti sia  daila m entalita del controllo (il quale, benche 
spirito disincarnato, dovendo contem poraneam ente m anovrare oltre 
al proprio organo di pensiero quello del « m edium », e soggetto  
a com plicazioni, interferenze, equivoci, ecc.); sia  dal cervello  del 
medium , il quale deve reinterpretare le idee o i sim boli ad esso 
trasm essi dallo spirito proprio, sul quale direttam ente opererebbe il 
controllo — difficolta aum entata nel caso dei nomi propri — ; sia 
dai riceventi (partecipanti alia  seduta), che spesso ostacolano la 
genuinita del m essaggio  con la loro mancanza di ricettivita, coi 
loro radicati pregiudizi, ecc. R in v ian d o  alia lettura dei capitoli 
suindicati per l’esam e di queste difficolta tecniche di com unicazione, 
riferiro  la conclusione a cui g iu n ge l’A . stesso in una battuta di 
un d ialogo con 1’entita del padre (pag. 24 1):

Autore: Dopo died anni di esperimenti e ricerche..., e dope tutto quello 
che voi mi avetc detto sui processi complicati della trasmissione dei vostri
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messaggi, mi rendo conto della differenza che corre fra la realta e l’ idea 
che io prima avevo di questo processo, quando m’ immaginavo che fosse 
bastante che voi vi faceste presente con la vostra luminosa personality, e 
che parlaste a Feda con piena liberta.

Padre: Credo che ce ne Vorra del tempo prima che la trasmissione dei 
messaggi divenga si agevole come voi ve la immaginavate. Occorrera, per 
cio, che si formi un tipo piu perfetto di « medium », nonche di ricevente: 
persone capaci di porre il loro spirito all’unisono con il tono richiesto.

Questi capitoli sulla difficolta di trasm issione, ecc., credo siano, 
ripeto, di som m a im portanza: non solo per persuadere le ingenue 
m entalita scientifiche che una m entalita scientific^ non e da so la  
sufficiente nell’esam e dei fenomeni m edianici, ma occorre apportarvi 
sopratutto intuito psicologico, capacita di critica, m entalita filoso- 
fica, avendosi a che fare r.on con agenti chim ici o forze fisiche sol- 
tanto, ma con esseri umani e sovrum ani, intelligent! e volenti; m a, 
e forse piu ancora, per insegnare la m odestia e il riserbo ag li spe- 
rim entatori entusiasti fanatici e creduli, sm ontare tutte le pretese 
di costruzioni dom m atiche sulla natura d ell’al di la alle quali ri- 
gidam ente aderiscono alcuni superstiziosi dello spiritism o, e mo* 
strare quanto ingenuo sia e puerile l’atteggiam ento di coloro che 
prendono com e tant’oro quanto ricevono specie per la v ia  delle or- 
dinarie scritture autom atiche —  il novantanove per cento di ori- 
g in e  subcosciente — scrive  il B rad ley.

E  dopo cio, con queste riserve soslanziali, diam o un accenno al 
ricco contenuto dei m essaggi riguardanti lo stato dell’al di la: con- 
tenuto che quantitativam ente form a la parte principale del volum e, 
benche qualitativam ente il suo valore sia, a nostro giudizio , se- 
condario di fronte alle p rove  che esso ci offre della  so p ravv iven za  
personalc.

*
* *

Notiam o di p assag g io  dal cap. VI, di critica a ll’ ipotesi della  
orig ine « d iabolica » dei m essaggi, la professione di fede d e ll’A .  
(M inistro C ristian o ):

Io credo in un Dio creatore e governatore di questo mondo e di quel- 
1’ altro, ma sono affatto incredulo quanto all’esistenza di uno spirito cattivo 
onnisciente c onnipotente. Benche nell’ invisibile debba esservi del male, 
visto che tanti esseri di cattive disposizioni passano nell’al di la, non ho 
alcun motivo di supporrc che la capacita di male di questi esseri sia au- 
mentata quando essi passano ad un’altra vita; ne credo affatto che la loro 
mentalita malefica ivi si perpetui... Al contrario, la chiara luce dell’al di 
la, che strappa al male la inaschera terrena e lo fa apparire qual’e schifoso
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e folle..., prepara le anime sviate ad apprezzare i soccorsi e la guida di 
Colui che e infinito Amore e Sapienza...

L ’A . fa appello non solo alio spirito del Vangelo e all’istinto 
religioso, ma anche alle comunicazioni stesse spiritiche e al loro 
effetto benefico religioso e morale per concludere col Vangelo: 
« Dai loro frutti voi li riconoscerete ».

II sonno delta morte e i l  risveglio a ana vita p iii grande  (cap. VII) 
offre panorami confortanti, maravigliosi (che coincidono nella so- 
stanza con analoghe comunicazion i medianiche). Si rinunzia con 
rammarico alia loro descrizione. La sorella Etta aveva nel punto 
di morte, nel suo delirio penoso, agonico, alluso a visioni dei suoi 
genitori. II fratello ne domanda conferma, e la riceve:

Si, nella mia visione, o sogno, come volete chiamarlo, ma sogno deli- 
zioso e calmo, mi trovai in compagnia con mamma e babbo e con molti 
parenti e amici passati da tempo nell’al di la... Non mi resi conto di alcun 
cambiamento o brusco distacco, ma da quel delizioso sogno mi sembro di 
passare in un sonno pacifico, dal quale, di quando in quando, mi sembra 
affiorassi ad uno stato piu o meno cosciente. giacche mi sentivo vicine per- 
sone a me care che si prendevano cura di me: ed ero lieta di restare cosi. 
Apprendo ora che io rimasi in tale stato tre o quattro giomi. Ma quando 
mi rldestai, pienamente mi ridestai, mi sentii vivificata, e tanto piu ringio- 
vanita e vigorosa... Ed ora siam tutti qui riuniti, tutti coloro che conobbi 
ed amai: e tutti nelle migliori condizioni, nello stato migliore, nella salute 
migliore, migliori in tutto.

E  comune la meraviglia dei nuovi arrivati nell’al di la, di tro- 
varsi in un mondo « tangibile », di ritrovarsi con un duplicato 
etereo del proprio corpo, e circondati da un mondo che ripete in 
un grado e tonalita superlativa la Terra lasciata, e ormai senza 
rimpianto: col solo desiderio di tornare a vedere coloro che rima- 
sero laggiu, desiderio ben presto appagato. L ’insistenza ch eico - 
municanti pongono su questo carattere fisico della nuova vita, e- 
sclude che possa trattarsi solo di idee deformate nel processo di 
trasmissione. « Come mai ignoravo tutto questo quando ero sulla 
terra? » si domandano:

Nulla sapevamo allora, eccetto che vi era una vita futura; ma quale ? 
come? dove? Ora vogliamo che laggiu se ne sappia di piu, della sorte che 
li attende.

Comunicazione di E tta :

Molti quassu credono che questa difficolta della morte non durera sempre: 
che col tempo gli uomini si prepareranno gradualmente ad abbandonare il
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corpo; passeranno al di la, e poi ritorneranno sulla Terra con un corpo 
trasformato. Forse dovranno passare migliaia o milioni di anni: le vite e i 
corpi umani dovranno prima divenire assai piu puri. Quando, allora, gli uo- 
raini potranno andare e ritornare e apparire ai loro amici, la morte non 
sembrera piu un salto brusco...

(Notiam o che uno scienziato quale S ir  O liver L o d g e  ( i ) aderisce a 
tale visione, e su ggerisce  in essa una spiegazioue della « R isu r-  
rezione di Cristo »). L ’ A . osserva che tali rivelazioni « erano me- 
scolate spesso con prove convincenti della identita personale dei 
com unicanti a.

*
■ * *

Che cosa sanno i  nosin' amici nell’a l d i let, delle nostre condizioni e 
delle nostre idee f  (cap. v ill) . E ss i conoscono — come dalle descri- 
zioni ricevute pud argu irsi — g li oggetti del mondo fisico, piu in 
dettaglio, talora, che noi stessi. Fotografie di oggetti (alcuni an* 
cora ignorati dall’A . a ll’atto della comunicazione) riprodotte nel 
testo, confrontate con la descrizione di oggetti lontani, ricevuta 
dai comunicanti, permettono di constatarlo. R iferen d osi, ad es.. alia  
com unicazione fattagli dal padre, di una pera a sua insaputa na- 
scosta da ospiti in una pcntola di cucina: com unicazione che il 
padre gli fece, nientemeno, rim andandolo a lia  prim a pagina del 
Times (non ancora com posta) colonna 2a, I’A u to re s c r iv e :

lo non mi curavo certo di informazioni cosi banali, ma certo tali allu- 
sioni mi convinsero — meglio che avrebbero fatto notizie su fatti impor
tant! a me noti — della conoscenza che mio padre e mia sorella avevano 
della nostra casa.

S i noti che tutte le previsioni ricevute, con 1’ indicazione di 
parole che sarebbero apparse su lle  colonne del Times non ancora 
compostOg erano sem pre im m ediatam ente com unicate per lettera 
dall’A . alia  « Societa  per le R ice rch e  P sich ich e » di Londra, per 
creare la certa prova della priorita del m essaggio  sulPevento. M a 
questa conoscenza degli oggetti che ci circondano, da parte di sp irit! 
disincarnati, non e punto costante, e varia  con la d iversa  potenza di 
luce » em anata dalle persone a  cui questi oggetti si riferiscono:

Quando noi facciamo qualche cosa sul vostro piano di esistenza. che 
non e il nostro, noi dobbiamo fare uso di cio che e in voi piu affine al 
nostro piano, ma che non appartiene a noi.

A m p ia  e la  trattazione della  conoscenza « telepatica » del no
stro pensiero da parte dei defunti. S c r iv e  l ’A . :

(i) Vedi la * Harley Stewart Lecture » di Sir Oliver Lodge
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Ogni giorno noi trasmettiamo in tutte le direzioni il nostro pensiero; ma 
pochi sono sulla terra quelli capaci di riceverlo consapevolmente e di inter- 
pretarlo, e quei pochi solo a frammenti scarni e intermittent!: mentre essi 
9ono molti in Cielo.

L e  comunicazioni al riguardo, del padre e della sorella d ell’A ., 
e piu le prove ch’essi danno, sono numerose e persuasive. « S i » 
risponde il padre alia  domanda del figlio se i nostri am ici dipar- 
titi vedano spesso noi e abbiano conoscenza dei nostri pensieri e 
delle nostre azioni:

Si, spesso, benehc non sempre. Io sono informato della vostra condotta 
morale e spirituale, e se, per esempio, voi faceste qualcosa di male, io lo 
saprei; e ne sarei consapevole anche senza venire a rendermen* conto...

E  altra volta:

Se voi foste bisognoso di aiuto e pensaste a me, io potrei conoscere il 
vostro pensiero anche se non parola a parola, pure se a migliaia di miglia 
di distanza, e farvi giungere la mia risposta di aiuto come se stessi al vo
stro fianco.

S ia  detto di passaggio , che tutte le comunicazioni al riguardo 
tendono a rivalu tare sperim entalm ente il valore di alcuni aspetti 
della p regh iera cristiana, e anche cattolica, con il relativo  culto 
dei Santi nella sua form a, s ’ intende, piu spirituale.

U na p ro va  di tale efficacia della « pregh iera ». diremmo, ai de- 
funti, cioe ai « San ti » (« io non ho difficolta a pregare i santi », 
sc riv e v a  M azzini, « solo io vorrei sceglierm eli, da m e; e per m io 
conto sceg liere i la m ia m adre, M aria Mazzini ») — e data dall’A ., 
e convincente. Un cugino dell’A .  g li scrive  dal Canada del suo 
gran dolore per la m orte del figlio . N ella quiete del suo studio 
(non in sede di seduta m edianica) l’A .  chiede al padre e a lia  so
rella  che facciano ricerca del fanciullo (suggerendo loro che pro- 
babilm ente lo avrebbero trovato presso il nonno di lui), e ne ot- 
tengano una com unicazione pei genitori, insiem e a un numero 110- 
tevole di dettagli tali da dim ostrare a questi la sua identita. A l 
cuni giorni dopo, in seduta, padre e sorella g li dicono di aver 
parlato col fanciullo  e di avere g ia  pronti una dozzina di partico- 
lari d ella  v ita  del fanciullo  (che nella seduta seguente salirono a 
una cinquantina) tutti ignoti sia  a ll 'A . che alia  medium . L a  ri- 
chiesta d e ll'A . era stata dunque udita fuori di seduta, ed esaudita 
nell’al di la. Cost conchiude l’ A . questo capitolo:



G IO V A N N I HIOLI

I fatti a me noti non mi lasciano alcun dubbio, che coloro che amammo 
e perdemmo non han gia essi perso noi; che essi vegliano su di noi, ci 
amano, attendono l ’ora del nostro arrivo.

« P erch e dovrei esser trista , caro ? » — a v e va  detto E tta  disin- 
carnata al fratello  — « so che anche tu verrai e che si tratta di 
aspettare tanto poco... E  tanto breve il tem po della  nostra dim ora 
su lla  terra! ».

** *

l.’ interesse del cap. i x ,  in continuazione al precedente, sta nella 
dimoslrazione che esso  da dell’ im portante notizia dai com unicanti 
data a ll’A ., che essi riescono ad attingere nel suo subcosciente, 
notizie, idee, ecc., inviate a  lui da altri individui intelligent! sulla 
T e rra  e non m anifcstatesi alia  sua coscienza, e quindi a  lui stesso 
ignote. In altri term ini — come su ggerisce  1’A .  — ha qui luogo un’a- 
nalogia col fenomeno della « psicom etria », il subcosciente dell’A . 
facendo le veci di cio che per un chiaroveggen te e l’oggetto  ap- 
partenuto ad una persona, e il cui contatto lo m ette in grado di 
conoscerla e descriverla. D ice E tta:

Talvolta vostro padre viene a conoscenza dei pensieri a voi diretti da 
persone a voi ignote, che possono avervi inteso parlare o aver udito i vo- 
stri discorsi: e puo anche dire se il mittente di tali pensieri sia uomo o 
donna, giovane o vecchio.

O sservo: non sarebbe forse grazie appunto a questa facolta di 
attingere al subcosciente altrui anche i pensieri, e in parte i linea- 
menti delle sorgenti viventi d ’ idee, che i ch iaroveggen ti possono 
talora leggere  nel subcosciente di chi li interroga in seduta, oltre 
alia  loro vita passata, anche le idee, a loro ignote, inviate g ia  al 
subcosciente dai loro parenti o am ici ora defunti, la cui stessa 
figura fisica puo venire ricostruita, dando cosi ai chiaroveggen ti 
l’ illusione di apprendere dai defunti cio che essi leggono forse nel 
subcosciente del ricevente? E  forse possibile che cio s ia : e occor- 
rerebbe allora, mi sem bra, che le supposte comunicazioni di de
funti siano accreditate da prove della loro conoscenza di cose av- 
venute dopo la loro morte, ignote sia al medium che al ricevente, 
ed esulanti dal cam po della loro subcoscienza. A n co ra  una volta, 
si vede quanto tali indagini siano ardue e quante cautele e circo- 
spezioni siano necessarie per rendcrle pienam ente probative per il 
pubblico profano. S i puo anche osservare, che le comunicazioni per
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« voce diretta », sopprim endo l ’ interm ediario del medium chiaroveg- 
gente o chiaroudiente, sopprim ono molti di questi fattori di equivoco.

X ello  stesso  capitolo troviam o alcuni esem pi convincenti, che 
m ostrano com e i cittadini d ell’ al di la « possiedano informazioni 
(sull’ al di qua) ottenute non da menti terrene, m a da coloro con cui 
conversano nel regno oltretom ba ».

Cio che nel cap. x  vien detto sul corpo sp iritu a l, coincide esat- 
tam ente con quanto sappiam o da altre fonti sp iritiche (1).  A lcun i 
p artico lari:

Quando >1 corpo etereo e liberato dal corpo carnale, esso tende a ri- 
tornare alia fase di pieno vigore giovanile. Quando tutta la nostra famiglia 
si sara ricostituita. tutti noi progrediremo verso la perfezione delle sembianze 
esterne: ed io diverro anchepiu giovane che ora ». * Gia sulla Terra, il 
vostro corpo eterico o spirituale e tutto in voi, ma non cosi vivo o cosciente 
come quello fisico. Quando questo dorma, la coscienza si rifugia automa- 
ticamente nel secondo... It il corpo eterico, quello che vede nella chiaroveg- 
genza. Coloro che soffrono dall’esercizio della chiaroveggenza, soffrono per- 
che... estraggono troppo spesso la coscienza dalla sua piopria sfera.

l lo  sottolineato la frase qui sopra, per la sua im portanza. E ssa  
infatti sem bra concordare con le caratteristiche delle rivelazioni 
dei ch iaroveggen ti, e con la sp iegazione che essi stessi danno 
delle loro facolta. (Vedere ad es. quanto ho riferito  su « L u ce e 
Ornbra » fasc. 9 -10 , p ag . 473, da colloquio col chiaroveggen te 
V ou t Peters).

(iContinna) GIOVANNI PlOLI

(1) Vedere, ad es. Bradley * Verso le Stelle»: pag. 203, 2 jo  e seg.

I criterl della Certezza.

Una sana logics mi ha insegnato a distinguere esattamente le diverse 
specie di certezza e a non esigere il rigore della Dimostrazione in materia 
<h Fatti o di Cose che dipendono essenzialmente dalla Testimonianza. Io so 
che cib che chiamo la Certezza morale non e ne puo essere una Certezza 
perfetta o rigorosa, e che tal genere di Certezza non e mai che una Pro
bability piu o meno grande, la quale, avvicinandosi piu o meno a quel Punto 
indivisibile in cui sta la Certezza completa, porta piu o meno con se 1’ as- 
sentimento dello Spirito.

** *

C. B o n n e t .



SEDUTE INTERMED1E 
DELLE PRIME MANIFESTAZIONI 

D E LLA  “ VOCE D IR ETTA  „ IN ITA LIA.
(Continuaz. : v. fasc. preced., pag. 436).

SEDUTA DEL 24 MARZO 1928 (1).

O S S E R V A Z IO N E  P R E L IM IN A R E . — Q uesta second a  seduta del- 
l'anno 1928, che differisce totalm ente dalla prim a, si svo lse  con 
m aggiore regolarita , con la  forza buona e tranquilla delle sedute 
del precedente autunno, descritte dall’a v v . Castellani (2).

f.a  forza per le « voci dirette » fu ottim a, ma non si ebbe alcun 
apporto, perche la sign ora Fabienne R o ss i — che sem bra parti- 
colarm ente fornita, in grado altissim o. di questa facolta m edianica 
rara e m eravig lio sa — so gg io rn ava  ancora in In gh ilterra  col con- 
sorte. I.a mancanza dei due am ici fu molto sentita e dubitam m o 
che la forza potesse essere sufficiente per le m anifestazioni.

S i potra m eglio com prendere questa relazione, rileggen d o  le 

note, relative alle persone presenti, inserite nella m ia precedente 
relazione (3) e ricordando — per coloro che non avessero  letto le 
prim e relazioni di E rnesto  Bozzano e di T . Castellani (4) — che 
la « gu ida » principale del circolo del m archese C. S . si presenta 
sotto il nome di « Cristo D ’A n g e lo  » il quale, a suo tempo, inter
rogate in merito, dichiaro di essere vissuto a ll’epoca di G aribald i, 
e di avere esercitato il m estiere di pastore nella regione di P a 
lermo, aggiungen do alquanti particolari, tra cui il nome del paese: 
San t’A nselm o al Monte.

G iova notare che, in segu ito , per rispondere a dom ande di carat- 
tere profondo, egli condusse l’entita « R ab e la is  » il grande umori- 
sta francese, le cui opere erano state tradotte da uno dei presenti. 1

(1) rraduzione dal francese della Red. di « Luce e Ombra ».
(2) Vedi Luce e Ombra, ottobre 1927.
(3) Vedi Luce e Ombra, fasc. ottobre 1928, pag. 436 e Seg.
(4) Vedi Luce e Ombra, fasc. dail'agosto al settembre 19 2".
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il professore Gildo Passini. L ’entita-guida Cristo D’Angelo aveva 
comunicato dapprima col C. S. stesso nel 1927 a Londra, nel corso 
di sedute alle quali il marchese aveva partecipato coi coniugi Rossi, 
sedute che avevano per medium Giorgio Valiantine. Il Valiantine 
aveva un’altra « guida », Bert Everett, alia quale sembrava asse- 
gnato il compito di iniziare le esperienze con un suo regolare sa- 
luto: Good evening, Souls (voce indipendente che scendeva dall’alto).

J-a « voce diretta» e fenomeno rarissimo, il quale, peraltro, venne 
gia descritto dal Funk nel suo libro: The Psychic Riddle, dopo che 
egli stesso, col prof. James H. Hyslop e altri scienziati, aveva con- 
statato la realta di codeste « voci indipendenti » ottenute con la 
medianita privata della signora Emilia French, una piccola vecchia 
dama, cugina del presidente Cleveland e abitante a Buffalo netlo 
stato di New York (Stati Uniti d’America). Durante una settimana, 
nelle piu severe condizioni di controllo, gli scienziati udirono di
verse forti voci (anche maschili) per mezzo di quella fragile vec- 
chietta, spiritualissima e sincerissima, con la quale, Edoardo Randall 
di Buffalo sperimento per vent’anni prima di scrivere il suo grande 
libro: The dead have never died.

Ho conosciuto personalmente, non solo il Randall e il profes
sore Hyslop, ma molte altre persone che furono testimoni dei fe- 
nomeni della French, e io stessa, dieci anni or sono, ho udito in 
America, le « voci indipendenti » che parlavano varie lingue, anche 
poco note (per esempio in antico dialetto russo), in un corso di 
pubbliche sedute della medium E. C. Tuttavia, grande fu l'im- 
pressione che il fenomeno desto in me quando fui invitata alle se
dute private, svoltesi recentemente col marchese C. S „  la sua con- 
sorte e qualche altro amico particolare.

L a  s e d u t a . — 11 24 marzo nella casa del marchese, dopo il pranzo. 
fummo ragfgiunti dall’avv. Tullio Castellani e dal la sua consorte, da un noto 
pittore, il sig. Grafionara, e da un medico: gli ultimi due assistevano per la 
prima volta e non facevano parte del circolo intimo. Niun altro intervenne, 
all’ infuori, s’ intende, di me e dei marchesi. Formammo un grande circolo, 
seduti a qualche distanza I’ uno da 11’ altro e senza toccarci le mani. Porte e 
finestre crano chiuse; la casa era immersa nella quiete, e la luce elettrica, 
nel salottino all’angolo della casa, fu spenta verso le ore ventidue.

Eravamo seduti in quest’ordine: Marchese C. S., signora Castellani, 
raarchesa C. S., i due signori invitati, avv. Castellani, signora Hack.

Mancandoci, come nella seduta precedente, I’ausilio della musica (il 
grammofono era stato dimenticato a Millesimo) dopo la solita invocazione 
generate, cominciammo a parlare, tenendo una conversazione generica.

Improvvisamente, il pesante tavolo di legno, nel mezzo del circolo. sul
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quale era stata deposta la tromba d’alluminio di Valia mine, fu violente- 
mente rovesciata e la tromba cadde a terra, cio che fu interpretato nel senso 
che non si desiderava il tavolo in questione. Esso fu collocato fuori del cir- 
colo, e attendemmo di nuovo, riprendendo a parlare per suscitare vibrazioni.

Ed ecco, fuori del circolo e lungi dalla tromba, sorgere una voce forte, 
chiarissima e gridare dall’alto, vicino al soffitto, nell’angolo del salotto dietro 
il marchese (seduto tranquillamente nella sua grande poltrona): Greetings, ecc. 
Era la voce di « Everett » I’ « entiti » di Valiantine, che ha I’abitudine di 
aprire le sedute. Si direbbe che questa funzione le sia assegnata per isti- 
tuire il necessario contatto. Ma in realta: che ne sappiamo noi?

Dopo breve attesa, la tromba si innalza e con incredibile velocita s i mette 
a circolare salutando ciascuno di noi con movimenti vivaci e grasiosi, cosa 
veramente bella a vedersi (1). Dopo una pausa, essa corre, rapida come una 
freceia, verso il marchese e lo tocca sulla fronte, secondo un’abitudine dello 
scorso anno, presa, a quanto pare, quasi costantemente, per salutare, in- 
nanzi tutto, i padroni della casa nella quale si svolge la seduta. Data I’o- 
seurita assoluta, c’e da chiedersi come la tromba possa, con tanta preci- 
sione, senza errori, con simile sicurezza, eseguire i suoi saluti e i suoi toc- 
camenti, come in pieno giorno. Puo sembrare che queste « guide » abbiano 
la facoltit di vedere nel buio, assai meglio di noi. Cost pure, sembra che 
s’accorgano chiaramente di cio che viene detto, come se potessero com- 
prendere. Nessuno di coloro che hanno assistito a una seduta puo negare 
questi fatti, anche se non e in grado di spiegarli. Noi ci domandavano se 
le entita percepissero coi loro sensi piu raffinati (astrali, o meglio, eterici).

Inline, con appositi intervalli, la tromba visito, l’uno dopo l ’altro, sepa- 
rataniente, tutti i presenti, quasi sfiorando i loro volti, mentre una voce di
re tta, parlando distintamente a ciascuno, pronunciava parole o frasi, due 
volte in italiano e in dialetto genovese, oppure in veneziano (ai coniugi Ca- 
stellani che sono veneti). Ne si trattava di un’unica voce, ma di diverse e 
tutte indipendenti. Cosa tanto piu da rilevare, in quanto la « guida » non 
trascuro mai di far rivolgere la tromba esattamente verso il volto della per
sona corrispondenie alia lingua usata, senza alcuna esitazione o errore! Nes
suno di noi avrebbe saputo fare altrettanto, senza contare la stupefacente 
rapidila dei moti della tromba, inoti facili da seguire, grazie al rivestimento 
luminoso applicato alle due estremita della tromba. Mentre I’avv. Castellani 
stava discutendo sopra una certa questione, la voce, senza esserne richiesta, 
intervenne con una sua propria risposta. In questo caso la voce fu maschile.

Una voce, femminile, invece, si rivolse con tono dolce e lamentoso alia 
marchesa, cliiamandola familiarmente per nome, per pregarla di non affa- 
ticarsi troppo nelle opere di beneficenza in provincia di Savona, alle quali 1

50S

(1) In Inghilterra, nelle sedute a < voci dirette >, si ritiene in generate che queste evolu- 
zioni preliminari della tromba intorno al circolo o al disopra del medium sieno fatte per 
riunire forze supplementari oltre quella del medium, togliendole alle persone che formano 
il circolo, e cio talvolta vien ripetuto anche durante la seduta. Quando verso il principio 
della seduta, la tromba gira, toccando un dopo I'altro gli sperimentatori, cid sarebbe per 
mettere in accordo e stabilire un'armonia (to link up") che unisca persone spesso estranee 
fra ioro, e diverse anche iisicaincntc. Io cito questo come cosa comunemente ammessa 
in Inghilterra ed cnunciata dalle stesse Guide a giustiticare questa loro operazione.
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la marchesa consacra molto delle sue forze e del suo tempo, con sorpren- 
dente energia organizzativa e amministrativa. E una missione assegnatale da 
Mussolini e che la signora assolve senza risparmiarsi. Percio la voce (era quella 
della madre) interveniva a pregarla: « Luisa, Luisa, non ti stancare troppo » , 
rivelandosi sempre preoccupata, nel corso di tali sedute, del benessere della 
figlia, e dei congiunti: il marchese, ii figlio, tutti.

La marchesa riconobbe perfettamente la voce della madre e le rispose; 
tale voce era aflatto diversa dalla sua e da quella delle altre donne pre- 
senti, la signora Castellani, ed io. D'altronde quando la madre parlo alia 
marchesa, tanto io che la signora Castellani eravamo lontane dalla tromba. 
II circolo era ampio e la posizione della tromba, grazie al rivestimento fo- 
sforico, era facilmente visibile a tutti. Sembrava che la tromba, parlando con 
la marchesa, volesse accarezzarla. Quando la tromba si rivolse alia signora 
Castellani, le parlo di afFari che essa comprese. Poi ricordo alia marchesa 
le serate di Millesimo, quando, nella camera delle sedute, era loro pervc- 
nuto, cosi deliziosamente, il profumo dei suoi fiori preferiti: le violette.

Da notare che, a quando a quando, in principio, noi sentivamo delle 
correnti di aria gelida, seguite, talvolta, da una agitazione o forza qualsiasi 
che sopravveniva con grande intensity. Il processo di queste arie gelide (tem- 
peratura inferiore di venti gradi a quella dell’ambiente chiuso) e delle 
varie correnti percepibili, nonche dei loro rapporti coi diversi fenomeni, me- 
riterebbe di essere particolarmente studiato da scienziati, i quali potrebbero 
forse, un giorno, dedurne qualche legge capace di illuminare punti oscuri 

r e di aprire vie fino ad oggi precluse (i). Intanto, qui possiamo rilevare a 
semplice titolo di impressione e di osservazione provvisoria, che questi sofTt 
refrigeranti sembrano specialmente collegati con la medianita delle < voci 
dirette » e sono, in genere, piu abbondanti nelle sedute di tale specie che 
in quelle dei tenomeni di apporto.

Come ho detto, ogni voce era aflatto particolare, diversa, e distinta an- 
che da quelle delle persone presenti. La sola « guida » Cristo d’ Angelo 
pronunciava, talvolta, di tempo in tempo, qualche parola di fede, con la sua 
voce forte e cordiale o rispondeva alle domande che gli venivano rivolte.

