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scicutifici. ;
A r t . 2. — Scopo della “  Society „  c lo studio dei fenomeni ancora mnl noti e che si sogliono- 

designnre coi nomi d i :

Trasmtssione e lettura del pensiero, Telepatia,
Ipnotinmo e sonnambulismo,
Siiggestione e autosuggestionc,
F tu id i e forze mnl definite,
Mcdiauitil e sfiiritism o.

II termine “  Spiritismo,, non ha in questo caso caratteri di nfferraazionc aprioristica, nia di 
classificazionc e di valore convenzionale.

A rt. 3. — La “  Society „  non pud occuparsi di studi od esperienze che non appartengano alia 
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genze imposte della natura dei ienonemi stessi, onde la loro manifestazione non sia menomata o 
resa impossibile dn una male intesa applicaziane di metodo.
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_______________LUCE E OMBRA ____________
La D iresione risponde de ll’ind irizzo generate delta llh iista  nia tascia tiberi 

e respousabfli ne/te loro affermasioni i  s in go li collaboratori

UN ANNO D( LAVGRO

II progrcdire di un'idea non e mai in linea retta, il suo sviluppo e 

soggetto, come quello di tutie lc energie, alia legge di azione c rea- 

zione, c specialmcnte dove 1’idea e piii grande I’urto 6 piu lorte e la 

reazione maggiore, tanto da far credere a coloro the sianno alle ap- 

parenze. ad una finale vittoria o ad una dclinitiva sconlitta. La vita 

umana 6 tanto breve di fronte al lento cammino dei secoli e Tabitudine 

di applicare al latto del giorno le grandi leggi storiche e cost rara e 

difficile fra Pincalzare dei piu urgenti bisogni, che l'inganno diventa, 

se non ragionevolc, certo scusabile.

Or se v’ fc un’ idea alio sviluppo della quale si debba applicare la 

legge generate dell'azionc e reazione, e che presenti il fenomeno del 

sommergersi e dell'estollersi lino a dare 1'illusione della fine, e ccr- 

tamente quclla che si rifcrisce al valore dellc consiatazioni e delle 

ricerche psiehiche, appunto perche esse piu delle altre, conirastando 

coi dati dell’esperienza quotidiann, suscitano piu fervidi entusiasmi e 

trovano piti dura ed aperta ostilitfi.

A rendere anche piii stridente il contrasto, piii dolorosa e inquic* 

tante l'atlesu, concori'e la scarsezza e la fragility degli strumenti sui 

quali si basano le nostre affermazioni; basta talvolta la cattiva dispo- 

sizione di un medium in un punto critico della sua carricra, per richia 

mare in dubbio'una gran parte di fatti e per ridurre a zero, non solo 

il termometro della pubblica opinione, ma la coscienza stessa del piii 

onesto sperimcnlatore.
Nel corso dei nostri studi noi abbiamo assistito a parecchie di 

queste alternative, e se alcuni dati sicuri non ci avessero aflidati, o se

un menopacifico tempera men to non ci avesse sorretti.avremmoda tempo
1



abbandonato un terreno cosi lontano dalle vie comuni, un campo cosi 

sospettato e seminato di tanle ingrate sorprese. Poichfc !a veritft che 

trasparc dalle nostre indagini e cosi profonda, ma anchc cosi fugace, che 

abbaglia un istante e lascia in seguito nella piu fitta oscuritfr, simile 

in questo a quei fantasmi luminosi che appaiono nelle nostre sedute 

e dei quali 1'occhio riescc dil'ticilmcnte ad afferrarc i piti precisi linea- 

menti.
L ’ csperienza e la nllessione ci hanno latti, quindi, longanimi e 

prudenti. Non abbiamo partccipato al generale entusiasmo che suscita- 

rono le sedute ultime colla Paladino per quanto piti che altri avremmo 

avuto motivo di rallcgrarci dell’ atteggiamento piuttosto favorcvole 

della stampa quotidiana e, per conseguenza, della pubblica opinione; 

ma abbiamo I'atto del nostro meglio perche di quel lelice ed eccezio- 

nale momento restasse qualche cosa di solido, che fosse seme e pro- 

messa di ulteriori conquiste.

Ci sia lecito intanto eonstatarc che il gr;m movimento d’idee in 

ordine alle ricerche medianiehe verificatosi nell’anno testfe spirato 

ir partito appunto dalla Societti di Studi Psichici di Milano. Pochi, ol- 

tre il « Corrierc ». lo hanno rammentato, parccchi, anzi, esagerando la 

portata delle successive esperienze, hanno quasi voluto togliere alia 

nostra iniziativa ogni valore; ma coloro che hanno seguito con occhio 

imparziale tutta qucsla campagna, avranno facilmente notato la serictii 

del nostro procedimento e vorranno esserci grati dcH’opera nostra e 

della nostra discrezione.

Coercnti quindi al metodo e al programma e convinti che poche 

sedute, anche col miglior medium del mondo, se possono fare molto 

rumore, non bastano ad uno studio severo dei fenomeni quale 6 richiesto 

dalla loro natura e dalle esigenze scientitiche; mentre la Paladino, pas- 

sava in altre mani e il suo nome correva per altre bocche, noi, pure 

lelicitandoci del risultato, abbiamo cercato un medium che piu della 

Paladino, rispondesse alle nostre esigenze e siamo stati cosi fortunati 

da riuscire ncll’ intcnto.

Augusto Politi, gik noto alia Society di Studi Psichici di Milano 

per precedenti esperienze, venue assicurato stabilmente alia medesima 

per merito spcciale del sig. Achille Brioschi e pei buoni ufficf del- 

l’ on. Odorico.
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Un tentativo di modificazionc dello statuio che si presentava bene 

perchb aveva un programma piu largo, ma che avrebbe trascinato la 

Society fuori del suo campo d’azione, ebbe contraria la maggioranza 

dei soci. La Society si consolidb quindi sulle basi del vecchio statuto 

e si arricchl di nuovi, preziosi elementi tanto da toccare, quasi, il con- 

templato numero di cinquanta soci attivi consentiti dal medesimo.

Si capisce facilmente che il programma di una Societa di Studt 

Psichici non si pub svolgere con quella sollecitudine che alcuni torse 

potrebbero aspeltarsi. Non si tratta di mettere al corrente il pubblico 

di tutto il meccanismo della Societa, ma di presentare ad essoil risul- 

tato di un lavoro colleitivo fatto con metodo e competenza.

Le settanta c piu sedute che si tennero finora con Politi da di- 

versi gruppi di soci ed invitati, talora con elementi quasi completa- 

mente nuovi, si possono considerare piuttosto come una prcparazione 

al periodo sperimentale, che come esperienze definitive, ed b per questo 

che non ci siamo atTrettati a pubblicare i verbali, non ostante i risultati 

pitt che soddisfacenti finora ottenuti dai gruppi bene affiatati.

Chi sa per esperienza propria quanto sia difficile la preparazionc 

di un buon ambiente medianico, chi abbia coscienza della responsabi- 

litk inerente ad un lavoro fatto in collaborazione di quaranta e piu 

persone, ci comprenderk facilmente; anche i buoni medium, scnza i 

buoni sperimentatori, danno difficilmente dei risultati apprezzabili.

Questo lavoro ci ha quasi complctamente assorbiti, tanto che ab- 

biamo dovuto trascurare le parti meno vitali del nostro programma. 

quali le « conferenze» e le « discussioni del giovedl >, le quali anche avreb- 

bero avuto bisogno di una nuova trasfusione di energie intellcttuali. 

Tanto le une che le altre non vennero perb abbandonate definitiva- 

mente e si riprenderanno a miglior agio e sotto migliori auspici.

In questo frattempo abbiamo cercato di mantenere e di aumentare 

nella nostra Rivista quel carattere di serieta che le ha acquistato tante 

e cosi autorevoli simpatie: e dei risultati dobbiamo essere grati, oltre 

che ai vecchi e lidati, ai nuovi amici che spontaneamentc e disinte- 

ressatamente ci favorirono della loro collaborazione.

Nel criterio da noi adottato abbiamo procurato di tenerci lontani, 

tanto dall’entusiasmo compromettente e cieco di alcuni, quanto dal
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criticismo arido e negativo di altri, pur riienendo che entusiasmo e 

critica contemperati sono element! neccssari e sicuri di progresso.

A  chiudere degnamente il bilancio dcll’annata venne VInchiesta sui 
feitomeni medianici che il nostro collaboratore ed amico Francesco 

Jacchini Luraghi ha condotto con amore grande e con ottimi risultati. 

Essa e nata e si e svolta all'infuori di ogni nostra ingcrenzu diretta, 

ma, per necessita di cose e pel concorso degli amici, venne a trovarsi 

naturalmente nella nostra sfera d’azionc e noi possiamo fclicitarci di 

essa come di opera nostra.

Abbiamo fatio qucsta sommaria esposizione, non per Car pompa 

del nostro operato, ma per stabilire alcuni dati che potranno essere 

utili alia storia dello Spiritismo in Italia, e perchfe ci parve doveroso 

mettere al correntc del nostro lavoro gli amici dai quali attingiamo 

lena e conforto per le future indagini.

E le promesse per qucst'anno?
Noi abbiamo seminato con liducia e, se 6 vero che il tempo fe 

galantuomo, speriamo di raccogliere, non messe di lodi, ma consenso 

di coseienze: e con questo augurio al nostro Idealc apriamo serena- 

mente il lavoro di questo anno 1908, l’oltavo di nostra vita.

L a  O ir e z i o n e .

A l prossimo Jascicolo:

B. BOZZANOi Polemichetta Bvoluzlonista, (Al chlarisslmo prof. Domenico 
Raggerl).





ENRICO PASSARO.
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IN  M E M O R I A M

ENRICO  P A S S A K O.

