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LUCE E OMBRA

Lo spiritismo e il momenta storico

t Confrrrnzn leintta it giorno A' dicrmbrr / </o / net stitour dr Hr Confr 
reuse spiritnalistr).

lnaugurando il corso di conferenze spiritualiste in nome dell’ Ideale 
che ci mosse e ci guid6, contro le nostre attitudini, a fare opera di 
propaganda, ripensando alia vastita dello scibilc che e patrimonio del- 
1’etA, ed al|a prevenzione materialista che e nioda della generazione 
presente, non possiamo esimerci dal fare appello a quello stesso mondo 
del Pensiero Invisibile, perche, nel momento solenne della storia delPuomo 
e dei popoli, si riveli e sostenga, con noi e per noi, la causa dello spi
rit© immortale.

Poiche al secolo della statistica e della critica noi parleremo di un 
principio eterno e trasccndente; ed aft'ermando la realty vivente ed as- 
soluta della Coscienza oltre il limite, per noi visibile, della materia e 
della forma, ci metteremo alia ricerca delle sorgenti della vita e del 
pensiero.

* *

Rilevando da Galileo il metodo e dagli Knciclopcdisti lo spirito, la 
scienza del secolo decimonono si applied indefessa a scandagliare le oc- 
culte forze della natura, e nell’ardore della ricerca e nell’entusiasmo della 
scoperta dimentied troppo facilinente il mondo che si lasciava a tergo.

Lo studio della materia diede risultati immediati e fecondi, e nuove 
energie entrarono nel campo dell'umana attivita, ma la ragione ebbe la 
vertigine delle altezze, ed un'onda di negazione parve sommergere tutto 
il passato, per sempre.



II campo della lisica c della chimica e eertamente vasto e meravi-
glioso per la nostra ignoranza; le applicazioni pratiche della scienza
possono lusingare alquanto la nostra innata vanity, nia i lampi della luce«
clcttrica non serviranno che a rischiarare le nostre niiserie, sc la scienza 
della vita non sarft integrata colla soluzione del problema della morte

L ’anima umana ha altri e piii prot'ondi bisogni die la scienza della 
materia non e giunta peranche a sospettare. Qoclli stessi che, talvolta in 
buona fede, si credono iimnuni da qualsiasi tabe spirituale, i sacerdoti della 
materia che dogmatizzano ncl suo nome, essi pure davanti alia tragica 
grandezza del dolore smentiscono coi fatti la loro presunta lede e lo 
spirito emerge e parla un linguaggio die la materia non sa. Lssi pure 
nclle contingenze della vita, amano, sotVrono e combattono incalzati da 
un’oscura speranza, c, pur morendo atteggiati a gladiatori. esalano nel 
doloroso anelito la tristezza infinita di una vita che nmore senza aver 
trovato il perchr.

Cio che nobilita I'uomo, il suo stesso lavoro, i piii grandi eroismi 
dell'anima, si riducono ad un giuoco inutile e banale di una forza sorda 
e cioca che si chiania Natura, e quest a Incosciehte suprema, die nell'nomo 
suscita la Coscienca, e serena ed impassibile nel suo muto esinistro sorriso.

Passano le generazioni e si incalzano nella tomba, i tigli vi sospin- 
gono i padri e I'unianit.i trascina penosamente il fardcllo dell'essere e 
del sapere lino all’ abisso in cui scompaiono, come ombre, le esistenze 
inutili dopo aver vissuto inutilmente. Verra tempo in cui la terra stessa 
si risolverii nell’etere da cui ebbe vita, e, col triste cortoggio di spettri 
die si chiamarono uomini e si credettero grandi, scomparirii pur anchc 
la meinoria del suo passaggio, senza un perchr.

Ridotta a questi termini la filosofia della materia, sc pur ve n’ ha, 
risolve il problema: la vita genera la morte, e questa parola, 1’ ultima 

•dell'universo, questo rintocco funebre si ripercuote sinistramente nei cuori, 
ne soft’oea i piii nobili istinti, rinchiude gli uomini nel muto egoismo di 
chi non ha piii nulla da sperare oltre il piacer del momento, e l'eco pau- 
rosa di questa rivelazionc suprema passa di padre in ligiio come una 
maledizione della specie.

La coscienza diventa una malattia, un'escrescenza dolorosa die la 
vita climina, un fardello incommodo che Vessere non si sente capace di 
sopportare, onde I’uomo puo sperare un solo balsamo a' suoi dolori, alia 
vana parvenza do' suoi piaceri che passano: « 1'obtio
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O irrcquieto flusso della vita, a quali spiagge ignute no suspingi? 
Poiche non e questo il sentimento intinio della nostra natura, essa pro
testa e si ribella ad una soluzione cosi incongrua dell’ enigma umano.

Certo qualche mistero dell’ombra ei nasconde la finality, qualche 
suggestione dell’ invisibile ci oscura la memoria, qualche parte di noi si 
dimcntiea nelle crisi che accornpagnano la nostra riproduzione, ina non 
e possibile che questo sentimento tenace dell’infinito, che questo bisogno 
insaziabile di esscre e di sapcre ci mentiscano; no, I’uomo non pub essere 
nato soltantd per nmrire!

*
*  *

Ed ecco che, verso la meta del secolo decimonono, col nascere e 
■ col dilagare delle teoriche matcrialiste, da mi angolo dell’America ven- 
gono strani runiori; picchi misteriosi rispondono alle domande dei viventi 
e fanno credere all'azione intelligcnte di csseri invisibili; al telegrafo che 
mette in ra|)porto il pensiero dei popoli risponde la tiptologia che unisce 
questo all’altro mondo: il visibile e 1’ invisibile si incontrano e si salu- 
tano. Esiste una legge di corrispondenza che lega tutte le manifestazioni 
della vita all’iinita.

Ai colpi picchiati nelle pareti, nei mobili, segtii la scrittura medianica 
per la quale individui dotati di speciali attitudini scrissero, inconsci, su 
argomenti altissimi, presunte rivelazioni n sciocche banality, spinti a cib 
da quella stessa forza che si qualilicava come uno spirito vissuto s<>tto 
umane forme.

Si constatb intanto che, in qualsiasi caso, la presenza di certi indi
vidui era necessaria alia produzione dei l’eiiomeni, ondc custom si chia- 
marono medi cioe intermediari delle occulte potenze. Si riscontrb pur 
anche un rapporto fra le condizioni dei medi e la produzione dei feno- 
meni, una specie di compensazione per cui la forza che si manifestava 
in questi sembrava tolta a quelli. •

Sorse da cib il sospetto, plausibile d’altronde, che i fenomeni si do- 
vessero unicamente alle forze esteriorizzate del medio, ad una irradia- 
zione della sua vitality; ma poiche essi presentavano talvolta una carat- 
teristica tutta propria ed in aperta contraddizione con quella della sua 
personality normale si ricorse alia famosa ipotesi &e\Vhicosctentc. Con 
essa si attribuisce all’iiomo una cfoppia personality ed una doppia co- 
scicnza; quando l’una si risveglia I’altra si addormenta, quando l’una 
s ’oscura I’altra si illumina.
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Lo studio dell’ipnotismo e della suggestione diede ragione, in parte, 
all’ ipotesi della doppia personality, ed e questa teoria che la filosofia 
positivista moderna non sarebbe lontana dall’accettare. Essa vi si attaccar 
anzi, con una certa qual disperata speranza, poiche, facendo rientrare i 
fenomeni dello spirito nell’orbita dell'umano, accenna ad un ingrandimento 
dcH’attributo psicologico escludendo la supposizione inconmioda (essa dice 
inutile) di un altro niondo.

Ma perche questo incoscicHU’ parla in nome di coloro che furono? 
Come mai ci rammenta il passato e ci adombra Pavvenire se la sua esi- 
stenza e relativa? Perche sa *tanto e si profondamente di noi, se non e 
che Pombra di noi stessi ? E che cosa e la coscienza per noi che cer- 
chiamo ancora affannosamente il perche della vita, senza sospettare quel 
che esiste in noi germe di morte, senza comprendere cio che in noi si 
compendia di immortale?

Altrettanti problemi che formeranno lo studio della Societa di studi 
psichici annessa a questa opera nostra di propaganda, e di fronte ai quali 
1 saggio antico potrebbe ancora rispondere all’uomo moderno: Conosci 

te stesso.
Pale e oggi la posizionc della scienza ufficiale di fronte ai fenomeni: 

perpiessa, un po' scettica, ma non ostile; poiche da principio lo fu e neg6 
recisamente, come aveva negato a Colombo, a Galileo, a Mesmer.

C't un’altra scienza la quale si potrebbe chiamare piii propriamente 
un’ignoranza, ed e quella di coloro che aflfettano per questi studi un 
sovrumano disprezzo. Di costoro non parliamo: eroi del momento e della 
popolarity, gonfi di se c di quel poco che sanno o credono sapere, sod- 
disfatti della considerazione a buon mercato del pubblico, conoscono la 
diplomazia del silenzio, ed aftettano di disprezzare tutto cio che accenna
a spostare i cardini su cui s’ aggirano.

*
*  *

Nondimeno la guerra che si mosse alio spiritismo fu provvidcnziale
r

poiche se dall'una parte vi fu eccesso di diffidenza e di ostilitii sistema- 
tica, dall’altra vi fu tendenza al fanatismo o propensione a risolvere col 
sentimento ci6 che era pure, ed in gran parte, di dominio scientifico. 
L ’ostruzionismo porti) alia classificazione di tutte le forze e di tutti gli 
dementi che concorrono a formare il fenomeno spiritico, poiche, e l’este- 
riorizzazione delle forze del medio, e l’azione piii o menu diretta del- 

incosciente, e le condizioni d’ambiente vi concorrono tutte come al



funzionaniento della macchina concorrono pure il macchinista ed il 
vapore.

A qual essere od a qual cosa si debba vcramente l’ azione, 6 diffi
cile determinare senza'distinguere, poiche vi concorrono ed infiuiscono,
in modo diverso ma simultaneo, I'agcnte, il paziente e l'ambiente.

*
*  *

Cosi nel suo svolginiento lo studio dello spiritismo si ando ampliando 
dei probletni dell’ipnosi, della suggestione, della tclepatia. Le manifesta- 
zioni, che ebbero da principio carattere quasi esclusivamente intelligente, 
vennero man mano concretandosi in fenomeni fisici che sbigottirono per 
la loro assurda eccentricita.

• Le leggi della materia venivano smentite: levitazioni meravigliose 
d’uomini e di cose contro tutte le leggi di gravitii; passaggio di corpi 
solidi attraverso a corpi solidi contro tutte le leggi di coesione, appari- 
zioni di Iuci, di membra di corpi piii o meno solidi o fluidici, voci e suoni 
di labbra e di strumenti invisibilij, ed a volta correnti di forze brute e 
distruttrici che si manilestavano come una collera dell’ ignoto.

Ci6 che contribui maggiormente a volgere di preferenza l’atten- 
zione e lo studio sui fenomeni fisici, fu I'ambiguita e la incoerenza delle 
manifestazioni intelligenti. Nella comunicazione col mondo ipotetico dell’al 
di la, non si voile vedere un problema, e lorse il piu formidabile che 
l’uomo abbia mai aft’rontato poiche e ad un tempo quello della nostra 
vita e del nostro pensiero, ma bensi un facile mezzo di svago, di emo- 
zione, di vanity sentimentale, soddisfatta o illusa di provare e di sentire 
cio che altri temevano ed ignoravano. Cosi con imperdonabile presunzione 
si voile assoggettare il mondo della potenza e del pensiero ai nostri 
capricci d’un’ora, si profanb la soglia del mistero coi cicalecci profani, o 
si affronto il problema storditamente, con mezzi inadeguati.

L ’insana spedizione naturalmente fall!, lasciando dietro di se qualche 
vittima scossa nelle facoltci mentali, qualche anima stanca del laticoso 
viaggio, e diffideuza giustificata nei prudenti.

Nel campo sperimentale qualche raro, e fortunato ingegno come 
Crookes, Richet, Wallace, Aksakof, De Rochas e Baraduc, approdarono 
a risultati fecondi, ma il campo dell’invisibile t  tanto vasto, e quelli cam- 
minarono tanto avanti, che perdettero ogni contatto possibile colla folia, 
la quale ascolto meravigliata e benevolniente scettica i risultati di quegli 
arditi, poi ritornb, scuotendo il capo, a stillare lo spirilo dalle patate.
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Vi fu pure una teoria Kardechiana la quale, fornmlaiido un corpo di 
dottrina complcto, ebbe il mcrito di richiamare suH'argomentn I'attenzione 
degli intelligenti; ma Allan Kardec voile concludere troppo presto, quando 
mancavano ancora gli dementi indispensabili ad una sintesi completa, e 
la manifestazione spiritica accennava sol da lontano alia vast it ft dell’oriz- 
zonte, die doveva quasi sgomentare gli ulteriori cercatori. Nella teoria 
di Kardec il problema del male non e risolto, ed il male, dissimulato, 
inlirmb tutta I'opera sua, onde agli adepti mancb sempre <|iiell’ unitft di 
spirito e di concetto die sono la caratteristica del vern.

II /.thro drgti Spirit! fu la risposta del mondo invisibile alia do- 
manda dell'uomo, ma il criterio plebiscitario die inform*’) e diresse I’opera 
di Kardec, non fece buona prnva in un mondo in cui il male soverchia 
ancora, e di gran lunga, il bene. E percio, non ostante il merito dell’uomo, 
la teoria Kardechiana non accontcnto die le anime sempliei ed ingenue, 
ignare della ricerca scientilica e di tpianto nel suo dominio il pensiero 
dell'uomo vi aveva realizzato c scoperto. La pratica non confermb la 
teoria sc non per coloro die vollero mettervi una benevole ostinazione; 
i piii intelligenti cd i pin dotti sc lie staccarono, pur riconoscendo i 
fenomeni, e senza negare al Libra dri Mrdii la sua pratica utilitft.

Nella teoria Kardechiana il mondo degli spirit! non e die un pallido 
rillesso del nostro, vi perilurano le stesse idee, le stes.se passioni; vi 
troviaino tutte le nostre eontraddizioni, si dircbbe die siamo ancora noi 
die rispondiamo a noi stcssi. Quasi die la inorte non rivdasse nulla 
all’anima e 1'etcrnitft non avesse un linguaggio di verso da quello di civ 
loro die vivono nel tempo! L ’ inlinito non si raggiiuigcsommando numeri, 
ne il giorno accumulando le notti, e se I’altro mondo si rillette nel no
stro ne fe pur anelie I'antitesi, e cib che per noi e diviso si ritrova inte* 
grato ncircterno.

La scienza occulta aveva gift accennato al problema. Nella zona in
termedia attraverso a cui lo spirito passa nella sua ascensione, riman- 
gono le impronte della sua vita terrena, le vibrazioni eterce di tutto cib 
die la sua natura elimina purilicandosi. Questi eclii, queste immagini, 
cpiesti miraggi del passato, possono talvolta vitalizzarsi assorbendo il 
nostro lluiilo: sorgono allora delle forme die partedpano ddl’iHusione e 
della realtft, poiclie aireffunera parvenza manca il contenuto proprio in- 
telligcnte, per cui lo spirito vero si manifesta. E poiclie la comunicazione 
con qucsto si effettua, per noi, attraverso I'oscura zona in cui sussistono
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i detriti della vita, noi dobbiamo salire tutti i gradini della mortc e pu- 
riticare noi stessi, per mctterci in eontatto collo spirito vivo, intelligente. 
Senza di cio non farcmo altro che galvanizzare dei cadaveri, che non 
hanno altra vita che quella momentanea che noi prestiamo loro.

Sara conipito della ricerca scientifica e della elevatezza morale qucllo 
di scevrare il bene dal male, I’illusione dalla realta, e dopo avcrli circo- 
scritti nell’orbita relativa, dcterminare i caratteri della verity e dell’crrore, 
formulando le condizioni della vita e della morte.

Cid che risulta chiaramente dallo studio coniplessu e spassioiuilo dei 
fcnomeni e delle manilestazioni spiritiche e, che nulla si perde di cio che 
lii, che le vibrazioni piii tenui si impriniono nell’cterc per snnpre, che 
gli esseri, nell’una forma o nell'altra, sopravvivono a cio che a noi sembra 
la tine, e agiscono normalmente su noi, sia come I'orze, sia come intelli- 
genze, anche quando noi non nc siamo coscienti.

* *
Riprendere lo spiritismo dalle sue origini, studiarlo coi dati nuovi 

che la scienza ci porge, dcterminare le condizioni lisiche e psichiche che 
favoriscono la manifestazione dello spirito, promuovere I'elevazione dell’ in- 
dividuo perche il suo eontatto con lui sia piii diretto c piu puro, perche 
I’intuizione, questa dote generalmente negletta, si sviluppi e si allarghi 
oltre il t’erreo cerchio della materia, e il pensiero si redima dalla schia- 
vitu delle forme che muoiono, ecco il nostro scopo.

Studieremo, quindi, I’ uomo ne’ suoi bisogni, nelle sue tendenze, 
nolle sue dedizioni inconscie al fascino che su lui esercita il magnete del 
male; lo .studieremo nelle ipocrisie larv.ite in cui 1’ istinto dissimula 
la voce della coscienza, e forse troveremo nell'esaltazione egoistica, nella 
mancanza di volonty, nella perdita di quel senso sicuro e sincero di una 
vita immortale, la determinante del suicidio, della criminality, della pazzia, 
i sintomi della degenerazione tisica e morale della razza.

E troveremo nella ragione stessa della vita la necessity di reagire 
contro questo abbassamento degli animi, contro questa marea saliente 
della materia bruta che tenta soverchiare le sommitii dello spirito.

Che se il verbo della materia dovesse diventarc il verbo universale, 
e questa divinita 1'eroce ed insensata che silenziosamente ne schiaccia 
giungesse a chiudere lo spirito come in una bara, certo qualche reazione 
soprannaturale e terribile si opererebbe nel mondo, cd una mano dell’in- 
visibile verrebbe a scuotere da’ suoi cardini la terra cd a destare gli
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uomini dal sonno sepolcrale. Poiche la coscienza che dimentica se stessa 
lino al punto di rinnegare la propria immortality, e una triste malattia 
della vita che non potrebbe sussistere senza mcttere in pericolo le sor- 
genti della vita stessa.

Dacche l’ uomo ha imparato a conoscersi ed a rammentarsi nella 
storia, mai attentato piu sacrilego si levb contro gli istinti piii naturali 
e piii profondi del. cuorc umano.

Si costrinsero nelle ferrce maglie dei nervi i palpiti del pensiero 
alato e le ragioni deH’intelligenza si sniarrirono nel labirinto delle circonvo- 
luzioni cerebrali. Tarpate l’ali, I’aquila dal poderoso volo si crede un barba- 
gianni e la suggestione potente opero la metamorfosi, paralizzando le piii 
nobili faculty. Circoscritto ai cinquanta centimetri della scatola cranica, il 
pensiero picchift rudemente alle pareti del suo carcere e si ripiego su se 
stesso accasciato, vinto dalla materia, ferito in cio che aveva di piii vi- 
tale, ed esaltato dall' ebbrezza della propria impotenza, canto le sue 
nozze colla morte ; gli orizzonti dell’ anima scomparvero per sempre e 
la lotta si concentro e si accani intorno ad un pugno di polvere, che fu 
tiranna e despota dello spirito immortalc.

* *
Lo spiritismo, rivelando 1’ unity dell' umana famiglia oltre ogni ma- 

teriale coniine, afl'crma 1’ uguaglianza degli individui di fronte alia giu- 
stizia eterna, e stabilisce 1’ obbligo e la santita del lavoro, la lcgge di 
solidariety, la grandezza del sacrilicio cosciente e volontario, il.dovere 
della rinuncia spontanea davanti alia sofi'erenza ed all’ inopia dei deboli, 
e limitando i bisogni materiali di una vita transitoria, suggella la terri- 
bile maledizione che pesa still' uomo il quale usurps la parte de’ suoi 
fratelli e la cui ricchezza e la lagrima concentrata in diamante della vc- 
dova, il sangue coagulato in rubino dell’ operaio, Corse l'onesty e la vita 
stessa d' entrambi.

Lo studio dello spiritismo, rivelando i legami invisibili che avvin- 
cono 1' individuo all’ umanity, ed il presente al passato ed al futuro, sve- 
lera la chimica della vita e provery in qual modo la colpa gencri la colpa, 
come il sangue sparso con violenza dall’ uomo reclami altro sangue, e 
la morte altre morti; terribile solidariety dell’ umana famiglia per cui i 
figli espiano, talvolta, i delitti e le colpc dei padri; legge di eompensa- 
zione, che per una giustizia oscura ancora al profano, attraverso alle 
generazioni innumeri, stabilisce I’ unity del principio vitale.



9

Cosl si sapra che I' omicidio, quand’ anche eretto a legge e sotto ii 
manto ipocrito della ragion di State, costituisce un saerilegio e provoca 
una reazione, tanto piu terribile quanto meno avvertita. I vapori del 
sangue sparso nelle lotte fraterne, salgono a turbar la ragione di quelli 
stessi che posero nella violenza il diritto; il fuino acre dei roghi ali- 
mentati dal grasso delle vittime uniane, corronipe l’aria, entra nella cir- 
colazione del sangue, si deposita nella materia grigia del cervello de- 
componendola alia distanza di secoli, e quei medesimi che provocarono 
le stragi rivivono nei successori, attratti dai germi del male depositati in 
vita, poiche tutta la materia soffre, ma sollaiifo lo spirito sa. La giustizia 
dell’ invisibile fe lenta ma sicura, e I’ espiazione e una legge inesorabile 
del processo universale.

Gli eserciti permanent! costituiscono un’ oft’esa sanguinosa alia ra
gione umana. Non si capisce come tra popoli civili possa sussistere 
questa violazione continua e flagrante del principio di liberty, questo 
mezzo barbaro e mostruoso di risolvere, fra animali che si vantano ra- 
gionevoli, le ragioni del dovere e del diritto.

In tanto splendore di civiltft e dope venti secoli di Cristianesimo la 
nostra legislazione e ancora completamente pagana, vi furono individui 
Cristiani, non una societii; ma finche la maggioranza degli uomini sar«i 
ignara della grandezza del suo destino, finchfc gli uomini subiranno in- 
dividualniente il fascino dell’ oro, della forza e del piacere, essi subiranno 
pur anche collettivamente la reazione di quella stessa forza che indivi- 
dualmente li domina.

Le singole emanazioni, le vibrazioni dei pensieri, costituiscono l’am- 
biente nel quale i germi della prepotenza e della corruzione possono 
svilupparsi e vivere. E questa la legge seientifica che risulta da uno 
studio approfondito dei fenomeni che presentemente ci occupano. L ’uma- 
nita, risanata nella maggioranza de’ suoi membri, espellerk naturalmente 
da se le superfetazioni che la deturpano, come un organismo sano eli-
mina gli umori acri ed i residui inutili e dannosi che la vita rifiuta.

*
* #

Cosi il risultato di questi studi si riflette in modo sensibile e diretto 
anche sulla vita sociale. L'ideale socialista moderno, che fu il sogno di 
tante menti e il palpito di tanti cuori, mostra ora P insufficienza del suo 
programma, e Pcgoismo, la vanita, Porgoglio, tradiscono il fondo dell’uomo 
e paralizzano P opera del bene. D’ altra parte si diffida dclP intelligenza;
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ogni sommita e sospetta, ogni atto superiore alia medioerita, male in- 
terpretato, ed in nome dell’uguaglianza si perde quel sentimento di giu- 
stizia in nome del quale si insorse giustamente a protestare.

I fattori del malessere sociale vanno cercati nell’egoismo, nelle am- 
bizioni personali soverchiantisi, per cui l’uomo fu preda all’uomo, per 
cui si crearono condizioni d'ambiente che favorirono e mantennero la 
miscria fisica c morale come arra di sommissione e di sicurezza pei 
forti. L ’orgoglio e la sete di godimcnto crea bisogni artificiali, mostruosi, 
inauditi, corrompe l'ambiente e il morbo si propaga spaventevole alle 
masse e dilaga in una corruzione generale.

t  questa la storia dl ogni decadenza, la storia dell’uomo rinnovan- 
tesi continuamente nel tempo per una legge fatale ; e sono questi i sin- 
tomi precursori della morte, qualora germi vergini e rigogliosi non 
vengano a fecondare forme piu evolute di vita.

A quest’opera d rigenerazione deve lavorare ciascuno di noi di- 
struggendo in se stesso le cause, le radici del male. Lo schiavo della 
materia che cerca il piacere e non l’elevazione, l’utile proprio a detri- 
mento dell’altrui, la vanitii soddisfatta anziche la coscienza, sara un 
ostacolo permanente ad ogni superiore evoluzione. Ognuno di noi deve 
essere sincere e rigido con se medesimo, se vuol concorrere ellicace- 
mente all’opera di rigenerazione sociale, portandovi, non solo il contri- 
buto della propria intelligenza e della propria attiviti, ma altresi quello 
della morality e dell’abnegazione.

Se non che, di I'ronte alia vita collettiva, la vita individuale ha pur 
essa i suoi diritti, e l'uomo, per lavorare e per attendere, deve saper 
vivere nel futuro, deve sentirsi immortale, uno con tutti; deve conoscere 
che la legge a cui s’informa l’evoluzione e una legge d’amore e di giu- 
stizia in cui I’atomo non viene soppresso, ma integrato. Soltanto a questo 
patto la sua ragione puo essere soddisfatta e la sua coscienza tran- 
quilla, poiche la natura umana non si accontenta del sentimento del 
cuore, ma vuole anche l’assentimento della ragione.

Soltanto colla coscienza della propria immortalita la lotta pel bene 
diventa il dovere di ogni singolo individuo, senza di lei i piu nobili 
slanci saranno impulsi piu o meno generosi del cuore che non trovando 
una corrispondenza nel cervello non potranno stabilire la corrente della 
vita, e ricadranno ben presto nella sfera dell'ambizione o dell’egoismo, 
riconducendo fatalmente. per le stesse cause psicologiche, quella mede-
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sima tirannide che si voleva distruggere. La pianta velenosa rigermoglia 
dalla maledetta radice, e l’egoismo dei miseri che sale alia conquista 
del benessere crea altre miserie perpetuando la triste vicenda dei pa
droni e dei servi, del bene e del male.

La schiavitii peggiore e quclla delie passioni, e l’liomo piu misera- 
bile e colui che ha bisogni maggiori. Chi pone la propria feliciti nelle 
cose che passano, chi non fa del proprio spirito la sorgente inesauribile 
di sempre nuove soddislazioni rnorali, sara sempre lo schiavo delle vi- 
cissitudini, che acquisteranno s« lui diritto di conquista, distruggendo 
qualsiasi aft'ermazione morale e libera dell’individuo.

In quest’opera di rigenerazione lo spirito rivendica il suo posto ; e 
se l’uomo prostitui i pit'i grandi ideali al proprio benessere ed alia pro
pria ambizione, se lo spirito di casta sostitui qucllo di sacriticio e di 
amore, noi dobbiamo riconoscere che cio si deve a quella stessa ten- 
denza egoistica e cieca, che agisce nell'individuo ad onta de’ suoi prin- 
cipi, poiche e vano lo sperare nella rigenerazione sociale, ove questa non 
sia accompagnata da quella dell’individuo.

Victor Hugo, nato e vissuto col secolo che si chiamd del progresso, 
anima gigante, aperta a tutti i soffi dell’invisibile, vibrante con quella 
del popolo che egli comprese e canto nelle pagini immortali, dettava, 
all’alba del movimento sociale, la vera formula del socialismo cosi: 
•* Rendere l'uomo morale migliore, l’uomo intellettuale piii grande, 
1’uomo materiale piu felice. Bont& da principio, grandezza poi, in fine 
benessere ».

E sulla soglia di questo secolo che si prepara gravido di tempeste, 
ma dentro cui fremono le speranze piu audaci deH’avvenire, uno sco- 
municato, vecchio figlio di una terra vergine ancor piena di fede, un 
sognatore, filosofo come 1’altro e come I’altro poeta, malgrado le sue 
incoerenze, richiama ancor una volta gli uomini alia luce del Vangelo.

1 cicli dell’evoluzione umana si contano a secoli, e se I’ideale del 
Cristo si 6 oscurato nella mente degli uomini, i suoi principi invece si 
sono incarnati nei cuori. Per cssi la razza che li accetto einerse nell'o- 
pera scientifica e civile, alia loro lenta elaborazione noi dobbiamo cio 
che di buono ha la coscienza moderna.

La fede nel lavoro, il sentimento della liberta morale, il concetto 
deU’uguaglianza e dell’amore universale, la sapienza della vita, la co
scienza del destino umano risultano dal Vangelo : e, sebbene interpretato



12

piii secondo la lettera die secondo lo spirito, e smentito in atto da quelli 
stessi che lo difl'usero colla parola, pure la sua missione non e peranche 
terminata nel niondo; la parola di Cristo t ancora la piii alta che sia 
stata pronunciata, e Pumanitii non ebbe norne piii grande e piii sublime 
del suo.

La filosofia della storia insegna, ma accompagnata da quella specie 
di intuizione mistica che dava talvolta a Mazzini il fuoco dell’ispirazione 
profetica.

11 cristianesimo non fu soltanto una reazione naturale alia corruzione 
pagana, ma 1'u pure l'elemento di una vita nuova, il verbo dell’avvenire 
che veniva lanciato al mondo. A 1 tempo dato lo spirito ritorna e con 
lui ritorna la vita; cadono le istituzioni, ma la promessa di venti secoli 
fatta da un artigiano oscuro di un’ oscuro paese, si compie nella co- 
scienza del mondo.

La tjiologia e d’accordo, anche in questo caso, colla tilosofia della 
stan a; nessun legame e possibile in una societa che abbia per sola base 
della sua costituzione il ^tfitiessere individuale. Le tendenze egoistiche 
della nostra natura, Porgoglio, l’avarizia, la lussuria, le tre here della 
visione dantesca, spingono fatalmente all’abisso; Pluto custodisce Pen- 
trata e il « Pape satan aleppe » preludia alia confusione del linguaggio, 
all'anarchia morale, alia disgregazione di qualunque corpo costituito in 
society.

V ’e una sola legge pel mondo fisico e pel morale per la quale le 
passioni agiscono nell’uno, come nell’altro i veleni mortali.

L'uomo e un sognatore incorreggibile, vagheggia la virtii, predica Pal- 
truismo, parla in norne della morality e della giustizia, comprende ed 
ammira il bene, ma all’atto pratico la sua coscienza s’ oscura, la sua 
forza fallisce, trionfa la suggestione del male.

E necessario che la lotta sia indefessa, la vigilanza continua, il la- 
voro di selezione paziente, perche davanti alia brutalitk del fatto la 
sua coscienza emerga, la volontii si imponga e la virtii sia piii che un 
vano norne.

Hisogna che le passioni si trasformino in virtii, Porgoglio in emula- 
zione, Pavarizia in attivit.i, la lussuria in amore, senza di che l’uomo 
sarii sempre vacuo e miserabile, poiche il male e una dispersione con
tinua delle energie che costituiscono la vita.

Per stabilire il regno della giustizia sulla teira bisogna vi\'ere di
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una vita piu alta di quella dell’individuo, sentirsi uno cogli altri uomini, 
dimenticare se stessi; bisogna cornprendere la grandezza deH’anima e 
l’unitk della vita oltre i confini del tempo. Senza di ci6 1’uguaglianza 
sarii un miserabile simulacro mosso dalle vecchie passioni larvate, ed 
avranno ragione coloro che negano la possibilita di una redenzione 
sociale. •

Cosl lo spiritismo si sposa alia scienza ed alia religione universale 
dell’umanitk, che sark scienza e coscienza di vita.

E tu, spirito di fratellanza e di giustizia, che avesti un nome fra gli 
uomini ed una storia nella storia del mondo che parve e fu sovrumana, 
tu, presente dove i fratelli si riuniscono in nome dell’amore, poiche tu 
sei lo spirito dell’umanitk, dk alia nostra mente un raggio e al nostro 
cuore un palpito immortalc col cuore e colla mente del mondo.

A. Ma r zo k a t i.
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Nuove Fotografie trascendentali

11 successo riportato dalle fotogralie the pubblicai nel numero di 
agosto e gl’ incoraggiamenti avuti dai piu illustri cultori dello psichismo 
contemporaneo, spronarono me ed i miei amici ad inoltrarci per la via 
ineondneiata con tanta, insperata, fortuna.

Da allora in poi si eseguirono circa un centinaio di fotogralie, la 
grandissima maggioranza della quali dette risultati negativi; in a quelle 
poche che riuscirono, e che qui sotto in parte ptibblichero per far cosa 
grata ai lettori di Luce e (hnbra, ci compensarono ad usura dei piceoli 
sacrifici d’ogni genere cui andamino incuntro.

E senza dilungarmi oltre — mentre avrei tantc rillessioni da fare! 
— corninciern senz'altro la mia l'orzatamente laconica cronistoria.

Giovnit ly  settnubre u)oi. — Fin dal mattino la signnrina Urania 
Randone e agitata e accenna ogni poco a cadere in trance.

Verso le ore 14, appena dopo desinato, mentre si prepara per an- 
dare al suo ufficio (come ho detto altre volte, essa e impiegata al Tele- 
grafo) cade improvvisamente addormentata, c intorno le volteggiano dei 
liocchetti bianclii, di fluido.

II fratello, signor Filippo, batte immediatamente supra una parete i 
colpi convenuti per chiamare la signora Mazza, la quale, essendosi ac- 
corta dello stato allarmante in cui si trovava la media fin dalla mattina, 
sta all’erta, al piano soprastantc, dove abita.

Iniatti ella scende subito giti con la macchina fotogralica che consegna 
al signor Filippo, corso ad aprire la porta.

Questi va nella stanza in fondo al corridoio (vedere la pianta della 
rasa Randone nel num. 7, Anno I" di Luce e Ombra) e scorge un fan- 
tasma muliebre che quasi ricoprc la propria sorella.
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Le teste e i tronchi delle due figure sono in umbra, ma la parte 
inferiore del fantasma e illuminata da un raggio di sole die entra dalla 
finestra semiaperta.

11 signor Randone punta la marchina e fa la fotografia con una posa 
brevissima perche I’apparizione si dilegua quasi subito.

La signora Mazza, die s’era fermata un istante a rinchiudcre la porta 
d’ingresso, non fa in tempo a vedere l’apparizione, ma dal corridoio vede 
il signor Filippo che si ferma in mezzo alia stanza, punta e fa scattare 
la macchina.

1 signori Benedetti e Carreras, sviluppano e stanipano la lastra die 
presenta la seguente impressione.

V. Fig. l.i

Come si vede, e una dolcissima figura di giovinetta, avvolta in can- 
didi veli, con dei eapelli spiovcnti fino all’altezza delle ginocchia, che si 
£ appoggiata alia signorina Randone.

4
Chi e dessa?
Nella giornata successiva si manifcsta l'entita conosciuta da noi col 

nome di Bebella (V. num. 8, anno 1° di Liter r Ombra, la quale ci 
dice per bocca della media che fu lei a farsi la fotografia; ma che a lei 
vicino stava un altro spirito di donna giovane e bella non perd bella 
come lei, veil! — la quale, anche, aveva cercato di farsi fotografare.

Bebella non sapeva quale delle due iir.magini fosse venuta.
Per6, da confronti latti da noi con le precedent! sue fotografie, si 

concluse che il ritratto doveva essere suo.
Ma chiunque tu sia, o dolce visione venuta a noi dal Mondo del 

Mistero, sii la benvenuta, che tu ci porti una nuova, indiscutibile, prova 
della vita ultra terrena — ed e percio che io ed i mici amici ti ringra- 
ziamo comniossi, e ringraziamo Colui che ti permise di comparirc a noi 
cosl soavemente gentile — forse per provare alle madri desolate, che 
vivono ancora, e di vita migliore della nostra, i loro figlioli diletti, i 
dolcissimi fiori che esse eredevano, dalla morte, rapid per sempre!

Domenica 22 settnnbrr lyor. — Dietro invito avutone preccdente- 
mente, il cav. Vittorio Benedetti si reca dal signor Randone per fargli 
una fotografia, circa le 1 1  della mattina.



Sono present! i sigg. Randone, fratello e sorelia, la signora Zenaide 
Mazza e lo studente signor Vincenzo Mazza, nipote di questa.

11 signor Filippo Randone, trovato in veste da casa, vuole cambiarsi 
prima di posare, ed infatti indossa un abito scuro da passeggio.

Poi si mette seduto, in piena luce, col braccio destro appoggiato al 
tavolo da pranzo, che sta in mezzo alia stanza.

II signor Mazza, alio scopo d’ illuminare meglio il medio, si serve 
di un asciugamano disposto convenientemente col quale gli manda la 
luce riflessa sul viso e sulle mani.

II cav. Benedetti sviluppa e stampa una copia di questa fotografia, 
che passa poi al medio, non avendoci trovato nulla degno di attenzione.

Ma questi rivela con sua sorpresa di essere venuto nella fotografia 
con un foglio bianco in mano, che non aveva nel momento della posa.

Infatti, tanto il Benedetti quanto il Mazza, riconoscono allora che 
quanto dice il Randone e vero.

11 signor Mazza rilascia a tale riguardo la seguente dichiarazione,:
u lo sottoscritto, dilettante fotografo, dichiaro di avere assistito il 

•• giorno 22 settembre alia esecuzione della presente fotografia

(V. Fig. 2>

*• e dichiaro che, avendo osservato attentamente il signor Randone al- 
« l’atto della posa, nessun foglio bianco vidi ne in mano, ne presso 
« di lui.

« Meravigliato poi di trovare nella positiva la figura di un foglio 
« bianco nella mano destra del signor Randone, volli esaminare la ne- 
u gati\-a, ma nessuna traccia di ritocco vi riscontrai, e non so rendermi 
« ragione del fatto strano.

Roma, r j  ottobre 1901.
V incenzo  M a z z a , Studente »,

Dal canto suo la signora Mazza nulla aveva veduto, e nemmeno il 
cav. Benedetti, il quale puntando attentamente l’apparecchio, avrebbe 
certo rilevato il foglio bianco, se il medio lo avesse tenuto in mano: per- 
chc esso foglio, per venire come ora appare, sulla lastra, avrebbe do- 
vuto essere almeno come del formato rosetta, e perche, nello specchietto 
del mirino, avrebbe dovuto spiccare come il punto piu luminoso di tutto 
l’ambiente, tanto piu che il soggetto vestiva, come ho di tto, un abito
scuro.
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La spiegazione del lenomeno, confermata posteriormente, e questa:
Lo spirito che si manifesta a noi col nome di Cesare aveva detto, 

sere avanti, in una incarnazione, di avere spedito Icerto facendola scri- 
vere al medio in istato di trailer) una lettera al cav. Bencdetti, il quale 
si trovava da qualche tempo a Torino.

Ma, malgrado le ricerclie fatte, questa lettera non si era rintraceiata.
Allora lo spirito aveva prodotto il lenomeno che ho ril'erito, alio 

scopo di rammentare al Benedetti la lettera che aveva detto di avergli 
scritto!

Cesare aggiunse che avrebbe ripetuto questo bellissimo lenomeno.
Infatti in un’altra fotografia fatta il 5 ottobre, si scorge una forma 

luminosa, quasi quadrata; 111a cosi incerta, I'orse per mancanza di posa, 
che non si pub, coscienziosamente, definire.

i f  mnvinbrr rtjo/. — I signori Benedetti e Bettini si recano dai 
Randone e vi trovano, oltre a loro, la signora Mazza.

11 cav. Benedetti fa porre in fila i fratelli Randone e il cav. Bettini 
e fa loro una fotografia alia luce di magnesio, con una posa piuttosto 
lunga.

Alio sviluppo si trova quasi un nastro che ha diversi avvolgimenti 
e che c trasparente, come si vede dalla seguentc figura:

.V. FiK. 3i.

Lsso mi rammenta quelli che ottenne il colonnello De Roclias per 
mezzo della sua Lina, quando studiava 1’ influenza della musica sulla 
esteriorizzazione de’ fluidi di lei.

Qualcuno de’ nostri amici crede di distinguere, nella suddetta foto
grafia, un leggerissimo profilo fluidico di donna, tra il viso e la spalla 
sinistra della media, signorina Urania.

Altri, invece, e tra questi io, non ci vedono altro che un efletto 
fluidico indefinibile.

Prima di procedere alia fotografia si sentivano dei rumori nell’ in- 
terno del tavolo da pranzo, che, come ho detto altre volte, e rotondo, 
massiccio e di gran peso.

Vi fu un momenta in cui i signori Randone e Bettini, che tenevano 
le orecchie sul tavolo per meglio udirne i colpetti interni, alzarono en-
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trambi le teste ed aftermarono, contemporaneamente, di avere udito 
entro il tavolo stesso delle esclamazioni die sembravano:

-  Ohi, ohi, ohi !...
II Benedetti e la signora Mazza nulla udirono, forse perche distant! 

dal tavolo.
¥

*  *

Una sera, sui primi di novembre u. s., si vollero fare due l’oto- 
grafie alia luce di magnesio.

11 nastro Iuminoso era teiuito dal cav. Benedetti, la macchina dalla 
signora Mazza: i soggetti crano i signori fratello e sorella Randone.

Sviluppate le lastrc, vi si riscontrb, con sorpresa, la impressione di 
tre dita uniane di grandezza naturale, e nient'altro: dell’ ambiente e dei 
soggetti non v ’era alcuna traccia!

Ci venne il dubbio che la signora Mazza avesse niessa, per disav- 
vertenza, una mano davanti all’objettivo, nientre I’apparecdiio era aperto.

Per6 questa ipotesi non poteva sostencrsi:
i." Perche se anche fosse stato cosi, tra gl’ intervalli delle dita

qualche cosa della parete o delle persone avrebbe dovuto vedersi ri- 
prodotta;

2.° Perche era niolto difficile die le dita fossero tenute coniple-
tainente immobili durante le due esposizioni delle lastre, che durarono 
dai 20 ai 30 niinuti secondi. (La immobility delle dita risultava dalla ni- 
tidezza con cui si vedevano inipresse).

Tuttavia si fecero altre due fotografie, nelle stesse condizioni di 
luce e di ambiente, in una sera successiva, tanto per toglierci ogni 
dubbio.

Nella prima, la signora Mazza pose tre dita davanti all'objettivo, alia 
distanza di 3-4 contimetri da esso, nello stesso modo come si supponeva 
fosse successo, per isbaglio, la volta precedente. Ma a quclla distanza, 
che corrisponde circa a un quarto della lunghezza locale dell’objettivo, 
avrebbe dovuto venire un cosi forte ingrandimento delle dita, da coprire 
tutta la intera lastra.

La seconda fotografia fu fatta senza mettere nulla davanti alle lenti. 
Lbbcne; tutte e due le negative dettcro unajmpressione simile a quella 
delle solite tre dita!

«V. Fig. 4»

•\
w.
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Ma v ’c di pill.
Nello accingersi a sviluppare queste due ultime lastre, il Cav. Be- 

nedetti constatb che quelle cadute anziche due erano trc — e la terza, 
precisamente quella sottostante alle due fatte del Bcnedetti stesso, pre- 
sentava la gelatina in senso inverso al normale.

Tuttavia anche questa ultima Iastra, che doveva essere caduta senza 
essere stata esposta, presentava la solita impressione.

Atteso il persistere del fenomeno su tutte e cinque le lastre, (la 
niacchina conteneva sei « Cappelli » contrassegnate dal Cav. Benedetti, 
che ve le aveva messe dentro) questi voile sviluppare anche la «esta, 
senza esporla affatto.

Anche questa risulto identicamente impressionata!
Giova avvertire che nessuna delle sei lastre ha le tre dita poste 

in una identica posizione rispetto alle altre.
Come si puo spiegare questo fenomeno?
Si era supposto che colui che aveva messo le lastre entro la mac- 

china le avesse prese sbadatamente fra le dita esponendole senza oecu- 
parsene alia luce di un vetro poco rosso, il quale potcva aver lasciato 
passare dei raggi attinici.

In tal caso i sali di argento sarebbero stati decomposti su tutta la 
superficie del vetro, meno nei punti in cui questo era stato tenuto fra 
le dita dell’operatore.

Ma se si pensa che posteriormcnte alcunc di queste lastre furono 
esposte all’azionc potentissima della luce di magnesio, che altre non fu
rono esposte affatto alia luce — e che, viceversa, tutte dettero un iden- 
tico risultato, si vede subito che la supposizione non e attendibile — 
tanto piu che l’operatore era stato il Cav. Benedetti, il quale e praticis- 
simo ed accorto.

Come pure non si puo nemmeno pensare all’azione attinica dei 
raggi X (ammesso, cosa se non impossible certo moltissimo improbabile, 
che vi fossero state esposte) per due buone ragioni:

1. ° perchfe gli chassis erano tutti metallici, onde i suddetti raggi 
non avrebbero potuto decomporre che i sali della prima Iastra;

2. ° perche le dita si vedevano riprodotte con tutta la carne, 
mentre, com’6 noto, i raggi ultravioletti lasciano sulla Iastra soltanto la 
forma, trasparente, delle ossa e delle piu forti cartilagini.

La sola spiegazione per noi accettabile — anche perche corroborata
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da ulteriori eoni'erme dei nostri amici invisibili, Ranuzzi e Cesare — c 
quella dell’azione fluidica o degli stcssi nostri amici o del medio.

lnfatti una sera quest’ultiino aveva tenuto la macchina tra le mani 
durante 8-io minuti primi, con la forma volants di produrre sulle lastrr 
qualclie impressione fluidica.

* *

Sul maraviglioso Icnomeno che ora descrivero, richiamo tutta I’at- 
tenzione dei miei cortesi lettori.

Domenica io novembre, verso le ore 2 pom. trovatici in casa Ran- 
done 10 e il Cav. Benedetti, questi voile l'otografare il medio insieme a 
due cappelli di feltro che non appartengono ad alcuno di noi, uno nero 
e l’altro color uliva, che da qualche tempo i nostri amici invisibili ora ci 
portano ed ora fanno sparire.

E lo ritrasse vicino alia finestra della stanza da pranzo, dalla quale 
entrava un iascio di luce, nella seguente posa, con una macchina del 
formato 8 per 8.

(V. Fig. 5>.

Speravamo che i due niisteriosi cappelli rivelassero sulla lastra 
qualche cosa di quei fluidi che pure avevano la forza di scomporli, di 
ricomporli e di trasportarli da un luogo all’altro della casa; ma invece 
non si rilevb nulla di anormale. - - Ond’e che il signor Benedetti si limito 
a stampare due positive da tenersi come ricordo dei cappelli, e no dette 
una ai signori Randone.

La sera del 21 dello stesso mesc, in casa della signora Mazza, e 
precisamente sopra la stanza da pranzo dei Randone, si trovavano 
riuniti questi due fratelli e la famiglia Filippi, composta dalla signora 
Clotilde, impiegata al Telegrafo e de’ suoi due ligli signor .Ermanno e 
signorina Giuscppina, entrambi studenti.

Pensarono allora di fare una prova fotogratica alia luce di magnesio, 
e a tale scopo si collocarono nel seguente modo:

A '. Fifj. 61

Le fotografie escguite furono tre, successive, sempre nella stessa 
posa; meno quelle piccole varianti che derivano dagli impercottibili mo- 
vimenti dei soggetti o della macchina.
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II medio era seduto in mezzo: alia sua sinistra aveva la signorina 
Giuseppina ad alia destra la signora Filippi col figlio.

A 1 mattino seguente la signora Mazza consegno la macchina al 
Cav. Henedetti il quale svilupph le lastre e non vi trovo nulla che ri- 
chiamasse la sua attenzione.

Noth soltanto che la seconda lastra (9 per 12) somigliava a quella 
fatta da noi il 10 novembre, coi cappelli in braccio al medio |lig. 5) e 
suppose che anche i nostri amici avessero per conto loro fatta una si
mile posa.

IV. Fig- 71.

Ma non fu poco lo stupore della Mazza, e degli altri, nell'accorgersi 
che la seconda posa da loro fatta non era quella che si scorgeva sulla 
negativa qui sopra riprodotta!

La scena, in questa, era coinpletamenle trasfonnata.
Infatti: la parete, che e la stessa e ritratta nello stesso punto della 

fig. 6 meno un leggerissimo spostamento, mostra a destra un rettangolo 
luminosissimo che non esisteva affatto nella stanza.

Oltre a cio si osserva: — che il medio, il quale eflfettivamente stava 
seduto alio stesso livello delle signore Filippi, |v. fig. 6) risulta piu alto 
di loro, come se fosse stato in piedi; — che e vestito di tela come nella 
fotografia n. 5, mentre eftettivamente portava un abito scuro e da 
passcggio; — che quel tondino bianco, spiccante in mezzo alia fronte 
del medio non e altro che un orologio della signora Mazza; il quale, 
per6, stava appeso alia parete. — r due dictro alia testa del medio stesso; — 
che una lira musicale, parimenti appcsa al muro, si vede trasparire la 
dove dovrebb’essere il parietale destro del medio; — che quel segno 
oscuro che parte dalla guancia destra del medesimo e forma quasi un 
triangolo, rappresenta una mensola infissa alia parete, sempre dietro al 
soggetto che posai<a-, — che i cappelli che il medio ha in braccio non esi- 
stevano affatto, perche erano restati al piano inferiore, in casa dei Randone;

- che la signorina Giuseppina Filippi, la quale era seduta alia destra del 
medio, e scomparsa; — che sulla testa della signora Filippi s’intravede la 
forma di un cappello da uomo, e forse una forma maschile, che non c’era ; 
— che, inline, all’altezza della spalla sinistra del giovane Ermanno 
Filippi, si vede chiaramente una mano con sei dita.
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Si tratta dunque di un magnifico caso di sdoppiamento del medio, 
complicato con azioni dovute all'intervento di forze occulte!

lnfatti, osservando attentamente la fotografia originale, si scorgono, 
lit dove Ic braccia del medio si accavallano, precisamente sul polso si- 
nistro, come due lancie bianche. Kbbene, esse rappresentano le punte ro. 
vesciate del colletto del signor !• Hippo, cioe a dire il luogo preciso dove 
stava la sua testa somatica.

E il contorno di questa (esaminando le positive piii chiare con una 
lente) si intravede tra lo sterno ed il mento della figura fantasmatica che 
£ in piedi.

Insomnia gli spiriti operanti (ci disse poi Rannzzi che erano stati 
Cesare ed L'onia-fui: questi a formar la mano -o il piede?-di sci dita 
— e quegli a trasformare la scena) avevano voluto riprodurre la foto- 

grafia da noi fatta alia luce solare, mostrandoci cosi, una volta di piii, 
la meravigliosa facoltii di plasmare delle forme con semplici atti 
volitivi.

II signor Randone aveva provato la solita sensazione di sbalordi- 
mento, come quando sta per cadere in trance — e gli altri presenti 
nulla avevano avvertito di anormale.

Come i lettori vedono, soltanto questa fotografia offrirebbe campo 
a deduzioni lunghissime; ma il tempo m’incalza e lo spazio che mi oft're 
Luce e. Ontbra e limitato.

Dunque procedero rapidamente come ho fatto fin qui.
Pero mi sia permesso di fare, di passaggio, una osservazione a pro- 

posito della facoltii spiritica c, in proporzioni minori ma sempre sensi- 
bilissime, di quella umana.

Le vog/ie, di cui sono marcati molti neonati, non rappresenterebbero 
forse un’azione plastica del pensiero materno, fortemente proiettato 
|o concentrate)) sotto I’azione di un vivo desiderio ?

Se si pensa che deve esistere, nei principi della vita fetale, lino stato 
intermedin tra lo spirito e la carne, una specie di gelatina, come dice il 
Baraduc, o materia protoplastica, non e difficile supporre che essa possa 
molto facilmente rimanere modificata da una proiezione, positiva o ne- 
gativa, di fiuido psichico.

Certo e che lo spiritismo apre degli orizzonti nuovi anche per 
I'cmbriogcnesi.

Ma io non voglio I’armi trascinare troppo nitre, e lascio cpiesto ar-
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gomento a persone ben piu di me addestrate negli studi lisio-biologici, 
come, p. e., il mio caro e studiosissimo amico, professor Tummolo c 
1’egregio Dott. Visani-Scozzi.

• L ’opera mia b piu modcsta: io mi limito a raccogliere I'atti piu e 
meglio the posso; altri ne trarranno le conseguenze scientifiche e fi- 
losofiche.

Posto cib, terminerb con un altro fatto.

II 27 novembre stavano in casa Randonc i signori Cav. Bettini, 
Cav. Benedetti e Cav. Pezzolato, dotto Profcssore di chimiea e fotogralo 
distinto, che per fortuna nostra si e aggregato allc nostre ricerche ; 
rnentre erano in conversazione, parlarono di uno dei famosi cappclli, 
comparso nella giornata, e decisero di fotografare il medio con quel 
cappello vicino.

Misero in posa il signor Randone, con il suddetto cappello posato 
a lui daccanto, sul banco destro.

Intanto die era aperto l’obbiettivo, com par ve improvvisamente, V altro 
cappello alia sinistra del medio, rnentre questi faceva la solita esclama- 
zione che annunzia il verificarsi di qualche fenomeno.

Non si pub nemmeno supporre che qualcuno avesse potuto far ca- 
dere il cappello sopra la poltrona o che il medio avesse potuto eavarlo 
di sotto agli abiti perche la lastra ne avrebbe indubbiamente serbato 
traccia. Invece la fotografia e nitidissima, come si vede qui appresso:

< V. Fig. 81

Il Prof. Pezzolato ha ottenuto gik altre belle impressioni fluidiche, 
su lastre preparate da se stesso, e quindi sicure, delle quali parlerb in 
altra occasione.

Per questa volta laccio punto, lieto di avere potuto oftrirc ai mici 
lettori una buona strenna pel nuovo anno — che auguro di gran cuore 
felice, a loro ed a’ miei amici spiritisti, — primi fra essi i carissinii si
gnori Randone.

Attestiamo vero quanto sopra e scritto, ognuno per la parte che
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rispi-ttivamente ci riguarda, circa Ic I'otogratie trascendentali ottenutc in 
casa <lei signori Randone:

Zenaide Mazza — Clotilde Filippi, Vittorio Bcncdctti — Bettino 
Bcttini — Prof. Arnaldo Pezzolato Giust-ppina ed Ermanno Filippi.

Roma i$ (ficrmbrc, igoi.
// rrlatorr:

E n r ic o  C a r r i :k .\s

I > ire Atone Si i/x'f ion' I ’ostr r Trlrgmji Roma.

Abbiamo pubblicata integralmente qnesta relazione illustrata, importantis- 
sima dal nostro pimto di vista, e che suscitcra, ccrtamente, polemiclic e di- 
scussioni. Ognuno fara gli apprezzamentl che crcde, c noi non vogliamo 
indagarc il valore dei documenti in se, nia ci rileriamo alia serietk dellc testi
monialize che ci assicurano della peri'etta lealta dcll’ indagine.

Qualche volta, Ibrse, il rigorismo scientifico avrebbe richiesto garanzie mag- 
giori, ma quando pcnsianio al carattere istantaneo delle manifestazioni. e alle 
condizioni indispensabili alia produzione dei fenomeni, non possiamo che ringra- 
ziare i nostri amici, della costanza con cui proseguono le csperienzc e del non 
lieve sacrificio che si impongono.

Ricordiamo pure che il Crookes, con Pitta la sua competenza ed autorita 
e con tutto il rigorismo scientifico di cui t'cce uso nelle sue ricerchc, non trovo 
che scetticismo e ncgazione in quelli stessi che la competenza e il rigorismo 
invocano come condizione di prova.

L a  D i k k z i o m -;.

“  *
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N. N. di G. C. R.

V

L ’A R M O N I A  D E L L ' E T E R E

E possibile penetrare nell'intimo delle anime?
Chissli! Forse nei gelosi segreti della psiche si riassumono e si con- 

cretano tutti i misteri; forse non e necessario andare molto lontano, 
perche la ragione di ogni cosa si possa trovare nella decifrazione di un 
unico problema.

L ’essere ha dei moti inconsci; strane percezioni, talvolta dei sogni 
e perfino delle allucinazioni destano ricordi sepolti, e vibrazioni potenti 
scuotono le fibre umane.

Sono cose dimenticate, oppure reminiscenze lontane di momenti 
vissuti qui o altrove, in questa vita ovvero in un’altra? La mente non 
pub abbracciare gli orizzonti dell’ idea che molte volte si allargano smi- 
suratamente, e vi sono degli istanti in cui l'essere non puo rispondere 
di se medesimo. E allora, in balia del dubbio, le concezioni del pensiero 
perdono la loro chiarezza, l’intelligenza adombrata si disperde nel vuoto 
sterminato, cosi che dell’uomo non rimane die un pallido fantasma.

Quando non si sa discendere nell’intimo del proprio io, quando non 
si e tanto lorti da anatomizzarc se stessi, fc molto imprudente il voler 
ricercare i segreti dell'anima; molto imprudente e molto pericoloso, poiche 
avviene un risveglio di tutte le larve che sonnecchiano neU'ignoto, ed 
uno scatenamento di passioni trascina i deboli fino aU’orio dcll’ abisso. 
Sorgono cosi le ombre che oftuscano la coscienza; si producono le ver- 
tigini delle allucinazioni al contatto di quel mondo sconosciuto che si 
interponc fra quello della materia vivente, e l’altro della luce e della vita.
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Nellc ore terribili della lotta, quando I'nomo sente la voce della 
coscienza che condanna le azioni inconfessabili e nel medesimo tempo 
subisce il fascino perverso della seduzione, si realizzano tutte le forze 
di cui l’essere riceve la ripercussione: e non t  solo un combattimento 
individuale ma un poderoso attacco che ha nell’ invisibile i suoi com- 
battenti.

Nel mondo delle tenebre come nel mondo della luce, si depositano 
i germi di ciascuna esistenza; sono le azioni umane che lasciano im- 
pronte indelebili, e secondo la loro natura, si fecondano laddove trovano 
un’analogia che rende possibile la trasformazione. L ’ uomo, con ognuna 
delle sue opere, si prepara l’ambiente che diverrk per lui una parte ne- 
cessaria alia continuazione della sua vita, sotto qualunque forma essa 
possa realizzarsi. Poiche la vita si realizza in qualsiasi modo, nelle mol- 
teplici forme che si presentano nei regni suddivisi; soltanto, come ritro- 
viamo il passive in tutto ci6 che esiste, pud esservi una forma che> 
quantunque sussisti, sia in se medesima una negazione. La distruzione 
non e possibile che in modo relativo, 1‘assoluto e la pienezza della vita; 
ma come potrk dirsi sussistenza la disgregazione di tutta la somma di 
facolti che costituisce l’essere nella completa forniazione?

Quando si consuma il pill grande sacrificio, quando la coscienza si 
disperde nel caos delle forze senza noine, si compie il mistero della 
morte. Certo, qualcosa rimarrii di quell'cssere che e la concretazione 
delle forze, ma che importa codesto residuo di vitality se non basta a 
plasmare la forma che I’uomo dcve assumere oltre i confini del finito? 
La morte non e che l’ antitesi dell’cvoluzione, si trova in cio che si di- 
saggrega, ed anche in ci6 che pcrmane senza essere nd attivo nd fe- 
condo; e per questo essa si riscontra molto piii necessariamente in cid 
che, non solo permane passivamcntc, ma che si decompone nella perdita 
della parte piu evoluta, piu concreta, nella sola unicamente e realmente 
feconda.

L ’eternita non cambia i residui delle esistenze, poichd l’ individuo si 
crea un ambiente, un’emanazione, un’atmosfera che fdrma una parte in
tegrate della sua individuality. Oltre il termine dell’ esistenza terrena l’es- 
sere prosegue la via incominciata, e passando per il tramite della trasfor
mazione si appropria la forma dei germi depositati in vita; soltanto, se 
la materia ha soffocato gli slanci dell’anima, se essa signoreggia sopra 
le faculty umane, se 1’equilibrio d infranto e l’armonia distrutta, la forma
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che rimane b quella della negazione. Cosi dalla vita stessa scaturisce ii 
non csarre, la eosa piu terribile che si puf> trovare all’ ultimo punto del- 
P evoluzione.

Ma forse, per natura o per legge, gravita sopra gli umani il peso 
di una maledizione, e le orribili spire del serpc stringono sempre piu il 
nodo della morte? 11 male b dunque un’ereditii della razza, un fascino 
che non e possibile sfuggire emana dalle bellezze insidiose della natura 
non piii vergine, e quindi non b concesso risalire alle pure origini, vin- 
cendo i nemici che ci stringono da ogni parte?

Volgendo lo sguardo sopra quanto ne circonda, scnza fissarlo sover- 
chiamente nelle parti corrotte, si scorge una bellezza eterna, che e 
sempre pura, immacolata; il sorriso della vittoria fiorisce in cio che esiste 
di piu grande e di pin sacro, il fremito potente dell'amore passa, invin- 
cibile, conquistatore. E la Vita che si rivela nella grandezza suprema 
dell’etcrno; e dessa che fiorisce sotto al nostro sguardo, e giunge a noi 
dalle altezze sconosciute dove eeheggiano le melodie sovrane.

Tutto quanto esiste ha in se l'impronta di una niano invisibile: l’ar- 
tnonia e sintcsi sublime in cui si fondono le concezioni della mente, ove 
il pensiero lascia una traccia, la volontii un’ effige, il verbo un eco ine- 
stinguibile. La vita £ armonia, nulPaltro che un palpito immenso, infinite, 
concretazione di tutte le bellezze e di ogni bontfi. L ’essere, ultima nota 
di questa melodia di cielo, non puo essere che il pensiero realizzato; 
sorge nell’apotcosi della luce, quando da tutte le altre cose emana il 
fascino della forza e della beltJi, e compie la vita con nuove energic, con 
supreme facoltii.

Piii che altrove, in questa grande aft'ermazioiie della potenza ine- 
sauribile, si ritrova l’impronta della niano invisibile. L ’essere che giunge 
alia vita, porta in se medesimo l'impronta divenuta incancellabile; non b 
piii il limite che si delinea ma I’ infinito che si palesa, non e il tempo
che si aggiunge al tempo, bensi I’eternitii che si rivela. Foiche l’uomo
non e fatto per la terra, ma per altri mondi e per un’altra vita, e ci6
che si deve cercare in lui b quello che rimane dopo di lui.

Non vi b dunque una forza incognita, davanti alia quale bisogna 
chinarsi inermi, una forza che nessun ostacolo arresta, nessun ingombro 
trattiene? Non vi sono dcgli istanti in cui Cuomo si trasforma e dalle 
bassezze terrene passa alle alte estasi, intravvedendo, fra risplendenti 
miraggi, Peterno vero? Questa incognita b insita nell’uomo stesso. E un



germe che egli inconsciamente alimenta; la concretazione di codesta l'orza 
t  una luce che si forma in lui, e che talvolta ha degli splendori d’apo- 
teosi prima ancora d’affermarsi nell’ infinite come una realtii.

Quello che rimane dell’essere e ne realizza la sussistenza, non e 
altro che quanto vi e in esso di buono e di vero, la vita e una trasfu- 
sione di bontii e d’amore ed ha le irradiazioni della luce. Sono vibra- 
zioni di pensieri e di affetti che lasciano una traccia e si ritrovano ncll’al 
di Ik, oltrc il limite, al di fuori del tempo, dopo la morte. Tutto cio che 
esiste p rest a una parte della propria forza all’effettuazione della forma 
suprema, e questa nell’armonia vitale si afferma. Una correlazione intima 

stabilisce la corrente fra le cose; passando dalle forme grossolane, im- 
perfette, si giungc a quelle piu evolute, ma piu che tutto, nell’ambiente 
si trovano i germi fecondi per i quali si produce la trasformazione.

La forma concreta dell’ esistente non potrebbe essere che quella 
plasmata nelle forze incorruttibili in cui non si depongono i germi della 
dissoluzione; neU’etere saturo di energie sempre attive si condensano e 
si rifrangono i raggi della luce, e a questi si deve domandare il segreto 
di ci6 che e eterno. L ’ armonia della vita si concentra dove non si rea
lizza la decomposizione: intorno a noi, al disopra di noi vibrano le note 
melodiose del canto che non cessa mai, di quel canto che culla dolce- 
mente il piccolo essere ignaro, e risuona sulla tomba risvegliandone 
l’abitatore.

Nei segreti della vita si trovano sempre le traccie dell’anima. Essa 
e un mistero per gli umani, ma il suo fascino ha qualcosa d’invincibile; 
l’ignoto ha una seducente attrazione. Chi puo dire quante volte abbia 
sentito in se medesimo una voce arcana ma pure arnica, che sembrava 
un appelio supremo, una chiamata che veniva, forse, da luoghi lontani, 
e forse partiva dal proprio cuore? Non & possibile numerare gli inviti 
venuti dall’invisibile, poiche la voce dell'anima risuona incessantemente e 
tace solo allora che l'uomo si ricusa d'udirla. Ascoltandola si compren- 
dono le bellezze della vita e 1’ infinita bontk che la genera, si intravve- 
dono le peregrinazioni dello spirito, si scorge da lungi la meta I'adiante, 
ultimo term.ne dell’umanitk trasfigurata.

La voce che parte dal cuore viene dalla coscienza, e 1‘essere che 
si ritrova e si riconosce; quella che viene da lontano e la voce di altri 
esseri, parte dal regno dell’anima e parla all'anima. In questa voce si 
sentono tutte le voci amate; l’etere la trasporta di sfera in sfera, ed
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essa parla vicino a noi, disvelando, in un linguaggio di cielo, la gran- 
dezza senza limiti dell’anima che ha raggiunto la divinity.

L ’armonia della terra non e che un eco deU’armonia dell’etere; essa 
si ripercuote quaggiu e crea le grandezze uinane; alcune volte un raggio 
della luce vera che non ha tramonto si riflette nella misera crcta, I’uomo 
terreno si trasforma, la vita si compie in lui e I'anima cancella per 
sempre la traccia del passaggio attraverso la grave materia.

Finns scrissr.

LA PAROLA

La parola e la manifestazione piu alt a che e data all’uomo, perehe 
con essa possa esprimere le proprie opinioni, gli affetti suoi, i propri 
intendimenti. E con essa ch’egli svela i dolori e le angosce che oppri- 
mono il suo cuore, e colla parola ch’egli conforta e consiglia, imparte 
Feducazione ed il sapere.

La parola dunque e una luce nell’essenza, un suono ed una forma 
per la manifestazione. Essa essendo l’ espressione del sentimento, della 
volont&, e utile e dannosa a seconda che nasce da un sentimento, da 
una volontk pill o meno retta. E luminosa o meno, a seconda del con
cetto che la informa.

La parola spinge 1'uomo alia colpa e lo riduce al bene — la parola 
semina 1’amore ed anche l’odio, muove al riso ed al pianto.

Gli effetti della parola riguardano per6 la sua materiale manifesta
zione poiche diversamentc sarebbero nulli, non potendo l’uomo compren- 
derla se non allorquando si produce in suono. 11 suono e raccolto dagli 
organi dell’udito, ma il senso della parola e assorbito da una facolth 
intellettiva che la decompone, ritenendone il significato che ne forma 
l’espressione.

Cosl noi vediamo che quando una parola e pronunciata da persona 
che riveste autoritS, essa produce effetti iimnediati, ed in scala ascen-



dente rispetto all'eta deil’uomo e istintiva, diremo cosi, nel bimbo, si fa 
intelligente nel giovanetto, espressiva nel giovinotto, riflessiva ed auto- 
revole nell’uomo, niatura ed esperta nell’cty virile. Cosi il bimbo dal 
parlare istintivo passa grado grado all’autorita del comando, e da qui la 
effettuazione di una volonty espressa.

Questa dunque, avendo superiority per autorita, al suo manife- 
starsi determina un fatto, ed il fatto risponde al concepimento divenuto 
volonty.

Allorquando I'uomo comanda ntettc un altro nella condizionc di di- 
mnstrarc nel fatto l’essenza del comando stesso, a cui questi dara tutta 
la potenziality nell'eseguimento.

In Dio, Essere vero dell’Essere, ogni attributo e assieine verity, vo- 
lonty, sapienza e giustizia onnipotente, per eui ogni concezione in Lui c 
un fatto compiuto da manifestarsi, e la sua Parola non e un suono 
perche Dio non ha forma. Egli col pensiero disse: sia fatta la terra, e 
la terra fu, cosi della luce, cosi di tutto il creato, cosi deil'uomo che ne 
c la sintesi.

Dio parla coll’ Onnipotenza della sua Luce, cioe la sua Sapienza, 
Giustizia e Verity che non vanno mai disgiunte, che sono integral! nel 
suo Essere.

Lo spirito disincarnato che nella vita terrena ha sviluppato le forzc 
del cuore, dell’anima, della volonty uniformandole alia volonty, all’amore, 
alia carity di Dio, ne porta in se l’essenza che in tutto rispecchia Dio, 
ma non ne ha I’onnipotenza. Abbiaino perb nello spirito evoluto ogni 
potenziality nell’Essere, per modo che nell’azione sua l'intelligenza non 
ha duopo di riprodursi col concorso degli organi propri di ciascuna sua 
manifestazione, e per lui la parola e pensiero di Luce ed in essa la 
volonty e l’amore e un concepimento concrete, cosicche gli spirit! si 
comprendono, si amano nell’unita.

La Persona del Cristo e la promessa di Dio; e come in Lui ogni 
atto e reale, cosi la Promessa e il Verbo che c dall’eternity per l’incar- 
nazione al tempo della sua manifestazione.

I l  Verbo dunque era nel Principio presao Dio, il Verbo era Dio. Gesii 
Cristo e venuto nel mondo e ci ha detto le parole che il Padre gli ha 
detto, e nelle sue opere sapientissime ed onnipotenti, ne ha manifestata 
la' verita.

Se dunque Dio e la Verity la sua Parola e Dio, e come Cristo disse:
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« lo sono la Verita «, Egli ha detto lo sono Dio; ecco la verita che era 
nel Principio, ecco I’ lncarnazione del Verbo.

11 cielo e la terra sono il luogo fra cui I'uomo deve svolgere la 
propria esistenza.

Nell’ uno la legge della volonta libera e responsabile, nell’ altra la 
legge della l'orza.

Pel primo, l’uomo ha I’immagine e somiglianza di Dio; per la seconda 
la forma che la riveste.

L ’uno e 1’altra non sono che il preparamento dell’ uomo nel quale 
si unisce 1’ intelligenza, e nella lotta colla forza vive la vita del cielo> 
mentre nell’esistenza della forza nega in se l'immagine di Dio.

Ora ogni cosa e creata da Dio, ma tutto ci6 che manca di una vo- 
lontk intelligente cade nella legge comune alia forza, che e progressione 
passiva e limitata con determinazione propria nella specie delle cose 
stesse; ma come Dio e 1’ Essere inimutabile, non puo limitare ne dividere 
se stesso.

Nel pensiero dell'anima non v' e limitazione, ed esso e quello che 
all’ anima da l’ immagine e somiglianza di Dio, inquantoche I’ uomo col 
pensiero produce ci6 che manifesta colla parola e concreta colla volonta.

G. P ivktta .

*
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M . T .  F A L C O M E R

TELEPATIA e SPIRITISHO
(Continual, r. nttm. precedentr)

Vi ho intrattenuto sul corpo etereo dell'uomo quale organo della 
telepatia tra vivi, spiegandovene 1’ esistenza prinia del concepimento e 
nella vita terrena. Adesso discorrero della sua realt? post-morten. Cosl 
avrb fatto comprendere ch’ esso pu6 trovarsi in tre momenti, di cui una 
grossolana siniilitudine si potrebbe avere nel corso di un bolide, come 
dice il Du Prel nell’ Enigma umano.

La storia attesta che si fecero innumerevoli osservazioni di I'atti 
spontanei e provocati che provano la sopravvivenza del doppio. E un 
nucleo di sostanza sottilissima, un centro di lorza che si difterenzia 
dalle specie conosciute di energia. A 1 di li  il nostro doppio fluidico e 
ancora il veicolo dello spirito, 1’ organo del pensiero.

Uomini di sonimo sapere ed universahnente stimati assisterono a 
sedute con medium ottenendovi prove tali da concludere per la telepatia 
fra i due mondi. Le prove furono di carattere fisico ed intclligente. Fra 
le prove intelligenti, die meritano speciale mcnzione, sono quelle otte’ 
nutc con la D’Esperance, signora di coniune istruzione e di nobilissimi 
sentimenti.

Molte furono date a Barkas, Friese, Zollner, Armstrong e Rae. In- 
telligenze trascendentali si comunicavano col di lei mezzo dandosi per 
individui dell’altro mondo ma che avevano vissuto in questo. Una di 
essa, che si chiamava Stafford, possedeva cognizioni superiori a tutti su 
quahmque argomento gii avessero proposto di trattare.
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Guidando la destra della sua media, egli discuteva in iscritto con 
stretto linguaggio scientifico, con chiarezza, profonditii e originalita. Colla 
fredda superiority del sapere egli metteva in scacco la presunzione o 
rischiarava i sotismi d:-gli sperimentatori, per enciclopedisti o specialist! 
che fossero. La sua competenza scicntifica li costringeva a rispettarlo ed 
ammirarlo.

1. A 1 Barkas — dotto e tilantropo inglese, osservatore acuto e scru- 
poloso, membro della Society geologica di Xew-Castle — rilevo gli er- 
rori delle teorie sull'elettricity che stava per sostenere in pubbliche con- 
ferenze e gli suggerl quali esperimenti dovesse fare per convincersene.

2. Con un dottore in medicina che lo stesso Barkas condusse in se- 
duta per trattare d'anatomia Stafford rival eggib e prese il sopravvento 
discutendo a fondo sulle ossa e sul sistema nervoso.

3. A problemi di scienze naturali preparati prima da uomini com- 
petenti e proposti a lui, diede esatte soluzioni.

4. In fatto di questioni musicali, di fronte al rinomatissimo organista 
Rae mostro cognizioni piu larghe e profonde, ed ebbe dalla sua sir 
Benedict.

5. Discorrendo sulla luce, sul suono, sull'arnmnia, sull'acustica pa- 
reva inesauribile con chi lo consultava.

6. Anco riguardo alia costruzione d'istrumenti musicali o di tisica in 
genere si mostrava geniale.

A proposito del suono, Stafford, descrisse nei piu minuti particolari 
un apparecchio capace di trasmettere le onde sonore a distanze illimitate 
ed aggiunse che 1’ apparecchio sarebbe stato conosciuto ovunque — 25 
anni dopo appariva il telefono.

Alla stessa distanza di tempo, (jreannimzio I’invenzione di un istru- 
mento col quale servendosi d'una penna applicata ad un'estremita della 
Terra chiunque potrebbe su carta posta agli antipodi riprodurre fedel- 
mente per via di combinazione elettriche 1’ auto-scrittura ed ogni sorta' 
di disegni. Lo strumento apparve in qtiesti ultimi anni, ma non e tut- 
tavia generalmente conosciuto ed applicato; e una specie di pantelegrafo

7. Il sapere di Stafford giunse a rovcsciare anco le teorie profes- 
sate dal Friese airUniversitA di Breslavia. 11 Friese aveva tale ripugnanza 
per ammettere la telepatia fra viventi e trapassati da rompere per film 
1’ antica, intima amicizia che lo legava al ZiMlner quando questi n' era 
divenuto fautore. Or avvenne che in una lunga serie di sedute speri-
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mentali egli propose in lingue diverse delle questioni, e vi ottenne ri- 
sposte esatte e profonde; sembrava chc fra lui e Stafford si fosse inr 
pegnata una lotta intellettuale.

L ’ esito fu chc la sapienza dell’ invisihile pensatore lp debello; ed 
egli si diniise da prol'essure deU'Universitft, perche per sua professione 
era obbligato a sostenere gl’ insegnamenti della Chicsa e punire le eresie 
o gli errori che possono svilupparsi.

u Come spiritista — disse pubblicamente il Friese — non posso piii 
larlo, onde e onesto che mi dimetta. »

Torno amico del Zollner, e come questi divento conferenziere ed 
autore di libri sullo spiritismo.

8. Herschel, Laplace, Smith, tutti gli astronomi e gli scrittori di 
astronomia sino al i860 ritenevano per fermo che i satelliti d’ Urano 
percoressero le loro orbite da oriente ad oceidente.

11 gen. Drayson, che pure credeva a tale anomalia' eecezionale nel 
sistema solare, pote rilevare e correggere 1' errore merce una di quelle 
intelligenze invisibili come Stafford.

Nel 1858, Drayson ospitava una signora ch’ era medium. Colse l'oc- 
casione ed inizio delle sedute. Una sera, ella disse, in trance che ve- 
deva un individuo il quale dicevale di esscre stato nella vita terrena 
astronomo. Allora il generale chiese al sedicente astronomo sc fosse piu 
dotto di quando viveva in Terra; avutane risposta afferinativa, per pro. 
vare le sue cognizioni gli domandd se mai gli poteva dire perche i sa
telliti d’Urano facevano la loro rivoluzionc da est ad ovest e non vice- 
versa. 11 misterioso personaggio rispose:

1 satelliti girano intorno ad Urano da.ll' oceidente all’ oriente come 
la Luna attorno alia 1'erra. L ’errore proviene da cib, che il polo sud di 
Urano era volto verso la Terra quando lu scoperto quel pianeta. Come 
sembra che il Sole, visto dall’emisfero australe, faccia il suo percorso 
quotidiano da dritta a sinistra e non il contrario, cosi i satelliti uranici 
pareva si muovesscro da sinistra a destra, il che non voleva dire ch’essi 
percorrevano la lor orbita dalT oriente all’ oceidente.

Finche.il polo sud d’Urano era volto verso la Terra, per un osser- 
vatore terrestre i satelliti sembravano s|)ostarsi da sinistra a destra e se 
ne concluse per sbaglio che andavano da oriente ad oceidente.

Tale stato di cose duro circa 42 anni. Quando il polo nord d’Urano 
e volto verso la terra i suoi satelliti percorrono il tragitto da diritta a 
sinistra e sempre da ovest ad est.
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11 gen. iVavson si pose a nsolvere il problema geometricamente e 
si aw ide che la spiegazione datagli era esattissima. Scrisse su tale ar- 
gomento una memoria one fu inserita negli atti dell' - lstituto reale d'ar- 
tiglieria * nel 1859.

9. L'anno successivo l>rayson domando alia nu-destma individuality 
trascendcntale se potesse illununarlo sopra un altro fatto astronomico 
ancora sconosciuto; ed essa gl* insegno che Marte aveva due sateliiti 
non ancora visti da ehicchessia. e ch'egli potrebbe scoprire ove le con- 
dizicni fossero lavorevnli. I>i cid furono mess: a parte alcuni amici di 
lui ed il Sinett. Or bene. 18 anni piu tardi i sateliiti lurono scoperti da 
un astronomo di Washington.

Circa alle prove dell'immortaiita dell'anima. t’latone diceva inelle 
L*ggi I che bi^ognav a crederci su'.la fedc dei legislatori e delle sacre tra- 
dizioni antiche.

Due miia anni dopo, Diderot e d’Alembert dieevano |nell‘ KnticJo- 
pidux\ che la promrssa rivelazione divina solamente poteva dare la piena 
convinzione.

Ma Kant pensava che la dottrina dell'anima doveva fondarsi su 
prove sperimentali. Lgli k  terra c It tbbr colla medianita veggente dello 
Swedenborg.

Xelle sue opere menu conoseiute Kant insegna non solo la preesi- 
stenza e l'linmortalita deH'uomo, ma presenta la nascita dell'uomo come 
I'inearnazione di un soggetto trascendentale; e il di la come un di la 
solo rispetto al limite sensorio; insegna che neU'uomo la natura psico- 
logica e quella tisiologica coesistono, ossia, chc nel nostro soggetto esi- 
stono in pari tempo due personality ; la cosciente e la sotto-cosciente; 
onde noi nella vita attuaie apparteniamo a due mondi: uno di qua. visi- 
bile, materiale; ed uno di la, invisibile. lluidico.

Secondo lui, il di la e un modo diverso di essere e sentirc. II di 
qua e una preparazione pel di la; di guisa che, anco per Franklin - un 
uomo non e completamente nato tinche non sia trapassato *.

Le prove sperimentali indussero Kant a scrivere le Conferettze suiia 
psiculogia e i Sogm di un irggrutt ed a credere nell'esistenza degli -spi
rit!. Quando pour <v»//sr non si soffocherlt p:u la parte spiritistica della 
filosofia sua, egli, verra additato come un precursore deU’attuale movi- 
mento. Bisogna far meglio conoscere le sue opere.
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L'uimma ragione odierna, poi, non trova la certezza perfctta del 
1‘immortality ne nella tradizione, ne nella rivelazione; e piu di Kant 
vuole prove speriinentali per avere tale certezza. Ora questa e fornita 
piu assolutamente con le prove mentali dell'identity.

Ve ne sono in buon dato e molti ne hanno avute. lo, pern, mi li- 
miteri> alquanto nel recarne.

Anzitutto mi fermero su quelle constatate da un Comitato di cmi- 
nenti scienziati' i quali, sperimentando scrupolosamente con la nota media 
Mrs. Eleonora Piper, eliminarono tuttc le teorie con cui si pretende 
spiegare i fatti spiritici e formalmente dichiararonsi per la sola che li 
spiega tutti in modo soddisfacente, malgrado il ridicolo o il discredito 
in cui potevano cadere e le opinioni gia professate da loro. Essi le 
passarono in rassegna tutte quante; daH'impustura all’alterazione ipno- 
tica della personality della media, alia telepatia tra viventi ed a quella 
fra vivi e defunti.

II Comitato sperimentft per circa io anni; tenne oltre a 500 sedute 
medianiche e tra le prove d'identita ne considero complete solo circa 130 
perche lascid il piii gran tnargine possibile al caso, alle coincidenze, 
allc congetture eccezionali, alle indicazioni sfuggite consciamente o sotto- 
coscientemente dagli astanti, all’indovinazione iperestesica, alle informa- 
zioni ordinariamente possibili quali nianiere di spiegazione delle cose 
svelate col mezzo della Piper in tmnci’.

1 resoconti con document!, commend, deduzioni e spiegazioni furono 
giy pubblicati"'; ma una somma enorme di prove doeumentate non fu 
resa di pubblica ragione, stante l’indole privata.

Nel inondo scientifico destarono impressione ed in ogni centro di 
studi se ne ripercosse 1’eco, suscitando interesse per nuove ricerche 
speriinentali. Perche solo da queste soaturisce la prova reale della tele
patia tra vivi e defunti, o comunione tra il mondo fisico c quello di ly, 
e deriva la pace dell’animo tormentata dal dubbin: Cosa sary di noi dopo 
la morte?

Hi Si consult! ancliv A further record of observations of certain trance phenomena. By James 
Hervey Hysiop - Professor of logic ami ethus in Columbia University, New-York.

Questa meinoria, di 050 png., fu inscrita ttci ♦ Proceed j»i»s of the Society for psychical research « 
Part. XU. Vol. XVI. Ottobre. tool.
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Con siniili esempi, si prepara quella generate convinzione necessaria 
al nuovo orientamento delle chiese scientifiche o religiose e della pub- 
blica opinione.

Nelle sedute in diseorso, dunque, le migliori prove soggettive ed 
oggettive d’identitii sembrano quelle di Giorgio Pelham.

£  nota la promessa fra il dottor Ricardo Hodgson ed il me- 
desimo.

Giorgio Pelham mori per accidente nel febbraio ‘92, ma si comu- 
nico un mese dopo per mezzo della sig. Piper e durante 5 anni con- 
tinuo a manifestarsi in seritto ed a voce valendosi della mano e dell’or- 
gano voeale di lei in ipnosi. Nelle comunieazioni egli pote convincere : 
.[antes, Lodge, Myers, I Ivslop e Hodgson esigentissimi ricercatori; nonche 
i parenti e gli amici piii intimi, i quali, come lui, erano sconosciuti alia 
media.

In sedute condotte con la piii rigorosa sorveglianza di quegli uo- 
mini eininenti, il P. fu capace di riferire su loro proposta in modo 
precise ed assolutamente esatto cio che per es. 1 suoi parenti od amici 
anco sc lontani dalle sedute avevano fatto in un certo giorno nelle ri- 
spettive abitazioni e die i proponent! ignoravano e mentre i medesimi 
amici o parenti nulla conoscevano .circa alle proposte.

Cosi per es. P. diceva agli sperimentatori:
m Ho visto mia madre esporre i miei abiti, spazzolarli e ritirarli; 

ero accanto a lei.... La ho vista togliere i bottoni de’ miei polsini da un 
astuccio e darli a mio padre perche li mandasse a J. Hart per mio ri- 
cordo... lnoltre, la ho vista chiudere alcune carte ed altre cose in un 
cofanetto; come anche I10 visto mio padre dare il mio ritratto fotogra- 
fico ad un pittore per riprodurlo. /

P., faceva sapere ai sedenti di avere scorta la sua arnica si
gnora Howard scrivere alia di lui madre, osservare delle violette, pren- 
dere un libro ed aprirlo, pigliare delle cosettine in genere, mettersi la 
di lui fotografia davanti e schizzarne un po' il ritratto; ed aggiungeva 
d’aver udite realmente queste sue parole: *• Giorgio, siete vicino a me? 
Potete vedere ci6 che faccio? ».

P., esprimeva il suo desiderio sulla destinazione di un suo libro 
manoscritto; o indicava precisamente la locality ov’era dimenticata una 
sua scatola aggiungendo che conteneva lettere delle tali persone, mentre 
cib s’ignorava dagli altri.
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1 termini nei quali egli si esprimeva riguardo per es. alia composi- 
zione del suo corpo nella bara ed altri fatti hanno profondamente im- 
pressionato i medesimi pel sigillo di verisimiglianza che imprimevano 
alia sua individuality.

Le inforniazioni che dava P. non crano dovute alia percezione 
spontanea sopranormale della media, o prodottc dalla trasmissione del 
pcnsiero, o con la suggestione degl'investigatori perche si trattava di 
cose in se stesse ignorate assolutamente da lei e dagli astanti ; cose 
passate ; cose compiute in realty o solo acute in monte dagli assenti i 
quali non conoscevano I’oggetto, il tempo ed il luogo delle proposte che 
si avrehbero rivolte a P. e percib non potevano telepatizzarle alia 
media od ai ricercatori.

♦
* *

Per spiegare tal'enigma scnz.a la teoria della telepatia fra viventi e 
defunti, bisognerebbe non solo ammettere che Giorgio Pelham fosse 
una maniera alterata dcll'individualita della signora Piper, ma spingerc 
il supposto potere telepatico di lei e degli altri presenti od assenti ad 
un punto cosl estremo da sembrare un voio fantastico e che 1’esperienza 
scientifica imn eorrobora, ma di per so insufficontc nella maggior parte 
dei casi.

La spiegazione contraria all’ individualita specilica di P. c scar- 
tata dalla generality di prove caratteristiche — ineidenti della sua vita, 
particolari minimi delle piii intiine eirco.stanze che riguardavano amici, 
parenti od estranei. Ammettendone I'individualita, il problema e risolto; 
non ammettendola, la soluzione ne diventa vieppiu difficile ed oscura.

Pare che le inforniazioni chieste al P. dagli sperimentatori, piii 
che nella vista diretta ed immediata del mondo fisico come ha l’uomo 
incarnato, egli le attingesse direttamente e per telepatia mediantc i pen- 
sieri attuali dei vivi in questione, ed ancora mediantc la loro sotto-co- 
scienza perche alle volte in casi di parenti od amici invecc d'informare 
sulle cose che gli assenti lacevano in quel dato momento informava su 
quelle gift compiute, di recente passate nol campo della loro sotto-co- 
scienza.

(Continual.

*
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Conferenze. — 1 lettori the ci ban no seguito bcnevohnente m questo 

anno di studi e di lavoro, tutti quelli che sentono la necessita di una rea- 
zione spiritualc all’ esclusivismo dogmatico malerialista e che non temono le 
conseguenze del vero, avranno certamente notato con piacere il successive 
svolgersi dcll'opera nostra, della quale e parte grandissima il corso di Con
ferenze testfc inizinto.

Il concorso e la distmzione del pubblico intervenuto tauto alia priina che 
alia seconda conferenza. ci assicura dell’ interessc che dcsta ancora negli in
telligent! tutto cio che accenna ad intcgrare il concetto pnramente niateriale 
della vita.

II periodo deile teste di Nutate e Capo d’anno ci consiglio a sospendere, 
per due domeniche, le conferenze che vcrranno ripresc colla sera di sabato 
4 gennain alle ore 8.30. in cui il prof. Tummolo parlera s u :

I.’ Indirizzo spirit mile nell’ iunanita.

11 corso sara eontinuato regolarmcnte alle 3  potneridiane del giorno sue- 
cessivo (dontenica 5 correntei in cui lo stesso oratorc trattera il tem a:

Dal flnito all’infill Ho.

I biglietti d’ invito si posseno ritirarc: 
alia redazione della nostra Kivista -  Via Cappufcini, 18 ; 
dalla l.ibreria Baldini, Castoldi e C. - Galleria Vittorio Enianuele; 
dall'Agenzia Giornalist'ca Internazionale - Corso Vittorio Emanuclc. a. 

La  Societa d i Studi P s ich ic i tienc, da due mesi, le sue sc- 

dute preparatcrie. Ai primi s: aggiunsero nuovi c preziosi elcmenti dnndo luogo 
a interessanti fenomeni d'ordine telcpatico. ipnotico e spiritico.

I.’ambiente, dapprima eterogenco, and6 man mano organizzandosi in modo 
da preludiare alia formazionc dei gruppi per cui sara possibile un lavoro re- 
golare, che sara anche il principio del funzionamento vero c prolieuo.

Lu ce 6 Om bra spera di l'econdarc, ncl suo sccondo anno di vita, il 

terreno faticosamente preparato ed. atfermandosi nei proprl ideali, rnanda ai 
suoi amici ed abbonati il salutn dell’ anno iniovo.

l .A  RrilAZlONK.
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b i b l i o g r a .f i  a

II prof. M. T . F aixomkr, del cui studio tanto si onora la nostra 

Rivista, pubblioa ora la traduzione tedcsea di un suo lib ro : Che oosa 

ho vcduto.
L ’ edizione e ricca di 13  riproduzioni fotografiche e la vcrsione e 

fatta con molta cura dal signor F f.ilgknhaukr.

Qualche opera del nostro cgregi<» co llab o rato r fu gift tradotta in 

francese ed in spagnuolo, questa versione tedesca viene ora a confer- 

mare la stiina chc egli gode meritamente all' estero fra i eultori delle 

scienze psichiche e spiritiche.

A ll’ antico e confratello carissim o le nostre sincere congratulazioni.

A. M.

/ V  pnetu let ter ana c artistica A nt. P i k l a , grrentv responsible
Milano, I MO I —  blab. Tip. U. Martinclli t* 0., Vtcolo Facclimi, 2 iVia Manzonii.



II Pisani. — Giornale di Patologia nervosa 
e mcntale. — Pubblicato per cura del Ma- 
nicoinio di I’alermo.

Revista Spirita. — Publica«,'ao Mensal. —
A’ Travessa do Garapa N. 22 (loja), Bahia.
— Assignatura por anno: Reis (>000.

Verdade e /.us. — Orgam do Espiritualismo 
Scientifico. — Publica^ao Quinzenal. — 
Rua do Lavapds n. 6, b. I’aulo. — Assi
gnatura por anno: papcl sup. reis 5000 - 
papcl comm, reis 2000.

L'Universitd Popolare. — Rivista quindici- 
nale. — Via Tito Speri 13, Mantova. — 
Abbonamento annuo: I.. 5 — Estero L. 8. 

Les Temps Meilleurs. — Rue Rubens 15. 
Nantes (Loire Infdrieurc). — Abonnement 
dun an : France 5 fr. — Etranger 6 fr.

Religions e Patria. — Rivista mensile. — Via 
Cilicgiole 6, Pistoia. — Abbonamento an 
nuo : L. 2,50 — Estero 1.. 3,50.

Rivista Omiopatica. — Bimestrale. — Reda- I 
zione, Via Olmetto 4, Milano. — Abbona
mento annuo : Italia L. 4. — Estero L. 10.

A Pas. — Orgao do grupo espirita servos do 
senhor. — Bahia. Freguezia de S. Antonio 
(Brazil).

Revista Espirita. — I’ublica^ao Mensal. — 
Rua Coronet Fernando Machado n.‘ 7, Porto 
Alegre (Brazil). — Assignatura para f6ra 
do Estado, por semestre .eis 3000.

La Sciensa in Famiglia. — Rivista mensile.
— Via S. Luca 12, Genova. — Abbona 
mento annuo : Italia L. 4 — Estero L. 4,60

L'Argus des Revues. — Intermediate Uni 
versel. — Mensuelle. — Rue Drouot 14. 
Paris 9e. — Abonnements : France 12 fr.
— Etranger 18 fr.

I Revue des Eludes Psychiques. — Publication 
mensuelle. •— Passage Saulnicr 23. — Pa- 

1 ris. — Abonnements 8 fr. pour la France e 
l'Etranger.

Neue Metaphysische Rundschau. — Mona 
tsschrift fur philosophische psvchologische 

1 und okkulte Forschungen in Wisscnschaft,
1 Kunst und Religion — Carlstr. 3 — Gross- 

I.K iiTKKKKLlit — Halbjahrlich : 6 - mk.
, (Ausland 7 - mk.).

Bolettino dellc sedute d&WAccademia Gioe- 
nia di Scicnze Naturali — Catania.

/ 'Emancipation. — Mensuelle — 1 Rue 
Buqucsclin — Mimes — Abonnement-.: 
France et Alsace fr. 2,50 — Etranger 

' fr- 3.50.
| WisscnschaftlicUe Zeitschrift fu r  Xenotogie. 

Feldstrassc 53 p., Hamburg 6. Abbon- 
neinent pro Band irtwa 12 ’Druokbogeu) 
6 Mark; exkl. Porto.

Coming Even Is. — The Occult Montlv — 
edited by Evans Hugh — 14 Bernes Street, 
Oxford Mreet — London -  Annual Sub
scription 5.

Philadelpia. Revista Mensual de Estudios 
Tesoficos — Avenida Republica — Buenos 
Aires -  Abono: E11 la Republica S 8 al 
ano adelantado. En el Extrangero S 10 
al ano.

Bulletin de la Societi d'Eludes Psy'ch qitrs 
de Nancy. — Rue do faubourg St. Jean, 
25. — Abonnements : France et Colon cs : 
5 fr. par an — Etranger : 6 francs.

I.a Fralernidad. — Rcvista mensual de 
Estud.os Psicoldgicos — Administration : 
Belgrano 2935 — Inscripcion Adelantada : 
En la Capital $  2.50 — Campana y pro. 
vincias 8 3 — En el extrangero ?  3.30.

L IB R I R IC E V U TI IN  DONO.

P. B o kk klli . -  Yecchio Sannio — Paolo il Velite — Geminasione — // Drain 
Spezia -  Casa Editrice dell’ “ Iride 1900 — Lire 1.—.

Di questi, come degli altri volttmi congeneri cbe ei pervenissero, parle 
renio nel corpo della Rivista.
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Abbonamento nel Reyno:
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RIYISTE SPIRITUALISTE E SC1ENTIFICHE
che ci rendono il cambio

Le Progres Spirite. — Organe dc propagandc ] 
de la doctrine spirite. — Rue Oberkampf i, , 
Paris. — Abonnements: Paris et departe- 
mcnts, 5 fr. par an — Etranger, 6 fr. par an. 

Scena l  Iht strata. — Kivista quindicinale di 
Lctteratura, Arte e Sport. — Viale Regina 
Vittoria, via Fra Domenico i ■ , Firenze. — 
Abbonamento annuo: Italia L. 10,50 — 
Europa L. 15,50.

La Rivista Cristiana. — Pcriodico mensile. 
Via dei Scrragli 51, Firenze. — Abbona
mento annuo : Italia L. 5 — Estero L. 6. 

Notes and Queries. — And Historic Maga
zine. — A Monthly of. — Manchester N. H.
— One dollar a year in advance.

L'Echo du Mervcilleux. — Revue bimen-
suclle. — Rue de la Tour d’Auvergnc 44. 
Paris. — Abonnements: 10 fr. par an. 

journal du Magnitisme, du Massage et de 
la Psycologie. — Mensuelle. — Librairie 
du Magndtisme. — Rue Saint-Merri 23, 
Paris 4e. — Abonnements: 10 fr. par an, 
pour toute l’Union Postale.

La Revue Spirite. — Journal d’dtudes Psyco- 
logiqucs et Spiritualisme experimental. — 
Mensuelle. •— Rue Saint-Jacques 42, Paris.
— Abonnements: France et Algdrie 10 fr. 
par an. — Etranger 12 fr.

La Risurrectinn. — Revue Catholique d’A- 
vant-Clarde. Paraissant sept foi par an. —
M. A. jciUNET. — Saint Raphael (Var). — 
Abonnemcnt d’un an : France fr. 2,50 — 
Etranger 3 fr.

Ij i  Lumiere. — Rdvdlation du Noveau Spi
ritualisme. — Revue mensuelle. — Rue 
Lafontaine 96, Paris tOc. .— Abonnemcnt 
d'un an : Franee et Etranger 7 fr. . 1

t'sychische Studien. —  Revue mensuelle. — 
Dr. Al e x . Aksakof. — . Lindenstrasse 4, 
Leipzig. — A bb,: Marchi 5.

11 Vessillo Spiritista. — Kivista mensile. — 
Direttore-Proprietario E rnesto Volpi, . 
Roma. — Abbonamento annuo: Italia
L. 3,50 — Estero L. 4.

Rivista Magnetica. — Trimestrale. —  Via 
S. Pietro all’Orto 17, Milano. — Abbona
mento annuo: Italia L. 1 •— Estero spese 
postali in piu.

I.a Renovation. — Revue mensuelle..— Rqe 
Fontaine 12, Paris. — Abonnements : Paris 
par an, 2 fr. — Etranger. 2 fr. 50.

Aleneo Italiano. — Periodico Letterario-Ar- > 
tistico-Scicntifico. — Mensile. — Via Conte 
Verde 46, Roma. — Abbonamento annuo: 
Italia L. 3' — Estero L. 5.

Revue Scientifique et Morale du Spiritisme. 
— Mensuelle. — Boulevard Exclmans 40, 
Paris. — Abonnements: 7 fr. par an en 
France — Etranger to fr.

Giornale Dantesco. — Pcriodico mensile. — 
Calimara 2, Firenze. — Abbonamento an- 
nuale : Italia L. 12 — Estero L. 15.

Le Spiritualisme- m-odeme. — Revue des 
Sciences Morales. — Mensuelle. — Rue 
du Bac 36, Paris. — Abonnements : France 
et Etranger 5 fr. par an.
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LUCH E OMBKA

N. N. m G. C. R.

Le profopdita dell’ ignoto

L ’inlinito e la vita, tutta la vita. II male sparisce in un vortice tcm- 
pestoso e trascina con se gli esseri die se ne rendono schiavi, ma 
I'anima ehe vnol vivere, vive eternamente. Un fascino si sprigiona dalle 
cost' esislenti, da quelle cose che sfuggono alia decomposizione; da esse 
emana un soldo immortale, che passando supra gli umani fa rivivere il 
passato e rinnovella i fremiti di amori che si rivelano spontanci.

Talvolta si percepiscono, con una strana lucidity, dei movimenti 
producenti intorno a noi una vita che non e la nostra e che sembra ri- 
llettersi in noi, quasieche una luce invisibile ci irradiasse, compenetran- 
doci. 1C c|uesto sogno o realty? L ’uno e I'altro si immedesimano nel 
nostro csst:rt", siamo soggetti alle allucinazioni, ma la nostra mente pub 
penetrare nei piit profundi misteri c la nostra intelligcnza pu6 rischiarare 
le pin dense tenebre.

Vi e dunque in noi qualchc cosa che si agita e vive anche allora 
che ne disconosciamo l’esistenza, e perche mai questa parte cosi vibrant? 
non potr& sussistere oltre il limite die noi medesimi ci imponiamo; in 
qual modo potrebbe morire ?

Ma codesta parte di se stesso, l’essere deve cercarla al di ly della 
tine che lo aspetta quaggiii, poiche i contini della nostra orbita sono 
ancora alcunche di misterioso e for/.e sconosciute vengono a scuoterci 
allorquando crediamo d’aver definito la nostra vita pronunciando l’ultima 
parola, che dovrebbe essere una concretazione di tutte le indagini umane. 
Che cosa sono le vibrazioni dell’etere ripercosse dalla zona terrestre, le 
irradiazioni dell’intelligenza che si rifrangono in altre intelligenze, la 
fluidity della lbrza che presta tutte le possibility dalle metamorfosi, e la 
sottrae al dominio ristretto di un termine tissu? Vi e in esse qualcosa
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che non sia esclusivamcnte 1'eft‘etto della legge permancntc producente 
I'esistenza c die possa essere la rivelazione di un’altra parte di vita, 
sconosciuta o incomprcsa?

Le vibra/.ioni sono derivazioni del moto, il pensiero fc una for/.a 
determinante irradiazioni che si moltiplicano, si sovrappongono forniando 
una rote invisibilc che ci avviluppa; i fluidi sono contenuti da tutte le 
frazioni dell'esistente, si sviluppano e permangono; nia dove si trova la 
misura deiriquilibrio ?

Fino a cjual punto il moto determina la vita, come mai il pensiero 
e susccttibile di trasmissione, e sotto quale forma i fluidi permangono ?

Per rispondere a tutto cib bisogna scandagliare I’infinito. La vita 
quale a noi si presenta, nel suo lato, talvolta tristc e sempre illusiorio, 
non pub essere il risultato del processo vitale; sarebbe un effetto troppo 
meschino, inadeguato alia grandiosity dello svolgimento e quindi le vi- 
brazioni portano I'impronta di una evoluzione che si compie altrovc. 
L ’orbita contiene la forza che si trasforma, che si esaurisce nelle tra- 
sformazioni, quello che e etcrno e sfugge all’azione del tempo e fuori di 
essa, dove non vi sono limiti, dove vibra eternamente nell’inalterabile 
armonia della vita universa.

Tutto cib che passa attraverso Pevoluzionc, lo troviamo reintegrato 
neH'uomo, nel solo fra gli esscri che vive sapendo di vivere ed opera 
alia stregua di una volonty che lo informa. La vitality che da un con- 
tingentc alia vita universale non pub trovarsi in atto fuorche in quest*> 
essere che e l’ultima sillaba di un trattato divino, e infatti la forza vital*- 
appartenente alle forme meno evolute si deposita in germi riproduttori, 
nell’ambiente in cui si perpetua la vita frazionaria.

II moto eterno e un pcrfetto regolatore le di cui oscillazioni son«* 
la misura dell’equilibrio vitale, le vibrazioni che giungono dall’immensit.i 
eterea dovrebbero essere i palpiti di tutto cib che e vissuto, immedesi- 
mato al grande focolare cosmico dal quale si staccano pcriodicamcnte 
gli atomi di vita, in esso si devono trovare i residui degli esseri passati 
attraverso la materia. £  cosi che si rintracciano le esistenze cessate, poiche 
di tutte le vite si e formata una sol vita in cui sussiste quanto vi e <li 

* vero' e di immortale.
Ma il pensiero e la parte migliore delle facolta umanc; esso ah- 

braccia tutti i limiti del possibile, ne vi e cosa alcuna che non possa essernc 
compenetrata. Herb la materia, pur essendovi sottoposta, ne oscura la
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luce, ne devia le correnti, s’interpone cosl da rendere ignaro l’uomo 
stesso che lo possiede, della sua vastitb e della sua potenza. Non solo; 
i legami della, materia ne impediscono la libera evoluzione e per noi 
viene menomata la sua I'orza cffettiva.

L ’irradiazione che esso produce ha un’orbita all’infuori dell’orbita 
di reazione ove si plasmano lc forme che alimentano il germe della 
morte. L ’uomo non vi partecipa normalmente, nello stadio semplicamente 
materiak della sua esistenza; egli ne intuisce l’esistenza solo allora che 
gli istinti relativi alia materia ccssano di aver per lui il fascino irresisti- 
bile che trascina gli umani, rendendoli schiavi di tutte le passioni. 
Per questo che l’orbita del pensiero non it quella della I’orza cieca; 
le trasmissioni d’ uno in altro essere, possibili nella concretazione 
della vita, divengono irrealizzabili, e quanto menu si disperdono senza 
effettuare una cosciente comunicazione; I’orbita di cui il pensiero abbi- 
sogna per la sua espansione, essendo fuori della nostra, costituiscc un 
mondo diverse, un mondo che non pub essere il nostro ma in cui si 
depone la parte imperitura che esiste in noi.

Forse, perche tutto possa sussistere completamentc, e necessario 
che non solo le potenze intime si concentrino in una unity vitale, ma 
anche la forza e le forme contribuiscano a plasmare Pessere individualiz- 
zandone la vitality. La dispersione assoluta delle medesime riproduce 
l'astrazione della potenza; per essa Yanina ritornerebbe un germe di 
facoltit senza dare all’individuo una sussistenza cosciente e libera oltre i 
limiti dell’esistenza; t  necessario quindi che la forza rimanga come 
cocfficicnte normale, e la forma ne emerga quale affermazione del prin- 
cipio vitale.

E dove troviamo queste parti integrali dellVssrrr se la forza subisec 
una reazione, la forma una decomposizione? Bisogna trovarla nella tra- 
sformazione ultima e suprema della vita emergente dalla negazione, in 
cio che forma la sua continuazione nel mondo della luce, dove Pessere 
giunge dopo avere attraversato le tenebre e averne vinto la potenze 

suggestiva.
L ’uomo sprigiona una foza che in lui e Iatente come principio di 

un’altra forma; i fluidi che egli sviluppa costituiscono una parte della 
sua individuality, e vengono a contatto coll’altro fluido che b una emana- 
zione universale. Questo ambiente vitale che l’uomo elabora, come tutti 
gli ambienti, alimenta i germi riproduttori e non pub avere una disgre-
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gazione comune col corpo umano, in quanto die vi si depongono i 
semi della forza. La legge pennanente doll’evoluzione e della vita non 
si dcroga e vienc a sancire I'ipotesi di uno sviluppo individuate ultra 
terreno per la sussistenza di quella parte di se mcdcsimo die I'uomo 
depone nell'ambiente lluidico. Rimane di esso qualcosa di vivente die si 
perpetua per I'eternita della forza congiunta aU’eternit.’i del pensiero, 
per cui si lormano le vibrazioni iiitrUigmti, bene spesso indctinibili, chc 
giungono a noi attraverso le reazioni dcllc forze cieclie die si inter- 
•pongono li'a IVssivr e gli esseri.

Cio die ha del sogno sembra tale alia nostra intelligeiiza addor- 
nicntata; ncl sonno dcll'amnia si trovano tutte le ragioni dclle nostre 
incoerenze, delle diliicolta die ritardano il risveglio della mente e soffo- 
cano i palpiti dd euorc. L ’umanitli sitibonda non coinprende ancora 
ipiale sia il destine die I’attende; i secoli passano incalzandosi, la guerra 
ferve seni|ire fra I’uomo ignaro e i suoi innunierevoli ncniici, nia il sogno 
umano e la copia pill fedelc della realti'i.

Quando le forze potranno esscre reintegrate c rintelligcnza libera 
rischiarerft i misteri della vita, gli umani scandaglieranno le profundity 
vertiginose die lanno ora retrocedere i piu arditi; nia a questo punto 
si stabilisce runionc indissolubile fra i regni della vita stessa, e tutto cio 
die sembra incoinprcnsibile si rivela come I'eco lontana di altri nmndi, 
ed in esso si ripete la parola eterna deirinimortaliUi.

F in n s , scrissr.

- r  “



M. T. FAI.COMKR

TELEPATIA e SPIRITISHO
(C o n tin u a z . e  f i n e  v . n u m . p rcctu lcn tf)

Circa al processo di manilestazione spiritica ed al modo di cono 
seere la medianitft, uno spirito diceva al suo ainico prof. Lodge:

» I medium sono finestre attraverso a cui guardiamo; sono globi di 
luce verso fiii ci dirigiamo.»

E ’ piii o mono laslidioso, gradevole, indil'ferente per uno spirito 
accostarsi ad un medium od occuparne il corpo.

Cio dipende dalla omugeneiti'i dcgli dementi.
La lunga osservazione permette di avanzare delle supposizioni come 

le segucnti:
r°. Gli spiriti si accosterebbero all’atmosfera del medium e percepi- 

rebbero come noi percepiamo la voce d" una persona avvicinandoci al 
telelono;  o pcrcepirebbero una corrente (luidica la quale sarebbe pure 
capace di portare al medium pcnsieri e sensazioni spirituali.

2.0 Oltre ad accostarsi colle atmosfere, uno spirito ed un medium 
potrcbbcro determinare una corrente attraverso lo spazio die li separa 
e cosi dar luogo ad una telegralia, o meglio ad una telepatia reciproca. 
11 medio e lo spirito hanno il corpo ctereo, un quid vibrante e senzientc, 
come dimostrammo.

3.0 Per parlare, vedere, udire completamente gli spiriti s ’ imposses- 
serebbero del corpo niateriale del medio, mentrc il corpo etereo del me- 
desimo sarebbe esteriorato.

Sulla dil'ticoltft die aveva Giorgio Pelham di vedere chiaramente le 
cose, le persone un comunicante piu abile di lui osservava che gli e



come se si guardasse pel buco di una serratura in una camera, sforzan- 
dosi a distinguerc coloro che vanno o vengono.

Pero, Pelham disse aver visto entrare lo spirito (!) della media nel 
corpo materiale di essa, quando un comunicantc 1’abbandonava dopo la 
manifestazione scritta o vocale; ed aggiunse che tale spirito della media 
poteva dirsi Corpo eterico.

«» •
Ma per avere un’ idea netta della conversazione fra lui ed i suoi 

amici eccone un brano:
Pelham. — Jim, sicte voi ? Parlatemi presto. Non sono morto, non 

crediate che lo sia. Sono veramente feliee di vedervi. Non mi potete 
vedere? Potete intendermi? Salutatemi mio padre e ditegli che desidero 
vederlo. Sono feliee qui e sopratutto dacche in’ accorsi di poter comunL 
care con voi. Ho compassione di coloro che non possono parlare.... 
Desidero sappiate che penso ancora a voi. Ho parlato a John di alcune 
lettere. Lasciai libri, carte e tutto in un terribile disordine.

Jim . — Che fate Giorgio e dove siete?
Pelham. — Sono appena capace di fare qualche cosa. Mi desto ora 

alia realtfi della vita dopo la mortc. Ero come nelle tenebre, prima, non 
potevo distinguere nulla... Ora i giorni piii oscuri sono passati.... Presto 
potr6 occupanni. Attualmente posso vedervi, amici miei; posso udirvi a 
parlare; distinguere la vostra voce col vostro accento e la vostra pro- 
nuncia, ma essa mi sembra che suoni come una gran cassa. La mia voce 
deve arrivarvi come un flebile sospiro.

Jim . — Allora, la nostra conversazione t  in qualche maniera come 
telefonata?

Pelham. — Si, come un telefono a lunga distanza.
Jim . — Siete stupito di esser vivo?
Pelham. — Certo; ne sono assai sorpreso. Non credevo ad una vita 

futura; cio oltrepassava i limiti della mia ragione. Ora per me e cosa 
chiara come la luce del giorno. Noi abbiamo un fac-simile del nostro 
corpo fisico. Ditemi, Jim, cosa scrivete attualmente.

Jim . —  Nulla d’importante.
Pelham. — Perche non scrivete su questi fenomeni?
Jim . — Amerei farlo; ma esporre la mia opinione non avrebbe 

alcun peso. Ci vorrebbero fatti.
Pelham. — Ne daro a voi e cosi pure a Hodgson.
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Jim . — Constateranno gli uomini la possibility di queste comuni- 
cazioni ?

Pelham. — Non ne dubiteranno piu, un giorno. E ’ solo questione di 
tempo, perche gl’ incarnati conoscano cio. Ognuno potry comunicarsi. 
Desidero che tutti i miei amici siano informati di rue. Cosa scrive 
Rogers ?

Jim . — Una novella.
Pelam. — No, no. Non scrive egli ora qualche cosa su me?
Jim . — S i ; prepara una commemorazione per voi.
Pelham. — E’ molto gentile! Piace sapere che altri si sovvengano 

di noi! E ’ sempre stato buono verso di me quand’ero in vita. Lo spirito 
di sua figlia Marta e qui; le ho parlato piu volte; essa si rainmenta 
ancora e troppo la sua ultima m alattia...; manda cordialissimi saluti al 
babbo.

*
*  *

Altro brano di conversazione con Hodgson, ora scritta ed ora 
parlata.

*
*  *

Pelham. — Hodgson, rimuovero celo e terra per arrivare a spicgarvi 
queste questioni. Comprendete che non sono addormentato, ma del tutto 
desto ed interamente disposto ad aiutarvi ed a fornirvi elementi impor
tant! pel vostro Iavoro. lo non potevo credere a questa esistenza; sono 
felice che gli avvenimenti mi abbiano condotto a vivere di questo genere 
di vita ed a permettermi di dimostrarvi ci6 che so e che la vita persiste. 
Hodgson, mio vecchio amico, duolmi non avervi conosciuto meglio in 
vita; ma ora vi comprendo e mi duole non aver meglio conosciuto la 
filosofia che si deve ricavare dalla vita.

Mrs. Piper nello stato ipnotico possedeva medianity scrivente, par- 
lante e veggente. Con la sua sua facolty manifestavansi piu inteiligenze 
del di ly, usando i suoi poteri sia simultaneamente che separatamente.

Nelle comunicazioni scritte e parlate, gli argomenti erano collegati 
pel senso con la maggiore coerenza, oppure distinti per 1’ oggetto cui 
riferivansi, onde chi li udiva non poteva resistere all’ impressione che 
non fossero l’opera d’individui diversi dalla media, dagl'instigatori e dagli 
assenti.



S|>crimentando, bene spe«so fu constatato che ora simultancamente 
cd ora separatamente le inani della media scrivevano ed il suo organo 
vocale porlava sotto l’azione di uno o di tre defunti, su temi diversi con 
astanti diversi.

«
•  *

L* insieme delle prove sperimentali medianiche suggcri a Hodgson, 
I lyslop, James, Lodge, Myers, quell’ identity specilica che fu conosciuta 
in un corpo di came sotto il nome di Giorgio Pelham.

E Hodgson, p. e., in forza di dette prove disse: « Sono convinto 
che c’ e una coimiuicazione fra noi e i defunti; la dimostrazione mi fu 
data in modo che mi tolse ogni possibile dubbio... » Le comunicazioni, 
poi, che ho ricevute sulle relazioni tra 1’ uomo e I’ infinite sono di una 
estensione tale che ne tremo. »

Ed il Lodge disse: * Sono stato condotto personalniente alia cer- 
tezza dell’esistenza futura con una serie di prove che riposano sopra 
una base puramente scicntilica; come sono sicuro che esistono altre 
persone intorno a me, cosi so che la morte del corpo non trae seco 
Pintelligenza; lo spirito ed il corpo non sono uniti in modo tan to inestri- 
cabile ed indissolubile quanto lo si ha supposto. 11 cervello e l’organo 

materiale del pensiero, come il corpo e quello della vita individuate; ma 
lo spirito e la vita hanno un’ esistenza piu larga. Sc la seconda vita 
nostra e certa, bisogna ammettere la nostra preesistenza. » — Tali le 
parole del Darwin della fisica moderna.

La biologia e la psicologia sono assai indietro a paragone della 
astronomia; eppure anche questa e indietro assai in confronto della 
telepatia. A proposito di cio, lo stesso Lodge aggiungeva: « Gli astro- 
nomi cominciano appena ad intravvedere la possibility di comunicare un 
giorno con gli abitanti di Marte; ma noi sarcmo in grado di provare 
agli astronomi che ci sono accanto a loro e piu vicino dci loro concit- 
tadini marziali, degli esseri che possono manifestarsi.

u Tra qualche giorno, forse, si scopririt che la vita non e limitata 
agli astri ma che e possibile una comunicazione trascendentale con 
istrumenti non ancora supposti. »
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Come buon caso d’ identity si ricorda quello di un certo Abramo 
Florentine che, nelle sedute organizzatc dal rev. prof. Stainton Moses



delPUniversita di Londra e dal dott. Speer, dichiaro esser decesso a Brook 
lyn il 5 agosto 1874 all’ eti di 83 anni, 1 mese e 17 giorni, e di aver 
preso parte alia guerra del 1812. La sua dichiarazione fu trovata esat’ 
tissima, corrispondente con le informazioni ufficiali e famigliari assunte.
— II Myers mi scrisse che la reputava concludente, deeisiva.

«
» •

Per la somma importanza dell’ argomento conterft 1111 altro caso di 
identity che riunisce cinque prove diverse : del carattere mentale, della 
scrittura, della materializzazione della voce e della fotografia.

Tutte le prove reali hanno peso, 111a piii di qualunque prova lo ha 
la scrittura originate.

La scrittura originate di un defunto non pud esserc riprodotta iden- 
ticamente con la coscienza sonnambolica del medium che non conobbe 
ne 1’ una ne 1‘ altro, quantunque all' esperienza assista una persona cui 
il defunto e la scrittura erano conosciuti.

Niuno di noi con tutta la Idrza della nostra volonta conoscendo la 
scrittura in questipne potremmo riprodurla a memoria. La e una prova 
deeisiva e tanto piu quando si combina con quella mentale.

Sccondo critici tutt’altro che indulgenti, il caso di Estella Livermore 
puo resistere a tutti gli attacchi, essendo positivo, concludente, perfetto 
come prova di un trapassato che si manifesta ai viventi.

Decessa nel i860 si manifesto l’anno dopo a suo marito e ad altri 
testimoni per 5 anni in 388 sedute. Le sue prove furono tosto studiate 
sui documenti originali descritte e pubblicate principalmente da investi- 
gatori come Coleman e Owen ; riviste autorevoli se ne occuparono for- 
nendo anco nuovi particolari interessanti, preziosi.

Estella fornl di se medesima, dunque, prove che secondo Pespres- 
sione del marito non lasciano sussistere l’ombra di alcun dubbio, prove 
irresistibili. Per tutta la durata delle sedute, suo marito teneva le mani 
alia media Fox, la quale era sempre nello stato di veglia e spcttatricc 
cosciente del fenomeno come gli altri.

Su carte da lui contrassegnate e recate nelle sedute, la defunta gli 
scrisse direttamente senza mano della media un centinaio di lettere con 
ogni cura e correzione, con firma e data. Lo scritto di queste comuni- 
cazioni e una riproduzione perfetta, un fac-similc della scrittura ch’E- 
stella aveva avuto nella vita terrena — come risulto da confronti mi- 
nuziosi.
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Gli argomenti, lo stile, le espressioni in queste fiiieumtlograju atte- 
stavano la sua identita. Inoltre, molte di tali lettere furono vcrgate in 
francesc puro, lingua ch'Estella posscdeva alia perfezione in vita. Ora 
la media non aveva la mcnonia conoseenza del francese e la sua auto- 
grafia non si poteva comparare in aleun niodo eon quella dello spirito.

La materializzazione visibile del corpo di Estella fu graduate; solo 
alia 43a seduta il marito pote riconosccrla, mcrce un chiarore intenso di- 
pendente dal fenomeno, e di solito sotto la direzione speciale di un'altra 
figura che accompagnava Estella e l’aiutava nelle manifestazioni deno- 
minandosi B. Kranklin.

Dopo la 43a seduta l’apparizione di Estella divenne vieppiu perfetta 
e pote ^opportarc la luce d’una lampada portata dal sig. Livermore. 
Essa allora fu pure capace di pronunciare qualehe parola.

La materializzazione non fu piu visibile alia 388 seduta; 111a la sua 
presenza in visibile pote constatarsi con le lastre sensibili del noto foto- 
grafo Mulmer, tre anni dopo. Allora, alia presenza di testimoni — com- 
preso il marito — che procedettero con massimo controllo, Estelia fu 
ritrattata in tre pose, differenti fra esse e da quelle in cui lei era stata 
fotografata da viva.

** *

L ’identita d’un trapassato puo soddisfare picnamente I’invcstigatore 
dal punto soggettivo, ma non cosl dal punto oggettivo — giusto come 
1’identitci di un vivente.

La difficoltft di ottenere prove d’identitfi dai defunti e del genere di 
quella di cui ho parlato discorrendo sulla trasmissione del pensiero fra 
i viventi. Molti ostacoli possono presentarsi: uno spirito potrebbe di- 
menticare, come un vivente; non percepire in maniera diretta le cose 
terrene; percepire tclepaticamente solo attraverso la coscienza sublimi- 
nale dei v ivi; percepire in niodo diretto ma confuso le cose di quaggiu, 
come chi e tra il sonno e la veglia ; non poter orientarsi avendo per- 
duta la nozione del tempo fisico; ignorare checchessia, come l’ignora 
l'interlocutore; lo spirito potrebbe essere turbato daH’indift'crenza o dal- 
l’ostilita secrcta del medesimo; oppure rendersi piu o meno inerte su- 
bendo una specie di aslissia r_ncll’aura del mediun^ in guisa da perdere 
la chiarezza delle percezioni — aura resasi nociva per malattia od in- 
disposizione del medium; potrebbe essere impedito da altri spiriti; con-



fondere le domande rivoltegli senza calma, senz’ordine ; considerare in- 
sufficienti le prove chieste; aver un medium inaddatto; aver motivo per 
disinteressarsi di s6 o degli altri ; non aver espressioni adcguate per 
I’interlocutore.

Altre ragioni fisiche o morali occulte possono produrre seacchi o 
lati deboli circa l’idcntitii. Spesso, quindi, avviene che la prova d’iden- 
titk e data quando il proponente non 1’attende o non la richiede.

Perchfe uno spirito si comunichi con prove d’identitii e non ci siano 
errori, insuccessi, ecc., devonsi eliminare gli ostacoli che possono essere; 
per eliminarli non c’ fe che la paziente ed oculata osservazione, la quale 
conduce alia conoscenza delle migliori condizioni per tutti gli esperi- 
menti medianici. ♦

* *

Prima di negare od ammettere fatti del genere di quelli che ho 
narrato, bisogna Ieggere ed osservare senza prevenzioni; sopratutto e 
necessario osservare molto, perchfe la certezza della loro esistenza deriva 
piu dell’ abitudine di constatarla che dalla dimostrazione, essendo gli 
uomini ipcreduli per lo straordinario — come sostenne il Riehet nel suo 
discorso alia Society fo r psychical research.

Con fatti principalmente, vi provai la realty della telepatia fra vivi 
e defunti, della comunione delle anime, ossia, dello spiritismo.

Se anni di studii nel dominio dell'anima umana incoraggiano a 
parlare, ripeterei che lo spiritismo trionfa.

La sua causa fu vinta in prima istanza, perche coloro che ne ne- 
gavano i fenomeni ora li aflermano; e fu vinta pure in seconda istanza, 
perche coloro che ne ncgavano le spiegazioni le accolsero.

Anch’io negavo; ma davanti ai fatti ed alia spiegazione piu scienti- 
fica, dovetti arrendermi.

Cerchiamo, diffondiamo, la verita! E per meglio conseguire lo 
scopo, favoriamo Pistituzione d’una societk italiana di ricerche psichiche 
sul tipo di quella inglese.

F I N E .

Errata • Corrige — Nel Numero n , 1° novembre 1901, pag. 516, 
rig. 24-26, si deve Ieggere cosh

« La prima, meno densa della seconda, non e trasmessa dai geni- 
tori ai figli nella fecondazione del germe, la seconda si »

— 59 —
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Idee moderoe e passioni apticbe

Lo spettacolo delle intestine discordie che turbano oggi tanto for- 
tenicntc le lile di quella parte della democrazia che piu di ogni altra 
avrcbbe bisogno di una salda compattezza e d'una incondizionata Con
cordia, e tin I'atto die addolora i sinceri amici del progresso e della 
liberty e che merita di essere attentamente studiato. Non 6  tanto nostro 
compito esaminare questo fatto dal lato della sua importanza sociale, 
quanto di occuparcene per analizzarla come fatto ununio.

Studiare ed indagare con animo sereno e con criterio obbicttivo, 
come si esplichi il giuoco ddle passioni, sia nell’ individuo che nelle 
masse, e quanta parte esse abbiano nello svolgersi degli umani destini, 
ecco uno degli scopi supremi delle nostrd fatiche, ecco uno dei cardini 
sui quali si appoggia il nostro lavoro di propaganda spiritualista. £  ap- 
punto nel giuoco ddle passioni, qualunque sia la forma sotto la quale 
si manifesta, che a noi riescira di scoprire i mistcri dell’ anima umana. 
NeU’ impeto dcH’ odio e dell’amore, 1’ uomo came nell’ abbandono della 
ebbrezza, rivela fe faccie piu recondite della sua natura, lacera le bende 
nelle quali i convenzionalismi sociali, le lcggi, il tornaconto, la presun- 
zione lo tencvano avvolto. Egli manifesta, nel crogiuolo ardente della 
passionc, tutto se stesso e solo allora si vede apparire nitido e schietto 
il metallo di cui l’anima umana e com post a.

E se intercssantissimo e lo studio del modo col quale agiscono le 
passioni sull'individuo, tanto piu lo diventa quando esso sia rivolto ad 
esaminare le correnti passionali delle moltitudini.

1 grandi rivolgimcnti politici ed economici si sono sempre effettuati 
sotto il sol’tio ardente delle passioni le quali maturano il dcstino dei 
popoli, come certe febbri segnano nell’uomo il suo passaggio dall’ado- 
lescenza alia virilita. Doloroso a constatarsi pero e il fatto che ogni 
movimento inteso al raggiungimento d’ un benessere sociale qualsiasi, e 
sempre stato ostacolato, o comunque ritardato, non solo da coloro cui
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quel movimento veniva t'orzatamente a danneggiarc, nia anche, per 
quanto inconsapevolmente, da quelli nel cui interesse esso si determi- 
nava, e peggio ancora da quegii stessi che ne erano gli attori princi
pal! e parte viva dell’ azione.

La rivoluzione francese dell’ ’89, nel sanguinoso epilogo del '98, oe 
ne offre un luminoso esempio che vale per tutti. L ’ ideale pel quale si 
c combattuto uno di fianco all’ altro, pel quale insieme si e sperato e 
sofferto, non e ancora stato raggiunto che tosto un soffio ardente di 
discordia divide fra di loro i fratelli e rende inutile trastullo quell’ amia 
che dianzi faceva iinpallidire il neinico: « Tornino i tiranni, la spada 
imperiale e la teocrazia sotfochi di bel nuovo quest’ aura di liberty — 
devono aver detto i liberi fiorentini della Repubblica e dfj Comune — 
purche al governo non salgano i concittadini che hanno un colore di- 
verso dal nostro ».

£  questo il fenonieno che merita d’essere studiato e non potrft es- 
serlo esaurientemente che da coloro i quali sanno che alio suiluppo d* 
esso concorrono fattori materiali e spirituali e come essi agiscono sugli 
individui e sulle masse, che un’ anima ed uno spirito collettivo stringe 
e sorregge in certe ore della storia.

I partiti del popolo, in Italia e particolamente il partite socialista, 
stanno attraversando nno dei periodi suaccennati di discordia, senza 
peranco essere giunti alia meta, anzi dopo avere appena raccolti i primi 
frutti d’una lunga e pertinace seminagione.

Noi ci soffermeremo a studiare dal nostro punto di vista c colla 
scorta delle nostre teorie, il cosidctto dissidio socialis/a che, da un anno 
ormai, turba ed arresta la vita del forte ed ardimentoso partito che 
marcia alia conquista deH’avvenire. Prima di far cio sara quindi neces- 
sario una rapida corsa attraverso gli avvenimenti storici e sociali dcllo 
scorso secolo, onde vedere come l’idca socialista nacque e venne ma- 
turando. *

* *
La seconda meta del secolo X IX  andr«i celebre nella storia per due 

grandiosi movimenti sociali: la ricostituzione della nazionalitk e 1' ini- 
niziarsi della'lotta del proletariate per la sua completa emancipazione 
dal capitale, mediante la socializzazione della terra e dei mezzi di produ- 
zione. Il movimento per la ricostituzione delle nazionalitt, in nessun altro 
paese d’ Europa ebbe il suo pieno soddisfacimento come in Italia, ed



in nessun luogo assunse come da noi una grandezza epica degna in- 
vero di altri tempi.

Dopo I’assetto politico era quindi naturale he il popolo italiano vol- 
gesse le sue aspirazioni e le sue attivitk per il conseguimento di un as- 
setto economico al quale aveva diritto dopo tanti sacrifici e tanto sangue 
generosamente versato sui campi della patria. Il popolo, colla ingenua 
fiducia che ne forma la sua piu bella caratteristica, confidd completa- 
mente nelle promesse che gli erano in gran copia piovute dall'alto, ma 
il tempo s’ incaricava di far giustizia di quelle lusinghe, ed i governati 
andarono a poco a poco perdendo ogni fiducia nei governanti.

Le masse fatte ormai scettiche per lunga e dolorosa esperienza, 
alle mendaci- ed interessate promesse che nei momenti climaterici gli 
venivano dai poteri costituiti, cominciarono a capire che altrove dove-
vano ricercare la fonte della loro futura salvezza.

*
* *

Se grande e glorioso era stato il movimenjo dei popoli per il ri- 
scatto dei loro confini e per 1’ einancipazione dalla schiavitu straniera, 
uno ben piu grande e magnifico si iniziava nello stesso tempo in alcuni 
Stati di Europa, liberi da ogni preoccupazione nazionale e politica, mo- 
vimento inteso alia rigenerazione economica delle moltitudini. Esso non 
si restringeva nell’angusta cerchia dei confini nazionali, ma pel suo ca- 
rattere universale, li valicava e si estendeva ftd affratellare, in una co- 
mune aspirazio.ic di bcnessere e di feliciti sociale i popoli di ogni 
paese.

II primo accenno lo si aveva avuto verso il 1889 in Inghilterra, la 
nazione di Europa politicamente piu progredita, dove la monarchia rap- 
presentativa, per quanto a suffragio ristretto, aveva tradizioni secolari 
e dove la grande industria aveva gih impresso alia society la sua par- 
ticolare fisonomia antifeudale. Quel primo accenno che segnb il prin
ciple delle aspirazioni dei lavoratori e noto sotto il nome di movimeuto 
cart into.

Era il primo vagito di un popolo che si ridestava alia vita mo
dern;! e per quanto l’agitazione avesse lo scopo immediato della con- 
quista del suffragio universale, pure capivasi che il proletariate voleva 
con quello foggiarsi un’arma per la difesa dei proprii particolari inte- 
ress\ Pochi anni appresso un tedesco, Carlo Marx, stabilitosi in In- 
ghilerra per studiarvi la society industriale, ideava il suo- colossale la-



voro II  u Capitate ", scoprendo quelle leggi economiche che nelle loro 
grandi linee sono fatali e positive come tutte quelle che governano gli 
uomini e le cose. Studiate le leggi della domanda e dell’ofterta, della 
produzione e del consumo, aveva trovata la teoria del plus-valore o 
del valore fittizio che i prodotti acquistano nelle ntani del capitalista. 
Marx aveva trovato che la forza-lavoto non solo non era eompensata 
in un equa proporzione, ma in una misura affatto irrisoria. Egli aveva 
proclamato inline che nessuna armonia poteva sussistere fra capitale e 
lavoro, per quanta buona volontk s' impiegasse d’ambe le parti. Gl ’in- 
teressi dei capitalisti essendo in aperta e costante opposizione a quelli 
dei lavoratori non potevano lasciare a questi adito a nessuna speranza 
di miglioramento e di redenzione. L ’ emancipazione dei lavoratori do- 
veva essere opera dei lavoratori stessi; donde la necessity, da parte 
dei proletari, di associarsi ed organizzarsi come partito di classe, alio 
scopo di strappare e nel campo economico, e nel campo politico, quelle 
graduali migliorie che avessero potuto liberare un giorno la society dal 
predominio della classe padronale e capitalista per ricostituirla sulla base 
della propriety collettiva. Scomparse allora tutte le differenze sociali, 
gli uomini non avrebbero avuto che interessi comuni, il bene di uno 
sarebbe stato il bene di tutti, l’amore e la pace avrebbero finalmente 
regnato in sulla terra, e questo non in base ad una predicazione evan- 
gelica, ma per forza di cose.

*
*  *

Cosi all’ idealismo che aveva preso in arte il nome di romanticismo, 
di spiritualismo in filosofia, e di individualismo in economia e che era 
secondo i novatori un falso modo d’ interpretare la vita e le sue leggi, 
succedeva il novello positivisnio. A 1 concetto erroneo, secondo i nova- 
tori, di giudicare i fatti umani a seconda di un criterio etico che aveva 
il su.o fondamento tutto soggettivo nelP intimity di un sentimento, anzi- 
chfc nelPobbiettivitk dei fatti reali, succedeva quella nuova forma di 
studio che rifuggendo da tutto quanto non emanava dai fatti materiali 
e dalle cose, ripudiava come falsa ed antiscientifica ogni altra teoria che 
trascendesse i limiti del mondo fisico e della materia. 1 cultori di questa 
forma di studio ,e che vennero poi chiamandosi sperimentalisti, a parte 
le suddivisiopt''di scuole, presero in arte il nome di Veristi, in filosofia 
quello di Nfeterialisti, ed in economia di Socialisti.

Reazione ben naturale a quella scuola la quale, con un idealismo che
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non aveva ormai piu neanche il merito della sincerity, era andata tanto 
oltre la realty delle cose da perdere ogni contatto colla vita vera, fino 
a smarrire insomnia quel soffio d'umanesimo che non deve mai venir 
meno anclie nelle piu ideali e sublimi concezioni del pensiero.

La scicnza, da quel momento, chiuse completamente gli occhi din- 
nanzi a tutto quanto non poteva ftssere notomizzato e analizzato nelle 
cliniche, nei gabinetti scientifici, a quanto sfuggiva alia lente del tele- 
scopio, o a quella del microscopio. Abbandonato aft'atto il metodo sinte- 
tico si concentro tutta in quello analitico, ed il macrocosmo dovette ce- 
dere il posto al microcosmo. Alla grandiosa concezione dell’ universe 
succedette I’ investigazione della cellula.

Questo nuovo indirizzo dello studio doveva necessariamente con- 
durre alia negazione, la quale non tardo tosto ad entrare nei sisteini 
filosofici, nell’arte, nelle convinzioni degli individui che si piccavano di 
studi. La morale per6, che presiede a tutte le scienze e che e il fonda- 
mento del vivere civile, veniva a subire da quell’indirizzo scientifico un 
urto formidabile. Posto che 1’uomo era vittima del fatalismo meccanico 
della materia, i sentimenti della liberty e della risponsabilitfi venivano 
ad essere in lui soppressi, o ridotti ad una trascurabile quantity.

Accortisi i filosofi delle conseguenze fatali dei loro sistemi tentarono 
di dimostrare come il concetto della morality non potesse venire meno- 
mato dal materialismo trionfante. E dissero che il sentimento altruistico 
non si sarebbe spento per questo, perche in fondo in fondo non era che 
un sentimento egoistico, e che la necessitd era quella che sospingeva gli 
uomini ad affratellarsi, ad aiutarsi reciprocamente. La deduzione non era 
logiea poiclie il forte trionfa sempre del dcbole e di lesso se ne serve 
pei suoi egoistici tini.

Vi fu pero chi, non arretrando dinnanzi alle estreme conseguertze del 
materialismo scientifico, emise la teoria terribile del superuonto, diede 
all’egoismo il piu crudelc, i bagliori ea il fascino della grandezza e della 
potenza, e si spinse, colla logiea lerrea che pur non manca all’ assurdo, 
nl d i la del bene e del m ale: Zarathustra aveva parlato.

Un grido di riprovazione s’ era alzato dall' intiino della coscienza 
degli apostoli del materialismo ad oltranza, ma quella protesta non aveva 
nessun valore perche, se aveva il merito della sincerity, non aveva quello 
della logiea.

Nictzche era un pazzo che aveva ragionato troppo!

— 64 —
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In mezzo all’ambiente materialista, anzi figlio del materialismo stesso 
sorgeva, come vedemmo, il partito socialista, il partito delle santc riven- 
dicazioni, 11 partito della rigenerazione sociale: contraddizione di termini, 
come si vede. Le aspirazioni dei miseri, 1’ altruismo e la prcdicazione 
degli apostoli avevano ben altre sorgenti che nella viva materia o nel 
funzionamento delle leggi scoperte da C. Marx! « 11 Capitale » non fu 
che il Codice di queste leggi - ma perche si estendessero e fossero note 
alle moltitudini ci voile che una santa fiamma di ideale scaldasse il petto 
degli agitatori e dei divulgatori del nuovo verbo.

Il movimento fu invero splendido e commovente quando, sotto i 
colpi della reazione in Germania (dieci anni di leggi eccezionali) in Franeia 
e in Italia (da noi, storia di ieri) si vide crescere ed ingigantire nel pro-, 
letariato il sentimento della propria forza e della propria coscienza.

Fu quello il periodo che oggi, dai socialist nostrani del materialismo 
storico, viene ironicamente chiamato dell' evangelio. In quel tempo pero 
un’ anima sola ravvivava ed univa intcllettuali e lavoratori del braccio, 
un sol fuoco riscaldava i loro petti e li teneva avvinti.

Era dovunque, nei compagni della giacca ed in quelli del camiciotto, 
nell’operaio e nel professionista un medesimo ardore, uno spirito di 
fratellanza e di concordia, di completa, incondizionata fiducia che com- 
moveva e che si faceva ammirare.

Ma poi venne il momento del scientificismo ad oltranza c giunse 
ben presto il tempo in cui dai scientifici, si ebbe quasi vergogna di quei 
santi entusiasmi. Essi furono chiamati fuochi di paglia che non guada- 
gnavano nulla alia causa, che lasciavano il tempo trovato e che non il 
sentimento bisognava lavorare, ma la ragione del popolo. Il tecnicismo, 
eccessivamente opportunista e guardingo, come pioggerella fitta e persi- 
stente veniva intanto a raffreddare il caldo ambiente di simpatia e di 
concordia che tutti univa i socialist italiani, infiltrando loro nelle ossa 
un intirizzimento di febbriciattola intermittente e ridestando nei partiti 
conservatori una gioia palese ed una segreta speranza.

Che importa se tutti i giornali del partito sono d'accordo nel consta- 
tare che assolutamente non vi sono, n£ vi possono essere per ora due 
diverse tendenze? che il dissidio scoppiato fra Turati e Ferri non ha 
in fondo in fondo che un movente d’ ordine personale il quale spinge 
i minori a popolarizzarsi per l’uno o per l’altro?

i



Ma e appunto qui che risiede secondo noi la gravity della cosa: nel 
fatto della personalita. E ’ appunto qui che noi spiritualist! vediamo agire 
il demone della discordia, lo spirito di divisione. Esso non e Ik dove 
gli uomini sono divisi da due correnti diverse di idee, da sentimenti 
ugualmente elevati e rispettabili, ma Ik dove le persone che si dicono 
militanti sotto la stessa bandiera e infiammati da un medesimo altruistico 
ideale, si scagliano Ie une contro le altre e ricorrono all’ invettiva, alle 
meditate strategic pcrche le maggioranze diano ragione all’una piuttosto 
che all'altra.

Lo spirito di divisione e di discordia agisce quando penetrando in 
un partito che si propone gli scopi piii elevati, lo divide in due correnti 
ciascuna delle quali diffida deU’altra.

Enrico F'erri che da una parte continua la propaganda secondo il 
metodo evangelico o mistico entusiasmando le masse col fascino della sua 
parola alata come un carme, limpida e semplice come un cristallo, e 
sospettato, per non dire accusato, di ambizione personale, di vanitk, di 
ciarlatancria, e si muove contro di lui I’ accusa istessa che, prima del 
maggio ’98, si moveva contro tutti i socialisti dal fior fiore dei niode- 
rati italiani, che cioe egli vada stuzzicando le passioni meno nobili 
degli elementi passionali, impulsivi e meno evoluti che formano il fondo 
della compagine socialista.

Filippo Turati dall’altra, malgrado tutto quanto ha dato e dk al suo 
partito, e accusato come aristocratico, come ministeriale, e tacciato di 
riformista addorinentatore della coscienza popolare.

L ’obbiettivitk del nostro studio non comporta che qui noi ci pronun- 
ciamo per l’una o per I’altra delle due personalitk in discussione, ma c 
spinge bensl a farci parecchie domande:

Hanno esse fondamento le accuse che si scagliano i due conten- 
denti? E sc lo hanno, lino a qual punto?

Perche e venuta a mancare la reciproca stima ? Perche t  impossible 
da una parte o dall'altra un atto di resipiscenza ? Perchfc Turati e i suoi 
scguaci mettono in discussione nientemeno che la buonafede del loro 
avversario che ha in fin dei conti i loro istessi ideali?

Noi vediamo in fondo a tutto ci6 null’altro che quell’ elemento pas- 
sionale tutto emanante dalla cieca brutalitk della materia e quell’elemento 
si sovrappone e soffoca la pura manifestazione dello spirito vivificatore.

Noi vediamo in fondo a tutto ci6 null’ altro che la conseguenza



\

logica e fatale dell’ unilateralita dei postulad del socialismo materialista, 
il quale, nella sola vicenda materiale, ripone la sua ragione d’esscre.

Noi per6 che con occhio sereno e tranquillo studiamo 1' attuale 
fenomeno nel suo complesso con tutti gli altri fenomeni della vita, prinio 
fra tutto il fenomeno h o m o , non siamo per questo meno fiduciosi nell'av- 
venire della societa e nel trionfo di quelle idee che hanno per scopo 
ultimo e luminoso la rigenerazione delle moltitudini.

Quando il binomio sara compiuto e se ne conoscera anche I’ altro 
termine, cioe si converra che il problema economico non deve far di- 
menticare quello spirituale e che il socialismo dovra integrarsi collo 
spiritualismo per la rigenerazione intima anche dell’ individuo, allora, e 
allora solo, risplendera quel sole dell’avvenire che, per essere collocato, 
tanto alto, per ora non ci e dato neanche d’intravvedere.*

A quilino  Moro.

—  6 7  —

-----------------------



-  6 8  —

Religione e Spiritismo'*’

i II vero carattere dello Spiritismo e quello di una Scienza, e non 
u d'una religion/’ ; e ia prova 6 questa ch’ei conta, fra i suoi aderenti, 
u uomini di tutte le credenze, che non hanno affatto per questo rinun- 
u ziato alle loro convinzioni: cattolici ferventi... protestanti... israeliti, 
« musulmani, e perfino buddisti e bramini: esso riposa dunque su prin- 
« cipii indipen’denti da ogni questione dommaticam ». Innanzi a queste 
e ad altre simili parole del Kardec, dovrebbero ricredersi tutti coloro 
che attaccano lo Spiritismo, sol perche veggono in esso una nuova reli
gione. Era spiritica la religione dei Greci e dei Romani antichi, come 
di tutti i pagani che adoravano gli spiriti oracoleggianti; perocche Cice
rone chiama gli oracoli « un infallibile discorso della Divinitk; » Seneca 
dice che gli oracoli sono la volonta degli Dei annunziata per bocca degli 
uomini, e Declaustre che gli oracoli facevan parte della pagana religione 
e che, per mezzo di essi, l'uomo credeva di avere un commercio imme- 
diato cogli Dei <2' ; — ma come lo sperimentare dei fatti naturali circa 
I’anima disincarnata (e cio e I’intima natura dello Spritismo) possa costi- 
tuire una religione, e appunto ci6 che non si capisce aft'atto. Un culto, 
una fede, una religione son qualificati dall’oggetto in cui si appuntano; 
e, di piii, suppongono un atto di adorazione, a quell’oggetto rivolto; e, 
se questo non e uno spirito, la religione, la fede, il culto non saranno 
spiritici. Abbiamo noi, nelle sedute medianiche, l’adorazione all’entita 
manifestantesi dal di Id ? Non m ai! dunque, per questo rispetto — che 
pure e principalissimo — lo Spiritismo non e una religione. « Vero e 
che il culto dei trapassati » — dice R. Harte, dottamente dimostrando 
non esser religione, l’odierno Spiritismo — « si opina essere stata la 
forma di religione piu antica(?), e che quel culto dev’essere stato una

<*) Per mancanza di spazio questo articolo vien pubblicato con due mesi di ritardo.
La Rcdazionc

<)) Che cosa i  lo Spiritismo?, pag. 100.
U) Dizion. Mitolog.; art. Oracoli\
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sorta di Spiritismo, al quale per allora puo anche darsi il nome di reli- 
gione; nia chi non vede che oggidi neppurc un solo spiritista vorrebbe 
tornare a quella forma primitiva d’idolatria, buona per uornini, il cui 
sviluppo intellettuale non avea alcun rapporto con quello delle presenti 
generazioni incivilite ? «• ».

Se per6 lo Spiritismo non e religione in quanto a pratiche, lo sari 
almeno come rivelazione fatta da spirit! ? Se la fosse, quale altra non 
sarebbe parimenti religione spiritica, dal momento che tutte vennero 
rivelate, in massima parte, da spiriti? Perche quello sarebbe detto reli
gione dello Spiritismo a distinguerla dalle altre ? Se i quattro Vangel 
raccontano i fatti e riferiscono le parole di Gesu incarnato, chi li scrisse 
fu assistito, secondo noi cristiani, dal sommo Spirito; e da questo me- 
desimo Spirito vennero ispirate le varie Epistole del N. T. Nei Fatti 
degli A  pistol i  vediano lo Spirito di Dio suggerire e spingere all’azione 
i militi della Fede, come anche, talvolta, li impedisce di fare la loro 
propria volonti, come allorquando essi volevano evangelizzare in Asia 
e poi in Bitlnia <* 2>. L ’Apocalisse poi e Rivelazione spiritica da capo a 
fondo, accompagnata da mirabili visioni, come anche quella dei Profeti 
dell’A. Testamento, libro nel quale, ad ogni pie’ sospinto, s’incontrano 
manifestazioni spiritiche. E religione non meno spiritica e quella di 
Maometto; perocchfc a costui il Corano venne dato — secondo egli stesso 
asserisce*’ 1 — da uno spirito superiore, l’Angelo Gabriele. Inutile par- 
lare d’altre religioni: ognuno sa bene che anch’esse — e specialmente 
quella dei Bramini — dovrebbero esser dette spiritiche.