Cosi, dopo che una voce maschile, un po’ indistinta, mi aveva rivolto 
qualche parola in inglese (lingua ignota al medium), fu domandato a Cristo 
d’Angelo chi fosse colui che aveva parlato alia signora americana, cioe a 
me. La voce di Cristo d’ Angelo, dal centro del circolo (dove si trovo poi 
giacente la tromba) rispose: I l  rnarilo. Tutti i presenti avevano udito le pa
role pronunciate, in lingua inglese, dalla voce maschile, quando la tromba, 
prima di parlare, si era avvicinata, lievemente a destra del mio volto. Le (l)

(l) Questo abbassamento di temperatura non h iramaginario e corrisponde alle osscr- 
vazioni fatte altrove da altri sperimentatori. Le riviste metapsichiche hanno pubblicato, in 
merito, parecchi articoli e il fenomeno costitui il tema di an discorso al Congresso me- 
tapsichico di Parigi nel 1927. Fu constatato che, durante i fenomeni, o in presenza di 
una forte mcdianiti, la temperatura diminuisce, talvolta, di venti gradi. L ’azione telccinetica 
sul termometro fu osservata durante Io stato di trance di Stella C. II fenomeno varia se
conder i medium, e, nel caso dei medium mentali, spesso il sensitivo (come la signora 
Sanders di New York) soffre talmente il freddo da avvolgersi sempre con scialli e coperte.
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parole erano state le seguenti: Goodbye, Goodbye, my darling, accompagnate 
dal suono di due bad, udito egualmente da tutti. •

Uscimmo in esclamazioni, e il Marchese mi chiese di ripetere le parole 
supponendo fossero quelle stesse che, senza dubbio, egli aveva udito* in In- 
ghilterra: Good day, II Marchese sedeva alia mia destra, ma alquanto Ion- 
tano, e la tromba, proveniente dal centro, per avvicinarsi alia mia sinistra, 
cioe al punto opposto a quello del Marchese, era passata di fronte all’av- 
vocato Castellani che, seduto alia mia destra, aveva, al pari di tutti gli altri, 
seguito il inovimento con lo sguardo. Benche il senso mi risultasse chiaro, 
la voce, purtroppo, era molto debole, o meglio, rauca, come avviene spesso 
nelle persone indebolite dalla malattia o dall’emozione. Caso frequente, mi 
dissero i compagni di seduta, quando i comunicanti sono ai loro primi tenta- 
tivi, forse per raancanza di pratica nel produrre o far intendere la voce natu- 
rale valendosi di mezzi cosi diversi quali la * voce diretta » e la tromba. Fatto, 
nel mio caso, increscioso perche ha impedito il totale riconoscimento di una 
voce familiare. D’altra parte, in altri casi le voci presentarono tutte le carat- 
teristiche dell’accento e della pronuncia originale. Si deve forse supporre che 
con un medium della stessa nazionalita la trasmissione riesca piu facilmente?

Comunque, date le circostanze relative a questo « marito », le parole, 
benche semplici e ordinarie, non furono forse, per me, totalmenle prive di 
senso; cerlo e poi che i signori presenti nulla sapevano di questo possibile 
senso, ne conoscevano I’inglese. Giova, dunque, sperare che un’altra volta 
possano essere trasmesse parole piu distinte, per conseguire un’ identifica- 
zione migliore che in questo primo tentativo.

Per esser giusti, bisogna infine aggiungere (e cio valga per quel che vale) 
che durante la sua vita, mio marito si era profondamente interessato ai pro- 
blemi scientilici, psichici, inetapsichici, filosofici (antichi e moderni) nonche 
ai fenomeni di comunicazione; egli stesso era uno scienziato, professore d’u- 
niversita, ufficiale, ecc., amico del prof. Hyslop, dei dottori W. P. Prince 
Pagenstecher, ecc. Studioso e osservatore di spirito aperto, ne troppo cre- 
dulo, ne troppo scettico, per nulla incline a ingannare se stesso, egli per cer- 
care e osservare, aveva, al pari di me, assistito, nel corso di anni, a sedute 
di vario genere, non esduse quejle di « voce diretta » prodotte da una si
gnora Cook, medium, a suo tempo (cioe, prima della guerra), apprezzata in 
America per una discreta produzione di fenomeni genuini.

Ricordo tutto cio per illustrare la sua familiarita con tali materie e il 
suo grande interesse (setnpre crescente, ma calmo), perche suppongo che 
tale interesse nutrito durante la vita possa facilitare i rapporti dopo la morte. 
Ho, dunque, indugiato suH’argomento non a scopo di esibizione personate, 
ma riferendomi a cio che awenne o potra avvenire in seguito; cioe per con- 
tribuire alio studio del problema esscnziale per tutti noi: la certezza della 
persistenza deila pcrsonalita di coloro che ci lasciano (la questione del modo 
e secondaria di fronte al fatto della persistenza stessa).

N u ll’altro, quasi, resta da ag g iu n g ere  alia  cronaca di quella se 
ra ta, la  quale fu anche relativam ente breve (circa tre quarti d’ora) 
avendo la gu id a C risto d’A n g e lo  raccom andato al M archese (me
dium) di non a ffaticarsi: e questa la  sola risposta che si ottiene



SEDUTE IN TE R M E D IE , ECC. .511

dalla « gu ida * quando le si chiede se sia  possibile tentare, di tempo 
in tempo, qualche esperienza.

E  lecito credere che questa vo lta  il M archese, dato che la se- 
duta era  stata b reve , si e ra  svo lta  in casa e senza l ’ ausilio  della 
m usica, si sia  ritenuto, come tutti g li altri, soddisfatto del risultato.

SEDUTA DBL 17 MAGGIO 1928 (i).

A n ch e questa seduta appartiene al ciclo delle esperienze inter- 
m edie tra le due grandi serie del 1927 e del 1928, m a poiche ad 
essa partecipo E rn esto  Bozzano, che la d escrisse  in Luce e Ombra (2) 
qui non ne parlo se non per inserirla al suo posto nella serie di 
cui mi occupo. A g g iu n g e r6  soltanto che la  seduta fu di durata ordi- 
naria, calm issim a, variata , per l'in tervento di parecchie en tita ; ma 
senza apporti. T u ttav ia  coloro che avevan o  partecipato alia  prim a 
serie del 1927 furono concordi nel rilevare  che ad essa  m anco la 
grande forza delle prim e sedute. M a il fenom eno della  « voce di* 
retta » e cosi raro, cost bello , che qualsiasi seduta nella quale esso 
avviene anche in m isura minore, puo sem pre essere considerato 
come un fatto m eravig lioso.

SEDUTA DEL 4 G1UGNO 1928 (3 ).
A casa del marchese C. S. (Genova). — Presenti: Marchesi C. S ., si

gnori Rossi, sig. Castellani, signora Hack.
Questa seduta e stata breve, dalle 22 alle 22,45, ma niolto interessante 

per le seguenti manifestazioni. II marchese quantunque calmo si sentiva de- 
presso, sia di giorno che di sera, e diceva: « Si vede che gli spiriti se ne 
erano accorti *. Da sinistra a destra eravamo seduti in quest’ordine: Mar
chese C. S ., sig. Rossi col gramniofono, sig.a Hack su un divano, sig. Ca
stellani, poi la marchesa e la signora Rossi.

Suonato un disco (4) venne la voce indipendente di Everett col suo saluto . 
dall’alto, dietro la marchesa: « Good evening... Souts! ».

Osserviamo che la sua voce, quantunque molto distinta, quella sera non 
era chiara come al solito.

Suonato un quarto disco, s’ alza la tromba in segno di saluto. Solito 
colpo sulla testa della marchesa. Il sig. Rossi domanda: € Come sono le 
condizioni? ». Due colpi forti sul bracciolo della poltrona della marchesa.
I colpi si ripetono piu forti. Rossi avverte due colpi sulla testa. La si
gnora Hack vede una « cosa nera » passarle davanti, da sinistra a destra, 
visibile contro la striscia luminosa della tromba. Questa ♦  cosa » tocca

(t) Trad, dal francese della Red. di « I.uce e Ombra >.
(s> Vedi, fasc. Iuglio 1928, p. 289.
(3) II verbale i  redatto dall’avv Castellani su appunti della signora H ack; l’osserva- 

zione finale 4 della signora stessa.
(4) In questa seduta, come si vede, torn6 a funzionare il grammofono (At. d. R .) .
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Castellani che e a destra della signora Hack. Castellani e nuovamente toc- 
cato sul braccio sinistro, dalla parte ove la « cosa » si dirigeva veduta dalla 
sig.a Hack. La tromba si alza e parla alia marchesa... Non si capisce.

— Una voce fuori della tromba: non si capisce: Manca la forza fisica. 
Nella frase detta alia marchesa viene afTerrata unicamente la parola « sola ».

Castellani e la signora Rossi sono toccati sulla testa. Castellani avverte 
correnti d'aria. Castellani sente qualcosa, come del cartone, toccargli la 
testa. Udiamo tutti il colpo. Giusto prima del tocco, la signora Hack aveva 
di nuovo visto la cosa nera passare tra lei e la tromba che era in mezzo al 
circolo. Questa volta la cosa nera pareva grande come un uovo. Castellani 
dice che sente « correnti d’aria ». La marchesa si sente toccare sul braccio 
destro. La signora Rossi si sente toccata da una carezza molto dolce sulla 
testa. La signora Rossi e il marchese sentono « tremors ».

Dopo un po’ , una voce dal pavimento, fuori della tromba, interrompe il 
grammofono. Non e la voce di « Cristo D’ Angelo ». Sembra quella di un 
vecchio e parla in francese. Tutti i presenti che avevano assistito a prece
dent! sedute, tanto in Italia (1027) che a Londra, riconoscono la voce di 
Rabelais che era stato portato da « Cristo D ’Angelo » nel circolo.

La voce proveniente dal pavimento dice : « Je  suis Rabelais. Le medium 
est fatigue. II faut le laisser. II n’y a pas de force ». II sig. Rossi chiede qual- 
che manifestazione. Rabelais risponde: «Je fais un effort. Je  n’en puis p lu s...». 
Il sig. Rossi chiede allora consigli e domanda se avranno luogo le mani- 
festazioni avute negli anni scorsi. Rabelais risponde : « Tant que le medium 
n’est pas gucri. Je  souflre, il souflre, il souflre ». II sig. Rossi chiede: < Che 
cosa deve fare il medium per rimettersi? ». « Rabelais* risponde due volte: 
« Se distraire, se distraire...*. La signora Hack sente correnti fredde. II 
sig. Rossi chiede altre istruzioni; la voce risponde: « Dans quelque temps 
il sera gueri et pourra recommencer ».

Subito dopo in aria si sente la voce conosciuta di « C. D ’Angelo ». « Bi- 
sogna ccssare. Buona sera a tutti ». La tromba viene cacciata fuori del cir
colo. Castellani si sente toccato. Fuori della tromba si sente« C. D ’ Angelo » 
che dice: « Non e’e forza qui dentro per gli spiriti ».

O S S E R V A /.IO N E . Questa seduta si svolse nella casa di Genova. O ra , 

come gia si e osservato, sembra che l'ambiente dell’antico castello 
di Millesimo, coi suoi splendidi e tranquilli dintorni, con le colline, 
i parebi e i monumenti storici, sopratutto medioevali, debba essere 
stato favorevole alia speciale intensita delle sedute ivi svoltesi nel 
1927 e nel secondo semestre del 1928. Certo e che in campagna 
la vitalita del medium e stata maggiore che in citta, e cio si com- 
prende, date le maggiori preoccupazioni che producono maggior 
dispendio fisico e nervoso: reazione naturale che tutti proviamo e 
che ragionevolmente fu rilevata dall’entita « Rabelais » a Londra in 
autunno.

(Can tin ua) G w e n d o l y n  K e l l e y  H a c k .
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Sta determinandosi una certa nuova corrente — non so quanto 
seguita — che vuol rinnovare, in una strana veste di fattura ma- 
gica, i vecchi e ormai superati concetti dell’idealismo assoluto (e 
fin qui non v’e nulla di male, perche ognuno e arbitro dellepro- 
prie credenze) ma per di piu (e qui sta il male) insiste oltre il bi- 
sogno su atteggiamenti (invero piu polemici che essenziali alia dot- 
trina) impostati su tesi pericolose per l’igiene sociale.

Ora qualunque sia attualmente o virtualmente l’ importanza di 
detta corrente, sta il fatto che se il servirsi &e\Y amoraltsmo come 
di uno specchietto per le allodole e un metodo del tutto consono 
coi principi « magidealisti », non per questo dev’essere consentito 
in una societa che e ben determinata a stigmatizzare indirizzi del 
genere e a difendersi da ogni attentato a quei principi i quali, non 
ostante le facili iirisioni di coloro che li qualificanocome cerotti, sono 
e resieranno i cardini di ogni moderno organismo sociale. Quegli 
« esseri superiori » che sono gli esaltatori del rituale magico pos- 
sono e forse debbono sentirsi al di sopra di ogni morale umana e 
disprezzare quei cerotti con cui i miseri mortali cercano di curare 
le inevitabili magagne della loro morale slombata; e irridere a quei 
principi di virtu che, da Cristo in qua (i romani non li avevamo 
ancora perduti e li custodivano naturalmente nell’integrita delle loro 
coscienze), costituiscono il necessario elemento coesivo di ogni con- 
vivenza sociale. E  se la volonta magica non ha ancora « deciso » 
di sopprimere quell’illusione che e il mondo socialmente costituito, 
abbia almeno la coerenza di consentire che esso possa reggersi con 
regole non magicke e pertanto con principi meno individualistic}. 
Come gli animali, cosi l’uomo procede necessariamente dallo stadio 
di vita collettiva, dei bancki (aringhe), dei stormi (uccelli, insetti), 
dei branchi (mammiferi inferiori), alio stadio individuale (mammi- 
feri superiori); e simile passaggio si opera dal homo socialis al homo 
magus: significando con quest’ultimo termine ogni uomo superiore 
.(asceta, santo, adepto) il quale, non trovando piu nell’atmosfera so-

3
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ciale l’ambiente adatto alia sua purezza di vita, e costretto ad ap- 
partarsi.

D’altra parte quando questi uomini superiori non sono dei mal 
riusciti, capiscono che cid che sta sotto al loro piano non e un caos 
o una bolgia infernale da fuggire, o una semplice illusione di cui 
diffidare, ma e il campo naturale della loro azione magica, creativa 
od organizzatrice di valori, che dir si voglia. E  capiscono altresi 
che questo campo finch& e — loro merce — in via di organizza- 
zione, dovra necessariamente essere imperfetto e reggersi con leggi 
diverse e, se si vuole, meno vere ed efficaci di quelle proprie del 
piano magico.

Infirmare il valore essenziale della moralita, con lo specioso pre- 
testo che i principi morali sono un comodo paravento alle piu tor- 
bide ed egoistiche passioni e costituiscono una finzione talmente 
radicata, per atavismo postcristiano, nelle coscienze da farne una 
seconda natuta, implicante un abile automatismo valutatore della con- 
venienza di realizzare moralmente o meno l'azione specifica; ser- 
virsi insomma del fatto dell’inevitabile veste utilitalistica che la dot- 
trina cristiana doveva indossare ai fini pratici della sua diffusione 
(l’interesse egoistico e la molla di ogni attivita realizzatrice e quindi 
anche di ogni mezzo di propaganda religiosa) significa non sapere 
che la moralita, essendo un « tarsi » e non un « fatto », si risolve, 
in atto, in immoralita. Il che non autorizza logicamente alia predi- 
cazione dell'amoralita e all’irrisione dei principi morali: perche se 
la moralita e progressive superamento dell’ io empirico, implica, in 
ultima analisi, un processo analogo — sia pure con attributi e con 
metodi affatto diversi — al processo dell’iniziazione magica. — Prova 
ne sia che, al limite, il metodo dell’ascesi mistica e quello del ri- 
tuale magico pervengono alio stesso risultato: di far coincidere « net* 
l’ identita della persona del mistico o del mago » la sua creazione 
ideale col suo stesso io, la creatura col creatore, il figlio col padre 
nell’essenza del Dio-uomo, l’ente esteriorizzato con l’agente este- 
riorizzatore: il quale, alia fine, sa riassorbire in s&, in un atto su
premo di dominio, l’autonomia gia concessa alia sua creatura (cfr. 
il mito degli Angeli ribelli).

Cio che si produce artificialmente nel mago si sviluppa natu- 
ralmente nell’asceta: di qui la maggior stabilita e soggezione — in 
quest’ultimo — dell’ente ideale esteriorizzato, nonch& la maggior 
coerenza del prodotto col producente. Il mago si serve di esso pro- 
dotto per i suoi fini particolari (e percio egoistici) come il fabbro 
di un utensile da esso medesimo forgiato, il quale puo anche sfug-
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girgli dalle mani e colpirlo di riflesso; il grande tnistico — che 
opera per fini universal e non personali — ha fatto dello strumento 
came della sua came e percid organo esecutore indeformabilmente 
legato alia sua volonta. F. di esso se ne serve — come il mago — 
per compiere quei fatti straordinari che il volgo chiama m iracoli.

*
♦  *

L ’iniziazione magica e un processo in cui l’individuo e relativa- 
mente conscio di cio che fa e di ci6 che vuole in particolare. Il pro- 
cesso naturale eun processo magico inconscio. Nel primo si ha una 
prevalenza — in ogni caso non esclusiva — di fattori determinant! 
intrinseci all’io agente; nel secondo caso si ha una prevalenza di 
fattori estrinseci. Nell’un caso 1’individuo e magicamente attivo — 
nel secondo caso e magicamente passivo. Ma l’azione magica, in- 
tendiamoci, non e fu o r i del reale e quasi contrapposta alia realta 
empirica come un mondo a se: non e fuori del fenomeno, volgar- 
mente inteso, ma e dentro e sotto di questo, perche ogni fenomeno 
naturale e il correlato sensibile (col sensorio comune) dell’atto ma
gico o noumenico.

L ’azione magica si svolge sempre tra due poli, positivo e ne- 
gativo, mago e fatto magico: e il teorico della magia dovrebbe tener 
presente questa relativita (svolgimento tra due poli), per cui, salvo 
al limite del processo di realizzazione magica, l’individuo e sempre 
assieme positivo (rispetto alia propria azione magica autocosciente) 
e negativo (rispetto alia propria azione magica istintiva o subco- 
sciente, cioe all’azione di un individuo superiore, nei confronti del 
quale la sua attivita deve considerarsi come un’appendice o come 
un centro subordinato).

Cosi considerato il processo del reale, come una catena di azioni 
(magiche) individue, ciascun anello della quale e positivo (nel suo 
agire verso il basso) e negativo (nel suo essere influenzato daU'alto), 
si vede come il concetto di « sviluppo iniziatico » si risolva, in ul
tima analisi (salvo per quanto riguarda la consapevolezza) in quello 
dello sviluppo naturale o delVevoluzione, che dir si voglia. E  se si 
considerasse che la consapevolezza dell’ individuo nel primo caso 
e dovuta al suo trovarsi in un piano superiore, in cui esso, come 
essere autocosciente, dispone di quella (relativa) liberta o positivita 
che e ancora negata agli individui inferiori, (i quali evolvono so- 
pratutto per virtu estrinseca: attratti e non attraenti, organizzati e 
non organizzatori), si vedrebbe come lo stesso enstrinsecarsi del- 
l'azione magica come positivita, implichi l’inconscio intrinsecarsi nel-
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l'organismo magico di una negativita materiale, o naturale, costi- 
tuita di enti minori.

L ’escludere un processo di evoluzione o di potenziamento degli 
enti — come inconscia « intrinsecazione magica » — e dunque per 
lo meno avventato. Perche se e vero che l’interpretazione candi- 
damente ottimistica di certe scuole o sette e da porsi in quaran- 
tena, non e men vero che l’azione auto-elevatrice inerente al pro
cesso iniziatico come attivita accentratrice di enti inferiori relati- 
vamente negativi si traduce nel processo centripeto degli enti (in
feriori) stessi verso l’agente magico. E  che altro e l’evoluzione se 
non il movimento complessivo degli esseri naturali ancora inconsci, 
e percio passivi, verso degli enti superiori positivamente agenti, i 
quali, al limite si identificano in quell’Ente supremo che e assieme 
creatore e creatura, massimo asceta (nel suo trascendere la natural 
e massimo Artefice (nel ricostruirla merce la propria interna im- 
manenza nelle sue forme)?

516

*
*  *

Ora e chiaro che in questa catena di valori (gradi di vo- 
lonta e di coscienza) attraverso la quale l’azione magica fluisce 
da un anello al successivo determinando delle « relazioni individue 
piu-meno », relativamente neutre, se si pone — come si deve — 
la realta nell’atto (magico) della relazione, e percio nel flusso o nel 
di venire, quegli aspetti contingent! e transeunti, prodotti dal pas- 
saggio del reale attraverso i singoli anelli della catena come ad 
altrettanti cicli vitali, stanno a rappresentare il mobile correlato 
empirico di un unico eterno (metatemporale) e ininterrotto processo, 
interessante la totalita della catena. Cosi prospettata la realta degli 
individui, l’ipotesi della reincarnazione non appare piu tanto grot- 
tesca, specie quando si consideri la reincarnazione stessa non come 
un fatto necessario, ma come subordinata ad uno speciale determi- 
nismo (qual cosa come il karma dei teosofi) che e la diretta risul- 
tante del grado di volonta e positivita (o di cosidetta liberta) dell’ente 
nell’ambito del quale il processo... del candidato alia reincarnazione 
si svolge (direi quasi del grado di benevolenza di detto ente verso 
quest’ultimo; confronta la grazia  dei cristiani) e del grado di co
scienza, di iniziazione magica, o di virtu che dir si voglia (lo spi- 
rito e non la lettera dobbiamo capire e lion trastullarci su divergenze 
puramente verbali!) del sullodato candidato. E  tale risultante che 
determina il proseguimento o l’inversione di quel processo di ca- 
tarsi, o di iniziazione magica, che e inseparabile dalla vita e dalla
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esperienza (e pertanto da ogni ciclo vitale individuo, o « giornata », 
nella sua rivoluzione logica attorno all’ente gerarchicamente supe- 
riore); e precipita l’individuo in una nuova manifestazione vitale e 
corporea, oppure lo esalta nell’elevazione ad un piano piu imme
diate di realta, a seconda che la risultante stessa riesce positiva o 
negativa. A 1 modo di questo determinismo ho avuto occasione di 
accennare brevemente altrove (i).

In siffatto modo, come da un lato e resa possibile, in dati casi 
di eccezione, la continuita di quel processo di ascesi che si e vo- 
luto arbitrariamente estendere al concetto di una fatale evohizione 
naturale. o di un necessario ritorno (presto o tardi...) delle cose tutte 
a Dio, concetto accarezzato dai teosofi e dai, candidi o gesuitici, pre- 
dicatori della virtu sciroppata, d’altro lato e reso possibile (in mi- 
sura assai piu grande e normale: perche il numero, di questa cate- 
goria di valori inferiori, fa equilibrio, come quantita, massa, o ma
teria, all’altra categoria — di pochi eletti — assunta come qualita, 
energia o spirito), un opposto processo di ricorrente e magari inin- 
terrotta discesa, fino al completo dissolvimento dell’ente come in
dividuo e come coscienza. Cosi all’ipotesi della reincarnazione (non 
necessaria) fa contrasto quello della « metempsicosi » degli antichi, 
come trasformazione degli uomini in bruti. E  di fronte alia con- 
tingenza di ciascuno di questi due opposti processi vi e la necessita di 
uno dei due, per la continuita (oltre il singolo ciclo vitale empi- 
rico) del processo individuo, a percorrere gli innumeri anelli della 
catena del reale.

Non e qui il luogo di chiarire il significato filosofico del mito della 
metempsicosi, come espressione di un processo di degradazione, ine- 
rente alia motricita cosmica in genere e degli individui in ispecie, 
per cui ogni anello della catena degli enti e idea, forza, mente, 
volonta, centro propulsore rispetto agli inferiori, ed e assieme stru- 
mento esecutore, braccio, rispetto ai superiori. Ogni proiezione 
ideoplastica di enti e da assumersi pertanto alia stregua di una 
corrente nervosa raggiante da un centro mentale: la quale tende 
automaticamente a sistemarsi in un ganglio, o centro secondario, 
attributo rispetto all’idea origine e radice di un corrispondente or- 
gano particolare.

E  che altro sarebbe, ad esempio, la proiezione seminale, origine 
di un nuovo individuo, se non un correlato naturale di quell’arti- 
ticiale processo ideoplastico per cui l’azione magica crea un ente

(I) Cfr. Lm eam enti d i  f is ic a  teorica, jVuavi p r in c ip ii  d i  filosofia  naturale . Societi 
Editrice Libraria. Milano, 1928.
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animato ? Ma quell’ente, che anziche sotto il tenebroso influsso di 
formule magiche, di incerti fantasmi e di forze occulte ed irrespon- 
sabili, si sviluppa (embriologicamente) in base a quel form ulario 
vivente che e l’organismo materno, come complesso di automatismi 
fisiologici compendianti tutti i gradi dello sviluppo genetico infe- 
riore dalla cellula (o dal nucleo seminale) all’uomo, ha ben altra 
consistenza e persistenza, cioe stabilita ed equilibrio, che non la 
mobile larva esteriorizzata dal mago. Cio perche l’azione magica, 
pur rientrando nel quadro dei processi naturali ed essendo talvolta 
un’estensione dei medesimi, e sempre una deformazione (unilate* 
rale) della realta individua come ciclica ed armonica correlazione 
dell’attivita centrifuga e proiettiva (propria dell’azione magica come 
particolare espressione di motricita cosmica) e dell’attivita centri- 
peta (passivita) come ricettivita o sensibilita di vario grado e modo. 
E  al ritmico e inseparabile e ciclico svolgersi dei due processi, 
sensibile e motore, nell’unita dell’ individuo superiore, corrisponde 
nella molteplicita degli individui inferior! (contenuti nel primo) il 
ritmico ciclico succedersi dei due processi di potenziamento e di 
degradazione, di evoluzione e di involuzione, di reincarnazione e 
di metempsicosi, di « morte >> e di « vita » naturale.

Rispetto all’essere naturale, come sistema integratore di tutti 
i momenti del precedente sviluppo dello spirito, e percio come 
ente sintetico, l’ente costruito dal mago per proiezione plastica del 
proprio monoideismo, e un particolare analitico, un frammento: at
tribute dell’idea donde nacque, strumento della volonta donde ebbe 
origine, semplice lacerto di quell’unita somatica che e l’io agente. 
Fatale contraddizione dell’azione magica e quella di credersi « al 
di sopra » del mondo, mentre e polarizzata verso le cose mondane, 
di credersi universale, mentre e personate; che delle forze occulte 
essa si serve, immettendole nel pelago degli interessi particolari, 
come di una scure adatta ad aprirsi un varco nel groviglio della 
materia sensibile, invece di considerare (asceticamente) le forze 
stesse nell'aliro, correlativo ed inseparabile, aspetto individuo di 
correnti (sensibili e centripete) ascendenti verso i piani superiori 
della gerarchia cosmica.

Il mago, nel suo monoideismo egocentrico, non puo vedere cio 
che g li sta sopra; ed e ribelle ad ogni atteggiamento contemplative. 
Percio e chiuso nella sua individuality, strumento inconscio egli 
stesso di azioni magiche piu potenti, idolo particolare di una ca
tena di volonta superiori.

51*
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SEDUTE MEDIANICHE A FIRENZE
(Continnaz. e fine: v. fasc. preced., pag. 447).

14“. — 5 febb., ore 21,30 . - II sig. Gian-Fabio Grimaldi e assente. Ta- 
volo isolate. Oscurita. II tavolo batte e compitiamo: Mcuua Ombra (Intendasi 
Gian-Fabio cosi cliiamato dalle entita occulte). D. Potremo fa r  senza d i Ittif 
R. No. Parentesi. II medio V. mette le trombe luminose sul tavolo, il ta
volo da una scossa improvvisa e le trombe precipitano. II grammofono suona; 
le trombe, ricollocate sopra il tavolo, vengono nuovamente fatte cadere con
10 stesso sistema. II medio dice: Troveremo allre forze\ e il tavolo batte: No. 
Ora il tavolo batte disordinatamente... II medio invita la sua nipote Wanda 
Del Bianco (una giovinetta) a mettersi in catena. Entra in catena. Oscurita. Il 
tavolo batte: Donna troppo giovane. Ombra, non mutate catena. La sig.na 
Wanda non si ritira. Riposte le trombe luminose sul tavolo, questo si solleva 
da terra, si scuote e le trombe ricadono per la terza volta. II medio V . dice: 
Riusciremo medesimamente, e il tavolo: N o. Movimenti disordinati del tavolo. 
Cessa, dice il medio V ., ma il tavolo continua... Allora il medio in semi-trance 
nel suo idioma incomprensibile e misterioso pronuncia qualche apostrofe e
11 tavolo cessa issofatio. Terminiamo ad ore 23,30.

15*. — 12  febb., ore 2 1. - Sempre assente il sig. Gian-Fabio (Ombra). 
(Disperiamo di poterlo presto riavere, perche andato all’estero per all'ari). 
Oscurita, tavolo libero, trombe luminose sopra il tavolo. Trance del medio V .; 
il suo agitarsi, il suo soffiare nelle trombe e sul tavolo ripetutamente e con 
forza, il solito linguaggio sconosciuto, ci richiamano alia mente le prime 
sedute. Ne il tavolo, ne le trombe hanno il minimo movimento. Passata 
una mezz’ ora facciamo luce; il medio e desto; 10 minuti di riposo e tor- 
niamo in catena al buio. Forte agitazione del medio e grandi soffi nelle 
trombe. Il tavolo e le trombe restano inerti. Terminiamo ad ore 23.