« Flacide iiuiosms, hi»s<|uc ah  inliim o dcsiderio 
el nm lirh iihus lam en lisad  ranicHM'lationem vir- 
tutum  luan im  voces. i|iias m-r luvcri, nee I'langi 
fas esl. »

• C. Tai ’II'O.

Kiposu in pace • e noi dall'ejulato 

Feraniineo stogli, e dal vacuo disio 

Del scnso infermo nc rivoca all alta 

Intima vision di tue virludi,

Cui ne lutto si addice, e nun il pianto.

V. C\

Le solenni parole di Tacito mi sono tomate alia menu* come quelle 

che suonano un appello evocalorio al defunto, aflmchd richiami i su- 

perstiti dolenli dai pensieri terreni ai sopraterreni • e le ho apposte 

per epigrafe tanto piu adatta al pietoso epiccdio di Enrico Passaro, in 

quanto il suo e oggi lo spirito di uno spiritista, cioe di chi sulla terra 

apprese la sacra scienza dcU’ intercomunione fra i due inondi, il visi- 

bile e l'invisibile.
Ed egli, ne ho fede certissima, vorn'i legyere nel mio pensiero 

quanto andrb di lui scrivendo con memore alfetto • c questa fede mi 

dara nella commozione dell’animo abbattuto la forza necessaria a 

compiere il mio ufficio verso la religione dell’amicizia, di una amicizia 

decennale, che ci ha legati coi vincoli vivi infrangihili dello spirito.

*  * *

Ancor nella piena viriliia del corpo - a S2 auni • il suo spirito ala- 

cre, che amoreggiava nelle estasi intellettuali 1’arcano ai d i id, se n’6 

volato dalla terra, lasciando la sua lamigliuola dilettissima c noi suoi
•* #
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amici e compagni di viaggio terreno nel piti amaro cordoglio, in una 

inconsolabilc solitudinc spirituale.Ma iopiii di altri Ira isuoi sodali d'idee 

dehbo rimpiangcre la subita ed inattesa dipartita dell'amico carissimo 

e del mcntore didaltieo, cosi benevolo, e cosl ben voluto anche, e debbo 

ripetere la parola straziante del Salmista: Amaritudo mea a mart's- 

s im a ... Conic piu dimenticare per tutto il rcsto dei miei giorni con 

quanta fraterna sollecitudine ed assiduo interessamemo egli veniva a 

confortarmi la vita intessuta di una lunga trania di sofferenze (isiche, 

a rinlrancarmi il morale, non risparmiando talora il colpo salutare di 

frusta all’ anima deprcssa, armandosi dell’ austcra parola della sa- 

pienza!... II suo conversarc sempre nutrito di alti sensi, di concetti 

protondi e fecondi. di paragoni geniali, di parabolc el'licaci per illustrare 

veritil recondite, astratte, od astruse, era un delizioso simposio per la 

mente - ed a nolle qtiando si dissentiva da lui, non si poteva non am- 

mirare luomo d’ ingegno non comune, di raro sapere e di svariata 

inesauribile erudizione. Il vigorc del suo ragionamento incalzante se 

non sempre conquideva, sempre scuotcva sin nel fondo I’animo del- 

l'uditore, che in uliimo vi guadagnava piu di quollo clic non avrebbe 

crcduto, indotto com’cra a rifarsi un esame di coscienza nel ruminare 

gli aforismi sentenziosi di I’assato.

Or sento di aver perduto davvero attimae dimidium meae, \\ mio 

contraddittore dialeiiico, il critico ben temperato, 1’istrutiorc enciclo- 

pedico, che insegnava sempre, senza parerlo, a tuiti e di tutto. con 

semplicita, con gra/.ia, sccvro di sussiego e di vanita, e sarei per dire 

socralicamentc.

*  *

Egli si era approfondito ncllo studio di quasi tuiti i rami delle 

sciciize csoterichc con vera passione intellettuale, giovandosi della 

larga e sicura conoscenza da lui possedula dei prineipali idiomi mo- 

derni, nonche delle linguc dassiche. della sua forte educazione scienti- 
lica e del suo multilorme sapere.

Quindi le sue conlercnz.c, le sue canseries rivclavano una solidita 

di coguizioni maturate, elaborate, distillate, die sono di pochi, al che 

si aguiunga quel htcidas ardo, die e tanta parte della didatlioa c del



l’estetica anche, il quale gli derivava per diritta liuea Uallo studio delle 

matematiche, in cui era versatissimo. In fatto di occultismo scienlifico 

non vi 6 in Napoli chi avesse potuto stargli a paro - egli faceva stupire 

per la copia delle citazioni di prima mano, come per I’originalita delle 

vedute elevate ed ampie, a cui poggiava con un tratto d'ala il suo 

aquilino intelletto di pensatore. Quale emporio di cognizioni sempre 

esatte e catalogate, e quale Mongibello insieme d’ idee nuove ed ardite, 

che vi disorientavano... e vi conquidevano!

Egli apparteva anche a quella breve schiera di malematici, che 

son pure poeti per la smagliante fantasia • come furono an Alessandro 

Marchetti, un Lorenzo Mascheroni, ecc. - pauci, ted elecli - onde il suo 

stile castigato s’illuminava di liriche iridcscenze - le sue severe dimostra- 

zioni si illeggiadrivano delle Grazie e delle Vcneri letterarie. Inna- 

morato dei classici, a lui una strofa di Orazio, od un semplice emistichio 

di Virgilio bastava per rapirlo in un’estasi estctica, nel paradiso del 
Bello mcntale.

*  *

Una sera mi lesse inolti pensieri presi a caso da una, o piu centurie, 

che egli ne avea seco in tasca, essendo uso di buttarli in fretta su pez- 

zettini di carta eosi come gli rampollavano in quella sua fertile testa, 

sia si trovasse in vettura, sia per istrada...

Erano o acuti, o profondi. esprcssi in forma eletta, senza slorzo, ne 

opera di lima, vigorosi di spontaneity geniale e di eflicacia aloristiea! 

1’eccato se andranno dispersi quei frammentini di carta, che mi sembra- 

vano le I’rondi della Sibilla virgiliana!...  Mi riferiva pure di avere una 

copiosa suppelletlile di notizic raccolte per uno studio sutla jettaturu , 

o malocchio, di che egli voleva t rat tare mettendo a contributo anche
4

il Folklore.

E ricordo... - quanti ricordi viventi... di ie r il... - che neirultima 

malattia, la quale I'u prodromo funcsto della line, appena egli pote 

dopo varii mesi riprendere in mano la penna, se ne servi per scrivere 

un traltatino lilosofico sul dolore apposta per me, in occasione del mio 

onomastico di quesl’anno, che volge aH’occaso, l'.*07; e duolmi...nc ho 

verorimorso mentale!... di non averne cavato copia. perclie era proprio



un gioiello di concetti nuovi per un'etica superiore nuovissima, da lui 

credo ideata, dcgna di quella sua niente sempre anelante alle cime...

x\ppunto in detta occasione mi scriveva, a 17 aprile 1907: « II fre- 

qucnte pensarc alle vostre sotferenze con desiderio di portarvi sollievo 

mi ha fatto considerate* a lungo il problema dell’espiazione. E piu vi ri- 

fletto, piu mi seinbra inaccettabile il comune concetto, cosl largamente 

diffuso tra i kardccisti. Mi pare che una modificazionc di tale concetto, 

come si & alfermata nell’animo mio, potrebbe e^sere a voi utile aiu- 

tandovi a sopportare meglio e con altra orientazione i vostri dolori. 

Percib mi sono indotfo a scrivere un cenno di ci6 che penso, ecc. ecc.» 

H quel cenno, ripeto, era un gioiello di filosofia morale nuova e bel- 

lissima.

-  8 -

Mi compiaccio, or che vi ripenso, con me stesso che per le mie 

reiterate esortazioni il Passaro s’ indusse a scrivere il suo ultimo lavoro, 

inviato al Luce e Ombru, ed annunziato nel fascicolo di ottobre 1907, 
a pag. 520, col litolo: Sul lim iti dell'immaginasione e le t ea!tit iuim- 

mugiuiibi/i.

I let tori apprendcranno da esso quale leraciti di idee possedeva 

il Passaro, c come alle concezioni piu astrusc sapeva dare una veste 

tersa e seducente: egli sapeva geometrizzare la metalisica, e insieme 

poetizzare la gcomelria.

NeH’annunziarmi di aver dato l’ultima tnano al lavoro, mi scriveva 

in data del 19 aprile 1907: « Semo il bisogno di cantare come la gallina 

che ha l'atto l’ uovo. Termino ora di correggere I’ultima parola a quel 

lavoro, che se vedra la luce, sari tutto merito vostro. Non vi riporrei 

piu la mano per un tesoro. E un caldcrone dove bollono tante cose, 

cielo, terra e qualcosa altra* ancora, che ho paura solo al pensiero di 

doverlo un’altra volta riprendere in esame. E la ragione e che mi fioc- 

cano tante nuove idee pel capo, che non finirei piu. »

* * #

Da oltre un anno a questa parte erasi tutto dedicato alio studio 

di libri itidiani di esoterismo nelle versioni inglesi, ed in ispecial modo



alio studio della Yoga; e non ha molto mi richiese s’e parevami utile 

che di questa avesse fatto una esposizione chiara e succinta pei lettori 

di Luce e Ombra, ed io non solo accolsi con entusiasmo il suo propo- 

sito, ma lo incitai a mettervi mano senza indugio.
E cosl faceva parimenti sua delizia la lettura degli Stoici, quali 

Seneca, Epitteto e sopratutto Marco Aurelio, che per lui aveva del 

Nume; mentre prima si era sorbito a centellino l'antica sapienza sacra, 

da lui distillata meditando parola a parola lc pagine dell'Oupnak'hat 

( I  Misteri irrivelabili: estratto persiano dei Veda in 2 volumi in 4°) 

nell’ irta traduzione latina del dotto orientalista Anquetil-Dupcrron.