Inoltre, se gli stessi nostri amici Kardechiani, o almeno molti di 
essi, e i seguaci di Jackson Davis, e quelli di Roustaing non accettano 
le loro rivelazioni come l’espressione di verita assolute e come non po- 
tendo venir corrette o perfezionate da ulteriori piu plausibili comunica- 
zioni d’oltre tomba, non potrk l’uomo, accettando le medesime, asserire 
con ragione, di averle come base religiosa; perocche dove per l’uomo 
non esiste certezza assoluta, non vi puo esser religione, perche adora-

0) Annali dello Spiritismo in Italia, 1896, page. 176, 177.
(2) < Poi avendo traversata la Frlgia ed il paese della Oafizla, essendo deviatl dallo Spirito 

« Saot> di annunziare la Parola in Asia, vennero in Misia, e tentavano di andare in Bitlnia; ma lo 

« Spirito dl Gesu nol permlse loro • (Atti XVI: 6, 7).
(Hi Vedasi la leggenda di Maometto premessa al Coranoy nell’cdizione ital. di Milano IS82, 

pap. 9, 10.



zione non v*£. Udite, in proposito, Popinione di Quintino Lopez, che 
scrisse sulla questioner « Ripetutanienteabbiamo detto che lo Spiritismo 
non e, e non pud essere una nuova religione..., perche non t  e non puo 
essere un credo detinito e chiuso, un domma i n f a l l i b i l e ». Come mai 
sarebbe possibile nutrire sentiment! di devozione e di adorazione per eid 
che puo non esser vero, in parte od anclie in tutto, perche non rivelato 
da Dio aH'uomo, ma da spiriti umani, e che non venne scartato per solo 
criterio di chi pose insieme fra loro le varie rivelazioni del Libro degli 
S p iriti? Se il Kardec fosse nato e vissuto protestante, e maomettano, o 
buddista, o bramino — e non qual fu in religione — molto di ci6, che 
accolse come verity, avrebbe messo da parte. Intanto, composto gift il 
Libro degli Spiriti, ai liberi sensi dell’lllustre N. Filalete ripugnava giu- 
stamente quella cert'aura di bacchettoneria, aleggiante in quello; e ripu
gnava eziandio alia logica di quel iilosofo la varia contraddizione fra le 
dottrine evoluzioniste e quella della creazione istantanea, esposte nel 
prefato libro; ed ecco atfacendato di santa ragione il Direttore degli 
Anuali a scartare ci6 che concerneva certi santi in odore poco grot/Ho 
di so Ape t to sagrestia, e ad eliminare gli elementi fra loro eterogenei, e gli 
argomenti che facevansi reciprocamente il viso dell’arme, dal medesimo 
Libro deglt Spiriti. Dunque: rivelazione di spiriti umani — fallibilissima 
rivelazione — corretta e manipolata piu volte dall’uomo: ecco la dottrina, 
la cui accettazione dovrebb’essere una religione Ecco il libro sul quale 
si voile fondare, da alcuni, tutta una religione! E per giunta poi, l'opi- 
nione del Kardec, circa la realty dei miracoli di Gesu, si leva — che che
ne dica l’Egregio Capitano Cav. E. Volpi — contro l’opinione dello spi-%/
rito, che una media X , ispiro una cosiddetta di Vita Gesu, nella quale il 
Principe della pace e dell’amore e della pietft se la piglia specialmente 
col discepolo, che, solo, non lo abbandonb mai, neppure nel pericoloso 
avvenimento della Crocifissione, e che fu consegnato a Maria in luogo di 
Gesu stesso, come il discepolo ph'i amato dal Signore ed a Lui piu somi- 
gliante nel caratterc morale e spirituale! Se nessuno potrft mai pensare 
ed ammettere che questa Vita d i Gesii, dcttata ad una media irreperi- 
bile, possa fare nel mondo un bene maggiore di quello fatto dall'Evan- 
gelo e dalla sua predicazione, che valore daremo logicamente alia me- 
dcsima, specialmente laddove fa il viso dell’anne all’Evangelo, e laddove 1

— 7° —

(1) Ri vista de Estudios Psicologicos di Barcelona; tradimone ital. in Annati 1895, png. 361.
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nega i miracoli da questo attribuiti a Gesii, e del tutto analoglii ai fatti 
spiritici piu innegabili? « Figlioletti, guardatevi dagl'idoli » disse Gio
vanni nella sua priina Epistola (cap. V. 21).

Io non vo’ parlare da Mevio, e tanto meno da Zoilo, perche amo 
tutti gli spiritisti; e chi mi conosce sa che il Kardec e ad alcuni suoi 
illustri seguaci debbo non poco della mia conoscenza circa la fenomeno- 
logia spiritica. Da molti mi si dari magari deH’Aristarco, in modo bef- 
fardo, qualunque il mio intento sia solo quello di giovare alio Spilitismo 
scrivendo questo articolo. Fer6 son certo fin da adesso di non avere 
contro di me i piu saggi spiritisti, che scrissero parole di fuoco contro 
chi dello Spiritismo faceva una religione. **»

Mi si diri che nelle rivelazioni bisogna distinguere dottrine da dot- 
trine ; perocchd molti spiritisti credono fermamente in alcune di esse, 
come, a mo’ d’esempio, in quella dell’esistenza di Dio e di certi suoi 
attributi. E sta bene; 111a quelle stesse verity, priina che alia parte ri- 
velata delPodierno Spiritismo, appartennero ad altre religioni, come, a 
mo’ d’esempio, all’Evangelica, il cui culto esterno consiste semplicemente 
nella preghiera spontanea, nella lettura del Vangelo e nella spiegazione 
di questo, come nei tempi apostolici. Dunque quelle Verity, non qualifi- 
cando il solo odierno Spiritismo, non lo distingono come religione: esse 
sono quelle stesse dottrine che l’urono accettate dai seguaci di religioni 
che precedettero di molti secoli lo Spiritismo rivelato dei nostri giorni.

La stessa asserzione, ben nota che lo Spiritismo non ha un culto, 
dimostra, in veritk, ch’esso non e in se medesimo una religione. 11 sen- 
timento religioso — senza cui religione non v’e — e forza che ci com- 
muove pei benefizii ricevuti dal Creato, e ci costringe a prostrarci al 
suo cospetto, ed a parlargli, pieno il cuore di calda e riconoscente devo- 
zione. Ma da chi vien prodotto il sentimento? In noi cristiani vien pro- 
dotto principalmcntc da quel Dio, che, incarnatosi, voile per noi tutto 
softrire quaggiii, fino alia Crocifissione. Innanzi a questo fatto d’un mi- 
sterioso eccesso di amor divino, il cuore del cristiano e vinto, e non 
puo non adorare: ecco dunque la religione col suo culto. Se quella e’e, 
non pud non esscrci la causa che produce inevitabilmente l’adorazione 
esterna — il culto; laonde l’assenza di questo dimostra 1’inesistenza della 
religione.

Ol Annatt 2897, pig. 127. 128.



Allan Kardec, a pag. 95 del libro » Chi’ costa e lo Spiritism o? » 
dice: La Chiesa, respingendo sistematicamente gli Spiritisti..., li ha for- 
zati a ripiegarsi su loro stessi; e colla natura e violenza dei suoi at- 
tacchi ha allargato il campo della discussione e lo ha portato su di un 
nuovo terreno. Lo Spiritismo non era che una semplice dottrina tiloso- 
(ica; la Chiesa lo ha ingigantito, presentandolo come uii neinico temibile; 
e dessa infine che lo proclaim) novella religione. Era un’imprudenza, ma 
la passione non ragiona ». Leggendo queste parole del gran corifro, si 
direbbe che la pretesa a religione dello Spiritismo odierno sia nata da 
tin’animosa ed appassionata reazione contro gli anatemi della chiesa ro- 
mana — origine ben poco nobile e ben poco onorevole dello Spiritismo 
come religione; origine la cui memoria dovrebbe omai far ricredere 
tutti coloro che, contrariamente al volere del loro maestro, della piu bella 
Scienza vollero fare una religione.

In quale inibarazzo potrcbbero non trovarsi costoro? Prima di tutto, 
dovrebbero essi rispondere del perche abbian preferita la rivelazione del 
Libro tirgli Spiriti a quella contenuta negli Evangeli di Gesii Cristo, 
che tanto son ammirati dal medcsimo Kardec; inoltre eliminare miraco- 
losamente le contradizioni fra quel libro e parte della loro miseredenza 
circa alcune dottrine cristiane. Un escmpio fra tutti : a pag. 238 del 
Libro ticgti Spiriti, e rivelato che Gesii di Nazaret e il tipo piu perfetto 
che lddio abbia dato all'uomo, onde gli serva di guida e di modello; e 
Kardec stesso 6 d’opinione che Gesii ft il tipo della perfezione morale, 
cui pub aspirare 1’umanitft te-restrc. Se dunque cosi c scritto in quel 
libro, ci saremmo aspettato di veder rispettato, dai nostri ainici Karde- 
chiani, tutte le parole di Gesii; ma il fatto £ che costoro s ’intischiano 
perfino di cio che Cristo disse reiterate volte sul suo Sacrificio espiatorio. 
Ei chiaramente ne parlb dicendo: « lo metto la mia vita per le mie pe- 
core... e per questo mi ama il Padre ; perciocche 10 metto la mia vita 
per ripigliarla poi. Niuno me la toglie; 111a io da me stesso la depongo 111 n. 
Queste parole non potettero non rimanere impresse nella mente di Gio
vanni, in seguito ad una gran discussione, cui esse diedero luogo fra i 
Giudei. Ne son le sole circa il Sacrifizio espiatorio di Gesii. Gift prima, 
alludendo alia sua Crocifissione, il Signore aveva detto a N:codemo: 
<< Come Mose alzb il serpente nel dcserto, cosi convienc che io sia in-
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nalzato, acciocche chiunque crede in me non perisca, ma abbia vita 
eternal) ». E piu tardi: « II pane die io dar6 6 la mia came, che io 
daro per la vita del motido <2) ». Ed ancora piu apertamente: II Figliuolo 
dell’iiomo e venuto per dar la vita sua per presso d i riscatto per molti », 
parole riportate da due degli Evangelisti <3 * 5>. Presso ad esser crocifisso 
ci lascia un ricordo simbolico ai suoi, che non altro simboleggia che il 
suo Sacrificio per la salvezza di quelli; e dando loro del pane, dice: 
« Prendete, mangiate; questo e il mio corpo, che t  rotto per vo i : fate 
questo in rammemorazionc dime » — e, porgendo anche il vino: « Que
sto e il sangue del Nuovo Patto, il quale e sparso in remissione dei pec- 
oati n — parole riportate da tre degli Evangelisti, e da Paolo <4>, cui 
furono ispirate da Gesii stesso dopo la sua Ascensione. Che piu ? po- 
steriormente alia sua morte, Ei si ripresenta risorto ai suoi, e dichiara 
loro: u Cost e scritto e cosl conveniva che il Cristo soffrisse ed al terzo 
giorno risuscitasse dai morti, e che nel suo nome si predicasse peni- 
tenza e remissione dei peocati fra  tntte le genti 151 ». Le citazioni in 
proposito non avrebbero qui fine, se quelle gik trascritte non fossero 
sufficienti a dimostrare il nostro assunto.

V . T ummolo.
(Coutinua).

Ill Gior. Ill: U, 15.
12) Oiov. VI: 51.
(3) Matt. X : 28 ; Marco X : 45.
<41 Matt. XVI: 25, 29 ; Marco XVI: 22, 25 , Luca XXII : 19, 21 : I. Cor. - XI : 23, 27
(5) Luca XXIV: 46, 47.
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C R O N A C A

Cose nostre.

Nell'ultimo numero del Vessillo Spiritista il nostro egregio confra- 
tello Cav. E. Volpi ci onora de’ suoi benevoli apprezzamenti e, per 
quanto alieni dalla polemica, noi dobbiamo rilevare qualehe inesattezza, 
e fare, dal canto nostro, una doverosa dichiarazione.

La nostra non e una Societa Evangelico-Spiritica, come lo zelo mi- 
nisteriale del nostro egregio fratello e collaboratore Prof. V. Tummolo, 
ha potuto far credere a molti. Luce e Ombra e una Rivista mensile 
d i Science SpirituaHste », che accoglie nella sua redazione un gruppo 
di studiosi e si propone di diffondere io studio di dette scienze. Nessuna 
costituzione, 1’ entrata vi 6 libera come l’ useita; quindi niente Society, a 
meno che per tale non si voglia intendere e designare quella di Studi 
Psichici, la quale, come appare dal suo Statuto, esclude qualsiasi afl'er- 
mazione aprioristica di Spiritismo.

Per ci6 che riguarda la nostra fede e lo scopo a cui tendiamo, ab- 
biamo fatte dichiarazioni abbastanza esplicite nel nostro Credo e nel 
Nostro programma in cui e detto: Noi non siamo Evangelici ecc. Pre- 
ghiamo quindi i nostri amici, o nemici che siano, a non darci una qua- 
lifica per lo meno ambigua, e domandiamo come un favore di non essere 
battezzati che col nome abbastanza eclettico di Luce e Ombra.

Noi non vogliamo, come sembrerebbe dagli apprezzamenti del Volpi 
rubare il merito ai nostri fratelli che ci precedettero nell'opera di pro
paganda, ma i loro vent’anni di studi non ci fanno paura, e per adottare la 
frase elegantissima del Volpi stesso, diremo che, se a’ suoi tempi faceva 
caldo a parlare di spiritismo, ai nostri giorni |si suda. Non lo crede? 
Stia con noi un giorno solo e poi vedri.
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S'k anche il fatto, che la tanto vantata benemcrenza non ci rec6- 
alcun utile o profitto; parliamo sempre, ben inteso, del campo attivo 
della nostra propaganda. Dopo questi famosi vent’ anni, gF intelligent!, 
qui a Milano, erano talinente scettici, che non soltanto abbiamo dovuto 
far :utto da noi, ma ci fu d’ uopo vincere quello strascico di concetti 
falsi e di diffidenze, che il inetodo sbagliato e il tentativo fallito avevano 
lasciato indietro. — Questo, non per vantarcene, ma semplicemente per 
non confondere i piatti. ♦

* *

Noi non vogliamo menomare la faina mcritata di Allan Kardec, ci 
permettiamo soltanto di mettere il principio piii in alto (molto piii in 
alto!) dell’ uomo che lo volgarizzb, e tendiamo a ristabilire la Scienza 
cfello spirito nella verity primitiva ed assoluta che e : tutta la veritd.

Rispettiamo l’anzianitk, ma se essa dovessc eostituire un dogmatismo, 
noi preferiremmo ancora la dottrina di Cristo a quella di Allan Kardec.

Sark deplorevole, ma e cosi.
«

♦  *

II cav. Volpi ricorda ai suoi lettori le nostre sacrileghe parole: se 
il diavolo esiste, e noi lo crediamo poiehe il male mm e ini’utopia ma una 
dolorosa realtd ecc. e mentre avrebbe fatto bene a continuare, sog- 
giunge col suo solito spirito: Duuque sc cgli intrude attaccarsi alia coda 
di Sataua per risolverc la quest tone del bene e del male, potrd risolverla 
si... ma in senso codino.

Ecco quello che succede quando non si £ in grado di comprendere 
Allan Kardec! Scomunicati dai preti perche non crediamo abbastanza al 
diavolo, scomunicati dagli spiritisti perchfc vi crediamo troppo! Si ri- 
cordi il cav. Volpi con quali considerazioni chiudeva il professor 
Porro la sua bclla relazione dell’ottava seduta del Circolo Minerva di Ge
nova, e ci permetta, a noi che abbiamo veduto e provato, la nostra filo- 
sofica riserva.

Ognuno si figura Dio e il Diavolo come puo o come vuole, e se pel 
Volpi il Male assume la forma ridicola del Satana del medio evo 
anziche quella del serpente biblico che, per la sapienza antica, incarnava 
le forme inferiori e malefiche della natura fluidica, non ne e nostra certa- 
mente la colpa.

E sempre la stessa storia; e la Ragione suprema dell’esistente, 1’Amore 
eterno della creazione, l’Essere per cui l’etk non esiste, diventa nei cer-



velli piccoli un vccchio dalla barba bianca; ma coloro die hanno crecchi 
da intendere intendono.

Un’ultima osservazione rivolta, qucsta, al correttore del VessiUo, vit- 
tiina innocente e pacifica di tutti i delitti tipografki.

Quando si tratta della roba d'altri, bisogna essere scrupolosi e non 
ditVamare il prossimo con papere spropositate. In quattro righe ciiate 
il proto (?) ci la dire due spropositi tanto madornali che sembrano 
I'atti ap|)osta, e ci faranno passare, presso i lettori del I'cssillo, per 
cannibali in fatto di ortogralia e di citazioni: intelligent! in luogo di 
iiitelligeu/i, il « Lihro dei Medici » invece del « Libro dei Medii ». — 
Ma vi pare ? <

A . Ma k/.okati.

be ultinle scdute della « Palladlno » a Genova. — Dai primi di di- 
i ombre. dictro invito del Circalo scientifico M inerva. trovasi in (ienova la 
t:un>i'a medio Kusap'a l ’alladino, e si presta ad una serie di sedutc. ripartitc. 
ira cinque o sei gruppi di pcrsonc, ciascuno dei quali e dirctto da individua
lity capaci di prcscntarc lc miglidri garanzic di scrieta d'esame c di critica. 
Sono fra i prescnti. pcrsonc conosciute ed ammirate ncl campo della scicnza 
c delle lettcre, come i professori Lombroso e Morsclli ed il signor I.. A. Yas- 
sallo. dircttorc del « Secolo XIX » di Genova.

Xoi non eravamo prescnti: ma la minuta chiara intclligente esposizione 
del risultato di cinque scdutc. fatta dal Yassallo ncl « Sccolo XIX » avvalora 
(pianto dai nostri studi ci viene ogni giorno piii confermato.

In questa rubrica. in cui raccogliamo tutto rib chc possa intcressarc > 
mi'tri lettori. per appagarc il loro lcg.ttimo intercssc. riportiamo i brani piu 
salienti della rclazione \ :assallo, il quale, presente alle scdutc, prese parte, 
ncl gruppo diretto. con intclligente screnita, dal profcssorc Francesco I’ orro.

Ma anzitutto, piu die utile ci |)ar nccessario sfrondare alquanto la selva 
selvaggia di pregiudizi clic s'e addensata intorno all'argomento. Per riuscihri 
crediamo bene, prima della rclazione delle cinque sedutc. ritortarc un brano 
d un articolo sugli studi nied anici dcllo stc<so \'assallo, che potn'blie servire 
d introduzione c di schiarimento alia rclazione :

(1) ......................................  ......................................
<( Comincerh dal Circalo scieutifico Minerva, chc ho l'onore di presiedere. 

pci avverorc quale lie sia lo scopo supremo: non giii quello di divulgare le

I I I  Dal Seco lo  X I X "  Anno XVI, mini. 17.



cosidette pratiche spir.tiche. o altro gencrc d'occulti-mo, ma qucllo al con- 
tiario di condurrc c ristringcrc gli studi niedianici a!le pcrsone lc quali, per 
abito di scienza, per profondita di meme, per pratica di osservazione acuta, 

per scrictii di ingogno, abbiano la capacita non comunc, l'autorita. sto per 
dire, di addentrarsi in simili studi, che ricliiedon fibre cncrgicbe e ccrvclli 
d'acciaio, e siano in grado di avvicinarsi, passo passo, alia riccrca dcll’asso- 
luta verity.

Tanto c vero die abbiamo scartato a decinc, per non dire a ccntinaia. le 
doniande d’ammissione a socio, ristringendo delibcratamcntc il nuniero a co- 

loro ch’erano mossi, nen da vana curio-ita, non da morbosa avidita di misteri, 
liens! da sincere amore di severa nidaginc, spoglia di qualsiasi fanatismo. 
Tanto fc vero, aggiungo, die ogni socio e libero di pen<arc quel die meglio 
gh torni circa la causalita dei fenoincni (e e'e infatti molto divar.o di pareri. 
tra I’uno e 1'altro) ma I'csscnziale c che tutti giungano a un accordo critico 
quanto ali’accertamento, alia s;nccrita dei fenomeni stessi.

A tale scopo, le sedute promosse dal Circolo vengono sempre circoadatc 
dalle maggiori cautele di controllo, in modo da cliiarire i casi di illusione 
soggettiea o di frede .licoscente o no; c si ado|icrano mezzi la cui efficacia 
risultti da prove irrcfragabili.

•» » »

Ma quale, di tali studi, il morale intcrcssc?
Immenso.
Da oltre un secolo, lc riccrdie c le scopertc scientificlie hanno fatalmente 

condotto a una filosofia materialista c dcsolantc. che ha disseminato il nicln- 
lismo nci cervelli umani. Anclic negli csseri piu mistici vi c la ]>erturbazione. 
il diss dio. lo squilibrio. l.a rcligionc, certo. e una |>otenza : ma la religionc {; 
fatta per le anime semplici : c lc nostre anime non sono piu seroplid- l.a fa- 
cilita di leggere ha difiuso, in modo straordinario, una cultura superficiale e 
mediocre che rende I'uomo orgoglioso. inconsapevolc della sua smisuratn 
ignoranza, quasi padrone di tutti i misteri dell'universo. schernitorc di cre- 
denze e tradizioni che omai gli sembrano puerili e sciocche. Solamcntc i 
grandi intclletti, giunti ai piu sublimi vertici dcll’intuizione umana. ctimpren- 
dono che la nostra sapienza. per quanto giunta a cos! magnifiche altczzc, e 
C'rcondata da enigmi cssenziali. e che quanto ora sappiamo c nulla in ron- 
fronto di quel che si supra. Ma la gran folia dei semi eruditi non puo partc- 
cipare a tali smistirate e abbaglianti divinazioni del genio : la folia, sballottata 
dalla cr.tica, non sa piu die pensare circa i dcstini umani. e si divide in due 
categoric : gli scettici che tutto negano. i dubbiosi che prendono qualche 
precauzione, come a dire un biglietto di lotter.a sopra la vita futura. dicendo :

— Non si sa mai 1



Costoro. die sono i piu, accettant una rdigione purchessia quasi con 
benefizio d’invcntario: vivono cioc paganamente, come se la loro missione 
fosse circoscritta nei materiali intercssi dell’esistenza terrena : poi, all'ultima 
ora, cercano di farsi vidimare un passaporto per l’altro mondo, non gik perchfe 
abbiano la cinvinzionc dellV/ di la, ma per la ragione solita :

— Non si sa m ai!
Ora, mi par superfluo dimostrare quale profonda. quale enorme diversita 

dorientazione di pensiero e dazione avverrehbe in tutti noi, dai pessimi ai 
migliori, se pcnctrassc nolle cosccnze, cosi annebbiatc, la ccrtezza scientifica, 
matcmatica, indiscutibilc d una qualsiasi csistcnza futura. Tutta la grande 
fiamma dei doveri, della legge morale, c'investircbbc in modo irresistibile, 
regolando gli atti nostri verso un continuo idcalc di |>crfczionc, di dolcezza, 
di puritci; noi proveremmo non piu il terrore materiale invincibile della morte, 
che ci parrcbbe invece un trapasso sereno a una forma superiorc d’csistcnza, 
ma il salutare terrore di mancare ai doveri verso noi, verso i fratclli nostri, 
verso la suprema (iiustizia. macchiandoci di colpe che dovranno poi essere 
espiate dallo spirito, attravcrso fasi inconoscibili.

Poter credere dunque, scnza esitazioni. a una forma di vita spirituale. 
anchc facendo astrazione da ogni dogma religioso, significa gih riccverc nel- 
l'anima un raggio di luce perenne d'infinita bonta.

# * #

-  78 -

N'essun interesse maggiore. quindi, che poter dire, per bocca della scicnza. 
r.ll'anima urnana: *

—  Tu esisti e tu, d >po il dissolvimcnto della materia, esisterai.
Ma che dico: maggiore? b l ’intcresse un co, rispetto a cui tutti gli altri 

non sono che conseguenzc acccssorie.
Cib posto, e ferma convinzione in noi che a tale risultato non si possa 

giungere che per via dcgli studi mcdianici e, per tal motivo, gli sforzi ten- 
dono a costringere gli scienziati a sviscerare compiutamcnte i) grande pro- 
blema che ogni altro supera. con la certezza incrollabile. per parte nostra, 
almeno, di giungere alia scopcrta assoluta della vcrita. 11 giorno in cui la 
scicnza, col sostegno di prove irrifiutabili affermcra che la vita spirituale csi- 
ste, sarb un vero rinnovamento delle coscienze ncirimpcrio della legge morale. 
F. il giorno in cui la scicnza ci dimostrasse, cosa non fatta finora, che i fe- 
nomem mcdianici son tuttc fandonic, ebbene allora ci rassegnercmo ancora 
a dubitarc che le stelle innumcri siano sassi rotcanti per caso e noi stecchi 
nvcstiti di ciccia, ambulanti, non si sa pcrche, ne percomc, a guisa d insetti 
]>arassitari, sopra la crosta di questo nostro inutile e stolido piancta.



— 79 -

* * *

Veniamo adcsso allc categorie piu comuni dcgli avversari sistematici de- 
gli studi medianici. Rappresentano essi in fondo un gencre solo, diviso in 
queste due specie l ’ignorante dotto c l'ignorante asino.

Individuo della prima specie :
— Ah ! (accento di benigno compatimento) voi dunque vi s;ete dato alio 

spiritismo?
— Studio, fin dove arn vo : cerco di formarmi un criterio... Prima di 

tutto, ho procurato di farmi una biblioteca. Soltanto di opere scientifiche, 
come quelle deH’Aksakoiv, del Du Prel. del Richet, del Brofferio, dell'Kr- 
macora, del Flammarion e via dicendo, ho gia piu d'un centinaio di volumi...

— Ma e'e pure icon fare sopuli) la teoria del subcosciente !
— Ho anchc quei volumi ! soltanto, contro di essa insorgono le esperienze 

positive di Crookes...
— Oh, conosco, conosco ! (e nm  tie sti nulla) un eminente scienziato....
— Diciamo pure uno dei piu grandi.
— Verissimo ! ma non esente da allucinazioni.
— Pure, egli ha impiegato tutte le prccauzioni possibili per escluderc 

lallucinazione. Cili apparati elettrici... la lampada che preludio i ragg' 
Roentgen.... la fotografia....

— So, so. so !.... (e si capiscc, dal m ido come parla. d ie  non sa nulla 
a nulla) ma parliannci chiaro! di che si tratta? di giocarelli indegni di cn- 
tita spirituali. Mai, una manife-tazione d'ordinc superiore... m ai!

— Ma allora non avetc letto il volume meraviglioso di Stainton Moses?
— L'ho letto! ho lotto anchc quello! (acecnto da cir trasparc cite tie ha 

ignorato I'esislenza fino a quel moment») ma, francamente non mi persuade....
— In che sense?
— Eh, sarebbe troppo lunga! e poi (con acecnto Ir 'on/ale) non v e mai 

una prova, certa d’identita! (come a d ir e : caro mio, t’ho messo con le spallc 
al muro!)

— Non conoscetc dunque la relazionc di Hodgson sui fenomeni della 
Piper ?

— Ma s i ! (non l  ha mai letla) c che conchiude, poi ?
— Sarei curioso piuttosto che conchiudeste voi, perche ini sembrate pro- 

prio all’abb'ei della materia!
L'ignorante asino invecc vi da l'abbordaggio con un risolino paterno c 

malizioso.
— Dunque, facciamo ball are i tavolini, eh? chi avete evocato? Dante, 

mi figuro. Omero, Giordano Bruno, Cavour, Garibaldi... Ma fc proprio vero
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die. appcna duamati, ri'pondotto c si pre-entano, conic un cameriere al 
-iiono del campanello clettrico? Dev'esscre tin gran bcl divertimento.

Pen hi*, ncl suo cervcllo. si ligura chc i rtiltori dcgli studi mcdianici siano 
cin(|uc o sei povcri scemi sfacccndati, i quail. a utia cert'ora. per prorurarsi 
uno svago con poca >pesa. s : mettano a far liallare i tavolini, le sedic. i c.i- 
modini. il cappcliinaio. facendo dilaro le ombre, cuntc in una lanierna 
magi a :

— Venga Napolcone I !... buona >era : come slai ? die cosa ne )>ensi della 
Tripi ice ? dobbiamo o non dobbiamo sbarcarc a TuniM?.... Ora. va pci fatti 
tuoi. Ycnga Beethoven! Ah. eri presenter Ka il place re di dcttarc una pic- 
rola mazurka, perche domani sera si ha intenzionc di far cpiattro salli. —

— Vi e, p. i. la sotiospecic del satirico, spinto lino (bonariamcnic am- 
mette. almeno. chc sc lo spinto esistc. non e chc m lui) alia ipialc, per tempi, 
ho appartenuto anch’io. Ila la mania innocua dello scettirismo a ogni costo, 

•di'post’Siimo a negarc anche Icsistcnza del formaggio di Gorgonzola. Al
massimo. cpiando gli avcie csp.»sto una serie di fatti. che vi pa.ono indiscuti- 

bill, si Mrittgc nolle S|)allc c conchitide. come il corrispondcntc del Ginnutle 
d l t a l n :

— Sara, nta se non vedo io. non credo.
- •  Ma perciii: allora non ccrchi di vederc ?
— Kli. se mi capitcra!....
Ma non gl. capita mai. appunto perche egli appartione a queila classc 

elie bit oreccliie |x t  non udire c occhi per non vcderc. c nclla sua vanita. gli 

riptigna stipporre esista al m.nid.i cosa d ie  non abbia mai vista. C om che. 
egli continua a riderc bcato intorno all'ignoranza propria e ripete. in socicta. 
il motto del btion Yortck:

— Quando ire spiritisti son seduti intorno al tavolino. non e'e die il ta- 
volino chc abbia dello spirito.

Anche Cesare Lombro„o si build a lungo dei mobili die si mobil tano. 
ma poi, con candore onorevolc. fcce ammenda delle sue satire : cosi anch'io 
risi c feci riderc, mettendo in eircolaziunc un per (mire:

— Spirito ! sc sei presente, batti due colpi : se... n. n sei presente, trc.
Ma poi. conic in seguito dirb, non ris: piii >i.

La primn sed lit a.

I.a prima seduta si svolse la sera del 18 diccmbre, nclla sala del Circolo 
Minerva. Dirigeva, ])er comune consensu, il prof. Francesco Porro. Erano 

prc«cnti, oltre il Vassallo. quattro personc ch'cgli, per facilita di narrazionc. 
designa coil cpicsti nomi convenzionali : il duttor Yenzi, il signor Prati, il 
^ignore c la signora Morani.
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II gruppo sicde intorno alia tavola bianca, di fronte alia tcnda. Eusapia 
e nel centre, con 1c spalle rivoltc alia fincstra. La signora Morani nc ticne la 

niano sinistra e il piedc sinistra : Vassallo la destra e il piede destro. A fre- 
quentissimi intervalli, con insistenza quasi noiosa, l'uno e l’altra. vcrificando 
ii pollicc della medio, avvertono i presenti daver conservato il rispettivo 
controllo; scgnalazione the torna pres-oche inutile, poiche i tre quarti dei 
fenomeni succcdono in pima luce, c la medio, i suoi atteggiamenti, lc sue 
mani sono scnzaltro visdnli a tutti.

Il gruppo forma la cattHU. vale a dire ognuno ticne lc mani dei suoi 
vicini. Tal catena. c.,me dice il Vassallo. fc una garanzia reciprocal f 'rsc, 

aiuta i fenomeni. ma non e punto necessaria. Tanto vero che, spesso, lc ma- 
nifestazioni piu intense e piu ccrte avvengono quando la catena e in parte 
e del tutto interrutta.

I.a Palladino c sveglia c cicaleggia alcuni rninuti con la sua parlantina 
disinvolta. A poco a |>oco, s'accheta e. man manu il viso prende tuttaltra 
espressione, i lineamcnti sembrano come cristalbzzar.si in una maschora tra- 
gica del teatro antico.

In piena luce, si vede il tavolino tondo. a un metro della medio, avvici- 
narsi strisciando sul pavimento, alia tavola. del gruppo. Sul tavolino stannu 
una tamburclla. un mandolino. una cornetta ciclista e un'armonira. G.unto 
presso la tavola. il tavolino si solleva, come se una mono robusla lo reggesse 
al piedc, s'inchina e rovescia supra la tavola del gruppo tutti gli strumenli. 
dopo di che si abbassa e ritorna al posto primitivo.

I col pi convcnzionali chiedono 1'oscurita.
Non appena spenta la lampada elettrica. tutti gli strumenti suonano. va- 

gando in aria, nei punti piu disparati della sala e la cornetta ciclist'ca. so- 
pratutto, sempre squillando. sembra trascinata da vorticosa celcrita. Vassallo 
sente appoggiarsi leggermente sul toracc il mandolino, sorretto da due brac- 
cia. che lo stringono amichevolmente. come se la persona che lo regge fosse 
in piedi dietro di lui. I.e corde vibrano di arpeggi. Poi, la tamburclla gli 
viene posta dclicatamente sul capo.

E  qui crcdiamo far cosa piu buona riportarc integralmentc la relazionc 
del Vassallo:

« A un certo punto. sento una mano assai larga. potrei dire il doppio di 
quelle della medio, posarc, con carczzevole pressionc, sopra le rnie spalle. 

Tosto esclamo :
— A giudicar dalle dimensioni, dirci che 6 la mano di John King.
Non ho finito, che tre manate sul dorso, amichcvoli ma podcrose, intese 

da tutti (tre colpi significano : si) paiono confermare la ntia supjrosizione : si 
tratti ciofc del noto spirito guida. che sembra presiedcre a tutti i fenomeni
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•della medio. Seguono carezzc quas. atfettuose, non piu d’una, raa di due grosse 
mani ben distmtc : poi il rtuo braccio destro vienc proteso in alto e sento sulle 
dita lo strisciarc vellutato di barba o capelli finissimi e morbidi come seta: 
provo c.oe la sensazionc identica che John  ha procurato a quanti. e sono una 
falangc, hannn partecipato a tali sedutc.

Ci si ord.na di far luce: e al chiarore elcttrico vediamo gli strumenti es- 
sere tornati al primitivo posto, supra il tavolino tondo, ch'fe nel suo cantone 
abitualc. K in piena luce, tutti noi vediamo il mandolino lcvarsi, in senso 
orizzontale. come sorretto da due mani invisibili, avvicinarsi all'umero destro 
della signora Morani, rimanere immobile in tal posizione, isolato, all’altezza 
d'un metro e venti da terra : e in tal posizione, fa sentire vari accordi precisi, 
per modo da dover ammettere che una mano prema le corde contro il manico 
c un'altra le faccia vibrare. Tal fenomeno dura lungamente, per modo che 
parlare di allucinazione parziale e collettiva sarebbe un'ipotesi stupida.

Scmpre in luce, altri fenomcni seguono, che ometto, perclie a sazictk ri- 

petuti in rcsuconti di sedute consimili e vengo a quelli d'ordinc piu clevato.

* * *

Vienc chiesto a John  se altre entita siano presenti e s'cgli possa aiutarle 
a manifestarsi.

Tre colpi rapidi danno affermativa rispista.
Tosto, in luce, attraverso la tenda oscura, e un palmo al disopra della 

testa semi-sonnecchiante e immobile della medio, nettamentc appare, visibile 
n tutti. una mano giovanilc. affusolata, nervosa, che fa ccnni vivaci e gra- 
zios' di saluto, spccialmcnte verso la direzionc mia. I.a mano, con una parte 
di p.slso, r.mane visibile per parecchi secondi.

Yicne chicsta Toscurita e tosto intorno a me avvengono, con un prorom- 
pero csplosivo, manifcstazioni di gioia. Sento distintamente un contatto di 
pcisona a tergo: due braccia mi stringono fertemente, mi riallacciano ap- 
passicnatamentc piu c piu volte, con slanci di tcncrczza : due mani delicate 
e neitose. i cui caratteri corrispondono a quclla da tutti veduta, mi stringono 

la testa, mi fanno carezze d’ogni sorta; una luce ch’io non vedo, ma che vicne 
coti.»icementc dagli altri denunciata, sembra circondare il mio capo, e ri- 
c*c> It r.ghi, forti, rcplicati baci, che tutti gli altri distintamente sentono scoc- 
cate, a I pari di me.

Tutto I'.nsieme dei caratteri di tali manifcstazioni fisiche c spirituali non 
1.1 per me piu nessun cquivoeo: tanto piu che una mano. identica a quel la 
apparsa, rimanc lungamente nella mia mano destra (mentre con la sinistra 
pioseguo a stringcrc la destra della medio, che non ho mai abbandonato, du- 
lantt I’intera seduta), e la tavola, con rapidi moti tiptologici, compone frasi



a me soltanto familiari, conic per darmi prova assoluta dell'idcntita dcllo 
spirito filialc. chc si manifesta con tanta complcssita di carattcri roncomitami 
da formarc la sua complcta c a me ben nota individualita.

Pure, a esuberanza, riciiicdo ancora una prova d'identita, chc subito, con 
ouella specie di tclegrana alfabetica. chc la tiptologia, mi vienc accordata. 
articolando rapidamente uno dci tre nomi di mio figlio, nomc ignoto persino 
ai piu stretti consanguinci: Romano.

•  •  *
Non basta. lo gli dico :
•- Sai, Xaldino. die ho sempre con me un tuo caro ricordor
F tosto un dito si appunta contro la tasca interna del mio soprabito, non 

solo contro il portafogli, ma sul puntn prcciso ovc sta il ritratto di mio figlio, 
e preme due o tre volte, con non duhbio significato di tenerezza.

Allora. io mi rivolgo a questa entita, dicendogli:
— Poich& ti e dato mamfe-tarti in forme cosi complete c straordinaric. 

jicrche non ti fai vedcre: puoir prova...
Vienc risposto s) e coi colpi convcnzionali. si domanda di far la penom- 

bra, chc consistc ncl mettere una candela acccsa. presso I'uscio, fuor della 
camera : Tunica luce acconcia a permettere la visionc di quanto vado a esporre.

Sebbene la luce sia deb ole. a breve andare permette di distingucrc netta- 
mentc i profili degli oggetti e quelli di tutti noi. Ignorando quel chc fosse 
per manifestarsi. io guardavo, con intensity d'attenzione. la zona ben lumi- 
nosa dell'uscio semiaperto. quando a un tratto. sento il dottor Yenzi, il signor 
Prati, il professor Porro. esclamare a un tempo :

— Un profilo ! un profilo... e moltn distinto... non vedete:
F. io. con accento di dolore :

— All 1 io non vodo nulla.
— Ma dove guardate ?
— Verso I'uscio.
— No... cccolo di nuovo... voltatevi dalla parte della signora Morani.
Mi volto verso il punto indicate, c vodo lien nettamente disegnarsi in

nero una silhouette precisa chc. dalla tenda, tra la medio e la signora Morani, 
s’inclina sulla tavola portando la testa verso i inici ocelli a una distanza al 
piu di vend centimctri, per poi alzarsi. Supplico di farsi vedcre ancora e la 
silhouette testo si ripiega verso me. rimanc immobile alcuni secondi, poi 
dilegua.

* # *

Rifacciamo la luce picna c allora, sempre alio scopo descludere ogni al- 
lucinazione personafe, senza nulla di quel chc ho visto o crcduto vedcre. do- 
mando a ciascun dei presenti (nessun dei quali lia conosciuto mio figlio) di
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prccisare i connotati della visionc. Xon solo i vari connotati corrispondono 
Ira loro : ma nella totalita corrispondono cost e-attamente a quclli di Xaldino 
da non ammettqre cquivoci. Pure, io ricorro ancora a un esperimento deci- 
sivo. Prendo il lapis c, sul piano della tavola, traccio esattamente, ponendovi 
lutta la mia abilita di ebsegnatorc, la silhouette, e tutti riconoscono l’identith. 
spccialmentc i signori Prati c Porro, i quali erano situati in mamcra da scor- 
gere pienamente il profilo apparso.

* * *

Rifacciamo il buio, e tornanu le manifestazioni di John. Sentiamo levare 

il tappo a una grossa boccia di cristallo, piena di acqua, che sta sulla sert- 
vania. a due metri dal gruppo. I.a bottiglia e portata alia bocca della medio 
e sentiamo. dal glu-glu, rhe beve parecchiu. Dico :

— Potrei avernc un sorso anch'io?
La bottiglia. un momento dopo, vicne tosto ap)x>ggiata al mio labbro in- 

feriore. ma (piasi per burletta. mi si lascia bcrc un sorsetto e non piii. Poi, si 
rimette il tappo alia bottiglia, che vicne deposta in mezzo alia tavola nostra. 
Si fa luce piena, c la tavola ha lcvitazioni c ondulazioni stranc. come di marc 
in burrasca; mentre la bottiglia. che avrebbe dovuto rovesciarsi e rotolare 
cento volte in terra, rimanc come inrhiodata. da mauo invisible, al suo posto.

A un ccito punto. la signora Morani, come molcstata dal caldo aumentato 
dall'ambicnte, o causato dalle cmozioni, dice:

— Mi lcvo il cappcllo.
Mentre con la sinistra cava uno spillone, a destra, ccco. una mano invi- 

sibile le toglie il sccondo spillone a sinistra e galantcmentc lc leva di testa 
il cappcllo. alia vista di tutti, deponendolo fra lc mani della signora tra- 
secolata ».

Di parecchi altri fenomeni consimili e di altri ancor piii sorprendenti av- 
venuti nolle quattro altrc sedute. ne parleremo ncl prossimo numero, essendo 
in questo costrctti dalla crude hik dcllo spazio a por fine.
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L U C E  E O M B R A

II m e d io  P o liti

Di nome si chiama Augusto, e roinano, ha poco pifi di 41 anni 
ma non li dimostra ; e di media statura, molto robusto, quasi pingue.

II suo colorito c normale, piuttosto roseo ; i capelli ha biondi, il 

viso rotondo, gli ocelli celesti, molto chiari, con due pupille azzurre 
piccolissime, avend una curiosa espressione, direi quasi di atonia ; fa- 

ceva l’orologiaio ma da qualche tempo ha dovuto abbandonare il suo 

mesdere, perche la vista, specialmcnte il giorno che seguiva una seduta, 

non gli reggeva piCi alio sforzo, neccssario ad esaminare i ininutissimi 

congegni degli orologi.
Com’ c divenuto medio
Egli stesso me lo ha narrato molto scmpliccmente.

Circa 7 anni or sono un suo amico gli comincib a parlare dei fe- 
nomeni spiritici, ai quali il Politi, da buon romano epicureo, non cre- 

deva aflatto.
Tuttavia s' indusse ad andarc a vedere di che cosa si trattava.

Durante le prime sedute, alle quali egli prese parte piii per curio
sity e divertimento che per altro, nulla ottenne d’ interessanle ; e ci6 lo 
confermava a prendere la cosa in ischerzo.

Ma una sera il tavolino, intorno a cui egli con altri amici suoi 
stava seduto, detto tiptologicamente un nome : Giulio.

— Chi Giulio - —  chicsc il Politi.

— Giulio del Bianco. —

E  dopo ci6 il tavolino si accostb al Politi e fece dei movimenti 
bruschi quasi avessc voluto salirgli addosso.
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A tale vista Politi, commosso fino alle lacrime, in un impeto im- 
provviso di tcnerezza alferrb il tavolino, se lo strinse al petto e lo bacib !

Perche il lcttore si spicghi il inotivo di tanta coinmozione, deve 
sapere che il Politi aveva avuto un amico d’ infanzia, compagno di 
scuola, al quale aveva voluto bene ; e costui era stato appunto Giulio 
del Bianco, morto gift da qualche anno.

Il Politi, senza dir nulla a nessuno, aveva detto a se stesso che 
avrebbe creduto agli spiriti sc gli si fosse manifestato qualche parente 

o amico morto, e, fra qucsti, specialmcnte il Del Bianco.
Avuta questa prima prova, il Politi si comincib a interessare alle 

sedute, e dopo poche sere caddc per la prima volta in trance. Non tra- 
scorse molto tempo che egli fu chiamato in casa di quella gentildonna, 
fervente spiritista di antica data, che e la Contessa Maria Lovatti-Brenda, 
nome ben conosciuto e caro agli spiritisti romani ed a quelli che per 

Roma hanno occasione di passarc ; perche essa olfrc ospilalitk signorile 
e cortese a tutti coloro che bramano fare qualche buona scduta.

In casa Brenda il Politi comincib ad cssere conosciuto come medio 

da un ristretto numero di sperimentatori, tra i quali il colonnello Bal- 
latorc, ora Generale, ed il Comm. Brussi, ex Prefetto.

Ma poi qualcuno, avuto sentore della sua potenza, comincib a con- 
durlo di qua c di I& a far dclle sedute con i primi che capitavano, e 
cosl successc che anche il Politi, come tutti i piii famosi medi, fu 

accusato di aiutare i fenomeni, quando qtiesti non gli venivano spon- 
tanei.

Ma qui mi dovrei addentrare in uno studio minuto della inedianitft, 
dal punto di vista della capacity degli sperimentatori in rclazionc all’e- 
saine dei fenomeni; per la qual cosa preferisco rinviare i miei lettori 

al magnilico capitolo riguardantc le « Frodi » scritto dal Visani-Scozzi 
nel suo libro « Medianiti'i ».

Intendiamoci bene: io non voglio con questo dire che non vi 

siano frodi perfettamente coscienti; ma e anche vero che ve ne sono 
moltc altre compiutc per suggestionc spiristica o, anche, talvolta, per 
nutosiiggestionc, a distinguerc le quali occorre una grande pratica dei 

fenomeni spirilici ed una perfetta conosccn~a del medio \ perche le ma- 
nil'estazioni dilferiscono moltissimo da un soggelto all’altro.
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Invece gli osservatori in maggioranza, specialmente se sono scettici, 

e quindi diffidentissimi, piombano addosso a un medio come gl’ inqui- 
sitori su di un eretico o gli avvoltoi sopra una carogna; e, senza saper 

^pulla di medianitii, al primo movimento sospetto, fatto dal paziente 

il quale dovrcbbe produrre i fcnomeni nelle condizioni imposte da loro, 
si mettono a strillare alia mistificazione, c lasciano senz’altro le prove, 
andando a gridare ai quattro venti cbe il medio 6 un imbroglione.

Cosl, per esempio, fece anni addietro il Prof. Sergi, in Roma, 

quando assistette a pena alia metit di una seduta, dov'era stato condotto 

dal Dott. Nicola Santangelo.
Ripeto: io non mi faccio paladino del Politi, nfe rispondo in alcun 

modo di quello che egli abbia potuto talvolta operare di non troppo 

genuino; anzi potrk darsi benissimo cbe qualche sperimentatore abbia 

avuto fondatamente a lagnarsi di lui. Quello che io posso perb afifermare 
e con me sono pronti ad affermarlo cento testimoni, c che Politi pos- 

siede adcsso una medianitk schietta e polenlisnma, come si rileveri dai 

fatti che verrb esponendo.
Prima, perb, voglio rammentare ai lettori che sccondo alcuni non 

sarebbe possibile produrre dei fenomeni mcdianici di una certa impor- 

tanza senza l’aiuto di uno o piii compari, senza un ambiente preparato 

a bella posta, o, almeno, senza portare indosso qualche congegno, o 
sostanza, o abito ad uso prestidigitatore.

Oltre a tutto ci6 occorrerebbe avere le mani o i piedi liberi, per 
poter agire.

Orbene: quello che posso dire di certa scienza, per averlo con- 

statato almeno cinquania volte, e che con me possono afifermare i 
suddetti cento testimoni, e che il Politi si rcca con chiunque e dap- 

pertutto, senza preoccuparsi del quando e del dove (e fa molto male, 
perche spesso capita in mano a ignoranti dei fenomeni spiritici che 
sotto il pretesto di studiare la scienza positiva lo martirizzano e gli 

sciupano la medianitk) e che per di piii, molte volte e stato legato e 
perfino spogliato degli abiti suoi.

Questo, tanto per rispondere a molti dubbi che alcuni affacciano 
con troppa facility.

Il Colonnello Ballatorc cd il Comm. Brussi, dunque, ebbero a
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provare per lungo tempo le eccellenti quality mcdianiche del Politi, chc 
allora cssi si tcnevano gelosamente caro.

Anzi i resoconti che il Ballatore pubblic6 talvolta parlavano di 
fenonieni cosl strani da lasciare il dubbio anche negli spiritisti convinti:^ 
i quali, perb, non avevano avuto mai occasione di constatarli de vim  : 

e t:a <iuesti, nei primi tempi — cd ora ne faccio doverosa ammenda 
—  era io.

Trascriverb qui qualche brano dei resoconti pubblicati dal Generale 
Ballatore, nel Vcssilio Spiriiisia.

« ... Qucsta sera del 18 giugno 1900 sono con me la inia consorte, 
k il Dolt. (iiuseppe Sccondari, il Maggiore (ora tenente-colonnello) di 
« artiglicria Cav. Luciano Bennati.

« Prima d'incominciarc si procede alia verifica delle porte chiuse 
« e di ogni a'.tra cosa che possa destare sospetto.

« Eccoci al tavolo in catena ; i l  Politi, vincolato mani e piedi, fra  
« le mani c piedi del maggiore e del dot lore. Fattosi scuro si recita la 

« consucta invocazicne, si discorre in appresso. Intanto il medio va in 

« trance, e pel primo il dottore accusa contatti ben accentuati sul 
« dorso ; tutti udiamo colpi sulla di lui sedia, che viene pure smossa,

« mentre quella del medio gli viene capovolta di sotto, e l’invisibilc 
« fa assidere il Politi sui quattro piedi della medesima. Fra il medio 

« ed il dottore, accosto ad una parete, vi b un porta-giornali, che tra- 
« scinasi a terra sbattendo, ora contro il muro, ora contro le sedie,

« ora, con molcstia, contro il fianco sinistro del dottore stesso. Segui- 
« tano i contatti, i quali arrivano al cav. Bennati, mentre, dopo una 
« ventata fredda, il dottore sente vellicare le propric mani come da 
« un oggetto peloso. Gli spiego essere la barba materializzata dello 
« spirito-guida Giulio. Un altro voluminoso lascio di libri e quaderni 
<> di musica, che riposano su di uno sgabello a l di la ancora del porta 
« giornali, viene a sua volta buttato a terra, e per vario tempo si ode 
« il rimescolarsi degli stessi libri e quaderni, non che lo strascico dello 
« sgabello. Il tavolino ha intanto compiute due levitazioni trattenen- 
« dosi un po’ in alto ed il medio ne ha compiuta una, dopo di che 
« lo spirito guida domanda riposo. Si accende, per riprendere poco 
« dopo nell’oscuritk la seduta, che e riuscita intcressantissima.
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« II medio, nuovamente in trance, si eleva tanto che i suoi piedi 

« superano l'altezza del tavolo attorno cui stiamo in catena, indi vola 
« nel gabinetto.

« A  nostra richiesta ed al grido di Viva la Croce!  si rinnova il 
« fenomeno, gifi descritto altra volta, di una croce luminosa sull’alto 

« del gabinetto chiuso da bianca tenda, la quale a poco a poco si ri- 

« schiara, poi si apre dalla parte del Maggiore, dando passo alia bella 
« e maestosa figura di un fantasma, che io e mia moglie riconosciamo 

« tosto essere quella di Giulio Del-Bianco. I due nuovi ospiti estatici 
« lo contemplano nel suo sereno aspetto, fulgente per luce propria e 

« per riflessa, che si sprigiona dalla mano sinistra interamente illumi- 
« minata, e.come stringente una piccola face tenuta in alto, mentre colla 
« destra regge sollevata la tenda. II suo volto e un po’ abbronzito con 
« piccola barba e folti baffi neri ; l ’occhio nero e vivace ; il capo adorno 

« da grazioso e candido turbante ( i ) ; il corpo coperto come di con- 
« sueto da ampio e bianco manto drappeggiato con arte. Egli ci guarda, 

« saluta con un inchino e si ritira. Giulio comparisce per ben tre volte 
«< colla stessa grazia e disinvoltura ; ncU’ultima di queste, in seguito a 
« nostro invito, grida : Viva Dio /

« Mentre ci6 avviene fa notare agli spettatori come durante l’ap- 
« parizione giungano a noi direttamente dal gabinetto i gemiti del 
>< medio sofferente, il quale intanto annuncia la visita di John-King.

« Ed invero da 11 a poco esce quegli che si presenta come il noto 

« protettore dell’Eusapia Paladino, niostrandosi nella sua gigantesca 

« statura, i di cui netti contorni sono ben marcati da una luce bianca 
« diffusa, della quale egli splende. Sul pal lido volto non vi e ne barba 
« ne baffi; e vestito pur lui all’orientale ; ma la copertura del capo e 

« meno artistica di quella portata da Giulio. Va e viene per due volte 
« salutando sempre ; nella seconda uscita grida egli pure: Viva Dio f  e 

« prima di rientrare nel gabinetto fa atto di benedirci, protendendo 

« verso di noi il suo lungo braccio. Lo stesso grido odesi due volte pro-

(i) Qucllo chc quasi tulti i fantasmi hanno in testa non 6 un turbante vero, ma benst 
tembra csscrc un'accumulaxionc di fluidi, i quali forsc si condcnsano piu facilmcnte sulta testa 
per cause ignotc.
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« venire da punti diversi del salotto, uve siamo ; da prima dietro il 

« maggiore, da poi presso la parete di contro al gabinetto.
« Ena voce infantile chiania : Babbo, babbo !  E ’ la voce della Lina, 

« figlia disincarnata del comm. Brussi.
« Alla signora chicdente alia bambina se ha (pialche cosa da far noto 

« ai sempre desolati genitori, risponde: Salitla babbo; addio\ soddisfacendo 

« cosi all’interrogatrice, la quale viene poi baciata e ribaciata in viso 
« dalla Huidica e gentile boccuccia della stessa Lina, die si diverte a 
« prcnderla jiel naso ed a scarmigliarle vezzosamente i capelli. Accarez- 
« zando poi, coll'intera sua pur Huidica manina, il capo del maggiore 
« Bcnnati, fa sentire molti baci e battimani quando si grida: Viva 

« Dio, o viva Maria
« La l'orza del medio non c piu bastante, perche si compia di lei 

« una s|>lendida materializzazione visibile, a somiglianza di quelle com- 
« piutesi da Giulio e da John-King; ma il mio occhio csercitato a ve
il derla, ben la riconosco quando si presenta nelle sue candide vesti di 
« luce astrale, mentre gli altri spettatori scorgono solo un fugace ba

il gliore. Noi non vediamo il suo paludamento; ma essa dispone di un 

<i manto che fa sventolare strisciandolo contro i nostri corpi e segnata- 
11 mente sul viso allorclie di ci6 la si ricliicde.

ii Ac zampettc di un cane / esclama il cav. Bennati. Allora tutti in 
ii silenzio, ascoltando altentamente, sentiamo contro il Maggiore il ra
il spare delle zampe di un cane, come fa questo migliore amico deH’ uomo, 
ii quando vuole che gli si apra una porta. Il inovimento ed il rumore 
ii seguitano lino a ripetersi contro mia inoglie, la quale ben sa, con me, 
ii trattarsi del nostro caro Blitz, il piccolo levriero, che da poco ci ha 
i< lasciati desolatissimi, vinto da morbo contro cui l’arte non valso. Noi 
ii siamo adunciue in presenza di un fenomeno assai piii grande di quelli 
ii conteniplati fmora c sul quale non pronuncio alcun giudizio, sottopo- 
« nendolo invece, come gilt per gli altri, al vaglio della scienza. Non e 
ii la prima volla che il mio caro Blitz si materializza in modo tangibile, 
ii sebbene non visibilmente.

ii Egli salta suile ginocchia del Maggiore, accarezza la signora; ma 
ii non pub giungerc al dottore. L ’ intelligentissimo cagnolino, quando era 
ii in vita, aveva imparati molti giuochi, fra i (juali <iuello di rasparmi in
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« testa quando gli ordinavo di pettinare il padrone. Ebbene, tale atto egli 
« esercita sulla testa del Maggiore e sulla inia dopo di aver colie zam- 
« pine stretta al collo la sua padrona, come per abbracciarla, cosa chc 
« pure gli avcvo insegnata. Noi tutti lo sentiamo ed abbastanza lunga- 
« mente a raspare contro la tenda del gabinetto mentre l'invisibile, per 
« bocca del medio cd in tono carezzcvolc, lo chiama e lo ammonisce di 
i« smetterc. Blitz con un sonoro ban/ saluta e si dilegua i).

« Alcune luci psichiche vagano ancora per aria, indi quattro leggeri 
« picchi sul tavolino da esperimenti ci avvisano di porre termine alia 
ii seduta. Si rompc la catena, si la luce, il dottore esamina con noi il 
« medio, che viene svegliato: cosl ha fine questa bella ed istruttiva 
« serata. Colonnr/lo C a r i .o 11\I.!.atoke;

ii Abbiamo assistito alia serata su descritta e siamo certi di non 
« esserc stati ne ingannati, ne allucinati.

« I I  M aggiore  G.  B h n n a t j .

« R in a  B a i .i .a t o r k .

ii II Dottore G. S kcoxhaki. »

In una seduta che tenne in casa propria la sera di sabato 8 lu- 
glio 1899, il Ballatore riuscl ad avere il passaggio di un campanello 
attraverso una parete.

t

« ......... Ho impiegato circa 10 mesi per arrivare a tanto — scri-
« veva il Ballatore nel Vessilb del febbraio 1900. — Ogni sera di 
« seduta io portevo un campanello sopra un mobile della camera at- 
« tigua a quella degli esperimenti, pregando la nostra guida, di vo- 
« lerlo far passare da una camera aH'altra.

« Ma malgrado tutti i tentativi fatti dallo spirito-guida del medio, 
« che si qualifica come Giulio Del [Bianco, il l'enomeno non riusciva 
« mai appieno.

« I'na sera fu udito il campanello muoversi tintinnando vicino agli 
« sperinientatori, ma mentre questi speravano di vedersi portare il 
« campanello, il medio esclamb :

« — Non posso; non vi e piii lluido bastante!

(i) Anch'io ho yeduto matcrializzato un grosso cane della contessa Brenda.
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« Mentre scrivo parmi udire come di lontano la voce di qualche 
« Hartmann gridante ancora a squarciagola: Allucinati! allucinati!

« Sia pure. —  Ma non sarit certo allucinazione quanto in quella 
« sera stessa si presentb al nostro sguardo, appena fatta la luce: una 
« polvere metallica gialla, luccnte, linissima come la porporina, sparsa 
« intorno a noi e su di noi, che c’ indorava leggermente i capelli, il 
« viso e le mani distendendosi sugli abiti, sul tavolo da esperiinenti e 
« su di una parte del suolo. »

(Fenomeno questo degno della massima attenzione, perche potrebbe 
avvalorare la supposizione che gli oggetti vengano smaterializzati nel 
momento dell’apporto.)

Ma la sera dell’ 8 luglio 1899 finalmente il Ballatore ottenne il 
sospirato fenomeno:

« Tolgo dal verbale di quella memoranda seduta tutto che si ri- 
« ferisce ad un innegabile fatto di dematerializzazione e successiva ma
il terializzazione. Ecco lo stralcio:

« Chiedo a Giulio di voler far passare dalla camera da letto, chiusa 
« a chiave, nel salotto ove stiamo, un campanello che trovasi al di lit 
« e sopra una sedia. Giulio per mezzo del medio dice: — Non e 
« ancora opportuno. — Trascorsi alcuni minuti, durante i quali si e fatto 

« un buio nerissimo, sentiamo l’invisibile rivolgersi a Dio con sommessa 
H preghiera recitata dal medio, e di cui appena di tratto in tratto, si 
« capiscc qualche interrotta parola.

« Col finire della preghiera giunge al nostro orecchio come un bus- 
« sare e graffiare contro la porta chiusa separante le camere indicate in- 

» nanzi, indi con grande giubilo e sempre nuova meraviglia, udiamo il 
« tanto invocato campanello, che scoccando fortemente i suoi rintocchi,
« gira e rigira in aria e poi viene a scuotersi all’orecchio di ciascuno di 

« noi. Il medio in trance dice : — Ecco il campanello, prendetelo ; —  il 
« medesimo e gettato sul tavolo ; ma rimbalzando cade ai miei piedi.

« yuattro colpi su di un’ imposta di linestra avvisano di far luce. .
« Contempliamo riconoscenti il nostro campanello d’ottone. che, alto 

i< nove ccntimetri e mezzo, di cui quattro dovuti al manico, pcsa qua

il rantacinque grammi, avendo alia base uno sviluppo circolare di sedici



« centimetri e circa sette alia sommitk e sulla di cui superficie esterna, 
« ho fatto incidere a perenne ricordanza :

N ih il im possible volenti
8 luglio 1890.

« Colonnelio Carlo Ballatore. »

Nella primavera del 1900 fu tenuta una seduta in casa del Prin

cipe Romolo Ruspoli, con 1’ intervento del professor Aureliano Faifofer 

di Venezia, col cav. Giovanni Biancotti di Torino, e col predetto Cotn- 
mendatore Brussi.

Ivi si ripeterono i soliti l'enomeni di luci, di contatti, di oggetti 
smossi o trasportati, di strumenti suonati ecc.. ..  finl la materializzazionc 
luminosa e ben visibile del padre e della madre del Principe, la quale 
ultima, come ha fatto tante altre volte, lo bacib, lo accarezzb, lo chiamb : 
figlio tnio /

Finalmente potei avere anch’io la fortuna di assistere di persona 
a tali meravigliosi fenomeni; e questo fu in casa di quella cortesissima 

signora che b la Contessa Maria Lovatti-Brenda, da me sopra citata. 

Ed ecco il verbale di una seduta alia quale io assistetti :

« Roma, 26 giugno 1900.
« In casa della Contessa Maria Lovatti-Brenda.
« M edio: Politi.

« Presenti:  La Contessa Maria Lovatti-Brenda — il Maggiore di 
« Artiglieria cav. Bennati — il Marchese Barb.... — Enrico Carreras, 
« impiegato nei telegrafi dello Stato.

« Si copre con un lenzuolo il vano di una finestra, dove si colloca 
« una poltroncina pel medio. Si forma la catena, con le mani su di un 

« piccolo tavolino rotondo di circa 40 centimetri di diametro.
« Alla luce di una lampada elettrica di 16 candele, col vetro rosso, 

« si ottengono diverse ( 5  o 6) levitazioni complete del tavolo.
« Il medio e sveglio, e noi lo controlliamo perfettamente.
« Poi il Politi cade in trance. Si manifesta subito Giulio, lo spirito 

« protettore del medio, il quale dopo aver detto la solita frase — Iddio 
« vi benedica — chiede venga fatta l’oscuriti.

«< Vi e allora un tentativo di levitazione del medio, non riuscito 
« completamente. Il Politi e tenuto per le mani e controllato nei piedi
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« dal sottoscritto (Carreras e dal Maggiorc Bennati. Giulio parla con la 
« Contessa circa la salute di persona a lei cara.

« Io, avendo detto che mi scnto dolere la spina dorsale ed il braccio 

« destro, sono afferrato dal medio che mi fa picgare in avanti, mentre 
(i Giulio per la sua bocca, annuncia che mi far;t dei passi magnetic!, i 

« quali, difatti, escguisce con molta precisione (i .
« Foi il inedio si alza e si va a sedere nell' improvvisato gabinetto, 

« a 70-so centimetri da noi.
« Siamo subito toccati, il cav. Bennati ed io. U11 grosso tamburello 

« messo precedentcmente da me dietro un paravento, alia distan/.a di 
« oltrc un metro dalla testa del medio, viene suonato a piii riprese for- 
« temente, poi innalzato in aria e portato al di qua del paravento, sul 
« piccolo tavolo che ci sta davanti.

« Vedonsi molte luci, alcune Iontane almeno tre linin' dal gabinetto, 
« rillesse in una spccchicra, — nitre, piii intense e molto diffuse dietro 
« il bianco lenzuolo, in alto.

11 A nostra richiesta comparisce per due volte una croce luminosa, 
« ben discgnata, di circa dieci centimetri per sette, al di fuori del ga
it binetto. Ad un tratto si atfaccia lo spirito di Giulio matcrializzato.

« Tiene in una mano il solito fiocco luminoso, dietro al quale in una 

« strana luce ritlessa, vedesi la testa di Giulio, coperta nella parte su
et periore da una specie di turbante.

« Chiesta da me la ragione di quel velo bianco, Giulio risponde per 

« la voce del medio:
« —  Perche se no, la mia testa sarebbe orribile a vedersi.
« (Obiezione, questa, che fu fatta da altri spiriti con altri medi).
« L ’ apparizione si ripete piii volte v4 o 5 ) una volta allontanandosi 

« alquanto dal gabinetto.

« Allora una voce forte, da basso-baritono, esclama alle spalle del 

« maggiore Bennati: Viva Iddio !
k (Da escludersi qualunque effetto di ventriloquia perche mentre

(1) 'I'anlo io die la Contessa Brenda siamo slali guarili piii volte da dolcri dcrivanti da 
revrastenia c da rcuma, increi 1 pass) magnetic! falti localir.cntc da una mano ftuidica matc- 
riali/zala.
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« succede questo, come durante gli altri lenomeni, il medio si lamenta 
« di continuo, in modo che se ne pu6 stabilire esattamente la posizione).

« Distinguiamo tutti la forma alta dcdlo spirito ‘’circa 2 metri <lal 
« pavimento) che solleva la tcnda e che ci guarda inchinaudosi in atto 

« di saluto.
m Ha baffi neri e barbetta (il medio e biondo, non ha barba ed ha 

« statura mediana); il colorc del viso, con quella luce davanti, sembra 

« grigio-ardesia.
« Ogni apparizione dura da uno a due secondi. Improvvisamente 

« esce dal gabinetto un fantasma piii basso. Non avendo in esso rico- 
« nosciuto Ciiulio, chiediamo chi sia.

« — Sono Lina — ci risponde il medio con voce esile.

« Lina fu figlia del Commendator Brussi, gik Prefetto, trovatosi 

« molte volte in casa Ballatore, Ruspoli e altrove, prcsente alia sua 

>< materializzazione. Ella morl a 7 anni.
« Lina riesce fuori, alta appena un metro.
« Ne vediamo i contorni, luminosi, ma si distingue poco la sua figura.

« Ella traversa il salotto, in tutla la sua lunghezza (circa 10 metri) 

« e scompare in fondo.
« Mentre ci domandiamo dove sia andata, la Contessa dice: — SL 

< e diretta verso 1c camera dove dorme la mia nipotina.
« Infatti poco dopo (forse un minuto primo) la vediamo ritornare, 

« avvicinarsi a noi, soffermarsi un momento accanto al maggiore Bennati 

« e sparire nel gabinetto.
« Chiestole che cosa sia andata a fare, dice per la bocca del medio :

k — A baciare quella bimba che dorme.

« — Io. — Come hai saputo che lit v ’era una bimba?
« — L ’ho vista.

>< — Puoi fare in modo che la piccina si ricordi di te domattina,
« come se ti avesse sognata?

« — SI: proverb. (Alla mattina la bimba non si ricordb di nulla).
« — Ti occorre qualche cosa?.
« — No.
i< — E  pel babbo ?
« — Ditegli che mi dia la sua benedizione.
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« — Potresti farmi una carezza

« — Aspetta un momento: mi rnanca la forza.
« Poco dopo mi sento toccare a piii riprese sul fianco e special- 

« inente sulla spalla sinistra come da una manina leggiera.

« Ad un tratto il medio comincia a parlare con molta vivacity e con 
« suoni strani, assolutamente ignoti ai presenti. (Vi e il marchese Barb..., 
« che conosce otto lingue).

« Si suppone che sia una lingua orientale.
« Io, sembrandomi monosillabica, azzardo la ipotesi che sia cinese, 

« essendomi accaduto altre volte di sentire incarnarsi spiriti morti recen- 

« temente o in battaglia o per disgrazia.
« (Era gli altri lo spirito di Enrico Zuccari, fratello del nostro av- 

« vocato romano, che morl per una caduta da cavallo).
« Chieste spiegazioni a Giulio, questi ci dice :

« — Sapete donde viene !
« — No.

« — E ’ un abitante di Marte (? !)
« — Come si pub provare ?
« — Dice se volete sentire le sue m ani: ma vi prevengo che sono 

« enormi e pelose.

« Il marchese Barb..., essendo la prima volta che assiste ad una 
« seduta importante, non crede opportuno accettare la proposta.

« Allora sentiaino il medio dire con forza :
« — Via ! via ! — e poco dopo : — Se n’ e andato !
« Il maggiore Bennati dice che desiderercbbe sentire lui le mani 

« dell'abitante di Marte; ma Giulio ripete che se ne e andato — ma che 
« un’altra volta ce lo farh vedere,’ prevenendoci che e enorme.

« Chiestogli che cosa volesse quello spirito, risponde :
« —  Vi diceva di pregare Iddio per lui.
« Dietro mia richiesta, una mano Jluidica  mi fa dei passi sulla schiena 

« e sul braccio, facendo sentire ad ogni passo lo scatto delle dita che 

« rigettano il tluido.
« Durante questa operazione, eseguita metodicamente, mi sento per- 

u correre il dorso e il braccio destro da correnti fredde.

« Giulio dice:
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« — Hai il braccio troppo picno di fluido ; dipende dalla l'requenza 
« con cui magnetizzi.

« Giulio promette che un’altra volta si far& fotografare e tenteri’i di 
« lasciare la sua impronta nella creta molle.

« Contessa M a r ia  L o v a t t i-B r k n d a .

« Cav. L i c i a .no B e n n a t i , Comandante la /<> 
u Prigata di Artiglieria da J'ortezsa.

« E n r ic o  C a r r e r a s , impiegato a ll’ I ’jftcio  
» Cent rale del Tele graft a Roma ».

Da quell’cpoca ho assistito almeno ad altre cinquanta sedute col 
Politi, in tutte le condizioni possibili : con la luce e senza, di giorno 
e di nottc, col medio sciolto o legato, con i vestiti suoi o con quelli 
di altri, con mold sperimentatori o con pochissimi: e semfire ho riscon- 
trato gli stessi fenomtni ; i quali, anzi, si vanno sempre piii accen- 
tuando, sebbene il Politi tenga 2, 3 , e anche 4 sedute per ogni setti- 
mana !

Numerosi medici, prima scettici, si sono convinti della verity dello 
spiritismo : altri che negavano anche i fenomeni pifi comuni, ora sono 
costretti ad ammetterli tutti.

Coloro che hanno assistito alle sedute col Politi appartengono a 
tutti gli ordini sociali: dal Principe al generale aiutante di campo del 
Re, dal deputato al negoziante, dall’ ingegnere all’ operaio, all’ artista ; 
e tutti sono rimasti sbalorditi della potenza della sua medianiti'l.

Non staid a far nomi, che potrei, volendo, riempirne due pagine, 
cominciando dal citare tutti quelli che 1’ amico Ventura Mizzo, nella 
estate scorsa, lece assistere alle sedute di Senigallia.

Mi limitcrb ad olfrire a ’ miei lettori il seguentc rccentissimo 
verbale :

Domenica, 8 dicembre 1901.

Medio : Politi Augusto, orologiaio.
Prescnti :  il generale Carlo Ballatore, con la sua signora, le signore 

Carolina e Lorenzina De Gubernatis, nomc caro agli italiani ; la signora 
Vo... con una sua figliuola quindicenne, il signor Frey, tedesco, profes- 

sore di letteratura, e il signor Carreras Enrico.



Scopo principale della seduta e quello di avere notizie di una figlia 
ventenne della signora Vo..., disincarnatasi da qualche anno.

Si principia la seduta alia luce di una candela chiusa in una lam- 
pada rossa.

11 piccolo salotto ne viene rischiarato in modo die ci vediatno l ’un 
1’altro debolmente nia completamente, e che distinguianio gli oggetti 
che ci stanno intorno.

II medio e tenuto per le mani e controllato nci piedi dai coniugi 
signori Hallatore.

.// tunic delta lanterna rossa, coloro che tengono il medio si sen- 
tono battere dietro gli schienali delle seggiole, si sentono toccare ed 
hanno le seggiole stesse spostate sotto di loro.

Un tavolino a quattro gambe, con diversi oggetti sopra, chc sta 
al banco sinistro del Generale Hallatore, e spostato con tre o quattro 
tratti suceessivi.

Lo distinguianio tulli perfettanu nte a sposlarsi, facendo ruinore.

Noto che in quei momenti il medio, sempre tenuto a rigoroso 
controllo per le mani c per i piedi, (ogni momento io prego i signori 
Hallatore di assicurarsi che veramente abbiano ciascuno un piede del 
medio) piega leggermente la testa verso il tavolino, come facesse un 
moto di consenso.

Egli dista circa un metro dal tavolino stesso, e tra lui e questo 
sta il Generale Ballatorc.

Il medio tenta anche una levitazionc che resta interrotta a meta.
A me, Carreras, par di notare che in questo punto egli, levatosi 

in piedi, rigido e con gli ocelli cliiusi, pieglii la gambit sinistra indietro, 

come se volesse salirc sulla seggiola.
Messo in rclazione questo movimento con l'altro fatto poco prinia 

con la testa, quando si spostava il tavolino, ne deduco che si tratti 

di moti incoscienti, fatti per suggestione.
Non si potrebbe nennnen supporre il tentativo cosciente di una 

irode, perclie il medio e iieri'ettamente visibile da capo a piedi, nella 

luce rossa.
Seguono altri colpi sulle seggiole di coloro che toccano il medio, 

il quale chiede la oscuiita.
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Poco dopo fatta la quale, il medio si alza e va a sedere, molto 

l'rancamente, dietro il lenzuolo preparato in un angolo del salottino, 
alia distanza di poco piii di un metro dalla schiena del Generale Bal- 
latore, di sua moglie e della signora Vo..., ehe gli stanno ai fianchi.

10 chiedo il permesso di legare il medio, e lo spirito di Giulio 

del Bianco acconsente.
Allora rifacciamo la luce, ed io. assistito dal prof. Frev, avvolgo 

intorno alle caviglie del Politi una lunga fascia da bambino, separando 
poi le due gambe con altri avvolgimenti perpendicolari, fatti a nodo, 

in maniera da impastoiare i piedi con una legatura a forma dell’arma- 

tura di un paio d’occhiali.
Gli passo poi una funicclla attraverso al petto e sotto le ascelle, 

e lo lego alio schienale della poltrona nella quale e adagiato.
11 signor Frey lega, con delle fascie, gli avambracci e le mani 

del medio.
Ritornati in catena, cominciano quasi subito i fenomeni: colpi forti 

sul tavolo, su cui noi poggiamo le mani, toecamenti a quelli che sono 

pi(i vicini al medio, luci bellissime volteggianti, come strane vanesse, 
per la stanza.

Il medio chiede cd insiste affinche tutti siano in catena, ed anzi 
che questa si raddoppi, e prega che si parli fra noi continuamente.

(Per raddoppiamento della catena s’intende riunire tuttc le mani 
dei presenti in mezzo al tavolo, e lbrmare contatto reciproco con i piedi: 

quasi come una pila elettrica disposta a doppia superficie, per dare 
maggior quantity di corrente, diminuendo la resistenza interna'.

Dopo circa mezz’ ora di attesa, durante la quale continuano questi 

fenomeni, hanno luogo successivamente cinque apparizioni di un lantasma 

luminoso, alto, slanciato.
Sono apparizioni rapide, come al solito, di 2 o 3  secondi.

Alcuni di noi, io comprcso, vediamo distintamente dei lineamenti 
di donna giovane.

La signora Vo..., la quale vede il fantasma di profilo ed e molto 
commossa, rimane incerta se si tratti della propria figlia Giuseppina, 
tanto attesa.

L ’ altra di lei figliola presente, riconosce la propria sorella, e cosi
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assicura la signora Lorenzina De Gubernatis, che la conosceva be- 

nissimo.
Poco clopo la signora Vo... e baciata due volte e accarrezzata. Indi 

si sente chiamare da una voce vicinissima a lei, che tutti udiamo: 

— mamma!

II medio in quei moinenti si lagna piii forte che mai.
Giulio, pregato di mostrarsi a noi, dice che non v 'e  piCi forza per 

nuove materializzazioni.

I.o preghiamo di farci vedere una croce, ed egli, per due volte, 
acconsente. — E ci fa vedere una croce luminosa, di circa io  centi- 
metri di lunghezza, benissimo formata.

Poscia, sempre dietro nostro espresso desiderio, Giulio fa atto di 
bencdirci: vcdiaino allora una mano in gran parte formata, delle punte 

delle dita molto luminose, protcndersi su di noi, molto in alto, e fare 

un segno di croce.

Un gomitolo viene lanciato contro di noi, e colpisce me e la si- 
gnorina Vo..., che stiamo dirimpetto alia tenda, nella parte piii lontana 

della catena.
Udiamo per ultimo la voce grave, da basso, di Giulio, che dice: 

« Viva Dio! »
Sul principio della seduta, qttando it medio era gia  legato, venne 

gettato sopra il tavolino dove si stava in catena un foglio di carta 

dove sta scritta la firma di Giulio, nonche la matita che ha servito 

per vergarla. Carta e lapis stavano sul tavolo rettangolare, gi& men- 
zionato sopra.

C a r r e r a s  E n r ic o ,  trial ore.

Tutto quanto e scritto sopra e vero.

Generale C a r l o  Ha l i .a t o r e  

C a r o l in a  De G u b e r n a t is  

S e r a it n a  De G u b e r n a t is

Io posso affermare:
i°  che i tocchi sono stati reali, non ingannevoli, e di un ca- 

carattere speciale, direi elettrico;

(Forse questa e un’impressione soggettiva del signor Frey. — E. C.)
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2° che io ho visto un vapore cenerognolo volteggiantesi per la 

camera che si addensava con una luce centrale nolle linee di un fan- 
tasma, il quale io credo avere riconosciuto come la figura di una gio- 

vine donna;
3 ° che finita la seduta il medio si ritrovava legato come prima, 

ma con la legatura rallentata; non pih per6 di ci6 che esigevano i 
moti durante lo stato medianico, e questa mi pare una prova psicologica 
convincente che frode non vi era. E  questa e anche stata la mia per

sonate impressione di tutta la seduta ottima.
Con questc aggiunte io posso mettere la mia firma.

R. F rew

N Ii. — Finita la seduta constatammo che i piedi crano legati 
come prima, il petto era egualmente legato stretto alio schienale della 
poltrona, il braccio destro era anche legato bene: soltanto l’avambraccio 
sinistro era allentato ma non sciolto.

** *

Dopo quella seduta ne ho avute altre due col Politi.
In una, ollre ai soliti fenoineni, si manifestarono quattro bellis- 

sime apparizioni luminose: due di donna, da me riconosciuta somi- 
gliantissima ad un ritratto esistente in anticamera. Era la defunta madre 

del mio caro amico signor Giuseppe Squanquerillo. Mi venne cos! vi- 
cina, che io potei vederne i piii minuti dettagli del viso, e sentirne la 

voce chc a piii riprese disse: « Beppe! »
Le altre due apparizioni furono di uomo, che io non conoscevo. 

Ma ben lo riconobbe il signor Casali, giornalista, il quale commosso 
fino alle lacrime si sentl chiamare: « Figlio mio! » e si sentl baciare 
a due riprese, mentre poi una mano luminosissima, venuta sulla testa 

sua e sulla mia, faccva un segno di benedizione.
Un’altra seduta la tenemmo domenica 9 febbraio in casa del mio 

buon amico professor Norsa, presente il signor Carlo Peretti, organiz- 
zatore delle ultime sedute spiritiche genovesi, di un deputato al Parla- 
mento, di un professore di fisiea residente a Palermo, di un Direttore 
di Istituto Tecnico e di diversi altri, quasi tutti scettici.
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Pure avcndo la luce di una lanterna rossa alle spalle, l’onorevole C. 
lu piii volte toccato, si sentl scuotere la seggiola di sotto, e vide, come 
vedemmo noi tutti, la tenda posta alle spalle del medio agitarsi e gon- 
fiarsi come spinta da forte vento, mentre una seggiola che vi era dietro 

balzava a destra c a sinistra con molto rumore.
Tanto che anche i piu scettici riniasero convinti della veriti dei 

fenomeni, e qualeuno ne rimase anche impressionato.
Fatta la oscuriti, dopo avere legato il medio alle mani ed ai piedi, 

si ebbero colpi, toccamenti, luci, croci luminose, e l’apparizione, ripe- 
tuta tre volte, di un fantasma di donna, che si qualificb come suor 

Agostina, quella povera monaca che fu pugnalata anni addietro nel- 
l'ospedale di Santo Spirito in Roma, gi;\ apparsa altre volte.

** *

Dedico tutti questi fenomeni, di cui e testimone mczza Roma, al 

fisieo illustre, professore senatore Blaserna,' il quale mi scrisse che 
avrebbe creduto di sciupare il suo tempo occupandosene, al psicologo 
professore Sciamanna, che scrisse tempo addietro un articolo sulla 
« Nuova Antologia » cominciando col dire che non aveva mai assi- 
stito ad una seduta, ma che non credeva ai fenomeni spiritici, all'illu- 

strissimo frenologo professor Clodomiro Bonfigli, direttore del Mani- 
comio di Roma, il quale conosce cosi bene i misteri della psiche umana 
che non si peritb di pubblicare sulla « Rivista d’ Italia » dell’anno 
scorso che gli spiritisti meritavano di essere affidati alle sue cure: — 

dedico lo studio di questi fenomeni a tutti quei dotti che credono di 
conoscere tutti i misteri dell’Universo, mentre poi non ci sanno dire 
nemmeno che cosa sia la materia su cui poggiano tutta la loro dottrina.

E. C a k r ic k a s .

.3 :.
yjft
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N. X. DI G. C. R.
i

N e ll ’ o m b r a

Qualche volta, neH’oscurit;i della notte, passa vicino a noi un fan- 
tasma invisibile; strani brividi ci avvertono della sua presenza, e bene 
spesso ci colgono le vertigini dell’ allucinazione. Scmbra che nelle te- 
nebre si producano fenomeni inconiprensibili, pare che nell’oscuritii 

germogli una vita, si creino delle forme che non possono aver luogo 
nelle iridescenze della luce.

Forse gli incubi piii schiaccianti, non si dileguano col diradarsi 
deH’ombra quando il pensiero non ha prodotto una notte sua propria, 
quando 1’ombra che e fuori di noi non si riflette in noi medesimi, nel 
nostro io intimo e sconosciuto ? E per questo, non potrebbe essere che 
il naufragio dell’ intelligenza umana, la scomparsa della luce che e in 
essa, sia la conseguenza inevitabile dell’ombra gettata da un fantasma 
che si ergc fra l’cssere ed il centro della vita ?

ft sempre un’ ombra che si presenta ovunque la vita si assopisce 
e si disgrega, ma un’ombra densa,.in cui non penetra alcun raggio 
e dove la luce non getta alcun riflesso. Poiche il tenue velo che ci 
nasconde gli orizzonti dell’infinito lascia trasparire le irradiazioni della 

luce, e ci6 che giungc al nostro sguardo si riflette nella zona che 
divide il nostro dall’altro mondo, onde la nostra luce, quantunque rifra- 
zione di un’altra luce, non pu6 essere causa per noi d’ oscuriti.

Dove e dunque l'ostacolo che ci arresta ? Forse nella via stellata 
vi e un punto dove 1' anima si ferma, o nell’ infinito un abisso in cui 
cadono gli esseri ? Oppure la vita si perde nel nulla, e tutto ci6 che 
e passato rivive soltanto per brevi istanti, alimcntato dalla forza esu- 
berante delle vitality in azione ?
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I fantasmi del passato, rievocati dal nostro pensiero, rivivono, e 
vero, di una vita fugace e illusoria, ma queste sono forme non ancora 

interanientc distrutte, che possono risorgere come scheletri elettrizzati 
dal potente magnete della volonti; certo gli esseri scompaiono e sono 
travolti nel vortice della forza, e cosl pure vi e un limite oltre al quale 

la vita si trasfonde in energie sconosciute, ma pure qualche cosa di 
reale vi e nel fondo di ogni cosa, ed il lato inesplorabile e quello piii 
vero e piu profondo.

L ’essere posto nel centro neutro si trova fra due vite diverse, 
realizzabili entrambe, e di queste vite porta in se medesimo i germi. 

Cib che rimane fra esso e le profonditi misteriose, costituisce una zona 
d’ombra, attraverso alia quale passano tutti gli esseri che si staccano 
periodicamente dal ccntro evolutivo. Ogni essere vi lascia una parte 
di sc medesimo; la materia vi depone i residui della forza non com- 
pletamente sfruttata, lo spirito vi imprime le stigmate della sua potenza.

Quando la volontft attiva cletermina un atto che pub essere una 
creazione, quando il pensiero getta le sue irradiazioni nel regno del- 
l ’ ombra, le forze che sono in essa si vitalizzano, e se l'anima risponde 
all’anima risorgono tutte le cose passate. Sono affetti che rifioriscono 
e ricordi che rivivono, voci lontane credute spente, di cui si sente 
tutta l'armonia; un mondo scomparso che nuovamente riappare. Ma 

perche cib che pifi non esisteva torna ad esistere ? Come si ricongiun- 
gono due mondi tanto divcrsi e in qual modo si ritrovano gli esseri 
perduti ?

l.a vita e in noi e al di fuori di noi, anzi la nostra medesima vita 
non si compie se non allora che le nostre forze si ricongiungono a 
quelle inesaurihili ed eterne, costituenti la vita nella perfetta integrity. 
L ’ inlinito accoglie gli atomi vitali, trasfondendovi nuove energie e nuove 
attitudini, cosl che l'esistentc si allarga, si arricchisce, dandoci le forme 

squisite per le quali non vi c ne corruzione ne morte.

Ma la nostra forma che si dissolve lascia di se delle tracce, e non 
pub distruggersi senza deporre i germi di forza e di attiviti per cui 

si rende possibile 1’ esistenza. Sono questi semi che si fecondano e si 

riproducono negli esseri, permanendo in una zona che non partecipa 
dell’infinito e quindi da sempre le forme imperfette, soggette all’azione
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del tempo. Cosl si delinea l’ombra; essa si interpone fra il mondo della 
materia e quello dell’ anima, fra il regno del tempo e quello dell’eterniti; 
baciata dal raggio animatore dona alia materia i palpiti della vita, e 

riceve tutte le emanazioni delle forze che dessa alimenta.
Attraverso all’ombra passa la luce, si plasmano gli esseri al contatto 

de’ suoi raggi, le forze si diffondono ed il caos scompare lasciando 
una creazione stupenda, dove 1’ armonia delle forme e dei colori si 
fonde coll’ armonia vitale. Passano pure gli atomi decomposti ritornando 
al grande e misterioso centra da cui derivano, e la vita si incontra 
con la morte. Gli strani fantasmi sono talvolta concezioni astratte di 

un pensiero distrutto nella sua potenza, tal’ altra sono l’ombra di corpi 
scomposti, csislenii ancora nella negazione della forma e della vita.

Allora che il pensiero umano, concentrandosi, diventa una po

tenza, acquista la facolty di rievocare gli esseri che sono passati. La 
sua forza si espande in un’orbita ove tutto b passivo, ma in cui si tro- 
vano i germi che l’azione della volonty pu6 rendere viventi ; oltre que- 
sto limite, al di lit di quest’orbita, lo spirito vitale si libra nell’ immen

sity eterea, ci6 che e eterno sussiste nelle altczzc vertiginose dell’ infi- 
nito, e il pensiero che arriva al limite si ricongiungc a quello che csisle 
al di Id.

I raggi della luce baciano gli esseri, infondendo in essi la potenza 
di cib che e la vita ; quello che appartienc alia zona dell’ evoluzione 
limitata si puritica al sacra fuoco dell’eterno, ma e cosl che giungono 
a noi i fremiti vitali attraverso all’ ombra. Come il pensiero vola in 

cerca di altri pensieri, si trasportano altresl i germi della materia ; l ’e- 

manazione della forza forma un ambiente in cui si depositano le parti 

suscettibili di trasformazione ; un lavorlo occulto si opera intorno a noi, 
1'esistcnza si plasma nel limite entro il quale siamo. Soltanto, queste 
trasformazioni delle forze lasciano dietro a se un residuo di cose morte, 

parti sfruttate che non hanno una possibility di adattamento.
£  da tale fondo che sorgono i fantasmi,' talvolta terribili cosl da 

trascinare gli uomini verso la china della distruzione. Le potenze dcl- 

l’anima si dissolvono al soffio che viene dall’ignoto, il pensiero naufraga 
nel vuoto senza nome, l’intelligenza si annebbia in rnodo da produrre 
nell’essere un ritorno al regno della materia bruta, la volonty cessa
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d’equilibrare le azioni umane, e l’amore, qucsto soffio divino che ricon- 
giunge ogni cosa, scompare lasciando il nulla desolante.

Nel regno per noi invisibile si agitano le ombre della morte, ma 
questo mondo ci avviluppa a nostra insaputa, ci tramanda le sue eva- 
porazioni guaste che sono l’emanazione di tutto ci6 che non ha potuto 
raggiungere la vita. Per esso si forma la tenebra, quell’ oscurita che 

viene a intorbidarc le concezioni della nostra mente e costituisce un 
ingombro che ci victa le conquiste del vero. 1 nostri atti risentono 
quasi sempre la gravitazione delle tenebre, non ci e possibile libcrarci 

di qucsto formidabile incubo, per il quale i pii'i deboli o i piii impru- 
denti cessano di essere, prima ancora di scomparire di mezzo agli 
umani. Sembra che la zona d’ombra sia insuperabile poiche persiste 
1’ antagonismo fra la luce e le tenebre, in modo che nell’esistenza, come 

avviene nella natura, si alternano i periodi di oscuritii e di irradia- 
mcnto.

Ma se da una parte, verso di noi, si accumulano gli aborti dell’e- 
sistenza, se nel nostro limite permangono le forme incomplete e larvali, 
producenti nel nostro essere gli squilibri delle abberrazioni, dall’altra, 
verso 1’ infinito si cspandono gli effluvi della vita, la luce compenetra 
le forze ivi diffuse e a qucsto punto giungono gli esseri che hanno 

vinto la morte.
Poiche la vita giunge a noi, poiche il nostro mondo e sorto dal 

caos e nella sua evoluzione perfeziona gli esseri che alimenta, l’ombra 
non h impenetrable c pub divenire luminosa per chi sa vincere gli in- 
numerevoli nemici da cui siamo circondati, incominciando dalla distru- 
zione delle passioni intime, legami che ci avvincono al regno del male. 
Cib che si sprigiona da noi medesimi e una parte della nostra esistenza: 
quel tanto di bene che e nelle opere nostrc costituisce il germe del- 
1’ immortality, esso si depone nelPimmensitb, l’anima ne va in cerca, !t» 
feconda colla sua potenza e ne emerge l’essere completo, l’essere spi- 
rituale sorto dalla forma plasmata nella materia.

Per esso non vi sono pifi i confini ristretti in cui 1’ anima non 
trova la vitality suprema, I’ infinito si apre accogliendolo, si compie in- 
fine la grande metamorfosi per la quale 1’ uomo, esistendo, si ritrova 
nel grande occano di luce da cui partono tutte le forze realmente vi-
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venti. Ma i vincoli del male si perpetuano nell’ eteiniti delle tenebre, 

le opere perverse si moltiplicano esse pure disaggregandosi, come tutte 
le cose che corrompendosi alimentano le forme piii basse della vita. E ’ 

cosl che questa si disperde ; gli esseri che non risorgono alimentano la 
perpetua reazione ; la negazione della potenza vitale si elabora negli 
strati bassi dell’esistente.

Da questi termini ci divide l’ombra, ma in essa si preparano le 
forme che verranno : la luce come le tenebre si riflettono nelle sue pro- 
fondita. 1'lDKS scrisse.

Fuori del tempo

II presente, il passato, l’avvenire sono creazioni del tutto umane. 

Lo spirito racchiuso nel corpo ha dei limiti di tempo perche la sua 
vista e limitata. Avviene alio spirito ci6 che accade alio sguardo del- 
l’uomo che sale; finche cammina nel piano, passato e il cammino per- 

corso, futuro la strada che si perde oltre il suo orizzonte, presentc 
quella che egli pub abbracciare in quell’istante; ma quanto piii sale e 
piii il presente si allarga e come tale vede anchc ci6 che prima aveva 
giudicati e passato e avvenire; s’ egli potesse salire tant’ alto e il suo 
occhio avesse una potenza visiva maggiore, potrebbe dominare tutto 
un emisfero e tutto un emisfero gli sarebbe presente.

Alio spirito accade appunto cosl; tanto piii egli s’innalza al disopra 
della materia e piii la sua comprensione aumenta e s’ allarga tanto da 
fargli leggere nel pensiero dell’univetso, cioe in ci6 che e, fu e sari per 
l’uomo; che e solamente per chi ha raggiunto o meglio i  staticamcnle 
al sonimo grado.

E l’esatta comprensione dell’eterniti in tutta la sua cssenza e dote 
solo dell’Infinito, ad essa gli spiriti vanno sempre piii avvicinandosi, 
tanto piii s’accresce il grado di purificazione. G.
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R e lig io n e  e S p i r i t is m o

(C.'ontinuaz. e fine, ved num. precedcnlc)

Ora, se Gesu fu mandato da Dio nel mondo, per esser di guida 

all’umanitJi, secondo lo stesso Libro degli Spirili, e se Egli e il tipo 
piii elevato e perfetto da imitare, come mai Egli sarebbesi ingannato 
circa un fatto di si capitale importanza, qual’e la salvazione dell’ uma- 
niti? Che scelta balorda avrebbe fatto Iddio mandando GesCi in mis- 
sione nel mondo? E non ci si dica che i suoi discepoli potettero frain- 
tenderlo; che la dottrina della Salvazione in Cristo Crocifisso compenetra 

tutto il Yangelo; e troppo perl'etto e l'accordo fra gli Evangelisti e fra 
gli Apostoli tutti circa la medesima. Come mai tutti avrebbero lrain- 
tvso, nello stesso modo, tutte le numerose dichiarazioni di GesCi circa 

quella dottrina? Ma pure, che sapevano da sc stessi i discepoli del 

Sacrifizio della Croce? Quando Gesu lo rivelb loro, chi di essi mostrb 
di averne un sentore? E Pietro, che era solito parlare il primo per

tutti, non disse allora: « Signore, tolga Iddio che tu sii crocifisso:
questo non ti avverrci punto »? (i). Essi eran troppo imbevuti delle 

idee ebraiche circa il Messia per poter credere che Egli avrebbe re- 

denti gli uomini col sacrificio di se stesso sulla Croce.
E che poi diremo piii, quando ci saremo ricordati che di questo 

Sacrifizio aveva gik parlato Isaia, cftiaramrnle, centinaia di anni prima 
che fosse otierto? Questo profeta, nel cap. LIII, ne parla lungamente,
come cosa voluta da Dio stesso; e la sua profezia e tale, che non pote
esser rivelata da spirito mistificatore, ma dal sommo purissimo Spirito. 
E  Daniele ne tace forse ? No; ne paria brevemente, ma in modo che

(l) Matt., XVI, a .
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non pub non rilerirsi al Sacritizio di Gesu cib ch’ei dice (i). E perche 
scorderemmo tutti i simboli della religione ebraica, che volevano dino- 

tare estinzione del peccato, col sangue deH’Agnello pcrfetto? Perche 
sangue sulla mano, sul piede, sull’orecchio? Perche l’azione peccanii- 
nosa b l'atta col mezzo della mano; e il pie’ corre sulla via del delitto; 
e le insinuazioni dei malvagi ed il peccato stesso entrano per l’ udito. 
Perche sul becco Azazel tutti i peccati del popolo? e perche poi ab- 
bandonato quel becco nella piCi completa solitudine dei campi? Non vi 
ramnienta tutto cib il Signor GesCi, che, carico del peccato e dell’ob- 
brobrio degli uomini, tutto espia per essi, nella piii angosciosa solitu
dine del Ghetseniane, abbandonato perfino dai suoi piii amati discepoli, 

cui un sonno misterioso chiude le palpebre di piombo ? E  perche anche 
scorderemmo gl’ispirati ragionamenti del filosofo da Tarso sulla giusti- 
ficazione per fede nel sangue di Cristo? Lo Spirito che ispirb Mose, 

i Profeti, Paolo e tutti gli altri scrittori dell’Antico e del Nuovo Testa- 
mento, b forse da meno degli spiriti che ispirarono cib che e scritto 

nei libri del Kardec ? In una questione grave quanto quella che si ri- 
ferisce al nostro stato d’oltre tomba, e forse lecito credere piii facil- 

mente al Kardec e alle rivelazioni da lui accettate, che al Cristo stesso, 
cioe a Colui che Iddio ci die’ come Gnida e che ci disse chiaramente: 
Fitor di me voi non potete fa r  nidi a ? ! 2). Chi non si curb delle parole 
del Cristo, provocb rindegnazione degli stessi Spiritisti Kardechiani, e 
venne fustigato in una pubblica conferenza spiritica da Cosme Marino, 
in queste parole: « Molti... si ribellano alia dottrina di Cristo, dimen- 
« ticano i di Lui aminaestramenti, e si proclamano i primi, invece che 
« gli ultimi, e si confondono col Maestro per sfruttarlo a loro piaci- 

•( mento, invece di collocarlo alia cima del monte (dov’Ei si collocb 
« per lasciarci il suo monunientale ammaestramento) perche in esso 
« bevano coloro, che han sete di veritii e di giustizia » (4). Bcnche 
tali parole non furon dette per riprovare chi respinge la dottrina della 
giustiticazione per fede nel Sacritizio di Gcsfi, esse ci dicono pur sempre 

che non ci e lecito fare un passo a Lui dinanzi, correggerlo, o non * 4

( 0  P a m t i* , (\, 2i>, 27.
(j ) G io p ., XV, 5.
O) G fo v ., XIV, 6.
(4) A n n a li 4t l h  Spiritismo in l la l ia , lS«>7, pag. 172.
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dargli retta qualora Egli ci ammacstra; e quanto maggiormente poi 
allorquando Egli reiterate volte ci dice, in varie forme, e d’accordo 
colle Rivclazioni di Spirit! elevatissimi, colie Profezie, coi riti ebraici, 
« V'oi sicte giustificati, redenti, perdonati nel mio sangue »?

lo so chc a niolti nostri amici, ora spiritisti, sembra troppo strana 
la dottrina evangelica ilell'espiazione ; ma si ricordino che un tempo, 

per mancanza di luce spiritica, perche non ancora convertiti alio Spi- 
ritismo, sembraron loro pifc strani ancora quegli stessi miracoli narrati 

nella Bibbia, cite ora son da essi accettati come verity, perche dcllo 
stesso ordine dei fenomeni spiritici; ci6 che appunto confessb il dotto 
Cavalli nelle seguenti parole: « Ricordiamoci che rigettavamo fra le 

lavole tutti i miracoli della Bibbia, come quelli rileriti da scriltori pa- 
gani — e oggi i fenomeni spiritici ci obbligano a non negarli piii per 

una gran parte » (i). yucsto fatto ci rivela l’inabilitk della nostra mente 
ad imberciare nel vero, quando vuol giudicare a p rio ri; e per lo meno 
dovrebbe renderci cauti, prima di lasciarci rcspingere definitivamente 
una dottrina rivelata numerose volte, c chiaramcnte, nel corso dei sc- 

coli, da Spiriti elevatissimi, e spesso annunziata da Cristo stesso — la 

dottrina dell’espiazione compiuta da Lui per tutti gli uomini. Che sia 
mistcriosa, lo confesso; ma il inistero in essa d'altro non e segno che 
della nostra ignoranza, « perocche i pensieri di Dio non sono i nostri 

pensieri, ne le sue vie le nostre vie; che quanto i Cieli son pifi alti 
che la Terra, tanto sono le vie di Dio piu elevate che le nostre, e i 
suoi pensieri piii dei nostri sublimi » (2). Sc la dottrina de/l'espiasiotie 

apparisce stranissima alia mente umana. c, quasi non dissi, le ripuj>na, 
cio e segno eiidcnte chc essa non fu  un Irovato dell' umani/a, c percio 
stesso non pole non essere un disegno ed una riuelazione del soinmo Spi- 
rito. Ciononpertanto, chi per poco guardi con buona volontk, troverk 

in qualche analogia col fatto in questione, e nella Scienza spiritica 
stessa, qualcosa che lo rendera meno incomprensibile. AH' individuo 
umano non e valida 1’ espiazione di (iesfi, senza ch' ci gli appartenga,

(1) A n n a li is.,7, pjg. 141. in noln. In buona pule dcll'egrcgio Cavalli, io non so quali 
miracoli della Hihbia siano difTcrcnti dal fatll spiritici da noi conosciuti, sc sc ne u:ccltua 
ju .ilc tm o  dell’Antico Tcstan'cnto.

(2) lutis. I.V : «.
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senza che ne dipenda, senza chc siasi messo in istrctto cd immediato
rapporto con lui, per mezzo della fede (dico fede e non opintonc). Qucsta
dipendenza, stretta ed immediata, va annessa e connessa con dclle cor-
renti simpatiche, fra l’ incariiato e lo Spirito di Gesu, c viceversa — e
cib per mezzo delle vibrazioni eteree; cosicche tutti i credenti di cuore
in Gesii crociiisso, anziche considerarsi come individui separati da Lui,
devon considerarsi come formanti con Lui tutto un organismo, un corpo
unico, come dice Paolo; cosicche ci6 che e del loro Capo estenda la
sua potcnza benefica e tutti i suoi eli'etti fino in coloro che da Lui strct-

tamente dipendono; nella stessa maniera che i varii pianeti, dipendendo
tutti dal Sole del lor sistema, ne partecipano, benche fino ad un punto,
della luce, del calore, dell’elettricitft, dei raggi odici, della sorte mede-
sima. Se il Sole si oscurasse, tutti i pianeti perderebbero il loro splen-
dore; se poi si riaccendesse, tutti lo riacquistercbbero. Se Cristo morl

e risorse splendido di gloria, tutti coloro che gli appartcngono saranno
esaltati in gloria. La riparazione dei falli d’un figlio discolo e disob-
bediente spesso e fatta dal padre, benche questi sia innocente di quelli;
e la gloria e la grandezza d’ un padre si trasfonde nei suoi figli, eke
da Ini dipendono. Come dissi, i cristiani tutti, presi insieme, son detti
dal filosolo da Tarso « il Corpo di Cristo » (i ) — corpo di cui Cristo e
l’Anima. Dall’anima dipende molto dell’ individuo; se l’anima e moral-
mente crocifissa, il corpo ne risentira non poco; se 1’ anima gode e
pregusta la beatitudine celeste, eziandio il corpo ne avrJi giovainento,
se stretto ad essa da intimo legame. Le soli’erenze morali, pin consi-
derevoli in .Gesu che le materiali, si lanno risentirc in noi, che gli
apparteniamo intimamente; e la Redenzione, elletto necessario di esse,
e dell’ Uomo Gesfi c parimente nostra. Noi, infatti, siamo morti al
peccato e ne siamo liberi (e liberi, in conseguenza, dalle penc d’ oltre
tomba, ecc....) perche, al cojsffetto del Crocifisso, doloriamo del dolore
di Gcsii, vedendo in esso 1’ efletto fatale dei nostri peccati, e, come 

«
peccatori, sentendoci crocifissori del Figlio di Dio incarnato, e fabbri 
dei chiodi morali della Crocifissione. — Potrebbe aimnettcrsi una dot- 
trina che piCi di qucsta sia atta a farci odiare il male, quando in noi 
uomini diventa sentimento di fede ? In essa vediamo darsi 1’ amplesso

( i )  Kom. XII: 3: i* Cor. XII: x~\ Efcsi I: 2.t.
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reciproco hi Giustizia e la Misericordia di Dio verso l’ Umanita; pe- 
rocche Iddio stesso nel Figlio (sua seconda personale manifestazione) 
espia : dunque Egli e Dio d’ amore ; — ma, d’ altra parte, espiando,. 
egli soddisfa la Giustizia divina : dunque Egli e Dio giustissimo.

Non pretendo che col sopra esposto ragionainento rimanga rimosso„ 
dall’Opera espiatoria di Gesii, tutto il mistero ; ma se l'elemcnto misterioso 
non si palesasse in Essa, in quale altro fatto potremmo piCi rinvenirlo? 11 
inodo in cui l’ aniina peccaminosa debba essere salvata, non eccede forse i 
limiti della comprensibilitk intellettiva dell’essenza intima dell’anima stessa, 
dal momento che quel modo suppone quella medesima comprensibilitk.' 
D'altra parte, dall’ oggetto di un sentimento di adorazione, il misterioso 
non pu6 non dcrivare, giacche e desso appunto che all'adorazione dk 

la nota depressiva. Non si adora ci6 chc si sa spiegare come un fatto 
naturale, perche allora la nota dc-pressiva manca; ma se innanzi al 
Crocifisso 1’ adorazione mancasse, il peccato non sarcbbe abbastanza 
odiato: come dunque potrebbe non esservi permanenza di mistero nel- 
1’ Opera espiatoria del Cristo- Del resto, nessuno piii di uno spiritista 

sa valutare la stoltezza di colui che pretende non esser tenuto a credere 
ci6 che non sa spiegare, o ci6 che gli sembra strano, od anche assurdo.

Perfino Caiala riconobbe la necessitk della morte di Cristo; e l’E- 
vangclo stesso ci dice com’ egli l’ abbia proclamata per ispirazione 
divina innanzi al Concistoro. Secondo la sua asserzione, coloro che 
non pensavano un uomo dover morire pel popolo, onde questo non 
morisse, non avevano a/cien conoscimcnto (i). I sacrifizii appartenenti a 
tutte le religioni, 1’ avvenimento — o leggenda che sia — di Marco 
Curzio, chc salva la Patria precipitandosi nella voragine armato di 

tutto punto, son fatti svisati di un’ unica veritk: la Redenzione degli 
uomini in conseguenza della morte d'Un solo. « Esaurita la forza umana, 
« e necessario che un’altra forza ben piii potente ristauri la vita; ma 
« la lorza che ci abbisogna non e possibile Irovar/a al difuori delta
m divinila  N dl'hinil/d injini/a del Dio umanato si riassume il riscailo
« d eli uomo, la sua salvczza e la sua vita. La Redenzione non si can- 
« cella, ma rimane eternamente, come unica possibility dell’unione del- 
« 1’ uomo con D io ; da questa medesima Redenzione scaturisce la

( i )  G t o v . M  :
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« rigcnerazione, e dal riscatto dell’ individuo si passa al riscatto dei 
« popoli. Essa e la concretazione di tutti i meriti della santitii e del 
« dolore, iniziata dal dolore infinito, dall’ annientamento della stessa 
« divinity discesa nell’ inesplorato abisso della materia. Nonun sospiro, 
« non tina lagrima rimangono sterili, ne un dolore si aggiunge al do- 
« lore senza produrre un frutto fecondo per le generazioni future.... 
fe Pei miscri fu invocata la giustizia, per gli infermi il medico divino 
« apprestb il balsamo risanatore.... Intorno a Lui, che fece sua la natura 
« uroana onde redimerla dalla colpa, onde rcnderla degna della comu- 
« nione della natura divina, si stringono i redenti.... Intorno a Colui 

« che vinse la morte si riuniscono le generazioni.... La vita del Figlio 
« di Dio e la vita di tutti gli esseri.... Il Rcdentore fece suoi i dolori 
« dell’ umaniti, sofiri concretando in se medesimo tutte le sofferenze 
« dello spirito e della materia, onde alleviare di tale peso le creature. 
« Non vi e dolore che non abbia oppresso lo spirito, che non abbia 
« straziato il corpo della vittima divina, n6 vi fu dolore ch’ Egli non 
« abbia lenito, ne male che non abbia risanato.... Nulla potea dare di
« pih se non che offrire se medesimo, vittima volontaria, per rendere
« agli uomini un Padre, agli esuli una Patria, ai poveri una parte
« della comunc credits.... E  quando piii nulla gli rimaneva, si volse
« al Padre offrendogli il suo sacrifizio e raccomandandogli il suo spi-
« rito.... L ’ uomo non e piCi diviso da Dio, poiche Cristo ricongiunge
« l'umanitci alia divinity, ed Egli, passando sopra la terra, ha vinto la
« morte, donandoci 1’ immortality » (i). E  queste Yeritii, come comu- 
nicazione, ricevuta dalla media Sig.a Fides, valgano a dimostrare che 
tuttora lo Spirito di Dio non tace il principio cardinale di tutta la 
teologia evangelica, e che non e lccito di ritenere la dottrina del Kardec 
come veriti, per escludere tutte le altre dottrine come false.

Un altro passo che si stende audacemente innanzi a Gesii, mentre 
pur lo si chiama Maestro da molti spiritisti, e da Kardec stesso, e la 
pretesa che Egli non sia 1’ Iddio incarnato. A Filippo, che gli chiedeva 
di mostrargli il Padre celeste, cioe Iddio, Gesii risponde: « lo son con 

« voi gi& da non poco tempo; e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 
« Chi mi ha veduto ha vedulo i l  Padre: come dici tu: mostraci il

(i) Iniyayone, pagg. }58-i6o.
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« Padre? Non credi tu che io son nel Padre, e che il Padre e in me?.,..
« Credetcmi che io son nel Padre e che il Padre e in me » ' i). Di-
chiarazioni simili s’ incontrano spesso nell’ Evangelo del discepolo piu 
aniato ed intimo di Gesfi. In Matt, xxu : 41-45; Marco x i i : 3 5 - 3 7 ;  

Luca xx : 41-44, Cristo si dichiara Signore come il Padre celeste; e 

spesso si dice Figlio di Dio come figlio sostanziale, e non nel senso
in cui noi stcssi potremmo esserlo ; altrimenti Ei non sarehbe stato
rimproverato e condannato dai Giudei ; anzi costoro espressamente 
dissero che Gesfi doveva morire, perche Egli erasi fatto Figliuolo di 
Dio (2' « facendosi uguale a Dio » (3 ). Nella sua conversazione con 
Nicodemo, Egli si chiama 1’ ( 'nigenito Figliuolo di Dio (4).

Se Gcsii non si fosse giammai dichiarato Dio, non l’avrebbero 
giammai fatto tale i discepoli ; perocche come ben osserva il Mariano, 
gik professore aH'Universitk di Napoli, l’idea di attribuire a Gesu la 
Diviniti non poteva sorgere nella mente di quelli, imbevuti com’essi 
erano delle idee nazionali intorno al Messia.

Inoltre, quale accordo non osserviamo noi sul soggetto fra le di- 
chiarazioni dei varii scrittori del Nuovo e dell’Antico Testamento! Paolo 

stesso, che l'u convertito da Gesfi al Cristianesimo posteriormente alia 
sua Ascensione, dichiara che « in Gesfi abita corporalmente tutta la 
pienezza della Divinitfl » (5 ). E  in Isaia (cap. L I V : 5 ), con evidente di- 
stinzione del Redentore dal Padre, b detto che il primo dovea esser 
chiamato, nel futuro, « l'lddio di tutta la terra ». Tanto accordo per un 
malinteso, o per una stranissima pretensione filosofica degli scrittori 
suddetti, non e meramente possibile.

Non si vede perche dalla dottrina di tante incarnazioni e reincar- 
nazioni, da molti spiritisti accettata, si debba poi escludere quella di 
Dio. Il sommo Spirito, pur potendosi incarnare (poiche ha creati degli 
csseri atti all’incarnazione) preferirebbe di non incarnarsi: dunque Egli 
non farebbe, in benefizio deH’umanitfi, ci6 che potrebbe fare ; e cosl tro- 
verebbe giusto e compatible col suo inhnito e perfettissimo amore, ch’ Ei

( 1 ) Giov. XIV:
(i) M a rco , XIVf : c refer.
(3i G i o v V: 18.
( 1) Giovanni, ill: i*.
r̂.) G losscsi, Il : <».



nutre per essa, il privarla d'un Modello e d’un Maestro supremamente 

perfetto. E die Dio sarebbe cost.ii? un Dio che, essendo imperfetto, 
annullerebbe completamente se stesso. Dunque la miscredenza nell'in- 
carnazione di Dio ci conduce logicamente all'ateismo ! Arrogi poi, che 
mentre gli spiriti, come tali, lianno il loro Assoluto, 1’ unitA, come talc, 
non l’avrebbe, perchc niancherebbe l’Uomo-Dio.

Chi dunque fa dello spiritismo rivelato una religione propriamente 
detta, pub trovarsi in serio imbarazzo. Molto meglio riconoscere lo 
spiritismo come scienza sperimentale e d'osservazione, che potentemente 
aiuta la religione in generate, e piii potentemente ancora che le altre 

Scienze, non una esclusa. Che se innanzi ai miracolosi fenomeni spi- 
ritici, i nostri amici Kardechiani si sentono come costretti a vivere re- 
ligiosamente, si guardino di accettar svisata la Religione del Yangelo, 
perocche e quella di Colui ch’essi dicono, col loro Maestro — i l  Maestro 
— cioe il Maestro per eccellenza.

Chi pub non riconoscere che il Kardec abbia giovato non poco la 

Scienza spiritica, e che noi dobbiamo essergli grati di una gran parte 
di quanto egli ha fatto ? Ma della sua dottrina rivelata non bisogna 
farsi un idolo net fatto, pur dichiarando, nctle parofe. che la si crede 
suscettibile di modificazione. Cominciamo a modificarla laddove essa tro- 
vasi in contraddizione col Yangelo ; ed allora saremo cristiani secondo 
il Maestro dei Maestri ; e lo spiritismo ce lo terremo come fenomeno- 
logia che dimostrerA molte veritA della nostra Religione. Da cib un 
gran vantaggio per le nostre e per l'altrui anime, e per la propaganda 
spiritica; giacche questa non troverA piu dei serii ostacoli in molte 
persone veramente cristiane. Cos! ha cominciata la sua nobile e benefica 
Opera la SocietA, di cui questa R ii’ista e 1’organo ; e percib io spero 

che —  malgrado il fulmine, che nulla tange, di cui parla Saloinone in 
Prov. X X Y I : 2 — essa sarA benedetta dal Signore piii di quanto lo 
c stato finora, cosl che si senta la sua influenza in varic delle principali 
cittA d’ltalia. V. T ummolo.

E rra ta -co rrlge

Pag. 711: che una media — leggasi: c h r  a d  -m a m t.U a . 
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C R O N A C A

I 'l l ’ inter vista con A. Fogazzaro. —  Eugenio Checchi riferisce,
i

nel (riornate d 'Italia, un suo colloquio coll’iHustre A. Fogazzaro in cui 
quest’ultimo esprime le proprie idee circa lo spiritismo. Tutti conosce- 
vano le tendenze dell’autore di Malombra in merito, ma una dichiara- 
zione cosl esplicita non era ancora venuta a cognizione del pubblico. 
A noi essa fa doppiamente piacere poiche le idee espresscvi, conven- 
gono in buona parte colle nostre.

Cediamo la parola al Checchi:
— Ha visto, senatore, quale risveglio abbiamo ora in Italia per 

le dottrine spiritiche ?
— lo non so (mi rispose quanto cotcste parole siano appropriate. 

Dottrine spiritiche, spiritismo... che ne sappiamo noi ? Non e molto 

tempo che la direzione della rivista milanese Luce e Ombra si rivolse 
a me perche dicessi che cosa pensavo di una loro idea ; l’idea cioe di 
costituire una society con l’intento di promuovere le ricerche psichiche. 
Di questi studi m’inviarono anche il programma, nel quale i varii fe- 
nomcni erano classificati, e fra questi l'enomeni era nettamente indicato 
anche lo spiritismo. Risposi che in questo modo la questione io la 
consideravo pregiudicata, perche si ammetteva come certo e come in- 

discusso quello appunto che occorreva discutere e studiare. Adottare 
cosi subito la parola spiritismo pareva a me, come mi e parso sempre, 
un po* prematuro.

Ouei signori di Luce e Ombra replicarono alle mie osservazioni, 
dicendo che adoperavano la parola « spiritismo » per accennare a de- 
terminar bene la cosa. E non ne seppi altro. (i)

t) Per conlo nostro ci ril'eriamo ancora a quanto abbiamo gia detto a questo proposito 
nel numcro 9 anno I, di Luct t Ombra. Che cio6. sotto il nomc di « spiritismo >, noi inten-
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— Si tratta ad ogni modo (ripresi io; di manifcstazioni singolari, 
straordinarie, talvolta con l'apparenza del meraviglioso, qualunque sia 
la parola che si voglia usare per esprimerle.

— Sarebbe stoltezza negarlo (replied il mio interlocutore con accento 
di convinzione). Ma appunto perchc si tratta di fenomeni straordinari, 
che pare qualche volta contradicano alle leggi immutabili della natura, 
io ritengo, come ho ritenuto sempre, che se ne debba fare uno studio 

oggettivo ; e che si debba portare in questo studio il metodo scientifico. 
Ecco la cosa che converrebbe fare principalmente. La scienza e, d’ in
dole sua, rigida e impersonale : occorre dunque non esaltarsi troppo in 
queste ricerche, non portarvi il contributo pericoloso di preconcetti, 

qualunque essi sieno, favorevoli o sfavorevoli alia cosa. Credo per esem- 
pio che le fantasie facilmente eccitabili dovrebbero astenersene. Fant^ia 
e scienza andrebbero, in questa materia, difficilmente d’accordo.

— E  lei, senatore, se n’e occupato scientificamente ?
— Intendo occuparmene ; ed e questo il solo metodo per venire, 

o prima o poi, a conclusioni pratiche.
— A me par di vedere un grande ostacolo alia dififusione di que- 

sti studi e di queste ricerche nelle opposizioni delle coscienze timorate. 

La gente religiosa c contrarissima : direi che rimette a nuovo i pregiu- 

dizi dei secoli un po’ barbari, di quando si credeva alle intluenze e 
all’ intervento delle potenze diaboliche.

11 Fogazzaro rispose subito senza ombra di esitazione :
— Occuparsi scientificamente dei fenomeni di cui parliamo, non 

contradice alia religione. Io sono un sincero credente ; ma le credenze 
mie, profonde e immutabili, non mi vietano di studiar cose che possono 
condurmi alia scoperta della veritii. Ma sicuro ! ho sentito ripetere an-

diamo designarc quei fonomeni c sono molli, chc non si possono logicamcntc cd csclusica- 
monte attribuirc ad cstcriorizzazionc della psichc e chc. d'ultra parte, non si potrebbero 
classificare tra i fluidi e 1c forze pcrchi presuppongono dell' intelligcnza c della volonta. Che 
quindi il terminc di * Spiritismo » non ha per noi carattcre di alfcrmazionc aprioristica. ma 
di classincazionc e di valorc convenzionalc. Questo sempre per ci6 che riguarda la - Socictd 
di studi psichici • la quale non limita i suoi studi alio spiritismo puro e semplice, e puo ac- 
coglierc nel suo seno. ncl Iimite del proprio statuto. tutti gli studiosi chc con scricta c senza 
prcconcctto volessero spcrimcntarc.

Sola itlla  Jireyonf.



ch’io che queste manifestazioni sono opera (li spiriti malvagi. Io dico 

invcce ehe, facendo le dovute riserve sulla natura dei lenomeni, non 
dobbiamo escludere che possa trattarsi invece di spiriti buoni.

— A buon conto (ribattei io) la Chiesa c contrarissima.
— Non dica la Chiesa : dica piuttosto alcuni scrittori ccclesiastici. 

V ’hanno sacerdoti di grande autorith, i quali affermano con molta 
franchezza, che i lenomeni, chiamiamoli pure spiritici, si possono stu- 
diare scientilicamente, e la religione non ne rimane otiesa: studiarli 
per raggiungere e ottenerc la verita. Lei vedr;\ che in tuttc le storie 
ecclesiastiche ci sono esempi di comunicazioni spiritiche, e non si af- 

ferma punto che sieno spiriti malvagi.
— .Mi dica, senatore: Lei ha assistito a molti esperimenti ?

» — Me n’occupai in passato, quando ancora non si pensava a stu- 
diare scientificamente il lenoineno : ma ebbi a tralasciare, quando ini 
accorsi che avrebbero troppo assorbito le mie lacolta, e esaltata troppo 
la mia iminaginazione. Mi capith alcuni anni fa, proprio qui in Vicenza, 
un giovanotto die possedeva quel che si chiama medianita scrivente. 

Scriveva cioe non qucllo che seaturiva dal suo pensiero, ma quello che 
una forza ignota gli laceva scrivere meccanicamente. Ecco qui parecchi 

l'ogli scritti in mia presenza. (E il compiacente interlocutore trasse da 
un cassetto della scrivania un fascio di cartey. Sono tutti firmati col 
nome di Rcmigio. Ouesto Rcmigio diceva d’ essere stato un frate spa- 
gnuolo, e le sue comunicazioni avevano tutte un carattere religioso, 
quasi ascetico. E una cosa che mi colpi era questa : che <|uel giova

notto, medium scrivente, poteva compiere due operazioni nel medesimo 
tempo : leggere ad alta voce un libro —  concentrare cioe in quella 

lettura tutta la sua attenzione — e scrivere correntemente, rapidamente, 
quel che 1’ ignoto essere gli dettava.

— E ’ veramente singolare: dirci meraviglioso !

—  E  sappiaino noi dov'e il meraviglioso, e dove non c 1 E  di 
quanti misteri che paiono inesplicabili siamo noi cireondati, e che lbrse 

con la indagine riusciremo a spiegare Data una sproporzione palese 
Ira la intelligenza di un medium scrivente e le cose, talvolta belli'ssime, 
che egli scrive sotto l'inllusso di una potenza ignota, bisogna neccssaria- 
mente ammettere che queste manilestazioni intelligenti e superiori non



sarebbero possibili senza 1’ intervento di un'altra c sia pure misteriosa 
intelligenza. Si potrk giungere a spiegare in qualche modo il fenomeno 
quando avretno raccolte testimonialize autorevoli e numerose di persone 
insospettabili. E studiare sopratutto : indagarc : prescindendo da qual- 
siasi idea a priori. Se abbiamo di questc idee, non e possibile non ri- 
maner vittime di qualclie illusione della nostra mente, non essere accer- 
chiati da qualche suggestione.

— Crede lei che una gran parte dei fenomeni cosidetti spiritici 
sieno una emanazione sincera, e percid non avvertita, di noi medcsimi? 
che cioe vi sieno l'orze psichiche che si svolgono dal nostro essere?

— Permetta che io le rispoiula con un’ altra domanda. Crede lei che 
della nostra anima noi conosciamo tutte le facoltA? lo credo che ne 

conosciamo ben poco; ed e uno studio anche questo a cui vorrei si 
volgesse la scienxa. Clie cosa sappiamo noi, per esempio, dei fenomeni 
telepatici? Badi, veil! io non escludo che vi possano essere spiriti 
disincarnati, ai cjuali e conceduto di comunicare con i viventi. E le 
coseienze religiose non se ne dovrebbero allarmarc: in loro dovrebbe 

esservi invece il desiderio di veder confermate con questi fatti le loro 
credenzc fondatnentali. Ricorda lei la parabola del ricco epulone, che 
pure fa parte dei libri sacri? Egli prega insistentemente di potere an- 
dare nel niondo ad avvertirc i fratelli dell' errore in cui vivono. E a 
lui si rispondc che nel mondo ci sono i prol'eti e che gli uomini hanno 

da credere alia parola dei profcti. Dunque io torno scmpre 11: e dico 
che e un dovere, uno strctto doverc per ]' umanita. di studiare i feno- 
meni straordinari di cui oggi parliamo.

** *

Non pretendo di aver riportato intieramente, e con le sue stesse 
parole, il discorso notevolissimo di Antonio Eogazzaro; ma il scnso e 
fedele. Non volendo pifi oltre abusare della cortcsc pazienza dell'autore 
di Malombra, gli rivolsi quest’ altra domanda, protcstando che era 
1’ ultima:

— E la teoria degli evoluzionisti come si concilia col sopranna- 
turale? E se lo spiritismo diventasse cosa positiva e conquista della 
scienza, non c’ e da temere per la religione?
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II Fogazzaro mi rispose :
— La legge della evoluzione non distrugge la fede. Non c’ e pin nes- 

suno oggi che creda alia inconciliabilitci di queste due cose. Nessuna 
veriti pud distruggere un'altra veritk: c’ e un’ armonia che le governa 
tutte e le concilia. A me la verity non fa paura, non ha mai fatto paura. 
(E qui la voce del parlatore assume vibrazioni insolite). Io sono pro- 
fondamente credente, e percid nulla voglio dire, nulla voglia pensare 
che contradica alle grandi veritk che la Chiesa m’ insegna; ma la Chiesa 
— e questo per me e 1' importante — non si e mai pronunciata in 

forma dommatica contro le dottrine dello spiritismo. Io non evoco i 
morti, ma studio i fenomeni cosl detti spiritici, e i modi come questi 
fenomeni si riproducono: meglio di tutto se potremo studiarli scien- 
tificamente.

— A me pare ^aggiunsi io, per tcntar di prolungare il colloquio 
senza indiscrezione) che un ostacolo alle indagini scientifiche stia nclla 
stolta paura, che c’ e in moltissimi, di perdere qualche cosa nella stima 

degli altri.
— Che* vuol che le dica? In Inghilterra nessuno ha paura di di- 

ventare ridicolo occupandosi scientiticamente dei fenomeni psichici. In 
Italia, invece questa paura c’e: purtroppo. Ma la conosccnza, anche 
ritardata, della verita, non impedisce che ella cammini e che raggiunga 

la meta.'
— Un altro ostacolo — mi scusi quest’ ultima domanda —  non 

pare a lei che resulti dalle frodi scoperte di qualche medium ?
—  Non importa nulla alia causa dello spiritismo che un medio 

sia mascherato. Si coniano le monete d’ oro: ma se vi sono i falsari 
che coniano monete false, ci6 non impedisce a quelle vere di rimaner 
tali, e di avere libero corso. La impostura non prova nulla. Un medium 
non possiede senipre la forza medianica; e se i fenomeni in una data 
occasione non si producono, e naturale, per quanto spiacevole, che 
egli si aiuti con qualche frode. Diventa per lui una sciocca questione 
di amor proprio... Misteri, caro amico, (concluse il Fogazzaro alzandosi) 
ma quanto pin sono grandi i misteri, e tanto maggiore e in noi 1’ ob- 
bligo di studiarli.... 11 mondo e popolato d’ increduli, siamo d’accordo: 

ma dappertutto e sempre, quelli che si professano increduli raccontano
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poi cose straordinarie accadute proprio a loro. Nella nostra anima ci 
sono abissi inesplorati, ci sono facolt;\ ancora ignote. Studiarle scien- 

tificamente e dovere di tutti quclli che vogliono il trionfo della veritll...

Le ultimo sedute della « Palladiuo » a Genova. — La scconda 
seduta comincia all’ ora consucta. I sei presenti, gli stessi di cui gik 
demmo i nomi, siedono intorno alia tavola disposti in modo diverso 
che nella seduta precedente, per la ragione che, aumentancla# l’intensitk 
dei fenomcni nolle vicinanze della medio, e facile che ciascuno dei pre
senti, alternando i posti, abbia a sua volta sensazioni piit dirette.

II controllo del medio e aftidato al signor Prati a destra e al si
gnor Morani a sinistra.

In questa seduta ricca di fenomeni che si succedono con rapidity, 
la medio non cade inai in trance c neppure in uno stato piit o meno 

profondo d’ ipnosi: rimanc passiva, ma cosciente.

Riportiamo dalla relazione Vassallo comparsa sul « Secolo X IX  »:
« Nella prima mezz’ora, si svolgc, con inaggiorc o minor variety, 

« la serie consucta dei fenomeni di John, parte in luce c parte nel- 

« l’oscurit&.
« II signor Prati esclama:

« —■ Fanno sforzi erculei, per levarmi la seggiola di sotto: e sento 
« che l’afl’errano a un tempo dalle due parti: ma avranno un bel.da fare!

« A chiarimento di queste ultime parole, conviene osservare che 
« il signor Prati, uomo quarantenne, e dotato d’ una corporatura mu- 

« scolosa, di vero atleta, cui corrisponde una non comune energia di 
u forze fisiche. Egli assiste per la prima volta a tal sorta d’esperimenti 

« e, ignorando la singolare potenza degli agenti invisibili, s’illude facil- 
« mente di potcr opporre, con la robustezza propria, una resistenza 
« invincibile. Ne consegue quindi una specie di lotta sorda ma accanita 

« di contrasti. Finalmente, ij signor Prati, ritto in piedi, esclama 
« sorpreso:

« — Perbacco! me 1’ hanno lcvata.

« Fenomeno semplicissimo, pur sufiiccnte per osservare a coloro 
« che parlano di trucchi: il Prati, in quel momento, teneva una mano 

« della medio; ammesso il trucco, la Palladino non avrebbe potuto 
■( servirsi che d’una mano sola, e per giunta della sinistra, mentre il
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« Prati scdcva a destra. Ora, provatc un po’ se vi riesce, in condizioni 

« simili, di togliere la sedia di sotto a una persona che pesi ottanta 
« chili c che deliberatamentc resista! provate...

*
*  *

« La sedia del Prati intanto vienc posta prima adagiata, poi ritta 

« in mezz<4 alia tavola nostra. Dalla scrivania lontana vengono presi un 
« campanello, un candeliere e una gran boccia picna d' acqua e tali 

« oggetti son deposti sul srdile della sedia: sotto la quale, con una 

« specie di capriccioso disegno geomctrico, vengono sparpagliati lapis, 

« penne, bastoni di ceralacca, fascicoletti e altro, tutta roba che stava 

« sopra la scrivania.
« Accesa la luce elettrica, la nostra tavola pare una bancarella di 

« cartoleria ambulante: e allora, in picna luce, tutti assistianio a un 
« fenomeno dei piii curiosi. II signor Prati e rimasto in piedi e si di- 
« rebbe che John voglia dargli una prova delinitiva della propria forza, 

« per dileguare fin gli ultiini dubbi in proposito.
« La grossa scrivania, che deve pesare piii d’ una quarantina di 

« chili, da mani invisibili ma poderosc, viene scostata dal muro, e 
« spinta con velocity fragorosa verso il fianco sinistro del signor Prati, 
« contro cui s’appoggia con pressione continua, non piii violenta, per 
n non causargli dolore, ma ncl tempo stesso atta a dargli la misura 
« della forza che sospinge. II Prati, con tutta 1’ cnergia del fianco er- 
<■ culeo, d& a sua volta uno spintone alia scrivania, che rimbalza indietro 

« per piii di due palmi, ma subito vienc risospinta fortemente contro 
« il fianco di lu i: e questo vigoroso movimento di azione e di reazione 
« viene replicato cinque volte o sci, scnz’alcun intervento possibile della 
« medio, ch’e 11, seduta e tenuta per le mani, alia vista di tutti, e 
(i sorridente, al par di tutti noi, davanti a quel curioso e replicato 

« contrasto.
« fohn richiedc 1’ oscuritii, fatta la quale il Prati bonariamente 

u csclama:
« Ma io dovrii stare in piedi ?
« Dal movimento d’aria che ne consegue, comprendiamo che una 

« sedin, la quale stava dietro i cortinaggi nel vano della finestra, passa



« sopra le nostre teste, e scntiamo il rumore dei picdi, quando toccano 

« terra e subito il Prati dice:
« — Due mani robuste mi prendono per le spalle e con modi 

« alquanto bruschi mi buttano a sedere. Comunque, grazie!

*
♦  *

« Taccio d’una serie di contatti c d’ altro, perche ormai troppe 
« volte descritti, e accenno solamente a una quantity di punti luminosi, 

« che appaiono in varie parti della sala, compiendo lente traiettorie, 
« che ognuno di noi descrivc con indicazioni identiche, da cui risulta 

« che tutti proviamo identiche percezioni. Le luci sono simili a stel - 
« lucce vaganti: una sola segna una specie di scia luminosa in basso, 

« come le stelle cadenti; infine, ne appaiono due accoppiate, quasi due 
u alianti farfalle, con un cilia rore simile, sebbenc un po’ piu attcnuato, 

« a quello della luce elettrica.

** *
« Verso le ore ventidue, si svolgono le manifestazioni piCi impor- 

« tanti, poiche quasi contemporaneamente si manifestano ben cinque 
« diverse individuality.

« Prati sente le consuete larghe mani di John  che, quasi a com- 
« penso delle due lotte sostenute, gli fan no dimostrazioni molto ami- 
« chevoli.

« Il dottor Venzi dichiara di sentire distintamente una persona che 
« s’inclina, s’appoggia su lui e lo prende per le braccia. Poi soggiunge:

« — Mi parla.

« Noi sentiamo delle articolazioni rauche come sospiri, ma il dotlor 

« Venzi pare percepirc nettamente le frasi, poiche ne segue un dialogo 
" che, per la sua natura intima, non debbo rit’erire. A un certo moinento 
« cgli csclama:

« Perche mi stringi cosl forte il braccio? quasi mi fai male!
« E  allora, sentiamo il frusclo d’una mano lungo la manica del 

« dottore, quasi gli facessero delle frizioni carczzevoli.

« Nel tempo stesso, il signor Morani, in una specie di soprassaltn, 
« csclama:

« Mi abbracciano!... mi parlano! ah, sei tu?
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« E anche qui, segue «n dialogo, come quello del dottore, di na- 

« tura intimissima, durante il quale sentiamo il signor Morani dire:
« Ah, ecco! per darmi una prova della sua identity, mi fa toccar 

« con mano il taglio della barba ch’era identico al mio.

« Nel punto stesso, la signora Morani, che sta seduta dalla parte 
« opposta, esclama:

« — Provano a levarmi l’anello dal dito... ma non si pub!... non 
« esce! continuano ancora, con forza, ma senza farmi nessun male.... 
« soltanto, non e possibile... ah, ecco: ce l’hanno fatta! e strano!

« E tosto il signor Morani:
« — Ecco, adesso lo mettono al mio dito: entra appena...
« Tosto, una mano prende quella della signora, la porta a con- 

« giungersi con la mano del signor Morani, e tutti allora sentiamo tre 
« o quattro colpetti dati sopra le due mani congiunte, come un atto

« di conforto e di soddisfazione paterna.
** *

« Mentrc tali fenomeni si svolgono, il professor Porro sente i pre- 

« cisi contatti dell'entita che giii gli si manifest!*) nelle sedute dell’estate 
ii scorsa, e che, in tale occasione, fece, dir6 cosl, perquisire la propria 
« forma materializzata di ragazza undicenne, non pure a lui, ma ben 

« anche al professor Morselli, mentre stavano seduti a fianco, ma ap- 
« partati dal gruppo che contornava la medio.

« Sentiamo tutti quanti i bacini sominessi ch'ella prodiga al Porro 
« e il tentativo alquanto velato eppur distinto di articolare la parola 
« papa. In quel mentre (e ricordo che sto all’ estremitk opposta della 
i< tavola, cioe lontano un tre metri dalla medio) la mia sinistra e affer- 
« rata da una mano che somiglia a quella apparsa a tutti nella prima 

K seduta. lo tosto la stringo con la dcstra e corrisponde alia stretta affet- 
« tuosa: la bacio e poi sento che s’inalza: la seguo, continuando a strin- 
ii gerla, mi alzo dalla sedia, mi rizzo in punta di piedi, per tenerla piii 
it che posso: poi sento che mi sfugge, quasi dileguando in alto. »

Cosl si chiude la cronaca della seconda seduta; al prossimo numero 
quella dellc successive. I l  C r o n is t a .

Propricta Ictteraria e arlistiea Ant. Piri.A, gerenfe responsabile
Mtlunu. i»»o» -- Stumporia (idiince Lombardo di MnnJaini. Via Gcsu, i;
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LUCE E OMBRA

J E S U S
(a  P R O P O S 1 TO D I U N  R O M A N Z O )

Sbollite le prime ebrezze materialiste lo spirito dell’uonio tende a 
riconquistare ii suo naturale predominio; pensieri erranti nell’aria, voci 
so mm esse dell'invisibile lo richiamano ad una realty piii grande, ad un 

concetto piii alto della vita, e gli antichi ideali ritornano animati da 
un senso nuovo piii umano e piii sincero.

Questo flusso e riHusso del pensiero, che il filosofo conosce ed 
aspetta serenamente, costituisce il dualismo fecondo, la dinamica della 
vita progressiva che dal la lotta fa scaturire le forme nuove onde si 

integra la coscienza.
Percib, mentre seguiamo con crescente amore i progressi della 

ricerca scientifica, salutiamo pur anche, con simpatia profonda, il risor- 
gere dell’elemento spirituale nella filosofia e nell’arte, elemento che piii 

o meno si lega al concetto teosotico e cristiano.
L ’ideale sociale moderno, quello buono e civile che e nella mente 

e nel cuore di tutti i galantuomini, ci rammenta, in parte, i primi palpiti 
di fratellanza, le agapi sante, e la fede eroica che illuminb di tragica 
grandezza gli albori del cristianesimo in un’ epoca in cui 1’ uomo era 

lupo per l’uomo; e pur pensosi dei terribili sconvolgimenti che neces- 
sariamente preludiano ad ogni nuovo battesimo civile, ci sorride la 
speranza di un avvenire piii grande, piii sapiente e piii buono.

Il titolo del romanzo Jesus di Pietro Nahor (i), ci richiamb alia 
mente una folia di care e famigliari imagini, ed ora, dopo averlo letto, 
ci raccogliamo e pensiamo:

(■ ) Jesus, romanzo di Pietro Nahor tradotto da P. Ciampoli -  F.dizionc della Rassegna 
Internationale. Roma -  L. a.Tio



II romanzo e colorito, caldo, suggestivo, pregno di profumi esotici, 
velato da una nube tenue di misticismo, ricco di sentimenti, gravido 
di aforismi che arrestano il facile lettorc e lo costringono a pensare.

Ma il carattere del protagonista vi e completamente falsato; forse 
la figura di Gesu e troppo grande e severa perche po.ssa subire senza 
corronipersi i lenocini dell’artci il suo spirito e troppo vivo in noi, la 
sua storia corrisponde troppo alle leggi misteriose dell’ anima nostra, 

perche egli possa far bella mostra di sc nei panni di un protagonista 
da romanzo.

La ricostituzione storica e psicologica del Cristo e imbarazzante; lo 
Strauss al lume della critica lo ridusse a mito; il Kenan al lume della 

ragione ne fece un entusiasta sentimentale e debole; molti secoli prima 
l’Ebreo autore del Sepher Toldos . Jescu, ne aveva fatto un maliardo, 
un ladro, un impostore, poiche la ragione uraana che non conosce ancora i 
rapporti universali, non pub spiegarsi l’uomo che fu Dio senza caiunniarlo.

In un’epoca piu recente, Edoardo Schure sentl e ricostrusse, secondo 
i principi dell’occulto, la gigantesca figura del Maestro, e l’opera fu 
buona perche sobria e vereconda, e illuminata dallo spirito dell’Evangelo.

Nel suo Cristo alia fcsta di Purim  Giovanni Bovio fece sentire la 
voce del Redentore che perdona, e la voce fu grande perche uscita 
dall’ombra del mistero; il suo Cristo, come quello dell’Evangelo, e so- 
vrumano, l’autore non lo discute e non lo spiega e l’opera sua lascia 
neH’animo il turbamento arcano delle cose ignote.

Anche il Sienkiewicz delineb la figura del Risorto nella sua novella 
Seguiamolo, e colla stessa discrezione e colla stessa sapienza artistica, 
seppe raggiungere i medesimi eftetti conservandosi, nello stesso tempo, 
interprete fedele.

Il Jesus del Nahor e un sognatore entusiasta e debole come tutti 

gli impulsivi; l'autore e della scuola di Renan, ma piCi ardito del maestro 
nel suo addattamento, cerca fuori della personality di Jesus le cause della 
sua grandezza, e attribuisce all'India la paternity dell’idea cristiana.

Ed e logico; dato il carattere del protagonista e natufale che l’autore 

gli metta al fianco una guida, un maestro, un padre, che non e il Padre 
celeste dcgli Evangel!; ma chi conosce i mister! dell’iniziazione diretta, 
per cui l’universo e il libro, il deserto la scuola, il digiuno la prepa-



»
razione e Dio stesso l’ iniziatore, sorridera certamente alle ingegnose 

ipotesi che cercano sui banchi della scuola e nel metodo pedagogico del 
maestro, la ragione elhciente del genio.

Ku\v(,amithra e un sapiente indiano che molto viaggib e mol to 

seppe; conosce i balsami miracolosi, l’uso degli anestetici, il significato 
dei simboli, il senso occulto degli oracoli, il verbo della sapienza antica; 

possiede la potenza della suggestione, ia virtu magica del fascino e se 
ne serve. Egli suggerisce abilmente algiovinetto Jesus, ingenuo e sel- 
vaggio, i caratteri che dovranno essere quelli della sua missione; inocula 
nella sua mente tenera i germi del pensiero, e questi, al momento dato, 
si sviluppano e agiscono come un meccanismo fatale. Cosl la mente 
di Jesus e conquisa, l’idea s’incarna in lui, riempie tutta la sua vita, 
lo spinge lino all’oblio completo della coscienza morale per cui simulerk 

la morte e la resurrezione.
Il versetto della Genesi: « Dio crco I'uomo a sua imagine, a imagine 

di Dio lo crco; egli lo crco viaschio e femmina », la leggenda indiana 
del Krisna figlio della vergine Devanaguy, il lievito dell’ aspirazione 

messianica acuita dall' aspettazione inquieta e quasi dolorosa di tutta 
una razza, costituiranno, per Kuw<;amithra, gli elementi preziosi della 
nuova dottrina a cui Jesus prodigherk la vita e la fede che il sapiente 
maestro non ha, e schiavo della conscgna, il discepolo giustificherb in 
se stesso 1’assioma terribilmente cinico ed immorale di tutte le filosotie 
senza D io: i l  mondo deve essere governato co/la menzogna.

Cosl, non ostante la grandiosity della scena, il lusso orientale del 
paesaggio, l’esuberanza del sentimento, lo sfoggio delle dottrine teosofiche 

e lo splendore della forma, il fenomeno Jesus rientra nella cerchia di 
un caso pietoso di suggestione mentale.

La grandezza del sacrificio cosciente e volontario, la potenza dell’idea 
resa onnipotente dal martirio, il battesimo del sangue, 1'esempio, tutto 
ci6 che I’uomo pub dare in prova della sua sincerity, il fatto stesso 
del cristianesimo che plasmb attraverso ai tempi la coscienza morale 
dell’umanity, si riducono a un’impostura, ad una gherminella che dura 
da venti secoli, giuocata alia buona fede degli ingenui da un venerabile 
maestro indiano.

Tale lo scopo e la morale del romanzo di Pietro Nahor.

—  127 —
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Non v’e persona di huon senso a cui non ripugni simile conclu- 
sione. II valore morale degli Evangel!, gli unici documenti attendibili 

che ci rimangono della vita di Gesfi, i fatti che seguirono la sua morte 
e che accompagnarono il diffondersi della sua dottrina, la ragione storica 
ed efficiente della trasformazione psicologica che lo rese possibile, si 
imposero alia mente di tutti i pensatori imparziali.

Se noi dovessimo dubitare della sincerity di tutta quella rivoluzione 
morale che fu il cristianesimo, dovremmo dubitare di noi stessi, dei 
destini dell’uomo, della finality delle cose. Il concetto morale della vita 

si pcrderebbe in un ondeggiamento pauroso delle coscienze, simile a 
quello stato di pervertimento patologico e d’ incertezza sinistra che e, 

quasi sempre, un sintomo prccursore della pazzia, e in cui si smar- 

riscono le nozioni del bene e del male.

Abbiano accennato al Renan come al padre della interpretazione 
razionalista della vita di Gesii, ma il filosofo francese sente talvolta 
la grandezza sovrumana dello spirito che sta analizzando, ed esce in 
accenti che sembrano una rivelazione; sentitelo:

« Quando egli (Gesii) fu sulla croce.... vide nella sua morte la 
« salute del mondo; scomparve al suo sguardo l’orrendo spettacolo che 
« si svolgeva a’ suoi piedi, e profondamente unito a suo Padre, egli 
« inizib sul patibolo la vita divina .che avrebbe vissuto nel cuore del- 
« P umanitii per secoli senza fine. »

« Riposa ora nella tua gloria, nobile iniziatore!... La tua opera e 
« terminata, la tua divinitii e stabilita.... Ormai tu assisterai, dalP alto 

« della pace divina, alle conseguenze infinite delle tue opere. A prezzo 
« di qualche ora di sofferenze, che non hanno neppur toccato la tua 
« grande anima, tu hai conquistato la piii conipleta immortalitii. Per 
« inigliaia d’ anni il mondo vivrii di te! Stendardo delle nostre con- 
« traddizioni, tu sarai il segno intorno a cui si dar;\ la piii ardentc 
« battaglia. Mille volte piii vivo, mille volte piii amato dopo la tua 
« morte che durante i giorni del tuo passaggio quaggiii, tu diverrai 
« per tal modo la pietra angolare dell’ umanitii, che strappare il tuo 
« nome da questo mondo, sarebbe scuoterlo fin dalle fondamenta. Fra 
« te e Dio non si farit pifi distinzione. Vincitore assoluto della morte,

« prendi possesso del tuo regno, ove ti seguiranno, per la via reale 
« da te tracciata, dei secoli di adoratori. »



Anche coi dati della scienza positivista moderna, pur eliminando 

1’ idea di Dio e riducendo la figura di Gesii alle proporzioni normali 
(ci6 che e impossibile) non e colla suggestione che si possa risolvere 

il problema. E  nella potenza intrinseca della psiclie che si troverJi il 
segreto di quel grande Spirito che fu 1’ anima collettiva della buona 
utnanitJi; Spirito che si comunica attraverso le generazioni compene- 
trandole, e che diventa came della nostra carne e sangue del nostro 

sangue.
Forse, lo studio complesso e severo dei mal noti fenomeni spiritici e 

una nozione meno superficiale dei misteri dell’anima e della vita, porteranno 
maggior luce sul valore reale degli Evangel? e sulla natura dello Spirito 
del cristianesimo, ma non sari certamente nella teosofia dell’ India che 
troveremo le chiavi della scienza esoterica cristiana.