16*. — 19  febb., ore 2 1. - Perdura I’assenza del sig. Gian-Fabio. Tra 
gli spettatori e presente il sig. U. B. Pastore Evangelico. Tavolo isolato, 
oscurita. Una tromba illurainata oscilla sopra il tavolo. Il tavolo picchia 
accompagnando il grammofono; poi tiptologicamente: Perdonate se vi la- 
sciamo. — D. Perche? — R. Troppo rumore fn o ri. Infatti essendo l'ultima 
domenica di carnevale vi e schiamazzo per le strade cittadine. — D. Av- 
vertirete con un colpo quando dovremo cessare? — R. .St. II medio caduto in 
semi-trance ordina luce rossa; si alza e si dirige verso il Pastore Evange
lico rivolgendoglisi col consueto idioma sconosciuto. Il pastore pronunzia 
alcune frasi in ebraico, sperando essere compreso. II medio dapprima gli 
fa buona cera, poi sembra adirarsi seguitando lo stesso linguaggio e gesti- 
colando in certo modo caratteristico. II Pastore pensa che possa essere un
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sacerdote di Maometto. Poi, in italiano, il medio ordina di scioglieie la se- 
duta; sono le 22 ,15 . H colpo sul tavolo non e avvenuto.

17*. — 26 febb., ore 2 1. - Seduta inconcludente, solo la sig. Ada Hor- 
loch ha 1111a lunga crisi nervosa.

18*. — Negativa.
iq*. — 4 marzo, ore 2 1. - Continuando I’assenza del sig. Gian-Fabio e 

introdotto a sostituirlo il sig. A. B. Tavolo isolato; oscurita. II grammo- 
fono esegue un ballabile e il tavolo si muove subito ritmicamente. Cessa il 
suono ed una tromba luminosa e posta sul tavolo, il quale si agita e tipto- 
logicamente ci avverte che il nuovo intervenuto deve uscire di catena. Esce. 
II tavolo seguita ad agitarsi poi batte: Ma smetlete. — D. Perchef — R. 
Smetlete. La tromba cade, il medio, sveglio, la prende e la ricolloca sul ta
volo, il quale si scuote e la fa ricadere. Cio avviene quattro volte consecutive. 
Tiptologicamente: Smetlete. Ora, ecco che da un trespoletto di legno, che 
sta dietro al medio, vengono lanciati due piattelli di metallo uno dopo 
I'altro in mezzo al circolo, senza pero colpire alcuno. Breve riposo. Luce 
rossa: il medio sta fuori catena. II tavolo batte: Vi prego, cessate per due 
sedute. — R. Cesseremo, ma prtrea un po’ la levitazione... e il tavolo si alza, si 
rovescia col piano sul pavimento, gambe in aria. Parentesi. Trance del medio 
improvvisa. K una ossessioue. Precipitosa evasione degli assistenti e degli 
spettatori dalla sala. II medio, restato solo, si sveglia. Sono le 22,50.

20*. — i t  marzo, ore 2 1,30 . Tomato inaspettatamente dall’estero il si
gnor Gian-Fabio, dopo ben 5 assenze, ritorna in catena. Alla luce rossa 
tiptologicamente e salutato con: Ombra. grazie. — D. Avremo bttonifeno- 
menit — R. S i prepara il  lavoro. — D. La Guida d i Venanzio e presente? 
— R. No. — D. V erra? — R. S i. Breve attesa. Salve Venanzto (e la 
Guida). A B. resta in catena. Tavolo isolato, oscurita. II tavolo poggiato 
sopra una sola gamba esegue degli esercizi; si ferma e gli vien posta sopra 
una tromba, la quale si eleva, ma cade subito. Levitazione completa del 
tavolo, suo dondolamento in aria accompagnante il suono del grammofono. 
Riposo. A luce rossa il tavolo, che e a terra, oscilla sensibilmente ancora, 
sebbene la catena sia moinentaneamente sciolta per il riposo di 10 minuti. 
Ripresa. Rovcsciamcnto del tavolo e sua levitazione col piano in basso e le 
gambe in su ; poi si rimette in piedi eseguendo maestrevolmente la difficile 
operazione ; appena ritto, batte: Siamo cercati, Ombra, addio, ed al sig. Gian 
Fabio (Ombra) viene tirata la poltroncina di sotto in avanti si che questa 
cade e il suo schienale colpisce rumorosamente il pavimento; nessuna 
offesa a Gian-Fabio. Venanzio colloca una tromba sul tavolo, ma essa viene 
lanciata violentemente verso la porta d’ingresso. Una tromba da terra monta 
sulla tavola, poi gira attorno alia sig.na Ada Horloch come per salutarla. 
Quindi il medio V. s'intrattiene sul significato simbolico della Divina Corn- 
media. Cessiamo ad ore 23.

21*. — /S marzo, ore 27,25. - II sig. Gian-Fabio e presente. Luce rossa. 
Tiptologicamente: Tu sei in Venanzio e Venanzio e in te(c\ij sta a significare 
che le medianita Venanzio - Gian-Fabio si completano). Tavolo senza contatto. 
Oscurita. Levitazione del tavolo di circa mezzo metro. Una tromba luminosa 
che e tra il medio G. F. e il sig. A. B. sale sul tavolo, poi va verso la sig.na Ada 
Horloch e la sig.ra Sighieri. Va anche dallo scuitore Sighieri e gli punta la base

5 - °
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sul petto. Al suono del grammofono questa tromba batte il tempocol suo vertice 
su di un bottone della giacca del sig. A. B. Toma sul tavolo e ballonzola. II 
medio V. avverte che e Sanlina, una fanciulletta. La tromba cessa il ballo ed 
emette dei soffi, viene sollevata nello spazio; cade. V. pone una delle trombe 
sul tavolo; la seconda tromba si alza da terra, roonta su di esso e colpisce l’altra 
scherzosamente, poi cade. E rimessa sopra, con invito di lasciarla stare. Sembra 
infatti acconsentire, le gira attorno, striscia delicatamente, poi adagio, adagio 
si scosta e ad un tratto le si getta sopra lanciandola con violenza verso Si- 
ghieri. Tiptologicamente: Voglio la giovane fanciulla che legge. La sig.ra Del 
Bianco, madre della sig.na Vera che e assente, va a vedere e ritorna con la 
giovanetta che stava leggendo in salotto. Entrata appena, il tavolo dimostra 
la sua soddisfazione agitandosi e picchiando allegramente. Nuova levitazione 
di circa ,50 centimetri, rovesciamento e levitazione con le gambe in aria ; 
ritorna in piedi. Breve riposo. Sono le 22,20. Alle 22,30 riprendiamo la 
seduta. II medio V ., in leggera trance, parla sulla Telepatia nel mondo degli 
spiriti, inentre il tavolo e le trombe si muovono leggermente. Correnti d’aria 
fredde e calde. II sig. A. B. della catena riceve un colpo sulla destra da 
inano invisibile. Voli delle trombe. Cessiamo ad ore 24,5.

22“ . — 25 aprile, ore 2 / ,20. - Assente Gian-Fabio causa salute. Luce 
rossa. Maui sul tavolino. Tiptologicamente: Cessale. — D. Perchcf — R. Con 
grande fatica teniamo distanza spirito ribelle; cessale. II medio V. allora 
chiede un movimento del tavolo senza contatto a guisa di congedo e vi pone 
sopra una tromba luminosa. II grammofono suona e dopo alcuni istanti il 
tavolo oscilla insieme alia tromba. Fedeli alia promessa, facciamo luce per 
scioglierci, ma il tavolo continua a muoversi senza farcaaere la tromba come 
se fosse sorretta da una mano invisibile. Cessiamo ad ore 22,30.

23* e 24*. — Assolutamente negative.
25*. — 5 maggio, ore 21,20 . - Presente il sig. Gian-Fabio. Luce rossa, 

mani sul tavolo. Tiptologicamente: Oi. — D. k  una esrtam azionef— R. S i, 
i vostri pensieri sono troppo attenti. Oscurita. Tavolo isolato con sopra una 
tromba luminosa. Leggere oscillazioni. Poniamo la seconda tromba sul ta
volo. Una tromba si muove verso il sig. Gian-Fabio, e cade. L ’altra si eleva 
fino al softitto, gira vertiginosamente sopra la catena e specialmente sopra il 
medio V. il quale ci trattiene dissertando sul tema : La felicitd nmana. Du
rante questo discorso una tromba dal pavimento si eleva piano piano e si posa 
ori/.zontalmente sulle braccia del medio Gian-Fabio. Levitazione del tavolo 
con rovesciamento. Ritorna in piedi. Breve intervallo di riposo. Sul tavolo 
(oscurita) sono stati posti il tamburello e una tromba luminosa. Elevazione 
della tromba. Tavolo isolato. La tromba va sopra al tamburello, poi s'in- 
nalza trascinandosi dietro il tamburello che ne ottura la base. Cadono. Al 
suono del grammofono tamburello e tromba giocano allegramente; il tam
burello va sotto al tavolo e bussa sul piano di questo e sulle gambe. Il 
medio V. dice: Is Sanlina che gioca. Svariati toccamenti. Dietro dimanda, 
una tromba, che sta a parte fuori della catena, monta sul tavolo, lo batte 
con forza e fa inchini verso gli assistenti. Terminiamo ad ore 23,30.

2(5* — 9 maggio, ore 2 1^ 0 . - Assente il medio Gian Fabio. Luce rossa, 
mani sul tavolo. Alla domanda se possiamo inoltrarci nell’esperimento, ci 
viene tiptologicamente risposto: S i. Tavolo isolato. Una tromba luminosa
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s’innalza e cade subito. II medio V. parla di svariate cose affermando che 
lo fa per rompere la pesantezza del nostro silenzio. Riposo di 10 minuti. So- 
lite esercitazioni del tavolo su cui viene a posarsi spontaneamente una 
iromba luminosa. Gira in aria ed emette alcuni soffi abbastanza energici. 
(Per il mancato intervcnto di Gian Fabio non ci attendevamo tale risul- 
tato). II tavolo si sposta su di un fianco. Si odono colpi secchi come dati 
dalle nocche di una mano, la quale dietro richiesta picchia piu forte. Sempre 
dietro richiesta, abbiamo con tal sisterna questa comunicazione: Sabato non 
fate sedula. — D. Perche. torse non ci sard Gian Fabio? — R. Non ci sard. —
D. E  mercoledi? — R. S i. addio. Cessiamo ad ore 23.

27*. — 16  maggio, ore 2 1 ,25. - Luce rossa, mani sul tavolo. Tiptologia 
inconcludente. II tavolo si sposta girando attorno agli assistenti. Poniamo 
una tromba luminosa sul tavolo che poi traballa facendo cadere la tromba. 
Oscurita. Una tromba monta sul tavolo, si eleva nello spazio e cade. Po
niamo sul tavolo il tamburello e la troinbetta metallica. levitazione del ta
volo di circa 60 centimetri; rcsta in posizione inclinata. II tamburello sci- 
vola lino sul bordo del tavolo; vi si arresta e tintinna essendo munito di 
dischetti di latta sul cerchio; strisciando, viene a porsi sul bordo supe- 
riore. II medio V. in semi-trance tenta allontanarsi dalla catena; il tavolo 
ne segue i movimenti. Dopo 10 minuti di sosta riprendiamo. Tavolo libero, 
oscurita. II medio V ., sveglio, chiede di poter mettere una tromba luminosa 
supra il tavolo. Tiptologicamente: N o. Levitazione del tavolo. II medio V. 
ci consiglia di ritirare i piedi verso le sedie. Tiptologicamente : Perche, Ve- 
nanzio. hai paura? Nuova levitazione del tavolo e rovesciamento. Cosi ro- 
vesciato si innalza per circa un metro e si inclina su di un fianco e dietro 
richiesta produce colpi secchi e sonori come dati da una mano. Sfrega- 
mento di unghie. D. Pnoi dare una pahnata? Viene data assai forte. Si 
fanno svariate domande, senza ordine ed affollate e il tavolo risponde 
con un tambureggiamento di piccoli colpi come di chi e seccato. A richie
sta, il tavolo si muove verso uno spettatore, ma subito torna addietro nel 
centro del circolo. Una tromba si alza da terra e va sopra il tavolino; que- 
sto, agitandosi furiosamente, la fa saltare a terra. II medio V., repentina- 
mente preso, sembra fare un rimprovero nel solito idioma misterioso ed il 
tavolo si tranquillizza. Tiptologicamente: Credi d i scherzare? — D. A chi 
d id ?  A  qualcuno fu o ri catena? — R. No. II medio V .: Son oio/orse?  — 
R. No. La medesima domanda vien fatta da tutti gli assistenti ad uno ad 
uno, sempre con risposta negativa. Giunta la volta del sig. A. B., il tavolo 
resta silenzioso. (Pare che il sig. A. B. non fosse pronto a ritirarsi un po
chette colla sedia, come fece il suo compagno di destra; da cio forse l ’ ir- 
ritazione dell'entita operante che intendeva recarsi presso l’assistente senza 
trovare inciampi. Oppure I’entita alluse alia tromba che, dal pavimento, in- 
tempestivamente si era sollevata posandosi sul tavolo?). Torna la calma. II 
medio V. chiede il permesso di riporre una tromba luminosa sul tavolo. Gli 
e vietato tiptologicamente. Levitazione del tavolo e suo passaggio sopra la 
catena; va a porsi dietro le spalle del medio Gian Fabio. Una tromba lu
minosa piroettando si reca nel centro del circolo, si ferma dritta e final- 
mente emette un suono gutturale, profondo, semi-articolato, ripetuto due 
volte prolungatamente; poi si eleva, dondola in aria e salta fuori della ca-
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tena. II tavolo, che sta fuori, ripassa sopra la catena, si colloca nel centro 
del circolo e batte. Corapitiamo: Addio. Cessiamo ad ore 23,30.

28*. — 19  rnaggio, ore 2 1,2 5 . - Luce rossa. Avvertiamo le entita oc- 
culte che gli inquilini sottostanti si sono lamentati per i rumori insoliti e 
strani del tavolo e percio preghiamo di usare maggior cautela e circospe- 
zione nelle operazioni. Tiptologicamente ci si avverte aver compreso benis- 
simo, ma che del resto, avendo necessita di estrinsecare con forza le energie, 
si cerchi ambiente piu adatto. Oscurita. Tavolo isolato. D. Potete porvi in 
comunicazione baitendo piccoli colpi sul piano del tavolo f  Breve attesa ed i 
picchi sono dati leggeri, legged, gradatamente s’ intensificano facendosi de- 
cisi, e cost ci viene comunicato che tale sistema presenta assai difficolta. Le- 
vitazioni varie del tavolo (alcune oltrepassano il metro), che rimane sospeso 
nel vuoto, ondeggia come galleggiando, fa l’altalena. Le trombe luminose 
hanno dei piccoli movimenti e la trombetta metallica va in grembo alia 
Sig.na Bruna Del Bianco, poi gira intorno al tavolo, va sotto, gratta, pic- 
chia e soffia tentando suonare. Dieci minuti di riposo. Chiediamo alle en
tita operand se possiamo allontanare il tavolino per render libero lo spazio 
alle trombe. Ci viene risposto di portarlo verso I’uscio d ’ ingresso e di col- 
locarlo traversalmente (e distante circa 2 metri dalla catena) In mezzo al 
circolo libero poniamo le trombe luminose, la trombetta metallica, il cem
balo, un foglio di carta e un lapis. Oscurita. Una tromba s’ innalza, s’ in- 
fila nell’altra, va verso la porta d ’ ingresso e cade. Alla Sig.na Ada Hor- 
loch viene messo il foglio di carta sulle ginocchia ed il lapis in mano come 
per invitarla a scrivere. La tromba, che sta a terra verso I’ ingresso ritorna 
in mezzo al circolo con 1’altra sempre infilata dentro. Ritorno del tavolo 
che compie la stessa parabola sulle nostre teste. Le trombe, ora di
vise, strisciano sul pavimento e, passando attraverso le sedie degli assistenti, 
lasciano libero lo spazio per il tavolo. II medio V. pone il cembalo sul 
tavolo che al suono del grammofono s’ innalza, tintinna a tempo musicale 
e cade. Chiediamo che, per indicarci la fine della seduta, sia dato un colpo 
forte sul tavolo; non prima pero che non ci sia fatto udire un tentativo 
almeno di voce diretta. Una tromba subito si muove ed emette un soffio 
prolungato poi un O ... O ... ben distinto. E la fine. Il tavolo, battendo, dice: 
Addio. Il medio V ., sveglio, esprime il desiderio d ’indugiarci ancora qual- 
che momento nella speranza che qualche entita volonterosa voglia eserci- 
tarsi ancora alle trombe. Subito una tromba e sbattuta con violenza rab- 
biosa sul tavolo; segue una forte e rirabombante palmata; il tavolo si agita 
scompostamente. Facciamo subito luce e togliamo subito la seduta. Sono 
le ore 23,20.

Ezio Sighieri. II

II dovere dell’indaglne scientifica.
Non v’ha impazienza che sia di maggiore inciampo al dilatarsi della 

nostra conoscenza, come quella di volerne sapere I’utilita li per li, prima di 
aver percorso la via delle indagini, prima di essere in grado d’avere anche 
una lontana idea di quell’utile, quando pure ci stesse dinanzi agli occhi.

Kant.
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E T E R E  COSMICO E « CLICHES » ASTRALI.

Signor Direttore,

Nel corso della interessantissima monografia ora in corso di pubblica- 
zione su « Luce e Ombra », dovuta alia penna dell’ illustre collaboratore 
della rivista Ernesto Bozzano, trovo alcune aflermazioni circa le quali Le 
sarei grato se Le fosse possibile ottcnere dal collaboratore stesso o da qual- 
che studioso meglio infurmato di me alcuni chiarimenti.

A pag. 3 7 1 di « Luce e Ombra » di quest’anno, fasc. 8, di agosto, trovo 
scritto: « ...a ll’ infuori di tali ipotesi non rimarrebbe che quella occultistica 
c dell’ esistcnza di « cliches astrali », secondo la quale < gli eventi futuri 
« proietterebbero anticipatamente le loro ombre in ambiente trascendentale » ;
* ma, come si vede, si tratta di un’ ipotesi puramente metafisica, molto strana,
« molto inverosimile, la quale indubbiamente non e che una pura espres-
« sione verbale vuota di scnso. Padronissimo di adottarla chi crede; purche
« riconosca che I’ ipotesi in discorso, essendo indimostrabile, e non esistendo 
« in suo favore neppur I’ombra di una prova induttiva diretta e indiretta, 
« e neppure esistendo in suo favore una sola argomentazione piu o meno 
« logica, risulta priva di qualsiasi valore scientifico, e in conseguenza non
« fara mai progredire le cognizioni nostre in argomento, giacche il sapere
« non si fonda sugli atti di fede ».

Non si pub dubitare che queste aflermazioni del Bozzano, fatte in rap- 
porto alia interpretazione di alcuni fenomeni premonitori, non siano piu che 
categoriche; a qualcuno perb potrebbe venir fatto di domandarsi se per caso 
esse non potessero venir formulate con un pochino piu di prudenza.

Per cib che concerne i cost detti « cliches astrali », termine alquanto in- 
feiice sul quale si potrebbe molto discutere, non mi sembra infatti che su 
di essi — nelle opcre piu serie di occultismo — sia stata finora svolta una teoria 
ben definita della divinazione che sia lecito attaccare con tanto accanimento.

Gli occultisti si limitauo per solito, se derivano dalla tradizione occiden- 
tale, ad illustrare le proprieta della cosi detta « luce astrale », o < agente 
magico », o « Telesma » (i nomi ne sono infiniti). « Questa luce » scrive per 
esempio Eliphas Levi (i) « e lo speechio comune di tutti i pensieri e di 
« time le forme: essa conscrva le immagini di tutto cio che e stato, i ri- 
« tiessi dei mondi passati, e, per analogia, gli abbozzi dei mondi avvenire.
♦  E lo strumento della taumaturgia e della divinazione >. E altrove aggiunge: 
c Le cose eventuali esistono spessu nelle loro cause prima di realizzarsi nelle 
« azioni: i sensitivi vedono in anticipo gli effetti nelle cause ». E  poi: « Que- 
« sta luce magnetica (sempre la luce astrale o grande mediatore plastico)

( i )  K l . lP H A S I .tv i. La c le f dts grands mvstrres. Paris, Felix Alcan. Pag. I t 6 .
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« che fa preveder l’avvenire, fa indovinare altresi le cose presenti e nascoste;
< siccome e la vita universale, e anche l ’agente della sensibility umana » (i).

Gli occultisti che si riallacciano piuttosto alia tradizione orientate non 
si accontentano di descrivere la luce o la sostanza del cost detto piano 
astrale, ma affermano che essa non e se non uno degli aspetti inferiori di 
manifestazione di una essenza sottile e supersensibile che pervade tutto lo spa* 
zio: il principio ultimo dell’etere cosmico, l ’Akasa (2). Non solo nel piano 
astrale, ma anche nei piani cosmici piu alti questa sostanza primordiale re* 
gistra e conserva la traccia di tutto cio che e e di tutto cio che e stato, in 
modo che a colui che in essa sa leggere, per lo sviluppo delle facolta su- 
pernormali di chiaroveggenza e di retta interpretazione, il passato ed il pre* 
sente non hanno piu segreti.

Per quanto riguarda l’avvenire, gli orientali — basandosi sulla dottrina 
del Karma — sembrano ritenere che gran parte dell’avvenire individuate 
piu prossimo possa esser preveduta, poiche essa riguarda gli effetti ormai 
immutabili delle cause messe in moto nel passato e nel presente (Karma 
maturo), mentre pare resti non prevedibile quella li mi tat a parte del futuro che 
e in relazione con la libera scelta e col libero potere creativo degli uomini.

Io non so in ogni modo, ne dalle mie ricerche risulta probabile, se qual- 
che autorevole scrittore d’occultismo abbia dato finora una teoria completa 
e organica della visione supernormale nel passato, nel presente e nel futuro. 
Sarei percio grato a qualche lettore meglio informato di me se volesse fornire 
a chi s’ interessa della questione piu precise indicazioni.

Ma, circa le affermazioni del Bozzano, mi sia lecito osservare:
1* che I’ipotesi dell’esistenza della « luce astrale* o dell’ « Akasa >, 

intesa come un ampliamento dell’ ipotesi dell’ «etere cosmico* che domina 
la fisica moderna, non ha proprio nulla di metafisico, ne di strano, ne d’ in- 
verosimile, tanto e vero che gli stessi fisici moderni si trovano appunto giorno 
per giorno di fronte alia necessity di modificazioni ed ampliamenti del con
cetto di etere pur non avendo ancora affrontato (almeno nel campo della 
scienza ufficiale), le nuove esigenze che derivano da piu recenti stud! me- 
tapsichici; 2* che sulle propriety dell’ « etere cosmico >, in quanto rappresenti 
il substrato della visione supernormale dei sensitivi, le ricerche scientifiche e 
sperimentali del Geley, dell’Osty, del Maxwell, del Richet e di altri hanno 
portato e portano quotidianamente conferrae formidabili alia antica tradizione 
occultistica; 3° che anche dato e non concesso che l’ intervento dei disincamati 
nei fenomeni premonitori sia cosi chiaro, palese e frequente come il Bozzano 
sembra ritenere, resta sempre a sapersi per quale via i disincamati stessi 
vengano a conoscenza degli eventi futuri. A questa domanda, posta in via 
indiretta dal Richet nel suo libro recente « Notre sixieme sen s*, non 
so come il Bozzano abbia risposto. Il fatto sta che lo spostare semplice- 
mente il problema dai viventi ai defunti non solo non serve a risolvere il 
problema, ma purtroppo aiuta a complicarlo dato che le condizioni di vita 
e di capacity conoscitiva dei defunti stessi sono alia scienza tutt’altro che 
note e tutt’ altro che agevolmente indagabili.

Prof. V . V e z z a n i . 1

(1) Ibidem . Pag. 229. (2) H. P . B l a Va tSKY. The theosophical glossary. Krotona, 
Tbeosopbical Publishing House, 19 18 . Pag. 12 . Secret Doctrine, Passim.
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M. Dessubre: Bibliographic dc I’Ordre des Templlers (i).
Ampio e coscienzioso lavoro. Non si limita ad clencare i suoi 1201 nu- 

meri, ne solo ad intercalarvi rimandi e ad aggiungervi tavole riassuntive, 
per generi, nazioni, argomenti; ma, di una gran parte delle opere, cita o 
estratti o tesi o sommarii, ogni volta che cio serva a qualche dettaglio im- 
portante. L ’aneddoto del gran Maestro Molay, profetizzante, da tra le damme 
del rogo, la morte di Filippo il Bello e di Clemente V — accettato gia 
persino dal Cantu, ma completamente taciuto dal Cibrario — si vede qui 
aver avuto origine da un vecchio cronista italiano, il Ferreti Vicentini. Se- 
condo il quale, un imprecisato Templario — v ir  quidam audax et animo- 
sus — condotto da Napoli sino al cospetto dell’ irritato Clemente, avrebbe 
infatti appellato da lui a Dio {ad Deum... appello), ammonendolo a preparar 
le difese proprie e del Re, intra diem et annum: fra un anno e un giorno. 
£  analogamente s’ impara qui, che il primo ad aver parlato del Baphomet 
e delle derivazioni templario-massoniche, come di cosa sicura, fu un acer- 
rimo nemico dei Templari stessi e d'ogni society segreta in generate: Frie
drich Nicolai (Essai sur le accusations... Amsterdam, 1783). Ma i guai, come 
al solito cominciano, anche qui, non appena si tratti di cose italiane. E , 
fra i dieci numeri riguardanti autori italiani, il piu maltrattato e proprio il 
Cibrario. Il quale, nei suoi due grossi volumi illustrati, Descriz. stor. degli 
Ordini cavallereschi (Torino, Fontana, 1846-50) aveva consacrato ai Tem
plari ben 193 grandi pagine (vol. II , pp. 113-305). Anzi, nel 1848, le aveva 
pubblicate a parte in soli 40 esemplari, dove la p. 193 fu erroneamente 
stampata 201. Be’ : l ’ i e sparito in cotesta pur seria Bibliographic; e il 
volume diventa un opuscolo di 20 pagine, il cui titolo sarebbe esattamente 
questo: « Brevi storia dell’ordinf. del T kmpli ckll’analisi criti- 
colegale degli A m ..., ecc. ». La maggior opera, e le successive edizioni 
della Breve Storia (io ne posseggo la 6*; Torino, Botta, 1868) sono dal Des
subre completamente ignorate. E, in proporzioni assai rainori, e pero mal
trattato talvolta anche il latino. Piccole mende di forma, tra tanti meriti so- 
stanziali.

E rcole Quadrelli.

Compte rendu du III Congres de R. P. A Paris 1927 (2).
Sono stati pubblicati gli Atti del 30 Congresso Internazionale di Ricer- 

che Psichiche tenuto a Parigi dal 26 settembre al I®  ottobre 1927. Dei discorsi 
e delle relazioni in esso contenuti parleremo in uno dei prossimi fascicoli.

______________ X.

(1) Paris, E. Nourry, 1928.
(2) Paris, Institut Mdtapsycbique International 1928.
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Un gludizio sulle «vocl dirette» dl MHIesimo.
La rivista Psychica di Parigi dopo avere ampiamente tradotto da Luce 

e Ombra le relazioni sui fenomeni di « voce diretta » in Italia, pubblica al- 
cuni commenti di Cesare Vesme A proposito della scomparsa del medium 
dalla camera delle sedute, il Vesme osserva:

« ...Fatti fantastici, quasi inauditi. Dobbiamo supporre una commedia, 
d ’altronde difficilmente realizzabile, da parte del Marchese, con la compli
city necessaria, o quasi, della signora americana? Non sono assolutamente 
portato a crederlo. Ritengo che questo racconto debba essere preso sul se- 
rio, innanzi tutto per ragioni di natura puramente morale che si compren- 
deranno facilmente; in secondo luogo perche esso non deve essere consi
derate isolatamente, ma con tutti gli altri fenomeni che avvengono nel corso 
di queste esperienze. Ripeto: non si tratta che della mia personate opinione, 
non avendo io partecipato alle esperienze; ma come e note, io non sono 
troppo incline alia credenza.

« Senza dubbio, l’ intervento delle personality di Rabelais, Napoleone, 
Pio X , ecc., e di natura tale da indurre diffidenza su tali fenomeni. Per 
conto mio, non credo affatto all'identity di simili personaggi. Creazioni sub- 
coscienti, analoghe a quelle dei sogni — talvolta sogni sovranormali, chia- 
roveggenti — ma forniti di una realta obbiettiva? Combi nazioni di spiriti 
che non sono quelli di cui assumono il nome?...

< Ma cio non riguarda che I’ interpretazione psicologica delle manifesta- 
zioni di cui si tratta, non gia la realta obbiettiva di esse. Invece, bisogna 
riconoscere che le ragioni addotte dal Bozzano in favore dell’ ipotesi spiri- 
tica, a lui si cara, non mancano pur esse, di valore, per quanto riguarda 
certe comunicazioni di carattere intimo, la questione delle lingue e dei dia- 
letti ignorati dal medium, e parlati, talvolta, dalle « voci dirette », ecc. ecc. 
Tutto cio e molto misterioso e si puo prevedere che non si giungera a chia- 
rirlo un po’ se non con grande lentezza.

« Quanto a me, cio che ho veduto di fenomeni fisici sovranormali mi 
permette di accogliere senza troppo scetticismo aprioristico cio che gli altri 
hanno osservato, purche le condizioni di controllo siano soddisfacenti ».

E  qui il Vesme, dopo avere osservato che i fenomeni delle medianita 
fisica riescono, alia maggioranza, meno ostili e incredibili di quelli della 
medianita intellettuale (specie la chiaroveggenza nell'avvenire) conclude:

« Cio che appare incontestable e che i fenomeni obbiettivi si prestano 
a clamorosi smascheramenti, che inlluiscono, nel modo peggiore, sullo svi- 
luppo dei nostri studi, e ai quali sfuggono generalmente i medium a feno
meni subbiettivi, anche quando la loro impostura e p.iu evidente. Bisogna, 
o sapersi regolare, o sapersi astenere».