Perb non si teneva ad un culto accademico della teoria di questa 

etica superiore, ma si studiava a tutt’uomo di tradurla in pratica, in 

valore morale, cio£ in valore d i auiina, in vita attiva dello spirito 

anelando a quella calma interiore, a quella serenitH, a quella atarassiu, 

che fu di pochi saggi, i santi della rilosofia.

Esteta di un’etica nuova, egli vagheggiava nella mente di deltare. 

a mo’ di saggio, un lavoro che raccogliesse il fior fiorc degli insegna- 

menti morali desunti dalle recenti indagini spiritualiste. Per lui l’ideale 

morale o si realizzava in opera di vita vissuta, oppure non era che 

lustra, o sport per la ribalta.

** *

Nel campo dei nostri studii psichici solo da una diecina di anni 

erasi dato a coltivarli; e quantunque avesse tutto il tempo utile preso 

dal suo ufficio d’ ingegnere municipale, pure sapeva trovatc le ore da 

consacrare alle letture predilette; e del frutto di questi sludi ci ha 

dato prove varie ed eccellenti. Cito la sua monografia sullc Manifesto- 
zioni spontanee misteriose (1), la quale fu apprezzalissima dai compe- 

tenti; e valga per tutti il giudizio di un’autoritft riconosciuta in questo 

genere dt studi, quella del dott. Paolo Visani Scozzi, che nel suo 

necente splendido lavoro sullo Spiritismo, pubblicato nel Fierantosca 

di Firenze, stampb al riguardo queste parole ben lusinghierc: « Suc

cinta e magnifica monografia del Prof. Enrico Passaro, nella quale,

(i) lntmduzione all’opcra di F. Zingaropoli: A/* Grsta tti uno sfiirifo, Napoli, 1904 (l.ibrcria 
IVtkcn).
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oltre alia buoniss'ima tratlazione deU’argomento, vi b menzionata una 

copiosa letteralura, die pub essere ad un tempo stimolo e guida a dii 

e volenteroso di apprenderc. » I.a monogralia (u per il suo valore 

iradotta in tcdesco, e puhblicata dal Eeilgenhauer m.

C o m  avessc potiito il Passaro. come io pur tamo desideravo, 

allargare la monogralia alle proporzioni di un compiuto trattato della 

materia. i|uanto non sarebbe questo riuscito istruttivo ed interessante 

insieme! A  lui non sarebbe costato altro che mettcre in corso per 

iscritto il ricco materiale raccolto e disposto gut in beU’ordine dentro 

quella sua portentosa memoria, vera biblioteca ambulante, come fu 
appellato Varrone.

* ♦ »

Altro lavoto degno di nota e di ricordo I'u il Programma del 

Corso di Conferenze suite Science Psie/iiche, da lui elaborato con vero 

intclletto di amore e sapiente cooi dinazione logica e scientilica, edito 

in Napoli nel 1902 a eura della Societd .Xapo/etana di studi psichici: 

• V e s t a * .

L ’ illustre prof. E. Morsclli, cui ne spodii un esemplare, mi scrissc 

in data del 30 marzo 1907 di aver trovato il Programma assai in teres- 

snnte\ sobrie parole che suonano elogio sotto la penna di tin cosl alto 
giudice.

Il Passaro disgrazialamente non pole, a causa della sua salute fin 

da allora poco ferma, tenere che appena 4 delle 108 conlerenze elencate 

nel Program m a; ma esse lurono ben suflieienti a dimostrare all’udi- 

torio, gift cattivato dalla sua parola, quale dovizioso arsenale di fatti 

e di argomenti eravi in quella sua testa di pensatore robusto e di ragio- 

nalore cosi irresistibile per fluidity ed cflicacia di eloquio e per ric- 

chezza d'immagini vive e di paragoni geniali.

Sulle traccie di quel Programma qualehe altro valoroso potrebbe 

agevolmente distendere unopera egregia.

* '* ♦

Kd egli doveva procombere, si pub dire senza metafora, proprio 

*ul campo di battaglia, dopo aver dato agli avversari un salulo eaval- 

leresoo, che fu. lui inconsapcvole, il suo estremo vale!

Oj A Lipsia. (KUttore Osvalri Mul/«i, 1906.



La sera del 19 novembre nella sede del Circo/o di Coltura - Uni

versity Libera ■ qui in Napoli per iniziativa dei suoi Soci il nostro egre- 

gio collega di studi Avv. Gabriele Morelli, che coll’ardire e I’ardorc 

giovanile si lancia sempre agli avamposti nella lotta in pro' dei comuni 

eccelsi ideali, tenne una conferenza Per lo Spiritismo scientijico, la 

quale, come era da aspettarsi, riusci oltremodo impressionante sul- 

l’uditorio e pel contenuto sostanzioso e per la forma smagliante. Alla 

conferenza segui, secondo era stato stabilito, un contraddittorio (1), natu- 

ralmente abbastanza vivace; ed allora il nostro Passaro, che era tra 

gli intervenuti, prese la parola, e colla sua incomparabile competenza 

e riconosciuta autorita, con lucidity d’ idee e forbitezza di dire pose 

la controversia nei suoi veri termini, e linl con lasciarsi impegnare a 

far nella prossima tornata, la sera del 21 detto, un’esposizione apodit- 

tica dell’esistcnza dell’anima e della sua autonomia sui risultati del- 

l’osservazione e degli esperimcnti, che forniscono una base granitica 

alia Psicologia trascendentale, o Metapsichioa.

Il Passaro, che erasi votato .campione di quclla, che fu la dama 

ideale dei suoi pensieri, la Psic/ie immortelle, sarebbe stato assertore 

gagliardo dello spiritualismo posilivo e vindice dei suoi incomroverli- 

bili diritti scientiflci scendcndo sul terreno contro gli antagonisti; ma 

ahimfe! mentre si apparecchia all’agone. mentrc forbiscc le armi • ndnm 

e m i cat armis - il mattino del dl 21 appunto cade fulminato da un colpo 

di emorragia cerebrale!

Il Circo/o di Co/tara, che lo aveva udito soltanto interloquirc per 

ribattere all’ improvviso le obbiezioni rivolte alia ipotesi spiritica, ed 

attendeva con vivo dcsiderio di ascoltare da lui un discorso medi- 

tato, provb grande rammarico all’annunzio fcrale della sua inorte 

repentina; ed il Presidente del Circo/o, Prof. Francesco Cosemini, con 

nobile impulso di animo voile eommemorare il dcfunto, ritraendone 

brevemente l’cletta figura di studioso dei pih alii problemi della vita , 

e d’ insigne cultore delle scienze spiritualiste. Questo bcllissimo tratto
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(i) Non un contradditlorio, soltanto, ma parecchi! K si com hisc ton la nccessita di fare . . .  espe- 
rimenti: i|iiefili « espcrimenti», che avrebbero dovuto esscrc la />mnts.ut di tpialsinsi contradditlorio 
sullo Spiritismo! K’ da atigurarsi, che tali csperimrnti, sc- si faranno. al « rin-olo di Coltura »
seguano il miglior metodo scicntilico ed il piu tenacc, fra pochi ossci vatnri, /•(tun’, std elcc/i; pro- 
scindendo da pubblicila c da setisa/ionc. Allrimenti, se non saranim ingiale sorptese, sairt pci In 
nieno tempo perdulo!



di squisito scnlire c di gcneroso operarc se torna di somrao onore ad 

avversari convinti cd antichi, d’altra parte ci prova che il valore 

autentico cmincntc di un intelletto elevato riesce ad imporre in un’as- 

semblea non arnica il rispetto sincero verso una dottrina non amata, 

perchc Iasi vede altamcntc prolessata e degnamentc rappresentata da 

un pensatorc cosi cospicuo ed oratore perspicuo, quale fu il nostro 

Passaro, che col suo solo affacciarsi in quella scientilica palestra erasi 

guadagnata la unanime simpatia del Circolo.

Quale jetlatura irreparabile per noi la line immatura del nostro 

Passaro, mentre avrcbhe potuto dare ancora Iarga messe d’ idee utili 

e spargere tesori di saggezza !...

Ma era questo il tcrminc prescritto al suo compito lerreno nella 

lase di esistenza (isica esaurita ora - c se ci e permesso condolerci con 

noi in questa luttuosa circostanza, non e lecito dolerci per lui, ehe, 

sorreito da un ottimismo inalterabilce beatilico insieme, in ogni evento 

della vita riconosccva l’effetto di una legge suprema maternamente- 

provvida. Egli era di lallo un saldo credente in Dio; e questa sua fede 

tetragona sc non amara ostentarla, neppurc usava nasconderla; anzi 

come se no faeeva seudo e lorica nella lotta della vita sociale, cosi se 

ne faeeva, nella lotta del pensicro, scgnacolo in vessillo e titolo d’onore. 

Di Dio aveva il concetto panteislico di S. Paolo, e cioe che tutti 

siamo immersi ncl seno inlinito di Lui, onde procediamo ed abbiamo 

l’eternita della vita.
Il Passaro pcrcid negava risolutamentc e per incrollabile convin- 

zione l'esistenza del Male, come vera realty ncl mondo delle cause: 

quel che si dice male per lui era una forma csordiente del bene stesso, 

una lase transitoria laboriosa dell’cssere animico nei primordt dell’evo- 

luzione: cib in quanto alio aspetto morale del problema, chb per riguardo 

a quello lisico egli considerava le solferenzc come facienti parte inte- 

grante della legge dello sforzo, ossia come una ginnastica interna per 

lo spirito ncU'attrito con la materia. Ammettere il male come realtd 

a stJ sarebbe stato per lui accusare Dio, che diveniva un essere contra- 

dittorio. buono e cattivo nell’ istcsso tempo.