Non e questo il caso di internarci in tal soggetto che implica i 
problemi formidabili dell’essere e del destino, ma segnalando le muti- 
lazioni che giornalmente si infliggono al corpo glorioso dell’ Umaniti 
nei suoi membri piii sacri, ricordiamo ai troppo facili interpret^ che 

come la corrispondenza organica prova l’uniti del corpo, cosl la cor- 
rispondenza del Simbolo prova l'uniti della specie, ma che la fronte 
coronata di spine e un attributo del F ig  lino/ dell'Uomo che il Krisna 
indiano non ha.

Noi, riscontrando il Simbolo divino nella grandezza del Simbolo 

umano crocifisso, crediamo che in esso consista 1’ unica realti della 
nostra esistenza mortale che aspetta la resurrezione.

Egli, in cui si compiva la legge, ci aveva predetta l’ora dei falsi 

Cristi e dei falsi profeti, multipli come gli dei del paganesimo. Il Gesii di 
Renan non e quello di Strauss, il Cristo di Jacolliot non e il Jesus di 

Regia e di Nahor, maschere di una veritit che si compedia nello Spi
rito ingenuo, rude, magnifico e sublime dei quattro Evangel?, ma che 

l’ignoranza presuntuosa degli uomini non ha ancora compreso.
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L A  C O S C I E N Z A
(da VICTOR HUGO)

On a n do Caino p ro f ago, sehivando 

D el Dio la vista, livido, le ehioine 
Sparse correa fra  le tempeste, i  figli. 

Copcrti sol d'una ferina pelle,

Tracndosi e la donna, allor chc il vespro 
Caddc a l pie ginnse di t icinto colic 

D el vasto piano, t’in f d ic e ! A  Ini 
Disse la tnoglie fatigata e i  fig li 

Ansanti: « Qui ne riposiamo c i l  sonno 

Nc rieonforti » ; ma colui, the nu/lo 

Prendea riposo meditava a l basso 
Della montagna: allor che rilevando 

I! fronle vide al/'a/ro cielo in fondo 
Nelle tenebre aperto un occhio itnmenso, 

Che nell'ovibra il  guatava acu/amenle.
« Troppo d ’accosto mi son’io », fremendo 

Disse, e la tnoglie ridestando e i  fig li 

Che supini dormivano, riprese 

N el buio spasio la sinistra corsa 
I i  trenta giorni corsero, e di trenta 
Nolti li vide pro fag hi la lima ;
Pallido e muto proeedeva, ad ogni 

Rowor tremando, e t/ual di furto e senza 
Pivolger gttardo alia trascorsa via.

Senza pace nd/'a/ina, o riposando



l o l

Lc membra i!  sonno i l  confortb giammai. 

Giunsero alfinc alia marina spiaggia 
D el parse die pot dissero Assiro.
« Arrestiamoci, dt'sse, poi die asi/o 
Ouesto parm i sicuro; c qui dimora 

Porrb, die giitnti a l limitc del mondo 
N oi siamo ». e come si posb rivide 

Nell'alto cielo foscheggiante, a! punto 
Medesmo Vocchio, aH'orizzonte estremo.
Ristetlc allora, Irasali, g li corse 
Per le vene il  ribrezzo e lo fe  preda 

« Nascondelemi. dissc, e eon le dita 
Sui labbri i  Jig li ragguardar die tn/to 

Tremava il padre infuriato. Disse 
A d Abclc Caino, a l primo padre 
D i coloro die adergono le tende 

ATel deserto profondo: « In qiiesto luogo 

Staidi la tela e faecene riparo ».
E  la parcte Jliiitiiantc allora 
S i si’olse, e quando I ’ebbero ferinata 

Col piombo al sno/o, richicde la bionda 
Giovinetta, progenie de’ snoi Jig li,
Tsil’.a piit do/ee die Faurora: « Padre 
Nulla seorgi ? » « QudFoec/iio, le rispose 

Caino, aurora mi riguarda !  » I l padre 
htbal di quelti, d r' passando i borghi 

limpion dei snoni delle trombe at rullo 
Dei lamburi, grido: « Saprb ben io 

l  ’n riparo innalzar che le to asconda. »
E  di bronzo f c  un muro e v i ponendo 

Caino, questi ripete: « quell'oechio 

Aurora e sempre mi riguarda. » — « E  d ’uopo, 
Enor soggiunse. edifirar si forte 

D i torrioni rieinlo rite p iii alamo 

D'aeeostarsi non tenti; ediftr/iiamo
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l  '11 a cilia con Ic fortezzc c noi 

Im  chiudercmo. » — Tubalcain, i l  padre 
D d/'arligiani, edipcava enormc 
E  sovraumana itna cilia, frattanto 

C/i'ei s ’adoprava, i  suoi fratdli a l piauo 
IT  Enos la prole ed i fanciu/li in fuga 

Mdlcvano di Set, g li occhi slrappando 
A chiunque passava e frecce a l vespro 
Nelle ste/le vibravano. II granito 

S i preferse alle tde, c si fermaro 
Lc pietre al/ora con ferrig n i nodi.
E  la cilia saubrava un'infem ale 
Ho/gia; le torri ricopriano i campi 
ITombra notlnrna, chi' alle mttra aveano 

Dalo spessor dclle nionlagne. E  poi 
Sulla porta scolpirono: « I'entrata 

Non lice a Dio » ; quand'ebbero poi [hie 
Dalo a l serrare cd a l nmrar, si pose 

L'avo n d  mezzo di pietrosa torre,

Ma tristo in viso e torbido rimasc /
« O padre mio, disparve I'occhio /  » Tsilla 

Chiese tremando, e l'avo le rispose 
« No. sanpre e la che mi pcnctra. » Allora 

Soggiunse: — « Io voglio in sotterranea stanza 
l 'iver qual uomo che solingo albcrga 

N d  suo scpolcro, mi vedra nessuno 
N c piii alcuno vedro », — fcccro adunque 
Una gran fossa e v'assent), Caino.

Solo disccsc nella volta fosca,
E  come fu  n d  suo sedile al buio,
E  sopra i l  capo g li chiosar la porta 

D el sottcrranco, nella lomba ancora 
Stavasi I'occhio ad afjisar Caino.

trad , d i  V i t t o r i n o  C o r v a s c i o .



Nel (anrtpo dei poferi occiilfi

A
Ekna Rouxtiocvden Mainardi.

Avvengono fenomeni sovranormali, fisici o intellettuali, che pure 
osservati e sperimentati si negano o si pongono in dubbio, col tempo, 

se manca l’abitudine di vederli, come dice il prof. C. Richet; e, con- 
seguentemente, se ne respingono le cause cd i principii. Qui l’abitudine 
giova non solo piu della eventuate constatazione, ma della dimostrazione 

logica ; perchfc l'abitudine scmbra determinare nella mente l’evoluzione 
necessaria a far accogliere quanto dianzi si respingeva credendo contra- 
dicesse alia natura. Questi fenomeni sono svariatissimi — e da Allan- 
Kardec, nel « Libro dei medi », in buona parte classati.

Fra essi scegliamo quelli del parlare e dello scrivere lingue ignorate.

** *

La storia registra casi di individui d’ogni sesso, et&, condizione, 
paese, che in, stato anonnale parlavano e scrivevano per impulso miste- 
rioso. Non ne cito di antichi, fra cui e famoso qucllo degli Apostoli. 
Sorvolo sui vecchi, fra i quali si rammcnta il caso, riferito dal Mura- 
tori, di una ragazza ignorante, che in preda all’epilessia, improvvisava 
versi e discorreva in ebraico, greco, latino, francese ed altre lingue da 
lei sconosciute; oppure il caso di Pico della Mirandola che nei suoi 
attacchi morbosi pronunziava idiomi da lui in verun modo conosoiuti,



come noth Goethe. Vi sorvolo per fermare l’attenzione su cose nuove e 
rccenti, studiate con diligenza da competent! indagatori, vagliate da 
critici sereni e profondi.

II medico X. Cervello scrisse la storia di Xinla Filiberto, un’ado- 
lescente siciliana che, nelle crisi isteriche o nella sonniazione spontanea, 
presentava il fenomeno di parlare la lingua greca, francese od inglese, 
nonche il dialetto di Siena con purezza, mentre non ne sapeva nulla 

in condizioni normali. Nel cambiare idioma mutava il carattere dell’ar- 
gomento ; ne ricordava cid che aveva detto in uiia lingua quando di- 
scorreva in unaltra.

Codesta storia fu esposta cosi dottamente che la londinese « Society 
per ricerche psichiche » la insert nel suo Journal del dicembre 1900 tra- 
dotta appositamente dalla signora Whitaker, un'amica del Myers.

Il Gran giudice Edmundus, in una pregevole opera, narra di sua 
figlia Laura che conoscendo solo inglese e francese, certe volte diven- 
tava una grande poliglotta pcrche essa poteva conversare, anco per ore 
ed ore in altre dieci lingue, cosl speditamente come se fosse nata dove si 
parlano. Ed il fenomeno si oliriva senza che lei apparisse una sonnam- 
bula magnetica, o si trovassc in una fase morbosa come i soggetti 
precedenti.

Dailey, Cons, di Corte di giustizia, riferisce, in una elaborata re- 
lazione, che la signora Mellie Fancher assumeva 1’ aspetto di cinque 
individualita tipiclie e ben distinte durante le fasi della sua trance. Di- 
scutendo con lui, essa variava fisionomia, voce, stile, gesto, carattere, 
tantoche gli riesciva difficile credere che fosse un solo essere il quale 

ne rappresentasse cinque.
— Ognuna di tali entity poi si manifestava all'insaputa delle altre; 

e la signorina obliava tutto allorche tornava alia veglia.

Eusapia Palladino c anallabeta. Nell' ipnosi diventn poliglotta e 

dotta. Molti testimoni fededegni lo confermano. Il Gerosa, distinto pro- 
fessore di fisica, osserva che nelle sedute sperimentali di Milano essa 
comprendeva francese. tedesco ed inglese. Il Masucci, egregio chirurgo, 
in una interessante memoria dichiara ch’ella lo intrattenne in francese 

sul magnetismo cosi da umiliarlo, mentre egli so ne stimava forte per lungo 
studio. Lo storiografo Bossola mi assicura, sulla parola, avergli la
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Palladino risposto in greco sopra llachillide ed i suoi frammenti 
poetici. Talvolta accade che la medesima possa scrivere a distanza solo 
col protendere un dito, e quantunque fra esso e la pagina si trovi uno 

schermaglio.
Cavalli, psicologo sperimentatore di polso, narra, nel suo reccnte 

libro Pnnti osairi dei/o spirit ismo, edito da Vecchi a Trani, che un 
giovane assai incolto scriveva a richiesta degli astanti, inconsaputa- 
mente buone cose in lingua sconosciuta da lui e da loro. In egual modo 
faceva novelle, poesie con eleganze e stile d’ altri tempi, componeva 
musica, suggeriva ricette mediche, pur essendo ignorante di tutto ci6.

Cahagnet, 1’autore di Eludes sur I'hommc, atlerma che certuni, da 
illetterati, od assolutamente prolani di arte che sono, in stato ipnoide 

di lucidity diventano letterati, poeti, pittori, musici, o parlano lingue a 

loro ignote.
In condizioni simili o di veglia e senza preparazione, Gino Fan- 

ciullacci e Francesco Scaramuzza diedero, in terza ed ottava rima, due 
poemi di molta mole in cui ci sono dci canti che si direbbero degni 

di Dante e dell’Ariosto, che il sig. G. Azzi pensa di rieditare.
Altrettanto dicasi della signora Coulignon e di Mine X le quali 

trascendentalinente scrissero due operc segnalate: Spiritism o crisiiano e 
Vita di Gesii, da Baruzzi e Volpi voltate in italiano.

II Flournoy, che insegna psicologia all’ University di Ginevra, ha 
scosso, non e guari. parecchi ortodossi colie sue indagini sulle facoltii 
occulte della signorina Klena Smith ( i ' .  Alla presenza di lui ed altri, in 
stato ipnoide totale o di veglia apparente, ella parlava o scriveva ita
liano, arabo e lingue dell’ Estremo oriente, correnteniente sanscrito ed 
altri idiomi; narrando pure una sua vita anteriore trascorsa nell obliato 
Kanara e che fu trovata conforme al vero. Ora nella normality essa 
non possiede la mcnoma cognizione di detti idiomi, nc questa le viene 
trasmessa telepaticainente da chicchessia, almeno in alcuni casi.
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»i) Vedcrc Pes Indes a la Plans it Mars. stud/ sur un cas de somnambulisms avec giorsolalis. 
par Th. Flournoy. Kdil. Fggimann ccc.. <«incvra.

11 prof. Flournoy ha test* compJciato la grand* opera con le sue Souvelles esswaiians, 
illustrate come la stessa c pubblicatc dall'cdilorc medesimo.

Vedcrc anchc le critichc fattc, alio stesso autorc. dal dott. Fvcl. dal pror. Metzger cd 
altri della Socitit J ’ /iuJts psychiijues de Geneve.



II classico l'atto di reminiscenza rammenta quello del letterato 
Mery, il quale non avendo mai parlato latino, un giorno in Vaticano, 
dopo una strana sensazione, si mise a parlarlo aureamente come un 
antico romano; rammenta i casi di Alphonse e Foster, di Gauthier, 

Dumas, Ponson du Terrail, Resie e Lamartine, di Giuliano l’Apostata, 
Empedocle, Ennio, Pitagora ed altri.

E vero che il Flournoy mi scrisse di non essere incline alia rin- 
carnazione dello spirito, ma potrebbe darsi che un pregiudizio atavico 
o di educazione religiosa g l’iinpedisse di accoglierla. —  E  pur era un 

dogma della Chiesa cattolica dei primi secoli, come sostenne la signora 
Bcsant z.\\’Assotkizione della stampa in Roma sotto gli auspici del suo 
presidente sen. Boniadini.

La rincarnazione e un l'atto e una legge che pub completare il 
darvinismo\ con essa meglio ci spieghiamo il progresso della specie, 
gli stati sociali, la giustizia suprema, il destino superiore dell’uomo.

Dusart e Broquet, dottori interni degli ospedali di Parigi, arric- 

chirono la serie dei casi di cui ci occupiamo. In un pregiato resoconto 

descrivono fatti, constatati da loro medesimi, sia di adulti analfabeti che 
bambini di pochi anni o mesi i quali scrissero per automatica mano- 

duzione cose che sembravano provenire da intelligenze del di la.
L'Aksakof, Cons, di Stato in Russia, indica pargoli di nove giorni 

che scrissero.
Misson ed altri menzionano i piccoli profeti delle Cevenne, fra cui 

putti lattanti che pronunziavano lunghi e saggi discorsi.

Piii sorprendente e lo scrivere con ambo le mani; e lo scrivere 
ed il parlare simultanei su argomenti diversi.

11 Verdinois registrb, nel Fanfulla, il fenomeno del giovane Ca- 
puto, il quale nello stcsso tempo, tenendo una matita in mano, otteneva 

un tema in italiano ed uno in francese su oggetti differenti. — L'no 
dei tend doveva, evidcntemente, essere pncumatogral’ato.

E, se la memoria non m’inganna, 1'acoltA somigliantc possiede tal- 
volta il sig. A. I.utrario, gift ispettore di p. s. in Alessandria ed ora 
a Venezia.

Ma dove sono sicuro nel citare gli e pel caso seguente.

11 con. G. B. di Varmo (vecchio amico e compagno di ricerche
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niedianiche del comm. Brussi, prefetto a riposo) ebbe a scrivermi 

quanto segue:
« Ricevemmo p. e. una comunicazione tiptologica esattissima in 

greco, del quale idioma nessuno di noi presenti conosceva senonche 
l’alfabeto o poco piii; e cib che pib monta anche in russo, di cui non 

abbiamo mai inteso nemmeno una sillaba. »
Pare che il fatto pib studiato, sicuro, decisivo sia quello della si

gnora Eleonora Piper; in pari tempo essa pote trasmettere a voce e 
con le mani tre messaggi diversi. II che fu riscontrato da una com- 

missione della inglese Societa di ricerche psichiche com’e risaputo.

*
*  *

Tali i fatti. — E  finche si sta nel campo della realtb brutaler 

sviscerata metodicamente da uomini abili e leali, si sente il terreno ben 
lermo sotto i piedi, si pub noncurarsi dei burloni, dei presuntuosi che 

criticano e sentenziano a priori. Ora dai fatti, quali le pib scientifiche 

spiegazioni ?

Tenendo conto della complicazione di un fatto o della coordina- 
zione di alcuni fatti, crediamo poter rispondere: se qualchc fenomeno 
e spiegabile col passaggio dellVo'ea da un agente ad un percipienle, me- 
diante X organo tehpalico o perispirito — telepatia tra v iv i; e se qualche 
altro si pub spiegare col passaggio delle nostre latenti cognizioni dallo 
stesso organo od anima al cervello per via di un rinforzo nelle vibrazioni 

animiche in casi anormali — animismo; ce ne sono di quelli che si 
spiegano solo o con la trasmissione del pensiero da un defunto ad un 

medium, o coll’ azione meccanica del primo sulle mani, sull’ organo 
vocale del secondo, o con 1’ impersonazione.

Nei fatti suaccennati la teoria atavica e insufficente; sia perche gli 
avi non erano dotati delie relative lacoltb o cognizioni; sia perche 
trattasi di grammatica ed altro. Se il caso Smith e animico, esso prova 
la preesistenza dell’anima; se il caso Piper e spiritico, prova la soprav- 
vivenza dell’anima ed induce ad ammettere un destino superiore dello 
spirito; l’animismo dimostra lo spiritismo e questo integra quello.

In entrambi opera l’anima, forza sostanziale organogenica; veicolo
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dello spirito od ego, ricettacolo delle sue percezioni. Le quali si con- 
servano con un niinimo di vibrazione salvo di poter aumentare al mas- 
simo il loro ritmo vibratorio, in circostanze anorinali come di crisi 
morbose, stati magnctici e simili. I fatti naturali e sperimentali provano 
che indebolendosi il vincolo fra anima e corpo si manifesta o il nostro 
essere basso sub'cosciente, o quello elevato supercosciente —  mentre il 
nostro essere intermedio cosciente ignora la manifestazione.

Il lenomeno animico non differisce da quello spiritico, rimpetto all’os- 
servatore che per le prove di individuality postuma. Il debole dello 
spiritismo e nella pochezza di prove degli esseri che arfermano se mc- 

desimi. Fer6, badisi che cib e relativamente alle innumerevoli sedute 
che si tengono. Prove d’identity ce ne sono in buon dato e d’indiscu- 
tibile valore, come ad es. quelle ottenute ultimamente con la medianita 
di Eusapia Palladino, a Genova; o quelle del prof. W. Stainton Moses.

A proposito di queste, un avversario dello spiritismo, tanto schietto 
quanto erudito, sottile fino all’ eccesso, il dott. Ermacora, esprimeva 

quest’ opinione ;

« Se i fenomeni fisici otferti dallo Stainton Moses ci conducono 
nella regione piu occulta della fisica, quelli di ordine intellettuale ci 
conducono di fronte al piCi grave fra tutti i problemi fisiologici, quello 
della sopravvivenza; le individuality che operavano quei -fenomeni si 

dicevano spiriti di defunti e mostravano la costante preoccupazione di 
dare prova del loro ass m o. Bisogna convenire che quasi tutte le prove 
che noi possiamo richiederc furono date in modo soddisfacente ».

** *

Come lo scrivere manuale automatico, evvi il disegnare, il dipingere.
Ne offrono esempi il Sardou, la signora d’Esperance, la signorina 

Smith, l'operaio Fabre, il giovane citato dal Cavalli, che laceva quadri 

ad acquarello per quanto fosse refrattario al disegno ed alia tavolozza.
Ne otfre esempio oggi il signor F. Demoulins, un amico dello 

Zola. Egli disegna, ora di sbieco e spesso a rovescio, senza guidarsi 

la mano, trascinata da un occulto potere intelligentissimo; disegna sog- 
getti allegorici, paesaggi, vasi, silhouettes, ritratti, santi, e via dicendo; 
il tutto senza volonty e coscienza con esattezza, aspetto morbido ed



impressionante: come nota pure il signor Vesme nella sua Revue des 
etudes psychiques.

Uno di questi disegnatori, forse il meno conosciuto, fu lo Scara- 
muzza di gik menzionato. Ricordo che il prof. Botti, della R . Acca- 
demia di belle arti in Venezia, me ne parlava con stupore per cib che 
egli aveva visto fare 11 per 11; come in modo non curante, colla matita 
sulla carta e senza pentimenti o incertezze di sorta, tracciava figure 
e fregi.

Analogo e anche l’indicare di una lancetta folle sopra un qua- 
drante con esotico alfabeto; lo scrivere col piede di una planchette; 
l ’oscillare di un gudridon magari munito di tiptogralo.

Senza estenderci piii oltre, per non abusare della ospitaliti con- 
cessaci, chiudiamo dicendo: che codesti fenomeni sono umani, non 

umanoidi o diabolic!; che per non porli in dubbio occorre l’abitudine 
di constatarli; ch’ essi entrano a poco a poco nel campo degli studi 
ufficiali; che sono la base di una nuova scienza sperimentalc e di os- 
servazione cui spetta un meraviglioso avvenire.

Alessandria (Italia).

Prof. M. T. F ai.comer.
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TramonTT E AURQRE

Interrogando gli orizzonti seonfinati ehe si aprono alio sguardo 
umano, non e possibile negare l’eternity della vita. Sia essa il movi- 
mento ininterrotto per il quale le forze si agglomerano, gli atomi si 
aggregano, le forme tangibili emergono, sia la trasfigurazione degli es- 
seri e 1* immortality dell’ uomo, sempre, in ogni modo, 1’ eternity si 
impone.

Soltanto, poiche il vero nel senso assoluto non pu6 essere un’ i- 
potesi, ma la rivelazione di tutti i mistcri e quindi una realty, e ne- 
cessario trovare un termine csatto che delinei lc distanze esistenti fra 
il mondo della materia e quello dell’anima ed indichi i punti di con- 
tatto che stabiliscono fra di essi un riavvicinamento.

Sotto al nostro sguardo cadono le forme sensibili della vita; e 
mentre queste occupano il breve spazio che ci e dato abbracciare, as- 
sorbiscono le nostre facolty, cosl che sfugge alia nostra percezione l’es- 
senza di ogni cosa. Ci fermiamo quindi lh dove non vi e possibility 
di ricongiungere i termini della vita, ed una analisi arida quanto in- 
sufficiente ci vieta di penetrare nei sacri misteri del cuore e dell’anima. 

Ma lo sguardo non e che una parte di noi stessi, e non giunge agli 
estremi conlini di ci6 che forma l’ambiente dell’esistenza; esso esclude 
talvolta la parte migliore delle nostre facoltk, e sempre, inevitabilmente, 
le percezioni che l’essere pu6 formarsi.

Ouando la conosccnza dei segreti della forza sembra distruggere 
per sempre l’ipotesi di un’csistenza che non sia quella della materia, 
miovi e imperiosi bisogni sorgono, quasi per rivendicare all’ essere il



diritto a un’altra vita piii completa e perfetta, a quella vita che solo 

pu6 chiamarsi con tal nome. Allora si sentono delle voci diverse da 

quelle degli uomini, voci che vengono da lontano e si ripetono sopra 
la terra; chi sa dire da dove vengano esse, da qual parte spiri il sol'fio 

che travolge le cose passatc, distruggendo tutto quanto vi b di guasto 
e disseminando nuove forze, nuove energie?

Un turbine tempestoso passa in certi momenti sopra la moltitu- 
dine degli esseri; lascia dietro a sfc delle rovine e delle vittime, ma 
1’ atmosfera purificata diviene respirabile, satura di vitality ignote. 
Abbiamo tramonti sinistri di civilti corrotte, popoli che si sfasciano, 
razze che scompaiono, ma abbiamo anche rinascenze ideali in cui si 
trasfondono tutte le bellezze della vita e tutte le bontJi dei cuori. L ’arduo 

cammino delle conquiste, in ogni tempo, viene percorso da pochi forti, 
il di cui nome risuona fra gli umani, forse bestemmiato dagli ignari 

dominati dalle passioni, ma venerato dall’esiguo numero degli illumi- 
nati, consci del grande destino che segna l'ultima mcta dell’ umanitii.

Ci6 che si trova nell’esistenza non e che la rifrazione di quanto 
avviene nello svolgimento vitale. La nascita dell’uomo e un germe di 

vita che si fcconda, la sua morte non e altro fuorche il risorgimento 
completo delle potenze intime, ristrette nella breve cerchia dell'indivi
duality. L ’ incosciente che vediamo a volta a volta emergerc dall’indi- 
viduo, quella parte sconosciuta che forma ancora un’interrogazione, pub 

essa forse avere un limite come la materia, le di cui leggi sono tisse, 

la di cui forza non c piii un mistero? E possibile la dissoluzione cieca 
e brutale di quanto costituisce l’essere nelle sue aspirazioni, nei suoi 
ideali, nelle sue fedi?

La negazione delfanima e un’ipotesi, e come tutte le ipotesi ha 

i suoi Iati deboli. Non basta negare l’incoinprensibile, bisogna dare una 
ragione alia nostra vita. Saper dire il perche di ogni sofferenza, e de- 

finire la scomparsa dell’individuo, aflermando la realty della sua distru- 
zione. Questo non e ancora possibile alia scienza analitica; sfuggono 

ad essa i termini dell’assoluto, e noi vediamo che la scomparsa degli 
esseri non b che la dissoluzione delle parte bassa esistente nei medc- 
simi. L ’ evoluzione della forza dimostra il suo continuo perfeziona- 
mento; le forme che ne emergono ne attestano la meravigliosa fecon-
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diti'i, e infine, il passnggio degli umani non e che l’ultiino tramite di 
cib die non ha piii modo d’espandcrsi nell’orbita della materia. Altre 

forze sostituiscono quelle del limite, gli atomi ritornano alia sorgente 

delle origini, ma il vincolo che unisce gli esseri alia vita rimane come 

una possibility di ricostituzione.
Riccrcando questo vincolo nelle profonditii sconosciutc, dove si 

celano i piii grandi segrcti dell’ esistente, l’anima si presenta come 

una sintesi di tutto cib die fu, come una ragione di quello che verri. 
L ’esistenza isolata non pub cssere una parte qualsiasi delle forze vitali 
le quali si csplicano nell’armonia assoluta in cui si compiono le crea- 

zioni, ma soltanto una potenza pub dare la vita alle forme, soltanto 
una parte che non muore riunisce le cose tutte, e per essa Xcssere 
complelo sussiste oltre i confini che esistono solo per le cose Iimitatc e 

per gli esseri inco.npiuti.
Quando, nell’apoteosi della trasformazione, l’uomo sorge circonfuso 

da una luce che gli e propria, si inizia una trasfigurazione nel mondo 
delle cose viventi. La natura ha dato qualcosa che h pifi grande di 

essa, qualcuno che pub assoggettarla utilizzandone tutte le forze ed 
climinando la parte guasta nella quale si rcndono perenni i germi 
della dissoluzione. Forse la morte ha trovato un vincitore e la vita si 

c affermata nella vittoria delle energie iimanc, nella suprema rivendica- 

zione della creatura ai sacri diritti della individuality sccvra da qual

siasi egoismo che impedisca l’unity vitale?
Non ancora; per giungere a questa altezza sovrana bisogna co:n- 

piere il piu grande dei sacrificii, e a questo prezzo effettuare la con- 

quista deU’csistcnza senza fine. Ma l’uomo segna l’ultima trasformazione 
della forza, la materia si esaurisce nolle sue produzioni, nel mentrc una 

vitality di versa si aggiunge a quella gi;\ esistente. Gli umani, passando, 
lasciano qualcosa di so medesimi, le loro opere rimangono, i loro pen- 

sieri si concretano, quasi, appunto allora che dovrebbero subire una dc- 
composizione colla decomposizionc dell’entity mnana.

Perche dunque coloro che passano lasciano una parte cos) vitale 
della loro csistenza? Non sembra che debba rimanere una forma la 

quale dia una ragione di questa pertinace sussistcnza deH’ io umano? 
Se ccrchiamo il perche di tanti misteri che creano intorno a noi



degli ambienti sconosciuti in cui ci e l’orza agiro, nmoverci c viverc, 

una sola risposta viene a rischiararc il perpetuo enimma, ed essa parte 

dall’anima.

Nei recessi piu intimi, lk dove non penetra nessuno sguardo iiuli- 

screto, si formano le idee. Esse scaturiscono dal pensiero, ne derivano 
per una logica necessitk. Abbia-.no quindi la mente illuminata da un 

raggio supremo e la fusione di due parti diverse che si aiutano nella 
propria estrinsecazione. La mente uinana riceve il riflesso di una luce 

che non e quella fugace e illusoria che rischiara le nostro gioie e 

splendc pure anche sui nostri dolori; nia di una luce le cui irradiazioni 
oltrepassano la ccrchia della materia c si espandono nclle orbite che 
rimangono per noi invisibili. Cosl il pensiero trova la sussistenza, la 

sua continuazione nei regni della vita, poiche non essendo limitato 
non pu6 venire distrutto dull’ annichilimento di quanto costituisce le 

forme puramente sensibili.

Ma la sopravvivenza del pensiero non e che 1’atVcrmazione di una 

volonta latente dell'uomo, che a sua insaputa si elabora fino a quando 
determina una nuova fonna di vita, in cui si riassumono tutte le fa- 

coltk producenti l’individuo. E ’ l'intelligcnza che rimane dopo la disag- 

gregazione della materia, l’amore reso eterno da palpiti che non ces- 

sano m ai; e un cuore che vive ancora e non potrk morire.
Tutto ci6 e 1’ anima. L ’ uomo la porta in se medesimo, come 

un’ impronta che il tempo non cancclla e si afTerma nella vittoria della 

vita sopra le reazioni della materia. Le forze cieche scompaiono quando 
l’anima emerge dal conflitto fra gli dementi passivi e le potenze attive, 
generatrici feconde di luce e di vitalitk; essa segna il tramonto della 

brutalitk della forza e 1’ aurora del giorno supremo in cui risorgono 

gli esseri che 1’ Amore ha tratto dall’ abisso del caos.
La morte pu6 rapire all’esistenza la parte migliorc di cib che ad 

essa appartiene; all’ occhio umano, debole ed inesperto, sembra che 

tutto passi per non piu ritornare, e un continuo pianto rattrista i brevi 
giorni vissuti. Ma la morte esistc soltanto per chi la vuole e la cerca; 
essa si trova nell’ annichilimento di ogni sentimento umano, nella di- 

struzione di ogni bontk, nella negazione dell’amore. Chi ama e lavora 

c troppo grande per la nostra miscra csistenza ; oltre il limitc che na-
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sconde le immensity luminose vi e il punto dove convergono tutte le 
1‘orze vivcnti, indistruttibili nella forma suprema della coscienza vitale. 
E  gli esseri che passano quaggib, che si dileguano e si perdono nel- 
1’ inlinito, si rivestono di nuovc forme nellc altezze inconiprensibili ove 
splendono soli scnza numcro, dove la vita si compie nella vittoria della 

luce.

F ines s c r i s s c .
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LA DECADENZA DELLE RAZZE

E LA MISSIONE DELL’ ITALIA (0

La stampa italiana si e gid occupata dit'fusamente dell’ ultima opera 
del Novicow, La missions dcil' Italia, pubblicata dai fratelli Treves nella 

traduzionc elegante di Alessandro Tassoni ; ma, in genere, o si e 

lasciata lusingar troppo dalle parole amiclie del sociologo russo, o 

contro le sue idee si 6 rivoltata con sciocche o banali rampogne. II 

libro di Giacomo Novicow invcce merita di esser preso in considerazione 
scria tanto dal filosofo quanto dal sociologo ; anzi, forse ancor pi ft da 
quello che da qucsto, poiche se ogni scienza — come del resto ogni 

arte ed in gcneralc ogni forma in cui si csplica l’umana attivitft — si 

integra e si compie solo col sussidio della filosofia, la sociologia — 

quest’ultima nata fra le scienze — come quella che pi£i direttamente alia 
filosofia e collegata da immcdiati rapporti, risente in singular mcdo il 

bisogno di un tal sussidio.

Ma La missions dell' Italia ft un carattere tutto proprio, che ri

sente assai, talora, dell’intonazione polemica; e se percid non si pud 
dire che trascenda la serena soggettivitd scientifica, richiederebbe perd,

(i) Quesl'articolo avrebbe dovuto csscrc slampalo ncl numero di febbruio del Luce e ombra ; 

ma fu rimandato per due volte causa l’esuberanza di materia. Intanto nel numero it febbraio 
del giornale L'Alba I'autorc della presente rccensi me pubblicava un allro articolo su La mis- 

sione d rU 'Ita lia , esaminando il vaiorc scicnliHco c immediato dell'opera del Novicow ncl campo 
pratico; c acccnnava in qucll’articolo a un altro suo seritto ispirato a criteri piii larghi c 

genera I i di filosofia, sul libro mcdcsimo del sociologo russo; & bene avverlire che lo seritto 
accennato in quell'articolo t il presentc, che vede la luce, per la pletora lamentata. con due 

mesi di ritardo.



da parte di chi volessc oppugnare la deduzione, una critica di indole 

pure polemical ma poiche ne qui e il luogo adatto ne io voglio pole- 
mizzare col Novicow mentr’egli si mostra tanto aniico dell’Italia e della 

prosperity nostra, mi limiter* ad alcunc considerazioni d’ordine gene- 
rale, suggeritemi appunto dalla lettura di questo libro pur seinpre 

deg no della massima attenzione d’ogni studioso si dei fenomeni sociali 

nel loro complesso e nella loro continuity storica, come nei singoli at- 
teggiamenti uinan<.

La missions delf Italia, 6 detto, y un’intonazionc polemica. Contro 

le tcorie infatti di scienziati che godono meritatamente fama universale, 

quali Giuseppe Prato, Giuseppe Sergi, Guglielmo Ferrero, insorge il 
Novicow in questo suo ultimo libro, negando loro ogni fondaincnto di 

verity ; anzi, non soltanto egli si limita a proclamarc che le nazioni 
latine non sono in decadenza e che l'ltalia a innanzi a sc dischiusa 

una via ampia di luce c di prosperity, ma nega che una razza possa 
mai decadere, cercando di sanzionare il principio specioso cd illogico 

che siccome i l  momenta stesso che segna la mortc di una forma sociale 
segno il nascimenlo di una forma nuova, cost non si pub parlare della 

mortc di una soeiela. Principio cli’io chiamo specioso cd illogico perchc 

conticne — o mi sbaglio — un errore di premessa ed un crrorc di 
relazione.

In primo luogo parrebbe, dal modo in cui e posta la questione, 

die per « mortc di una society » il Novicow intendcsse Yannichilimenfo 

csscnziale della society stessa, quasi la sua scomparsa in modo come se 

neppur mai fosse esistita ; il che nessun mai y asserito; per i fautori 
della dccadenza latina, la morte di una society non e altro che il dis- 

gregamento di quegli dementi armonicamente coordinati e cooperanti 
a un armonico fine ondc la sua unity organica era costituita : ci* non 

vuol dire che quegli dementi sociali, rinnovellati e ossigenati — per 
usar una imagine antropomorfica —  non possano entrare a lar parte 
Vitale di una unity organica sociale nuova; e quindi, anziche un 

annichilimento csscnziale, un succedersi e un disgregarsi e aggregarsi 

continuo di forme, come del resto il Novicow stesso in un altro 
punto del suo libro ammette. In secondo luogo dire che siccome alia 

mortc di una forma corrispondc la comparsa di una forma nuova



nella society questa non pub morire, mi sembra contrario alia logica 

meno rigorosa e ad ogni nostro concetto di quel che sia la vita, doe 

l ' essere tanto individuale che sociale ; il quale essere e perclio armo- 

nicaniente concorrono alia sua essenza determinati dementi, ognuno 

dei quali e necessario e tutti insieme sono sufticienti a differenziarlo ; 

tolto o sostituito uno di questi dementi necessari e differenziali, l'es- 
sere, pur conservando le sue caratteristiche generali, si altera ; quando 

tutti quegli dementi saranno stati sostituiti, l’essere organico sari an- 
cora, ma saril un altro percht differenziato da altri dementi ; questo 

fatto di « un essere che e un altro » mi pare signiticlii appunto la 

morte di quell’essere.
Ma in tanto abuso di un verbo die e il Verbo 6 ladle smarrir la 

esatta continuity del ragionamento; onde, per ricondurre il lettore in 
acque piii facili, esemplificherh il mio discorso. Un uomo, o un qualunque 
organisnio biologico, e formato da cellule protoplasmaticlie, le quali in un 

dato periodo di tempo si rinnovano completamente, ma sono semfire 

uguali, fuorrhe in polenzialita, a sc stesse: l’organismo biologico percih, 
rinnovandosi, e sempre uguale a se stesso fuorclie in potenzialiti; l ’ado- 
lescente, l’uomo virile, il vecchio sono uguali ancora al fanciullo perclie 

le cellule che costituiscono l’organismo uomo si sostituiscono senza che 
la loro entity si cambi: si. cambia invece e varia la loro energia poten- 
ziale. Cosl nella society: quei caratteri peculiari chc differenziano un 

organismo socialc da un altro si trovano uguali nei diversi periodi in cui 
si voglia dividere la storia di quell’ente organico sociale: divisione fatta 

appunto secondo i diversi gradi di energia potenziale posseduta da quegli 
dementi che conperano a ditferenziare quella data society ; ma alio stesso 

niodo che, biologicamentc e per un fatto naturale, dopo die le cellule 
di un corpo anno dato il massimo della loro energia gradatamentc la 
perdono e alia fine si disgregano, sociologicamente, per lo stesso fatto 

naturale, dopo che ynno dato quanto di meglio potevan dare, perdono 
la loro virtii di potenza e tiniscono col disgregarsi quei caratteri il cui 

armonico coordinamento in unity formava appunto l'ente od organismo 
sociale; poiclie si deve badare a cid, che non l’uomo, come organismo 
biologico, costituisce la cellula della society, sibbene quei fatti psichid  
ekmcn/ari dell’anima che sono pur ncH’uomo ma che trascendono quel
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semplice coordinamento di cellule onde l'organismo biologico risulta; che, 

in altre parole, l’ente sociale e astratto e che di cellule aslralle - quali* 

appunto sono i fatti psichici e morali - deve compiersi la sua unitii; cosa 
a cui gli organicisti - c con loro il Novicow il quale pur fa qualche 
modificazione per suo conto alia teoria organica - non badano punto.

Io credo d’esser riuscito finora ad csporre abbastaaza chiaramente 
il mio concetto, per quanto esso sia, per se medcsimo, di non facile 
comprensione; quindi proseguo e deduco: Ogni societii s’ inizia su le 

rovine di societii precedenti, vale a dire assorbe in se diderenti caratteri 
ond’eran composte le precedenti societa e prende una fisionomia che non 
& altro sc non l'esplicazione attiva dcll’armonico coordinamento di quei 

fatti elementari o cellule sociali; e ci6 a quel modo stesso che un orga- 

nismo biologico assume una fisionomia propria a seconda dell’entitk delle 
sue cellule protoplasmatiche; poi, man mano che s’accrese la virtii po- 
tenziale di quelle cellule semprc rinnovantisi ma sempre uguali a sfc 

stesse, s’accresce l’esplicazione attiva della society stessa, fino a quando 
le cellule onde essa e composta non anno dato il massimo della poten- 

zialitii loro, fmo a quando, insomnia, 1’ente sociale non ha raggiunto il 

massimo del suo sviluppo, non ha coronato il fastigio della Perfezione - 
relativa al suo compito - dando quanto di mcglio era nella sua poten- 
zialitA di dare. Allora quei fatti elementari, quelle cellule della societii, 

sature di se stesse, incapaci a produrre altro rimanendo fra di loro coor

dinate perche imno proilotto tutto, e necessario che si disgreghino rom- 

pendo cosl quel concetto armonico di unitii senza del quale ncssun or- 
ganismo pu6 essere; entreranno a far parte di altre cntiti sociali rinno- 
vellandosi per raggiungere una nuova meta in un nuovo organismo. Cosl 

nulla si distrugge essenzialmente, -ma perche tutto si rinnovi e progre- 
disca ascendendo sovra una scala semjire pin alta di cvoluzioni e neces- 
saria la disgregazione dei singoli dementi e cioe la morte degli orga- 
nismi da quegli dementi composti.

** *

Ma torniamo al libro del Novicow.
In parecchi punti della sua opera il sociologo russo, constatando 

che la natura non fa salti, cioe che gli esseri orgnnizzati formano una
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catena ininterrotta, alferma che percib una medesima society pub nello 
stesso momento venir chiamata vecchia dagli uni e giovine dagli altri 
secondo il punto di vista soggettivo. Qui si ritrova l’errore degli orga- 
nicisti di considerare la society come un semplice aggregamento di 
organismi biologici, mentre noi abbiamo visto che e un coordinamento 
armonico di fatti psichici e morali; poi, se e vero che fra tutte le cose 
omogenee esiste una continuity logica e ininterrotta non vedo qual cri- 
terio di necessity induca a ritener che non esista differenza fra un punto 

ed un altro di questa scala logica e continua. Nello stesso modo fra 

il mezzodl e la mezzanotte c’e una serie vastissima di termini medi nei 
quali la luce e 1’ oscurity sono parziali; ma perche il massimo d’ irra- 
diazione luminosa che a noi pub giungere direttamente dal sole e l’as- 
senza totale di una tal irradiazione diretta sono fra di loro congiunti 
da questa serie di termini medi, si potry ragionevolmente scambiar l'uno 
per l’altro, il mezzodl per la mezzanotte? Avverrebbe cib necessaria- 
mente se noi non avessimo concetto alcuno di quel che sia rapporto: 
ed allora, perchb pur vcdremmo che il giorno luminoso non e la notte 
opaca, ci indurremmo a credere che la differenza e un inganno nostro 
soggettivo e che non esiste nella realty.

Non mi pare percib che sia vcramente il caso di stare in forse per 

esempio dinanzi al quesito se gli Italiani moderni sieno la medesima 

nazione dei Romani del tempo di Augusto od una nazione nuova; que
sito che, dice il Novicow, lascia perplessi perche si pub rispondere tanto 
in un modo quanto nelFaltro. Per suo conto il Novicow sembra che sia 
propenso a ritenere essere gli Italiani del secolo nostro la nazione me

desima dei Romani del secolo d’oro augustiano perche afferma, in un 
altro punto del suo libro, che l’ ltalia, a differenza d i ogni aftra nazione, 
y avuto due fioriture mirabili di geniality: quella del secolo di Augusto 
e quella del secolo di Leone X. Per conto mio non esito a ritenere che 
gli Italiani moderni, mentre conservano ancora le caratteristiche gene- 
rali ond’ eran ditferenziati gli Italiani del fulgido Cinquecento a parte 
1’ energia potenziale di quelle caratteristiche, energia che e di molto 
variata', nulla ynno di comune coi Romani di quel pur glorioso periodo 
della storia dei popoli che prese il nome dal primo imperatore di Roma. 
Infatti, se e vero che la lingua di un popolo per se sola non e l'ente
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sociak*, e se e vero anche che dagli antichi Romani a noi essa k va- 
riato in cosl lieve misura che nessuno pu6 disconoscere la parentela 
fra il latino e l’italiano — e pur vero che la lingua e il principalissimo 
degli elementi che cooperano a differenziare una society ed e anche vero 
che la parentela fra il latino e l'italiano non toglie che ci sia fra l’uno 

e l’altro idioma una diversity tale da render quasi piu arduo a un 
Italiano lo studio della lingua di Yirgilio che non di quella del Goethe 
o dello Shakespeare. In secondo luogo, il dire, come fa il Novicow, che 
« il canibiamento della religione non fu coinpleto perche mold elementi 

del rituale pagano sono entrati a far parte del rituale cattolico >■ e dir 
cosa che non risponde alia verity, perche non giy nel rituale, ma nel 

concetto etico informatore sta l’essenza interiore della religione; e poiche 
quel concetto etico e stato completamente cambiato, ne viene di neces
sity logica che completamente cambiata e stata la religione. In quanto 
alle arti, se qualche rara volta noi possiamo fermarci dubitosi prima 
di stabilire se un’ opera appartenga piuttosto al tempo di Silla che a 
quello di Lorenzo il Magnifico (gli anacronismi si danno seinpre), la 
luminosity, la grazia, la ricchezza delle opere del secol d’oro delle arti 

italiche, contraddistingueranno sernpre queste, da quelle proprie del 
secol d'oro delle arti romane.

Sr dunque la society o civilty latina dopo aver dato la massima 
esplicazione della sua energia potenziale, a poco a poco, in un periodo 
di tempo ch’e durato quasi tutto il medio-evo, e andata dissolvendosi 
e traslondendosi nelle society o civilty neo-latine che ynno assunto ca- 
ratteristiche differenziali assolutamente e singolarmente proprie — a 

quello stesso modo che prima eran decadute la civilty indiana, la lutni- 
nosa civilty egizia, la civilty greca — non so perche proprio noi, neo- 
latini, dovremmo essere immortali. Ci6 sarebbe contrario alia legge 
necessaria dell’evoluzione cosmica e quindi alia finality stessa cui ogni 
organismo, sia biologico sia sociale, ineluttabilmente tende.

** *

Mi son trattenuto fin qui nel campo generale e filosofico della 
questione, abbandonando un po’ il Novicow il quale si dilunga assai 
pih nella parte pratica in quanto riguarda specialmente 1’ Italia. Egli,



con l'arnia inflessibile delle statistiche e dei confronti, studia la condi- 
zione economica, la politica interna, la politica estera e la guerra, il 
presunto ristagno intellcttuale, la condizione odierna morale dell’ Italia 
e conclude dicendo che c errato credere alia nostra decadenza. Io non 
risponderO) altrimenti al sociologo russo che riportando a mia volta 
quanto scriveva nel Germ inal Giuseppe Prato: « Ci sono nella storia 
del mondo molti fenomeni che non si possono soltanto studiare in base 

ai dati freddi e positivi della miope statistica, ma che bisogna consi- 
derare sopratutto in base a criteri larghi di filosofia storica e morale 
altissima, per giudicarne la portata col soccorso delle leggi immutabili 
che reggono la vita, la prosperity e la morte delle society come degli 
individui... Non £ la statistica, per esempio, che ci induce a pronunciare 
la fatale decadenza delle razze latine... Ma la Nemesi storica implacata 
che distrugge le successive civilti per dar posto alle nuove grava la 
sua mano inesorabile su noi che abbiamo compita la nostra missione ».

Piuttosto, la duplice lodevolissima missione intellettuale e interna- 
zionale che il Novicow nella sua opera e Alessandro Tassoni nella bella 

e generosa introduzione all’ opera stessa additano all’ Italia, e riserbata 
a una society futura che andry formandosi per un lungo e graduate 
lavoro di selezione pur da quello stesso popolo che y giy dato la ci- 
vilty etrusca, il diritto romano, la Rinascenza artistica moderna. Ma il 
popolo e la trama sovra la quale le diverse society si intessono ascen- 
dendo nella loro continuity su di una scala sempre piu alta di evoluzioni.
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LA CORONA DELLA 5PIRITUALITA
IN

A r r i c o  H e i n e

Ormai la critica de’ nostri tempi ci ha fatto conoscere i sentiment! 
e le condizioni piu intime che albergarono nell’animo di A rrigo Heine, 
specialmente in quei tristi giorni di dolore, che furono gli ultimi della 

sua esistenza, quando allettato, malgrado il desiderio di vivere ancora, 
si sentiva — ogni giorno sempre piii — mancare le forze del corpo.

In quegli istanti angosciosi, mentre la sua vigoria fisica andava 
affievolendosi, si risveglid invece in lui un soffio potente di spirituality, 
che gli dette la piu chiara visione del Kristo e del suo grande ideale 
di Redenzione Umana.

Ed allora la fiamma della primitiva fede, che in cuor suo erasi 

cosl illanguidita da non brillare piu che come un vago e tremulo 
bagliore —  perche rapito nell’estasi sensuale dei suoi amori non pensava 
che alle gioie della vita terrena —  quasi per incanto si riaccese nel 
suo spirito; e agonizzante comprese tutta la vanity del mondo e delie 

sue passeggiere illusioni.
Quindi non per un impulso di bacchettoncria nc di paura della 

morte, ma per quell’istinto di rivelazione misteriosa che tutti i grandi 
poeti posseggono — alia stessa guisa di Prometeo relegato sul suo 
letto di dolore — cosl scriveva al suo amico A. Weill:

« Vi stupite che io parli sempre del Cielo di Dio! Anche in 
mezzo alia mia vita agitata e sempre a questo Cielo, che io ho guardato 

come di certo al solo fine sufficente.
« Ed ora che sono condannato aH’immobility e al raccoglimento, 

dove ed a chi riguarderei se non al Cielo di Dio, a quel Cielo che 
non e una chimera del popolo, ne un sogno di poeta, ma una realty 
benedetta? Yoi pure vi affissate lo sguardo; per6 1’ occhio vostro n’ e 
inquieto e velato, giacche voi non credete quel che io credo.

« Dio c lontano da voi e piii lontano e il suo Cielo, perche non



avcte il legamc che vi unirebbe a lu i; Gesii Cristo, il Mediatore, il 
Salvatore, Voi non siete un neniico di Gesu Cristo, non nutrite per l’odio 
stupido che £ nel nostro popolo, ma non ponete la vostra mano nella sua 
e non volete ch’Egli sia la vostra via, la vostra verity, la vostra vita! >■

Queste parole, che riportiamo, non sono che un brano d’ una 
delle piii belle lettere che 1’ autore della Germania, il poeta piii sar- 

castico e passionato de' nostri tempi, abbia mai scritto.
Tuttavia — appunto in quel tempo — noi dobbiamo pensare, che 

attorno al capo reclinato del poeta morente la Camilla Selden (ch’egli 
vezzosamente chi a mo Mouehe\ intesseva col suo amore spirituale la piii 
belia ghirlanda di tiori e di speranze celestiali, di cui la fronte del- 
1’Heine fosse stata adorna, e colla fronte cinta di quella ghirlanda il 
nostro poeta scese nella tomba. Ed egli che aveva cantato « di un pino 
che solitario cresceva nelle nordiche regioni sognando di una palma 

lontana » dopo aver celebrato le grazie di Serafina, Angelica, Diana, 
Ortensia, Clarisse, Violante, M aria, Jenni, Emma, Keltic, Federica e 
Caterina colle procacitk e le malizic di un libertino consumato, fin! di 
mormorare alle orecchie di questa donna, che sola ed unica am6 e 

seppe riamarlo, simili patetici versi.
« Cade giii dall’anima il velo, e tu puoi mirarla nella sua belia 

nuditii. Non vi son macchie, soltanto ferite, ahime! e soltanto ferite 
che la mano degli amici, non quella de’ nemici, vi ha latte!

« La notte e muta. Solo scroscia fuori la pioggia sui tetti e geme 
lamentoso il vento d’autunno: la povera camera dell’infermo c in questo 
momento quasi deliziosamente solitaria, ed io siedo libero da dolori nel 
seggiolone.

« Ecco che entra la tua dolce immagine, senza che il saliscendi 
deH’uscio si muova; e tu ti adagi sul cuscino, a’ miei piedi. Fosa il 
tuo bel capo sulle mie ginocchia, e ascolta senza alzare gli ocelli.

« Io voglio raccontarti la novella della mia vita.

« Se qualche volta cadono sul tuo capo ricciuto delle grosse goccie, 
rimani pur quieta; non e la pioggia che trasudi dal telto. Non piangere 

e stringimi, tacendo, soltanto la mano. »
Il dolore, che martirizzava le sue membra, aveva aflinato in lui le 

belle doti spirituali, che egli sortl da natura, e l'amore puro e sentito,
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che prov6 per la Selden, gli fece comprendere la vanity di considerare 
nella donna il trastullo dei propri appctiti e capricci sessuali per intra- 
vcderla quale compagna d’ispirazioni e fedele cooperatrice nella Reden- 
zione dell’anima.

E  cosl egli ritrov6 la via dello spirito, e accanto al suo letto di 

morte — quasi come capezzale — fu ritrovata una Bibbia! Se cio, 
nota Giulio Monti, l'ece stupire i suoi parenti ed amici, oggi per<> non 
deve far piii stupore a chi conosce tutti gli scritti del poeta. in uno 

dei quali cosl giudica qucsto libro:

« Sacro volume! Grande e vasto come il mondo! — Colie radici 
negli abissi della Creazione e colla chioma ne’ costellati misteri del 

cielo! Aurora e tramonto, promessa e adempimento, nascita e morte, 
tutto intero il dramma dell’umanitk e in questo libro... Il testamento 
vecchio e un libro unico e divino, il cui linguaggio e per cosl dire un 
prodotto della natura; come un albero, come un fiore, come il mare, 
le stelle e l’uomo medesimo. Tutto vi scorre, vi brilla, vi mormora, vi 
sorride o vi tuona. E veramente la parola di Dio!... »

Forse vergando tali parole lo ispirava il ricordo di quel Cristo in 
croce, la cui immagine, a lui lanciullo, nel convento dei Francescani di 
Diisscldorff 'dove passb i suoi primi anni di giovinezza) sembrava in- 
viargli degli sguardi dolorosi, che parevano penetrargli nel piii profondo 
dell’anima!.. E morente, ricordando la madre lontana, alia quale tendeva 
le braccia come al suo angelo consolatore e nell’ emozione dell’affetto 

passionato e casto, che ebbe in quegli ultimi istanti di vita per la Selden, 
egli —  come sempre — si rammemorb di quel Cristo in legno, nel 
convento dei F'rancescani, che tissava sopra di lui i suoi grand’ occhi 
inondati di lagrime...

Ma g ii nel Libro dei Can/i, insiemc alia visione degli eroi della 
Grecia era apparsa alia sua musa alata, nella sua sublime grandezza, 
anche la visione del Cristo, pacificante l'umanitb divenuta ormai libera 

e gioiosa sotto le ali dell’amore e della cariti fraterna !
Probabilmente a lui, poeta dell’ anima, si disvelava il quadro del- 

I’umanitb futura, quando unitasi in una sola patria su questa terra, le 

sue creature cercheranno di divenire i cittadini del Cielo per la rein- 
tegrazione della vita immortale. E cosl egli cantava :



k Nell’azzurro immenso brillava il sole. II mare era calmo. lo era 
assiso presso il timone della nave, perduto ne’ miei pensieri e ne’ miei 
sogni. Come io era allora fra la veglia e il sonno vidi Cristo. il Sal
vatore del mondo ! Avvolto in bianca veste ondeggiante, egli andava 
immenso, gigantesco sulla terra e sul mare. Sulla terra e sul mare 
stendeva le sue mani benedicendo, e la sua testa s'immergeva nel seno 
dei Cieli. Come un cuore nel suo petto, portava il sole, il sole stesso, 
fiammeggiante, e questo rosso fiammeggiante sole del suo cuore ver- 
sava sulla terra e sul mare i raggi della sua grazia, la sua luce incan- 
tevole, allegra, che rischiarava e scaldava l’universo.

« Suoni di campane, suoni di festa echeggiavano da tutte le parti, 
dolci suoni, che, come cigni attaccati a ghirlande di rose, sembravano 
condurre la nave strisciante sulle onde; si la conducevano scherzando 
fino alia verde riva ove dimora 1’uomo nella citta dalle superbe torri.

« O miracolo di pace ! Come la cittii era'calma ! Non si udiva piCt 
il mormorio confuso della folia affaccendata e tumultuante. Nelle strade 
pulite e rumurose camminavano uomini vestiti di bianco, recanti in 
mano le palme. Per tutto ove due di essi si incontravano. si guarda- 
vano con una simpatica intimity. Trasalendo d’amore, con l'anima piena 
d’abnegazione e di dolcezza, si baciavano in fronte, poi volgevano gli 
occhi verso il gran cuore fiammeggiante di Cristo, da cui il sangue 

rosso cadeva con gioia su la terra in raggi di riconciliazione e di 
grazia ; e, tre volte felici, dicevano : Lodato sia Gesii Cristo! »

Quando noi leggiatno i L ib ri dei viaggi, specialmentc in quella 
parte dedicata al Mar del Nord nella quale risuona la vera poesia del- 
l’oceano, noi sentiamo gia il poeta dell’ l ’ niverso e dello Spirito afl'ac- 

ciarsi a noi. E  se dopo il Romanzero, con le sue forti tinte sociali, le 
Nuovc Poesie con 1’Intermezzo, rigurgitanti di scurrility civettuole, e 
Witt a Troll, con il sarcasmo pi it squisitamcnte pungente, vengono a 
farci di quando in quando dimenticare una tal quality, pure in tutte le 
epoche della sua esistenza, Heine scrisse delle pagine per le quali 
debba ritenersi uno di quegli altissimi poeti del dolore, nel cui pensiero 

il soffio della spirituality lascib le sue traccie indelebili.

P ie t r o  R a v e g g i .
Milano, 10 marzo iijoi .



C o rrie re  cli R o m a

M ISC ELLA N EA

I rcsoconti delle sedute fattc.a Genova con la Palladino, pubblicati 
da Gandolin sul Secolo X IX , hanno avuto una larga ripercussione nella 
stampa italiana, nonche in quella romana, che finora si era astenuta 

sempre dal parlare di spiritismo.
Aprl il fuoco il Prof. Eugenio Checchi, sul Giornalc d 'Ita lia : venne 

poi il Prof. Giuseppe Sergi, direttore del Museo Antropologico di Roma, 
mostrandosi, come sempre, ostilissimo alio spiritismo in gcnere ed agli 

spiritisti in ispecic.
Se egli avesse addotte delle ragioni serie contro lo spiritismo, se 

avesse esposto una teoria qualunque, nia razionale, per spiegarc i fe- 

nomeni che noi chiamiamo spiritici, allora, pur non condividendo le 
sue idee, io gli avrei fatto tanto di cappello: ma no!: egli si limitb a 
ripetere le solite frasi fatte, le solite banalita — mi si permetta la 
parola — ormai sfatatc da un pezzo, delle suggestioni, delle allucina- 

zioni e.... degli imbrogli — dimenticando che in una seduta l'atta in 
Roma il 5  aprile 1894, egli stesso si era messo — con poca serieti'i 
—  a fare degl’imbrogli, per ridere degl’intervenuti.

Visto che il Checchi stava zitto, pensai bene di mandare io al 
Giornalc d ’Italia un mio articolo in cui riportavo, senza far polemica, 

i resoconti di sedute fatte da me e da altri in Roma, proprio in questi 
giorni — nelle quali sedute, presenti anche dei dottori e un giornalista, 
si erano ottenuti fenomeni che avevano lasciato traccie durature nella 
paraftina e nella crcta, —  e delle apparizioni di l'antasmi. Ma quel mio 
scritto non comparve. Ne mandai allora un altro, con cui confutavo 
sercnamente l’argoincnto del Sergi, al quale dicevo che aveva il grave
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torto di non dare alcun peso all’immenso lavorio di ricerche nel campo 
dello spiritualismo sperimentale fatto da trent’anni in qua in tutto il 
mondo civile — non soltanto da uomini oscuri; ma bensl anche da 
molti scienziati del valore almeno del Sergi stesso.

Citavo insomma i'aiti concreti e nomi ben conosciuti; e l ’articolo 

mio era scritto in un modo che poteva far conoscere al pubblico cose 
che forse non tutti sapevano.

’ II Giornale d ' Italia neanche questa volta credette opportuno con- 
cedermi l’onore delle sue colonne.

Recatomi a chiedere schiarimenti, mi si disse che la buona vo- 
Iont& di pubblicare il mio articolo e’era, ma che per6 mancava Jo spazio...

Io me n’andai, aspettando che lo spazio vi fosse; ma vidi con 
sorpresa il giornp seguente, invece del mio, un altro articolo del 
Sergi, il quale rincalzava la dose, in un modo cos! superticiale, da 
meritarsi giustainente una risposta pepata da parte di L. A. Vassallo, 
sul Secolo XIX.

Ora io non dico tutto questo per lagnarmi della inancata pubbli- 

cazione dei miei modesti scritti — ma soltanto per far rilevare la 

parzialit& del metodo.
Quando si vede, in Francia, il Matin che fa eseguire un’ accurata 

inchiesta per conto proprio, da Giulio Bois; quando molti altri giornali 
stranieri di prim’ordine, nonche diversi italiani, come il citato Secolo X IX , 
II Cajffaro, L 'A drialico, I m  Starnpa, I m  Liberia, di Padova, accettano 
articoli pro e contro lo spiritismo ; non si comprende piii il sistema 
adottato da altri giornali, compresa I m  Patria, dove malgrado la pre- 

ghiera personale da me fatta al suo Direttore, non sono riuscito a 
pubblicare un articolo di confutazione a due scritti di Paolo d’Albaro. 

Quesli, poi, e un tipo nuovo di' ricercatore !
In un primo articolo dichiara di avere assistito a molti fenomeni 

importsnti, fatti dal medio Politi, in casa di certe signore sue cono
scenti, e termina dicendo che successivamente cercherft di spiegar bene 

ai lettori i fenomeni da lui veduti.
Nel secondo articolo, poi, riferisce gongolando, il noto arresto della 

Rothe; senza per6 spiegare ai lettori com’essa riuscisse a fare quei 
meravigliosi giochi di prestigio che hanno prodotto dei cesti di fiori



freschi c belli, da mold anni in qua, davanti a migliaia di osservatori 
— ci6 che pure sarebbe stato interessante a sapersi — e conclude 
dicendo che lo spiritismo e tutta allucinazione e tutto imbroglio, e che 
gli spiriti non esistono.

In verity, non occorreva che per arrivare a questo l’egregio mar- 
chese avesse dichiarato prima, di avere assistito ad un numero non 
indilVerente di sedute !

I.e sedute serie non si fanno, egregio Paolo d'Albaro, nei salotti 
delle signore, prendendo il the e parlando di politica e di mode, fra 
una sigaretta e 1’altra —  come fanno gran parte degli spiritisti romani 
de la haute: ma sibbene chiamando a far parte di circoli ristrctti delle 
persone cahne — come non era Lei — colic magari in medicina e in 

scienze naturali, — pronte a legare bene il medio ed a le.garsi red- 
procamente, dopo aver chiuso le porte a chiave: le sedute insomnia, si 
fanno quando si tratta di convincersi, con tutte quelle precauzioni che 

souo neecssaric.
K Le assicuro che se Lei avesse fatto ci6 — come 1’ho fatto io — 

a quest'ora Ella parlerebbe in modo ben dift’erente, e da’ suoi studi 

avrcbhe imparato molto di pi(i.

** *

l’er fortuna, a Roma non vi e soltanto il professor Sergi, e Paolo 
d'Albaro — ma vi e anche qualche scienziato abituato alle pifi severe 
indagini positiviste, il quale non si perita — rara avis / — di parlare 

come parlar dovrebbero tutti coloro che sono schiavi — non di pre
concetti — ma soltanto della risultanza dei fatti.

Intendo alludere specialmente al giovane, coltissimo e ben noto 
professore Sante Dc Sanctis, libero docente di psicologia sperimentale 
neH’Ateneo romano, il quale, la sera del 17  marzo, chiudendo il suo 
corso all'l'niversita Popolare, dopo avere terminato di descrivere il si- 
stema nervoso e le sue funzioni, s’ intratteneva con parola brillante e 
con grande competenza sui fenomeni dell’ ipnotismo, della telepatia e 
dello spiritismo.

Su quest'ultimo egli, naturalmentc, faceva delle riserve — e faceva 
bene. — Diceva che uno scienziato dev’essere molto prudente nel trarre



delle conclusioni esplicite, spccialmente oggi che le scoperte fisiche ca- 
povolgono da un giorno all’altro molte teorie che sembravano incrolla- 
bili: ma aggiungeva che l’uomo di scienza non deve a prio ri spaventarsi 
di nulla. Egli deve — come diceva il grande Huxley — mettersi da- 
vanti ai fatti come un fanciullo e seguire la natura dappertutto dove 
lo conduce — sia pure.... nel regno delli spiriti.

E ’ cos! che debbono parlare tutti gli uomini di buon senso, ai 
quali la superbia, o altri sentimenti non pih di essa lodevoli, fanno 

velo alia mente! E ’ percid che dalle colonne di Luce e Ombra mando 
un caldo rallegramento all’egregio proiessore De Sanctis, augurando a 

lui che gli si dia l’occasione di portare il contributo della sua profonda 
cultura e del suo potente ingegno all’ esplorazione dei fenomeni sopra- 
normali, nell’ indagine dei quali 1’ hanno gi& preceduto tanti preclari 
ingegni.

Sono davvero spiacente di non aver potuto riprodurre stenografata 
la geniale lezione del ripetuto professore De Sanctis — perche non e 

facile trovare sulle cattedre delle University italiane professori che, come 

lui, posseggano accoppiati ingegno c coraggio delle proprie opinioni!

** *

Ho accennato poco sopra al modo come si tengono le sedute da 
quasi tutti gli spiritisti romani: ma vale la pena di spendere qualche 
altra parola al riguardo.

La caratteristica di tali sedute, mcno pochissimi casi, e quella della 
mancanza di qualunque metodo d’ investigazione seria e razionale — 
l’assenza completa di qualunque mezzo di controllo — la leggerezza 
con cui si ammettono alle sedute stesse i primi venuti, senza nemmeno 

esaminare superficialmente se essi ne siano o no degni.
Non mi stancher?* niai di battere su questo punto.
Ammettere agli esperimenti — e nelle condizioni da me accennate — 

persone digiune afFatto di qualunque coltura sulla dottrina e sulla fc- 
nomenologia spiritiche, e per di piu dotate di caralleri superficiali — 
e un grave errore: perche in tali casi non si approder<\ mai a nulla 
di buono. Infatti: come volete che un viveur qualunque, il quale, per 
esempio, il giorno avanti abbia speso migliaia di lire per goderc i fa-
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vori di una bcllissima diva da carte-concerto, possa poi rendersi conto 

ed apprezzi nel loro giusto valore fenomeni di cui -non si e mai occu- 
pato e che sono agli antipodi con la vita superficialissima da lui con- 

dotta giornalmente.
Come volete che uno scienziato materialista, mettiamo pure il Sergi, 

possa convincersi della veritft dei fenomeni, capitando in una seduta, 

al buio, di una ventina di persone, molte delle quali magari faranno 
udire lc loro risa di scherno appena sotibcate ? Come volete che un 
professore, abituato alia esattezza matematica de’ suoi strumenti o de’ 
suoi calcoli od alia minuziosa cura della sue comparazioni, possa pren- 

dere sul serio tali sedute, quando nessuno pensa a dargli una qualche 

garanzia di controllo ?
A Roma si lanno quasi seralmente delle sedute col Politi.
Orbene, fra tutti gli esperimentatori, che sappia io, non vc n c uno 

che, invitato qualche scienziato, chiuda bene le porte, che leghi accu- 
ratamente il medio e tutti i presenti, che disponga nella sala le cose 

in modo che i fenomeni non possano essere assolutamente ritenuti opera 
dei presenti o di qualche compare introdottosi al buio nella stanza, o 
che, ottenuti i fenomeni in queste condizioni, rediga e faccia firmare 

degli accurati resoconti. E con questi metodi si sciupa un materiale di 
fenomeni preziosissimo, si esaurisce il medio e non si raggiunge lo 

scopo massimo; che k quello di propagare la verity.
Io vorrei che gli spiritisti romani ascoltassero le mie parole — e 

riflettessero che il Visani-Scozzi con sole quattro sedute ha scritto un 

libro di 5 oo pagine — che Gandolin con poche piii ha interessato 
mezza Italia — e che invece in Roma — malgrado che le sedute ab- 

bondino — non si riesce ad altro che a convertire qualche individuo 
isolato: cib che, in veriti, e troppo poco!

Nel mese di marzo, perb, si sono fatte delle buone sedute in casa 

del Principe Romolo Ruspoli, con la media Palladino, reduce dai 
trionfi di Genova — col Politi, in casa del mio amico Squanquerillo, il 
quale, insieme a mold altri, alia luce pote vedere lo spirito guida del 
Politi girare ed agire nella stanza — e col Randone, il quale dette 
degli eccellenti fenomeni, pure essendo legato completamente lui e 

tutti i presenti.
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* *

E ’ uscito il secondo numero della Rivista La nuova parola di- 

retta da Arnaklo Cervesato.
Essa e « dedicata ai nuovi ideali nell’arte, nella scienza e nella vita. » 

Come vcdete, il program ma suo b vasto e promettente.
II primo numero conteneva scritti molto interessanti per noi spi- 

ritisti. Infatti v ’era un articolo a firma dell’illustre Edouard Schurc, 
dal titolo La missione intcllettualc del secolo X X , in cui si diceva che 
« la scienza contemporanea ha misurata e pesata la materia ma che 
« le resta a scoprire, a conoscere, a porre in azione la forza dellc 

« forze : l’anima umana e l'anima dell’universo, di cui il nostro corpo 
« ed il mondo fisico sono le manifestazioni visibili » — un altro splen- 
dido articolo illustrato del dotr. Giovanni Colazza, su La vita dci cri- 
slalli, in cui si parlava dei mirabili studi del prof. Von SchrOn, del 
quale il Reichenbach fu un precursore mezzo secolo addietro.

Uh terzo articolo portava per titolo L ’ignoto ed iproblem ipsichici 

e la firma di Camillo Flammarion.
L ’uno e l’altra sono piii che sufficenti per far comprendere ai lettori 

di Luce e Onibra come si trattas.se di una vera e dotta lezione di spiritismo.
Il secondo numero della Nuova paro/a e non meno interessante 

del primo; sicche alia rivista consorella che e entrata cosi brillante- 
mente nell’agone a combattere per l’ideale e per la verity, libera da 

veli e dogmi e da preconcetti, auguriamo lunga c prospera vita.
♦* *

La grande attesa del momento attuale e la conferenza che dovrk 
tenere Gandolin, in Roma, nella sede della Associazione della Stampa, 
sullo spiritismo, giA da lui cosl brillantemente difeso nelle colonne del 
giornale il Secolo X IX  di Genova.

Data la cultura e la briosa ioquela deU’oratore, e certo che la sua 
conferenza avrk una eco prolungata, e fara molto bene alia causa spi- 
ritica. Non mancherb, quindi, di tenerne informati i lettori, ai quali

f t
intanto preannunzio che nel numero prossimo di Luce e Ombra pub- 
blicherb altre fotografie trascendentali ottenute coi medi signori Randone.

E. C a r r e r a s .
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Le sedute dell’Eusapia Palladino a Genova

L. A. Vassallo ha raccolto in un volume (i) i suoi important ar- 
ticoli relativi alle recenti sedute di Genova, gift comparsi sul Seco/o X IX . 

Yien meno percid il nostro compito di cronisti e rimandiamo i lettori 
all’interessante pubblicazione entrata ormai nel dominio della proprkta 

letleraria.
I.a notorietft dell’autore, che nel campo giornalistico ha uno dei 

nomi piu brillanti, provocb vivi commenti e calorose polemiche su pci 
giornali quotidiani, e se ne dissero di cotte e di crude a proposito 

dello spiritisino e degli spiritisti.
Pochi i competenti e i seri. La maggior parte provenuti, senza 

prcparazione di studio, saccenti che parlano di tutto ad orecchio, che 
pretendono demolire i fatti colic chiacchiere, si credettero i piu idonei 
a giudicare dello spiritismo, e giudicarono ; in qual modo, i lettori pos- 
sono imaginare.

Noi crediamo nella scienza, non in quella cristallizzata nei cervelli, 
ma nella scienza grande, progressiva, che e un sacerdozio uinano, una 
fede ed un lavoro prima di essere una conquista.

Rallegrandoci che ad Arnaldo Vassallo stia bene la testa sulle 
spalle e la penna fra le dita per rispondere ai facili avversari, siamo 
sicuri che la realtft dei fatti si imporrft colle sue consegucnze al miso- 
neismo interessato, alia paura ed alia stessa ignoranza.

L ’arresto della medium Rothe

In quvsti giorni si fecc un baccano indiavolato a proposito del- 
l’arresto di Anna Rothe, una medium che evidentemente conlbndeva i 
lenomeni spiritici coi giuochi di prestigio. Anche i giornali che non

( i j  L. A. Va ssa llo : XW mcnJo dtgli invisibili. — l<oma. Voghera editorc. Piczzo L 2.



avevano mat parlato di spiritismo ebbero, in quest’occasione, uno scoppio 
commovente ed unanime di santa indignazione, ma piuttosto che rivol- 
gere i loro dardi, in verity terribili, contro la mistificatrice, trovarono 
piit conveniente lanciarli in genere contro gli spiritisti.

Noi, che sapevamo da un pezzo che i medium possono truccare e 
che, nelle condizioni della Riithe, quasi lo devono, non ci siamo me- 
ravigliati del fatto di cui riportiamo integralmente la cronaca tradu- 
cendola dai giornali locali.

II caso di Anna Riithe, la quale, secondo le dichiarazioni della 
polizia berlinese, che l’ha arrestata, e stata colta in flagrante reato di 
trtuco, viene cost narrato dal Berliner Morgenpost:

« In una scduta tenutasi in un’ elegante abitazionc del celebre 
Medium presenti quattordici persone, fra cui si celavano un commissario 
di polizia e un altro pubblico funzionario, gia da qualche momento lo 
spirito abituale alia Riithe aveva fatto sentire vari picchi e rurnori. 
Finalmente si manifest^, per desiderio di un conosciuto scrittore, cola 
intervenuto, lo spirito di un uomo del quale lo stesso in vita era stato 

parente. Questo spirito era molto allegro e ringraziava in maniera 
piuttosto vivace il suo amico congiunto, che anche dopo la sua morte 
avesse potuto ricordarsi di lui.

« Nello stesso tempo voile dimostrare la sua gioia all' amico col 
presentargli un mazzo di tiori, intanto che fra il generale stupore del 
medium e dei credenti, i due pubblici ufficiali, da nessuno conosciuti, 
pronunziavano un vibrato alt. Ma probabilmente lo spirito non sarebbe 
stato bloccato, se i due funzionari non avessero afferratc ambedue le 
mani del suo medium.

« La seduta n’andb sottosopra. L ' impresario, un certo maestro 
Jentsch, un omiciattolo dai 40 anni, dall' aspetto sgradevole ma molto 
intelligente, scongiurb gli sconosciuti di lasciare libero il medium, se 
non volevano che morisse sotto la stretta delle loro mani. I’erb fit 
tutto invano. Anna Rcithe, da principio rimase tranquilla, siccome 
stimava nella sua veste di medium tutto dovesse andare a buon fine, e 
per cui afiettb tutta la sua imperturbability di spirito e di scaltrezza.

« Intanto i due increduli si dettero a riconoscere e presentarono 
le loro generality. Quindi ordinarono di condurre la Riithe in una



camera attigua dell’ abitazione c fecero avanzare una signora, che 
avevano condotta seco, perche invitasse il medium a dispogliarsi alia 
sua presenza, onde visitarla.

« La Rothe, che suite prime aveva cercatodi cadere due volte in trance, 

a tale intimazione, divenne furibonda, e cerc6 opporre resistenza facendo 
sl'orzi riottosi e cercando anche di mordere. Ma infine dovette cedere.

« Quindici mazsolini di fio ri, tre mclaranee c altrel/anti ccdri : ecco 
quanto precisamente lo spirito aveva asportato dalla i/uarta dimetisionc 
(sic/1 dello spazio e che la medium si iencva nascosto fra  le cavita del 
stto busto.

« I cedri erano cosl belli e cosl grossi, come non si vedono mai 
in Herlino, quasi per confermare la credenza che venissero da un altro 
mondo. Gl’ intervenuti ritornarono via tutti mogi e disillusi; ma la 
Rothe il suo medium e il suo uomo non si poterono facilmente cal- 
mare. Condotti al commissariato di polizia, la Rothe cadde per tre 
volte in trance, ma lo spirito non venne a liberarla come al signor 
Jentsch non giovb il suo talismano. »

L ’Allegemcine Zeitung aggiunge che verr& fatto di ci6 relativo 
processo, per il quale saranno citate pifi di i 5 o persone fra cui molte 
appartenenti all’alta aristocrazia.

E noi, cronisti, diciamo, ben venga il processo, e da esso qua- 
lunque ne sia l’esito la causa dello spiritismo avr î tutto da guadagnare 
e niente da perdere, se con ci6 si giungeri a risolvere il passionato 

dibattito che gi& da vari anni si agita fra gli spiritisti, intorno alia 
possibile realty delle quality medianiche della Rothe, per cui tante 
polemiche pro e contro l'urono sollevate.

—  1 6 4  —

Proprieta Icttcraria >: artistica A n t . P i r l a , gercntc rcsponsabi/e
Milano, i«iui — Slampcria Kduncc Lombarda di Mondairii. Via (jc&u, 14.
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LUCE E OMBRA

B o tte  e r is p o s t e

Dur6 a lungo l’eco chiassosa suscitata dicci anni fa, con poca 
competenza e molto brio dal conipianto Torelli Viollier, cco che se nella 

coscienza del pubblico e nel concetto dei frettolosi sfato l'interesse per 
quei problemi che si legano intimamente ai fenomeni della medianita, 

non distolse per6 i veri e sereni studiosi dalla ricerca.
11 pubblico grosso che legge soltanto la cronaca del suo giornale 

e si accontenta del pasto giornahnente imbandito dalla comincdia politica, 
fece gran caso delle pretese rivelazioni del giornalista, si curd punto 

o poco del serio e spassionato verbale firmato da di quei nove valen- 
tuomini che, con criteri puramente scientific!, sperimentarono in quei 
giorni colla Palladino.

Da quel tempo la schiera eletta degli studiosi dei fenomeni psi- 
chici si accrebbe di nuove e valorose personality e numerose, importan- 
tissime pubblicazioni si aggiunsero alia biblioteca dell’occulto.

Quad’ecco sorgcre un nuovo meno temibile ma piCi feroce avver- 
sario nella persona di Leo Pavoni redattore del giornale la Palria, il 
quale milanta di rovesciarc, con un sol colpo di bacchetta magica, l'opera 
di tanto studio e di tanto amore, e di risolvere in una burlctta le piii 
oscure manifestazioni della vita e della psiche, i fenomeni piii inquie- 

tanti che abbiano mai occupato la mente del filosofo e dello scienzato.
Leo Pavoni con disinvoltura unica si accinse all’ opera e se al 

Torelli occorsero varie sedute colla Palladino, a lui bastd un solo con- 
vegno con un saltimbanco. Ecco il metodo e la storia ad edificazione 

degli studiosi.
Si prende un anonimo medium e si raccolgono degli anonimi amici 

per una ipotetica seduta. Nel perquisire il medium si chiudono pudica- 
mente gli occhi quanto basta per non accorgersi dei possibili trucchi
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sepolti nella parte piii recondita del corpo e, disposta la tavola dcgli 
esperimonti, si appresta una sedia coH’avvertenza di mctterla alia portata 
<lel piede — la storia del piedc e esenziale come sentirete — sulla 
sedia si dispongono un tamburello ed un mandolino, e prima ancora 
di lormare la catena medianica e di assicurarsi di tutti i mezzi possibili 
di controllo, si spengono prudentementc i lumi.

Con queste piccole precausioni il medium pub mettersi in liberty 

onde si e quasi sicuri della riuscita. Infatti, non appena fatto il buio 
e disposta la catena medianica, il medium si trasforma come per in- 
canto : sputa dalla bocca dei fiori che teneva, non si sa come, alia cin- ' 
tola e fa mirabilia con un pennello che nascondeva in quel tal posto 
del corpo.

Il piedc del medium si allunga, la suola della sua scarpa diventa 
d’una plasticity meravigliosa talche i compiacenti amici, che se la sen- 
lono passeggiare sul viso, la scambiano per una tnano dclicata e morbida 
di cui s i distinguoiw le diia.

A poco a poco e con un bricciolo di compiacenza, il medium finisce 
col diventare una gomina elastica che si piega a tutte le esigenze del 
mestiere e dell'articolista.

Controllato da ogni parte riesce, sempre con quel talpiede, a trovar 
la sedia, a battere il tamburello, a pizzicare il mandolino, e le vibra- 
zioni si moltiplicano ncl silenzio pauroso della camera, talche diventano 

un'orchestra negli orecchi dei compiacenti ascoltatori. Ma dove eccelle 
in modo veramente sovrano l’abilitit satanica di quel tal piede e nella 
simulata levitazione. Col piede benemerito di tanti fenomeni il medium, 
controllato dagli amici, riesce a rizzarsi sul sedile della propria sedia,
e... da questa al tavolo e breve il tratto. Una..... due..... tre..... cccolo
ritto in piedi !

Cosi si fanno, o si dovrebbero fare tutte lc levitazioni. I cento 

personaggi a cui la storia al’libib il vanto di questo frucco nell’ estasi, 
facevano certamente qualche cosa di simile e di tal metodo si servl 
pure il medium Home quando, in picna luce c col controllo di migliaia 
di spettatori, si levb fin quasi alia vblta. Del resto e naturale, anche 
i bambini fanno cosi quando vogliono salire in alto, montano prima 
sulla sedia, poi sul tavolo c la levitazione e fatta.



Nello stesso modo e colla stessa disinvoltura si spiegano facilmente 
tutti i fenomeni della medianiti. Le fiammelle che girano per la camera 

e salgono lino al soffitto si ottcngono con dei fiammiferi attaccati alle 
suole delle scarpe; per le materializzazioni basta un foglio di carta 

velina ; le fotografie si fanno sovrapponendo le lastre e proiettando dei 
puppazzetti. Cosl appunto truccava il Crookes fra un’invenzione e l’altra, 
e cosl pure l’Aksakof fra l’una e l’altra seduta del consiglio di stato.

Nulla poi e piCi facile a simularsi della medianitk scrivente. Se il 
medium risponde in una lingua e su argomenti che non conosce, e 

perche ha studiata la lezione in precedenza; tutti sanno, per esempio, 
che Victor Hugo a Jersey si divertiva con madama Girardin al trucco 

del tavolino.
Cosl, pel signor Pavoni, si risolvono i problemi della vita e del 

pensiero ; basta una seduta con un mediocre giuocatore di bussolotti. 
Dopo tutto, che cos’ £ il pensiero? Un po’ di fosforo che si pub si- 
mulare benissimo colla capocchia d’un zolfanello (vedi Dizionario Jilo- 
sofico di Stefanoni).

Quando poi per un fenomeno non si riesce proprio a trovare una 

spiegazione, non dirb plausibile ma soltanto imaginabile, tanto per non 
restare in asso si ricorrc* al coinodino dell’allucinazione, come se l’allu- 
cinazione fosse, essa stessa, un fenomeno spiegato.

** *

A proposito di spiritismo i facili Rdippi abbondarono seinprc, ma 
la soluzione del trucco b la piu vecchia, la piii ingenua e la piii banale 
che finora sia stata messa in campo; tutti gli speriinentatori competenti 
e sereni, dall’Hartmann a Morselli, ammisero la realty dei fenomeni.

Se non che, il nuovo Cristoforo Colombo della Pairia, nella sua 

meravigliosa scoperta ha trovato pur esso dei compagni illustri fra cui 
l’illustrissimo senatore Blaserna presidente dell’ Accademia dei Lincei. 

Il grave personaggio, dopo aver speso quarantasette anni (lo dice lui) 
nello studio dei verbali di tutte le sedute spiritiche riuscl alle stesse 
conclusion! del Pavoni che, da vero uomo di spirito, se la cavb con 

due sole; proprio vero che gli estremi' si toccano anche nello spi
ritismo.



Intanto i giornali piii importanti si accalorano; il Caffaro, la Ca
pitate, la Tribuna, YAvanti, il Marzocco, oltre la Patria, entrano in 
lizza e si esaltano contro il Secolo X IX  e congiurano contro il mondo 
degli invisibili.

Si fa questione di medium come di cavalli da corsa; i malcapitati 
si palpano, si aizzano si quotano, e le scommesse fioccano: mille lire... 
duemila... tremila... Povera scienza!

Un gruppo di buontemponi si diverte a parodiare le sedute spi- 
ritiche e a simulare i fenomeni medianici, tanto per passare il tempo; 
tutti i gusti son gusti ! Ma se anche tutta Napoli, oltre il sindaco cd 
•il prefetto della medesima , si lasciasse cogliere a questo trucco c 
firmasse anche dei falsi verbali, cif> non toglierebbe un atomo alia 

verity, ed ammonendo gli studiosi ad essere piii guardinghi e piii colti, 
proverebbe loro che i cosidetti spiriti burloni possono incominciare 
fin da questa vita il loro allegro mestierc.

La questione, secondo noi, fu posta male. Uno degli errori piii 
comuni b quello di confondere i medium collo spiritismo; niente di piii 
assurdo ! Recentemente la signora Piper, medium dei migliori, che fu 

per quindici anni soggetto degno di studio della Societk per le ricer- 
che psichiche di Londra, smentiva rumorosamente la sua fede ai fenomeni 

da lei stessa provocati. Tutti sanno, o almeno dovrebbero sapere, che 
i meno idonei a giudicare dei fenomeni che si producono nella trance 
sono i medium stessi che li procurano, poiche il loro stato li mette 
fuori di ogni condizione di coscienza e di memoria. Pure le confessioni 
della signora Piper furono un’ arma buona in mano degli avversari 
dello spiritismo che ne esagerarono pensatamente il valore.

Noi possiamo anche concedere che tutti i medium trucchino, tal- 

volta per interesse, quasi sempre per incoscienza. Chi conosce gli stati 
ipnotici in rapporto alia trance medianica, non ha bisogno di farsi ri- 

petere queste cose. Se si capisce che qualche giornalista possa anche 
dimenticarlc, non si comprende come si possano invocare quali elementi 
d’accusa in un paese civile che conosce ed ammette 1’ irresponsabilita 
del cleptomane. E ’ appunto per questo che la Societ.1 di Studi Psichici 
da noi promossa, oltre che dei fenomeni medianici, si occupa anche di 
quelli ipnotici e suggestivi che ai primi sono intimamente connessi.
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Noi possiamo anche concedere che tutti i prestigiatori del mondo 
sieno in grado di simulare abilmente i fenomeni spiritici e di ingannare 
facilmcnte i neofiti, come i brillanti chimici possono abbagliare l’occhio 

dell’inesperto, ma ci6 importa poco alia causa dello spiritismo e della 
scienza e non toglie una briciola al valore dei fatti provati e constatati 

da uomini abituati a studiarli. Certe pretese scopcrte non hanno altro 
risultato che di farci sorridere malinconicamcntc.

Non e sul tale o sul tal altro medium che noi mettiamo la posta, 
ma su tutto il mistero che avvolge ancora 1* uomo e la sua tinalita; 
mistero sul quale lo studio dei lenomeni medianici promette di por- 
tarci un po’ di luce.

Certamente le inchieste piii o meno equivoche sulla vita privata 
dei medium non ci faranno avanzare di molto; lasciando ad ognuno il 

suo mestiere, noi avvertiamo coloro che voglior.o studiare seriamente, 
che soltanto l’obbiettivitk e la costanza nell’ indagine possono condurre 
a risultati fecondi. Il filosofo non disprezza le cose piccole perche sa 
che sono il principio e la ragione delle grandi, come il fisiologo non 

trascura il microbo perche sa che a lui risale la causa della malattia 

e della morte.
Lo spiritismo non ha nulla a che fare con coloro che santio 

tutto, o che hanno paura di super troppo. Si capisce come gli uomini 

della politica o della borsa ci tengano a far bollire la pentola a loro 

modo, ma non rompeteci piii la testa facendo dello spirito sugli spi- 
riti del tavolino.

Il tavolo degli esperimenti non e piii ridicolo della cannuccia di 
cui vi servite per scrivere i vostri articoli contro lo spiritismo. Perche 
non cercate voi pure uno strumento piii nobile per vergare i vostri 
nobilissimi pensieri ? Perche quando parlate per telefono cacciate la 
testa dentro una cassetta di legno a costo di sembrare ridicoli anziche 
mettervi davanti al quadro della Gioconda di Leonardo da Vinci ? E  
chi ci assicura che un burlone non possa rispondere alle vostre do- 
mande sostituendosi alia persona richiesta ?



In tanto e cos! mal certo cozzare di idee, i cervelli si riscaldano 
e si pcrde la serenitii necessaria alia discussione profieua; la smania 
della demolizione fa velo alia ragione; si cercano dovunque elementi di 

accusa e si trovano, e dove non si trovano si inventano colla fantasia 

esaltata da una tal quale apparenza di verity. Tutti sanno, per esempio, 
che Socrate bevve la cicuta per aver subornata la gioventii di Atene in- 

segnando nuovi iddii, e l'accusa fu giusta ed ebbe le sue testimonianze.
Nei rapporti polemici si giunge facilmente all’insulto, alia diffama- 

zione, e nclla lotta si dimentica ogni carattere di dignity lino a ripu- 
diarc le conquistc pifi sacrc della civiltft, la libertk dello studio e della 

propaganda; e si vede (miserabile spettacolo) il direttore di un giornale 
quotidiano invocare l’intervento della questura.

Ecco, veramente la questura, per quanto benemerita, non e la piii 
competente a risolvere le questioni scientifiche e se ci sono dei rego- 
lamenti d’ igiene che potrebbero farlo credere, perche l’igiene e g ii 
un problema risolto dalla scienza stessa. Ci si dir&: e il Blaserna? — 
E  noi risponderemo: e il Crookes?

Coloro che hanno prcdisposizioni alia pazzia lascino pure lo 

spiritismo alle menti solide e ccrchino nell’amore, negli afiari, nella 
politica una via piii comune per andare al manicomio, ma non si crei 
una nuova categoria di martiri dai novelli inquisitori colla scusa di 

imitare l’imperatore di Germania. Nella patria di Galileo, di Bruno, di 
Savonarola; nella patria di Mazzini che ricorda e sa, ci6 riesce som- 

mamente ributtante. Se 1’ imperatore Guglielmo pu6 permettersi questo 
lusso, c perche oltre essere il sovrano e anche il pontefice del suo 

popolo.
Ouesti puritani fulminatori dei medium, paladini della morale, tu- 

tori ad ogni costo dei cervelli del prossimo, mentre girano pei mani- 
comi in cerca della sapienza, rispondono al preteso fanatismo degli 
spiritisti con un fanatismo peggiore. E  mentre dicono di combattere 
per la verity mostrano di credere alle finte intcrviste ed alle Jhtie scdtUe 

e mistiticando i creduli lettori, tradiscono agli occhi delli spassionati 
lo scopo commerciale della cnmpagna.



Si sorveglino le rappresentazioni a pagamento, si discuta e si 
studi, se si ha voglia e tempo, ma si lascino libere 1'umaiiitk e la 
scienza nel loro fatale andare. Per far fronte alia marea saliente che 
da tutte le parti del mondo e sotto tutte le forme sale alia riscossa 
dell’ideale e della liberty di pensiero, non bastano certo i Pavoni e i 
Blaserna d’ ltalia.

II tempo e maestro, e tutti i mali non vengono per nuocere quando 
l’uomo sa osservarc, pensare ed aspettare. Percib il violento attacco 
che si riproduce colla stessa tattica alia distanza di dieci anni, trova 
difensori piti numerosi ed agguerriti e piii accanita resistenza, onde 
sembra svanire la speranza del buon Blaserna di mettere in un sacco 
gli spiritisti e lo s'piritismo come altra volta si fece.

Che se ci6 dovesse accadere nei rapporti del pubblico ignaro che 
si accontenta del magro cibo della cronaca quotidiana, state certi che 

non sarii per lungo tempo, poiche i veri studiosi non si accontentano 
delle chiacchiere dei prestidigiatori, ne si spaventano delle minaccie 
dei consorti, ma sanno lavorare in silenzio ed attendere che la que- 

stione risorga piii imponente, pifi formidabile, come risorgc sempre la 
verity.

In questa lotta slealc in cui i meno competenti sono quelli che 

strillano di piu, rammentiamo a titolo di lode il Reslo del Carlino, 
il Giornalc d ’ltalia, la Stampa che diedero sulla vertenza, giudizi se- 

reni ed assennati, ed in special modo la Lombardia che ebbe per noi 
lusinghiere parole.

A1 Secofo X IX  di Genova, che nella persona del suo Direttore 

sostiene brillantemente la lotta, mandiamo un fraterno saluto; al Mes- 
saggero di Roma, che fu la pietra di tanto scandalo, auguriamo un 
seguito degno alia « Prima seduta » del suo Direttore, ed ai medium, 
che sono i veri martiri di questo sport giornalistico, mandiamo una 
parola di simpatia e di incoraggiamento.
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S e m p r e  fe n o m e n i (l)

^ gcnnaio 1902.

I prim i schiaffi.

Presenti la signora L. Mazza, il cav. V. Benedetti, i due fratelli 
signor Filippo e signorina Urania Randone (medii) ed il sottoscritto. 
Si tentano alcune fotografie alia luce del magnesio, con due apparati 
Murer. (Alio sviluppo, le mie lastre non risultarono impressionate, per 

un difetto della mia macchina, e quelle del cav. Benedetti non avevano 
alcuna traccia di fluidi).

Prima di fare le fotografie, usiamo spegnere il lume a petrolio e 
fare il buio per pochi minuti, in modo da dare tempo ai medii di ca- 
dere quasi in trance e, quindi, ai fluidi di condensarsi. I 'due fratelli 

Randone siedono accanto l’uno all’altro, sopra un divano. Appena fatto 
buio, prima la signorina Urania, sul viso, poi il signor Filippo, parimenti 
sul viso, e poscia sopra una mano, sono colpiti da schiaffi sonori, che 

noi sentiamo risuonare vibratamente nella stanza.
Fratello e sorella strillano, accusandosi l’ un l’ altro delle percosse, 

che 11 per 11 credono, reciprocamente, date per ischerzo o per isbaglio.
Si riaccende il lume per chiarire la cosa.

(t) Crcdiamo utile ripetcre chc la dirt;iow  della Rivista si limita a cio che conccrnc 
I'indirizzo generate della mcdcsima, e pubblica intcgralmcnte le relazioni chc le pervengono, 
come documcnii, rifercdosi alia onorabilitft c compelcnzo dci rclatori.

La direyone quindi non entra ncl mcrito dci documenti stessi. ma lascia libcro il campo 
agli apprezzamenti cd allc ipotesi degli studiosi, c ringrazia, in nome proprio. coloro che 
contribuis;ono colla prestazionc personale e col nobile disinlcrcssc, a portare dementi nuovi 
di studio in un ordinc strano di fenomeni che l’ intercssc, il misondsmo c la paura del ri- 
dicolo avrebbero gia sofTocati sc fosse possibile sotjj’ocarc la verity. La Di^ezionb.
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Allora io li faccio prendere tra loro per le mani, raccomandando 
loro di tenersi bene stretti. Ma imniediatamcnle, rispento il lume, ri- 
suonano altri due potenti schiafti, seguiti dalle esclamazioni di dolore 
e di cruccio del signor Filippo e della signorina Urania. Allora rifac- 

ciamo subito la luce e non ci azzardiamo pih a spegnere il lume.

Noi ascoltatori abbiamo udito distintamente un rumore caratteristico 
simile a quello che produrrebbe una mano aperta che percuotesse due 
guancie.

Se la forza di percussione fosse stata, in rapporto al rumore, pro- 
dotta da mano umana, certo i due Randone ne avrebbero serbate ben 
visibili traccie sulle mani e sul viso. Invece essi, pur sobbalzando alle 
percosse, ne hanno risentito un dolore non troppo forte e certo non 
proporzionato al rumore udito da noi. Osserviamo per6 che entrambi 
i fratelli hanno le guancie alquanto arrossate e che il signor Filippo 
ha pure arrossato il dorso della sua mano sinistra: quella che era stata 
colpita. La sera seguente, dalle personality che si manifestano sotto i 

nomi di Bcbella e di Ranuszi, ci viene detto che chi schiaflcggiava era 
lo spirito di certa Giovannina (non la Baruzzi, della quale pubblicai la 

fotografia nel maggio u. s.), entity sofferente, moralmente bassa, animata 
da ostility verso noi tutti; ma specialmente verso di me.

Marled) 14  gnmaio 1902.

Ancora schiafti.

Presenti : signora Mazza, cav. Benedetti, i due signori Randone 

ed io. — Prima di accingerci a fare delle fotografie, memore di quanto 
e successo nella sera del 4 gennaio, io lego per i polsi la signorina 

Urania, la faccio sedere sul solito divano e poscia 1’ avvolgo tutta, a 
doppio giro, con un ampio tappeto verde, in modo che le e impossibile 

fare qualunque movimento — ma specialmente di cavar fuori le braccia. 
Lego poi le mani del medio e poscia le copro con un lembo del tappeto 
che avvolge tutta la signorina Llrania. Appena fatto buio, noi tre presenti 

ci allontaniamo dai medii — ma subito un sonoro schiafio percuote in 
pieno viso il signor Filippo, e, immediatamente dopo, un altro colpisce 
la signorina Urania.
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Questa volta non ci rimane alcun dubbio che non sia una mano 
trascendentale quella che opera. Si potrebbe credere trattisi del famoso 
lerzo arto, che qualcuno ha creduto vedere uscire dai ftanchi della Pa- 
ladino; ma qualunque teoria si voglia esporre in proposito, e certo che 

si tratta di un arto mosso da un’ intelligenza perfettamente autonoma 
dai medii e, non v’ha dubbio, contraria alia loro volontk, che certo non 
poteva esser quella di prendersi a schiaffi vicendevolmente!

Nel breve tempo in cui si svolse lo strano fenomeno, osservammo 

anche delle piccole luci aggirarsi intorno ai medii.

I.e fotogratie non dettero alcun risultato Huidico.

Fotogra fie .

La sera del 5  dicembre u. s. in una stanza della signora Mazza, 
alia luce del magnesio, furono eseguite due fotografie dal cav. Arnaldo 

Pezzolato, professore di chimica.
Egli avcva portato macchina c lastre proprie, il tutto preventiva- 

mente controllato.
Erano presenti la famiglia Filippi, il cav. B. Bettini, il cav. V. Be- 

nedetti e la signora Mazza.

Il risultato di tali fotografie fu il scguente:

(Vedi fig. I c II).

In quella che porta il numero i, si vede un nastro Huidico, quasi 

a forma di punto interrogativo, scendere sul viso della signora Filippi, 
la quale per6 come noi, non vide nulla interporsi fra i suoi occhi e la 
macchina. Nella fotografia num. 2 la striscia fiuidica e molto intensa 
in alto e meno dcnsa in basso, e la sua andatura ondeggiante impe- 

disce di ril'erire il fenomeno ad un effetto qualsiasi di luce penetrata 
neirappartamento.

Il prof. Pezzolato sviluppb da sc lc due lastre nel proprio labo- 
ratorio, riscontrando che le gelatine erano perfette.



Fig. 1 .
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** *
2 j dicembre rgo2.

Per la bella fotografia che segue lascio interamente la parola alia 
signora Zenaide Mazza :

ii Venuta in casa mia la famiglia Filippi ed il signor Filippo Ran- 
« done, si pens6 di tentare fra noi la prova di una fotografia trascen- 
« dentale, immaginando che la omogeneity dei nostri fluidi avrebbe 

■< facilitato il risultato. »
« Cominciamo col raccoglierci e col pregare le entity amiche a 

>< voler produrre un qualche efl'etto. »

« Io preparo la macchina fotografica, che tengo sempre sotto la 
« mia custodia — mentre gli altri si dispongono per la posa. »

ii Ermanno Filippi, presso di me, accende il nastro di magnesio:
<i Io apro l’obiettivo che richiudo dopo circa i 5 ”  secondi.
« La negativa, sviluppata dal cav. Benedetti alia presenza di noi 

« tutti, fu trovata impressionata come dalla figura che segue :

' (Vcdi flf>. III).

<i La personality che si manifesta di consueto sotto il nomc di 
« Ranuzzi disse poi, per bocca del medio, che quel nastro fluidico an- 
« nodato, che sopra si scorge, simbolizzava l’unione che eravi tra noi 
« — e che il leggerissimo C tracciato un po’ in alto, al lato sinistro 
« della figura Filippi, voleva indicare la lettcra iniziale del nomc « Ce
il sare » ; entitit arnica che cooperb alia buona riuscita del fenomeno.

« Al di sopra di coloro che posavano si scorge un fiocco di luce 
« bianca, dovuto alia luce del magnesio rifiessa in uno spccchio, nel 

i i  quale vedesi anche rifiessa la figura di chi eseguiva la fotografia: 
i i  cioe io stessa.

Mazza Zenaide

inscgnanle tudle Scuole comnna/i d i Roma.

Sarit bene osservare che fotografie consimili sono state fin qui ot- 

tenute dalla signora Mazza, e dai signori Benedetti, De Felici, Pezzo- 
lato e Carreras, ognuno con propri apparecchi e con lastre proprie : 
sicche nessun dubbio b possibile sulla obbiettivity dei fenomeni.



c

** *

Riguardo allc due fotogralie che seguono, io sono stato un pezzo 
titubante prima di decidere se dovevo o no fame conoscere l’esistenza 

ai lettori di Lure c Ombra.
La mancanza di testimoni estranei al nostro gruppo e di qua- 

lunque di noi che avesse visto coi propri occhi le apparizioni, mi fa 
comprendere che forse farei meglio a non parlare.

Ma penso anche che gift sono troppi i fenomeni che io cd i miei 

amici teniamo celati, appunto perche csscndo essi di un caratterc as- 
solutaniente trascendentale, non potrebbero essere creduti senza l'affer- 
mazione unanime di inolti testimoni oculari. D’altronde per6, in questo 
campo bisogna pure dare un certo valore alle assicurazioni di persone 
oneste, che studiano lo spiritismo non per fame una speculazione; ma 
invece spendendovi intelligenza, tempo, denaro e salute; e ritraendone 
in concambio soltanto dei fastidi.

Tutto sommato, io credo tneglio pubblicare quanto segue, senza 
preoccupartni sc pochi o inolti ci crederanno sulla parola, persuaso che 

prima o poi la veritft finirft per imporsi a tutti, indiscutibilmcnte :

Domenica l<j.
Fin dal sabato sera si era manifestata Hcbella per bocca di mia 

sorella Urania, annunciando che tentava di condensare i fluidi per fare 
una fotogralia.

Difatti la domenica mattina, verso le 12 , sentendo molto lluido 

intorno a noi, collocai una poltrona e una sedia nella solita posizione, 
alio scopo di facilitare il fenomeno. Ma quando cominciava a formarsi 
una figura, fummo divagati, io e mia sorella, da una suonata di cam- 

panello, fatta da persone che venivano a visitarci.
Allora <|uasi dcponemmo l’idea di fare la fotografia, dovendo de- 

sinarc e sbrigare diverse cose.
Dopo mangiato, e rimasti soli in casa, mia sorella, circa mezz’ora 

avanti di uscire per andare in uflicio, si sentl presa fortemente dal 

lluido, ed allora io la feci sedere sulla sedia, lasciando la poltrona libera.
Chiusi alquanto la fincstra, per diminuire la luce, c vidi quasi
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subito formarsi vicino a Urania una figura di donna giovane, vcstita 
di bianco e avvertii intorno a me correnti fredde molto intense.

La figura, era quasi seduta, vicinissima a mia sorella, luminosa di 
luce bianca ed aveva un viso molto regolare. Mi sentii attratto da una 
forza superiore a carczzarla. Mia sorella, smaniando, si gcttb con la 

faccia quasi nascosta sul seno del fantasma, ed io toccai rapidamente 
il mento della figura matcrializzata e avvertii una impressione di bru- 
ciore come se toccassi un ferro rovente (i). Non potei valutare la con- 
sistenza della materia che toccavo, data l’impressione vivissima della 
grande differcnza di temperatura che esisteva tra me ed il fantasma.

Osservai per6 che istantaneamente, al mio tocco, i lineamenti del 
viso si contrassero, assumendo l’aspetto di donna anziana.

Durante questa operazionc, che sarft durata forse due minuti prinii, 
la porta di casa era apcrta perche doveva scendere giii la signora 
Mazza.

Accertatomi che non si trattava di una allucinazione, e volendo 
che la Mazza si fosse trovata presente, le bussai due volte (2) e corsi 
a puntare la niacchina.

Siccome mi sembrava che il momento di massima intensity del 

fenomeno fosse giunto, aprii l’obbiettivo nel mentre la nostra arnica 
Mazza entrava nel corridoio di casa mia.

Allora io, istintivamente, le corsi incontro quasi per atfreltarla, 
lasciando la macchina puntata c aperta. Appcna, per6, giunto sul li- 
mitare della stanza, mi sentii trascinato in dietro con gran forza, a 

chiudere l’obbiettivo.
Come di fatto feci.
Alla sera, interrogate Ranuzsi, questi disse che vi erano molti 

spiriti i quali avevano desiderate di fotografarsi, e fra essi anche lu i; 

ma che non si erano potuti materializzare. Per6 credeva la lastra fosse 
rimasta impressionata da uno degli esseri presenti.

F ilippo R andone. 1 2

( 1) Limprcssione di bruciorc provata dal iiandonc fu causata da una suggeslione chc Io 
gli avevo dovuto fare, a sua Insaputa, poche acre avanti, in conscgucnza di uno spiacevole 
fenomeno vcrificatosi, di cui ora non t  il caso di pariare.

(2) Dcve intendersi chc il medio bussb nclla parte corrispondcnte alia stanza dove abi- 
tualmcntc stn. al piano superiore, la signora Mazza.
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La fotogratia qui riprodotta rappresenta il risultato di quella prova.

(V cdi Hg. IV ).

A causa della poca luce che rischiarava la stanza, e per la bre
vity della posa, purtroppo il risultato si pub considerare quasi negativo.

Non trascorse perb molto tempo che fummo compensati dell’in- 
successo con la inter^ssante fotogratia che segue.

Lascio ora la parola alia signora Mazza, la quale, come dissi piit 
volte, abita immediatamente sopra la famiglia Randone, in modo che

pub scendere ad ogni chiamata, in casa di questi.
** *

La sera di mercoledl 22 gennaio u. s., visto il risultato negativo 
della fotogratia precedente, e spinti dalla entity che si qualitica come 
« Bebella » la quale si lagnava vivamente di essere venuta brutta, pen- 
sammo di tentare una nuova fotogratia in condizioni nuove : cioe la- 
sciando la macchina fotogratica con l'obbiettivo aperto, in camera della 
media signorina Urania Randone, durante tutta la nottata in perletto 

buio.
Eravamo spinti a questo dalle dichiarazioni della media stessa, la 

quale ci affermava lo spirito di « Bebella » aggirarsi materializzato tutte le 
notti per la camera, sedendosi anche di tanto in tanto, graziosamente, 
sulla sponda del suo letto.

Fu percib collocato l’apparecchio sopra un tavolino, a giusta di
stanza dal letto.

La signorina Urania doveva aprirne l’obbiettivo appena spento il 
lume, al momento di coricarsi, e chiudcrlo quando avrebbe suonato la 
sveglia, che a bella posta era stata caricata per le ore 3  antimeridiane.

Augurata la buona notte agli amici, io salii al piano superiore, 
dove abito, e mi coricai.

Avevo appena preso sonno, quando fui svcgliato da colpi conven- 
zionali di chiamata, battuti al piano sottostante dai signori Randone.

Lo credetti un semplice saluto de’ miei amici, e percib risposi loro 
senza muovermi. Ma insistendo le chiamate, immaginai vi fosse qualche 
novit&. Mi decisi dunquc a levarmi di letto e, vestitami alia meglio, 

scesi rapidamcnte.
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II signor Randone mi disse subito che un fantasma si stava ma- 

terializzando in camera della signorina Urania, la quale intesi che si 
lamentava e gemeva fortemente, come quando sta in profonda trance.

II signor Filippo tentava entrare in quella camera per aprire l'ob- 

biettivo della macchina, che era rimasta chiusa a causa dell’improvviso 
addormentarsi della sorella. Ma ogni volta che egli si appressava al- 
l’uscio era respinto violentemente da una forza occulta, tanto che io 
lo vedeva sbalzare indietro come se ricevesse potenti spinte in pieno 

petto.
(Non si dimendchi che il medio ha una gamba anchilosata in 

seguito a frattura della rotula sinistra, cib che lo costringe a cammi- 

nare sempre lentamente e con precauzione).
Allora il signor Filippo, eccitatissimo, mi impose di andare io 

stessa ad aprire l’obbiettivo.
Ubbidi, ed entrai a tentoni nella camera non senza una certa tre- 

pidazione, dovuta al trovarmi ad ora cosl inoltrata della notte sola in 

un appartamento dove stavano due mcdii, dei quali uno in trance, e 
l’altro che stava per cadervi, e 11 vicino un lantasma che si andava 
condensando. E fu questa trepidazione che mi impedl di rivolgermi ad 
osservare il fondo della camera, dove sentivo gemere la signorina Urania.

Riuscii a trovare la macchina e ad aprirla ; poi ritornai indietro 
ed attesi nella stanza attigua, dove stava il signor Filippo.

Si produssero subito nella camera della media delle vivissime luci 
piu intense di un lampo di magnesio, della durata complessiva di circa 
tre o quattro minuti secondi. Poi si rifece completa oscuritii.

Allora il signor Filippo, che non sentl piii nessun impedimento, 
corse a chiudere l’obiettivo e mi consegnb subito la macchina fotogra- 
fica, nel tempo istesso che io entrava nella camera con una candela 
accesa e che la media si svegliava dalla trance, tutta sbalordita.

Senza perdere tempo, il signor Randone voile che io facessi una 
minuta perquisizione in tutta la camera — come di fatti feci, perfino 
sotto il letto della signorina Urania — e in tutto il resto della casa.

Tale investigazione era superflua, tanto che io la compii unica- 
mente per coinpiacere il medio, e con il solo scopo di potere riferire 
davanti a tutti che le condizioni in cui si verified il fenomeno furono
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tali che non era possibile 1’intervento di terza persona o l’uso di stru- 
menti o fantocci, anche per la rapiditi con cui il fenomeno stesso si 
era prodotto.

Alio sviluppo della lastra, fatto in presenza mia e dei niedi dal 
cav. Henedetti, si riscontrb la strana tigura seguente :

Z e x a i d e  M a z z a .

— I So --

(Vcdi tig. V).

Per conto mio dir6 che recatami la mattina del 2 3  in casa Ran- 
done, verso le ore 1 1 ,  osservai subito che la signorina Urania era pal- 
lidissima, aveva delle occhiaie profonde e sembrava sbalordita.

Era in evidente stato di debolezza e molto accentuata, tanto che 
io accertatomene mediante 1’ esanie del polso, sorpreso, le chiesi che 
cosa avesse.

Ella mi raccontf) allora quanto la signora Mazza ha sopra riferito.
Personalmente non si ricordava altro che di essersi addormentata 

di sonno naturale — almeno cosl le era sembrato — e di essersi sve- 
gliata stupita di trovare in camera la signora Mazza.

La signorina Randone per diversi giorni rimase molto sorferente.
_ ** *

L ’esame della figura fantasmatica ottenuta, ci rec6 qualche sor- 
presa, perche non riuscivamo a comprendere il signiticato di quel viso 

informe, innestato sopra un corpo di donna cosl bene sviluppato.
Ma il giorno dopo avemmo la spiegazione. E  fu proprio licbclla 

quella che ce la dette. Essa ci raccontb per bocca del medio (fenomeno 

d’impersonazione) che aveva penato molto a riunire i fluidi necessari 
per materializzarsi e per farsi fare una bella fotogratia, in modo da 
mostrarci bene il suo viso, come noi pii'i volte 1’ avevamo pregata 

di fare.
Era g ii quasi riuscita nel suo intento, quando — almeno essa cosl 

diceva — lo spirito che si fa chiamarc Uomo-fui ‘ vedi Luce c Ombra 

dicembrc 1901) si era materializzato anch’ esso, e, per fare un di- 

spetto, aveva disturbato il fenomeno, sostituendo la propria faccia al 
bel viso di licbel/a, la quale ne era dolentissima, e si lagnava assai di 

esscre venuta cosl spaventosamente brutta.



Fig. 5,



I

(
1

i



—  i 8 i  —

Dal canto suo Uomo-fui confermava la cosa, dicendo che si era 

fatto nn bet ritratto, e R aniuzi (V. Luce e Ombra i novembre 1901), 
che non mentisce mai, ci assicurava che era proprio successo cosl come 

le altre due personality ci raccontavano. Comunque, e certo che la foto- 
grafia e interessantissima, in quanto che mostra un viso non comple- 
tamente formato. Un mio amico occultista mi assicurava anche di ve- 

<lere sulla veste del fantasma delle strane figure di elcmcntali che io 
perb — forse perche non bene al corr£nte dcgli arcani deH’occultismo 

spiego soltanto con eflctti di luce e con casuali pieghe c raggruppa- 
menti della veste stessa.

Nelle copie stain pate forti si distinguono meglio i lineamenti del 
fantasma, ma non si vede piCi la figura della medio, la quale stava 
sdraiata, in trance, sul letto situato dietro alia poltrona, dove si mate- 
rializzb lo strano visitatore d’oltre tomba. ,

Anche in questa fotografia, come in quella num. 7, pubblicata il 

1 gennaio u. s. si osserva nel centro un cerchio luminoso che non 
saprei a che cosa attribuire. Avevo pensato ad un effetto di rifrazione 
delle lenti della macchina fotografica ; ma persone pratiche mi assicu- 
rano che ci6 non pub essere : allora non resterebbe altro a supporre 

che mentre si producevano i fenomeni vi fosse una irradiazione lumi- 
nosa nel centro di azione di essi, come succedc quasi sempre nelle ap- 

parizioni di fantasmi.

** *

II movimento spiritista si e in Roma, molto accentuato, grazie 
alle numerose sedute che fa molto frequentemente anche il medio Politi, 

davanti a persone appartenenti alle piii varie gradazioni sociali.
Siccome queste persone ammontano a diverse centinaia, e tutte par- 

lano dei fenomeni veduti, cosl pian piano il tema dello spiritismo e 

divenuto di moda.
Cib spiega, insieme a molte altre circostanze, compresa la fama 

dell’oratore, il grande accorrere di gente alia conferenza che tenne 
Gandolin nella sede della Associazione della Stanipa, la sera del 5  aprile.

Di essa i lettori troveranno un resoconto a parte. (Vedi Cronaca).
Io mi limiterb a dire che quella conferenza e stata utilissima per
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agitare l’ambiente, e sarebbe riuscita molto piii efficace se fosse stata 
piii breve e se nella sala avesse fatto meno caldo.

Per convincere anche meglio 1’ uditorio della obbiettiviti dei fatti 
personalmente constatati, Gandolin avrebbe fatto bene a raccontare che 
la sera precedente la conferenza, egli aveva tenuto in Roma una seduta 
col Politi, durante la quale aveva avuto la fortuna di constatare un’altra 
volta la materializzazionc del suo Naldino. Questi lo aveva carezzato c* 
baciato e chiamato a nome, chiedendogli ad alta voce, notizie della 
propria mamma, cos! come aveva carezzato Luigi Cesana, il Direttore 
del giornale il Mcssaggero, ii quale da scettico che era stato fin allora, 
uscl dalla seduta perfettamente convertito, portando dietro le spalle una 
grande N maiuscola, tracciatagli col gesso da Naldino.

La conversione del Cesana, che ho l’onore di conoscere da molti 
anni, mi ha fatto moltissimo piacere, perchfe piii di una volta avevo 

dovuto sopportare pazientemente la muta ironia del suo sorriso com- 
passionevole, ogni volta che io, nella redazione del Messaggeto, avevo 

parlato di spiritismo. Ora egli ha riconosciuto che aveva torto — e 
con la leale franchezza del suo carattere — lo ha dichiarato pubblica- 
mente sul suo giornale, in uno splendido articolo, che ha visto la luce 
il giorno t 3  aprile, col quale riferiva la seduta cui sopra ho accennato.

Possiamo dunque rallegrarci, e proseguire con maggior lena per 
la nostra via ! .

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

Ministero Poste e Telcgrafi.
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N. N. d i G. C. R.

R e g io n i sco n o «cii_ite

II mistero ci avvolge, ci avviluppa, ci conquide. Accade, talvolta, 
che la mente umana si smarrisca in un labirinto che sembra senza 

uscita, ed allora l’essere si domanda, angosciosamente, quale sia il se- 
greto della sua vita. Poiche in quel momento la materia scompare quasi 

per lui; perde l’usato ascendente nell’ istante in cui le pulsazioni del- 
1 ’ anima rivclano l’esistenza di una forza che non e analizzabile e che 
sfugge alia sintesi della scienza. Quando avviene questa strana sosti- 
tuzione di percezioni sensibili; quando l’anima si impone col la chiarezza 

di una realty, sostituendosi a tutte le forze definite, cancellando persino, 
colla sua emersione, le traccie dell’esistenza fisica, facendo risentire so- 
lamente, unicamcnte il bisogno di una espansione a lungo repressa, 
assetando l’essere umano di una vita che non e quella del limite e che 

abbisogna dell’ immensity, che si rispecchia in orizzonti interminabili, 
ed ha infine tutta la grandezza di uno infinito, quando ci6 avviene ne 
risulta una nuova concezione, ne deriva una creazione suprema.

L ’uomo della materia non pub comprendere questa creazione, al- 
lorche l’anima sua si rivela imperfettamente, allorquando sente in se 
medesimo quella poderosa spinta che viene dall’ ignoto, strane alluci- 
nazioni alterano la sua mente ed egli subisce il fascino del male, che 
lo trattiene nel limite della forza. Allora l’antitesi della vita si mani- 
festa in tutta la brutale realtb; l’essere ritorna all’oscura sorgente della 
sua origine, gli splendidi orizzonti si rinchiudono per lui e le tenebre 
avvolgono la sua coscienza. Mai cosl chiaramente, come in questi mo-



menti, emergono le aberrazioni umane; il l'ondo inesplorato delle pas- 

sioni, riemerge con una fatale precisione, gli istinti bassi e corrotti si 
impongono con una ineluttabile necessitk. La pazzia, codesta triste com- 
pagna dell’ umanitk, viene allora a scomporre le facoltk umane, tutto 
scompare in un vortice tempestoso, e dell’ uomo non rimane che il 
bruto. E  questo un soffio di distruzione che viene dai profondi abissi 
delle forze cieche e passa sopra gli umani, travolgendo 1’ intelligenza, 

spegnendo la scintilla divina che trasporta al di Ik dei limiti di una 
evoluzione nella quale, sotto le parvenze della vita, si compie il mistero 
della morte.

Le forze sempre rinnovantesi sfuggono al supremo bacio vitale : 

tutto ci6 che muore e rinasce in un orbita, circoscritto da un limite 
invisibile, ma reale e sempre insuperabile, non e altro che 1’ evapora- 

zione di cose guaste, i di cui miasmi si perdono nelle pieghe recon
dite della natura. Lina volontk impotente opera questa creazione, una 
coscienza mutilata determina la soppravcnienza dell’idea abortita, poiche 

la creazione vera, vitale e feconda, non si arresta a ci6 che si ripro- 

produce, ma si estende e conquista le occulte sorgenti della forza che 
dk le forme eterne. Nella zona vitale a noi percepibile, la vita si pre- 
senta sotto una forma incompleta che la morte viene a distruggere; 

tutti gli esseri passano attraverso alia gamma delle forze che si tra- 
sformano e si sostituiscono, ma il fondo tenebroso in cui cadono le 
parti recise, le parti sfruttate addivenute cose morte, rimane perenne- 
mente, come una attestazione dell’ iinpotenza che ne accompagna lo 

svolgimento.
Da questa negazione di vita emanano tutte le corruzioni della na

tura. Allorchk la forza si dilata e 1’ inerzia del minerale si trasforma 
nella passivitk del vegetale, la corruzione si manifesta con tutti i sin- 
tomi che nell’uomo addiveranno terribilmente fecondi. Egli riunirk in 
se medesimo gli istinti e le passioni; erediterk dal bruto la forza cieca 

della materia, e vi concretera le emanazioni di una potenza attiva, 
degenerata. In lui agirk una volontk che determina le antitesi e vivra 
o morra, colk come avra volttio.

Le antitesi che ritroviamo nello stadio presente di vita, si elabo- 
rano su di una vasta scala; la vita non ha termine colle esistenze, e
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la morte non si arresta alia tomba, ma entrambe proseguono, produ- 

cendo alcunche di eterno che riassume tutto quanto e passato attra- 
verso il tempo. Le antitesi si producono nel mondo umano, e l’uomo 
e il solo essere che concentri tutta 1’ energia della forza; per questo, 
scrutando i misteri della vita umana, analizzandola in ciascuna delle 
sue parti, sintetizzandola alfine nelle facoltk che la rendono attiva, si 
pub avere una percezione della realty vitale che costituisce un infinito 

dove vengono a infrangersi i limiti.
Che troviamo noi nell’esistenza umana; quale impronta lascia l’uomo 

di se medesimo? La facolty suprema che dona all’ essere pensante la 
prerogativa di una individuality, e l’energia intima che vienc definita 
col medesimo appellativo col quale si determina l’azione creatrice.

La Volontb, causa attiva di vita, noi la ritroviamo nell’uomo; per 
essa si alferma la sua individualizzazione, per esso egli passa dall’ e- 
nergia passiva all’energia attiva, e con essa abbiamo la somma di tutte 

le facolty. Intelligenza e pensiero sono sotto il suo dominio; l’uomo 
possiede l’una ed estrinseca l’altro solo perchfc la volontb che e in lui 
ne determina l’azione; sono necessarie derivazioni della potenza attiva 

che divide l’essere umano da qualunque altro essere, che cancella l’im- 
pronta lasciata dalla materia per sostituirvi quella emanata dallo spirito.

Non troviamo forse la traccia dello spirito in tutto ci6 che vive? 
Quand’ anche la creazione non fosse, quale e realmente, la manifesta- 
zione di una volonty, non si avrebbe sempre, nelle forze vitali dell’etere, 
nelle emanazioni fluidiche e nella loro condensazione, l’alifermazione di 
una potenza ignota che ha in s£ tutte le forze e tutte le possibility 
della forza, le quali vengono a produrre una sola, un’ unica concentra- 
zione in cui vi £ la sussistenza del principio indistruttibile ? Ouesta 
cssenza di vita, questa potenza che si sprigiona e permane, che non si 

esaurisce e non si cancella, non e altro, infatti, che lo spirito principio 
da cui derivano le forze, centro in cui esse si riversano, ovc si con- 

densano dopo aver prodotto le individuality.
Ma poiche la morte e frammista alia vita, poiche il male viene a 

interporsi fra l’uomo e la piii grande delle conquiste, bisogna dedurne 
una indiscutibile logica vitale, oppure bisogna ammettere la triste fa

tality. Per chi riconosce nell’ universo la permanenza di una Volonty



creatrice, per chi sa rintracciare Dio, malgrado 1’ oscurity che ci av- 
volge, la seconda ipotesi sarebbe una profanazione, mentre la prima 
verrebbe a confermare la fede nella sua integra purezza, verrebbe a 

stabilire il dominio del bene sopra la vita, e la sua antitesi nel male, 
mettendo la morte come produzione della colpa, facendo risalire la sua 
origine alia caduta dell’Angelo di luce.

Abbiamo allora la divisione dei principii che sembratio amalgamati. 
e con essa la percezione precisa dei pericoli che circondano l’uomo, 
ed infine la sintesi dell’umanity che, mentre si avvia al grande destino, 
mentre attende 1 ’ immortality come supremo compimento, viene travolta 
nel turbine delle passioni e subisce l’impero delle tenebre, in tutto ci6 
che esso emana di perverso e di corrotto.

Non dobbiamo forse tutti i dolori, tutte le angosce dell’esistenza 
alia gravitazione delle tenebre ? Pih che altrove, nei mali ignoti della 
psiche, nelle torture intime di cui nulla trapcla e che forse, con triste 
ironia, vengono mascherate da un menzognero sorriso, si ritrova, tutta 
intera, la schiacciante, la terribile dominazione dell’impero del male. 
Le sue ombre funeste si estendono, passano sopra le misere creature, 
spegnendo in esse la scintilla dell’intelligenza, sopprimendone il pen- 

siero, cancellandone la volonty, non lasciando altro che un essere sfrut- 
tato, sbattuto dalla tempesta, vinto dai suoi ignoti nemici.

Quale triste realty e quella delle abberrazioni umane! Vi sono 

periodi angosciosi in cui sembra che un soflio perverso aliti sopra I’u- 
manity, distruggendo tutto ci6 che l’Amore ha donato alia vita. Sembra 

che l’antica creazione perda il suo intimo valore, poiche allora l’uomo 
non riconosce pifi Dio, lo besteinmia e lo rinnega, innalzando novelli 
altari alle malsane passioni ; l’umanity intera subisce il fascino di una 
seduzione menzognera, e l’ombra si addensa sempre piu minacciosa. 

Ma scompare con ci6, quanto vi e di buono e di onesto ’ sommergono 
i sentimenti piu puri, non rimane che il fango in cui l’uomo, simile 
al bruto, trova i suoi godimenti come vi trova le sue forze.

Quando l'uomo cerca, nelle cose che passano, la realty della vita, 
non fa che ridiscendere dalle altezze sublimi dove lo porta l’cspansione 
dell’anima, di questo raggio divino che si rifrange nelle regioni della 
luce. Forse l’uomo corrotto pu6 percepire le sensazioni squisite proprie 
dell’intelligenza. inerenti al cuore ?
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Egli sentirk l’impulso della forza, sentiri le esigenze della vita 
ridotta all’esistenza, e tutte le ribellioni dell’istinto. Ed e questo un 
ritorno alio stadio brutale coll’inevitabile conseguenza di un addensa- 
mento di tenebre, con una dispersione delle facolty umane producente 
uno squilibrio nell’evoluzione vitale.

Quale meraviglia se allora l’uonio distrugge la compagine della 
vita? Se, forte ridiventa una belva, se debole, un misero aborto, un 

alienato od un pazzo. Tale e l’eifetto dell’oscuritk che avvolge 1’ indi- 
viduo e toglie i requisiti dell’anima. Non basta che l’essere possieda 
una volonti, non bilsta che la potenza ignota vibri in lu i; e necessario 
che l’irradiazione della Luce tolga l’ultima macchia della natura violata 
fin dal suo esordio e con ci6 si distrugga il lato brutale della forza 
che si evolve.

Quando questa suprema irradiazione non viene a coinpiere la tra- 
sformazione umana, la vita non si espande e 1’ individuality non si 
concreta ; non rimane che la vuota forma dell’esistenza a cui manca il 
soffio 'rinnovatore. L ’uomo rimane quindi in balia degli dementi, la forza 

agisce sopra di lui e lo trascina nell’abisso senza fondo; la gravitazione 

delle tenebre lo ripiomba nella tetra voragine del Nulla, ed egli mede- 
simo diviene una larva fra le larve.

Lo vediamo bene spesso vittima di potenze sconosciute che sem- 
brano alimentate della sua vita ; vediamo sommergere la sua indivi
duality, cos! che un altro essere sostituisce 1’ essere umano : tutto si 

dissolve in lui, la sua intelligenza cessa di manifestarsi, il suo pensiero 
si disperde, come una cosa morta, in una oscurity impcnetrabile. E  

allora che sorge il terribile fantasma della pazzia, o quello, forse an- 
cora piii terribile, della piu completa incoscienza. Ed e cosl che ab- 
biamo la triste parodia della vita, lo sfacelo di ogni facolta e la sus- 
sistenza del solo lato brutale, di quel lato che ha una affinity col 
regno animale.

L ’ incoscienza cancella le impronte umane, poiche essa non ha 
nulla di comune con l’incosciente che e 1’ intimo medesimo dell’ uomo. 

Se questo c lo sviluppo di una parte di vitality che 1’ essere alimenta, 
e che diviene un’ essenza in seguito alia propria evoluzione, quella 
non e altro che un decentramento dal quale deriva la distruzione del-



188 —

1’ente individuate. Perci6 riemergono tutti gli istinti della forza che 
1'uoino predomina ed assoggetta per 1’ estrinsecazione di una attivitfi 
feconda che combatte e vince le reazioni del passivo, riemergc la bru

tality della vita conservata con ogni mezzo, a costo della esistenza 
altrtii, nonostante qualsiasi violazionc, pagata col prezzo della coscienza 

stessa. Ricompare tutto ci6 che il perfezionamento prodotto dall’ evo- 
luzionc cancella dallo svolgiinento vitale, quindi, giunti a codesto punto 
vediamo il ritorno dell’ uomo all’ antica e selvaggia natura, vediamo 
ancora impresso sulla di lui fronle lo stigma del fraticidio.

Ed e con ci6 che si rinnova la triste mutilazione dell'umanity. Le 
membra disperse si decompongono in una lenta ma inevitabile dissolu- 

zionc; l’anima che si rivela allorclte le tenebre si diradano, lasciando 
intravvedere un lembo dell’ignoto, scompare nuovamente nel ribollimento 
degli elementi primordiali, nell’urto formidabile delle forze che vengono 
a contatto. Tutti i misteri esistenti hanno la loro origine nell’ oscura- 
mento del raggio che e nell’intimo dell’iiomo, e tutti i dolori derivano 
dalla sovrapposizione della materia corrotta che gravita sopra l’essere, 
come una negazione continua della potenza dell’anima.

Ricercando le occulte sorgenti della vita, si presenta sempre quel 
mistero indecifrabile che porta con se la caduta umana. Un periodo 
angoscioso scorre in seguito per l’umanity; schiavi e liberi sono in 
balia di un potere tenebroso che crea intorno all’induiduo, un ambiente 
saturo di malvagiti. La corruzione serpeggia fra induiduo e induiduo, 

fra popolo e popolo, insinuandosi come un veleno nelle viscere dell’u- 
manity. E la morte inesorabile travolge ogni cosa, cancellando le im- 
pronte degli esseri che passano, delle generazioni che si succedono, tino 
allora che l’anima si rivela come unica realty, e la vita assume la 

proporzione maestosa dell’infinito reso possibile dall’eternity.
Una nuova zona vitale si sovrappone all'antica, si infrangono i li

mit! che restringono le esistenze e dalle regioni della tenebra si passa 
a quelle della luce. L ’uomo si ridesta dal mortale torpore, le sue at- 
tivitJi si estrinsecano afferniando la vittoria della vita ; ed e cosi che la 
morte perde la spaventosa scnibianza. Senibra che un fremito potente 

scuota gli esseri fatalmente addormentati nella notte dell’anima, e infatti 
codesto fremito si manifesta nella realizzazione di un supremo compimento.
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Passano gli uomini e le generazioni si succedono, ma la tomba non c 
pifi l’inviolabile scgreto, poiche essa si riapre rendendo alia vita gli 
esseri che dappriina le aveva strappato : la potente vincitrice imprime 

sopra la fronte umana un marchio indelebile che il tempo non pu6 
cancellare e che i vittoriosi non perderanno mai piti.

F ides s c r i s s e .

\



— i go —

C R O N A C A

Una eonferenza sullo spiritismo (li L. A. Vassallo (Gandolin). —  
11 giorno sei del corrente inese, L . A . Vassallo direttore del Sccolo X IX  
di Genova, tenne nella sede dell’ Associazione della Stampa di Roma 
una conferenza sullo spiritismo.

L ’oratore presentato al numeroso uditorio dall’on. Luigi Luzzatti 

comincib ringraziando l’Associazione della Stampa dell’ invito fattogli; 

il quale dimostra che il giornalismo italiano, conscio della propria mis- 
sione, ambisce una completa liberty nel campo del libero esame, per 
mettere a servizio della verity, senza preconcetti o timori di sorta la 
sua immensa forza morale.

Entrando in argomento, Vassallo, affermd come lo spiritismo debba 

farci conoscere sicuramente il nostro destino oltre la eftimera vita mor- 
tale. Sciogliere il terribile problema de/l'essere o non cssere, che tormenta 
l’anima dell’umanitk e coni pi to della scienza.

La psicologia sperimentale attraverso 1’ esame della fenomenologia 
ipnotica e telepatica dovri giungere all’esame dei fatti animici: dall’a- 
nimismo alio spiritismo la distanza c breve. Mold ostacoli ancora lo 
spiritismo deve superare, prima di potersi affermare trionfalmente.

Gli spiritisti fanatici, i niaterialisti ignoranti del soggetto e la 
Chiesa che ammette i fenomeni ma li attribuisce a potenze malefiche, 
ancora s’oppongono al suo trionfo.

Il pubblico diffida e tratta volontieri gli spiritisti o da pazzi o da 
imbroglioni. Lo studioso per6 che intraprende l’osservazione dei feno
meni spiritici si persuade che trattasi di fatti positivi e cosl bene ac- 
certati da potervi edificare una dottrina e una filosofia razionali, niente 
alfatto mistiche o nebulose.

Per lo spiritista colto il sopranaturale non esiste : ammette solo 
il sopranormale che e tale oggi perche poco conosciuto, ma diverri



normale domani. Gli spiritisti applicano alio spirito le stesse leggi del- 
l ’evoluzione che Darwin applied alia materia. Dalla molecola ai mondi, 

tutto e materia e intelletto, uniti in proporzioni diverse : Mens agitat 
molem /

II principio evolutivo e progressive e materiale e psichico.

Nelle forme organiche rudimentali l’anima e un semplice clemento 
di vita che passando, mediante successive rincarnazioni in organismi 
sempre pid complessi e raflinati, diventa un principio cosciente di forza 
che va sempre pid liberandosi della materia (corpo fluidico o astrale) 
di cui aveva avuto bisogno per evolvere, apprendere cognizioni, agire, 
soffrire e purificarsi.

L ’uomo e uno e trino fecco il vero significato esoterico della Tri
nity cristiana e della Trimurti bramanica) ed e formato dal corpo so- 
matico, dall'anima. o corpo fluido, che serve d’intermediario tra l’intel- 
ligenza e la materia : dallo spirito, ch’e il principio attivo : la intelli- 
genza e la volontd.

L ’uomo interno, (il doppio, o corpo fluidico) si afflna con l’elevarsi 

dello spirito. E ’ desso che dy la sensibility e il movimento al corpo, 
che conserva le forme delle specie, che agisce continuamente sul lavorlo 
intimo delle cellule organiche, che forma il tratto di unione tra l’intel- 
ligenza e la carne — e, quindi, che produce la fecondazione — che 

pud anche, nel sonno o nell’estasi, uscire in parte dal corpo carnale, e 
produrre il noto fenomeno della ubiquity, afl'ermato dalla Chiesa, o lo 

sdoppiamento, come dicono gli spiritisti.
Alla morte del corpo carnale, il corpo fluidico, che forma un tutto 

con lo spirito, si separa ed allora percepisce in modo diverso, ossia 
— per dirla col Du Prel — « percepisce il mondo non come noi cre- 
diamo che sia ma veramente come esso d. E l’altro mondo non e che 
un altro modo di percepire ».

Riassunta cosl la parte teorica delle dottrine spiritiche, Vassallo 

passd all’esaminare i fa tti citando il giudizio di niolte celebrity del 
mondo scientifico quali il Richet, l’Ochorowicz, il Lombroso, ccc.

I fenomeni spiritici non si ottengono quando si vuole ; lo spiritismo 
e dunque scienza d ’osservazione come l’astronomia.

Yarii sono i metodi con cui si pud comunicare coll’invisibile : varie
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le forme di medianitft che pub essere intuitiva, veggente, ad effetti fisici 
o auditiva.

Lo spiritismo, dopo lunghi anni di studio e d’osservazione ha 
accertato:

L ’esistenza di fatti sconosciuti alia scienza ;

La csistenza di forze ignote;
La intelligenza di queste forze e la indipendenza di esse dal 

medio e dagli sperimentatori.
Si pu6 affermare che si e raggiunta la prova assoluta che gli spi- 

riti materializzati nulla hanno a che fare col medio dal quale tuttavia 
prendono il materiale psico-fisico necessario alia loro temporanea 

csistenza.
La materializzazione non e altro che una vita quasi carnale ino-( 

mentanea.
Crookes per tre anni di seguito, mediante il concorso del medio 

Florence Cook, ottenne la materializzazione tangibile, pesabile e foto- 
grafabile d’una giovane che si faceva chiamare Katie King.

Il Crookes pote constatare, mediante accurati esperimenti, la com- 
pleta autonomia intellettuale del fantasma, il quale si era condensato al 
punto da permettere al Crookes di udirne le pulsazioni cardiache e di 

tagliargli una lunga ciocca di capelli, che ancora conserva.
L ’oratore invitb il prof. Giuseppe Sergi, il quale asseriva che il 

Crookes non aveva scoperto nulla, ad essere pih prudente ed a stu- 
diare le cose che non conosce prima di parlarne.

Accennb alia Roth, dicendo che essa era gik sospetta, perche fa
ceva sempre gli esperimenti in casa sua e in modo misterioso: il fatto- 
poi che l’imperatore aveva dichiarato il giorno avanti la guerra alio- 
spiritismo pub destare qualche dubbio sulla scoperta della frode di lei..

Quindi passb a parlare delle esperienze fatte personalmente cow 
la Eusapia Palladino: descrisse come si tengono le sedute e le precau- 
zioni che si prendono, le quali escludono assolutamente il sospetto e 

la frode. Raccontb della materializzazione di suo figlio Naldino, vista 
da tutti, compreso l’astronomo Porro e il dottor Venzano.

L ’astronomo Porro vide la figlia ; il Morselli la madre morta 3 o anni 

avanti e la riconobbe ad un escrescenza carnosa che aveva sul collo.



II negoziante Prati, persona seria, calmissima, ebbe levata la scg- 

giola di sotto pill volte.
II marchese Da Passano aprl la tcnda dietro la quale una mano 

si sporgeva stringendo la sua, ma non v'era nessuno.
Fu ricavata una forma di gesso di un grosso piede imprcsso nella 

creta: un piede nudo.
Lesse il verbale inedito di una seduta diretta dal Morselli, nella 

quale si vide l’apparizione di fantasmi visibili e tangibili sotto la luce 
del gaz, con reticella Auer. V ’erano il Morselli, il Venzano, i Montaldo, 

il Bozzano, gli Avellino, tutte persone note a Genova e fuori.
La Palladino era stata perquisita ed esaminata a nudo, dalle si

gnore della casa.
Oltre al sollevamento completo di un grosso tavolo, che una volta 

ricadde con grave fracasso ed un’altra lievemente, videro una giovane 
donna in piedi (la media era sdraiata e legata) che niostrb bene il suo 
viso e che prima di scomparire gettb un bacio ai prescnti, poi videro 

un grosso uomo con barba folta, che si sporse e salutb.

Fu notato che la figura di donna, bene illuminata dal gaz, proiet- 
tava la sua ombra sul muro.

Comparve anchc una donna di circa 40 anni, con fra le braccia 
un bambino, che poteva avere circa 3  anni. L'apparizione durb oltre 
un minuto primo.

Vassallo concluse dicendo di sperare di aver dimostrato che gli 
esperimenti si fanno con scriet&.

Blnserna, lo spiritismo.... e il « Resto del Carlino » — Leone 
Pavoni, redattore della Patria che ha giurato a se stesso di dimostrare 
al mondo civile che la fenomenologia spiritica non e che la risultante di 
un trucco e che i medium non sono che degli abili truccatori, ha inter- 
vistato in questi giorni il professore Blascrna, senatore del Regno, pre- 
sidente dell’Accademia dei Lincei, il quale non si peritb di dichiarare 
nel modo pill esplicito di non credere un ’area agli spiriti e relativi 

fenomeni.
Le esperienze di Zblner e di Crookes? non hanno valore alcuno.

Le society scientifiche esistenti in Italia e all'estero che si occupano 
di spiritismo si gonfiano e si suggestionano l’una coH'altra.
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Avico commentando questa intervista sul Carlino dice:
Pel professore, senatore ecc. Blaserna non uno solo dei fcnomcni 

vantati merita l’attenzione della scienza. Ma ci6 che veramente e strano 
si e che il prelodato professore senatore, a quanto pare si occupa di 

studi spiritici dal i 8 5 5  in qui {!!).
E qui mi permetto nella forma piii remissiva di chiedere al sena

tore professore se valeva proprio la pena di proseguire tanto a lungo 

uno studio basato soltanto su semplici giuochi di prestigio!
Confesso che non mi e occorso mai di sapere che un solo scicnziato 

moderno od antico abbia perduto il suo tempo a studiare e smascherare 
i giuocatori di bussolotti piii abili che hanno destato tante meraviglie 
sui teatri e nelle here.

Se poi i 47 anni di studio dedicati dal professore senatore Blaserna 

alio spiritisino lo hanno condotto soltanto ora alle conclusioni cui ac- 
cenna l’intervista riprodotta da Leo Pavoni sulla Patria, veramente e 
il caso di affermare che i fenomeni discussi devono essere ben complicati 

e difticili se richiesero un esame tanto lungo da parte di un luminare 

della scienza per essere svelati.
Ed allora l'Eusapia Palladino, la modesta merciaia napoletana, e 

gli altri suoi consorti si possono vantare di una ben rara ability se 
per 47 anni riuscirono ad imbrogliare il presidente dell’Accademia dei 
Lincei, ed altri eminenti scienziati delle 4 parti del mondo.

Un’ intervista col (lottor Giuseppe Venzano. —  Interessantissima 
e seria fu 1’ intervista fatta da F. L. del Giornale d ’lla lia  all’ egregio 
dottor Giuseppe Venzano, che da molti anni si occupa di ricerche 
medianiche ed ha una profonda conoscenza di tutte le pubblicazioni 
scientifiche estere che trattano la materia. Ecco i vari punti su cui si 
aggirb 1’ intervista sempre in merito alle esperienze fatte dal Venzano 

colla Palladino:
1/ sincronismo dei fenomeni e di particolari movimen/i della « medium ».

— /  fenomeni che avvengono in condizioni di passivita della « medium ».
— I  fenomeni che si csirinsceano contrariamente alia volonta della « me
dium • . — Contro la volonta dei prcsenli e contemporaneita delle manife- 
slazioni. — Z, ’ omogeneita della catena. —  La possibile causa dei feno
meni della medianita della Palladino. — Un caso tipico.



Quest'ultimo, per la sua importanza eccezionale nierita di essere 
riportato integralmente, eccolo:

« — Potrebbe citarmi uno di tali casi?
« — Le citerb un caso racimolato fra i mold che si ottennero nelle 

« recenti sedute colla Palladino e che io stesso potei direttamente con- 
« trollare. Si era ad una luce piuttosto ridotta, non tanto per6 che io 
« non potessi realmente distinguere la « medium » e i component la 
« catena. I)’un tratto mi accorsi che dietro di me stava una forma umana 

« completa, dalla statura discretamente alta, che, poggiando il capo sul 
« mio omero sinistro e in preda a violenti singhiozzi, da tutti i presenti 
« avvertiti, ripetutamente mi baciava. La scarsezza della luce e la posi- 
« zione da me occupata non mi permettevano di ravvisarla. Ne chiesi 
« per6 il nome. II tavolo, attorno a cui si faceva catena, rispose tiptolo- 
« gicamente e risultd il nome di persona da me realmente conosciuta e 
« morta da oltre un anno. Non poca fu la mia sorpresa. Fra me, infatti, 
« e la persona defunta non erano per il passato intercorsi i migliori rap- 
« porti; di modo che, anche ammesso che io avessi potuto caldeggiare 
« il desiderio deH’apparizione di una persona a me cara, non sarebbe 

•i certo stata la presenza della entity manifestatasi quclla che avrei de- 
« siderata e tanto meno richiesta. Ma qui non si arrestb il fenomeno. 
« Mentre io stava mentalmente congctturando sulla stranezza del fatto 
« occorsomi, sentii una bocca sfiorare il mio orecchio sinistro e sussur- 
« rarmi alcune parole. Queste parole, che per ragioni di riguardo non 

« posso riferirle, completavano mirabilmcnte la prova di identity. Io per- 
« tanto mi sentii spinto a rispondere; ma, non appena ebbi formulate le 

« prime frasi, due mani vennero con forza applicate sulla mia bocca e 
« mi inibirono di continuare.

« — E  quali deduzioni ella ne trae?

« — E ’ facile il dedurre che non certo nella « medium », ne in al- 
« cuno dei miei compagni di seduta poteva essere rintracciata la volontk 
« determinatrice del fenomeno, che le esposi: 1’entiUi manifestatasi era 
« perfettamente sconosciuta cosl alia Palladino come ai presenti. Ne tale 
« volonti poteva essere ragionalmente ricercata in m e: dissi e ripeto che, 
« per ragioni alle quali non posso dare pubbticit&, fra me e la persona
te lit& manifestatasi non era esistito troppo buon accordo e che ove,



<« facendo uno strappo al mio sistema d'indagine puramente obbiettiva, 
« avcssi desiderata la materializzazione di un’entiti rivelante una persona 
« delunta a me cara, non sarebbe stata quella certo ne la voluta, ne la 

« desiderata. Aggiungo anzi che tale fu la mia sorpresa quando tiptolo- 
« gicamente ne fu annunziato il nome, che subito sospettai potesse trat- 
« tarsi di oinonimia, e questo mio sospetto si dilegub solo allora quando 

« le parole susurrate al mio orecchio vennero ad attribuire al fenomeno 
« straordinaria importanza d’identiti. Che poi la mia volonta fosse asso
rt lutamente estranea alia volonti dell’entitii, con cui io stava comunicando 
« veniva luminosamente dimostrato dalla seconda parte del fenomeno 

« stesso. Infatti, quando alle parole susurratemi all’ orecchio —  parole 
« esprimenti un profondo senso di rammarico —  io mi credetti in dovere 
« di rispondere e gift aveva cominciato a pronunziare una frase, mi veni- 
« vano, con un senso di delicatezza veramente ammirevole, applicate due 

« mani sulla bocca, che mi impedivano di continuare. II fatto fu rilevato 
« distintamente da tutti i miei compagni di seduta, per quanto non po- 

« tessero ne seguirne, ne comprendere gli intimi dettagli. »
La dotta intervista si chiude con un accenno alle teorie tra- 

scendentali.

« — Da chi dunque deriva, secondo lei, questa volontft che cosl 
« apertamente contrastava colla sua?