CRONACA

Bergson e il Prernio Nobel.

II confcrimento del Premio Nobel al filosofo francese Enrico Bergson 
interessa anche noi, perche, come e noto, I’ illustre accademico ha piena- 
mente aderitoalle ragioni e alle finalita della Ricerca Psichica, sino al punto 
di avere accettato nel 19 13  la carica di Presidente annuale della « Society 
for Psychical Research » di Londra.

Al suo sistema, in rapporto coi nostri studi, noi abbiamo consacrato 
un ampio saggio nel fasc. di giugno 19 15  di Luce e Ombra. Posteriormente 
il Bergson raccoglieva in volume alcuni saggi e conferenze, in gran parte 
dedicati ai temi della nostra Ricerca. II libro e intitolato: L 'E n ergie spirituelle 
(Paris, ed Alcan) ed e suddivisonei seguenti capitoli: La coscienza e la vita; 
L'anima e il  corpo; Fantasmi dei vivenli e « ricerca psichica »; I l  sogno; I l  
ricordo del presente e il riconoscimeuto illusorio; Lo s/orzo intellettuale; l l  
cervello e i l  pensiero; un’illusione filosofica.

** *
L a morte di G. Guzik.

A Varsavia il 6 ottobre 1928 e morto Giovanni Guzik, uno dei piu no- 
tevoli medium che la nostra Ricerca ebbe a studiare in questi ultimi anni. 
La sua produzione si svolse in tutti i carapi della medianiti fisica: luci, 
materializzazioni, vocidirette, spostamenti di oggetti a distanza, impronte, ecc.

Nel 1923 fu esaminato, con esito favorevole, all’ Istituto Metapsichico di 
Parigi da una commissione composta di una trentina di personality illustri 
nelle scienze e nelle lettere (v. Luce e Ombra, anno 1923, p. 183). Delle 
sue sedute a Parigi e a Varsavia col Geley e col dott. Osty, Luce e Ombra 
ebbe ad occuparsi rispettivamente nelle annate 1923 (p. 294) e 1927 (p. 289).

Ai prossim i fa sc ic o li :

V . C a v a l l i  : Naturalism o o Sp iritism o ?
G . P io l i : L a  P regh iera  nel mondo moderno.

A n g e l o  M a r z o r a t i , diretl. respons. — A n t o n io  B r u e r s , redatt. capo. 
Proprieta letteraria e artislfca. 6-12*1928

--------------------------------------------------------,-------------------------------------------------------S2 - - f - * -----------------------------------------------------------------------------------
Roma, Societi Tipografica Manuzi< Augusto Valenziani, 16



BIBLIOTECA SPIRITUALISTA
A lb e rto  il G rande. G li Ammirabili 

Segreti. 0,00
A g r ip p a  C. La Filosofia Occulta o 

la Magia (2 vol.). t>o —
—  I.e Cerimuiiie magiche 9,f*o 
A n d e rso n  J. A. L ’Anim a umana e 

la Rincarnazione. 15 —
A rte m id o ro  da lifeso. Trattato del

la interpretazione dei sogni. 9,00 
A tlan tid e  ( L ’ ) 1 —
B a r k e r  I :. I.ettere di un morto 

luttora vivente 15 —
B e sa n t A. Autobiogralia. ro —
—  II Semiero del Discepolo. 7,50
— II Cristianesimo esntcrico. 15 —
— II Potere del Pensiero. 4 —
—  Sapienza antica. 15 —
—• Studio sulla Coscienza. 10 —
— Teosofia e Vita Umana. 3 —
—  Teosofia e Nnova Psieologia. 4 —
—  Religioni e Morale. 7,50 1
— Voga. ^ 5 —
B la v a ts k y . Un’ isola di mi.stero. 4 —
— Dalle Caveme e dalle giungle

dell' Indostan. , 4 —
— Introduzione alia Teosofia. 20 —
B lech  A . Acoloro che soflrono 4.50 
Boll 111 e (i. Della impronta tic I le cose.

'3  —
Bo/./.auo Li. Per la dil'csa dello Spi- 

ritismo 13  —
B ra d le y  II. I). Verso le stelle. tS —
— Kt ultra 20 —
C am p au e lla  T . Del senso delle

cose e della Magia. 33 — 1
C a rp e n te r  U. Arte della Creazionc.

7 o °
C a ta la n o  S. Mcdicina niistica. 3 — 
C a v a ili V. I’arlando coi morti. 5 —  
C h a tte rji. Filosolia esotcrica del- 

I’ India. 6 —
C lievreu il L. Vite anteriori 1 —
— Le uianifestazii.ini dell’ AI di la 1 —
Cooper-O ak ley J .  Traditions my

stiques. • 5 —
C o sta  A. II Buddha e la sua dot- 

trina. 1 —
C o sta  G. Di la dallu vita. 10 —
C oren i T . Lo Spiritismo in senso

rristiailO. 12 —
oue Li. II doininio di so stessi.

7
ella  P o rta  G. B . I.a Magia na- 
turale. 13  —

D e n is  L .  A  quale scopo la vita ? 1 —  
D re s se n  \V. 11 Potere della Vo - 

Inuta. ,7..S<>
lin ch ir id io n e  ( L ’)d i Papa Leone I I I .

Q.0O
lirm e te  T r im e g is to .  II Piinandro. 
P e ch n e r G. T . .L a  vita tlopo la 

ntorle. 10 —
P ilia tre  .1. LTpnotisino  illust. 15  —
P la it iu ia rio u  C. Scienza e Vita. 7 ,.SO
—  Le forze naturali sconosciute (rile-

gatn). 14 —
—  Lum en (trad. ital.). 7.50
P 'lou rn oy  T .  Spiritismo e Psicol.

•5 —
G ra n  L ib r o  (II) della natura. 13 —  
( ir a u s  P. II L ibro dei M odi 6,6o
—  Magia Moderna 6 ,do
G rim o rio  .III tli Papa Onorio I I I .

0,00
( iu a ita  (dei. A lla Soglia del Mistero

10 —
G u id i A. I Misteri di Kleusi 1 —  
H a rtm a n n  P. U n ' avventura tra i 

Kosacrocc. 8 —
llu e b b e -Sch le id e u . Evoluziouc c 

Teosolta. 3 —
H ugo. Post-Scriptum della mia vita.

7-50
liuoda  li.  Fotogralie di Fantasmi.

5 °  —
.lam es W . G li ideali della vita. 10 —  
Jo lliv c t-C a ste lo t  P. Alehimia an

tica e moderna. 4 —
K rtm in e rz  G. Angeli e Denioni 

dell' A  more. 3 —
Le ad h ca te r C. 3V. I Sogni, loro na- 

lura c cause. 3 —
L e n n iu . La  Scienza cabalistica i(>..3<> 
L e v i  Iilifa s .  II dogma c il ritualc 

ilell’Alta Magia. 30 —
—  I.a Sioria della Magia. 30  —
—  La Chiavc dei Grandi M istcii. 30  —
—  11 Libro degli Splendori. 12 —
—  La Magia delle Campagnc. } —
—  II I.ibro rosso o —  ,
L ie h  N. Lo  spiritismo alia portata

ili tutti. 1 —
L o d ge  O. Kssenza della Fede in ac- 

cutilo con la scienza. 3 —
L.u isada  li. La Fisica e le proprieta 

dell'An im a iH —
L u l lo  R . II Trattato della Quinta 

Ksscnz;*. it  —

B. —  Q u e st i lib r i s i  p o sso n o  t ro v a re  p re sso  rA in m in is tr; i/ .:one 
L u c e  e O m b ra  „ V ia  C a rdu cc i, 4  - R o m a  (1.30). —  L e  spe se  

.osta li so iio  a ca rico  dei com m ittenti.



LUCE E  OMBRA
Rivista Mensile di Scienze Spirituahste

R O M  A (K-K)) — V i« . C a r d u o c i ,

ABBONAMENTI
R K R  L ’ l T A L I A

Anno............................... Lire 20 ,
S e m e st re ....................... * 1 0
Numero separato................* 2 {

n. 4 —  R O M A  (130)

PER IL 1929:
P E R  L ’ K S T E R O

Anno...................................Lire 30
S e m e s t re ............................ * 15
Numero separato. . . • . » 3

Se si desidera la spcdlzione raccoinandata agKiungere L. 9.60 per I'ltalia
e I.. In per 1'Lstero. ........

P B E 2 I E E ::IC R A TU ITI PER CLI ABBOXiATI ANNUAL!
che si abboneranno entro il 3! dicembre I928

C. Picone-Chiodo: I .a Writa Sipiritualista . 1.. 10 — p-r L. 7 —
1

L. Denis: I)opo la Mortc . 1 20 — •» ? 15 —
A. De Rochas: La Scirnza Psi<I'liica . ■ > 3.50 •» » 2.50
A. Bruers: Loeinetti spirituali ......................... ■* 7 — •» > 5  —

Agj>iunj>ere L . 1.50  per la spedi/.ione racco in an d ata  in Ita lia ; L . 3 .5 0  per I 'L stero .

A nnate precedent! di “  LUCE E O M B R A
1002 . L. 20 I U1 I . K. 25 101O . 1» 30  1 1OZ4 . L. 25
1QCJ * 20 1U12 . * 30 1017 » 30  . i«V5 . * 20
10<>6 » 20 1013 . » 30 1010 » 30
>008 * 20 »'N 30 I t U J 30
1910 p 20 I OI A . * 20 l o s s , » 30

P O R T O  A O  A hr l C  O U  h. l C O M M I T ' ! V  K N '1' I -

No v i t a  ANTONIO B R I  E R S  Terza edizione

POEMETTI SPIRITUALI
U n  vol. in ib ° di 175  p a g in e  - L . 7  - P er g li abbonati a i.ttc t c Ombra, L . 5



Anno XXVIII - Fasc. 12 Conto corr. con la Posta Dicembre 1928

LUCE E OMBRA
Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste

Non est umbra tent brat, si d 
vel tt'Ht'brarum vestigium in 
lumine, vel luminis vestigium 
in tenth) is.

G iordano B r u n o

S O M M A F t l O

A%

€

A. B r u f r s : Mctapsiohica e so p ravviven za............................ Pag;. 5ZO

E. Bozzano: Precognizioni, preinonizioni, profezie (Precogni
zioni e prcmonizioni diverse) (continuaz. ) .......................» 534

G. P ioi.i : vita al di la della morte (cont. e fine) . . .  » 544

G. K fi.i.ky Ha c k : Sedute intermedie delle prime nianife-
stazioni della «voce diretta* in Italia (cont. e fine). . » 551

Prohlemi, ipotesi, chiarim enti:  R. F e d i : L ’ ipotesi della Rin-
carnazione — E. Bozzano : A proposito di «cliches
astrali • .................................................................................... •> .558

D I R E Z I O N E  E A M M I N I S T R A Z I O N E
---- - -- RO M A (130) - V ia  C arducci, 4 - RO M A (130) = —

T k i.efo n o  33-8S0

P rezzo  del p resen te : L . :.o o



SOCIETA DI STUDI PSICHICI - ROMA - MILANO '
Sede : ROMA —  Sezione : MILANO

S C O P O  D E L L A  S O C I E T A .

' lis tra tto  dello Statuto .
A rt. i .  — E  costituita in Milano una « Societa di Studi Psichici * coo 

intenti esclusivam ente scientifici.
A rt. 2 : —  Scopo della « Societa  * e lo studio dei fenomeni ancora mal 

noti e che si sogliono desigtiaro coi nomi d i :
Tratm issione e k it  lira del pensiero, Telepalia, Ipnotismo e sonnambulismo, 

Sttggesliotte e antosuggeslione, F lu id i e forze m al definite, medianita e 
sptritismo.

II termine « sp iritism o »  non ha in questo caso carattere di afferm azione 
aprioristica, ma di classificazione e di valore convenzionale.

A rt. 4. — II metodo che s'intende segu ire  e quello positivista basato 
sulla ricerca sperim entale.

C O X S K t I.IO  D I R E  111  VO.
Presidenie Effettivo 

A c k i l l e  B k i o s c h i

Segretario generate
Angelo Makzokati, D ir. di < Luce e Omhra»

Consig/ieri
Bo/.zako E rnesto — S ervadio Doll. G iui.io — V ezzani Prof. Vittorino

ROMA MILANO
Segretario: Angelo Marzorait Segretario: Dott. C. A i.zona

Vice-Segretario: Antonio B riikrs Viee-Segretario:  Angki.o Baccigaluppi

SO C I O N 'O R A R I (0 .
AI zona Dott. Carlo, Milano — Andres Prof. Angelo, Jell' Universita JiParma —  Kozzano Ernesto, Genova

— Bruers Antonio. ReJattore capo Ji « Luce e Umbra » Roma — Cavaili Vincenzo. Napoli, — Carreras 
Enrico. Pubbltcisla, Roma, — Cervesato Dott. /Arnaldo, Roma —  Chiappelli Prof. Alessandro, Senatore Jet 
Regno, Pirense —  De Souza Couto A w . J. Alberto, Dirett. delta Rwista « EstuJios Pivchuos» , Li- 
sbona — Dragomircscu Julio, Dirett. Jella Rivista « Cuvtntul » , Bnearest — Ereimark Hans, tierlmo
—  Janni Prof, Ugo. San re mo — Lascaris A w .  S., Corfu — Lodge Prof. Oliver, Jell' Universita Jt 
Birmingham —  Massaro Dott. Domenico, del Manicomto Ji Palermo —  Maxwell Prof. Joseph. Pro- 
curatore della Corte J'Appello Jt Bordeaux — Morelli A w . (iabriele, Roma — Morsclli Prof. Enrico, 
Jell' Universita di Genova — Pappalardo Prof. Armando, N apoli— Porro Prof. Francesco, Jell'University 
Jt Genova — Ravcggi Pietro, Orbetetlo — Kicliet Prof. Charles, della Sorbona. Parigi — Sacchi A w .  Ales
sandro, Roma —  Sage M.. Parigi — Scotti Prof, (.iiulio, Milano — Senigagiia Cav. Gino, Roma — Sulli 
Rao Avv. Giuseppe, Milano — Vecchio Dott. Anselmo, New-York — Zilmann Paul, Direttore della 
« Neue Metaphysiche Rundschau. » , Gross Lichtelfelde (Berlino) — Ziugaropoli A w . Francesco, Napoli.

DKCESSI
Antonio Fogazzaro, Senatore del Regno, Presidenie onorario 

Odorico Odorico, Dcputato at Portamento, yice-presidente effettivo.
De Albertis Cav. Riccardo — Hodgson Dolt. Richard —  Jodko Comm. Jaques de Narkiewiez — Santangelo 
Dott. Nicola —  Vassallo Luigi Arnaldo — Castagneri Edoardo — Metzger Prof. Daniele —  Radice P. Rug
gero — Passaro tng. Prof. Enrico — Baraduc Dott. Hippolyte — Faifofer Prof. Aureliano — Lombroso Prof. 
Cesare — Dawson Rogers E. — Smith Cav. Utf. James — UtTreducci Dott. Comm, AchiIle — Monnosi 
Comm. Enrico — Moutonnier Prof. C. —  De Rochas Conte Albert — Turbiglio Dott. Ing. Alessandro — 
D'Angrogna Marchese G. — Capuana Prof. Luigi — Visani Scozzi Dott. Paolo — Farina Comm. Salvatore — 
Crookes William — Cipriani Oreste —  Hyslop Prof. H. James — Flournoy Prof. Theodore —  Rahn Max — 
Maier Prof. Dott. Friedrich — Dusart Dott. O. — Tummolo Prof. Vincenzo — Falcomer Prof. M. T . — 
Caccia Prof. Carlo — Griffini Dott. Eugenio — Flammarion Camille — Barrett Prof. W , P. — Delaane 
ing. Gabriel — Denis Lion — Tanfani Prof. Achille. 1 1

(1) A termine dcll'art. 7 dello Statuto possono essere soci onorari: a! Le personaliti benemerite degli 
studi che formano Io scopo della Societa. b) I corrispondenti ordinari dell' Istituto.



LUCE E OMBRA
La D iretione risponde d e ll* indirizto generate della R ivista  

ma lascta lib eri e responsabilt nelle loro afferm azioni i  singoli Collaboratort.

M ETAPSICH ICA E  SO PRAVVIVEN ZA

Circa tre anni or sono, R e n e  Sud re pubblico nella collezione, 
da lui stesso d iretta : Bibliolheque Internationale de Science Psychique, 
un volum e intito lato : Introduction a la M elapsyckique humaine (i). D i 
questo libro noi parlammo a suo tempo (2) m anifestando le nostre 
riserve su ll’ atteggiam ento assunto d a ll’ autore verso  l’ ipotesi della 
so p ravv iven za ; atteggiam enlo di tale intolleranza da averlo indotto 
a citare inesattam ente le opinioni di taluni pensatori.

L ’autorita del Sudre (che allora occupava un posto im portante 
nella redazione della  Revue M etapsychique e d ir ig e v a  l’accennata B i- 
bliothique), l ’ innegabile sua conoscenza delle  nostre discipline, e l’ a- 
bilita col quale il libro era com posto, indussero E rn esto  Bozzano 
a scrivere una lunga, minuta confutazione la  quale ap parve per la 
prim a volta a puntate, in traduzione francese, ne L a  Revue Spirite  
dal m aggio  1926 in p o i; quindi raccolta in volum e nelle /tdilions 
M eyer (3); ed ora nell’originale italiano (4).

M olto cavallerescam ente il Bozzano inizia la sua confutazione 
con le seguenti paro le :

L ’autore o pervenuto a sintetizzare in un volume di proporzioni normali 
una esposizione completa, erudita, ben fatta, di tutta la casistica metapsi- 
chica. E  pertanto pud asserirsi che il suo libro, non solo risponde agli scopi 
che l ’autore si era proposto, ma risulta qualche cosa di piu di una « In- 
troduzione alio studio della Metapsichica » giacche riuscira utilissimo anche 
agli studiosi versati in argomento, in quanto e raro trovare ordinata con 
tanta chiarezza ed efficacia tutta la massa imponente della casistica contem- 
plata. E dal punto di vista della propaganda feconda che un trattato di tal 
natura pud esercitare negli ambienti scientifici, io non mi dolgo neanche 
dell’antispiritismo superlativamente sofistico dell’ autore; poiche se cosi non 
fosse, il suo trattato perderebbe ogni efficacia in ambiente scientifico; am- 
biente tuttora dominato dal preconcctto materialista. 1

(1) Paris, ed. Payot, 1926.
(2) Vedi Luce e Ombra. anno 1926, fasc. gennaio, pag. 45.
(3) In Luce e Ombra ne parli G. Morelli, anno 1927, p. 92 e seguenti.
(4) Napoli, Soc. Ed . Partcnopea, 1927.
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Q uale e l’appunto fondam entale che il Bozzano m uove all'au- 
tore ? Q uello di avere  adoperato i m ateriali della  nostra ricerca con 
un atteggiam ento di sistem atica svalutazione di tutti g li elem enti 
favorevo li a ll’ ipotesi della sopravviven za. Q uesta svalutazione si 
verifica nei modi piu diversi, e tali da non potere essere sem pre 
avvertiti dal lettore. P e r  esem pio, il Bozzano scrive  che il Sud re 
e andato « in cerca d eg li episodi piu scadenti, piu inconcludenti, 
piu abortiv i » per sem plificare, in senso naturalistico, la  fenome- 
n o lo g ia ; ha riassunto e sintetizzato narrazioni e relazioni, le quali, 
appunto dai particolari sorvolati traevano la  loro im portanza; ha 
presentato, com e storicam ente indiscutibili, fatci che sono, invece, 
discutibilissim i. T utto  cid, s ’ intende, non in m alafede, m a per un’ in- 
vincibile, totale id iosincrasia verso  l ’ ipotesi della  sopravvivenza.

Citiam o un esem pio. I l  Sud re asserisce che i m agnetizzatori, cioe 
coloro che costituirono in certo m odo lo spiritism o avanti le tte ra :

non credevano aflatto alia possibility di rapporti tra viventi e defunti. 
Ora questa credenza da tutti condivisa, passo ai loro soggetti i quali estrin- 
secavano tutte le manifestazioni metapsichiche senza mai conferire ad esse 
carattere spiritico.

L 'a sse rz io n e  del Sud re non e accettabile, e basterebbe da sola 
a  dim ostrare l’ irreparabile parzialita che infirma il valore del suo 
libro. A l  Bozzano, riesce facilissim o dim ostrare il contrario, e cioe 
che, a dispetto delle prevenzioni dei m agnetizzatori, le m anife
stazioni di se dicenti defunti avven ivano con notevole frequenza, 
com e risu lta dai tcsti francesi che il Bozzano stesso cita (Deleuze, 
B illo t, D u  Potet, Cahagnet, ecc.) e ai quali potremmo, per conto no
stro, ag g iu n gere  anche documenti di vecchi m agnetisti italiani.

Quanto alle riduzioni ad nsum delphini della casistica m etapsi- 
ch ica , il Bozzano le rileva  a proposito della m edianita della  P iper, 
afifermando che il Sudre riproduce qualche esem pio in un bre- 
vissim o riassunto che ne sopprim e tutto il valore teorico. A lle  os- 
servazioni del Bozzano possiam o aggiu n gere  un rilievo  che con- 
ferm a la  parzialita del Sudre . L o  studioso francese espone il giu- 
dizio che W illiam  Ja m e s  form ulo sulla m edianita della P ip e r con 

queste paro le :

E  nolo che il filosofo americano riassunse la sua impressione distinguendo 
una « volonty di personificazione » come essenza del fenomeno Piper.

O ra queste parole possono indurre in g ra v e  errore il lettore. I l  
S u d re  d o veva  sentire il dovere di sp iegare  che cosa il Ja m es in-
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tendesse per * volonta di personificazione ». T u tta  la questione con- 
si ste appunto nel sapere a chi il Ja m es attrib u iva la  volonta di per
sonificazione: al subcosciente della P iper? alio «spirito» di H odgson? 
ad altri « sp ir it i» ? Ora i lettori che non hanno letto le relazioni del 
Ja m e s  non possono non essere indotti in equivoco dal Sudre, nel 
senso di credere che il Jam es attribuisse sicuram ente ed esclusiva- 
m ente codesta volonta al subcosciente della P iper.

V ero , invece, e il contrario. I l  Ja m es venne alia  conclusione che 
la volonta in questione era esterna, ch& il subcosciente (* v ita  oni- 
r ica  ») della P ip e r non bastava  a sp iegare  i risultati conseguiti. I l  
dilem m a che eg li pose a se stesso fu se la « volonta di com unicare » 
fosse quella di H odgson o di una sua contraffazione spirituale. Questo 
dilem m a, puo, si, so llevare l ’ arduo quesito dell’ identita personate, 
m a non tocca affatto il principio generico (a cui il Ja m e s  aderi) di 
un valore obbiettivo, ontologico dei fenomeni m edianici, valore contro 
il quale il Sudre e orientato sino al punto di deform are l’opinione 
di W . Ja m es e di qualche altro ricercatore.

L ’opera del Bozzano costituisce, dunque, una m inuta rettifica e 
un’integrazione del libro del Sudre, tanto piii utile quanto piu l’o- 
pera del Sudre e tecnicam ente bane im postata e rive la  nell’autore 
una conoscenza adeguata della nostra ricerca.

*
* *

Ma questo interessante dibattito tra un m etapsichista e uno sp i- 
ritista puo su ggerire  alcune considerazioni di carattere generale.

Ernesto  Bozzano scrive  che il Sud re e un * pensatore di ta- 
lento indiscutibile ». N obile e cava lleresca  e questa lode pronun- 
ciata da chi, nel corso della sua confutazione, si r ive la  tanto se- 
v e r o ; ma forse non dispiacera al Bozzano di sapere che, per conto 
nostro, non ci sentiam o d isposti a sim ile liberalita . D iciam o, 
addirittura, che potremmo essere piu indulgenti di lui verso  il 
Sud re « scienziato », ma che lo siam o assai meno verso il Sud re « pen
satore ». R iten iam o anzi che il difetto fondam entale d ell’opera del 
Sud re e di quasi tutti i m etapsichisti, non esclusi i piu autorevoli, 
consista nell’ im preparazione, nella superficialita filosofica, cosi come 
(contrari che si toccano) filosoficam ente superficiale si rive la  l ’a la 
estrem a di taluni sp iritisti.

Contrariam ente ad altre sfere della scienza, la  nostra R ic e rc a  
so lleva  tutti i problem i cardinali della m etafisica teologica e filo
sofica, in quanto e intimamente connessa alia  genesi e a ll’esercizio
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del pensiero. Le leggi dello spazio, del tempo, della causalita, i 
problemi della teleologia e, in un certo senso, anche quello del 
libero arbitrio non sono in essa questioni collaterali o sussidiarie. 
ma posizioni e strumenti intrinseci. Si dimentica troppo spesso dai 
metapsichisti che le condizioni dello spirito post-mortem presumono 
cambiamenti di rapporti, tali da esigere, come termine di valuta- 
zione, l’ausilio della metafisica e della matematica sublime.

Citiamo un esempio. Osserva Ernesto Bozzano che il Sudre, 
nonostante gli sforzi compiuti per spiegare con ipotesi tanatiste 
il piu alto e complicato materiale medianico, e costretto a formu- 
lare teorie che, in qualche modo, riconoscono una minima possibi
lity di sopravvivenza. Queste teorie sono due:

Quella per cui si afierma l’esistenza di un « fantasma teleplastico » o 
«doppio », il quale si separerebbe dal corpo somatico nella crisi della 
morte « per conservare una vita indipendente da quella del suo creatore, o 
piuttosto per avvinghiarsi ad altri viventi durante un certo tempo »; l’altra 
per cui si concede l’esistenza di memorie che sopravvivono, ma che, se non 
risultano palesemcnte del « psichismo morto », sono ben lungi dall’essere 
personality viventi.

Ben a ragione osserva il Bozzano che queste ipotesi rappre- 
sentano gia delle concessioni oltremodo pericolose per il tanatismo 
del Sudre, « in quanto con le medesime si varca la frontiera della 
morte, segnando il primo passo irrevocabile nel dominio spiri
tual ». Ma noi crediamo opportuno aggiungere un’osservazione di 
fondamentale importanza.

Codesti naturalisti dimenticano un fatto essenziale; e cioe che 
le condizioni in cui lo spirito si trova, neH’ambiente cost detto 
dell’al di la, non possono corrispondere a quelle in cui ci troviamo 
noi, viventi. Noi sappiamo che in questo stesso mondo terreno le 
leggi del tempo e dello spazio sono relative. Gli studi sul sogno, 
sulla telepatia, sulla chiaroveggenza dimostrano, oramai irrefuta- 
bilmente, che la viisura del tempo in minuti, in ore, in anni co- 
stituisce, nello stesso ambientc spaziale in cui viviamo, un prin- 
cipio affatto relativo. Che cosa potra mai divenire codesta misura, 
nei rapporti di un’anima e di un pensiero svincolati dal sistema 
cerebrale e nervoso del corpo umano?

I metapsichisti che, costrctti dai dati medesimi della Ricerca, 
concedono una sopravvivenza temporanea, come mai non riflettono 
sul fatto che la temporaneita puo essere un fatto relativo anche 
per i defunti ? Asserire che un frammentodi personality sopravvive per
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un mese o per un anno, significa affermare che codesto frammento puo 
sopravvivere per un secolo o per un millennio. E appunto in merito 
a questa relativita della misura ternporale non e Iecito prescin- 
dere dai dati forniti dalla metafisica e dalla matematica; qui l’e- 
sigenza scientifica si immedesima nell'esigenza speculativa; qui si 
rivela l’insufficienza filosofica di certi scienziati, i quali debbono 
convincersi che nella Ricerca Psichica non solo debbono essere 
banditi i preconcetti materialisti, ma deve essere invocata la piu 
profonda mentalita filosofica.

Quanto a coloro che ritengono banale la Ricerca (se conside- 
rata, non come un semplice capitolo di psicologia, ma come ine- 
rente al problema religioso e filosofico dell’umano destino) in quanto 
non rivelerebbe se non la persistenza di residui psichici, piuttosto 
miserevoli e sconfortanti, rispondiamo che basterebbe pure questa 
sola persistenza (riconosciuta, come s’e visto, anche dai materialisti) 
per sollevare tutte le nostre inquietudini, circa le sorti dell’uomo 
dopo la morte, e a giustificare, percio, largamente codesto nuovo 
ramo delle discipline scientifiche.

In quale misura la coscienza personate e legata a codesti residui ? 
E poi, siamo noi certi che i frammenti spirituali e fisici che, quasi 
a volo, afferriamo nelle esperienze, corrispondano alia reale con- 
dizione dei comunicanti, o non siano, talvolta, se non solo cio che 
i comunicanti riescono a trasmetterci attraverso ostacoli e defor- 
mazioni per noi imponderabili ? In altre parole, Pelementarita, la 
puerilita, l’eterogeneita della maggior parte delle comunicazioni 
non potrebbe dipendere dalla mancanza dei mezzi, degli strumenti 
e, sopratutto, di ambienti adeguati a piu elevate manifestazioni ? 
Comunque la cosa debba essere considerata, sarebbe indegno di 
noi negare al complesso delle manifestazioni medianiche l’aspetto 
di un confuso, ma tremendo messaggio rivelatore di altre dimen
sion! d’esistenza; il valore di un richiamo misterioso al problema 
della vita.

Se vi e un punto dell’indagine scientifica in cui vengono ri- 
chiamati in causa tutti i valori filosofici e religiosi che accompa- 
gnarono nei millenni l’ascensione dolorosa dello spirito umano e 
precisamente questo che la scienza vorrebbe evitare o mutilare e 
nel quale si nascondono e si compendiano forse le ragioni del 
vivere e del morire.

A ntonio B r u e r s .