Egli avea si pub dire tutla una dottrina organica 1'ormata in quella 

sua mente luminosa cd euritmica su questo e su altri problemi di ordine 

trascendentale; ed a me duole di non poterne raccoglicre per gli stu- 

diosi neppure i bricioli sparsi nei confidenti colloqui e nelle animate 

e talora agonistiehe discussioni serali tra tui e me, che ne uscivo spesso 

vinto nella mente mia, sebben non domo nell’animo, non essendo questo 

all’unisono coll’alta spirituality, colla supervita morale dell'animo suo, 

raflinatosi nel regime della filosolia mistica onnigena di ogni secolo e 

gente ed assunta alia sintesi suprema. Se la vita non fosse venuta a 

mancargli, quanto non ci avrebbe potuto dare come frutio di quelle 

sue profonde meditazioni, che gli procuravatio una specie di paradiso 

in terra, contemplando coll’ intelletto invisibi/ia Dei, e gustandone nel 

cuore il sapore ultimo noto solamente agli uomini eontemplativi.

Possiamo perb confortarci in parte col pensiero che la qualila 

ottima di cib che ci ha dato come risultayiento dei suoi studi ci com- 

pensa largamente della quantity poca.

♦# *

II mattino del 21 corrente. reciso, come si e detto, dalla falce fatale, 

giacque esanime, senza aver potuto nemmeno prendere commiato dai 

congiunti a lui si cari e dagii amici, che lo avevano tanto caro. Ma 

egli era ben preparato al transito pel di Id colla cultura intensiva 

della sua coscienza spirituale, colic subliini speculaziotii e 1’illumina- 

sione sperimentale di un misticisino logico e sapientemente eclettico, 

colle aspirazioni filosofiche al divino Infinito e colla disciplina interiore 

di se stesso su se stesso, onde aU'appello fatidico dall’W//o pote in 

mente cordis, nel suo io profoudo rispondere: Son pronto!... Spiritus 

promptus est.
Ed ora che ti ho intessuto, o Enrico carissimo, o diletto fratello di 

anima, questo pio serto di passillore del rimpianto c di semprevivi del 

ricordo, finisco coll’ inviarti la sacra piece degli umili di mente e dei 

semplici di cuore, la quale a te pur piaceva tanto: Sia pace al tuo spi- 

rito, bramoso di pace: sia luce al tuo spirito, sitibondo di luce!

Napoli, 26 Novembre 1607.

V .  C a v a u . i .
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Un’altra utura dl B. Pa»»«ro.

Crodianio di far piacere ai nostri leltori riproduccndo qui una nobile lettcra 

del Passaro favoritaci dall' amico Morelli insieme alia fotografia che pure abbia- 

mo riprodotta.

Caro Marzorati.

Napoli. 7 diccuibre 1907.

Kccoti. con la fotogralia ricliiestami. e con i ringraziamenti conintottsl rlclla signora Maria Amato 
vedova Passaro, anrlic 1111a lettcra iwllissima. chc Knrico Passaro, convalescente di una nefrite 
durala cinque mesi. tni scriveva in ris|>osta ad 1111 inio higlictto augurale, nello scorso aprile: Pulti* 
ma Sua primavera terrena.

Passaro scrivcva tneno di quanto parlava (c parlava cosi poco!) Sc il silcnzio e di oro — la 
parola di clii coltiva ncl silcnzio Ic intcriori ciiergie, i* piu ourea del silcnzio stesso! Quaute volte, 
cosi. Knrico Passant fu il mio confcssorc idcalc, per breve ora e per breve conversazione. Illumi- 
uante conversazione ! . . .

t^ucsta, duuque. e la lettcra. Non resisto alia tcntaziotic di larla leggere agli altri.
Saltiti aircttiiosi del tuo

C aiihiki.k Mokki.i.i .

Carissimo Amico,
Sa/ila Tarsia 132, 5 aprile  1907.

Dolce e lumiuosa m i <' g iin ila  la voslra parola. l"e  dculro i l  profnmo di 
1111 seiitimento sittcero che s i diffottde dal cuore. Io  T ho senlilo. E  vo i scuti- 
rrte  die v i r iugrazio  con vihrazione inlensa e some.

0 carissimo amico, come i l  mondo e rirco, e sovrabbondaitle d i amore, d i 
bel/ezza, d i emozioni g io iosc , lenere 0 profonde! E  1111 mare in fin ito , e tin cie/o 
s/erminato raggiante d i soli e d i stel/e. Eerchi' mai in qualchc ora trista  diamo 
ascollo a meiidaci suggestion!' prssim islid ie? S e ll ' in tim o nostro non b rilla  
sempre 1111 Haggio? Qnando, qttando m ai sianto soli? Era io solo uei Itingh i 
g io rn i d i latte e le lto?  Sou si avvo!gevano intoruo a me Inminosr spire d i 
pensieri ir id a t i? Sou v i  erauo accanto a me i  pensieri degli a m ic i; d i coloro 
die haiino lasciato i l  corpo d i came, ma non Vamore per m e; d i coloro die m i 
amano e cite io non conosco? Si, v i sono audie qnelli che ora non conoseo, ma 
chc conobbi o conoscerb, e che cid non ostanle gid  m i amano. K a gg i e viuco/i 
d'amorc e d i g io ia  s 'iiilrecciano e vibrauo net nostro iucoscieute. Son sono 
meiio rea ii perdu' la nostra cosricttza non l i  avverle.

D i persona, o con lo scritto, 0 col solo pensiero, sempre che verrele a me, 
io ne avrd piacere.

State sano e lieto. La pace sia con voi.
vostro

E n rico  P a s s a r o .
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SUI LIM ITI DELLA IMMAGINAZIONE 

E LE REALTY INIMMAGINABILI

A VlNCENZO CAVALLI
AFFETTUOSAMENTE

Desidera solo cid che non puoi rag- 
giungere.

I.IVH Sl*L SKNUKKO.

Tutto cii> che e suscettibUe di essere 
pensato non e vero.

M a xim a  rfW hbrt sa< > i  imiiani.
CahI'KN l I'.k : A  visit lo  a j ' tmui. p. $f».

La nostra immaginazione ha limit! entro cui vive e si muove, c 

quei limiti insormontabili non sono da noi avvertiti per la ragidne che 

essi sono pure i nostri limiti entro cui normalmente sentiamo e ci mo- 

viamo.

Perb il ragionamento scientilico pub condurci tanto lungi da giun- 

gere ad urtare contro questi limiti, e conlribuisce eosi a darci coscienza 

della loro esistenza ed a farci formare una oscura concezione di cib 

che trovasi di lb da quei limiti, cioe della realtb inimmaginabile.

Mi propongo di dimostrarc cib con qualche esempio.

** *

Non senza ragione il divino Platone proibiva l’accesso alia sua scuola 

a chi non sapeva di Geomctria: nemo accedat nisi geome.tra. Vcdiamo 

sc la scienza geometrica pub darci valido ausilio nella pi escnte ricerca.

Premetto che non mi serviranno se non concetti clementarissimi di 

geometria, a conoscenza di tutti.

Supponiamo che sopra una retta indefinita (lig. 1) dal punto 0  partano 

due punti, A  e B, movendosi uno verso destra e l’altro verso sinistra 

con egualc velocita per modo chc ad ogni istante la distanza di eia-
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scuno <Ji cssi dal punto O sia eguale, cioe che si abbia sempre il seg- 

memo di retta O A  uguale ad O B. Supponiamo che questi due punti,

— g • 5- -------

che in origine si idcntilicavano Ira loro nel punto O, dopo essersi allon- 

lanati lino ad una data distanza dalla origine O, cioe essere giunti ri- 

spettivamcnte nellc posizioni P e Q (essendo sempre O P eguale a O Q) 

rilornino indietro, sempre con la stessa legge di movimento, e finiscano 

con uniiicarsi conlondendosi nuov.imente nel pumo O.

Qucsta coppia di punti avri cosi avuta una storia, sari nata da O, 

cresciuta sino ad un certo limite, P da una parte e Q dall'altra, indi 

sari regressivamentc ritornata nel punto di origine O. In ogni istante 

di qucsta storia la coppia avn'i occupata una data posizione. Tutte 

queste varie posizioni sono successive, legate fra loro da un ordine 

insormontabile di pr ima c di dopo.
Ora consideriamo un cerchio (lig. '!) che abbia il diametro eguale

alia ccnnata escupsiouc massima, ossia allontanamento massimo P Q 
raggiunto dalla coppia di punti di cut abbiamo ora esaminata la storia. 

E supponiamo che tale cerchio, mantenendosi sempre nel proprio piano 

scenda, strisciando verso giu vertiealmente sino a toccare nel punto O 

la retta indclinita orizzontale prima considerata. Continuando poi la 

sua discesa la circonlerenza intersechcra la retta in due punti i quali 

si manterranno sempre cquidistanti dal punto O, si allontaneranno da 

questo sempre piii a misura che il cerchio discende; raggiungendo il 

massimo allontanamento I’ Q quando il centro del cerchio arriverit 

sulla retta, dove occupera la posizione O, e cominccranno da quel mo- 

inento ad invertire il movimento di espansione in un movimento di



concentrazionc, ovvero di regresso verso O. terminando col conlon- 

dersi contemporaneamente in queslo punto O: ci6 avverra quando il 

cerchio nella sua discesa sarft giunto ad esserc nuovamemc tangcntc 

alia retta, ma dalla parte di sotto per poi abbandonarla il momcnto 

dopo continuando a scendere verso giu.

Chi volesse una idea chiarissima di questo, potrebbc disegnare un 

cerchio su carta trasparente e farlo scorrerc da supra in sotto strisciando 

la carta sopra un foglio dove si trovasse effigiata una retta.