« — Evidentemente quello era, senza dubbio, il caso di ricercare la 
« volontft direttrice della manifestazione medianica in un’entity estranea 
« a me, alia « medium » e ai presenti alia seduta. Il fatto troverebbe una 

« spiegazione completa, esauriente soltanto nelle teorie trascendentali.
« — Ma lei accctta queste teorie?
« — Ecco: fra la teoria spiritica, che tutto spiega, e le piii accurate 

« ricerche della psicologia — che ci danno ragione di mold fenomeni, 
« ma che si arrestano di fronte a un numero non esiguo di essi — 
« esiste indubbiamente un abisso. Compito degli studiosi, dei cultori di 
« studi psichici —  stud! finora cosl ingiustamente e in forza di pregiu- 

« dizi misoneistici trascurati e negletti —  e di colmare quell’abisso. E ’ 
« ad essi csclusivamente che tali ricerche debbono essere affidate, ed essi 
« devono procedcre nelle loro investigazioni con mente scevra di precon- 

« cetti, immuni cosl dalla prona acquiescenza del facile credente, come

—  196 —
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« dalla deplorevole ostinazionne dell’ oppositore sistematico. Largo as- 
« segnamento sull'opera loro deve fare la scienza e la morale, sia che 

« le loro ricerche vengano a ribadire i portati della scuola positivista, 
« sia che esse tendano ad avvicinarci ognor piii alle dottrine trascenden- 
« tali, sia, com’io credo fermamente, che gli uni e le altre vengano a 

« compenetrarsi in virtii di un intimo e indissolubile connubio.
« — Possiamo perilarci a ritenere almeno probabile la soluzione 

« dell’arduo e intricatissimo enigma.'5
« — La mente umana e finita — cosi rispose, in conclusione, il 

« dotto e gentile dott. Giuseppe Venzano, — e non le b dato afferrare 
« che quanto colpisce i limitatissimi sensi dell'organismo vivente. Quindi 
« e giocoforza riconoscere che essa, nei suoi vani conati per raggiungere 
« la prova delle prove, si arrester^ sempre dinanzi a una insormontabile 
« barriera: « 1’ inconoscibile ».

La prima seduta spiritiea di Luigi Cesana. — Fece molta im- 
pressione e sollevb molto rumore, specialmente a Roma dove il fifes- 
saggcro corre per le mani di tutti, un articolo comparso in data i 3 aprile 

in cui il direttore del giornale, Luigi Cesana, racconta di una seduta 
spiritiea, la prima a cui prese parte.

L ’articolo e intitolato « La mia prima seduta » e dopo una pre- 
messa che serve a definire il suo atteggiamento di fronte alio spiritismo, 
il Cesana racconta:

« Una diecina di giorni fa, trovo Vassallo. Mi invita ad una seduta 

« spiritiea per la sera. Nessuno mi aveva mai fatto proposta simile. 
«  Accetto.

« All’ora fissata viene con altri amici a prendermi e ci rechiamo 
« insieme nella casa del signor Squanquerillo.

« Assisto dal principio alia fine della seduta, e....

« Lettori : preparatevi a ridere: siete pronti ?
« Ebbene, sono uscito dalla prova non piii incredulo, ma sincera- 

« mente convinto.

« Il repentino cambiamento vi sorprenderi. Io ne sono ancor piii 
« sorpreso di voi. Ma dinnanzi alia indiscutibile evidenza dei fatti il 
■« dubbio non e piii possibile e bisogna arrendersi.
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« Ieri, un amico spiritista che abilmente tormentavo coi miei scherzi 
« mi dice :

« — So che ti sei convertito e me ne compiaccio. Perchb non com- 
« pleti il tuo ravvedimento ?

« — Cioe ?
« — Fai sul giornale il tuo atto di contrizione.
« — Annoierei i lettori.
« — Li hai divertiti qualche volta a spalle nostre : ora divertili alle 

« tue. Quelli che non credono, rideranno di te o ti compassioneranno : 
« gli altri, cioe noi, sempre tacciati da matti o da mistificatori, saremo 
« lieti che una persona che gode una certa notoriety si schieri pubbli- 
« camente dalla nostra parte per affrontare insieme le derisioni e le noie 
« della incredulity ostinata e impertinente.

« — Hai ragione. Racconterb ci6 che ho visto e sentito.
Segue la relazione dell’ interessante seduta con fenomeni di tocchi 

intelligent!, di luci di vario genere, di suoni, di spostamenti d’oggetti, 
e sciolta la catena perche il medium (Politi) k stanco, si riaccendono 
i lumi.

« Per terra, intorno a noi, dice il Cesana, vediamo sparse le carte 
« da giuoco.

« Mentre ne raccolgo qualcuna, Agostini si accorge che sulla spalla 
« destra io ho una N tracciata col gesso. Deve essere Naldino.

« Sul tavolo, oltre del mandolino, della zampogna e di un lapis 

« troviamo uno dei fogli di carta, sul quale sono tracciate queste parole: 
« — Dio vi benedica !

« Intanto il medio si e svegliato, esce dalla tenda e va riprendere 
« possesso degli oggetti che gli ho tolto prima della seduta.

« Ed il Cesana prudentemente conclude :
« Ora saremino giunti al moinento buono per commentare quanto 

« ho raccontato. Come spiegare simili fenomeni ? Sono veramente spiritici 
« o semplicemente medianici ? Non lo so e probabilmente non lo saprb 
« m ai; o se lo saprb sarii perche i Lombroso, i Morselli e tanti altri 

« scienziati che ora si occupano direttamente e personalmente di queste
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« manifestazioni di furze misteriose, raccogliendo le osservazioni proprie 
« e di tutti, potranno raggiungere o almeno avvicinarsi ad una spiega- 
« zione soddisfacentc.

« A me, alfatto digiuno d’ogni studio su questa scienza occulta, non 
<< resta altro che constatare l’esistenza dei fenonjeni ».

Fotografle spiritiche. — Riportiamo dal Giornale d'Italia  questa 
lettera del sig. E. Yolpi, direttore del Vcssillo spiritista.

Circa 18 anni or sono, a Milano, in seguito ad una confercnza 
nella quale intervennero il Moneta e il Romussi del Sccolo, il Valentini

Italia, oltre due fotografi, pur riconosccndo che esistono fotogratie 
spiritiche false, offersi nn premio di lire 5 oo ai due fotografi se fossero 

capaci di fare una fotografia spiritica come quella che io presentavo, 
riproducendone i caratteri fotografici, e con quindici giorni di tempo 
per risolversi.

Trascorsi i quindici giorni, i due fotografi, presente il Valentini, 
mi dichiararono, per iscritto, di ritirarsi dal concorso: e di tale dichia- 
razione, che conservo, il Valentini diede notizia nc\Y Italia del 17-18 

novembre 188^.
Ora se l'illustre e onorando prof. Blaserna mantiene 1’opinione che 

niente di vero sia nei fenomeni spiritici, io, per quanto riguarda la 
fotografia spiritica che posseggo, gli propongo una seommessa di lire 5 oo 
affinchc si persuada che esiste 1111 fenomeno per il quale si manifesta 
sulla lastra fotografica una forma uniana composta di una materia, che 
noi non possiamo ne vedere, ne maneggi.are, e che colpisce la lastra 
fotografica in guisa che non si pu6 riprodurre da noi. Aggiungo che 
le mie prove lunghe ed analitiche, fatte in contradditorio, mi nongono 

in grado di dare la ragionc tecnica e scicntifica di quanto asserisco.

Il- Cronista.
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R E C E N S I O N  I

M. Piper et la Societe anglo-americaine pour les Recherches
psychiques, par M. Sage, preface de Cam ille Flam m arion.
(Paris —  Leymaire — prix 3  fr. 5 o).

Soltanto ora lo studio della psiche tende a diventare da noi una 
scienza, ma pochi si curano di dare alia ricerca scientifica un caratterc 
piii che personale.

In Inghilterra la « Societft per le ricerche psichiche » assunse 
invece carattere di istituzione scientifica, e si onorarono di appartenerle 
uomini conosciuti e stimati nella scienza e nella vita pubblica.

Nolle sue esperienzc la suddetta .Societft ebbe per quindici anni 
come soggetto di studio, la medium signora Piper ed e appunto la re- 
lazione di quelle esperienzc che il Sage raccolse nel volume M. Piper.

Qucsto volume vicne ad aggiungersi come documento importan- 
tissimo alia biblioteca scientifica dell’ occulto, e si impone in modo 
speciale all’attenzione di tutti gli studiosi.

M a r y  K a r a d j a  — L ’ Evangile de 1’ Espoir. (Paris —  Leymarie —
prix: fr. o,6o).

Quest’ opuscolo riunisce in poche pagine quanto di buono e di 
consolantc lo spiritismo sa rivelare alle aninic semplici e pure. Ispirato 
ad un grande amore accenna a teorie che concordano in massima colle 
nostre quantunque lo slancio del cuore allontani, forse troppo, l’autrice 
da quella legge di giustizia iminanente, che trova una corrispondenza 
scientifica in tutti i fenomini, e che conl’erisce alia vita umana una 
grandezza solenne che rispecchia nel limite il problema dell’eterno.

L ’autrice, principessa Karadja, pubblicb gift, in lingua svedese, un 
poema medianico: Verso la Luce di cui si vendettero 9000 eseinplari 
in pochi giorni, cosa abbastanza rara in un piccolo paese qual’ e la 
Svezia. Esso fu gift tradotto in tedesco, danese e inglese e fra poco 
uscirft anche in lingua francese.

A questa fortunata pubblicazione 1’ autrice ne fece seguir subito 
un’altra « J'enomcni spiritici e seopi spiritualists » e in seguito l’opuscolo 
pifi sopra accennato che suscitb vive polemiche per il carattere della 
dottrina religiosa che lo informa.

Propricta letteraria e artistica A n t . P i r i .a , gercnle rcsponsabilc

i-k>2 — Stampcria Kditricc Lombarda di Mondaini. Via Gcsii. 14.
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LUCE E OMBRA

L a  c r i f ic a  ? i l m o m e n t a

Sempre quando la impotenza creativa ha travagliato un popolo 
l’arte della critica e salita in onore. Dappertutto retori e gramatici 

sono apparsi molto appresso i fondatori delle letterature e il loro 
apparire segn6 una decadenza o cotnincib una mutazione nel modo e no! 
pensiero. Oggi, nella faticosa epoca che sta fra un ciclo al suo chiudersi 
e un altro che si schiude, mentre la vita ferve sotto il peso di una 
morte e di una nascita immense, i critici pullulano come funghi sotto 

un hosco d’ autunno attraverso le foglie che il vento spicca dai rami, 
fra il seme che l’albero confida alia terra.

Viscosa famiglia, essi si attaccano a tutto, giudicano con gravity, 

sentenziano con rigore, decidono con pace maravigliosa: che e il 
mistero immenso dell’ universo per la penna di un critico? Egli vi 
troverk le ragioni dell’ assurdo e gli potrk sembrare nel suo modo 
d’essere gramaticalmente errato. Cosl l’uomo e il granchio volendo con 
lo sguardo breve scandagliare il mondo. Ne questo aftannarsi a demolire, 
questo ardore di fissazione, questo incadaverire tutto e tutti si ferma 
a quelle dottrine che per essere speciali possono racchiudersi in limite; 
lo spillo trapassa le questioni piii ardue, il gammautte scinde i nodi 
piii avvilupati, il fungo si appiccica alle rose.

Questa epoca che raccoglie tutte le pifi disparate osservazioni, che 
scruta tutte le piii diverse modalitk dell’essere, che manca troppo di 
sintesi perche abbonda troppo di analisi, che sente la pena di colui 
che k per nascere, perche da lei sta per nascere un mondo, che si 
strappa il passato dal seno come una cosa morta e cara, questa epoca 
infine, mirabile e triste, titanica e puerile e attossicata dai critici come

nessuna.



Tutte le tenderize artistiche, tutte le aspirazioni civili, tutte le 
idealita della mente, cadono sotto il dominio del giudizio parziale; il 
veccliio spirito di academia risorge, la reazione naturalista si irnpone 

e la facolta del creare, il genio chc produce e vivifica dormono come 
in letargo. Bene appariva al Peladan questo sonno profondo se egli 
lo giudicava un morire e pensava avvicinarsi la line dei Latini. Retore 
egli medesimo, non vedeva il lavorio sotterraneo del seme e non sapeva 
con tutte le sue arti, intuire che la umanity si apparecchia al salto che 
deve portarla piu che mai lontano.

Mago non universale, chiuso nella rete della sua lascivia egli 
non vedeva il vasto raggrupparsi dei popoli in fratellanza umana, il 

mirabile concentrarsi del potere e del danaro nelle mani dei pochi, del 
malcontento e della speranza nel cuore dei piu, egli non intuiva attra- 

verso il dccadiinento morale del suo popolo tutto il rifiorire delle 
intuizioni antiche per cui il sentimento dell’ essere latto pifi umano 
assurgeva alia universality dello spirito. Parziale giudizio lo conduceva 

all’assurdo, per lui come per mold, nulla era chiaro nel tempo. E il 
tempo saliva con la sua ruota trascinando la falange dei critic!, am- 

maestrando l ’uomo.
A poco a poco le correnti si andavano designando, in arte, in 

letteratura, in scicnza, nella vita sociale.
11 materialismo che aveva fatto la sua strage nei massimi, ora 

scendeva nei minimi seguendo la moda che si diffondc come l’acqua 

nelle campagne; e in alto cominciava un moto contrario, integrante 
del primo. Le scienze arrivate ad un alto limitc di perfezione, coniin- 
ciavano a concordare Puna con l’altra negli ultimi portati ed eziandio 
nella domanda: perche? donde? su qual base?

La letteratura stanca di csscrsi aggirata pei meandri delle case 
disadornc in cerca di l'atti tristi e terribili, tornava coi suoi nrigliori al 

culto della bonta e del bello lasciando all’ altra schicra di proi’ondarsi 
nella opposta voraginc. La filosofia cominciava a domandare se le 
nuovc basi scentifichc non potrebbero condurre a deduzioni universali 
e se queste, in apparenza nuove, non l'osscro in consonanza di verity 

con le antiche. Fatti nuovi apparivano prima rimasti nel buio dei 
santuari, ora splendenti sotto la luce del sole. La continuity fra 1’ in-
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dividuo, la specie e il mondo si imponeva piii che mai viva, sotto 
appariva l'essere e mold intuendone il fascino ne erano presi.

Cosl nel malessere universale principiavano le due grandi correnti 

risultanti a loro volta di due vasti principi: la egoistica, momentanea, 

individuale, e la fisica eterna, universale; Puna fatta per spingere 
1’ uomo contro 1’ uoino per il possesso particolare di un bene che e 
comune, l’altra per integrare viepiii la idea della fratellanza, per avviare 
la umanitk verso pifi alti destini.

Tale cotesto autunno delle anime in cui gli ultinii bagliori della 
antica fede e della antica civilly risplendono come tramonto e in cui 

sono gettati i semi della novella fioritura. Sopra questa vita intensa la 
miriade dei funghi effimeri, ma odorosi e velenosi ed appariscenti.

Dieci anni fa tutta cotesta famiglia si abbarbicava al Cattolicismo, 

ora, credutolo spento, si appiccica alia nuova dimostrazione della eter
nity, alia nuova corrente di desiderio e di pensiero, e tenta affogare lo 
Spiritismo.

Ridicolo intento di chi senza prove cerca spegnere il desiderio 

della luce in una notte che vuol far credere eterna, e che pure si rihuta 

a concedere davanti al comparire dell* alba. Piii ridicolo se taluno ri- 
fletta: perchc tanta paura? qual male vi attendete voi da una dimo
strazione scicntifica di ci6 che per tanti anni 1' umaniti ha mostrato di 
credere ed apprezzare? perche, in nome della scienza che ha un secolo, 

insorgete contro la scienza che ne ha mille? vi pu6 essere opposizione 
nell’occhio quando, rimanenJo sempre il medesimo, si fissa sempre nelle 
stesse cose? E  i critici si affannano, porta no ogni giorno la prova de- 
cisiva smentendo se medesima e la prova antecedente. Nulla di piii 

caratteristico, non per il naturale riserbo di colui che aspetta a giudi- 
care, ma per la foga dell’ uomo* dcciso a negare per un preconcetto, 
ostile alia evidenza perchc incomoda.

Prima si credeva che la scienza, perduta nei mcandri del partico
lare, non porgesse mai appiglio ad una idea piii vasta, poi, passata 

essa verso talune idee universali, che non potrebbe mai piii sortirne; 
oggi, che e nella necessity scientifica 1’ invadere il campo opposto del- 
1’ universale nel particolare, i critici seinbrano rinnegare i loro stessi 

metodi di indagine, e trincerandosi in conclusioni ora giy fatte antiche, 
si oppongono con mirabile risolutezza alfavvenire.



Perche ?

Io cro salito su un monte, e mi pareva che il piano stesso si al- 
zasse cosl verso il cielo, arrivato alia cima, mi apparve tutta la mon- 
tagna e la vista mi diede la nozione della diversity e la idea piii nuova. 
Perche avrei dovuto rinunziare a questa verity per 1’ antica e parziale 
che mi era apparsa sul primo cammino? Ne questa seconda era opposta 
alia prima, sussistendo identica in entrambe la realty del percepire. 
Quando apparve la elettricitk come fatto fisico e niuno os6 contradire, 

quando si ammise il magnetismo come fatto psicofisico e niuno pote 
negare, perchfc tanto putiferio di critiche passionali e spesso false alia 
nuova aflfermazione spiritica? Il fatto nella sua stessa apparente assurditi 
e mirabile perche rende idea delle forze che le nuove dottrine hanno 
accentrate in se. Quando la scienza arrivata al limite della forma si 
incontra con la sostanza e deve per necessity di vita ammetterla, e la 

sostanza con le sue leggi e la sua realty fa apparire tutto il chimerico 
della forma, allora una immensa rivoluzione si compie.

Comincia la vita nuova come nel nascere, e venuto il premio dei 

mille dolori, l’opposizione ha finalmente generato l’essere.
Ma le plebi che in dolce pace si erano fatte presidio della appa- 

renza e della forma, hanno gran pena a liberarsene, e i critici, voce 
espressa dal popolo neli’ attimo, alzano gli urli contro la novity inco- 
moda e danno opera a respingerla. Cento volte e stata provata la verity 
di certi fatti, ognuno nella sua casa pu6 rinnovare il fenomeno, la 
scienza e la filosofia nonche opporsi, ci spingono alia idea nuova che 
logicamente ne sorge, e i critici si bisticciano e fanno alle pugna.

Tenzone di pigmei! La loro stessa opera diffonde le dottrine. Il 
popolo che ha un’ anima collettiva uinana nella* bestiality individuate, 
intende e spcra, la idea dilaga, le prove si moltiplicano, ed ecco il 
nuovo moto e il conllitto che caratterizza l’epoca moderna. Perche di 
tutte le grandi question! che agitano 1" umanity, una sola e la fonda - 
mentale, quella per cui nei novissimi tempi gli uomini hanno a com- 

battere: termina la vita con la morte o si continua con individuality? 
esistono leggi universali che regolano materia e pensiero, spirito e lorma, 
divinity e mondo? Tutte le altre questioni ricadono in questa, tutti gli 
altri malesseri hanno origine da questo; quindi partono le due opposte
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correnti, di qui si formano i due eserciti antagonist!. Non anderanno 
mold anni e questa opposizione, ora sviata e nascosta da molte altre, 
apparirk unica, palese, allora su quesla si fark la grande, e forse l’ul- 
tima rivoluzione.

1 critici si affannano oggi a rimorchiare, a deviare, a corrompere; 

tale e il loro officio. Le idee camminano egualmente; troppo l’uomo ha 
soggiogato la materia, troppo e nelle sue inani la forza; cotesta magia 
lo conduce all’intuizione dell’essere, e 1’essere, intuito, muta l’uomo.

Tale lo stato dell’oggi e l’intenso malessere e la speranza che gli 
stanno sopra. Forse non vi £ nella storia un movimento psichico piu 

importante, non l’apparire del Cristo, perche Cristo riordinb e diffuse 
ci6 che era nell’anima di tutti. Oggi la rivelazione collettiva si oppone 
alia negazione categorica di tutto ci6 che non b forma, e spinge l’uomo 

a lifcerarsi della forma stessa. La portata di un tal fatto e immensa, e 
nei due campi, perche nell’uno il decadere del concetto universale spinge 
la massa al godimento immediato di ci6 che e forma ed all’avvicendarsi 
rapidissimo di tutti i modi della forma nei quali solo consiste la vita 
materiale, ncll’altro la concezione dell’universo, portando la pace, spinge 
l’uomo ad una quiete continua nella forma ed alia ricerca ininterrotta 

dei modi di dominarla e liberarsene. — Che sono in questa enormitk 
i critici? Mosche sopra giganti, e la loro stessa opera spingendo alia 

decifrazione continua delle infinite forme, spinge, essa con le altre, 
l’uomo verso una delle correnti ed al grande conHitto. Oggi se tanto 
e diffusa la dottrina spiritica, oltre alia legge dei tempi, lo si deve alia 
critica ed al modo assurdo col quale venne condotta.

Criticare un fatto che abbraccia tutta la vastitk della vita con in

cident particolari, affermarne la non esistenza perche ne esiste la con- 
tratfazione, contraffare essi stessi per dimostrare la possibility dell’in- 
ganno, sono tali prove in l’avore che quasi raggiungono l’ evidenza. 
Ne vale che queste armi nascoste in maniera insidiosa abbiano ad essere 

usate con tradimento, il fatto appare.
Ma che e, si domanda taluno, che spinge verso questa falsa ma

niera di giudicare e trae l’uomo in inganno? che fa lo studioso parziale 
e prevenuto? Perchb nessuno pub sospettare che per solo mal animo o 
perversitk morale, si soffochi il primo apparire di una convinzione o ci
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si ribelli ad una prova di evidenza. La radice del fatto e nella natura 
stcssa della critica come e, come e sorta in questo periodo. Nata per 
opporsi alia eccessiva invadenza delle chimere, per suffragare col ragio- 
namento sereno, benche alquanto dubbioso, tutti i portati della scienza, 
ella e comparsa, ha vissuto ed operato sempre nel piii particolare degli 
ambienti, nella piii momentanea delle forme. Essendo cos! di sua natura, 
essa si trova nella assoluta impossibility di giudicare ci6 che e solo e 

sempre universale, ed ecco le infinite asinerie, Ie contradizioni, le bana
lity del vecchio metodo critico applicato alle nuove dottrine, ecco anche 
la necessity di lasciarc che queste sorgano, si sviluppino e vengano pro- 
vate con amore perchfc un nuovo metodo critico si formi che le moderi 

e le contenga. Cosl forse, al di sopra delle ire e delle basse paure, nel 
campo della ideality calunniata chimerica, sulla base della realty assoluta, 
che di per se attinge l’ideale piii vasto, dalle nuove e dalle antiche 
idee, per le sorti di tutta la specie, comincierebbe la buona pace a 
sorridere e l’epoca della ragione sarebbe iniziata. E  giy la mente stanca 
del lavoro distruttivo ha cominciato a seguire la via nuova dell’ opera 
e della indagine diretta, ha superate le mura che i novelli pregiudizi 

avevano con tanta fatica costrutto. La critica di imparziale ed imperso
nate diventando animosa e partigiana, ha cominciato a perdere il potere. 
Taluno ha sentito esistere e vivere qualche cosa nelle dottrine che i 
retori per troppo falcidiare distruggono, ha visto essere la vita superiore 
con le sue infinite modality nella inarrivabile unity, superiore a tutte le 
fisime, a tutte le fantasticherie piii o meno gramaticali o scolastiche. 

Ha voluto di una tal vita dissetare la sua anima, saturarsi di una tale 
verity senza temerne l’ebbrezza, e per tal forma ha incominciato nell’un 
campo e nell’altro l’uso della sincerity. Che se tale uso, rimanendo par- 
ziale, non ha prodotto l’universale mutamento che era da aspettarsene, 
ci6 e dipeso piii che altro, dalla pusillanimity degli indagatori; coloro 

che a viso aperto e con generoso cuore hanno affrontato il problema, 
si sono prestamente convinti della realty che sta sotto alia forma; per 
essi la voce dei critici non ebbe valore. Se videro mold pure onesti e 
sinceri restarc nascosti nella concezione materialistica dell’universo, oltre 
che alia necessity degli antagonismi, l'attribuirono al fatto che per alcuni 
e di assoluta necessity fermare il volo al regno delle forme ed e gran-



dezza concepire in questo con rettitudine. Non certo alia critica, non 
essendo per gli integri; capirono anzi come questa fosse al suo finire e 
come la futura forse non sarebbe stata piu critica. — La nostra epoca 
infatti e tanto mirabile che niuno pu6 sospettare quali sorti ci atten- 
dano. — Ditl'ondete un istante la percezione diretta da mente a mente 
e dal collettivo visibile all'invisibile, fate che per un istante la gran 
massa ragioni, quale conclusione portentosa sari per uscirne? quali sa- 

ranno le modality della rinnovata esistcnza? Un mondo si scopre e in 
tale immenso tutta la tristezza e tutta la speranza di colui che attende.

Tale l’autunno 1’umida fungaia e i grandi alberi protesi sopra il 
seme che dorme. Tutta la natura attende e tutta la vita si sforza, ma- 
turati i tempi, fatta chiara la sorte, comincieranno gli eventi.

Ma un’altra schiera ci spinge: quella che noi respingemmo fin qui; 
al di l i  delle frontierc del corpo e del tempo, sopra il limite dell’indi- 
viduo c della famiglia, invisibili mani intessono le invisibili fila, la 
corda del destino si torce neU’oinbra e trascina col silenzio, il nostro 
volere tien desta la sonnolenta filatrice muove la inaediina della mira
bile tela. Cos) un giorno romperi dalla terra la nuova pianta, sari sui 
colli la primavera, per le foglie morte verranno spuntando le primule, 
nell’acqua della fungaia olezzeranno viole, tutta la natura esprimeri la 
gioia, non vi sari dolore perche la veriti cammineri per le terre, non 
vi sari critica perche la novella scienza, ridivenuta fcde, risplenderi come 
il vero essendo essa medesima l’ombra dell’invisibile che solo c eterno.

Dott. F .  P'e r r a r j .
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P o l e m i c ^  r o m a n e
( P K R  LA S TOR I  A DEI . I . O S P I R I T I S M O )

Nell’ultimo numero di Luce c Ombra Angelo Marzorati abbozzava 
con brevity il quadro delle polemiche spiritiche svoltesi in Roma tra 
l’ aprile ed il maggio di questa stranissima primavera-invemo.

Ma non sar;\ forse del tutto inutile che io, vivente in Roma e 
percib conoscitore di uomini e di cose, ritorni ancora su tale soggetto; 
se non altro, per aiutare nelle sue ricerche, lumeggiando meglio uomini 
e fatti, qualche Baudi di Vesme avvenire, che vorrk trattare dello spi- 
ritismo in Italia, in questo principio di secolo.

La battaglia contro lo spiritismo e gli spiritisti e stata — come 

ben disse l'amico Marzorati — spiccatamente sleale per parte di taluni 
e si e ridotta ad una vera mostra di ignoranza, per parte di altri: 
ignoranza, beninteso, di tutto quanto alio spiritismo si riferisce.

Ma e meglio procedere con ordine, per maggior chiarezza di coloro 
che non avessero tenuto dietro alle polemiche romane. Mi dispiace 
soltanto che io non possa trattare l’argomento con quell’ ampiezza che 

sarebbe necessaria.
I nuovi cavalieri erranti partiti in guerra sterminatrice contro lo 

spiritismo e gli spiritisti sono stati principalmente quattro: i 'signori 

Leo Pavoni, redattore della Patria, B. Bonaretti, redattore del semignoto 
giornale La Capitate che alcuni credono si stampi ancora in Roma, il 
senatore prof. Pietro Blaserna, direttore dell’ Istituto fisico di Roma e 
Presidente dell’Accademia dei Lincei e il prof. Clodomiro Bonfigli, di
rettore del Manicomio romano. Come si vede questi ultimi sono uomini 
carichi di scienza, di onori e di decorazioni, proprio come quei tali cui 

alludeva Eugenio Nus, nella dedica del suo libro: C/ioses de l'autre monde.
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Comincierb dal prof. Blascrna: A  tout seigneur tout honneur 
Ai lettori di Luce c Ombra non e certo nuovo il nome del Blaserna, 

anche all’ infuori della sua fama scientitica, perche io ebbi gik ad oc- 
cuparmi di lui nel fascicolo n. 4 del 1 aprile 190 1, a proposito di una 
certa sua lettera in cui parlando di spiritismo, egli diceva:

« Io conosco cento altri problemi che valgono infinitamente piu. 
« e mi parrebbe di sciupare miseramente il mio tempo col correre 
a dietro a spiriti, che non hanno tin qui saputo far altro che dare 
« ceffoni e dire delle banality. »

Veramente, in quel caso, chi diccva delle banality non erano pre- 
cisamente gli spiriti; ma con tutto ci6 io commentai la lettera del 

Blaserna molto rispettosamente, citandogli nomi ed opinioni di scienziati 
illustri, i quali non avevano disdegnato di occuparsi dei fenomeni 
mcdianici.

Credevo — vedete ingenuity! che le mie disadorne ma sincere pa

role avessero spinto il Preside dell’ Istituto Kisico a comprare i libri del 
Visani-Scozzi, del Crookes, del Wallace, del De Rochas, del Flammarion, 
del Richet, dell'Ochorowicz, o i Proceding o f the Society Psychical R e
search, a leggerli e meditarli da scienziato: cioe senza alcun preconcetto: 

ma ora, ad un anno di distanza, mi sono accorto che l’illustre Profes- 
sore si e guardato bene dal farlo, perche, certamente in questo tempo 
gli debbono essere capitati fra mano « alnieno cento altri problemi che 
« valevano infinitamente di piii... »

Il fatto e che nel giornale L a Capitate buon Ratfaele Sonzogno, 

come mai e andato a finire quel glorioso periodico che ti costb la 
vita!...) del I.) aprile, il Senatore pubblieb la seguente editicantissima 

lettera, che — per la storia — credo utile riportare integralmente:

FENOMENI SPIR ITICI E  LA  PARO LA D E L LA  SCIEN ZA

U n a  l e t t e r a  d e l  p r o e . B l a s e r n a

Dall’illustre prof. Blaserna che ha consacrato tutta la sua vita alia 
scienza e che nel mondo scientifico occupa un posto eminente e da 
tutta Europa riconosciuto, riceviamo la lettera che qui oltre si legge e 
che noi siamo lieti di pubblicare.
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Avverta il lcttore che il Blaserna dicliiara che ha studiato i feno- 

meni sj>iritici dal ii>55 in poi. Siamo dunque in presenza, non di un 
presuntuoso che atferma dogmaticamente, ma d’ uno scienziato che sa 
quello di cui parla.

Ai paladini vecchi e nuovi dello spiritismo fari poco piacere questa 
dura lettera del prof. Blaserna. Ebbene, se vogliono ricattarsene, do- 

mandino al professore una sala dell'Istituto Fisico della R. University 
che egli con tanto splendore dirige, e li, in presenza sua e di chiunque, 
rinnovino, per molte e molte volte di seguito, i loro esperimenti. Ma, 

per caritii, non tirino in ballo la loro sohta antilona che gli spiriti si 

presentano solo quando loro pare e piace, se no, si potri dire la stessa 
cosa delle sfreghe, che a tutt’ oggi la scienza non ammette.

Ecco la severa lettera del prof. Blaserna:

Romo, 14 aprilc <)oj.
Egregio Sig. Dire!tore,

I fenomeni spiritici propriamente detti, io li ho studiati dal i 8 5 5  
in poi e ne conosco, per cos! dire, tutta la storia. Per vend anni con- 
secutivi ebbi compagno in tali studi l’illustre mio amico Helmholtz, il 
quale, come Ella sa, e stato il piii grande, il piii profondo, il piii ge- 
niale scienziato dei suoi tempi. I l  ristt/lalo finale ne e, cite in quei pre- 
tesi fenomeni non v i e nulla, firoprio nulla, d i serio. Vi sono alcune 
persone che vi vivono sopra e che con maggiore o minore ability rie- 
scono per qualche tempo a nascondere i loro giuochi. Ma quando il 

grande prestigiatore Bosco si presentava al pubblico, dicendo che nei 
suoi giuochi non vi era nulla di soprannaturale, soltanto un po’ di ability 
di mano, egli non solo era piii sincero, ma presentava ben anco cose 
assai piii sorprendenti di tutte quelle operate dai medium che girano 
nel mondo.

La storia dello spiritismo consta di una serie di oscillazioni, *e 
presenta dei massimi e dei minimi.

Quando un medium si presenta, con qualche giuoco nuovo, tutti 

i credenti vi si precipitano sopra. Ne viene un movimento accentuato, 
coi suoi entusiasini e colle sue pretese assurde. Poi, quando viene una 

sana rivelazione, silenzio: tutto e messo in tacere. Adesso, per esempio,
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siamo in un massimo. Quindici o piu anni addietro, l’Eusapia Palladino 

ebbe grandi successi a Milano. II giornalista Torelli-Viollier, con uno 
studio bcllissimo, dimostrb fino all' evidenza tutta 1’ inanitk di quelle 
espcrienze.

Pareva cosa finita; ma con grande mia sorpresa, ecco risorgere 

quello stesso medium, ed incominciano le stesse storie, come se nulla 
fosse stato prima. Chi si occupa piii dell’ articolo del Torelli? E che 
valore si pub dare alle nuove esperienze?

Non si pub far altro che riconoscere che quella donna e assai piu 
abile delle persone che pretendono controllarla! (!!]

Di queste oscillazioni ne ho gik visto otto o dieci. Passerk anche 
questa, come le altre. E avvenuto un grave scandalo in Germania ove 
per ordine dell’ Imperatore la polizia arrestb una celebre medium, che 
aveva risuscitato l’antico giuoco di Bosco e distribuiva fiori in grande 
quantity. Ma Bosco lo faceva in pieno giorno, ed il medium lo faceva 

al buio! In Germania avverrk adesso una depressione, ma qui da noi 
vi si passerk sopra; perche colk si parla tedesco ed al/ora chi li capiscef

Quando si contempla la storia un po’ dall’ alto, si rimane stupe- 

fatti di vedere questo pcriodico ritorno delle stesse credenze, degli 
stessi errori, delle stesse pretese, delle stesse intransigenze! Ed e percib 
che vanno altamente lodati i giornali, che come il Suo, combattono 
queste piccolc epidemic intellettuali. E  Le sarb riconoscente se Ella 
vorrk pubblicare questa mia risposta a delle osservazioni inconcludenti, 
ma poco benevole.

Devotissimo 
P i e t r o  B l a s e r n a .

Confutare questa lettera che davvero contiene delle banalitk, come 
potrebbe dirle non il Preside ma un bidello dell’Istituto Fisico, non era 
difficile — ed infatti L. A. Vassallo ( Gandolin) lo fece con arguzia e 

con cfficacia, sia sulle colonne del Secolo X IX  che su quelle della Pam 
tria e del Travaso delle Idee.

E ’ bene perb osservare che fino da qui si dimostra evidente la 
mancanza di conoscenza dei fenomeni medianici e della loro letteratura 
ed anche —  mi spiace dirlo — la voluta parzialitk della discussione:
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perche una delle due: o il Blaserna non conosceva tutta la storia degli 

esperimenti milanesi ed allora la prudenza piii elementare doveva spin- 
gerlo a tacere; o la conosceva, ed allora oltre alio studio del Torelli- 
Yiollier doveva commentare ed analizzare seriamcnte anche i verbali 
delle sedute, che portavano le firme non d’ ignoti; ma di Aksakow, 

Schiaparelli, Du Prel, Brotiferio, Gerosa, Ermacora, Finzi, Richet e 
Lombroso; — « cioe — come disse Gandolin — di nove Blaserna, 
molti dei quali sono ancora vivi e quindi in grado di essere inter- 
rogati ».

E nove Blaserna, aggiungo io, i quali avevano constatato i fatti 
a  li.a  l u c e , controllandoli perfettamente in ogni modo possibile.

Gandolin fa rilevare tutto questo al Preside dell’Istituto Fisico di 

Roma, e gli parla anche degli esperimenti del Crookes, e glieli descrive.
Ebbene, sapete cosa risponde il professore Blaserna?
Leggete la Patria del 3 o aprile 1902 :
« L ’egregio Vassallo mi contrappone nove nomi e li chiama nove 

« Blaserna. Io credo piuttosto che sono nove Vassallo, vale a dire nove 
« persone che assieme a lu i sono cascate nei giuochi della Palladitio o di 
it qualche altro medium ed ora si battono pro arts el focis. Ma cosa 

« signiticano nove persone (uditc udite, o r stici!) che non (//) hanno 

« veduto? Molti anni addietro I10 assistito a Palermo ad un giuoco di 
<t Busce ecc. ecc.

E riguardo al Crookes, sapete come se la cava il dotto profes
sore Blaserna ?

Semplicemente cosl :
« Pub darsi che il Crookes si sia ispirato a tutti i criterii necessari 

it per un controllo scientifico : ma pub anche darsi il contrario. E  
it quando si vede quante persone di buona fede ci sono cascate, non si 
it diftidera mai abbastanza delle descrizioni degli altri ».

(Lettera al giornale La Capitalej.
D'accordo, in quanto alia diffidenza : ma qui si tratta di nove per

sone che alia luce e per molte sere hanno veduto i fenomeni, e veduti 

tan to bene che hanno potuto leggere le cifre segnate dai dinamomctri 
e dalle bilancie messe alle spalle del medio ! e controllate perlino stando 

sdraiati in terra ad osservare le gambe della medio e degli altri.



In quanto al Crookes, il bello e che poi lo stesso Prof. Rlaserna 

nel suo infclicc articolo pubblicato nella Nnova Anto/ogia del i maggio 
u. s., non pub fare a meno di chiamarlo « noto come abilissimo speri- 

mentatore » benche poco dopo aggiunga che : « egli si fece conoscere 

« quando descrisse il radiometro da lui inventato, e quei tubi che por- 
« tano il suo nome, Ma egli non ha alcun talento per teorizzare. Nei 
« suoi tubi egli credette di vedere un quarto stato dei corpi, concetto 
« che non fu accettato, perche si trattava soltanto di un caso speciale 
« della teoria cinetica dei gas ».

« . . . . Questo e l’uomo che si lascib conquistare da Hume 'doe 
« da Home) e da altri medium alia causa dello spiritismo; ed egli pub- 
« blicb un libercolo pieno di esperienze strane e mal descritte — Bosco 
« (e dagli con Bosco !) soleva dire che il trucco si fa quando nessuno 
u vi bada ».

lo non so se il Crookes abbia o no alcun talento per teorizzare, 
no ci6 m’ interessa molto ; perche egli non emise a proposito di feno- 
meni medianici, alcuna teorica — trascendentale — nb certo sono com- 
petente a giudicare se il fisico inglese errb nell’enunciare il concetto di 

un quarto stato della materia, quello radiante, che viceversa molti riten- 
gono esatto. Quello che mi preme di constatare si e che il professore 

Rlaserna, indubbiamente buon giudice in materia di esperimenti (ma 
forse non di teorie, a giudicarne dalla facility con cui emette le sue 
conclusioni in materia cosl controversa come quella dello spiritismo) il 
Rlaserna, dico, riconosce cite il Crookes e abitissimo spe> imentatore.

Ora, se questo abilissimo sperimentatore per oltre ire antii di se- 
guilo, in casa propria, anzi nel proprio gabinetto fisico, in presenza 
della propria famiglia e di altri come p. e., il giudice Cox. il dottor 
Huggins, lord Lindsay, lord Dunaraven, eon tutti i  meszi di controtlo 
possibili ottenne, senza tener conto del resto, qnaranlaselle fotografie 
dello spirito materializzato di Katie King, e l’ottenne puntando persino 

tre apparecchi stereoscopici contemporancamcnte e vide insieme alia Katie 
King anche la figura della medio, Florence Cook, ora signora Cooper, 

e insieme con lui lo videro e lo registrarono le macchine fotografiche, 
mi pare ci voglia una discreta dose di disinvoltura per dire che il 

Crookes si fece ingannare da... Hume\



Ma il Blaserna 6 uno di quegli uoinini anziani, dell'antico stampo 
i quali fattisi una clevata posizione sociale credono in buona fcde di 
essere infallibili e unici depositari del verbo. £  per ci6 che atferma che 
« il Crookes per van  decenni non si pronuncib piii sullo spiritismo, ed 
« i suoi amici sussurravano che egli si fosse ricreduto, ma non volesse 
« dirlo in pubblico ». {Pairia  del 3 o aprile.)

Il Blaserna voleva con ci6 far credere che Crookes si era pentito 
di quanto aveva scritto nel Quarterly journal o f science del luglio 1870, 
e che in seguito « alia condanna (?) di Hum (Home) (1) la quale gitt6 
« il discredito sulle sue esperienze, aveva sentito il bisogno che esse 

« fossero ripetute con criteri pifo sicuri ».
Ma il buon prof. Blaserna, fidandosi troppo della sua memoria, non 

rammentava (se l’aveva mai letta) la seguente lettera, che pure l’u 
scritta la dove si parla inglesc, e che percib, secondo lui, qui ncssun 
spiritista avrebbe dovuto capire.... perchfe qui nessuno capisce il tedesco 

all’infuori di lui.

—  2 1 4  —

Mio caro professor Cones,
Londra, 27 luglio

« Se voi siete informato della voce che corrc, quella cioe che io 
u avrci ritrattato le mie affermazioni per quanto concerne la realty dei 
« fenomeni spiritici, perche mi sarei accorto dopo di essere stato in- 
« gannato, io vi d6 piena facolti (anzi di pi£i: ve ne prego istantementey 
« di apporre da parte mia una negazione energica e completa a queste 
« false asscrzioni.

« Io possiedo oggi, come dopo i miei esperimenti, la stessa con- 
« vinzione in merito a questi fenomeni.

« Non potei allora trovare la p iii piccola possibility di frode (oda, 
« oda, buon professor Blaserna!) ed ora, dopo i miei esperimenti di 
« venti e piii anni, avvalorati da altre esperienze fatte da scienziati, non 
« posso vedere, come sarebbe possibile che io mi fossi ingannato.

« Leggete i miei rcsoconti delle sedute con D. D. Home e vi ve- 
« drete, con esattezza, ci6 che io penso attualmente su questo soggetto.

« Vostro ecc.
W i l l i a m  C r o o k e s .

7 Kensington Park Gardens.

(1) il prof. Blaserna allude Torse al falto che il tribunate annulld una obbligazione rila- 
aciatn dalla Lyons, amantc dell* Home, a favore del eelebre medio, il quale del rcsto. non 
accctt6 mai denari da nessuno.
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Ma siccome dal 1893 ad oggi £ trascorso parecchio tempo, Gan- 

doliii ha pensato di far conoscere al Presidente dei Lincei anche qual- 
che cosa di pifi recente, e cioe una lettera scritta dal Crookes al 

dottor C. Del Lungo in data del 10  maggio u. s.

In quella lettera il fisico inglese dice, fra le altre cose, che attende 
tranquillo il giudizio della posterity, che ha continuato ad occuparsi 
deH’argomento, senza prender parte a ricerche originali, che da circa 
2 5 anni non ha piii assistito a sedute con la Florence Cook e che non 
ha assolutamcnte notizia che essa sia stata scoperta su frode, simu- 
lando il fantasma della Katie King — e che — k assolutamente falso 

che il medio Home sia mai stato scoperto in frode e condannato per 
tale motivo.

W i l l i a m  C r o o k e s .

(I signori Pavoni e Bonaretti, cosl bene informati nello scoprire 
le mistificazioni medianiche, pare impossibile, ma non hanno saputo 
nulla di queste due lettere!...)

I lettori imparziali penseranno che queste lettere e le attestazioni 
unanimi di centinaia di persone cultrici in gran parte delle scienze 
positive e appartenenti tutte al fior fiore della society umana debbano 

di necessity avere un certo valore sull’animo del Blaserna e C.° — ma 
essi s’ingannano stranamente ; stiano pur sicuri che tanto il Preside dei 
Lincei, quanto il Capo degli alienati, prof. Bonfigli, quanto i corifei 

minori, seguiteranno a gridare, imperturbati — Tutto e frode, men- 
zogna, utopia ! E non concederanno nemmeno le attenuanti di un po’ di 
allucinazione o di suggestione individuate o collettiva : nemmeno questo 1

Strana, strana davvero questa incredibile pervicacia negativa aprio- 

ristica, in uomini che si dichiarano seguaci della scuola positivista, la 
quale e basata sull’esperimento —  e che invece scrivono di fenomeni 
medianici — cosl difficili a studiarsi —  senza aver visto mai nulla!

E  cosl cotesti uomini, come il Blaserna, lo Sciamanna, il Bonfigli, 
il Sergi ed altri si espon^ono a fare — di fronte a chi ha visto e che 
sa — la piii meschina figura che possano fare degli scienziati i quali 
scrivono strafalcioni a diritto ed a rovescio, credendo che l’umanitk si 
rassegni ancora ad accettare il loro verbo come un dogma !
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Ed un senso di tristezza invade l’animo di chi e costretto a ri- 
conoscere come si addica loro la sconfortante ed ironica dedica di 
Eugenio Nus, gia da me accennata :

Ai mani dei sapienti —

brevcttati — patentati, impalmati e decorati — 
che hanno respinto 

la rotazione della Terra
le meteoriti — il galvanismo — la circolazione del sangue — 

il vaccino — l’ondulazione della luce — 
il parafulmine — la fotogralia — il vapore — 

l’elica — i piroscali — le strade ferrate 

l'illuminazione a gaz —  il magnetismo —  e il resto 
a quelli viventi o da nascere 

che fanno lo stesso nel presente 
e faranno lo stesso nell’avvenire.

Come pure si attaglia loro, perfettamente quanto scriveva Camillo 

Flammarion nella splendida introduzione al suo Iibro « L ’ Inconnu ».
« I fatti, le idee nuove li olfuscano, fanno loro raddrizzare i capelli.
« Essi non vogliono veder cambiare nulla nel cammino usuale 

<( delle cose. La storia del progresso delle conoscenze umane e per loro 
« lettera morta. — L ’audacia dei ricercatori, degl’ inventori, dei rivo- 
« luzionari pare loro criminosa. — Sembra ai loro occhi che l'umanitli 
« sia stata sempre quello che e oggi. —  Si ritrova in loro qualche 
« traccia dei pesci e dei molluschi. — Essi sono assolutamente incapaci 
« di ammettere quello che non comprendono; e non dubitano nemmeno 

« che eglino non comprendono nulla.
« Perchfc una pietra cade? — Perche la Terra 1' attira. —  Una 

« risposta cosl chiara basta alia loro ambizione. Una fraseologia clas- 
« sica li seduce come ai tempi di Moliere : ossabandus, neqneis, neque>\ 

« potarinum quipsa milus.... ecco appunto ci6 che fa che vostra figlia 
« sia muta : —  diceva Sganarello.

E  il Flammarion racconta di essersi trovato lui all’ Accademia 
delle Scienze, 1’ n  marzo 1878 quando il fisico Du Moncel rappre- 
sentante di Edison vi presentb un fonografo.
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« Si vide allora un Accademico di etA matura, spirito saturo di 
« tradizioni e di cultura classica 'come un prof. Blaserna) rivoltarsi 
« nobilmente contro l’audace innovatore, precipitarglisi addosso ed at- 

« ferrarlo alia gola gridando :
« Miserabile ! non ci faremo ingannare da un ventriloquo.
« Quel membro dell’ Istituto era il signor Bouillaud, il quale sei 

« mesi dopo, ciob il 3 o settembre, dichiarb che dopo un maturo esame 
« non vi era per lui che della vcntriloquia e che « non si pub 
« ammettere che un vile metallo possa rimpiazzare il nobile apparec- 
« chio della fonla umana.

« Il fonografo non era, secondo lui, che una illusione acustica!... »

Come i lettori vedono, e storia di ieri. — Il caso del Bouillaud 
anzi era niente a paragone di quello del prof. Blaserna, il quale studib 
qiiarantasctte anni lo spiritismo per concludere.... che non v’ e nulla, 

proprio nulla di serio : nient’altro che trucco !...
Tante volte io mi era chiesto come mai fosse possibile questo 

strano fenomeno di parziale miopia intellettuale in uomini che pure 
sono coltissimi. Confesso perb che non avevo mai trovato una spiega- 

zione soddisfacente. Questa spiegazione, alia fine, me 1‘ ha data uno di 
essi; il prof. Mario Panizza, altrettanto illustre chimico quanto ostinato 
negatore dei fenomeni spiritici, in predicato per divenir Senatore. In- 
fatti nel suo libro « I nuovi elementi della psicofilogia » Roma — 
Loescher 1898) il Panizza scrive:

(Raccomando ai lettori di gustar bene questa involontaria ma pre- 
ziosa confessione)

« Non credo che si possa dare disgrazia maggiore per uno stu- 

« dioso di quella d’imbattersi in una questione di principi: vale a dire 
« di trovarsi dinanzi ad un concetto che si e ritenuto fin’ora come una 

« veritA : una veritA tanto accertata, che nessuno pensa piti di discutere 
« che si e perfino dimenticato d’onde ci sia pervenuta, che da tempo 
« remoto serve di base a tutto un ordine di conoscenze, e sentirsi 

« nascere nell’animo il dubbio che non si tratti invece che di un errore.
« Se questo studioso fosse una persona a me cara, lo consiglierei 

« sinceramente a tener per se i suoi dubbi.

« Le vedute nuove.... non solo stentano a difiondersi ma destano
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« immediate e violenti reazioni, e si pu6 dire che furono sempre causa 
« di noie o di guai a chi ha osato proporle la prima volta. Ci6 e 
« molto umano, e si spiega facilmente. Tali questioni obbligano a ri- 
« tornare da capo e infastidiscono tutti coloro che si credono giunti 
« alia ineta ; leriscono 1’orgoglio che e nell’animo di chiunque e per- 
« suaso di possedere la verity ; colpiscono negli atTetti pih cari, tra cui 
« sono quelli che si nutrono per le idee con le quali siamo stati in 
« lunga compagnia, tanto frill se questc idee pronirarono agi, fatna ed 
« onori; impongono una fatica assai piCi grave e penosa dell’imparare 
« ed k quella del disimparare. Non e meraviglia, adunque, se vengono 
« subito respinte come paradossi o strane/.ze, e non trovano in seguito, 
« e per lungo tempo, se non il silenzio o controversitJi dispettose. »

Quando ebbi letta questa confessione fatta in un momento d’ ir- 
refrenabile sincerity, compresi non solo perche l’egregio prof. Panizza 

mi aveva risposto una sera che uno scienziato non aveva tempo da 
perdere a studiare i fenomeni spiritici ; ma compresi anche le vere ra- 
gione per cui i Blaserna, i Bonfigli, i Sergi e gli Sciamanna parlavano 

come... hanno parlato : .4 /> uno disce omnes.
Dopo gli scienziati vengono i giornalisti, dei quali, meno poche ec- 

cezioni, sarebbe meglio non parlare per molte e complesse ragioni : 

prima fra tutte, quella che parecchi di essi fanno della stampa un me- 
stiere e non una nobile professione; pronti percib ad essere oggi mo- 

narchici e domaiii socialisti e domani atei e doman 1’ altro spiritualisti 
o viceversa, a seconda del vento aureo che spira.

Un’altra non meno valida ragione e quella che i quattro quinti di 
essi, quando sono in buona fede, vogliono o debbono occuparsi giornal- 

mente dei piii disparati argoinenti, e che percib, per larlo con compe- 

tenza, dovrebbero avere la memoria di Pico o di Mezzolanti e la col- 
tura generale di Ruggero Bonghi o di Angelo De Gubernatis. Ma 
ahime, non vi e certo questa probability...

Posto ci6 in linea generale, e senza l’intenzione di urtare la su- 
scettibility personale di Tizio o di Caio, credo opportuno occuparmi 
brevemcnte della campagna antispiritica sostenuta dalla Patria e dalla 
Capitate.

Pare a me —  ed ebbi g ii a rilevarlo su queste stesse colonne



non e molto tempo fa — che un giornale dovrebbe avere il dovere di 
occuparsi imparsiahnente di tutte le quistioni che possono seriamente 

interessare la society umana: p. e. nelle scienze, nelle arti, nella filosofia 
e nella morale.

E ’ passato, o almeno dovrebb’ essere passato, il tempo in cui gli 
insegnamenti si facevano ad usum D elphini: e quel metodo non pub 
essere oggi seguito se non per scopi di onori, o di lucro, o per ri- 
strettezza di veduta e per passione di parte: tutte cose che fanno a 
pugni con la serenity dell’animo e con la imparzialitb.

Ed b percib che io comprendo uno studio sullo spiritismo, freddo 
e spassionato come si potrebbe fare mettiamo il caso, sulla Sloria del- 
l'A rte  o, anche meglio, sopra una scoperta archeologica, geologica o 

paleontologica: cioe studio minuzioso di analisi e di comparazione: ma 
non comprendo piu — sc non ammettendo qualcuna delle ragioni da 
me accennate — uno studio conlro lo spiritismo.

Cib rivela subito un preconcetto che non pub fare a meno d’ im- 
pressionare sfavorevolmente i lettori imparziali, a tutto danno dell’efficacia 
delle scritto e a tutto scapito della serietii dello scrittore.

Ed b questo appunto il metodo che hanno tenuto tanto il Leo 
Pavoni nella Palria, quanto il Bonaretti, nella Capitate-, quest’ ultimo 
anzi, che deve soffrire di fegato, e stato anche pill spiritofobo del primo.

Ma tutti e due, hanno adoperato nelle loro polemiche un metodo affatto 
parziale e anche — mi duole ma bisogna pur dirlo — non troppo leale. 
Si e visto insomnia in entrambi il partito preso di voler dare per forza 
addosso agli spiritisti, autorizzando cosl a credere che qualche ragione 
ben importante li spingesse a cib.

E ’ per questo che alcuni dissero che la campagna contro lo spi
ritismo era diretta dalla massoneria (cosa assurda, perche la massoneria 

lascia liberty d’ azione a tutti gli affigliati ed a tutte le Loggie) che 
altri, invece, sapendo che il Pavoni e imparentato con un noto consigliere 
comunale clericalissimo — pensarono — forse con piu ragione — che 
vi doveva essere sotto la mano dei Gesuiti, e che altri ancora, e fu la 
maggioranza, videro in tutto cib un semplice espediente per vendere 
pih copie dei giornali.

E questi non si opposero forse male, perche la campagna anti-
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spiritica frutt& alia Patria  circa 5 oo lire — alia Capitate un po’ di 
notoriety — ed al medio (!) Aristide, rivelatore, cioe al Leonori ed al 
Magni un compenso di circa 3 oo lire, che furono in parte consumate 
in un hancnetto.

II sistcnia del Pavoni fu semplice.
Egli non fece altro che raccogliere quanto era stato scritto contro

10 spiritismo; riprodusse, dandogli un gran peso, confessioni di sedi- 
centi medi che in Roma erano gib conosciuti da un pezzo quali mi- 
stificatori, come tali gib cacciati da molte case, ed anche in malo modo 

riportb le poco spiritose burle di tre buontemponi napoletani, i quali 
d’accordo fra loro (in tre compari si pub fare in casa propria tutto 
quello che si vuole' si divertirono a burlare degl'ingenui curiosi — non 
tcnne cotito affatto delle affermazioni favorevoli, ne delle osservazioni o 
rettifiche inviategli da molti spiritisti, ed anche da me — e cosl, na- 
turalmente, non gli fu difficile accoinodare le cose a modo suo e fare 
impressione su coloro che gib alio spiritismo erano avversi, scnza sa- 
perne nulla.

Ma la campagna riuscl in complesso mol to piii favorevole che 

contraria alio spiritismo: ed io mi auguro che continui ancora. Perche 
moltissime persone si sono messe a studiare la questione, hanno preso 
la Medianita del Visani-Scozzi, o Per lo spbitismo del Brofferio, od 
altri libri; ed hanno capito subito che qualche cosa di serio vi doveva 
essere.

Mi dispiace, ripeto, che il tempo e lo spazio mi vietino di dilun- 

garmi in particolari ; percib mi limiterb a dire questo : che il Pavoni, 
giunto al termine della sua campagna, credette opportuno intervistare
11 prof. Bianchi, professore di clinica psichiatrica a Napoli, direttore di 
un manicomio : quello stesso Bianchi che anni addietro, in una seduta 
con la Paladino si era permesso di scherzare come fece il Sergi, che 

aveva negato la medianitb della Eusapia e che percib si era attirato 
addosso, sotto forma di opuscolo, un vigoroso rabbuffo da parte del 

I)ott. De Cintiis.
Con questi precedenti il Pavoni si credeva sicuro di chiudere la 

sua campagna trionfalmcnte, facendo confermare dal Bianchi l’opinione 
del Blaserna.
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Ma viceversa il prof. Bianchi, pure adoprando dei via e dei se : 
cioe facendo riserve e circonlocuzioni, disse : « . . . .  non ho nessuna 

difficolt& ad ammettere che alcuni dei l'enomeni cosi detti spiritici 
« siano la manifestazione di trasformazione di energie nervose.... (in- 
ii somma ammetteva i fenomeni e lasciava da discuterne le cause).

E piii giu :

ii Io, in generale ritengo che quando i fenomeni si ripetono in 
molti paesi a mezzo di diverse persone e in tempi differenti, ritengo 
ii che sarebbe errore rifiutarsi di studiare il fenomeno, ed in ci6, ritengo 

ii (udite, udite, prof. Blaserna!) non si dovrebbe essere guidati da nes- 
« sun pregiudizio, il quale costituirebbe come un trascendentalismo 

ii scientifico ».
Ma siccome queste affermazioni non collimavano perfettamente con 

le idee espresse dal prof. Blaserna, il Pavoni non vi aggiunse nemmeno 

un rigo di commento e il signor Bonaretti si guardb bene dal parlarne 

nella Capitate.
Come mai ne l’uno ne l’altro — cos! diligenti a raccogliere le accuse 

— non riprodussero le splendide interviste pubblicate, una, quella del Dottor 
Venzano, sul Giornatc d 'Ita lia ; l’altra, interessaniissima, dal Mattino di 
Napoli e dettata nientemeno che dal M orsclli ad Ernesto Serao, a Lucca?

Io, allora, nel dubbio che, i signori Pavoni e Honarctti non aves- 
sero saputo di quanto diceva il Morselli mi presi la briga di spedire 
ad entrambi un numero del Mattino: ma I m Patria non ne fece nem- 

nieno cenno (et pour cause!) e la Capitate si liinitb a pubblicare la niia 

lettera di, accompagno commentandola poco benevolmente — facendo 
anzi qualche insinuazione pel modo con cui io avrei dovuto adempiere 

i miei doveri d' impiegato !...
Dopo di che mi potei formaro un criterio esatto della poca buona 

fede adoprata da entrambi i sudetti signori nelle loro polemiche. Ma 

siccome l’opinione del Morselli che e specialista in studi 'psichici e fre- 
nologici e che ha veduto motto .personatmente vale molto di piii di quella 
del Blaserna, del Bonfigli e del Sergi messi insieme — per chi essi nulla 
hanno veduto — cosl credo opportuno riprodurla qui sotto, se non altro 
per far conoscere ai lettori di Luce ed Ombra che non tutti gli scien- 
ziati italiani stanno alia coda del progresso utnano.
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UN’ IN TER V ISTA  COL PROF. M O RSELLI SU MUSOLINO
E.... SULI.O SPIRITISMO

Lucca. 5, ore j j .

« II prof. Enrico Morselli, 1’ illustre psicologo e psichiastra, dopo 
aver esaminato in altre tre visite Musolino in carcere, stasera e ripar- 
tito per Genova. In una lunga e cortese conversazione concessami nel 
salone del « Rebecchino » presenti i professori De Sanctis e Del Carlo, 
ho tentato, naturalmente, di intervistarlo.

« Gli chicsi allora, ricordando un cortese incarico degli amici della 
Patria  di Roma, di dirmi francamente la sua opinionc sulle recenti po- 
lemiche pro e contro lo spiritismo. II professor Morselli mi rispose che 
aveva rifiutato venti o trenta richieste di intervista su questo genere. 

Ma bisognava pure discorrere di qualche cosa che non fosse il bandito 
calabrese. Dovette quindi arrendersi. Vi riassumo brevemente le sue 
opinioni, perchfe credo a Napoli, testinione delle gesta di Eusapia Pa- 
ladino, il tema pu6 interessare.

« Il prof. Morselli crede ai fenomeni che vanno sotto il nome di 
spiritismo. Non crede a gli spiriti nel volgare concetto della parola. 
Crede alia potenza del medium. Ammette che vi siano dei mediums che 

riescono a far vedere, non per ritiesso interno di autosuggestione, ma 
per influenza della forza sconosciuta di cui dispongono, oggetti ed es- 
seri evocati. Dubita che alcuni mediums trucchino, non ha per6 egli, 
personalmente, scoperto alcun trucco. Dal fatto, per6, che qualche 
medium, scientemente o inscientemente (perche il Morselli, col De Sanctis, 
ammette che le isteriche possano facilmente ingannare senza l’intervento 

della loro volontfi) si serva del trucco, non deve dedursi che tutti truc
chino e che ogni cosa sia una mistificazione.

« /  fenomeni dcllo spiritismo sotw entrati, ormai, nel dominio della 

sciensa. Le masse, un tempo, credevano che dovessero rimanere in 
quello della ciarlataneria, o al pill ammettevano 1 'allucinazione e l’ in- 
ganno in buona fede. Ora non piii. Ora la scienza ammette una quan
tity di forze psichiche — come spccialmente le definl Crookes, insupe
rable sperimentatore e sintctizzatore — che agiscono come fluidi, come 

personality extrapersonale ed impalpabile, oppure come onde circolari
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prorompenti dal nostro essere. Possiatno negare la rigorositk della 

prova dell'esistenza della telepatia, dell’ ipnotismo ecc. ? Quella che chia- 
miamo forza medianitica e una forza non ancora studiata prolonda- 

inente, ma esiste. II Morselli vi crede nella maniera piii assoluta. Vuol 
dire, per6, che la scienza deve liberarle dell’ involucro di misterioso e 
di soprannaturale in cui ci appare, deve ricercarne possibilmente le 
leggi e fissarle. Forse che avremmo potuto ammettere, prima della 
scoperta delle onde di Herz, che si potesse trasmettere una impressione 
elettrica, senza fili, a distanza di migliaia di miglia? Forse che alcuni: 
anni fa non.avremmo riso di chi ci avesse detto che si potesse foto- 
gralare un oggetto di metallo o formato di un sale metallico, contenuto 

nello spesso invoiucro di una cassa ? Forse che non avremmo dato del 
pazzo a chi ci avesse detto che, noi viventi, si sarebbero un giorno 
lotografate le nostre ossa attraverso la nostra came? Chi permette di 
fare questa l’otografia meravigliosa ? Un fluido, una forza. E  perche non 
deve essere cos! pei fenomeni del medianismo? Demolire £ facile, con 
1'intenzione; ma vediamo di quali mezzi si serva chi intende demolire. 

Nella scienza, non basta negare, bisogna provare di poter negare. It 
professor Morselli ha letto l’ingegnosa campagna della Patria contro

10 spiritismo. Ma essa non distrugge niente. Riesce al piii a smasche- 
rare alcuni mistificatori. Ma il principio scientifico 6, forse, distrutto? 
Nel dibattito, intervenne il Blaserna.

« Egli diresse alia Patria una lettera intenzionalmente scientifica, per 
negare e abbattere tutti. Ebbene, si trattava di roba arretrata, in modo 
inverosimile. Il Blaserna che non ha seguito il vistoso e organico mo- 
vimento degli studiusi sul medianismo dal 1874 in poi, da che, cioe
11 Crookes pubblicb su di esso un Iibro stupendo e da che una falange 
di scienziati gli si serrb attorno per giungere alle affermazioni concrete 
deH’oggi ; il senatore Blaserna si ferma a quanto si diceva circa cin- 
quant’anni la. Il fatto del muscolo peroneo, portato davanti all’Accademia 
delle Scienze di Parigi nel 1854, e citato ora dal Blaserna, fu dimo- 
strato erroneo : egli si serve,, dunque, di ruderi scientifici smantellati- 
II Morselli dice che, dopo il 1892, quando era ancora incredulo e in- 
differente, acquistb gradatamente la convinzione della verity. Fu il To- 
relli Yiollier che lo indusse ad assistere ai primi esperimenti. Ora egli
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scriverk presso il Bocca un libro sulla Palladino che ritiene un medium 
insuperabiie. Di essa si occupa ora il tior degli scienziati francesi. Basta 
ricordare gli esperimenti di Carlo Richet, il principe dei tisiologi frail-, 

cesi, che si e servito di tutti gli strumenti, di tutti i mezzi di valuta- 

zione e di graiica piii perl'ezionati applicati alia scienza. Psicologi, fisio- 
logi e fisici ora si danno a questi studii senza diffidenza e senza 'pre

concetti. II nostro Schiaparelli ammise senza dubbiezze l’esistenza della 

singolare forza, di cui conosciamo gli effetti. Io stesso —  concluse il 
Morselli — non posso avere la taccia di un allucinato, di un facile 
convertito, io antico direttore di una battagliera e intransigente rivista 
di filosotia positiva che parve financo troppo rigida nell’ affermazione 
assoluta dei canoni di materialismo scientifico. E  qul l’illustre Morselli 
mi fece l’elenco di un gran numero di autori e di libri consacrati al 
medianismo : elenco veramente imponente ma che... mi e sfuggito. »

E rnesto S erao.

E dopo aver fatto rilevare che Ernesto Serao intervistb il Morselli 
« per cortese incarico degli amici della Patria, di Roma », la quale 

viceversa non ne parlb atfatto e dopo aver preso atto di quanto il 
Morselli disse del Blaserna e dei suoi quarantasette anni di studii non 

mi resta altro da dire ! . . .
Il tempo — dice il vecchio adagio — e galantuomo.

E n r ic o  C a r r e r a s .
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N. X . i>i G. C. R.

I r id e s c e n c e

L ’incanto della vita si sprigiona da ogni cosa : la forza e la bel- 

lezza si accoppiano formando il pifi armonico connubio, e le forme 
emergono quasi magicamente, nlasmate da una mano invisibilc.

Tutto ci6 che passa sembra lasciare una parte di s i, che si a wince 
tenacemente a quel medesimo posto dove I’esistenza si svolge e si af- 
ferma: rimangono dei residui che perpetuano gli ambienti, cosl che la 
vitality non si esauriscc, ncmmeno allora che le forme scompaiono.

Perchfc tanta esuberanza e tale fecondit<\ dovrebbero disperdersi 
lasciando un vuoto senza nome, un nulla spaventevole ? Non e forse 
una necessity il rintracciare la vita anche nelle pieghe piii recondite 
della natura, e non e una necessity questo continuo sovrapporsi di forze 
sempre vergini, germogli che un caldo bacio fa schiudere e fiorire ?

Ma dove si trova la potenza fecondatrice a cui si deve il dispie- 
garsi meraviglioso dell’universo vivente, da quale soffio arcano emanano 
le essenze vitali ?

Una luce che non ha tramonto manda le irradiazioni in un’orbita 
che non ha confini ; le creazioni si compiono al suo riflesso, e ripro- 
ducono, in un orbita limitata, la luce, che i  calore e vita. Nell’ infinite 

vi sono germi i quali si depongono, e in dati momenti si sviluppano 
per l’azione dei raggi emanati dal centro magnetico ove si concretano 
tutte le forze attive. Un raggio, null’altro che un raggio, bacia dolce- 
mente le cose o gli esseri fatti per la vita, ma in questo raggio vi e 
tutta la forza generatrice.

Il principio di ogni esistenza e qualche cosa di misterioso che la 
mente non sa concepire ; e cosl pure il fine ha in s£ medesimo dei
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segreti che possono sembrare indecifrabili. Le forme che si plasmano 

sfuggono all’analisi perchb Yesscre non pub venire decomposto e l’essenza 
della vita non cade sotto la percezione normale dei sensi umani, e le 
forme che passano non meno misteriosamente si dileguano alio sguardo. 
L ’ombra si interpone, vietando di scandagliare le profonditi dell’infinito, 

e cib che viene e ci6 che va e il continuo tormento del pensiero che 
non abbraccia gli orizzonti dell’idea.

Ma pure il segreto non e cosl impenetrabile come si presenta agli 
umani, ignari per debolezza o per orgoglio, poiche chi sa spogliarsi di 
se stesso penetra laddove non parla la voce menzognera ma il verbo 
eterno di verity e di vita. La luce & sintcsi di ogni potenza, in essa si 
riflettono le facolti vitali, ed essa riassume tutte le forze.

Quindi il principio non pub essere fuorche nella luce e gli esseri 
vissuti devono rifondersi in questa sorgente feconda, dove soltanto e 
possibile il compimento. L ’evoluzione della forza si compie attraverso 
al prisma meraviglioso che dona i riflessi delle sue bellezze eterne alle 

cose caduche e le riveste di forme squisite, molteplici ed innumerevoli; 
una parte medesima di questa luce si depone in germi incorruttibili 

laddove la forza ha esaurito i propri germi e non pub riprodursi fuor
che trasformandosi nella disgregazione.

Allora la forza decomposta nelle sue parti ritorna alio stadio neutro, 
suscettibile di nuove fecondazioni ; ma l'essenza vitale rimane ancora 

come potenza fecondatrice. Dove, dunque, si trasportano le forze incor- 
rotte che formano l’uomo nella sua parte migliore, che fanno di lui 
l’essere sovrano, l’essere che pub regnare sopra la natura e dominare, 

dall'altezza del pensiero, tutto un mondo coi suoi segreti ?
I regni della vita si suddividono nel mentre si estrinsecano le 

forze che la manifestano; l’ evoluzione delle medesime determina una 
lenta selezione, per cui vengono eliminati i germi che danno le forme 
pill basse, per le quali non vi e la possibility di un compimento. Cosl 
le forze lasciano dietro a se stesse le traccie tlel loro passaggio, e gli 

esseri ascendono successivamente il vertice della perfezione.

Ma la luce che irradia ogni cosa, comunicando la vita a cib che 
e per se stesso inerte o passivo, viene a congiungersi cosl strettamente 

all’essere perletto nella forma, da donare ad esso la potenza del pen-
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siero, derivata da quel raggio che c l’intelligenza. E se tutte le forze, 
perfezionandosi, conquidono la vita, che sark di questa potenza, su- 
prema conquistatrice di tutto quanto esiste r Non e possibile la distru- 
zione, nel senso assoluto, di qualsiasi parte dell’ esistente, perchc la 
distruzione sola apparente e la disgregazione di cib che torneri a com- 

porsi, e molto meno possibile la distruzione del pensiero, cssenza di 
ci6 che vive, e che bisogna trovare in un regno che non appartenga 
a quello della materia.

11 limite contiene quello che si presenta alio sguardo, ma la vita 

e al di fuori di esso e giunge a noi dopo essere passata attraverso le 
reazioni che costituiscono il fondo tenebroso, in cui si produce e si 
realizza la morte ; I<? forme appartenenti all’ esistente sorgono, b vero, 
nell’or.bita del passivo, per6 si decompongono in questa zona, quasi per 
affermare che in essa esiste una forza che e sinonimo di distruzione. 
Passano quindi le forme, susseguendosi e moltiplicandosi senza mai 
trovare nel limite una possibility di concretazione, nia passatw, ritor- 
nando al focolare inestinguibile delle vitality.

L ’infinito soltanto pu6 alimentare la vita, poiche in esso si fecon- 
dano i germi in cui b deposta la forza che si evolve, e nell’ infinite 
altresl sono disseminate le potenze attive che determinano le realty 

vitali. II pensiero sgorga dalle profondity inacessibili dove l’idea per- 
mane eternamente, principio indistruttibile di tutto l’universo, centro di 
ogni esistenza, finality sintetica degli esseri che vivono, e questo pen
siero e una scintilla di quella medesima luce che presiede alle crea- 
zioni, un raggio eterno per il quale non esiste la morte.

Se l’uomo, disceso nellc piii basse zone della vita pub etlettuarla, 
non distrugge la potenza del pensiero, ma lo riveste di una forma che 
e una negazione e costituisce una distanza insuperabile fra esso e l’ idea 
plasmatrice, interrompendo l’irradiazione che riunisce l’essere al centro 
della sua propria originc. E allora si stende l’ombra malefica che isola 
gli esseri e disgiunge le parti, costituenti nel loro assieme 1’ armonia 
vitale, allora l'uomo si allontana dalla divinita generando la disper- 
sione delle forze.

Quando la vita viene profanata, il santuario della verity si chiude 
per i figli della colpa e l'esistenza diviene una lotta terribile, ineguale,
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in cui vincitori e vinti sono travolti nel turbine della tempesta. Pas- 
sioni feroci e non mai sazie si scatenano con una furia indomabile, 
come se i demoni dell’ abisso ne alimentassero le fiamme sinistre, gli 
schiavi si aggiungono agli schiavi, i deboli soggiacciono e i forti si 
dissetano di sangue, cosl si presenta 1’ umanit& brancicante fra le te- 
nebre. Ma 1’ equilibrio viene ristabilito dalla luce; come nella priina 
creazione, sotto al suo riflesso si plasmano le forme della vita, e cib 
che dapprima era la forma della materia, diviene quella dello spirito. 
L ’uomo costituito nel regno della forza si trasporta nel regno della 
potenza, l’anima emerge vittoriosa per la prima volta dal formidabile 
conflitto e nell’ irradiazione della nuova luce, la divinitk si rivela agli 
umani sotto la spoglia dell'uorno pcrfetto.

L ’essere, risorto alia vita, ha davanti a se le tracce di una via gik 
percorsa da un maestro che non si sinentisce, e dietro lui camminano 
tutti coloro che sentono ed ascoltano la voce che ha un’ eco inestin- 
guibilc attraverso i secoli. Passano i regni e scompaiono i popoli, ma 
la veritk eterna rimane, testimonio della caduta di tutti gli errori, meta 
perenne dei gcnerosi e dei puri.

II rinnovamento di tutta una vita, non pu6 essere che un’ altra 
creazione, una trasformazione di ci6 che esiste in cui si depongono i 

germi di energie supreme. Non e, certo, un vecchio mondo che si rin- 

giovanisce, ritornando alia forma primitiva della sua esistenza, bensl 
un mondo novello che si sostituisce all'antico. La legge dell’evoluzione 

si compie, ma compiendosi elimina cit> che vi e di corrotto, distrugge 

le barriere che dividono l’uomo dall’uomo e stabilisce l’armonia vitale.
Sorgono forme che la vita nasconde nei suoi pih intimi recessi, 

si rivelano i grandi principii in cui si concretano i segreti dell’anima, 
e voci che non potevano essere comprese dall’uomo della materia, par- 
lano all’uomo spirituale. La veritk sintetizzata nella luce dischiude alia 

mente umana gli orizzonti sconfinati, dove il pensiero si dispiega libero 
e potente in cerca di ci6 che e l’origine di tutte le cose, di ci6 che 
deve costituire la finalitk di ogni cosa, e cosl l’anima si ritrova, come 
unica ragione della vita che passa.

E quando l’uomo raggiunge il vertice della iniziazione, quando la 
meta agognata segna per lui il trionfo della conquista, si dissipano le
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ombre che nel passato costituirono un velo impenetrabile, g ii  lacerato 
da una mano possente: alia domanda rivolta all’ eterniti non risponde 
l’oracolo menzognero, ma la voce arnica che viene dall’immensit^, poiche 

le larve rientrano nel regno della morte e lo spirito £ vivificato dai 
raggi di un sole intinito.

F i d e s , scrisse.

IL  S E N S O  P O E T I C O

II senso poetico ha pift d’un punto di contatto col senso mistico. 
it il senso in se, del personate, dello sconosciuto, del misterioso, del 
rivelatore, del fatale accidentale. La critica della poesia e un’assurditk ; 
e gift difficile dire se una cosa sia poesia o no. Il poeta fe veramente 
un insensato, ed e percib che tutto in lui si riflette realmente. Egli 

rappresenta nel senso proprio della parola il soggcfto-oggetto, l'anima 

e il mondo ; da ci6 l’infinito di un buon poema, la sua eterniti. Il 
senso poetico e parente prossimo del senso profetico e del senso reli- 
gioso, della pazzia in generale. Il poeta ordina, unisce, sceglie, inventa 

e non comprende egli stesso perchfe agisca cosl e non altrimenti.

Novalis.
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L a  g r a n  q i i e s f io n e  d e l lo  s p i r i f i s m o  (l)

Sfide e controlli ai medium. — Fenomeni preferibili e tiptografo. 
— Discussione generate. — La Chiesa e le evocazioni. — 
Mazzini nella scuola governativa.

A
I. C or r e  r 

N. S. S.

PiCi degli scioperi, del porfo o della difesa di Genova, la questione 
delle manifestazioni medianiche dei trapassati interessa coloro i quali 

le constatarono col ritorno della Palladino nella meravigliosa regione 
dei tiori e del mare che dicde i natali a Colombo e Garibaldi. I quali 

due venerabili nocchieri, per rammentarlo semplicemente, navigando 
nello stesso Oceano delle Indie, fecero sogni veri che la biografia 
registra.

Garibaldi narrava che, dormendo all’avanzarsi di una grande tem- 
pesta, sognb di assistere in Nizza ai funerali di sua madre: il sogno 
coincedeva col giorno e con l’ora di essi.

Colombo scriveva che, sfinito dalla procella e senza speranza di 
scampo nel suo ultimo viaggio, si addormentb; quando una voce, in 

tono di rimprovero e piet&, gli parlb della poca fede che aveva nel- 
l’esito: malgrado che quello fosse il piii pericoloso dei suoi viaggi, 
giunse a buon porto. « Quel che parlato mi aveva, chi che fosse ter- 
minb soggiungendo (sono parole di Colombo inedesimo): Non temere 
di nulla! Abbi fiducial Codeste tribolazioni sono scritte nel marmo, ne 
mancano di ragione! »

(i)  Dal G i f f a r o  di Genova, c 2** mor/o: n. n. c



Naturalmente! Ogni verity si nega da prima, e si ammette dopo. 

La storia lo attesta: dalla scopcrta, per esempio, della origine delle 
specie, di Darwin, a quella della vita dei cristalli, del prof. Schron — 
il quale fra parentesi mi assicura di reputarsi fortunato se i suoi tro- 
vati possono essere utili alle dottrine spiritistiche.

E  chi coopera nello svelare la veriti o nel diffonderla ha spesso 

prove dure: dalla Fox, languente nei bisogni, alia d’Espcrance, che 
perde la salute, alia Paladino, accusata di frode, od altro medium.

** *

Dopo una serie di articoli, il cui scopo era di combattere lo spi- 
ritismo, pubblicati in settembre del 1892, il signor Torelli-Viollier di- 
chiarava che la signora E. Palladino non era in grado di ottenere 
fenomeni spiritici genuini e che i di lei sperimenti si riducevano a gher- 
minelle o peggio; chiudeva, poi, con lo sfidare chiunque a provargli 
il contrario, promettendo ch’egli sborserebbe 3 ooo lire se perdesse 

la sfida.
Siccome gli avversari dello spiritismo citano ancora tale circostanza, 

torna opportuno chiarirla dal lato rimasto quasi nell’ombra.

** *

Perb, mi sia permesso di premettere un’opinione riguardo a scorn- 
»

messe sui fenomeni sopranormali.
Non b da approvare il sig. N. Newton che, accaparratosi un buon 

medium, propone una ingente scommessa di denaro per ridurre al 
silenzio i suoi contradditori nella queslione di spiritismo. Ne era d’ap- 
provare il sig. Stefanoni che arrischiava 2000 lire contro chi riuscisse 
a leggere in altra guisa che coi sensi normali una lettera chiusa. Ne 
si approverebbe che un soggetto come la Palladino giuocasse 10.000 ’ 

lire sui fatti realizzabili col suo concorso; o che contro di lei si ci- 
mentasse il patologo Farchetti, dell’ateneo genovese, sia pure limitandosi 
a 1000 lire... (!)

Il pih comune fenomeno medianico non si paga, essendo di quel- 

l’ordine di cose che all’uomo sofferente importano pih della navigazione 
aerea, dell’abilith di Marte o dell’attrazione universale.



E neanche sarebbe da condividere l’avviso dell’amico E. V’olpi di 
dare 5 oo lire a quel fotografo che facesse in condizioni dovute una 
fotografia pari a quella che ebbe con lui la media A. de Cornelio. Ne, 

in fine, era d’applaudire lo scrivente per l’offerta d’ogni sua povera 
fortuna a chi provava che gli strani fatti di casa (iaspari, in Teramo, 
non erano 1’ opera di spiriti — tanto piii che lo scrivente faceva Pof- 
ferta in una sua pubblica conferenza ove ben poteva sorgere il com- 
petitorc, a motivo della notoriety dei fatti stessi.

Altra cosa, invcce, e il premio di eccitamento agli studi. Come ad 

esempio quello proposto a.\YIstiltilo V’etieto da mons. J. Hernardi, con 
l’appoggio del Fambri; perch6 tale ricompensa era da conferirsi all’au- 
tore del miglior lavoro sul tema: Fin dove la scienza possa acceltare 
per veri i  fenomeni del/’ipnolismo e dello spiriiismo. Altro, ancora, e il 

premio accennato dal Flammarion, che sottoscriverebbe con piacere uno 
du'que di io.ooo franchi per la presentazione d’uno spirito di tra- 
passato.

** *

Nella regione della medianity la scommessa pare, a me come ad 

altri molti, un argomento da imprudente.
Prima, perchfc nessuno possiede la certezza assoluta di ottencre 

manifestazioni spiritiche in date condizioni: non il medium, giacche gli 
spiriti sono liberi di agire; non lo spirito, poiche i medii possono al- 

l’occorenza non funzionare, se male adoprati o indisposti; ne lo scettico 
scommettente, inquantoche la facoltk medianica pu6 sorprenderlo, umi- 
liarlo, squarciando la nube del di 1A.

Dopo, perche nel doniinio austero della scienza non esiste la ne
cessity d’introdurre la scommessa —  come osservb il prof. C. Richet.

** *

Prcmesso ci6, nominiamo come accettanti, della sfida lanciaia dal 

Torelli-Viollier, l ’ing. E. Ciolfi ed il medico-chirurgo N. Santangelo.
Ciolfi scrisse alio slidante; ma non avendo ricevuto risposta pub- 

blic6 nel Paese, di Napoli, la sua lettcra: in essa lo invitava a formu- 
lare le condizioni accettando egli scommessa ed aggiungendo che le
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relative somme di denaro si depositassero ad una banca prima delle 
scdute di prova. per garanzia reciproca. — In tale occasione, Ciolfi era 
animato anche perche nel ’92 aveva sperimentata la media coi profes- 
sori universitarii Ascensi, Bianchi, De Amicis, Limoncelli, Lombroso. 
Penta, Tamburlni, Virgili ed i Vizioli che riconobbero genuini i feno- 
meni ottenuti con lei.

In seguito, Santangelo raccolse parimenti il guanto; ma siccome 
non gli fu risposto da colui che lo gettava, cosl rese pubblica l’accet- 
tazione nel Quinlo Orazio F/acco di Venosa; aggiungendo che invece 
di 3 ooo lire ne aveva pronte 4000, se piacesse alio sfidante.

Dinnanzi ai due paladini egli tacque.
Ed il suo attacco?
Svanl.

E 1 ’ insolenza ?

Ebbe scguaci; poiche ancor oggi qua e Ik si riproducono certe 
ragionaccie, di Maack, di Blois, di uno Stura, di un Erede o di un Obici, 
contro la media medesima, la fenomenologia del di lk e chi ci erede — 

caro Abignente autore del Tag Hone, di un volume contro il duello ed 
altri scritti conformi agli ammaestramenti morali dello spiritismo.

*
* *

Gli avversari danno certa importanza, inoltre, al locale delle sedute 
medianiche, ai legamenti della media, alio scetticismo degli astanti ed 
altro, presumendo trovarci il terreno fermo sotto ai piedi.

Lungi dal respingere l’uso del saggio controllo, ma biasimando 
quello brutale, vi e da asserire, che tutto pu6 ridursi a zero; perche 
per csempio, il signor F. de Fabritiis, i coniugi Bouxhowden-Mainardi, 

il prof. Lombroso, i colonnelli Malvolti, Levrone e De Rochas narravano 
al sottoscritto cose successe in loro presenza che appoggiano l’asserzione.

Visitata, legata, sorvegliata la media Palladino e condotta in Juoghi 
chiusi a chiave od all’aperto, in alberghi o case private, — i fenomeni 
successero.

** *

Qui, e uha forza occulta che preso per la cuticagna uno scettico 
medico, gik allievo del prof. Iannaci, lo mette sotto al tavolo, mentre
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egli sgomentato esclama: — Zio, ti riconosco...; si, facevi cosl quando 
non t'obbedivo...; credo, ma vattene; ho ribrezzo!... —

I.k, e una mano enigmatica la quale preme sulle labbra del colon- 
nello Malvolti, gli reca una foglia fresca o gli fa il segno della croce 
come soleva farglielo sua madre. Ed egli vede la mano; la riconosce 
per quella . materna, come riconosce l’anello chc portava.

Una volta, sono due arti lunghi e nerboruti che abbracciano i 

coniugi menzionati, cui sembrano appartenere ad un defunto loro nipote. 
L ’abbracciamento era un intimo consiglio, che non svelo qui per riguardo.

Una seconda volta, e un pardessns che trascendentalmente passa 

dal vestibolo, ov’era stato appcso, nella sala chiusa delle note esperienze 
di Milano e ivi viene indossato ed abbottonato alia media in discorso; 

quantunque stretta fra il Lombroso e l’astronomo Schiaparelli, nonche 
legata dai medesiini.

Una terza, e uno stiffclins che da forbice misteriosa viene tagliato 
interamente, addosso al comm. Levrone, mentre fra la media e lui sta 

un tavolo e sebbene l’indumento sia nuovo e tutto abbottonato.

*
*  *

V

Il controllo, dunque, pu6 tornar inutile; oppure causa di sofferenze 
— le quali non facilitano ordinariamente la fenomenologia.

Pifi sir Crookes controllava, pifi la signora Cook e Katie soffri- 
vano e men intense erano le manifestazioni; piCi egli lasciava libero 
Home, e meglio avvenivano i fatti sopranormali: per esempio, dopo la 
colazione nel suo salotto, egli conversava con questo medio; ed ecco 
il medio ottenere, nel suo pih semplice modo, la protezione contro gli 
efietti del fuoco, riuscendo a prendere e tenere a lungo tra le nude 
mani grossi pezzi di carbone ardente.

** *

Un fenomeno successo ancora con la nostra Palladino, all’ aperto, 
alia luce e senza preparazione, che s’impone da se, b il seguente:

Quando ella era ospite del De Rochas, per esperimenti dinnanzi 
ad una numerosa Commissione di scienziati francesi il barone C. De 
Watteville la fotogral'6 per diletto, in giardino fra due, di cui uno era
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il dottor Dariex. Nel tempo della posa, 1' atteggiamento di questi era 
tale nella sua naturalezza che il fotografo disse: « Assomigliate a Na- 
poleone I ». Sviluppando la lastra sensibile, vi si trovb, oltre alle ima

gi ni dei tre personaggi in posa, l’imagine di una testa che ricorda il 
Bonaparte. (Qualcuno asserisce che Napoleone I vedeva Yhomnie rouge 
nel suo gabinetto; anco prima della campagna contro la Russia 1’ avrebbe 
visto e udito sconsigliargliela).

A proposito di codesta imagine, lo stesso De Rochas mi scriveva:
« Je  vous adresse ci-joint une photographic d’Eusapia faite i l ’ A- 

« gnclas, en plein jour, et sans aucurie espece d’evocation. Vous verrez 
« au dessus de la borne dc la fontaine un protil tres-net, qui, pour moi, 

« est la materialisation de l’idee eveillee dans l’esprit d’ Eusapia ».

*♦  ♦

La grande maggioranza di coloro che assistono alle sedute palla- 
diniane preferiscono manifestazioni d’indole fisica a quelle di carattere 
intelligente. La preferenza dovrebbe essere per le seconde.

E trattandosi di comunicazioni tiptologiche per via di tripode 
mosso, merita essere indicato 1’ uso del tiptografo, come quello di 
E. Plessler; merce cui non solo si evita « la lungaggine e la con- 

fusione che suol produrre la continua ripetizione dell’alfabeto », ma si 
risparmia fatica ai comunicanti ed al medium ; per di pih, se questi non 

conosce le lettere del mezzo quadrante alfabetico annesso alio strumento, 
se ha bendati gli occhi e se le lettere si mutano sovente di posto, si 
eviteri pure una frode.

Consiste, il tiptografo, in una puleggia messa fra le due branche 

d’una specie di forchetta ed assicuratavi con una brocca di legno. Alla 
puleggia avvolgesi una funicella, con un capo fisso all’ interno ed uno 
libero esternamente.

Fra la carrucola e la forchetta c’e una molla a spirale, con l’estre- 
mit& fisse in quelle, ed attraversata dalla stessa brocca ; la molla serve 
a tenere sulla prima lettera del mezzo quadrante un indice, confitto 
nella carrucola, il quale, tendendosi la funicella, pub muoversi fino al- 
l’ultima lettera, passando successivamente su tutte le lettere del mezzo 
quadrante sottopostev; all’uopo. La forchetta avvitasi al tripode ; ed il



capo libero della piccola fune si lega ad un uncino nel muro piii o 

meno distante.
Quanto al medium per le comunicazioni tiptologiche, si collochera 

con le palme sul tripode, ben aperte e leggere di fronte all’istruinento 

descritto.

** *

La questione che piii di altre interessa, parecchi in Genova pure, 

e quella dello spiritismo.
Non se ne stupiri il lettore; tanto meno sapendo che il Balfour, 

primo lord del Tesoro, per tacere di altri uomini di stato, ama lo spi
ritismo pin della poliiica, reputandolo in suo paragone, infinitamente piii 

importante.
Il supremo problema, entra poco a poco nella discussione e nella 

esperimentazione. I suoi liberi e studiosi propugnatori nulla hanno da 
temere, bensl tulto da sperare nella duplice prova.

Perche la nostra scienza proibita e maledetta trionti, e una que
stione di tempo. Man mano, negli scienziati divenuti in genere meno 
pusilli, per non dir altro, ci sarii quel grado di orientamento necessario 
ad ammettere la causa spirituale dei fenomeni; e si avrk 1’ invenzione 

di strumenti per la loro abituale verifica — come gi«i sostenni in una 
critica alle conclusioni del prof. Porro, dopo le prime sedute della Pal- 

ladino a Genova.
Frattanto, gli spiritisti devono sviluppare le doti della medianitii, 

dalla umile tiptologia di San Pasquale Baylon alia grande ispirazione 
di Jackson Davis ; e devono, in pari tempo, tener accesa la face della 
discussione seria, profonda dal punto di vista dottrinale, che giunge 

alia scienza divina dell'amore — come si rileva pure ne’ dettati me- 
dianici sgorgati dalla penna di Bianca Giovannini, editi a Firenze da 
Civelli.

Quindi :

— Elaborazione naturale della materia, col movimento e con l’opera 
dello spirito.

— Trasformazione della forza, merce la density o 1’ affinamento 
della materia e sotto la guida dello spirito.
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— Evoluzione dello spirito, secondo le leggi etico-scientifiche; sia 
libero che avvinto alle forme fisiche, dalle umane alle tninerali.

— Unit<i della materia, della forza e dello spirito, nella sostanza.
— Unit& della legge, in Dio.
Nella nostra evoluzione attuale, lo spirito si trova: o semplice, 

come la monade; o composto, come 1’ uomo; o collettivo, come la 
terra. Per6, l’evoluzione universale non ha principio ne fine. Lo spirito 
e ovunque dotato di coscienza e di liberty ; onde : dolori e gioie con- 
seguenti; non castighi ne ricompense, giusta naturalmente i pensieri e 
le opere. Senza mai pifi retrocedere, esso percorre innumerevoli ^fadii, 
progressivi nell’insieme, che nella loro innumerabilit& sono assolutamente 

uni e solidari.
** *

A Colombo la voce aveva detto: « Codeste tribolazioni sono 
scritte nel marrno, ne mancano di reazione ». Parole sonanti reincar- 
nazione, vite successive; che un altro sommo figure affermb a Pio IX, 
coi termini seguenti: « Crediamo che l’individuo conquister& inoltrando 

sulla via del progresso e in proporzione dell’ educazione morale rag- 
giunta, la coscienza, la memoria delle passate esistenze ». II Mastai 
non credeva, forse, alia reincarnazione dello spirito; ma la Chiesa si, 
certo, nei primi sei secoli. E  nei primi dieci essa, praticb pure 1’ evo- 

cazione degli spiriti in genere, non di quelli canonizzati soltanto; 
esplicitamente li consultava ed interrogava. Concilii come quelli di 
Nicea e Calcedonia, papi come Leone Magno, vescovi come Taio, ab- 
badesse come Lutgarda, monaci come Santobareno, venerati come Spi- 
ridione evocarono formalmente dei trapassati, ottenendone fenomeni 
diversi: scritti, voci, segni, apparizioni, apporti, ecc. — Si legga in 
proposito Necromanzia Ecclesiastica di Vincenzo Cavalli, edit. G. Azzi, 
Alba; ove per brevity, non vogliasi consultare Zonara, Rufino, Gre

gorio, Sofranio, Lattanzio, Tertulliano, Giustino, Cornelio a Lapide, 
Benedetto X IV  ed altri.

*
*  *

II nostro sommo figure era un vero reincarnazionista come appare 
meglio nel Iibro D ei doveri dell’uomo, oltreche nella lettera del 1864, 
alio stesso Pio IX.
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Onde, e fortuna che S. E. il Ministro dell’Istruzione Pubblica, per 
abolire il catechismo religioso nella scuola e sostituirvi I’insegnamento 
morale, raccomandi codesto aureo libro; cosl come e fortuna che S. E. 

animi 1’University popolare, la quale coinincia a chiedere conferenze di 
telepatia e spiritismo.

La verity catntnina. Non disperianio del domani. Il quarto potere 

alzi oggi gli scudi; aguzzino le armi i preti delle chiese, delle accademie 
o degli atenei, contro la verity dello spiritismo. Nei fatti e nella di- 
scussione si sprigionery nuova luce, con generale vantaggio dei 
combattenti.

Alla fine di lotte simile, accade sempre che nella rete dello spi
ritismo restano pigliati ad un tempo i grossi lucci ed i piccoli sgombri...

♦* *

Cosa direbbe la povera Eusapia Palladino, calunniata e sfidata 

dagli avversari dello spiritismo, se conoscesse tali cose? Che John e un 

gran reduce dell'altro mondo pih possente di loro; e che il tempo fa 

giustizia! Sottoscrivo. (i).

Alessandria.

M. T. F a i x o m e r . (i)

( i ) L'autore fecc qualchc agg.unta. rivedendo la prova dl stampa del presente scritto per 
Luct t Omhra.



L a  s a g g e z z a  d i  ( in  P o e t a

Avviene pur troppo assai di rado che, terminato di leggere un 
libro, si senta il bisogno di raccogliersi a meditare quanto si e letto; 
lo spirito nostro oggidl ama meglio, nell’ attivitk febbrile e impaziente 
della vita moderna, dissetare la propria curiosity alle fonti piii varie 
del sapere positivo che non soffermarsi a contemplare le altezze su- 
perbe di una saggezza ideale ; noi passiaino, in altre parole, piii vo- 
lontieri a considerare i varii aspetti del problema della vita a seconda 
del modo in cui questa ci si rivela praticamente, di quanto non ci 
sforziamo di spingere il nostro pensiero a quelle conseguenze cstreme 

in cui il problema appare nella sua complessa totality.
Che ci6 sia un male io non dico: occorre che 1’ umanitA proceda 

per la sua via assorgendo dalla oscura volonti istintiva |alla propria 
finality ignorata, gradualmente, ne e possibile che faccia salti, mai : 
quando alcuni individui lo tentano, 1’ opera loro abortisce vanamente. 

Pure ci s'ono intelletti i quali &nno saputo rendere cosi vasti e lumi- 

nosi i propri pensieri che quando il nostro comune abito intellettivo 
si trova a doverli comprendere e inadatto e insufficiente; giudicati dal 
nostro comune punto di vista, con la nostra logica abituale, quegli 
intelletti, dall’alto della vetta da cui dominano il problema, ci sembrano 
squilibrati e strani e nei loro pensieri ravvisiamo sovente le piii assurde 
contraddizioni; ma ben diversamente ci appaiono quando, raccolti in 
noi stessi, ci sforziamo di illuminare per breve tempo almeno il nostro 
pensiero di quella luce onde si illuminario e risplendono i pensieri loro.

Io appunto sentii il bisogno di raccogliermi e di compiere quello 

sforzo quando ebbi letta 1’ ultima pagina del libro meraviglioso nel
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quale Maurizio Maeterlinck espone, nella piii schietta forma di poesia, 
la sua concezione fdosotica dell'universe ( i ) ;  sentii il bisogno, per 
poter comprendere a apprezzare l’opera di saggezza oflertaci dal grande 
poeta fianuningo quasi ad esegesi di tutta la sua sovrana opera d'arte, 

di riporre i ferravecchi abituali della critica, e di aprire l'anima sem- 
plicemente — e cib avvenne anche spontaneamente — alia armoniosa 
parola di Bellezza e di Verity.

E pensavo, mentre il mio sguardo s’ indugiava nella contempla- 
zione deH'allegorica schiera delle sagge formiche e del ferro di cavallo, 
emblcma del Destino, incisi con originality sulla copertina del bel libro: 
Ebbene, che importa a noi se la critica autropologica moderna grida 

alia degenerazione e alia pazzia ? Che importa a noi se per esempio, 
Max Nordau accusa Maurizio Maeterlinck di essere affetto di psicopatia 
nevrotica ? Vasta e l’opera di pensiero di questo poeta e pura e l’opera 

di poesia di questo pensatore: che possiamo domandare di piu ?
Percib io non mi euro di quanto quegli illustri uomini che clas- 

sificano indistintamente i geni fra i pazzi abbiano potuto e possano 

dire. Ma non essi soltanto si sono schierati contro il Maeterlinck: 
altri, pur noti per il loro culto a quanto e espressione sincera di poesia, 
iuino detto ed inno scritto che L a Saggezza c i l Destino — sintesi e 
formula di tutta 1' attivita di un vasto intelletto — e un libro para- 
dossale, esplicazione certo di un bel sogno impreciso, di cui per6 le 
contraddizioni numerose distruggono ogni valore di realty; anche una 

tale aflfermazione io non credo sia esatta; ad ogni modo vediamo in 
che cosa consiste la saggezza di questo poeta.

** *

L ’artc di Maurizio Maeterlinck e vera arte simbolica, possiamo 
dire anche, usando la definizione comune, arte decadente: e decadente 

del pari il suo pensiero ?
Se io dicessi che la formula concreta del proprio abito mentale il 

Maeterlinck 1' y tratta da quella stessa visione della vita che k in- (i)

(i) Ma i f i / io Mae t i ul i n«k . La Sagge^-a eJ il Destino, versione italiana di Knrico Mai- 
vani. Kratclli llocca, cdilori. Torino. i<>ô .
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formato di se l’opera dei decadenti, dal Baudelaire al d’ Annunzio, mi 
sentirei rispondere da parecchi che mi sbaglio; l’ideale infatti, calmo e 
luminoso, che sorride all’autore di Serres chaudcs non e l’ideale dispe- 

rato e tempestoso dell’ autore di Fleurs du M ai e neppur quello che 
illumina di luce fioca e incerta i Romanzi della Rosa. Eppure il pro- 

cedimento genetico di questi tre pensieri e il medesimo : assorti dalle 
rovine della fede, nudriti di speranze e di delusioni, essi Jtnno spic- 
cato il volo in cerca d’un nuovo sole di verity, che potesse sostituire 
la fede crollata e perduta : e se Carlo Baudelaire si e dibattuto invano, 

smarrito nel buio della sua aspirazione vasta e confusa, ed & finito 
col riporre ogni sua idealiti nella mancanza di ideality, ogni sua cer- 
tezza nel dubbio eterno e angoscioso; e se Gabriele d’Annunzio, dopo 

essersi lasciato affascinare dalla pura bellezza formale, ora indirizza lo 
spirito malcerto verso ancora ignoti orizzonti; Maurizio Maeterlinck k 
saputo spingere alle estreme vette dell’ intuizione il suo sogno, fin 1& 
dove la luce della saggezza —  nuovo sole di verity — illumina l’oriz- 
zonte dell’anima e acqueta lo spirito dubitoso.

Cosl mentre la genesi e lo sviluppo di questi pensieri e lo stesso, 
difi'erenti sono le conseguenze a cui pervengono; mentre il Baudelaire 

— per rimanere ora nella pura esplicazionc artistica del pensiero — 
rappresenta l’inizio d’ una rinnovazione spirituale, il d’Annunzio il pe- 
riodo piCi confuso della transizione, il Maeterlinck significa la matura 
esplicazionc d’un ideale raggiunto : ideale che si pub riassumere e con- 
cretare cosl: la saggezza umana che domina e vince il destino este- 

riore; l’essere spirituale che si impone all’avvenimento fenoinenico e lo 
soggioga; la felicitii e la liberty perfetta raggiunta nella comprensione 
di una lelicitk superiore e di una cotnune legge armonica e infrangibile.

Se nell’opera d’arte del poeta belga l’espressione di questo ideale 
riesciva oscura e assai volte incomprensibiie agli spiriti dubitosi dell’etk 

nostra, chiara invece ed armoniosa essa appare nel libro di cui io voglio 

render conto ai lcttori.
In Im  Saggezza e i l  Destino, ripeto, Maurizio Maeterlinck espone 

la sua concezione filosofica delt’ universo e dell’ uomo : invano — egli 

stesso avverte —  si cercherebbe un metodo rigoroso in questo libro, 
non composto d’altro che di interrotte meditazioni che si svolgono in
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un ordine incerto attorno ai piii important problem! dell’essere; e vani 

anche sarebbero i miei sforzi se volessi dare un’idea precisa ed esatta 
di che cosa esso sia : 1’imagine di una lunga collana tutta composta 
de’ pib vari e iridescenti gioielli uniti da un sottil filo d’oro, baste- 
rebbe appena a suscitare nella mente di chi legge un concetto quanto 
meno inadeguato e possibile del libro meraviglioso.

*
*  *

Intanto due sono i destini oflfcrti all’uomo : a banco di quelli che 
sono oppressi dai propri simili e dagli avvenimenti, esistono altri esseri 
dotati di una specie di forza intima alia quale si piegano non solo gli 

uomini ma gli eventi che li circondano: « noi diveniamo esattamente 
ci6 che si scopre agli occhi nostri nei felici e tristi eventi che ci ac- 
cadono, e i capricci piii bizzarri della sorte si abituano a prenderc la 
forma stessa dei nostri pensieri; le vesti, le armi e i fregi del fato, 
stanno entro la nostra vita interiore.... Sembra che la sorte, o buona 

0 triste, si purifichi prima di varcare la soglia del saggio e chini la 

fronte per penetrare in un’ anima mediocre ». Dunque perchfc la sorte 
per noi abbia ad csser pura, e cioe perche noi possiamo esser felici, 
conviene essere saggi; allora solo noi sfuggiremo ai nostri destini 
istintivi, modereremo e soggiogheremo la cicca potenza del fato, la 
quale e enorme, e vero, ma e una potenza creata dagli uomini.

E che cosa e mai dunque questa saggezza, caduceo di pace e 

segnacolo di vittoria ? « Non cerchiamo di definirla troppo strettamente 
poiche sarebbe un imprigionarla; tutti quelli che ci si provano richia- 
mano l’imagine dell’uomo che spegne un lume per studiarne la natura; 
egli non iscopre giammai altro che uno stoppino annerito e ceneri.... 

Non bisogna che la saggezza abbia una forma: bisogna che la sua 
bellezza sia cosl varia come la bellezza de'le fiamme; non e una dea 

immobile, eternamentc seduta sul trono; e Minerva che ci accompagna, 
che sale e che scende, che piange e che ride con noi; voi non sietc 
veramente savio se la vostra saggezza non si trasforma continuamente 

dall’infanzia insino alia morte; quanto piii diventa bello e profondo il 
senso che attribuite alia parola Savio e piii divenite savio, e ogni gra- 
dino che si sale elevandosi verso la saggezza rende piii esteso, agli



occhi dell’anima lo spazio che la saggezza non potrii mai percorrere ». 
Ad ogni modo il Maeterlinck ci avverte che esser savi prima di tutto 
non significa adorare la propria sola ragione; la saggezza e piuttosto 

una certa brama della nostra anima che non un frutto della nostra 
ragione ed e caratteristico della vera saggezza il compiere mille cose 
che la ragione disapprova o almeno non approva che molto in ritardo. 
Invece a la saggezza e la luce dell’amore e l’amore b l’alimento della 
saggezza: l’uno e l’altra formano un cerchio al cui centro coloro che 

amano abbracciano coloro che sono savi. »
Cosl Savio b colui che ha saputo, grazie a « l’amore che ritrova 

infine se stesso entro alia luce », edificare nella propria anima un tem- 
pio nel quale 1’ anima stessa accenderk il fuoco della propria gioia. 

Contro quel tempio il fato verrk a infrangere vanamente le proprie 
armi e noi saremo i padroni di noi stessi, della nostra felicity.

Ma forse che il savio non soffrirk mai ? Forse che nessun tem

poral offuscherii di tenebre il cielo della sua dimora? No, anche alia 
porta di casa sua la sofferenza verrii a battere; ma non b la sofferenza 

in se quella che fa soffrire, si bene il modo nel quale la si accoglie ; 
e quando il savio, destato di soprassalto dai colpi mediante i quali il 
messaggero di sventura scuoteri i battenti della sua casa, scenderk ad 

aprirgli e gli parleri, « guarderit oltre le spalle della sventura rnatti- 
niera per esplorare se mai, fra la polvere dell’ orizzonte, giy compare 
la grande idea che essa forse precede »; ed e cosl che il savio pos- 
siede una felicity ignorota da colui che non e savio: quella di spingere 
sempre i propri pensieri oltre ogni pensiero ostile e cupo e di saper 

purificare la stessa propria infelicity. « La felicity non e separata dal- 
1’angoscia che da un’ idea alta, infaticabile, umana e coraggiosa »; il 
savio, che possiede quell’idea, ritrova la felicity anche nell’angoscia, e 

sa che per liberar 1’anima sua, acquietare il suo spirito, illuminare il 
suo cuore non y bisogno alcuno di felicity.

6  dunque la rinunzia, l ’ascetismo sterile che insegna la saggezza 
di Maurizio Maeterlinck ? Tutta questa dottrina si riduce dunque a 

riporre ogni sua virtti positiva nella concezione negativa della vita, a 
fondare, come l’antico Lao-Tseu nel meraviglioso libro del Tao, come 
Budda e come Schopenhauer, ogni principio volitivo nella negazione



della volonti, ogni desiderio creativo nella necessity del non-fare, ogni 
feliciti nella inlclicitk ? No: basta, per convincersene , ascoltarlo an- 
cora: « Diftidiamo di quella saggezza e di quella feliciti che si fon- 
dano sullo sprezzo di qualche cosa; lo sprezzo e la rinunzia, sua figlia 

invalida, non ci spalancano guari altre porte che quella dell'Ospizio e 
degli inabili al lavoro » ; senza contare poi che sempre la felicity che 
all'uomo viene dalla rinunzia e generata sovratutto da una falsa umilti, 
la quale in fondo non e che orgoglio: « Esiste una specie di umilti 
che va messa nel novero delle virtu parassite colla abnegazione sterile, 

col pudore, colla castiti arbitraria, colla rinunzia cieca, colla sommes- 
sione oscura, collo spirito di penitenza e con tanti altri che per si gran 
tempo fecero divergerc le vive acque della morale umana in pro di 

quella morta gora attorno alia quale ancor vagolano tutti i nostri ri- 
cordi » ; questa e una umilti bassa la quale « non e di frequente se 
non calcolo, o, a esserc ottimisti, una timiditi dell’orgoglio o una sorta 
di prestito ad usura che la vaniti d’oggi concede a quella di domani ».

Ben chiaro invece deve essere nella mente del savio il concetto 
del proprio dovere; mentre la rassegnazione e buona e necessaria in- 
nanzi ai fatti generali e inevitabili della vita, su tutti i punti nei quali 

e possibile la lotta, la rassegnazione non 6 pih che ignoranza, fiacchezza o 
accidia travestite. « L ’egoismo di un’anima forte e chiaroveggente e piCi 
cfticacemente caritatevole che la perfetta venerazione di un’anima debole 
e cieca; prima di esisterc per gli altri importa che voi esistiate per 

voi stessi, prima di concedervi altrui bisogna conquistare voi ». E  pifi 
oltre : « Un' anima forte prende sempre, anche alle pifi deboli : una 
debole d i sempre, anche alle piii ricchc; ma esiste una maniera di 

donare che non e altro che aviditi scoraggiata, e se un Nume venisse 
a tirar le somrae, forse vedremmo che si e prendendo che si dona e 
donando che si toglie. »

Qui, con tutti i critici del pensiero di Maurizio Maeterlinck, con- 
viene fermarsi a ragionare.
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** *

II Maeterlinck, si e detto, per provare troppo non prova nulla: 
per correggere un eccesso, cade nell’eccesso opposto e distrugge la sua



teoria; per attenuare la concezione di Leone Tolstoi dell’ altruismo e 
del sacrificio spinti alle loro conseguenze assolute, si schiera con Fede

rico Nietzsche e proclama il verbo egoistico di Zarathustra.
Ma cib e inesatto: il Tolstoi e il Nietzsche rappresentano le due 

estremitii opposte nel movimento del pensiero moderno: e, come sempre, 

gli estremi si avvicinano tan to da toccarsi; in fondo, essi vogliono 
esprimere la stessa verity che sari il fulcro intellettuale delle eti che 
stanno per venire: la superiority dello spirito e la padronanza assoluta 
di esso su quanto e cieca manifestazione d’ istinto; il superuomo del 
Nietzsche e ancora l’uomo ideale del Tolstoi (quell’uomo che il filosofo 
russo ci fa intravedere come dovrebbe essere nelle pagine violenti della 
Sonata a Krentzcr), ma forte d’un’idea piii complessa, piii alta: l’elabo- 
razione individuale dello spirito prima della dedizione assoluta alia col- 
lettiviti; e l’ uomo sognato dal Tolstoi e ancora il superuomo del 
Nietzsche, ma compreso d’una piii vasta e piii armonica verity: 1’ in
dissolubility. dei dcstini umani e la necessity di procedere uniti verso 

la plaga ideale dove la vita intera e superiote.
Il Maeterlinck i  compreso assai bene tutto ci6 e la sua saggezza 

in fondo non si riduce che alia fusione dei due pensieri opposti; egli 
non cade in contraddizione di sorta, ma esprime semplicemente l’anti- 

tesi che la vcra saggezza deve comprendere; il suo concetto etico e 
psicologico si innalza sovra una interpretazione vasta della verity, e 

tanto piii questa interpretazione e vasta tanto piii solido e l’edifizio 
teorico che deve essere il faro e l’asilo dell’esplicazione pratica della vita.

Leggiamo ancora nel libro di Maurizio Maeterlinck: « Operare 

come se ogni atto portasse un frutto straordinario ed eterno e intanto 
conoscere quanto piccola cosa sia un atto giusto di fronte all’Universo; 
avere il senso delle sproporzioni eppure incedere come se le propor- 
zioni fossero umane; non lasciar cogli occhi la grande sfera e muo- 
versi nella piccola con tanta gravity, convinzione, soddisfacimento come 
se dessa contenesse la grande in se »; questo e il fulcro della saggezza 

umana. In fondo l’idealismo del Maeterlinck e l’idealismo di un’anima 
che vede la vanity della vita, ma vede altresl la vanity di ribellarlesi 
e ^impossibility di sottrarlesi; la sua calma e quella di uno spirito che 
contempla la tempesta dopo esserne scampato e comprende il pericolo



di lasciarsi di nuovo travolgere da essa e ne sventa l ’insidia; ed 6 
in questo dualismo necessario e continuo, in questo sdoppiamento quasi 
della propria coscienza che il poeta ritrova la propria saggezza.

Forse e unicamente questo pensiero che £ mancato al Baudelaire, 
come ancor nianca al D’Annunzio e come manca alia piii parte degli 

spiriti moderni; il poeta di Fleurs du M ai ha espresso tutto il suo do- 
lore e la sua angoscia andando a cercare — secondo la viva imagine 

di Saint-Beuve —  la sua * ispirazione nell’inferno; il d’Annunzio, spe- 
cialmente ne’ suoi romanzi, k ritratto con la maggiore el'ficacia l’in- 
certezza di una volontJi opaca, ancor schiava di se stessa, che tende a 
una superior vita di luce, ma che non sa ritrovare la diritta via; il 
Maeterlinck a avuto la visione di quella « idea alta, infaticabile, umana 
e coraggiosa » che separa la felicitk dall’ angoscia e k saputo impa- 
dronirsene; cos! egli, « senza lasciar cogli occhi la grande sfera », si 
muove nella piccola « con tanta gravity, convinzione, soddisfacimento- 
come se dessa contenesse la grande in se ».

*
*  *

Or e poco piii di un mcse, a Bruxelles, nella sala della Libera 
Estctica, Georgette Leblanc, la spirituale artista decadente, sposa di 
Maurizio Maeterlinck, chiudeva con una conferenza 1* esposizione degli 
artisti tiamminghi. Ella — a cui il Maeterlinck dedica L a Saggezza e 
i l  Destino con queste parole « mi e bastato seguirvi cogli occhi atten- 
tamente nella vita; io vedevo cosl le movenze, gli atteggiamenti, le 

abitudini della saggezza in persona » — & parlato della rinnovazione 
che nell’arte si va compiendo, ascendendo meravigliosamente verso una 
finaliti di luce, simbolo d’una spirituale bellezza, sorrisa da un oriz- 
zonte sconfinato; chi pensi come 1’ arte non sia che la fedele imagine 

delle correnti di pensiero che agitano quei tempi in cui essa si mani- 

l'esta e chi pensi come Georgette Leblanc rappresentasse nella sala della 
Libera Estetica 1’ arte di domani, potr& facilmente raftigurarsi come in 

un quadro le nuove idee che devono illuminare le etk che stanno per 

venire.

— 246 —

Gino d’Albanova.
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II b i i io  n?i f e n o m e n i  s p i r i f i c i (l)

Premetto che non sono uno spiritista nel senso stretto della parola, 
•che per6 il sentimento, la ragione, la coltura mi portano verso lo spi- 

ritismo. Per senso stretto, intendo la credenza che i cosidetti spirit! sono 
le anime dei trafiassati, escluso (assolutamente per quanto si conosce) 
tutto ci6 che implica fetidsm o verso qucste forze intelligent! occulte.

Ecco le mie convinzioni in proposito: it evidente che una buona 

parte dei fatti, o fenomeni spiritici, hanno il carattere di essere coscienti, 
e sicuramente anche obbiettivi, e che quindi in tali casi, e strettamente 
logica la deduzione, che viene per mezzo dei medesimi accertata 

l’ esistenza di esscri od entita coscienti, volenti, intelligcnti c, cib che t 
veramcnte essenziale, anche obhiettivc a ll' tiomo; e posto ci6, ecco lo 

svolgimento del mio pensiero.
E  un fatto che quella miserabile porzione dell’universo accessibile 

all’uomo, e cioe la superficie sferica della terra, formata da una zona 

di circa cinque chilometri di spessore, (il cui piano medio e la superficie 
propriamente detta) e tutta popolata di entity viventi, le quali hanno 
tutte le gradazioni della coscienza a noi note, dal verme all’uomo, per 
modo di dire, giacche, entrando nei nuovi orizzonti aperti dalla stessa 

scienza officiale, potremmo andare molto pifi sotto del verme, e co- 
minciare da un punto, anche molto pifi basso.

A questo pensiero unisco l’altro, oramai elementare per ogni per
sona mediocremente colta, che un numero infinito dei corpi solidi dcl- 
l ’universo contiene certamente vita e coscienza sotto diversa forma e 
gradazione, tanto al di sotto che al di sopra di quella che ci k propria. (*)

(*) Pubblichiamo questo articolo lasciandone tutta la responsabiliti cd il mcrito all’autore. 
Abbiamo trovato I'idea, se non nuova, geniale, e confermata da buona parte di fenomeni spi
ritici, specialmcnte nel campo degli effetti fisici. (n. d. r.)
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Ammesso che a tutti i corpi solidi dell’universo, o ad una quantity — 
che e sempre un numero infinito — corrisponda la vita in una forma 

piCi o ineno cosciente, come mai in quella parte che non e occupata 
dai corpi solidi, vale a dire nello spazio interplanetario costituente la 
quasi totalita dell’universo, regnerebbe, per ogni forma o principio co
sciente, la morte universale, eterna, infinita-

Mentre nello spazio infinitesimo accessibile all’uomo constato per 
ogni dove la vita, onde a til di logica sono costretto a dedurre, che 

in tutti i piani simili (corpi solidi dell’universo) deve verificarsi il so- 
migliante, sari mai possibile, che nella quasi totality dello spazio regni 
la negazione ?

No!
II divino spettacolo dell’ordine matematico, che da ogni parte mi 

circonda, mi porta a concludere, che il fatto fondamentale della vita, 
piii o meno cosciente, e applicabile a tutto l’universo; infatti sarebbe ben 

strano che la quasi totality fosse retta da leggi fondamentali completa- 
mente contrarie a quelle che imperano, senza eccezione, nella miserable 
quantity, che e in dominio della nostra conoscenza.

Ebbene, se negli spazi interplanetari esiste la vita, questa non 
pub essere rappresentata che da esseri conformati coordinatamente 
all’ ambicnte. In altri termini, e sempre per l’ ordine che ovunque 
meravigliosamente impera, avremo: sui corpi solidi esseri coscienti a 
corpo fisico ; negli spazi interplanetari esseri coscienti — diremo per 
intenderci — a corpo tluidico.

Che gli esseri esistenti in questi due piani diversi, gli uni non 
siano che gli altri disincarnati, e viceversa, e cib che forma uno dei 
dati fondamentali di quasi tutte le religioni, ed e la pietra angolare 
del moderno spiritismo; ma noto cib di passaggio, giacche non e questo 

il mio assunto.
Chiarito dunque il concetto di questa doppia maniera di esistenza 

di esseri coscienti, e anche logico il dedurne, che ciascuna categoria 
debba essere confermata in picno (oordimvncnto all’ambiente in cui vive.

Noi che siamo fatti per stare alia superficie di un corpo solido, 
siamo a base di materia fisica, e come suol dirsi in carne ed ossa ; 
quelli che sono creati per vivere nello spazio interplanetario debbono
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ragionevolmente esser conformati di materia, che sia in uno stato coor
dinate) a questo spazio, e cioe ad esempio, di materia Huidica. E  tutto 
do pub audio ammettere tulle le dovuie conscguenzc, (che non e qui il 
luogo di discutere' specialmente quelle di natura tilosofieo-sdentifica, 

per ambedue le categoric.
£  noto che l’uomo ha sensi limitati, e che quindi, ad esempio, 

percepisce solo una parte dei suoni, solo una parte del’a luce. L ’uomo 
non sente i suoni e i rumori, se i medesimi non d&nno luogo a un 
numero di vibrazioni per minuto secondo, che la scienza positiva ha 
matematicamente determinate; l’uomo non vede, se non pub raccogliere 
con la retina una determinata quantity di luce. Quindi cib che noi, da 
un punto di vista subbiettivo, chiamiamo oscurita, nel senso di man- 
canza d i luce, in un senso a noi obbiettivo altro non e, che la man- 
canza della luce necessaria all’uomo, affinche egli possa vedere. E quel 
che ora ho detto per la minor luce, vale anche — ed e ben evidente 

—  per la maggior luce: infatti credete voi che vedreste alcunche ad 
una luce che fosse, ad esempio, dieci volte maggiore di quella che 
brilla sulla terra al mezzogiorno di una giornata serena d’estate?

Ho enunciato, cosl alia buona, questi principii per condurre il mio 
lettore alle conclusion! a cui lo debbo portare.

fi cosa assodata che inalzandoci dalla superficie terrestre, su per 
1’ atmosfera, e quindi oltre i limiti dell’ atmosfera, la luce, quantunque 

ci si avvicini al sole, in luogo di aumentare, diminuisce, tan to che la 
scienza afferma che negli spazi interplanetari regna l’eterna oscuriti.

Non e questo il luogo di spiegare il perche e il come di quanto 
ora affermo : coloro che hanno una mediocre coltura lo sanno, e chi 
non sapesse pub ricorrere ai trattati speciali che lo dimostrano ; a me 
basta che il fatto sia accertato e provato dalla scienza ofticiale.

Ora questa cosl detta eterna oscuriti degli spazi interplanetari, se
condo ho detto piii sopra, e oscuritii per noi, ma e luce per se stessa, 
e, se in questi spazi vivono esseri coscienti, essi debbono avere occhi, 
per modo di dire, conformati a percepire quella quantity di luce che 
esiste in quell’ambiente, per vivere nel quale sono stati creati.

A questo punto il mio lettore deve aver giii intuita la ragione per 
cui si rende necessario il buio per gran parte dei fenomeni spiritici.



Se questi esseri (i cosl detti spirit!) sono creati per vivere negli 
spazi interplanetary essi saranno certamente conformati coordinatamente 
alle condizioni dell'ambiente: cioe avranno occhi (seguito a parlare 
alia buona) per poter vedcre nella quantity di luce che esiste in quel- 
l’ambiente, e i loro occhi non vedranno piii, la ove esiste una quantity 
di luce, superiore o inferiore a quella per la quale sono conformati.

In altre parole, come noi per operare domandiamo la luce, o, 
per parlare con precisione scientifica, quella data quantity di luce ne- 
cessaria ai nostri occhi, cosl essi, i cosl detti spiriti, alia lor volta per 
operare domandano il buio, o, parlando con precisione scientifica, 

quella data quantity di luce, che pu6 essere da loro percepita.
E  in altri termini diremo, che il comando che essi danno : Spe- 

guete i l  hone, fate oscurita, corrisponde per essi a ci6 che per noi k il 
dire : Accendetc i l  hone, fate luce.

Parlando quindi con rigore scientifico, l’uomo per se dovrebbe 
dire : Se volete che io operi, fate che vi sia nell'ambiente quella quantita 
di hue, che pub essere dal mio occhio percepita. — E  le stesse precise 

parole deve dire per se 1' essere a noi invisibile. ^uesta condizione di 
cose, che in senso assoluto e idcntica per ambedue le categorie di 
esseri, data la legge universale della relativity, noi, su cui tale relativity 
incombe, la traduciamo nelle frasi comuni, coordinate alia realty del 
nostro modo di esistere, nelle frasi cioe di : « Fate la luce » e « Fate 
i l  buio ».

In base a queste spiegazioni voi dovete convenire che sarebbe ben 
strano che i fenomeni spiritici si producessero tutti alia nostra luce, 
e che la tanto misteriosa necessity del buio, su cui gli ingenui, gli 
ignoranti e gli imbecilli di tutto il mondo hanno tanto strillato, e stanno 
strillando ancora, altro non e che una battuta di piii dell’ immutabile 
ordine naturalc, il quale in uno stesso amplesso meraviglioso abbraccia, 
— e il frammento di vero, cognito anche ai sensi dell’uomo, la scienza 
cioe, — e l '  altro men niinuscolo frammento, ma sempre frammento, 
cognito alia sola sua pura ragione, vale a dire la filosofia —  e final- 
mente l’altro piii vasto frammento di vero cognito all’intuizione umana, 
e cioe le verity fondamentali affermate, in una incosciente mirabile Con

cordia, da tutte le religioni... 1’ immutabile ordine naturale, che, in



questo amplesso non solo meraviglioso, ma infinito in tutti i sensi, del 
tempo, dello spazio, dei mondi, delle forze c di tutte le altre cose ster- 
minate, ignote all' uomo, o che 1’ nomo non potrebbe comprendere, ab- 
braccia tutta la verita, anclte quclla che I’uomo ha chiamato miracolo. 
il noto e l’ignoto, luniverso e I)io stesso, e, in un modesto e minuscolo 
franunento, il povero fatto, che l’uomo designa con queste parole: La 
nccessita del buio in gran parte dei fenomeni spiritici.

Sul punto che 1’ oscurith per noi non e in sc che luce minorc.
10 penso, che dato che l’universo intero in tutte e singole le sue parti 
vibri, ne dcriva che tutte e singole le sue parti debbano dare i fenomeni 
che le vibrazioni producono. Quindi si potra dire che tutto d<\ luce, e 
che questa nelle sue grada/.ioni e infinita, sia verso il meno, sia verso
11 pih, che nell' infinito di queste gradazioni 1’ uomo e stato crcato per 

poter percepire il piccolo frammento di luce, che di notte o di giorno 
osiste sulla terra.

La materia, o 1’ universo vibra in ogni sua parte. Ogni sua parte 
dfl quindi tutti i fenomeni noti ed ignoti all’uomo; ma dei pochi noti 
all’uomo, questi non percepisce che il frammento necessario per lui, c 
che si sviluppa nel suo ainbiente.

Quel sasso e muto! no, esso e muto per te, uomo, ma esso da 
suono, dft luce, da tutto... Da quel sasso fugge, con una ordinata eterna 

continuity, una quantity infinitesimale, per te, uomo, impercepibile, ma 
questa quantity sfuggente (materia radiant?) nello staccarsi e moto, e 
vibrazione; ma il moto, la vibrazione e suono, calore, luce, ecc... e tutto 

ci6 che l’uomo ignora, e che forse non potrebbe comprendere...
(hiesti mici pensicri, che io sento come sprazzi di una luce stcr- 

minatamente maggiore, sono intuizioni, sono cioe frammenti disordinati 
di verit;\, sono forse come pezzi di musaico, mancanti di parti, per lo 
meno delle parti connettive, o forse saranno piccoli frammenti di cose 
maggiori... V’enga il musaicista, ossia il grande artcfice, li ordini, vi 
aggiunga ci6 che vi manca, componga 1’insieine armonico, cd io ]ienso, 
che fulgoren'i una splenilida gemma di veritft, che le mie forze modeste 
sentono, ma non sanno, non possono mettere insieme in una sintesi 
suprema, e anche definitiva, su tal frammento della verit;\ universale.
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C r o n a c a

I ’ liu confVrenza sullo « Spiritismo » tenne in Cuneo la sera del 
7 maggio il nostro egregio collaboratore prof. V. Tummolo dietro in
vito e nei locali del Circolo Satis-Gtfue. II signor E. B. Revelli diret- 
tore del medesimo ce ne comunica il resoconto dopo aver premesso che 
l ’invito da parte del Circolo non implica adesione formale alio spi
ritismo :

« Senza alcuna pretesa di eloquenza, ma con erudizione e co- 
« piosa dottrina scientifica, espose la storia dell’ odicrno spiritismo, 
« rammentando le accurate esperienze di molti dei pih splendidi lumi- 
x nari dello scibile umano. Pass6 poi alia discussione delle varie ipotesi 
« avanzate da essi in ordine alia causa dei fenomeni, e fece osscrvare 
(i come qualsiasi spicgazione, aU’infuori della spiritica, non bastando 
« per tutti i fenoini, indussero all’ipotesi spiritica uoniini come Vallace, 
« Lodge, Hodgson, Varlev, Zollner, Flammarion ed altri.

« Parlando dei trucchi, disse che essi sono scoperti perche i fe- 
« nomeni medianici, secondo il giudizio dei primi prestigiatori, quali 
<i Iacob e Bellachini, non si possono imitare nella condizione in cui
« spesso i medi sono posti ; e che i medi salariati sono spinti irresi-
« stibilniente a truccare quando vengono all’improvviso abbandonati 
« dalla medianith; 111a che non tutti i medi sono pagati. Aggiunse che 
« spesso l’ ignoranza in chi sperimenta, del l’enotneno della trasfigura- 
x zione del medio, e della solidarietJi del fantasma col medio, ha dato
« luogo ad ingiuste pretese di mistificazione. Molto scientificamente
« parlb poi del meccanismo dinamico della fenomenologia, ricordando 
« che anche nella formazione dei cristalli si palcsa un dualismo di forze, 
« secondo le scopcrte del prof Schron: forze subordinate alia materia, 
« e forze che la dominano c la organizzano.

« In ultimo venne alle varie obiezioni fatte alio spiritismo, tratte- 
>< nendosi pii'i specialmente a dimostrare ingiusta l’accusa che lo spiri- 
« tismo sia un’ opera diabolica.

« Conclude accennando ad alcuni vantaggi che la storia e le scienze 
« dovrebbero aspettarsi, secondo lui, dalla scienza spiritica.

« Alla fine della conferenza l’uditorio salutb con fragorosi applausi ».

Proprieta /din aria  e ariistica A n t . P i r i . a , gcrenic responsabik

Milano. — Stampcria Fdilricc Lombarda di Mondnini. Via Gesu, 14.
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D I V A G A Z I O N I

La verity e la fede, le quali staccano dalle passioni, che fanno la 
vita agitata, amara e dolorosa, e la certezza che con la morte la vita 
non finisce ma assurge e continua con individuality, faranno che l’uoaio 
piii non sia suscettibile di dolore, ne possa accogliere nell’ anima il 
dubbio che k padre della critica inquieta ed irosa.

Lo spirito, da divina sapienza fatto visibile con la materia, nel 

suo passaggio per il cammino della vita, sari un continuo giocondo 
inno di riconoscenza, sari una lieta ascesa per un facile fiorito colie 
dalla cima sfolgorante; sark una continua festa d’amore.

I nobili idealisti stanno preparando 1’ inno, 1’ ascesa luminosa, la 
festa d’amorc. La scienza accogliery fraternamente l’ idea e l’affermery, 

l’evoluzione preparer^ la vittoria sublime.
Ma pochi, pochissimi sono gli idealisti; la scienza e lenta nell’ af- 

fermare; da l’evolvcnte non e ancora nata l’evoluta; la vittoria fc lontana.
Nella triste, squallida vallata della vita, 1’uomo giace dibattendosi 

fra passioni e dolori.
E ’ da pochi la possanza di alzare lo sguardo al di sopra del triste, 

del doloroso, per fissarlo nel misterioso splendore del cielo stellato; e 
da pochi l’ intima, divina gioia di vedere e sentire Iddio in un soave 
chiarore di luna; nelle somme vette montane irradiate dal sole; nel 

genio, nella bonti\, nella bellczza.
Ai nobili idealisti, messaggeri dei desideri divini, forse da Dio 

stessi tratti dalla folia e al di sopra di questa imialzati come interme- 
diari fra 1’ uomo e il cielo, spetta il dovere di insegnare alia creatura



a levar gli occhi in alto, a sentire il santo invisibile nella natura e nella 

bellczza dell' anima.
Ai nobili idealisti spetta 1’ alto e difficile dovere di difi’ondere fra 

le creature languenti e‘ sconsolate, con ogni mezzo, a costo di sacrifici, 

a costo dello stesso dolore, le loro idee che adducono a speranza e a 
conforto. Ad essi facilitare il compito della scienza con il diffuso desi- 
derio della veriti; ad essi aflrettare 1’ evoluzionc per mezzo del pro- 

gresso morale.
Poiche il progresso non e soltanto movimento intellettuale, come 

alferma nella sua nota teoria Tomaso Bukle. Esso e principalmente 
morale; ed e veramente dalle migliorate condizioni morali, che noi lo 

intendiamo e misuriamo.
Il piu rapido avanzamento delle condizioni intellettuali, dimostrato 

dalle continue scoperte ed invenzioni, in confronto del lento svolgersi 
delle condizioni morali, non e sufficiente dimostrazione della prevalente 
efficacia della intelligenza nel progresso. Certamente la morality non 
ammette scoperte; l’umanita, nel suo corso, si e formata un patrimonio 
di idee morali tale, che sembra bastare a la sua esistenza. Ma il lavoro 
del progresso morale, sta nella continua epurazione e diffusione di questi 
concetti; il progresso, neH’ultimo suo risultato, & morale.

Le applicazioni della scienza promuovono un maggiore benessere, 

ma il benessere materiale non e fine a se stesso. Da esso e per esso 
1’ uomo si solleva a l’ apprendimento, a la sperata soddisfazione di su- 
periori bisogni morali.

La scienza, in quanto essa dift'onde ed associa i sentimenti, dai 
quali e determinata l’azione individuale e collettiva, con le applicazioni, 

e ])Otentissimo strumento di progresso.
L ’uomo sente pifi che non pensi. Il pensiero e di pochi, il senti- 

mento e di tutti. Povero mondo, quanto sterile sarebbe se solo il pen
siero di pochi valesse ! (Hi e per il sentimento dei piii che esso e vitale 

e fecondo.
Il sentimento con le sue illusioni e deviazioni e per fino con i suoi 

pervcrtimenti, e sommo fattore del progresso. Volerlo negare sarebbe 
<|uanto negare la efficacia della religione nello svolgimento della unianita; 
bisognerebbe disconoscere la efficacia delle lettere e delle arti nei co-
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stumi; bisognercbbe negare che non sia somtno fattore di progresso la 
opinione pubblica, la quale si forma e si alimenta di sentimcnti assai 

piii che di pensieri.
Non e forse un fatto morale la persistenza nella ricerca del vero, 

che e carattere dei grandi ingegni ?
La ricerca del vero e una speranza, un intendimento al consegui- 

mento del bene.
Lavoisier scende nelle fogne affrontando esalazioni micidiali per 

studiare i gas e salvarc gli operai.
Fulton era un artista, puritano umanitario.

L ’amore della scienza e una forma dell’ amore del genere umano: 
poiche l’ impulso a la ricerca del vero, e pur anche l’ impulso al con- 

seguimento del bene.
Al vero ed al bene, intende 1’ uomo per forza dell’ io cosciente, 

che palpita e freme, sotto l’ involucro della carne.

Ill l'impulso di cui Goethe anima Fausto « che sente l’ardire di 
cimentarsi col mondo, di sostenere le gioie e gli aftanni, di contrastare 

alle procelle e non atterrirsi nel naufragio. »
Senza qucsto persistente impulse, non vi sarebbero verity intel- 

lettuali, cognizioni e scoperte, se non quante il caso ne appresentasse; 

per esso l'uomo primitive affronta le forze della natura: e l’uomo ci
vile, non solo quelle, ma pur le altre non meno terribili del formato 
ambiente sociale; il coraggio di Giordano Bruno nel cospetto dei suoi 
giudici capitali, e maggiore d'assai di quello dell’ uomo, di fronte agli 
scatenati elementi. Lo stesso uso perfezionantesi del pensiero e lo svi- 
luppo dell’intelligenza, attingono a cause morali.

La ricerca del vero, non solo nell’ ordine idcale, ma ben anche 

nell’ ordine dei fatti, non avrebbe pienezza d’ effetto, sc non sostenuta 
dalle quality morali della costanza, dell'annegazione, del sacrificio, quali 
appaiono per conforto c gloria dell’umanitk in Ruggero Bacone, che in 
lunga vita di lavoro e di dolori, aveva fede nella dominazione dell’uomo 
su la natura, con la scienza c con la volontk : in Colombo, in Galileo, 
in Keplero, in Papin, in Harvey, in Darwin, che ebbero forza d’opporsi, 
con pericolo, a la gran forza dell’errore, del pregiudizio, della opinione 

volgare; e le veritk scientifiche consacrarono con la forza morale, mo-
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strando, l'indipendenza e la fermezza del carattere, essere quality che 

annobilitano la scienza.
II pensiero scientifico acquista attiva efficacia quando influisce nel 

sentimento, penetra e commuove 1’ anima della society e determina 
l’azione.

II secolo passato fu, tutti sanno, momento di rinnovazione scien- 
tifica e di energia intellettuale, con diretta efficacia su la society. Le 
iilee dei filosofi salivano al trono dei principi, scendevano e penetra- 
vano nel fondo del popolo. Ma non fu quello soltanto il secolo dei 
filosofi arditi e dissolventi. Fu anche il secolo dei filantropi e delle 
aniine sensitive. Con Adanio Smith, con Saint Pierre, con Rousseau, 
con Diderot, una calda corrente di sentimento movevasi nella vita in
tellettuale. Cesare Beccaria, che del suo nome segna una lapide miliaria 

del progresso, desiderava di poter ispirare « quel dolce fremito, con 
cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gli interessi della uma- 
nit&. » E  lui stesso si ispirava a la rilosofia del cuore, che poneva sopra 
la filosofia dello intelletto.

Erano quegli scienziati, quei filosofi umanitari sentimentali, scrit- 
tori di caldo sentimento, dififonditori di nuove massime liberali. L ’ ari- 
stocrazia si era imbevuta delle loro idee prima ancora che arrivassero 
nel popolo.

E la l'orza di esse fu tanta e tale, che armii i privilegiati contro 
il privilegio e trasse l’aristocrazia ad essere cooperatrice della propria 
rovina. Ma piii che idee erano sentimenti ed aspirazioni. E dal senti
mento sorse l’acclamato trionfo della ragione.

Questa manifesta preponderenza del sentimento umanitario del se
colo dccimo ottavo, si propaga e si continua nel nresente e prepara 
i’impulso e il carattere di rivolgimenti di un forse non lontano futuro.

Le idee filosofiche moderne, per cento vie penetrano nella society, 

in alto e in basso, per mezzo della letteratura, dell' arte, del giornale, 

del romanzo, del teatro, con le forme piii squisitamente studiate e con 
le piii rudi e volgari, che tornano anche le piii efficaci. Ma vi pene- 

netrano gik elaborate in sentimenti; e questi sentimenti, con la rapidity 
e continuity di contatti e di scambi, informano la pubblica coscienza, 

e con la speranza d’un avvenire migliore, impellono all’ azione, diven-
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risalti il progresso.
Le leggi naturali e ie economiche, il • movimento e l’attrito dcgli 

interessi sociali, niantengono la vita; ma non valgono da sole a far 
progredire la vita. Movente del progresso e il pensiero fecondato dal 
sentiniento, e primamente dalla facoltk d’ annegazione che tutto subor- 
dina ad una idea ed e germe indestruttibile di perfettibiliti.

In noi e qualche cosa piii del desiderio del benessere; e l’alto 
desiderio del bene, e la sublime aspirazione all’idea suprema, che com- 

muovono le anime e spingono le piii elette oltre la cerchia dell’egoismo 
volgare, ad amare il dolore e il sacrificio, quando dolore e sacrificio 
possano aprire la via della fede in Dio e nella vita d’oltre tomba.

A. V. G.
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Resoconto di Una seduta rnedianico-sperirrjental?

Icnuta c o l m ed io s i g . F ilippo R anhone la s era  d e l r ~ m arzo t y o 2  

(dal signor E. Carreras)

La stanza nella quale la seduta ebbe luogo e rettangolare ed ha 

una finestra (dalla quale furono tolte le tende) e due usci.
Nel vano della finestra, e precisamente nel centro di essa, ad un 

metro circa dal parapetto, venne posta una comoda poltrona pel medio, 

e davanti ad essa uno sgabello affinche egli potesse poggiarvi i piedi 
e star cosl con maggior agio.

Per terra, dietro la spallicra della poltrona, venne collocato un 
piatto con della creta molle.

Guardando la finestra, a destra, sopra la borchia della tenda, venne 
appeso ad un chiodo un mandolino ed in corrispondenza, a sinistra, 
una chitarra.

Alla maniglia della finestra vennero appesi alcuni sonagli ed al 
ferro che avrebbe dovuto sostenere il bastone della tenda, dalla parte 
sinistra, si appese pure un campanello.

A destra, infisso nel muro evvi un lumc a petrolio, con campana 

e piii in alto alia destra di esso un medaglione piuttosto grande di 
ceram ica.

Appoggiato alia parete sinistra della stanza si trova uno scalifalino, 
e sopra di esso, all’altezza di circa metri 1,70 dal pavimento una men- 
soletta con alcuni libri rilegati.

Sopra lo scafTalino vennero posti alcuni fogli di carta con una 
matita.
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Nel centro della stanza avvi un pesante e grande tavolo rotondo.
Riassumendo: il medio, adagiandosi sulla poltrona avrebbe avuto: 

perlettamente a tergo e sul pavimento il piatto con la creta, 

nonche i sonagli ad un metro circa di distanza,
alia sinistra, obliquamente, ma scmpre a tergo, il mandolino a 

un metro e mezzo circa di distanza, e piii in lit e piCi in su il lume 
e il medaglione,

a destra, a tergo e in alto, pure obliquamente, ad oltre clue 
metri il campanello e piii in basso la chitarra; di fianco poi, a pin che 
un metro e mezzo, lo scalTale colla carta e la mensola coi libri.

Di fronte il grosso tavolo rotondo, a un metro circa dai piedi.
Questa la stanza al momento della sedtita : passiamo ora al con- 

trollo del medio e degli intervenuti.
Contrassegnata la carta posta sullo scart'alc mediaute la tirma di 

alcuni dei presenti per accertare che essa era completamente bianca, 
ispezionati csternamente e internamente i due istrumenti a corda, con- 
statato che la creta presentava una superticie levigatissima, senza alcun 
segno, si procedette alia legatura del medio.

Fu fatto adagiare sulla poltrona colie gambe sullo sgabello nel 
modo a lui piii comodo. Il palmo clella mano destra gli fu messo sul- 
l’avambraccio sinistro e il dorso della mano sinistra sotto l'avambraccio 
destro.

Rimanendo in tale posizione si principib, col controllo dei presenti, 
a legargli le mani, con una lunga benda di garza.

La legatura ebbe principio ai polsi, estendendosi da destra a si
nistra e da sinistra a destra fino all'apice delle unghie. L ’estremitii ri- 
masta libera fu cucita. I piedi poggianti sullo sgabello furono legati con 
piit giri di fettuccia ai malleoli, fermata a piii nodi. Infine piii giri 

della fettuccia stessa l'ermarono il torace del medio alio schienale della 
poltrona.

Assicurato in tal modo il medio si procedette alia legatura dei 
presenti.

Una solida cordicella, tutta di un pezzo, venue passata con piii 
giri alle gambe posteriori della poltrona nella quale si trovava il medio 
unendo poi gli intervenuti mediante un giro intorno alia loro vita.
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L ’ operatore ha poi legato se stesso nell'identico modo faccndo 
poscia un nodo col capo libero, chiudendo cosl il circuito.

Uno degli intervenuti, primo del giro, distava dal medio tre mein 
precisi: aveva alia sua sinistra un largo creden/one e davanti a se un 
piccolo tavolo rotondo a tre piedi per posarvi una ottima maccluna 
fotografica i 3 per 18.

L'ultimo del giro, non distava dal medio meno di due metri circa.

Era intendimento e desiderio vivissimo degli intervenuti che tutti 
indistintamente fossero strettamente legati per le mani ed ai piedi, ma 
poiche uno di essi avrebbe dovuto avere i mezzi per far funzionare la 
macchina fotografica fu ammessa di comune accordo la legatura soprain- 

dicata alle condizioni:

i°  che gli intervenuti facessero catena con le mani, e che quello 

pih accanto al medio tenesse le sue in quella che il vicino aveva di- 
sponibile,

2° che si dovesse tener conto solamente dei fenomeni prodotti 
nella vicinanza del medio e non di quelli che si verificassero nella pos- 

sibile sfera d’azione degli spettatori.

Ci6 premesso e avvertito che i due usci della stanza erano custo- 
diti da due degli intervenuti legati e formanti la catena, passiamo ai 
fenomeni.

Spento il lume a petrolio si e acceso il lumino ad olio della lan- 

terna rossa.

Chiesta dal medio, giA caduta in trance, una diminuzione di luce 
si rendeva indispensabile di mettere il lumicino nella lanterna. A cib si 
e subito provveduto, ma la lanterna essendo di quelle in tela con co- 

perchio, quest’ultimo 11 per 11 non si trovava. Ne stava per6 poco di- 
scosto — un mezzo metro circa — e per prenderlo ben tre persone 
hanno dovuto alzarsi e piegarsi affinche il piii vicino avesse modo di 

afferrarlo.
Ci6 valga a provare che nessuno degli intervenuti avrebbe potuto 

abbandonare il proprio posto senza che gli altri ne avessero sentore.
Chiesta dal medio, ed ottenuta la completa oscuritA si ebbero i 

seguenti fenomeni:
i °  1’ impressione di un libro gettato sul tavolo,
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2° replicate luci, alcune a forma di spirale, non guidate, in ap- 
parenza almeno, da alcuna intelligenza.

3 ° il suono dei sonagli alia finestra,

4° il suono chiaro e distinto del campanello appeso, provocato, 
a quanto sembrava, dalla percussione fatta su di esso daU’unghia di uii 
dito, e cosl intelligentc da comporre, numerando i colpi giusta la con- 

venzione, secondo l’ordine deU’alfabeto, le seguenti parole: Ranttzzi rr 
ama, state nniti,

5 ° il rumore prodotto dalla scrittura diretta, sulla carta posta 
sullo scatfale alia destra del medio, distintamente udito da tutti i pre- 

senti, in modo molto vibrato,
6° il punto ammirativo in segnale telegratico fatto piii volte:

a) sul mandolino

t>) sulla chitarra (con forza moderata)
c) sul mandolino e sulla chitarra contcviporaneamcnte con 

gran forza,
d) mediante movimenti del tavolo pesante messo in mezzo alia 

stanza, con tonfi cosl potenti da svegliare i vicini inquilini,
e) sul medaglione di ceramica.

7.0 L ’impressione del trasporto, sul grande tavolo rotondo, della 
matita e del foglio di carta con la scrittura diretta, nonchfc di uno degli 

strumenti a corda.
■ 8.° La percussione con le nocca delle dita sopra un oggetto di 

vetro o di ceramica, girante per la stanza in prossimiti del medio e il 
rotolare dell’oggetto stesso per terra.

9.0 Il tonfo di un piede umano scalzo sul pavimento sempre 

nella vicinanza del medio. Numerati i tonfi secondo il modo anzidetto 
si ebbe la lettera /  iniziale del n.ome del marito defunto di una signora 

presente, e la lettera G  iniziale del nome di un figlio che la entitJt, mani- 
festatasi in altre sedute, desidererebbe fosse presente.

io.° Successivamente verso la fine della seduta le parole ora parlo 
formate mediante i sopra accennati colpi sul campanello appeso ed im- 
mediatamente dopo un discorso lungo, elevato ed aft'ettuoso verso i 
presenti e gli assenti fatto per mezzo della bocca del medio a nome di 
una entity che si e qualificata per padre Ranuzzi da Pinerolo ed avente
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per tema; lo slttlo jluidico della materia. Tale discorso ebbe termine 
colle parole : v i benedico eon le mie luei, e ci6 detto due croci luminose 
si sono vedutc in alto, di banco al medio, latte in apparenza come da 
mano che cHettivainente benedica.