PREC0GN IZ10N I, PREMONIZIONI, PR O FEZIE
(C o n i.: v. fa sc. d ’agoslo u. s., pag. 369)

Nell’episodio precedente si era fatto rilevare come l’ipotesi delle 
« inferenze da cause esistenti nel presente » non potesse applicarsi 
alia subcoscienza di un bimbetto di quattro anni, concludendo a 
un presumibile intervento spirituale nell’estrinsecazione dell’episodio 
stesso, per quanto nulla emergesse dai fatti che tendesse a sugge* 
rirlo. Per quest’altro episodio che cosa dovrebbe concludersi? Sta 
di fatto che qui si tratta di adulti e non di bimbi; ma, in ogni 
modo, l’ipotesi per cui si presume che la subcoscienza di un sen* 
sitivo pervenga a compenetrare il futuro in base ad « inferenze da 
cause esistenti nel presente», cessa dal dimostrarsi verosimile non 
appena vengono oltrepassati certi limiti inconciliabili con gli at- 
tributi essenziali, sia normali che potenziali, di una mentalita fin ita, 
qual’e l’umana; laddove taluni propugnatori ad ogni costo della 
soluzione subcosciente di tutta la casistica metapsichica, non si 
peritano di conferire alia medesima Tonniscienza divina; cio che 
dal punto di vista psicologico e filosofico risulta un’assurda eresia. 
Ora, nel caso esposto, la complessita delle circostanze accidental! 
che condussero alia realizzazione del vaticinio, e la mirabile veri- 
dicita di numerosi particolari secondari teoricamente important s- 
simi (quale, ad esempio, il particolare del fantasma infestatore), 
risultano tali da rendere contraria alia logica ed al senso comune 
l’ipotesi esplicativa in discorso.

Cio posto, si affaccerebbe l’altra ipotesi occultista dei « cliches 
astrali », i quali precederebbero in ambiente trascendentale le vi- 
cende che si vanno maturando in ambiente terreno; senonche — 
come gia dissi — tale ipotesi appare siffattamente gratuita, nonche 
fantastica, che ogni indagatore scientific© deve rifiutarsi ad icco- 
glierla.

Stando le cose in questi termini, a quale altra ipotesi ricorrere ? 
Gia si fece rilevare, a proposito delle « premonizioni insignificanti 
e praticamente inutili », come dalle medesime emergesse un’inten-
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zionalita la quale, a seconda dei casi, d oveva attribuirsi ora a lle  
personality integrali subcoscienti, ed ora a personality sp ir itu a ls  
le quali anzitutto trasm ettevano telepaticam ente al sensitivo, in 
form a di visioni oniriche o in altre guise, una data situazione fu* 
tura in cui essi od altri avrebbero dovuto trovarsi, per indi ado- 
perarsi a provocarne la realizzazione in virtu di suggestion e eser- 
citata telepaticam ente sui sensitivi o g li altri interessati. Come feci 
rilevare a suo tempo, tale ipotesi era Tunica che risu ltasse incrol- 
labilm ente fondata sopra dati di fatto positivi e in d iscu tib ili; e in 
conseguenza, anche l’unica che potesse considerarsi scientificam ente 
dim ostrata in v ia  sperim en tale ; salvo, nondimeno, l’estensione teo- 
rica da conferirsi alia  m edesim a. D ovevano, cioe, considerarsi per 
tali solo g li episodi che contenevano in se stessi le prove incon- 
testabili della  loro origine estrinseca intesa nel senso considerato, 
ovvero  d o veva estendersi tale spiegazione ai num erosi episodi del 
genere inesplicabili con altre ipotesi, p er quanto nel contesto dei 
m edesimi nulla em erga in tal senso? O sservo che da un punto di 
v ista strettam ente razionale, dovrebbesi concludere in favore di 
quest’ultim a soluzione; senonche la m ancanza di dati che valgan o  
a giustificarla, si risolve in un g ra v e  inconveniente, g iacch e nulla 
di concreto potendosi asserire in proposito, la soluzione stessa  ri- 
mane p riva  di efficacia teorica. T utto  cid, nondimeno, in test par- 
ticolare, g iacch e in tesi generate la  circostanza in se che una data 
ipotesi appare Tunica applicabile a  un ordine speciale di fatti, ri- 
su lta un ottim o argom ento induttivo il quale assum e un valore 
tcorico cum ulativam ente utilizzabile in un lavoro  di sintesi.

Ca s o  X L . — Tolgo il seguente episodio dalTimportantissimo 
libro del rev. C. L. Tweedale: « Man’s Survival after Death » 
(pag. 242-245), e si riferisce a una premonizione di matrimonio.

Il rev . T w eedale  inform a che la  relazione dell’ episodio venne 
scritta dal protagonista dei fatti, il quale fu per molti anni m is- 
sionario nelle Indie, ed ora e V icario  generale  in Ingh ilterra. E g li ,  

* inoltre, e un laureato dell’un iversita e un rinom ato astronom o. P e r  
considerazioni di fam iglia, il relatore non desidera che si pubblichi 
il proprio nome.

Questa la relazione dei fatti.

Nel settembre del 1892 io ero curato in una cittadina situata a setten- 
trione del paese di Galles. Mi occupavo gia di astronomia con immenso 
amore, e in quel momento ero interamente assorto in quesiti tecnici riguar- 
danti il mio telescopio. Avevo passata la serata con amici, e tra le undici
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e inezzanotte mi trovavo per via diretto a casa, sempre ponderando intorno 
ai miei quesiti telescopici. Quando giunsi sulla soglia del mio alloggio, vidi 
sorgere ad oriente il pianeta Giove, e decisi di osservarlo. Trassi tuori il 
telescopio, il quale si trovava nelia sala d’entrata; quindi mi recai a pren- 
derne il sostegno, che stava in una camera adiacente, la quale era vuota, 
all'infuori di un tavolo e di alcune sedie. M ’inoltravo a tentoni, con le 
mani protese avanti. D’un tratto, sotto alle mie braccia stese, scorsi un 
letto in ferro, con fornitura completa. Era insolitamente basso, arrivando 
appena al livello del mio ginocchio. Ne scorgevo distintamente la testata, 
ma verso i piedi esso pareva dissiparsi nelle tenebre. Per quanto la camera 
fosse immersa nell’oscurita, io lo distinguevo chiaramente, ma non mi oc- 
corse affatto di meravigliarmi per tale circostanza inverosimile.

Quel letto era occupato. Scorgevo chiaramente i bianchi guanciali e le 
candide lenzuola rimboccate accuratamente e tuttora in tinea, come se 1’oc- 
cupante non avesse mai fatto movimenti. Erano rimboccate insolitamente 
corte, poiche arrivavano a meta del petto della persona dormiente, equesta 
persona era una giovinetta, dell’ apparente eta di ventidue o ventitre anni. 
Aveva sembianze regolari ed avvenenti, ch’ io scorgevo distintamente. Le 
sue nere sopracciglia e i suoi neri capelli risaltavano fortemente sul candore 
dei guanciali. Giaceva supina, ma il volto era inclinato da un lato, e il di 
lei profilo si disegnava a me dinanzi nitidissimo. II di lei braccio sinistro 
si allungava fuori delle coltri sul jnargine del letto a me vicino. L ’avam- 
braccio era lungo ed elegante, ma la mano sopratutto attirava lo sguardo, 
speciaimente nella posizione in cui mi si presentava. Era una mano straor- 
dinariamente piccola in rapporto al braccio. modellata con una finezza ari- 
stocratica da non potersi descrivere. Quella mano era eccezionalmente bella, 
come mai ne avevo visto l’uguale; ma cio che in essa attraeva maggior- 
mente I’attenzione era il particolare che la linea per cui si univa al polso 
compieva bruscamente un angolo rientrante letteralmente inconsueto. Avevo 
osservato tutto cii> in pochi secondi; quindi mi ero ritirato in fretta, chiu- 
dendo pianamente la porta, e raggiungendo la mia camera al piano supe- 
riore, seriamente irritato contro la padrona di casa; irritazione che mi recai 
a sfogare col mio collega, il quale dormiva a me vicino, dicendogli: «Quella 
scimunita di donna (era invece una degnissima e buona signora) ha messo 
a dormire una nuova ospite nella camera vuota a pianterreno, senza avver- 
tirmene; e cosi avvenne che poco manco ch’io non cadessi addosso alia 
dormiente ». Scambiammo alcune osservazioni critiche sulle padrone di casa 
in generate, e poi me ne andai a letto.

Venuto il mattino, io chiesi genericamente alia piccola cameriera, se 
nella saletta sottostante si trovasse alloggiato qualche nuovo ospite. Essa 
mi guardo stupita, credendo ch'io scherzassi. Poco dopo rivolsi la mede- 
sima domanda alia padrona di casa, la quale parve stupirsi piu che mai 
per la curiosa domanda. Allora parlai chiaro, dicendole ch’essa aveva messo 
a dormire in quella camera una persona, senza avvertirmene; raccontan- 
dole cio che mi era accaduto per la sua negligenza. Essa, piu che mai sba- 
lordita, nego recisamante, invitandomi a recarmi a vedere, nonche agirare 
la casa onde accertarmi che il letto da me descritto non esisteva da nessuna 
parte. Io cosi feci, riscontrando che non esisteva realmente in quella casa
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il letto inusitato da me scorto. Dovetti pertanto convincermi che Mrs. Hughes 
diceva la verita, e in conseguenza, che il letto da me visto nella camera 
vuota, non era un letto materiale, e chela figura di giovinetta sconosciuta 
da me visualizzata, non era obbiettiva, non era reale...

Il relatore prosegue inform ando ch’eg li si reco poco dopo alle 
Indie in qualita di m issionario ; che durante la sua permanenza 
cola inizio un 'attiva corrispondenza con una signorina in Inghil- 
terra, candidata per le opere di m issionaria. T a le  corrispondenza 
condusse le parti ad una rom antica proposta di m atrimonio, e nel- 
l ’ anno 1897 la signorina si recava alle  Indie per divenire la sposa 
del m issionario, il quale non l ’ave va  mai vista. A ppena essa giunse, 
fu celebrato il matrimonio.

D opo siffatti rag gu ag li, eg li cosi continua:

Pochi giorni dopo il nostro matrimonio, io entrai nella sua camera di 
ritorno da una passeggiata. Mia moglie giaceva nel letto addormentata. 
Rimasi stupito a guardarla: essa giaceva nell’ identica posizione in cui avevo 
osservato la fanciulla della mia visione. Giaceva supina col volto inclinato 
da un lato, contro la luce, e il di lei braccio sinistro si allungava fuori 
delle lenzuola sul margine del letto a me vicino. L ’avambraccio appariva 
lungo ed elegante, e la mano, straordinariamente piccola in rapporto al 
braccio, era mcdellata con una finezza aristocratica da non potersi descri- 
vere. Risaltava sopratutto il particolare di quella mano eccezionalmente 
bella la quale si univa al polso compiendo bruscamente un angolo rientrante 
letteralmente inconsueto. Vi erano, inoltre, i capelli neri e le grandi soprac- 
ciglia nere, nonche il profilo del volto assolutameute idenlico a quello della 
mia visione. Nessuna differenza in nessun particolare. Noto che nc priina, 
ne dopo, ebbi mai ad osservare una mano e un avambraccio somiglianti a 
quelli che qui si descrivono.

Q uesta la parte sostanziale della interessante relazione. Il re- 
verendo T w eedale cosi com m enta: < Fu  questo un m atrim onio il 
quale potrebbe definirsi « un matrimonio com binato in c ie lo » . Come 
si e visto fu preconizzato cinque anni prim a che le parti interes- 
sate si conoscessero. A g g iu n g o  che e riuscito uno tra i piu felici 
ed esem plari m atrim oni ch’ io mi con osca*.

Noto come l’espressione del rev. T w eed ale  che, cioe, quel m a
trimonio poteva dirsi « com binato in cielo », corrisponda esatta- 
mente a quanto si espose in precedenza a proposito d egli episodi 
preannunciati e poi condotti a com pim ento dalle personality me- 
dianiche o dalle personality subcoscienti. V a le  a dire che anche 
in questo caso, in cui non si tratta piu di un preannuncio di evento 
insigniticante e praticam ente inutile, ma, di un evento tra i piu 
im p ortan t della vita, dovrebbe riconoscersi che vi sia  stato inter-
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vento di entita estrinseche, le quali abbiano anzitutto trasm esso 
telepaticam ente una visione prem onitoria di una situazione futura 
in cui avrebbe dovuto trovarsi il percipiente, per indi adoperarsi 
onde provocarne la realizzazione m ediante su ggestion e telepatica 
esercitata su lle  persone im plicate. D al che ne d eriverebbe neces- 
sariam ente cbe per ottenere la realizzazione della situazione tele- 
patizzata, le medesim e intelligenze operand avrebbero  altresi dovuto 
predisporre g li eventi che ad essa condussero, a  com inciare dai 
rapporti epistolari tra i due predestinati, per finire a lia  proposta 
di m atrim onio e al m atrim onio. In  altri term in i: tutto cio non ri- 
sulterebbe che un episodio illustratore di quanto si denom ina « II 
D estino » o la « Fata lita  » nella successione delle  vicende um ane; 
e il m eravig lioso realizzarsi, nei piu minuziosi particolari, delle 
manifestazioni precognitive, si sp iegh erebbe allora col fatto che i 
sensitivi avrebbero avuto la  visione telepatica di un fram m ento 
preordinato di v ita  individuate, s ia  per volonta delle gerarch ie  sp i- 
rituali preposte a governo dei destini umani, s ia  p er effetto di un 
casuale « rapporto psichico » stabilitosi fugacem ente tra la  perso
nality integrate subcosciente del sensitivo  ed una personality sp i- 
rituale consapevole d egli eventi futuri in rapporto a  un individuo 
designato. S i perverrebbe pertanto a un’ulteriore conferm a della 
concezione fatalista della vita, concessione vecch ia quanto l ’uma- 
n ita ; non g ia , pero. nel senso di Fatalita assoluta; bensi di Fatalita  
relativa , in quanto dai fatti qui considerati em ergereb b e la  conferm a 
di un’altra grande concezione com plem entare di q uella  esposta, ed 
e che N ecessita e L iberta  risulterebbero equam ente ripartite nelle  
vicende d eg li individui, e cio a m isura del g rad o  evolutivo  dai 
m edesim i raggiunto. D al punto di v ista  qui contem plato, g io v a  
sopratutto prendere nota del fatto che l’esistenza di una Fatalita 
relativa  presuppone necessariam ente l’esistenza di gerarch ie  spirituali 
preposte al governo delle vicende um ane: conclusione capitalissim a 
in ordine alia soluzione del form idabile quesito che contem pla la 
genesi di una gran  parte dei fenomeni p recogn itiv i.

C a SO X L I .  —  T o lg o  i due casi che seguono dal libro di un 
diplom atico: il conte Chedo M ijatovich, che g ia  ebbi a presentare 
ai lettori nei commenti al caso X V I I .  E g li  pubblico recentem ente 
un libro di m emorie autobiografiche, intitolato: « T h e M em oirs of 
a Balkan  D iplom atist », nel quale si contengono due episodi molto 
interessanti d ’ordine precognitivo. In  m erito al prim o tra essi, eg li 
cosi ne scrive: '
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Un giorno, quando avevo quindici anni, mia madre mi chiaroo nel sa- 
lottino, dove la trovai in compagnia di un uomo di media eta, il quale se- 
deva tenendo in grembo un cesto pieno di pantofole. Mia madre cosi mi 
disse: « Questo e il mio amico Yefta, venditore di pantofole, ma la cui vera 
professione e quella di « chiaroveggente », parola la quale significa ch'egli 
vede nell’avvenire delle persone che lo consultano. Desidero che tu gli porga 
la mano, affinche egli possa rivelare gli eventi futuri della tua vita».

Per compiacere alia mamma — giacch& io non ero curioso di conoscere 
il mio avvenire — diedi la mano a Yefta Papujiya, il pantofolaro. Egli 
guardo lungamente le linee del mio palmo, poi chiuse gli occhi, e tenendo 
stretta la mia mano fra le sue, cosi parlo:

« Voi avete aspetto gracile e malaticcio, eppure esiste in voi una forte 
vitality, e vivrete comparativamente a lungo. Fra poco andrete in viaggio, 
per visitare le university straniere. In una di queste grandi scuole, v ’ incon- 
trerete con una signorina piu anziana di voi di parecchi anni, e la spose- 
rete. Diverrete o un predicatore, o un professore, giacche vi vedo parlare 
a un’accolta di giovani. Ora vedo che sarete ricevuto nelle Corti europee, 
e vi scorgo che stringete la mano a re ed a regine. Si presenteranno a voi 
grandi opportunity di far denaro, ma voi non ne approfitterete. Il denaro 
che vi guadagnerete lo ripartirete con altri che non sono nulla per voi, e 
rimarrete povero per tutta la vita. Nella vostra carriera politica commette- 
rete due errori, i quali v ’ impediranno di divenire il dirigente i destini della 
vostra nazione; cio che diversamente sarebbe sicuramente avvenuto. Vivrete 
per molti anni all’estero; ma vedo avvicinarsi il giorno in cui il governo 
della vostra patria vi richiamery, offrendovi una carica piu importante di 
quante ne avrete coperto in passato. Voi esiterete, ma finirete per accet- 
tare, e cosi lacendo renderete segnalati servigi al vostro popolo. Vivrete in 
una grandiosa abitazione, che mi pare addirittura un palazzo, con un grande 
scalone d’ingresso. Ora vedo due individui, con larghe cinture rosse, salire 
il grande scalone. Voi li ricevete nella sala delle udienze; essi vi assal- 
gono proditoriamente, impugnando coltelli e revolver, e vi assassinano. Si, 
voi morrete assassinato, e dopo la vostra morte il popolo serbo vi rendera 
grandi onori ».

Il conte M ijatovich  cosi continua:

Ascoltando tale descrizione fantastica di eventi, mi convinsi subito che 
Yefta snocciolava delle panzane impossibili. Perche avrei dovuto partire pros- 
simamente in viaggio onde visitare le university straniere, quando io sapevo 
che il mio padrigno non possedeva i mezzi per farmi viaggiare ? E quanto 
assurda era la predizione che io avrei sposato una signorina forestiera piu 
anziana di me di parecchi anni! Questa certissimamente non si sarebbe av- 
verata. E poi... e poi... io, il figlio di un povero professore Serbo, andare 
alle Corti europee a stringere la mano a re ed a regine? Vaneggiamenti da 
pazzi! Anche mia madre, la quale aveva cieca fede nelle facolta profetiche 
di Yefta, rimase questa volta molto perplessa e imbarazzata di fronte ad 
eventi troppo inverosimili per essere presi sul serio.

Eppure tre anni dopo il governo Serbo mi mando a studiare nelle uni-



54 0 ERNESTO BOZZANO

versita straniere a spese dello Stato. Poco dopo to mi sposai con una si- 
gnorina forestiera piu anziana di me di parecchi anni, e nella mia quality 
di professore parlai quotidianamente a grandi riunioni di studenti alia Scuola 
Snperiore di Belgrado. Kd a suo tempo avvenne ch’io mi recai effettivamente 
alle Corti europee, dove strinsi la mano a re ed a regine. Ne deriva che 
avendo visto realizzarsi tutti questi eventi improbabili riguardanti la mia per
sona, ora attendo di morire assassinate, vittima di una congiura politica.

E  non pud negarsi che il conte Chedo M ijatovich  abbia le sue 
buone ragioni per credere al realizzarsi deH’ultimo vaticin io di 
Y e fta  il pantofolaro; sebbene potrebbe anche darsi che il vaticinio 
non si realizzasse, e cio conform e a quanto si fece osservare nel 
prim o capitolo del presente lavoro in ordine ai veggen ti i quali 
vanno talvo lta soggetti a segu ire delle « false p is te », nel senso 
che ad cssi si m anifesta la visione di cio che sarebbe avvenuto al 
consultante qualora eg li avesse proseguito nell’ordine di attiv ita  in 
cui si tro v a v a  avviato , e loro sfu gg e  che a un dato momento, eg li 
avrebbe invece bruscam ente mutato orientamento alia  propria esi- 
stenza attiva. Eeci osservare in proposito come tali presunti errori 
dei veg gen ti, che per lo piu si sp iegano con l’ irruzione di fantasie 
onirico-subcoscienti perturbatrici del corso delle visioni genuina- 
mente profetiche, risu ltino ben sovente successioni veridiche di 
cause ed effetti esistenti in poienza, ma che non si realizzarono in 
quanto g li avvenim enti, pervenuti al punto critico di « biforca- 
zione » (che nel caso nostro im plicava il perseverare nella c a m e ra  
diplom atica o il rinunciarvi da parte del consultante), presero una 
v ia  d iversa  da quella visualizzata dal sensitivo, determ inando una 
successione d iversa di cause ed effetti. R ico rd o  ancora una vo lta  
che tale ipotesi non p o gg ia  sopra induzioni gratu ite , m a risulta 
fondata sui fatti, com e dim ostrero nel capitolo conclusionale.

O sservo infine che le considerazioni esposte armonizzano suffi- 
cicntem ente con quanto si d isse in precedenza a proposito d ell’e- 
sistenza di una Fata lita  la quale non risulterebbe assoluta, m a re- 
fativa; nel qua) caso si com prenderebbe come ben sovente avven ga 
— o si perm etta che av v en g a  — che la volonta degli uomini eser- 
citi la propria influenza m odificatrice sug li eventi; e cio a m isura 
del grado evolutivo raggiunto d agli individui nello svolgim ento 
della loro attiv ita  terrena.

C a s o  X L I I .  — Cid posto, passo a citare il secondo episodio 
riferito  dal Conte Chedo M ijatovich; episodio che non la cede al 
primo per valore teorico.
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E g li  prem ette che nel 1886 era m iuistro delle finanze nel G a- 
binetto G arashin in . N el g iu gn o  di quell’an no la reg in a N atalia lo 
mando a chiam are, pregandolo di un favore in rapporto alle  opere 
di beneficenza cui e lla  si dedicava. II conte M ijatovich pervenne 
subito a trovare im piego per la persona che g li era stata racco- 
m andata; e il domani si reco a Corte per inform arne la regina. 
A  questo punto il relatore cosi prosegue:

La regina Natalia se ne dimostro grandemente soddisfatta, e mi disse:
« Ora che voi siete stato tanto gentile da impiegare subito il mio raccoman- 
dato, voglio raccontarvi un episodio della mia infanzia, il quale concorreri 
ad aumentare il numero delle vostre esperienze di occultismo. Io vi stuz- 
zico bonariamente qualche volta per le vostre convinzioni occultiste, eppure 
io stessa ho le mie buone ragioni per credere alineno alia chiaroveggenza 
nel futuro ».

Dopo di che, la regina narro che quando era una bimba di sei anni, si 
reco con sua madre a visitare la zia, principessa Mourousi, in Odessa. Un 
mattino sua madre mando per lei, e cosi le parlo: « Vieni con me nel sa- 
lottino, e non aver paura se una zingara ti prendera la mano >.

Nel salottino trovd molte signore dell’alta societa, le quali sedevano in 
cerchio sui sofa e sulle poltrone, mentre, a loro nel mezzo, una zingara 
giaceva accovaccjata sul tappeto. La vecchia megera esamino un istante le 
linee della mano della bimba, quindi csclamo: « Lode a D io! Questa bimba 
diverra un giorno una Tsaritsa! La vedo che porta in testa una corona! ». 
Tale pronostico stupefacente fu accolto da una lieta risata generale, ed una 
signora rivolgendosi alia zingara, disse: « O vecchia megera, come mai vuoi 
tu darci ad intendere che la figlia di madama Ketchko portera un giorno 
la corona in capo!». La zingara rimbecco gravemente: « Io non so dire 
come il fatto avverra, ma vi assicuro che questa bambina diverra un giorno una 
Tsaritsa, o una regina, o una principessa; insomma, qualche cosa che la metta 
in grado di portare in testa una corona. Nondimeno ora scorgo che quando 
raggiungera il suo ventottesimo o ventinovesimo anno, essa perdera la co
rona. Non vedo chiaramente come gli eventi si svolgeranno, ma un albero, 
o una catasta di legname, ne saranno la causa (la zingara aveva usato la 
parola russa « Dryevo », la quale significa ad un tempo albero e legname).

La regina cosi continue: « Ora, siccome la prima parte della profezia, 
per quanto apparisse tanto inverosimile, si e pienamente realizzata, mi sento 
angustiata dal timore che la seconda parte della medesima abbia a realiz- 
zarsi a sua volta. Gli anni per me critici sono imminenti, e in conseguenza, 
quando la mia carrozza attraversa il parco di Koshutnyack (localita vicina 
a Belgrade), io non posso trattenermi dal gridare al cccchiere: « Badate ai 
cava lli!* . Cio perche temo che i cavalli abbiano a imbizzarirsi e acorrere 
all’ impazzata attraverso la foresta, con pericolo che qualche ramo basso abbia 
a colpirmi ed uccidermi. Immagino che questo abbia ad essere il modo con 
cui si realizzera la seconda parte della profezia.

La conversazione esposta ebbe luogo nel giugno del 1886. Nel settembre
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del 1888, Re Milano divorziava dalla regina Natalia, dimodoche essa per- 
dette virtualmente la corona: e la causa del divorzio fu la signora Artemisa 
Christich, figlia di un commerciante in legname.

Q uesta la narrazione del conte Cbedo M ijatovich. Com e si e 
visto , la zingara a ve va  profetizzato alia  bim ba vicende che per 
quanto apparissero letteralm ente inverosim ili, nondimeno si realiz- 
zarono in gu isa im pressionante. L a  zingara a v e va  interpretato con 
la propria intelligenza cosciente le visioni sim boliche che passa- 
vano dinanzi alia  sua percezione subbiettiva, e in conseguenza, non 
a v e va  saputo, o m eglio, non a v e va  potuto riferire esattam ente i 
particolari secondari degli eventi profetizzati. Cosi, ad esem pio, 
a v e va  presupposto che la causa per cui la futura regina avrebbe 
perduto la corona sarebbe stato un albero, ovvero  una catasta di 
legnam e; il che se risulto inesatto dal punto di v ista  concreto, ap- 
parve esatto in gu isa  stupefacente dal punto di v ista  sim bolico, 
poiche le cataste di legnam e entravano per qualche cosa nella de
cadenza dal segg io  regale  della futura testa coronata. Cosi dicendo, 
io non mi riferisco soltanto al caso esposto, bensi al com plesso dei 
casi del genere (quali furono da me considerati nel volum e sui « F e- 
nomeni Prem onitori »), in cui il sim bolism o trasm esso al veggen te  
e palesem ente e incontestabilm ente concepito in g u isa  da ottenere 
lo scopo di trasm ettere cid che si crede opportuno di far cono- 
scere, ed occultarc il rim anente in un sim bolism o a tal segno sa- 
piente da riuscire sul momento im penetrabile al veggen te  e al con- 
sultante, ma, per convcrso, da risu ltare  chiaro e indubitabile ad  
evento compiulo. O ra un tal fatto prova com e l ’ intelligenza operante 
non possa identificarsi con la personality integrate subcosciente del 
sen sitivo-veggen te, la quale non avrebbe m otivo per nascondere in 
sim boli im penetrabili fino ad evento com piuto, cio ch’ella  conosce 
intorno al futuro del co n su lta n ts  tanto piu se i particolari ad essa 
noti risultassero di natura tale da salvare il consultante da una g ra v e  
d isgrazia  o dalla m orte. So lo  un’ intelligenza estrinseca, o spirituale, 
avrebbe m otivo di nasconderli. D accapo, dunque, o per v ia  diretta, 
o per altra  indiretta, si & tratti per forza di lo g ica  ad orientarsi 
ancora e sem pre verso  l’ ipotesi fatalista.

Term ino osscrvando che dal punto di v ista  probativo, l’episodio 
esposto appartiene ai casi p recognitivi venuti a  cognizione di terzi 
prim a  che si realizzassero g li eventi preconizzati; particolare teori- 
cam ente im portantissim o, poiche li rende invulnerabili a  qualsiasi 
obbiezione tendente ad infirmarne il significato precognitivo. S i os-
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se rv a  infatti che la seconda parte del vaticin io esposto, si realizzo 
due anni e ire  m esi dopo che la regina N atalia a v e v a  confidato il suo 
segreto  al conte Chedo M ijatovich.

Cid stabilito, il vaticinio in discorso assum e valore teorico no- 
tevolissim o, in quanto era stato form ulato ventitre an n iprim a  della 

sua piena realizzazione! L a  ragione um ana si sm arrisce di fronte 
al perturbante m istero im plicito nei vaticin i a lunga scadenza; mi- 
stero che filosoficam ente parlando, si estende, si com plica, si e leva 
sm isuratam ente, fino a identificarsi col m istero dell’E ssere , con l’e- 
n igm a dell’U niverso, con l’onniscienza e l’onnipresenza D ivine.

( Continua). ERNESTO BOZZANO.

Oscure germlnazioni.

Moltissimi fatti psichici che a stento s’osservano e che non potremmo af- 
fermare siano stati veramente voluti da noi, tanto la loro origine si perde 
nelle brume marginali o ultra marginali della nostra personality, ci stupi- 
scono quando vi riflettiamo, per il loro mirabile adattamento alle circostanze. 
Certi ricordi obliati che ritornano ad un dato momento; certe pronte ri- 
sposte di cui noi stessi ci sorprendiamo; decisioni improwise, esitazioni 
inesplicabili che ci ritengono nel punto d’agire, impulsi oscuri e irriflessivi 
ai quali, dopo, siamo contenti di avere ceduto; buone idee, idee luminose, 
idee di genio, le quali ci attraversano la mente e ci portano un inatteso 
soccorso; tutto quello insomma che noi chiamiamo tatto, presenza di spi- 
rito, intuizione, altro non e in fondo che automatismo teleologico, il quale 
riempie la nostra vita ordinaria ed e tale talvolta da dar luogo a manife- 
stazioni molto importanti.