Ora se noi consideriamo le successive intersezioni della circonfe- 

renza con la retta, vediamo riprodotta la storia della coppia di punii 

prima considerata e riprodotta con tale precisa identity, che noi pos- 

siamo ben supporre che 1c due storie non siano che una storia sol i, 

cioe che la coppia mobile di punti non sia altro che la successiva in- 

tersezione o rappresentazione o traccia sulla retta della circonferenza 

del cerchio mentre questo dal disopra scende al disotto attraversando 

la retta.

Cosl le successive posizioni della coppia di punti sulla retta per- 

mangono tutte contemporanee sulla circonlerenza del cerchio. Su questa 

circonferenza noi possiamo benissimo, simultancamente e senza alcun 

concetto di movimento, immaginare il complesso di tutte le varie posi

zioni dei punti, che invece sulla retta non possiamo immaginare esi- 

stenti se non come una coppia alia volta. Per concepirle tutte sulla 

retta dobbiamo immaginarlc mobili, in posizioni successive. Inoltre 

fra i varii punti tutti coesistenti sulla circonferenza nascono relazioni 

scambievolicheriesconoinsospettate.inimmaginatc e inimmaginabi I i  

fra questi punti medesimi quando essi sono a due a due rappresentati 

sulla retta.

Cosl possiamo enunziarc il risultato che una coppia di punti mo

bili sopra una retta (spazio ad una dimensione) si tramuta in una cir

conferenza di cerchio in un piano (spazio a due diinensioni) svincolan- 

dosi da qualsiasi concetto di tempo o di movimento.

*  ♦

Passiamo adesso ad immaginare che in un piano dal punto O (lig. 3) 

s’irraggino in tutte le direzioni nel piano altrettanti punti allontanan-
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dosi tutti cgualmente dalla originc O, ed cspandendosi cosi in una 

circonfcrenza di cerehio chc aumenta sempre di raggio. Si avranno
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cosi JelIt* circonferenze A A ’, B B'.... die andranno sempre crescendo

sino a che raggiungeranno la grandezza P Q, supponiamo che giunla 

a questa grandezza. la espansione si arresti, ed invece coniinci un mo- 

vimento inverso di concentrazione, di rientramento verso l’ intcino, 

verso il punto O. Per tale movimento inverso, centripeto, si riprodur- 

ranno in online decrescente le successive circonferenze; sino a che, 
diminuendo sempre, la circonferenza si raccogliera nuovamente tutta 

nel punto O.
Abbiamo cosi innanzi a noi come la sloria della vita di una cir

conferenza, nolle successive sue (asi, dalla sua nascita dal punto O, al 

suo massimo sviluppo indicato dal cerehio P Q, al suo decrcscimenio 
progressivo, e al suo riassorbimento nel punto O iniziale.

Ora considerinmo (fig. 4) una sfera col diametro eguale a P Q, ciofe

tale chc la grandezza massima raggiunta dalla circonferenza di cui 

abbiamo considcrata la storia rappresenti il cerchio massimo di essa 

sfera. E supponiamo che essa sccnda vertiealmente verso un piano 

orizzontale posto al disotto. Giungerit a toccare prima, intersccare poi, 

e finalmente a toccare nuovamente il piano dalla parte di sotto; e poi,



abbandonandoto, continueri a scenderc in gi£t: tutto cib analogamente 

a quello che abbiamo considerato a proposito del cerchio e della reita 

nel caso precedentemente esaminato.

In questo passaggio della sfera attraverso il piano si verranno per 

tal modo a determinare successivamente nel piano tanti circoli con- 

centrici, intersezioni di esso piano con la sfera.

Or considerando tali circoli, noi vediamo che esst riproducono 

esattamente tutte le fasi della cinconferenza di cui abbiamo dianzi 

esaminata la vita. I circoli crescenti, cio£ quelli di tutta la fase prece- 

dente alio sviluppo massimo, corrispondono a tutte le posizioni in cui 

la sfera si trova col centro al disopra del piano. La massima gran- 

dezza del cerchio corrisponde al momento in cui il centro della sfera 

raggiunge il piano. Dopo, quando il centro della sfera sccnde al disotto 

del piano si ha la serie regressiva di cerchi che impiecolendo sent pro 

finiscono col concentrarsi nel punto O.

Cosl le medesime successive fasi della vita della circoni'erenza

prima esaminata, si ravvisano come esistenti simultaneamente sulla

sfera. Su questa sfera noi possiamo immaginare perfettamente la coe-

sistenza complessiva (del tutto indipendente dai concetti di movimento

di tempo e di successione) di tutte quelle medesime circonferenze, che

invece nel piano non possono csistere se non una alia volta, e per 
«

poter formare un tutto unico hanno bisogno di essere collegate dal 

filo della storia, dal tempo, dalla successione, dal movimento, dalla 

memoria. Xoi che possediamo il concetto della sfera siamo in grado 

di considerarle sulla sfera (doe nello spazio a tre dimension)') in una 

maniera svincolata dal concetto del tempo, c con complessivita di rap- 

porti scambievoli, che sarebbero del tutto cose impossihili ed inim- 

m aginab ili per un essere che non possedesse il concetto della terza 

dimensione dello spazio, un essere piatto per cost dire, un essere la- 

minare om alo ide, per cui non esistesse sc non lunghezza c Iarghezza 

e pel quale il concetto di altczza o profonditlt non esistesse affatto.

Abbiamo cosl veduto come la peregrinazione di due punti gemelli 

si trasforma in una immobile circonferenza che nitidamente e complcs-



sivamcnie ne comprende tulle le fasi successive e stabilisce inoltre 

Ira esse nuovc relazioni che prima erano incomprensibili ed inimma- 

ginabili. Hasta percii) passare dalla linea (spazio ad torn dimensione) al 

piano (spazio a due dimensioni). Abhiamo visto pure come la espan- 

sione e il riconccntramcnio (emanazionc e riassorbimento), la storia 

di ima circonlcrenza, si tramuta In una tranquilla sfera, in un globo 

immobile e senza storia, senza tempo, dove tutte le varic circonferenze 

coesistono c dove si compendiano in un solo complesso infinite fasi; 

dove ancora tra esse circonferenze si possono altresi ravvisare rap- 

porti complcssi non comprensibili e non im m aginab ili prima: ecioc 

quando dallo spazio a due dimensioni passiamo a quello a Ire dimen

sioni.

Possiamo ora, giunli a questo punto, spingere piu oltre il nostro 

cammino, ovvero del pensier le phone, come dice il Monti <n?Odob- 

biamo considerat e come Bradamante che sia questo un

desire irruzionale

Ch'alio mi leva, e si ncll'iiria passa,

Cli'arriva in parte ove s'abbrucia l 'a lc ;

Poi non potendo sostener mi Inssa 

Dal ciel cader.fat

Vediamolo.

Supponiamo adunque che da un punto dello spazio, (il nostro spazio,

lo spazio a tre dimensioni) s’irraggino tutt’inlorno, in tutte e tre le

dimensioni alircttanti punti allontanandosi equabilmente dall'origine

in modo da costituire una superficie sferica; in altri termini facciamo
•

che, come dal punto originc abbiamo visto emanat e nel piano una cir

conlcrenza, ora analogamentc da esso emani ncllo spazio una super- 

licie sfcrica. Sviluppandosi dal punto questa sfera crcscerA e si di la ter A, 

come farebbe un’onda sonora, per darne un csempio sensibile. Giunta 

ad una massitna grandezza supponiamo che la sfera non possa piu 

cresccre, ma invece cominci un movimento regressivo di restringi- 

mento, come un pallonc gonliato, balocco di bambini, il quale poi gra- 

datamente si vuota e si contrae: e ci6 sino al momento di concentrarsi 

tuita la sttperlicie sferica nel punto inizialc. ossia riassorbirsi in questo

It) Bellezza dcll’ rnivcrso.
[jp Orlando Kurioso. canto 32. 2».



punto. Avremo cosi innanzi a noi una serie di sfere dig. j) prima gra- 

datamente crescenti, poi, arrivate ad una dimcnsione massima, grada- 

tamente decrescenti sino a ridursi ad un punto.

Abbiamo cosi la storia di una sfera, come prima avcvamo la storia 

di un cerchio, della quale noi conccpiamo perlettamcnte tutte le fasi 

successive. Ora, vcdiamo un po’; possiamo noi raccoglierc tutia questa 

storia limpidamentc e svincolata dal tempo, cosi come abbiamo raccolta 

nel cerchio la storia della coppia di punti, c nella slera la storia della 

circonferenza-
Ahimti no! Siamo arrivati in parte dare la nostra immaginazione 

si abbrucia Vale.
Quale infalti, sara quella ligura che comprenda contcmporancamcnie 

in st‘ tutta questa lamiglia di successive sfere? chi mai potra conce- 

pirla? chi potrit mai sognare d'immuginarla? quale uomo c da cib?

Qui siamo dunque davvcro arrivati al limitc insormontabile della 

immaginazione. 11 ragionamento geomctrico ci ha condotto sino a coz- 

zare contro quella barriera — quel relo Isiaco — che nessun uomo, 

tinchd uomo, potra mai varcarc.

E pure quello stesso ragionamento che abbiamo fat to prima ci 

autorizza a pensare una cosa non ostante che essa sia divenuta inim- 

maginabile per noi.