Dopo di che il medio si e svegliato.
Durante la seduta, fu mantenuto in massima il piu rigoroso silenzio. 

I.e poche interruzioni si compendiarono in brevi parole di sorpresa e 
di ammirazione per i fenomeni pifi salienti.

Il medio di tratto in tratto e precisamente nci momenti della mag- 
giore intensity dei fenomeni, si sentiva fremere e lamentare sulla poltrona, 
ma <|uesta non si e mai spostata in alcun inodo.

Ove ci6 si fosse veriticato tutti i presenti, e specialmcnte i primi 
in comunicazione con la poltrona del medio per mezzo della corda lo 
avrebbe avvertito.

Acceso il lume, con le dovute cautele per non creare dolorose im- 
pressioni al medio, si e constatato:

1. " trovarsi gli intervenuti legati come al principio della seduta

2. ” trovarsi il medio legato nelle identiche condizioni e nella 
stessa posizione in cui si mise al principio della seduta stessa.

3 . °  trasportati sul grande tavolo rotondo in mezzo alia stanza un 

libro, tolto dalla tnensola sopra lo scatfale, la matita e il loglio di carta 
contrasscgnato, con scrittovi sopra v i amo, ed una tirma che la mag- 
gioranza dei presenti ha interpretato : Vostro Cesare, nonehe la chitarra 

ed un fiore.
4.0 Per terra, incolume, la campana del lume intisso nel muro.
5 . " II piatto con la creta nella posizione in cui fu posto ; la creta 

per6 con leggera impressione di due dita.
6. °  Negativa, a sviluppo compiuto, la lastra fotografica esposta 

per tutta la durata della seduta.
Ksclusa la possibility :

1 . ” della produzione dei fenomeni da parte del medio e dei 

presenti ;
2. " dell’ingresso di estranei nella stanza, sia perche gli usci crano 

custoditi, sia perche gli estranei stessi non avrebbero potuto a meno di 
inciampare nelle corde esistenti nel campo d'azione del medio.
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3 .° di allucina/.ione collettiva dei presenti, perche, pur non vo- 
lendo tener conto delle luci, dei rumori, dei suoni ecc. la escludono in 
modo assoluto la scrittura diretta, nonche il trasporto del foglio di carta, 

del libro, della chitarra e della matita sul tavolo, e la pcrcezione dei 
tonfi del tavolo da parte dei vicini inquilini :

I sottoscritti, anche non volendo far calcolo del trasporto del fiore, 
perche un mazzo di fiori stava alle spalle di uno degli sperimentatori, 
debbono pur sempre riconosccre, e sono lieti d’attestare per debito di 
leaky, che tutti gli altri fenomeni ottenuti col medio signor Randone 
nella suindicata seduta, sono reali ed indiscutibili.

Ed in fed* si sottoscrivono nell’ordine nel quale si trovano in ca
tena, a principiare dallo sperimentatorc piu lontano dal medio.

Prof. cav. Arnaldo Pezzolato, direttore della manifattura sperimen- 
tale dei tabacchi in Roma.

Ermanno Filippi, studente.

Cav. Bettino Bettini, Caposezione nel Ministero delle Finanze.
Clotilde Filippi, telegrafista.

Zenaide Mazza, insegnantc.
Urania Randone, telegrafista.
Gondolfo Yolpini, telegrafista.
G. B. Amendola, studente nell'University di Roma.

Cav. Rodolfo Mugnaini, agente consolare di S. M. il Re d' Italia 
in Goletta (Tunisia).

Cav. Vittorio Benedetti, segretario nel Ministero del Tesoro.
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X. N. di G. C. R.

N e i  s e g r e f i  d e l l 'o r n b r a

I-’inizio dei mondi c degli esseri si perde nella profonditJi delle 
ombre, un mistero nasconde l’ora in cui, sotto il softio potente e ar- 

cano dell’invisibile, germogliano le cose esistenti. I mondi si formano 
e si moltiplicano ; con un incanto fascinatore la vita Si afferma nella 
forza feconda, con le bellezze supreme che la natura presenta all'avido 
sguardo, e passano i secoli senza numero, lasciando sempre nuove pro- 
duzioni e nuovi germi vitali.

Ma il segreto della nascita rimane come un suggello che l’uomo 
profano non pub violare, e invano la mcnte si afiatica ricercando le 
sorgenti da dove scaturiscono le forze, invano si domanda alia vita 
che passa il movcnte dell’esistenza, perche la forza e muta e le forme 
nascondono in se medesime i segni indecifrabili, che contengono la so- 

luzione dell’eterno problema.
Forse rievocando le cose passate si potrebbero rintracciare i re- 

sidui di ci6 che costituisce l’essere, e forse una rivelazione suprcma 

verrcbbe a diradare le tenebre, per le quali il pensiero si arresta al 
limitare dell’ignoto. Poiche infatti il pensiero e un raggio emanato da 
quella luce che costituisce nell’uomo 1’intelligenza, e viene a disper- 

dersi, dissolvendosi nelle sue forze, quando si arresta dove vi & l'o- 
scurita.

Il passato rivive nel presente ed in questo vi sono i germi del- 

1’avvenire ; tutto si trasforma incessantemente senza esaurirsi e la vita 
sussiste nella pcrenne trasformazione. Allora che la forza cessa di tra- 
sfondere le sue energie in forme che si susseguono, ne deriva la so- 

spcnsione della vita. Il nulla nella tristc e spaventosa realtit, la sussi- 
stenza delle forme, o meglio degli esseri, in uno stadio incerto, passivo 
o negativo, stadio che ha tutti i requisiti della morte. Cosl ricercando 
le fibre della vita, inconsciamente si evocano gli esseri che furono.
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Ma in qual modo si realiz/a l’evocazione del passato ? Con qua! 

nome si chiamano le forze sussistenti, come si interroga l’eterniti ? 
Strane parvenze di vita ci trascinano dove nulla risponde all’impcriosa 
domanda deU'uomo, che ha il bisogno di conoscere, di sapere; vane 

lusinghe ci trattengono nel mondo della materia, e le seduzioni del male 
ci incatcnano, togliendo la possibility di sottrarsi al dominio delle tenebre.

Senonche, nella materia stessa esistono delle forze che sono in se 
medesime una rivelazione del principio eterno : esse parlano in modo 

meraviglioso dell’ultima irasformazione, in quanto presentano l'evolu- 
zione intera della forza e conservano i germi fecondi in cui si perpetua 
la forma della vita. E allora e facile comprendere come sia menzc- 
gnero l’inutile succedersi di cosa a cosa, e come, nel profondo mistero 
di una sapienza eterna, si concretino le ragioni dell’esistenza.

Poiche la materia non e che il rivestimento di una forza che ha 

altrove l’origine della propria affermazione, non e che una escrescenza 
altrove guasta per l'evaporazione del fondo tenebroso, ma scmpre una 
escrescenza della potcnza fecondatrice che dk Vesserr alia cose tutte.

Vi e in essa l'adattamento alia vita, per essa le forme emergono 
in modo da produrre il plastico quadro dell’ universo, armoniosamente 
delineato, cosl da presentare tutte le bellezze possibili che rispondono 
all’ idea plasmatrice; vi e nella materia una forza che germoglia con- 
tinuamente e che non si corrompe, un’essenza eterna che si sposa alia 
potenza intima degli esseri, e con essa costituisce P individuality sus- 
sistente senza fine.

Per questo gli esseri che passano vivono ancora in un modo di- 
verso, e vivono di una vita che non cancella, ma riassume l’esistenza. 

• La forza eterna, 1’esseoza della materia, incorrotta sempre, sfugge alia 
decomposizione, si stacca dalla zona in cui tutto e passivo, per passare 
nella zona vitale, dove 1’ anima trasforma ogni cosa, imprimendo il 

marchio della sua propria vita; passano quindi le forme incomplete, 
ma quella che tutte le riassume, quella che si compie coll’ evoluzione 

della forza e ne concreta l'attivity, permane nell’orbita che si sostituisce 
all’orbita in cui si delinea il limite.

E ’ questa una rifrazione dell’ infinito, un’ immensity senza confini, 
il colmo che non soltanto determina la vita, ma la conserva nelle sue
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forme perfette, nelle sue forme piii squisite in cui vibrano le armonie 
stupende, che valgono a riassumere un’ intera crcazione. FI allora non 
e piii possibile limitare 1’ azione vitale ad una zona che non risponde 
all’ iniinane onda di luce, di forze, di energie, per la quale soltanto 
emerge la vita, non e piii possibile dividere 1’ uomo dalla causa unica 
e permanente che costituisce l’ inlinito medesimo nell’ essenza indistrut- 
tibile, e non e un infinito solo perche abbraccia, avvolge, alberga tutte 

le cose, ma perche sintetizza le supreme facoltit dell’onnipotenza eterna.
Riunendo 1’ uomo all’ infinito, gli esseri all’ Essere, si ristabilisce 

l'equilibrio, ragione prima, forse sola ragione, di tutto quanto esiste. 

Ma l’abisso che ci attrae col vortice fatale, e le larve menzognerc che 
si vitalizzano assorbendo la vitality degli esseri, sono ingombri funesti 
cite impediscono 1’evoluzione verso la luce, nieta suprcma dell' essere, 
ultima forma di ogni trasformazione. La forza ignota trattiene gli 

umani, essi sono in balia delle tenebre quando non sanno e non pos- 
sono comprendere il verbo dift'uso, e nella misera caduta che travolge 
l’umanitii ignara, si concrcta il dominio del male.

Sono riHessi sinistri, bagliori accecanti che vengono da profondita 
sconosciute, rivelazioni di una vita morbosa in cui non vi sono le Ja
cobi evolutive le quali danno alia vera vita l’impronta di una fecondita 
inesauribile, e producono forme sempre piii perfette che devono avere 
nell’etere, veicolo di tutte le energie, una ’ realizzazione suprcma. Fra 

le altezze infinite dove la vita si alfcrma dopo esserne scaturita, e le 
profonditi vertiginose dove sembra che un eterno caos sprigioni le 
forze brute, esiste, oppure dovrcbbe esistere, una zona ove si diffondono 
le vibrazioni vitali, e dove passano tempestosamente i nembi della di- 
struzione.

Da questo urto di due correnti diverse risulta il punto neutro che 
accoglie tutte le emanazioni, si forma quella zona pur essa inipenetrabile 
in cui convergono le forze attive e passive. Vi e quindi in essa l’ im- 
pronta di ogni cosa. Vi si trovano i semi fecondi e i germi corrotti, 
vi si depongono i residui del passato e vi si plasmano gli esseri che 
si aggiungono agli esseri. Nell’ ombra sorgono i fantasmi, si agglome- 

rano le forze, si accumulano le energie, staccate dalle occulte sorgcnti 
in cui si elabora la forza eterna, e il mistero della vita si compie.



Poiche le impronte non si cancellano, ma solo si celano agli occhi 
prolani, bisogna cercare in esse il passato. Non il passato che e cosa 
niorta in ci6 che si dissolve, bensl nelle energie vitali non soggette 
all’ azione decoinpositrice, nelle attivit^i che si estrinsecano come la 

somtna dell’ evoluzione, e percib sussistenti oltre il limite in cui per- 
mangono soltanto le forme incomplete dell’esistenza.

E ’ possibile domandare all’ eternitk il segreto dell’ essere, ma per 
questo si interrogano tutte le potenze, si cerca l’anima nelle vibrazioni 
vitali e cosl rispondono gli esseri vissuti. Yengono dall’ infmito voci 
armoniose che all’ orecchio umano sembrano suoni iontani di melodie 

giJi intese, e sono voci d’anime che parlano all'anima in un linguaggio 
concepibile soltanto ai sensi squisiti dell'essere intimo: rispondono co- 
loro che sono passati quando l’uomo penetra nell’ombra.

Allora si ridestano le facoltk addormentate, 1’ uomo si ritrova nel 
suo vero essere. Le potenze sprigionate dalla vita si rivestono delle 

forme terrene, e la coscienza parla nel suo linguaggio sconosciuto. 
Ouesto duplice risveglio distrugge la lontananza esistente fra mondo 

e mondo; toglie al mondo umano la gravitazione delle tenebre, inentre 

lo spirito vittorioso si aflerma in una apoteosi di trasfigurazione. L ’a- 

nima emerge, radiante come un sole che sorge dopo una lunga notte, 
1' ignoto si squarcia come un velo, che da secoli nascondc il santuario 

sacro alia divinity: una mano possente strappa alia morte le sue innu- 
merevoli vittime.

E ’ l’istante in cui la luce espande i suoi raggi, in cui i misteri si 
rischiarano. Nel verbo sparso si rintracciano tutte le veriti nascoste ; 
la parola del passato ripete le ansie dell'attesa, essa si trasforma 
uscendo dalle labbra sacre di colui che c la verity, e diviene la parola 
del presente, quella deU'avvenire, il verbo che stida i • secoli e rimane 
come la suprema rivelazione della profonda sapienza.

E la vita ha una forma nuova che le vicende del tempo non di- 
struggono ; una vita perennemente giovane plasmata per l’eternitii ; sono 
le sue tracce che si ritrovano nell’ombra irradiate dalla luce divina ; 
sono impronte lasciate dagli esseri redenti dall’infinito amore.

F ides, strissi’.
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I Filosoti dctinirono il — Caso — I'ignoranza (idle cause. La ra- 

gione umana limitata ha per scopo di indagare appunto le cause, se 
riescc a scoprirle, ecco il caso sparisce perche ella ha raggiunto la 

cognizione dell'elTetto che reputava caso, se non pud giungere alio sco- 
pijimento desiderato, sdegnosa di confessare la propria insuflicienza, de- 

finisce col nome di caso la causa ignota.
II caso dunque non esiste virtualmente e la scienza che rimane 

niuta ed estatica davanti a milioni di problemi, conlessa che la man- 

canza e l'insufficenza propria costituisce il caso.
Stolti ed insensati sono quei filosofi dilettanti o quei dotti a met&, 

ragionanti a scartamento ridotto, i quali con una specie di sentenziosa 
afifermazione, osarono asserire che 1’ uni verso era i l  prodoilo del caso ; e 

non si avvidcro costoro come la loro proposizione fosse una petizione 

di principio, un circolo supinamente vizioso. Tanto varrebbe atfermare 
con leale franchezza, confessando questa assoluta deficienza di cogni- 

zioni: L ’univcrso c it prodoilo di una crcazionc cite noi ignoriamo.
Ma sc la scienza dei presentuosi ignoranti non arriva alia giusta 

definizione, la logica sussidiata dal raziocinio ci arriva con mille mezzi.
Prendiamone uno qualunque a sorte, per esempio il principio di 

Buchner — Forza e materia, oppure l’altro Forma ed estensione. Purche 
il principio sia dualistico noi siamo gi& a posto dappoiche il principio 

della formazione universale e la disgregazione e Xmtegrazione, cioe una 

condizione dualistica.
L ’universo c prodotto dalla segregazione degli atomi e dalla loro 

integrazionc provvisoria.
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La segregazione forma la loro diversity con l’imperlezione perfetta, 
impressa da Dio alle cose tutte perche esistano.

L ’integrazione provvisoria forma la diversity delle sostanze in ra- 
gione del peso atomico e della somiglianza.

L ’universo e composto di atomi con quality esubcranti o deficient!.
La primitiva divisione provvisoria degli atomi cade sotto i nostri 

sensi ed e quella appunto degli elementi: aria — acqua — terra — e 
fuoco.

La perfezione divina ha indubbiamente creato il tutto perfettamente 
reintegrabile, onde ogni deficienza di atomo del pianeta terra potri, per 

esempio, trovare la propria integrazione in altri pianeti a miliardi di 
chilometri distanti, quindi faccnti parte di altri sistemi solari a noi 

sconosciuti.
La integrazione totale e perfetta di tutti gli atomi dell’ universo, 

(che dovrh certamente essere il finale di questo) porteri, in un tempo 
matematicamente incalcolabilc od infinito, l’annullamento assoluto della 

materia, (1) e quest’ annullamento virtuale e logico anch’ esso quando 

si considera che tutti gli esscri da Dio creati e redenti avranno a quel 
momento raggiunto un alto grado spirituale ed un modo di esistere 

extra materialc.

Il periodo attuale unisce in se questo nuovo modo virtuale di es- 
senze, e per la concatenazione di tutte le cose, necessaria alio sviluppo 

del progresso e della perfettibiliti, mette in comunicazione il visibile 
coll’ invisible, il tangibile con 1’ intangibile, il noto con qualche parte 
dell’ignoto, acuisce la potenzialiu'i nervosa nei medium e la potenzialita 
fluidica negli esseri invisibili disincarnati, affinche dal commercio di 
questi coi viventi, si abbia un progresso per la ragione umana e si 

raggiunga 1’adattamento di questa a seguire il concerto universale di 

perfettibilith, che non solamente sulla terra da noi abitata, ma in tutti 
i mondi dcll’universo s’incammina alia cognizione del sommo vero.

E tutto questo noi affermiamo con sicurezza, perche l’osservazione 
razionale che viene dallo studio delle vicende stesse dell’ umanith, ci 
prova fino all’evidenza come l’impressione universale data da Dio alle

(i) Cioc la ricoatituzione dell'ctcre csscn./ialc.



cose e costante e progressiva, e come il rnoto stesso impresso a tutti 
i corpi celesti costituisce questo principio intravveduto ed art’ermato da 

Dante esplicitamente cioe al primo canto dell’ Inferno col verso :

Mosse dapprima quelle cose belle 

e nel primo canto del Paradiso col distico :

La gloria di colui che tutto muove
Nell’universo penetra e discende

Dunque moto h. progresso, e forza , e cagionc, 6 forma e non e 
caso; percib come abbiamo avvertito al principio di questo breve ar- 
ticolo, non la scienza assorbita a meti, non le cognizioni involute ed 
insufficienti, non le atTermazioni a scartamento ridotto, ma la osserva- 
zione appcna diretta e logica e sufficente a provare fm o all'evidcnza che 
il caso non esiste, e che tutte le cose anche le piii astruse ed indeci- 
frabili per la ragione umana limitata, hanno una ragione certa ed as- 

soluta la quale si dovri piii tardi conoscere, quando cioe in altre con- 
dizioni di progresso e di spirito arriveremo a trovarci progrediti in 
condizioni piu elevate e potremo dire come Beatrice a Virgilio :

Io son fatta da Dio sua mercc tale 
Che la vostra miseria non mi tange 
Ne fiamma d’esto incendio non m’ assale.
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C R O N  A C A

La conferma rti Luigi Cesana. — II direttore del Messaggero, 
della « Prima seduta spirilica >i del quale abbiamo parlato nel N. 5 
della nostra Rivista, sbollite le acri polemiche che la seguirono, riprende 
ora la penna pro spiritismo e scrive in data 2 giugno:

« II resoconto della mia prima seduta spiritica, pubblicato nel Mes- 
saggero del i 3  aprile scorso, ha contribuito a dare vita ad una polemica 
ostinata, alia quale, per pi£i di un mese, hanno partecipato parecchi 

giornali di Roma e di altre cittii.
I due partiti erano capitanati da valorosi condotticri: gli spiritisti, 

da Luigi Arnaldo Vassallo; g l’increduli, dal prof. Pietro Blaserna, al 

cui banco, in quality di aiutante di campo, caracollava il nostro collega 
Leo Pavoni della Patria.

La polemica si pu6 riassuniere in poche parole.
II prof. Blaserna sostiene che i fenomeni spiritici non sono che 

abili giuochi di abilissimi ciurmadori chiamati mediums.

Dal canto suo, Vassallo osserva che, prima di arrischiarsi in una 
atfermazione cos! recisa, sarebbe prudente, specie per uno scienziato, di 

fare qualche esperimento.
—  Delle prove ? — risponde il prof. Blaserna. — ho g ii  fatte 

trent’anni fa e mi bastano.
—  Riprovi e vedri. A Milano nove professori, piii increduli di

Lei, tennero delle sedute con l’Eusapia Paladino, e finirono tutti col 
♦

dichiarare che i fenomeni mcdianici esistono. Badi che sono scienziati 
di primissimo ordine, come Lei : sono, in sostanza, nove Blaserna.

— Saranno nove Blaserna quando insegnano dalla cattedra: ma, 
se assistono alle sedute spiritiche, diventano nove Vassallo.
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— Ebbene, se non vuol credere agli altri, creda a se stcsso: 

riprovi.
— Non ho tempo da perdere.

— Allora Lei chiude gli occhi per non vedere.
— Domando scusa! E proprio Lei che li chiude quando sta nel 

buio pesto di una seduta, e li chiude per lasciarsi ingannare dai mediums.
*

* *
Su qucsta intonazione, la polemica dur6, come ho detto, per pin 

di un mese, e ciascuno dei disputanti e rimasto del parere di prima : 
tale, del reste, c il risultato di quasi tutte le discussioni.

Anche nell’opinione pubblica non vi furono notevoli spostamenti 
di convinzioni: gli spiritisti trovarono che Vassallo non poteva essere 
piii efficace e persuasivo : ma la grande massa del pubblico, costituita 
da increduli, giudicb che le ragioni esposte dal professor Blaserna sono 
piii convincenti perche conformi al buon scnso e ai dettami della scienza 
che non ammette fenomeni in contraddizione con le leggi naturali co- 
nosciute.

** *
Mentre i due campioni si battevano ad oltranza, e mentre Leo 

Pavoni in una lunga ma interessante serie di articoli svelava tutti i 

trucchi dei mediums, io mi sentivo sullo stomaco il peso, non lieve, 
della mia prima seduta spiritica, raccontata con tutta sincerity ai lettori 

del Mcssaggero.
In certi momenti mi lusingavo di poterla digerire: in certi altri, 

me la sentivo tornare a gola con immenso disgusto.
Se leggevo un articolo di Vassallo, mi sentivo rinfrancato. — Ca- 

spita ! E ’ proprio cosl! Non vi e dubbio! E poi, ho visto o non ho 
visto i fenomeni ? Dunque ! !

E su quel dunque che per me riassumeva una filza di argomen- 

tazioni, una piii formidabile dell’altra, mi ci fermavo con l’aria risoluta 
di chi si sente finalmente liberato da un dubbio tormentoso.

Ma, purtroppo, dopo veniva la risposta di Blaserna! Il mio dunque, 
diventava all’improvviso un cane bastonato e lo vedevo allontanarsi con 

la coda tra le gambe, senza neppure voltarsi indietro, malgrado le mie 
insistenti ed imperiose chiamate.
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Intanto la discussione si animava e si estendeva: i giornali, tiran- 
domi frequentemente in ballo, mi davano, con molto garbo si, ma con 
altrettanta convinzione, dell’allucinato o del citrullo, a mia scelta. Avrci 
dovuto interloquire : ma prcferii tacere.

Tacevo e friggevo, come la chiocciola del Giusti: ero quasi sicuro 
di avere avuto torto nel raccontare certe cose prima di controllarle 

bene com’ era mio dovere professionale e mi sentivo talmente irritato, 
che se avessi potuto sdoppiarmi, mi sarei preso volentieri a calci.

Poi venne la calma e pensai:

— E ’ inutile che mi strappi i capelli, tanto piCi che ne ho pochi: 
e quand’ anche fossi un Assalonne, non c con un' irosa auto-pelatura 
che potrei trovare una via di uscita: i miei lettori mi potrebbero dire :

— Tenga in capo!.... Ma un’altra volta non ci racconti tante favole.

Mi procurai le opere pih notevoli sulla medianitk, dando la pre-
ferenza a quelle scritte da uomini noti nella scienza, e leggendolc con 
molta attenzione, venni alia seguente conclusione: — Se i mediums 
hanno canzonato tanti illustri scienziati, che male e’e se si sono burlati 

anche di me che non sono e non sar6 mai ne scienziato ne illustre ? 
Ho almeno l'attenuante di trovarmi in ottima compagnia, proprio come 

mi raccomandava mio padre quando ero ragazzo: — Vai sempre con 
chi ne sa pih di te ! — Ci sono andato.... e guardate un po’ quante 
corbellerie ho imparato!

Poiche, lo confesso francamente, nello stato d’ animo in cui mi 
trovavo, piii leggevo e pifi il dubbio s’ingigantiva, mentre la speranza 
di uscirne bene andava facendosi piccina, piccina, tanto piccola che non 

la vedevo quasi piCi.
Basta ; rimpinzata la mente con un bagaglio disordinato di cogni- 

zioni, mi sono proclamato abbastanza sapiente per accingermi alia grande 

prova, cioe agli esperimenti. Mi proposi questo programma : 
i °  Accertarmi se i fenomeni medianici esistono o no;
2° Ammesso che esistano, scoprire se il Politi, col quale tenni 

la mia prima e unica seduta, sia un vero medio oppure un semplice 
ciurmadore; '

3 ° Raccontare ai lettori 1’ esito delle mie indagini e dato che 
risultassero soddisfacenti, offrire al prof. Blaserna una serie di sedute.
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Mi assicurai il concorso di pcrsone serie e colte e mi misi all’ opera 

con la convinzione che gli esperimenti, rigorosamente controllati, mi 
avrebhero messo nella dura condizione di ricredermi su quanto avevo 
troppo frettolosamente creduto.

** *

Abbiamo tcnuto cinque sedute.

Nelle prime tre, aveinmo scarsi fenomeni e quasi tutti sospetti, 
benche Politi fosse costanteinente sorvegliato se stava in catena con noi 
o fosse insaccato in una camicia di forza se si trovava nel gabinetto 
medianico.

Non riuscimmo ad avcre la prova provata di trucchi e non po- 
tremmo neppure atfermare se quei supposti tentativi di lrode fossero 
coscienti o no : ma se la nostra convinzione bastasse a far fede, do- 

vremmo concludere che qualche inganno vi fu.
Per quanto questo sconfortante risultato fosse da me prevcduto se 

non desiderato, ne provai un dispetto tale che non volevo piii saperne 

del Politi: ma qualcuno che lo conosce da un pezzo, pur ammettendo 
la possibility di qualche trucco, mi consiglib di ritentare la prova.

Mi arresi al consiglio e me ne trovai bene.
Infatti, nelle due sedute successive, abbiamo avuto fenomeni vera- 

mente meravigliosi, dai quali e da escludersi ogni“ dubbio di inganno 
da parte del medio.

Non descriverb cib che ho veduto ; in primo luogo anderei troppo 
per le lunghe; poi, certi fenomeni, benchc veri come la luce del sole, 
hanno talmentc dell’ inverosimile che la loro descrizione e piii atta a 
rinvigorire il dubbio che a lasciare tranquillamente germinare la verity.

I.ascio percib da parte le narrazioni sensazionali: a me preme solo 
di poter aflermare che, dopo di aver attraversato incertezze pungenti, 
ora mi sento sicuro del tatto mio. I  fenomeni medianici esistono: dunque 
(rieccolo il famoso dunque ! Ma questa volta non mi scappa piii!) non 
ho ingannato i lettori raccontando loro la mia prima seduta : e questa 
e per me, giornalista, l’unica soddisfazione che andavo cercando. L ’ho 
trovata e non domando altro.



Per esaurire il programma che mi ero prefisso dovrei organizzare 
una serie di sedute da offrirsi al prof. Blaserna. Ma il Politi e cliia- 
niato a Parigi da un gruppo di scienziati e dovr& partire tra una 
quindicina di giorni: ritorneri verso la fine di luglio. Rimando dunque 

i progettati esperimenti al prossimo autunno, e se il prof. Blaserna mi 
l'arii l’onore di accettare 1’ olferta che gli faccio, stabilira lui stesso il 
locale per le riunioni e le condizioni di controllo chc dovranno essere 
compatibili con la natura dei fcnomeni da prodursi, ma di sua com- 
pleta garanzia. »

Cireolo di studi psichici ill Roma. (Dal .ifessaggcro del 2 3  giugno). 
— Si e costituito in Roma un circolo di studi psichici, il quale si preligge 
lo studio puramente scientifico e sperimentale dei fenomeni ipno-sugge- 
stivi e medianici in genere.

Il priino scopo che gli studiosi facenti parte del circolo si impon- 
gono di raggiungere si e quello di accertare, liberi da qualsiasi idea 
preconcctta, 1' esistenza o no di alcuni fenomeni la cui rcalta e tuttora 
discussa, e di accertare altresl le quality medianiche, vere o supposte, 

di quanti soggetti vorranno sottoporsi agli esperimenti.
La direzione del circolo si pregia avvertire tutti coloro i quali 

avessero interesse di conoscerlo, che la sede provvisoria di questo k in 
via del Boschetto, n. 4 1-C , presso lo studio Birindelli.

Una conferenza di 0 . Bois. — Riceviamo dal nostro collabo- 
ratore e corrispondente da Roma sig. E. Carreras:

Giulio Bois e un brillante giornalista parigino, redattore del Matin, 
che ebbe l’idea di fare un’ inchiesta a proposito dello spiritismo, in- 
torno al quale in Francia, in Germania, in Inghilterra e nell’ America 
del Nord, v ‘ e un movimento intellettuale molto piii accentuato che 
da noi.

Il Bois si rivolge a scienziati, a letterati, ad artisti che godono 
molta notoriety, fra i quali, Paolo Bourget, Vittoriano Sardou, Pietro 
Janet, Sullv-Prudhomme, Camillo Flammarion, il nostro Lombroso 
ed altri.



Le conclusion! della sua inchiesta egli prima le pubblicd in diversi 
articoli sul Matin, poi le raccolse in un libro di recente pubblicazione.

Di passaggio per Roma, il Bois, pregato dalla « Society per l’ i-  
struzione della donna » ha fatto conoscere le sue impressioni anche a 
noi, tenendo una conferenza il giorno 5  maggio, nell’ aula magna del 
Collegio Romano.

Il conferenziere ha cominciato col dire che lo spiritismo non e una 
dottrina nuova, tanto vero che ne parlano i piii antichi libri religiosi 
dell’oriente, ma l'umanit& vi si e sempre alt'aticata intorno inutilmente 
perche l’uomo vuol chiedergli pifi di quello che esso pu6 dare. Allora, in- 
sistendo, vengono fuori le mistificazioni, il pubblico, disilluso, se ne stacca 
e restano sulla breccia soltanto pochi coraggiosi ricercatori. Bisogna 
invece limitarci a sperare che lo spiritismo ci dia, se non la chiave dell’rt/ 
di Id, almeno il meccanismo dei fenomeni stessi.

Espone brevemente quali sono le dottrine degli spiritisti.
Parla dei fenomeni, che si possono dividere in due grandi classi: 

fisici e psichici.

Parla del medio Home, di Eusapia Paladino, e dice (ma in questo 
il Bois evidentemente e male informato) che essa da giovane visse lungo 
tempo in un negozio dove si vendevano articoli di prestidigitazione, e 
che quindi in questa professione dovette farsi abilissima.

Etiumera gli scienziati che sperimentarono con lei, ed i fenomeni 

che essa produce; i quali, a suo modo di vedere, sono mistificazioni, 
in ragione del 90

Spiega praticamente la vecchia teoria della sostituzione di una 

mano all’ altra, con una delle quali, rimasta libera, Eusapia pub fare 

mold fenomeni (compreso lo spostamento.... di mobili pesanti e lontani 
due metri, come si constatb a Milano).

Il fatto che la Paladino, in trance, dice che John King, era il fratello 

del fantasma Katie King, che si materializzb per tre anni consecutivi 
nello studio del celebre fisico William Crookes, dimostra soltanto che 
tutto ci6 b un effetto di suggestione, avendo 1’ Eusapia probabilmente 

sentito parlare di Katie King.
Ma qualche cosa di vero (magari il 10  °/0) nei fenomeni c’e: ed e 

la esteriorizzazione del fluido nervoso o psico-fisico, il quale pub ren- 
dere plastiche le idee che traversano il cervello del medio.
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Una volta il Bois, insieme ad altri suoi amici tidati vide, in piena 
luce, una tenda alle spalle della Paladino sollevarsi ripetutamente come 
gonfiata dal vento. Uno dei prcsenti prese un libro, lo avvicind alia 
tenda, e subito il libro fu afferrato come da una mano che fosse stata 
al di lk del lenzuolo, e tenuto sospeso.

I presenti alzarono la tenda, e non vi trovarono alcuno, ne alcunche 
di sospetto. Allora il libro fu riavvicinato, riafierrato dalla mano invisi- 
bile e passato attraverso la stotfa della tenda.

L ’Eusapia era sempre ben controllata.
II Bois garantisce l’autenticitk di questo fenomeno e lo spiega.... 

con un don m ot: metodo comodo per cavarsi d’impaccio.

L ’oratore continiu spiegando che, secondo lui, le personality ma- 

nifestantisi per mezzo dei medi sono creazioni dovute all’autosuggestione 
ipnotica del soggetto.

Tutti gli uomini hanno una doppia personality : una cosciente e 
l’altra subcosciente, e questa, quando in uno stato di eccitazione qua- 
lunque si manifesta, sembra dire cose che ci sono ignote ma che invece 
sono semplicemente dimenticate.

Il medio e influenzato dalle personality subcoscienti dei presenti e 
anche da quelle dei lontani: ci6 fa credere si tratti di spiriti.

Parla della celebre media americana, Piper, la quale ha fatto con- 
vertire alio spiritismo mold scienziati di valore, come 1’ Hyslop e il 
James, fra altri.

Dice che la personality del dottor Phinuit, che si qualificava come 
uno spirito vissuto circa un secolo addietro, non risultd reale.

Parla poi degli studi sulla scrittura automatics e ne cita un caso 
in cui la medio predisse un avvenimento che si verified quaiiro anni 

dopo, con tutti i dettagli.
I)i questo fenomeno l’oratore dk la spiegazione dicendo semplicemente 

che; si trattava di un presentimento, il quale, poi, non deriverebbe altro 
che da esaltazione cerebrale prodotta da forza nervosa accumulatavi. (!!)

Dice che l’uomo di genio ha questo di speciale: che invece di ca- 
dere nella subcoscienza si eleva alia sopracoscienza.

In conclusione: abbiamo qualche forza sconosciuta in noi; ma questa 

forza che cos’d? Qui comincia il mistero, il quale ci avvolge comple- 
tamente, perchd la scienza umana non sa quasi nulla.



La confercnza, brillante come forma, ha lasciato molti disillusi, 
perchc invano hanno atteso delle spicgazioni convincenti sui punti pifi 
controversi, e perche 1‘oratore ha sorvolato sopra tutti quei fenomeni, 
importantissimi, che non avrebbero potuto essere spiegati con le sue 

teorie, gi;\ conosciute da un pezzo.
Molti dei presenti, p. e., avrebbero gradito sapere che cosa pensava 

il Hois della personality di George Pelham, cosl bene studiata dal- 

1’ Hyslop con la stessa media Piper — che cosa della caratteristica 
volonty, non suggestionabile cd immutabile, di molte altre personality 

secondarie che si manifcstano, qualiticandosi come spiriti di persone 
definite e dandone le prove, sconosciute ai presenti.

In complesso il Bois non ha detto nulla di nuovo, anzi ha mo
st ra to di essere poco al corrente di molti fenomeni spiritici, mentre per 
altri ha prnsatamcnlc voluto dar loro una interpretazione diversa.

Da Londra. — Riceviamo dal nostro corrispondente sig. C. Caccia:
A Londra lo spiritualismo si dill'onde ogni giorno pih ma, come 

avvennc nell’America del Nord, qui pure diverge dallo spiritismo mal- 
grado che entrambi tendano alia stessa meta.

Uno dei punti di divergenza e la teoria della « reincarnazione » 
che una gran parte degli spiritualisti non vuol ammettere.

Qui non abbiamo una polemica giornalistica come c’e ora in Italia, 
ma pubblicazioni di libri interessantissimi, pro e contro. che continua- 

mente richiamano l'attenzione sull'argomento. Non e una critica insi- 
pida ma un vero studio dei fatti, ed e a rimarcarsi che qui in generale 
i nemici dello spiritismo non negano i fenomeni, ne fanno anzi ampia 
esposizione, ma ognuno si sforza di provare che i detti fenomeni non 
sono quel che sembrano agli spiritisti. Se l’autore del libro k un cat- 
tolico, vi cita i passi della Bibbia e del Vangelo che si riferiscono alio 
spiritismo ma dichiara che gli attuali fenomeni sono opera diabolica; 
se l'autore e protestante, si riferisce a elt'etti di magnetismo o di sugge- 
stione mentale; sc e uno scienziato indipendente, li classifica fra le 
forze fisiche ignotc che la scicnza dovri necessariamente spiegare e ri- 
cusa, in modo assoluto, qualunque ipotcsi spiritica. Di quando in 
quando qualche giornalista se ne occupa di sfuggita e in modo che 
tradisce troppo spesso l'assoluta incompetenza dello scrittore.
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Qui c'e la tendenza a lar dcllo spiritualismo ana religione nuova, 
il che provoca dissensi e conduce a deplorevoli scissioni. Cib e male 
poiche l’unione fa la forza e soltanto col concorso di tutte le energie 
ci sarti dato di raggiungere la meta coinune.

I nemici non mancano d’incoraggiare questi dissensi, poiche sono 
allarmati dell’imponente movimento spiritualista e, specialmcnte, dello 

sviluppo giornaliero che va prendendo lo spiritismo. Per coloro che dello 
spiritualismo fecero scopo di lucro e d’ interesse noi siamo la pietra 
d’inciampo, ed essi non cessano dal gridare alio scandalo, all'eresia ed 
alia tine del mondo.

Ma la' nostra non e una setta, noi apparteniamo alia grande faniiglia 
umana che si sfor/.a, collo studio, di portare la luce fra tenebre accu
mulate in gran parte da coloro che, in tutti i tempi, si proclamarono i 

soli interpreti della verity.
Faccio voti perche lo spiritismo in Italia segua un indirizzo largo 

e si mantenga sopra un terreno indipendente, rispettando ogni liberty 
di coscienza. Lo studio psichico non implica esclusivismo religioso; che 

se col tempo lo studioso moditicheri il suo Credo e si formerci un nuovo 
concetto, la nuova fede sari frutto dell’esperienza, ed egli avr& trovato 
la sua via e conquistato da se, liberamente, la propria coscienza.

Gli spiritisti per6 non devono illudersi; per lungo tempo noi non 

saremo che dei semplici rimorchiatori di navigli avariati, nell’ oceano 
della vita umana ; ci6 non deve scoraggiarci nella nostra opera poiche 
essa ci porteri sempre pih vicini alia meta e prepared la via ai 
venturi.

Feiioineiii a SiissotVrrato. (Dal Giomalc d ' Italia del 7 giugno). 
« La notizia dell’ apparizione della Madonna sul Monte della Strega 
ha varcato i limiti del coinune, del circondario e della provincia e da 

un mese convengono qui, anche dalla prossima Umbria, schiere immense 
di credenti, che attraversano le vie del paese rccitando preghiere ed 
alzando cw iva a Maria ed a chi la creo.

Salire la montagna che e un contrafforte dell Appennino, sino alia 
roccia dove si veritica l’apparizione, e cosa laticosissima : ma il desideiio 

d’una grazia, la curiosita di vedere la Yergine ed il grande fervore
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religioso fanno si che giovani e vecchi, uomini e donne, ciechi e storpi, 
epiiettici e paralitici, si arrainpichino su per i ripidi fianchi dello Strega. 
ora attaccandosi colle mani ad uno sterpo o ad un sasso sporgenti 
dalla roccia, ora puntando i piedi in qualche buca. senza paura alcuna 

dello spaventoso burrone che si spalanca su di un lato del monte, dove 
nessuno potri cadere — si dice — perche la Madonna non lo vuole.

Questo pellegrinaggio incessante, che dura da tanti giorni, assume 
un carattere curiosissimo durante la notte, quasi tutti i fedeli recando 
candele accese, lampade ad olio e fauali ad acetilene. Tutti quei lumi, 
moventisi nella notte oscura, visti da lontano, formano un quadro bel- 
lissimo, la cui grazia spesso commuovc.

La Vergine si sarebbe mostrata sullo Strega il 16 Aprile u. s. e 
precisamente ad una bambina decenne, certa Baldassarri Bettina, che 
insieme ad altri pastorelli andava alia ricerca di alcune pecore smarrite.

La stessa Baldassarri e gli altri suoi compagni asscriscono di avere 
avuto la tnedesima visione la mattina seguente, senza che un uomo, che 
ad essi s’era unito, nulla vedesse.

In un baleno la notizia del miracolo si sparse per le campagne di 
Sassoi'errato e dapprima singolarmente e poi a gruppi incominciarono a 
salire lo Strega centinaia di persone, delle quali parecchi avevano il 
bene della miracolosa visione !

Certa Maria Fioretti, diciasettenne, diventa presto una delle elette 
della Madonna e in suo nome ripetutamente benedice le turbe che fer- 
vorosamente pregano ; il 27 aprile, Rinaldo Rossi per ben quattro 
volte dice di vedere la Regina del cielo circonfusa di luce vivissima ; 
in seguito le fortunate sono Rosa Rossi, diciannovenne e Rosa Aman- 
tini, venticinqtienne.

Ouest’ultima anzi afferma di aver frequenti colloqui con la Vergine 
che le annunzia le ore della sua apparizione e che vuole che i fedeli 
facciano offerte per l’erezione d'un tempio a lei dedicato e del quale 
dovrebbero divenir proprietarie persone del luogo.

F.d Emilia Yaccossi e Quaglia Nazareno di Fabriano, e Giglio 
Nicola da San Lorenzo in Campo e cent’altri hanno la gioia inetfabile 
di vedere le sembianze della Vergine apparente sulla sommit& della 
roccia, dove sopra una tavola e stato eretto un altare circondato da 
candele accese.
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E a pari passo con lc visioni vanno i miracoli : un vecchio d’un 
vicino paese ha ricupcrato la vista : tal Ippoliti Giuseppe non e piii 

paralitico; certa Vittoria, una vecchietta settantaciquenne, ha gettato 
lontano da se le grucce a cui si appoggiava ; una povera madre reca- 
tasi a chiedere alia Vergine la grazia di far cessare le sofl’erenze di un 
suo bambino gravemente ammalato, ottiene di vederselo morire tra 

le braccia.
** +

Questo un lato della faccenda; vediamo ora l'altro.
I sassoferratesi, e specialniente quelli del Borgo, ritengono che si 

tratti di una solenne mistificazione organizzata da sei o sette persone 
tra cui un certo Morucci Francesco, i fratelli Rossi e un tale sopran- 
nominato Testaguzza, non godenti buona fama ed accusati di aver in- 
tascato parecchi quattrini che dovevano servire per la costruzione del 

tempio richiesto dalla Vergine o che i fedeli loro davano per la bene- 
dizione di corone od altri oggetti di carattere sacro.

Parecchi di costoro furono gift denunziati all' autoritit giudiziaria.
E si raccontano fatti graziosissimi che proverebbero come realmente 

si tratti di una solenne ladreria ben pensata e magnificamente riuscita.
II lalegname Ciocci Caio, per esempio, narra che sabato notte, 

appiattatosi dietro una pianta nei pressi dello scoglio, vide accendere 
dei fiammil'eri che venivano gettati in aria neU’oscuritA della notte, si 
che apparivano fuochi fatui, i quali strappavano dalle labbra del popolo 

grida di « Evviva Maria! » e numerosi « Eccola, eccola! »; mentre si 
agitava un cencio bianco qualsiasi.

II Ciocci, avendo gridato alia mistificazione, venne minacciato di 
morte e fu costretto ad andarsene.

II calzolaio Diotallevi Tommaso racconta che le stelle in mezzo 
alle quali vien fatta vedere la Madonna sono ottenute merce lumi ad 
acetilene e giura di avere osservato che la Vergine era rappresentata 
da una donna che di tanto in tanto alzava la nera gonna sopra la testa.

L ’ex sindaco Angelo Castellucci, profondamente religioso, domenica 
notte s’accorse anche lui del trucco, ed avendo ad alta voce protestato, 
dovette darsi alia fuga, inseguito da gente infuriata, tentante di colpirlo
con sassi.
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La Maria Fioretti, la Rosa Aniantini e la Rosa Rossi, che con 
maggiore l'acilita scorgono la Gran Madre di Dio, sono, come mi hanno 
affermato i loro medici curanti, ragazze isteriche, che spesso, quando 
si trovano nei pressi dello scoglio sacro, hanno convulsioni epilettiche.

Circa i miracoli, il ricordato Castellucci atfcrma che colui che si 
dichiar6 guarito degli occhi confess?) poi che aveva ottenuto una lira 

perche facesse credere la storiella; il paralitico trema soltanto di nieno 
per virtii di un auto-suggestione; la storpia ha tuttora deformate le 
membra per l'artrite, i cui s]>asimi, col ritorno della buona stagione, si 
sono naturalmcntc calmati.

Intanto i pellegrini da un centinaio son diventati oltre cinquemila.

Le autorita civili e politiche ritengono che il chiasso debba cessare, 
ma cib non sar;'» cosa facile, poiche si corre il rischio di suscitare seri 
disordini. » t. a.

La nostra « Societa di studi psichici » interpello in proposito, 
per conto proprio, il parroco e 1’ ex sindaco del paese, forniulando le 
seguenti dotnande :

i ” C  e qualche cosa di vero nei latti miracolosi raccontati r 

2" Se, e in qual misura, presentano caratteri isterici le persone 
che ebbero parte nei latti ?

A 1 che gli interpellati gcntilmente risposero con queste due lettere: 

Pregialissimo Signore,

Tomato adesso da Liceto (parrocchia vicinissima al monte dell’ ap- 
parizione) dove ho dato un corso di esercizi ai fancitilli della prima 
comunione, trovo una stia lettera alia quale rispondo subito.

E ’ fuor di dubbio che molte persone, di ogni sesso, sanissime e 
degne di fede, hanno veduto e vedono tuttora, su quclla roccia, una 
bellissitna figura di donna che ticne in braccio un graziosissinio bambino.

La fortunata in questa visione, per tacere di qualche altra, e Maria 
Fioretti, giovane di 1 6 0  17 anni; essa ogni volta che si reca al monte 
vede la Signora misteriosa. Alle domande della Fioretti questa iminagine 
di donna risponde con cenni.

Ieri sera la Fioretti, tornata dal monte, mi ha detto che avendo 
gettato dell'acqua santa alia Madonna, come essa la chiama, questa
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si e messa a ridere. Alla domanda chi fosse le ha risposto : — Sono 
la Madonna del Soccorso. — La Fioretti poi e rimasta sorpresa cono- 
scendo come gli astanti non avessero inteso nulla.

Accade ancora che pid persone, in una volta, hanno la medesinia 
apparizione. Tutti poi quelli che vedono convengono nella descrizione 
della suddetta visione.

Questi fatti veramente sarebbero degni di studio. Quanto poi alle 
guarigioni, ecco quanto vi e di vero. Una vecchia donna, costretta a 
camminare con due bastoni, ora invece va spedita e senza nessun ap- 
poggio. Un ccrto Ippoliti, che da sette anni non poteva da se no 
mangiare lie here per un fortissimo convulso, ora e perfettamente 
guarito. Ma a questi fatti non va anncssa veruna importanza cssendo 
la prima presa da artrite, e l’altro cssendo aflfetto di nervi.

Pure un certo uomo, di cui non ho presente il nome, ha guada- 
gnato moltissimo ed improvvisamente nella sua debolissima vista, ma 
costui si trovava sotto cura. '

Con distinta stima mi dico di lei

Celkstino Becchetti, parroco.
Sasso I'errato, i j  giugno <1 0 1 .

Hadicosa di Sasso Kcrrnto, 10 giugno u<>2.

On. Soeieta di Studi Psichici,
Milano.

In risposta alia pregiatissima 12 corrcnte :
i °  Alcuni ritengono vere le prime apparizioni che sarebbero 

state vedute da quattro fanciulli, tre femmine ed un maschio dell’ etJi 
dai novo agli undid anni. Altri negano tutto, perche fatti posteriori 
farebbero credere ad una truffa abilmentc disposta.

Difatti 1’ autoriti giudiziaria ha iniziato un processo; sono stati 
arrestati tre individui e si stanno esaminando numcrosissimi testimoni.

20 Nessuna delie persone, le quali avrebbero vista Vapparizione 
sotto diverse forme, e stata fin qui (che io sappia) sottoposta a visita 
medica; sembra perb che non si tratti di efifetti isterici, eccetto qualcuna.

Quando sarft cofnpiuto il processo, e molto- piCi dalla discussione 
innanzi al tribunale, potranno aversi i desiderati schiarimenti.

Distintamente la riverisco.

Dev. servo

A ngelo Castellucci.
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Ossessione 0 ifcterismo { (Dal Corriere della Sera del 17  giugno). 

« Dal dipartimento dell’ Aveyron arrivano curiosi particolari sopra 
un caso singolare da cui l'u colpita una monaca dell 'orfanotrofio di 
( irezes.

Suora Saint-Fleuren, che appartiene da 12  anni a detto orfano
trofio, si crede posseduta dal diavolo e nelle sue crisi manda gemiti 
cosl acuti che i contadini dei dintorni li sentono a grande distanza dal 
convento. Ella dice che in quel momento il diavolo la morde e la brucia 
in questa o in quella parte del corpo e 1’ auto-suggestione c cosl forte 

che, passata la crisi, si trovano sulle varie parti del corpo le impronte 
dei denti del signor diavolo.

Suor Saint-Fleuren ha orrore di ogni oggetto religioso: la vici- 

nanza di un crocifisso, di un libro di devozione o una pia immagine, 
la getta immediatamente in un accesso di rabbia e, cosa incredibile !. 
non ha neppur bisogno di vedere queH’oggetto. 111a 1'indovina, lo sente 
quando qualcheduno 1’ avvicina a lei anche di nascosto e allora si av- 
venta contro quest’ oggetto per distruggerlo. Recentemente un suo pa- 

rente, press’a poco della sua etJt, cioe di una trentina d’anni, da poco 
ordinato prete, si rec6 a visitarla: ella gli volse le spalle e siccome il 
povero abate mortificato le chiedeva spicgazione di quello strano rice- 
vimento, la suora inveperita si lancib su di lui tentando cavargli gli 
occhi. Il giovane prete corre ancora.

Alcuni giorni or sono il clero locale, nella speranza che Dio nella 
sua misericordia farebbe grazia all’ indemoniata e scaccerebbe lo spirito 
maligno dal corpo dell’ infelice se si tosse tentato di esorcizzarla, fece 
avvicinare con ogni sorta di precauzioni un’ Ostia consacrata al corpo 
della malata. Ma costei, non appena 1’ Ostia fu portata nella sua camera, 
comincid a inquietarsi, poi a esaltarsi e infine giunsc alio stato di esa- 
sperazione e di rabbia che le e abituale, quando si voile toccarla col- 
l’acqua santa. Un momento dopo portarono via 1’ Ostia consacrata e si 
avvicinarono a lei con un’altra ostia, ma non consacrata, e subito suor 
Saint-Fleuren fu vista ritornare in calma. »

Dallo s/esso, 21 giugno. « Il caso della suora Saint-Fleuren, l’in- 
demoniata dcH’orfanotrotio di (Irezes, venne discusso nella riunione annua
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della SocietJi di ipnologia e di psicologia. Invitato ad esporre il suo 
parere, il dottore Yoisin, che presiedeva, si tenne prudentemente sulla 
riserva: « Non abbiamo visto quella donna, disse, non sappiamo che 
ci6 che raccontano i fogli locali. Essi pretendono che suora Saint-Fleuren 

risponda in certe lingue straniere da lei non conosciute e di ci6 dubito 
assai. Quanto alle violenze, agli oltraggi, all’orrore per certi oggetti, 
sono questi i caratteri comuni alle crisi mistiche. Le stimmate che alia 
folia semplice sembrano la prova di un intervento soprannaturale, sono 
la moneta corrente dell’isterismo. »

11 dottore Voisin si rammenta d'un caso osservato da lui medesimo, 
quello di un giovanetto che non poteva toccare una moneta d’oro 
senza sentirsi bruciato: e un fenomeno di auto-suggestione che si ve
rifies. comunemente. Certa Lucia Lateau, una stigmatizzata leggendaria, 
aveva le stesse piaghe di Cristo, piaghe vive e sanguinanti aile mani 
e ai piedi, perchfe si era ipnotizzata nella contemplazione della dolorosa 
imagine.

Il signor Dauriac, professore al liceo di Montpellier, uomo erudito 
ma prudente, vede nell’ossessa di Grozes la demoniaca classica che di- 
venta piii rara quanto piu la credenza nel diavolo si perde: non sene 
trovano pifo se non nei conventi, dove la pietft muliebre si spaventa 
ancora alia lettura di certi libri.

Non c impossibile, dice un altro scienziato, il dottore Verillon, che 
la sua crisi ceda all’esorcismo praticato secondo il vecchio stile e che 
la scena tradizionale in chiesa con una violenta aspersione di acqua 
santa le faccia rendere il demonio e che essa ritrovi cosl la pace reli- 

giosa e fisica: le stesse influenze che la turbavano potrebbero rassicu- 
rarla. Questa mistica isterica crede di essere preda del diavolo: un’altra 

aberrazione la persuader^ che e diventata 1’eletta del Signore. Oggi 
essa porta le stimmate infernali delle sue bruciature, domani proverb 
le beatitudini di Santa Teresa.

Qualcheduno fra i dotti membri della Society di i-pnologia raccontb 
un caso simile delle Orsoline di Loudon avvenuto nel 1634. Sono gli 
stessi sintomi, la stessa crisi, la stessa follia demoniaca, colla diflerenza 
che a Grezes detti disordini rimangono limitati a una sola monaca, 
mentre a Loudon nel convento, di cui il curato Urbano Grandier era
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1 direttore spirituals, quasi tutte lc monadic si trovavano in preda a 

spaventosi dcliri.
— Non credo, continu6 a dire il dottorc Verillon, che ai nostri 

tempi si possa avere ancora un delirio collettivo, benche queste crisi 
siano contagiose. Ci6 che in altri tempi favoriva quell’epidemia era la 
mancanza di ogni controllo esterno: cosl si formava nei conventi una 
atmosfera di credulity che non veniva rinnovata. Le persecuzioni, lungi 
dall'arrestare il contagio, lo propagavano e conferivano un carattere di 
autenticity a ci6 che era pura narrazione. Ai nostri giorni invece la 
pubbliciti data a simili latti, la loro rapida diffusione e i commenti ra- 
zionali da essi provocati, f'ormano attorno al malato un cordone sani- 
tario. 11 convento, ove si trova la suora Saint-Fleuren, per chiuso che 
sia alle nostre polemichc, sa giy che noi considcriamo la sua ossessa 
non come vittima del diavolo, ma una vittima della sua immaginazione 

e ci6 serve a trattenere le imitatrici sulla china ove potrebbero scivolare.
Quando il dottorc Verillon ebbe linito di parlare si comincib ad 

agitare la questions della possibility di guarire l’ossessa dell’orfanotrofio 
di Grezes.

— Ci6 dipenderi delle circostanze, disse il dottore Voisin, io non 
condivido su questo pun to il parere del collega dottore Verillon. SI, 
suora Saint-Fleuren pub guarire da questa crisi, se ella vi e caduta 
sotto la sola influenza delle sue letture e dei suoi esercizii spirituals 
la suggestione in tal caso potrJt essere vinta. Ma ella e forse in preda 

a un delirio caratteristico e in tal caso la sua follia subira l’cvoluzione 
regolarc. Che ne dice il signor dottore Dauriac?

II prof. Dauriac cosl interpellate rispose:
—  l.e ipotesi dei miei confratelli sono comodi vestiboli della ve

rity e io feci su essi una considerazione appunto mentre era ancora 
preoccupato dalla pioggia di fuoco e di cenere che distrusse la citty di 
S. Pietro alia Martinica. Dicevo fra me stesso: le narrazioni della 
Bibbia si verificano nella catastrofe delle Antille: a questo modo furono 
senza dubbio distrutte le citta maledette di Sodoma c Gomorra. E la 
moglie di Lot cambiata in una statua di sale, non vi pare che abbia 
una strana somiglianza con quei cadaveri della Martinica rimasli in 
piedi sotto la cenere che li circondava, li sosteneva e li seppelliva?



State pur certi che i popoli, non esclusi quelli della Bibbia, non hanno 
quella grande immaginazione che noi supponiamo: le leggende non di- 

cono se non ci6 che i popoli videro o crcdettero di vedere.

Le eruzion i a lle  A n tille . (Dal « Messaggero » del 22 giugno).
« New York, 20. —  Un vecchio profeta negro della Grenada percorre da 
parecchi giorni le strade della capitale nell'isola, Georgetown, facendo 
terribili predizioni.

Secondo queste predizioni l’isola di Grenada sparirebbe fra quindici 
giorni in uno spaventoso cataclisma; si salverebbero soltanto il profeta e 
la sua famiglia, che come i profeti Enoch ed Elia saranno trasportati 

in cielo sopra un carro di fuoco.

Le predizioni cagionarono grande panico tra la popolazione, tanto 
piii che quel vecchio profeta aveva fin dal 1891 predetto la catastrofe 
di Saint-Pierre della Martinica.

Egli aveva pcrcorso allora, come oggi, le strade, predicando ai 
compagni di non recarsi alia Martinica perche Dio aveva deciso, come 
punizione, di distruggere Saint-Pierre.

La realizzazione di questa predizione ha conferito al profeta negro 
un’enorme influenza e una grande popolaritJi.

** * *

Alle predizioni del negro della Grenada possiaino aggiungerne delle 
altre, che, fortunatamente perb, concernono soltanto il passato.

Sono quelle della signora Ferriem, una celebre chiaroveggente te- 
desca, le quali ora corrono per le bocche di tutti i berlinesi.

Queste predizioni sarebbero anche apparse in tre riviste tedesche 
del genere: nel n. 2 5  della Zeitschrift fH r Spiritism us del 24 giugno 1899, 
nella Scherin von Ferriem  del 20 settembre dello stesso anno e nella 
Spiriiiscke Rundschau del luglio 1900. Eccole:

« La veggente intenta ad un lavoro di cucitura, alz6 d’ un tratto 
la testa, chiuse gli occhi e disse:

« — Fra qualche anno un terribile terremoto avrii luogo... Se io 
non m’inganno accadrh nel 1902... SI, proprio, nel 1902... Ho contato 
la  data dagli astri.
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« Questo terremoto sark cosl terribile che i cavi sottomarini sa- 
ranno spezzati... Una grande citt& sark distrutta dal suolo, migliaia di 

persone moriranno orribilmente. Odo una detonazione simile ad uno 
scoppio... Vedo la cittJi... E  tutto un immense braciere; le vie sono 
letteralmente coperte di cadaveri, colonne di fumo nerissimo si elevano. 
Sento inline una violenta scossa di terremoto. Vedo una ventina di ba- 
stimenti in fiamme! Ah! i poveri abitanti! Voglia Iddio nella sua infi- 

nita bontk consolare quelli che piangono delle perdite irreparabili! »
La medium aprl gli occhi e si tacque.
La descrizione della Ferriem sarebbe adunque a distanza di tre 

anni quella della catastrofe di Saint-Pierre della Martinica! »

Proprfeta kitcraria e artistica A n t . P i r l a , gerente rcsponsabile
Milano, I'joa — Slnmpcria Edilrice Lombardo di Mondnini, \'ia Gcsii, 14.
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L U C E  E O M B R A

LA EILOSOFIA DEI SELVAG CI

Dopo la restaurazione fuggevole a quel bi-llo e orribilc scoppio 
dcH'anima che fu la rivoluzione francese, emerse e si affermb il positi- 
vismo scientifico, chc, nella ricerca analitica, smarrito il senso dello 
spirito, grandeggib nello studio della materia. Sorscro cosl, sulle traccic 
della tilosofia antica e degli enciclopedisti, le teoriche matcrialiste ed 
atee, che in Riichner e in Feuerbach ebbero i principali volgarizzatori. Fu 

quello un periodo fecondo di cbbrezza superba in cui la facile scicnza 

della misura e del peso, parve aver ragione di tutto l’istinto spirituale 
dell’uinaniu'i e il sccolo rinnegb quegli stessi principt, che, alfermando 

la supremazia dell’idea e il dominio dello spirito, avevano preparato gli 
animi alle sante rivendicazioni di eguaglianza, di fratellanza, di liberty.

Le masse, sottratte dull’ istruzione al .dominio di una fede atavica 
in un soprannaturale che non sentivano pi(i, non seppero mantenere 
l’equilibrio e ricaddero in un altra forma di fede — una fede negativa 
— che fu grande soltanto nel distruggere.

11 sistema (ilosofico che dal materialismo s’intitola e la piii misera 
delle ipotesi; dico ipotesi non ostante la sua pretesa al positivismo, 
poichfe mettendo la materia a base dell’esistenza egli non sa dirci, in 
ultima analisi, la materia stcssa che sia, e, negando la possibility di 
conoscere la cosa in sc, stabilisce negativamente, a priori il dogma del- 
l’eterna ignoranza, non solo per l’uomo, ma anche per ogni forma pi£i 
universale di vita.

Ogni intelletto mezzanamente colto, il quale sappia sottrarsi al fa

cile sbalordimento che le applicazioni scientifichc, meravigliosc in vero, 
producono a tutta prima, rigetterh questa cappa di piombo che gravita 
come una menzogna sulla libera mente umana, per cui il mistero
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della materia e piii grande del mistero stesso di Dio, e a cui il po- 
sitivistno vero domanda invano, come dimostrazione pratica, una vita 

piCi grande, piii felice, piii saggia.
Nondimeno e collo studio della materia che si prova l’attivity dello 

spirito, e il pcnsiero antico si integra nelle scoperte moderne. Per legge 
di equilibria il materialismo dogmatico risponde al dogmatismo spiri

tu a l, e l’alfermazione di questo compensa l'assolutismo di quello, onde 
entrambi concorrono a stabilirc la corrente morale, da cui deve scatu- 

rire la scintilla del vero.
Se percib sarebbe assurdo un ritorno puro e semplice all’ antico, 

come alcuni vorrebbero, non meno assurda e la negazione di tutto il 
passato ; l’albero, per dare i frutti, ha bisogno delle radici, come il ccr- 
vello per funzionare ha bisogno del sangue che gli manda il cuore ; 
quindi, nessun esclusivismo, nessuna negazione bigotta: la vita si serve 

di tutte le forme del passato come di tutte Ie possibility dell’avvenire, 
poichfe l’inlinito e statico nel suo moto eterno.

** *

Si danno talvolta delle cristalizzazioni dello spirito che tentano di 

fermare l’evoluzione del pensiero umano in nome di un’epoca, di un 
popolo o di un uomo, onde, ci6 che prima costituiva elemento valido 

di progresso, riesce in seguito inciampo alio svolgersi ulteriore dei fati, 
tanto e insito nell’ uomo, col bisogno di evolvere, la tendenza impel- 

lente a concretarsi in una forma stabile e individua. Cosl si prova la 

duplicity della nostra natura dovuta allc energie contrarie che interven- 
gono a stabilire la vita; la superficie cangiante ed il fondo permanente 
dell’essere; per cui, a dispetto di ogni protesta unilaterale dei filosofi 

del quarto d’ora, il fatto naturale rimane come un’ affermazione della 
legge. La vita richiede della plasticity, le forme cristallizzatc si spez- 
zano, ma la scintilla che scaturisce dall'urto diventa patrimonio inalie- 
nabile dell’ intelligenza.

In questo piccolo mondo umano fatto di piccoli interessi, 1’antitesi 
diventa facilmente una discordia, e i termini necessari della vita una 
contraddizione. Cosl fu in principio dell'azione materialista; ma cssa, 
allargandosi, s’incontrb in fenomcni che la riportarono direttamente nel
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campo opposto onde, per opera dei pii'i intellettuali, tende ora a spi- 
ritualizzarsi e a fondersi in un concetto piii vasto e meno unilaterale.

Senonche, colie idee, trionfarono anche gli individui che da quelle 
ebbero onori ed agi nonche ascendente grandissimo sulle masse, i quali, 
trovando conveniente fermarsi, mutilarono il concetto della vita, ridussero 
l’etica ad un convenzionalismo ipocrita che fallisce in pratica, e si illu- 
sero di aver debellato lo spirito per sempre. Ora l’illusione si sfata ma 
perdura 1’amarezza del disinganno, e davanti ai nuovi fenomeni ed alle 
nuove tendenze, dove non possono colla ragione rispondono collo 
scherno, in nome dell’autoritb acquisita, poiche nulla insegna la storia 

agli uomini che concludono troppo presto e che vogliono, in nome 
proprio, precludere le vie infinite dell’avvenire. Essi si succedono e si 

rassomigliano: alio scherno acre del Blaserna risponde il superbo di- 
sdegno del Sergi (i) il quale, meno ingenuo ma anche men coerente del 
collega, ammette i fenomeni dello spiritismo, ma infirnia le deduzioni, e, 
da quel celebre antropologo che e, classifica gli spiritualisti in genere 

fra i pellirosse.
Dopo aver invocato l’autorita di Powel e di Tylor, che scrissero 

venti e trent’anni fa, il Sergi, che a somiglian/.a del Blaserna inizib i 
suoi esperimenti spiritici spiritosamcnte truccando, sofistica sulle espe- 
rienze altrui, e mentre dimostra con cib la coerenza del suo procedere, 

dimentica troppo facilmente che i fatti non si smentiscono con 

degli alibi.
Come tutti i maestri della negazione e sulle traccie dell'Holbach, 

egli accumula fatti, testimonialize, aneddoti, senza criterio storico, senza 

spirito critico, dimostrando un’ignoranza fenomenale per cib che riguarda 
la scienza (un po' giovane invero) delle religioni. Le teorie sono facili 
e non valgono se non diinostrate nei fatti; ma lo studio della psico- 

lo g ia  collettiva in ordine ai fenomeni animici e spirituali, non si arresta 
ai feticci dei selvaggi, ma entra, come eleinento di vita, nella storia dei 

popoli che furono e sono grandissimi anche nel nostro cospetto, e sus- 
siste in quanto ha di veramcnte civile la nostra vita moderna.

La morale, l’ arte, la scicnza si legano alia psicologia collettiva in

( I ) C. Serci, Animismo t  Spiritismo • Torino, ll.cca.



online alle crcdcnze uniiniche e spirituali. talclie non si coinprenderebbero: 
l'abolizione della sdiiavitii, la Divina Coinmedia di Dante, l’energia 

indoina die scortu Colombo alia scoperta del nuovo mondo, la stessa 

costituzione politica e libcrtaria dei moderni popoli dvili, senza la 
preparazione spirituale dell' Evangelo che lie fn l’anima.

(Jiiella die nel Sergi vorrebbe essere od t  tilosofia, risente di tutte 

le debolezze del nietodo analitico a cui manca la sintesi, mentre in 
questa specialmente eccelle 1’opera del lilosofo.

Un l'atto universale e costante, di qualunque ordine sia, costituisce 
per sc stesso una legge, e questa legge, in rapporto armonico con altre 

leggi universal e costanti, concorre per conto proprio a stabilire la 
legge unica deiruniverso che c la ragione stessa della vita. Se ogni 
inipulso suppone necessarianiente una ibrza, perclie ad ogni istinto non 

dovrebbe corrispondere una realty ? E  se la vita sa inconsciamente la 
legge di adattamento in rapporto alia propria evuluzione, perchi il 
sentimento ed il consenso dei popoli in rapporto al divenire umano non 

sarebbe il sintomo della latcnte immortality?
Le incognite die ingigantiscono e gli orizzonti che si allontanano 

quanto piCi l'lionio avanza, le voci arcane che a tratti ne giungono dalla 
natura, le voci profonde e niisteriose del cuore, tutto ci fa sperare die 

il nostro sentimento non e iallace, come non e fallace 1’ istinto che 
guida la rondine, attraverso l'oceano, al suo nido.

Ma quando questo sentimento universale trova un riscontro in 

ienomeni che lo aliermano e che altrinienti sarebbero inesplicabili, 
quando altri fenomeni d'ordine diverso ma analogo rivelano in noi una 

duplicity misteriosa, e la possibility di un modo d’essere che non e l’ordi- 

nario, ipotesi per ipotesi, quella spiritica ci sembra la sola ragionevole 
e diventa certezza, a meno che si voglia ricorrere, come fa il Sergi, 
alia comoda Scienza dell' Ignoranza.

Egli infatti riporta dal Powel:
« Vi ha un ignoto noto, e vi ha un noto ignoto. L ’ ignoto noto 

non t  che la tilosofia del selvaggio; il noto ignoto e la tilosofia della 
civihJi. »

Sinceramente noi ci aspettavamo dalla scienza qualchc cosa di piii, 
e Dio ci perdoni se, nel nostro sconlinato orgoglio, abbiamo potuto
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presuinere che lo scopo ultimo dell’ intclligenza fosse quello di coin - 

prenderc la ragione stessa della vita.

** *

Ed e dall'alto della sua cattedra universitaria. in nome dell7 ? w - '  
ram a cosciente, che il Sergi classifica quegli studenti bocciati, quei 
poveri diavoli di Dante, di Platone, di Kant; impone cx cattedra il suo 
verbo d’ignoratiza alle pifi alte cime del pensiero, egli, I ’uomo incivilito, 
ai pdlirosse / Gift, la fantasia del selvaggio! Quella che priina sentl il 
palpito della vita sotto tutte le forme, che coordinb lc leggi del pen
siero alle leggi matematiche deH’universo, che vide il dualismo fecondo, 
la lotta della luce e dell’ ombra, lo svolgersi dei germi e 1’ evoluzione 
delle forme vitali fino all'nomo, in cui rifulse, ultima, la scintilla divina 

del pensiero. Gift, la fantasia del selvaggio !
Ma il Sergi e uno scienziato che pu6 giurare in nome proprio e 

noi, « anime primitive ed infantili, di cui b popolata la terra » — come 
egli si compiace chiamarci — non possiamo trattarlo come un saltiinbanco 
qualunque: ci permettiamo per6 di rivolgcrgli qualche modesta do- 
manda, giacche egli ci assicura di possedere una delle poche teste 

quadre, a cui la scienza s’ adatti. Il Sergi dice: « La scienza cosl 
detta spiritica trova cause esteriori ai fenomeni stessi, quindi c con- 

traria diametralmente alio spirito odierno scientifico. »
Ecco : io dubito molto dello spirito odierno scientifico del Sergi, 

come egli dubita in massa di tutti gli spiriti. A me par proprio, invece, 
che la causa dei fenomeni, e non solo di quelli spiritici, sia sempre 
estrinseca ai fenomeni stessi. Il fenomeno e il risultato di un complesso 
di energie agent! e reagenti che, in date condizioni, concorrono in 

modo diverso a stabilirlo. Il fenomeno della nascita, per esempio, pre- 
suppone la concezione e questa richicde il concorso del padre, della 

madro, del tempo, del modo, coefficient! e condizioni tutte necessarie 
alia fecondazione. Sarebbe vano il chiedere alia prateria il segreto del 

suo incantevole verde senza tener calcolo dell’ umore che l’alimenta e 
della luce che lo dipinge, quanto il pretendere movimento da una mac- 
china senza un’energia motrice corrispondente.

Trascendiamo pure dalle cause niorali, che pel Sergi non esistono,
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di quale causa ci vuol egli parlare ? La vita umana e un fenomeno, 
in quale organo vuol egli fissare la causa sufficiente della vita stessa? 

Nel cervello, nel cuore o nello stomaco? E la respirazione, e il nutri- 

mento? II chimo e 1’ ossigeno c’ entrano anch'essi per qualche cosa, e 
d' onde vengono ?

Risalendo alle vere cause si troveri che nell’universo tutto si con- 
catena, ed ogni palpito, anche ininiino, della vita microscopica implica 
il concorso di tutte le energie della natura. Non esistono singoli feno- 
meni indipendenti che abbiano in se la causa sufficiente del loro essere, 

ma un solo e gran fenomeno universale in cui e forza e materia si com- 
pendiano nell’intelligenza, un fenomeno che riassume, fuori del tempo 
e del limite, tutte le cause e gli efletti: il fenomeno del pensiero. Nel- 

l’uomo e l’anima, nell’universo e Dio. Quindi lc vere cause, anche quelle 
immediate, non sono sempre visibili, per nostra fortuna o sventura 
che sia. La chirurgia conosce qualche cosa deH’infiuenza dell’ambiente 
nelle operazioni chirurgiche, la medicina sa che la decomposizione del 
cadavere e dovuta ai germi invisibili dell’ambiente, ed i selvaggi au- 

tentici potrebbero ridere delle nostre pratiche di disinfezione come noi 
ridiamo dei sufiumigi della loro magia.

** *

Distinguere fra spiritualismo e spiritismo e bene, ma diventa ri- 
dicolo quando con ci6 si pretende, come vuole il Sergi, distruggere 

l’uno coll’altro. Sono i due poli dello stesso fenomeno, ed anziche esclu- 
derlo lo confermano a vicenda. Cosl pure quando il Sergi s’indugia a 

domandare il perclie di certe manifestazioni indegne, secondo lui, di 
uno spirito. Alla sua domanda noi abbiamo una sola risposta: ccrcatc. 
Se per gli altri la ricerca pub essere una passione, per uno scienziato 

par vostro essa diventa quasi un obbligo professionale.
Non comprcndiamo il Sergi quando sembra milantare, in nome del 

matcrialismo, la propriety dei termini: psicologia, sciensc psichiche, ccc. di 
cui anche gli spiritualisti si servono, non sari certo la sua laurea che 

il chiarissimo professore vuol far valere !
« Si potrebbe dire — riassume il S rgi — che la psicologia degli



— 295 —

« spiritisti e una psicologia degli spiriti luori del corpo.» —  Di grazia, 
conosce egli tutte le modalitk della materia e tutte le condizioni dei 

corpi ? Non sarebbe qucsto il caso di invocare prudentemente il famoso 
710/0 ignoto finche ci si possa vedere un po’ pill chiaro ?

Noi siamo ben lungi dall’ammettere che tutti i lenomeni cosl detti 

spiritici sieno tali, e non dividiamo l’entusiasmo di mold nostri fratelli 
davanti a un certo ordine di fatti. Sulla soglia di questo mondo del- 
l’anima, noi vediamo ancora un abisso e ci fermiamo compresi a in- 
terrogare 1’ Ignolo. Non vogliamo entrare in questo mondo per noi 

tenebroso, se non colla fiaccola della scienza e colla scorta della ra- 
gione, pur la fede ci guida e ci sorregge, poichb il lavoro dell’uomo e 
sacro quando muove alia ricerca del vero. Noi ci fermiamo compresi 

davanti al mistero, ma quel tanto che gi& ne conosciamo e tale che 
mentre ci spaventa ci rassicura, ed anziche urtare coi principi scientifici 
piQ avanzati, li illumina mirabilmentc e li completa. Esiste ancora un 

ig 7ioto, ma esso presenta i caratteri fondamentali che il consenso 
dei popoli ed il verbo universale delle religioni attribuisce da secoli al 

mondo dello spirito, e se ci ricorda la fisonomia morale e 1’ afletto di 
coloro che ci lasciarono, noi credemmo altra volta per sempre, ce li 
ridona purificati, sublimati, trasfigurati dalla morte. Che importa se 

tenebre dense e talvolta mefitiche, avvolgano ancora questo mondo per 
noi tramontato ma non spento? I lampi che ne scaturiscono sono gia 

molto per gli occhi abituati a guardare nel buio.
« Nell’uomo odierno e civile— prosegue il Scrgi— vivono due anime 

« per dir cosl, una primitiva, selvaggia, ignorante che e una continua- 
« zione ininterrotta dell’uomo primitivo e selvaggio; ed un’ anima re- 

« cente, di nuova formazione, la civile, che non pub distruggere la prima, 
« soltanto in pochissimi pub sopprimerla e solfocarla; un vero dualismo 
« che costituisce una contraddizione e che b la grande ignoranza ac- 

« canto alia grande scienza. »
Le due anime del Sergi non sono che i due poli della stessa 

anima, entrambi nccessari alia sua attivitJi: l’intuito e l’intelligenza.
Distruggere questo dualismo fecondo, b un atto inconsulto e pazzo di 

vaniti c di orgoglio senile che inaridisce le sorgenti del sentimento e turba 
gli stessi calcoli della ragione; tanto varrebbe lo strapparsi un occhio



per unificare la vista, ed e la mutilazione dell’anima uinana che il Sergi 
bandisce dall'alto della sua cattedra in nomc dell’ incoscicnza cosciai/e. 

E  poiclie egli conclude: « Quel dualismo, quella contraddizione sopra 
« avvertiti saranno eterni » si rallcgri il professore che la sua ipotesi 
non sark che un’utopia, e, fosse pure per un’istante, le masse, lanciate 

sulla china terribile della negazione, andranno lino al fondo, e saranno 

inesorabili, poiclie avranno la logica dell’ azione che i pontefici della 
materia non ebbero mai.

A. M a r z o r a t i .
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COSE N O S T R E

Riceviamo da Alessandria d’ Egitto in data i 5  luglio un cpuscolo 
di 8 pagine, redatto in lingua italiana e dedicato alle « Ricerche psi- 
chiche » il quale promette di essere visibile ogni quindici giorni.

Fin qui nulla di male, anzi, molto di bene. Se non che il Diret- 
torc del Periodico in discorso. il quale collaborb una volta nella nostra 
Rivista sotto il poetico nome di Fernando de Rio Santo, credette con- 

veniente appropriarsi per suo il nostro titolo scomunicato: L uce e  

Omura.
Se non fosse perchd ci teniamo a non confondere e a non essere 

confusi, ci sarebbe da rallegrarsi di questo successo di stima per cui 
tin anche l’intestazione, novella Elena, ci vien contesa non gik dell’Asia 
Minore, ma dalla classica terra dei Faraoni.

Siccome in Egitto non vigono che imperfettamente le convenzioni 
che tutelano, nei paesi civili, la propriety letteraria, noi non crediamo, 

per ora, di addivenire a pratiche legali per far cess'are Yequivoco. Sta- 
remo a vedere se l’impresa continua; per ora ci limitiamo a mettere 
in avvertenza gli amici di Luce c Ombra, congratulandoci nello stesso 
tempo col confratclh che inizia cosl brillanlcmente la sua carriera.

La D i r e z i o x e .
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U  U O  M O

(D a  L a m a r t i n e ).

A  L o ro  B y r o n .

Th, di che il mondo ignora i l  vero no me ancora,
Spirto arcano, mortale qital che tn sia, o dcmone 
Od angelo, fatale o bcnefico gcnio,
Amo, Byron, i  tnoi concerti e Varmonia 
Loro selvaggia, a l p a ri che i l  roboar de’ fu lm in i o dci vcnli 

Che confondc alia voce de' torrenti la procclla. Tua scde 

E  la nolle, Forrore i l tno dominio /
L 'aquila che i descrli domina i l  pian disdegna,
Siccome te non vuole che dimpate roccc 

Cui imbianca i l  verno e frange la folgore, che spiagge 
D e’ fram m enti coperte del naufragio, o dei campi 

Anneriti dal resto delle battaglie; c mcntre 
Che I'angcllin che per dolore canta, al margine del rio 

Intcsse i l dolce nido, iv i tra' fiori, essa da’ picchi d ’Atos 
Varca la cima orribile, sospende alle / aide dei monti 
S u ll’abisso i l  sieo nido, e la sola, di membra 
Palpitanti attorniala e di scogliere 
Che sanguc ncro stillano perenne,

D ella sua preda a l grido Febbrezza sua provando,
D elia gioia s'addorme e la tempesta la cul/a.

E  a te, sembianle
A l masnadiero aereo, le slrida dello spasimo sono 
I l  p iii dolce concerto, i l  male h tuo spettacolo, Fumano



La tua viltim a; I'occhio, chc lu hai -come Solatia, Tabisso 

Mistirava, i l  tuo spirito lungi dal d't fuggendosi 
E  dall'Eterno, ha detto alia speranza l ’eternal salulo ;

E  cow’csso frattanto, regnando ttelle tenebre, i l  tuo getiio 
Invitto splcnde in salmodie funebri, trionfa, e la tua voce.
Col suo metro infernale, canta I ’inno d i gloria a l D io del male 
Tremendo;  c cite rileva col tuo fato lottar t  contro la sortc 

Qual ribelle ragion vale ? uno slrello 

Id  mile ha questa come I ’ occhio, e ccrto
Non spingi I'occhio piic chc la ragionc lonlano;  oltre si fugge 
Tut to, si cs/ingue tut to c s i cancclla.

In questo cerchio limilato, Iddio 
I l  tuo regno segno f  come f  per quale
Suo pcnsicro, chi i l  sa /  dalle possenti sue mani E g li ha lascialo 
Cadere il mondo e g/i uomini, siccomc ne’ cam p i nostri egli ha 
Sparsa la polvc, oppttre seminato nclTaria 

La tenebra e la luce. E g li lo sa ch‘ E i soffia ;  e Tun'verso 
A  L u i c solo, a noi nulla rcsta chc Toggi, e Tesscr uomo,
E d  il  desio di sapiensa b i l  nostro delitto; ecco, la legge
D el nostro esserc ascolta: « ignorando strvir »; as pro n"e i l motto,
Ma pur vero ; gran tempo tie dubitai: per chc,

Perchd dttnque rccedere, pcrche dinnanzi al vero I  i l  tuo 
Titolo a Dio non c ch’cssernc Topra,

D i sentire, adorar questa divina
Schiavitu, fiebile atomo povlato nell’universa sccna ;
D 'unire a l suo disegno la volonta tua libera, d ’ averc 
Conosccnza di Lui, gtoriftcarlo per la tua esistenza.
Ecco il  tuo fato, vedilo, poi, lunge d ’accusarlo, piu/losto 
Eaciane il giogo chc infranger volcvi,

D a! soglio degli D ei sccndi ove solo
Tracotanza ti spinse: oh tutto c bene ottimo lutto c grande 

A l suo luogo, alio sguardo di cui fecc Timmenso, anche Tinsetto 

Vale ttn mondo, la stessa lena costar.
Ma questa,

E  legge avversa alia giustizia tua,
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Tie d id  ; ed essti a guardi tiioi non b die un istrano capriccio,
Un’ aggualo oze i l  senno traligna ad ogni passo; realmente 
Confessiamolo, Byron, ma perb 

Giudichiamolo niai, come la tua

Abbonda a me net tenebror la mettle, e ceito a me non rest a 
Ch'io qualifichi i l  mondo, poi che solo 

IT  operator dcU'itniverso spiega I'universo ;  p iii indago 
Nell'abisso, e pin, misero, mi perdo.

Oitaggiii Taffanno s'incatena at duolo,
A l giorno i l  giorno altro succedc, e Tania 
AlTonfa ; in questa sua nalura aslrcllo,
A V  suoi voti injinito, un Name d I ’uomo 
Che caddc e i  cieli si rimembra, sia 
Che dall’antica sua gloria diserto 
I)e ’ sm arriti dost in i alia manoria 
S i serbi, sia che delte bramc site

L a  immensa pro/ondezza g li prenunzi la futiira grandezsa,
D a liingi ancora ;  I'uomo, impcrfetlo o caduio,
E  mistero grandissimo;  ne‘ ccppi

De' sens/, avvinto a questa terra, schiavo, sente nato i l  suo cuore 
A  liberta ; maldeslro chi a dolcc stato intende:

I ! mondo attende a pcnctrar, ma Tocchio 
E  debit, vuole amar perenne, e fra le  
E  cib ch'cgli am a! ognitno de' mortali somiglia 
.kITesitle dall'E den ; allorqiiando 
Bandito T ebbe dagli elisi Iddio,
Con un guardo mostrandogli i  fa la li
L im ili, assiso lacrimando sidle, allc soglie interdette,
E d  udiva, da lungi, nel divino soggiorno
IT  armonico sospiro dell'a more eterno, i  canti de’ beati, i  santi 
Concerlali deg/i angcli, che in sctio a Dio ce/ebran le sue lodi;  a l ciela 

Z )i gran forza slrappandosi, alterrilo 
IRitorsc Tocchio in sb medesimo e vide i l  suo deslino.

(C'onlinua)
Trad, di Vxttorino Corvascio.
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N. N. d i  G. C. R.

I L  M O N D O  D E L L ’A N I M A

All'infuori delle leggi fisse, rcgolatrici della forza e della vita, esiste 
un mondo misterioso in cui si concretano le forme.

Ci6 che prende questo nonie di forma non e quella plasmata nella 
materia, quella che emerge, passa e si disgrega, ritornando alio stadio 
neutro, suscettibile di nuovi adattamenti che non perpetuano le passatc 
trasformazioni: bensl la forma che sorge dopoche la materia ha esaurite 
le forze brute, quando non rimane che 1’ essenza, in cui si riassumono 

e si concretano le forze eterne.
La luce vivifica codesto mondo, i suoi riflessi suscitano l’azione 

vitale; ci6 che per l’uomo costituisce l’ignoto, non e in realti che la 
sintesi della vita, la vittoria delle attivitk, l’equilibrio ristabilito per 
l ’eliminazione del germe corrotto, il cui sviluppo determina la morte.

Ma perche un mondo si delinei, perche una forza venga a sosti- 
tuirne un’altra, vi e la necessity di un rapporto fra ci6 che e stato 
e ci6 che viene; bisogna che un germe, forse inavvertito, siasi fecon- 
dato, in modo da produrre la nuova vitality. Fin qui la legge perma- 
nente entra nella sostituzione di quel regno che sfugge alle indagini 
analitiche; oltre codesto termine, come non esiste piCi il tempo e il 
limite, non esiste il riavvicinamento che stabilisce l’evoluzione nel regno 
della materia.

Il germe che si feconda appartiene gik ad una forza, che non e 
quella cieca, produttrice di forme incomplete e di esseri che rimangono 
nell’ombra dell’incoscienza. La coscienza della vita si ridesta nell’uomo, 
esso appartiene al regno della materia, ma estrae dalla medesima le
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forze poderose con cui si assoggetta la natura e per cui egli diventa 
sovrano di tutto quanto esiste.

Non pifc l’istinto della conservazione, bensl il bisogno della con- 
quista che spinge gli uomini; i bisogni dell’umanitJi sono un’aspirazione 
continua che sembra una lotta accanita per la realizzazione di altri 
destini, ed infatti l'essere emerge sotto una luce nuova.

II lato umano si accentua sempre piii nell’evoluzione vitale; pas- 
sano i regni della forza, distruggendosi nello sfacelo della caduta, e 
mentre cadono i simulacri menzogneri, che non sono altro che fantasmi 
creati dalla reazione, sorgono gli esseri, baciati da! soffio divino. Ed una 
vita diversa si compie: le facoltk dello spirito sopprimono il predominio 
della forza, il pensiero umano si impone; scompaiono, rimpiccolendosi, 
gli ostacoli che dapprima trattenevano la potenza ora vincitrice, e si ha 
con questo l'inizio di una compensazione per la quale si ristabilisce 
l’equilibrio.

Ma questa e la suprema conquista, una conquista che segna il ri- 
torno dell’essere evoluto al centro stesso della vita. Quindi l’esistenza 

non pub essere che un passaggio dal regno della materia a quello dello 
spirito, nella lenta, inavvertita trasformazione, si spezzano i legaini per 

i quali l’essere e ancora unito ai regni che costituiscono il mondo ma
terial.

Ci6 che vi e di corrotto nelle cose o negli esseri, si depone negli 
strati inferiori, e quando qualche cosa si stacca dal nostro mondo si 

eflettua le divisione di quei germi amalgamati che producono le antitesi 
della vita; b allora che la morte sembra sopprimere l’individuo, mentre 
non fa che ridonare alia zona vitale l’ essenza degli esseri.

La fecondazione delle forze non avviene altrimenti che per l’appa- 
rente sospensione della continuity, nel regno della materia tutto si 
presenta in tal modo, e l’inerzia della superficie corrisponde alia tra
sformazione che si opera nelle pieghe intime della natura. Non polrebbe 
quindi essere diverso il processo di trasformazione individuate ; nella 
forma umana si elabora la nuova forma che si trasporta nel centro 
della vita.

L ’essere umano raccoglie in se medesimo tutte le forze evolute, ma 
pure esaurisce i prodotti derivati dall’evoluzione, tanto che per esso
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non vi e che la possibility di assurgere in altre zone per non rimanere 
nella cerchia della distru/.ione. La fecondity della forza non pub dare, 
nel limite della materia alcun essere che sostituisca l’uomo, l’evoluzione 
stessa deU'umanity si realizza per cause indipendenti, poiche non e che 
il prodotto di una potenza intima, emersa dopo un lungo periodo di 
passivity; perfezionata lentamente, sotto i rillessi di una potenza su- 

prema, che ha potuto vinccre la morte.
Se cerchiamo questa potenza non ci e dato rintracciarla nelTassieme 

delle forze; bisogna trovarla allorquando, la creazione etiettuata dalla 

nuova luce, vienc ad aggiungere all’esistente una forma dapprima in- 
concepibile, e lc ignote lacolta dell’uomo emcrgono nel penoso con ditto 

dell’essere colle forze cieche, che alinientano i nembi della distruzione. 

Solo allora che 1’ uomo lotta col dolore, accetta la morte libera e 
cosciente, egli e degno di penetrare nei segreti della vita, e deporre 

sull’altare del sacrificio, l’olocausto che cancella il marchio della caduta. 
Non diversamente si inizib il regno dell’ anima. Questo e il trionfo 
completo dello spirito so])ra la materia, e la divina psiche si rivela 

nell’ora grande della trasformazione.
Il mondo della materia ottenebra i raggi diffusi, emanati dal Centro 

invisible della vita, le sue ombre.si interpongono in modo da rendere 
inavvcrtita l'azione della luce. Non per questo essa si neutralizza o so- 

spende il proprio procedimento; nell'ombra stessa si lecondano i germi 
delle forze occultc, e quando la vitality sembra esaurita nel cainpo at- 
tivo, quando l’inerzia sembra accennare ad una prossima fine, emerge 
la forma intangibile che si perpetua nelle zone eteree.

Una duplice corrente converge nella zona intermedia, in cui la 

materia depone i germi claborati che rcndono eterna la sua forza ; il 
sol'lio dell'invisibilc vi passa, fecondandoli, e sorgono gli esseri che 
l’esistente annovera fra i suoi prodotti, ma che il limite non pub trat- 
tenere. Cib che determina la corrente vitale appartiene all'essenza in- 
corrotta, per la quale la materia si evolve c si perfeziona sino al punto 
da divenirc una forza lluidica, suscettibilc di una forma che ha la pla

sticity dell’etere e che, nei suoi rapporti collo s]»irito, raggiunge le 
proporzioni dell’entita. In questa medesima zona si effettua la disgre- 

gazione delle forme iincomplete, ed e qui appunto che la vita si incontra 

colla morte.
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Ma, poiche una forma emerge, codesto incontro e una vittoria della 
vita, ed essendo essa eterna nella sua l’orza e nella sua feconditi, l'es- 

sere che si forma e si individualizza non appartiene piit ne al limite 

ne al tempo, riassume e concreta l’esistente, raccogliendo in se tutte 
le attivitA di ci6 che e passato.

E ’ da questo punto che il tempo rientra neU’eterniti'i. Esso non 
sarebbe altro che un’illusione se il suo passaggio non dovesse segnare 
la ricongiunzione delle forzc, se la materia non venisse reintegrata nello 

spirito, e se da codesto urto non scaturisse la scintilla eterna che il- 
lumina I’essere, venuto come una conferma dcll’equilibrio vitale. La 

realty di ci6 che esiste non pub essere altro che una permanenza del- 
l’essere individualizzato, e questo non e possibile trovarlo nelle zone 
delle forze cieche, nel limite in cui si trasforma incessantemente la ma
teria nel tempo che passa, o nella forma che si disgrega.

Vi e qualcosa che sfugge alia decomposizione, qualche cosa di 
grande e di misterioso, davanti a cui l'uomo piega la fronte, poiche 

nulla vale a distruggere la suprema potenza che concreta la vita. Kino 
allora che l’esistenza si riduce al breve succedersi dei giorni, e la fine 
viene inesorabile a mietere le sue vittime, l’umanita rimane nell’ombra 
proiettata dalla materia e l'uomo incompleto si ferma al limitare del- 

l’ignoto. Quando le promesse si compiono l’esistenza e allargata, nuovi 

orizzonti si aprono, e la continuity della vita non e piii una chimera 
dopo che, dalla lotta oscura della volonty cogli elementi, emerge l’essere 
nella pienczza delle facoltb spirituali.

L ’umanitiX ha trovato in uno infinitamente grande la sua stessa 

grandezza; l’uomo, credendosi fatto per la terra, si ridestb quando vide 
qualcuno di simile a lui vincere la morte e ascendere nella gloria della 
luce; fu allora che l’ anima rifulsc come una fiaccola divitia; e tutti 
quelli che la sentono, coloro che ne intuiscono la potenza, comprendono 
la grandezza del sacrificio e come per esso la vita si rinnovi, cosl da 
plasmare una forma che sfida qualunque forza avversa e passa, senza 
decomporsi, raggiungendo le altezze supreme dove rcgna eterno il sor- 
riso della vita.

F ides, scrisse.
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PIACERE E FELICITA

Slrana cosa quclla chc gli uomini 
chiamano pteccrc. e quail meravigliosi 
rapporti e$*o ha col dolurc, chc dicono 
esscre il suocomrario!.. Esopo avrcbbe 
dovuto f3rnc una favola. per inscgnarci 
chc (iiove, avendo volulo, senza riu- 
scirvj, riconciliurc questi due nemici. 
li attacco a una medcsima catena, di 
modo, chc subito dopo I’arrivo di uno, 
m vede giuniero 1'aitro.

F'lsiste la felicitii assoluta?

No : dice l’uomo serio, il quale guarda a distanza, a la nostra 
fragile, incerta esistenza. Nessuno, die abbia esperienza, ha fede nella 

lelicitii completa ; appena crede nel piacere, nel quale per6 e’e sempre 
un fondo d'amaro, come nel fiore si annida l’insetto distruttore, come 
fra 1’erba si nasconde il serpe, come l’assenzio si insinua nel miele.

Perche nel fondo del piacere e sempre l’amarezza, e sempre una 
misteriosa punta di dolore r .. Da che viene quell'amarezza, da che 

quel senso doloroso ? . . .  Forse da altri, che per piccole passioni 
egoistiche, mal tollerano il nostro sorriso radiante, il lampo lumi- 
noso dei nostri occhi Forse dal pensiero, che il momento felice avri 
breve d u r a t a c h e  l’acqua d'una corrente non pu6 sempre scendere fra 

le sponde fiorite, sotto il caldo bacio del so le? .. Forse che l'innata ge- 
nerosita, l’amore, il sentimeuto della giustizia, smorzano in noi, con l’idea 
del confronto, ogni intimo senso di straordinario benessere morale ?

Solo l’egoismo e la pazzia possono rendere costante lo stato di felicitA.
I generosi ed i saggi non hanno che fugaci momenti di piacere ; e 

quelli accolgono con riconoscenza e benedicono come oasi ristoratrici e 
confortatrici del difficile e sconsolato cammino della esistenza.

La misteriosa potenza, che conturba le nostre gioie piii vive con 
una vaga afllizione, viene forse anche da cio, che 1'uomo nel piacere e 
infedele a la sua missione.
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Per quests ragione gli antichi usavano di frammischiare nel corteo 

trionfale degli eroi, un gruppo di insultatori. L ’uomo, a l’apogeo della 
felicitk, doveva ricordare, che non vi ha piacere senza amarezza.

Chi pu6 dire, di essere stato, un giorno, un giorno solo della sua 

vita, completamente felice?
*♦  *

La felicity assoluta ammette uno stato d’immobilitk, incompatibile 

con il succedersi delle impressioni interne ed esterne, che da noi con- 

tinuamente si subiscono per vivere.
Vi possono essere momenti felici ; ma l'esistenza felice e impossibile.
E  i momenti davvero felici, non sono quelli che si riferiscono a la 

soddisfazione degli istinti : ma quelli che vengono procurati dalle facoltk 
dell’intelligenza, dalla lotta della personality umana contro la natura mate- 
riale, dalla costante e vittoriosa resistenza al male, dall’impero dell’anima.

I momenti di vera felicity venendo dal trionfo della parte eletta 
di noi su tutto ci6 che la ostacola e guerreggia, ne viene di conseguenza, 

che si ammette il male.

Sicuro che il male c’e ; ma non e ne una necessity ne una realty; 
b la imperfezione del bene; e il bene in germe, che il progresso 
crescery e educhery in modo, che esso perda l’imperfezione e il nome, 
come l’uomo perde quello di lanciullo per acquistare l’altro di uomo ; 
e come l’uomo lascia a le ety imperfette della sua esistenza le mancanze 
e i difetti, che scompaiono nella maturity.

#* *
Non tutti hanno la stessa opinione su la felicity.

Gli stoici, malcontenti della natura e non credenti a l’ideale, dice- 

vano, non doversi contare che sopra se stessi e sul proprio coraggio 
per vincere male e dolore. « Nostro piacere —  dicevano — e l’orgoglio 
della resistenza e la coscienza d’avere innalzato il proprio essere morale 
al di sopra della parte materiale, che e il male per se stesso, nella sua 
opposizione a la volonty.

I platonici pensano, che la vita ne sia concessa solamente per la 
ricerca del bello e del bene, che si trovano sparsi nel mondo astratto, 
l’ intinita perfezione dei quali, la nostra impotenza ci fa continnamente 
desiderare. Essi vorrebbero l’uomo largamente fornito di scienza, intel-
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ligenza, amore, probiti, giustizia, temperanza e fermezza, perche potesse 

in lui conquistare e realizzare i tipi disseminati, che insieme raccolti, 
rapprescntano il bene e il bello, nci quali e la felicity.

Per gli epicurei, l’uomo non e abbastanza ribelle da afTrontare la 

lotta, ne abbastanza mite da non combattere quanto basti per il profitto 

d’un avvenire al di 1& dell’attuale. Dunque il riposo ; dunquc soffrire 
meno cha si possa e gioire piu che si possa.

Quest a dottrina, che si pub dire quclla dell’egoismo, del sensua- 
lismo, e dell’utilarismo, e la piii diffusa.

Ma e dottrina che cambia secondo 1’interpretazione.
** *

La felicitb —  dice Antonio Fogazzaro — nella sua perfezione, e 

il sentimento che ci accompagna al pieno possesso del Bene.

E  a la domanda, se il progresso ha reso e rende gli uomini piu 
felici, risponde: « Se Voi riconoscete nell’insieme dei fatti umani, il 
carattere di un progresso, la i'orza inesorabile della idea che questa 
parola esprime, vi costringe ad ammettere, che vi hanno stati successivi 

della umaniti migliori 1’ uno dell’ altro neH’ ordlne stesso del tempo; 
che voi avete il concetto di uno stato umano idealmente buono al 
quale gli stati umani succedentisi nell’ordine storico sono sempre piii 
simili ; che quindi gli stati umani vengono sempre piii acquistando del 
Bene, sempre pib partecipando del Bene ».

*
* *

Non ci sono, no, vite lelici ; ma ci sono momenti felici. E ’ stolto 
e sconoscente colui che non capisce questi momenti o li lascia trascor- 

rere con apatica indifferenza.
Dicono : la vita e irta di spine; e un intralciato, fosco, macchione 

di rovi; e una bolgia ove l’uomo si dibatte fra disagi, amarezze, de- 

lusioni, dolori e strazi d’ogni maniera. La vita b un deserto ; l’ozio e 
la noia vi crescono insieme con la melanconia e il tcdio.

Dicono : la society si muove e svolge per leggi organiche a cui 
incluttabilmcnte soggiace la volontb umana: necessaria conseguenza 
dello svolgimento sociale e la lotta per 1’ esistenza : struggle fo r  life : 
legge feroce d’ onde rampollano, come effetto, il pessimismo se si ra- 
giona della vita, e l ’egoismo quando si intende a la volgare pratica



della vita stessa. E  nella certezza di mali inevitavili, gli spiriti deboli 
e pigri, quasi negando a 1’ uomo la liberty del pensiero e dell’ azione, 

rifiutandogli il santo battesimo del libero arbitrio, se ne stanno acca- 
sciati e indifterenti ; cosl le lacoltb, the si dovrebbero impiegare per 
il miglior bene proprio e per l’altrui, languono svigorite e spesso pa- 

ralizzate.
Sicuro : l’uomo e soggetto a calamity, a schianti, a momenti di 

strazio disperato.
Sono le bufere della v ita ; sorgono quando meno si aspettano ; 

colpiscono, devastano, passano ; e su la ruina torna a ridere il sole.

Si pub forse concepire l’idea della natura tutta amena e gaia, 
sempre serena e calma ?

Si pub concepire l’idea d’una vita scorrente tranquilla, senza osta- 

coli, senza minacce di pericoli, senza strappi, mai ?
La natura non e costantemente serena e tranquilla; non e sempre 

gioconda ne calma la vita.

Il cielo, oggi smagliante, sari domani corrucciato. La brezza fruscia 
fra le rame; il vcnio, a folate rabbiose, sfronda e abbatte alberi.

Ci sono collinc dai facili, fioriti dcclivi; vi sono monti, che nevati 
e ghiacciai rendono inacessibili.

Vi hanno pruneti e odorosi cespugli di madreselva; presso la 
cicuta, la margherita gentile erge la sua innocente corolla. La quercia, 

che b la forza della selva, si innalza maestosa e imponente, a lato del 
tiglio che ne e la poesia.

Scorre gorgogliando la sua allegra canzone, il limpido ruscello fra 

le spondc verdcggianti. Il torrente fangoso, allaga con impeto, prati, 
campi e vigneti, atterra e travolge casolari, inghiotte vittime.

Nella natura come nella vita, e un avvicendarsi di bene e di male; 
di bello e di orrido ; di dannoso e innocuo : di forza e di gentilezza ; 
di gaio e di triste.

Ma il bene 6 piu frequente del male ; ma e pib facile imbattersi 
nel bello che non nell’orrido; nei prati crescono, in maggior copia, i 
fiori innocenti che non le erbe malefiche; da per tutto la grazia ad- 

dolcisce la forza; son rari e fugaci i momenti di terrore; la quiete ha 
la supremazia. Ma e pib frequente e duratura la pace che non lo scon-
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volgimento; il benessere e maggiore della miseria; sono in piii gran 

numero i sani che i malati; su cento uomini, che camminano sicuri e 
arditi nel cammino della society, pochi tentennano, brancicano in cerca 

di aiuto, cadono esauriti. E  questi pochi sono, generalmente, gli sfiac- 
cati, i pessimisti, i fantasiosi, che si abbiosciano senza rivolta, che vi- 
vono sconsolati e tetri odiando cose e persone, che sognano ad occhi 
aperti, logorandosi in desideri impossibili e inarrivabili.

Uno non pub sottrarsi a la legge della natura, che sparge, a 
larga mano, il dolore fra i mortali, nello stesso modo che comanda le 
teijipeste devastatrici.

Si e impotenti o quasi, contro il male estrinseco; contro le ma- 
lattie, le disgrazie e la morte, a prevenire le quali non vi ha possanza 
di volontb nb di virtb.

Nessuno pub sottrarsi al dolore, che e una necessity a la quale 
conviene rassegnarsi, come quella che ha la sua ragione e la sua utilith 
di essere.

Ma non tutti nb i peggiori mali che affliggono l’umanitb, proven- 
gono da leggi naturali.

Troppo spesso siamo noi medesimi che ci fabbrichiamo di nostra 
mano, miserie d’ogni maniera. Siamo noi che vogliamo soffrire ad ogni 

costo, ubbidendo a gli impulsi che ci spadroneggiano. Siamo noi, che 
quasi temendo l’abbaglio del bello e l’altezza del nobile, guardiamo 
attraverso lenti fosche, ci rannicchiamo nelle piccinerie ratlrappendoci, 
Siamo noi, che non vogliamo essere felici quando tutto ci va cantando 
intorno: « Godi! b tuo diritto! b tuo dovere! Non rispondere con un 
ingrato scuotere del capo, a la voce misteriosa che ti invita a ritem- 

prarti nel bene, nel bello, nel giocondo! »
La gioia e come sole d’inverno; nasce tardi e tramonta presto; non 

ti condannare a l’uggia durante le brevi ore deU’aria indorata e tiepida.
Chi capisce la necessity morale di un tuflfo ristoratore che rinnovi 

le forze dell’anima, chi sente vivo il desiderio di rasserenare e confor- 
tare i proprii fratelli, chi e portato dalla fede a puri, sublimi slanci 

verso la santa idea della potenza divina, non pub soffocarsi dentro il 
prepotcnte bisogno di essere qualche volta felice.

I rari momenti di felicitb e Dio che ce li offre; accoglierli con 
riconoscenza e un dovere. A. V. G.
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L ’ I N V I S I B I L E

Quando sento domandarmi cosa e 1’ anima, e come mai si possa 
concepire 1 ’ esistenza dell’ immateriale, che b quanto dire, per le menti 
semplici, 1’ esistenza di ci6 che non c’ e ; o altrimenti 1’ essenza d’ un 
principio o d’una cosa che non si pud nb vedere ne toccare ; e ancora 
mi si domanda con insistente pertinacia, di che & fatta quest’anima, o 
in qual modo possiamo immaginarla ; davvero mi trovo imbarazzato a 
formulare la risposta, e cerco cavarmi d’ impaccio con un artilicio, di- 

cendo : Se volete capire cosa b 1’ anima e la sua immateriality, imma- 

ginate di vedere una sfera od un altro oggetto in moto, moto di 
rotazione, d’ irradiazione, di vibrazione, o di quella qualunque forma 
di movimento che piu vi aggrada, poi togliete l’oggetto e ritenete nel 
pensiero quel movimento che vi siete scelto, e dite pure esser quella 
la forma o il modo d’essere dell’anima.

In altri termini, 1’ anima & una energia, e 1’ energia si esplica in 
vibrazioni nell’ ambiente materiale, senza perd essere la materia stessa 
dell’ambiente, e restando una potenza immateriale. L ’anima — dice la 
dottrinetta, e dice bene — e un puro spirito che non si pub vedere 

ne toccare.
Imperocche se e pur vero che qualunque forma d’ energia si ma- 

nifesta col mezzo della materia che ce ne rivela l’esistenza, non e men 

vero per ci6 che 1’ energia e una cosa diversa della materia da cui 
apparisce, e che non e menomamente prodotta da essa.

Egli e come a voler distinguere la forma dalla sostanza materiale j 
senza il mezzo materiale la forma non ha modo di risultare, ma la 
forma della materia non e la materia, e ci6 sia perchb la materia pub 
fare a meno di quella forma e scegliersene un’ altra, come perchb la
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forma pub essere immaginata da noi senza avere davanti agli occhi 

la materia.
Ma possiamo andare piii in lit. Immaginiamo un disco girante sul 

D H 'p r io  asse e strofinato alia superficie da una risistenza, e vedremo 
quell’energia di rotnzione che le vicne impressa dalla mano o da altra 
forza tramutarsi in clettricitk.

Ora 1’ elettricitk non £ un gas, non 6 un fluido, non 6 insomma 
una cosa. ma una energia, quindi un agcnte potentissimo il quale pur 
nondimeno k immateriale ; e questa essenza non £ fabbricata dalla mac- 
china, ma esisieva prima, fuori della macchina, probabilmente sotto 
un’altra forma d’ energia. L ’ elettricitk delle nubi esisteva anche prima 
che le nubi si formassero.

Percib quando i fisici si provarono a definire l’ elettricitk, non vi 

riuscirono : essi tentarono di trovare quakhe co sa  che la costituisse, ma 
invano, perchfc l’ elettricitk £ una non  co sa . Essa i  una realty immate

riale come l’anima umana, cioe un niente di visibile e palpabile se non 
attraverso la materia, senza essere per nulla quella materia che la serve 

per manifestarsi.

La medesima definizione corre per la luce. La luce — sembra un 
paradosso — nou si vede ! Ognuno conosce ii fenomeno della camera 
oscura. Quando i raggi del sole entrano per il foro, e in quell’ambiente 

oscurissimo e penetrato un fascio de’ suoi raggi, questi non si vedono: 
bisogna che battano sulla parete opposta al foro, e allora quella su- 

perficie apparirk illuminata. Ma ancora tra la parete e il foro non si 
scorgerk traccia alcuna di luce, e questa apparirk soltanto se si innalzerk 
della polvere da terra o si spanderk nell’ambiente il fumo d’un sigaro. 

Allora quei corpuscoli o quel fumo s’ illumineranno, illuminando alia 
lor volta l'ambiente dapprima scuro.

Ci6 avviene perche la luce e una energia, proveniente dal sole 
che irradia intorno a se vibrazioni di-moto ; quando alia corsa di queste 

vibrazioni noi opponiamo il palmo della mano, quell’energia ostacolata 
nel suo procedere si tramuta in luce, come la forza vibrante del mar- 

tello fermata repentinamente dall’ incudine, si tramuta in calore ; e il 
palmo della mano apparisce illuminato. Quindi la luce, come l’elettricitk, 
come il moto, il calore, sono energie immateriali che esistono fuori 
della materia.



Anzi tutte queste energie non sono altro che forme diverse d’una 
energia unica, i’energia universale. Chi la costringe a tramutarsi sotto 
i diflerenti aspetti sono le materie che ostacolano lo espandersi delle 

sue vibrazioni.
Ora 1’ anima degli uomini e anch’ essa una energia, un moto pe- 

renne come il roteare degli astri, che non si ferma mai, neanche quando 
dormiamo, neanche quando siamo morti, che b eterna, e che occupa 

tutti gli spazi attraversati dal pensieio.

Ma questa energia e immateriale, e il nostro organismo non e altro 
che il mezzo per avvertire l’esistenza del nostro io pensante. Essa per6 
esisteva anche prima, fuori di noi, ne pub avvenire che si spenga.

Esiste poi tale e tanta analogia tra lo spirito umano e l’cnergia 

universale da far nascere a piii d’uno il sospetto che le due energie 
non siano altro per avventura che una energia sola, se non stesse il 
fatto che i fulmini e i cocenti raggi del sole e il roteare degli astri 
non ragionano.

Potrebbe perb anche darsi che l’energia universale sia unica, e sia 
cioe l’anima di tutti gli uomini presenti, passati e futuri, presi insieme, 
e che 1’ elettricitJi, la luce, il calore, altro non siano che una forma 
diversa ed incosciente di questa unica essenza.

G i a n  G i u s e p p e  F u m a g a l l i .
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I N  C E R C A  D I C R IS T O

Visto la grandiosa opera sua, andai fra i grandi a chiederne no- 

tizia e nei sontuosi palazzi degli imperatori e dei re, ma niuno mi seppe 

dire di Lui.
Volsi allora i miei passi al tempio, sicuro che 1& in mezzo alia 

purezza della fede, sicconie in quello da Lui purificato di Gerusalemme, 

l’avrei certo trovato, e vi giunsi alquanto stanco pel lungo canimino; 
bussai alia porta, un uomo l’aperse e mi richiese che cosa volessi.

— Cristo Gesh, io cerco.
E quegli a me :
—  E che cosa vuoi da Lui ?

— Voglio conforto — gli risposi, ed egli allora mi soggiunse:
— J/n non hai duopo d'cnlrare qui dentro per trovarlo, poiche Gesu 

e altrove come e qui, ed in qualunque luogo tu lo cerchi, tu lo trooi — 

e la porta richiuse lasciandomi di fuori.
Credetti che ci6 fosse per non voler rispondere alia mia domanda 

e pensieroso mi stetti a considerarne la ragione.
Egli che ha invitato tutti gli uomini a se per confortarli, come 

mai si sottrae alia ricerca deH’uomo affaticato e stanco ? Ma preso dal 
dubbio di avere errato la lettura del suo libro, lo riapersi e proprio 
colsi la pagina della sua vita allorche trionfante entrb in Gerusalemme 

salutato dagli osanna del popolo festante che lo acclamava, e conobbi 
cosl l’errore mio, quello cioe di averlo cercato nei palagi d’oro, ove il 

lusso e la pompa signoreggiano, ed ove si vive in contraddizione al 
suo esempio ed alia sua dottrina ; ove il servo e un nulla rispetto al 
padrone, ed ove la caritet e l’umiltk non hanno dimora, perche la ric- 

chezza vive superba dimentica di Lui.
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Kagionando cosl m’ ero internato in una angusta viuzza ignaro 
di dove andassi, ma ecco neU'oscuro tugurio d’ una casetta mezzo di- 

roccata, ove la miscria abitava col dolore, odo dei pianti che hanno 
un’ eco profonda nel mio cuore, e nol volendo, vado a quel luogo, ed, 
ohime ! mi trovo di fronte una madre [pallida e smunta che invano 

quietava i suoi figliuoli che cercavan pane.
II cuore a quella vista mi si gonfib, piansi con quelli, e tolto dal 

sacco il pane mio, saziai quei piccini e la madre loro che benedisse 
la provvidenza di Dio.

Allora, come da raggio di lampo, la mia mente fu rischiarata, il mio 
cuore palpitb di un palpito nuovo, ed una interna voce sentii che mi 

diceva:
— Tu mi ccrchi e non senii chc sono nel tuo cuore f

** *

Quella voce che parlava in me era veramente il Cristo, il poiche da 
quel momento io non mi trovai piii solo; la barriera che mi divideva 

dagli altri era caduta d’un tratto; non vidi piii confini alia patria, 

poiche compresi che per gli uomini essa e una sola, quella del suo 

amore.
Io mi sentivo come moltiplicato, e mi pareva che nel mio cuore 

ripcrcuotesse 1’eco indistinta di tutti i gemiti e di tutti i sorrisi della 

umanit&.
Avevo dunque trovato in me Colui che fuori di me andavo cer- 

cando; cominciai allora a chiedergli molte cose onde potessi capirle, e 

da molti dubbi fossi levato, ed a tutto ebbi risposta.
Lo richiesi dapprima se a tutti Ei parlasse in quell’ istesso modo 

ed Egli mi rispose :
— A  coloro che mi amano.
•— Dunque —  soggiunsi — io ti aino ? —  ed E g li :
— Io dissi che chiunqne avra dalo pure un bicchier d'acqua ad un 

piccolo, l'avra  fat to come a me stesso. Quel tuo amore l  ancora i l  mio 

poic/u) s ’ Io sono in te, tu mi ami, clu altrimenti nol polrcsti; che cosa 
pub I ’uomo scnza d i Me f  Io sono la ragione d ’ esserc dell' uomo.

— Allora gli uomini vanno d’ogni cosa debitori a Te, replicai.



— Cost e scritlo: Io sono i l  Verbo Incat naio per cut ogni cosa e 
stata fatta.

— Perche dunque gli uomini ti bestemmiano ?
— Perche non mi conoscono.

— E non v’e alcuno che a loro ti abbia a far conoscere?
— S i, colu i  che fa  le ope re mic.
— E le tue opere quali sono esse ?

—  Quelle per cui g li uomini si amano nclla verita e nella carita 
di Dio.

— Possiaino noi comprendere la verity di Dio ?
—  Dio parla direttamcnte a l cuore de‘ suoi fig li.
—  E quali si chiamano figli di Dio ?
— Tutti coloro die sono condotti per lo Spirito suo.

—  Non vi t  alcun uomo sulla terra che da te abbia autoritft?
— Cohii che opera in me ha I ’autorita del!'csempio.
— Dunque e da onorarsi la persona sua?

— N el cospetto di Dio non v ’ b persona a kuna, che ogni cosa b 
Spirito e lo Spirito di Dio b quegli che illumina e vivifica.

—  Dimmi, Gesii, ov’e la tua Chiesa perche io vi entri ?
—  lo sono la Chiesa con tutti coloro che credono in me, e lit d i 

qiielli sei uno.
— Ma Tu sai s ’io Ti credo ?
— Se tu non mi credessi favelleresti meco t  P a rli tu forsc ad al

amo per aver risposta, s'egli non e presente?
Io ti leggo nel cuore e vcdo quant'altro vitoi sapcre, ma lascia ogni 

cosa a suo tempo e cammina per la via del dolore ; schiva i rumori del 

mondo, i l lusso, la gloria umana e non abbia il  hto cuore dei desiderii 
terreni.

Quando hai duopo di forza in difesa del mio Nome, ricordati come 

Io nell’orto di Gctsemani feci riporre la spada a Pietro e guarii Malco 

deU’orecchio staaato, poich'e la p iii sicura mia difesa b la preghiera a l 
Padre mio nel Nome, mio.

Non fit  colla preghiera di fede che Pietro fece precipitare Simon 
M ago? e quando Pietro fu  prigione ebbe d  uopo d ’armati per useirne, 
o fu  /’Angelo di Io g li mandai che di la to to/se senza ferirc  alcuno?



Se ruomo anna la mono in sua difesa, egli e segno chc non ad altro 
fuorc/ti nell'anne ha posto la speranza di sahezza, ma /’uomo chc ha 
fede sa chc le anni terrene nulla possono fa re  contro I'onnipo/enza d i Dio.

Abbi dunt]tie fede e prosegtti.
Si tacque Gesii ed io continual la mia strada meditando i suoi 

detti, sempre pifi convincendomi che ovunque e fede, umiltii e caritii, 
ivi £ il Cristo Gesii nostro Signore.

1 tnaggio iQor

G. PlVETTA.
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D e lla  te o ria  a t o m ic a

i .

L ’atomo e la piii piccola espressione della divisibility della materia 

secondo il concetto umano, non secondo l’infinitesimo della matematica, 
la quale ci pu6 dare la frazione, ma pur considerando 1’ atomo come 
la virtuale espressione dell’ infinitesimo all’ ennesima potenza, noi dob- 
biamo considerarlo ancora colie caratteristiche tutte dell'infinito di cui 
e parte, e considerarlo infine come polarizzato ed equatoriato.

Per accettare poi come assiomatica l’eternity della materia e 1’ in
finity della estensione, (secondo la teoria stessa dei materialisti) noi 
dobbiamo giungere alle conseguenze che qui riportiamo :

i °  Che tutto il complesso degli atomi porta in se l’integrazione 
dell’ infinito.

2° Che l’integrazione dell’infinito e relativamente perfetta.
3 ° Che il perfetto assoluto e necessario come origine del rela

tivamente perfetto e deve esistere in virtii della esistenza consecutiva 
e virtualmente infinita che conserva il perfetto relativo.

Infatti che il complesso degli atomi e che la loro integrazione 
finale sia perfetta e cosa assiomaticamente necessaria, date le premesse 

della eternity della materia che noi abbiamo accettata dai nostri con- 
tradditori materialisti, perche se un atomo qualunque mancasse nell’u- 
niverso o se mancasse della propria integrazione perfetta, Vetcrna ma
teria mancherebbe di una parte sia pur minima, o di una condizione 
sia pure insignificante, ma sufficente per6 sempre a renderla virtual
mente finita, percib i nostri contradditori debbono forzatamente conve- 
nire che 1’ integrazione degli atomi nell’ universo ;sia perfetta, poiche 
essi vogliono ammettere come dimostrato che la materia e eterna. Il



ragionamento e di una materiality scrupolosamente complessa, e non 

ammette quindi controversia, perche e la conseguenza genuina e neces- 

saria della premessa, insostituibile con qualunque altra teoria divagatrice 
alia quale essi possano ricorrere.

Stabilito adunque questo principio, vediamone le conseguenze.
Se la mancanza di un solo atomo sconvolgerebbe la sintesi del- 

1’uni verso materiale, e chiaro che dall’ universo eterno nulla si pub 
togliere dell’ordine materiale, come nulla si pub aggiungere.

Ora 1’ io razionale sfugge del tutto a questa legge, perche se non 
sfuggisse ad essa lo spirito incarnato dovrebbe conservare il ricordo 
di una esistenza anteriore alia sua vita presente, altrimenti si e costretti 

ad ammettere che la quality di razionale nell’ io e una quality acquisita, 
tna a scapito di un qualche atomo ? O di una qualche serie di atomi 
dell’universale ?

La risposta ce la darebbero i materialisti e la reputerebbero esau- 
riente, asserendo cioe che la facolty ragionativa ci viene dall’aria e dal- 

1’ etere. Ma quale deplorevole conseguenza verrebbe mai da questa 
premessa ? L ’ etere sarebbe una materia ragionevole e pensante. E  se 

l’etere fosse pensante e ragionevole, per virtfi dell’unicity materiale da 

cui emana, anche la materia solida e liquida dovrebbe esser pensante 
a sua volta non essendo essa differente dall’ etere per ragione della 
propria unity. Ma facendo pure astrazione da questa osservazione cosl 
naturale, ed ammettendo, per condannata ipotesi, che 1’etere contenesse 

in se l’embriologia della ragione per fame la distribuzione esclusiva ai 
vari io umani, e racchiudesse quindi in se la somma della sapienza e 
delle cognizioni al piii alto grado, quest' etere materiale sarebbe da 
reputarsi a nostro confronto perfetlo, e quindi sarebbe Iddio.

Ma appunto noi osserviamo e vediamo che Yctere manca di tutta 
l’integrazione degli atomi che costituiscono i mondi e le cose tangibili: 
quindi la fonte della ragione e dell’ /# si troverebbe nell’ imperfezione 
degli atomi, lo che e assurdo, perche la ragione e superiore ad ogni 
materiality non solo, ma ad ogni animality, la quale non va oltre, in 
tutti i semoventi piii perfezionati, ad una limitata intelligenza. I mate
rialisti, i quali ragionano sempre a scartamento ridotto, e si compiac- 
ciono di riputarsi vermi atrofizzati, incapaci a divenir farfalle spirituali,

—  3i 7 —
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credono di aver detto tutto quando ci dicono: « Ma non vedete che 

voi siete atomi insignificanti sbalestrati nell’ universo infinito ? »
Questo sembra ad essi una sentenza logica ed inappellabile, e

10 e infatti per coloro i quali non pongon mente alia duplice natura 
dell’essere razionale. Infatti l’uomo, considerato nella sua spirituality, 

cioe nel suo io, e un gigante a paragone di quest’ universo stesso, ed
11 suo raziocinio abbraccia tutta un’immensity visibile ed invisibile, con- 
getturabile ed intuibile in una formula ultra-matematica. L ’uomo e quasi 

un nulla come sostanza, ma 1’ io e superiore a tutto ci6 che si pub. 
immaginare di materialmcnte limitato perchb si alza fino all’ eternity 
concepibile, e si affissa nell’inconccpibile perfetto assoluto.

Voi materialist volete definire tutto questo come un ragionamento 
presunluoso della superbia nmana, ma invero non h nb si pub chiamare 
presunzione o superbia, la realty mercb la quale noi confutiamo le 
vostre false premesse, per le quali voi pretendete di farvi giudici spe- 

rimentali senza tener conto di quell’ invisibile, che pure esiste, di quel- 
l’immenso che voi misconoscete e che nondimeno c chiaro ed 6 con- 
seguente piii assai delle denegazioni gratuite che pretendereste opporre. 

Voi vorreste cioe negarci l’invisibile dei sensi come ci neghereste il 
trasparente, come ci neghereste il fluido elettrico, se esso non vi smen- 

tisse coi suoi elfetti. Questo vostro sistema dinegatorio, che vorreste 
gabellare per scientifico, non e che un’applicazione badiale dei principii 

insensati di una scuola, avente per sistema di negare tutto cib che non 
si sa, la quale in altri tempi negb la rotazione della terra, come recente- 
mente il fonografo. Questo vostro sistema sembra aver la quality e la 
condizione di un positivismo empirico, ma noi sappiamo giy quello che 

valga nelle scienzc positive.
PlRRO PlERUZZINI.
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DAL FINITO ALL’ INFINITO

Niuno creda che parlando su questo vastissimo tema D al finito  
a ll’ Infinite il nostro intento sig quello di pigliar le mosse dal minimo 
assoluto, per finire a ci6 che aborre dal limite, come dall’ atomo, o, 
meglio, dagli joni dell’atomo, all’infinitk della materia. Neppure ci pro- 
poniamo di cominciare dal minimo biologico, per proseguire fino alia 

panpsichia, od al polizoismo o polipsichismo umano del Dott. Eduardo 
Reich, come dai primi accenni di vita nel Siluriano, alPuomo, e dall’uomo 

agli spiriti superiori ed a Dio stesso. Noi intendiamo di cominciare 

dal finito umano per terminare all’ Assoluto — non altro essendo il 
nostro scopo che quello di osservare come ruomo, pur sembrando un 
essere finito, e destinato ad un progresso iinmenso, fino ad acquistare 
le virtu di Dio stesso, come derivanti da Lui. Questa la nostra tesi prin- 

cipalissima; o la nostra non gia, inquantoche, nella prima pagina del Libro 
dei Iibri, e scritto che Iddio disse : Facciamo I ’uomo a nostra immagine 
e somiglianza, e che tal lo fece infondendo nella caduca argilla il suo 
Spirito vivificante ed immortale. Se dunque l’uomo fu fatto all’inunagine 
e somiglianza del sommo Fattore, non e certo da riprovarsi il nostro 
intento di salire a Dio contemplando le virth meravigliose di si nobil 
creatura, c piu ancora del suo spirito.

L ’uomo / ecco la corona del C r e a t e csclamarono le anime pie, che 

tutto credettero creato per 1'umanitck. Ed invero, anche l’ateo trasecolb 
nel contemplare le mirabili facolti della mente umana, e la struttura 
del suo organismo materiale, quantunque le prime facesse dipendere 
dalla seconda.
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Cominciare a considerar l’uomo dal suo corpo, cioe da cid che piii 

impressiona i nostri fallaci sensi, e credere che il corpo sia tutta la 
causa della grandezza dell’uomo, e ci6 appunto che, nell’ordine filosofico, 
c’impedisce d’ascendere a grado a grado dall’uomo all’Onnipotente. Omai 
l’esistenza degli spiriti umani e le loro virtu trascendentali non possono 
venir piii negate con ragione, perche dimostrate da fatti patenti e pal- 

pabili : a che non le piglieremmo in considerazione nello svolgimento 
della nostra tesi ? II tilosol'o universitario Carlo Du Prell, nel suo 

Enigma Umano, e reiterate volte in altri suoi pregevoli scritti, disse 
che la psicologia antica non riescl a dimostrarc lo spiritualismo perche 

considerd l’io umano, e non l’incosciente, ne 1’anima disincarnata. Invero, 
l’uomo di gcnio ci fa sovente stupire, perche l’ anima sua gran- 
diosa e meno tenacemente avvinta all’ organismo materiale ; e quindi 

una parte dei tesori che vi si trovano sepolti, pud essere scovata e 
tratta fuori da quella. E quell’uomo che non fosse un Genio, ma che 

pure riescisse a trovare delle idee non disprezzabili ? Qucll’uomo riflette; 
e col render sempre piii profonda la riflessione, egli va emancipandosi 

dalla vita sensitiva. Piii il pensiero piglia il sopravvento, piii 1’ aniina 

si mette in attivitd menomante le funzioni corporee, in modo che 
dall’incosciente possa sprigionarsi la luce. Archimede, per essersi spro- 
fondato nelle sue riflessioni matematiche, non avvertl i soldati romani 

venire a lu i; ragione per cui rimase trucidato. Perchd tanta riflessione 
da separarsi del tutto dalla vita sensitiva ? Perche ei doveva tirarc dal- 
l’incosciente una parte delle idee che vi giacevano. Mentre e vero che 
Iddio ha seppellito il gran tesoro dell’anima nel nostro organismo ma
teriale, a fine di perfezionarci, e eziandio vero che Egli ci ha dato il 

modo di attingere da quello.
Cid che noi facciamo colla riflessione, viene anche fatto dal sonno, 

che rendendo inabile il corpo alia vita sensitiva, permette che l’anima 

si emancipi in parte dai legami psicosmatici, e quindi liberamente 
possa usare aleune delle sue meravigliose virtd. Federico Kaufmann 
trovavasi in una pericolosa crisi finanziaria, quando in sogno gli parve 
vedere in funzione una macchina non mai da lui ne da altri veduta per lo 
innanzi, tutta ben illuminata dal sole, cosl ch’ ei pote capirne il com- 

plicato congegno ed il modo di funzionare. Destatosi, si fabbricd la
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macchina vcduta; e I’ esito di quanto ei sperava tu completo. Oscar 
Mummert, amico del Kaufmann, dice: <« Quella macchina e l’invenzione 
principe del mio amico, che riempie di stupore i profani. Se non e 
stata fatta per ispirazione spiritica, e certo un trovato animico, per estrin- 
secamento dell’ ailivita produitrice dell’ anima, resa libera dal sonno ». 
Schemer testimonial « Conosco un ottimo mastro lattaio, al quale 

spcssissimo accadeva d’ ideare nel sonno la costruzione di nuove mac- 
chine ». II Coleridge, cominciato il suo frammento Kubla-Khan nella 
veglia, lo prosegul nel sonno, aggiungendo, in tre ore, altri 3 oo versi. 
Lombroso dice che Klopstok conccpl molti passi della Messiadc in sogno. 
Burdac (fisiologo) assevera: « Esempii di persone che nel nottambulismo 
suonino strumenti musicali meglio, si esprimano in lingue straniere piii 

speditamente, perfino con piu facility e giustezza che nella veglia, sono 
frequenti. Enrico ab Heer conosceva un giovane poeta, che essendosi 
invano torturato il cervello, nella veglia, a ben correggere una poesia, 
esegul poi benissimo e facilmente l’improbo lavoro nel sonno della notte. 

11 prof. Wahner nel sonno componeva versi greci che non era riuscito 

a comporre da sveglio. Wallace racconta di uno studente che erasi 
stillato il cervello per tre giorni, senza riescire a risolvere un problema 
di matematica, che poi risolvette felicemente nel sonno — e tanto feli- 
cemente, che il suo professore dichiarb dl non aver mai pensato ad una 
soluzione si semplice e si concisa. Van Helmont assicura avere fatti 
maggiori progressi scientifici per via di sogni e visioni, che col pro- 

cesso metodico e con lunghi ragionamenti. Ed il Burdac, dopo avere 

asserita di se stesso qualcosa di simile, dice: .< Il 17 di giugno 1822, 
pensai, dormendo, che il sonno, pel prolungamento dei muscoli, sia un 
entrare in se, e stia nell’elisione del contrasto. Compreso dalla piena 
chiarezza che questo concetto mi pareva spandere su gran parte dei 
fenomeni della vita, mi svegliai; ma tosto i bei pensieri si ritrassero 

in una confusa penombra, pcrche quella intuizione mi era di troppo 
estranea e nuova ». Franklin afferma che sovente i casi politici (onde 
era inquieto, perche non li comprendeva) gli si schiarivano nel sonno.

Trascurando di ricordare altri esempii non pochi di parti intellet- 
tuali e geniali nel sonno, ci affrettiamo ad osservare che 1’ illustre 
Du Prell d i di questi fatti la stcssa ragione esposta da noi. Ecco le
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sue parole: « La coscienza sensitiva e, in certo modo, un elemento di 
disturbo nel pensare. Questo appare chiarissimo nel l'atto che in ogni 

forte meditazione la coscienza del mondo e della stessa nostra perso
nality, spontaneamente si olfusca o si ecclissa... Ogni poeta ed ogni 

filosofo sa non csservi nulla di pid favorevole al suo lavoro che l’afti- 
darlo all'inconscio, dov’esso niatura proprio con processo di svolgimento 
naturalc ». (// Nottamb. in Annali, 1892, p. 3 6 8 }.

Ci siamo solfermati all’accenno della liberazione dello spirito dal 
corpo, e gi;\ scorgiamo farsi manifesto, come nella penombra, la gran 

potenza spiritica, che poi troveremo del tutto miracolosa e simile a 
quella di Dio nell’entity disincarnata e progredita.

La semplice verity che l’organo del pensiero dello spirito incarnato 
c fatto d’una sostanza delicatissima — la piu delicata di tutto 1’orga- 

nismo grave — parla giy in favore del fatto che quanto piu consistente 
e la sostanza che dovry servire d’istrumento alio spirito, tanto piii e 
difficoltata la funzione intelligente; cosicche quando neppure quella 
tenue sostanza e piii unita all' anima, nllora e caduta la barriera che 

limitava la liberty d’azione del principio intelligente; ed il velo del 
convenzionalismo, che celava il noumeno, divenne meno fitto agli occhi 
dello spirito. Lo stesso Platone fu di credere che 1’ anima disincarnata 

e essai piii intelligente che l’incarnata. Resta solo, che le gradazioni 
d’intelligenza esistono anche fra i defunti, perche costoro non trovansi 

tutti alio stesso stato di smateriazione. Gli spiriti bassi hanno il pe- 
ripneuma grossolano, ricco di particole animali. Si vanno per6 a poco 
a poco smaterializzando. Se, incarnati, ebbero un cervello, fu perche, 
ad otlcnerne il progresso, era necessario l’esercizio dello sforzo intel- 
lettuale, per trarre idee dell’incosciente. Alla morte del corpo grave 
succedery la morte gradualc e continua del peripneuma; e quindi gra- 
datamente i segreti delle cose, che agli uomini riinangono lungamente 
incomprensibili, andranno rivelandosi alio spirito, mediante uno sforzo 
sempre minore d’intelligenza. Perche questo non e possibile all’umanity 
incarnata? Perche il convenzionalismo tra il nostro spirito ed il mondo 
esterno e troppo profondo, in causa del nostro organismo grave. La 
verity e tanto piii oggettiva quanto piii regna nel mondo etereo.

Intelligenza libera di apprendere tutto vuol dire intelligenza scon-
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finata. Ma prima di giungere ad ottenere tanto tesoro, lo spirito deve 
sviluppare altre virtfi che l’incarnato non possiede, e che in grado mas- 

simo esistono in Dio. L ’intelligenza d’ordine superiore dipende da esse 
e ne £ il risultato. Una di queste virtu e la vista a distanza, breve nel 
prototaragma, meno breve nella fiiosafia, enorme nel periodo inoltrato 
della puriticazione dello spirito. La si comincia a trovare gi.'i in alcuni 
incarnati, fra i quali Swedenborg e Cazotte. Si comprende facilmente 

come questa facolt;\, quando spinta all’eccesso, com’e negli spiriti 
puri, sia tanto nieravigliosa, da richiamarci alia mente l’onniveggenza 
di Dio, alia quale e relativamente vicina. Uno scienziato materialista 

(il Maudslev) dice che un nuovo senso conferito aU’umanit& genererebbe 
una grande rivoluzione nella Scienza, e diverrebbe causa di nuove nu- 
merose dottrine. Or che incstimabili tesori di cognizioni nuove non 

dovranno accumularsi nella mente dello spirito, in conseguenza delle 
sue magiche virtii? Questa vista a distanza, in uno colla chiaroveggenza, 

fa si che nulla esscndo nascosto al disincarnato progredito, la sua in- 
telligcnza divenga sempre piu libera, allarghi del continuo la sua cerchia, 

somigli sempre piu a quella dello Spirito supremo.
Quando dalla chiaroveggenza e dalla vista a distanza, com’ effetto 

di sdoppiamento psicosomatico, passiamo a considerare quelle due virtii 
magiche nci disincarnati, dobbiamo ritenere che in essi 1c medesir.ie 
siano di gran lunga pin vaste c profonde che negl’incarnati. Resta solo, 
che sc lo spirito si k liberato della parte piu grave del suo corpo, ha 
intorno a sc altra sostanza, che fino ad nn certo punto, gli menotna la 
vista a distanza e la chiaroveggenza. Sc lo Swedenborg, ancora incar- 
nato, potc vedere l’incendio di Stoccolma da una distanza che equivaie 
a quella che corre da Roma a Venezia, lo spirito disincarnato vedrfi 
dei fatti che accadranno — poniamo — ad una distanza doppia; ma 
a qualunque distanza non potrii vedere prima che siasi completamente 
smaterializzato. Solamente allorche sia giunto a questo stadio, la sua 
vista potrii dilungarsi senza misura, cosl che la sola onniveggenza di 
Dio potrit esserle superiore.

E dove troveremo il principio dell’onnipresenza di Dio? Certo non 
c l’onnipresenza stessa che dobbiamo trovare in noi; ma se all’uomo e 
dato di abbreviar le distanze, tanto che sovente si disse averle l’uomo
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mobili come le piante, o se anche camminassimo Ienti come le testug- 
gini. Che volete ! siamo ancora a considerar 1’ io finito; ma se la luce 

del sole pud in un minuto secondo trovarsi in due siti differenti; di
stant l'ra loro 3 o8 ,ooo chilometri (secondo Rocmer e non pochi altri 
grandi fisici), voi non potete sconvenire che quella luce — fosse anche 
per quel solo l’atto — e piu vicina all’ onnipresenza che noi stcssi; e 
cosi pure potremo dire dell’elettrico. Ma dall’ io limitatissimo, spingia- 
moci a considerar l'io limitato, cioe quello in cui l’anima pud agire in 

una cerchia piii ampia, emancipandosi alquanto dal corpo. Ed in tal 
caso abbiamo innanzi i fenomeni telepatici. La macstra Sagee era spesso 

veduta nello stesso momento in due luoghi differenti, e tal fatto e do- 
cumentatissimo. (.-lunali, 1889, p. 338-346). II dott. Tholuk, prof, nel- 

1’UniversitA di Hall, assevera che il famoso teologo e critico De Wette 
vide ben distintamente il suo doppio. [Idem, 1888 , pag. 2 5 3 ). La So
cietal londinese per le Ricerche Psichiche, pubblied, or sono alcuni 

anni, delle centinaia di fatti telepatici, certificati con firme d’autorevoli 
testimoni; e cid e ben notorio a chiunque menomamente si occupa di 
psicologia trascendentale.

La velocity colla quale l’anima si trasporta da un luogo ad un 
altro e quella del pensiero stesso, o dell'elettrico, malgrado il cordone 
fluidico che ancora la tienc in relazione col corpo. Di conseguenza, la 
velocity dello spirito purissimo non avr<\ limite, e si eserciteri lungo 
qualsiasi distanza.

E ’ vero che questo non e gik l’onnipresenza, perchd anche lo spi
rito ben puro non e lo stesso Dio; ma e gik quello che precede in- 

feriormente 1'onnipresenza stessa. Vero d che lo spirito superiore non 
pud trovarsi dappertutto in un'istesso istante; ma in due o tre minuti 
pud trovarsi in molti luoghi. Dall’esperienza risulta che uno spirito pud 
esser chiamato da enormi distanze, e presentarsi in un tempo brevis- 
simo a chi l’evocd. Il prof. Barret, trovandosi a Lowestoft sulla spiaggia 
del mar germanico, tenne una seduta medianica, nella quale chiese ad uno 
spirito di portargli una fotografia dalla sua casa di Londra. Ed ecco 
subito cadere, sul tavolo degli esperimenti, il ritratlo d’ una signorina, 
gia fidanzata del professore — ritratto che lo spirito aveva certo do-
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vuto prendere da un album chiuso nel salotto di compagnia. Varii di 

simili fatti ha raccolti l’Aksakof; ina non posso troppo dilungarmi in 
citazioni.

Intanto l’impossibiliti dello spirito di trovarsi contemporaneamente 
in tutti i luoghi, viene non solo supplita dalla rapiditi fulminea di lo- 
comozione, ma anche dalle azioni contemporanee a distanza, come se 
l’invisibile si trovasse nei luoghi ove succedono le azioni.

Interrogate le intelligenze occulte come mai questo fatto potrebbe 

avverarsi, risposero che anche il sole agisce contemporaneamente da 
lontano, sui varii mondi del sistema ch’ ei rcgge e dirige, non trascu- 

rando neppure di dare a ciascun mondo gli elementi condizionali delle 
varie manifestazioni biologiche. Kd invero, lo spirito agisce imprimendo, 
colla forza del pensiero, le sue vibrazioni all' etere che gli serve da 
veicolo; e, purchb voglia, ei pub mettere in vibrazione quel fluido, 
contemporaneamente in tutte le direzioni ( Libro degli Spiriti, pag. 77). 
Coll’onnipresenza poco piti di questa tclecinesia potrebbe ottenere.

E  che diremo della predizione del futuro? Non possiamo negare 
che l’uomo pub predire quegli avvenimenti futuri, la cui preparazione 

e dato a lui di scoprire ed osservare. Niente di piu facile che predire, 
a mo’ d’esempio. 1’assassinio d’ una certa persona, o un furto, o un 
qualsiasi avvenimento, se si riesce a saperne le intenzioni delle persone 
che ne saranno gli attori. Dunque b gik vero che non tutto 1’avvenire e 

imprevedibile dall’uomo; ed e anche vero che, come l’uomo predice alcuni 
avvenimenti, pigliando conoscenza della loro preparazione, cosl ancora 
— cioe sopra questo medesimo principio — gli spiriti predicono i fatti 
avvenire. Resta solo, che non sempre e dato all’ uomo di scorgere la 
preparazione dei medesimi, perche mold di essi hanno le loro scaturi- 

gini dal mondo invisibile, o, quando l’hatino fra gli uomini, possono esser 
vedute solamente colle virth magiche dello spirito. Un medico vi pre- 
dir& la malattia d’un individuo, che ncssun profano alia terapeutica vi 

avrebbe potuto predire, se perb quel medico nc vedrk i prodromi. Ma 
se questi prodromi non esistessero, e se in luogo di essi vi fossero dei 
segni o dei fattori di un male futuro, che solo da spiriti sarebbero 
veduti, ognuno intended subito che a qualunque uomo riescirebbe tanto 
impossibile di far la predizione, quanto possibile ad uno spirito di
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farla. Potettero g l’invisibili p'redire i tre successivi scoppi di ulceri nel 
petto della signora Varley ('SIcmorab., p. 408), in due modi: o veden- 
done i prodromi nell’ interno di lei, colla chiaroveggenza —  ovvero 
leggendo nella mente di altri spiriti, che si sarebbero proposto il ma- 
lefico compito di produrre quelle ulceri.

La potenza delle prcdizioni sta in ragione diretta dello sviluppo 

delle virtii magiche. E  poiche queste sono sviluppatissime negli spiriti 
puri, dobbiam ritenere che costoro tutto possano predire, eccezion latta 
di ci6 che rimane esclusivamente nel pensiero dello Spirito supremo. 

La comunicazione per telepatia k il modo abituale degli spiriti di comu- 
nii are, fra loro, cosl come fra noi k il linguaggio articolato. Per6, nella 

stessa guisa che noi, esseri materiali, non possiamo veder gli spiriti se 
non materializzati, ne occultar loro i nostri pensieri e noi stessi, cosl 
gli spiriti dal peripneuma grossolano non possono nascondere i loro 
pensieri, ne occultar se stessi agl’invisibili superiori, mentre questi ultirni 
lo possono a loro libera volonti, perche troppo eterei per poter esser 
visti senza volontaria condensazione o relativa materiazione, da quelle 
piii grossolane entity eteree. In questo sta gran parte della legge 
che governa la society dei disincarnati. Ne vien di conseguenza che gli 
spiriti che somigliano mol to alia stessa Divinity, sanno quasi tutto, 

mentre l’onniscienza assoluta appartiene solamente alio Spirito sommo. 
Da ci6 ancora deriva che vi son profezie che solo Iddio pub fare, sic- 
come stiamo per vedere.

(Continua) V. T ummolo.
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C R O N  A C A

La chiaroveggenza e I fenomeni medianici — Discorso del 
prof. Lodge alia « Society per le Ricerche Psichiche » di Londra. 
(Dal Giornale d ’Italia, n  luglio):

« Con la parola —  chiaroveggenza —  intendo significare il fatto, 
indubitabile e da me osservato, che in certe condizioni pub la lingua 
parlare e la mano scrivere di cose assolutamente estranee alia mente 

ordinaria dell'individuo. In tale fenomeno i muscoli della lingua e del 
braccio sembrano stimolati, non gib dai centri cerebrali dominati dalla 
volontb, ma dalle regioni meno coscienti che ordinariamente crediamo 

attive nel sogno, nell’ipnosi e in generale nei movimenti automatici In 
ogni modo in luogo della coscienza normale dell’individuo apparisce 
un’altra intelligenza con carattcri e cognizioni sue proprie.

Che cosa e questa intelligenza? E come acquista essa tali cogni
zioni?

Alla ultima domanda si suol rispondere invocando la « telepatia »; 
cioe la recezione del pensiero altrui o da viventi o dalla sopravvivente 
intelligenza di defunti.

Credo che tale spiegazione possa fuorviarci. La telepatia e una 

eccezionale facoltb umana sulla cui realtb i piii di noi consentiamo, ma 
ii consenso non va oltre il nudo fatto che b la conclusione e la somma 
di un complesso di fenomeni. Le leggi e il meccanismo della telepatia 

ci sono affatto ignoti. E ’ essa fenomeno fisico, e fisiologico, o princi- 
palmente psicologico? E ’ probabile che essa appartenga ad una serie 
di facoltb umane ancora ignote scientificamente, e pub essere uno 
sbaglio il tentare di applicarla a spiegare fenomeni collegati con essa 
od equivalent. Nondimeno tale tentativo e ben naturale; una chiave
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pu6 provarsi in molti buchi, anche senza sapere se e quella buona, e 
pub servire ad aprirne qualcuno.

Percib la telepatia fra i medium e gli astanti, pub difficilmente 
considerarsi come spiegazione legittima e adeguata della lucidity me- 

dianica. Meno ancora e lecito (se non con vaghissima ipotesi) pensare 

a telepatia con persone estrenee e lontane; le quali intorno alle cose 
delle persone che apparentemente si rivelano attraverso il medium ne 
saprebbero in generale anche meno di lu i: e se dobbiamo pur pensare 
ad una loro ipotetica azione, ne e facile la ragione. Tra i viventi e 

possibile che vi sia chi conosca qualcuno dei fatti rivelati, mentre non 

abbiamo prova certa della sopravvivenza intellettuale delle persone 
morte che apparentemente ci si rivelano: anzi e appunto tale soprav
vivenza che vorremmo provare scientiticamente. Ed io vorrei che quclli 
di noi che ne sono convinti fossero indulgenti e pazienti con quelli che 
non lo sono: l’impazienza e fuori di tempo in si difficile problema che 
in ogni tempo ha interessato 1’ umaniti con soddisfazione piuttosto 
individuale che universale.

Una ipotesi relativa all’azione di intelligenze incorporee b che esse 
animino temporaneamentc parte del corpo del medium e dirigano quel 
che occorre del meccanismo flsiologico per comunicare con noi. L ’im- 
pressione che su noi pub fare una tale ipotesi dipende principalmente 
dall'idea che ci facciamo da noi stessi. L ’ipotesi pub non apparire ir- 
ragionenole se ammettiamo di essere anche noi entity intelligent!, 
abitanti e dirigenti questi aggregati materiali che chiamiamo i nostri 

corpi, mediante i quali possiamo scambiare messaggi piCi o meno chiari 
con le altre intelligenze similmente incarnate, servendoci ad esempio 
della produzione di vibrazioni aeree sonore o di segni convenzionali 

sopra la carta.