F l o u r n o y .

Influenze imponderabili.

Quando si sara approfondita la storia delle vibrazioni ignote che ema- 
nano dalla realta — realta passata, presente e anche futura — si ricono- 
scera ad esse un’ importanza inattesa. La storia delle onde hertziane ci 
prova I’ubiquita di codeste vibrazioni impercettibili ai nostri sensi.

*
*  *  II

II mondo meccanico, atomi, elettroni, stelle, pianeti, animali, microbi, 
reazioni chimiche, calore, elettriciti, non costituisce, forse, che una minima 
parte della realta. Altre forze di un ordine assolutamente diverso, si agi- 
tano, senza dubbio, intorno a noi. Chi sa che questi altri mondi non ma- 
teriali, non dirigano i nostri destini!

R ic h e t .
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I I  Mondo a l d i la i  un Mondo Reale (cap. x i l) .  F in  troppo reale, 
potra sem brare a chi e abituato a im m aginarselo come un’antitesi 
del mondo fisico. Secondo E tta, « esso ha l’aspetto stesso  della T erra , 
m a con m aggiori opportunity e piii ricch e fonti di conoscenza ».

E  il padre:

Noi non mangiamo, ne abbiam bisogno di bere. Io cammino, solo perche 
mi piace di farlo, ma potrei trasportarmi sulle ali della volonta, se volessi. 
Si: il terreno sotto i miei piedi e solido, benche a mia volonta possa tra- 
versarlo.

Apprendiam o anche che esiste qualcosa di som igliante alle case; 
che l’atm osfera e composta di elem enti chim ici; che esistono tegu- 
menti rispondenti ai nostri abiti; che (almeno nella « terza sfera » 
ove dimorano i comunicanti) si tratta di un mondo fisico, con al- 
beri e anim ali. Pero la sfera naturale del regno animate, « la  sfera 
della vita-forza fisica, autom atica e collettiva, eterica, se volete, li- 
beratasi dalle vite an im ali» e inferiore e distinta. Q uesta vita ani
mate co llettiva:

e come un serbatoio che viene ridistribuito in piccole particelle, e rinviato 
sulla Terra. Non si tratta di vite individuali che sopravvivano...

** *

Q uali sono le occupasioni nella viia  a l d i la ?  (cap. XIV). M olte e 
svariate. L e  arti belle, attivita educative (specie a van tagg io  degli 
spiriti di sfere inferiori), lo studio e l ’ investigazione deH’ immenso 
Mondo di Dio. D ice il padre :

La nostra vita e tanto piu maravigliosa, fulgida, gioconda della vostra, 
che le espressioni per descriverla mi mancano. Vi sono anche forme di ri- 
crcazioni. Esiste un’organizzazione e un ordinamento sociale — « non oso 
chiamarlagoverno obbligatorio » — , anche nell’al di la: almeno nella 3* sfera.

L e g g e re  al riguardo il cap. x v i : L ’ Ordine, legge supretna net 
Cielo. V i e coordinazione di attivita e gerarch ia di b e n e ; vi sono
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uffici, a  cost dire, di consulenza. L a capacita d i esscre fe lic i e mol• 
tiplicata (cap. X V ill). « L a  nostra v ita  e una continua festa di attiv ita  »

E d  E tta :

Nulla vi e qui che mi angusti: sono felice nella mia vita. Benche al cor- 
rente di tutte le angustie dei miei amici suila Terra, sono talmente certa 
dell’esito felice di tutto, che posso preservare la mia felicita nell’attesa della 
riunione.

II padre di nuovo :

Sono convinto (non avendo io udito nulla in contrario), che pur pro- 
gredendo noi conserveremo la nostra individuality. Noi ci perfezioniamo, si, 
ma non perdiamo noi stessi. Niente annegamento nell’oceano dello spirito. 
No, no. Alleati con la sorgente del potere e della sapienza, si: sommersi no.

R ich iesti d a ll’A . di condurgli, nella prossim a seduta, una s i
gnora di sua conoscenza che si trova nell’al di la, i com unicanti 
le inviano un m essaggio  m entale: « T a li m essaggi raggiungon o 
sem pre i destinatari ? ».

Quasi sempre: cioe, se e conveniente che li raggiungano. Vi e una legge 
automatica, per cui quassu riesce solo cio che e per il meglio. Noi non riu- 
sciamo a creare nella nostra sfera condizioni che non siano per il nostro 
meglio.

A lla  seduta successiva, l’ am ica fu presente, ed ebbe con l’A . 
una lunga conversazione. L ’esclam azione di D ante « E cco  chi cre- 
scera li nostri amori », e una re a lta :

Quando abbiamo l’opportunitit di trattare con voi, cio ci apporta un au- 
mento di felicita. Pero, benche ci si debbano offrire le opportunity di farlo. e 
inutile tentare di sforzarci a entrare con voi in rapporto: cio ci allontane- 
rebbe da voi.

Non e da preoccuparisi della d iversita  di lingue, nell’ al di la :

Ognuno parla nella sua lingua, ma il pensiero raggiunge la mente del 
ricevente nella forma che e a lui famigliare, e non gia come parole straniere.

L a  riva lsa  per quanto non si ebbq suila T erra, o si desiderd 
invano, o si perdette, e piena nel C ie lo :

Cio che volontariamente e ceduto, o cio che vi e tolto senza che voi 
perdiate tempo in rimpianti, e divenuto vostro per sempre. Mentre cio che 
e perseguito e conquistato con la forza, e perduto per sempre.

T ra  i P reg iu dizi rc la th i alia M orie (cap. X X ) ,  troviam o quello 
dell’esistenza del m ale personale, e di un organizzatore del m ale; 
quello che la differenza di Credi, per se stcssa  (a parte la diffe-
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renza nella condotta che puo accom pagnarvisi), s ia  di ostacolo al 
progresso nell’al di la (« V i sono qui m old buoni B u d d isd , M ao- 
m ettani, ed altri, che alm eno al principio restano soddisfatti della 
loro concezione re lig io sa  »). T ra  i van tagg i della v ita  nell’al di la 
vi e la facilita di Comunione con le generazioni che c i precedettero 
(cap. x x i i ) ,  cio che e fonte di g io ie  inestim abili. D ice  il padre:

Per me fu di grande soddisfazione parlare ai pionieri delle varie forme 
ecclesiastiche..., ricevere comunicazioni sulle loro varieesperienze, e trovare 
che essi ora convengono che se molte erano le vie, la meta era unica.

II contatto con le sfere superiori (c a p . X X IX )  e  s e m p re  a p e r to  

a l le  in f e r io r i :

Se io, anziche essere cittadino della terza sfera, dimorassi nella quinta, 
non potrei essere sufficientemente in contatto con le vostre condizioni ter
rene per aiutarvi: ma aiuterei piuttosto quelli della terza sfera... La settima 
sfera e la piu alta che mi sia stato dato conoscere: passeranno forse milioni 
di anni prima che io venga in contatto con sfere di vita superiori a quella... 
La mia sfera e sull’orlo del Mondo Celeste..., a cui appartengono, propria* 
mente, di gia le sfere 5*, 6*, 7*: pero posso anch’ io dire di dimorare in 
un luogo celeste.

*
* *

E  qual’i  i l  luogo e la  condizione dei non progrediti? (ca p . X X V I) .

Vi sono tanti gradi di malvagita..., e ad ognuno di essi corrisponde uno 
stato adeguato quassu. Uno dei nostri compiti e di... visitare le sfere in
feriori, e far si che quei che vi dimorano si rendano conto che vi sono sfere 
superiori alia loro. Cio non e piu facile di quello che lo sia persuadere alcuni 
sulla Terra che vi e un Mondo al di la... A lungo andare pero tutti si sol- 
levano verso I'alto: vi e speranza per tutti. Mai ho inteso dire che qualcuno 
sia stato annichilato.

L a  dcscrizione dello stato di purificazione d eg li sp iriti cattivi 
— purificazione e m acerazione interiore, stim olata dalla costante 
v ision e della bruttezza del vizio  stnascheraio, che e dinanzi a  loro 
nel volto di ogni concittadino della loro sfera  —  e della loro lenta 
conversione e ascenzione, e di una finezza psico logica ed etica e 
di una orig in a lita  che la designano ad essere g iu d icata com e espres- 
sione, per quanto sim bolica, aderente alia  realta. I l  com unicante 
padre dell’A ., non m itiga le espressioni nel confessare che la  sfera 
a  cui eg li g iunse com e prim a tap p a :

era bassa, pcrche la mia spiritualita non era all’unisono con sfere piu alte. 
I  miei compagni erano privi d ’ interesse e poco intelligent!. Molti di loro 
erano sulla Terra assai ricchi: ma cio non conta quassu... E , solo quando 
l’anima diviene insoddisfatta dell’atmosfera quasi mondana di una sfera in-

546
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feriore, che automaticamente essa sale per il fatto stesso della sua aspira- 
zione... Solo da poco io son giunto, e con grandi sforzi, attraverso le re* 
gioni inferiori, qui dove ora mi trovo: poiche quando lasciai la Terra ero 
quasi un’anima ancora in embrione... Uno puo rimanere a lungo nella stessa 
mentalita che aveva quando lascio la terra, ma egli non diviene peggiore.

T a le  confessione d a ll’al di la, del padre dell’A .  puo essere ad* 
dotta com e controprova, che il subcosciente dell’A . e del medium 
non hanno esercitato una notevole forza deform atrice sui m essaggi 
d ell’al di la: altrim enti il subcosciente di essi avrebbe probabil- 
mente collocato la personality com unicante, fin dal suo prim o passo 
nell’al di la, nella settim a sfera.

*
*  *

L ’argom ento del cap. x x v m  e 1’ incontro della  sorella  e del 
padre dell’A , con la persona di G esu. S c r iv e  l ’A u to re :

Io non ricordo di aver mai udito espressioni che toccassero un si alto 
livello d’ intensity e di gioia spirituale, quali le inimitabili parole della nar* 
razione della visione di Nostro Signore: e solo un debole eco di esse che 
viene qui registrato.

L eg g iam o  nel cap. X X IX : Anim a e S p irilo :

Alcuni temono che quando si spoglieranno del corpo saranno meno com* 
pleti. A1 contrario [e i l  padre d e irA . che parld\ quando la personality e 1’a- 
nima saranno liberati dal corpo fisico esse si troveranno subito in un corpo 
simile, ma dotato di maggiori capacita di sentimento, di apprezzamento e 
di movimento. Alcuni si domandano come mai Dio puo vedere ogni atto 
buono o cattivo che essi fanno. Gli e che una parte della Sua stessa Co- 
scienza e in noi e deriva da lui... Lo spirito e quella parte di noi che ap- 
partiene intieramente a Dio: essa non puo fare il male, ma puo solo essere 
impedita dal fare il bene... Gli uomini sono spediti sulla Terra per svilup- 
pare l’anima al contatto con le condizioni fisiche.

S p ie g a  E tta :

Quanto alio spirito dell’ uomo, esso e taimente parte di Dio, che non 
perde mai il suo contatto con Lui: la vita divina scorre in esso perennemente.

*
* *

U no dei capitoli piu interessanti e il X X X :  Pnd T anitna abban- 
donare i l  corpo durante ilsonno f  E sso  si apre con queste parole dell’A . :

Una deile sorprese della mia prima seduta fu 1’apprendere da amici de- 
funti, che io spesso abbandonavo il mio corpo durante il sonno e mi recavo 
a visitarli. E come mai non ne ritenevo alcun ricordo? E  come mai durante 
50 anni non lo avevo mai sospettato? Alieno come sono dall’accogliere co-
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municazioni di spiriti, che potrebbero essere state deformate net ptocesso di 
trasmissione, o rappresentare... soltanto una loro opinione ovvero esperienza 
personate, per lungo tempo ho riflettuto su questo problema. Le conside- 
razioni che mi han condotto a ritenere l’asserito viaggio net sonno come 
probabilissimo sono, fra altre, le seguenti:

i° Testimoni degni di fede hanno riferito di loro esperienze di aver 
lasciato il corpo, fatto un viaggio, ed essere ritornati sulla Terra.

2° Alcuni esperimenti ipnotici tendono a confermare tale asserzione.
3° Vi sono esempi documentati, di dormienti veduti in localita di

stant dal loro corpo fisico.
4° I miei Comunicanti, la cui identita e stabilita, aflermano in modo 

coerente, che l’anima puo fare piu di questo: visitare durante il sonno regni 
superiori.

5° La realty di tali escursioni non e confutata dall’assenza di ricordo 
al risveglio.

6° Alcuni asseriscono di averne un parziale ricordo: mentre in altri 
ve n’e come un’apparizione durante il sogno.

Questi argom enti sono svolti am piam ente dall’A . ,  e illustrati 
con abbondanza di esem pi, in altrettanti paragrafi. D al p aragr. 40 
riassum o la teoria svo lta  a ll’A . dai comunicanti.

L ’anima informa sempre un corpo etereo, che in condizioni normali com- 
penetra la forma fisica. Quando 1’anima emigra temporaneamente dal corpo 
fisico, resta unita a questo da un cordone connettivo (particolare rivelato 
dai comunicanti). Alla morte, questo cordone e definitivamcnte spezzato, e 
allora il corpo etereo ascende nella sua integrita, con I’anima, nella sua 
nuova sfera.

V erosim ile? Inverosim ile? Che ne sappiam o noi delle im m ense 
potenzialita del nostro spirito, e delle sue legg i r Un atteggiam ento 
di sospensione, ma continuando le rieerche, mi sem bra l’unico atte g 
giam ento ragionevole e se rio (i) . E  coerente, se pur tale da destare 
le piu alte m eraviglie , la com unicazione che segu e da parte di 
E tta  (pag. 269-273), che alle volte, a prim o aspetto, riesced iffic ile  
a loro nell’al di la di d istinguere uno di questi v isitatori casu ali, 
o escursionisti onirici, d agli ordinari cittadini del loro re g n o ; ed 
e verosim ile — posto che il fenomeno avven g a  —  la sp iegazione 
che vien data, del fatto che l’escursionista preserverebbe nel suo 
nuovo stato il ricordo pieno della escursione precedente, assai m e- 
g lio  che quello della sua v ita  terrena (cio avvien e negli sdoppia- 
menti di personality, com e e noto: continuita di m em oria nel me- 
desim o stato, ma non p assag g io  di ricordi da uno stato a ll’ a ltro ) :

(r) stcssa affermazione di escursioni nell’al di la durante i) sonno k fatta da J o 
hannes in cVerso ie stelle* di Bradley, pag. 230.
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II proce.sso della morte e analogo a questo fenomeno escursionistico, 
benche assai piu completo.

L ’osservazione seguente dell’A .  apre cam pi nuovi a ll’esperim ento 
sp ir itico :

Sarebbe interessante di apprendere se con un corso di esperienze ipno- 
tiche si riuscirebbe, e quanto, e fare affiorare alia coscienza del soggetto 
l’ esperienza acquistata dal la sua anima durante il sonno. Con soggetti adatti, 
con abili ipnotizzatori e prolungate investigazioni, si potrebbero ottenere ri- 
sultati fecondi di luce.

Notiam o perd al proposito, che fu appunto un corso di esperim enti 
di tal genere quello fatto dal C ornillier con la  medium R e in e , ot- 
tendo risultati che coincidono con quelli riferiti nel presente ca- 
pitolo (i).

Tutto il cap. X X X  m eriterebbe di essere accuratam ente letto.
II cap. x x x i  che segue fornisce l’ interessante dim ostrazione 

di un caso, in cui la m orte di un M r. Beard  fu annunziata dal 
padre d ell’A . alcune ore prim a che avven isse, durante il suo so- 
pore preagonico nel quale  a ve va  avuto luogo unatem poranea escur- 
sione della sua anim a nell’al di la. Il cap. xxxn esam ina: I l  mi- 
sleto dello spazio illim itato. Il cap. X X X II I  passa in rassegn a i 

risultati e i van tagg i personali di questi undici anni di m aravi- 
gliose esperienze, e quelli specie m orali e re lig iosi che l’um anita 
pud attendersi da un aum entato senso e dalla conoscenza speri- 
m entale d ell’esistenza e della natura di un al di la che instaura i 
veri valori, ristabilisce nel suo pieno v igo re  la le g g e  di solidarieta 
e fratellanza um ana, riduce ai minimi termini e alle proporzioni 
m odeste di un attim o i dolori come le gio ie della v ita  presente, 
eternandone invece i valori sp irituali acquistati.

Ci asterrem o, dopo le osservazioni intercalate qua e la in questa 
g ia  pro lissa  (eppure troppo scarna) recensione dall’entrare in un 
esam e critico del m ateriale di prim ’ordine offerto da questo volume: 
non solo perche cio esorb iterebbe affatto dalla nostra competenza, 
ma perche e tutta la storia dell’indagine spiritica dell’avven ire  che 
dovra fare questo commento. O sserverem o solo, in conclusione, che 
troviam o in esso m ateria e suggestione per vari cam pi o indirizzi 
di nuove ricerche, che vogliam o sperare saranno sistem aticam ente 
condotte con v a r i metodi e medium diversi, e m ateriale abbondante 
per discussioni, indagini, critiche relative alle forme di esistenza (l)

(l) Vedere: Cornillier: La survivance J e  Vdme. Paris, Alcan, 1920.

HOW A
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n e ll ’a l  d i 1&; c h e  e  s ta t a  d a ta  c o n fe rm a  —  s e p p u r e  o c c o r r e v a  —  

d e lla  a rd u a  c o m p le s s ita  d e l p ro c e s s o  d i c o m u n ic a z io n i m e d ia n ic h e , 

m e tte n d o  p iu  in  lu c e  la  s u p e r io r ita  p e r  a lc u n i a s p e t t i  d e l p r o c e s s o  

d i « v o c e  d ire t ta  » ; e  so n o  s ta t i m e s s i in  g u a r d ia  i d ile tta n t i, s p e c ie  

d i s e d u te  t ip to lo g ic h e  e  a  s c r it tu r a  a u to m a tic a , c o n tro  i n u m e ro s i fa t-  

to r i d i a u to - illu s io n e  iv i  s e m p re  p re se n te . S o p r a tu t to , o s s e r v e r e m o  

c h e  a l ia  te o r ia  centrale n e lle  n o stre  r ic e rc h e , e  n e l la  v i t a  te r r e n a  

d e l l ’ u o m o , d e l la  s o p r a v v iv e n z a  p e rso n a te  e  d e l l ’a t t iv i t a  s p ir it u a le  

n e ll ’ a l d i la , —  q u a le  c h e  n e  p o s s a n o  e s s e r e  le  in te rp r e ta z io n i e  le  

fo rm e  —  e  s ta to  a p p o r ta to  il c o n tr ib u to  d e l la  c o n fe rm a  d i u n o  d e i 

p iu  s e r ii  e  s is te m a t ic i  e  c o n v in c e n t i  c o r s i  d i e s p e r ie n z e , i l  c u i e sa m e , 

almeno, s ’ im p o n e  a  o g n i s e r io  c e r c a to r e  d e l la  v e r ita ,

G i o v a n n i  P i o l i .

Per la piu profonda ricerca.

Dobbiamo ritenere insolubile il problema dell’anima? Io credo di no. 
Una rinuncia definitiva sarebbe permessa qualora si potesse dimostrare che 
la soluzione tu cercata per la via giusta e che tutti i mezzi furono esauriti. 
Ma poichc si puo provare (cio che ora noi faremo) che si e battuta una 
strada falsa, e che il piu potente mezzo d’aiuto per la soluzione del pro
blema non fu punto utilizzato, noi scoteremo l’odiemo torpore e acquiste- 
remo nuovo coraggio a intraprendere nuovamente il lavoro di ricerca. Ma 
qui bisogna awertire che, nel determinare la nuova via, la nostra opinione 
che l’umano sapere sia pieno di lacune, acquisteri piu solida base di quanto 
avesse finora avuto. E se si dimostrerA inoltre che il nodo del problema e 
posto piu profondamente di quanto si sia fin qui sospettato, noi ci trove- 
remo in condizioni migliori dei nostri predecessori, perche sapremo almeno 
qual sia il punto, in cui dobbiamo concentrare le nostre ricerche.

Si comprende per qual ragione nelle ricerche sul problema dell’anima 
si sia partiti da quanto ci e noto sull’uomo; per qual ragione, cioe, si sia 
analizzato il contenuto della coscienza umana, credendo di trovare l’anima 
cola. Si ritenne per evidente che la dottrina dell’anima e I’analisi della co
scienza fossero concetti identici, mentre cio era solo una « petitio principii», 
una supposizione gratuita. Potrebbe benissimo essere invece (almeno la lo- 
gica niente puo opporre a tale ipotesi) che l’anima dovesse cercarsi fuori 
della coscienza, e che la luce della conoscenza di noi stessi non fosse giunta 
sino al profondo del nostro essere. Ma potrebbe anche ritenersi che i fatti, 
su cui s’era tcntato di fondare la dottrina dell’anima, fossero stati studiati in- 
sufficentemente, o, fors’anche, che i piu decisivi fossero passati inosservati.

D u P r e l .



SEDUTE INTERMEDIE 
DELLE PRIME MANIFESTAZIONI 

D E LLA  “  VOCE D IR ET T A  IN ITALIA
(Continuaz. e fin e : v. fuse, preced,, pag. jo 6 )

SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1928 (i)

O s s e r v a z i o n e  P R E L IM IN A R Y . — In m erito a  questa seduta, 
svo ltasi a Quarto, nella casa dei S ign o ri R o ss i, e degno di rilievo 
quanto segu e:

i°  II trasloco dei coniugi R o ss i, di ritorno dall’ Ingh ilterra, 
nel loro nuovo dom icilio di V illa  Carrara a Quarto, era  recentis- 
simo, e i M arcbesi C. S „  invitati a pranzo, v i m ettevano piede per 
la prim a volta. Percio, la  casa, e la  cam era nella quale si svo lse  
la seduta, erano loro totalm ente scon osciu te; per tale seduta, nulla 
era stato prestabilito e i posti furono piu vo lte cam biati. Io  mi 
trovavo  g ia  nella cam era, prim a cbe la seduta com inciasse; si trat- 
tava  di una cam era piccola e sem plice, fornita di una sola p o rta ; 
la casa era tranquilla e senza altri abitanti. T u ttav ia , m algrado il 
luogo nuovo e inconsueto, le m anifestazioni avvennero tali e quali 
com e se il M arcbese fosse stato in casa propria, e si svolsero, dopo 
il pranzo, tra conversazioni im provvisate. Tutti ci sentivam o bene 
ed eravam o di ottim o umore.

2° U n secondo punto da rilevare e la cortesia della gu ida Cristo 
d’A n g e lo , il quale saluto dapprim a i signori R o ss i, nella loro qua- 
lita  di padroni di casa, anziche i M archesi, com e era uso fare quando 
si m anifestava nella casa di questi ultim i. L ’avv . C astellani osservo  
che il m edesim o atto di precedenza si era  verificato nello scorso 
autunno, quando le sedute si erano svolte  a  casa sua. A llo ra  la 
gu ida a v e v a  salutato, per prim i, lui e la sua signora.

L a Seduta (i ). — Presenti (secondo l’ ordine occupato): Marchese C. S., 
signora Fabienne Rossi, sig. Rossi;signora Hack,aw.Castellani, Marchesa C. S.

...Si suona un primo disco, e subito la signora Fabienne nota il solito

(i) Verbale redatto dall’ avv. Castellani su appunti presi dalla Marchesa C. S. e dalla 
signora Hack.
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soffio di vento freddo; anche la signora Hack e Castellani accusano la stessa 
sensazione. Si suona un secondo disco, e alia fine si ode, dietro la Mar- 
chesa, la voce di « Everett » che grida I’abituale: « Good evening, Souls! »,

A1 terzo disco, la signora Fabienne accusa nuovamente le sensazioni 
di vento e Castellani viene scosso da forti brividi di freddo. La tromba si 
alza e con molta precisione saluta, accarezzando, la signora Fabienne (pa- 
drona di casa) e in seguito gli altri girando verso sinistra. Arrivata al mar- 
chese gli da il solito colpo sulla testa.

Nuovi brividi e sensazioni di freddo da parte della signora Fabienne e 
di Castellani. Castellani sente appoggiarsi sulla mano, prima due dita e poi 
un terzo dito che gli danno I’ impressione di essere femminili. Egli nota che 
le punte delle dita sono perfettamente formate, perche ne ha sentito anche 
le unghie tagliate un po’ a punta.

Nuovo disco. Si ode la voce di « Cristo d’ Angelo » dalla tromba: « Buona 
sera a tutti ». La tromba va da Castellani gli si avvicina all'orecehio e 
dice con tono chiaro: « Fai venire tua moglie da Venezia il piu presto pos
sible ». La comunicazione giunge perfettamente inaspettata e spontanea. La 
signora Fabienne nota ancora vento e la signora Hack sente un braccio 
grosso, maschile, che, provenendo da dietro la testa e dirigendosi a destra, 
pi erne il suo capo con tanta forza da farla piegare. L ’ impressione e di un 
abbraccio alia testa. La sedia della signora Hack e quasi contro il muro, 
tra il fonografo a sinistra e I’angolo del sofa a destra, in modo che nessuna 
persona avrebbe potuto passare dietro di essa scnza farsi notare. La signora 
Hack era di fronte al marchese, a circa tre mctri da lui.

Castellani chiede maggiori spiegazioni sul consiglio datogli. Cristo d ’An- 
gelo risponde: « C ’e un pericolo, sai! » Castellani comprende piu tardi di 
che si tratta, di cose, cioe, in rapporto a questioni personali del momento. 
Dietro nuove insistenze del Castellani, Cristo D’ Angelo dice: « Questioni 
morali ».

La signora Fabienne e Castellani notano ancora sensazioni di freddo e 
di vento. Rossi a Cristo d’Angelo: « Ci farebbe piacere se tu portassi qual- 
cuno che parlasse in inglese alia signora Hack ». La tromba va allora dalla 
signora Hack e Cristo d’ Angelo dice: « Ti ha accarezzato tuo marito che ti 
adora sempre anche lontano ». Questa comunicazione, che si riferisce al brac
cio che aveva circondata la testa della signora Hack, era inattesa, poiche, 
essendo il contatto avvenuto nell’ intervallo fra le due comunicazioni a Ca
stellani, la signora Hack credeva di essere stata toccata da un movimento 
diretto verso il Castellani. (Cio e interessante nei rapporti con la seduta del 
24 marzo, nella quale detta signora aveva avuto una comunicazione affet- 
tuosa in inglese che Cristo d’Angelo aveva poi detto provenire dal marito 
defunto. La voce era troppo debole per essere riconosciuta.

La signora Fabienne e il marchese C. S. hanno 1’ impressione di qual- 
cuno che passa dietro a loro e si odono dei colpi tamburellati con le dita 
dietro il marchese.

D’ Angelo, parlando dalla tromba: « Ci sono molti spiriti che vogliono 
parlare, ma c'e poca forza; il medium estan co *. Rossi domanda se dob- 
biamo interrompere la seduta. La tromba si solleva un palmo e si muove 
a campana.
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La marchesa domanda se potra mai parlare al figlio. Cristo d’Angelo: 
« Ci vuole Valiantine. Te 1’ho gia detto*. Marchesa: *M a verra Valian- 
tine dopo che gli abbiamo scritto?*. Cristo d’Angelo: « Verra, verra*. 
Rossi: «Cerca d’intluire che venga. Quando verra?*. Cristo d’Angelo: 
« Non subito, ci vuole pazienza, verra ».

Chiediamo se dobbiamo sospendere, e la tromba si solleva e da tre colpi 
forti. Non comprendiamo bene, e Castellani dice: « Da un colpo per s i* . 
Subito dopo la tromba da un colpo.

Si sospende la seduta per prendere qualche rinfresco.

Ripresa.
Al suono del prirao disco tutti avvertono la corrente di vento. La si

gnora Hack nota un forte soffio gelato, molto piu freddo dell’aria dell’am- 
biente. La signora Fabienne nota una luce vagante. Due mani toccano la 
sua testa ed essa esclama: < Che freddo! ». Anche Castellani prova brividi 
di freddo.

La tromba comincia a ballare in tempo col fonografo (jazz) per un minuto 
circa. La signora Hack sente ancora freddo e nello stesso tempo la signora 
Fabienne vede una luce sulla testa del marchese. La signora Hack dichiara 
di provare distintamente e nello stesso tempo tali sensazioni, ma in maniera 
diversa della signora Fabienne e prima che arrivino le manifestazioni.

Cristo d’Angelo alia marchesa: « C ’e tua madre che vuol parlare, ma 
non ne ha la forza; ti riferiro io cib che vuol dirti. Abbi pazienza*. La 
tromba ricade.

Rossi avverte un colpo di mano sulla testa e chiede spiegazioni. Cristo 
d’ Angelo risponde: « E  nonno Armando*. Rossi chiede se ha voluto acca- 
rezzarlo o punirlo di qualche cosa. Cristo d’ Angelo: «Buono, buono*.

La marchesa vede un’ombra che oscura la tromba. Cristo d’Angelo, 
alia marchesa: « Dice tua madre che stai rovinando tuo figlio, perche gli 
dai troppi danari >.

La signora Fabienne sente freddo. II marchese C. S. rileva che qucsta 
sera egli prova pochissimo le solite sensazioni di caldo e sudore che sogliono 
accompagnare le sue manifestazioni medianiche (questa sera, contrariamente 
a quello che avvenne in questa serie di sedute, il marchese e calmo e di 
ottimo umore).

I.a signora Hack (di fronte al marchese) e investita da una forte corrente 
calda. La tromba va verso la marchesa. La signora Fabienne avverte una 
carezza; chiediamo chi I’ ha toccata. Cristo d’ Angelo risponde: « II bel sol- 
datino *.