Ci autorizza a pensare che tutte quelle sfere che si svolgono da 

un punto ed in esso poi si riconcentrano, siano lc successive appa- 

rizioni, manifestazioni nello spazio tridimeusionalc di una figura inim- 

maginabile per noi, di una iil/ra sfera, per cosi dire, di una sfera a 

quiittro ditnensioni; la quale quictamcntc, immobilmentc riunisea in 

s6 tutta questa brulicantc moltitudine di sfere a tre ditnensioni, le 

unifiehi e le facfcia coesistere. indipendcntemente dal tempo e dalla 

successione: cosi come il cerchio rclativamentc alia coppia di punti e 

*la sfera relativamente ai cerchi.
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E da questa ultrasfera  a quattro dimensioni, noi possiamo, in virtu 

dello stcsso ragionamento, passare a quella a d, a 6,.... ad n dimensioni, 

Ecooci dunque col pensiero scientilico sconfinati in un campo in cui la 

immaginazione umana non pu6, non potrii mai giungere.

* * *
E perchd in questo momento si abbruciano cost miseramente le 

ali alia immaginazione umana?

Il ,perche d semplice. L ’uomo d un essere a tre dimensioni: la 

immaginazione umana d anch'essa a tre dimensioni .

Ma solo perche non si pud immaginare dall'uomo, non vi sara forse 

una real tit a quattro dimensioni? Come si fa a dirlo ea  crederlo?Chi 

potrebhe cid dimostrare?
** *

Or sebbene senzaaver piu il sussidio delle ali della immaginazione, 

seguiamo un poco, sc vi piace, questo pensiero di realtd tnintinugi- 

iiabi/i.

Possiamo eonsiderare, seguendo quest’ordine d'idec, la realty che 

ci circonda come la iutersesione net to spado a tre d imensioni  di 

una realld superiore e trascendcnte nella quale coesistono gli avveni- 

menti che per noi sono successivi; nella quale cid che noi diciamo il 

passaio. il presente c il futuro siano contemporanei, perchd fuori del 

tempo, svincolati dal tempo per se stessi.

bid in questa realta superiore trascendcnte, fra tuna lacomplcssivitd 

degli avvenimenti vi dovranito essere rclazioni scambievoli a noi as- 

solutamente insospettabili cd inimmaginabili, analogtimente ;tlle rela- 

zioni che intereedono fra i circoli della sfera non comprensibili per una 

coscienza piana, atta cioe soltanto ad aver conosccnza di cid che esi- 

ste o pud esistere in un piano.

Chi dice che tutte o almeno molte fra le cose inesplicabili a noi 

gli enigmi o alcuni degli enigmi dell'univcrso non trovino la loro so- 

luzione appunto in quelle tali scambievoli relazioni csistenti negli spazii 

trascendenti cd .assolutamcntc inimmaginabili dalht nostra mente umana 

limitala itllo spazio tridimensionalc ?
Cosi tut la la nostra esistenza terrcslre potrebhe essere la succes-



siva realizzazione nello spazio a tie dimensioni di un tulto unico esi- 

stente in se, fuori dei vincoli del tempo, in uno spazio d’ ordine supe- 

riore, analogamente alia pcregrinazione dci punti gemelli, unilieata 

nell’ immobile cerchio; come la espansione e il riassorbimento della 

circonferenza unificati nella immobile slera; come la nidiata di slere 

unificabili in una inimmaginabile ultra-stcra.

Allora, seguendo questo concetto, potremmo dire che meivequcsta 

intersezione tridimensionale noi verremmo ad illuminare successiva- 

mentc diverse parti del nostro io complessivo, che si estende nello 

spazio trascendentc: e le relazioni fra queste parti nella regione inim

maginabile, del pari inimmaginabili darebbero la spiegazione invano 

cercata dei destini umani o contribuircbbcro a darla.

Con tale supposizione si comprende (ma non si immagina) come 

possa contemporaneamente essere preseiite a Dio il passato, il presente 

e l’avvenire; e subordinatamente come possa p r e v e d e r s i  il futuro, 

senza per altro che noi possiamo ancora sospettare nfe come, nb da chi, 

lie con quali condizioni.

Tutta la famiglia viventc di slere si pub concepire raccolta — uni • 

f i cata — nella ultra-sfera. Analogamente tutta la vita terrena di un 

uomo potra concepirsi raccolta, unilieata, in una coesistenza superiore 

inimmaginabile di tutte le successive fasi che si vanno ad una ad 

una manifestando nello spazio tridimensionale nel corso della vita che 

noi viviamo. La nostra esperienza umana si riduce a un successivo 

trascorrere di uno spazio tridimensionale lungo tutta la nostra realty 

trascendente, come con una riga si scorre lungo il piano di un tavo- 

lino, venendo successivamente in contatto di tutta la superficie di esso.

Ma possiamo andare piu in lk.

Tutte le ultra-sfere a 4 dimensioni potranno concepirsi raccoltc in 

una sfera anche piu trascendente a 5 dimensioni.

Analogamente possiamo conccpire che tante esistenze, successive 

r e i nca rnaz i on i  di un medesimo uomo, possono coesistere in una 

esistenza anche piu sublime ed inimmaginabile, nell^ quale ogni vita 

umana,considerata trascendentemente come un tutto unico ed immo

bile e non gik come svolgentesi nel tempo, ognuna di tali vite si ran- 

noda alia successiva similmente raccolta in un tutio unico, non piu con
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ordinc di successione come tanti cerchi cresccnti, ma con contempo

raneity di ordinc superiorc, come una mistica slcra senza tempo che 

tutte le comiene.
** *

Riprendiamo ora la considcrazioue dei successivi circoli nel piano 

coesistenti tutii nella slcra. li proviamo un po' a immaginare che cosa 

sarebbe per uno di questi circoli. supposto cosciente. ma cosciente so/o 

net piano, che cosa sarebbe per csso la slera di cui k parte, e che 

riuscirebbe per lui inimmaginabile. Supposto anche che avesse un vago 

concetto di title sfcra, come potrebbe esso caratierizzarla ? Gli parrebbe 

una specie trascendente di cerchio, un cerchio che comprende in sfe 

tutii i cerchi, che ha un;i guisa di paternity dei cerclii, quasi li ema- 

n.asse e li riassorbisse. Potrebbe ben dirla il cerchio dei cerchi.

Vediamo in questa considcrazioue una analogia con molte espres* 

sioni Irequenti nella mistica.

Cost ad esempio le invocazioni che trovan.M nell’ inno di Sinesio:

Unitas 6 iiniiatuni 

Pater 0 patrum 

Principiortim pi incipinm 

Foiitium fons 

Kadicuni radix 

Honoruin bommi 

Sideriim sidtis 

.Miindortim mitndc 

Ideartim idea to

ConlVontiamo queste espressioni con quella cerchio dei cerchi con 

cui l’ esscrc cosciente solo nel piano ccrcherebhc di esprimere la sfcra. 

li vedremo illumin;trsi in noi il concetto di Sinesio in una manicra 

che non avremmo sospettata.
¥* *

Consideriamo ora nuovamente la slera che h;t dato luogo alia ma- 

nilestazione nel piano di una serie di cerchi, alia storia di un cerchio, 

con la relativa iftiscila, vita e morte, prodotla dalla intersezione di essa 

sfcra col piano. |£ rillettiamo che si pub intcrsecare la stessa sfcra

(l) Sisksio — Ihiio IV. v. g© c



con un altro piano: sul quale si avr& una manifestazione analoga della 

stessa sfera in un’altra serie di cerehi, in un'altra storia di un altro 

cerehio.

E questi due cerchi sono manilestazioni di una stessa sfera, e pure 

sono diversi; essi si potranno immaginare di essere del tutto scparati, 

potranno realmente non avcre alcun punto di comune. Sono emanazioni, 

sono parti di un essere unico, ed intanto hanno coscenza perfettamente 

chiara di essere due esscri separati; anzi riuscint loro incomprensibile 

che possano essere, non per mctafora, ma come in realtA sono, la stess.i 

sfera, manifestata in due piani dilTercnti.

E cosi vi possono essere altri piani, intiniti altri piani secanti. E 

ad ognuno di essi corrisponde un ccrchio, che nascc, cresce, ritenen- 

dosi e conoscendosi eon assoluta certezza siccome un essere separato. 

In che modo mai si potrcbbero quelle varie esistenzc staccate ricono- 

scersi come coesistenti in una idenlica sfera, se ad essi k inconoscibile 

la terza dimensione?

Eppure efTcttivamente, matemaiicamente, cib che ad essi sembra 

assurdo, e per essi £ assurdo, invece nel fatto e vero. Si crcdono di

versi, ma sono emanazione della stessa unica sfera. sono realmente 

una sola uniti.
Quei cerchi che sembrano t,e sono) unit& staccate e irriducibili nel 

piano, sol che si passi ad uno spazio superiore, sol che si risalga dal 

piano alia sfera, si unifieano in una unilti superiore, entro la quale.sono 

contenuti tulti essi circoli, in modo da non essere pitt assolutamente 

discernibili, da non potersi distaccarc o considerate individualmente 

se non soltanto ricorrendo ad una sezione mediantc un pittno, val 

quanto dire scendendo in uno spazio inicriore.

Seguendo quest’ordine d’idee varii uomini, varie coscicnze umane 

staccate, per quanto inconcepibile sia la cosa per noi, potrcbbero unili- 

carsi, indiscernibilmente fondersi in una unita superiore nella quale 

ooesistano in una maniera inimmaginabile si, ma perfettamente reale.

Ma v’fc di pin. Questa unitfi superiore pub darsi bene che difatti 

esista senza che noi ne abbiamo eoscienza. Cosi quei cerchi che coe- 

sistono fusi nella sfera potrcbbero benissimo ignorare, allorquando. si 

trovano secati dal piano su cui si disegnano, di essere parti indistin-
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guibili di una sola e medesima sfera: la intersezionc li potrebbe privare 

della loro intera coscienza primitiva, mutilandola e riducendola piatta.
E curiosa, non £ vcro, questa idea di varie esistenze che credono 

di essere staccate unit;\ ed inianto sono parti indiscernibili di un tutto 

ehe tutte le unifica? Sarebbe 1’esilio momentaneo sul piano di esistenza 

a due dimensioni che le fa credere esseri staccati; appcna acquiste- 

ranno o riacquisteranno l’allra dimensione si trovano tutto ad un tratto 

indiscernibilmente confuse.