Ed ammesso che noi siamo entitk intelligenti dotate dal potere 
di accentrare e foggiare materia con la nutrizione, notiamo intanto il 
il fatto importante che la formazione del nostro corpo e un fenomeno 
incosciente, che non e in nostro potere il produrlo e dirigerlo, il che 
pure avviene di ogni altro processo vitale. L ’osservazione non e senza 
importanza relativamente al problema delle azioni fra spirito e materia.

L ’ipotesi che il corpo del medium nello stato sonnabolico -  trance -



sia sotto 1’ azione dei spiriti incorporei, equivale a supporre che l’or- 
ganismo nostro corporeo possa essere adoperato non solo dall’intelligenza 
che lo ha per dir cosl formato, raa anche, temporaneamente e con pin 
o meno difficolty da altre intelligenze.

** *
Delle difficolty ve ne sono certamcnte, e la prima si lo ammettere 

l’esistenza di queste altre intelligenze. Ma per me, lo dichiaro, ci6 non 
sembra improbabile. Per quel che conosciamo dell’ Universo materiale, 
del suo sconfinato disegno, degli innumerevoli mondi abitabili, dell’ im- 
mcnsa variety delle forme della vita, a me pare non si possa negare la 

probability che vi possano essere nello spazio altri vasti ordini di vite 
e intelligenze fin’ora ignorate da noi. Invero, noi in questo corpo e su 
questa terra vi rimaniamo per poche delle sue rivoluzioni intorno al 
sole. Dove e che cosa cravamo prima, dove e che saremo dopo son 
probletni irresoluti e per ora apparentemente inaccessibili.

Ma ammessa una estensione della vita e dell’ intelligenza nello 
spazio, simile a quella della materia, quale e la probability che le in

telligenze dei vari ordini agiscano e comunichino fra loro? — A  p rio ri 
non si pub parlare di probability; e una questione di esperienza e di 
osservazione.

Alla nostra osservazione gli uomini appariscono interamente liberi 
nell’esplicazione della loro attivity, senz’ altro impedimento che le loro 

mutue collisioni. Io non voglio ora cercare quanto di tale indipendenza 
sia rcale o apparente; ma dai filosofi si vorry ammettere, io credo, che 

probabilmente l’apparenza di liberty sarebbe ancora eguale, pure in un 
mondo dove gli esseri fossero invece guidati e diretti. Certo e che in 
ogni tempo vi sono state personality religiose che han sentito piu o 
meno consapevolmente una direzione.

Ora, nel mondo nostro psicologico abbiamo mai avuto prove di un 
intervento extraumnno? E ’ mai comparsa una intelligenza, o carattere 

morale, superiore ad ogni umano modello? qualche fontc di rivelazioni, 
che han portato una rivoluzione nelle nostre idee di Dio, dell’umanity, 
della vita1 Accogliemmo mai, o maltrattammo, un pro feta o veggentc di 

suprema grandezza ? Ovvero scendendo a piCi tnodesto livello, avemmo 
mai a provare nella nostra vita qualche srrano evento, apparentemente

— 329 —
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allucinatorio ma significativo, qualche visione o comunicazione da amici 
lontani, magari dcll’al di 1ft? E per discendere ancora, osscrvammo mai 

movimenti di oggetti non prodotti da alcuna causa normale o visibile?
Se di tali eventi ne siano successi o no, e una questione di fatto: 

nondimeno le opinioni sono diverse. Quanto a me, io credo di si. 
Una parte della difficoltft ad ammettere tali anormali fatti sta nell’ idea 
aprioristica che essi siano contrari alle leggi di natura e percib im- 

possibili. Eppure, non potremmo dire che essi siano contrari ad alcuna 
legge, ma piuttosto all’ordine, alia consuetudine naturale, e percib 

contrari o supplementari alia nostra esperienza usuale. Ma tra questo 
e la impossibilitft c’e un abisso.

Donde, allora, l’antagonismo — il vecchio e, speriamo, ora ces- 
sante antagonismo — fra la scienza ortodossa e le testimonialize addotte 
in ogni tempo dell’ umanitft? Esso deriva io credo dal fatto che la 
Scienza ha orrore dell’inconoscibile; essa non pub tener conto di un 
agente capriccioso e preferisce ignorarne l’esistenza. Abituata a sempli- 

ficare i suoi problemi col nietodo dell’astrazione, cioe della eliminazione 
delle cause perturbatrici, troppo complesse o troppo triviali, essa ha 
finito col credersi in diritto di fare delle esclusioni assolute di cib che 
la imbarazza. Ma questo e fuori dei suoi poteri; astrarre vuol dire 

escludere dalla immediata considerazione e non gift dall’esistenza o 

dall’universo.
■  *  ,* *

I ienomeni fisici che si afiermano avvenire in presenza di un 
medium (movimento di mobili, produzione di suoni e di odori, ap- 
porto di oggetti, impressioni fotografiche) non hanno in se nulla di 

straordinario, perche potrebbero esser facilmente prodotti in via normale 
con mezzi opportuni. L ’enigma sta nel come possono prodursi nelle 
condizioni date, le quali sono piii o meno contrarie a tale produzione, 
e questo e punto cos! ovvio che non occorre di fermarcisi. Vi e perb 
un gruppo di fenomeni tradizionali che sarebbero veramente fuori 

del tutto dai nostri mezzi ordinari: per esempio la resistenza delle 
membra umane al fuoco, aflermata in certi stati di estasi religiose e di 
catalessi; la cosidetta compenetrazione della materia solida, e, anche piii 
frequentemente, la apparizione tcmporanea di forme umane materializzate.



Io confesso di non avere ancora visto alcuno di tali fenomeni in 
.condizioni persuasive, ma le testimonialize di W. Crookes e di altri 
sono ben minuziose, ed e quasi altrettanto dilticile opporsi alle tcsti- 
monianze, quanto accettare le cose attestate. Vediamo percib se nello 

stato attuale della Fisica, tali i'atti sono assolutamente impossibili, co- 
sicche nessuna testimonianza possa rimuoverci dalla nostra incredulity, 
o se possiamo, pur con la debita riserva, ma senza : lee preconcette, 
disporci ad esaminarc la possibility di silfatti fenomeni

Quello dei tre sopracitati, piii semplice e che interessa solo la F i
sica, e il fenomeno comunemente chiamato compcnctrasionc della 
materia. Come esempi sono stati descritti, la formazione e sciogli- 
mento di nodi in corde aventi i due capi sigillati o congiunti; l’uscita 
di palle da bigliardo da scatole chiusc; 1’allacciamento di anelli interi. 
Io dichiaro di non aver mai visto una prova, un documento permanente 
e irrefutable di questi, direi, miracoli fisici, e non so che attualmente 

se ne mostrino dove che sia : come sarebbero per esempio due anelli 
di legno di due diverse specie allaciati insieme. Non escludo per6 
che l’ability di un botanico e di un giardiniere, costringendo due piante 
a crescere in speciali condizioni, non possano rendere possibile la cosa; 
ma credo che tale naturale procedimento sarebbe riconosciuto con un 
csame botanico.

Una copia di anelli di cuoio allacciati e stata giy mostrata, ma 
questo pub ottenersi approfittando ingegnosainente dello spessorc del 
cuoio. A Berlino ho potuto esaminare dei bicchieri di vctro a calice 
passati col loro gambo attraverso piccoli fori di una tavola di legno, e 

si affermava essere stati prodotti in condizione extranormali ; ma evi- 
dentemente non si trattava che di una ingegnosa costruzione. A tal 
proposito posso mostrarvi un vaso di vctro portante un anello di legno 
nel punto piii stretto del collo, fabbricato con mezzi ordinari nel labo 

ratorio del Crookes.
Io non so che il Crookes abbia aftermati fatti simili di passaggio 

di materia traverso altra materia solida; la sola testimonianza scientifica 
a me nota e quella dello Zoelner, la quale, benche straordinariamente, 
esatta e minuziosa, non lascia piena convinzione in una mente impre- 
giudicata. Concludendo, per me e per altri uomini di scienza il fenomeno
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della compenetrazione della materia deve fin’ ora considerarsi non solo 
non provato ma impossible. Nondimeno son gi& avvenuti fatti eosi 

straordinari che io non giurerei chc fra qualche tempo non si abbia a 
dover classificare anche quello.

Ma, si diri, e i movimenti spontanei dej»li oggetti, e le materia- 

lizzazioni son forse per voi piu facili a credersi ? Si, io rispondo, e 
dichiaro di aver veduto, in dcbolc Incc, prodursi tali lenomeni; debbo 

quindi fame parola.
Se un oggetto sale in aria, o scorre sui pavimento, che dobbiamo 

pensare di tal fatto? Poiche e ci6 che larebbe un essere vivente, la 
prima ipotcsi e di attribuirne la causa ad un essere vivente ; quindi, o 
al medium, fraudolentemente con meccanismo nascosto, o a un compare, 
o a un'ignota e invisible entity vivente. Se nel fenomeno siano sopraf- 

fatte le leggi ordinarie, se, per esempio, vari il peso dei corpi, o in- 
tervenga nuova forma e addizionale di energia, son questioni a parte: 
fin qui non vi e stato nlcun tentativo di definire questi punti, anzi 
bisogna dire che questo aspetto fisico di fenomeni, relativaniente co
muni. e stato trascurato.

Ora io non dico che una tale analisi sia facile ma certo e possi- 
bile, per esempio se gli esperimenti fossero fatti in un casotto isolato 

e sospeso il cui peso fosse indicato da una bilancia esterna, si potrebbe 
vedere se esso varia quando i tavolini e le persone sono levitati, e altre 
cose ancora. Se non esistono oggi, esisteranno in avvenire laboratori 
di psicologia forniti di tali mezzi.

Venendo finalmente alle materializzazioni, io non pretendo di spie- 
garle, ma, dato che esse sicno fatti genuini e obbiettivi, potrebbero 

anche non essere altro che una singolare e sorprendente estensione di 
una ben nota potenza della vita. Nel modo stesso che un mollusco o 
crostaceo ricava materia dal mezzo circostante per fabbricarsi il guscio, 
o (analogia piOi vicina) come ogni animale assimila niateriali nutriti e 

ne fabbrica il proprio corpo — fenomeno meravigliosissimo e che pure 
abbiamo sempre sott’occhio — cosl io immaginerei possibile, davanti 
a prove di non dubbia realt;\, che un’entit;\ cvidente e intelligente, do- 

tata di azione sul mondo fisico, potesse teinporaneamente accentrare 
materia e farsene una specie di inviluppo percepibile dai nostri sensi.
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La cosa e certamcnte molto difficile ma non e assolutamente in- 
concepibile. Ne e impossibile che tali aggregati semi-materiali, ancora 

incapaci di fare iinprcssione sui nostri occhi, possano farla sulle lastre 
fotografiche. Ma per questo le prove mi paiono insufficient!. Io non 

ho ancora mai visto un csempio persuasivo delle cosiddette fotografie 
spiritiche. e ncppure saprei facilmente immaginare che cosa potrebbe 

esigersi, a parte il valore personal? dellg testimonialize, per accertarsi 

della loro genuinitfi.
Perche le ingegnose manovre di mistificatori son cause possibili e 

vere, di cui bisogna sempre tener conto, specialmente in fenomeni che 
hanno una pericolosa rassomiglianza con giuochi di specie ben nota, 
ne viene la necessity della pih grande prudenza e sorveglianza per 
l’osservatore scicntifico a cui deve esser permesso ogni esame e veri- 
ficazione; cosa che un giocoliere non gli permetterfi mai. Anche i medi 
veri, che come tali han diritto di insistere sulle proprie e convenient 
condizioni, debbono rassegnarsi ad esser trattati come mistificatori.

I galantuomini sono facilmente ingannati, e alcuni dei nostri mem- 

bri vogliano perdonare agli altri di noi uno scettioismo che apparir& 
loro assurdo. La fede non si impone, ed e spesso molto difficile dar 
ragione soddisfaeente della propria incredulity, come della propria fede ».

C orner? da Limdra. (D a! nostro corrispondaite C. Caccia). — 

Lunedl, 14 luglio, si riunivano diversi rappresentanti dello Spiritua- 

lismo nel salone di Regent Street per augurare il buon viaggio ed 
un felice ritorno al veterano spiritualista, editore del Spiritual Review, 
signor J. J. Morse, che colla famiglia parte per 1’Australia dove e atteso 
per l’opera di propaganda.

II signor Morse serve da 3 3  anni la causa spiritualista, e medium 
ed esplica specialmente la sua attivity come oratore.

La serata fu fraterna, allegra ed il signor Morse ricevette da tutti 
un’affettuoso e caldo attestatc d’amicizia e di stima.

Egli fu di giy ben quattro volte nell’ America del Nord dove h. 
conosciutissimo e, di ritorno dall’Australia, si recheri di nuovo in Ca
lifornia dove lo Spiritualismo si divulga ogni giorno piit.

Presiedeva la serata il venerando signor Everitt, un altro veterano
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e Presidente della Marylebone Society o f Spiritualist. Gli oratori essendo 

parecchi, si dovette limitar loro il tempo, ma non per questo furono 
meno eloquenti.

I mediums erano parecchi e fra questi citerft le signorine: Morse, 
figlia del signor J. J. Morse, Me. Creadee, Porter, Cotterell (di Man
chester) e Renouf (nuova Zelanda) ; tra le signore: Everitt, moglie del 
Presidente, Wallis, Butler, Blies Goddew, Atlrins, Maubs (nord America) 
e D’ Esperance Gottonbory, autrice dei due volumi : Shaddow Land e 
Northern Lights.

Tra i signori, oltre Morse a cui era dedicata la serata, e’erano : 
Wallis, segretario del giornale Light, autore di molti opuscoli e oratore 
emerito, Giorgio Spriggs, Peters Vango ed altri.

II signor Morse partendo lascia un gran vuoto fra gli amici, ma 
tutti sperano di rivederlo e si fecero voti ch’egli porti la buona novella 
in un terreno fecondo, onde la messe sia ampia e rigogliosa.

II movimento spiritualista s’ allargherebbe di piu se non vi fosse 
l’eterna opposizione dogmatica.

Per osteggiare* la tendenza a fondar chiesuole, ed in nome del 

principio: « l’unione fa la forza », alcuni anni or sono si fond6 la Spiri
tualist National Union Limited, e nel 5  e 6 di cotesto luglio ebbe luogo
la i 3 ft annuale conferenza a Bootle dov’erano rappresentate 79 society

«
aderenti a cotesta Natiotial Union ed alia stessa conferenza si seppe che 
esistono nel regno altre 79 society spiritualiste che non aderirono ancora 
all’unione, ma si spera col tempo anche nel loro concorso.

Lo scopo della Spiritualist National Union e di dare un comune 
indirizzo alia propaganda spiritualista, e se cotesto scopo si raggiunge 
si sar& fatto un gran passo verso la meta comune.

In Inghilterra adunque esistono oggi circa 160 society spiritualiste, 

e cotesto bel numero va giornalmente aumentando. Amerei che coloro 
i quali combattono in Italia lo spiritismo volgessero uno sguardo a 
cotesto movimento crescentc che, in cosl breve tempo, gi<i sente del 
colossale. E questo per se stesso un fatto di una grande eloquenza pur 

limitato all’ Inghilterra.
I ineinbri adunque di queste 160 society appartenenti a tutte le 

religioni hanno una fede unica: la certczza dcll’csistcnza di un'ultra vita,
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I'esistensa dcllo spirito otire la cosidctta « tomba » e qucsta fede non e 

basata soltanto su dogmi o seinplici teorie. ma bensl su fatti che 
ognuno cbbe agio di studiare.

Dunque (anch’io ho un dunque), se i fatti non sussistcssero, il nu- 
mero dcgli spiritisti ditninuirebbe invece che aumcntare, poiche gli spi- 
ritisti diventano tali per convinzione propria e non per affermazione 
altrui. E ’ la verity, cotesta eterna bellezza, che illumina lo spirito di 
ogni sincero investigatore, e se il cristianesimo e la piii nobile delie 
religioni essa e pure interamente spiritica, ed i cosidetti miracoli del 
Vangelo si ripetono anche oggi e lo sanno tutti coloro che vogliono 
saperlo.

Uil celobre easo di ciitalfxsi. (Dali’ Unione di Terni, 19 luglio). 
— E quello di Margherita Buorgeval che da circa 19 anni vive in 
istato di catalessi. Essa e nata il 29 maggio 1S64 in un villaggio 

presso S. Quintino. E ’ un fenomeno di grande interesse e si produce 
da tanto tempo senza intcrvento dei principii della scienza mediea. 
Tutti possono visitare la catalettica, che giace in una immobility cada- 

verica. Gli occhi semiapcrti sono infossati nella cavity orbitale, la bocca 
chiusa e senza secrezione di saliva. I denti sono fortementi serrati, 
la pelle e fredda e secca. I battiti del -cuore, appena percepibili, sono 
rcgolari. Se si solleva un braccio. esso rimane rigido nella posizione 

voluta.
Da oltre cinque anni Margherita prende soltanto dei peptoni e li 

prende per la via dell’intestino retto; ora fu dimostrato con recenti 
esperimenti che i peptoni soli o combinati con sostanze alimentari non 

possono essere assimilati daH’organismo.
I medici di S. Quintino attribuiscono il fenomeno ad una violenta 

emozione: Margherita avrebbe subito un forte urto d’influsso nervoso 

con rimbombo alle cellule cerebrali, la cui rottura di continuity pote 
produrre il sonno catalcttico. Questa e pure la relazione dei medici 

periti al tribunale di S. Quintino.

Studi I’sichici. (Dal Sccolo X IX , 4 - 5  luglio) Napoli, 2 (Ro- 

solino). — Per iniziativa di varie persove di buona volonty, si c qui 
costituita una « Society di studi psichici » il cui scopo e lo sviluppo,
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in forma semplice e popolare, inerce conversazioni, conferenze e letture 

(lella dottrina e delie ricerche scientifiche e morali, relative al vasto 

campo conosciuto sotto il noine di spiritismy, spiritualismo modcrno, 
mcdianila, filosofia armonica ecc.

La Socicta ha una sede provvisoria nei locali tli S. Domenico 
maggiore.

Organizzatori principali sono stati 1’ing. Lnrico Passaro e l'av. 

Francesco Zingarapoli, due giovani colti e intelligenti.

II priino ha gia tenuta una confcrenza esponendo il piano degli 
studi, delle indagini e dclle ricerche, e il secondo ha parlato di un an- 
tico libro sulle « apparizioni ed operazioni di spiriti. »

Le due contercnze hanno richiamato moltissimo pubblico, nel quale 
si notavano anclie akunc signore.

Proprieta kttcraria c artistira A n t . P i k i . a , grroitc rcsponsabilc

.Milano, Iy02 —  Slampcrin Edilrice Lombarda di Mondaini, Via Gcsii, 14.



f t

III

■

l>
r -

>

'1]



■ 'Direzione ed Amministrazione: M IL A N O  -  V ia  C a p p u c c in i, 18
Abbonam ento  n e l> R egn o :

Anno . . . . .  L. 5,d0 Semestre . . . . L. 2,50

------Per l ’ Estero L. G.— * ----------

Un numero separato Cent. 50



Rivista Mensile Ulustrata di Scienze Spiritualiste
S O M MARIO:

A. Marzorati : P er quelli the reslauo «  A l di qua »  —  V. Corvascio : L ’ uomo (trad, da Lamartixk  
- continuaz.) —  E. Cakrkkas : Occhi fosforeecenti — A. V. O .: Lcggcndo Ralph Emerson —  Ki r k s : 
L e  creationi della luce — P. P ikrczzini : Degli etseri razionali ncW universo — Uecensioni : L a  lc*ta 
d i Oesh -  JE su t -  In  rinpoela a G . Serai —  V. T immolo : Dal finito nil’ intinito fcontinmi*— — *



4 •>

1

J

l



f t

L U C E  E O M B R A

Q i ie l l i  ( h e  r e s t a n o  “  f l l  d i q t ia

Raccolti in un volume col titolo di A l di qua, gli articoli polemici 
di Leo Pavoni contro lo spiritismo rivedono la luce sotto l'alta protezione 
del senatore Blaserna.

A suo tempo abbiamo detto il nostro parere sulla rumorosa cam- 
pagna, notevole soltanto per l’audacia con cui fu iniziata e 1’ incompe- 
tenza massima con cui fu condotta. Invitati a ritornare sull’argomento, 

lo facciamo anche a costo di ripeterci, ora che l’abilita polemica del 
giornalista si ripresenta sotto la nuova e pih severa veste del libro e 

con una conclusione d’indole filosofica che vuol trascinare il lettore 

oltre il dominio positivo dei fatti, i soli che, a prima vista, il Pavoni si 
era proposto di contestare. La sua campagna non era forse diretta 
semplicemente contro le soperchierie dei medium?

- ** *

La forma brillante e un merito per le opere che non mancano di 
sincerity, ma disgraziatamente il Pavoni ha dovuto trascurare tutto 
quanto, ed e molto, non conveniva alia sua tesi, onde l’opera manca di 
quella severa imparzialitA che e una dote indispensabile della critica. 

Confutare tutte le inesattezze e le puerilith accumulate nelle duecento 
pagine del volume, ci porterebbe troppo lontani dal nostro scopo, nfe 
sarebbe nel carattere della nostra Rivista; certe affermazioni non si smen- 

tiscono che coi fatti, ed e colla relazione dei fatti che il Messaggcro di 
Roma si accinge a confutarli.

Cerchiamo piuttosto da quali moventi e con qual metodo la cam
pagna fu mossa.
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11 Pavoni si’ e accinto all’impresa, e lo confessa, senza prepara- 
zione di sorta, c di questa sua improntitudinc ha fatto il capo saldo 
d’ accusa. Ora, per quanto le doti brillanti del giornalista sieno ap- 

prezzabili, non sono per6 sufficient quando, come nello studio dei fe- 
nomeni mcdianici, occorrono tempo, pazienza e buona volonti, onde 
non c’e da stupirsi se Leo Pavoni, con tutto il suo spirito, nella non 

facile imprcsa sia rimasto A l d i qua.
La sua base era talmentc manchevole che cgli sent! subito il bi- 

sogno di aggrapparsi a qualche cosa di solido, e trovb nel prof. Blaserna 
l’individuo ad hoc. Noi non vogliamo rubare al senatore la sua farna 
di maestro e di fisico, ma ci permettiamo di niettere in dubbio la 
sua compctcnza per ci6 che riguarda i fenomeni medianici; basta leg- 
gere la sua introduzione all’ A l di qua, in cui rimuggina a casaccio 
tutto quanto di piit vecchio e banale e stato detto sull'argomento, cento 

volte confutato e cento volte rifritto, per accorgersi che la sua erudi- 
zione in merito non sorpassa di molto quella dello scolaro.

La critica dei fenomeni che implicano un substrato vastissimo di 

cnergie aneora mal definite, non si pub intraprendere a cuor leggero 
c dal solo punto di vista della meccanica. Chi studia il lenomeno fisico 
non dcve dimenticarsi di quello psichico, ed alcuni caratteri della me- 

dianitk scrivente, sono interessanti quanto la levitazione del tavolo.

** *

Per fortuna molti g ii  sperimentarono e si convinsero per conto 
proprio, sc non della portata almeno della realta dei fenomeni, e c’ e 
da scommcttere che, anche gli altri, printa di concludere vorranno spe- 
rimentare, e cib senza scrupoli, non ostante le paurose esitazioni del- 
l ’autore; i tempi nuovi richiedono una serena liberta di indagine, in 
cui la coscienza pubblica possa entrare attivamente a parte di tuttc le 
conquistc scion tifiehe.

Ritornando all' A l di qua, il lettore intelligente avrebbe il di 

ritto di aspettarsi dall’autore almeno la coerenza. La critica e un ragio- 
namento, ed anche la demolizione deve avere la sua logica; assalirc 

sta bene, ma 1’ unitb del concetto e necessaria per non restare schiac- 
c iati: i colpi dati a caso possono dimostrare la buona vo/onla dell’assa*



litore, non la ragionevolezza dell’ assalto, e il primo requisite della 

critica e quello di non smentirsi. Ora 1 ’ A l d i qua e una contraddizione 
continua in qlianto concerne la finalitk dell’attacco.

Costituito da articoli che vennero man mano adattandosi alle esi- 
genze della polemica quotidiana, viene ad ammettere in fine ci6 che da 
principio decisamente negava, e chiude la sua brillante parabola come 

il serpente del mite che si rimangia la coda.
Ecco, in termini poveri, quanto il libro vuol dire :
I fenomeni milantati spiritici non esistono, quelli che passano per 

tali sono trucchi che qualunque mediocre prestigiatore sarebbe in grado 
di riprodurre, e ci6 e confermato e documentato dal fatto che i medium 
celebri furono tutti condannati per truffa. Gli scienziati che pretesero 
studiarli, se non dei compari, furono certo degli allucinati. Se qualche 
cosa di vcro ci pu6 essere nei fenomeni, state certi che non sorpassa 
i limiti delle forze naturali che si conoscono o.... che si conosceranno. 
In ogni modo gli esperimenti sono dannosi e riprovevoli poichfc le ma- 
nifestazioni si ottengono a spese della nostra energia vitale. — E  l’au- 
tore conclude brillantemente aftermando che, per la tranquilla funzione 
della vita animale, per il lavoro sereno del pensiero, per le esigenze 
stesse dell’ umano progresso, date pure-che gli spiriti esistano, e piii 
conveniente il fingere che non ci siano, poichfc il loro intervento scom- 

piglierebbe tutte le nostre idee, —  quasi che il vero scientifico si po- 
tesse conquistare con la menzogna. — E  in nome di Kant, che come 
gli spiritisti ammetteva la doppia personality l’autore domanda l’ostra- 

cismo di Allan Kardec!
Questo procedimento ambiguo rivela tutta l’insufficienza e la incer- 

tezza dell’autore, e si pub dire del suo libro che, nato ateo, muore in- 
quisitore.

Eppure un libro simile ha trovato favore presso taluni, talche si 

esalta l'autore come un novello Colombo nell’America dello spiritismo, 
e si pubblicano articoli laudator? da cui, piii che la coscienza del di- 
battito e la conoscenza dell' argomento, traspare l’entusiasmo pettegolo 
e pretenzioso del partigiano.
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Poiche, sbaglieremo, la campagna contro lo spiritismo non ci parve 
n£ scria, ne sincera. Venuta per smorzare 1’ interesse destato dagli 
articoli del Vassallo e dalla dichiarazione del Cesana, fuorvib in seguito 
per sostenersi. Cosa vuol provare il Pavoni ? Che i medium possono 
truccare ? E  chi lo nega ? E ’ appunto la natura e l’estensione di questo 
trucco che noi vogliamo studiare. Quella forza o spirito che spinge tal- 
volta i medium, coscienti o no, a simulare i fenomeni, costituisce una 

caratteristica quasi costante di alcuni stati della medianity. Quasi tutti 
i medium, anche quelli piii famiglian e fidati, anchc quelli che per la 

posizione sociale e pel carattere sono superiori a qualunque sospetto, 
passano generalmcnte per questo periodo, e il fatto costituisce per lo 
psicologo uno dei piii interessanti fenomeni e ci illumina su quegli atti 
della vita normale che si compiono fuori del dominio della coscienza 

e del consenso, e in cui la scuola penalista moderna trova, talvolta, 
una scusante al delitto. Ci6, ben inteso, senza far torto ai truffatori 
di professione, i quali si trovano sempre, specialmente quando si vanno 

a cercare.
O piii coerente il Pavoni" vuol negare in modo definitivo anche 

la possibility del fenomeno psicologico ? Dalla sua conclusione non 
sembrerebbe, e in questo caso la sua opinione personate avrebbe un 
mediocre valore di fronte alle affermazioni concordi di persone ben piii 

competenti di lui.
E ’ dunque dell’ostruzionismo che si vuol fare ? Ma per quanto 

l’ostruzionismo si possa ammettere, come una tattica, non sempre lo - 
devole, in politica ed in commercio, non vi pare che ripugni essen- 

zialmente alio spirito della ricerca? Volete forse instaurare la santa 
Iquisizione, o applicare alia scienza i metodi della lotta politica e 

finanziaria ?

** *

Eravamo nel 1875, le idee materialiste trionfavano, e quell’uomO 
d’ingegno e di vasta coltura che fu Luigi Stefanoni aveva messo al 

servizio della causa materialista e coltura e ingegno.



Usciva da dieci anni, per sua cura, II  Libero Pemiero, e nel frat- 

tempo erano comparse le sue traduzioni di Buchner, Letourneau, La 
Mettrie, Miron, Feuerbach, coronate dalla Storia della superstizionc e 
da quel Dizionario filosofico, che altra volta abbiamo rammentato, e 
che costituisce buona parte del bagaglio filosofico dei nostri dotti 
materialisti.

A 1 Dizionario filosofico attinse anche il Pavoni, all’ articolo S p iri- 
tismo, il documento massimo che esibisce alia proposta serena di Luigi 
Luzzatti, e sta bene. Ma nel riportare il verdetto della Commissione 

— anche quella composta in maggioranza di fisici — di Pietroburgo, 
dimenticava, il brillante giornalista, di ricordare che, secondo i criteri 
di quello in ogni modo onorevole consesso, anche la suggestione, l’ipno- 
tismo e la telepatia entrerebbero nel novero delle soperchierie. Ci6 forse 
dimostra che la chimica ci potri dare l’oro ermetico, ma che non e dai 

chimici che noi possiamo aspettarci la soluzione dei misteri dell’anima.
Nello stesso Dizionario ed alio stesso articolo e’e poi un’afiferma- 

zione dello Stefanoni, che ci piace rammentare, poichc assomiglia, 

in modo strano, a qualche profezia di pifi recente data. Dice lo Ste
fanoni : « Il lato temibile di questa nuova superstizione, destinata 
« fra  noi a morir col secolo chc le diede vita, non tanto sarebbe stata 

« la sua stravaganza, quanto l’apparente sua connessione colla scienza, 
» alia quale i suoi sacerdoti tentano riannodarla. »

Da quel tempo molta strada s’e fatta, e lo Stefanoni visse abba- 
stanza per accorgersi di non esser nato profeta, e per sentire, all’ alba 
del nuovo secolo che secondo lui doveva vedere la fine di ogni su

perstizione, e precisamente a proposito di spiritismo, questa esclamazione 
di uno dei piCi stimati materialisti, questo sfogo pieno di amarezza e 
di sconforto che sembra una maledizione :

« Il dualismo e la contraddizione della natura umana saranno 
« eterni, come eterna sari la religione, eterni i pregiudizi, eterna l’i-  
« gnoranza impenetrabile nella quale e involto l’uomo. »

Confessione preziosa, che mentre riconosce il fatto psicologico, na- 

turale e costante che si impone alia mente del filosofo, dimostra come 
si possa preferire di risolverlo in una menzogna eterna della natura, e 

coinvolgere nella propria fede negativa la coscienza universale, piuttosto



che riconoscere l’insufficicnza dei principi ammessi. Se invece di osti- 
narsi a considerare soltanto il lato ambiguo dei fenomeni medianici, 
si cercasse di approfondire quel tanto di vero che pur nei fenomeni 
c’e e che anche il Sergi ammette, noi saremmo perfettamente d’accordo 
nel reclamare il pifi severo controllo compatibile coll’ ordine dei feno

meni che si Vogliono studiare.
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** *

In generale, quando si parla di spiritismo, il pensiero dei piii 
ricorre subito al tavolino. Intorno a questo, pochi adepti — la moglie, 
i figli, la vicina di casa — attendono tremanti il responso dello spirito 

destinato a soppiantare, nella mente del popolo, le teorie di Kant. — 
Buono spirito, chi sei

Ora lo spiritismo e ben lontano dall’ essere quanto volgarmente 
si crede. Senza negare alle comunicazioni tiptologiche il loro valore, 

che talvolta k grande, per noi i fenomeni dello spiritismo in genere 
hanno soltanto un valore indiziale che richiede la massima circospe- 
zione. Abbiamo gib espresso piii d’una volta le nostre idee in proposito 
e non manchiamo, quando ci capita, di confermarle. Lo spiritismo non 
6 ne pub essere un facile e diretto tclcfono coll’altro mondo, una trovata 
geniale che ci risparmi il tormento doloroso della ricerca; e se pure k 
possibile una rivelazione essa non si ottiene, come generalmente si 
crede, a btton mcrcato. Troppo tenue ancora e il filo che ci unisce a 

questo mondo del prodigio, e troppi problemi d’ogni natura si legano, 
a questo problema altissimo.

Non abbiamo mai detto, neanche per ridere, che la conoscenza 
dei rapporti possibili con un mondo trascendentale, possa rendere inutile 
lo studio, e togliere alle conquiste scientifiche il loro intrinseco valore. 
Come per imparare non basta frequentare la scuola, ma si richiede 
l'applicazione e l’attitudine dello scolaro, cosl gli orizzonti sempre piii 

vasti dsW’invisibile non servono che ad estendere il campo della nostra 
applicazione e della nostra ricerca, elevando la scienza, continata finora 

nella materia, alle altezze formidabili che furono della fede e del mi- 
stero. Percib, ammettendo i fatti ed il valore dei fatti, rispettiamo, di 
lronte ad essi, la ragione e l’opera deH’uomo.



Nello studio dei fenomeni spiritici ci6 che guasta, piii che altro, 
fe la fretta che ci fa cercare le spiegazioni piii facili, e non ci lascia 
vedere che un sol lato dei fenomeni, quello che ci attrae o ci conviene 
di piii. Raramente, nella ricerca, si conserva la calma; troppo spesso 

si e disposti a tutto ammettere ad occhi chiusi. Si confondono in modo 
deplorevole i caratteri delle singole manifestazioni, e ci6 che £ di do- 
minio o che implica il concorso delle forze naturali, ci6 che e facoltii 
latente o forma morbosa dell’ organismo o della psiche, si scambia, 
frequentemente, per una semplice e pura manifestazione sopra umana, 

e con ci6 si dii ragione alia scienza delle scuole di gridare all’ignoranza 
ed all’inganno.

Altri invece guastano le manifestazioni per eccesso di prudenza 
e diffidenza, come chi, per assicurarsi d’ una lastra sensibile, volesse 
esaminarla alia viva luce del sole. Si vuol essere scrupolosi e si perde 
il criterio sintetico del valore dei fenomeni, per cui si applica alio studio 

della volonla e dell’ intdligenza lo stesso metodo che si adopera per 
l ’analisi del concime.

** *

Sono diverse le cause per cui il solo nome di spiritismo in- 
cute, a tante brave persone, un salutare spavento. Gli affari che non 

lasciano tregua e che fanno considerare inutile tutto ci6 che non e di 
materiale e immcdiato successo, nonche le tendenze conservatrici che con- 
giurano a mantenere l’uomo nelle sue abitudini, spesso anche morbose.

Per quanto si voglia parere, non a tutti sorride l’idea di abban- 
donare gli allegri ritrovi del caffe, fors’anche gli innominabili convegni, 
per rinchiudersi fra quattro mura al buio, ed aspettare in silenzio dei 
fenomeni che possono anche mancare. Si capisce come sia necessario 
un certo qual entusiasmo, quello che forse troppo spesso ci si rim- 
provera, per perseverare e resistere alle molteplici attrattive che ten- 

dono ad allontanare da questo studio, come si capisce che in altri 
la ripugnanza ad occuparsene possa essere istintiva e naturale.

Ma c’e un’ altra e piii forte ragione della guerra ad oltranza che 
periodicamente si muove, con le stesse armi e con la stessa tattica, 

alio spiritismo, e che viene caratterizzata dalla smania di risolvere in
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fretta e negativamente il problema : e la flaura non confessabile, e tal- 

volta incosciente, di trovare, nello studio dei fenomeni, piii di quanto 

eventualinente potrebbe accomodare. E ’ pci* questo che le religioni co- 
stituite proibirono o riscrvarono ai sacerdoti le pratiche dell’evocazione, 
cd c la stessa paura che muove il campo materialista a negare fin l’ e- 

sistcnza dei fenomeni piii semplici che ognuno pu6 constatare.
Se un sol movente vi anima, l’amore della ricerca e del vero, perche 

tanto sprezzo pei nostri studi e per le nostre ricerche ? E  se sono i 
quattrini, la notoriety, il prestigio che volete mantenere o conquistare, 
abbiatc alrneno' la franchezza di non mettere in ballo la scienza.

** *

Ci perdonino i lettori se, anziche del libro, ci siamo diffusi sulla 
sua intenzionalitii. Per noi esso non rappresenta che un sintomo, e ci 

interessa meno del fatto psicologico che ci rivela e che ci insegna la 
legge: « la verity non si conquista che colla lotta ». Percib i nostri av- 

versari sono nostri collaborator! piii di quanto si creda, essi ci frenano 

quando il nostro entusiasmo trabocca, e ostacolandoci ci avvertono dei 
pericoli, e ci sospingono su vie ignorate, nuove e luminose.

Ci6 e fatale e necessario ad ogni evoluzione, poiche la vita si su- 
blima a nuove forme soltanto collo sforzo e col dolore; ed e giusto 
che, in questa lotta per l’ascensione, lo spiritismo rappresenti il punto 

culminante della battaglia, poiche in lui la vita e la morte si incon- 
trano, e la terra e il cielo si salutano e si abbracciano, fuori del tempo.

A. Marzokati.
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U  U O  M O

( D a  L a m a r t i n e ).

A  L o rd  B y r o n .

(Corn. v. nmn. prccedentc)

Misero chi sente
N ell' esulc sua vita i  concerti di un tnondo

Che egli inz’idia / del nettare ideate, non si tosto iota goccia
Custatanc, ripugna la natnra a l reale; ncl seno del possibile pensando
/ilia si slancia: angnsfa
La rea/la, il possibile grandiose;

L ’ aniina aderge con le brame un regno, ore ognora s ' at tinge
Im sapienza c l ’ am ore, ore negli occani
D i bc/lezza e di luce, I ’ uotno assetato se/npre

.9/ disseta, c di sogni cost leggiadri inebbriando il  sonno
A l destarsi non b che si rassempre.

Tale b tua sorte o misero, cotale i l  tuo dcstino. A nch'io  

Vuotai la coppa awelenata c g li occhi 
A pril, nb v id i; vanamen/e i l  verbo 
Cercai dell' uni verso, alia natura 

I l principio richiesi, e la sua rneta ad ogtii creatura;

N el prccipizio senza fin e i l  guar do
Immersi, tut to inlerrogai da I ’ atomo
A l sole, ho preccduto i  tempi, ho risalito
L ’ eta scorse, talora varcando i  mart, ad ascoltar g li cletti

Della sapienza; i l  mondo preclude i l  libro all'orgoglioso, ed ora
Per divinar t' inanimato mondo,

Fnggendo con lo spirito ncl seno a natnra, credetti 
I ! senso penctrar dell' idioma oscuro, indi la legge



Perch'e i  cir/i s ' aggiri no ; ne’ loro 
Peserti fu/gidissim i guidava

. 4  me Alinton g li sguardi, io meditai la polvc degfi import 
Pistrulti, c n-lle sacrc tombe Roma me vide e d i quci Mani 
I  p iii sun/i, lurbattdo it gelido riposo,

In queste mani i l  ccnere posai di prodi, andava a l loro 
I "ano polvc chiodondo, quclla fama immortal chc ogtti morlalc 

Spent; cite diool a l letto dc’ morenti sospeso.
La dtiedcvano i  guardi a lie spiranti pit p i Ho. e suite eime
Da nembi ctcrni oltenebrate, e sopra
IS onde sob ate da uragani ; V urto
C/tiesi. sjidai d-gli dementi, c come
Sibilla in stto furore cbbi creduto
Chc la natura in qucgli spcltacol rari, a noi
Coder btsciasse alctoto degli oraco/i sttoi.
ATo giamntai per htffarmi in ques/i eupi orrori,
Ma nella ealtna invano indarno in sttoi furori 
L 'area no investigando, settza scoprirlo mai,
1 ’id i per tutto Iddio tie pure i l  penctrai.
I  Jo visto il  bene e il male cader come per caso,
P a ! stto g re in bo sfuggito, ovunqitc io vidi i l  male ove potea
lisscrc if meglio, c F ho malcdetto impotente
. 4  conoscerlo, c questa mia voce chc si /range

Con fro tat eielo di bronzo, mai non seppe /’ onor di molcstare

II deslino, ma un giorno, immerso al/or nella sciagnra, avea 
Stancato il d e l con importuno pianto; -  daW alto ttna chiarezza 
A e l mio scuo disccse, e benedir tentai quanto dapprima 
Ma/edissi e ccdatdo, settza lottare, a ! soffto cite mi ispira,

L ’ inno della tagionc also mia lira : 

. 4  tc gloria, ne' tempi e neU'ctcrno.

Ragionc eterna, alto voter di etti
L'immensita ravvisa la presenza / P i  m i ogni matfino 

Prenunzia I ’csislcnza / I l Creator tuo spirito 
S ''inchina va su me, quci eke non era 
T ’appariva !  la voce hut conobbi ancor prim a
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D i conoscermi. infino a/le soglie dell'cterc mi estolsi ;
Ma ved i: or li  saluta nasccndo i l  nulla, ved i;  e cite son 'io ?

t

Un atomo pensante. F  chi fra not misura la disiansa ?
10 che rcspiro in t'e questa fuggcntc esisicnza, non conta
A  me stesso, a tuo grado informata, chc devi a me Signore
Quand'io nato non sono f  nulla prim a
N i' poi ; sia gloria a l fine ultimo !  L u i

Che trasse lulto di se s/esso deve a sc medesmo i l  tutto /
Godi, o Supremo Arlcfice, dell'opre delle tue mani, io sono 

P er compiere quegli ordini sovrani. Disponi, ordina, agisci / 
j\V  tempi, nello spazio, e per tua gloria 

Segnami i l  giorno, i l  loco ;  senza dolersi o inierrogar, silente
1 1  mio spirto verra, per isdiierarsi 
A Ton ehiamato da se. Come quei globi 

D  ’auro che in mezzo a ' spaziosi campi

D el vuoto, con amor seguon tua ombra, che li  guida, nuolando
Nella luce, o sommersi nella notte, talmente

Camminero come essi ove m ’accenni;  sia che mi scenti, o Dio,
A  rifulger sui mondi, riflettendo sovra essi 

Oudl'ardor chc m 'infondi !  Io mi innalzo aggirato 
D a' raggianti caplivi, e d ’un sol passo io va/ico 
Ogni abisso de’ cie/i, o sia che fungi 
Relegandomi assai dalla sembianza tua,
Tu non faccia di me. ignorala fattura,
Chc nil a to mo obi into
Sui m argini del nulla ; o pure un gratio di polverc portato 
DaU' uragano ; altcro della mi a sorte, poi 

Che opera tua, verro, vertb per darti in tuilc parti omaggio 
Medcsimo, c d'eguale amor compiendo la tua legge, infino 
A i lim iti del nulla !  « a tc sia gloria » tnormorando.

(Continua)

VlTTORINO CORVASCIO.



O C C H I F O S F O R E S C E N T I

II giovane Romeo Lauretani e impiegato come usciere nelP ufficio 

telegrafico di Roma.
A 1 tempo delle polemiche romane sullo spiritismo, nella primavera 

scorsa, egli comincib a provare con altri suoi amici « se il tavolo dav- 
vero si muovesse » e con sua sorpresa si acccorse che il fenomeno 
si verificava ogni volta che egli poneva le mani sul tavolo destinato 

alPesperimento.
Dopo poclie sedute egli comincib ad addormentarsi, ossia a cadere 

in trance, ed a parlare a nome di personality secondarie.
Una di qucste si manifestava con molta assiduity e si qualificava 

per Domenico Tassini, defunto capo dell’ufficio telegrafico di Terracina.
Ma siccome il Lauretani era stato per molti anni nell’ufficio pre- 

detto, in quality di fattorino, e quindi a continuo cor.tatto col vecchio 
capo ufficio Tassini, a noi restava molto difficile stabilire se la perso
nality che si manifestava doveva attribuirsi ad un fenomeno della co- 

scienza subbliminale del medio, ovvero se si trattava di una entity 
spiritica.

E  lo stesso dubbio rimase in noi quando, oltre al Tassini, si mani- 
festb, prima, la personality di una bambina morta all’ety di un anno 

e mezzo, figlia di uno degli sperimentatori — e che era stata conosciuta 
ed assistita dal medio nella di lei ultima malattia — eppoi una sedi- 
cente Antonietta Nardi.

Questa si presentb destando in noi molto interesse, perche diceva, 
per bocca del medio, che era stata uccisa da un certo Concetto Filo- 
camo con delle coltellate; descriveva tutta la tragedia nei pih minimi 

particolari, dava indicazioni di luoghi e di persone — e noi, fatte su-



bito delle ricerche, constatammo che veraniente circa 7 anni addietro 
si era verificato in Roma un fattaccio di sangue in cui era stata uc- 

cisa appunto una certa Concetta Nardi. Questa, ora, ci pregava di an- 
dare dal suo uccisore a pregarlo che facesse dire una messa per lei, 
per dimostrarle che le aveva perdonato, perche essa riconosceva di 
aver meritato la propria tragica fine.

Ma sul piCi hello scoprimmo che il medio aveva conosciuto al- 

cuni parenti di persone coinvolte nel truce dramma, ci6 che ci ripiombid 
subito nei dubbi.

E ’ vero per6 che molle manifestazioni secondarie appoggiavano 
l’ipotesi spiritica: fra le altre la circostanza. ripetuta piii volte, che il 
medio si era inconscientemente trovato al cimitero di Campo Verano 
sopra una tomba che era appunto quella della sventurata Concetta 

Nardi —  senza sapersi spiegare come e perche si trovava colli, visto 
che lui, venuto da poco da Terracina e occupato gran parte del giorno, 
non era mai stato per proprio conto a girare pel camposanto.

Questo fatto sarebbe stato molto importante, se si fosse potuto 
controllare da noi in modo sicuro; ma invece non fu cosl.

Certamente i fenomeni che presenta il Lauretani sono interessan- 

tissimi e degni del massimo studio: tanto vero che noi ci proponiamo 
di csaminarlo meglio nel futuro inverno, essendo adesso egli fuori di 
Roma, perche malato. Bisogna notare che il Lauretani sofi're di attacchi 
istero-epilettici.

Un solo fenomeno fisico avemmo col Lauretani, cd e quello di cui 
parla la seguente dichiarazione:

« I sottoscritti attestano che, nella seduta tenuta col medio Laure
tani la sera del 12 giugno 902 in casa Filippi, in Roma, essi hanno 

per qualche minuto constatato una fosforescenza abbastanza viva (1) 

nell’occhio destro del medio stesso, durante il tempo che egli rimase 
in trance.

« E aggiungono che, essendo la stanza illuminata da una candela,
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(1) 11 cav. Giuseppe Angelini invece della parola «fosforescenza abbastanza viva • vide 
una < leggera fosforescenza ».

Questo non intirma il fenomeno: e forse non dioende altro che dal valorc attribuilo alia 
parola fosforescenza. o forse anche da drlerenza subbiettiva di pcrcczione.
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ncl dubbio che percib la luminosity dell’occhio potesse invece essere 
un effetto di riflessione prodotto da qualche cristallo o specchio, hanno 
all’occhio stcsso fatto in pih posizioni schermo colle loro mani, rag- 
giungendo cosl la certezza del loro asserto.

« Giuseppe Angelini, Lenzi Agide, Rinaldo Federici ».

** *

A schiarimento dei lettori dirb che il cavaliere Angelini £ il D i- 
rettore Locale del telegrafo e gli altri due signori sono entrambi im- 
piegati nell’ufficio telegrafico centrale e che, oltre a loro, eravamo in 
diversi altri nella sala a presenziare la seduta, raa che nessuno si 
avvicinb per non disturbare i tre predetti, i quali stavano esaminando 
l’occhio del medio, e ci comunicavano ad alta voce i risultati del loro 

esame.
Questo l'enomeno mi sembra molto interessante perche si potrebbe 

collegare con le luci che spesso vediamo volteggiare intorno ai medii, 
nelle sedute.

Mi ricordo di aver letto di un fenomeno simile, osservato col medio 
Dunglas Home.

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



LEGGENDO RALPH EMERSON

There is no great and no small 
To the Soul that mak fell) a ll :
Ar.d where it comcth. all things arc :
And it comcth every were.

Oh dolce e forte filosofo individualists!... oh « bon pasteur niatinal 
des pres pales et verts » che non guidi per viottoli dirupati e difficili, 
su lo scrimolo di abissi tetri e paurosi; che predichi la fiducia in noi 
stessi, da cui viene l’energia nel bene, che affermi la presenza dell’a- 

nima e la potenza della volonta; che stabilisci la base della conoscenza 
del bene e del male, della feliciti e della illusione!... Tu non strappi 

dalla dolce cerchia famigliare; poiche il grande come il piccolo, il be- 
nessere come la sotferenza, su tutto lo stesso cielo si stende, tutto gli 
stessi astri avvolgono nel mite bagliore, tutto e sommesso alle mede- 
sime potenze infinite.

Caro e soave filosofo dell’amore e della liberty morale! io vorrei 

che la voce tua, suonassc quale musica affascinante al cuore di tutti 
e specialmente della nostra gioventii, svigorita da pessimismo, inuggita 
da mancanza di fede, logorata dal conformismo, che e debolezza e schia- 
vitfi! Vorrei, che la tua voce vibrasse nell’aria, a persuadere ognuno 
della possanza della volonti, c del dovere della morale indipendenza, 
che Dio comanda ed esige!

** *
Vi sono filosoti, i quali esaminano i nostri rapporti con un inlinito 

troppo astratto, troppo sottile, e cosl lontano che non sempre si scerne.
Guidano per valli intralciate e tenebrose, sopra monti dalle vettc 

inabitabili; seguendoli si e presi da vago terrore, si annaspa nel buio, 
si respira a fatica.
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Goethe porta l'anima a riposare su le rive di un marc, ovc rcgna 
luminosa una costante sercniti che non persuade.

Marco Aurelio — secondo Maeterlinck — vorrebbe, che l’anima 
sonnecchiasse « au penchant des collines humaines de la bonte parfaite 

et lasse et sous les feuillages trop lourds de la resignation sans 
espoir ».

Carlyle, ne spinge, quasi gregge spaurito dalla tempesta, verso 
pascoli ignorati, in luoghi cupi, solo a larghi intervalli, rischiarati dal- 
l’apparire violento dell’astro degli eroi; e qui vi abbandona, con un sog- 
ghigno, di fronte al mistero.

Emerson, con un sorriso di amore, di bonta, di lode, viene a noi, 
scoraggiti e infastiditi della vita quotidiana, che ne pare senza grandezza.

E  ci persuade, che la grandezza e Ui dove e l'uomo; e ci tra- 
smette la sua sicura confidenza nel mistero.

La vita —  dice —  e incomprensibile e divina.

Nessuno pu6 sottrarsi agli avvenimenti spirituali dei giorni, che 

noi giudichiamo banali.
Non vi ha ora senza intimi miracoli e senza inclfabili signiticati.

Non vi ha atto, non vi ha parola ne gesto, che sfuggano a ine- 
splicabili rivendicazioni, in un mondo ove vi e molto da fare e poco 

da sapere.
Non vi ha ne grande ne piccola vita. L ’eroismo di Regolo e di 

Leonida e di poca o nessuna importanza in confronto di un solo istante 
di segreta esistenza dell’anima.

L ’anima vive in noi una vita solitaria; ma vive sopra un'altura 
dalla quale non si distinguono le varieta delle esistenze.

Noi si cammina abbattuti sotto il peso dcH'anima. Non vi ha pro- 
porzione fra cssa e noi.

Forse l’anima e spesso estranea a quanto noi facciamo per impulso 
estrinseco. Qucsto si legge non di rado sul volto degli uomini.

Se si chiedesse a una intelligenza oltremondana, quale sia l’cspres- 

sione sintetica del volto dell’uomo, dopo di averlo veduto nella gioia 
e nel dolore, risponderebbe: « Ha l’espressione di pcnsarc ad altra cosa! »

I.’uomo e grande per se stesso. Emerson aflerma con sempliciti, 
la grandezza segreta della vita.
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Egli circonda l’uomo di silenzio e di ammirazione. Secondo lui, le 
forze del cielo e della terra si piegano a beneficio dell'umanidt. A1 di 
sopra di due passaggieri che si incontrano e salutano, egli ci fa vederc 
un volto divino, die sorride al volto di un Dio.

Emerson, e il iilosofo, che ci sta presso nella vita abituale; c il 
saggio di tutti i giorni e di tutti i momenti; e il consigliere attento, 
assiduo,. probo, quasi meticoloso ; il pi ft umano dei saggi.

Nella vita, rari e poehi sono i momenti di grandi virtu, di su- 
blimi passioni, di miracoli morali.

Per lo piu la vita trascorre in una ordinaria monotonia.
Insegnare a venerare le piccole ore della vita, e da saggio generoso.
Non sempre si pub agire secondo lo spirito di Marco Aurelio.
Ma — dice Maeterlinck — se io credo d’aver perduto la mia gior- 

nata in cose insignificanti, e se voi potete provarmi il contrario e con- 
vinccrmi che l'anima mia non ha perduto i suoi diritti, voi avrete fatto 

assai piit che se mi aveste persuaso di salvare il mio nemico; perchfe 
avrete in me aumentato la grandezza e il desiderio della vita, perche 

m’avrete reso capace di vivere con rispctto.

** *

Emerson e non conformists. Colui che vuol essere uomo — dice — 
deve essere non conformists.

11 convenzionalismo e il facile consentimento, sono da spirit! deboli 
e scipiti.

li meschino colui, il quale per amore dell’ approvazione e della 
quiete, agisce non gift secondo il bisogno e l’ impulso della propria 

anima, ma bensi secondo gli usi e l’abitudine.
Bisogna aver fiducia in se stessi; accettare 11 posto che la divina 

provvidenza, la society contemporanea, e il concorso degli avvenimenti, 

ci hanno dato.
I saggi hanno sempre fatto cosl. Confidiamo nel genio dell’epoca, 

pieno il cuore della nostra missione, forti della fede in noi stessi.
Siamo uomini nel senso elevato della parola; uomini forti e liberi; 

non degli invalidi invocanti soccorso; non dei pusilli sfuggenti i peri- 
ricoli. Siamo uomini, capaci di difenderci e di difendere, di soccorrere,



di beneficare, di ubbidire sempre a la potenza sovrumana, che ci deve 

star salda in cuore.
Sicuro, nella society, 6 virth essere conformista; e spesso chi fida 

in se stesso e preso in avversione.
Non lo disse anche Baudelaire: « N’etre pas conforme, c’est le 

grand crime » ?
II mondo del non conformista e la propria coscienza.

Egli non mendica approvazione, non cerca lodi, non ambisce a 
onori e gloria.

\Tuole, che la interna voce divina, gli dica: « C osl!... Questo e 
bene!... Sei su la via dell’amore e della liberty morale; fra te e Dio 
non vi hanno ombre vane; tu hai capito il somrno volere e sai il modo 
di sottometterti ad esso, volando libero per gli spazi, che la luce ce
leste rischiara.

La vita esiste per se stessa; non g ii per servire di spettacolo; 
abbia dunque un corso naturale, non artificioso; corra dalla sorgente 
al marc sobbalzando fra ostacoli, infrangendosi contro asperity volute 
da una forza superiore; non si arresti ne devii per forza di capricci 
umani.

I'acciamo ci6 che concerne la nostra personality, non g ii ci6 che 

gli altri pensano possiamo o dobbiamo fare.
E facile vivere nel mondo in ragione diretta con l’opinione altrui; 

c facile nella solitudine vivere secondo l’opinione propria.
Ma grande e colui, che nel mondo, sa serbare, con perfetta e dolce 

tranquillity, l'indipendenza della solitudine.
« Be self — reliant; and all doors are open to you; all honour 

and love are yours. »
Innalziamo l’anima a Dio. Lavoro e pensiero sia il legame che a 

Lui ci avvinge; lavoro, amore e bonty, sia la nostra sola, vera prcghicra!

A. V..G.
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N. N. d i  G. C. R.

LE CREAZIONI DELLA LUCE

Le forme emergono sotto i riflcssi luminosi, e ci6 che sfugge al- 
l’azione vitale si deposita nel fondo che per antagonismo determina le 
tenebre. Le ombre si proiettano e quanto dovrebbe appartenere alia 
vita si dccompone in un pallido fantasma, in una negativa in cui si 
riflettono i lati oscuri dell’esistentc.

Cosl dall’abisso sorgono le larve che si insinuano ncl rnondo vi- 
vente, sottraendo alia vita delle forze e alimentandosi di esse. Pure, 
le larve rimangono nel regno della negazione, la loro sussistenza non e 
altro che una conferma dell’ eternity del non esscrc che costituisce un 

punto oscuro per la mente che non sa penetrare nei scgreti vitali.
Nel punto neutro ove si convergono le forze, si determina la cor- 

rente della vita, e nel medesimo punto si inizia una lenta dissoluzione. 

Sono forze che si concentrano e si evolvono guadagnando il centro 
vitale, e forze che si dispcrdono per la deficenza di adattamento e ri- 
tornano agli dementi passivi per cui si perpetua 1’ oscuriti e 1’ inerzia 
di un caos informe.

Soltanto la volonta opera magicamente sopra le forze inerti, ed k 
allora che l'ammasso caotico prende una forma, determinante di tutte 
le forme ; ma quando il soffio potente dell’invisibile passa sopra le cose, 
si pronuncia l’ultima parola della creazione e nell’ essere si ripete la 
formula vitale. Avviene che la potenza fecondatrice si sofferma nelle 
cose create, e la forma suprema della vita si concreta nella coscienza 

che emerge colla vittoria del principio attivo e stabilisce 1' individuality.
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Codcsta forza intima costituisce 1’ umanitb; per essa scompaiono 

gli ultinii residui delle forze brute, gli esseri sorgono con un'impronta 
che il tempo non cancella ma solo 1’ eternitb conferma in un’ apoteosi 
di vita ; il regno della volonti sostituisce il regno della forza, cosl che 

nulla di quanto ad esso appartiene pu6 distruggersi senza lasciare una 
traccia di sc. Se la forza bruta pub, per un dato periodo, estrinsecarsi 
ed anchc moltiplicarsi, e dopo ci6 essere distrutta nelle forme come 
nell’essenza, la potenza che determina 1’ individuo non e soggetta alia 
medesima legge, e la sua distruzione non ha luogo che come sintomo 
di un abbassamento, non si elfettua che sotto la forma di un ritorno 
inevitable alle manifcstazioni incomplete della vita passiva.

L ’essere umano appartiene ad una zona vitalc che separa il regno 
delle tenebre da quello della luce, la sua esistenza segna il passaggio 
dal mondo della materia e quello dell’anima, e per questo si inizia un 
altro modo di essere, che nel trionfo di tutto ci6 che e eterno viene 
a dare alia vita un contingente di attivitk inesauribile.

Passano tutte le forme che precedono la forma urnana, ma. seb - 
bene divise, si susseguono completandosi cosl che nell’ una si estrinse- 

cano i germi venuti dall’altra, e ncssuna interruzione disgiunge le di
verse modalith vitali ; la distinzione non si realizza fino a quando la 
forma pub sembrare perlctta.

Cosl dunque il processo evolutivo viene a dare nel regno della 

materia, conie riassunto di tutte le energie, una misera parodia della 
vita, e l’ultimo termine sarebbe realmente la morte, se una scintilla 
emersa dal contatto delle forze, non si staccasse periodicamente, quando 

Pindividuo cessa di appartenere al mondo per noi visibile.
Il principio attivo e vitale ha la sua concentrazione nella luce ; 

essa e il primo movente delle creazioni e determina 1’armonia dei colori 
e delle forme. Le irradiazioni di questo centro, moltiplicandosi molti- 
plicano i prodotti, l'esistente si plasma nei ritlessi e ne scaturiscono 
le molteplici attivitb.

Ma finchb la luce non si riproduce, tutto cib che emnna dalla 
forza in movimento e deficente come forma di vita, e perche P azione 
della luce sia completa, e necessario che un effetto pcrmnnente possa 
reintegrate le forze sparse e suddivise. Infatti, dopo che l'esistente ha



esaurito le attivitii della forza ancora cieca, una nuova attiviti, dap- 

prima latente, irrivelata, arricchisce la vita, dandole la forma squisita 
in cui la volontii si accopia all’istinto, vincendolo in ultimo in ci6 che 
esso ha di meno nobile e di piii corruttibile. Allora le tenebre si di- 
vidono dalla luce e un mondo ignoto si rischiara, come se una nuova 
parola venisse aggiunta all’ antica, e per essa si producesse una vita 
piii alta e completa.

Forse nei segreti vitali vi e una trasfomazione, che effettuandosi 
inavvertitamente giunge all’estrinsecazione delle facoltii che costituiscono 
il mondo umano, ma poiche l’uomo rimane nell'orbita del passivo per 
un lungo periodo di preparazione, l’ultima trasformazione e dovuta ad 
un germe estraneo che la materia non alimenta e la forza non produce.

L ’uomo incompleto appartiene ancora al regno della forza, l’istinto 

della vita si riassume per esso nella necessity di conservare se mede- 
simo, nonostante qualsiasi brutality, e queslo bisogno si restringe in un 
orbita ove tutto e caduco ; l’essere mutilato in ci6 che ha di piii pre- 

zioso, svolge la sua misera esistenza, ridotta a brevi giorni, e la fine 

inesorabile viene a distruggere questo aborto della vita. Ma quando gli 
orizzonti dell’ idea si allargano, 1’ esistenza assume proporzioni gran
diose : il limite che immiserisce non esiste piii che come un’ ostacolo 
sicuramentc sorpassato, ed al di lil di esso la vita prosegue il suo 
magnifico svolgimento; la morte non e piii una fine, ma la trasforma
zione suprema della forza addivenuta potenza, libera percib da tutti 

quei legami che possono trattenerla nella zona di ci6 che e imperfetto.
Il germe di codesta vitality non pub derivare da quelle forze che 

subiscono l'azione e le reazioni delle attivitii stazionarie. Qualcosa di 
sconosciuto si insinua nelle pieghe della natura, deponendovi dei semi 
produttori che gcrmogliano sotto il caldo bacio dell’invisibile; le cose 

si trasformano lentamente, vi sono delle forze che si sostituiscono alle 
forze, fino a quando la vita, divenuta completa, produce la forma 
che raccoglie in se medesima tutte le attivitii, e le trasporta in una 
zona esistente fuori dal limite.

Ma la potenza che si estrinseca e d i all’ essere la coscienza della 
vita, b una riproduzione della potenza assoluta per la quale la vita 
stessa si compie. Nulla di tutto quanto esiste ha in sc stesso il germe

— 357 —



— 358 —

delle energie umane; la volonty non ha alcun che di comune cogli es- 

seri antecedenti all’uomo, l’intelligenza non viene dalle forme che pas- 
sano senza avere una reintegrazione, il pensiero si manifesta solo allora 
che l’umanitk ha vinto le potenze oscure dell’esistente.

E ’ una lotta segreta e formidable contro le tenebre quella che 

estrinseca l’azione vitale; esse si stendono sopra il caos e si diradano 
quando la parola della vita disperde le forze negative; si addensano, 
costituendo un ingombro fra l’essere e gli esseri, ma scompaiono quando 
l’anima sorge segnando la vittoria suprema del principio attivo sopra 
le terribili reazioni alle quali si devono i germi della morte. E  questa 
lotta continua che non cessa e una atfermazione della permanenza del 

male, essa rivela l’antagonismo e determina le correnti opposte in cui 
si riassume la forza della vita e della morte.

L ’uomo, reintegrando le forze diffuse, concretando le forme del- 
l'esistcnte, sta fra queste correnti, punto di contatto, riavvicinamento 
di ci6 che per se sarebbe diviso. Egli viene come un’alfermazione della 

feconditii vitale, e nello stesso tempo deve combattere la morte in cib 
che essa ha di piti triste, inquantoche l’uomo pub realizzare entrambi 
gli opposti termini e vinccre la potenza suggestiva delle tenebre o sot- 
trarsi all’azione vivificante della luce.

Kiassumendo tutto quanto esiste, porta in se medesimo l’impronta 
della potenza creatrice e la luce, che e il primo effetto della creazione, 

si riflette in lui, costituendo la sua individuality intima, ed una ragione 
della sua esistenza e precisamente l’ego invisible che pure agisce colla 
precisione della coscienza; d’altra parte, subendo la reazione del male, 
si appropria i germi corrotti, la cui estrinsecazione produce la vita 

negativa, quella che si perpetua nelle forme incomplete e rimane negli 
strati inferiori in cui si atnalgamano le forze sllruttate o inadatte.

L'umanity, nella rcalizzazione del suo simbolo, non e altro che la 
grande vincitrice delle potenze che ostacolano l’evoluzione della v ita ; 

la sua discesa e una transazione della vitality che deve riconquistare 
il centro da cui scaturisce, e l’uomo e veramente tale quando nella 
picna conoscenza di se stesso, sa discendere nel profondo abisso del 
suo cuore, per strapparvi i tesori infiniti dell’amore che genera ogni bene.

F i i >e s , serissc.
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Sarebbe presunzione l’asserire a priori, che ncH’universo non esi- 

stano esseri viventi piii razionali e piii intelligenti dell’uomo terrestre, 
ed i nostri condradditori ci qualificherebbero di pazzi, se noi volessimo 
sostenere questa priority in favore del nostro genere umano. Percib noi 

esamineremo queste Ire sole ipoicsi:
i °  se negli universi mondi esistano esseri viventi incarnati piii 

intelligenti e razionali deH’uomo terrestre;

2° se esistano invece esseri meno razionali;
3 11 se esistano esseri ugualmente razionali.

Ragionando noi secondo le teoriche matcrialistc, come a proposito 
della unita ed ctaniia  della materia, siamo costretti ad ammettere che 
l’assoluta perfezione integrale atomica non h presente, e che l'esi- 
stente per csscre manca necessariamente di integrity, quindi che e im- 

perfetto per ragione della propria evoluzione.
Date dunque il suddetto principio, 6 chiaro che se noi possiamo 

ammettere nell’universo degli esseri razionali superiori all'uomo, dob- 

biamo ammettere ancora che questi esseri riniangono sempre ed indub- 

biamente imperfetti.
Se in altri pianeti vivono esseri incarnati a noi superiori, noi non 

possiamo convenire altro che nel seguente attributo: che cioc questi 
esseri sono piii progrediti di noi, perche la perfettibilitk della nostra 
intelligen/.a e della nostra ragione ci e arra sicura come in un tempo 

matematico proporzionale, noi pure per ragione della perfettibilitii in- 
tellettuale, arriveremo ad acquistare il grado di perfezione dei nostri
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competitori astrali, i quali trovandosi in condizioni non molto dalle 
nostre dissimili, cioe sopra delle superfici, e sotto atmosfere piCi o 

meno dense, con difficolti o facility inerenti al clima od all'addatta- 
mento vario e molteplice, pur facendo parte dell’universa imperfetta 
natura, ed usufruendo di un’esperienza superiore, perche acquisita da 
una civiltli che potrebbe contare centinaia di secoli piii della nostra, 
dovrebbero certamente esser piii progrediti, ma non potrebbero essere 

mai considerati in potenzialitJi razionale ed assoluta, a noi superiori.
Questo possiamo supporre e non altro; perche noi uomini terrestri 

speculando i cieli siamo giunti a conoscere quasi perfettamente i pia- 
neti volleggianti come noi nelle orbite cui e centro il sole, percib se 
altri esscri molto piii progrediti esistessero, sarebbero possessori 
di strumenti e di mezzi molto piii perfetti, ed avrebbero cercato ed 
anche trovato modo di comunicarsi ai terrestri con invenzioni a noi 
ignote, ma fisiche ed efficaci per essi a raggiungere lo scopo. Intanto 

niente di tutto questo apparisce; ed i nostri superiori razionali, non son 
riesciti a farsi conoscere e neppure a farsi sospettare, rimanendo cioe 

tranquillamcnte al loro posto.

Quello che si e veduto, o preteso di vedere nel pianeta Marte, non 
c niente di piii di quello che essi potrebbero vedere sulla nostra terra.

L ’arduo tema si lasci pure insoluto a questo punto, per non su- 
scitare alcuna controversia inutile e vaniloquente.

Passianio alia scconda ipotesi, della quale ci sbrigheremo con poclie 
parole.

Se negli altri pianeti esjstono esseri viventi meno ragionevoli ed 
intelligenti di noi, e chiaro che essi non sono uomini, e nessuno con- 
traddirebbe certo chi asserissc; che in altri pianeti ci sono degli animali.

Quanto alia terza ipotesi, essa non sposterebbe cosa alcuna, perche 
gli esseri a noi eguali non sarebbero che degli uomini con tutti i nostri 
difetti e le nostre facolti.

Vediamo ora le conseguenze, sulle quali i materialisti sono restii 
o rimangono muti.

Domanderemo noi semplicemente questo:
Nei modi di essere, oltre la massima potenzialith razionale non si 

potn'i arrivare?



Per essere coerenti e per negare una vita futura i m aierialisti ci 
diranno di no. — Ma con quale raziocinio logico conforterannno essi 
questa gratuita negazione?

II raziocinio logico e sano non c’b cari contradditori; e non ci 
pu6 essere, perche anche ammesse tutte le vostre teoriche del perfe- 

zionamento progressivo, voi non potete negare il perfezionamento an- 
cora alia ragione ed all’intelligenza, soltanto vi manca il luogo dove 
metterlo, e questo vi induce all’assurdo; infatti se voi non ammettete 
il mondo spirituale

Ovc I ’umano spirito si purga,
E  di saiirc a l d e l divcnia degno,

voi non avete progresso della ragione, e non avendo progresso della 
ragione, non avete piii ne eternity materiale, ne infinito ad essa ine- 
renti, e crolla quindi tutto il vostro edificio.

Ammesso pure che gli Home, i Kardec e tutti gli studiosi di 
scienze spiritiche, sieno o misiificatori o m islificali, degli spirit! disin- 

carnati e intelligenti voi ne avete non solo bisogno, ma, come sopra 
abbiamo dimostrato, ne avete necessity.

A farlo apposta il progresso scientifico b venuto e smentirvi; perche 

voi, per un certo tempo, avete preteso di sostenervi colla teorica della 
impenetrability dei corpi al passaggio degli atomi, malgrado gli esperi- 
menti di apporti i quali non potevano esser fatti che per disatomissa- 
zione, e che per questo provavano la insufficenza di cognizioni fisiche. 
Ma ecco i raggi X o Rontgen, i quali arrivano in buon punto, e vi 
dimostrano sinceramente la possibility di traversare i corpi opachi e 

solidi colla luce.
Andiamo dunque avanti colla scicnza, e vedremo se voi, sacerdoti 

della materia, potrete continuare nel sistema di fermarvi dinanzi alio 
sconosciuto e di negarlo, perche l’ ostacolo visibile e ponderabile e il 

vostro comodo confine.
Il negare per incoscienza e magari per ignoranza, e consentibile 

solo al volgo dei ragionatori, il quale non ha ne forza intellettuale, ne 
elementi di studi, ma non e concesso ad uomini di vera scienza i quali 
non possono negare il positivo anche se e invisibile.



— 362 —

Lo spiritismo fe una scienza sperimentale, positi%’a, filosofica, stu- 
diata e controllata, ma la vita spirituale e pure a sua volta una neces

sity logica, assoluta, inconfutabile.
Poiche dunque non 6 pifi possibile negare l’esistenza degli spiriti, 

senza negare il progresso della ragione, £ necessario trovare l’anello 
di congiungimento fra i vivi nella came, ed i disincarnati; questa e 
una necessity logica di concatenamento, indispensabile alle leggi generali 

dell’universo.
Noi non v’imporremo ne i medium ne le tavole giranti, ma vi do- 

manderemo scientificamente la spiegazione di tutti i fenomeni che furono 
controllati, studiati, ed ammessi nei rapporti del mondo materiale collo 

spirituale.
Credetelo; chi scrive ha cercato con tutti i mezzi di investigare nella 

materia tutte le ragioni della perfettibilitk psicologica, e dei progressi 
ulteriori della ragione; ma dinanzi alia evidenza, dinanzi al positivo, 
ha dovuto onestamente arrendersi, e riconoscere che la rettitudine e la 
certezza, vogliono le conseguenze, le quali scaturiscono appunto da 

quanto abbiamo osservato e scritto.
P. PlERUZZINI.
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RECENSIONI

A r n a l d o  D e  M o h r  — L a testa di Gesit. — Carlo Aliprandi, editore.

Milano, 1902.

Chi segue da vicino la produzione letteraria moderna sa come oggi 
sia penetrata nella coscienza degli scrittori — cominciando dai critici 

fino ai poeti e passando per i romanzicri e i drammaturghi — la per- 
suasione che l'arte e deve avere uno scopo piu alto e piii com- 
plesso della semplice dilettazione estetica ; che il romanzo, il dramma, 
il poema, tutte le varie forme insomma in cui si determina e si con- 

creta la finzione letteraria, non sono opera di vera e grande Bellezza 

se non traggono la loro ragion d’essere da un grande e prolondo pen- 
siero. E  non e chi di questo fatto non si compiaccia, come di un lieto 

auspicio per le future condizioni dell’arte nostra.
Intanto k purtroppo vero che, per trasfondere nelle opere loro 

l'agitazione di alti problemi intellettuali, molti giovini autori perdono 
di vista qucllo che deve riinanere l’essenza di ogni vera opera d’arte ; 
accadc cosl di dover leggere sovente roinanzi o novelle, o di dover 
assistere a drammi o a tragedie in cui le' dissertazioni tilosofiche o so- 
ciologiche sopraflanno e uccidono ogni agile spirito raffigurativo ; in 
cui, con altre parole, ogni palpilante elemento tragico e passionale 

scompare sotto il freddo involucro dell’arida dialettica.
In ogni schietta crcazione d’ arte invece, sentimenti e passioni si 

agitano seinpre cosl da far scaturire necessariamente, senza imposta 
artifiziositli, quello che e contenuto dottrinale e teorico dell’opera stessa. 
A una tal verity sono informati tutti i capolavori dell’arte : si e detto, 
per esempio, che lo Shakespeare fece vibrar divinamente le corde del- 
1'anima, ma che l’ lbsen non toeeb che i tasti del cervello ; a ci6 b fa

cile rispondere, poiche mai come in Amlcto l’elemento di pensicro as- 
surse a cosl elevate cime di sentimento e di passione, mai come negli 
Sficllri la sinfonia passionale si uni a profundity e originality filosotica.
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Arnaldo Dc Mohr... non e ne lo Shakespeare, ne l’ lbsen ; alcuno 

anzi de’ miei lettori non conoscerft ne pure il suo nome, per quanto 
il De Mohr si sia gi& segnalato nel campo delle lettere oltre che per 

un efficace studio su Felice Cavallotti, per un racconto storico —  L 'e- 
pilogo — che gli valse un premio al concorso Siccardi indetto dalla 
society internazionale per la pace. Reccntemente egli ha pubblicato un 

volume di novclle, intitolato dall’ultima Ia , testa di G csii;  e se io ne 
intrattengo brevemente i lettori di Luce cd Ombra, e perche mi sembra 
che, almeno in alcuna di queste novelle, il giovine autore sia riuscito 
ad ottenere quclla fusione armonica di sentimento e di pensiero di cui 
6 discorso pii'i su e che tanto di rado e dato trovare nelle opere degli 
altri giovini scrittori.

Quattro in tutto sono le novelle raccolte nel simpatico volume : e 
di esse quella che, secondo me, fi un maggiore e indiscutibile valore 

la prima : Ultima tinea rerum ; le altre tre, compresa La testa di 
Gesit, che e quella preferita dall’ autore, credo non possano vantare 
quei pregi reali e grandi che fanno della prima una novella, oltreche 
commoventissima, densa di alto significato intellettuale.

Marcello Venner — il protagonista di Ultima tinea rerum — e 
un carattere reso con efficacia non comune : egli e, direi quasi, la rap- 

presentazione astratta e riassuntiva di quell’eterno dissidio che oggi h 
assunto forme cosl acute e impellent!: il dissidio fra il bisogno di cre
dere e la ragione inesorabile della critica, fra il sogno e la realti, fra 
le bcllezze del sentimento e le tristi necessity della vita. E  accanto a 

Marcello e’e il carattere di Flavia, strano carattere d’ una donna nella 
quale la leggerezza e la vacuitii d’ una vita mondana —  vita che le 
conscnte la sua condizione di vedova — e vinta dal siibito infiammarsi 

d’una grande passione sincera e umana.
Lo spazio non mi consente di riassumere la trama della novella ; 

tanto piu che Ultima tinea rerum e uno di quei piccoli lavori nei 

quali la trama per se stessa k nulla ; ogni valore rcalc sta in tante 
piccole cose fini che concorrono inavvertitamente a compiere il bel 

quadro: e in ci<'> il De Mohr si rivela efticacissimo.
l.'na parola e necessario spendere anche per gli altri tre racconti.
La comjuista del potcre 6 una sobria pittura d'ambients e insieme
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una spietata quanto giusta critica di certe... irregolarita elcttorali ; an- 

che qui e notevolc. per la verity con cui ci viene rappresentata, la 
figura del protagonista.

Un disertore, dranima emozionante che, anche per la tecnica, ci 

richiama alia mente certe scene del Dostojewsky o del Gorki, e la no
vella che, dopo I'ttima tinea rerum, meriterebbe un piu difluso studio 
perche in essa la finzione letteraria e animata da un celato pensiero 

filosofico : il tema tragico della morte domina e informa il breve com- 
ponimento : Federico Keller, il disertore della vita, e un tipo strano 
ma vissuto, gagliardamente descritto.

Finalmente Im  testa di Gesii e la narrazione di una storia ingenua 
che, come 6 gia detto, per quanto l’autore la preferisca alle altre, mi 
soddisfa di tneno: ed ecco perche: di ogni cosa che, dalla vita venga 

trasportata neH'arte, bisogna cogliere il lato pifi caratteristico non solo, 
ma l’espressione maggiore e piii intensa, piii tangibile e vera, in cui 

e riassunto tutto il significato ideale che ogni fatto adombra, tutta la 
virtu potenziale che ogni avvenimento esprime. Ci6 il De Mohr non 

& pensato scrivendo La testa di Gesii. E ’ vero che — come 6 g ii 
detto altrove — lo scopo dell’autore quando ci descrive l’ingenua pas- 

sione di Don I’ ilade per la splendida testa del Redentore ch’ egli & 
visto a Milano, in una ricca vetrina, e le innocenti furberie di Maria e 
di Lodovico, e divferso da quello cui mira quando ci narra le tergi- 
versazioni psicologiche di Marcello e di Flavia o i dolori di Federico 

Keller ; ma e pur vero che la rappresentazione artistica di fatti che 
non abbiano in se un significato di originality e di pensiero, e per lo 
meno d’assai indiscutibilc interesse.

Concludo: questo volume di Arnaldo De Mohr va riguardato senza 
dubbio, tenuto conto dei pregi e dei difetti, come una lodevole alVer- 

mazione di un efficace, per quanto giovine, scrittore ; parecchic pagine 
di Ultima tinea rerum e di Un disertore rivelano nell’autore doti ec- 
cellenti di narratore; talvolta poi il De Mohr sa assurgere — come 

abbiamo veduto — a significazioni di pensiero non comuni. E  il con- 
statare ci6, io credo, e largli la lode migliore.

Gixo d'A liiaxova.
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* *
y.7 :sus p a r  H .  L i z e r a y  ( i ).

Studio interessante e originale sul simbolismo occulto dell’ /Esus 
gallico, dal triplice punto di vista del linguaggio, dell’ esoterismo Bi- 
blico ed Evangelico, e della dottrina Druidica e Pitagorica.

Vi si parla della materia primordiale che tutte le cosmogonie pon- 
gono all’origine del mondo, e che costituisce 1 ’Asse che si differenzia 
in funzioni attive, passive e neutre e si riproduce nello svilnppo ana- 

logo di tutte le serie particolari.
zEsus e il fluido universale messo in azione nelle pratiche ipno- 

tiche, donde la lotta contro la suggestione naturale che si uasconde 
sotto il principio secondario della materia e dei sensi, vincitore nella 
seduzione d’Eva, vinto nella tentazione da Gesii.

La dottrina dei numeri di Pitagora e di un grande valore filoso- 
fico, poiche il numero si trova all’origine di ogni cosa, sia in atto che 

in idea, e a lui tutto ritorna: l’unitk, il dualismo, la triade. La dot
trina Pitagorica dopo essere passata pel Genio greco ricompare di nuovo 

nello sviluppo della scienza moderna.

(i) Vigot l-'rircs. Paris. VI, trois parties cn Irois livics. Prix: i fr. 5o chac.

*♦  *
V. T UMMOLO in risposla a G. Sergi (i).

Il nostro egregio ed infaticabile collaboratore prof. V. Tummolo 

ha pubblicato in questi giorni un volumetto in risposta all’ Animismo 
c Spiritismo di G. Sergi,

Non vogliamo diiTonderci sui meriti dell’ autore, che gik i nostri 

lettori conoscono; basti il dire che, colla dottrina che lo distingue, il 
Tummolo ribatte punto per punto, e talvolta colie sue stesse teoriche, 
le argomentazioni del Sergi. Lo spirito eminentemente analitico e tal
volta caustico del nostro egregio confratello, ebbe campo di svolgersi 
brillantemente nelle cento pagini di cui il volumetto si compone, supe- 
rando in mole l’opuscolo stesso del Sergi.

([) V. T imsiolo. « Osscrvazioni crilichc sopra di Animismo c Spiritismo di 0 . Sergi. » 
111 vcndita presso PAulore, via Roma, 37, Cunco e prcsso PEditore Fratclli Isoardi.
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DAL FINITO ALL ' INF IN ITO

(Coot, c fine: v. num. prccedcnte)

Tutte le profezie — per quanto ci6 non appaia a bella prima — 
hail sempre un legame col passato e col presente. L ’agir dell’uomo, 

ora in un modo, ora in un altro, ha sempre una rispondenza nel mondo 
spiritico, rispondenza varia secondo le varie society d’ invisibili, nelle 
quali si produce. E siccome — lo dicemmo gik —  se piii sono elevati 
gli spiriti, pifi sanno, e, per conseguenza, piii vedono del futuro — 

quando siamo giunti col pensiero a Dio stesso, abbiamo innanzi a noi 

lo Spirito che, avendo visto il passato ed il presente, ne vede, come 
risultato, ancora il futuro, e decide per esso lo sviluppo di altri avve- 

nimenti, proponendosi di ottenerlo non fatalmente, ma impiegando i 
suoi angeli nella lotta invisibile contro gli ostacoli che susciteranno 
coloro d’infra incarnati e disincarnati che malamente e riprovevolmente 
profitteranno del loro libero arbitrio. Uno di questi avvenimenti, voluti 
e fissati da Dio, fu la venuta di Gesii, sotto umana forma, nel nostro 
mondo. Intanto il pensiero di Dio si comunicb — per volere di Dio 
stesso — telepaticamente agli spiriti superiori, suoi angeli, e da questi 
per medianitfi, ai profeti dell’Antico Testamento. Il legame col futuro 
del passato e del presente fu sempre quello del vario agire degli uo- 

mini. Anche dunque la facolti profetica va dal finito all’infinito, perche 

si allarga gradatamente col graduale aumento di alcune propriety nel- 
1’ uomo e negli spiriti, dagl’ inferiori ai superiori, e da questi al Crea- 

tore (i).

(f) Lungamente trattal sul VessiUo (N. di Olt. e Nov, del i^oi), del modo in cui riescono 
gli spiriti a predire il futuro. Oa quanto abbiam detto circa Ic profezie, agcvolmcntc si scorgc 
che esse non ci dun ragione di ammcltcrc il fataiismo, pcrchb I'avvenimcnto futuro 6 procurato 
mediantc ia lotta. E se le predizioni degli spiriti superiori si dovranno infallanlcmcntc avverare 
cio c solo perch* * )c loro forze riusciranno sempre superiori nella lotta. Ma a ncssuno verra 
mai mcno la speranza di vincere.

•
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II Creatore\ ecco una parola che ci rammenta una gran virtii in 
Dio, di cui non si ha il principio nell’uomo, ne negli spiriti —  mi si 

dir;\. Eppure non e cosi. Che Iddio abbia fatto la materia dal nulla, e 
ci6 che la mente ci costringe a credere; ma non dobbiamo tacere 
che il significato primitivo della parola barn (che oggi corrisponde a 
quella di crearc) non fu quello di fare dal nulla, ma ben quello di la- 
gliarc, e quindi di fare qualcosa da una sostanza gi;'i esistente. Comun- 
que sia, nell’uomo e negli invisibili non dobbiamo trovare il fare dal 
nulla stesso, ma qualcosa che gli si avvicini pifi o meno, secondo il 
grado di elevazione dell’essere.

Spesso leggiamo, nelle Sacre Scritture, che Iddio cre6 le cose con 

un atto della sua volonti. E  se 1’ uomo non fa dal nulla, certo forma 
lavorando di volonti; e ci6 e incluso nella creazione delle varie cose. I)i 
piii, la forza plastica dell’anima umana e, come le altre virtii, ostacolata 

dall’organismo grave, (iia cominciamo a scorgere tal veritii nei sogni. 

Nel passare insensibilinente dalla veglia al sonno, le idee degli oggetti 
ai quali pensavamo, ci sembrano pigliar consistenza realissinia, cosl che 
noi, dalle semplici idee di vista degli oggetti, e di tatto. e di udito, e 

via via, passiamo a vedere reabnente, a toccare, ad udire, a gustare, 
ad odorare, secondo i casi rispettivi. Com’ e possibile aver tali vivis - 
sime sensazioni senza che l’anima nostra, emancipandosi in parte dal 

corpo nel sonno, non plasmi almcno delle tenui immagini nell’aria. 
degli oggetti prima pensati e poi veduti? — Allucinazioni ipnagogiche! — 
si dice. Ma le son parole che si buttan fuori senza sapere che cosa 

esprimano di preciso e di vcro. Infatti non si sa ancora con certezza 

che cosa sia un’ allucinazione; laonde fra i psiconosologi le opinioni in 
proposito son varie e fra loro discordi. Bierre De Boismont ritiene che 
niente di certo e di esatto si pu6 sapere circa l’aHucinazione dall’ano- 
tomia patologica del cervello: come dunque sapremmo qualcosa dell’al- 
lucinazione in chi ha sano il cervello? Il Prof. Tamburini intanto pretende 

che 1'allucinazione sia un prodotto d’irritazione di centri corticali. E  se 
Yerga si unisce a Tamburini dichiarando che g ii la cliaica ha raccolto 
casi di allucinati di vista che presentarono lesioni pin o meno gravi ed 
estese alle circonvoluzioni parietal i ed occipitali — sorge contro essi 
il Limoncelli (direttore del Manicomio Fleurent, membro della societa
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freniatrica italiana e di molte accademie) il quale dice che sc in alcuni 

casi di allucinazioni troviamo lesioni al cervello, in molti casi queste 
mancano completamentc; e che mai le lesioni hanno spiegato ogni sorta 
di allucinazioni, cioe le visive non solo, ma anche quelle che concernono 

l'udito, il gusto, l’odorato, e via dicendo. Aggiunge poi che le alluci
nazioni piii gravi possono durare per mesi e poi sparire aH’improvviso, 

suhitaneamente, senza lasciar traccia. (Pres, ed arvenire delta Psichiatria, 
p. 17  -  20). Come poi questa irritazione corticate potrebbe far vedere 
un oggctto inesistente? L ’irritazione — si dice — non e che lo stimolo 
ove ha sede il ricordo dell'oggetto; e qnesto ricordo poi, per azione 
centrifuga dal cervello all’occhio, diventa allucinazione colpcndo la retina. 

E  la teoria di Raillarger. Figuratevi ora come il Mevnert ci spieghera 
le allucinazioni fisiologiche, quelle in cui fan consistere i sogni! Ei le 

spiega supponendo un disquilibrio d’irrigazione arteriosa, e quindi di 
funzionaliti\ cerebrale fra la sostanza grigia corticale e quella del sctisorin 

commie. Nel sonno quella — sede del controllo intellettivo — e irri-
gata di ben poco sangue, in causa della conformazione <lella rete ca-

9

pillare; per converso, 1’altro (cioe il sensorio comune) vien bene irrigato 
di sangue arterioso; laonde in esso si destano immagini che, non po- 

tendo venir controllate dall’intelletto assopito, in causa della scarsissima 
irrigazione suindicata, piglian l'apparcnza di vere sensazioni. [Psz. 
Cliniche di Psichiatria, pag 42).

Tutte queste spiegazioni — da me esposte con minuti dettagli 
anatomici nella mia opera scientifico-apologetica sulla Risurrezione (i), 
trattando ivi della pretesa allucinazione di S. Paolo (pagg. i 3 6 - i 3 g) — 
tutte queste spiegazioni — dico — hanno il gran torto di non spie-
gare in chc modo si possa vedere per allucinazione un oggetto nella
sua naturale grandezza, se pure colossale, sol proiettandosi centrifuga- 
gamente sulla retina l’immaginetta, che e logica ed immediata conse- 
guenza di pretesa materialista. Sulla retina stessa 1’immagine non pu6 

formarsi che piccola; ed invero e stata anche fissata dai tisiologi sulla

(t) La Risurrezione c uno dci falti non dubbii chc gii spiritisti intelligent! dovrebbero 
studiarc, c quindt mi permelto qui di raccomandarc la prefata opera, chc 6 quanto di piu 
esteso sia mai slato scritto sul soggetto. L ' un volume in-8 di pogg. XUI-^Jo c costa L. 2.jo. 

Scrivcrc al Sig. W. Landels. Corso Siccardi, 5 i, in Torino.



retina del coniglio, mediante soluzione di cloruro di sodio, o sal cu- 
linare. Senonche ci si direbbe : Formatasi 1’ immagine sulla retina, la 
proiezione si continua nell’aria, finche non si veda l'oggetto nella sua 
naturale grandezza. Or dunque da noi stessi qualcosa si etionde — 
dunque il nostro essere non termina alia superficie del nostro corpo. 
Or se cib ehe esce dai nostri occhi non e percepibile da noi che nello 
stesso modo in cui percepibile diventa il peripneuma, c’e sufticienza di 

ragione per ammettere che quell’ elifiisione extra-sensitiva sia, invero, 
peripneumatica. Infatti, come la lastra l'otografica rimane impressa dal 
peripneuma d’un fantasma (e le esperienze di Mumler, di De Rochas, 

e di altri ce ne possono sincerare) cosl nelle esperienze di David e di 

Luys essa e rimasta impressa anche nelle emanazionl fluidiche dell’ap- 
parato visivo e dell’ acustico, ed anche dalle emanazioni della mano. 
(.■ Innali, 1898, p. 3 o). Ora l’oggetto non e veduto di grandezza natu

rale per allucinazione soltanto, ma anche come semplice ricordo, me
diante l’occhio mcntale; ne pub allucinazione ipnagogica divenire, senza 
che prima lo si ricordi. E  come cib pub mai avverarsi solo per esi- 

stenza della invisibile immaginetta mnemonica? Se qui si ricorre di 

nuovo alia proiezione centriluga (quella che anche noi ammettiamo — 
e ne dimostreremo l’esistenza) questa non pub essere un fatto mecca- 

nico, perchc a noi e dato di vedere ninemonicamente gli oggetti a 
qualunque distanza, senza che varii la loro grandezza, oil anche in- 
granditi od impiccioliti a nostra volontk —  cib che si trasformerebbe 

poi in allucinazione ipnagogica.
Dunque, per quella proiezione centrifuga abbiamo un fluido che 

esce da noi stessi, e, diretto dalla nostra volonti (e percib dal nostro 
spirito) va a formare una tenue immagine dell’ oggetto indicato, la 
quale, benclie non veduta dagli occhi corporei, e perb veduta distinta- 
mente dall’anima. Non e cib un trovato della nostra immaginazione, 

no; queste sono dellc idee suggeriteci da esperienze di scienziati. Traill 
Taylor, benche avverso alio Spiritismo, in un discorso letto il 14 mag- 
gio 1895 ad un congresso di spiritisti in Londra, concluse dicendo 
che l’uomo pub proiettare da se una forza che impressiona la lastra 

sensibilizzata, posta fuori l'apparecchio fotografico, nell’oscuriti perfetta, 
in gitisa da riproditrre sopra di essa in figura ilpensiero umano. (Dalla 
Sera di Milano, anno 1896, num. 324).



Nel numero di settembre della Rivista Luce cd Ombra, 1’ amico 
Carreras narrb che il prof. De Cornelio a Roma possiede una lastra 
fotografica, la quale porta impressa una visione di .Madonna circondata 

da un coro di angeli — pensiero materiato di qualche spirito o della 
media stessa, che della Madonna era devota. Cosa piu significante an- 

cora —  il dottor Baraduc ottenne circa 80 lastre impressionate dalla 
propria volontA. E  gli esempii qui non finirebbero, se gli allegati non 
bastassero a diinostrare che l’anima nostra ha il potere di formare delle 

tenui immagini (Annali 1897, p. 76-82; 17 ;  3 o) che son vedute da lei 
stessa come cose ben consistenti, quando non vede per mezzo degli 
occhi corporei, ma da se, per effetto di sdoppiamento. Infatti, per quanto 
vivo ci possa rimanere il ricordo di un viso umano, o di un bel dipinto, 
o di un qualsiasi altro oggetto, cosl da poterlo noi facilmente disegnare 
col solo sussidio della memoria — 6 a noi tutti evidente ;e lo fu anche 

al gran psichiatra prof Maynert) che quel ricordo non e uua sensa- 
zione visiva, non tattile, non olfativa, non gustativa, non auditiva. Il 
ricordo della piii intensa detonazione non ha la milioncsinia parte del 
rumore d’ un capello che cada nell’ acqua; e il ricordo della piii viva 
sensazione luminosa non ha la milionesima parte del luccicare di una 
lucciola — dice Meynert [Op. eil., pag. 40). Ma se il ricordo rimane 

senza sensazione, e ben chiaro che l'anima serba in se l’ impressione dalla 
quale riproduce l’immagine dell’oggetto, che, formata nello spazio, va ad 
impressionare la lastra fotografica. Resta solo, che nello spirito incarnato 
tal potere formatore dell’anima e ostacolato di molto dalla sostanza cere- 
brale. Qnanto piii i legami psicosomatici sono fisiologicamente perfetti e 
tenaci, tanto piu e difficoltata la formazione dell’immagine nell’aria. Vice- 

versa, essendovi sempre negli allucinati un disquilibrio fra l’anima ed il 
corpo, come nei medii, si spiega bene perche essi dicano di vedere certe 
cose, che per gli altri sono invisibili. Uscito dal corpo gran parte del pe- 
ripneuma, l’anima trova meno ostacolo alia formazione suddetta; e percib 
l'immagine riesce meno tenue e piii distinguibile dall’anima stessa; per 
modo che l’allucinato (nel quale^ in causa del disquilibrio psicosomatico, 
c’ e sempre un grado piii o meno elevato di chiaroveggenza) non dubita 
punto di vedere e di udire con certezza, perche, infatti, egli vede qual- 

cosa di esistente nello spazio, al di fuori di lui. Dimostrammo su Luce
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cd Onib> a (numero di novembre 1901, pag. 404) che nei poeti c’ e 
rallentamento di legami fra la psiche e 1' organismo materiale, ragione 
per cui ci6 che essi pensano, spcsso diventa visione, potendo 1 ’ anima 
fuoriuscita in parte, plasmare le immagini del suo pensiero nell’ aria ; 
c da ci6 la vivissima evidenza delle poetiche descrizioni. Benche varie 

volte visitassi il Rapisardi, ero impressionato del continuo dall’anormale 
fissazione del suo sguardo, dal suo atteggiamento, dalla mobility ina- 
spcttata dell’espressione del suo volto. Ora, nei suoi versi piu o meno 

giovanili, ei sovcnte descrive con vivezza delle visioni da lui avute. 

A Giselda scriveva :

E  fra un mar d’infecondi atomi e un suono 
Che dir non so se sia pianto o sospiro.
Come fra Cielo e mar veggio una Candida 
Forma notar, che pensierosi e mesti 
Gira gli sguardi, e un’armonia diflonde 

Che al suon dell’aura e al tuo parlar somiglia.

Eil altrove :
t

. . . .  Fulmina il sole 

I suoi fervidi raggi, ed io per terra 
Qual vilissima cosa, immobil muto,

D’altri ignaro e di me giaccio, cd aspetto 
Qual mai cosa non so, che or mi tien forma 
D’ una Candida sposa, or d’ un fantasma 

Tenebroso cosl, che par la morte.

Nei sonno esiste senipre il rallentamento psicosomatico; laonde 

l'anima trovasi nella condizione propizia a materializzare — per dir 
cosl — le idee degli oggetti cui pensa. Invero, parmi ridicola la pre- 

tensione che l’anima nello spazio vegga ci6 che non vi esiste. Contro 
l'opinione del Galuppi la cosa fu ammessa , allegando i sogni; ma sol 
perche nulla si seppe della virtu plastica dell’anima, come noi l’ inten- 

diaino (AnnaH, 189S, pag. 16 1).
Ma questa virtu plastica dell’anima, dimostrata da fatti, da quali 

matcriali forma le immagini, che essa vede realmente consistere nello



spazio, e che impressionano la lastra fotografica ? Interrogati i disin- 
carnati, hail sempre risposto: dall’ctcre cosmico in combinazione colla 
sostanza peripneumatica. Da questo medesimo etere molti scienziati fan 
derivare ogni cosa. Esso dunque sarebbe la sostanza primitiva, dalla 
quale formossi la nebulosa dell’origine di ogni sistema planetario; e se 
dunque b cosi, ben pub l'anima dall’etcre plasmare cib che vuole, colla 
Sua forza volitiva organizzante; raa sempre alle condizioni innanzi 
esposte. E  se cib succede negl’ incarnati, qual forza plasmatrice avrit lo 
spirito umano disgiunto completamente dal corpo ? Allora la sostanza 
piii grossolana, che era d’impediniento alia meravigliosa formazione, si 

e deposta completamente; e quindi avviene che lo spirito, nelle sedute 
medianiche, forma oggetti che non erano per lo innanzi esistiti. II nostro 
amico Carreras ottenne, dall’ azione del pensiero di uno spirito, la fo- 
tografia di alcuni bastioni che non esistevano nella cittb ove il fatto 
accadde. In una seduta colla Paladino, John pose pib volte nel dito al 

prof. Brofferio, che ce ne testimonia, e a tutti gli altri astanti, un anello 
che non apparteneva a nessuno di loro, ed anche lo lascib cadere sul 

tavolo, e ne fe’ sentire I’impressione di solidissimo metallo; ma cib non 
impedl che l'anello si dematerializzasse, e svanisse poi dalla mano di 
uno della seduta. In cib e forza ammettere una di queste due cose : 
O che lo spirito abbia da se stesso formato l’anello, o che ne abbia fatto 

un apporto. Nel piimo caso, la virth plastica e evidente; nel sccondo 
la e meno a prima vista, ma non la e meno reale, perche, ad intro- 

durre l’anello in ambiente ben chiuso, era d'uopo dematerializzarlo e 

poi plasmarlo di nuovo; ed inline dematerializzarlo nuovamente per 

farlo svanire nella mano di chi lo teneva. Lo stesso e a dirsi dell’ap- 
porto di rose nelle mani del prof. Richet — di cui pure ci parla il 
compianto prof. Brofterio; come anche di tutti gli altri apporti, fra i 
quali quello notevolissimo del campanello d’ argento del Crookes, a 
porte ben chiuse.

Gli spiriti non abbastanza smaterializzati han poca forza di or- 
ganizzazione relativamente a quella degli spiriti puri. Il dott. Anastasio 
Garcia Lopez scrisse: « Abbiasi presente che non tutti gli spiriti si 

trovano in condizioni da poter realizzare i fcnomeni di materiazione, 
poichi fa mestieri abbiano gib raggiunto un grado mol to elevato di
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perfezione, e che il loro peripneuma possegga egualmente la forza in- 
dispensabile per tali fenomeni ». (Annali, 1890, p. 207). Cosl anche 
per la virtu di cui parliamo, si osserva una grande ascensione in in
tensity e perfezione. Le atelostereosi cominciano negli spiriti di media 
elevatezza — lc teleostereosi negli spiriti piii o meno elevati. Queste 
entity son fornite di tanta forza plastica, da sapersi formare, coi fluidi 
medianici ed eterei, un corpo per se stesse, e cosl solido da non pre- 
sentare diflerenza al paragone dei corpi degli incarnati. Non v’t  spiri- 
tista il quale non sappia che il Crookes, nello spirito materia di 
Katie-King, sentl battere un cuore con ritmo regolarissimo, e constatb 

la respirazione piti normale. Lo stesso fe’ il Dott. Ritchmann, serven- 
dosi di varii strumenti adatti (Annali, 189 1, p. 322). Nelle sedute 
coll’Esperance, si ottennero sempre numerose teleostereosi di spiriti, 
che dimostrarono le ety piu var’e fra loro. (Annali, 1893, pag. 247, 

ecc.) I’erfino apparvero delle madri che portavano in braccio i loro 
pargoletti, che tutti videro e toccarono (Annali, i 8 8 5 , pag. 118 }. La 
stessa media Esperance fu smateriata dallo spirito, dalla cintola in gib, 

e poi ricomposta (Annali, 1895, pag. 178, ecc.). II dott. Wittig, legato 
ben bene sulla sedia, con mille nodi e sigilli ed artifiziosi rivolgimenti 

di cordc, il medio Emilio- Schraps, ne constatb poi la demateriazione 
mentre i nodi, i sigilli, le ritorte dei legami erano ancora intatti per- 
fettamente. Ebbe poi ad osservare la stessa cosa con allro medio 
Schraps, ma di nome Giovanni. (Annali, 1896, pag. 88). Non la finirei 
piii se volessi rammentare tutte le meravigliosissime stereosi, testimo- 
niate da professori universitari, da dottori di fama mondiale, che le 

osservarono nelle condizioni piii probanti.
La forza plastica degli spiriti, superiori a quelli di media eleva

tezza, non ha limite. Nelle sedute coll’Esperance i defunti, fattisi visibili 
e tangibili, han tratto dall’etere circostante i piii bei fiori e splendide 
stotfe di finissimo tessuto. Negli Annali dclb Spiritism o in Italia , del 
1 8 8 5 , a pag. 3 So, si legge: « Tomaso Hazard ebbe dai proprietari del 
periodico The Journal di Providence negli Stati Uniti d ’America, la 
permissione di esporre, sulla facciata del loro editicio, nel luogo 
meglio in evidenza, una vetrina con entro piii di trenta campioni di 
diversi tessuti, tagliati dagli abiti di spiriti apparsi materializzati, sotto



ciascuno dei quali c un’iscrizione, che ne indica la provenienza. » In 

una seduta colla stessa media, uno spirito apparve nel gabinetto in 
tal vista, che la sua figura disgustd l’Esperance. Saputa la cosa, gli 

astanti stavano per gittare un mantello alio spirito, quando questi si 
presentd con un abito costruitosi da se stesso sul momento. 11 pro
fessor Cadwel, colla medianitk della signora Allen, ottenne dallo spirito 
un bel drappo permanente. (Annali, i 8 8 5 , pag. 122 ecc.) Eccone la 
narrazione fatta da lui stesso: « Lo spirito allora comincid una serie 
di graziosi movimenti colle dita, che dapprincipio non offrivano nulla 

di visibile. Passati perd pochi minuti, si osservd un piccolo ritaglio di 
una specie di un drappo di seta sottile, che aumentava di grandezza, 
fino a che toccd palmi quattro di larghezza e due di lunghezza. Lo 
spirito diede a me il suo lavoro, e poscia, salutando i componenti del 
Circolo, disparve dietro le cortine. Conservo tuttora il dono; e per 
quanto io abbia cercato .di trovare una stoffa consimile, tutte le mie 
ricerche sono state inutili, sebbene abbia visitato tutti i magazzini dei 
migliori tessuti. Is un oggetto piii bello assai di quanto io ho veduto 
eseguire da mani mortali. » Anche i capelli di Katie King furono con- 
servati permanentemente dal Crooks; e quelli di Nelly Morrison da un 

amico del Wallace (che ne parla nel suo discorso: « Se un uomo 
muore, vivrii di nuovo ? »); cosicche sembra che gli spiriti possano a 

volontd, e quando loro e permesso, produrre oggetti, permanenti o no, 
secondo lo scopo ch’essi vogliono raggiungere.

Aksakof osservd che quando si taglia furtivamente un pezzo all’a- 
bito dello spirito materiato, rimane in quello un buco della stessa forma 
e della stessa grandezza del pezzo staccato (e ci6 accadde piii d’ una 

volta in alcune sedute coll’ Esperance); ma che quando, invece, il taglio 
c fatto col consenso dello spirito, il buco all’ abito non si produce. 
(Annali, 1896, pagg. 118 -119 ). Dunque tutto dipende (a quanto pare) 
dalla volontii organizzante dello spirito piii o meno elevato.

Abbiamo g ii acccnnato a formazione di vegetali; e colla media 

poc'anzi nomiaata si sono ottenute delle piante per via di vegetazione 
accelerata. Il console francese Jacolliot assistette in India alia forma
zione di vegetali in un’o ra ; e, benche non volesse credere ad azione 

spiritica, dovette testimoniare di quel fatto e di altri non meno sor-



prendcnti. Del resto, quale organizzazione piii sorprendente di quella 

di tutto un corpo umano per mezzo di medianitk ? Essa irresistibilmente 
ci porta ad ammettere che lo spirito, unendosi all’uovo fecondato, vada 
da esso plasmando l’embrione, dal blastoderma al feto completamente 
formato ; cosicche lo spiritista, nella complicata anatomia, e piii ancora 
nell’istologia del corpo umano, non vede gi;i il trionfo della materia 

organizzante se stessa, sibbene il trionlb dello Spirito organizzatore ; 
ed allora la stessa sostanza organizzata lo riconduce alio spiritualismo.

Ora, considerando che gli spiriti sempre piii elevati posseggono 
forza di organizzazione sempre piii potente e meravigliosa (e ne potrei 

dare anclie delle prove, se non avessi gia troppo tirato in lungo) quale 
energia organizzatrice non dobbiamo noi supporre nello stesso Spirito 
di Dio — in quello Spirito che su tutti g l’invisibili domina potente- 
mente, e che di essi si serve per l’esecuzione dei suoi voleri fra i mor- 
tali ? Aprite il Libro delle piii sacre e salutari rivelazioni, apritelo alia 

prima pagina, e, sul bel principio leggendo, vedrete quello Spirito 
sommo librato sul caos tenebroso ed informe ; lo vedrete agitarsi, aleg- 

giare muoversi teneramente per fecondare l’uovo ancora sterile d’ una 
nuova creazione, onde da esso escano forme novelle ; ia terra emersa 
si abbellisca delle piante piii varie, il mare divenga la culla dei piii 

bizzarri animali, che poi popoleranno la terra asciutta traslormati per 

fdogenia. Ed eccoci dal finito portati di nuovo all’ Intinito, mediante la 
scala delle magiche virtii degli spiriti. E  impossibile al tilosofo salire 
alcuni gradini di questa scala, per poi arrestarsi; che egli si sente 

sospinto in alto, fino al Vero eterno ed assoluto — alio Spirito supremo —  
al Creatore di tuttc le cose !

Evvi alcuna consolazione per noi in tutto quanto vedemmo? Grande, 
suprema, intinita consolazione! perocche manifesto appare che non 
fummo g ii creati alio scopo ultimo d’imputridire sotto un picde di ci- 
presso, dopo una vita che non manca mai di dolori ed angosce ; che 

anzi abbiamo a noi davanti uno splendido meraviglioso panorama di 
gloriose ascensioni verso il centro d’ogni luce piii pura e piii bella. che 
e quello Spirito di Verita, di cui tante volte ci parlb il Salvatore del 
mondo. Lo spiritualista intuisce il Vero eterno, eh’ ei diverr<t simile a 
D io ; e l’Apostolo piii illuminato del Cristianesimo espresse in luminoso
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linguaggio la Veritk : « I)ov’ e lo Spirito di Dio, ivi e liberty. E  noi 

tutti contemplando a faccia scoverta, come in uno specchio, la gloria 
del Signore, siamo trasl'ormati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, 
come per lo Spirito del Signore ». Ma per giungere a tanta altezza, 

per salire fino al sommo la scala degli spiriti, dobbiamo lottare; e lot- 
tare colla forza del Cristo in noi, contro tutto che minaccia materia- 
lizzarci l'anima. Iddio, nella sua infinita sapienza, veduto che il mondo 
rovina sotto l’immane valanga d’un disperante materialismo, ha voluto 

che, nei nostri tempi, a chiunque voglia avere occhi per vedere, ap- 

paiano, dal mondo misterioso d’ oltre tomba, i fatti patenti di dolori e 
di angosce degli spiriti divorati dall’ egoismo e dalle brutali passioni
— e, da altra parte, sfolgori la gloria delle anime che anclano a 
Lui, fonte di ogni vera virtii, sommo bene di tutta l’ Umanitk redenta 
dal male.

Siamo noi sognatori ? Ben cieco chi l’asserisse ! Parlino a migliaia 
i fatti. Quanto a me, con coloro che mi son congiunti in fratellanza,

—  per aver forza a salire la scala delle glorie supreme ed imperiture, 
affisso il mio sguardo sul Golgota, e ravvisando nella Croce la bandiera 

della mia liberty, griderb sempre al mondo: In alto ! in alto ! con 
Cristo e coll'amore, alle regioni supreme dell’Onnipotenza e della luce!

V. T ummolo.
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C R O N  A C A

LMpotesi s p ir it ie a .— Seguito del discorso del prof. Lodge alia 

« Society per le Ricerehe Psichiche » di Londra (Dal Giornale d ’Italia, 
28 luglio):

Ci viene spesso, e con leggerezza, rivolta la domanda : « Credete 
voi alia tal cosa ? » — piii frequentemente —  « Credete agli spiriti ? » 
Domande cosl fatte non hanno ur. significato preciso per colui che le 

fa, e una risposta categorica non insegnerebbe a lui nulla : la risposta 
migliore sarebbe che per noi, « non si tratta di credere ma di cer- 
care. » Ma se 1’interrogatore non e un perdigiorno curioso che vuol 
divertirsi o cercar materia per un articolo umoristico, e definisce esat- 
tamente le sue domande, ha diritto ad esser soddisfatto.

La nostra SocietA, per esempio, non e nel suo complesso da con- 
siderarsi come un ricercatore comune e irresponsabile : fra i suoi com
ponent! vi han tutti i gradi di opinioni e forse tutti i gradi di intel- 
ligenza. Inoltre alcuni han dedicato la maggior parte della loro vita a 
questi studi e devono averne pih esperienza di me. Se dunque si de- 
sidera da qualcuno di conoscere le convinzioni che io, come scienziato, 

mi son formato su questa materia dopo venti anni di studi, eccomi 

pronto a soddisfarlo.
Anzi tutto, io son convinto della sopravvivenza nostra intellettuale 

dopo la morte corporale; e sebbene io non sappia render ragione in 
maniera completa di tale opinione, tuttavia essa deriva in me da un 

esame scientifico ; e fondato cioe, sopra l’osservazione di fatti sebbene 
non mi riesca di spiegare categoricamente come da essi discenda la 
mia convinzione. Ad essa io son pervenuto per via ne breve, ne facile, 
ne tale da percorrersi in un tratto, se non da chi avendo studiato se-



riamente il soggetto, abbia anche acquistato il diritto di avere una 
propria opinione.

Se dunque mi si domandasse, se io vedo qualche rclazione fra i 

movimenti spontanei degli oggetti e la sopravvivenza dei morti, io r i-  
sponderei subito « di no ». Tali fenomeni si producono sempre in 

presenza di esseri viventi, donde la prima e naturale ipotesi che questi 
ne siano la causa, sia pure in maniera ad essi e a noi ignota ; cioe, 
che si tratta, quando non vi sia frode, di una estensione inesplicata della 
nostra facolty muscolare; alia quale come fenomeno normale siamo 

abituati, ma che costituisce un fatto dei piu notevoli e di grande im- 
portanza filosofica, come vorrei dimostrarvi, se ci6 non mi portasse 

troppo in lungo. Basti il ricordare che per l’azione della vita, gli or- 
dinari processi fisici di trasformazione e degradazione dell’energia pos- 

sono essere deviati, interrotti e invertiti.
Di pih, io non vedo in che 1’ ipotesi della sopravvivenza delle 

personality umane, separate dai loro corpi, possa esserci di aiuto nella 
spiegazione di effetti fisici. Solo pub dirsi che apparendo in questi ef- 

fetti i segni di quel che chiamiamo intelligenza e volonty, noi siamo 
condotti a supporre l’intervento di esseri viventi di qualche specie ; e 
allora non vedo ragione di escludere l’azione dei nostri amici che ci 

precedettero in Terra, ammessa la loro sopravvivenza spirituale ed 
escl sa ogni altra azione di esseri umani e viventi.

** *

Ma lasciando per ora da parte i fenomeni fisici, a chi mi doman
dasse se io considero le esprcssioni pronunziate nello stato di « trance » 
come dovute all’azione di persone morte, debbo dire che per quanto 
concerne il contenuto di queste comunicazioni io ho veduto dei casi 
nei quali appariva in modo non dubbio un qualche legame con la per
sonality di un defunto, e talvolta, ma pih raramente, apparisce una 
diretta azione psichica di tale personality. Ma se per azione, si intende 
una comunicazione immediata intera e cosciente, debbo allora dichiarare 
che nella maggior parte dei casi ci6 mi sembra assai dubbio. A  me 
par piuttosto che sia una parte sub-cosciente di una intelligenza, o una 
specie di intelligenza sognante quella con cui comunichiamo.
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II « medium » svegliandosi non ricorda generalmente le cose dette 

o scritte, finche non ritorna nello stesso stato sonnambolico. Parimente 
si pub credere che la personality la quale a noi si rivela, non ricordi 
o non sia propriamente cosciente di quel che ha comunicato, finche 

non ritorni di nuovo a questo stato di sogno o semi-coscienza. E  il 
ricordo sari allora pi£i o meno completo come noi ci ricordiamo piii o 
meno bene dei sogni, dopo svegliatici.

Pare inoltre che la personality incorporea che, secondo P ipotesi, 

si trova di nuovo in un corpo, quello del medium, non sia intcra, ma 
che sia solo una parte di se stessa : tantoche se la stessa personality 
si manifesta contemporaneamente per inezzo di un altro medium, le 
due entity sono portate a ignorarsi e a negare rispettivamente la 

propria autenticity. Tuttavia io ho potuto verificare, in qualche caso, 
che il fatto della doppia e simultanea comunicazione era conosciuto e 

sentito. Sarebbe utilissimo ripetere le esperienze su questo punto, e se 
ne ricaverebbero conclusioni molto important*!. Certamente le occasioni 
di ci6 son rare e grandi le difficolty, ma e facile intendere che la doppia 

comunicazione della medesima personality, quando nell’un messaggio si 
contenessero cose ignorate o negate nell’altro, formerebbe un fenomeno 
interessantissimo, e che, essendo in tali termini, si adatterebbe perfet- 
tamcnte alia luminosa teoria di H. Myers sulla « coscienza subliminale » 
(subliminal self).

A questo proposito credo anch’io, che noi non siamo totalmente 
incarnati nel nostro corpo terrestre; non certamente nell’infanzia. Quel 
che si fissa in questo corpo, non e, io penso, che una parte definita 
di un tratto piii grande e completo. Ci6 che sia e faccia il resto di 
me medesimo, in questi pochi anni terrestri, lo ignoro ; forse & inerte; 
ma probabilmente non lo e nei grandi uomini e forse neppure in quegli 
esseri che chiamiamo medium.

In materia scientifica l’immaginazione e permessa finche le nostre 
supposizioni sian tenute non come fatti e neppure come teorie, ma come 
ipotesi attive ; come quelle, cioe, che opportunamente elaborate sono 

essenziali al progresso scientifico. Immaginiamo dunque che il nostro 
cssere « sublimale », cioe l’altra e maggior parte di noi, sia in comu

nicazione con altro ordine di esistenze e che occasionalmente possa
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comunicare in qualche modo col frammento incarnato. Tali ipotesi, se 
ammissibile, ci darebbe una spiegazione della chiaroveggenza medianica. 
Noi saremmo come gli icebergs galleggianti dei quali solo una e mi
nima parte e esposta all’aria, alia luce, alia vista ; mentre il resto, la 

parte maggiore, e sommersa nell' oscurity, e, di tanto in tanto, viene 
in contatto subacqueo con le altre masse pure sommerse, mentre le 
cime visibili restano separate e lontane.

Secondo tale ipotesi, si pu6 pensare che a misura che il corpo 
si forma e cresce, vi aderisca una parte sempre maggiore della per

sonality intellettiva; se la parte spirituale e maggiore avremo un gran- 
d’uomo, se e minima un idiota; nella morte le parti separate si riu- 

niscono. Ora, l’entity spirituale non potrk esercitare qualche azione in 
questo mondo dove giy rappresentb la sua parte ? non potrk agire sopra 
un altro corpo in stato di sonno o semi-coscienza? I casi sembrano 
scarsi e relativamente raro il fenomeno, ma non si potrebbe negarlo.

E  chi vorrebbe negare l'autenticlty degli spiriti per il fatto solo 
che le comunicazioni sono incomplete, incerte e spesso erronee? E ’ 

come se volessimo avviare una conversazione con una persona sonnec- 
chiante ; sarebbe ben difficile rendersi conto della sua personality. Se 
l’intelligenza che si manifesta non ricorda talora le comunicazioni pre
cedent!, e ignora quelle ottenute da essa per mezzo di altri medium, 
b un tatto che pub adattarsi a quel che sappiamo delle personality 

multiple; la personality completa conosce forse le difierenti comunica
zioni, ma forse noi non possiamo comunicare che con frammenti diversi 

secondo i diversi medi, come se tale incarnazione temporanea debba 
adattarsi ai differenti organismi. Non pare che noi possiamo ottenere 
intera quella parte di personality che unita al corpo formava l’individuo 
vivente. Ed oltre alia probabile non integrity dell’intelligenza agente si 
pub credere che la imperfezione delle comunicazioni dipenda dalla im— 
perfezione o inadattability dell’organismo del medium, o dalla difficolty 
di dirigerlo eliminando altre influenze ed evitando le interruzioni.

** *

Ma nb la telepatia, nb il supposto intervento di personality di 
defunti, possono renderci ragione della chiaroveggenza propriamente
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detta, cioe della conoscenza di cose ignorate da ogni intelligenza di 
ordine umano, o delle predizioni di avvenimenti facoltativi e non de- 
liberati. Per escmpio: la lettura di lettere o numeri tolti senza vederli 
da una borsa; o la lettura di un pezzetto di giornale tagliato senza 
vederlo e senza esaminare il resto ; l’indicazione del vincitore in un 
giuoco d’azzardo o la data di un avvenimento futuro. Sono avvenute 
queste cose? Io ne dubito, ma si affermano, e debbo dir qualche pa- 
rola ancora su questo punto piu grave.

E  voglio dire, la vaga ipotesi di un mondo spirituale o di pura 
intelligenza, del quale la totality di noi non e che una piccola parte ; 

di un mondo in cui spazio e tempo non siano le barriere che sem- 
brano a noi; dove passato, presente e futuro siano, non la stessa cosa, 
ma cose visibili a volonty o come simultaneity o come serie ; una tale 
ipotesi, giy familiare a mold filosofi, si impone sovente alia mia mente 
allorquando considero i problemi di questo grande e meraviglioso 
universo.

Credere che noi lo comprendiamo interamente e che noi cono- 
sciamo non solo tutto quello che c’ e, ma anche quello che non c’b e 
non ci pub essere, egli e una presuntuosa illusione di intelligenze 
limitate, di cervelli utilitari e pratici, chiamati solamente ad un lavoro 
solido e materiale ; il che del resto e provvidenziale perche altrimenti 
non compirebbero bene neppure questo lavoro. Taluni di questi gnoslici 

furono e sono uomini di scienze o di lettere, altri polidci e affaristi ; 
alcuni si son chiamati filosofi, ma il mondo non li ha classificati tra i 
grandi.

All’istinto e al sentimento dell’ umanity nel suo complesso e nel 
corso dei tempi ci possiamo affidare; e i grandi filosofi da Platone a 
Kant c i grandi poeti da Virgilio a Tennyson , non hanno racchiuso 
entro limiti la concezione del possibile, e han considerato da ampio 
punto di vista 1’universo e il destino dell’uomo.

Da Virgilio udiamo, nel VI libro dell’ Eneade, la risposta di An- 
chise ad Enea, sull’unity della vita e dell’anima nel mondo:

.... Spiritus inius a lii totamqne infiisa per arlus 
Mens agitat molem ct magno sc corpore miscct....

i
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E  da Tennyson con 1'invito a traversare « quell’oceano di 1& del quale 
si vede il mondo nell'universo, e di cui siamo solo alia riva » udiamo 

le voci degli spirit! che sono uomini e di quelli che furono uomini e 
non sanno ancora dimenticare l’umanitft chiamarsi gli uni con gli altri in 

una nuova alba non ancora veduta in Terra e incrociarsi le voci del 
prcscnte e del passato. »

Ma intanto che dobbiamo fare? Studiare, cercare, scoprire, ma 

anche vivere : vivere questa vita terrestre, incoraggiati, se e possibile, 
dalla fiducia che essa non e che l’intermezzo di un pih grande e splen- 
dido dramma. In mold la fede precedette la ricerca; altri l'investiga* 
zione condusse alia fede: da molti la fede e lontana non ostante l’in- 

defessa ricerca della veritft. Felicitiamo quelli che son sicuri della % 

sopravvivenza oltre tomba, ma plaudiamo anche a quelli che pur non 
avendo questa sicurezza, adoprano le loro energie in servigio degli 
altri tutti a procurare le gioie sane e naturali che son possibili in 
questa vita.

II medium Politi a Parigi. — Riccardo De Albertis, che alia 
professione del giornalista provetto unisce le quality positive dell’uomo 

d’atTari, dopo aver tenuto presso di se per qualche tempo a scopo di 
studio il medium Politi, organizzb con A. De Rochas il modo di sot- 

toporlo, a Parigi, ad un collegio di scienziati. Parleremo estesamente 
nel prossimo numero dell’esito di queste esperienze di cui il Mcssaggero 
di Roma sta pubblicando i resoconti.

Studi Psichici. — A Marsiglia, per cura c sotto la direzione del 

sig. Anastay, si 6 costituito un « Centro di Studi Psichici » con intenti 
esclusivamente scientifici.

La Societi si propone di far verificare da delegazioni speciali i 
fatti psichici spontanei o provocati che presentano dell’ interesse, e di 
orgatiizzare delle sedute con medium gift favorevolmente noti. Frattanto 
la Societi apre i suoi locali agli studiosi due volte la settimana, ed 
intende a formare una biblioteca relativa agli studi di cui si occupa.

Riunendo gli elementi che, in una cittk come Marsiglia, si trovano 
necessariamente dispersi, il nuovo centro potri concorrere alia fusione
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dclle idee, e a stabilire quella unitk di concetto e direzione nelle ri- 

cerche chc e pure nei nostri scopi. • c
Organo della Society e il Bulletin dti Centre d ’ Eludes Psychiqucs 

de Marseille che si pubblica mensilmente e il cui abbonamento annuo 
costa L. 3  in Francia e L. 3 ,5 o all’estero.

Alla consorella i nostri vivi rallegramenti ed auguri.
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L U C E  E O M B R A

DAL FINITO ALL’ IflFINlTO

Ccrchiamo la ragione di tutto quanto csistc 
e Iroveremo la veritiV

Davanti all’immensity del creato, cost splendido, perfetto e tanto 

armonicamente disposto anche nei suoi necessarf contrast!, l’uomo sente 
la propria piccolezza e si trova come smarrito in mezzo alle innume- 

revoli meraviglie che lo circondano. Egli scorge la necessity di un Ente 

unico, supremo, perfetto, e senza conoscerlo, si prostra davanti al 
sommo fattore dell’ universo, e a lui si affida, riconoscendo la propria 

debolezza. L ’uomo sa che non potrk mai comprenderlo ne definirlo; 

ma la sua ragione gli sussurra continuamente che un Dio supremo, 
perfetto in modo assoluto, superiore a tutto e preesistente a tutto — 
non pu6 non esistere — mentre gli slanci intuitivi del suo cuore si 
portano naturalmente verso di un Ente, realmente esistente, assoluta- 

mente distinto ed intimamente unito all’universo. L ’uomo non pu6 ap- 
pagarsi di una semplice astrazione, egli vuol formarsi un’idea di questo 
Dio che gli parla alia mente e al cuore, e diviso fra il desiderio di 

conoscerlo e 1’ impotenza in cui si trova di riuscirvi, egli ondeggia 
continuamente tra la speranza e lo sconforto, e sempre a proprio 

dan no.
O ra; ben lontano dall’aver io la pretesa di definire l’ incono- 

scibile ne di provare ci6 che sorpassa la nostra debole compren- 
sione, tenterb tuttavia di dimostrare, ben che in modo vago, incompleto 

ed imperfetto, la possibility dell’esistenza reale, di quest’Ente supremo 

e incomprensibile: e ci6 al solo ed unico scopo di provare come il 
solo fatto di poter noi formarcene in qualche modo un’ idea logica,
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malgrado la nostra debolezza e gli scarsi mezzi di osservazione chc 
possediamo finora, ci pu6 bastare per abbandonarci fidenti alia fede in 
un dogma, che troviamo in tutte le religioni, sebbene diversamente 
esposto, affine di addattarlo ai diversi ambienti morali ed intellettuali 

dei vari popoli.

** *

Nell’universo, tutto e veritii, perocche tutto ci6 che e, e vero in 
se stesso; ma sono tutte verity relative. Esse sono come altrettante 
pietruzze destinate a formare un immenso mosaico, ed a seconda del 
modo con cui sapremo disporle, ne otterremo un lavoro cattivo, me

diocre, buono o perfetto: e la bontil del lavoro, sarii sempre subordi- 
nata, al grado di conoscenza dell’esecutore e all’ideale complessivo che 
si sarii formato. Ogni verity, come tutto ci6 che esiste, e sempre sin- 

gola in se stessa e composta di altre veritii, singole e compostc alia 
lor volta. Ora, una veritk relativa singola, sarii sempre piu vasta e vera, 
in quanto sar& la pih giusta e conseguente coordinazionc di un mag- 
gior numero di veritii relative, singole e composte alia loro volta. I.a 

veritii singola reale unica, sarii dunque la -risultante di una coordina- 
zione conseguente perfetta, di un numero infinito di veritii relative, 
singole e composte alia loro volta all’infinito, e in apparenza disparate 
fra di loro. Cii> posto, riesce evidente che la veritii singola reale asso- 
luta, non si troverii che nella mente onniscente di Dio, mentre lo spirito 
umnno, ente esscnzialmente soggetto al continuo diventare, non potril 
forse mai giungerne al possesso completo; molto meno poi l’umanitii 
presente, nel suo stato attuale, d’ inferiority relativa, e cogli scarsi 
mezzi di osservazione che possiede finora. Tuttavia e compito nostro, 
di radunare e coordinare conseguentemcnte, tutte le.veritii relative da 
noi conosciute, in modo da formare una veritii sempre relativa, ma 
abbastanza vasta e logica da darci di Dio, dell’ universo e dell’ esser 
nostro, un’idea vaga si, ma tale da permetterci, la fede ragionata, 
predicata dal Cristo. A quest’uopo noi dohbiamo appoggiarci ugual- 
mcnte alia Religione, alia Filosofia ed alia Scienza positiva, come ai 
tre cnti principali e inseparabili, di un ente unico, avente per unico 
scopo : la ricerca della verita



La Religione, quale maestra, ci dk l’enunciato del problema della 

vita; la Filosofia e chiamata a studiarlo e scioglierlo col mezzo della 
intuizione, della fcde, dell’osservazione e del ragionamento; alia scienza 
positiva spetta il compito di dame la dimostrazionc sensibile.

*+ *

L ’ordine e 1’ armonia che regnano nell’ uni verso, le trasformazioni 
continue e invariabili della materia, la sua evoluzione lenta, graduata, 
insensibile, e in senso sempre progressive; la legge universale, fonda- 
inentale, unica, a cui tutto ubbidisce, g/i esscri come le cose, attestano 
un piano prestabilito, perfetto ed immutabile, e il piano prestabilito, 

perfetto ed immutabile, attesta una mente unica, perfetta e completa in 
modo assoluto, superiore a tutto e preesistente a tutto.

L ’osservazione scientifica ci dimostra che tutto ncll’ Universo e retto 

ed ha vita, da polarizzazione, vibrazione e moto. Ora, il moto, implica 
qualche cosa che si muove, il motore che comunica il moto e l’agente 
che dirige 1’ azion£ del muovere. In altri termini: il moto esige, un 
agente principale intelligente, un agente secondario incosciente e un 

ente passivo inerte che ubbidisce meccanicamente aH’itnpulso ricevuto.

Noi vediamo infatti, che alia base della Natura, avvi sempre un 

ternario distinto, unito e gerarchico all’ infinito cio£ : 1‘ Idea, la Forza, 
e la Materia. L ’essenza reale di questi tre fattori, ci sfugge completa- 
mente, ina noi possiamo distinguerli dai loro rispettivi effetti. L ’ Idea 

si manifesta (o si nasconde) nel piano prestabilito della Legge : la Forza 
nell'azione vitale o motrice, la Materia nella forma. Questa uni tit trina 
e gcrarchica, si moltiplica all’infinito e in tutte le direzioni, polarizzan- 

dosi in modo, che ogni punto inlinitesimale, di questa scala progressiva 
infinita, fe ad un tempo, polo negativo e polo positivo. Polo negativo 
per rapporto all’ente da cui riceve l’azione e polo positivo per riguardo 
all’ente su cui tramanda l’azione ricevuta.

Ma un piii accurato esame della natura, ci spinge ad ammettere, che 

la gerarchia nello stretto senso della parola, si debba attribuire piuttosto 
a ll’ ente immateriale indivisible, che noi chiamiamo genericamente 
« la forza » come il noumeno immediato che fa esistere la materia in 
un modo piuttosto che nell’altro, nientre l’ente materiale ci appare inerte

— 38; —
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per se stesso e solo come il possibilc strumento di manifestazione del- 

l'ldea sotto 1* impulso della forza vitale diretta sempre da una volontk 
intelligente e libera. Data dunquc l’evoluzione progressiva della materia, 
dato che essa evolve per opera della forza vitale, dato che ogni 

forma di materia non sia altro che 1’ espressione sensibile di un’ idea, 
ne consegue logicamente che la gerarchia va attribuita piuttosto alia 
forza, perocche i diversi modi di esistere 'della materia ci danno ap- 

punto la misura del grado gerarchico a cui appartiene 1’ ente immate- 
riale indivisibile che l’informa.

L ’uomo e fatto a immagine e somiglianza d; Dio (dice la Bibbia). 
L ’uomo b il microcosmo del inacrocosma (dice la Scienza). L ’ uomo e 
il piccolo universo e 1’ Universo b il Grand’ Uomo (dice il veggente 
Svedese) (i).

Ora tutto ci6, torna a dire che 1’uomo e una ripetizione minuscola, 
infinitesimale del Gran Tutto, sia del visibile che dell’ invisibile, ossia 

riunisce in se tutti i fluidi e tutte le forze dell’Universo a lui inferiori, 
di cui il suo spirito e il dio che li dirige. Lascian'do ora di parlare 
della costituzione dell’ uomo, e del processo generativo di esso, il che 
non pub entrare in questo schema, ci limiteremo per ora a considerare 
le opere artificiali umane, raifrontandole colle opere naturali o divine, 
cercando di trovare nella legge di analogia il punto che ci serva di 
filo d’Arianna per trovare una possibile uscita in mezzo al dedalo in- 
finito e pericoloso in cui ci troviamo, delle illusioni dei sensi e dei 

contrasti che ci circondano.
Noi vediamo dunque che l’uomo modifica continuamente le forme 

di materia gik esistenti, e le modifica sempre, in conformity del proprio 
volere intelligente e libero, prefiggendosi sempre uno scopo sia pur 

esso erroneo o puerile; e per far ci6 la sua volontk intelligente, si serve 
della forza animate, o forza istintiva principale che anima il suo corpo 
fisico, la quale, benche incoscientemente, ubbidisce all’impulso cosciente 

ricevuto e agisce alia sua volta sulle forze vitali minori che lo com- 
pongono: forze istintive, vegetative e latenti a tutti i gradi possibili di 
intensitk. Queste forze poi gerarchicamente disposte fra di loro, agi-

i) Swcdcmborg.



scono di conserva su di una forma esterna di materia, moditicandola 
in un senso, piuttosto che in un altro, secondo sempre la direzione data 
dalla volonta intelligente alia quale ubbidiscono. Infatti altro e la di
rezione data dalla volonti umana alia forza principale incosciente che 
anima il suo corpo, sia ch’ essa operi su di una forza latente, vegeta- 
tiva, istintiva, intelligente o ragionevole. Noi vediamo dunque che per 
ogni creazione anche temporanea, materiale, imperfetta e mutabile, oc- 
corre sempre un pgente principale intelligente, un agente secondario 

immateriale incosciente, e un ente materiale passivo inerte, che riceve 
la doppia azione: ideale, vitale. Dato poi che ogni forma di materia 
esiste in un modo piuttosto che nell’altro, in virtii del noumeno imma
teriale che la informa, riesce evidente che in ogni forma di materia 
che 1’ uomo vuol moJilicare, vi sarJi sempre la forza alio stato piii o 
meno latente, piii o meno vegetativo, pifi o meno istintivo, piii o meno 
intelligente e ragionevole, sulla quale egli eserciteri la propria azione, 
perocche tutto ci6 che esiste ha vita, e tutto ci6 che ha vita e animato 
da quell’ ente immateriale o indivisibile che la scienza positiva chiama 

la forza, ma che la Bibbia chiama Spirito di vita.
Se noi consideriamo dunque la forza, in qualunque punto della 

scala progressiva Jnfinita, noi la troviaino sempre fra due infiniti ge- 

rarchici.
Dal lato discendente, la gerarchia che si perde nell’infinito delle 

doppie potenzialiti della lbrza-materia primordiale. Dal lato ascendente 
la  gerarchia che si perde nell'infinito delle potenze dello spirito. La 
prima si confonde nell’uniti omogenea della natura primordiale di es- 
senza. La seconda si fonde nell’unitii collettiva delle potenze spirituali. 
Continuando ora la nostra analisi, noi vediamo che ogni ente oggetto 
che l’uomo forma, e sempre il portato di una volizione: se e il por- 
tato di una volizione, ci6 vuol dire che ogni ente oggettivo, esiste 
prima negativamente ossia alio stato possibile nell’ Idea, e se esiste 
prima alio stato di idea, ne consegue che questa e sempre preesistente 

aU’ cnte oggetto, il quale risulta non esser altro, che l'idea stessa ma- 
tcrializzata, ossia resa sensibile per mezzo della forza-materia.

Noi vediamo altresl che ogni ente oggetto e sempre singolo in se 

stesso, e composto di parti singole e composte alia lor volta: 1' Idea
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dunque che ha generato quell’ente oggetto dovri essere anch’essa, sin- 
gola e composta ,di idee singole e composte alia loro volta. Un ente 

oggettivo singolo sari poi, sempre pih vasto e piu completo, in quanto 

sari composto di un maggior numero di parti singole e composte alia 
loro volta e disposte armonicamente fra di loro, anche nei loro neces- 
sari contrasti. L ’ Idea dunque da cui procede quell’ ente oggettivo 

singplo, dovri essere la risultantc di una coordinazione piii giusta e 
conseguente, di un numero maggiore di idee singole e composte alia 
loro volta e in apparenza disparate fra di loro. Lo stesso dicasi delle 

leggi che l’uomo emana e delle forze che mette in azione. Quella legge 
singola, che sari composta di un maggior numero di leggi singole e 
composte alia lor volta e armonicamente disposte fra di loro anche nei 

loro necessari contrasti, sari sempre la legge piu previdente e prov- 
vida, quindi la piii utile e la piii completa.

Parimenti quella forza singola che mette in azione e dirige un 

maggior numero di forze, gerarchicamente disposte, sari la forza gerar- 
chicamente superiore a tutte le altre forze che dirige e sottopone a s£. 

Dato queste premesse risulta logicamente chiaro che quell’ente oggettivo • 

singolo, che noi chiamiamo — l’Universo — il quale si estende all’in- 
tinito ed e composto all’ infinito di enti singoli e composti alia loro 

volta all’ infinito e disposti armonicamente fra di loro anche nei loro 
necessari contrasti, sari l’unico ente oggettivo singolo reale, di cui tutte 
le infinite parti, singole e composte, di cui b formato, non saranno altro 
che le parti infinitesimali, di cui questo ente singolo infinito e composto 
all’infinito. Cos! quella legge che riunisce in se tutte le leggi possibili 
all'infinito, disposte armonicamente fra di loro, anche nei loro necessari 
contrasti, che prevede e provvede a tutto il possibile all’infinito, tanto 
degli esseri che delle cose, sari Tunica legge singola reale, di cui tutte 

le altre, non saranno che le parti infinitcsimali e solidali di cui si corn- 
pone questa legge unica, perfetta, immutabile, infinita. Parimenti quella 
Forza singola, alia quale ubbidiscono tutte le forze possibili all’infinito, 
a qualunque grado gerarchico appartengano, e che pub tutto il possibile 
all’infinito, sari l’unica forza singola reale, superiore in modo assoluto 
a tutte le gerarchie possibili. Finalmente se ogni ente oggettivo, se 
ogni legge, se ogni azione, esiste prima negativamente, ossia alio stato
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possibilc nell’ Idea, quell'Idea singola da cui procede tutto il Creato, e 
che c la sintesi di tutte le idee possibili all’ infinito, sark Tunica idea 

singola reale, vivente da se stessa e per se stessa primo principio e 

determinazione prima di tutto ci6 che esiste.
Questa Idea unica, suprema, onniscente, perfettissima, preesistente 

a tutto e superiore a tutto la chiamo Dio, ossia lo spirito unico del- 

1’ Universo. L ’ amore e la volontk suprema sono il corpo dell’ Idea e 
l’Anima dell’ Universo (ossia l’azione intelligente, onnipotente, perletta, 
e i fattori diretti dell’Universo).

La legge universale impressa nella natura sari il Verbo di Dio — 
ossia l’espresione sensibile dell’ Idea Suprema; e l’essenza dell’Idea Su

prema e Amore sapiente.

f Coniinua.) U no s p i r i s t i t a .
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L a  r e a l f a  d e l  d e p o n e  f a m i l i a r e  d i  S o c r a t e

Se vi e stato un uomo dell’ antichitci degno di ammirazione e di 
rispetto per la eccellenza delle virtii personali esso fu certamente So- 
crate, il quale amava spesso ripetere che un genio invisibile, un agit- 

todemone, gli parlava continuamente all’ orecchio, consigliandolo sul 
modo di condursi in tutte le contingenze della vita.

Fu per questa ragione che molti lo derisero, asserendo che il fa- 

moso genio ispiratore non era altri che genio,... della pazzia ! Ne sono 

mancati scienziati odierni i quali hanno senz’altro giudicato inappella- 
bilmente che Socrate soffriva di allucinazioni uditive ; che, insomma, 
era un mattoide.

E per un pezzo, cioe fino a quando l’impero della scuola materia- 
listica fu indiscusso, quasi tutti credettero con essa che davvero il gran 

Socrate fosse uno squilibrato superstizioso.

Ma da qualche anno il vento e cambiato e la reazione contro il 
materialismo bruto si va accentuando ognor piii. I fenomeni sonnam- 
bolici, telepatici, magnetici e medianici hanno rivelato agli studiosi tali 
nuove estesissime facoltk della psiche umana che ormai, meno i pifi 
restii e misoneisti, come i Panizza, i Blascrna, i Sergi e i Bonfigli, 

lutti cominciano a convenire che le facolti umane non sono ristrette 

nci limiti assegnati dal bisturl, dalla bilancia e dal microscopio.
Tutti coloro cui l’ignoranza o i preconcetti • scientifici e religiosi 

non fanno velo alia mente, cominciano ora ad ammettere, magari ten- 
tando di spiegarli materialisticamente, molti di quei fenomeni anormali



dovuti alle facolti occulte della psiche umana che gli spiritisti da lunghi 
anni g ii conoscevano e che affermavano come reali.

Qualche tempo addietro quando un individuo, uomo o donna, di- 
ceva di vedere immagini di defunti, o quando affermava di sentirsi 
parlare agli orecchi da voci di enti invisibili, i signori medici all’una- 
nimiti lo dichiaravano malato di mente, e consigliavano i suoi parenti

V

a curarlo bene ed a tenerlo d’ occliio. Se, poi, oltre a queste cosl 

dette allucinazioni uditive e visive il disgraziato accusava altri fe- 
nomeni, come per esempio toccamenti di mani ignote o se cadeva 
in trance, allora si apriva direttamente per lui la saluti/cra porta del 
manicomio!

Ora, a meno che i medici curanti non si cniamino Bonfigli, il 
quale dichiarb pubblicamente chc gli spiritisti debbono essere aftidati 
alle sue paterne ed illuminate cure, le cose sono alquanto cambiate, ed 
i giovani dottori, quasi tutti, studiano con interesse i soggetti media- 
nici, tentando di rendersi chiaro conto dei fenomeni che presentano.

Tutto questo mi viene a mente ripensando alle quality media- 
niche possedute da quell’ egregio gentiluomo che b il cav. Roberto 

Mugnaini, agente consolare d’ ltalia alia Goletta (Tunisi).
Da moltissimi anni egli e assistito da un igatodemone simile a 

quello di Socrate, dal quale e continuamente consigliato e diretto.
Egli sente nell’interno della testa una voce che distintamente gli 

parla, o spontanea gli risponde se interrogata.
Quando ci6 che egli fa c bene, nulla ode — ma se, viceversa, si 

accinge ad una cosa che potrebb’essere errata, allora ode subito la voce 
che lo consiglia p. e. di prendere a destra anziche a sinistra, di ritar- 
dare o di anticipare una partenza, di recarsi o no ad un convegno, di 
scrivere o meno una lettera, e cosl via di seguito.

Ne’ primi tempi il cav. Mugnaini, attribuendo anche lui la miste- 

riosa voce ad un’ allucinazione dell’ udito, non vi dava retta, ma col 
tempo dovette convincersi dell'utiliti di seguire i consigli dell’ ignota 
guida, poiche essa non sbagliava mai, e non solo lo consigliava sernpre 
bene ma spesso preveniva gli avvenimenti.

Di queste previsioni il cav. Mugnaini me nc raccontb parecchie, 
ma ora io non le ricordo.



Rammento soltanto quanto gli successe quando egli fu di passaggio 
per Roma nella primavera decorsa.

Era partito dalla Goletta per recarsi a Livorno, sua patria, pren- 
dendo un biglietto di andata e ritorno per la via di Cagliari.

Quando stava per scadergli il termine del congedo, la ignota guida 
gli disse di partire per Roma.

II cav. Mugnaini si oppose dicendo che avrebbe avuto appena il 
tempo di andare alia capitate e di ritornarne, essendo egli obbligato ad 
inibarcarsi a Livorno per rifare lo stesso viaggio di prima, poiche il 
ritorno era obbligatorio per la via di Cagliari; percib non voleva col 
recarsi a Roma, perderc tempo, denaro e fatic.i inutilmente.

Ma la voce interna gli ripete con insistenza che egli doveva par- 
tire per Roma e attendere colk altre istruzioni, rimproverandolo per la 
poca fiducia dimostrata all’invisibile amico.

11 signor Mugnaini cedette e partito da Livorno venne a Roma, 
presentandosi a me con lettera del comune amico spiritista livornese 
signor Pietro Bordoni.

Io lo condussi da’ miei niedi signori Randone coi quali facemmo 

due scdute.

Egli sperava di sapere per loro mezzo di chi fosse quell' ignota 
voce che da tanti anni lo consigliava, ma non vi riuscl : per6 fu sod- 
disfattissimo delle sedute pcrche pot£ vedere alcuni fenomeni fisici che 

non aveva tnai avuto occasione di constatare.
Ncll'uscire dalla casa Randone, il cav. Mugnaini mi manifest^ la 

sua pcrplessitit su quanto doveva fare, perche gli restavano due soli 
giorni alia partcnza, e la voce solita continuava ad esortarlo ad avere 

fiducia e ad aspettare.
A1 mattino scguente il Console fu spinto a recarsi alia sede della 

Navigazione Generale, per vedere di ottenere il ritorno alia Goletta per 
la via di Napoli-Palermo; ma gli fu risposto che la cosa era impossi- 

bile, dovcndo i viaggiatori percorrere la stcssa linea tanto all’ andata 

che al ritorno.
linmaginatevi in quali disposizioni d' animo il buon cavalier Mu

gnaini disccse le scale della Navigazione e quali rimproveri rivolgesse 
in cuor suo all’amico invisible per il suo inganno.
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Ma la voce gli ripete :
—  No, non ti ho ingannato : vedrai !
Non appena detto questo, il Mugnaini si sentl rincorso da una 

persona che lo chiamava a nome.

Era un usciere della Navigazione, che giungeva trafelato per pre- 
garlo di ritornare indietro, perche lo desideravano in ufficio, ci6 che 
il Console fece.

Quando fu sopra, ebbe le scuse di uno dei capi della Navigazione, 
il quale per una svista, non aveva notato a tutta prima che il signor 
Mugnaini era Console d’Italia, che ci6 essendo la cosa era ben diffe— 

rente, perche agli agenti diplomatici che ritornavano in residenza si 
usavano tutte le facilitazioni possibili, onde era pronto ad accordargli 
il viaggio di ritorno per la via Napoli-Palermo, come desiderava.

Ci6 fece infatti, e mentre poco dopo, il signor Roberto Mugnaini 
discendeva le scale, l’amico ignoto gli ripeteva in tono di rimprovero :

— Lo vedi che non ti avevoingannato ?? Un’altra volta abbi pih 

fiducia in me, uomo di poca fede !
Davanti a tali fenomeni, il genio famigliare di Socrate non si pub 

piii chiamare un’allucinazione a meno di rinunciare a tutti i criteri che 
per noi stabilUcono la realty.