La signora Fabienne vede una luce in faccia alia marchesa. Si odono dei 
colpi. Le signore Hack e Fabienne Rossi vedono una luce vaga. II mar
chese riceve due colpi sulla nuca e ne sentiamo tutti il rumore. Luci (una 
delle quali notata dalla signora Fabienne) sulla testa del marchese.

Cristo d’ Angelo al Rossi: « II medium presto andra in trance-, mi di
splace tanto, perche non potro piu parlare con lui *. Chiediamo con insi- 
stenza spiegazioni ma inutilmente. La marchesa si sente toccare la testa. La 
signora Fabienne sente che una forza tenta di toglierle la sedia e cib le da 
una sensazione di malessere che aumenta fino ad impaurirla. Dice di pro-
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vare un senso di sgomento, perche sente vicino un’entiti bassa. Improvvi- 
samente la sedia 1e vien tolta di sotto e portata in dietro. La signora, 
molto agitata, va verso il marito che chiede schiarimenti (momento dram- 
matico). Cristo d’Angelo spiega: « £  uno spirito burlone che ha fatto uno 
scherzo. Non ti spaventare » (risata sommessa). La signora, che si sente tirare 
per i capelli, prova ancora l’ impressione penosa e chiede: « Chi e lo spirito 
burlone? ». Cristo d’ Angelo: « Si dice il peccato e non il peccatore » (ride).

Chiediamo nuove spiegazioni sulla trance del medium e sulla sospen- 
sione delle voci dirette. La signora Hack avverte la solita aria fredda, e 
la tromba si avvicina a Castellani: « Per il periodo che andri in trance non 
avra voce*. Rossi dichiara di interpretare la frase nel senso che il medium 
avra la trance perche si stanchi meno, ma che poi riprenderi la voce. Cristo 
d’ Angelo: « Perfettamente, tu sei intelligente *.

Rossi chiede: « Quali fer.omeni avremo col medium in trance?». Cristo 
d’ Angelo: « Aspetta, aspetta, vedrai, vedrai...».

La signora Fabienne prova nuovamente sensazioni sgradevoli e la mar- 
chesa si sente spingere verso il centra della stanza, si afferra alia sedia, e 
viene spinta, insieme con essa, nel mezzo alia stanza. Cristo d’ Angelo. 
con voce concitata dice: « Basta, b asta !* ,

Interrompiamo la seduta, aprendo la porta, senza attendere i saluti di 
addio abituali. Ore 11,45.

O s s e r v a z i o n e . —  In m erito a lia  predizione riguardante la 
trance, credo opportuno richiam are I’attenzione dei lettori sui fatti 
che avvennero poco piu di un m ese dopo (29 luglio) nella seduta 
che culmino nel fenom eno di asporto del medium. V oglian o  essi 
chiedersi se le parole di Cristo D ’A n g e lo : « Il medium  presto an- 
dra in trance », non si applichino m eglio alia  seduta del 29 luglio, 
piuttosto che al tentativo della seduta del 16 giugno (la cui re- 
lazione segue la  presente), tentativo che non mi sem bra molto im- 
portante (1). C ’e tuttavia  da osservare che le sensazioni provate 
dal medium nella seduta del 16 g iu gn o  e da lui descritte, presen- 
tano una certa analogia con quelle da lui piu tardi provate nella 
seduta del 29 luglio . A nch e in m erito ad altri fenom eni, com e, per 
esem pio, nei tentativi di levitazione, verificatisi poi anche piu tardi. 
in condizioni m igliori, c ’e m otivo di supporre, da parte delle guide 
direttrici, un’azione di tentativi com piuta con crescente potenzia- 
lita. Stando alle parole stcsse della « voce » della guida, sem bra 
che, talvo lta, le entita adom brino un fenomeno due o tre sedute 
prim a di quella in cui esse lo producono. V ed i, ad esem pio, il fe
nomeno della scatola, nella seduta del 28 luglio. 1

(1) Del resto, la predizione della « trance » risale addirittura alia seduta del 17  mag- 
gio (vedi Luce t  Ombra, fasc. luglio 1928, p. 292) e si ricollega a una serie di a o  
cenni e indizi nolle sedute del 10 giugno, 7 e 28 luglio.
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SEDUTA D EL 16 GIUGNO 1928 (i).

Questa seduta si svolse a casa del marchese C. S. a Genova 
dalle ore 22 alle 24. Presenti: marchese e marchesa C. S. e figlio 
M.; signore e signora Rossi; avv. Tullio Castellani; signora Hack.

II principale interesse di questa seduta consiste, innanzi tutto, 
nel parziale compimento della predizione delle guide, relativa- 
mente alia frase che f r a  poco i l  medium sarebbe caduto in  trance e spe- 
cialmente alle parole di Cristo D’Angelo che guesto g li  dispiaceva 
p er chi non avrebbe piu  potuto parlare con lu i, inteso cio nel senso che 
il medium durante il periodo in cui sarebbe in trance non avrebbe 
avuto la voce. Ma, interrogate circa i suoi propositi in merito a 
codesta trance, Cristo D’Angelo fu misteriosamente laconico, limi- 
tandosi a dire: « Aspettate, aspettate; vedrete, vedrete »; parole 
che ci imprimemmo nella memoria, in attesa di comprenderne il 
significato in qualche futura seduta.

La seconda cosa da notare e la fedelta con cui la brava « guida » 
vegliava, durante la predetta trance, sul suo medium, il marchese. 
Nella seconda fase della trance, la < guida », quando sentiva che la 
sua capacita di azione sul medium cessava, rendendo possibile I’ in- 
vasione di influenze dubbie e miste, dava il segnale di smettere, 
gridando vigorosamente: « Basta, basta ». In  realta, la vig ilam a  
protettiva della gu ida Cristo D ’Angelo i  una delle p iu  belle e im pres- 
sionanti m anifestazioni d i queste sedute.

Occorre avvertire che il marchese, oltre essere molto stanco e 
preoccupato per molteplici e disparati affari, che lo rendevano r.er- 
voso e momentaneamente depresso, pativa, da tre notti, l’insonnia. 
Orbene, nonostante che cinque minuti prima egli mi avesse dichia- 
rato che non provava il menomo desiderio di cadere nella trance, 
predetta dalla « guida », non appena cominciata la seduta, verso 
le died, essendo stanco, scivold nella medesima, limitandosi a dire 
che provava freddo sulla fro n te  (2). Piu tardi, a trance finita, insistette 
nell’ affermare che, dopo quel freddo sulla fronte, non ricordava 
piu nulla.

( ! )  La relazione di questa seduta deve essere comparata con quelle del 17 maggio, 
10 giugno, 7, 28, 29 luglio 1928.

(2) Queste parole del medium, pronunciate proprio nel momento in cui stava per 
sorprenderlo la trance, sono molto important se le ricolleghiamo alle parole da lui pro- 
ferite nel momento in cui stava per verificarsi il grande fenomeno della seduta del 
29 luglio (v. Luce e  Ombra, fasc. d ’ottobre 1928, p. 394 e seg.)- Si pud anche notare 
l’ eguale manifestazione nell’ una e nell'altra seduta di arie gelide e di correnti varie, evi- 
dentemente connesse alle speciali manifestazioni delle due esperienze.
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Dopo poco egli cadde piu profondamente in trance senza riportame il 
inenomo ricordo. La trance si protrasse per qualche tempo, durante il 
quale l’avv. Castellani sorveglio con accuratezza ogni cosa sino al risveglio 
che avvenne tranquillamente. Niente accadde degno di nota: talune parole, 
mormorate, di quando in quando, dal medium, non si riferiscono a nulla 
di particolare. Solo la signora Rossi si senti invasa da malessere e da ti- 
mori misteriosi con le stesse sensazioni di presenze poco gradevoli, inter- 
venute a interrompere l’ultima bella seduta che si era svolta, in casa sua, 
il jo giugno. Gli altri notarono anch’essi I’atmosfera pesante e poco pro- 
pizia. L ’avv. Castellani avendo inteso pronunciare dalla <> guida » le parole: 
« Basta, basta » le interpreto nel senso di svegliare il marchese, e cosi fece.

Fatta la luce, dopo una mezz’ora si ritenne interessante interpellare la 
« guida » sulle condizioni di questa seduta e su cio che vi si era svolto, 
e a tale scopo fu ripresa la seduta stessa. II signor Rossi chiese se tutto 
andasse bene. Subito la tromba si innalzo dal mezzo del circolo e ando a 
colpire il Rossi alia testa in modo abbastanza forte, contrariamente alle sue 
tranquille abitudini. Allora I’avv. Castellani domando a Cristo d’Angelo se 
egli fosse presente. Di nuovo la signora Rossi avverti correnti contrarie; il 
Marchese C. S. figlio dichiaro di veder passare qualche cosa fra lui e la 
fosforescenza della tromba che stava nel mezzo del circolo. Di quando in 
quando la signora Rossi avverti intorno a se un vento freddo e correnti varie.

A questo punto la tromba si innalzo diritta in aria, e rovesciandosi poi 
con 1’ apertura piu piccola in basso, pervenne abbastanza in alto, poiche 
con la parte superiore raggiunse da un metro a un metro e venti d ’altezza. 
La voce di Cristo d’ Angelo, proveniente dall’alto della tromba, rispose alle 
insistenti domande di spiegazione del Rossi, dicendo: « Non posso con* 
trollare... ci sono gli spiriti bassi che vengono a turbare l’ambiente»; poi 
la tromba cadde a terra. £  da notare essere questa la seconda volta che, 
nclla stessa sera, la guida, vegliante, segnalava 1’ intromissione di elementi 
non desiderabili, che la signora Rossi, con la sua grande sensibilita, avver- 
tiva sotto la forma di correnti avverse, miste e confuse.

Messi, per tal modo, in allarme, chiudemmo senz’altro la seduta, ac- 
cendendo la luce. Era mezzanotte. Il

Il M archese seduto sopra un banco, durante questa seconda 
parte a v e va  tranquillam ente osservato  cio che si era  svolto, in- 
differente al fatto che questa trance preannunciata venisse a  gua- 
stare la seduta o a m odificarne g li svolgim enti abituali.

L a  fam iglia  C. S . si acc in geva  a passare, fra  pochi giorn i, al 
Castello di M illesim o, sua dim ora estiva, nella quale la  tranquil- 
lita e la v ita  a ll’ aperto dovevano restituire al M archese la  sua nor- 
m ale vitalita, le sue ordinarie energie. F u  quindi deciso di rinviare 
le sedute per riprenderle nell’ am biente piu favo revo le  dello storico 
e splendido Castello nel quale c ’ era da sperare che le deleterie 
vibrazioni della citta sarebbero state neutralizzate dalle favorevo li 
condizioni iv i g ia  constatate nel 1927.



Termina cost la sommaria esposizione di questa piccola serie 
di sedute, che sta come anello intermedio tra le due prime serie 
di esperimenti del gruppo supplementare del Marchese C. S ., della 
sua fam iglia, dei coniugi R ossi e di altri amici.

C o n c l u s i o n e . — Questi appunti sulle sedute intermedie furono 
da me compilati prima dell’ultima grande serie di sedute che cul- 
mino nel fenomeno dell’asporto del medium.

Ma ora (agosto 1928), chiusa anche tale serie, il significato di 
queste sedute private, intermedie, mi si presenta sotto un’altra pro- 
spettiva. Credetti, allora, che esse non costituissero se non una 
specie di anello tra le due grandi serie; ma oggi, piu che un anello, 
esse mi sembrano un seguito di tentativi e di preparativi, operati, 
in varie direzioni, dalle guide, in vista di due precise finalita: 
quella di offrire al mondo, attraverso gli studi di E. Bozzano, un 
esempio dei piu diversi fenomeni (apporti della pianta, della sca- 
tola, ecc.); e di condurci verso la culminante, suprema dimostrazione 
relativa al problema della vita stessa di quaggiu, e di quella tra- 
scendente, verso la quale tutti noi, ora, camminiamo alia guisa di 
ciechi pellegrini.

G w e n d o l y n  K e l l e y  H a c k .

SEDUTE INTERMEDIE, ECC. 5 5 7

Gli studi pslchlci.

Quanti per la loro educazione scientifica sono portati a questo studio, 
non lo considerino come indegno di loro. Essi commettono, disinteressan- 
dosi di questi fatti, un errore che deploreranno un giorno amaramente. 
Ammettendo anche che i primi osservatori siano incorsi in errori, restera 
sempre qualche cosa dei fatti constatati. Gli errori sono inevitabili negli 
inizi di qualsiasi scienza: i metodi sono incerti e la novita dei fenomeni 
studiati ne rende I’analisi difficile; il tempo, il lavoro in comune, I'espe- 
rienza acquisita consentono di rimediare a questi inevitabili inconvenienti.

M a x w e l l .
** *

Ad ogni modo, sia che da codesti studi noi vogliarao concludere per
10 svolgimento della nostra individualila in ulteriori fasi animiche; sia che 
dobbiam credere semplicemente ad esseri a noi per nulla attinenti, sebbene 
come noi compresi nel dominio o nella sfera della vita intellettiva, e sempre 
un gran passo quello che s ’e fatto, nell'un senso o nell’altro, mediante 
l ’opera investigatrice dei misteri della natura. Opera, questa, i cui limiti 
potenziali si confondono con I’ infinito; perche, come ha detto benissimo
11 Crookes, le forze che a noi sono sconosciute, sarebbero sufficicnti a ereare 
I’universo.

V is a n i  Scozzi.
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LIPO TESI DELLA RINCARNAZIONE (1).

Egregio S ig . Ballesio,

La ringrazio d’avermi col Suo interessante articolo offerto l’occasione 
di prender la parola sopra I'argomento della rincamazione, prospettando 
delle ipotesi che inducono a trattare la questione piu sotto un aspetto, per 
quanto possibile, critico-razionale che teosofico-occultistico. Ella compren- 
dera, pero, che la «scepsi», punto di partenza di ogni indagine filosofica, 
non sarebbe applicabile al caso nostro, poiche una discussione di questo 
genere potrebbe solo impegnarsi tra * credenti », le cui eventuali divergenze 
di vedute non avrebbero quindi che un valore « accidentale ».

Tanto io che Lei, se vogliamo parlare di rincamazione, come si con* 
viene a dei veri spiritualisti, dobbiamo anzitutto esser convinti di quanto segue: 

i #) esistenza d’un Dio giusto e provvidente;
2°) immortality dcllo spirito individuate;
3°) evoluzione dei singoli spiriti verso la loro perfezione finale, cioe 

verso il raggiungimento del Bene assoluto;
4°) legge morale, divina, che disciplini detta evoluzione;
5°) necessita di riparazione delle colpe coramesse da ogni singolo ente 

spirituale in seguito a cattivo uso della sua volonti libera.
Fin qui siamo sul terreno dello spiritualismo in gencrale, e chiunque si 

chiamasse spiritualista e non ammettesse in un modo o nell’altro quanto 
sopra, per me... sarebbe tutto quel che si voglia, ma spiritualista no!

Per giungere fino alia porta delle vite successive e della rincamazione, 
non possiamo arrestarci ai cinque paragrafi suddetti, e ci e mestieri fare un 
altro po’ di cammino fino a credere che:

6°) i mezzi planetart — il nostro e quelli degli altri sistemi solari, for* 
s ’anche i Soli stessi — siano luoghi d ’ incarnazione dei singoli spiriti;

7°) che le individuality spirituali incomincino la loro carriera evolutiva 
da un niinimo di psichicita uguale per tutte;

8°) che i nuclei spirituali possano attirare a se il fluido cosmico (I’e* 
tere), e formarsene dei rivestiinenti appropriati ai mezzi in cui dovranno 
evolvere fino al momento di sbarazzarsene quando la perfezione sia raggiunta;

q°) che sui pianeti, ove l’ addensamento dell’etere da luogo a quella che 
noi chiamamo * materia », gli spiriti, per poter viverc, abbiano bisogno d’ un 
corpo adeguato a tale materialita, corpo che nasconde ad essi la loro vera

( i )  Vcdi Luce e Omltra, fascicolo ri’ agosto 1928, pagina 378-380; U. Ballesio: 
« Rincamazione > *
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essenza. Quest’ultimo potra essere piu o meno munito d’organi sensorii, ca- 
paci di trasmettere all'anima le impressioni ricevute, favorendo cost una piu 
rapida e piu ricca creazione di sensazioni, percezioni, rappresentazioni, con
cetti, giudizi, raziocini, ma costituira sempre un impedimento al riconoscersi 
dello spirito tale quale * e ». Insomnia, non si potra prescindere dal rite- 
nere per valida la concezione platonica e neoplatonica, oltreche dei diversi 
esoterismi reiigiosi orientali, dello spirito =  bene, e della materia =  male, 
e che al primo si accompagni la feliciti e al secondo 1’ infelicitci. Dovremo 
pure tener conto dell’ alto significato morale del dolore causato dall’ imper- 
fezione e dalla colpa, inquantoche lo spirito, per esso, si accorge dei casi 
suoi e ritorna sulla buona via;

:o°) che, in conseguenza di quanto sopra, dovranno esistere luoghi sui 
quali sia possibile uno svolgersi della vita dello spirito in modo piu conlorme 
alle esigenze di questo, e che cosa saranno tali luoghi se non gli spazt interpla
netary? Percio, sui pianeti, vita materiale con innumerevoli gradazioni; negli 
spazt interstellari, vita spirituale con altrettante innumerevoli gradazioni.

Le cose dette negli ultimi cinque paragrafi esulano propriamente dal do- 
minio filosofico, ma hanno al loro attivo una tradizione, a dir vero un po’ 
oscura e confusa, malgrado le ricerche e gli studi, degni del massimo en- 
comio, di uomini come il Pezzani, la Cooper-Oakley, il Mead, il Turchi, 
senza dimenticare il grazioso Schure e il profondo ma nebuloso Steiner. Sara 
necessario ricordare qui il Bramanismo e il suo derivato Buddismo, il Ma- 
gismo degli antichi Persiani, 1’ antico Egitto con le sue iniziazioni sacerdo- 
tali, lo Zohar, la Cabala degli Ebrei, I’ interpretazione teosofica di alcuni 
passi degli Evangeli, specie del quarto diSan Giovanni (sui che si potrebbefare 
qualche riserva sotto il punto di vista storico), i misteri della Grecia antica — 
orfici ed eleusini — Pitagora e i Pitagorici, Empedocle, e il somnio Platone 
e gli alessandrini neoplatonici ? E alcuni famosi Padri della Chiesa, in mas- 
sima parte greci; e filosofi del Rinascimento, come il Cusano, il Cardano, 
il Bruno, il Vanini, il Campanella; e mistici, e cabalisti, ed ermctici che 
sarebbe troppo lungo ed anche inutile citarc? E  quei filosofi, scienziati e 
letterati che nel diciassettesimo, diciottesimo e nella prima meta del dicianno- 
vesimo secolo precorsero la sisteinatizzazione spiritistica Kardechiana ? Si 
potrebbero empire mold volumi! Non tener conto di questo sarebbe certa- 
mente commettere un’ ingiustizia; inoltre, l ’alta esigenza morale da cui sono 
dettate, e su cui riposano le credenze o ipotesi accennate negli ultimi cinque 
paragrafi, ci fa innegabilmente apparire esse come plausibili ed accettabili in 
relazione ai postulati dello spiritualismo teorico, espressi nei primi cinque.

Insomma, il rincarnazionismo si trova forse in una posizione piu favo- 
revole d’accettabilita, rispetto alia filosofia spiritualistica in genere, di quanto 
non stiano le diverse teologie rivclate di fronte alia teologia naturale. Men- 
tre le contessioni religiose fanno, in maggiore o minore misura, divieto al 
credente di controllare, per mezzo della sua ragione, le * verita di fede » 
rivelate, noi, valendoci dell’apparenza che ha l’ ipotcsi della rincarnazione 
d’esser piu conciliabile con la nostra ragione di quanto non sembrino essere 
con questa certe credenze religiose, come p. e., il paradiso e I'inferno dclle 
religioni positive, cercheremo di « razionalizzare » ancor piu la questione, 
chiedendo venia sin d’ora nel caso che le nostre opinioni venisscro a tro-
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varsi in contrasto cfln le credence gia fissate di qualche, chiamiamola cosi, 
chiesa occultista.

E  di cio dobbiamo esser particolarmente grati alia direzione e redazione 
di « Luce e Ombra » che, con larghezza di vedute e lodevolissimo spirito 
di tolleranza, c’ invitano alia discussione.

♦
♦ *

La rincarnazione e considerata dalla maggior parte degli spiritisti e teo- 
sofi come una leva di grandissima efficienza per le entita spiritual onde ar- 
rivare al termine della loro lunga evoluzione, in una parola, per * indiarsi ».

Io per l’altezza de I’oggetto mio 
Da suggetto piu vil dovegno un Dio

lascio scritto il Nolano, il che non devesi, secondo me, intendere come un 
annegamento, un naufragio nel gran mare dell’Essere, cio che significhe- 
rebbe perdita dell’ individualita cosciente, ma come integrazione d’esperienze 
fino al punto di poter la personality assurgtre alio stato piu perfetto che 
sia concepibile. L ’entita spirituale non puo avere in vista che questa perfe- 
zione assoluta attraverso I’arricchimento graduale della propria individuality.

La rincarnazione, dicono gli spiritisti in genere, puo esser volontaria, 
da parte dello spirito, per aflrettare la propria evoluzione e facilitare quella 
degli altri; obbligata, per coloro che hanno abusato della loro liberta. Co- 
munque si voglia, essa diventa una cosa difficilmente concepibile al lume 
del nostro intetletto, se si fa astrazione da questi due significati che si com- 
pendiano in uno; progresso verso la meta finale, ch’e il piu possibile avvi- 
cinamento a Dio, in base ad un principio di giustizia e di moralita che 
pervade tutto l’universo. Questo principio divino si affaccia bensi alia soglia 
della nostra coscienza, altrimenti non potremmo parlarne, ma se volessimo 
schcmatizzarlo in senso Kantiano, applicando ad esso le categoric del nostro 
intelletto, si avrebbero soltanto dei prodotti illusori, perche non sarebbe in- 
tuibile sotto le forme del senso interno od esterno, vale a dire del tempo 
e dello spazio. Noi possiamo soltanto averne nozione per un sentimento del 
nostro essere piu intimo e piu profondo, per un’emozione del nostro animo, 
che ci fa rompere le catene della ferrea necessita del nostro piccolo mondo 
matcriale. Questo sentimento, quest’emozione ci fanno accord della nostra 
finalita: il Bene c il Bello assoluti da raggiungere per mezzo della volonta 
libera. Tutto cio non e conoscibile col processo ordinario della conoscenza, 
ma per noi, per il nostro essere, e nondimeno cosa immensamente « piu 
rcale e piu vera » di tutto il resto. Si puo anche mettere in dubbio la realta 
delle cose estcrne, dubitare perfino dell’esistenza dei nostri simili, del no
stro corpo e di tutta la materia, ma negare le nostre piu profonde e piu 
vive aspirazioni, nonchc i « valori morali », no, e infatti fu lo stesso padre 
del criticismo a proclamare talc verita. Ella dira che queste son cose... vec- 
chic, ed avra raille ragioni, ma io reputo detta distinzione non affatto estra- 
noa al nostro assunto. Alla domanda da Lei fatta sul tempo che dovra in- 
tercorrere tra una rincarnazione e un’altra, si potra rispondere che, essendo 
la rincarnazione stcssa un'ipotesi facente capo alia « ragione pratica » (li
berty) e non a quella « pura » (necessita, meccanismo), i possibili ricorsi rin-

560
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carnativi non potranno esser suscettibili di determinazione scientifica basata 
sul tempo e sullo spazio come forme della nostra intuizione sensibile, malgrado 
la pretesa in contrario di certi occultist!. Certamente il rincarnarsi avviene 
in un momento della durata psichica, evolutiva, di ciascuna entita spirituale, 
e il periodo che corre tra due rincarnazioni sopra il piano terrestre puo 
essere per noi traducibile in dati di tempo, ma si tratta qui di dati empi
ric! non elaborabili in funzione di legge. In parole piu semplici, io voglio 
dir questo: se il tempo matematico e lo spazio geometrico, unitamente al 
movimento meccanico, permisero a Galilei di formulare la legge sulla caduta 
dei gravi; a Keplero, le famose tre leggi che ci danno la possibility di sot- 
tomettere al calcolo matematico le rivoluzioni dei pianeti intorno ai loro 
relativi centri; a Newton, la legge d’attrazione universale, e vano sperare 
di poter fare altrettanto nei riguardi della rincarnazione, poiche, se questa 
appare accettabile al nostro sentimento e alle nostre esigenze etiche, non 
puo esserci corrispondenza tra fatti il cui ripetersi dipende da elementi che 
sfuggono al controllo della nostra ragione (la volonta libera del disincarnato, 
per esempio, oppure la volonta, sempre libera, di altri disincarnati che ab- 
biano raggiunto uno stadio superiore d ’evoluzione, e che faccia obbligo al- 
I’ inferiore di rincarnarsi sul nostro mezzo), e il ricorrere d’avvenimenti in 
seguito a leggi come quelle citate piu sopra. Se i fattori tempo-spazio-mo- 
vimento, valevoli per la nostra esperienza, si modificassero, le leggi soggia- 
cerebbero ad analoghe modificazioni. Il principio di relativita di Einstein 
con le sue dieci equazioni fondate sulla riduzione, formulata matematica- 
mente da Minkowski, del tempo e dello spazio ad un continuo a quattro 
dimensioni, non sembra finalmente mettersi sopra un terreno, anche filosofi- 
camente, piu favorevole di quello su cui hanno sinora allignato le formule 
della vecchia meccanica, che ha per base il tempo matematico unidimensio- 
nale separato dallo spazio geometrico tridimensionale f Le possibili altera- 
zioni delle leggi cosmiche riposano, come ben si vede, sopra un possibile 
diverso apprezzamento del cronotopo. Rientrano quindi nei quadri della 
nostra esperienza scientitica, ma la rincarnazione basata, come abbiamo detto, 
su elementi precipuamente di carattere « morale », e percio trascendenti le 
nostre forme d’esperienza, si trova in condizione differente, dato che, come 
crediamo, sia « cosa reale*. Percio il periodo tra una rincarnazione e un’al- 
tra non puo, secondo me, sottostare a valutazioni nei senso ch’ Ella, egregio 
Signore, ha accennato, potendo risultare, in termini umani, di dieci, di mille, 
di duemila, di centomila anni, come anche di pochi minuti primi o di qual- 
che minuto secondo.

Gli spiritisti, in ispecial modo i Kardechiani, hanno impiantato le loro 
teorie sopra uno sfondo realistico che crea non poclie diffkoltct per un’ in- 
terpretazione della dottrina spiritualistica, di cui sono peraltro strcnui e 
coraggiosi assertori, adeguatainente alle esigenze del pensiero nioderno, il 
quale non puo non tener conto dei problemi sollevati dalla critica della 
conoscenza. Si partono, in generale, dalla presupposizione che gli altri piani 
d’esistenza si modellino tutti sul nostro, con poche difierenze di carattere 
accidentale; che le forme della nostra sensazione siano il prototipo delle 
forme, ecc., giustificando cosi diffidenze e domande sul genere delle Sue.

Per esempio, s ’ io ammetto I’esistenza di entita spirituali che procedono-
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verso la loro perfezione finale attraverso innumerevoli disparate esperienze, 
farei cosa illegittima se considerassi la totalita delle esperienze dell’ entita 
stessa (totalita ch’ io debbo pure ammettere, almeno in astratto, se in essa 
deve consistere la « ratio essendi » della perfezione) in funzione d’un certo 
determinate grdppo di esse. Ma e questo che di solito si fa.