Non fa questo pensare all’indica sapienza contenuta nel celebre 

motto: Tat twam asi?
(Continua) Ing. E n r ic o  P a s s a k o .

• L'oflactto della  »c len ra .

L 'ogge tto  della scienra dovrebbe essere I'ingrandimento dell'uomo, da tmti i 

suoi lati, iinntergendolo nella natura, fino a fargli toccare le stelle colla mano, lino 

a la rg li penctrare col suo sguardo la terra, fino a rendcre il linguaggio dclle bestie, 

degli uccelli e del vento percepibile al sno orecchio; fino a stabilire dei rapporti 

di simpatia fra il cielo, la terra e lui.

E merson.
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GONTRIBUTO
ALL©  STUDIO DELLE AiATERIALIZZAZIGNI

{C on tiitn a s io iie : ved i fa a c ito lo  precedente).

Caso V III. — Questo caso riassumente una serie di episodt intcres- 

santissimi 6 lolto dal resoconto di una scduta, a nostro avviso, la pivi 

memorabile che siasi conseguita colla medianitft della Palladino. Tale 

resoconto gift tu pubblicato nclla sua integrity sulla « Revue des Etu

des Psychiques » nel Settembre del 19o2, e di esso ebbc a valersi il 

compianto L. A. Vassallo nella eoraggiosa conferenza da lui tenuta a 

Roma, nell’anno stesso, per cura dell’« Associazione Italiana della 

Stampa ». La seduta in quistione si svolsc a Genova la sera del l.° 

maggio 1902. nell’appartamento della famiglia Avcllino, sito in Via 

Caffaro, al 3.° piano della easa segnata eol N. 29. Assislevano alia se

duta: il Prof. Enrico Morsclli, il maestro Luigi Montaldo c la di lui 

Signora, il sig. Ernesto Bozzano, i coniugi Avellino e i loro due figli, 

e lo scrivente incaricato di redigere i partirolari della seduta.

Si era scelta per gli esperimenti la sala da pranzo, provvista di 

una sola finestra, e del vano di questa ei eravamo serviti per la for- 

mazione del gabinetto medianico. Dopo di aver irasportatoaleuni mobili 

nelle camere vicine, io stesso fui incaricato di preparare il gabinetto. 

A  tal fine applicai sul davanti della finestra una copcrta di lana, color 

rosso scuro, e ai margini liberi delle cortine gift esistenti fissai per 

mezzo di spille due lunghe strisce di tela nera. Per gentile concessionc 

dei padroni di casa scelsi in seguito un piccolo letto di ferro, simile 

a quelli che si adoperano usualmente nell’esercito, e l’ adattai nell’in- 

terno del gabinetto. Io stesso scelsi anche il materasso che deposi sul 
letto.



A venti ccniimeiri circa dal gnbinetlo mcdianico, si collocb un 

tavolo in legno bianco, rcttangolare, piuttosto piccolo. Un pianoforte 

disposto in sen.so diagonale si trovava in un angolo della camera, alia 

destra del gabinelto stesso, ed altri tie mobili avvicinati alle pareti, 

e parecchic scdie completavano l’arredo della stanza. Una macchina 

fotografica a cavalletto provvista dal maestro Montaldo occupava l’an- 

golo della camera opposto a quello ove era situato il pianoforte. (Vedi 

figura). L ’ambiente era vivamente rischiarato da una lampada a gaz 

a becco Auer, sospesa al centro del solTiuo della stanza.

I'iuiiolotU’
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Prima di cominciar la sedtita lu sottoposta la Palladino ad un 

controllo rigoroso. Essa fu svestita alia nostra presenza, di parte dei 

suoi abiti. Le indagini piit minuziose furono, senza restrizioni di sorta 

praticate dalle signore Avellino e Montaldo in una camera vicina, ove 

la medium si spoglib completamente. Rammenliamo al riguardo che i 

di lei indumenti vennero da noi esaminati ad uno ad uno, e che noi 

ne osservamtno anclic la trasparenza. per assicurarci che nulla nascon- 

dessero. Gli oggetti esaminati furono i seguenti: mutande e corpetto 

in Inna rossa, camicia bianca, calze di cotone ncro, giubba e copribusto 

di flanella color rosa, blouse di flanella rossa e gonna di lana blue. £  

a notarsi che la Palladino durante le sedute, non indossa mai busto. 

Nell’unica saccoccia della sua gonnella noi trovammo un fazzoletto 

bianco sgualcilo.
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La medium indossb nuovamenie i suoi abiti alia presenza delle due 

signore succitate che mai l’abbandonai ono e l'aceompagnarono diret- 

tamentc nella sala delle esperienze.

La seduta comincib alle dieci ore e mezza. La prima pane di essa 

si svolse mentre la medium e i convenuti siedevano, tormando catena, 

attorno al tavolo, e nel frattemposi ottennero parecchic interessantis- 

sime levitazioni. Gli episodi peri) che si riferiscono al caso che andiamo 

esponendo si ebbero nella seconda parte della seduta. Ecco come sono 

esposti nella relazione che dettai la sera istessa, non appena terminate 

le esperienze, e che sottoposi alia conferma di tutti i convenuti:

Quasi subito Eusapia si alzO di scatto, sollcvo le cortine del gabinetto e si getlo 

riversa sul letto, alle sbarre del quale i signori Prof. Morselli e Avellino lig lio  la 

legarono fortemente. Hssi ne fissarono i polsi alle due sbarre di ferro laterali, me- 

diante solida fune, praticando nmnerosi nodi; poscia circondarono la cintura della 

medium con un doppio giro della fune stessa assicurandonc le estremita, con numerosi 

nodi alle sbarre succitate laterali. Dopo aver controllato acciiratamente tutte queste 

ligature il Prof. Morselli ne. fece una terza, tissando con numerosissinti nodi i piedi 

della medium alia sbarra traversale di una estremita del lotto.

A llora ciascuno di noi prese posto sulle sedie disposte in due ordini, come 

risulta dal diagramma presentato. In prima linea siedettero successivamente i signori 

Avellino padre, lo scrivente, il Prof. Morselli, la signora Avellino figlia e il di lei 

fratello. In second;! linea il maestro Montaldo lalquanto discosto dagli altri e in 

vicinanza della maechinn fotografica), la di lui signora, la signora Avellino madre 

e il signor Bozzano. Si diminul alquanto la luce della lampada, ma cosi poco che 

si potevano ancora leggere, cit> che tece notare il Prof. Morselli, i minuti carat- 

teri di un giornale (corpo 6.1.

Dopo un quarto d’ora circa, il tavolo che era a tin metro da noi, e a venti 

centimetri dal gabinetto, enlrO da solo in movimento. Poscia si sollevb sit due piedi 

battendo parecchi colpi. Poco dopo le cortine si agitarono, come se fossero state 

spostate da due mani e nella parte superiore della parete anteriore del gabinetto 

si formb una larga apertura nella quale noi potemmo osservare una ligura di gio- 

vane donna, la testa e la parte del corpo della quale erano circondate da stoffa di 

bianchezza perfetta. La testa sembrava avviluppata da pih g iri circolari di qttesto 

tessuto, per cui non si scorgeva che una piccola porzione ovale della faccia, suffi- 

ciente perb perche vi si potessero esattainente distingttere gli occhi, il naso, la bocca, 

e la parte superiore del mento. L ’apparizinne rostb visibile a tutti per quasi un 

minuto primo. Avendo il signor Hozzano fatto rilevare che si vedeva appena una 

parte del viso, apparvero subito le punta delle dita di due mani che ritirarono il 

tessuto dai due lati in modo da rendere i contorni del viso stesso pit't netti e piii 

completi. Prima di rientrarc nel gabinetto la figura inclinb il capo come per salu- 

tarci e ci invib un bacio, il suono del quale fu percepito da tutti.

Trascorso qualclte minuto il tavolo ricomineib i snoi movimenti automatici.



Quasi subito le cortine si ritirarono nuovamentc, come se fosscro slate apcrte dal- 

l'interno da due mani e ne risultb lino spazio ampio nel quale si presents una 

tigura d'uomo dalla grossa testa e dalle larghe spalle, avvolto esso pure in bianchi 

tessuti. l.a tesla ne era circondata in tal guisa, che attraverso a questo leggero 

tesstno si poteva distinguerc la tinta rosea del viso e i rilievi del naso, degli zigomi 

e del mento.

I signori Bozzano e Prof. Morselli affermano aver riconosciulo ttncbe la barba 

filta diffusa al mento. Questa figura d'uomo rcstb visibile almeno an minttto primo. 

Poscia s'inchino parecchie volte verso di noi e prima di ritirarsi ci invio pure egli 

parecchi baci sonori accompagnati da movimenti espressivi del capo.

Non appena lc cortine si rinchiuscro avvertimmo un batter di mani nell'interno 

del gabinetlo.

A  questo punto ci gittnse agli orecchi la voce di Eusitpia, che con acccnto 

lamentevole chiamava il Prof. Morselli. E gli tosto entro nel gabinetto e la trovd 

nella stessa posizione in cui era stata legata. La medium in trance, con segni evi- 

denti di sofferenza, si doleva per aver Ie legature ai polsi ecccssivamente strette. 

II Pro). Morselli allora glie Ie tolse con non poca fatica, tenuto conto del numero 

e dellc complicazioui dei nodi. La Palladino in tal modo non restO legata che per 

i piedi e il busto.