Ne questo e un fatto isolato, poiche io personalmente conosco altri 
individui di entrambi i scssi i quali presentano simili od analoghi fe

nomeni di medianitk vcggente od uditiva.
E nrico Carreras — R om a .

—  —  —  * *
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A  M  O R  ED!

Forza benefica e rigeneratrice della vita morale, cui turba ed af- 

fligge il volgare egoismo! divino sentimento, il germe del quale b in- 
si to nel cuore d’ognuno e che l’educazione nella vita matura ed afforza 

estendendola!
L ’amore, svolgendosi, si avviva ncll’esereizio di se stesso; e l'e- 

sercizio rende pib agevole e pronto il sublime fenomeno del pensiero, 
per cui noi usciamo di noi stessi per trasferirci in altrui e sentire del- 
l'altrui; fenomeno di trasposizione o di ricambio ideale, che viene ela- 

borandosi a squisita delicatezza, cos! per la morality del suo soggetto 
come per il valore morale dell’oggetto che la muove.

L ’amore, mosso da cagioni morali, e forte, vivace e attivo; e ful- 

gido raggio di Stella in cui si convergono le speranze e i desideri dei 
gencrosi anelanti al miglioramento e al bene di tutti; e luce che eleva 

i cuori e rende la vita umana una bella armonia di nobili pensieri, di 
nobili azioni; una quasi perfezione.

£  l’amore, che accompagna l’umanit& nel travaglioso suo cammino, 
inneggiando a la speranza di una lontana e misteriosa m£ta di riposo 

e di felicity.
E l’amore, che vibrando forte e spontaneo da uomo ad uomo. 

costituiri nel corpo sociale la benefica azione riflessa e reciproca, la 
parentela naturale degli uomini rafforzando in intima parentela d’amore 

e di spirito.
£  dall’amore, fonte vivificante e perenne, che scaturisce, limpidi 

e pura la vera bontit; la attiva, efficace bontk, schiva di attrattive e di 
lusinghe, che rende ossequiosi al vincolo che ne stringe l’uno a l’altro 
e ne fa tutti della stessa famiglia ; figli tutti dello stesso padre e d’un 
solo riscatto.
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Amore e bonti, sono le aure benedette che agitano c rinnovano 
le onde del bene, il quale sempre si avanza malgrado gli ostacoli, con- 

quista i cuori, innesta sani germi nelle coscienze incerte, prepara il 
trionfo finale della giustizia e delle opere generose.

Non ci sconforti il pensiero, che il principio del bene b troppo 
spesso in confiitto con quello del m ale; non ci addolori lo spettacolo 
del dominio dei tristi che si innalza e sovrasta; non ci avviliamo se 
le passioni pare si abrutiscano e inaspriscano in ragione diretta delle 
vittorie della intelligenza su le forze naturali.

Basta un soffio, una parola, una Iieve sgretolatura a demolire un 

edificio basato su l’egoismo e la malvagit&.

......  Beata fu  mai
g e n i e  a/cuna p e r  sa n gu e  e d  o l t r a g g io  f

Le opere del male sono instabili come sono salde e incrollabili 

quelle del ber.e, a cui fidatamente ne guidano le pagine del Vangelo.
Molte dottrine filosofiche impongono a 1’ uomo 1’ obbedienza al 

bene. Ma nessuna 1’ ha formulata cosl nettamente come la parola di 
Cristo.

Ascoltiamola e seguiamola. La sua divina bellezza, la sublimity 

della sua missione, ha sempre trionfato e trionfa ancora di mold 
dottrinarismi, di molti precetti morali distillad dall’albero della scienza 
moderna.

Amate il prossimo come voi stessi —  dice Cristo. —  Io vi d6 un 
nuovo comando, che come ho amato voi, voi pure vi amiate. Da questo 
conosceranno tutd che siete iniei discepoli, se avrete amore l’uno per 
l’altro. Non vi ha amore piti grande di quello, che uno dia la propria 
vita per i suoi amici. Con quella misura con cui misurerete gli altri, 
sarete pure misurati.

Chi ha due vesti, ne dia a chi non ne ha, e chi ha del cibo faccia
10 stesso. Amate i nemici vostri e fate del bene a coloro che vi odiano. 

Come volete che gli uomini facciano con voi, fate voi con loro. Fate
11 bene e prestate, non isperandone ricompensa.

Quanti veramente grandi, non trassero l’impulso della possente loro 
generosa attivitk, dal sentimento profondo, dal sincero istinto della 
simpatia umana !
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Uno degli uomini piii puri, piii nobili e nello stesso tempo Infer- 

vorati di amore per 1’ umaniti del nostro mondo moderno, fu certo 
Guglielmo Channing.

Egli apparteneva al giovane popolo americano. che con le armi 

aveva conquistato l’indipendenza, e che pure combattendo per legittima 
difesa, aveva veduto quanto vi sia di atroce nella guerra. Commosso 

da doloroso stupore e da forte indignazione alle continue guerre N a- 
poleoniche, che coprivano di strage i cam pi d’ Europa, egli gridb per 
sfc e per gli altri, il sentimento di orrore e di avversione a la guerra.

Ministro d’ una confessione protestante, egli era potcntemente pe
netrate dallo spirito del cristianesimo, che e amore e caritk.

Suo ideale era quello di combattere il male sotto tutte le forme e 
di promuovere il bene morale invocando la cooperazione di tutti che 
avessero amore per la giustizia e per la veritft.

Guglielmo Channing non fu solo una mente da pensatore profondo, 
ma ben anche un cuore che soffriva acerbamente del male che l ’uomo 

fa a 1’ uomo. Onore a la memoria del nobile idealista ! Onore a lui, 

che ebbe anima dolce, confidente, pietosa ; che am6 gli uomini, sor- 
rise ai fanciulli, fu fratello del povero e del derelitto!

L ’istinto della simpatia umana, fu il luminoso faro che rischiarb 
la via di Giuseppe Garibaldi, l’eroe dell’et& nostra, l’eroe grande e mo- 
desto. « Su di me e possente l’effetto simpatico del volto di un uomo 

onesto! » — dice n'el suo libro « I  millc >’ .
E  nelle sue memorie scrive: « A Rio Janeiro non ebbi molto tempo 

ad impiegare per trovare amici. Rossetti, che non avevo mai udito ma 
che avrei distinto in qualunque moltitudine per quell’ attrazione reci- 
proca e benevola della simpatia, mi incontrb al Largo do Passo. Gli 
occhi nostri si incontrarono e non sembrb per la prima volta, come 

era realmente. Ci sorridemmo e fummo fratelli per la vita, e per la 

vita inseparabili ».
Il sentimento d’amore, un invincibilc trasporto dell’anima verso il 

suo simile, rendeva 1’ eroe caritatevole, pronto a spezzare il suo pane 
con tutti, compassionevole fino a donare la sua divisa di generale ad 
un povero pastore di Caprera quasi assiderato dal freddo.

La compassione gli amareggiava il sentimento delle vittorie.



Quando a Caprera aveva notizia della caduta di Gaeta e della 

fuga di Re Francesco di Borbone, dopo breve, fuggevole istante di 
compartecipazione a l’allegrezza dei suoi, esclamava, sospirando :

« Povero giovine ! nato ai piedi di un trono e forse non per sua 
colpa, sbalzatone lontano! Proverb anch’egli l’amaro dell’esilio! ».

Questa grande simpatia umana, lo poneva segno dei voti e delle 
speranze degli oppressi, che sapevano di trovare nel suo cuore un pal- 
pito di pietosa corrispondenza e nel possente suo braccio una difesa.

Per la sincerity dell’ amore, mai non penetrb in lui sentimento 
di odio.

Tanta viva dolcezza di benevolenza umana gli diede un religiose 
culto dall’amicizia, come bellamente si espresse in una gentile memoria 
da lui lasciata a un uomo insigne. La memoria b data in questi versi 

scritti di getto:
A m iciz ia, ce le s t e au ra , d i tan ti 
D on i d e l l ’in fin ito  i l  p iu  su b lim e;
In cro llab ile s c i  com e l e  c im e  
D elle su p e r  be n ostre A lpi g i g a n t i !

I due primi versi di questa strofa, sono il richiamo della sua sin- 
cera, costante e mistica ideality, cos! espresso nelle sue memorie, quando 
parla dell’amicizia. « Non sari questa — egli dice — una delle tante 
emanazioni di quella intelligenza infinita che pub animare lo spazio, i 
mondi, e gli insetti che brulicano su la loro superficie? »

Se l’amore sari sforzo rigeneratore della morale sociale, Garibaldi, 
anche in questo aspetto, sari il tipo dell’ uomo awenire, perche tutta 
la gloriosa sua vita fu splendida dimostrazione della simpatia umana.

Amiamoci; siano nostri le gioie e i dolori altrui.
Eliminato per lunga elaborazione il male, dall’amore fioriri la bonti 

spontanea.

Tutti lavoratori della benefica necessiti, compiamo ciascuno l’opera 

nostra, guardando ai compagni di lavoro con sentimento di simpatia fra- 
terna. A. V. G.
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N. N. di G. C. R.
i

S O G N  I

Quando, nell’ immensity del cielo stellato, un astro piit fulgido 

brilla al nostro sguardo, un incanto indefinibile ci trattiene nel tnondo 

sconosciuto che si delinea davanti a noi, nello spazio che non ha ter- 

mine. E ’ questo un richiamo che viene dalle regioni dell’ignoto, oppure 

qualche cosa che parte da noi stessi, e stabilisce un contatto fra noi e 
quanto ne circonda ? E  quando, nella tetra oscuriti, nel silenzio delle 
tenebre, un brivido arresta i palpiti del nostro cuore, un soffio passa 
sopra di noi, come se qualcuno, invisibile, stringesse intorno a noi una 
catena che rende impossibile qualsiasi movimento, creando cosl un’ at- 

mosfera gelida e morta in cui l’essere si dibatte invano; anche allora 
c una sensazione che si sprigiona da noi stessi, o meglio e l’imposi- 
zione di una volonti che non e nostra ?

Strani misteri rendono impenetrable il segreto della vita. Una 
linea insuperabile limita l’orizzonte, che pure non esiste nello spazio 
infinito, e l’essere riceve in se stesso il contraccolpo di quel limite, che 
isola le cose coll’illusione di una divisione impossibile nell’armonia vi- 

tale. Nella fusione di tutto ci6 che vive sempre, costantemente avviene 

uno scambio reciproco di energie; ci6 che e fuori dell’uomo si imme- 
desima in lui, e qualcosa parte da lui, si sprigiona una scintilla che e 
la forza elaborata, suscettibile di adattamento ad altre forme di vita, 
Corse a tutte le forme, una forza in cui e impresso il carattere indivi

d u a l e sussiste in ciascuna forma, come un marchio incancellabile, che 
ne il tempo ne il luogo possono distruggere.

Vi sono germi in cui e deposto il seme di ogni trasformazione, 
questi germi si sviluppano inavvertitamente, producendo le forme che
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riassumono ciascuno degli stadi vitali, e riuniscono le forze sparse. Un 
legame impercettibile, ma pur reale, ricongiunge le diverse manifesta- 
zioni dell’esistente, cosl che nessuna lacuna si interpone fra 1’ uno e 
l’altro degli adattamenti della forza, e quando il processo evol^itivo 
sembra esaurito, si ha necessariamente un relativo rinfocolamento delle 
energie gib passate attraverso la gamma della trasformazione. E  l’essere 

che sorge allorquando la vita ha dato le sue forme passive, conserva 

in se stesso l’impronta di quelle forze che si sono realizzate nell’estrin- 
secazione vitale, ricongiunge e unifica tutti i regni della natura, ma 
assoggetta altresl quanto vi e di inerte e sviluppa in sommo grado le 
attiviti fecondatrici.

Come esso segna 1’ ultimo stadio dell’ evoluzione, in qual modo 
si arresta il procedimento della vita che, allora soltanto, emerge vitto- 
riosa, dopo essere rimasta si a lungo a contatto con quanto l’esistente 
ha di negativo ?

Ci6 che rimane nell’orbita in cui si esplicano le facoltk umane, ci6 
che cade sotto il nostro sguardo, e inerente a noi stessi; l’ambiente 

sfugge alia nostra percezione, ed oltre l’ ambiente analizzabile vi e 
ancora quello che non pub essere scandagliato, esscndo fuori di ogni 

rapporto col mondo sensibile, ma esso riannoda il regno della materia 
e quello dell’anima, togliendo la distanza fra 1’uno e l’altro, distanza 
che costituisce 1’ ignolo.

L ’ambiente analizzabile raccoglie tutte le forze partecipanti della 
materia, e sviluppa i germi che poi si fecondano nelle forme dell’ esi- 
stenza; cosl si ritrova il principio di quelle energie che si adattano 
esclusivamente all’evoluzione della forza, e che vediamo tradotte in atto 

sul piano fisico, quale affermazione della potenza vitale che elabora 

l’esistente; ma forze sconosciute si aggiungono alle forze note, la vita 
si arricchisce, si allarga fino aH'in.'omprensibile, e davanti alle potenze 
supreme che vengono da regioni impenetrabili, l’essere si affatica in- 
vano Volendo ricercare le occultc sorgenti, quando sconfessa il grande 

principio che ha le proprie origini nel mondo perfetto dello spirito.
Una forza suprcma presiede alia formazione di ci6 che esiste; la 

vita stessa, nei suoi rapporti col visibile, non t  che una rivelazione ed 
una affermazione del principio vitale da cui derivano le creazioni. Fuori
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della nostra orbita, come da qualunque altra orbita che segni una l'ra- 
zionc dell'iiniverso, vi sono i germi che si trasportano nel centra della 

reazione, e stabiliscono il punto dinamico dell'esistenza. Quando 1’ ela- 
borazione viene a dare una forma a cib che si feconda al contatto di 
queste forze esteriori, si determina una corrente diretta fra la forza e 
l’ambiente in modo da amalgamare l’azione di questo colla reazione di 
quella, e stabilire gli scambi vitali.

Ma tutto ci6 si svolge nel mondo della materia, nell’ orbita che 
forma una parte integrantc dell’esistente, quest’azione rimane pur sempre 
nei limiti del finito. Ma in cib si trova lo svolgimento di forze che 
vengono da una altezza in cui non e possihile fissare lo sguardo; l’in- 
finito si presenta come la sorgente inesauribile di tutti quei germi che 
trovano la loro fecondazione in una zona, dove la forza scaturisce sotto 

la pressione della duplice corrente nella quale si riassumono gli estremi 

poli della vita.
L ’essere perfetto nell’estrinsecazione delle energie riceve 'in sfe me- 

desimo la ripercussione inavvertita del movimento vitale, e per essa 

percepisce lc scnsazioni che non si limitano al mondo della materia. 11 
pensiero libera e possente varca i confini imposti alle forme che hanno 

la loro affermazione nel limitc, e si unisce a quel mondo che esiste al 
di lii di esso ; l’anima umana, avvinta al corpo, stretta nei vincoli della 
materia, sente la propria grandczza e non arresta il suo volo, ma si 

spingc agli estremi orizzonti, 1& dove la terra si unisce al cielo. I 
sogni luminod, le apoteosi radianti in cui gli esseri si trasfigurano, 
sono l’integrazione della vita, e la forma completa che si rivela in- 

nanzi che venga distrutta tutto quanto vi e d'imperfetto e di caduco, 
e il limitare di un mondo misterioso, aperto agli avidi sguardi che 
vanno in cerca di una luce senza ombre e senza tramonti.

Cosi l'anima percepisce cib che esiste al di ]& dei miseri confini 

in cui si restringono e si riinpiccoliscono tutte le sensazioni; essa va 
in cerca dell’infinito, e trova alfine il centra della sua vita in quel 
punto ove non esiste l’antagonismo del male.

K l’ambiente saturo delle vitality supreme in cui si compendiano 

c la ragionc ed il movcnte della vita. I vi si clabora il germe che con- 
giunto alia forza produce la scintilla inestinguibilc la quale, rischiarando



le oscure regioni dell’esistente, strappa l’essere dalle profonditk dei ba- 
ratri in cui si disperdono le cose e si dileguano le forme per le quali 
rimane inaccessibile la zona dell’etere e della luce; da questo ambiente 

si ricevono le forze sempre feconde, sempre vivcnti, che mantengono 
1 ’armonia e rendono attivo lo scambio fra le molteplici zone vitali.

L ’essere che accoglie codesto germe, e in continuo rapporto col- 
l’anibionte che lo produce, ed egli medesimo restituisce alia zona delle 
forze attive quella parte di vitality, non soggetta all’ azione decompo- 
sitrice del tempo, che ha la propria origine nella reazione delle forze 

passive. E  cosl fra l’uomo e la vita si stabilisce la correlazione in- 
tima, ed anche per se indissolubile, che viene a dare il carattere esclu- 
sivo dell’individualiti ; l ’essere, sottratto al dominio delle forze cieche, 
si ricongiunge al centro attivo delle energie e rcalizza una forma di 
vita nella quale si fondono in una unitk armonica, le facoltlt supreme 

nel loro pieno sviluppo.
Tutto ci6 che l’essere possiede di intrinseco, giunge ad esso da 

quella zona che rimane invisibile, ma che nonostante esplica 1’ azione 

fecondatrice; per questo l’uomo subisce l’attrazione di quanto lo cir- 
circonda, sia pure all’infuori deil’orbita analizzabile, incomprensibile per 
lui, che solo sente il fascino senza poter definire da che cosa esso si 

sprigioni. Una voce arcana si leva dalle profondili ignote, e l’uomo 

risponde col pal pi to del proprio cuore, col volo del suo pensiero, con 
tutto quanto parla in lui al disopra delle volgari sensazioni di una 
csistenza, che ha delle affinity coll’esistenza incoscientc degli esseri che 
lo precedono. L ’ignoto ha un verbo che l’anima umana comprende, 
solo pcrche in essa vive la forza sprigionata dal medesimo e vi per- 
niane, finche una nuova trasformazione trasporti nella zona vitale del- 

l’etere, quella forma che il limite inizia ma non compie.
L ’anima raccoglie ci6 che viene dal mondo della luce, essa ha 

un’impronta incancellabile che si ritrova sul suo passaggio e che nulla, 

ne il tempo 116 le vicende, possono distruggere. Passano i secoli, ma 
la parola della vita si ripete continuamente ; gli esseri scompaiono la- 
sciando le proprie tracce, sopra le quali camminano gli esseri che so- 
pravvengono, e tutte le cose che sembrano morire, si collegano con un 
filo invisibile che nessuna forza infrange. L ’uomo, raccogliendo tutte le
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forze sparse, imprime alle medesime la propria individuality, ogni cosa 

si integra in lui come in un centro da cui irradia nuovamente la luce 
che passa; cosl egli riceve e restituisce determinando la corrente inin- 
terrotta per cui si stabilisce la vita.

Le voci che vengono da lungi ripetono la parola sacra per la 

quale si plasmano i mondi, e l’uomo che vi risponde scioglie 1’inno 
della vita, di una vita che si inizia colie forze incoscienti e brute, per 

giungere al suo compimento nella trasfigurazione suprema dell’ essere 
che ritorna a Dio.

l-'im-.S, s c r i s s c .
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FRA M M EX TI.

S e uno sp ir ito  c i  a p p a r is s c, n o i c i  ren d erem m o  p a d ro n i aU'isUinte 
della  n ostra  sp ir i ln a /i/a , n o i sa r cm m o  isp ira t i co n ta n p o ran eam cn te da n o i 
s t e s s i e  da llo sp ir i to . Senza isp ira z ion e n essuna  ap pa r iz ion e d i sp ir i t i. 
L 'isp ira s ion e b a d  un tem po  appa r iz ion e e  con tro-appa r iz ion c, app rop r iz- 

z ion e e  p a r te c ip a z ion c, c io c  com un icaz ion c.

** *

A llorchb s i  g c t t a  uno sgu a rd o  n c g l i  a b iss i d ello  sp ir ito  lo  sp a ven to  
b in ev ita b ile. La tristezza  c  la vo lon td  non  hanno l im it i, cos'i com e i l  
c i c lo . La fa n ta s ia  spossa ta  s i  a r r e s la ... e  so ltan to da c io  r isu lta  la sua  
co stituz ion e m om cn tan ea .

In  qucsto ca so  n o i u rtiam o con tra  la p o s s ib i l i ty  d e l m a le, d e lla  de- 
bolezza m en ta le, in som n ia , con tra  la  scien za  d ella  v ita  e  d ella  co stituz ion e  
sp ir i lu a lc; e  la h 'g g e  m ora le r isu lta  in  qu csto  ca so  com e la  so la  v c r a  
l e g g c  d e l l ’a scen s ion s g ra d u a te  d e l l 'u n iv e r so , com e la  l e g g e  fon d a m en ta le dello  
sv ilu pp o  a rm on ico . L ' uom o p r o c c d e  g ra d a ta m en te, p in  l e g g e r o  a d  o g n i  
v e r o  p a s so , c d  a m isu ra  ch e arqu isla  in  v e lo c ifa , lo sp az io aum en ta . Sol
tan to gu a rd a n d o  in d ic tro  s i  ava ilza , m en tre gu a rd a n d o  a van ti s i  r e tr o c ed e.

N o v a l is .
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La suggestion? incosciente in Un rornanzo moderno(0

Difficilmente accade di leggere un libro che, oltre ad essere scritto 

in forma eletta ed efhcace, sappia svolgerc, dcscrivere, analizzare dci 
scntimenti caldi, sgorganti da stati speciali, ritenuti morbosi, dell’animo.

Amor di sogno e un libro in cui freme e scrpeggia ancora oscuro 
ma pieno di promesse, tutto un nuovo indirizzo della letteratura; un 
profumo ideale vi aleggia; la passione entrando nel mondo dei sogni 

sorpassa lc consucte banality, evita le degradanti cadute, si affaccia 
ad un mondo superiore ove le cose e gli esseri assumono forme e 
linguaggi diversi, ove la natura parla di un amore e di un dolore 
infiniti.

L ’intreccio e semplice : Massimo, anima ingenua e sognatrlce, dopo 
essere stato assente tre anni per dimenticare una passione che gli si 
era infiltrata nel cuore, ritorna alia villa abitata dall’ oggetto del suo 
amore; ortnai si sente forte; non importa se Edoarda non gli corri- 
sponde; egli si e fatto uomo csperto, non si lascerk piii cullare da sogni 

irraggiungibili, nfe trascinarc dalla sua indole fantastica verso la nota 
sequela dei rimpianti indefmiti e delle visioni dolorose. Malgrado tutto 
per6, nel suo intimo, sente di essere il Massimo d’una volta, sente che 
il suo amore e piii vivo che mai. Alla villa dell’ amata apprende una 
angosciosa notizia : Edoarda, prima ancora della sua partenza, s’ era 
invaghita di certo Kronberg, scultore norvegese; aveva avuto da lui 
la promessa che sarebbe ritornato dopo un anno, invece egli, nella 
sua lontananza, aveva sposato un’ altra. Edoarda s’ era ammalata gra-
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vemente e, riavutasi dalla malattia fisica, era rimasta infernia nel- 
l ’anima; vagava sempre sola pel gran parco, in una continua e trepi- 

dante attesa dei Kronberg, che ormai era la sua anima, il suo pensiero. 
Massimo sente tutto ci6 con uno schianto del cuore, lui che si credeva 
tanto agguerrito ! Fra infiniti dubbi, indicibili speranze e continue lotte, 

egli riesce ad avvolgere Edoarda nella calda atmosfera del suo affetto 
sincero, costante ed intenso fino all’abnegazione, malgrado che ella, in 
uno strano sdoppiamento della sua personality, continui a scambiarlo 

per la sospirata persona assente invano attesa, ed a pensare incessan- 
temente a quella. Ma quando Kronberg, rimasto vedovo e chiamato da 

un appello disperato di Edoarda che era stanca di aspettare, ritorna, 
ella non lo riconosce, non b l’immagine che aveva per tre anni sognata 

ed accarezzata con tutto l’esser suo, e un altro, le fa paura e corre a 
pregare Massimo di non partire, perche l’incanto e svanito, ella s’e ri- 

svegliata; il di lui affetto sincero, fedele, tenacc l’ha vinta.

** *

Forse si potrk trovare troppo lungo quel sogno di tre anni sotto 
il dominio di una sola immagine, si trovera forse impreparata la solu- 
zione finale, ma ci6 pub dipendere dal modo con cui si considera tuita 
l’opera e dal punto di vista da cui si intende apprezzare il concetto 
predominante dell’ autore ed i sentiment! squisiti che vi sono descritti 
e studiati; ccco sotto qual luce speciale si potrebbc osservare questo 

romanzo.
Si deve anzitutto notare che la trama di questo romanzo non e 

che una delle innumerevoli variazioni sull’eterno motivo dell’amore fra 

un uomo ed una donna. Perche gli autori non si stancano mai di at- 
tingere a questo inesauribile sentimento?

Forse rispondono inconsciainente ad un intimo loro bisogno che 
trova sempre una segrcta e misteriosa corrispondenza negli altri; forse 
un oscuro impulso sospinge incessantemente la nostra immaginazione 
ad idealizzarc l’amore, perche troppo spesso ci ripugna accettarlo come 
istinto, come scmplice desiderio di riproduzione. L ’amore, che e vita, 
costituisce una vera necessity per l’essere che sa comprenderlo, non 
nella unica manifestazione spesso egoistica fra i due sessi, bensl nel
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suo piu largo e piCi vasto concetto che l’anima intuisce e che le grantli 

ideality umane confermano. Se l'amore cosl come in certe forme arti- 

stiche vien riprodotto, rappresenta per la gioventii un fascino sugge- 

stivo fatto di dolci trepidazioni e di ineffabili speranze: se per la vec- 
chiaia ha tutta la poesia del ricordo lontano, del raggio sospirato che 

riscalda e ravviva, non si deve dimenticare che l’uomo, per una fatale 
tendenza ad arrestarsi nella forma, troppo spesso s'adagia in sentimenti 
e pensieri che, perche spontanei e dolci, tendono forse a dominare la 
sua natura, a sotlocare altre infinite manifestazioni delle sue facolta. 
L ’amore, dai rapport: ideali, dolcissimi, ma circoscritti, dei Sessi deve

allargarsi ed estendersi alia patria ed alia umanit;'i.
** *

Riportiamoci al nostro romanzo: Massimo ritorna in patria; pro- 

fonda e voluttuosa e la gioia del ritorno che lo innonda tutto e lo 
commuove; il rumoreggiare del fiume gli suona come voce arnica ben 
diversa da altre voci udite in un altro continente; gira gli occhi; seniprc 

uguale la natura; la tinta un po’ mcsta di cui sembra rivestita e in lui, 
invecchiato di parecchi anni. Chi non sa che 1’ esterno assume sempre 

per noi il colore, l’atteggiamento del nostro animo?
L ’autore sa mirabilmente riprodurre 1’ ineffabile linguaggio della 

natura in rapporto alio stato morale del personaggio; gli inafferrabili 
sussurri dello spazio, lo stormire delle foglie, gli indefinibili mormorii 
<lelle acque sembrano dirgli un mondo di cose graziose, ed inviargli 

un aft'ettuoso benvenuto. Massimo rievoca il giorno della partenza quando 
tenth giustificare al vecchio e fedele fattore la sua determinazione di 

portarsi lontano per lavorare, farsi uomo e vincere l’indecisione del suo 
carattere; in realty voleva soflocare il fuoco divampante d’una passione 
senza speranze. E  qui appare una profonda veriti psicologica, propria 
del nostro tempo; malgrado sforzi inauditi, il tempo e la lontananza, 
certe passioni non si spengono, anzi si ravvivano piii che mai. Tutta 
l’infinita schiera delle sue rimembranze s’aggira intorno ad un’immagine 

femminile; le ansie, le gioie, le apprensioni sue non hanno un valore 
se non rispetto a quell’ immagine di cui, piu che i tratti, rievoca la 
voce, le parole, gli sguardi che sembrano d’ieri. Ricorda la sera della 
confessione del suo amore, la certezza avuta di non essere corrisposto.
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Sera di disgrazia! Massimo che aveva vissuto la vita contemplativa 
di uno spirito vibrante colla natura, provb la rivolta del suo esserc 
ferito e voile cercare le lotte del corpo, le battaglie delle esistenze co

muni ; povero vinto che s’illudeva di rinnovare, coll’impeto della ribel- 
lione, scambiato per forza di volontJi, tutta la sua indole dolce, ingenua 

e poetica, non fatta per questa vita ove forse fa d’uopo trovare l ’equi- 
librio tra la vita dello spirito e quella della materia. Tra il lavoro e 
le fatiche, il dolore del suo disinganno s’era fatto mite e dolce; aveva 
pervaso tutto il suo essere si da costituire come un pensiero necessario 
ed inebbriante. Ed ora, ritornando, si sente forte tanto da sfidare quel 

volto adorato; in questo punto comincia a far capolino il concetto prin- 
cipale dell'autore ; la dupliciti della vita e dell’essere ; spesso si crede 
di fare o poter fare ci6 che intimamente si sente impossibile ; ed ecco 

le sottili ipocrisie con noi stessi, le larve di energia, i forti propositi 
del momento che alia prova, spariscono come paurosi combattenti da- 
vanti al nemico; e quanto b abile la nostra fantasia nel ricercare le 
tittizie ragioni che devono persuaderci!

*
* *

In questo romanzo pu6 forse sorprendere uno strano, ma pregevole 
contrasto tra la natura indefinita ed ideale dei suoi personaggi e 1’ a- 

nalisi verista con cui essi vengono descritti ed investigati, fino nei mi
nimi loro particolari e in tutti i loro atteggiamenti in rapporto all’am- 
biente circostante, ed agli episodi della vita pratica.

Massimo, dalle parole del vecchio fattore che, giubilante pel suo 

arrivo, gli fa il resoconto sommario di quanto era avvenuto durante la 
sua lunga assenza, trae una soavissima speranza che lo culla, lo fa so- 

gnarc e gli fa desiderare di vivere lungamente, intensamente.
Ti sembra strano, dice, che si voglia vivere di piu alia mia eta ? 

Non hai mai udito dire che la vita e una gran bella cosa e che e 
stupido chi 1’ ahbandona ?

Si troveranno forse un po’ strani ed inverosimili certi soliloqui di 
Massimo in cui impera una rigorosa lucidezza di ragionamenti contra- 

stantc co’ suoi sogni continui e colie sue incomposte fantasticherie ; ma 
la vita, anche considerata in noi medesimi, non e forse una lunga seric



di contrast!, di cadute e di riprese, di ignoranza e di intuizioni, di 

volgaritk e di idealismi ?

II racconto che la contessa Costanza, zia di Kdoarda, fa a Mas
simo, e la storia vera e palpitante di un’ anima; essa, con quel suo 

misterioso intuito di donna, al presentarsi dello scultore norvegese En
rico Kronberg, aveva vagamente presentito una sciagura. Quel giovane 
aveva gli ocelli misteriosi, affascinanti, le cui pupille passavano rapida- 
mente da una sfumatura all’altra, coi riflessi oscuri e metallici delle 
acque morte che fan no pensare alia profonditk di certi abissi ignorati. 

Quel carattere nordico, nebuloso, insoddisfatto; quclla voce ianguida 
come l’eco di dolori lontani, avevano colpito Edoarda, che non era una 
giovinetta pratica come le altre, ma che possedeva invece un’ anima 

complessa, sensibile ed ingenua. La vera confessione deH’ardentc amorc 
della giovinetta, nato fra gli angosciosi silenzi e gli sguardi appassio- 
nati, di cui la contessa tanto temeva, ed ingigantito nelle pieghe piii 
recondite di un’anima, avvenne solo dopo un anno quando giunse a 

Villa Oscura, inatteso e terribile, l’annuncio del matrimonio di Kronberg.
II cuore sanguinante di Edoarda, suggerisce al suo cervello dei 

ragionamenti profondamente ingenui ovc s’ adombrano grandi veritk ;
Non era l'orse naturale che Kronberg si fosse ammogliato e che 

potesse ugualmente un giorno ritornare per mantenere la sua promessa ?

Certi vincoli dell’ anima non possono venir allentati, nb spezzati 
dalle circostanze della vita pratica, troppo meschine e convenzionali; 

ella sentiva che, malgrado tali circostanze avessero condotto Kronberg 
a sposare un'altra fanciulla, le restava sempre il diritto di amarlo al 
disopra di qualunque cosa.

Anche Massimo, come Edoarda, aveva custodito per tre anni nel 
cuore la sua fervida fiamma, e non poteva quindi vantare dei diritti 

in nome di quel pensiero costante e fedele che aveva assorbito una 

parte della sua vitality?
Strano impasto di impulsi e di ragionamenti che e I’uomo ! Egli 

di una cosa o di una persona si faun idolo; lo riveste di qualita e di 
attrattive irreali, soggettive e pretende di essere compreso !

Non s’avvede che il resto della vita procede nel modo normale, 
senza curarsi di ci6 che avviene in lui ?
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E r bella la rievocazione dei ricordi di Massimo, essa ci la pensare 
alia potenza del nostro pensiero col quale possiamo riprodurre le cosc 

passate colla stessa cvidenza e provando le stesse emozioni.

Perchfe la mente ricorre tanto spesso e cosl soavemente all’infanzia
Perche tanto ci attrae quel periodo d’incoscienza nel quale la no

stra personality cominciava a formarsi ?

La figura triste ed acklolorata, per una duplice sventura, della con- 

tessa, fa pensare alia severity ed alia bonty d’animo che imprime il do- 
lore in chi l’ha molto provato; in esso l’anima si ritempra ed impara. 
II confronto che Massimo fa tra il suo dolore e quello della contessa, 

non ci induce forse a pensare all’unity dell’origine e dello scopo del 
dolore nella vita?

Nei suoi personaggi l’autore mette certo- gran parte della sua 

anima schietta e sensibile; Massimo sente la natura, non nel suo solo 
aspctto esteriore, nelle tinte smaglianti, nei profumi deliziosi, ma anche 
nella vita recondita, misteriosa, indefinita che circola e vibra ovunque 
senz’essere avvertita dai nostri scnsi normali. Nulla di piii aminissibile 
che oltre alle forme da noi percepite, esistano altri atteggiamenti della 
vita universale, altre intelligenze, altri cuori palpitanti nello spazio in- 

iinito ove il vuoto assoluto non pub sussistere, forse i nostri pensieri, 
i nostri aft'etti.

** *
L ’autore fa dire a Kdoarda: « Io non sono impazzita, io sento 

solamente di non essere qual’ ero una volta e che qualche filtro oscuro 

mi si accanisce nell’anima, mi tiene incatcnata. E ’ un tormento lo so; 
ma e anche un’ ebbrezza. E ’ una necessity! Alle volte quando mi vedo 
sola, tutta sola in questo parco, odo delle voci inusitate in me, dei 

sussulti indistinti intorno a me che mi trasportano lontano ».
Da queste parole si vede che l’autore ha talvolta atirontato 1’ in- 

combente problema della pazzia, di questa raccapriciante niorbosita fisica 
e morale per la quale l’essere sembra smarrito sulle frontiere che sc- 
parano il finito dall’infinito, il noto dall’ignoto !

Edoarda, nella foga irruente della passione, scambia Massimo per 
l’oggetto del suo sogno; eppure ha gli ocehi aperti, le sue mani cer- 
cano febbrilmente quelle di Massimo, ma essa c trasformata; in essa
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vivono due personality diverse, sconos^iute l’una all’altra. Attraverso a 
dialoghi commoventissimi per gli opposti affetti che vi partecipano, 
attraverso a dolor! strazianti, smarrimenti indicibili, ci pare che l’autore 
voglia far comprendere come nella duplice personality di Kdoarda, 

mentre l’una non pu6 sottrarsi alia suggestione, all’incantesimo dell’as- 
sente, l’altra non pub rimanere indift'erente al costante e gcncroso 

amore di Massimo,
L ’annuncio di morte della moglie di Kronberg, che tanto aveva 

sconvolto la contessa e Massimo, viene accolto da Edoarda con una 
certa indifferenza; era la tranquilla tiducia che il sogno suo doveva 
avverarsi, o era perche 1’ abitudine del sogno e della sotferenza aveva 

atrofizzato una parte di lei ?
La disperata angoscia di Massimo che vede ritornare lo sconosciuto 

rivale, e descritta bene; ci si sente quasi trascinati da quello smisurato 
dolore che forse ognuno di noi ha provato in qualche tristissima con- 
tingenza della vita.

Massimo decide di partire, di andare lontano, non sa dove, ma 

Edoarda con una determinazione repentina e un cambiamento in appa- 

renza inatteso, viene a lu i; non vuol che parta; le confessa che Kronberg 
le ha fatto paura, che non lo ama pib. E ’ l’enorme diflerenza tra l’im- 
magine sognata e quella reale che l’ha cosl trasformata? E  l’altra sua 
personality, quella che aveva segretamente assorbita la calda e sinccra 
abnegazione di Massimo, che si e risvegliata? Ogni fatto che sovrasti la 
normality ha duplice soluzione, come tutte le cose e tutti gli csscri 
partecipano, nella forma e nella sostanza, ad una duplice esistenza!

Comunque, questo romanzo e un lavoro ben fatto; vi si trovano 
delle sfumature squisite di sentimenti le quali inducono a credere che, 
se un soflio piCi vivo e piCi alto agitasse i suoi personaggi ancora troppo 
aggrappati alia terra ed a’ suoi fascini, qualche lembo di cielo s’ apri- 
rebbe presto per dimostrare quanto siano vicine, in certi stati dell’ anima, 
la vita nostra e quella dello spirito.

Sfllembre ii>2.
AxiiKi.o BAcrniAU’PPi.
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NOTE E COMnEfTTI SULLA HEDIANITA

Uno dei fenomeni piii oscuri, pih complessi e per ci6 stesso piii 
interessanti dello spiritismo fe senza dubbio quello della medianity scri- 
vente. Trascurata dai piii perchfe esige studio lungo e sottile, la media
nity scrivente presenta tali caratteri contradditori, si svolge in modo 
cosl capriccioso ed incostante, che riesce sommamente difficile il fissare 
i termini esatti tanto dell’influenza occulta agente sulle facoltk psichiche 

del medium, come del contributo diretto e personale di questi.
Talvolta un aspetto solo della psiche del soggetto emerge e si 

impone ; piii spesso i diversi caratteri si fondono e si trasformano o 

diinno luogo a nuove e disparate personality. Si direbbe che 1* anima 
oscura, irrequieta e multiforme del cosmo si ritletta nell’anima del me
dium richiamata, non giy dalla potenza di questi, ma dalla passivity 
del suo organismo e dalla plasticity della sua natura impressionabile.

La medianity parlante e il fenomeno tiptologico possono presentare 
gli stessi caratteri, ma la loro natura, meno complessa, non pub con* 
durre a risultati cosl fecondi, e non lasciano di sfe un documento diretto 
come nclla scrittura medianica. Se nel caso della medianity parlante 
lo stato d’ incoscicnza che accompagna la trance sembra darci mag- 
giore aitidamento sulla sincerity del fenomeno, cib non toglie che lo 
studio complesso della personality del medium, delle sue abitudini e 
conoscenze, permettano di stabilire, in modo abbastanza sicuro, le 
caratteristiche delle singole entity che per esso si manifestano. Le comu- 
nicazioni in lingue ignote, quelle il cui contenuto supera la coltura scicn- 
tifica o letteraria del medium, sono fenomeni tali che, ben constatati, ci 
permettono di stabilire la portata e i limiti della manifestszione tra-



scendentale. Rerci6 la scrittura medianica e fra i fenomeni dello sp> 
ritismo, quello che maggiormente ci interessa e che, a nostro avviso. 
offre elementi di studio pifi fecondo e positivo.

*
* *

Abbiamo potuto osservare buon numero di medium le cui facoUJi, 

talvolta anche cospicue, andarono man mano degenerando fino a per- 
dersi completamenre, o si cristallizzarono in una forma ambigua, che pre- 
sentava tutti i caratteri della simulazione. Rivelazioni contradditorie, in 
parte elevatissime ed in parte banali; mistificazioni sciocche o malvagie, 

predizioni avveratesi in modo inappuntabile, meraviglioso.
A  che si deve questo ibridismo in cui la verity e talmente confusa 

colla menzogna da stancare i pib pazienti ed oculati ricercatori ?
Le primissime manifestazioni hanno quasi sempre 1’ impronta dtl- 

1’ intervento diretto dell’ invisibile, e sono in genere verificabili, esatie, 
convincentissime. Ma a questo primo periodo che si pub chiamare di 
concepimento, succede ben presto quello laboriosissimo di gestazione. E 

allora che subentrano le sim ili nature dell’oecultismo, dovute ad una pro
priety reagente e negativa della natura per cui il substrato ir.cosciente 
della personality del medium o l’influenza dell’ambiente, incominciano a 
fondersi colla manifestazione diretta. II medium si trova solo e disarmato 
di fronte al suo passato, alia rinascenza inavvertita dell’esistenza dimer.- 

ticata, a tutto il mondo mentale e passionate che ritorna, come per ii> 

canto, co’ suoi echi, co’ suoi miraggi, colle sue vibrazioni che prendono 
forma e consistenza di vero; ed e necessario che egli si guardi dal- 
1’ inganno, che si faccia forte contro la vanity e l’orgoglio, tanto pib 

facili quanto maggiormente lusingati.
C ’e poi un altro pericolo, da evitare : la caccia a l medium, chc si 

fa in generale dagli sfaccendati i quali giuocano a rubarselo per la smnnia 
di produrlo in questa o in quella piu o meno frivola society come un 
fenomeno da baraccone ; smania che, se talvolta pub essere scusabile 
perche mossa dal dcsiderio di propaganda, riesce sempre, cib non di- 
meno, disastrosissima pel medium. La promiscuity dei fluidi, l'imprepa- 

razione morale di certi ambienti, costituiscono un vero pericolo per il 
soggelto.

—  4 i 3  —
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♦* *
f)uesti sono i primi scogli, e certo i meno temibili, della media- 

nita, prima ancora che il medium intraprenda il lavoro essenziale, ponde- 
roso e delicatissimo che 1’invisibile esige da lui, qucllo del suo rinnova- 
mento. Poiche data la legge universale deirequilibrio, si capisce facilmente 
che i rapporti coll’invisibile si stabiliscono per grado di affinity, non solo 
fluidica, ma anche morale ed intellettuale. Ora gli uomini, e i medium 

in special modo, lianno in se un tesoro infinito di possibility ; l’addat- 
tamento del nostro spirito alle altissime ideality, e una condizione ne- 

cessaria del nostro progresso e della nostra trasformazione, e il medium, 
superate le prime prove, deve lavorare a mettersi all’ unisono coll’ i- 
gnota forza che lo avvolgo. Non e una dedizione cicca, ma una luce 
cresccnte che vien facendosi in lui e che egli accoglie ed assimila 
gradatamente, una comprensione, una vita sempre piit grandi. Gli spi- 
riti elevati non discendono dalla loro sfera morale, ma l’uomo pub sa- 
lire, ed e questo appunto il compito e la ragione della rivelazione 
spiritica.

La compenetrazione pub essere piii o mono perfetta, onde si pub 
dire che lo spirito si incarna piu o meno completamente nel medium, 
senza che questi venga a perdere la propria personality; per una tra- 

sfusionc, per un raddoppiamcnio di vita —  due in uno.

** *

La volonta dell'iniziando, percib, resta libera davanti al passato che 
ripullula ed alia vita nuova che si impone, ed e in questo periodo e 

percib stesso, che la vera medianity diventa una conquista del medium 

anziche essere un privilegio immeritato largito dall’invisibile o a questo 
carpito, come generalmente si crede.

Se non si stabilisce 1’equilibrio morale, il medium resta un campo 
aperto a tutti i sofii, in balia a tutte le influenze dell’ astrale, onde la 
incdianita degenera nelle forme piu o meno larvate dell’ osscssionc che 
pub estendersi fino al completo fiossesso.

L 'osscssionc e un vero attentato alia liberty personale, perpetrato 

dalle oscure potenze dell’invisibile: le parole mormorate aH'orecchio 
mentale, ripcrcosse sotto la volta del cranio con un’insistenza beffarda,



muovono il passo, spingono la mano, trascinano la vittima oltre la 
ccrchia della sua volontfc. Nel pesscsso la personality stessa viene eli- 

minata; e non ostante i caratteri figurativi che la rammentano, il con- 
tenuto morale subisce altcrnazioni cosl profonde e radicali da richia- 
mare la terribile apostrofe dantesca ai genovesi, ed il caso di Frate 

Alberigo e di Ser Branca d’Oria, che

In anima in Cocilo gid si bagna,

E d  in corpo par vivo ancor di sopra.

** *

Ma ben raramente il medium raggiunge questi eonfini estremi della 

medianity : generalmente egli si arresta alle forme intermedie ed in
complete, ai connubi ibridi, a quelle larve dell’ispirazione o della scrit- 
tura meccanica che, gettando la confusione nelle menti e travolgendo 
tutti i criteri della ragione e della morale, formano la disperazione 

dello psicologo, e danno modo al volgare buon senso ed alia sufficienza 
dei dotti, di coinvolgere in una sola risata e in una sola riprovazione, 
pazzi, anomali, ispirati e studiosi.

Cosi tira avanti alia meglio la baracca dell’ umana ignoranza in 
merito a questi fenomeni, e ci6 durerk finche i nuovi studt e le nuove 
scoperte daranno modo ai cercatori di stabilire in modo piii esatto e 

piii complesso il campo delle forze agenti e reagenti della natura e 
della psiche, dell’individuo e dcll’universo.

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

—  4i5 —
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CUKIOSITA FLUID1CHE

Ai lettori di Luce c Ombra, a tutti coloro che si interessano di 

scienze psichiche, ed al signor E. Carreras in particolare che con tanta 
persevcrantc oculatezza si occupa di fotografie spiritiche, voglio pro- 
porre una specie di problema, come cioe si potrebbe spiegare un feno- 
meno perfettamentc analogo a qucllo delle fotografie di spiriti, colla 
differen/.a che mentre in queste apparisce, come si direbbe volgarmente, 

qucllo che non e’e, nel caso di cui vengo oggi a parlare, sparisce af- 

fatto anche quello che e’e in carne ed ossa, cioe nel modo pih tan- 
gibile e meno dccomponibile che da noi generalmente si possa im- 
maginare.

Anni sono, a Parigi, prese vaghezza a due giovani sposi di farsi 
fotografare ; e la posa scclta fu quella pifi comunemente usata in si- 

mili circostanzc. Sullo sfondo di un muro di giardino, nel quale pcr6 

tigurava una porta-finestra a meth aperta, si posero gli sposi ritti in 
piedi, lei a destra lui a sinistra, nia l'un dietro l’altro in modo, che 
inentre la persona di lei appariva intiera quella del marito non si 

scorgeva che a meta restando l’altra metk coperta dalla tigura della 
moglie.

Si 1a la fotogratia, la posa vienc stampata e fissata, ma..„ oh 

meraviglia, la figura della sposa e in questa completamente sconiparsa, 
e per conscguenza quella del marito risulta intcramente scoperta. Sol- 
tanto da un lato, guardando bene, si scorgc una manica e un po’ di 

spalla dell’abito della sposa, c come una ombrrggiatura del mezzo 
busto di lei, poi.... null'altro. Ma a compicre la meraviglia, dalla finc- 
stra che sta dietro al gruppo, la capolino una striscia di testa in



penombra che io, e molti come me, riconoscono come la riproduzlone 
della testa dello sposo.

Questa prova di fotografia mal riuscita — si disse cosl senza che 
neppure il fotografo si preoccupasse di studiar le ragioni del fatto — 

venne mandata allora a titolo di curiosity al fratello dello sposo, il quale 
soltanto adesso ci ha ripensato, e l’ha ceduta a me che ebbi la fbr- 

tuna di indurlo ad interessarsi dei nostri studi. Ed io la tengo come 
cosa preziosa, e la mostro di tanto in tanto a chi si occupa seriamente 
di questi problemi, colla speranza di trovarci il principio almeno di 

una spiegazione, che fino ad ora ho ricercato invano.

Firenze, settembre 1902.
Bianca Giovannini.
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Bisogna giungere a comprendere cib che si nascondc sotto questa 
teoria universale delle ondc, sotto queste form e sferoidali che s i trovano 
dovunque, sotto questa legge generate della ragione inversa del quadrato 
delle distanze, cib che v i e infine in ogni forza.

** *

Io credo di vedere, come co’ miei occhi, a l fin e della vita presente, 
la vita futura. Io credo d i vedere e vedo, attraverso questo mondo un altro 
rnotido. Nolle condizioni presenti della vita, io vedo g li effetti e le traccie di 
un'a/tra vitapiu  elevata; ne concludo che quest’ultra vita verrb, come quando 

I'osscrvalore scopre nel cielo dei movimenti inesplicabili coll’ influenza del 
mondo conosciuto e degli astri che s i vedono, egli conclude con certezza 
che esiste un altro mondo che non si vede.

A. Gratry.
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P r o v e  d ? I Ia  s p i r i f i i a l i f a  d e l l 'A m i n a

h i .

Nei due precedent articoli abbiamo voluto dimostrare come la 
teorica atomica accettata in conformity dei criteri stessi materialisti 
giunga a provare 1’ esistenza di Dio perfetto, nei rapporti con quella 

degli esseri tutti dell’universo.

Ora noi ci studieremo di provare la necessaria spiritualita dell’a- 
nima, assolutamente indipendente dalla necessity dell’esistenza materiale, 
sebbene quella sia a questa collegata durante la vita terrestre con 
quell’anello di congiunzione merce il quale tutto si collega nei mondi, 
cioe il visibile coll’invisibile, il materiale coll’ immateriale.

« Poichy tutto e vivente, l ’atomo ha un palpito e la molecola rin- 
« chiude un complesso di energie vitali ».

Questo alto concetto risponde a tutte le teoriche stesse dei mate

rialisti. Infatti e scientificamente provato che le cellule sono viventi, ed 
essendo le cellule un complesso di atomi, e conscguente la vitality del- 

l’atomo.
Le cellule formano i tessuti, i tessuti gli organi, gli organi i corpi 

ed all’apice della serie animale eccoci all'uomo.
Vita dunque dappertutto ed individuality negli animali molteplici; 

una nei complesso delle cellule, in fine razionale conoscenza unicamente 
nell’uomo.

Dovremo noi forse dimostrare a rinforzo dell’ evidenza e dei fatti 
che 1’ io umano e razionale ? Non ci pare necessario, ma poiche qualche 

materialista ha voluto confondere intclligcnsa, istinti e ragionc, cosl
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speniicremo pochc parole per far notare l’ assurdo, e per riprendere il 
filo del nostro tema.

Qualcuno scrisse e pretese provare che il cane ed il cavallo for- 

mulano dei ragionamenti, anzi voile desumerlo da certe empiriche su- 
perfetazioni dell’ intelligenza, ma a tagliar corto domanderemo soltanto 
ai nostri contradditori:

— Potreste voi riescire ad insegnare al cane, alia scimmia, all’elefante, 
al cavallo, a mo’ d’esempio, le prime operazioni dell’aritinctica ? Sareste 
capaci d’ insegnare al cane a cucinar l’ arrosto tanto a lui gradito, al 
cavallo a seminare la biada, alia scimmia a coltivar un frutteto?

Quando noi diciamo rasionalc, intendiamo Vio capace di aflferrare 

l’idea tanto astratta quanto concreta, Yio capace di analizzare e di sin* 
tetizzare, l’io adatto ad indurre ed a dedurre, a prevedere ed a sperimen- 
tare. Percib questi animali ragionanti apparentemente, che costruiscono 

nidi ingegnosi in certe stagioni, capaci di affezionarsi e di servire l’uomo 
noi dobbiamo metterli da parte, ed anche la loro identity o personality 

dobbiamo relegare in un mondo —  immateriale se vogliamo conceder 
moltissimo — ma seinpre nella cerchia della vita istintiva.

Ora 1’ no mo sarebbe il massimo essere della creazione, anche se gli 
animali sapessero ragionarc, e certo non potrebbero essi sperimental- 
mente giungere a concepimento pih alto. Lasciamo dunque questo ba- 

gaglio inutile e continuiamo le nostre osservazioni a fil di logica.

Noi abbiamo accordato ai nostri contradditori la materia eterna, 
l'cstensione infinita, gli spazt ed i mondi senza numero ; ed abbiamo' 

dimostrato essere l’universo perfettamente imperfetto e quindi integra- 
bile in una perfezione finale raggiungibile in potenza; da ci6 la necessity 
di ammettere un necessario virtuale perfetto assoluto, cioe quello che 

noi abbiamo convenuto di chiamar Dio.
Ammesso dunque l’eterno e 1’ infinito materiale, per ragione dei 

contrari dobbiamo ammettere, conforme lo concepisce e lo vuole il nostro 

intelletto, anche I’immatcriale. Se il materiale ha estensione, spazi, forme 
ed eternity, l’immateriale per ragion dei contrari non avry appunto 
queste quality, e sary cosl quel seminecessario che e • incomprensibile 
appunto perche sfugge alio sperimentalismo, alia stessa guisa che appa
rentemente sfugge ai sensi l’invisibile.
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L'anima razionale, cioe lo spicito che si evolve e riconosce se 
niedesiino nell’ /o quale prima quality dcll’inimateriale, e da considerare 

come il nesso o anello di congiunzione fra il materiale e l’immateriale.
Lo spirito sia esso incarnato o disincarnato, appena ha raggiunto 

la propria identity cioe la coscienza io personale, deve neccssariamente 
conservarla e perfezionarla. Quindi dove mai, noi domanderemo, si per- 
fezioherebbe questa personality razionale se noil neH’immateriale che e 

la sua essenza, il suo ambiente ?
Noi abbiamo dimostrato nell'articolo precedente, e fatto toccare con 

mano, come liell'universo perfettamente imperfetto, e nelle condiziorri di 
vita di qualunque animate ragionevole, non sia possibile avere un’d e - 
vatezza ultra ton ana, appunto perche i limiti della materia si oppongono 

a quella sorte di progresso, che la ragione ha diritto di ricercare e 
conseguire n el 1' ini materiale.

I nostri contradditori vollero sbrigare la quistione collo stabilire 
la ragione umana qual grado di limite massimo insuperabile; ma 

ognuno vede come caddero nell’ assurdo il pifi banale, anzi nella con- 

traddizione, perche dando un limite stabile alia perfezione razionale, 

non potevano piCi sostenere l’eternity della materia e la infinity del- 
1’ estensione.

Per le menti deboli essi non potendo mettere nel nulla 1’ anima 
— perche il nulla non esiste — tirarono fuori un ragionamento sofistico, 
che cioe l’anima, all’atto della dipartita dal corpo, 6 paragonabile ad 
una candela che si spcgne con un soffio.

La candela accesa rappresenterebbe per essi la vita, mentre la 
candela spenta rappresenterebbe la morte, col soffio la fiamma sarebbe 

sparita... e cosi la vita. Ma suvvia ! Queste puerility non valgono per 
la ragione perche il paragone non regge al piCi empirico esame. La 
fiamma della candela 6 una condizione materiale dell’ elemento fuoco 
pure materiale, che modifica la candela la quale dallo stato solido passa 
per trasformazione alio stato gassoso; cosicche, dato semplicemente il 
processo chimico contrario, eccovi di nuovo la vostra candela solida 
ricavata dai gas. *

Ora un altro ragionamento piu sottile, ma non meno assurdo, ci 

viene dai nostri contradditori, i quali ci dicono: se voi ammettete Vim- 
materiale voi ammettete il nulla.
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L ’argomentazione e curiosa invero: ed e da mettcrsi a far il paio con 
quella gift da noi citata quando si voleva da certi materialisti negare 
l’invisibile, cioe il fluidico, l’etereo, ecc. II nulla sarcbbe \'inesistcnle, 
quindi e una formula astratta della quale.nfe noi ne essi possono servirsi 
alia stessa guisa che e formula astratta il punto matematico cl sim ilia, 
Ma Yinimalcriale invece e non solo esistente, ma necessario all'esistenza 
del materiale, come il pcrfctto b necessario all’ imper/ctto, il nolo all’ i- 
gnoto. Se siete forzati a riconoscere l’ignoto — cioe qucllo che* ne voi 

ne noi arriviamo a capire — e necessario ammettere 1’ immaterialc di 
fronte al materiale. Perche o’ e l’ignoto ? Appunto perdu- c’e il noto. 
Perche c’ e rimmateriale ? Appunto perche c’e il materiale.

In un altro articolo vedremo come e perche lo spirito ragionevole in- 
carnato possa e debba aver comunicazione con gli spiriti disincarnati, 

ora concludiamo :
Non e certo necessario il dimostrare come le qualitft d‘ iulclligcre 

e di ragionare convengano soltanto agli animali, e l’ultima unicamente 
all’uomo; nessuno potrft ammettere o sospettare che la materia inor- 

ganica sia intelligente, ne che la somma della intelligenza provenga 
dal volume o dalla maggiore riunione di cellule o di atomi; giacche 

sarcbbe cosa agcvole provare prccisamente e sperimentalmente il con- 
trario, considerando per escmpio come i cetacei ed i pachidermi, i 
buoi, i cainelli sieno quasi sempre meno intelligenti di altri animaii 
molto meno voluminosi di loro.

E da osservare ancora che l’uomo, tenendo fra i mammiferi una 
posizione mediana, sviluppa la propria intelligenza e le proprie attivilft 
istintive assai piii tardi di tutti gli altri, c si illumina con la ragione 

soltanto dopo aver acquisita con lo studio e l’ esperienza l’ attitudine 
aH’osservazione, qualitft necessarie a svilupparla, giungendo per gradi 
anche a filosolare coll’uso del senso morale indicante a lui il vcro ed il 
falso, il bene ed il male, il giuslo e 1 'ingiusto e via dicendo.

Tutta questa iiymaterialitft psicologica e progressiva non pub asso- 
lutamente arrestarsi, ne vale che essa sconfini dai termini di ogni e 
qualunque sperimentalismo, ed abbia bisogno di trovare ncll’ immateriale 
quanto le occorre ad evolvere verso un modo di essere pi Cl perl'ettibile 
dell’eternitft cosmica.
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Se noi vcdiamo e tocchiamo scientificamente nella materia cosmica 

il solido, il gassoso, il fluidico e l’etereo, dobbiamo per necessity rico- 
noscere che anche colk dove i nostri sensi non sono piii capaci di 

accompagnarci, seguiranno stati progressivi sine fine, e quindi Yimma- 
ieriale ci risulter& come necessario piii assai del materiale, dove 1’ in- 
telligenza e la ragione, malgrado l’eternitk e l’estensione, troverebbero 
ostacoli insormontabili al loro sviluppo continuativo, conforme abbiamo 

gik dimostrato.
Che a noi non sia concesso dar ragguaglio della vita avvenire, ne 

del modo di essere in uno stato immateriale, questo e logico ed e ra- 

zionale, ma che una vita immateriale e spirituale possa esser messa in 
dubbio come continuativa e progressiva della psiche ragionante, questo 
non pu6 essere ammesso in nessun modo, dal momento che la scienza 

sperimentale ci fornisce oggi essa stessa i dati neecssari, e se ne fa 
deduttrice diritta, logica e certa.

PlRRO PlERUZZINI.

Fra le Rivis+e del mese segnaliamo i seguenti articoli:

O. Cipriani : Medium e trucchi (La Lettura N. <;).
F. A big n en te  : Carlo Richet (L a  Nnova Parola N. 9).

G. G e l e y : Del destino individuale ( L ’ Univcrsiia Popo/arc N . / j,

14  e 15 ) .
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C R O N  A C A

11 Medium Politi a Parigi (Dal Messaggcro di Roma). — Le 
esperionze che il gruppo scienlifico, riunito dal colonnello A. de Rochas, 
ha fatto recentemente a Parigi con il concorso del medio romano 

Augusto Politi, hanno avuto il merito di cominciare a chiarire alcuni 

la'ti dell’oscuro problema della medianiti.
Parecchi ostacoli di pcrsone, di circostanze e di tempo hanno im- 

pedito che i risultati fossero ancor piu decisivi. Ma per coloro i quali 

desiderano procederc con cautela in una via seminata d’ inganni, di 

superstizioni e d’ esagerazione, per le persone di buona fede che sono 
decise a non allontanarsi dal terreno dei fatti, per tutti quelli, infine, 
che desiderano scoprire la verity in mezzo a cosl larga copia d’ errori, 
le sedute di Parigi, corroborate da quelle avute a Roma con lo stesso 

Politi, sono sufficient'! per stabilire una base sicura di future e piu 
important ricerche.

Le relazioni di amicizia che io avevo con alcuni membri della com- 
missione mi hanno permesso di assistere a tutte quelle esperienze, talune 
delle quali, e non le meno important^ hanno avuto luogo in una villa 
che io abitava nei dintorni di Parigi, e Joinville le Pont.

Per due mesi consecutivi il Politi ha vissuto in casa mia, sotto i miei 

occhi, e si e piegato a tutte le mie esigenze, a tutte le ricerche, a 
tutti i controlli che mi e piaciuto di esercitare.

Io credo che pochi osservatori ebbero, finora, occasione di studiarlo 
cosi attentamente e con maggiore liberty. E  le indagini del gruppo 
parigino, anclie quando apparvero incomplete a coloro che le praticavano 
per la ristrettezza del tempo, il contrasto delle opinioni, 1’ ignoranza 

della lingua che parlava il medio, mi furono pure d’un prezioso sus- 
sidio per coordinare le mie impressioni. .
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La medianita del Politi

Le persone che desiderano occuparsi di queste ricerclie e non 
hanno tempo da perdere inlorno ad un tavolino, saranno liete di ap- 

prendere la possibility di distinguere, assai facilmente, i medium lalsi 
dai veri, senza ricorrerc alia camicia di lorza, alle gabbie ed alle le- 
gature. II colonnello de Rochas, nmministratore della Scuola Politecnica, 
g ii  noto per i suoi bei lavori sull’esteriorizzazione della sensibility e 
della motricity, ha avuto 1’ idea che un medium deve possedere alcune 
condizioni fisiologiche diverse dagli altri uomini, che il suo organismo 

deve certamente presentare qualche anomalia palese o nascosta, che 
rivcli lo strano potere di cui si pretende investito. Un uomo od una 
donna, che solleva in aria un tavolo, ponendovi una mano sopra, che 

trasporta degli oggetti da un punto all’altro di una camera, senza toc- 
carli, che produce l’apparizione fugace di fantasmi aventi figure umane. 
non pub essere una creatura come tutte le altre, identicamente. Se 
quegli scienziati, che da parecchi anni a questa parte stanno discutendo 

intorno alia possibility di certi fenomeni. e, o ravvisano trucchi dap- 

pertutto, o negano l’evidenza, o presentano delle ipotesi piu dil'ficili ad 
ammettere delle piii inverosimili teorie spiritiche, avessero profonda- 
mente osservato la struttura, il sistema nervoso, gli effetti magnetici di 
coloro che tali fenomeni producono. si sarebbero evitati mold errori e 
conquistate alcune verity.

♦* *
Il primo giorno che il colonnello de Rochas esar.iinb Politi alia 

scuola politecnica, in presenza ddl’ingegnere P. Taton e mia, egli prese 
un fazzoletto, lo strinse fortemente nel pugno destro e poi lo porse al 
medio, dicendogli :

— Stringetelo anche voi e restituitemelo.
Politi esegul; ma quando voile aprire la mano per restituire il 

fazzoletto, il pugno si contrasse, le dita rimasero fortemente aderenti 
alia palma e il polso fu agitato da un tremito. Intanto il suo viso dava 
segni di dolore assai vivo.

De Rochas prese la mano di Politi fra le sue, la strofinb, vi soffid 
sopra, e un momento dopo la contrazione nervosa era cessata.
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Allora lo bendb. Poi, prendendogli nuovamente la destra, pass6 
alcune volte la propria mano, a un paio di centimetri di distanza, sulla 
parte interna del polso, dove batte l’arteria, in atto di magnetizzare: 
quindi, pizzicb fortemente nel vuoto, sempre a due centimetri di di
stanza dalla mano. Politi gettb un grido di dolore, e fece un salto indietro.

Egli aveva sentito il pizzico, come se fosse stato fatto direttamente 
sulla pelle.

Che la sensibility del medium si esteriorizzasse, era indubitato. 

Per avere una prova ancor piii sicura, dalla quale fosse maggiormente 
allontanato l’elemento suggestivo, di cui nessuno vuole ricusare 1’ im- 
portanza, de Rochas si fece recare un bicchiere d’acqua e lo pose nelle 

mani di Politi, invitandolo a tenerlo stretto fra le palme per un paio 
di minuti. Quindi, il colonnello uscl dalla camera portando via il bic

chiere. Un momento dopo il medio, che era vicino a me, se ne scostb 
d’un salto, andando a urtare contro un mobile. Egli con le braccia si 
stringeva la vita e gridava :

— No, no, basta !
Che cosa era avvenuto ? Semplicemente un altro fenomeno di este- 

riorizzazione della sensibility. Politi, tenendo il bicchiere fra le mani, 

aveva trasmesso all’acqua una parte, una piccola parte, del proprio 
fluido, della sua sensibility. Lontano dai suoi occhi, in un’altra camera 
il colonnello aveva immerso una punta di legno nell’acqua.; ci6 era 
bastato perche il medio risentisse dolori atroci.

Quale e —  domandery il lettore — la spiegazione di questo fe
nomeno e che importanza pub esso avere sulla medianity di Politi?

Di spiegazioni io, che non sono uno scienziato, posso dare soltanto 
quella fornita da de Rochas, senza assumere nessuna responsability. Il 
colonnello, convinto della esistenza di un corpo astrale, o corpo fluidico, 
o anima che si voglia chiamarlo, pretende che sotto 1’ azione del ma- 
gnetismo, questo fluido pub, sia in parte, sia inticramente, uscire dal 
corpo umano. Trasportato altrove, in un bicchiere d’ acqua, in una 

bambola di cera, in qualunque altro elemento od oggetto idoneo, con- 
serva le sue condizioni di sensibility e le trasmette alia materia, dalla 
quale si e staccato e cui pub fare ritorno se, per cseinpio, il soggetto 
beve l’acqua cui venne fatto assorbire.
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In .ogni modo de Rochas non ha il monopolio di questc esperienze.

10 stcsso ho potuto riprodurle. Per talune, come quella del fazzoletto,
11 controllo riesce, oramai, quasi impossibile. Quando questa esperienza^ 
l'u fatta la prima volta, e il Politi ne ignorava il significato, gli.effetti' 
potevano essere ed era no persuasivi. Ma, adesso, egli sa che quando 
gli viene consegnato un fazzoletto impregnato di fluido, la sua destra- 

si deve contrarre. E  percib vien meno il controllo. Si potrebbe, perb, 
operare con varii fazzoletti di colore diverso: impregnarne uno e non 
toccare gli altri.

E ’ questione di un po’ di studio. Giacche, senza incriminare la 

buona fede del Politi, che io ritengo certa, malgrado alcuni fatti, di cui 
discorreremo in appresso, non si pub trascurare l’elemento suggestione, 

il quale, con dei soggetti sensibiiissimi come il medium romano, ha una 
considerevole importanza. La esperienza del bicchiere d’acqua pub, del, 

pari, e con maggior sicurezza, venir riprodotta altrove. E  siccome Politi 
non vede quando si immerge la punta di legno, o di ferro, nell’ acqua, 
gli riesce impossibile di simulare il dolore, o di provarlo per sugge

stione ; nella simultaneity della causa e dell’effetto si ha la prova della 
realty del fenomeno.

Circa la seconda domanda: « Che relazione possano avere queste* 
esperienze sulla medianity di Politi ? » bisogna tenere conto di alcune 
circostanze. Presi isolatamente, questi fenomeni hanno una portata limitata.

Abbiamo veduto, anche a Roma, alcuni magnetizzatori, ottenere 

da soggetti riuniti in un teatro, degli etfetti della stessa natura. Per 
giudicarli rispetto al Politi occorre osservarli nel loro complesso, ac- 
canto a quelli provocati in appresso dal colonnello de Rochas.

Frattanto, da quelle preliminari che ho esposto pib sopra risulta 
questo : Politi, indipendentemente da quelle quality medianiche, che si 
manifestano nelle sedute, e intorno alle quali si discute tanto, presenta 

dei fenomeni visibili, palesi, che non solo ogni scienziato, ma anche 
ogni profano pub constatare. Questi fenomeni lo distinguono dagli altri 
uomini e fanno di lui un essere a parte, qualche cosa di ben diverso 
dal volgare ciurmadore che taluni vorrebbero avvisare in lui.

E noto che gli scienziati, i quali negano lo spiritismo, parlano cosl:
—  Se volete che noi vi crediamo, dovetc condurre i vostri medium
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nelle nostre cliniche, e riprodurre sotto i nostri [occhi, in piena luce, 

al nostro cenno, quei fenomeni che pretendete di aver osservato in casa 
vostra, nel buio d’una camera, senza nessuna di quelle garanzie che la 
scienza proclama indispensabili.

A  costoro il de Rochas risponde in questo modo:
—  Io non posso contentarvi su tutti i punti del problema, come 

voi pretendereste, perche vi sono dei lenomeni luminosi, che in piena 
luce non potreste vedere, e degli efletti fisici ai quali la luce 6 un 

ostacolo. Non occorre ricorrere alio spiritismo per trovare altre espe- 
rienze scientifiche, cui sono necessari speciali condizioni di luce. Ma io 
posso farvi assistere a fenomeni di laboratorio che incomincieranno a 

classificare il mio medio in una categoria affatto diversa da quella degli 
altri uomini, fenomeni che non potrete collocare facilmente accanto a 
quelli da voi ammessi, studiati e definiti, fenomeni che una volta co- 
nosciuti, possono darvi la chiave dell’oscuro problema e, in ogni modo, 
indurvi a recare nell’osservazione di quelle pratiche ulteriori, chiamatc 

spiritiche, quella curiosity, quell’indulgenza, quell’imparzialitk, cui finora 
siete cosl restii, questi fenomeni potrete riprodurli a volonti con il 

medium, senza il mio concorso; potrete svilupparli, crearne dei nuovi, 
applicarli ad altre ricerche, cercarne le cause, studiarne gli efletti. Ivi 
e, molto probabilmente, la parola del segreto. In ogni modo, sarete 

sicuri di non perdere il vostro tempo, perche vedretc delle cose che 
non avete ancora vedute.

Le esperienze di Joinville Ie Pont.

Il colonnello de Rochas avrebbe voluto studiare per alcuni mesi il 
medium Politi. Ma essendo sul punto di traslocare il suo domicilio da 
Parigi a Grenoble ed avendo g ii  ritardato la sua partenza di un mese 
c mezzo per dirigere le sedute che il medium romano ha dato alia 

scuola politecnica. ha dovuto contcntarsi di fare un breve soggiorno con. 
lui in una villa dei dintorni, a Joinville le Pont, riservandosi di pas- 
sare la primavera dell’anno venturo a Roma, per esaurire il suo lavoro.

Le esperienze fatte in questi pochi giorni sono numerose. Ne 
scelgo una, per ora, che mi sembra la piii notevole.
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Ho giti narrato gli effetti di contrazione muscolare prodotti sul 

Politi, mediante il contatto di un fazzoletto che il de Rochas dice 
impregnato di fiuido. Convinto che queste contrazioni potevano prodursi 

a distanza, con il tramite di un conduttore idonco, il colonnello invitb 
il medium ad immergere un bastone di giunco in una piccola fontana, 
collocata nel mezzo del giardino della villa. Quando, a sua volta, de 
Rochas, munito di un altro bastone, pure di giunco, lo tullb nella 

fontana, il braccio di Politi si contrassc violentemente, con eftetti 
visibili sul polso e sull’avambraccio.

Ma... e la suggestione? E la frode?
Ci abbiamo pensato. Facemmo collocare Politi con le spalle volte 

alia fontana, in modo che non potesse vedere quando de Rochas im- 
mergeva il bastone; lasciammo passare alcuni minuti e l’esperienza 

diede risultati identici e categorici.
Le esperienze che seguono, quantunque debbano collocarsi nella 

medesima categoria, assumono un carattere veramentc meraviglioso. 

Taluni potranno osservare che appartengono alia classe dei fenomcni di 
suggestione e sar<\ impossibile di negarlo, a priori. Ma, in Ogni modo, 
esse hanno due vantaggi importantissimi:

i °  Se si tratta di suggestione, Politi e un soggetto capace di 
permettere delle osservazioni decisive a effetti fisici, visibili, palpabili, 
ben piCi persuasivi di quelli della trasmissione mentale a distanza, assai 

difticili a controllarsi e che, in ogni modo, si producono sempre ina- 
spettatamente e non possono ripetersi a volonti ;

2° Dimostrato che Politi, alio stato di veglia, c un soggetto 
capace di subire una suggestione cosl potente e cos! formate, coloro i 
quali lo accusano di trucco cominceranno a permettere che si discuta 
la responsabiliti di lui, quand’anche questi trucchi siano accertati. ci6 

che non e ancora ben sicuro.

Ed ecco di che si tratta.

Una mattina, de Rochas, Politi ed io ci siamo recati sulle spoade 
della Mama, un fiumc che scorrc nel comune di Joinville le Pont, c lo 
divide in due parti. Largo circa 6o metri, profondo dai 5  ai io  metri, 
ha una correntc poco veloce. Il colonnello sail in una barca e si fece 
condurre in mezzo al fiume ; Politi ed io ne prendemmo tin’ altra e
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scendemmo con la corrente, scostandoci da lui fino alia distanza di 
400 metri.

Era convenuto fra il colonnello e me che quando egli, con il suo 
bastone in alto mi avesse fatto un segnale, io avrei invitato il medium 

a immergere l’altro bastone nel flume. Politi doveva volgere le spalle al de 
Rochas per non vedere quando egli, a sua volta, avrebbe toccato l’acqua.

Cosi fu fatto. Il colonnello diede il segnale; io trasmisi l’ordine a 
Politi, che tuffb il bastone ed aspettb. Passarono alcuni secondi, senza 

che il medium provasse nessun eft’etto. Ad un tratto, il suo braccio fu 

scosso violentemente, il pugno si contrasse; voile resistere piii che pote 
e si vedeva che il bastone era attratto verso il fondo del flume. Alzai 
un bastone a mia volta per avvertire de Rochas che il fenomeno av- 

veniva in quel momento. Egli mi disse, poi, che il mio segnale corri- 
spondeva aH’immersione del suo bastone, con 3 0 4  secondi di ritardo, 
necessari, probabilmente, al percorso della forza magnetica. Questa 
esperienza venne ripetuta a piii riprese e diede sempre i medesimi ri- 
sultati. La barca nostra era collocata press’a poco sulla mcdesima linea 
di quella di de Rochas.

Quando volemmo provare ad agire lateralmente, il colonnello scese 
sulla sponda del flume e noi due rimanemmo in barca, scostandoci 
gradatamente, in linea retta, verso l’altra sponda del flume; gli effetti 

magnetici non andarono oltre i 5 o metri, cib che dimostra questo: la 
scarica magnetica si propaga nel senso della corrente, sopra una massa 
d’acqua che non oltrepossa i 5 o metri di superficie laterale, e si pro- 
lunga almeno fino a 400 metri di lunghezza. Le esperienze fatte un 

poco dopo, lungo la rotaie della tramvia, lasciano supporre che quella 
forza pub trasmettersi a distanze assai maggiori.

Le esperienze sulle rotaie furono eseguite nel seguente modo :
Il colonnello sostb sul ponte di Joinville che attraversa la Marna, 

presso la linea della tramvia di Champigny. Tra lui e me, ad insaputa 

di Politi, convenimmo quanto segue;
Erano allora le 17.40. Politi ed io ci saremmo allontanati da 

de Rochas, seguendo le rotaie nella direzionc di Champigny e cammi- 
nando alia svelta. Ogni venti o trenta metri io avrei ordinato al medium 
di prendere contatto con una rotaia, appoggiandovi il bastone sopra e



regolandomi in modo che un contatto avvenisse alle 17 .5 5  precise. 
Regolati i nostri due orologi ci mettemmo in cammino.

Come ho detto pi6 sopra, il medio non conosceva i nostri accordi, 
sicche quando fummo giunti ad un centinaio di metri distanti da 

de Rochas ed egli toeeb la rotaia, rimase sorpreso di non ricevere la 
scarica :

— Siamo giCi troppo lontani — mi disse.

— Non se ne curi — gli risposi. — Noi abbiamo la consegna di 

camminare e non dobbiamo pensare ad altro.
Man mano che ci allontanavamo e io ripeteva a Politi l’ordine di 

appoggiare il bastone alia rotaia, egli eseguiva, ma svogliatamente, 
come se ormai la prova fesse fallita.

Doveva immaginarsi che il colonnello era continuamente in con
tatto con il ferro della rotaia, e non poteva comprendere perche io mi 
ostinassi ad allontanarmi, quando era giCi dimostrato che, a piii breve 
distanza, la scossa non poteva gi;\ giungere.

Infine ecco le 17.54. Siamo a 1,100  metri di distanza da de Rochas. 
I.ascio passare 5 5  secondi e quindi ordino a Politi di toccare la rotaia. 

Egli ubbidisce, guardandomi in aria canzonatoria, ma non ha avuto il 

tempo di appoggiare bene il bastone che getta un grido di dolore c 
un'esclamazione prettainente ronianesca. Io vedo il suo pugno che si 
contrae e i tendini del polso che vibrano. Con uno sforzo il medio 
strappa il bastone dalla rotaia, lo getta e si strolina la mano. L ’espe- 
rienza e riuscita in modo innegabile.

Ma bisogna ripeterla, perche cosl fu convenuto con de Rochas. 
Noi dobbiamo allontanarci ancora e attendere l’altra scarica, che deve 
prodursi alle 18 precise.

Cosl percorriamo altri 2 0 5  metri. A  due riprese, Politi, diventato 
pi Ci timido perche la sua mano gli 1a male, tocca la rotaia, ma senza 
risultato. Alle iS  e qualche secondo avvicne, finalmentc, la seconda 
scarica.

Queste esperienze, che rinnovammo P indomani sopra un campo 
piii limitato per la distanza, ma piii vasto nella varietJi dei fenoineni, 
possono esserc ripetute a piacere, da qualunque studioso.

R. De  A i.b e r t is .
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Anto-SUggestione { (Dal Corriere della Sera),
m i

Napoli, ig  sdtcmbrc, noth’.

Continua il pellegrinaggio alia casa di Vincenza Di Dio, ormai nota 
col nome della Santa di Soccavo. 11 popolino e generalmente convinto 
che Ciesfi permette questi miracoli per ravvivare la fede.

Si narra che la veggente dal suo letto di dolore dice senza sba- 
gliarc i nomi di tutti coloro che si afTollano fuori della sua casa ; e 

anche di quelli accorsi da altri paesi. Perdura viva l’ emozione per la 
croce apparsa sul petto dell’inferma. Stamane il parroco Schioppia, in- 
sieme con il dott. De Pretis, voile accertarsi di che cosa si tratta. Alla 
sommitA del seno notarono una ferita lunga sette o otto centimetri, a 

forma di T. Il medico afferma trattarsi di una ferita da punta e taglio 
procurata non piii tardi delle quarantotto ore.

Il Sindaco, accompagnato dalle guardie campestri, si rec6 nella 

casa ove dimora la veggente e fece una minuta perquisizione( per tro- 
vare Parma di cui l’inferma si servl per la croce. Ma la perquisizione 
fu infruttuosa.

La casa venne perh piantonata dalle guardie campestri, temendosi 
che la Di Dio si lasci trascinare a nuovi eccessi; avendo giA vaticinato 
che, guarita dal male che la travaglia, ricadrA inferma e suderA sangue. 
11 Sindaco ha iniziato pratiche per farla rinchiudere in un manicomio ; 
e che si tratti di una pazza convenne anche il parroco.

La pretesa veggente ha trent’anni. fc.’ bruttissima, <li una laidezza 

spaventevole. Per errore dell’ impiegato dello Stato civile, figura nei 
registri del Comune di Agnano (sua patria) come uomo. Kbbe due 
mariti. Dal primo, ebbe due figli. Il secondo marito la abbandonh dopo 

tre giorni di matrimonio non facendosi piii vedcre. Da allora ella smarrl 
la ragione e venue soprannominata Vincenza la pazza. Tenth due volte 
di suicidarsi. Un giorno si precipith da un alto terrazzo, fracassandosi 
il capo. L’n’altra volta tenth di buttarsi in un pozzo. Per pietA venne 
ricoverata da due pinzocchere. Da qualche mese comincih a parlare 
loro di visioni celesti, di apparizioni niiracolose, di colloqui con Gesii. 
Parecchi reporters si recarono a Soccavo per vederla, ma la veggente 
parve molto annoiata della loro visita. Disse : —  Voi non siete venuti
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spontaneamcnte ; vi hanno inviati qui i diavoli della terra. Dopo poco 
gridb con tuono imperioso : « Lasciatemi sola. Dio non vuole che mi 
distragga ».

Napoli, 2 1 sctlcmbre, sera.

II fenomeno morboso manifestatosi in Vincenza Di Dio, la de- 
mente venuta in odore di santitk, e veramente singolare. Stamane, come 
aveva profetizzato in presenza di molte persone, essa comincib a lacri- 
mare sangue, dopo di aver riacquistato la vista, che da qualche mese 
diceva di aver completamente perduta. Interrogata disse di non aver 
mai preteso di essere santa. Durante la cecitk ebbe visioni che le fa- 
cevano intuire di sapere conoscere tutto quanto si faceva e diceva in- 

torno a lei ; protestb contro 1’ affermazione del dottor De Pretis, che 

la croce apparsa nel petto, fosse stata procurata da un’arma da punta. 
Pregb che fosse visitata da altri medici ed aggiunse che ella avrebbe 
dovuto esser cieca trentatre giorni. Chiese vive grazie per non soppor- 
tare tale tormento e Dio la esaudl. Ma in cambio di questa grazia 
dovrk provare altra sofferenza al braccio sinistro, che dovrk gonfiarsi 

e coprirsi di piaghe. Disse che ora non ha piii visioni.

Essendosi recati in sua casa il Sindaco, il brigadiere dei carabi
nieri e il medico condotto, ella li caccib con improperi. Nell’ ira fu 
presa da terribili convulsioni. Sark inviata al manicomio.

Gli spjriti in Iina panetteria. (Dalla stampa, 19  settembre). — 
Da alcune notti i lavoranti alia panificazione nella bottega del signor 
Cavallero, in via Roma, assistono paurosi ad una strana manifestazione... 
spiritica. Mentre attendono al notturno lavoro, cadono tratto tratto e 
d’ignota provenienza ciottolo grossi come pagnotte. Inutile dire del- 
l ’allarme che il fatto ha destato.

La scorsa notte pernottarono nel prestino due guardie urbane, ed 
i sassi sono nuovamente caduti.

Fortunatamente nessuno fu colpito. Ora s’indaga attivamente per 
scoprire lo spirito... burlone.

Proprieta Ictteraria c artislica A n t . P ir l a , gerentc respomabile

Milano, 1902 — Stamperia Editrice Lombards di Mondaini, Via Gcsu, 14 .
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L U C E  E O M B R A

C H A N N I N G

II mondo d’oggi non b certo piii quello d’una volta; le credenze 

e le tradizioni che gik sostenevano la society umana, sono ora, in 
gran parte distrutte ; e forse non sorgeranno piii.

II progresso ha fatto passi giganteschi; il passato b sepolto.
Ma l’opera dei tempi non giace; nulla va perduto di ci6 che visse.
Dal passato, fremente di energie misteriose, sorsero vigorie nuove, 

desideri nuovi, inquietudini e agitazioni nuovissime, annuncianti aspi- 

razioni alte, la smania sublime di elevarsi su su fino a la verity, a la 

idea suprema, a Dio.
Scienza e lavoro, formano il motto della grande bandiera svento- 

lante su la moderna society.
L ’uomo, lavorando, non si accontenta della vita materiale; non si 

accontenta ne pure della intellettuale; vuol conoscere la potenza che 
guida e dirige le sue azioni; vuole signoreggiare su la volonti; vuole 
elevarsi a 1’idea morale, dalla quale la volonti b determinata.

E  la grande idea morale, e fulgida luce, che illumina il pensiero 

e scalda il cuore: si vede il grande e il bello; si vuol vedere di p iii; 
sempre di piii e meglio; si vuol fissarsi nel centro donde piove la luce 

raggiante; si vuol amare intensamente tutti e tutto, di un amore ge- 
neroso, puro, santo, divino; si aspira a la perfezione.

Ma troppo spesso, il nobile desiderio ci sta dentro incompreso ; 
ne rattrista, immelanconisce, ci dispera, come suono di voce lontana 
lontana, che ne affascina nel mistero.

Questa voce, per i piii sussurrante cose incomprensibili, suona 
chiara e precisa per alcuni; gli eletti; i vicini a la perfezione. '•
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E costoro, con una logica superiore, una luminosa ragione, e un 
ardente amore dell’umanitk, fanno propria la misteriosa voce, a conforto, 
a speranza, a stimolo al bene, dei fratelli.

II bene, essi lo vedono e lo vogliono raggiungere, senza curarsi 
di ostacoli, pericoli, delusioni e dolori. Forti della loro convinzione, 
del desiderio e della speranza, si inoltrano coraggiosi nella intricata e 
spinosa via. E  quasi sempre riescono; la riuscita essendo il premio dei 
generosi — tandis qiie les sages avec tout leur esprit, prennent le present 

pour la mdsure de l ' avenir et sonl condamnds a f  impuissance!  — dice 
Edouard Laboulaye.

Una di quelle anime belle, di questi generosi, e certo l’americano 

Channing, ministro cristiano e economista, Fenelon e Tourgot nel 
tempo stesso.

Nato nel 1780 a Newport, nello Stato di Rhode-Island, che 

Roggero Williams, suo fondatore, consacrava a la liberty religiosa, in 
un tempo in cui la parola tolleranza era sconosciuta in Europa, Chan
ning trascorse la vita studiando, ainando, facendo il bene, esempio vi- 

brante delle idee che andava propagando e difendendo.
Religione, filosofia, morale, educazionc personale e pubblica, coltura 

intellettuale, igiene, questioni sociali e politiche, liberty individuate, di- 
ritti e doveri del povero, egli di tutto si e profondamente e attivamente 
interessato.

I suoi scritti inradiarono una luce nuova su la grande repubblica 
americana, la quale, fatta di uomini che da lui impararono 1’ arte di 
conoscersi, elevarsi e guidarsi, a lui deve, in gran parte, la sua forza 
e il suo benessere.

Uomo sinceramente pio, Channing ha per il Vangelo una venera- 
zione profonda e per la sapienza umana un moderato rispetto.

In nome della ragione — che egli, insieme con la natura, chiama 
la prima scuola dell’uomo, la via della comunicazione col cielo — egli 

proclama la superiority del Cristianesimo su la filosofia.
Giudica la filosofia una scienza incompleta, poichfe annebbia e raf- 

fredda col dubbio, le grandi idee deH’immortalitk dell’anima dell’avvenire 

umano, e perche anche quando e spiritualista, a stento non si smarrisce 
nel panteismo.
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Secondo il saggio americano, la filosofia non tiene conto della 

storia, cioe della vita dell’umanit&.
Le sfugge il sublime avvenimento del Cristianesimo, per quanto il 

sorgere della nuova dottrina, sia in violenta contraddizionc con le idee 

e  gli interessi pagani.
Kppure la rigenerazione dell’umanitA e un fatto meraviglioso, itn- 

menso, che stupisce la ragione senza per6 offuscarla.
La filosofia e insufticiente; non soddisfa la ragione, esige un 

complemento.
Ed e la religione che completa la filosofia ; non gi& recando so- 

luzioni irraggiungibili, raa internamente illuminando di un raggio divino, 
che la ragione riconosce e che fa spiccare le veritk da natura e da 

esperienza insegnate.
Il Cristianesimo e la religione ragionata per eccellenza.
In due piccoli trattati, intitolati « Evidence o f Cristianity » con senso 

squisito e rara precisione, Channing ha riunite le prove naturali della 
religione c gli argomenti che la ragione non pu6 respingere senza 

negare se stessa. Leggendo questi trattati, si sente subito che il Vangelo 

distingue sempre il cristiano dal filosofo. Finchs si seguirA il Vangelo 
.vi sari una religione.

Ammesso il giudizio individuate, la veriti religiosa entra a far parte 
■ di tutte le veriti umane. Cessa di essere esterna e indipendente ; diventa 
propria a ciascun individuo, secondo il grado e la forza del suo spirito.

La ragione non crea la veriti ma la scopre ; e la veriti non esiste 
per noi che in diretta ragione con la scoperta.

Come nella scienza, cosl nella religione, sfugge l’assoluto.
Nostra missione, nostro dovere, e di metterci su la via della veriti 

suprema, per quanto possiamo; e di non interrompere il cammino che 
ad essa ne avvicina.

Possedere la veriti qui giii, e impossibile. La troveremo in cielo; 
poiche essa e lo stesso Dio, occhi mortali non potrebbero sopportarne 
il bagliore.

Per Channing la religione non k un nome, una formola, un simbolo, 

una setta ; e lo spirito di verity, che agisce sotto tutte le forme e in 
tutte le comunioni.
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La Chiesa, essendo la riunione di tutti, che studiano e praticano 
il Vangelo, e universale.

Tutti coloro che seguono Cristo non formano che un solo gregge.
Lo spirito che li anima, ha una potenza d’ unione piii forte di 

qualunque legame del tnondo. Mari e monti li separano; ma li unisce 
un’occulta, energica simpatia.

La voce chiara e poderosa d’ un virtuoso ispirato, si spande per

10 spazio, sorvola su la terra, vibra nel cuore degli abitanti dell’ op- 
posto emisfero.

Non ci sono distanze, non c’ e misura di tempo per chi si ama 
nella virth.

Chi pub spezzare i vincoli che ci legano ai grandi uomini puri e 
virtuosi del passato ?... ai grandi lontani del presente ?...

Lo spirito delle loro opere e della loro vita non e forse penetrato 
nell’anima nostra ?

Non sono essi, questi grandi, diventati una gran parte dell’essere 
nostro ?... Che mai saremmo noi, senza la sottile, recondita influenza 
dei maestri ?

Pensiero e cuore sono con essi; e nulla pub sopprimere cuore e 
pensiero.

L ’anima vola a congiungersi coi grandi e coi buoni, ne vi hanno 
ostacoli che la possano trattenere.

Amarsi, sentirsi sinceramente fratelli, essere liberi e nella libertk 
virtuosi e fedeli a Dio. Cosl ci vuole Channing.

AI cospetto di Dio e della giustizia, 1’ uomo non pub essere una 
propriety, perche egli b ragionevole, morale, immortale ; perche fu creato 
a imagine di Dio, del quale e figlio, nel senso piii elevato della parola; 
perche fu creato per sviluppare le sue facolth divine e per governarsi 
da sb secondo la legge suprema scolpita nel suo cuore.

Considerare l’uomo come una cosa, b offendere la natura, insultare
11 creatore, colpire la societk d iu n a ferita fatale.

Ogni uomo ha in se un soffio divino, piii prezioso della creazione 
tutta; ogni uomo e un’ emanazione di D io ; e guai a chi non lo 

rispetta!
Che importa l’oscuritk della condizione ? Che importa l’ignoranza ?
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Pensiero, ragione, coscienza, virtii, caritft, destino immortale, le- 
game con Dio, sono gli attributi della nostra fratellanza, davanti ai 
quali ogni esteriore distinzione c misera e abbietta.

La ragione deve signoreggiare in tutto ; anche in religione.
Tutte le dottrine di Channing si comprendono in questo principio.
II segreto della forza e dell'originalitb del grande Americano sta 

in ci6 ; che egli ebbe lo spirito ardito e il cuore tenerissimo come 
quello di Fcnelon.

Fra l’indifferenza di Montaigne e la disperazione di Pascal, la ra
gione umana, umiliata e vinta, si abbioscia ai piedi della croce.

Ma sdegnata da scettici c devoti, la ragione e il piii gran dono 
di Dio ; e l’opera divina per eccellenza; e il segreto della creazione.

Onoriamo la ragione; non per orgoglio, ma per sentimento re- 
ligioso.

La verity e il fine del nostro essere ; ed una sola via ad essa 

adduce ; quella per la quale ne guidano, la ragione e la rivelazione.
Rivelazione e ragione sono una medesima luce, che d i tinto dif- 

ferenti; soavemente rosata a l’aurora, sfolgorante a mezzodi.
11 misterioso e il soprannaturale (e con ci6 Channing intende, non 

g ii  quello che sorpassa la ragione umana naturalmente limitata, ma ci6 
che la conlraria ed urta) non sono del Vangelo, e conviene bandirli.

Anche in quanto riguarda la lede, Channing proclama 1’ autoriti 
della ragione.

« Mi glorio di essere cristiano — egli dice — perche il Cristia- 
nesimo amplifica, fortifica e esalta la mia ragione. Sono pronto a sa- 
crificare a la religione, beni, onori, la vita stessa ; ma ad essa non 

potrei immolare ci6 che mi eleva al di sopra del bruto e mi fa uomo. »
Rinunciare a la pih alta facolti che Dio ne ha concesso, 6 un 

sacrilegio ; e una violenza contro cib che in noi vi ha di divino.

Il Cristianesimo non dichiara guerra a la ragione ; e anzi uno con 
essa ; la considera come guida ed arnica.

Dio ha messo il principio dell’ unione non nello spirito ma nel 

cuore deH’uomo ; ed b solo lit che bisogna cercarlo.
Santo principio insegnato da Cristo e che la legge fe i profeti 

comandano: « Amare Dio e il prossimo ».
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Dio ha fatto l'uoino socievole ; e siccome ha voluto che le crea
ture sue si sostenessero l’una l’altia, ha messo nell’anima nostra quella 

forza di simpatia, che tiene unita la society, nonostante mille difference, 
malgrado l’opposizione degli interessi e l’egoismo delle passioni.

L ’amore, principio della society umana, pure il principio della 
Chiesa, che non e altro che una society piii perfetta, ove i sentiment! 

naturali trovano pifi completa soddisfazione.
II vincolo che unisce in queste due society, non e la dottrina, ma 

la simpatia ; ma il mutuo amore.
In religione, come in tutto il resto, non bisogna esigere che tutti 

pensino e ragionino ad un modo. La diversity degli spiriti e certo nei 
disegni della Provvidenza ; ma gli uomini tutti devono amare Dio ed 
il prossimo; perche la mano divina, ha scolpito questo sentimento nel 

cuore umano.
Nell’ amore, solo nell’ amore e il principio dell’ unione.
I due supremi bisogni dell’uomo e del cristiano, sono: liberty del 

pensiero e carity.
La perfezione sta nel dare libero e pieno corso a la ragione e 

nell’amare Dio e i fratelli con infinita tenerezza.

Channing fu il perfetto modello delle sue dottrine.
In lui nessun spirito di partito, punto orgoglio, neppur l’ombra 

del livore, nessun disdegno per gli avversari.
Se non comprese tutte le opinioni, le scus6 tutte e am6 coloro 

che per nulla dividevano le sue idee.
Nel suo amore per l'umanity Channing mostra tutta la generosity 

e anche le illusioni del nostro tempo.
Per lui la filantropia e una vera, spiccata passionc; ma con un 

carattere speciale, che la rende grande; poich£ il suo amore per gli 
uomini b la vera carity del Vangelo; non g ii simpatia involontaria nfe 
fisica sensibile. E ’ il compimento di un dovere imposto da Dio; dovere, 

che e uno dei migliori fini della creazione.
Egli ama l’uomo, non l’umanity, che e quanto dire una cosa 

astratta; ama l’uomo, nel quale rispetta l’individuo e del quale conti- 
nuamente ricorda la dignitk ed il valore.

« L ’uomo — cgli dice — non e fatto per la society nc per lo
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Stato ; bensl la society e lo stato esistono solamente per la guarentigia 

dei diritti dell’individuo.
L ’uomo e un fine, non un mezzo: non fe certo un ordigno da 

macchina, il quale non ha valore che per il posto che occupa e per 
1’insieme dell’attivitk,

Cib che rende l’individuo sacro, cib che stabilisce il suo diritto e 
la sua libertk, b il pensiero, e l’anima, e 1’essenza superiore.

Per rispettare ed amare un uomo, bisogna in lui vedere l’essere 
immortale.

Il materialismo non b solamente un errore religioso; e un errore 
sociale; e la negazione del diritto. Esso non solo degrada l’uomo 
inferiore ma prepara il suo avvilimento, ma lo abbandona senza difesa, 
al padrone, al tiranno.

Con queste idee, Channing ha lottato contro la schiavitu.
Egli mette la liberty dell’uomo nelle mani di Dio. In tutte le sue 

parole vibra l’entusiasmo per la giustizia, la passione altamente vir- 

tuosa, una maestk cosl dolce, che ci si sente attratti dalla sua elo- 
quenza, la quale arriva alio spirito passando per il cuore. Si aina l'o- 

ratore prima di ammirarlo.

Questo suo amore per l’uomo fa che Channing impieghi tutta la 
sua vita nell’ educazione e nel miglioramento della classe povera e la- 
voratrice.

E ’ un riformatore cristiano; b il filosofo che ha l’amore della 
scienza e la scienza dell’amore. *

Cib che pare un gioco di parole, dk con precisione la dolce e 

animata figura di questo uomo buono, che cercb sempre la giustizia e 
la veritk con tutte le forze del suo spirito, e amb Dio e gli uominl 
con tutte le forze del suo cuore. A. V. G.

— 7«r
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M a f e r i a l i z z a z i o n e  in  p ie n o  g i o r n o

Saba/o, 23 agosto 1902. — Verso le ore 16,00 udimmo battere dei 
colpi convenzionali nella parete che comunica con la casa dei signori 
Randone.

Dalla intensity dei colpi riconoscemmo che essi erano prodotti 
dallo spirito che distinguiamo col nome di Uomo-fui (V. Luce e Ombra 
n. 12 del i°  dicembre 1901).

Allora, sotto voce, in modo che era assolutamcntc impossibile che 
udisscro dall'altra parte delta parete, pregammo lo spirito di Cesare (1), 
di inanifestarsi invece di Uomo-fui.

Ed infatti egli si annuzib quasi subito col suo segno convenzio- 
nale, consistente in un pun to ammirativo fatto con segnali telegrafici 
Morse.

Allora gli domandammo (2) se veramente fosse presente Uomo-fui 

e che cosa facesse.
Cesare ci rispose, sempre a colpi sul niuro, che Uomo-fui aveva 

tentato di gettare le scarpe del medio, addormentato, dalla finestra; 

ma che lui era arrivato in tempo per impedirnelo.
Ci aliacciammo alia finestra, per vederc se realmente le scarpe del 

signor Randone fossero state gettate nella via; ma nulla vedemmo.

(1 Pcrsunaliti che si manifests spesso neile noslrc sedutc, e della quale parlcri altra 
volla. E. C.

(2) Kii’hiaiao I'aUcnzione dei Icttori sul fatto chc 1c persons firmatarie del vcrbnlc par- 
avono a hiuissima voce ed oltcnevano rispo&tc intelii^i’nli altruverso la parete, mentte ncssun 

orcccliio umano poteva pcrccpire ci6 che dicevano.
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Ci venne allora l’idea di domandare a Cesare se ci fosse stato 
possibile di veder lui alia finestra.

Ci rispose che avrebbe tentato la prova, e noi rimanemmo alia 
finestra ad aspettare gli eventi.

Le persiane delle finestre dei Randone erano tutte chiuse.
Dopo qualche tempo udimmo ancora dei colpi nella parete, me- 

diante i quali ci fa detto :

— Fuori della porta.

— Di casa ? — chiedemmo.
— SI.

Corremmo alia porta di casa nostra, che d i sullo stesso piane- 
rottolo dove e quella dei signori Randone, e trovammo davanti alia 
nostra soglia un paio di scarpe che riconoscemmo appartenenti al 
medio.

La porta dei Randone era chiusa.

Ritornammo allora nella camera nostra, commentando 1’ accaduto, 
e chiedemmo di nuovo a Cesare di farsi vedere.

Rispose subito che avrebbe tentato e che ci avrebbe avvisato quando 
fosse giunto il momento propizio.

Trascorsero ancora circa 20 minuti in completo silenzio, durante 

i quali rimanemmo in attesa.
Ad un tratto udimmo dei nuovi colpi nella parete, coi quali fu 

composta la parola « finestra ».

Ci atfacciammo un’ altra volta, e udimmo distintamente il rumore 
dei vetri della finestra dei Randone, piti prossima a noi, che venivano 

aperti.
Poco dopo cominciammo a vedere sollevarsi i battenti delle per

siane dei nostri vicini, senza scorgere ne mani ne altro che li solle- 

vassero.
E questo successe per tutti e quattro i battenti delle due finestre, 

che si aprono in due camere contigue.

Notisi che la finestra piu prossima si apre alia distanza di circa 
metri 2 e i\2 da quella della camera nostra (la camera delle signore 

Filippi, madre e figlia) di modo che alia piena luce del giorno si po- 

trebbe distinguere benissimo anche un filo.
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Poi, sotto ai battenti dclle persiane cominciammo a vedcre come 
un cencio grigiooscuro che ora appariva cd ora si ritirava e che an- 
dava a mano a mano facendosi sempre piu oscuro fmo a divenire nero.

Sotto a questa massa nera che somigliava alia forma di un cap- 

pello di i'eltro sgualcito, comincio a comparire una massa bianca, in
forme, quasi un ammasso di cenci. Questa massa and6 pian piano 
condensandosi e prendendo l’apparenza di un viso umano, che poi si 

d i s t i n se fxrfct/amcnle.
Quel vi.->o era luanc/tisximo, come quello di una maschera di gesso, 

<• su di esso spiccavano due folte sopracciglia nere e due bafti grossi, 

folti e parimenti neri.
Gli occhi erano poco visibili, e bianchi come il resto della faccia.
II viso terminava verso le mascelle e r iiiia n cva  isolate f u o r i  dc!!c fine

st re, a cui successivamente compariva, insieme al cappello che su quella 
strana maschera si muovcva.

Queste apparizioni durarono oltre mezz’ora. durante il qual tempo 
1'appnrizione rimase sempre uguale come forma e colore, e rivolta 

sempre verso di noi.
Ad un certo punto, in cui l’apparizione si era litirata nell'interno 

della casa dei Randone, udimmo una voce cupa che borbottb parole 
delle quali non potemmo aflerrare il senso.

I.a nostra donna di servizio Maria Tarulli, volendo meglio vedere 
il fenomeno, scese anche in istrada a guardare le finestre di prospetto, 

c pote vedere che la misteriosa apparizionc non era attaccata a ncssun 

corpo.
Trascorso il tempo su indicato, non vedemmo pin la strana faccia, 

in a invece udimmo nuovamente dei colpi nella parete, coi quali ci fu 
detto :

— Penso al povero medio.
Gli domandammo se questi soffrisse e ci fu risposto di si, e Cesare 

aggiunse che avrebbe pensato lui stesso a svcgliarlo.
Dopo non 1'udimmo piCi.

Alla sera vedemmo il medio, signor Filippo Randone, al quale, 
con sua grande sorpresa, consegnammo le sue scarpe c raccontammo 
della apparizione di Cesare.
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Egli ci raccontb chc si era steso su di un’ ottomana, per dormirc, 

e che, svegliatosi si era sentito una grande dcbolezza e un forte dolore 
di capo che non aveva saputo a che cosa attribuire.

Per attestare la esatta verity di quanto sopra ci finniatno:

C i.otii.pe  ved. Kiu it i .
E r m a n n o  F n .im .
CiIl’SEIM'lNA I'll.IPlM.

A7o/a: Maria Tarulli, la donna di servizio, non firma perche illct- 
terata, ma davanti a me ed alia signorina Laudomia Bernini ha con- 

fermato pienamentc quanto sopra e scritto.

E. C.

** *

Ho voluto pubblicare il verbale nella sua integrity, tal quale mi 

fu dettato il giorno 24 agosto dai sopra firmati.
11 fenomeno dcscritto dalla famiglia I-'ilippi e di una importanza 

eccezionalc, trattandosi di una materializzazione di lunga durata avve- 
nuta all’aperto, nella vivissima luce di un pomeriggio di agosto.

Ma appunto perche di una eccezionalc importanza, il fenomeno 

avrebbe avuto bisogno di essere controllato molto meglio di quello che 

non lo sia stato.
Infatti, io che conosco da lunghi anni e i signori Random e i 

signori Filippi, che so quanto essi siano scrupolosi ed onesti in tutto 

quanto riguarda i fenomeni medianici, credo completamente al loro 
asserto. Ma gli estranei, ma gl’increduli, quale prova seria hanno per 

convincersi che la strana maschera bianca non fosse stata.... di carta 

pesta ?
Per6 non bisogna dimcnticare che il dialogo tra i coinponenti la 

famiglia Filippi e la personality che assume il nome di Cesare, e chc 
ci ha dati innumerevoli prove provate della sua intelligente operositi, 
avveniva attraverso ad una parete di mattoni e che era fatto da parte 
dei signori suddetti con voce debolissima, appena a fior di labbra; e 

che quindi colui che rispondeva con colpi convenzionali doveva pos-



sedere un udito addirittura fenomenale, per comprendere quanto gli 
veniva detto. Purtroppo quello dellc prove e il grande scoglio che si 
l'rappoue alia propaganda spiritica. Perche e un fatto innegabilc che i 
migliori fenonemi si ottengono, o quando si e in pochissimi o, meglio, 
quando i medii sono soli — ovvero, direi quasi, di sorpresa.

Ne vicne di necessity che la convinzione si limita a coloro che 
hanno constatato dc visit o a quei pochi che credono loro sulla parola. — 

Ma, intanto, oggi un gruppo e domani un altro, pian piano la verit;'i 
si fa strada e dilaga. — Ma ecco la grande obiezionc — perche i 

medii d&nno migliori risultati quando sono soli?
— Perche, rispondo io, ogmmo di noi possiede il perispirito e la 

volont&; perche i fluidi dell’uno aggiunti agli etTetti dell'altra non pos- 
sono fare a meno d’influire sulle forze spiritiche che si devono con- 

dcnsare indisturbate intorno al medio — Io ho notato perfino, e l’ho 

trovato confermato nel bel libro L a survie della Noeggerath, che gli 
sguardi degli osservatori diretti insistentemente sul medio producono 

turbamcnto.
Perchfc ci6?
Leggendo le Isttcre Odo-magnctiche del Reinchenbach, o 1’ Exle- 

riorisalion dc la scnsibilitd del De Rochas, o esperimcntando con buoni 
soggetti magnetici, si sa che dagli occhi umani partono dei raggi flui- 

dici di una intensity piii o meno grande a seconda della forza di 
volonti con cui sono emessi.

Ma quanti sono g li scienziaii che sanno queste cose o che vi cre

dono ?
Quante critiche ci hanno fatto perche noi aflermavamo che, salvo 

casi rari, i maggiori fenomeni si ottenevano nella oscuritJt?
Ebbene il tempo ci ha dato ancora una volta ragione e la scicnza 

sperimentale ha dovuto riconoscerc la veriti del nostro asserto!
Infatti non e ancora un mese che Guglielmo Marconi pubblicava 

un articolo scientifico col quale dichiarava di avere osservato che le onde 
hcrzianc venivano seriamente turbatc dalVazionc del sole; tanlo che egli 
corrispondcva inoHo meglio durante la nolle, servendosi. per giunta, di una 
pila di poten/.ialibi assai minore di quella adoperata per la corrispon- 
denza di giorno.

— 444 —
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Egli attribuisce questo fenomeno alia azione magnetica dci raggi 
solari, i quali diselettrizzano le onde emesse dai suoi apparati. (i)

Io mi permctto richiamare l’attenzione degli studiosi di fenomeni 
medianici su qucsta osservazione del Marconi, affinche essi possano 

rispondere con cib alle obiezioni che fanno gli scienziati materialisti 
uso Hlaserna, circa il misterioso buio di cui circondiamo gli esperi- 

menti medianici.
La via della ricerca e cosparsa di triboli e di spine — ma chi e 

sicuro di quello che ha visto e constatato non deve aver timore di 
proclamarlo ai quattro venti, anche sc non ha testimonianze da provare 

il proprio asserto.
Pcrche nella massa degli ascoltatori vi sara scmpre qualcuno di- 

sposto a riconosccre la voce che parla in nome della vcriti: ed ogni 
persona guadagnata, sari un passo fatto in avanti 1

La gentilissima sorella di fcde, signora Hianca Giovannini, dopo 

avermi rivolto ncU'iillimo numero di Luce e Ombra, dei complimenti 
immeritati, dei quali tuttavia la ringrazio, mi doinandava come possa 
succedere che una persona fotografata scomparisca dalla lastra, senza 
che nessun ostacolo visibile si sia interposto tra l’una e l’altra.

Essa stessa perb, cosl senza parerlo, d i la risposta al quesito, 
dicendo che questo fenomeno e « perfettamente analogo a quello delle 
fotogratic di spiriti ».

Infatti la eg regia signora sa meglio di me che quando si fanno 
delle fotogratic trascendentali con un medio ad hoc, spessissimo le lastre 

registrano fantasmi non veduti daH’occhio umano, e intorno a quei 
fantasmi delle masse fiuidichc, a ino’ di nebulose, le quali coprono gli 

oggetti situati dietro di esse, proprio come ho potuto constatare io in 
questi giorni, per la decima volta.

Ora, data la strana propriety attinica di questi Huidi, qual mera- 
viglia che essi operino ora positivamentc ed ora negativamente ?

E a volte non e soltanto l’immaginazionc che scomparisce, — ma 
bensi anche gli oggetti e la stessa persona in came e in ossa — come

( i )  Mi riser.o di parlarc in avvenirc con larghczza di qucsta imporlantissima osservazione 
dcll'illustrc inventore del tclcgrafo senza flli.
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successe alia D’Esperance, la quale dopo una seduta si trov6 con le 
gambe... smaterializzate!

Siaino nel campo dell’ignoto e nel regno dell’ ipotesi, gentilissima 

consorella, — c qualunqne cosa, anche l’inverosimile, diventa possibile!

Noi, die cib sappiamo, non dobbiamo perb stupirci di nulla; ma 

dobbiamo invece osservarc, studiare, raccogliere e analizzare con la 
maggior cura possibile. I nostri pronipoti trarranno certo deduzioni 

preziose da tutto il materiale che loro andiamo preparando. Ahneno 
questo e il mio voto ed anche la mia speranza!

In quanto al caso speciale della fotogralia parigina, escluso l'irn- 

broglio o qitalche difetto della pellicola o dello sviluppo o di altro che 
ora non saprei dire, vi e da scommettere che uno dei due sposi era 

un medio o che un medio doveva essere presente alia posa.
A proposito di questo soggetto, io sarei d’opinione di raccoman- 

dare a tutti i dilettanti e professionisti lbtografi di conservare e mo- 

strare agli studiosi di I'enomeni medianici tutte le fotografie mat riuscitc: 
chissii che in molte di esse non si trovassero fenomeni straordinari.

E. Carreras.

M E M E N T O

A  vent’ anni moriva alia terra, non all’ affetto, il nostro giovane 

amico e collaboratore

V IT T O R IN O  C O R V A 8 C IO
Spirito eletto e vergine, nuovo al mondo, passb quando la brutale 

realty delle cose avrebbe sfrondato i suoi bei sogni di poeta.
Dio stese pietoso un velo su quell’ anima diafana, ed essa entrb 

nella gran pace deU’assoluto.
Ancora con noi in ispirito, l’opera sua nella carne e terminata, e 

tronca con lei la traduzione dal Lam ar/inf che Litre e Ombra veniva 

da due mesi pubblicando. 1-A Direzione.
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N. N. t\\ G. C. R.

LA FORZA CHE UN15CE

Vi c una potenza trasformatrice che dfi alia vita delle forme sqiri- 
site, e cancella le macchie che si trasmettono da una forma all’ altra 
come se una imperfezione perenne dovesse accompagnare tutti i pro- 

dotti dell’ esistente. Dal profondo abisso delle cose inanimate germo- 
gliano tiori odorosi in cui si compenetra la bellezza della vita, fiori che 
sbocciano sopra la terra dopo aver strappato alia sorgente delle forze 
il segreto della leconditik, e aver preso all’ etere 1’ armonia dei colori. 
Un sorriso eterno sfiora le cose caduche, profumi inebbrianti si spri- 

gionano dove la morte miete le sue vittime, ma sorriso e profumi 
vengono dalle regioni della luce, e si soffermano soltanto dove le te- 
nebre hanno il loro istante di dominio; ci6 che e eterno si rivela, sia 
pure in lampi fugaci, in armonie che sembrano svanire, o in fiori che 

avvizziscono nell’ardore del meriggio ed alia brezza che accompagna il 

tramonto.
Qualche cosa palpita e l'reme fra il rnuto succedersi delle forme; 

un soffio inavvertito passa sopra le cose inerti, si insinua, penetra nelle 

piii riposte pieghe infondendo energie che trasmutano la vita.
Questo sol’rio si rinnovella perennemente, i palpiti succedono ai 

palpiti, il tempo che passa e non lascia alcuna traccia dietro di se, 
sembra rifondersi nel fremito immenso, e ricevere l’impronta chc lo la 
essere qualche cosa di pifi che un’ illusione; per esso i secoli scorrono 
delineando una via che l’umanitk non si stanca di percorrere, sempre ago- 
gnando la meta, il punto radiante ove nella luce infinita scompaiono 
le debolczze e le iniserie. La vita si libera gradualmente dalle scorie 
che trattengono le forme negli strati inferiori, dal caos informe si spri-
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gionano le forzc che si concretano nel processo evolutivo, assumendo 
le modalitft vitali, ma una grande distanza separa talvolta i prodotti 
derivati da una sola causa. Lacune che non possono essere riempite, 
interrompono il logico concatenamento dell’ evoluzione, e sembra che 

qualche cosa di strano si aggiunga agli dementi normali.
Dove mai si nasconde 1’ incognita ? In qual punto convergono le 

potenze vitali, determinant! l’eterno movimento degli esseri e delle cose, 
ed in qual modo la vita assume delle forme che non hanno la ragione 
di essere nel continuo sovrapporsi delle energie naturali ?

Sembra che una forza nascosta conuinichi delle vibrazioni di cui 

l’etere sarebbe l'agente di trasmissione, vibrazioni di una vita che non 
ha nulla di comune con quella inerte o passiva degli esseri incoscienti; 

esse ci vengono da una zona ove si concentrano le attivita supreme 
per le quali si csplica 1’ esistente, e si ripercuotono nella nostra zona 

dove tutto e caduco, punto di transizione fra l’essere ed il non essere. 
A 1 coniatto di questa forza misteriosa si plasma una forma che c la 
suprema estrinsecazione della vita, e davanti ad essa, al suo sorgere, 
quasi si dileguano le forme precedenti come per l'incanto di una magica 

sillaba pronunciata da labbra invisibiii. Le forze si assogettano alia 
nuova potenza, gli ingombri vengono rimossi dalla mano dell’ uomo, 
cosi che esso diviene il lattore delle estrinsecazioni, simultanee o suc
cessive, della vita che si compie nell’evolvcrsi di tuttc le sue attivita.

Ma la somma delle medesime e la sublime parola della trasforma- 
zione, non a])partengono che alia vita completa, reintegrata, alia quale 
non si giungc se non dopo aver distrutte le imperfezioni e le miserie 

dell’uomo ancora soggetto al dominio della materia; nell’ essere che si 
spoglia gradatamente delle scorie grossolane che lo avvicinano al bruto, 
si sviluppa un gernie per il quale non esiste la morte, ed una scintilla 
sacra si sprigiona dalle intime pieghe in cui l’auima si nasconde.

Che cosa ci dara questa scintilla : un essere novello, una nuova 
forma che si aggiunga alle esistenti - No, l’ uomo non si riproduce sotto 
altri aspetti, la vitality non ha altre forme che il limite possa accogliere, 

ma il genio precursore di un’ umanitii migliore, irradia la via che gli 
esseri dovranno percorrere, e la bontk li riavvicina, annodando le sparse 
fila della vita violata fin dal suo esordio.
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L ’equilibrio infranto, l’odio seminato dalla mano fratricida, creano 
un caos terribile in cui la coscienza si disperdc e naufragano gli esseri; 
l’esisten/.a assume le proporzioni di una lotta, poiche non e piii lo 

svolgimento di una forza che si elabora, bensl una riconquista di at- 
tivitii e di facolti sfuggite; in balla delle tenebre, l’uomo cerca invano 

la libertfi; catene invisibili lo trattengono, e labirinti senza uscita lo 
rendono prigioniero.

Solo una forza onnipotente pub strapparlo a questo abisso, ma b 
necessario che una luce nuova lo illumini, e un raggio penetri nella 
sua mentc, rischiarando le intime latebre dalle quali scaturisce il pen- 
siero. II risveglio dell’ anima addormentata si effettua allorquando la 
luce vera, eterna, senza tramonto, sorge agli orizzonti dell’ idea, deli- 
neando, oltre i confini dell’esistenza, altri limiti possibili, ove si realiz- 
zano le trasformazioni supreme ; non e piii l’eterno avviccendarsi della 

vita e della morte, il sorriso interrotto dal pianto, ma l’armonia vitale 
che si aliferma nello splendore della trasfigurazione.

L ’idea cancella, per sempre, il marchio di riprovazione stampato 
sopra la fronte dell’uomo caduto, e I 'anima che si evolve nell’ umanitk 
distrugge la forma primitiva dell’essere plasmato nell’argilla, sottoposto 
alle forze cieche, che l’uomo libero vince per strappare alia natura tutte 

le forze attive sepolte nelle profonditii de’ suoi abissi; i secoli che pas- 
sano segnano la grande opera umana, affermando la rivincita della vo- 
lonti sopra la materia, e la spiritualizzazione dell’ anima che ascende 
verso il punto luminoso dove si compie il piii grande dei destini.

I riflessi della luce creano le forme della vita, le irradiazioni pla- 
smano i mondi dividendo le tenebre del caos; ma la luce b una ema- 
nazione dell’idea e la realtk dell’ideale si compenetra nell’ incarnazione 
stessa della Verity, nella congiunzione dell’ umanitk al principio eterno 

ed immutabile che sth, e non subisce le trasformazioni delle cose ca- 
duche, ma si rivela sempre piii grandioso all’essere che, nella sua evo- 

luzione, si avvicina alia divinity. Quando, circonfuso da un’ aureola di 
gloria, 1’ uomo vincitore della morte si presenta agli umani, un nuovo 
palpito ridesta le facolti assopite e un fremito serpeggia riattivando le 

forze esaurite.

E ’ un mondo che si risveglia, sono esseri che sentono il richiamo



della vita, e coniprendono la feconditJi del sacrificio, la rigenerazione 
nel dolore. Ma il sacrificio non e altro che 1’ iniziazione ; il dolore si 

trasfigura, gli istanti angosciosi, terribili, passano e la conquista dello 

spirito si afl'erma nella luce sfolgorante che emana dall'idea vittoriosa.
I germi della vita si fecondano nell’annientamento di tutto ci6 che 

esiste in modo passivo, lc forze si trasmutano nei periodi che sembrano 

d’inerzia, e dopo 1’oscuritJi, dopo 1’ annientamento, dopo lo strazio, si 
scioglie l’inno festoso del risorgimento. Una sola potenza abbraccia tutte 
le forze rinnovellate, una magica parola distrugge le lontananze esi- 

stenti, tutto si concentra nella rinnovazione degli esseri. L ’amore nasce 
al morire delle passioni, nasce al dissiparsi delle tenebre, ed e il can- 
tico eterno che risuona all’origine delle cose.

I.e sue melodie si disperdono quando l'equilibrio s’infrange: 1 ' u- 

manitct multipla, suddivisa si dismembra ancor piit per le lotte intime 
in cui l’individuo perde, insieme colla coscienza del suo vero essere, la 
nozione precisa del bene e del male, e si rende vittima delle oscure 
potcnze.

Solo l’equilibrio ristabilito pub ridarc lc vere riformc della vita, 

la quale viene ad essere in realty un palpito d’amore infinito, che trova 
nell’annonia delle cose un mezzo di manifestazione.

Poiche la volontk crea i profondi abissi della dispersione, soltanto 
una grande volontb pub riempiere le lacune inesplorate che formano 

gli ingombri della v ita ; e dessa la manifestazione di tutta la bonti 
che forse non e possibile per l’uomo avvinto dai legami della materia 
che si corrompe, ma questa bontii infinita trova un eco nei cuori umani 
plasmati per l’amore, che muoiono sotTbcati dalle pestifere csalazioni 
dell’odio. L ’amore e veramente la rivincita dello spirito, e per esso 
l’uomo ritorna alia pura sorgente della sua origine; l’umaniti bon pub 
vivere ne completarsi senza la potenza rigeneratrice, che dopo avere 

creato i mondi di cui l’infinito e seminato, strappa gli esseri alle pro- 
fonditfi delle tenebre che le cose morte lasciano dietro di se.

La potenza suprema ha riscosso la terra che, fremente, accoglie i 
germi della vitality, le forme squisite si elaborano nell’ombra per sor- 
gere un giorno, quando l’amore, dopo aver vinto tutti i cuori, avrk potuto 
ricostituire l’umanitb, riunendola in un sol U o m o .  K id e s  scrissc.
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£ la dattriia apiritiea ttiiitiffaamiti pranta?

Ecco una quistione che non pretendo ccrto di risolvere, ma sulla 
quale ritengo utile dire il mio pensiero, quantunque sappia — anzi 
forse precisamente per ci6 — che esso e in conditio con qucllo di spi- 

ritisti pit'i vccchi di me e ben altrimenti autorevoli.
Oltre che una simile quistione deve interessare chiunque si occupi 

di spiritismo, il lettore vorrk riconoscere a questo scritto una certa op

portunity (i) ed anche un dovere, poichc quando si propugnano idee e 
bene togliere ogni malinteso su di esse, e dichiarar ciascuno il punto 
preciso che occupa nelle file dei combattenti.

Ora io ritengo che la dottrina dello spiritismo non possa dirsi 

scientificamente provata e che debba considerarsi argomento pih di fede 
che di scienza. *

Siccome per6 questo asserto pub prestarsi a fallaci od esagerate 
interpretazioni, credo necessario dimostrarlo e chiarirlo.

p ) Tanto c:6 £ vero chc mcnlrc correggo gia le bozzc di quest' orlicolo, n ' 4  comparso 
uno sull i Snova Alb-i di tre giorni fa (i.r> oltobre) inlitolalo: L'ejuiooeo nello spiritismo.

L A., ch'4 il sig. Gino d' Albanova, collaboratorc di • Luce c umbra >, cost conchiudc : 
< Insomnia : o lo spiritismo 4 scicnlifico, c cio4 la tcoria chc sostergono gli spiritist! a spic- 
gare ccrli fatti apparentemente contrarl allc leggi lisichc non 4 piCi un'ipotcsi qualunque ma 
una rcalla oggettiva, c allora 4 sul lerrcno della esperienza chc la questionc vuol esserc posta. 
senza prcoccupazior.i Irasccndcntali c mctafisiche. Ovvcro 4 la fede in una vita futura in un 
• at di IA misicrioso, mistico, filosofico, e nientc del tutto scicntifLo >, c allora.... non parlate 
di scicnza. >

A me sembra che il dilemma del signor d'Albanova non 4 un dilemma, non rispondendo 
alia condizionc del terzo escluso: ed il terzo sarebbe che nello spiritismo si distinguono due 
parli. Una si occupa dei fenomcni, e per quests si pui> parlare di scienza. sc 4 vero il detto 
di Victor Hugo: !.a science esl la gerbe ties fails. Mission Je  le science: tout 4tudier et tout 
sender. L ' altra parte, quella dottrinale, appartiene alia fede — come spero di dimoslrare ; 
— ma ciu non vuol dire che essa debba disintcrcssarsi della prima: poich4 sc nella scienza 
la dotlrina spiritica non troveri mai la sua prova, ben puo fondarvi la sua probabilitft; lad- 
dove le varic confessioni religiose dalla scienza tutto hanno da temere c nulla da guadagnare.
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♦* *

I.a mia carricra spiritica ebbe principio con quel soli to riso che, 

a detta del signor Augusto Vacquerie, sembra il riso di Voltaire e non 
e che quello d'un idiota  ̂i ): perb mi lasciai indurre a leggere il libro di 
Broflerio P er lo Spirilism o, e vi meditai su molto; nel frattempo l’a - 
mico che mi aveva parlato per la prima volta di spiritismo e m’aveva 

imprestato il Broiferio mi porse l’occasione di prender parte a qualche 

seduta elementarissima col tavolino.
Occorre ch’ io narri la prima di tali sedute, alia quale.... non as- 

sistetti :
10 non credo di dover usare dei riguardi, e far6 nomi e cognomi.
La seduta ebbe luogo al quartierc del genio militare di Verona,

in via dei Cappuccini. Si erano riuniti: il capitano di Savoia cavallcria 
Mazza cav. Enrico, adesso maggiore in Piemonte Reale; la sua signora 

Margherita Mazza-Pegolo; mia moglie; il capitano del genio barone 
Giorgio Beneventano del Bosco, ora defunto; il tenente dcll'anna stessa 

Dal Fabbro, che doveva fungere da medio. Io — allora tenente in 
Savoia cavalleria — a malincuore dovetti astenermene, essendo di pic- 

chetto al vicino quartiere del Campone.
Rclata refero. Il capitano Mazza domandb alio spirito di un certo 

Silvio, sedicente soldato del genio, se poteva andar a vedere chi fosse 

l’ufficiale di picchetto al Campone. Silvio and6, vide e tomb coi con- 
notati esatti della mia persona e colla notizia ch’io stavo sbadigliando 

—  cosa che chiunque abbia famigliaritk con quel genere di servizio sa 

benissimo esser molto verosimile.
11 Mazza chiese poi che cosa avessi sul tavolino, e Silvio rispose 

che avevo dei libri.
— Che libri sono ?
— Non so leggere.
— Descriviceli.
Ed allora Silvio, sempre tiptologicamente, disse che sul tavolino

(i) Vidor Hugo dice: L'n savant qni rit Ju pcssible est bitn prts i'/fre un uiiot.



vi erano tre libri stampati ed uno manoscritto, e riferl il colore delle 

copertine.
Mia moglie —  che mi aveva mandato i libri — allibl, e, confer- 

mata l’esattezza del rcsponso, fece restar meravigliati tutti gli altri.

Quando mi fu rilerito l’esito della seduta, non ne stupii, poiche 

gik conoscevo, per averla letta nel Brofferio, la teoria dell’incosciente: 
mia moglie conosceva il colore dei libri, dunque — secondo questa 
teoria — 1'incosciente di lei, a sua insaputa, aveva partecipato la cosa 
all’incosciente del medio, il quale sempre inconsciamente, aveva influito 
sul tavolino in modo da fargli dire ci6 che la parte incosciente di cia- 
scuno degli sperimentalori conosceva benissimo, ad insaputa della loro 

parte cosciente, che viceversa non ne sapeva un’ acca: spiegazione 

questa che ad un profano pub sembrare un bisticcio, ma che per gli 
scienziati e di una limpidezza cristallina.

Per quanto io fossi disposto ad accogliere di preferenza una spie
gazione scientifica, non potei impedire che il risultato di quella seduta 
m’impressionasse oltremodo; e volli tentare un'esperienza in condizioni 
tali, da escludere od allontanare il piu possibile la spiegazione dell’in- 

cosciente.
Nel frattempo — e bene dirlo — studiavo con aviditk mold libri, 

di cui parecchi odierni polemisti dello spiritismo, pih incoscienti del- 
l’analfabeta Silvio, ignorano anche il colore della copertina.

Un giorno, dunque, pregai l'ufticiale di picchetto della caserma 
Cainpone di porre un oggetto a sua scelta sul tavolino, e mi recai coi 
due ufiiciali del genio su mentovati al luogo della seduta in via dei 
Cappuccini.

Viene Silvio, ed intavolo il seguente discorso :
—  Dimmi che cosa c’e sul tavolino dell’ ufficiale di picchetto al 

Campone.
— Una bottiglia.
Io conoscevo la bottiglia di quella camera, e domando ancora :

—  Di che colore ?

— Bianca.
— Possibile ? proprio bianca ?

— SI.
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lo sapevo invece che quella bottiglia doveva essere bianca e rossa,
— Null’altro ? chiedo.
Dopo un momento d’esitazione il tavolino proscgue:
— Una bottiglia.
— Ma Thai gi<i detto una volta !
E il tavolino ancora :

—  Una bottiglia.
—  E  dalli colla bottiglia!... Di che colore ?
— Bianca e rossa, a disegni storti (i).
Lo spirito soggiunge : —  con piattino e bicchiere.
Erano i connotati esatti della bottiglia che conoscevo.
Leviamo la scduta; corriamo tutti e tre al Campone: domandiamo 

all’ufficiale di picchetto che cosa avesse collocato sul tavolino, ed egli 
ci fa vedere.... uno specchio.

La prova era dunque fallita ?

No, perche in ordine di precedenza fra gli oggetti esistenti sul 
tavolino, prima dello specchio e prima della bottiglia a me nota, veniva 
(udite!) un’altra bottiglia bianca, contenente un campione d’anice, che 

il sergente d’ispezione, ad insaputa dello stesso ufficiale di picchetto, 
aveva poco prima posata sul tavolino. Chi sa se l’occulto agente, dopo 
aver nominato questa bottiglia da tutti insospettata e quella a me nota, 

non avrebbe nominato anche lo specchio, che si presentava terzo per 
ordine all’occhio di chi entrava nella camera ?

Ma noi, purtroppo, non gliene avevamo lasciato il tempo.
Comunque, esso aveva indovinato altri due oggetti. Di questi, uno 

— la bottiglia a me nota — il mio perfido incosciente, favorito da 
una improbabile coincidenza, avrebbe ancora potuto suggerirlo all’ inco

sciente del Fabbro; ma l’altro — la bottiglia collocata sul tavolino del 
sergente d’ispezione — il tenente Fabbro vivaddio non avrebbe mai 
potuto saperlo, a meno che non si voglia supporre addirittura una 
vasta intesa fra tutti gli incoscienti; cosa questa che addolorerebbc il 
mio cuor di soldato, dovendosi amtnettere che l’incosciente di un scm- 
plice sottufticiale abbia giocato un tiro cosl birbone a quello di ben tre

(i) Questa parola. per dire irrcgoldri, non sarebbe ccrto \cnuta in mente ud atcuno di noi.



tenenti e di un capitano. Di questo passo dove se ne andrebbe la di- 
sciplina ?

Mi parve quindi che da qualsiasi causa fossero prodotti, codesto 
genere di fenomeni non si dovesse pigliare a gabbo, come si faceva 
allora da quasi tutti gli uomini di scienza.

Intanto io procedevo nella lettura: i libri di Allan Kardec, di 

Leon Denis, di Camillo Flammarion e di tanti altri, andavano allar- 
gando gli orizzonti del mio pensiero e della mia coscienza; io mi sen- 
tivo sollevare ogni giorno di piii sulla comune degli uomini che mi 
circondavano; io in breve fui innamorato della dottrina professata dagli 
spiritisti, i quali pretendevano che fosse scaturita da comunicazioni del- 

l'oltretomba avute per mezzo di quei fenomeni cosl dileggiati. E  sic- 
come quella dottrina sembravami ccrto bellissima, cerlo filosoficamente 
superiore ad ogni altra, ccrto non contraddetta dalla Iogica, e fo r  sc fon- 
data sull’esperienza, io l’abhracciai quasi indipendentemente dalla realty 
dei fenomeni, dai quali dicevasi scaturita.

La dottrina spiritica, dunque, sembravami sostenuta da quattro 
puntelli, su tre dei quali era scritta la parola ccrto ; dal che deducesi 

che quando pure il seguito degli studii miei od altrui avesse dimostrato 
che i fenomeni eosi cletti spiritici fossero tutti spiegabili con altre ipo- 
tesi invece che con quella degli spiritisti, la dottrina avrebbe ancora 

avuto tre elementi di certezza contro uno; la qual cosa, per una fede, 
era ben piii che abbastanza.

Ma il seguito dei miei studii, ossia il risultato dei miei cspcrimcnti 
dirclti, mi portb per una via lunga e laboriosa alia convinzione. badisi 
bene, che fra le ipotesi atte a spiegare i fenomeni, taluni dei quali sono 

innegabili, quella dello spiritismo e la piii probabile.
Dunque, sul quarto dei puntelli che sorreggono la dottrina spiri

tica non vi e ancora, per me, scritto la parola ccrto; benche le cinque 
lettere component il forsc che vi si legge, sono, direi quasi, di color 
cangiante, e a volte mi danno l’illusione di vederle trasformarsi nella 
stessa parola che contraddistingue gli altri puntelli. Ma questa illusionc 
non e la vera certezza. Tuttavia arrivato a questo punto, posso dire 

che la mia credcnza nella dottrina spiritica non e piii soltanto la fede 
nella comune accezione del termine, sibbcne una vera e propria con■
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vinzione ragionata e profonda ; profonda in modo che io posso disin- 
teressarmi affatto dai risultati delle sedute spiritiche, nulla importando 

alia mia convinzione che la Paladino o il Politi o magari tutti i medi 
dell’ universo, passati, presenti e futuri, siano altrettanti ciurmadori; 
poiche al punto in cui sono oggi mi avrebbero portato egualmente le 

mie esperienze dirette, indipendentemente da quelle altrui.

** *

Io credo che oltre questo grado di certezza (la frase e impropria, 
ma non monta) non si possa andare; anzi affermo che qualora anche 
l’ultimo puntello della dottrina fosse di assoluta certezza — nel qual 

caso, e soltanto allora, si avrebbe la prova scientilica della dottrina — 
qucsta perderebbe la sua stessa ragione di essere.

Infatti, se la nostra vita e conseguenza di vite passate e prepara- 
zione di esistenze future — come insegna la dottrina spiritica — io 

sostengo essere una necessity filosofica l'ignoranza deH'avvenire, per la 

stessa ragione con la quale il Kardec sostiene che l’obllo del passato 
e filosoficainente necessario. E  per vero, se la nostra condotta sarebbe 

men libera pel ricordo di ci6 che fummo, quanto non dovra essere piti 

obbligata per la certezza di ci6 che saremo? Se, ad esempio, e neces
sario, perchc Tizio possa esercitare il suo libero arbitrio nella presente 
incarnazione, ch’egli ignori le pene e i dolori in virtCi dei quali rag- 
giunse il suo attual grado di progresso, a fortiori il suo libero arbitrio 
dovrh esser vincolato dalla nozione certa di quel che lo attende oltre 

la tomba. Quanti reati di meno vi sarebbero, anche in terra, se il reo 

non avesse la speranza di farla franca e gli sovrastasse inevitabile la 
spada della giustizia; e, per contro, via confessiamolo, quante opcre 

buone si farebbero, se ai loro autori mancassero gli allettamenti di 
una ricompensa, sia pur soltanto quella della gratitudine o di una va- 
nitosa reclame ?

Riteniamo dunque che qualora la dottrina spiritica fosse scientih- 

camente provata, 1’ esercizio del nostro libero arbitrio ne sotirirebbe e 
la nostra condotta risulterebbe non gik dal nostro grado effettivo di 
morality e di sapere, ma dalla paura di futuri castighi o dalla speranza 
di futuri premii.



Noi diciamo oblio del passato ed ignoranza dell’avvenire; ma piii 

propriamente dovremmo adoperare per entrambi i tempi una sola parola: 
dubbio, la quale esclude la prova scientifica. Dubbio che moltissima 
parte dell’umaniti non tenta di dissipare, acquetandosi all’ autoritJt del 
dogma; dubbio che altri — fra i quali mi annovero — continuamente 

assalgono coll'impiego del libero esamcedel sistema sperimentale; dubbio 
che, per tutti, in qualche misura, deve permanere, pena il travolger seco 

nel medesimo abisso la dottrina che adombra.
Senza il dubbio —  continuamente trasformaio dal continuo pro- 

grcsso della conoscenza, ma eterno come tutto il resto nel mondo — 
non vi pub essere e non vi e religione alcuna; perche il dubbio e la 
fede sono, in fondo, la medesima cosa; e sembra impossibile che gli 

uomini si combattano tanto fra loro per affermare gli uni e per negare 
gli altri, cib che e dubbio per tutti, e che percib d i ragione e torto 
agli uni ed agli altri.

Questo ragionamento potra forse essere tacciato di paradossale da 

quegli spiritisti, i quali pretendono di abbattere ogni altra religione, 
vantandosi. di soslituire la certezza al dubbio comunc a tutte, cioe of- 

frendo aH'unianiti la certezza in luogo delle varie fcdi. Ma questa taccia 
non lederebbe la saldezza della sua base, sulla quale, anzi, io conto, 
perche so gli spiritisti essere in buona fede e disposti a riconoscere le 
cose giuste.

*# *

Ma se il portato di queste considerazioni riduce alquanto le pro- 
porzioni dell’ importanza religiosa attribuita alio spiritismo, rimane il 
fatto che questo non viene sfrondato se non della parte dulcamarica che 
vuol fare di esso la pomposa religione dell’avvenire e di tutto l’universo. 
Lo spiritismo verrebbe cosl ridotto ad una fase della religione eterna, 
alia fase ciob adeguata alle generazioni progredite dei nostri giorni e 
dei paesi civili, alia fase della religione piti in armonia colle moderne 
correnti scientifiche, politiche, sociali. E  basta.
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In avvenire le ulteriori scoperte, le ulteriori tendenze in tutti questi 
campi, faranno si, forse, che un’altra fase piu progredita della religionc 
si sostituirk alio spiritismo, divenuto allora dominante. La nuova reli- 
gione troverk certamente minori ostacoli, giacchb lo spiritismo avrk reso 
l’umanitk piu spregiudicata e meno settaria di quel che oggi non sia; 
ma tant’e, esso le cederk il posto, o meglio, si trasformerk pacificamente. 

Allora quel che oggi e dubbio sark forse provato scientificamente; ma 
allora gli orizzonti si saranno anche allargati ed un nuovo dubbio si 

sark affacciato alio spirito umano.
Una cosa sola sark certa allora, come e certa o gg i: che certezza 

non vi sark mai. In questo caso si pub pronunziarc la parola impos- 

sibile senza essere temerarii; perchfc una dottrina scientificamente pro- 
vata non e una dottrina, e 1’ assurdo : e 1’ assurdo, come riconoscono 

perfino i teologi, nemmeno Iddio lo pub fare.
Su che cosa non si pub discutere ? Qualcuno potrk prendermi in 

fallo sul valore di qualcuna delle mie frasi o delle mie parole, ma non 
credo che si possa invalidare la tesi che ho sostenuta.

** *

Ma dalla vittoria di questa tesi qual terrihile argomento scaturisce 
cO’Uro una delle piu sensate opposizioni che si fanno sul merito dei 

fenomeni spiritici !
Perchb, si dice, tutte le sedute, in qualsiasi luogo si facciano, con 

qualunque genere di persone si tentino, hanno, poco o tanto, un ca- 
rattere di leggerezza o d’inconseguenza, e quasi sempre degl’intermezzi 
o degli episodii buffoneschi ?

Pei- chi non abbia fatto le considerazioni pih sopra esposte, deve 

riuscire arduo il rispondere a simil domanda, e il piii delle volte ho 
notato che si viene avanti con degli arzigogoli. Mentre per chi rico- 
nosca la giustezza della mia tesi e facile chiuder la bocca agli avver- 
sarii, dicendo che quella stessa incoerenza e stranezza dei fenomeni 
spiritici, quella saltuarietk curiosissima di risultati — per cui dall’altezza 
vertiginosa della lirica si precipita fino aU’iimorismo stupido e plateale 
della farsa, dalle astrusitk della hlosofia, si passa alia chiarezza di un 
ragionamento mateinatico — hanno pure una ragion d’ essere; che la



costanza dell’ incostanza in detti fenomeni ci porta a scoprire la coerenza 
fra le varie incoerenze, ed a riconoscere che essi seguono una logica 

tutta speciale, diversa da quella comune ma non perci6 meno signifi- 
cativa e dimostrativa; che insomma tutto quel misto di serio e di buffo, 
di eletto e di basso, di sublime e di grottesco, che si ripete con iden- 
tico processo in tutte le sedute spiritiche, di tutti i paesi del mondo, 

sembra argomento irrefutabile contro la serieti dello spiritismo, mentre 

e argomento non ultimo per dimostrare che in un terreno si diverso 
dai solid carnpi si nasconde un filone d’oro purissimo. In altri e pih 

chiari termini, tutta quell’apparente inconseguenza ha lo scopo di velare 
la veritb della dottrina spiritica con quel tanto di dubbio che le e filo- 

soficamente necessario, o, concludendo la la mia tesi, per impedirle di 
essere scientificamente provata.

F ilippo A bh;nente.
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GLI SPIRITI E L' EUOLOZIONE OMflNfl

Iddio nei fatti della natura non agisce personalmente in modo im- 
mediato e diretto. Se interroghiamo la rivelazione spiiitica, essa ci dira 
che il Creatore opera sulla natura per mezzo d’ un numero sterminato 
di spiriti; cosicche il mondo materiale e regolato e condotto innanzi 
dallo spiritico. Ci6 fu ammesso anclie da molti sapienti, fra i quali il 

filosofo Kant, allorche fu convinto della verity dello Spiritismo osser- 
vando i fenomeni ottenuti colla potente medianita dello Swedenborg. 
Invero, nella nostra confercnza <1 L ’Indirizzo spiritualc nell’Umanitfi » 

dimostrammo, con citazioni di fatti innegabili, che gli spiriti intend a 
rivelar nuovi veri scientific! csislono; perocche inedianicamente furon 

fatte varic scopertc ; e non e possibile che essi, pur sapendo ispirare 
l’umanitit (e non v’ha dubbio che lo sappiano) preferiscano poi lasciarla 

nel buio di quell’ignoranza che ad essi medesimi e tanto odiosa. Non 
diversamentc pub andar la cosa riguardo ai sentimenti puramente mo- 
rali. Se csistono spiriti buoni e spiriti cattivi, essi agiranno telcpatica- 
mente, o per ispirazione, su di noi, alia nostra insaputa ; e resta a noi 
di meticrci in lotta contro i secondi, respingendo le malvage intenzioni, 
i pensieri men che nobili, i sentimenti triviali — da essi a noi cornu- 
nicati — 111a accettando pensieri e sentimenti buoni cd elevati, che 
spesso crcdiamo nostri, perche ignoriamo che ci vennero dal mondo 
spiritico. Tutta questa lotta inconscia, protratta per anni, non pub non 

produrre evoluzioni morali ed intellettuali nell’incarnato; cosicche quando 
il nostro spirito gitta la sua veste corporca, ha in se una nobilt& mag- 
giore, piii elevatezza di pensiero e di sentimento.

K siccome la forza plastica ed organizzante dello spirito va sempre 
annessa e connessa col grado della sua purezza e sublimity — essendo



quella minore negli spiriti inferiori, maggiore nei superiori (i) — ne 
vien di conseguenza che, reincarnandosi lo spirito moralmente ed in- 

tellettualmente pifi evoluto, sari in grado di formarsi un corpo piu 

perfelto ili qudlo  che ebbe nella precedente incarnazione ; e intanto il 
seme del suo ineno imperfetto organismo contribuiri a formare in nicglio 
un altro organismo, il cui grado di perfezione sari i! risultato della 
combinazione Ira la piu o meno perfetta forza organizzante dello spi
rito che s’incarna, e le pifi o meno perfezionate proprieti dei materiali 
embriogenici. Lo spirito — ripetiamo in altra forma per maggior chia- 
rezza — sia nello stato d’incarnazione, sia in qucllo di spirito puro, 
si evolve del continuo ; e, coll’evolvcrsi, produce organismi sempre pifi 

perfetti con una forza plastica sempre piii potente e sublimata ; e, d’ altra 
parte, vien traniandata, a novelle generazioni, la somma delle perfezioni 
organiche gradatamente acquisite ; e da ci6 nuovi gerini d’ organismi 

piii perfetti per spiriti piu evoluti. Come fari lo spirito la scelta dei 
materiali embriogenici rispondenti giustamente al grado di sua relativa 
perfezione ? Ovvero come saprk il disincarnato qual germe sark quello 
dal quale ei potrk trarre 1’ organismo d’ un grado pifi evoluto del suo 

organismo precedente ? Sarebbe antiscientifico attribuire tutta la scelta 

alia sola volontk ed intelligenza dello spirito, senza nessuna causa oc-

(l) Malgrado il parcrc conlrurio di qualchc cgregio spiritists, io son di credere, in unn 
col dotto Anastasio Garcia Lopez, die giammai gli spiriti bassi si possano materializzare in 
modo perfelto. Lc stupende stcreosi oltenute coi medii Stansburv, Husk, Cambers. Cook, 
D’Espcrance. Itoss, Bablin, Williams, Fairlamb (Annuli d, Spir. in tlnliii, 1K 8 1 , p. i 3K . — 
U . IKS.:, p. z5 , ha, — 1J .  IS 8 3 , p. z 8 j .  — Id. 1 8 8 4 , p, <)3, I Z 7 ,  zSa, 3 1 7 . — Id. 1885 , 

p, 11S . —  Id. |P8<>, p. 5 a . — Id. 1893, p. z . |5 . —  Id. 189:1, p. 5o, 3 if>) non furono mai di 
spiriti ignobili. Kppurc le slereosi di questi csscri dovrebbero abbondarc qualora la bassezza 
dello spirito facililassc di molto ii fcnomcno. In una seduta a S. Francisco (California) eran 
gli spiriti meno elevati che prima degli altii divenivano scuri per poi sparire, mentre lo spi
rito di Giannina, agli altri superiore, comunicava loro la forza di rcsistcre all’energia dissol- 
vente, e sc slcsso rendeva splcndido e meglio costituito, dirigendo la seduta (Annali di S. in 
It., 1 8 8 9 , p .  z j3). Sc piu lo spirito 6 digiuno di sostanza animate (che perdette nell’ora della 
morte) piu affiniti serba per cssa, nella stessa guisa che ha maggior af1init& per un’altra 
sostanza quel corpo inorganico che da essa maggiormente differisce. Si sa che lo spirito e la 
materia del corpo grave son falti 1’uno per l’altra ; ed 4 appunto per cio che se il peripneuma 
i  g ii alquanto saturo di sostanza ammale, come negli altri spiriti bassi, I'affinitii per la delta 
sostanza non potra non csser minore. Sc cost non fosse, pcrcht mai la reincarnazione suc- 
cederebbc dopo una ccrta smateriazione dello spirito? Dovrebbe lo spirito reincarnarsi quando 
si trovassc in condizioni fisiologiehc meno favorevoli alia reincarnazione? Lo spirito che si fosse 
separato dal corpo da un solo istante potrebbe reincarnarsij meglio che lo spirito gi& al- 
quanto smaterializzato: ma chi potrebbe ci6 ammettere?
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casionale. Qui ci deve guidare l’analogia dell’esperienza. Come l’atmo- 

sfera nervosa del medio e un motivo occasionale dell’incarnazione tem- 
poranea, che e fatta mediante il parto astrale, cosl e ben possibile che, 

appena fecondato l’uovo, e generata intorno a so — forse per esuberanza 
di funzioni vitali —  un’atmosfera di fluido animale, questa, crescendo 
colla rapida crescenza dell’ uovo e poi dell’embrione, vada sempre piii 
a far sentire la sua propria azione al peripneuma dello sp:rito — c 

non di altro spirito che di quello che per incarnarsi ha bisogno pro- 
prio di quel fluido ovarico, che c giunto al grado di certa elaborazione 
e perfezione specifica. I/occasione che determinerebbe la scelta sarebbe 
dunque una specie d’affiniti od attrazione chimico-vitale, involontaria, 

cieca, inconscia, fra l’atmosfera dell'uovo ed il peripneuma del disin- 
carnato; e ci6 come avviso a quest’ ultimo. Questi poi — come gli 
spiriti che, sentita la potenza del fluido medianico, son liberi di cornu- 

nicarsi oppur no — anch’egli si comunicheri con piii o meno suo be- 
neplacito, od anche non si comunicheri affatto, secondo ci6 che deci- 
dera nel suo libero arbitrio. La grande variety dei medii sta a dino- 
tare che non tutti gli spiriti possono servirsi del fluido di uno stesso 

medio ; e che percib non e’e sempre 1’ attrazione che si richiede fra il 
loro peripneuma e quello medianico. E  perche dunque dovrebbe star 
diversa la cosa fra l’uovo fecondato e lo spirito che s’incarna ?