Riferendoci a quanto il Bozzano riporto da riviste inglesi nel fascicolo 
di marzo 1928 di < Luce e Ombra », circa una * voce diretta » che si sa- 
rebbe affermata a New York come Confucio, e con cui il Prof. Neville 
Whymant dell’ University di Oxford avrebbe conversato in cinese arcaico, 
caso da Lei citato, si tenderebbe a credere e a far credere da certuni che 
il grande filosofo cinese, se dall’epoca della sua morte (479 a. C.) non si 
fosse ancora rincamato, sarebbe rimasto in fondo la stessa personality ter* 
restre Confucio, sebbene con I’ aggiunta di perfezionamenti prodottisi nell'al 
di la. Si avrebbe insomnia un Confucio perfezionato quanto si voglia, ma 
sempre un Confucio rimasto tale fin dall’epoca suddetta. Poniamo ora, in- 
vece, che nell’anno 1724, Confucio si fosse rincarnato diventando Emanuele 
Kant. Agli occhi dei realisti di cui parliamo dovrebbe allora logicamente 
risultare la scomparsa di Confucio dall’ al di la e dall’al di qua, poiche la 
personality di quest’ ultimo sarebbe passata dal primo luogo nel secondo come 
Kant, e sulla terra, rincarnata, non si ricorderebbe d’essere stata Confucio. 
Tutte le esperienze di Confucio durante la sua vita terrestre ed extra-ter- 
restre si sarebbero integrate nella persona di Kant nell’ anno 1724, e que- 
st’ultima, rientrando tra gli spiriti nel 1804, avrebbe ricuperato bensi il ri* 
cordo delle esperienze confuciane, ma se da detta epoca (1804) non si fosse 
piu rincarnata sulla terra o altrove, non avrebbe finora mai cessato di ri- 
conoscersi « effettivamente » per il filosofo di Konigsberg, e non cesserebbe 
di far cio fino a che, per motivi di carattere morale, non si rincarnasse in 
un altro individuo X . Insomma, la personality dell’entita spirituale sarebbe, 
in tal guisa, sempre determinata dall’ultima incamazione planetaria di essa. 
Difatti, il presentarsi in una seduta spiritica della persona del filosofo cinese 
fa a Lei, egregio Signore, nascere giustaraente il dubbio che questa sia ri- 
masta sempre cosi senza aver subito rincarnazioni, poiche, qualora si fosse 
rincarnata, non sarebbe piu venuta fuori come Confucio; e se avesse potuto 
manifestarsi, invece, come personality posteriore a C., parlante una lingua 
a noi piu nota della cinese, antica per giunta, non si capisce perche non 
avrebbe preferito di farlo, data la maggiore facility d’esser compresa dagli 
astanti alia seduta stessa. Di qui i suoi dubbi sulla possibility della rincar- 
nazione sopra un piancta dove lo spirito si sia giy una volta incarnate, Ella 
ha perfettamente ragione, inquantoche si parte dal punto di vista di cui 
abbiamo intrapreso la nostra modesta critica, ma... io Le rispondero che 
in un mezzo extra-planetario (1), un'entita, spirituale « come tale » non po- 
trebbe, a mio parere, essere ne Confucio, ne Kant, ne Tizio, ne Caio, ne 
Sempronio. Nel suo svolgersi, nel suo spiegarsi, nel suo « sgomitolarsi » 
verso il conseguimento della perfezione finale, essa passerebbe attraverso 1

(1) A  mold far& impressione il nostro linguaggio, ma... non bisogna dimenticare che 
la presente trattazione, ancorche imperniata su ragionamenti filosofici, t  solo ad uso e 
eonsumo dcgli spiritualisti. Essa, come ripetiamo, non pu6 svolgersi che tra c credenti >.
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certe esperienze che, durante le vite planetarie, per un’illusione creatasi in 
seguito all’attribuire al tempo un valore assoluto ch’esso non ha n£ puo 
avere, la fanno apparire a se medesima e agli individui dello stesso suo 
piano d’esistenza come un essere chiuso in se tra la nascita e la morte, 
sia questi o Confucio, o Kant, o Tizio, o Caio, o Sempronio. Tutte que* 
ste esperienze resterebbero invece, secondo me, impresse nella coscienza 
deirindividuality spirituale; questa saprebbe benissimo d’aver vissuto sulla 
terra o come 1’uno o come l’altro, ma le esperienze in questione verreb- 
bero ad innestarsi sopra un fondo spirituale che, con lo svilupparsi ch’esso 
farebbe net suo cammino ascensionale, darebbe luogo ad un sempre mag- 
gior numero d ’esperienze, press’a poco come nell’albero, in cui col crescere 
del tronco aumentano i rami e quindi le foglie, i fiori e i frutti. Ora, a noi 
non e dato certamente di conoscere e neppure d’azzardare delle ipotesi 
sul modo di apprendere e di comprendere dell’ individuo-albero nelle nostre 
presenti condizioni d’ individui-rami e forse foglie, se non qualche cosa an* 
cora di piu piccolo, ma la ragione, il Logos che, quale elemento universale 
informa il cosmo e quindi tutta la realta in ogni suo grado, nonche il sen- 
timento che affiora dalle profondita del nostro essere, ci avvertono che la 
nostra valutazione meccanica della « durata » e della « coesistenza delle 
cose » (tempo e spazio a cui si connette il movimento), valutazione ch’e la 
sola adatta per poter noi soddisfare sulla terra, in qualita d ’individui-foglie, 
ai nostri bisogni scientifico-economico-sociali, non puo corrispondere all’ap- 
prezzamento della durata-coesistenza da parte dell’ individuo-albero di cui 
abbiamo parlato. Diremo con cio che il tempo e lo spazio sono creazioni 
della nostra mente, e percio puraniente e semplicemente illusioni? Neppure 
per sogno. E  questo uno « Standpunkt » erroneo di certi idealisti esagerati, 
come lo e quello realistico del positivismo volgare da cui certi centri spiri- 
tistici, specialmente Kardechiani, sono influenzati. E  necessario, per me, 
distinguere tra durata pura-spazio puro (psichici) e tempo-spazio (forme del* 
I’esperienza umana). La durata pura, secondo il Bergson, al quale noi spiri* 
tualisti dobbiamo non poco, e la successione degli stati di coscienza, colta 
per intuizione immediata dall’ individualita psichica; estendendo questo con
cetto, diremo ch’essa e l’attuarsi progressivo della memoria (1) delle diverse 
serie d’esperienze in un individuo, mentre lo spazio puro, in un sistema 
cosmico pluralistico, non e dato che dall’avvertimento cosciente- delle po- 
sizioni reciproche delle diverse realta psichiche in seguito a cambiamento 
di piano d’esistenza per esigenze d’evoluzione. La durata pura trascende 
dunque il tempo e, per meglio dire, le diverse possibili toggle di tempi, 
come lo spazio puro trascende le diverse possibili foggie di spazi, per quanto 
la correlazione tra spazio e tempo empirici, per noi uomini, sia cosi grande 
da autorizzarne la riduzione ad un continuo, in cui il tempo figurercbbe 
come quarta coordinata in aggiunta alle tre spaziali della geometria eucli- 
dea. Ma, si obbietteri, essendo quaggiu le nostre sensazioni, percezioni, 
rappresentazioni, ecc., incanalate in un tempo misura e in uno spazio a tre 
dimensioni, com’e possibile salire alia concezione d’una durata e d'uno spa
zio puri? A questo rispondero che I’analisi della nostra psiche, condotta

(t) Non bisogna dimenticare che, per il Bergson, la psiche i  essenzialmente memoria.



PROBLEMI, IPOTESI, CHIARIMENTI

con accurate2za e acume scientifico, da filosofi e psicologi come il James, 
il Myers, il Morton Prince, il Bergson, il Janet, il Boirac, ecc., ci hanno 
aperto col « subcosciente » (i)una specie di spiraglio nella nostra prigione 
psichica, cosicche possiamo azzaruare uno sguardo nell’al di la con ben altri 
occhi di quelli con cui lo riguardavano gli spiritisti a concezione realistica 
ingenua. Ma non staro a dilungarmi a tale proposito.

Se la vera personality d ’un essere spirituale non e data dall’assorbi- 
mento di questo in un altro essere in seguito ad incarnazioni e rincamazioni 
nei diversi ambienti planetar?, nel senso p. e. che la personality Platone 
dopo la sua eventuate rincarnazione in Giordano Bruno cessi d’essere il 
primo e diventi il secondo, anche se questo, dopo la sua morte, riacquisti 
la memoria d’essere stato quello (il che tutti gli spiritualisti debbono am* 
mettere, altrimenti si avrebbe perdita assoluta di memoria, che equivarrebbe 
a perdita di personality), vorra dire che il sistema di esperienze « Platone » 
avra nel 347 a. C. (2) cessato di considerarsi come una serie chiusa nel 
tempo e nello spazio terrestri, e avra ritrovato nell’al di la la sua « vera » 
individuality, riconnettendosi al suo centro spirituale. In altri termini, la vita 
umana ci apparirebbe chiusa alle due estremita « nascita e morte », mentre 
sarebbe invece una delle innumerevoli serie d’esperienze sovrapponentisi in 
una coscienza spirituale. Essa acquisterebbe cost il suo piu grande valore pel 
contributo che apporterebbe all’ incremento della vita spirituale vera e propria.

Percio mi sembra lecito chiedersi se, restando le esperienze vissute da 
un individuo qualunque nelle sue vite planetane come compartimenti psi- 
chici annessi ad un gruppo centrale, quest’ultimo non possa, per effetto della 
sua intelligenza e volonta libera, ripiegarsi su se medesimo e rivivere in 
certo qual modo le diverse vite gia trascorse, presentandosi medianicamente 
ora sotto l’uno ora sotto l’altro aspetto d’ individuo incarnato o rincarnato.

Naturalmente qui non faccio questione se la rincarnazione sia un’ ipotesi 
piu accettabile di qualche altra: dal canto mio e per conto mio la credo 
una realta, e cerco solo una maniera razionale di conciliare, da una parte, 
la successivita delle vite con l'unita e l’eternita delle coscienze, e, dall’altra, 
come si renda possibile, in sedute medianiche, il presentarsi a noi di entita 
che siano state soggette a rincamazioni. E questo anche per stare entro i 
'imiti da Lei posti. Perche diremo che s’e manifestato lo spirito di Con- 
fucio, di Platone, ecc., nel senso che nello spazio spirituale Confucio e Pla
tone siano rimasti tali e quali come personality, dopo la loro morte ter- 
restre; e non piuttosto che la coscienza di questi personaggi e stata fatta 
dalla piu piena individuality affiorare dal suo subcosciente al suo cosciente, 
direi quasi risvegliata, e fatta coincidere col nostro sistema d’esperienze con 
l ’ausilio di un medium?

Riassumendo, ci sentiamo di potere ordinare in paragrafi quanto segue, 
s’ intende, a titolo d'ipotesi e non di tesi:

i°) Gli spiriti sarebbero esseri che, partitisi tutti da un minimo di psi- 
chicita, come ammise il Delanne, ascendono la » scala di Giacobbe » del 
progresso indefinito attraverso le piu numerose e diverse esperienze. 1

5^4

(1) Qui non si tratta naturalmente del subcosciente ad uso degli anti-spiritisti I
(2) Inutile far notare che queste date hanno solo un valore relativo a noi uomini.
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2°) Per mezzo del corpo astrale o di qualche altro veicolo 0 strumento 
essi avrebbero facolta di foggiarsi e rifoggiarsi un involucro materiale o corpo 
mediante addensamento del fluido cosmico ossia dell’etere. D ’altronde si 
presume dalla fisica odierna che la materia non sia che addensamento d ’e- 
tere. Quest’ involucro sarebbe causa di dolore alia psiche, quindi e da rite- 
nersi che gli ambienti planetar! siano luoghi d ’espiazione per falli commessi 
in vite precedenti, come credevano i Pitagorici, i Platonici, i Neoplatonici, 
e molte religioni antiche orientali e anche occidentali, le cui tradizioni sono 
state riprese e studiate da spiritualisti e teosofi del nostro evo. Di qui la 
rincarnazione a scopo di sanzione morale, quando questa non sia volontaria, 
da parte degli esseri stessi, alio scopo d’ imprimere un maggiore impulso 
alia loro corsa verso il Bene mediante I’ educazione e I’ avviamento alia per- 
fezione degli spiriti piu arretrati. Nell’ultima categoria, secondo la maggior 
parte dei teosofi, troverebbero posto le personality urn an e piu spicrate come 
sapienza e perfezione morale, insorama le guide dell’umanita.

3°) Tutte le esperienze a cui I’entita spirituale si sottoniette, o e co- 
stretta a sottomettersi, farebbero capo ad un fond.* o centre spirituale che 
crescerebbe e si svilupperebbe con I’aumentare delle sue esperienze. Com'e 
impossibile che i rami dell’albero non facciano capo ad un tronco, e le fo- 
glie, i fiori, i frutti ai diversi rami, cosi riuscirebbero inconcepibili delle 
esperienze (vite planetarie) che non si connettessero poi a centri o nuclei 
psichici, vere e proprie monadi spirituali trascendenti le personality empi- 
riche. Naturalmente la vita e le esperienze delle prime non consisterebbero 
nella somma delle vite (serie d ’esperienze) delle seconde, ma ne sarebbero 
la loro « ragion d’essere*.

4°) Dette vite nei mezzi planetar!, terminato il loro corso, resterebbero 
come tanti stati subcoscienti nell’orditura della coscienza della monade spi
rituale.

50) Questa spirituality, diremo cosi, trascendente, che sarebbe la nostra piu 
vera e piu profonda individuality in un universo pluralistico, essendo energia 
essenzialraente intellettiva e volitiva, percio libera, potrebbe, quando vo- 
lesse, ricalcare le esistenze passate, facendole coincidere e rivivere nella 
sensazione e nella mente d’ intelligenze dello stesso piano, press’a poco come 
delle scene di vita reale in una pellicola cinematografica sono presentate 
alia visione degli spettatori; oppure come voci e canti d ’ individui in carne 
e ossa, con cui e stato impressionato un disco di grammofono, vengono ri- 
petuti tali e quali alle orecchie di chi si trova attorno al grammofono.

Se io ora, per esempio, vedessi nello schermo cinematografico qualche 
via della citta di Calcutta e fossi stato veramente a Calcutta, oppure avessi 
la sicurezza che la via & stata fotografata a Calcutta, avrei torto a dire che 
cio che vedo e un’immagine falsa di Calcutta, poiche mi vien messa di- 
nanzi alia vista non solo la via coi suoi edifizi, ecc., ma ancora tutta la 
vita che in essa si svolgeva al momento della fotografia. Cosi pure se in un 
grammofono introducessi un disco impressionato dalla voce genuina del te- 
nore Caruso e mettessi poi in azione il grammofono, direi cosa contraria 
alia verita se dicessi che quella che ora odo non e la voce di Caruso, ma 
una falsificazione di essa e quindi un’ illusione.

Analogamente, nell’argomento che stiamo trattando, se in una seduta
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spiritica mi si presentasse un’ individualit& da me conosciuta nella vita reale 
utnana e mi fornisse tali prove da togliermi ogni dubbio sulla sua identity, 
avrei torto a dire ch’essa non e la personality vera dell’ individuo che ho 
conosciuto, ma la sua immagine falsi bcata e perci6 illusoria. No, essa e la 
riviviscenza — secondo me — delle esperienze di quel tale personaggio du
rante le sue incarnazioni e rincarnazioni planetarie, ma non mi sembra plau- 
sibile 1’ ipotesi che questa sia anche, come molti credono, l’ entita spirituale 
nella sua integrity. Tale confusione awerrebbe, a mio parere, per non fare 
la debita distinzione tra « durata pura » di ogni monade, e tempo matema- 
tico-meccanico-sociale, come abbiamo spiegato piu sopra.

6°) II fatto che gli spiriti si manifestano sotto l’aspetto della persona che 
hanno incarnato in un certo ambiente, non esclude ne infirma per nulla la 
possibility ch’essi si manifestino sotto I’aspetto delle persone che hanno ivi 
rincarnato, supposto che la rincarnazione abbia avuto realmente luogo. 
A questo proposito aggiungero che, almeno sotto un punto di vista pura- 
mente razionale, se un’entity s’e incarnata in un mezzo planetario qualunque, 
non vedo it perche essa non possa ivi rincarnarsi per i bisogni della pro
pria evoluzione. Si puo anche supporre che I’entita, dopo quelle tante rin
carnazioni sopra un medesimo pianeta, raggiunto il grado voluto, entri poi 
nell’ambito vitale di altri pianeti per compiere anche cola il suo ciclo di 
rincarnazioni.

7°) Se un’ unity spirituale potesse, dopo l’ incamazioneterrestre, prose- 
guire la sua corsa piu o meno rapida verso la perfezione finale, senza rin
carnarsi, perche essa non potrebbe fare a meno anche dell’ incarnazione ini- 
ziale? Non e giy che l’ incarnazione sopra un mezzo planetario e il prose- 
guimento dell’evoluzione alio stato disincamato non sia cosa possibile e con- 
cepibile, ma cib significherebbe, in ultima analisi, una specie di limitazione 
d’esperienze che presenterebbe qualche difficolta ad essere accettata dalla 
nostra ragione. E  qui non occorre ricordarle, caro Signore, che ho inteso, 
parlare piu da fllosofo che da teosofo. Percio, la prima ipotesi da Lei prc— 
spettata mi sembra piu attendibile della seconda.

** *

Quanto sopra potrebbe, a bella prima, apparire in disaccordo coi risultati 
dell’esperienza spiritica, ma, con un attento esame della questione, potremmo 
credo, persuaderci del contrario. Intanto un certo riscontro sperimentale si 
potrebbe avere nel fatto, ormai ritenuto per valido dagli spiritisti in genere, 
che uno spirito, raggiunto che abbia un piano superiore d ’evoluzione di- 
venta, per cosi dire, anonimo, manifestandosi come Imperator, Rector, ecc. 
Oltre a cib e da notare ch’esso non da mai notizia, a noi miseri abitanti 
della terra, del suo stato d’esistenza e delle sue esperienze attuali, limitan- 
dosi ad impartire degli avvertimenti di carattere morale. Da cio si potrebbe 
anche arguire, sulla scorta di quanto abbiamo detto piu sopra, che l’entita 
in questione non ritenga necessario di ricalcare nel suo subcosciente le espe
rienze passate, rcndendole a noi visibili e tangibili col farle, mediante un 
certo processo ideoplastico, entrare ncll’orbita della nostra esperienza. Lo 
scope del suo manifestarsi impersonalmente sarebbe essenzialmente pedago- 
gico ed etico, e quindi nulla vieta che la personality spirituale possa dare
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tali insegnamenti da un piano d’esistenza molto piu elevato del nostro, 
senza svolgere un, « pezzo di pellicola » della sua vita terrestre. Si puo, del 
resto, anche arrischiare l ’ ipotesi ch’essa, per potersi procurare una coinci- 
denza empirica con la coscienza di noi uomini, si serva d’intermediart, cioe 
d’individualita spirituali situate in piani piu prossimi al nostro, e che, per 
non avere ancora potuto eflettuare I’ innesto, nella loro monade, delle espe- 
rienze deH’ultima vita planetaria, conserverebbero percio nell’al di la, per 
un certo periodo della loro durata psichica, l’ illusione d’una continuazione 
della vita planetaria stessa. Queste son tutte ipotesi che confermerebbero 
quella, da me prospettata, del centro o albero spirituale quale individuality 
« primaria » a cui convergerebbero le « secondarie • quali rami, foglie, ecc., 
dell’albero suddetto. Le ultime, come ripeto, si considererebbero come in- 
dividui finiti per le loro esigenze rappresentative e sociali, ma sarebbero in 
realta tanti stati di coscienza in corso d’evoluzione sulla trama della monade 
spirituale.

Ella dira forse, come Guglielmo d'Occam, che < entia non sunt multi- 
plicanda praeter necessitatem», ma non si tratta qui di moltiplicazione di 
enti, sibbene del contrario, del che potra convincersi facilmente, avendo io 
cercato, principalmente, di rendermi ragione del molteplice prendendo l’u- 
nita come punto di partenza.

Non ho inteso di fare un’apologia dell’ ipotesi della rincarnazione che, 
per me fervente spiritualista, presenta peraltro dei serii motivi razionali atti 
a renderla plausibile anche indipendentcmente dai suoi numerosi punti d ’ap- 
poggio d’indole storica, che, del resto, sarebbe oltremodo ingiustificato non 
mettere sul piatto della bilancia. Ho voluto solo risponderc, come meglio 
mi e stato possibile, ai suoi quesiti ben posti, e ricercare se, ammessa la 
rincarnazione, non si potesse collocare tale credenza sopra un piedistallo 
un po’ piu sicuro di quello su cui l’hanno col I oca ta certuni. Cio, anche 
per procurarle i mezzi di resistere piu validamente agli assalti dei non rin- 
carnazionisti ad ogni costo.

Comunque, Ella, egregio Signore, pensi che cosa vuole di questa mia 
scorreria sopra un terreno infido e pieno d’ostacoli come questo, e mi per- 
doni se le opinioni da me espresse dovessero trovarsi in contrasto con le 
Sue, ben lieto se invece fossi riuscito, almeno in parte, a persuaderla.

Mi creda, con profonda stima,

Torino, 15  settembre 1928. Suo devotissimo
R em o  F e d i .

A PROPOS1TO DI “  CLICHES ASTRALI
(Risposta alle critic he del prof. Ve::ani).

Rispondendo alle obbiezioni che mi rivolge il prof. Vezzani(i) in rap- 
porto all’ ipotesi dei « Cliches astrali », ritengo necessario chiarire anzitutto 
il mio pensiero, a scanso di sempre rinascenti equivoci. 1

(1) Vedi Luct t Ombra, fa sc. precedente, p. 524.
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Quando, a spiegazione dei fenomeni della « chiaroveggenza nel presente 
e nel passato », venne proposta I’ ipotesi dell’esistenza di un « mezzo ete- 
rico », o, se si vuole, di un * piano astrale », in cui rimarrebbero indele- 
bilmente registrati tutti gli eventi dell'universo fisico e psichico, si propose 
un’ ipotesi la quale oltre a dimostrarsi fino a un certo punto concepibile, 
appariva addirittura necessaria se si voleva spiegare in qualche modo il 
perturbante raistero dei « veggenti » capaci di compenetrare le piu recon
dite vicende di un lontanissimo passato. Cosi, ad esempio, quando il pro- 
fessore Denton consegna alia moglie, dotata di squisita sensibilita psicome- 
trica, un frammento insignificante di smalto di un dente fossile, e la sen- 
sitiva si trova come trasportata nel mezzo a una foltissima, gigantesca fo- 
resta dell’epoca paleozoica, impenetrabile ai raggi solari, dove scorge a se 
dinanzi un pachiderma enorme, intento a cibarsi di una pianta-arbusto co- 
lossale, di cui essa assapora financo il gusto ripugnante (scena che tutto 
concorre a dimostrare veridica, in quante altre visioni analoghe, ma con- 
trollabili, risultarono corrispondenti alvero); quando cio si verifica, risulta 
evidente che non si perviene a risolvere il grande enigma senonche ammet- 
tendo che nell’etere immanente in quel frammento fossile, si contenesse 
un 'influenza, o si contenessero delle vibrazioni latenti capaci di fare risor- 
gere dinanzi alia visione subbiettiva della sensitiva un episodio autentico di 
quel lontanissimo passato; cosi come le vibrazioni della voce umana rima- 
nendo indelebilmente registrate sopra un disco di fonografo, possono farsi 
risorgere a volonta, rievocando in tal guisa la voce dell’artista che aveva 
cantato in prossimita del disco.

Fin qui, pertanto, noi veniamo a trovarci su di un terreno scientifica- 
inente solido; ma la cosa e ben diversa quando si tratta dell’ipotesi dei 
« cliches astrali » (la cui paternita e difficile a rintracciare, poiche se ne 
valgono occultisti, teosofi e spiritisti), secondo la quale gli eventi futuri pro- 
ietterebbero anticipatamente le loro ombre in ambiente « trascendentale ». 
Qui ci si trova di fronte a un quesito radicalmente diverso, in quanto gli 
eventi che non si sono ancora realizzati non possono rinvenirsi impressi da 
ncssuna parte; e cosi cssendo, vicne a mancare una base purchessia sulla 
quale fondare la nuova ipotesi, la quale, in conseguenza, risulta puramente 
metafisica e letteralmente campata nel vuoto. Inoltre, e quel che e peggio, 
essa appare inconciliabile con la grande maggioranza dei fatti. Cosi, ad 
esempio, vi sarebbero profezie del Nostradamus, le quali si realizzarono ai 
giorni nostri, vale a dire dopo tre secoli. Dovremo concludeme che gli eventi 
della storia odierna proiettavano gia le loro ombre tre secoli prima dinanzi alia 
visione del famoso vcggente? Ma lasciamo stare le oscure quartine del No
stradamus, e veniamo a profezie piu recenti, sulla validita delle quali si rag- 
giunge la certezza assoluta, e cio per la buona ragione che si leggono in 
libri pubblicati molti anni prima della realizzazione delle profezie in essi 
contenute. Questo e il caso della ormai celebre profezia del sonnambolo 
Alexis Didier, che a Parigi, nell’anno 1847, profetizza al nostro C. A. Vec- 
chi — pubblicista e letterato piemontese — che il Pantheon di Agrippa, in 
Roma, dovra trasformarsi in un mausoleo in cui verranno custodite le spo- 
glie dei re della Terza Italia ; profezia che si realizzo nell’anno 1878; vale 
a dire 3 1 anni dopo. Come si fa, in simili circostanze a credere sul serioche

5«>«
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gli eventi complessi e drammatici realizzatisi in 3 1 anni di storia, e che con- 
dussero alia realizzazione dell’evento profetizzato, nell’anno 1878, proiettas- 
sero gia le loro ombre nel « piano astrale », quando I’Alexis Didier fu raa- 
gnetizzato a Parigi, nell’anno 1847? E  che cosa va inteso per un evento che 
projetta anticipatamente un’ombra sullo schermo del piano astrale? E in 
che cosa consiste il simulacra astrale di un evento inesistente? E di dove 
scaturiscono questi simulacri? Tutti misteri davvero imperscrutabili. Per con- 
verso, esistono ipotesi filosofico-scientifiche di gran lunga piu serie ed at- 
tendibili, allc quali si e tenuti a far capo onde schiarire il formidable mi- 
stero; ma non e possibile enumerate e discuterle in questa breve « nota 
polemica ». Rimando pertanto il mio critico all’opera mia sui « Fenomeni 
Premonitori », nella quale le ipotesi di cui si tratta furono tutte enumerate 
e discusse.

Concludendo: I’ ipotesi dei « cliches astrali » e puramente fantastica, as- 
solutamente gratuita, molto strana e inverosimile, inconciliabile coi fatti, 
priva di qualsiasi valore scientifico, perfettamente indimostrabile. ora e sem- 
pre; padronissimo di credervi chi vuole, ma non mi si puo certamente ac- 
cusare di avere agito « con poca prudenza » pel fatto di averla condannata 
senza remissione, visto che trattandosi di un’ipotesi indimostrabile, nessuno 
potra mai provarmi che ho torto. Mi sento pertanto al sicuro. Inoltre, mi 
affretto a spiegare al mio critico che se io reagisco energicamente contra 
tutte le ipotesi campate nel vuoto, cio avviene per impedire che le mede- 
sime, trovando mentalita disposte ad appagarsene, contribuiscano ad osta- 
colare l’ulteriore progresso delle discipline metapsichiche, progresso che 
non puo conseguirsi in altra guisa che in base a indusioni e deduzioni ri- 
gorosamente fondate sui fatti.

Con questo ho risposto al primo ed al secondo dei quesiti che mi sot- 
topone il mio critico; quanto al terzo, in cui mi si obbietta che « I’ inter- 
vento dei disincarnati nei fenomeni premonitori non e sempre cosi chiaro, 
palese e frequente come il Bozzano sembra ritenere », rispondo che io non 
mi sono mai sognato di affermare che la chiaroveggenza nel futuro debba 
ascriversi ad interventi spiritici, salvo rare eccezioni da doversi discutere 
caso per caso. Non aggiungo altro, poiche ho trattato tale argomento in 
una lunga « nota polemica » in risposta al professore Richet, pubblicata nel 
numero precedente (pag. 491) della presente rivista. Rimando pertanto il 
prof. Vezzani alia nota in discorso.

Ernesto Bozzano.

L a inemoria.

Il termine della nostra esistenza passata a cui risale la memoria puo 
esso legittimamente stabilirsi pel principio della nostra esistenza? Io rispondo 
negativamente alia questione proposta.

GALLUPPr.
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lb® m. tela (esaur. e raro) 25 —

R o s a  <i. Il vero nolle Seienze oc- 
culte. M ilano 1835, K>® br. iraro)

10 —

S a g e  M. Le sonimeil naturel et Phv- 
pnose. Paris 1004, 16® br. (>—

S a n t in l de R lo ls .  Lcs Parlums nut- 
gitpies. Paiis 1003, K.® I>r. 8 —

V e sm e  (B a u d !  d i)  C. Storia dcllo 
Spiritisino. Torino  1806-7, 2 vol. 
8° br. (rara e ricercatiss.) too —

U B W I  W’ O C C A S I O N l i

Levi [•. La

N. [j. — Quest! libri si possono trovare  presso “  Luce e Ombra „ 
Via Carducci, 4  - ,Rom a (130). — L e spese postall sono a carico 
dei com m ittenti.*



LUCE E  OMBRA
Rivista Mensile di Scienze Spiritualiste

WOM A (130) — Yri.-i Carducci, n. 4 — NOMA (130)

ASBONAMENTI PER IL 1929:
PEN L’ lTALIA ! PEN L’ESTEKO

Anno...............  . . .  Lire 20
Se m e stre ...................  > 1 0
Numero separate............... » 2

Anno................... , . . Lire 30
|j S e m e s t re ....................... » 1

Numero separate

Se si desidera la spedizionc racconiandata aggiungere L. 9.60 per I'ltalia
e L. In per l‘ l:stero.

Vm\  SEM IGRATD ITI PER  GLI ABBOKATI ANNUALI
x

C. Picone-Chiodo: I.a .-Yerita Spiritualista . L. 10 — p-*r L. 7 —
L. Denis: Dopola Morte............................. > 20 — » -> 15 —
A. De Rochas: I.a Scienza Psichica . '> 3.50 » » 2.50
A. Bruers: Pocmetti spirituali................... a 7 --  » » 5 —
Aggiungere L. 1.50 per la spedizione raccomandata in Italia; L. 3.50 per l'I:stero.

A nnate preceden t di “  LUCE E O M BR A
10OJ 2 0 10 1 1 . la. 25 10 10 . 1 .. 30 | 1924 . I.. 2 $
l<rf* 2 0 IOt2 » 50 lot; 30 ' f92* . » 2 0
food » 2 0 I0IJ » 30 1019 * 30
fix* • 2 0 SOI | 30 1923 . 30
1910 * 2 0 ni 5 * 2 0 » 30

H O W T O  A C A K 1 C O  D K 1  C O M M I X  X  K N  X  1

N o v i t a U s c i r a  v e r s o  i l  1 5  g e n n a i o

L a Conception Spiritualiste et la Sociologie Criminelle
par PAvocat C. PICONE-CHIODO

So m m a ik e : I - Critique histotii|uc et philosopliiquc <)u droit de punir au point de vue matetialiste (Genise 
et evolution liistorique du droit de punir; Kxamcn des divcrscs Ecolcs; I.’ Ecole Llassique; I .’Kcole 
ecletliqtie: I .’ ecole positive). II - Critique philosopliiquc du droit de punir au point de vue spiritualiste 
l La dicurie spiritualiste et Ic droit de punir; La theorie spiritualiste ct la crinunalite; La tbeone spi- 
rittia.iste et les mesures preventives — I.a defense socialc.

l ’ KE/.ZO It . 25 — P er i»li ahhonati a e L. 22

to (V)