Dal fin qui detto circa l’origine spiritica dell’ cvoluzione, si rileva 

che la trasformazione dello spirito e quella dell’organismo grave vanno 
innanzi di pari passo, gradatamente, come due fatti di cui 1’ uno non 
potrebbe sussistere senza l’altro; come due fenomeni annessi e connessi 
fra loro ; come una causa ed il suo effetto corrispondente ; perocche il 
primo (cioe l’evoluzione dello spirito) produce il secondo (vale a dire 

il corpo meno imperfetto); ed il secondo d i appunto quel germe che 
attira soltanto quello spirito che e in grado di servirsene a plasmare 

un corpo meno imperfetto di quello che lo stesso invisible potc pos- 
sedere nella precedente incarnazione: laonde mentre mi dichiaro del

t

parerc del Wallace in ordine all’origine spiritica dell’ evoluzione. non 
posso capacitarmi di ci6 che egli pretende nel dire che « il profondo 

distacco fra l’uomo ed il resto del regno zoologico si spiegherebbe 
coll’ipotesi dell’esser penetrato, in qualche forma antropoide, una ca-
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tegoria di entity intelligenti, molto piCi progressive di quanto siano le 
altre tutte che si evolvono nelle rimanenti specie animali ». A  questa 
teoria dell’ illustre naturalista preferirei piuttosto quella di Aksakof 

circa l’evoluzione spiritica.
Se dunque lo spirito e la precipua causa dell' evoluzione animate, 

sc la lotta per l'esistcnza in questa vita, 1’ ambiente ed altre simili 
cause non sono che secondarie (perocche, secondo la sincera confes- 
sione dello stesso fisiologo e darwinista Tommasi, non sono sufficient-! 
a spiegare i prodigi di organizzazione negli animali superiori), l’azione 

di Dio nell’evoluzione sembra anch’essa manifesta, benche in modo in- 
<liretto. Qualunque spirito, perche progredisca, e perchb non approfitti 

troppo male, a danno di sc e degli altri, del libero arbitrio, e sotto- 
posto ad altri invisibili, che gli son superiori per forza telcpatica, per 
vista ed azionc a distanza, per tutte le virtii trascendentali (Ie quali — 
sia qui detto di passata — son come leggi supreme che reggono tutto 
l’ordinamento del mondo spiritico',. Tale subordinazione esiste per gli 
spiriti inferiori e pei superiori, fino agli spiriti che dipendono diretta- 

mente dal supremo ed assoluto Invisibile, e percib, probabilmente, son 
essi che nella Scrittura son detti « Spiriti di Dio » (Apocalisse, V : 6) (i). 
Tutta questa gerarchia, mantenuta mirabilmente dalle stesse virtii 
trascendentali dagli spiriti, e innegabile, sia perche gl’ invisibili ne 

•rivelano l’ esistcnza, e soventissimo la suppongono nelle loro innume- 

revoli comunicazioni; sia perche risulta da non pochc esperienze; sia 
perche b ben logica e razionale; e sia finalmente perche nessun regno 
naturale si regge senza un’ascendenza graduale di potere nei suoi in- 
dividui. II solo Spirito creatore non e sottoposto ad altro invisibile ; 
e quindi solo da Lui pub avere il primitive principio e la prima Causa 
l’evoluzione, comunicandosi agli Spiriti superiori, poi agl’inferiori, e fi

nalmente all’ UmanitA, per mezzo di reincarnazioni e d’ ispirazioni ed 
inftussi dal mondo invisibile. V. T ummoi.o.

( i ) So la pretesa di alcuni, chc colic pi role • i stile Spiriti J i  Dio > si voglia dinolarc 
p/rft-ionr; ma sc quel sette Spiriti non fosscro allro chc To Spirito di Dio, come mai nomi- 
nando Qucsto invece di quclli restcrcbbc climinata 1 'idea della perfozionc ? A chc dunque dire 
« gli Spiriti di Dio » invece dello « Spirito di Dio»l Son di credere che oltre alio Spirito di 
Dio per eeccllenza, ve ne siano altri, e che a cosloro £ da'.o il numero di sette per indicarc 
la loro elevatezza quasi supreme.
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DHL FINITO ALL' INFINITO

(Continuazionc c fine, v. num. prcccdcntc)

Sc Dio e in tutto, tutto e in Lui, ed Egli e il Tutto, ne consegue 
che dovn't contenere in se tutto l’astratto e tutto il concreto, tutto lo 
spiritualc e tutto il matcriale e nulla potr;\ esistere fuori di Lui. Ci6 
posto, in Lui saranno l’ Essere e il non Essere ; il finito e 1’ infinito ; 

l’esscnza, la sostanza c la forma; la vita trascendentale assoluta e la 
vita fenomenale relativa ; 1’ immutability e 1’ eterno diventare ; 1’ unity 
assoluta, la trinity e la molteplicity gerarchica infinita; I’innnobility as

soluta e il moto perpetuo; l’unito ed il distinto, la potenza e la po- 
tenziality ecc., ecc.

In una parola Egli dovry contenere in se tutte le antinomie, tutti 
i contrasti possibili all’infinito, riuniti in un’armonia perfetta. Infatti 

in Dio noi abbiamo : i °  L  'Id e a , astrazion pura. cioe 1’ inafferabile. 
2° ldunita e Irinita, consistente nell’ Idea prima ed assoluta, sintesi di 
tutte le idee possibili all’infinito, cioe Onnisciema, da cui procedono e 
fanno parte : i °  L ’Amore perfetto per tutto il possibile all’ infinito degli 
esseri e delle cose, cioe Bene assoluto. 2° La Volonty perfetta ed immu

table che pub tutto il possibile all’ infinito, cioe Qnnipotenza. Idea 
concreta, ossia concepibile in senso di attributi.

Ora questi attributi sono perfetti, quindi completi in modo assoluto, 
cioe non suscettibili di aumento ne di diminuzione, e tutto ci6 che it 

completo it percib stesso finito. L ’Idea & tutto, cioe la causa incausata 
di tutto ci6 che esiste e da cui tutto procede, ma Dio crea 

. . .  con a more c con disio
per ci6 Amore e Volonty sono il corpo dell’Idea e l’anima deH’Universo, 
ossia le forze integrali di cui si serve l’ ldea per manifestare sb stessa,



c i fattori diretti dcll’universo. Ma l’ldca, l’Amore e la Yolontk di Dio, 
sono potenze, o forze, o facoltk pcrfctte che si estendono a tutto il 
possibile all’ intinito, e come tali implicano di necessity qualche cosa 

d ’infinito con cui, sh cui e p er  cui esercitarsi eternamente.
Poniamo ora come ipotesi logica, che dalla vibrazione unissona, 

eterna, di questo centro di forze, inconoscibile per noi, ma che pur 
s ’impone alia nostra ragione, emani una Luce cterca, immateriale, o 

d’essenza, la quale si estenda in tutte le direzioni all’ infinito : questa 
luce costituirk il corpo spirituale di Dio e la sua onnipresenza. Ora 
questa luce onnipotente, onnipresente, onnisciente, perfetta, contcrrk in 
se le tenebre incoscienti della forza-matcria, ossia i germi, o meglio, 

le potenzialita del Tutto, le quali si distingueranno in facotta e proprieta.
Queste tenebre incoscienti, saranno dunque costituite dalla forza 

vitalc, o principio intelligente volontario della natura, e dal fluido o 
materia prima, principio materiale o plastico. Il primo, ente positivo 
attivo dotato, potenzialmente, della capacity di assimilate le idee e, 
piii tardi, di coordinarle per formarne delle nuove compostc. Il se- 

condo, ente passivo, inerte per se stesso, esistente negativamente, ossia 
alio state possibile, avendo (od essendo'; la proprietk potenziale di as- 
sumere tutte le forme, ossia tutti i modi possibili di esisterc all’infinito. 
Questi due enti, distinti fra di loro per la diversity di origine, saranno 
per6 intimamente uniti fra loro, in modo da formare come i due 
poli ideali opposti di una sola e medesima cosa, imperocche, le facoltk 
spirituali non possono svilupparsi senza il concorso delle proprieta 
material!, e le proprietk materiali non possono manifestarsi,-senza l’im- 
pulso delle facoltk spirituali. Questa luce immateriale o d’ essenza, onni

sciente, onnipresente, onnipotente, perfetta, che contiene in se le po- 
tcnzialitk del Tutto, costituirk 1 'Jisscrc, ossia 1’ Ente supremo alio stato 
d’ immobilitk assoluta nell’ omogencitk perfetta della natura, e sark 
Punico Ente rcale vivente da so s/csso c per se stesso, primo principio e 
determinazionc prim a d i tutto cio ctic esiste ;  mentre le potenzialitk con- 

tenute in esso rappresenteranno il non Esscre dell’esistenza negativa, ossia 
alio stato possibile.

Ma I’uni verso esiste, e la sua esistenza implica di necessitk anche 
quella di Dio, che ne e lo Spirito ed il Fattore. L ’esistenza e pensiero
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ed azione, polarizzazione, vibrazione e moto, pcrche e appunto da ci6, 
che nasce la diffcrenziazione, la modificazione e it perfezionamento, cioe 
la vita. Dio h etcrno, ne si pub figurarselo altrimenti; se e eterno ha 

sempre esistito, e se ha sempre esistito, non sari state un solo istante 

inattivo, perocche l’esistcnza e appunto moto ed azione.
Ammettiamo ora, che ogni punto infinitesimale di questo marc 

scontinato di luce potenziale, contenga in se il principio vitale intel- 
ligente, il principio materiale o plastico, come una goccia d’acqua pos- 

siede tutte lc propriety della massa ; ne risulteri, che ponendoli in moto, 
ossia chiamandoli all’ esistenza, avremo in ciascuno di questi punti nn 

fttlnro anqclo ed un possildtc futuro mondo.
Ora : Dio pensa, ama e vuole : la sua mente vibra, e le onde vi- 

bratorie <lella mente suprema, si propagano nell’intinito della sua Luce, 

communicandole il moto in conformita dell'idea suprema, e v ’ imprime 
cosl la legge universale, fondamentale, unica che tutto regge, tutto 
governa, tutto prevede, e provvede a tutto il possibile all’intinito, degli 

esseri e delle cose.
Questa Legge perfettissima, universale ed immutabile, non sara 

dunque altro, che l’espressione sensibile, dell'idea suprema, cioe il I 'erbo 
di Dio.

Dio crea, dunque, intinitamentc, in un presente eterno, ossia chiama 

a.\Yessere i l  non csscrc con un atto perpetuo della sua volontii perfetta 

ed immutabile. Da questo moto iniziale di essenza, prenderi originc 
la gestazione dello spirito umano, ossia l'incubazione della forza vitale, 

o principio intelligente della natura, nella materia ch’ cssa evoluziona, 
passando per tutti i piani e per tutti i regni della natura, ricoprendosi 
di fluidi sempre piii materiali, e assumendo tutte le forme, ossia tutti i 
modi possibili di esistcre ; assimilando incoscientemente, colie innumc- 
revoli forme di materia che riveste, / germ i delle idee alle quali tutte 

quelle diverse forme corrispondono, finche, passando l’orse per altri 

mondi (i), sia reso atto ad informare un corpo umano; forma questa

fi) II rc^no, diro cosl, omsnale, preso ncl senso fisico, si pu6 considcrare anchc em c il 
ramo principalc uscito dal tronco di tutta l'cvoluzionc, sul quale venne inncstalo II germe 
della ragionc, ossia la capacilit di conccpir I'idca c di riccvcrc gli effluvl spir.tuali.



prescclta da Dio, per gli end capaci di conoscerlo, di amarlo e di 
scrvirlo, ossia di cooperarc coscicntcmcnle e volontariamente alia gran- 

d'Opera Universale. Sotto questa forma, lo spirito nmano dovrfi svi- 
lupparc, con volonta cosciente e libera, il germe delle idee assimilate 
incoscientomente nelle innumercvoli forme di materia, die ha prima 
rivcstite nelle vite inferiori ; forme che gli serviranno ormai di inate- 
riale di studio e di strumento di lavoro, per giungere alia meta che 
gli c destinata, cioe i l  possesso della Veritii c i l  propria pcrfesiona- 
menlo. Kgli deve qnindi p/ocacciarsi i l  pane SpiritKale eol sudore delta 
fronte, studio c lavoro, ed e ormai 1’arbitro dci propri destini.

Egli e un ente libero, e non progredisce piii per la forza delle 
cose, non e piii fatalmentc soggetto alia legge universale di causa cd 
effetto, die per l'ente pensante diventa legge di giustizia e di amore.

Egli e libero di camminar con essa, o contro di essa : ma, essendo 
la legge eminentemente educatrice, egli ne subisce, inevitabilmente, le 
consegitenze, perocche 1'onniscienza divina ha preveduto dall’ eterniti, 
che lo spirito umano nella sua debolezza e nella sua ignoranza, avrebbe 
spesso alterato 1’ ordine prestabilito della legge rendendola inel'ficace; 
e, nel suo amore infinito per le sue creature, ha voluto che quando 
1' uomo cercasse a proprio danno di sottrarsi ad una delle infinite leggi 
che governano 1' universo, cadesse forzatamente sotto un' altra legge, 
la quale ristabilisse 1’ ordine, momentaneamente turbato dalla sua ine- 
sperienza e, producendogli dolore, lo avvertissc che egli ha smarrito 
la retta via, la sola che conduce alia felicitk vera, e lo spingesse a 

rientrarvi.
Gli uomini sono certamente responsabili dei loro atti, perche li com- 

piono con volere cosciente e libero : ma non tutti lo sono, nell’uguale 

misura. La responsabiliti e sempre subordinata al posto gerarchico 
che uno spirito occupa, sulla scala del progresso, i cui gradini sono 
punti infinitesimali e le cui estremiti si perdono nell'intinito. A  chi it 

stalo data assai, sara richiesto assai, dice giustamentc il Yangelo; ma 
piii avanti aggiungc: a chi ha, sara dato\ perocche, le ricchezze spiritual! 
sono come le materiali, le quali, arrivatc ad un certo punto, crescono, per 
chi sa servirsene, in proporzione del quadrato. Cosl, chi maggiormente 

s’innalza nella conoscenza, abbraccia un orizzonte piii vasto, e acquista
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un maggior numero di idee, le quali, giustamente e conseguentemente 
coordinate, lo aiutano a salire sempre pifi, e con minor fatica.

II compito dell’ uomo su questa Terra, e quello di conoscere il 

niodo della sua creazione, per uniforinarvi la propria condotta: pe- 

rocche la conoscenza del Vero, e quella del Bene che ne e la neces- 

saria conseguenza, ne esigono l’applicazione.
Giunto a questo punto, lo spirito umano si trova nel mezzo del 

cammino d i sua vita Spiriluale, nella selva oscura aspra c selvaggia 
dellc passioni materiali, circondato dalle tenehre dell'ignoranza e del- 
’illusione dei sensi, le quali, facendogli scambiar s|>esso l’apparenza 

per la realt:\, lo acciecano, e gli fanno smarrire la retta via, la sola 

che possa condurlo alia felicitJi vera che gli c destinata. Lo stadio umano 
segna per lo spirito il punto di ritorno. ossia, dopo il processo di 

evoluzione nell’ Idea, comincia per lui il processo di involuzione ncl- 
1’ idea, e per compirla, egli deve liberarsi completamente dall’ illusione 
dei sensi matcriali, e dall’amore delle apparenze che ne e l’ inevitabile 
conseguenza.

Egli deve domare le passioni inferiori, che derivano dagli istinti 

passionali, emozionali, terreni: emanciparsi, dalle intluenze delle forze 
inferiori che lo circondano, e da quelle che forniano il suo corpo nia- 

teriale, assogettarle a se, e diventarne il padrone assoluto. Egli deve 
rispogliarsi gradatamente della materia che lo riveste, ossia, aftinarla 
in modo da renderla docile e fedele strumento, atto a rispondere a 
vibrazioni sempre piu alte, sempre piii intense e sublimi. In una parola, 
egli deve ritomare a! punto di partensa eo/la conoscenza, e colla luce in 
piu. Nella natura non vi 6 mai salto; tutto si fonde neH’unit'i assoluta, 

con dei legami invisibili e infinitesimali. L ’uomo ha dunque in comune 
cogli animali l’aninia inferiore, ossia anima istintiva, passionale, ma- 
teriale, terrena, di cui non si e ancora spogliato, ed ha in comune 
colie lbrze intelligent! l’anima spirituale, ossia la possibile gradnala 
comprcnsione del vero Vero, e l’aspirazione verso l’ideale, che e la vera 
vita dello spirito. L ’uomo vive dunque, simultaneamente e contempo- 

raneamente, su due piani di esistenza distinti, ma che in lui si toccano 
e si confondono, agendo e rcagendo continuainente l'uno sull’altro. Egli 
vive, cioe, della vita di relazione esterna o materiale, e della vita di
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relazione interna o spirituale. Kgli e posto fra due specie di forze 
contrarie, quella delle forze a lui inferiori , che lo attirano verso la 
materia, e quella delle forze spirituali a lui superiori, che lo in- 

vitano a staccarsene. Da qui nasce la lotta della vita, ed a scconda 
del grado di elevatezza morale e intcllettuale a cui sark giunto lo 
spirito, e della maggiore o minor forza di volontk ch’ egli saprk eser- 
citare pel bene, si lascera dirigere e guidare coscicntcmcnte e votontaria- 
mente dalle forze a lui superiori che lo invitano a salire; invocherk il 
loro aiuto per sorrcggerlo nei momenti di debolezza, e chiederk umil- 
mente la luce che ancor gli manca, sforzandosi di meritarla. Oppure 

si lascierk trascinarc quasi inconscientcmcnte dalle forze inferiori che lo 
attirano verso la materia che, per l’ente pensante, rappresenta ormai il 

male, ossia, esistenza inferiore, con tutto il suo seguito di prove di 
cadute e di conseguenze dolorose. Ma Dio che ha tutto preveduto dal- 
l’eternitk, nel suo amore infinito per la sua creatura, non l’ha abban- 

donata sola, senza guida, in questo dedalo infinito e pcricoloso, dal 

quale non avrebbe potuto uscir sola. Oltre all’aiuto dato all’uomo, da 
queste intelligenze spirituali, che sono i vicssi invisibili d i D io, in que- 
st’opera di caritk sublime egli manda tratto tratto dei maestri o spirit! 

superiori, che s’ incarnano affine di aiutare, anche ostensibilmente, la 
povera umanitk ancora affogata nella materia ; maestri che Dio chiama 

i suoi servi fedeli. Qucsti maestri, sono gli apportatori delle diverse 
religioni, sempre adattatc ai tempi, ai luoghi e al grado di elevatezza 
morale e intellettuale dei vari popoli. L'ultimo messo inviato in Terra, fu 
Cristo, che Dio chiama l'unico figlio suo, ossia Tunica volontk la quale, 
vibrando perfettamente •: perpetuamente all’ unissono colla volontk su- 
prema, possedesse, in tutta la sua pienezza, le virtu divine. Cristo, oltre 
all’insegnamcnto sublime delle verita eterne, venne, per servirci di mo- 

dello vivente, c provarci praticamente fmo a qual grado di perlczione 
e di potenza possa aspirare lo spirito umano in Terra. Naturalmcnte una 

intera generazione, non potrk mai raggiungere, collettivamente, l’egual 
grado di perfezione umana, perche formata di un numero infinito di 
gradi progressivi infinitesimali: tuttavia ognuno di noi, deve mettere 
in azione tutta la forza di volontk di cui si sente capace, dirigerla al 
bene, e sforzarsi di seguire la via tracciata dal Divin Maestro, per
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raggiitngore il posto piii a!to che gli sia conccsso di oltcnerc quaggifi; 
ma sc dopo aver csaurito lotto il possibile in noi, per l’acqnisto di 
questa perlezione, non arriviamo ad ottenere tutto il bene a cui aspi- 

rianio. sappiamo aspettare pazientemente pregan.io c vrgli.indo come 
dice (i. C. affituh'-' i l  ivmieo il mondo esteriore >r»i approfilli d i itn 
■ momenta di debolezza, per intpathonirsi d i noi c tnglierei i l  mtg/io the 

abbiamo. Implnriamo fidcnli che nna maggior luce si luccia in noi c 

chela nostra voloiuJi si rahorzi ncl bene; e ci conforti il pensicro che 

i nostri sforzi. (ptando sono sinceri, non sono mai p.-rduti, e ci servi- 
ranno piii tardi a facilitare il nostro compito, rimasto relalivaniente 
incompiuto nella vita presente.

Ma non dimentichiamo mai che il  prescnlc e figtio del pnssato c 

padre dell'avvenirc, e che i nostri destini sono sempre determinali dalle 
nostre opere. Dio, creandoci a sua immagine e somigli.mza, voile che 
fossimo gli arlefici della nostra potenza e della nostra feliciia avvenire, 
c a quest’uopo ci doth del libero arbitrio: ma la nostra libvrta non e 
assoluta. perocche non pub niodilicare lc leggi eterne della natura, le 
quali sono immutabili perche perfette: essa e limitata alia libera scelta. 

di camminar con esse, o contro di esse. Mano mano perb che lo spi- 
rito umano progrcdisce nella conoscenza, comprende la Verita nascosta 

nella Legge, comprendendola la ama, la segue e si sforza di esplicarla 
in se stesso, camminando in conformita di questa legge, che ne e la 
espressione sensibile; e invece di lasciarsi travolgere nel suo ingranaggio 
fatale, se ne serve, come il buon navigatore si serve della marea per 
entrare in porto. Ora, per servirmi della legge di analogia o di corri- 
spondenza, dirb che gli spiriti fatti degni di abitare i mondi superiori 
o ideali, nei loro diversi gradi gcrarchici, sono i gioielli preziosi c vi- 
venti, che rispecchiano coscienlcmcnte e volonlariamcnte la luce spirituale 
del Yerbo di Dio; sono i Jio ri splcndidi e salntari olezzanti le virtii 
divine; sono le aqui/e che si librano negli alti e infiniti spazi dell’ Idea.

Essi sono i servi fedeli di Dio nella grand'opera universale; sono i 
magistrati che presiedono all’esecuzione della sua Legge, di cui le forze 
cieche della natura sono gli esecutori imparziali, e i necessari carnefici 
dci trasgressori di essa; sono i ministri dell’Ente Supremo, interpreti 
fedeli, c fedeli promulgatori della sua legge.
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Finalment<\ sono chiamati d ii c figli dcll’Allis.simo i generati spi- 
ritualincnte da I.ui, ossia gli enti perfetti, pensati, voluti, e guidati 

dall'Entc Supremo; chiamati ad esscre compartecipi della sua po- 
tenza, di-lla sua gloria, della sua felicity, e coeredi del suo regno. 
Essi son resi uguali a Dio, ma ncssuno di questi figli potn’i mai salire 
al Trono Supremo, perocch£ Dio non pud ne morire, ne abdicare, 
ne diminuire.

Dal tin qui detto risulta die lo spirito umano parte da Dio 

forza inroscieute. e ritorna a Dio for2a intelligente; parte da Dio 
hue potenziale per ritornare a Dio polensa luminosa. Lo scopo adunque 
della creazione, non sarebbe altro che l’individualizzazione e il perfe- 
zionainemo graduato della forza vitale o principio intelligente della 
natura. per mezzo della materia e della legge; questo principio lavora 
nel/a materia, sul/a materia e colla materia, che perfeziona gradata- 
mente, finclie, completamente illuminato, dalla luce ideale del Verbo di 
Dio e dalla propria esperienza, diventa una delle potenze divine, le 

quali, prese collettivamente, formano il corpo luminoso e intelligente 
della Divinita.

La forza-materia (o la natura inferiore), diventando luce intelligente, 
accresce indefinitamente il corpo spirituale glorioso di Dio.

La Trinita universale consta dunque di tre perfezioni unite e di- 
stinte. Y.' Idea che tutto d i ;  la Forza che tutto riceve dall’ idea e tutto 

dii colla forma; il Fluido, materia prima, che tutto riceve colla forma, 
e tutto rende coll’idea che ogni forma esprime.

Riassumendo:
Dio c ;terno, cioe l’ increato esistente da se stesso e per se stesso; 

lo spirito umano e coeterno con Dio nell’ essenza, ma come ente 

individual e intelligente, e soltanto immortale, perche ciascuno di noi 
ha cominciato ad esistere ad un momento dato.

Dio e perfetto in potenza; lo spirito umano e perfetto in po- 
tenzialiti.

Dio e immutabile perche perfetto in modo assoluto; lo spirito 
umano fc essenzialmente mutabile perche ente soggetto al eontinuo 

diventare, essendo appunto la mutabiliti una condizione necessaria del 
suo perfezionamento indefinito.



Dio si elk per intiero e all’ infinito senza diminuire se stesso; lo 
spirito itmano riceve tutto da Lui e riceve sempre in proporzione del 
proprio volere, e della propria capacity morale e intellettuale.

Dio e il Padre comune; lo spirito umano e il figlio spirituale da 
Lui perfezionato.

Dio c il Supremo Monarca dell’universo; lo spirito umano forma, 

colletti%'amcnte, l’immensa Corte dove ciascuno di noi occupa il posto 
che gli spetta e chc ha saputo meritarsi.

Dio ha l’ ldca in se stesso ed e la stessa Idea onniscente all’in- 
finito. preesistente a tutto e superiore a tutto; lo spirito umano l’acquista 
indefinitivamente, col volere, collo studio e col lavoro.

Dio ha vita in sc stesso; lo spirito umano la riceve da Dio e la 
conserva solo restando unito a Lui.

Dio e 1’unico Legislatore dell’universo; lo spirito umano, a qua- 

lunque grado gerarchico appartenga, e sempre sottoposto a questa 
legge e progredisce per essa.

Dio e libero in modo assoluto; lo spirito umano e libero soltanto 
nella scelta di camminar con Dio o contro di Lui, ma ne subisce 

incvitabilmente le conseguenzc.
Concludendo:
Dio e l’unico Ente morale dell’Universo, vivente da se stesso e 

per se stesso; lo spirito umano, preso collettivamente, forma il corpo 
luminoso, intelligente di Dio.

L a forza-materia, ossia la natura noumenale, costituisce i germi, 
o meglio le potenzialiti necessarie per diventare la luce intelligente che 
forma il corpo divino; Dio dunque esistc come ente reale, assolutamente 
distinto, ed intimamente unito al corpo, ed Egli dirige e influenza le 

forze tutte dell’universo, come lo spirito umano dirige e influenza le forze 
minori che formano il suo corpo materiale.

UNO S l’IRITISTA.
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C R O N  A C A

R in grazia ilien ti. — II cav. Alfredo Birindelli membro del Cir- 
colo di Studi Psichici di Roma di ritorno da un su'o viaggio nell’Ame- 
rica del Sud, ove venue fatto segno alle migliori accoglienze da parte 

dei Circoli Spiritici di coli, fu a Milano e ci procurb il piacere di una 
sua visits, dandoci modo di stringere con lui legami di fraterna ami- 
cizia. Egli, mentre si riserva di trasmettcrci una relazionc di quei centri 
important di studio e propaganda, ammircvoli per la loro disciplinata 
organizzazione, si affretta ad esprimere per mezzo nostro i suoi vivi 

ringraziamenti ai Circoli di Buenos Aires, e principalmente alia Sociela 

Cousianeia nelle persone del suo Presidente signor Cosmd Marino, si
gnori Serid e Becker membri attivi della medesima; alia signora D i 

Boj/cr, Presidentessa della Society « Luce del Dcserto » ; signor A n

tonio Ugaste, Presidente della « Fra/crnidad » ; al signor Agostino 
Fasee, Presidente della « Nucva Previdcncia »; al signor dott. Ovidio 
Rcbaudi, Presidente della « Sociela Magnclologica » ; ed a tutti coloro 

che gli furono larghi di accoglienze, cortesie ed informazioni.

II Vessillo Spiritista, anticipando i numeri di novembre e di- 
cembre, cessava nel mese scorso le sue pubblicazioni.

Nato a Vercelli morl in Roma, propugnatore strenuo della dot- 

trina integra di Allan Kardec. Sempre sulla breccia, ebbe perb una 
cerchia limitata d’azione, e visse dodici anni per merito precipuo del 

suo Direttore cav. Krncsto Volpi.
Quantunque il « Vessillo » militasse in un campo che non e pre- 

cisamente il nostro, non fu senza rimpianto che noi vedemmo scom- 
parire il vecchio e coraggioso Periodico, ed e con questo sentimento che 

mandiamo un saluto fraterno al suo Direttore.

Un Congresso Spiritualista Italiano con libero intervento dei 
fratelli aderenti di altre nazionaliti, verrk indetto quanto prima, ere-



diamo in Firenze, per iniziativa del cav. Giulio Stefani, direttore del 

Periodico « Religione e Patria. »
Ogni sforzo tendente ad affratellare le diverse e spesso discordi 

energie spiritualiste, e a preparare un campo comune d’ azione, e alta- 
mente commendcvole, e noi facciamo, all’egregio Confratello che si as- 
sunse la non facile impresa, i piu caldi auguri.

Morte di an letterato ia  uua casa freqnentata dagli npiriti.

(Dal Giontale d ' Italia, 7 ottobre). — Ci telegrafano da Londra, 6 ot- 

tobre : — I giornali annunziano la morte di Lionello Johnson, letterato 
conosciutissimo in Inghilterra; morte avvenuta in circostanze assai 
straordinarie.

Johnson occupava un appartamento il quale aveva avuto una grande 
celebriti'i perche si diceva abitato dagli spiriti.

I giornali consacrano lunghi articoli sui misteriosi ospiti dell’ ap

partamento e sulle numerose morti degli inquilini che via via 1’ abita- 
rono. Johnson voile coraggiosamente combattere il pregiudizio popolare 

e and6 ad abitare in quella casa. Ve lo aspettava la morte. Infalti ieri 
i famigliari non vedendolo uscire entrarono nella camera e trovarono 
in stato comatoso Johnson. Di 11 a poco era morto.

Corriere dft Londra (C. Caccia). — Il 25 settembre scorso si 
inaugurava la stagione d’autunno della London Spiritualist Alliance, con 
una fraterna serata nel salone detto St. James Banquetting Hall Regent 
Street dove pib di trecento persone convennero per dare un caldo ben- 

venuto al Dr. Peebles detto il Pellegrino. Sulla porta d'entrata della 

via, un cartello indicava il carattere della riunione colla scritta Societd 
degli Spiritualisti di Londra.

Sostai espressamente a contemplare reffetto che cotesto avviso 
avrebbe prodotto sul pubblico sempre numeroso in tale ora del giorno. 
In epoca non lontana, anche in paesi civili, una simile aflermazione 
avrebbe provocato esclamazioni di disprezzo, se non di rappresaglia. 
In questi tempi invece a Londra, coloro che s’ arrestavano a leggere 
l’avviso rimanevano perplessi in atto d’interrogazione, di curiosity o 
di interessamento. I tempi dunque sono felicemente mutati, almeno in
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Inghilterra, e in questo massimo centro intellettuale, in una Society spi- 

ritica viene ad aft'ermarsi pubblicamente in una delle vie pih popolose 

ed elegant!. II tempo fu e sari sempre il miglior giudice e fa piacere 
il vedcre come anche alcuni giornali quotidiani abbiano dato un re- 
soconto della serata e della conferenza tenuta dal Dr. Peebles. L ’invito 
ai membri della societi indicava lo scopo della serata e il titolo della 
conferenza: lo Spiritualismo nei rapporti colla vita.

11 conferenziere e dotato d’ una rara eloquenza. Il suo aspetto £ 
venerando come la sua eti di ottantadue anni. Robusto pifi che all’ epoca 
della sua giovinezza, egli pu6 ancora lavorare dieci ore al giorno alio 
scrittoio, e dar conferenze alia sera senza scntirsi prostrato.

Nacque a Whitingham (America del Nord) da povera famiglia e 
fu il primogenito di cinque fratelli e due sorelle. Balbettava, ma di 

questo suo difetto si corresse, come Demostene, tenendo in bocca un 
sassolino.

La sua vita e una sequela di fatti del piCi alto interesse; un lavoro 
continuo in pro’ degli altri, un disinteressamento da apostolo. Lascib la 
carriera ecclesiastica in seguito a rivelazioni spiritiche che lo dissero 

predestinato in modo diverso ad una missione di fratellanza, d’amore, 
di cariti. I.ibero da ogni legame teologico, egli percorse il mondo e 
si chiamb Pellegrino ;  fu sua religione 1'Am ore; sua casa 1' Universo ; 
suo lavoro Educare ed clevare.

Egli c tutt’ora in Londra, ove d i continuamente conferenze spiri
tualist?, ed ove ebbi il piacere di stringergli la mano e di salutarlo a 
nome degli amici di Luce c Ombta.

Abbiamo pure a Londra la societi Psycho Therapeutic che funziona 
in pro’ della sofferente umaniti ; mi riservo di parlare nel numero se- 
guente di codesta societi altamente benemcrita dal punto di vista scien- 
tifico e umanitario.

II medium Politi a Purigi (Dal Messaggiero). — Il gruppo era 
cotnposto dei signori: colonnello A. de Rochas, amministratore della 
Scuola politccnica; dottore X. C. Dariex, medico, direttore degli Annali 
delle scienzc psirhiche;  L. Bade — L. Lemerle — P. Taton, della Scuola 
politccnica; Guillaume de Fontenay, della societi astronomica di Francia.
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Dodici sedute cbbero luogo alia Scuola politecnica, nell’ apparta- 
mento occupato dal colonnello de Rochas ; quattro sedute supplemental^ 
furono tenute nella villa che io occupava a Joinville le-Pont. Un’ ultima 
infine, avvenne a Parigi, in casa dell’ingegnere P. Taton. Altre cinque 
sedute ebbero poi luogo presso persone non appartenenti al gruppo, 

sedute di cui parlcrb in ultimo e che furono eccellenti. Si ha, quindi, 
un totale di 22 sedute, nello spazio di 5o giorni, oltre lc esperienze, 
faticosissime per il medium compiute da de Rochas.

Durante le 12 sedute della scuola Politecnica, Politi e stato quasi 

sempre inquieto e nervoso. L ’inquisizione di alcuni membri del gruppo, 
la noia e un po’ anche il dispetto di doversi spogliare nudo prima di 
ogni seduta e di subirc visite minuziose e... intime, il timorc di un 

insuccc-sso, e inline un certo esaurimento dovuto alia frequenza delle 
sedute (tre o quattro alia settimana), avevano alquanto scosso la sua 

bella indolenza. Sicche egli cadeva difficilmente in trance, dopo un’attesa 
noiosissima di oltre mezz’ora. Lo sentivamo sospirare, agitarsi, tossire; 

ma non si addormentava. E quando io lo ammonivo un po’ brusca- 
mentc, invitandolo a dormire, a non resistere alia trance, mi rispondeva:

— Ma non lo l'accio apposta. Mi sento soffocare, come se mi af- 
ferrassero per la gola.

Finalmente si addormentava. Ma in cinque sedute su dodici e, poi, 
avvenulo il seguente episodio :

Caduto in tramc, il medium, dopo un’ attesa piii o meno lunga, e 
incominciati i fenomeni di levitazione parziale e totale del tavolo, con 

tatto di mani, movimento di oggetti, Politi, ad un tratto, ha dato in 
ismanie, cercando di sciogliersi dai controllori, tossendo l’ortemente e 

stendendo il braccio destro verso un punto della camera, in atto di 
minaccia.

— Vattene ! \ ’attene ! — egli gridava.

Poi, agitandosi sempre piii, il corpo s' irrigidiva e il medium sci- 
volava a terra, in preda ad una crisi nervosa, che lo faceva tirare calci 
e pugni, e battere l'ortemente la testa sul pavimento. Allora, con voce 
soffocata, esclatnava :

— Rompete la catena ! Luce !...

Qualche volta queste crisi avvenivano quando il medium era ancora



in catena; in altre sedate accaddero dopo che Politi si era ritirato 
dietro ii Ienzuoio.

La prinia volta facemmo subito la luce e la seduta pote continuare, 
un momento, piii tardi. alia meglio. Nelle altre sere provammo a resi- 

stere. Io mi contentai di tenergli la testa con le mani onde proteggerla 
e impedire che percuotesse il pavimento. Ma in pochi minuti, l ’attacco 
diventb cosl grave che dovemmo far luce e svegliare il medium. Inline, 
nelle due ultime sedute, che riuscirono totalmente negative in seguito 
a questi accessi, io consigliai di non ubbidire al comando di luce, per 
vedere quel che sarebbe accaduto. La crisi non sembrava molto vio- 
lenta e il medium non era scivolato a terra. Calmatosi da se, dopo due 
o tre minuti, si sveglib. Lo lasciammo riposare un poco; poi formammo 
ancora la catena e tentammo di continuare la seduta. Ma tutto fu inutile. 
Gli attacchi ricominciarono non appena il medium cadeva in trance. 

Segno caratteristico : qaeste crisi erano sempre precedute da un forte 
digrignare di denti.

«
*  *

I fenomeni osservati nelle dodici sedute della Scuola Politecnica, 

furono i seguenti :
I. Spostamento — avvenuto piii volte — della sedia del medium, 

posta dietro il Ienzuoio. Questa sedia doveva servire al medium quando 
questi si sarebbe ritirato nel gabinetto medianico. Quando egli era an
cora in catena, dinnanzi al tavolino, la sedia si inosse a piii riprese, 
percorse una distanza di 75  cm. o un metro ed andb a collocarsi ac- 

canto all’ingegnere Taton, controllore di sinistra.
II. Dietro all’ingegnere Taton era stato messo un piccolo tavolo 

di legno, delle dimensioni di 0.70 X o,5 o. Questo tavolino si mosse 
piii volte mentre Politi era in catena, controllato"alle mani ed ai piedi, si 
sollevb in parte e rimase appoggiato alia sedia del controllore di sinistra.

III. Il tavolino, intorno al quale si faceva la catena, fu sollevato 
parecchie volte, completamente, cioe con le quattro gambe sospese in 
aria. Ma, anche in questa circostanza, gli scienziati parigini diedero 
prova di una certa inesperienza. Appena vedevano muoversi il tavolino, 
e quantunque il fenomeno non fosse da disprezzarsi perche avveniva 
con luce rossa e mentre il medio, in catena, era controllato rigorosa- 
mente, esclamavano:
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— E ’ inutile che ti stanchi a muovere il tavolo. Non ce ne im- 
porta niente del tavolo, perche lo abbiamo gi& visto sollevare dalla 

Paladino ; vogliamo le apparizioni, i fantasmi, niente altro che quelli !
IV. La sedia che il medium occupava quando era in catena, fu 

sollevata e gettata sul tavolo, sopra le nostre braccia, allorche rimase 
vuota perche Politi si era ritirato dietro il lenzuolo. Fu durante questa 
mossa che la sedia andb a colpire sul naso il dottor Dariex, produ- 
cendogli una leggera contusione. Lo spirito-guida, da me rimproverato 

vivacemente, rispose che il fenomeno era stato prodotto da quel tale 
Monaco, di cui ho parlato nella mia ultima lettera.

V. Dalla terza seduta all’ ultima, sia a Parigi, nei locali della 
Scuola politecnica, sia a Joinville, dove si trasportb due volte il gruppo, 

sia in un’ultima seduta in casa dell’ingegnere Taton, 72 rue de Clichy 

si ebbero replicatamente quelle luci rotonde, specie di scintille, che 
partcndo da un punto qualunque della camera, non troppo lontano dal 

gabinetto medianico, descrivono una curva e si spengono a curva finita. 
Talvolta nascono in aria ; in altri casi partono o dal capo o dalla spalla 
di uno dei presenti. In questo caso, la persona da cui si stacca la luce 

sente un piccolo colpetto di mano sulla spalla o sul capo, e subito 
dopo la luce si mette in moto e descrive la sua curva.

Di queste scintille ne apparvero all’altezza del sofifitto, in un raggio 
d'azione ove il medium non poteva mai giungere. E  qui debbo ricordare 
che Politi fu sempre spogliato nudo prima d’ogni seduta, visitato dal 
dottore e fatto vestire con abiti forniti dagli esperimentatori.

Nella quarta seduta vedemmo apparire sul lenzuolo una piccola 
croce luminosa e il tnedium in trance, esclamb : « Viva la croce ! »

VI — Dalla quarta seduta in poi si ebbero varie materializza- 
zioni di figure fugaci e imperfette. Ma qui occorre che io spieghi in 
che cosa consistono queste materializzazioni, giacche le persone che le 

hanno osservate di presenza non sono numerose, e non possono ren- 
dersene conto. E  per spiegarmi debbo servirmi, in mancanza di altro, 
dclle informazioni che forniscono gli spiritisti.

* *
I fenomeni che si svolgono durante le sedute sono prodotti dallo 

spirito-guida, il quale pretende di avere una missionc. Questa missione,
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<la quanto ho potuto capire, dovrebbe essere di convincere gli uomini 
deU’immortalith dell’ anima. Talvolta, per6, lo spirito-guida e assistito 
da altri spiriti, parenti o amici defunti delle persone che compongono 

la catena, i quali, per assicurare meglio i loro cari della sopravvivenza 
dopo la morte, concentrano ogni loro sforzo nell’ intento di rendere 
visibile la loro immagine.

E  spesso vi riescono. Nolle numerose sedute tenute in casa mia a 

Roma, ho potuto osservare parecchie di quelle figure. Le apparizioni 
avvengono quando il medium e nel gabinetto. Ad un tratto il buio si 
fa ancor piii fitto, ossia sparisce ogni traccia di quel fluido leggermente 
luminoso che circola nella camera, mentre avvengono i fenomeni fisici, 
e talvolta rischiara il lenzuolo. Poi il medium geme pitj forte, il len- 

zuolo si solleva piii o meno lievemente e si vede apparire un busto 
illuminato da una piccola fiamtnella, una di quelle luci rotonde, di cui 
ho descritto piii sopra la comparsa e la curva. Anche in quel momento 

la piccola luce traccia una curva o un circolo non piii nel vuoto, ma 

intorno ad un volto nebulosamente luminoso, che si avanza un poco e 
poi si ritrae. La fiammella e tenuta da una mano, pure nebulosa ; 
talvolta le fiammelle sono due: una e tenuta dalla mano e gira intorno 
al volto ; l'altra 6 fissa nella fronte del fantasma.

In queste condizioni ho veduto apparire Giulio Del Bianco, lo 
spirito-guida di Politi, viso magro e piccola barba nera, nonche varie 
altre persone defunte, appartenenti a componenti della catena.

Io non ho conosciuto Giulio e nessuno di coloro che si materia- 
lizzarono in quelle sedute. Vidi il volto d’una giovane, che fu ricono- 
sciuta da una signora presente ; vidi il fantasma d’ una vecchia dama, 
di cui notai il forte naso aquilino e nella quale la medesima signora 

riconobbe formalmente sua madre.
Un’altra signora scettica, equilibrata, osservatrice sicura ed attenta, 

mi affermb recisamente di aver’ riconosciuto suo padre nel busto di un 
uomo calvo, con pochi ricci intorno agli orecchi e baffetti grigi. Altxi 
fantasmi apparvero in casa mia, ma non posso recare la mia testimo- 
nianza intorno alia loro identity perche, come gik dissi, pretendevano 
essere di persone che io non conobbi da vive. Attesto soltanto che 
erano figure, piii o meno distinte, la cui comparsa fu troppo fugace
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perchc potessi ritenerne con precisione i lineamenti. Ma credo che se 
quelle persone avessi conosciute prima della loro morte, la ricostituzione 

dei volti, in quei rapidi istanti, mi sarebbe riuscita piCt facile.
Di queste apparizioni ne ottenemmo una diecina in tutto nelle sedute 

di Parigi e di Joinville. Ma erano meno dense che a Roma, ancor pib 
fugaci e illuminate piuttosto debolmente. Sicchfc non si potevano vera- 
mcnte afferrare i lineamenti. Si vide una figura luminosa, nella quale 
distinguemmo solamente la forma del cranio e la larghezza delle spalle.

Notammo perfettamente il sollevarsi del lenzuolo, il presentarsi 

della figura e la sua ritirata. Impossibile attribuire una identity qua- 
lunque a quel fantasma, che Giulio disse essere il suo. Udii, piit volte, 
la voce di lui chiamarmi da diversi punti della camera, come egli ne 

ha l’abitudine in tut'te le sedute.
Di queste materializzazioni coloro che esperimentarono a Roma 

con Politi ne hanno avute parecchie, e so che credettero di riconoscere 

in esse delle persone defunte, appartenenti alia loro famiglia. Allorche 
si sparse la voce che Politi fosse un truccatore, tutte quelle persone, 
dianzi cosl aflfermative, si squagliarono in fretta. Non ct n’era piit una 

che fosse sicura di niente ! Parlavano di pupazzi e di maschere ; erano 
furibonde contro il povero Politi!

Ebbene, si rassicurino ! Io non so se veramente quei fantasmi erano 

lo spirito dei defunti, di cui prendevano il nome. Non sono in grado 
di rivelare l’origine di quelle figure. Ma aflermo che furono sempre 
prodotte senza inganno cosciente o incosciente del medium, che furono 

veri fenomeni della medianit&, nei quali Politi £ assai piii potente di 

Eusapia Paladino.
Nondimeno, per gli sperimentatori parigini di questo gruppo, le 

sedute di Politi non hanno fatto fare un passo al problema, visto l’im- 
possibiliti di un controllo che li soddisfacesse. I fenomeni di levitazione 
e di trasporto d’oggetti, gik osservati con la medianitk della Paladino, 
furono tenuti in nessun conto. Le apparizioni, troppo deboli, troppo 

fugaci per permettere di sostituire con la loro evidenza 1’ insufficiente 
controllo, non potevano persuadere completamente chi le vedeva per 
la prima volta. R. De  A l b e r t is .

Propriety letteraria e artislica A n t . P ir l a , gerenle rcsponsabile
•\1iland i<>02 — Stampcria Edilrice Lombards dl Mondaini, Via Gesii, 14.
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CORSO DI CONFERENZE SPIRITMLISTE

Col giorno di domenica 7 corrente si riprenderd il corso 

delle Conferenze spiritualiste nel salone omonimo di V ia  Cap- 

puccini, 1 8 .

Come gid dicemmo l ’anno scorso, tutto ci6  che pud aver 

rapporto collo spiritualismo nella scienza, nella letteratura, 

nell’ arte; tutto cid che tende ad afifermare il concetto della 

finalitd morale della vita oltre il limite puramente fisiologico, 

entra nel campo dei nostri studi e pud essere tema delle 

nostre conferenze.

Non facciamo programmi che circostanze imprevedute 

potrebbero modificare, e invitiamo gli amici dello spiritualismo 

ad unirsi a noi in quest’opera di aftermazione e di propaganda 

che presenta un campo cosi largo di svolgimento e d ’azione.

Ogni conferenza verrd annunziata a suo tempo; quella 

di domenica 7 corrente avrd luogo alle ore 1 5  e sard tenuta 

da A . Marzorati sul tem a:

L'evollizione dell’idea spiritual? e la sintesi s(i?ntifi(a.

I biglietti d ’ invito si possono avere:
A lla  Redazione della nostra Rivista. e presso le librerie:

Baldini e  Castoldi (Gall. V itt. Emanuele.)

Rem o Sandron (V ia  Manzoni.)

Eratelli Bocca (Corso Vitt. Emanuele.)

Agenzia  Giornalistica internaz. Casiroli (Corso Vitt. Em .)
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J .I
N. N. di G. C. R.

P E N O M B R E

Vi sono, al limitare dell’ignoto, degli ingombri che non possono 
esserc definiti ; qualcosa come forme senza contorni, limiti senza oriz- 
zonti, immensity vuote e quasi insussistenti, che arrestano trattenendo nel 
regno della chimera, o respingono lanciando nella terribile profonditk 

del nulla. L ’essere si aggira senza posa rasentando questo limitare che 

ha per lui tutto il fascino dell’inconoscibile, e tutto il terrore del mi- 
stero, e forse, ci6 e alle volte ancora piii triste, non si delinea che 
come 1’ ultimo limite delle possibility, al di ly del quale non esistono 

altri orizzonti ove il pensiero possa dispiegare il volo.
Ma poiche questi ingombri si moltiplicano come se l’ ignoto fosse 

una necessity, vi e forse in noi una forza di reazione che ci allontana 

<la quel punto che dovrebbe costituire l’equilibrio ? Oppure fuori di noi 
vi ft un ambiente che ci respinge, una zona impenetrabile di cui sa- 

rcbbe temerario approfondire il segreto ?
Il mistero che ci avvolge ha le proprie origini in noi stessi e si 

dilata nclle zone dove la vita assume altre forme (poiche la forza viene 
daH’immensita e vi ritorna, ed il limite non fa che accoglierc e resti
tute senza dare nulla di intrinseco che possa costituire un contingente 
vitale) fra noi ed il punto estremo della nostra orbita si accumulano 

tutte le energie determinant! della vita, ma rimangono dei punti oscuri 
in cui non vi e possibility di un contatto immediato fra i diversi stadi 
vitali. Ci6 che noi chiamiamo invisibi/c e in rapporto diretto col visi- 
bile, le forzc dell’ uno si riproducono nell’ altro. ripercuotendosi in 
questo come un eco che si ripete incessanteinente, determinate da un 
agente attivo.
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Soltanto, dove non si effettua il contatto, viene sospcso lo scambio 
delle attivity, ed allora quello che non e visibile alio sguardo umano 
e sfugge all’analisi, sembra e pub sembrare inerte; il silenzio delle 

tombe diviene schiacciante. le ombre stesse si dileguano, non lasciando 
alcuna traccia di ci6 che t  passato, ogni caso ritorna alto stadio passivo, 
cos! come se l’esistenza non avesse nessuna ragione di essere.

Ma tutto ci6 che vive ha un modo di essere suo proprio che ne 
caraterizza la sussistenza; ogni minima cosa contribuisce alia grandiosa 
elaborazione della vita, ed il nulla non e che il risultato di uno squi- 

librio, che si produce come un antagonismo, poiche vi e infatti alcunche 
di stranamente rassomigliante nella sospensione dell’ attivity, nella per- 

manenza della forma alio stadio incompleto per li quale e possibile la 
distruzione. Ed a questo squilibrio vitale corrisponde pur anche quello 

della mente umana ; la concezione del nulla al di 14 dei limiti visibili, 
6 una cristallizzazione del pensiero che si arresta ai confini segnati per 
la materia, una limitazione delle facolty che non hanno limiti per s& 

stesse, una riduzione dell’infinito alio spazio. E  in tutto cib un rimpic- 

colimento dell'individuo, che non sa ritrovare la sua personality oltre 
la sfera delle cose materials, che per questo disperde i tesori della po- 
tenza intima per la quale si costituisce 1’ essere integro, perfetto, rias- 
sunto di tutte le energie completate dalla divina scintilla dell’intelligcnza.

Quando, nelle profondit;\ inesplorate, si abbozzano le forme, av- 

viene un concentrainento delle energie diffuse ; le forze si concretano 
in una realty, ma questo c il risultato di una vibrazione del moto eterno, 
che determina in un dato ambiente la forma stessa della vita. Sono 
forze passive rese feconde dal contatto degli agenti vitali, oppure energie 
che non potrebbero per se estrinsecarsi, e che il movimento riavvicina 
cosl da fame scaturire la scintilla luminosa, che rivela 1’ immane forza 

celata nolle cose che sembrano inerti. L ’Idea generatrice diffonde e riu- 
nisce le forze colie quali si plasmano i mondi, il vuoto si riempie, la 

parola della vita si ripete incessantemente, rinnovando tutte le cose 

che passano, e iniprimendo nelle forme perfette il marchio dell’ im

mortality.
Ma la vita ha dei misteri profondi ; essa si cotnpie, eppure, tal- 

volta, si disperdono le sue attivity, le parti suscettibili di pcrfeziona-
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mento si decompongono, come se una potcnza malefica agisse, reagendo- 
contro le facolty supreme per le quali si trasformano gli esseri. Ncl 
mentre da una parte si aflerma la grandiosity senza limiti della vita 
che si trasfigura, dall’altra, forme inconcepibili rendono eterno 1’ anta- 
gonismo fra la vita e la morte.

Sorgono strani fantasmi che si direbbero concezioni astratte, ma 

si trasmutano in tristi realty, fantasmi che dividono il regno delle te- 
nebre da quello della' luce e stabiliscono i confini ove si infrangono le 
deboli forze di esseri vittime di potenze cieche e brutali.

II mondo umano, quantunque diviso dalle zone in cui si determi- 
nano le forze, ha dei rapporti con tutto ci6 che esiste, e le irradiazioni 
della luce come i riHessi delle tenebre, vi agiscono realizzando i diversi 
modi d’estrinsecazione che caratterizzano gli esseri. Sembra perfino che 
una parte delle vitality ignote, s' incarni nell’ essere umano manifcstan- 
dosi per suo mezzo, ed una forza estranea risulta dal funzionamento 

delle attivity, che dovrebbero dare un contingente equilibrato di fa- 
colty vitali.

Vi e, dunque, nei rapporti dell’esistente, un punto oscuro che 

segna l’ ignoto e costituisce un’ incognita. L ’uomo non e quale dovrebbe 
essere nella manifcstazione delle sue facolty, ma si avvicina ai due 

modi d’estrinsecazione della potenza, per esso si ripete la creazione 

della luce e quella delle tenebre. Si riassumono in lui le cose che csi- 
stono, e vi si aggiunge il raggio vivificatore per il quale si stabilisce 
l’equilibrio della vita, ma che pub oscurarsi, c che oscurandosi travolge 
l’essere medesimo, trascinandolo nei profondi abissi del male.

Sembra irrealizzabile codesta caduta, eppure l’uomo non e altro, 

nell’ imperfezione della sua natura, che un essere giy travolto dal tur
bine, e lo scopo ultimo della sua evoluzione e la riconquista di quel- 
l’equilibrio, in cui, soltanto, la vita pub avere un compimento.

La permanenza dell’essere alio stadio transitorio esclude la vera 
forma della vita, poiche questa si eflettua allorquando la perfezione 
massima ha dato la creatura che pub liberarsi dalle passioni basse c 
brutali, per le quali rimane schiava della potenza suggestiva; e quando 

l’uomo giunge a questo punto si riavvicina al polo attivo vitale, ricon
quista le forze e le facolty disperse, senza delle quali non b possibile



raggiungere quella meta che sta come un punto luminoso, verso cui si 
avvia humanity non piii ignara del suo destino. Ma le invisibili barriere 
che separano il regno della vita da quello dell’esistenza, si interpon- 

gono in modo da rendere pericoloso il passaggio, cos! che talvolta gli 
imprudenti si perdono negli inestricabili labirinti dove non si rintraccia 
la vera via quando la lure non irradi il cammino.

Tutto ci6 che sembra morto, rivive agli estremi limiti del visibile; 
gli atonii dccomposti lasciano sul loro passaggio delle forze passive 
che assumono forme incerte al contatto di emanazioni vitali, e scon- 
volgono le facolty umanc per l’assorbimento delle attivitii che l’essere 
espande nella cerchia della propria estrinsecazione, nell’ambiente che 

ogni individuo produce intorno a sc.
La dispersione di queste forze rende l’essere debole, in certi casi 

quasi inerte, poiche esse formano coll’uomo una parte integrale, costi- 
tuendo un serbatoio di attivitk di cui egli si serve al pari delle potenze 
intime per le quali si all’erma 1’ individuality. Nell’essere ciecamente ab- 

bandonato alia merce di codesto mondo misterioso, ignaro dei pericoli 
che lo circondano, si determina uno spostamento vitale che pub pren- 
dere le proporzioni di uno squilibrio, ed allora strani fantasmi sorgono 
minacciosi, intercettando la luce che irradia la mente umana, creando 
un abisso di tenebre, laddove 1’ intelligenza aveva giy impresso il marchio 

che distingue l’essere vittorioso delle forze cieche in cui si concentra 
la negazione perenne.

Cos! si delineano i limiti inconcepibili dove non vi e traccia di 
orizzonti; 1’ intelligenza snenta o divenuta passiva, non pub varcare 
questa linea oscura che divide il mondo della realty da quello delle 

illusioni, e si ferma a quel punto dove l’ incoscienza cancella tutte le 
trasformazioni effettuate durante l’evoluzione della forza divenuta per- 
fetta. L ’ uomo cessa d’ essere una creatura libera, potenze estranee 

agiscono sopra di lui con una volontb che non e sua, il pensiero muorc 
non lasciando altro fuorche tristi rimembranze che non sono un ricordo, 
ma solo un’eco di armonie dileguate, disperse dal turbine minaccioso 
delle tempeste.

Le parvenze della vita trattengono gli umani nell’orbita di cib che 
muore, all’ultimo confine si accumulano le ombre, intercettando la vi-
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sione di altri cieli e di altri soli, ed intorno a questo limite un vuoto 
desolante viene formandosi per quegli sguardi che non sanno posarsi 

piii in 1&. 6  questo il nulla chc respinge gli esseri sopra le vie incerte 
e spinose di una esistenza che non pu6 compiersi quaggiu, ma esso 

non esiste che nell’ incoscienza dell’uomo, e un vclo steso fra lui e gli 
orizzonti dell’anima, che ripiegata e affranta soffoca nella materia grave, 

dove persistono tutti i germi della dissoluzione.
L ’essere che non sa ritrovare l’armonia nell’universo, quell’armonia 

in cui si rifondono tutte le energie e tutte le attivitk, si isola creando 
intorno a se l’ambiente passivo che d«i 1’ illusione del vuoto; allora 
l’anima non trovando un mezzo di espandersi scmbra distrutta come 
una cosa che non ha una ragione di esistere ; per questo l’uomo non 

conosce se medesimo ed eleva una delle barriere piii formidabili per le 

quali si mantiene diviso ci6 che esiste nel tempo e quello che si tra- 
sforma nell’eternitk.

L ’ ignoto permane con le sue ombre ed i suoi segreti, poichfe 
l’umanitii non cerca la via che ricongiunge la terra al cielo, e si di- 

sperde senza saper rintracciare il confine dove ogni cosa deve reinte- 

grarsi.- E  si perpetua la triste vicenda degli errori cosl che l’illusione 

regna sempre, mietendo le sue vittiine ; sempre il sinistro riso della 
pazzia getta una nota stridente nella vita che e in se stessa un’armonia • 
continuamente il disilluso rigetta l’ultima &ncora di salvezza, si ripiega 
nella fredda e tetra prigione che esso medesimo si erige, passa sorri- 
dendo ironicamente come se il compimento della vita non fosse l’unico 

scopo di tutto ci6 che esiste; come se l’amore non dovesse dare la 

suprema forma, quella che il tempo non cancella e la morte non pub- 
distruggere.

F ides, s c r ls s e .
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PENSANDO

Poi che la pioggia tolsc ogni lordura 
allc sue strade e tic lavo la faccia,
Genova dormc nclla gran frescura 

del novo Autunno ;  le sue navi in traccia 
salpano di tesori a ignoti lid i 
la dove belle c dove il marc agghiaccia, 

e le dolci consorti ai tetti Jid i 
tacitamcnte pensano ai lontani 
c piano g li amor novi. Se gridi, 

attitna, di cotesle opre d'umani, 
tutta la sekiera dci novelli nati 
ti porge a scherno i suoi visetti sani.

Cotesti fig li nacquero beati 
di tanti padri, com'b lor fortuna, 
faranno un di coni’cssi trapassaii.

Tulle le genii breve terra aduna, 
futte le gioie, quitidi la feconda 
facilita del lalamo e la cuna

vegliala a l bimbo perche bimbo, I ’onda 
del mare c i l  tempo lavano gl'inganni, 
e la vita b piu dolcc e p iii gioconda.

Chi pub rid ir del corso ampio degli atini 
le origini f  la terra ha tali eventi 
dagl'infiniti secoli: s ’affanni 

a cercarc chi ancor nolle cocenti 
sere d'estatc, aecanto a l casolare 
sogtia chimere, alio spirar dei venti 

o a l balenar d ’un lampo. Troppe rare 
cose racchiudc i l  d e l con le sue stelle 
dal/a tremula luce, e con le care 

immensita delle sue cose belle 
per scgitir Tantcnato, un sol pensiero 
occttpi la mia mettle: e queste c quelle
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im agini d ’umani in un mi sic to 
iudeci/rafo la nalura stampa 
seguendo sempre un suo driito scnticro.

Egualemcnte nclla notte avvampa 
un fuoco o si dischiudon le pupi/le 
del lupo die alia macchia ratio scampa 

c non e ncl passar dclle fa villc  
in ccncrc un mular me no o maggiore 
di quel cite fantio i corpi in morle a millc.

Vane del tempo le cose nettore 
brevi, si come d vana ogni parola 
quando net tempo chiude il suo fit!gore.

Altimo l  tutto cd attimo la sola 
verita della vita c della speme 
rapida come uno gittar di spola.

Pero che uniti fruttano col seme 
ehe sputita, i l  ramo c Valbero e la terra 
e madre e fig lio  e genitore insieme.

Jano b seguir dettattimo la guerra, 
come cercar le sorti dett arena, 
quando la mentc ncl tempo si serra.

Tutta la vita nasce da una plena 
ehe non ha tempo e non ha modo, i l fato 
e I ’ordine che schiudc tanta vena,

e niuna cosa b mat fuor che un passato 
sc non la guardi nettimmenso e allora 
pin che una cosa b g ia  tutto i l  creato.

L ’esserc immenso che dentro lavora 
di si per sc fa i l  dolcc del parere 
che nascondc quell’d che c’innamora.

Troppo I ’umana specie in sue chimere 
ricerco nella te^ra, entro la morte 
frugb ne ancora ritrovb le sperc 

divine, immensa ed ignorata sortc !
■ Che se i l  ver discoprisse c i l  modo e l ’ore 
congiunla col pensier lasciasse, c scortc 

le immensita dettopra i l  suo fattorc 
riconosccsse in sc, fu o ri e nel mondo, 
vita ri/lessa dettetemo amore,

incarco lieve sembrerebbe i l  pondo 
dclle noie, se pur tutta la vita 
non passerebbe ncl pensier giocondo.
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Taut a luce distilla Uinfinita 
imagine del vcr nei tnille vcri, 
tanla forza ha la mentc redi mi la /

Afa tutti ci perdiam dietro i pcnsieri 
dell'ombra e della form a in vana speme, 
obliando i magnipci misteri.

T risli perche di tal riposto seme 
non vediamo la pianta e la spcranza 
piegata sovra l ’ombra anco si geme.

Oh sol/evar I'anfiea disianza 
discoprendo ad nn tratto il  vivo sole 
e sentir deU'ctcrno la fragranza /

Tali nn di scoperchiavan le parole 
abissi di mistero e il popol lutlo 
accorrea come torma. Ora le sole 

ambiguila ci portano a nn distrutto 
vcro che si trapassa e si scolora 
come specchio di ghiaccio presto strutto, 

e net tempo che aU'oprc c’innamora 
vane, come sotlil spira di fumo, 
compiam la vita per nostra tnalora.

Deh quanto nel pensiero io mi consumo 
per questa vanila che mi tormenta 
senza ch’io possa andar dove mi assurno.

Che se i l  vcro io seguissi se lalenta 
e potessi la palma cot re a l varco, 
troppo la morte a me sarcbbe lenta, 

che di cotanta gioia i l  grave bicarco 
/aria  scoppiar la debit salma come 
vento per sole dentro a chiuso varco.

Traggami i l  fato in alto per le chiorne 
dove che voglia, mcglio c tale andare 
di questa vita che non ha p iii name;

perche tulle le cose tanto care 
agli uomini, son fatle v ili e sciocche 
per chi cerca del ver le form e rare.

Come grappoli biondi e fiori a ciocchc 
nel chiuso paradiso della mente 
lioriscono fruttando ancor non tocchc, 

le immagini del vcro e la silente 
ombra c la luce passa in disianza 
fatte nclTora quasi anch'csse lenle:
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Oh pe net tar net la heata stanza 
pin gioeonda chc letto verginale 
c stringerc net png-no la possanza /

Oh ad ogni sommo dirizzando f  air, 
andar verso I'eterno, eterni falti, 
come i l  pensier ch 'i tnvo cd immortale / 

e seguir la sua via taciti e ralti 
tralasciando la ignobile chimera 
dcH'ombra chc ci fa  squallidi e ma/fi /

Talc una slclla tic la nolle nera 
passa tracciando ratta la sua via, 
fuggendo il buio per novella spera.

Vcnite, nutriro I'anima ttiia 
d'ogni piu  pttro vino di saggezza 
c sara la sua faceia una ma/ia :

per questa cara non sara vecchiezza, 
via passando per g/i anni avrii vigore 
e d'ogni cosa ritrarra saldezza ;

pero ehie d'ogni cosa brilla a more, 
ch’e senso della vita, cd ogni cosa 
intende a un punto con suo proprio ardorc.

Talc nasce e dischiudesi la rosa 
talc per I'aequc limpide biancheggia, 
cullandosi, la molle ed odorosa

ninfea, regina della andante reggia; 
vcnite, vi dirb tutto il desio 
chc muovc il  mondo come debit seheggia 

c sara nel pensiero c net d ir mio 
la forza cite commove ogni virtude, 
p ill forte della viorte c del/'ob/io.

Essa una fiamma dentro sc racchiude 
chc rapida consuma e cite tramuta 
come fa  i l  venio net la vela rude:

pero che una sol mente entro la muta 
terra e dentro l'aria  c g li abissi 
move ogni cosa con sua tesi arguta.

Parerc e qucllo in che molti son fs s i, ‘ 
sus/anzia sfugge a l ehiuder del/c mani, 
una c la forza ed ha mi He snffissi.

Cotcsta a l vo/go apparira domani 
se i l  giorno della specie pieghi a sera, 
tutti mutati saranno g/i umani.
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Stringcndo col pcnsier questa severa, 
rivcdranno le origini c la fin e  
a tfre iter anno eon desianza vera.

Come pel sole dentio le saline 
acque si crisla/lisza aleali puro 
eon sue form e variate c peregrine, 

eos'i I'umana specie i l  suo sienro 
cerehio racchiudcra sotto ia l fiamma 
e senz’ombra sard nel suo futuro.

II primo tempo rivedrd, la gamma 
dei mille sensi in uno come Adamo, 
quando corse a l saper come la damma 

all'erba e fu  preso a tal amo ; 
e nel tempo gid  chiuso ella guardando 
pin non dird : ben io questo pur bramo!

Chiusa in se stessa vivra contemplando 
vasta come la vasta anima eterna 
die parte da sc stessa in sc tornando, 

e nel tempo die omai piit non inverna 
n'e rifioriscc, stabile c scrcna, 
immobile, tranquilla, una ed eterna, 

f,'dice della sita ragionc c plena 
d'ogni potere, seguird p el mondo 
I'A tlo dond’ebbe un di la prim a vena 

e terra in pugno i l  suo mister profondo.

Novcmbrc kjo j.

Dott. F. F errari.
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PER UN LIBRO 5INCERO

La critica, in questi ultimi tempi, ha avuto occasione di occuparsi 

di un libro modesto, senza alcuna pretesa e che tuttavia ha avuto un 

successo pih che lusinghiero.
Quale la ragione di questo successo ? Forse pih d’ una, ma la 

principale, secondo me, deve ricercarsi nel grande soffio di sincerity 
che anima 1’opera da cima a fondo.

La sincerity e per sb stessa una gemma cost fulgida da aggiun- 

gere valore a qualunque emanazione dell’ingegno umano nella quale 
essa sia incastonata.

II libro di cui intendo parlare e : L e memorie di un medico, di 
Vincenzo Veresaeff (i).

Non fc mio compito, nfe me ne riconoscerei il diritto, mancando- 
mene la competenza, di giudicare il lavoro dal lato scientifico, o piu 
propriamente professionale, ma ne parlo e ne giudico soltanto dal punto 
di vista umano e sociale.

L ’opera consta, diremo cosl, di tre momenti: illusioni, realty, di- 
fesa e salvezza.

Nella prima parte l’autore fa l’analisi del proprio stato d’ animo 

quando, datosi alio studio coscienzioso della propria scienza, scorge in 
essa tutta la grandiosity del fine umanitario che ha per iscopo. La cli- 

nica, dove 1’ uomo della scienza studia su chi soffre, e la sala anato- 
mica, dove studia su chi non pub pih soffrire, sono le sedi naturali 
dove il nostro discepolo passa di meraviglia in meraviglia davanti alle

(i) C. Aliprandi, cditorc.



esemplificazioni colle quali la scienza fa la propria dimostrazione e giusti- 

fica i propri processi.
Rimane, b vero, qua e lit qualche punto oscuro, per il nostro di- 

scepolo, e qualche inopportuna domanda sorge di tratto in tratto a 
frenare il suo entusiasmo, ma ben tosto il concetto grandioso della 
missione cui b chiamato a compiere nella society, lo riafferra di bel 
nuovo, distrugge nel giovane ogni turbamento e sopisce ogni dubbio.

Nella seconda parte lo studente, terminati i suoi corsi, cede il posto 

al medico e diventa il professionista che armato del suo diploma e 
colla scorta di quanto ha imparato, pub liberamente esercitare e tra- 

durre in atto le sue cognizioni.
A questo punto il giovane medico prova tutto lo sgomento della 

propria insufficienza. Egli misura con occhio atterrito quanto egli sa e 
conosce e quanto gli occorrerebbe di sapere; egli vede con sgomento 
l’enorme dilicrenza che rimane fra cib che egli pub dare e quango la 
sofferenza umana attende e prctcnde da lui.

E  lo stato penoso dell’animo suo e per di pih aggravato dal pen- 
siero della responsabilitb, di quella morale in ispecie, appunto perche 
nell’evenienza d’un doloroso frangente egli si troverk ad essere, de’ 
suoi atti, testimone c giudice a un tempo.

D ’un errore fatale, egli, l ’uomo della scienza, potri avere facile 

vittoria dinanzi ai giudici, mai dinanzi alia propria coscienza.
L ’autore infatti che, come dissi, ha voluto mettere nell’ opera sua 

la piii grande sincerity, si confcssa, di fronte al gran pubblico, fino al- 

l ’ultimo, con un coraggio nobile e raro, e narra le conseguenze fatali 
di qualche suo errore scicniifico.

L ’analisi psicologica de’ suoi sentimenti, sempre fatti con grande 
acutezza ed abilitA letteraria, non e perb mai piegata dall’autore a scu- 
sare il proprio errore, o comunque ad attenuarlo. ,

E  chi b d’altronde il medico che nel corso d’una lunga camera 
non ha, dircmo cosl, anticipata la quiete della tomba a qualche suo 
cliente? Tra medici, parlare delle proprie disgrazie pro/essionali, b cosa 
forse naturale e comune: l’abitudine di vedersi davanti i corpi am- 

malati, fa si che, pel medico, l’ individuo scompare e non rimane che 

il semplicc organismo, quindi, l ’ammalato che soccombe, non b tanto
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un uomo che cessa di vivere, quanto un organismo che cessa di fun- 

zionare.
Se sia utile o meno per la scienza fare in tal modo astrazione

della personality dell’ammalato, o se non lo sarebbe di pifi scorgere

in quell’organismo la manifestazione di un’altra forza che plasma e sug-
%

gella la materia, imprimendole il marchio della personality, e cosa per 

lo meno da discutersi. E  il lettore mi perdoni la digressione.

** *

Un altro fattore che contribuisce ad abbattere e a deprimere lo 

stato morale del giovane medico, £ la constatazione dell’ imparity dei 
mezzi che sono a sua disposizione per raggiungere il bene di chi soffre, 
in confronto all’enorme quantity di ostacoli d’ogni genere — ma da 
altribuirsi in gran parte alia difettosa ed ingiusta organizzazionc sociale 

moderna — e contro i quali egli si sente impotente a combattcre.
In tali pagine pifi che il medico, parla il sociologo o meglio an- 

cora l’umanitario che sente i dolori de’ suoi simili indissolubilmente 

legati a quelli dell’anima sua. E ’ in quelle pagine che lo scrittore parla 
de’ suoi scoramenti, dei dubbi che lo assalgono, dell’affievolirsi di quella 
fede scientifica nella quale un giorno aveva tanto sperato ! Stato d’a- 

nimo non dissimile da quello del sacerdote che ad un tratto sente va- 
cillare dentro di se la fede nel suo Dio.

Ma come il credente che in uno slancio dell’ anima c con un 

impeto energico di volonty riesce a ravvivare nuovamente la fiamma 

poco prima indebolita, anche il nostro medico, acquistando coll’escrcizio 
pifi confidenza in se, torna, colla speranza, fiducioso al lavoro.

Lo dissi e amo ripeterlo: c’e qualche cosa in quest’opera di cosl 
semplice e sincero che conquide e persuade.

Nulla l ’autore ha taciuto o ha saputo tacere, nulla di fronte agli 
altri, nulla di fronte a se stesso. Ne il pensiero delle critiche acerbe 
dei colleghi e del pubblico, nfe altro men che nobile sentimento, hanno 
valso a trattenerlo dal fare le confessioni pifi scabrose, dal narrare e 
stigmatizzare certi procedimenti scentifici ripugnanti alia sua coscienza 
di medico e di uomo.

Non a torto fu detto da qualcuno che l’autore delle Mcmo>ie di un



medico era un tolstoiano: nulla io so in proposito, ma il libro e certa- 
mente un’emanazione dello spirito altruisticamente grande che informa 
tutta l’opera morale e civile del grande romanziere russo. « C’ e della 
resurrezione qua dentro! » — csclamai giunto che fui all’ ultima pagina 
delle Mcmoric e sono sempre dello stesso parere.

II Veresaeff deve essere uscito da quel suo lavoro con un grande 
sollievo dell’animo, e colla sicura coscienza di chi ha tuffato tutto l’ in- 
timo suo nell’acqua lustrale della Verita.

L ’opera luminosa di Leone Tolstoi e destinata a molti di questi 

successi: giy lo spirito pubblico in Russia ne e impregnato ed [i segni 
manifesti non tarderanno a farsi scorgere.

Nelle concezioni intellettuali di quel popolo martire fanno ovunque 

capolino le altruistiche idee tolstoiane; e il dispotismo, la prepotenza, 

il subdolo ammantato di santo timor di Dio, ingrossano la voce per 
nascondere la paura.

Ecco perchc 1’opera del Veresaellf e naturale che sia l'opera di un 

russo, essa non poteva essere pensata che in mezzo ad un popolo op- 
presso a cui b negato di parlare e di disporre liberamente de’ suoi 

destini: la veste scientifica o artistica b la sola sotto la quale esso 
pu6 talvolta acconciare, perb adombrandolo, il proprio pensiero.

E  dopo il medico, verr;\ l’avvocato, a narrare le sue mcmoric, o 
meglio a fare le sue confessioni, e piit tardi (perche no ?) il prete, e 
via via: e la resurrezione di un popolo che incomincia attraverso a 
quella degli individui: avanti, avanti! Forse il Veresaeff non scriveri 
altro: soldato della buona battaglia egli ha gi;\ compiuto onorevolmente 

il suo dovere. Nessuna morale b piu suggestiva di quella che viene 
dall’esempio e chi dice : E rrai, giudicatcmi — educa pi ft di chi sen- 
tenzia : Errasii e ti condanno.

Lo scrittore russo ha quindi compiuto opera altamente educatrice 
e civile.

Ormai pare che da Settentrione spiri un gran soffio di since

rity e di intima morality, cd auguriamoci che esso giunga forte sino a 
noi, vecchi latini, che fino ad oggi non abbiamo dato al popolo che 
lo spcttacolo dell'accusa e della vendetta.

Speriamo che quel soffio rigeneratore penetri nei nostri polmoni, 

ci rinnovi e risani.
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Piii che a perseguire altrui, anche se colpevoli, badiamo di non 

dar quartiere a noi stessi, alle nostre passioni, badiamo di non colpire 
in altri le nostre colpe medesime.

Alla scuola della sincerity e della bont& deve formarsi la coscienza 
futura, quella coscienza che sola potri fare, migliori di quelli dell’oggi, 
gli uomini del domani.

Aquilino Moro.

L ’ A T T O  D E L L A  V I T A

L ’atto di sorpassare se stesso 6 in ogni cosa l’atto supremo, l’o-

rigine, ia genesi della vita ; la fiamma non 6 altro che un tale atto.
Cosl ogni filosofia incomincia 1& dove il filosofo si sdoppia analizzando

se stesso, cioe nel punto in cui si distrugge e si rinnova al tempo
stesso. La storia di questo fenomeno e la filosofia. Cosl ogni moraliti

%
incomincia quando si reagisce virtuosamente alia virtii; e allora che 
comincia la vita della virtii, per la quale la capacity si accresce pro- 

babilmente all’infinito, senza mai perdere il limite, che e la condizione • 

che rende possibile la vita. Ogni vita e un fenomeno sovrabbondante di 
rinnovamento che ha l’apparenza della distruzione; il precipitato vitale 
e una cosa vivente, suscettibile di vita. Ci6 che il calore e alia fiamma, 
lo spirito e alia vita.

No va lis .
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E V O L U Z I O N E

L ’ individuality si costituisce e si afferma per l’estrinsecazione delle 
forze attive, per la loro applicazione ai bisogni dell’esistenza ; 1’ indi- 

viduo emerge in tutta la pienezza delle sue facolty, allorquando viene 
a parteciparc delle conquiste umane, mentre esso medesimo contribuisce 

al loro incrcmento, acquistando cosl il diritto alia partecipazione.
« L ’evoluzione intima, inconscia, inavvertita, b inerente a questa evo- 

luzione dell’ individuo, ed e quella che costituisce lo svolgimento reale 
delle facolti umane, preparando lo sviluppo deH’anima » (i ) ;  ne viene di 
necessity che il procedimento dell’esistenza non debba essere diviso dal 

procedimento della vita, ma si effettui contemporaneamente, passando 
attraverso le forme del dolore.

La dilferenza che qul vien fatta fra esistenza e vita, e quella che 
passa fra la vita organica, svolgentesi appunto nella forma, e la vita 
che si svolge nel pensiero, nell’ intelligenza e nell’amore, facolti proprie 
dell’anima umana.

Sono infatti due svolgimenti distinti, indipendenti l’uno dall’altro, 
sebbene l’uno nell’altro, come potrebbero somigliare a due ingranaggi 
giranti ognuno per sc, ma 1’uno e altro congiunti nei loro passi.

Il corpo cresce ed invecchia per proprio conto stabilendo cosl una 
esistenza che si compie colla morte, mentre l’anima nel corpo si indi- 
vidualizza per la vita, la quale ha la sua continuazione nella eternity.

L ’uomo nella sua prima ety non conosce dolori morali, ma quando 
le sue forze fisiche hanno raggiunto il loro completo sviluppo, allora 
egli entra nella vita ad affrontarne la responsabiliti.

(i) Fidcs — Ini îa îome.
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Perche l’uomo comprenda la vita nella sua unitii e, per conseguenza 
logica, l’eguaglianza, gli e d’uopo conoscere la pratica della cariti la 
quale, non ha limitazione di applicazione e nel suo giusto valore so- 

stituisce la giustizia, raccogliendo l’umanitk in un principio di fratel- 
lanza amorosa.

Ed e su questo principio di fratellanza che solo si pu6 effettuarc 
e conipiere quella evoluzione che oggi agita ogni cuore che ricorda ed 

ama, non perfi nel limite di un’esistenza mortale, ma nel concepimento 

di una vita immortale.
I/uomo relegato nel limite senza continuazione in un altro periodo 

vitale, e un aborto che cancella 1’ intera creazione, percib e d’uopo ri- 
trovarc Dio. E lo troviamo infatti sotto le s]ioglie umane, fratello in 

mezzo ai fratelli, grande, di una grandezza che non muore. Cristo c 
colui che troviamo perche in Lui solo e la vita: Chi crede in me ha 

viia rterna, e la sua promessa.
La fede e quella che ci conduce sicuri al trionl'o degli ideali del- 

l’amore, patriinonio dell’umanitJi amministrato da una giustizia che vol- 
garmente l’uomo, nella sua relativiti chiatna tempo, perche ne manca 
di una pi it propria intuizione.

L'umanitJi procede verso i sublimi ideali del vero, del buono, del 

beilo ai quali c chiamata dall’arcana potenza di una indefinibile perfezione.
Credere in questa perfezione c aver fede nell’avvenimento della 

giustizia, non di quella che ha scritto a caratteri eubitali la legge l  
nguale per tutti, ma di quella giustizia che insegna ehc tutti siamo 
rgua/i innanzi a Dio, ed a constatare il perenne cammino dell’umanit^ 

verso quella eguaglianza che e la base assoluta del diritto pubblico, 
bastano i ralfronti dellc leggi odierne, con quelle delle dodici tavole 

romane: quante liberty si sono espugnate !
Se dunque 1’avanzamento umano e un fatto progressive evidente, 

Iterche non aver fede nel suo compimento ?
I/unianiti non si ferma, essa percorre il ]>roprio cammino e la sua 

evoluzione porta con se altre conquiste, ma l’uomo che non ha fede 

non vi jircsta alcuna partecipazione.
L'uomo b disceso per la via deU'egoismo, seminando ovunque in- 

giustizia. lagrims e dolori ; logico dunque che dovendo ritornare sui



suoi passi ne raccolga gli amari frutti. All’opposto egli non ha ricono- 

sciuto il suo errorc ed ha chiamato qucsta l’ ingiusta opera di Dio. Ma 
se cosl l'osse, a cangiarc l’opera anche ingiusta di un Dio, non baste- 
rebbero le forze riunitc deH’universo.

Chi mai fra gli uomini seppe arrestare la corsa de’ suoi anni ed 
evitare la vecchiaia, ritardarc la calvizie e la canizie, scongiurare lo 
sfacelo delle sue sembianze per le quali ebbe tante cure?

Ha pur bene incamerato i raggi del Sole, la forza elettrica, l’aria, 
per trarne un prolitto a proprio vantaggio, ma non gli fu mai dato di 

incamerare l’ idea, o fermarne il cammino, ch£ al contrario ajutb con 
roghi, con torture, con scntenze di morte, cosicchc essa aspirb l’odore 

dei corpi bruciati, assistette fremendo a quelle crudelt;\, segn6 l’ ingiu- 
stizia di quelle scntenze e ne rifcrl ai posteri, perche le consacrassero 

alia storia. E la storia scrisse le tristi pagine della Inquisizione, della 

notte di S. Hartolomco, dcH'ottantanovc. e ricordb il medio evo come 
era culminante di vizii, di prepotenze, di lusso e di egoismo.

Ma proprio allora comincib a germogliare il sentimento di liberty 
e di giustizia ; la misura era giunta all’orlo e traboccava, e tutto quel 
lusso, quclla prepotenza, quel vizio, fu dall'idea travolto nel tempo.

Quell’ idea e sempre la stessa che si va completando nei cuori e 

che si manifcsta nclla cvoluzione umana, cui niuna forza pu6 impedirne 
l’avanzare, e nella evoluzione abbiamo veduto emergere tutte le bellezze 
della creazione, e compiersi una graduate rinnovazione della umaniti, 
alia quale l’ individuo apporta il proprio contributo.

l’erb l'o|)era della evoluzione non si ferma alia individuality, bcnsl 
porta 1’ impronta di una solidarieta coordinatrice, per la quale si cf- 
fettua la legge del progresso collettivo.

L ’uomo ha un diritto sopra tutto ci6 che esiste, perche possiede 
la potenza che dona tutte le facoltfi uniane e costituisce l’ intelligenza, 

il pensiero, la volontJi, per cui gli sono sottoposte le forze che si ri- 
trovano nella materia.

Eppure noi vediamo che la scienza non ha potuto dare all’umanity 

il bene unico, quello che tutti li compendia, e r.egando la Divinity, 

l’anima c 1’ immortality, l’ lia sospinta su di una via ovc non c possi- 
bile effettuarc la vita.
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Se non vi fosse dunque una supreina intelligenza in cui si rispecchi 
l ’aniina nostra, come potrebbe l’umaniti'i compiere la sua evoluzione 
salendo la scala del sapere.

L ’ idea che agita le menti umane senza scomporle, che arde i cuori 
senza consumarli, e queila luce che vivifica lo spirito nella verity, in 
essa e la vita, ma questa non muore perchfc e nell’eterniti del Creatore.

L ’evoluzione pur tuttavia e ostacolata da una parte dcgli uomini, 
ma a chi ne voglia investigare la ragione, basta rispondere ch’ essa si 
trova nella condizione del loro benessere terreno.

Ove non vi fossero interessi privati in pericolo, non vi sarebbero 

certamente nemici dell’evoluzione.
L ’uomo pur troppo ha imparato a coprire sotto la parvenza del 

bene altrui la propria avidity, il proprio cgoismo, dimodoch& appaiono 
opere benefiche quelle che in fondo sono cupide speculazioni.

In ogni materia il fondo intorbidiscc, e nell’ ente umano il fondo 
di egoismo che in ogni cosa e filtrato intorbida le coscienze.

Non per nulla il Cristo parlb di Farisei ipocriti e di sepolcri im- 
biancati, ma Egli nella sua divinity conobbe il primo e l’ultimo uomo 

nell’intimo de’ suoi pensieri, degli afietti e degli intendimenti.
Quell’occhio che penetrb fin d’allora il segreto dei cuori e ancora 

la mente e l ’aniore che inizib e dirige l’evoluzione umana, che pure in 
Cristo deve compiersi: Tutlo trarro a me, Egli ha detto, e nell’ ultima 
cena propose agli uomini, facendoli depositari della Verity, la continua- 
zione dell’opera da Lui compiuta nella eterniti, ma da manifestare al 
mondo, invitandoli all’oneroso compito con quelle amorose parole: Fate 

questo in memoria di me.
E ’ dunque posto un termine a cui 1’ uomo deve rivolgere le sue 

speranze, ma niuna speranza emerge dal cuore umano, se non germo- 

gliata da una fede, ed oggi l’uomo ha tutte le incitazioni alia fede in 
Cristo, poiche, e nei moti evolutivi dell’umanit?i, e nella manifestazione 
dcllo spirito, trova l’efiettuazione della promessa di Dio.

Fu un tempo in cui un numeroso stuolo di forti affrontb per questa 

fede il martirio, ma oggi l’uomo per acquistarla non ha altro inciampo 
da superare che se stesso, cioe la propria presunzione, il proprio orgoglio.

Abbattuti questi ostacoli, 1’ orizzonte di vita si fa piii esteso, la



luce rischiara le menti, fd  il cuore e vinto da un palpito che rifugge 
dall’egoismo, e la Parola di amore d.\ i suoi frutti.

Chi d i voi vuol csscre i l  maggiore sia vostro m inislro; qui sta il 

mistero della grandezza dell’uomo.
£  indispensabile che l’uomo purifichi il suo cuore nel mare magno 

della caritJt per concepire neU'umilth il compito suo, e 1’ uinilth non & 
tale che lo renda abbietto destituendolo della dignity, poiche nell'umile 
Nazareno abbiamo avuto 1’ esempio vivente di una umiltk senza pari, 
mentre i secoli nulla hanno tolto alia sua personality la quale s’crge 

ognora dignitosa ed infinitamente grande.
Egli e la pietra capo del cantone su cui poggia l'immane edificio 

della creazione.

E dopo di Lui altri furono grandi perchfc scevri di supcrbia e di 

orgoglio.
Per mold per6 la legge di eguaglianza e una chimera, perch& si 

perdono nel ristretto limite di un ragionamento che non oltrepassa il 

confine terrcstrc.
Essi pensano stoltezza il cercare l'armonia e l’equilibrio della vita 

nella vicinanza dello stemma gentilizio colla fake del miedtore; come 
confondcre gli allori dell’arte e della intelligenza, le lauree, le patend, 

i diplomi, col rozzo ed ingiallito foglio di scrvizio prestato nelle guerre 
combattute per la liberty e l’indipendenza dal semplice montanaro, dal 
contadino, dall’operaio, poveri d’intelletto che morirono oscuramente di 
una morte generosa, non chiedendo altro ai fratelli se non un grato 
ricordo per la liberti e 1’ indipendenza loro ottenuta?

Sono morti lasciando sulla terra ogni caro affetto ed a noi l ’ere- 
ditci del benefico frutto del loro sacrificio.

Qual obbligo il loro di morire per il bene nostro!
Ma ecco mentre sono scomparse milioni di esistenze la loro opera 

ha edificato e su quell’edificio siamo chiamati a costruire noi pure.
Bello e solenne h il celebrare il sacrificio con parole di lode, co- 

rone di fiori, con festanti ed entusiastiche commemorazioni, ma piu che 
mai santo e doveroso imitarlo nella condnuazione dell’opera.

K possibile unire le due antitesi sacrificio ed egoismo?

Noi ci troviamo bene nella liberty conquistataci dai fratelli, ma ri-
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cordiamoci che essi ci hanno lasciato il compito di proseguirne in tutte 
le etk la rivendicazione, cosicche essa passi di padre in figlio fino al 

compimento di ogni cosa.
L ’opera umana e dunque opera collettiva, e la collettivitk si rag- 

giunge nella fusione dei cuori, cib che toglie all'uomo il pensiero iso- 
lato dell’io suo, e gli insegna a volere agli altri il proprio bene.

Ci6 che e fatto ereditario dalla legge uni an a e passibile di desti- 

tuzione dall’istessa umanitk, ma la liberty e l’indipendcnza dell’uomo e 
una credits che tutta 1’ umanitk riunita ha l’ obbligo di rispettare e di 
volere: essa e il decreto divino che vige dall’elernitk e che non ha com
pimento se non nella sua complcta esecuzione.

Tutto ci6 che fu fatto dagli uomini fu sempre dagli uomini disfatto, 
ma cib che Dio ha stabilito nel diritto umano, e dovuto a Lui, i suoi 
decreti sono immutabili.

Il dilemma e chiaro: o destituire Dio, o compiere ogni sua giustizia.
I.’uomo ha dunque il dovere di aiutare l’evoluzione; ognuno paghi 

il suo tributo pareggiandosi all’ uomo, abbattendo cioe le difierenze e 
le distanze di casta, di intelligenza, di potere, cib che nel cospetto di 

Dio non e che tin diverso compito impartito ad ognuno secondo le sue 

forze e le sue facoltk.
Non ci vinca il timore che 1’ idea dell’ uguaglianza inceppi lo svi- 

luppo del progresso e della civiltk; cib che si compie nell’amore porta 

anzi ad un completo avanzamento.
Non 6 l’inventare nuove macchine in sostituzione dell’ uomo che 

stabilisca la civiltk del mondo, ma la piu grande civiltk umana sark 
raggiunta allora che cessate le divisioni sociali, 1’ intelligenza siederk 
urnile accanto aH’ignoranza, il capitale spezzerk il pane della caritk coi 

suoi lavoratori, e gli uni e gli altri si daranno niano per porre a livello i 
poveri richiamando 1’ uomo egoista a sentimenti altruisti, coi quali ogni 
cosa troverk ragione di fondersi in un assieme lieto ed armonioso.

Allora sotto il piovente raggio di una fede, la sapienza vera dark 
i suoi frutti, e la scicnza assurgerk a Colui che ha detto

Io sono la luce.
j R giu^no iqoj.

G. PlVETTA.
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^icepc^e Sulla Medianita(I-

A 1 contrario di quanto fanno quasi tutti i piu rinomati scienziati' 
italiani, i quali, come il Sergi, il Blaserna, il Bonfigli e lo Sciamanna 

parlano a casaccio dei fenomeni medianici, confondendoli, nella loro 
ignoranza della materia, con giuochi di prestidigiatori, vi e all’estero chi 
si occupa con'vcro amore e con molta competenza di tutto quanto alia 
medianiti'i si riferisce.

Il libro pubblicato recentemente dall’ ingegnere Gabriele Dclanne, 
il ben noto direttore della importante R ivisla scientifica c morale deilo 
Spiritism o che vede la luce a Parigi, ne b una prova evidente.

Si tratta non gik di una delle solite pubblicazioni scritte a base 
di sentimento, con divagazioni piii o meno giuste nella filosofia spiri- 
tica ; ma bensl di una vera e propria opera scientifica di psicologia 

sperimentale, diretta principalmente a studiare il complesso fenomeno 
della scrittura automatica.

Molti spiritisti vedendo che un soggetto qualsiasi, presunto medio, 
dopo poco che ha preso una matita tra le mani comincia a tracciare 
geroglifici o parole, o anche intere frasi, credono subito in buona fede 
che uno spirilo disincarnato sia quello che si manifesta. E  restano poi 
meravigliati nel vedersi rispondere con idee incoerenti, le quali ven- 

gono da loro attribuite a spiriti bassi: cioe poco evoluti. E  invece co- 

desti spiritisti cui alludo, e che disgraziatamente formano i quattro 

quinti degli sperimentatori, non dubitano nemmeno che la personality 
che loro si comunica e molte volte... la subcoscienza del medio stesso, 
il quale, a sua volta, giura in perfetta lealtk che non e lui. Guai a 

capitare in un circolo di cotesti fanatici i quali non hanno raai aperto 

un trattato di psicologia e che ignorano completamente l’immenso la- 
vorlo compiuto da vent’anni in qua da abilissimi psicologi come il

(i) (J. Delan n e — Rccherches su r la  m S Jiu m n ilt  — Pans, Librairic dcs Sciences psychiqucs«



Taine, il Janet, 1’ Ochorowicz, il Bernheim, 1' Ottolenghi, il Myers, 

1’Hodgson, il Richet, il De Sanctis, il Binet, il Flournoy, il Bourru, 
Burot e cento altri die potrei citare !

Non appena si accenna alia possibility che il fenomeno sia dovuto 

aH'autoniatisino mentale del soggetto, si corrc rischio di essore messi 

alia porta tanto piii se si osa citare il nome e l’autority di scienziati 
>itaii-ria{isli\

Sicche abbiamo il curioso fenomeno che mentre da una parte vi 

sono scienziati i quali, in nome dei loro principii teoretici rigettano in 

massa, come assurdi, i fenomeni medianici perche non li hanno mai 
visti, dall’altra vi sono dei fanatici che respingono in blocco tutte le 
risultanze della scuola avversa: perche nulla hanno letto : si tratta in
somnia di due classi di persone troppo intransigent! ed assolutiste e, 

in fondo, di una stessa manifestazione d’ignoranza.
Sarebbe dunque da augurarci che gli spiritisti si occupassero un 

po’ piii di psicologia scolastica, dove se c’e del falso vi e anche molto 

del buono; e che, a loro volta, gli scienziati studiassero almeno un 
poco, ma con seriety, i fenomeni medianici: io credo che da questi

studii comuni ne guadagneranno tutti.
** *

Seguire il Delanne nolle 5 oo pagine che formano il ddtto suo 
volume e cosa impossibile, perche ogni pagina e densa di fatti e di 

idee interessanti.
Egli comincia col citare lunghi brani dei lavori piii conosciuti, 

scritti intorno alia scrittura automatica degli isterici, dei quali analizza 

anche la personality.
Citer6 liberamente qualche punto saliente dell’opera, che secondo 

me, e da appaiarsi con quella del Visani-Scozzi: L a Mcdianita.
Che cosa e l’incosciente ? Il Ribot (i) risponde:
« La somma degli stati di coscienza e molto inferiore alia somma 

delle azioni nervose — medianiche e sensoriali — che arrivano al 
cervello. Per esempio : in un periodo di cinque minuti si produce in 
noi una sfilata di sensazioni, immagini, idee, atti. Durante questo
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stesso tempo, nello stesso uomo si sari prodotto un numero di azioni 
nervose ben piu considerevole. La personality coscicnte non pub dunque 
essere una rappresentazione di tutto ci6 che succede nci centri nervosi: 
essa non e che un cstratto, una riduzione. Ecco dunque una prima 
fonte d'impressioni nervose arrivate al scnsorium senza che la coscienza 
ordinaria ne sia stata avvertita : esse sono di origine organica. Ma ve 

ne hanno che provengono dall’esterno e che sono registrate in noi 
senza che il nostro io si prenda la pena di trasformare queste sensa- 
zioni in percezioni.

P. e .: se si e assorbiti nella lettura non si presteri attenzione alia 

pendola dell’orologio o alle variazioni di temperatura o, alzando gli 
occhi, agli oggetti che ci circondano, o alle parole che qualcuno pro- 
nunzieri intorno a noi: insomnia una grandissima quantity di sensazioni 
ci passeranno inavvertite; ma se esse non arriveranno fino alia fase 
cosciente, il fenomeno fisiologico della registrazione esisteri tuttavia: 

esso resta acquisito e aumenta la riserva delle impressioni ilfervose non 

percepite.
L ’incosciente e alimentato anche da una moltitudine di stati di co

scienza divenuti inutili, e che rientrano nello stato lalcnle, e il numero 
de’ quali sarebbe un ostacolo insormontabile al funzionamento dell’in- 

telligenza.
E ’ certo che tutte le conoscenze che abbiamo acquisito con lo 

studio, con l’osservazione e l’esperienza non possono cocsistere con lo 
stesso grado d’intensiti: esse sono obbligate di ordinarsi in scrie, di 
associarsi ad altre, per lasciare il campo libero a nuove acquisizioni. 
D ’altronde, se per raggiungere un ricordo lontano ci occorresse rimon- 

tare la serie intera dei termini che ce ne scparano, la memoria sarebbe 

impossibile a causa della lunghezza dell’operazione. E ’ dunque neces- 
sario che una grandissima quantity di stati di coscienza rientrino nello 
stato lalcnle, perche la memoria conservi tutto il suo vigore.

Noi impieghiamo a posta questa parola di lalcnle, che corrisponde 
a ci6 che si chiama Yoblto, perche l’obllo suppone, a torto, la cancel- 
lazione assoluta del ricordo; mentre si sa per esperienza che non k cosh

Esiste anche un’altra causa importantissima che arricchisce l’inco- 

sccnte ; e il lavoro dello spirito durante il riposo del corpo. Il ricordo
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di questa attivit& dell’anima non sussiste ordinariamente durante la 

veglia: sembra anzi, quando i risultati di questo lavoro notturno arri- 
vano alia coscienza normale, che siano generati da una intelligenza 

estranea.
E  cosl appunto succede ai soggetti ipnotizzati, ai quali s’ impone 

di ricordarsi da svcgli le suggestioni fatte loro nello stato ipnotico.
Allora, se si dii loro una matita e s’impartisce l’ordine di scrivere, essi, 

senza averne coscienza, scrivono automaticaniente quello che e stato 
loro suggerito.

Per comprendere bene ci6 bisogna studiare il meccanismo della 

scrittura, cosa che l’A. fa lungamente e che io appena accennerb.
Noi sappiamo che per imparare a scrivere correntemente ci occorre 

molto esercizio e moltissima fatica, ma che una volta imparato bene, 
si formano delle associazioni dinamichc secondarie, di piCi in piii stabili 

per la continua ripetizione del medesimo atto, delle localizzazioni ce- 
rebrali che corrispondono alia conoscenza delle lettere e che presiedono 
al movimento della scrittura; sicche si finisce per scrivere senza alcuna 

fatica, perchb il suono delle parole si traduce in immagini visuali gra- 

fiche e in immagini motrici di articolazione. A questo proposito il 
dott. Gley esegui un curioso esperimento.

Egli fece prendere una matita, od una penna, ad un soggetto e 
gli disse di pensare intensamente a un nome, che egli, Gley, avrebbe 
scritto tenendo la sua mano. Ed infatti presa la mano del soggetto e 

scmbrando dirigerla, in realtk la lasciava abbandonata a se stessa; ed 

era proprio il soggetto stesso che scriveva il nome pensato, senza averne 
coscienza!

Ecco dunque che il meccanismo della scrittura agiva indipenden- 
temente dalla volonth cosciente.

Siccome caratteristica principale degl’isterici e quella della distra- >

zione, cioe di dimenticare immediatamente quanto loro e accaduto, cosl 
con molta facility, per elfetto del loro automatismo mentale e grafico, 
essi possono scrivere cose che ritengono estranee alia loro intelligenza 
ed a nozioni acquisite. ^

Quasi sempre, perb, l’automatismo grafico si manifesta in seguito 
a suggestione.
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Ecco inline quali sarebbero, secondo il Delanne, il quale si basa 
oltre che sulla sua esperienza personale di un ventennio, anche sulla 
opinione di illustri scicnziati come il Bernheim, il Richer, il Liebault 
ed altri le diff'erenze Ira g/'isterici e i  medii :

I s t e r i c i

1. " La salute e gravemente turbata e le anestesie profonde che 
colpiscono uno o pin sensi, determinano delle lacunc nella vita inentale, 

la perdita completa di certi ricordi, e un restringimento considerevole 
nel campo della coscienza;

2. " I fenomeni subcoscicnti non si sviluppano sotto la forma di 

scrittura che dopo una educazione abbastanza lunga;
.V’ e sotto ('influenza di suggestioni tattili o verbali fattc du

rante lo slato di dislraziom\ che e continuo;

4. " La scrittura automatica non pu6 essere suggerita da chiunque: 

essa non si produce che nello stato di rapporto, e se e il magnetizzatore 
abituale che fa la suggestione;

5. ” Questa scrittura non riporta che dei fatti conosciuti dal 
soggetto, e il contenuto non e sensibilmente superiore alia sua capacity 

intellettuale;
6. ” Giammai l’isterico sa ci6 che scrive. La sua scrittura e una 

opera/.ione involontaria e incosciente;
7. " Inline, non si sono, finora, potuti ottenere questi fenomeni 

con degli uomini.

Medii

i." La salute e normale. Non si constata generalmente alcuna 
anestesia ne alcuna perdita di ricordi. L ’intelligenza non e a flat to col- 

pita, e anzi la facolt;\ cessa durante la malattia, cib che e l’inverso di 
quanto si presenta presso g l’isterici (1);

(1) Naluralmcntc quatche volta i medii sono anche isterici, ed allora si confondono con 
questi. In quanto a lie loro facolt&, io ho potuto constatare che i fratclli sign<>ri Handor.e 
avevano fenomeni importantirsimi, sponlanci, anche quando era no o con febbre o con forti 
costipazloni.
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2." e 3.° I fenomcni della scrittura si producono spontaneamente 
e senza suggestione verbale o tattile;

4.0 Non vi e generalmente nessuna influenza elettiva da parte 
degli assistenti, ne alcuna necessity di un rapporto magnetico qualunque;

5. ° II medio sa che scrive: il suo movimento e involontario, 

ma cosciente;
6. ° Si ottengono indiilerentemente messaggi scritti da donne o 

da uomini (o da fanciulli, aggiungo io);
7-0 Frequentemente i medii, per mezzo della scrittura, d&nno 

indicazioni che sono sconosciute a loro ed agli assistenti, e che dopo 

si verificano essere csatte.
Dopo avere lungamente confutato Ie teorie del Binet e del Janet, 

il Delannc cita molti fatti per dimostrare la necessity assoluta di dovere 
ammettere intelligenze estranee e di disincarnati nelle manifestazioni della 
scrittura medianica. Parla di segreti rivelati, di firme di defunti, di 
chiaroveggenza, di premonizioni, di telepatia, del lavoro del Flournoy: 
lie s  /tides a la ptanctc M ars, del colossale lavoro dell’Hodgson riguar- 

dante la Piper e di cento altre cose che la tirannia dello spazio mi 
vieta anche di accennare.

In complesso Rechcrches sur la mcdiumnitt k un volume degno della 
maggiore attenzione, che dimostra come le ricerche spiritiche non siano 
fatte da tutti ad occhi chiusi, come certi dottoroni pretendono —  e 
che se uomini come il Delanne —• al quale mando 1’ espressione della 
mia ammirazione per quanto egli opera a favore della causa spiritica 
— affermano di credere agli spirit! ed alia possibility per essi di co- 

municare ed operare nel mondo umano, invece di parlare di filosofia 
del sclvaggi sarebbe meglio e piii serio confutarli con opere di pari 

valore ! . . .  E n r ic o  C a r r e r a s .



Dei rapporti fra il rrtondo material? ? I ’ irnm af?riale

IV.

La Pneumatologia, volgarmente nota sotto il modesto nome di 

Spiritismo, una £cienza spinosa, faticosa, che pu6 stancare energie di 
prim’ordine, perche quasi totalmente restia dal dare risultati adatti a 

convincere con lo sperimentalismo, tanto le intelligenze educate a pen- 
sare, quanto quelle prevenute o impreparate.

Provare l’esistenza del mondo immateriale a dei materialisti potr& 

essere ritenuto dai volgari un controsenso. Infatti se vogliamo rispon- 
dere a tutti gli argomenti dei nostri contradditori, smentire le accuse 

di mistificazioni, vere ed anche provate, ci troviamo quasi sepolti sotto- 
l’immane bagaglio.

Nei precedenti articoli abbiamo assodato, come principio assoluto, 
l’esistcnza dell’immateriale in virtii della corrispettiva esistenza del 
materiale: eterno ed infinUo, appunto come lo vogliono considerare i 
nostri contradditori.

Giunti a questo punto noi potremmo ammettere anche di pii>, ma 
le cose esposte resterebbero tali e quali, non modificando per nulla la 
tesi giii enunciata.

Esaminando tutto il materiale che dovrebbe schiacciarci che cosa 
troviamo ?

Che in molti circoli pneumatologici, in molte riunioni spiritiche si 
sono scoperti dei trucchi, si sono constatate mistificazioni, giuocherelli, 
inganni, e via discorrcndo. Tralasciando di citare a difesa degli spiri- 

tisti e contro questa accusa, l ’autoriti di grandi scienziati i quali con- 
trollarono spesso dei fenomeni spiritici assicurandosi della sincerity as- 
soluta delle ottenute manifestazioni, noi vogliamo ammettere e concedere
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che tutti i medium sieno stati e sieno mistificatori, o allucinati, o ne- 

vrastenici. Ma quando avremo conccsso tutto questo, che cosa ci gua- 
dagneranno i materialist ?

II mondo immalcriale esisterk sempre, malgrado 1’ eliminazione in 
massa dei medium, e l’anello di congiunzione bisognen'i pure trovarlo, 
perehb c ' b, e non pu6 non esscrci, locche proveremo in seguito fino 
all’ evidenza.

Un altro argomento contro i poveri paria dello spiritismo e il 
seguente : I vostri spirit! che cosa vi hanno insegnato di nuovoi* Che 
cosa vi hanno rivelato a proposito del mondo immateriale? Coloro che si 
sono annunciati qualificandosi per Dante, Macchiavelli, Cavour, Galileo, 

Newton, ecc., vi hanno dettato cose assai inferiori per sostanza e per 

forma, a quelle che dissero o lasciarono scritte in vita nulla aggiun- 
gendo alia scienza, alia letteratura, all‘arte. In veritk questi vostri po

veri spiriti diinostrano di aver piuttosto regredito chc progredito.
Ouesti argomenti, ognuno ne convert, sono l’arma piu terribile 

dei nostri avversari e noi, a tanta dialettica, risponderemo ingenua- 
mente: —  Ma cosa volete che ci raccontino dal momento che essi 

fanno parte nel mondo immateriale ?
Con quali formule ci possono spiegare un modo di essere assolu- 

tamente inverso a quello in cui noi viviamo? Con quali mezzi potremmo 

noi afferrare, o anche soltanto intuire in astratto quello che e appunto 
l’opposto del mondo materiale in cui viviamo ?

Sarcbbc lo stesso (e forse anche piu difficile) chc volcr spiegare 

cosa sono i colori ad un cieco nato al quale e ignota financo la luce!
Yoi pertanto ci domandercte : — E allora perche vi occupate di 

I’neumatologia ? Perche vi ostinate a ccrcare le forze e It* forme oc- 

culte, pcrchfe date importanza ai responsi di esseri che si dimostrano 
inferiori a cib che crano nel periodo della loro incarnazione?

Rispondiamo : — Yoi siete in questc domandc logicissim i; e noi 
senza esitanza vi rendiamo giustizia. Infatti questo c il grande scoglio 

dove si frangono appunto gli umani sforzi. Vogliamo dire cioe, che nel 
mondo immateriale, come in quello materiale invisibile, noi non abbiamo 
ancora dati snfficienti j>er potcr constatarc Pidentith degli spiriti che 
si cnunciano, ed anzi esposti alle allucinazioni dei medium, anche se



qucsti rimangono in buona fede, noi riceviamo spesso dei responsi 
mediocri, spessissimo poi di nessun valore. Noi colla scienza pneuma- 
tologica non rieseiamo a ficcare lo sguardo avido di sapere attraverso 
nessun spiraglio. Eppure.... sembreri strano agli oppositori un fatto; 
noi proviamo, riproviamo, tentiamo, ritentiamo, cerchiamo, ricerchiamo, 

studiamo, ristudiamo e applichiamo le nostre energie, acuiamo la nostra 
ragione, atiiniamo tutte le nostre facolti mentali per strappare al mi- 
stero qualche ipotesi.

E  allora -- vo: ci direte — non varrebbe meglio smettere questo 
studio penoso, arido ed inane ?

No. Bisogna cercare, bisogna amare la scienza anche senza spe- 
ranza, bisogna combattere senza alcuna sicurezza di vittoria. Perche se 

nulla sappiamo del mondo immatcriale, e se anche non giungessimo 
mai a saper nulla, la nostra nuova scienza si accompagna premurosa 

al progresso di ogni ramo dello scibile, perche e con lo studio sottile 
della Pneumatologia che noi abbiamo indirettamente raggiunto le con- 

vinzioni piii certe della esistenza di Dio e dell'immortalith dell’ anima.

\ ' Im m afniah  csistc e lo spcrimcntalismo tluidico lo ha provato ; 
ecco un resultato sufticiente a ripagare i nostri sforzi. La comunione 

fra il mondo razionale incarnato e il mondo razionale disincarnato e
possibile quindi anch’essa, e lo dimostreremo.

*
* *

Noi ci siamo proposti di provare tutte le nostre tosi colla scienza 
spcrimentale alia mano, seguendo i metodi piu razionali e pin semplici. 
Se noi combattiamo a spada tratta !e teoriche materialiste, e se per 

combatterle ci serviamo della dogmatica stessa dei nostri avversari, 
questo lo facciamo per provare appunto a coloro che si iniziano nei 
nostri studi, come il materialismo sia assurdo, e come appunto le teo
riche che esso bandisce ai quattro venti sieno monche ed incomplete ; 
giacche, ogni qual volta si costringono i matcrialisti a seguire fmo al- 
l'ultimo limite a cui deve giungere il raziocinio le loro teorie, queste si 

dimostrano di per se stesse contrarie ai principi da essi banditi. C>e- 
neralmente parlando noi dobbiamo constatare che i matcrialisti non 
sono ne furono mai considerati come costituenti una vera scuola filo- 
sofica, essi apparvero sempre quali dilettanti in filosotia.
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II vero tilosofo, il diritto e regolare ragionatore, non e, ne pud 
cssere materialista od ateo ; cd i materialist sono appunto pifi vulne- 
rabili nelle argomentazioni, in cui si rcputano invincibili e dove si cre- 
dono logici al pifi alto grado. Ma tralasciamo ogni disquisizione e ve- 
diamo piuttosto come e perche, il mondo materiale, cioe 1’ universo 
senza principio e senza fine, si colleghi col mondo immateriale; quali 
ne siano i veicoli e quale sia il mezzo di prova.

Sempre coerenti al nostro principio noi non vogliamo rafforzarci 

con 1’autoritA dei grandi nomi e dei dotti che la pensano proprio come 
n o i; anzi lasciamo da parte i Flammarion, i Crookes, i Sardou, ed 

anche il genialissimo Vassallo, ma consideriamo l’uomo quale e e come 
e, per vedere pifi tardi quello che sara e quello che l’u.

Questo articolo si limiterk percifi ad un semplice riassunto di 
quanto abbiamo gifi scritto e dimostrato, con la sola aggiunta delle
chiose necessaric ed esplicative per essere sufficienti ed esaurienti.

*
* *

Qualunque nostro avversario ci consentirfi : 4

1. " Che l’uomo, animale ragionevole, e un composto di materia

vivente.
2. " Che l’uomo e il pifi intelligente fra gli animali che abitano 

il nostro pianeta Terra.
3 . " Che la sua intelligenza giunge ad un limite irraggiungibile 

per gli altri animali inferiori, limite che noi chiamiamo ragiotie.
4.0 Che la terra ha un involucro atmosferico e oltre questo, un 

inviluppo etereo.
Tutto ci6 e positivo e provato sperimentalmente per giunta.

E ’ provato ancora, non meno sperimentalmente, che esistono dei 
Jhtidi clcttro-magmtici e viagnctico-animali non ancor bene studiati.

E ’ lecito, anzi e logico, ammettere che i J lu id i suddetti non sieno i 
soli che esistono, e per ragione di analogia non e temerario supporre 

che se ne possano scoprire ancora.
E ’ scientificamente e sperimentalmente provato che esistono anelli 

di congiunzione fra i vari regni della natura, minerale, vegetale e ani- <
male ; e nel regno animale, fra gli irragionevoli ed i ragionevoli. Cosl 
sempre per analogia dobbiamo ritenere che questi anelli continuativi
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costituiscano il veicolo di passaggio anche fra un modo di esistere ed 

un altro.
Avendo noi prima provato l’esistenza necessaria di un mondo im- 

materiale, cerchiamo adesso l’anello di congiunzione fra questo mondo 
immateriale cd il mondo materia/e. Prima di tutto vogliamo stabilire 

qualche dato di fatto.
i°  Il fluido elettrico e materiale, o non e materiale? —  Sebbene 

esso appartenga al mondo invisibile, noi non abbiamo difficoltk a 
classificarlo e definirlo per materiale.

2° Il fluido magnetico, cioe quel fluido invisibile ma sperimen- 

tabile che involge l'uomo ed ha rapporto col suo to interno piii o meno 
sensibilmente, devesi pur esso considerare per materiale? — Si, ma ad 

una gradazione che ci si consentirk di qualificare come piii sottile.
Ora veniamo alle conseguenze.
Se il fluido magnetico animate che avvolge Tuomo vivente, si stacca 

dal suo cadavere quando egli muore, esso acconipagnerk lo spirito 

quale veicolo fra la materiality universale e 1’ immateriality ignota, nel 

suo modo di essere.
L 'io  pertanto non potrk essere perfettamente immaterializzato, finche 

avrk questo punto di contatto semi-maleriale, cioe fluidico, col mondo 

materiale dal quale si va staccando. Questo fatto razionale fu contem- 
plato da Allan Kardec nel suo Livrc des Esprits, ed egli chiamb questo 
involucro fluidico il Pcrispiriio.

Le osservazioni scientifico-sperimentali vennero piii tardi, quando 

si potb provare 1’ unicitk della materia e la sua integrazione finale, 
quando ciob tutte le altre scoperte scientifiche giunsero a confermare 

che in massima il primo scrittore, Allan Kardec, si era apposto al vero.

Trovato dunque il veicolo e facile mettersi in viaggio e constatare 
che il passaggio fra il mondo materiale ed il mondo immateriale, esiste,

Qual meraviglia se un fluido piii sottile ancora, cioe l’energia spi- 
rituale, messa in comunicazione col fluido animate, dia fenomeni quali 

il sollevamento del tavolo, 1’ apporto di oggetti attraverso le pareti 
implicanti disatomizzazioni e riatomizzazioni ?  Sarebbe come se qualcuno 

si meravigliasse del movimento della tramvia elettrica, o lo negasse, 
oggi in cui e positivamente stabilita l’azione dei fluidi sulla materia.
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** *

Arrivati a queste deduzioni, ci vengono spiegati ancora altri fatti 

di ordine pneumatologico. Per esempio: — Quali sono gli spirit! disin- 
carnati che possono comunicare piii dircttamcnte coi medium in virtfi dei 

fluidi ? — Naturalmente quelli il cui involucro fiuidico ha conservato mag- 
giori dementi materiali, quelli cioe che non hanno raggiunto un grado 
elevato sulla via della perfezione. Ed anche questo fatto si prova spe- 
rimentalmente.

Da ci6 la conseguenza che questi spirit! disincarnati hanno finitimi 
rapporti con altri spiriti di grado a loro superiore, e via discorrendo; 

percib quale meraviglia che parlandoci a nome di Dante o di allre 
grandi individuality disincarnate, il responso ci giunga come attraverso 
a dei traduttori piu o meno intelligenti e fedcli, cioe piii o meno 
capaci di alferrare e di spiegare i concetti primamente trasmessi ?

Cosa sappiamo noi del modo di coinunicazionc vigente del mondo 
immateriale, e come possiaino pretendere che la traduzione ci sia fatta 

intiera e precisa, da spiriti i quali sono appena iniziati ad un modo di 

essere del tutto nuovo per essi, da spiriti che si possono qualificare 

come semplici candidati all’immateriality?
E  qui ci verrii fatta la solita obiezione : — A  che vi vale allora 

occuparvi di esperimenti spiritici ? —  Naturalmente rimanderemo il 
nostro interpellante alia risposta g ii data.

Nondimcno, se per mezzo della scienza potreino constatare ancor 
meglio come un rapporto possa esistere, quand’anche limitato, fra noi 

ed i nostri estinti, avremo fatto certamcnte un grande passo, giacche 
al postutto un vero e diretto interesse per questi rapporti non pui> 
estendersi, da noi viventi, oltre la generazione che ci precede, e sarebbe 
piuttosto curiosity e vaniloquio il ricercare, per esempio, notizie di 

Giulio Cesare o di Carlo Magno, i quali a lor volta debbono a que- 
st’ora essersi del tutto disinteressati delle cose nostre.

PlRRO PlERUZZINI.
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R E C E N S I O N I

II dott. A. Tassoni pubblica in opuscolo (i) la traduzionc di un 
articolo del Novicow, in cui l’autore riassume e compendia 1’ idea gi;i 

enunciata nella « Missione dell’Italia ». Egli vede (e l'orse non a torto) 
nel fatto dell’unity italiana il concorso di elementi storici ed economici 

disparati ma complementari dell’unity, e vagheggia qualche cosa di 

simile per gli stati uniti d’Europa — sogno caro e l'orse non ultimo 
di Victor Hugo.

Dopo un rapido rali'ronto delle condizioni dei singoli stati italiani 
del secolo X V  con quelle degli stati dell’ Europa moderna, 1’ autore 
inneggia « alia federazione europea » e invocando la « soppressione 
della tniseria delle classi diseredate, che non sari possibile che per la 
unione dei popoli civili ». Conclude:

« Nessun uomo ragionevole, bene inteso, desidera amalgamare le 
nazioni europee in un modo cosl intimo come furono amalgamati gli 
antichi stati italiani. Non si tratta di fare una monarchia pan-europea, 
ma una federazione in cui le particularity nazionali, lingua, costumi, 
religione, diritto, letteratura, arti, saranno scrupolosamente rispettate. 

Si tratta di stabilire, al disopra dei governi nazionali, qualche istitu- 
zione comunc che assicuri l’indipendenza, la sicurezza, la prosperity 
di tutti. »

E  tale e pure il nostro voto. (a. m.)
** *

Come c fatto e come si adopera il Cannocchiak Astronomico. — 
Geometra Augtisto Stabile. —  Milano, 1902. Presso 1’ autore, Viale 
Venezia, 16. — Volgarizzare la scienza, renderla poco a poco patri-^

( 1 ) G. Novicow — « L*unit& italiana, modcllo della federazione d’Europa *. Traduzione 
del dott. A. Tassoni. — Milano, G. Marlinclli c C. •



—  5i6 —

monio di tutti ed insegnare ad atnarla, ecco il generoso scopo che 

l’autore si prefigge seguendo le autorevoli orme dell’illustre Astronomo 
Flammarion, al quale dedica, molto opportunamente, questo suo opu- 
scolo. In forma piana e sobria, egli ci dk anzitutto un cenno storico 

sull’origine del Cannocchiale; delinea la teoria su cui si fonda la sua 
costruzione ; ne descrive minutamente la struttura ed infine spiega con 
molta chiarezza il modo di usarlo.

A completare poi il suo utile lavoro, aggiunge qualche cenno sulle 
principali specie di Cannccchiali astronomici moderni e 1’ indicazione 
delle varie opere che trattano piu diffusamente 1’ argomento, e ci6 per 
coloro che intendessero approfondirsi maggiormente in questo impor- 
tantissimo ramo dell’Astronomia pratica.

Difficilmente e dato trovare un opuscoletto che, oltre a presentarsi 
nitido ed elegante, con opportune tavole illustrative, sia sostanzialmente 
degno di tanto interesse. Non possiamo che incoraggiare l’autore nella 

sua lodevole opera, e ci auguriamo di veder presto apparire, nella sua 
serie di lavori che annuncia col titolo: L ’ Astronomia per tutti, altri 
fascicoli belli come questo. In questi tempi in cui la lotta per la vita 

strappa troppo presto dalla scuola, e piii che mai necessario divulgare 
certe cognizioni che, o non si sono apprese aflatto, o si sono apprese 
incompletamente, sia per l’etk, sia per la manchevolezza di qualche rae- 
todo prevalente.

E  opera altamente civile diffondere e favorire 1* istruzione, coope- 
rando cosl in qualche modo ad ingrandire e completare 1’ umana co- 
scienza che e la grande finality d’ogni progresso. (a. b.J

*
*  *

Per i tipi della ditta Arturo Fumel di Milano venne recentemente 
pubblicata in elegantissima edizione una conferenza del signor Oreste 
Ferdinando Tencajoli su Enrico Sicnkiewicz. In essa l’autore si palesa 
assai profondo conoscitore della letteratura polacca in generale e del- 
l ’opera del Sienkiewicz in particolare; traccia infatti da prima un quadro 
sintetico ma con tocchi sicuri delle condizioni letterarie della Polonia 
nei secoli passati, dagli antichi cronisti del medio-evo fino al grande
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Mickiewicz e fino agli ullimi scrittori del secolo scorso; e si diffonde 
poi in notizie biografiche e bibliografiche di quello che sovra tali scrit

tori — di non poco mcrito del resto — grandeggia incontestato: En
rico Sienkiewicz.

Non fc, quindi, questo del Teneajoli un vero studio critico od 
estetico sul romanziere polacco da cui si intitola; ma dalla mcdesima 
esposizione oggettiva delle opere Sienkiewicziane scaturisce qua e lit il 

commento arguto e sobrio. Forse il Teneajoli avrebbe dovuto tener in 
maggior conto certe osservazioni che, non del tutto ingiustamente, la 

critica storica ed estetica mosse all’autore del Quo va d isf E  un po’ piu 
diffuso e.„. dimostrativo avrebbe dovuto essere lk dove accenna alle 
cause che, secondo lui, giustificano la grande fama a cui e salito anche 
in Italia il Sienkiewicz.

In complesso per6 questa conferenza e tale che si fa leggere assai 
piacevolmente: e ci£>, oltre che per l’ interesse che offre in se, anche 
per la forma snella in cui k scritta. (g. d'a.)
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C R O N  A C A

II medium P o lit i  a P a r ig i (Dal Messaggero). — Terminati i 
suoi impegni con il gruppo della Scuola Politecnica, il medium romano 

diede ancora quattro sedute ad un secondo gruppo, composto delle si
gnore E. de Valpincon ed Ellen Letor scrittrice d’ una Rivista scien- 

tifica dcllo Spiritism o, che si pubblica a Parigi, e dei signori dottore 

Hennin e de la Moute. Queste sedute ebbero luogo nell’ appartamento 
della signora de Valpincon, 160 boulevard Malesherbes.

Noi osserviamo per nostro conto, e scriviamo per quelli che vo- 
gliono essere informati, riservandosi poi, di fare delle ricerche per conto 

loro. Non siamo degli apostoli, non vogliamo convincere nessuno e delle 

polemiche sullo spiritismo, per lo spiritismo, non Lne sosterremo mai ! 
Io riferisco quel che ho veduto, tenendo gli occhi ben aperti.... E  in 
casa della signora Valpincon ho veduto delle cose oltremodo interes- 
santi e persuasive.

La sera della prima seduta il controllo fu fatto a destra del medio, 
dalla signora Valpincon ed alia sinistra dalla signora Letort, entrambe 

praticissime di fenomeni spiritici, ai quali assistono da molti anni.

Il gabinetto medianico era formato da un lenzuolo steso presso 

uno degli angoli della camera. Dinanzi a questo lenzuolo, a circa 5 o 
centimetri di distanza, fu posta la tavola rettangolare, intorno alia quale 
sederono, poi, i componenti la catena. Le sedie dei due controllori 
chiudevano completamente il passaggio tra il gabinetto medianico e il 

resto della camera, poichfe quella di destra era quasi appoggiata al 
muro di una parete, e quello di sinistra sfiorava il lungo lavabo in 
marmo, pure appoggiato all’altra parete. Nel muro di destra aprivasi 
un’ampia fmestra, dissimulata da una pesante tenda. La luce rossa era 
prodotta da una lanterna fotografica di tela, deposta a terra all’ altra 
estremitk della camera.
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Durante qncl fenomeno fui colto da uno dei miei solid dubbii che 

e sempre bene di chiarire subito, se non si vuole vederli risorgere 
ingigantiti l’indomani delle sedute.

—  Siete ben sicuri che la finestra sia chiusa ermeticamente ? — 

domandai.
— £  chiusa — rispose la signora de Valpincon: e poi che importa ?
— Importa moltissimo. Se non sono sicuro che la finestra b chiusa, 

mi rimarrk sempre il sospetto che sia stata mossa e agitata dal vento...
— Che stupidaggine ! — esclamb il medium in trance.
— Ebbene — interruppe il signor Henin, voi avete ragione e la 

signora ha torto : 1? finestra non & chiusa, ma bensl semichiusa.

Mi alzai subito. Chiusi bene la finestra, rimisi la tenda a posto, 
accuratamente e sedutomi, esclamai:

— Adesso, riped il fenomeno!
E  il fenomeno fu ripetuto a pii'i riprese.

Su questo, o scienziati, e profani, e scettici e tutd quanti non cre- 
dete a nulla di tutto quel che sono andato esponendo, non pub cadere c
dubbio ! Agli occhi di cinque persone, mentre il medium era paralizzato 
alle mani ed ai piedi, una tenda fu mossa ed agitata, sopra una di
stanza di almeno due metri, da una mano invisibile.

Indi Politi si ritirb dietro il lenzuolo.
Qualche minuto dopo un foglio di carta, che avevamo lasciato sul 

lavabo di marmo, fu portato sulla tavola, in mezzo a noi. Allontana- 
tosi Politi, noi facevamo la catena intorno alia tavola; se il medium 
avesse voluto portare lui quel foglio non poteva evitare di toccare o 

la signora de Valpincon, o la signora Letort. Deposto il foglio udimmo, 
nel mezzo della tavola e percib nel vano lasciato libero dalle nostre 
mani, il rumore di un corpo duro che scorreva, cioe di un lapis che 

scriveva. Contempo) ancamcnlc udivamo Politi battere con il capo il muro 
della parete, per assicurarci che non si era mosso dalla sua sedia. Tra 
il centro della tavola, dove avveniva il fenomeno, e il muro sul quale 
il medium batteva la testa, o il pugno, se preterite, poiche non lo 

vedevamo) erano due metri di distanza. Sicche anche questo fenomeno *
b da collocarsi fra quelli che non ammettono dnbbii di sorta.

Nellc quattro sedute che Politi diede presso la signora de V al-

I
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pincon, si tbbero alcune apparizioni, ma quasi sempre molto fugaci e 
molto meno luminosc di quelle di Roma, tranne una, la materializza-'  
zione di Giu/io.

La signora Ellen Letort ha reso conto nella Revue scientifique dit 
spiriiisme dell’andamento di due sedute ed afl'erma di avere veduto il 
fantasma Giu/io: la descrizione che ne fa concorda con quella di altre 
persone, alle quali e apparso !o spiritoguida di Politi. Per conto mio, 
tanto a Roma qnanto altrove, non ho mai potuto distinguere con pre- 
cisione assoluta i lineamenti di quelle apparizioni e quindi non oso 
pronunciarmi. A Parigi, nella seduta in cui la signora Letort dice di 

avere veduto bene quella figura, io era collocato in una posizione poco 
comoda per aflferrare le apparizioni.

In quella serie di sedute vi furono i soliti fenomeni di contatti 
bad, voci diverse, trasporto di oggetti, suono d’un campancllo. Mentre 
questo campanello era in aria sopra Ie nostre teste, il medium ci dava 
il controllo contemporanco, facendo rumore dietro il lenzuolo.

Che l’ambiente fosse molto favorevole lo notammo dal fatto che 
quando Politi giungeva in quella casa, dava subito degli indizii di una 
hggera trance. Era sveglio, s’intende, ma appeifa si sedeva sopra una 
poltrona incominciava a fissare un punto qualunquc del salotto e a 
poco a poco si addormentava. E  se io non era sollecito a svegliarlo, 

veniva presto assalito da crisi nervose. Talvolta duravo fatica a sve
gliarlo, e una sera dovetti farlo condurre a prendere aria sul boulevard, 
per tentare di combattere quella ipnosi persistente.

La grande simpatia che la signora Valpincon dimostrava al Politi, 
l’abitudine che vi era in quella casa di fare dello spiritismo da mold 

anni, contrastavano troppo con l’inquisizione e la diffidenza dell’ altro 
ambiente, perche non sia da meravigliarsi se le esperienze del secondo 

gruppo risultarono assai migliori di quelle del primo.

R . D f. A l b e r t i s .

Annie Besant fu a Milano in questi giorni e tenne, alia sede 
della Societk Teosofica (via Principe Amedeo, 5 ) tre conferenze sui tre 
temi seguenti :

I. Teosofia e Spiritualismo;
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II. Scopi della Societi Teosofica;
III. Scienza e Teosofia.

Annie Besant, come g ii i nostri lettori sapranno, b una veterana 

del pensiero e si distinse per lunga e fenomenale operositk combattendo 
per gli ideali piii disparati che si contendono il campo nella nostra 

epoca agitatissima. Essa trov6 pace e conforto al travagliato spirito- 
in cerca del vero, nella dottrina che, sotto il nome di Teosofia, prese 
le mosse dalla filosofia indiana e si propagb dovunque determinando 
un movimento spirituale di idee importantissimo.

The Psycho-Therapeutic Society o f London. (Dal nostro corri- 
spondente C. Caccia). — L ’ esempio del bene e un grande e nobile 
stimolo e dopo Parigi, Londra pure da piii d’un anno possiede una 
« Society Psico-Terapeutica ».

Se in Italia ancor nulla esiste di simile, c’ 6 da far voti perche 
una instituzionc di questo genere venga ad integrare i metodi di gua- 
rigione e di cura; il buon seme non manchercbbe di dare i suoi frutti 

essendo oggi il terreno preparato a ci6. *

Per la maggioranza la Psico-Terapeutica potrk sembrare un’utopia, 

ma fortunatamente anch’essa, come lo spiritismo-, si afferma coll’eloquenza 
dei fatti. L ’ interesse suscitato da cotesta scienza va ognor piii allar- 

gandosi ed i grandi risultati ottenuti a Parigi sono un invito alio studio 

della medicina dcll'anima.
A Parigi una simile society esiste fino dal 1888 e conta nel suo 

seno celebritk mediche di prim’ordine come Edgar Berillon, che ne fu 
il promotore, Raymond, Brouardel, Voisin, Paul Joire, Paul Farez, 
Magnin, Babinski, Regnault, ecc. ecc.

Dal resoconto dei loro lavori i risultati ottenuti sembrano invero- 
simili. Il dottor Berillon in sei mesi ebbe piii di seimila tra consulti 
ed applicazioni. E ’ chiaro che se il pubblico non trovasse tin vero be- 
neficio nella cura psico-terapeutica, non vi accorrerebbe cosl numeroso.

La « Psycho-Therapeutic » di Londra e composta di persone che 

possiedono, non solo la scienza e la pratica del loro metodo di cura, 
ina che sono animate pur anche dai piii nobili sentimenti di filantropia 

e di umanith. Figurano in prima linea la signora Stannard, e i signori 
Arthur Lovell, William Krisch, Arthur Hallam, Georges Spriggs.
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Lo scopo della SocietA, oltre quello della pratica del magnetismo 
a sollievo dei sofferenti, e di iniziare le masse alio studio della nuova 
scienza. Nel magnetismo stanno i secreti dell’ anima ed csso e, per 
cosl dire, la chiave degli studl psichici; negare il magnetismo sarebbe 
come negare la legge di attrazione e di repulsione che k quella stessa 
dell’ universo.

** *
La societA Psico-Terapeutica di Londra ebbe un valente precur

s o r  nel Barone du Pote, il quale nel 1 8 3 8  meravigliava colle sue cure, 
sia in privato che nei pubblici ospedali.

Egli preferiva sempre i casi pifi difficili, e quando la scienza me
dics si dichiarava impotente, era allora che egli otteneva i suoi suc- 
cessi. A  quell’ epoca un celebre medico, il dottor Ellioston, convinto 

dell’efficacia di tal cura, introduceva con successo la Psico-Terapeutica 

nell’ospedale dov’egli era capo, ma con sua gran sorpresa questo pro- 
cedere gli suscitb, da parte del corpo medico, una tal guerra, che fu 
costretto a ritirarsi, con grave scapito, dal posto che occupava.

Oggi i tempi sono i’elicemente mutati e se la cura magnetica vien 

attaccata, i suoi fautori possono per6 sempre diffendersi, e da questa 

libera concorrenza ne avrA vantaggio la scienza e 1’umanitA.
Fin dal 1846 a Calcutta il dottor Esdaile riescl a fondare un 

ospedale Psico-Terapeutico dove ottenne successi straordinari. L ’ ere- 
zione di un ospedale e pure l’obbiettivo dell’attuale society di Londra ed 

£ sperabile che essa non resterA dal proposito, se non a completa riuscita.
Per 1’ onore di si nobile causa, per 1’ amore della sofferente uma- 

nitA, pel trionfo del vero, facciamo voti che l’opera generosa di cotesti 
pionieri sia coronata dal migliore successo.

La « Die Uebersinnliche W elt » di Berlino (num. di nov. ultimo) 
ha un articolo di fondo in cui la signora Luise . Hitz, si occupa delle 

recenti polemiche suscitate in Italia circa la questione dello Spiritismo.
Fatta menzione specialmente della sinceritA colla quale la polemica 

fu sostenuta da ambo le parti avversarie, la scrittrice ricorda I’appa- 

rire del libretto « Animismo e Spiritismo » dell’ antropologo G. Sergi 
(libretto che, pur avendo lo stesso titolo dell’ opera monumentale di.
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Aksakof, dimostra che il contenuto di qucsta non & noto al Sergi) ed 

osserva che lo spirito del quale costui e mosso a combattere l’inter- 

pretazione spiritica, vien rivelato dalle segnenti tre spiegazioni, che il 
medesimo antropologo, in una lettera al prof. Falcomer, diede gik dei 
fenomeni mcdianici: i .°  Fatti che si possono spiegare come fenomeni 
cerebrali; — 2.° Fatti che sono apparenze allucinatorie; - 3 ." Fatti

che sono el'fctti d’ impostura (i).
L ’Animismo e Spiritism o del Sergi — prosegue la scrittrice — 

venne poi brillantemente conibattuto dal prof. Tuminolo in un ap- 

posito libretto dal titolo, Osscrvazioni Critichc sopra d i Animismo c 
Spiritism o di (r. S 'rg i. Contro gli attacchi deH’avversario, fu facile al 
Tummolo, vcrsato nella letteratura spiritista e convinto per proprii 
esperimenti rispondcre con superiore certezza. I.o scritto del Tummolo, 
assai degno di esser letto (2), dimostra contro I'allermazionc del Sergi 
che, gli studii occultisti siano senza scopo, che solo per essi e dive- 
nuta possibile una vera e larga psicologia e che lo Spiritismo, pur 

avendo quarantasette anni di vita, mostra di se un rapido sviluppo 
senza esempio.

Acccnna alia falange d’insigni scienziati, i quali esaminarono e 
Studiarono i fenomeni con seria coscienza, e, partendo da uno scetti- 

cismo giustiticato, giunsero, indotti dai fatti, per lo mcno alia piena 
convinzione che gli studii occultistici e medianici siano di gran valore 
scientilico, e che essi apriranno nuovi orizzonti all'umaniti't.

In Religione e P alria  — seguita la scrittrice — il Tummolo in 
Maggio avea scritto un eccellente articolo in cui si rilerisce ai giudizii 
autentici ed alle testimonianze di celebri prestigiatori, che capitolarono 
dinanzi ai fatti spiritici, dichiarando che i fenomeni appartenevano ad 
un ben diverso ordine di cose, e non avevano niente da fare colla 
loro arte.

La scrittrice passa poi a parlare delle ben note quattro lettere

(1) Sappiamo chc al prof. Falcomer il Sergi scrisse anchc: « I miei studii psicologici mi 
collocano fra coloro chc ammettono cosc vergognosamtntt scirnlifichr, come Lei dice: c non 
sono projjrcdito abbastanza per calarc ncl regno delle nubi cd cnlrarc in qucllo degli al- 
lucinali. •

(2) (I volumclto 6 vendibile al prezzo di L. i ,25 presso l'Autorc. Via Homa, 27 Cuneo c 
presso l*.\Timinislrozionc della nostra Uivista.

t



del Crookes, ed asserisce che esse han distrutti i dubbii circa la pre- 
tesa che l’illustre fisico e chimico inglese sia stato raggirato dai medii; 
ed aggiunge : E ’ assolutamente falso che Home sia stato smascherato: 

le convinzioni di Crookes circa la realty dei fenomeni sono oggi an- 
cora quelle che egli ebbe immediatamente dopo i suoi esperimenti 
medianici, laonde resta dimostrato il torto di Blaserna che in Crookes 

pretese un cambiamento riguardo alle medesime.
Parlando dell’ articolo del prof. Falcomer sulla « gran questione 

dello Spiritismo » l’egregia signora dimostra, la poca sicurezza di To- 
relli Viollier di fronte alia celebre sfida, di cui si e tanto parlato nelle 
recenti polemiche.

La scrittrice cita la lettera di Carreras alia Capitals, quella del / 

fisico Massa in risposta a Blaserna, ecc. E  conclude: « Intanto da una 
lettera del prof. Falcomer ci si dice che la lotta per l’occultismo era 
necessaria a richiamare l’attenzione dei dotti ufficiali d'ltalia sui fatti 
per incitare gli scienziati ad occuparsene seriamente, a distinguere gli 

spiritisti di nome dai veri, e a mettere a prova le forze di tutti, per 
dare un posto pift elevato alia questione dello Spiritismo nella pubblica 
opinione, da un punto all’altro della penisola. — Da parte nostra ci6 
e un voto: potessimo avere anche noi una simile campagna della 
stampa ! »

III Australia il scntimento spiritualista si va sempre pih avvivando.
Nello scorso mese di luglio, la Societi « Ricerche psichiche » di 

Perth, tenne un’ adunanza alia quale presero parte i 5 o persone, tutte 
d'accordo ncll’ accettare ed approvare le idee esposte, formanti il pro- 
gramma.

In una seconda adunanza, due fra i medium presenti, diedero, con 
grande successo, delle prove pubbliche.

Verso la fine dello stesso mese di luglio, la signora Parker, tenne 
una seduta, in casa sua, con gran numero d’ invitati; e per mezzo del 
suo spirito guida, pote comunicare con la fanciulletta Giuscppina Mu- 
plertone Lews e con la sua stcssa nipotina, Fairy Parker.

Ora s' sta costruendo una specie di Liceo con una grande libreria.
Il numero degli aderenti e degli investigatori va aumentando ogni
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dl piiu Tre medium tengono delle sedute pubbliche la sera di ogni do-
menica con affluenza sempre crescente di spettatori. t

II presidente della Societi « Ricerche Psichiche » di Perth, 6 il 
signor T. H. Hamilton.

Lo splritualisino Londinese durante gli ultimi aunt. — Da un
articolo di Percy Smith, risguardante il progresso dello spiritualismo in 

Londra. rileviamo che nel 1890 le Society spiritiche erano 9 solamente, 
e che a tutt’ oggi sono 22.

Nella capitale d’ Inghilterra si fecero, in questo frattempo, dei 
tentativi per raccogliere in una sola le singole societk ina non sempre 

l’esito corrispose al desiderio ed agli sforzi.
Dapprima venne formata I’Unione Spiritualista, quindi la Federa- 

zione Londinese, infine l’Unione spiritualista di Londra, che cambib il 
nome, non l’idea ne il fine, in Federazione di Unit&.

Percy Smith cita un numero non indifferente di studiosi, di pub- 
blicisti, di conferenzieri, di medium ;  e fra questi vi sono nomi cono- c
sciutissimi e degni della massima stima.

« Come spiritualisti — dice Smith — noi dobbiamo vivere una vita 
generosa e altruistica. L ’esperienza insegna, che l’egoismo e l’utilitarismo, 
sono da schivarsi, come quelli che guidano alia soflerenza e alia di- 
struzione.

« Come spiritualisti, abbiamo il dovere di una vita pura, c di amare 
attivamente i fratelli. Abbiamo pure il dovere di coltivare il dono della 
seconda vista o chiaroveggenza che si aflerma nella medianitk e ne 

induce a comprendere il fenomeno e ad apprezzare pienamente la dolce 
comunione con gli amici perduti. »

Parlando dei fenomeni Smith, racconta, a proposito di se stesso 
e di Miss Record :

« Una sera dell’anno 1872, io e la signorina Record fummo invitati 
a Hammersmith per una seduta davanti a un membro del circolo,

S. John. Yi erano presenti parecchie personc. Molti spiriti vennero e
diedero spendidc prove della loro identity. c

« Uno di questi spiriti, dichiarb di essere la zia di un gentiluomo 
presente alia seduta. Ella disse di essere morta di un cancro alia

*



bocca, che tanto aveva roso il suo volto da sformarla miseramente e 
da obbligarla a tenersi continuamente coperta con un fazzoletto.

« Io non riconosco questo spirito ! — disse il gentiluomo. — Non 

ebbi mai una zia come fu descritta !

« Lo spirito si manifest^ subito dopo la negazione del signore ; si 
mostrb inquieto, e per assicurare della sua identity, disse che io — 
medium — avrei da allora, fin che il nipote 1’ avesse riconosciuta, 
avuto in bocca, come prova lo stesso male dal quale essa era stata 
colpita. Infatti, la mia bocca si coperse immediatamente di piccole 

vesciche bianche che tutti i presenti videro con grande meraviglia.
« Il gentiluomo persistette nel diniego ed io continuai ad avere la 

bocca malata al punto da non potere, che a gran stento, nutrirmi.

« Otto giorni dopo, un amico, mandb al circolo sua sorella a fare 

scuse per la viltk del gentiluomo, il quale, dopo la seduta ebbe*a 

confessare che lo spirito aveva detto il vero ; che esso aveva per dav- 
vero avuto una zia morta di cancro alia bocca, e non aveva voluto 
riconoscerlo in piena seduta, seccandogli che le signore presenti lo sa- 
pessero parente di una cosl povera e disgraziata donna. »

Percy Smith, d<i un lungo elenco di Medium e di spiritisti con- 
vinti e propagandist!, che sarebbe troppo lungo riportare.

Fra i medium basterk ricordare i fratelli Devanport, D.r Monck, 

Anna Eva Fay, Eglinton, uno dei piii conosciuti e pih meravigliosi, 
e Charles Foster, che ebbe a palroui, Dickens, Thackeray, Tennyson, 

Chambers e Browning.

Fra i propagatori, basti citare James Barus, proprietario editore 
del Mcditun e del Mattino (Daybreak). Egli scoperse moltissimi Medium, 

e diede modo a parecchi spiritualisti di tenere conferenze e di pub- 
blicare memorie, relazioni e libri, veramente utili alia grande causa.

Percy Smith finisce il suo articolo esortando ad essere sinceri 
con sc stessi e con la causla comune ed a raccogliere le forze sparse per 

reggere alto lo stendardo del progresso spirituale e della fede.

Modern Spiritualism by Frank Pod more - London Methuen 
e C. 1902,

Di questa importantissima pubblicazione diamo il titolo dei capi- 
toli riservandoci di pubblicare in seguito un’anipia recensione.
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S .  L a tte s  e  6 ., .  Libreria Via Garibaldi, 3 .
G e ra llo  M addalena, Agenz, Giorn. Piazza Carlo Felice.
G . B ru so n l, Librcrin.
T o so lln l, Libreria Piazza Vittorio Emnnnele.
A ch ille  M orettl, Agenzia Giornnlistica.
L u ig ia  ved. Zanco,. Lilireria S. Luon.
G io van n i G a lla , Lilireria Corso Principo Umberto. 
E d ico la  P orta  G astello .
B ru sa d e lli e F ig lio , Libreria Piazza Vitt. Emannele.