Mentre il Prof. Morselli stava riprendendo il suo posto, il signor Bozzano free 

osservare che il Professore trovandosi precisamente al disotto della lampada era 

obbligato, nel guardare in direzione del gabinetto ntedianico, a difendersi colla 

mano dall'ccccssiva luce che veniva dall'alto. Nello stesso tempo prego il signor 

Avellino ftglio a voler cedere il suo posto al Professore. Cio che fu latto. II Pro

fessor Morselli quindi occupb la sedia segnata nel diagramma col numero 5 e il 

signor Avellino quella segnata col numero 3 ove prima siedeva il Prof. Morselli.

Dopo che ognuno ebbe ripreso il suo posto si pole quasi subito osservare che 

il coperchio del pianoforte si innalzava e si abbassava automaticamente, provocando 

certo un rumore. Quasi subito si vide apparire fuori della cortina, a destra una figura 

di giovanc donna, assai rassomigliante a quella di cut abbiamo parlato piu sopra. 

L 'apparizione porsc la testa in avanti a piu riprese, inclinandola come per salu- 

tare. Quindi si ritirO. In tale circostanza noi tutti fumnio colpiti da un fatto nuovo, 

della massima importanza. Noi constatammo che la figura in questione nel portarsi 

in avanti in modo da restare ad una ccrta distanza dal muro, illuminato dalla luce 

del gaz, proiettava la propria ombra sul muro stesso, e che questa ombra segttiva 

tutti i movimenti di quel corpo che era evidentementc materializzato.

Intanto il Prof. Morselli, dietro richiesta di Eusapia, la voce debole c piagnu- 

colosa della quale giungeva a noi dall'interno del gabinetto, si porto colla propria 

sedia vicinissimo al piano, nella posizione segnata nel diagramma col N 5.

Qualche minuto dopo una nuova figura di donna apparve dallo stesso lato del 

gabinetto mcdianico, dove giit eraci apparsa la figura precedente. Solamente, se 

questa nuova apparizione offriva coll'altra qualche analogia, eranvi non di rneno 

fra di esse alcuni punti di dissomiglianza. II numero delle fasce di tessuto bianco 

che awiluppavano la testa di quest'ultima era straordinariamente grande ; i loro 

bordi anteriori riuniti facevano rilievo in modo che il viso vi sembrava come spro-
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fondato. II tronco della lorma materializzata era circondato csso pure, nterce un 

numero grandissimo di giri, dalle fasce di bianco tessuto, in modo da ricordare le 

lasciaturc delle mummic egiziane. La  ligura materializzata era cosi vicina a noi 

che potemmo con nna certa esattezza farci una idea circa la natura del tessuto. 

Esso ci sembrava assai piu spesso che la garza ordinaria; assai meno perO che la 

tela batista.

L'apparizione si protese in avanti appoggiando il goinito sul tavolato superiore 

del piano. In questo liioinento ebbimo ad osservare un altro fatto curiosissimo. 

L'avambraccio che noi vedevnmo era evidentemente un moncone, poiclk- la manica 

ricascava, per .10 centimetri almeno, sul davauti del pianotorte, lino al coperehio 

della tastiera. L a  figura materializzata agitb in alto, a piu riprese, questo membro 

parzialmcnte formato, proiettando sulla parete della camera la sua ombra, che ne 

seguiva incessantemente i movimenti.

L'apparizione era appena rientrata nel gabinetto, che s ’ inlesero di nuoro i 

lamenti della Paladind che, con niuggiorc insistenza, pregava il Prof. Morselli a 

liberarla dalle legature che troppo la stringevano. Il Professore accorse con l'in- 

tenzione di togliere ancora le due funicelle che restavano. Ma grande Ju la sna 

e la nostra m a ra v ig lia  nel constatare che la medium  era stata d i nuovo 
legata a i po ls i e fissata cog/i s/essi at/e due sharre la te ra li del le tto , m ediante 

r ip e tn t i g i r i  d i corda che term inavano in  nod i assai p in  nnm erosi e p i it tena- 

cemente s t r e t t i  che non q n e lli che erano s ta ll  f a l t i  a! p r in c ip io  della sednta 

dal P ro f .  M orse lli. Siffatta era perlanto la resistenza di tali nodi che il, Profes

sore dovette rinunciarc a scioglierli da solo e uno di noi g li si aggiunsc, otte- 

nendosi lo scope dopo un lavoro assai lungo e pazicntc.

Questa volta Eusapia fu slegata non solo ai polsi ma anche ai piedi: essa orntai 

era trattenuta fissa al letto mediante la sola legatura del tronco.

*.Vvevanio appena ripreso i nostri posli che le cortine si apersero ad una certa 

altezza dal suolo e noi vedemmo apparire in uno spazio largo, ovale una ligura di 

donna che teneva nellc sue braccia un bambino, quasi nell'attitudine di palleggiarlo. 

Questa donna, apparentementc di circa quarant'anni aveva in capo una cuffia bianca, 

guarnita di una bordatura a merletti dello stesso colore. La cuffia mentre nascondeva 

i capelli, lasciava visibili i tratti di un viso largo, dalla fronte spaziosa. La parte 

rimanente del corpo che non era coperto dalla tenda era avrolta in paludamenti 

bianchi. I l bambino poi, per quanto si poteva congetturare dallo sviluppo della 

testa e del corpo, poteva contare ire anni di eta. La piccola testa era scoperta, 

con capelli assai c o r t i; essa veniva a trovarsi a un livello di poco superiore a qucllo 

della testa della donna. Il corpo del bambino era avviluppato in fasce, costituite 

anch'esse da un tessuto leggero  e bianchissimo. L o  sguardo della donna era rivolto 

in alto, con una manifesta espressionc d'alTetto per il bambino, che aveva il capo 

alquanto piegato verso di lei.

L'apparizione duro oltre un rninulo primo. durante il quale noi luiti ci alzammo 

e ci avvicinammo al gabinetto, di modo che potemmo seguire i minimi movimenti 

delle forme materializzate in questione. Prima che le cortine si richiudessero la 

testa della donna si porto di poco aU'inasnzi, mentre che quella del bambino, inchi- 

nandosi parecchie volte da destra a sinistra, depose sul volto di essa parecchi baci, 

il suono infantile dei quali giunse nettamentc ai nostri orccchi.
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Dopu 11 n tratto di icinpo non breve, cimtiniianJo ad attmentare i lamenti 

d'Kusapia, noi decidommo di entrarc nol gabinetto. I.a medium occupava la posi- 

zione in cui era stata tissata da noi e ci sembrava sofferente e stanca. Tolle le funi 

che ancora la legavano fn fatta scenderc dal letto.

A1 resoconto esposto non o fuori luogo aggiungcre alcuni dctiagli, 

cite, per ragioni di scrupolo scientilieo. ho creduio tralasciarc, ma che 

I'urono raccolti dai miei compagni di sedula e in principal modo dal 

Bozzano che ne fece cetino nel gift citato suo libro.

Tali dettagli concernono 1’cpisodio ultimo, e prccisamentc la donna 

avente in hraccio un bambino dclPapparenie eta di tie anni. Orbene, 

mentre di questa donna si scorgeva distintamente da tulti la cuflia 

merlettata che ne nascondeva completamenle i capelli. da una gran 

parte dei presenti, si pote anche riconoscere come talc cullia termi- 

nasse in due strisce di lettuccia color rosa che le si riunivano a nodo 

sotto il inento. La presenza della lettuccia colorata non fu da me rico- 

nosciuta (questa la ragione del mio silenzio): ricordo perb benissimo 

di aver scorto come una inacchia rosea al disotto del mento, maechia 

che ho creduto caratteristica della cute del mento stesso. Debbo anche 

aggiungere che per la posizione in cui mi trovavo non mi era dato, 

diversamente che per gli altri, di osservare che assai di sbieco la parte 

aniero lalerale destra del collo della forma matcrializzaia stessa.

Altra particolaritft cui nel mio resoconto ho creduto in allora 

superfluo accennare £ la seguente che io raccolgo integralmente dalla 

relazione del Bozzano:

Tale fu I'interesse che aveva in noi lutti destato il qmidro ineraviglioso veniito 

a concrelizzarsi a noi dinanzi, quadro vivente, reale, esprimenle con spontaneity 

di atti e di movenze gli affetti e i sentiinenti pid cari della vita domestica, che 

non si tosto le forme ebbero a ritirarsi dietro le tende, si vollcro chiedere rag- 

guagli in proposito alia personality medianica di John. Questi per la bocca della 

medium immersa in istalo di profonda trance, cosi rispose: La figura di donna 

era la madre della signora Avellino, il bimbo che ella recava in braccio era il di 

lei piccolo nipotino, lig lio  alia signora Avellino medesima.

La signora Avellino, la sola Ira i suoi congiunti presenti alia seduta 

che ricordasse la propria madre, inorta in giovane eta, non pott pet- 

la posizione che, al pari dello scriventc oscupava lateralmcnte e all’in- 

dietro della figura appatsa, riconoscerne le sembianze: essa per6 ricordb 

un pat ticolare a*>sai interessante. che cio£ la di lei madre, negli ultimi



anni di vita, era solita portare in capo una culfia merlettata che, secondo 

l’uso dei tempi, annodavaf sotto il mento merc& una teituccia color di 

rosa. Quanto al bambino non pote essere identilicato perche se ne 

scorgeva la sola parte occipitale del capo.
Rammentiamo ancora, per essere precisi e eompleti, che durante 

le apparizioni, fu ripetutamente dal signor Montaldo aperta la macchina 

fotografica, ina che per la luce certo insufficiente per impressionare 

le lastre fotografiche, non si ottennero su quesle che macchie biancastre 

di forma inJeterminata; anzi suH'ultima di essa si notarono due mac

chie bianche ehe per la loro posizione Tuna di fronle all’altra suppo- 

nemmo con ragione potessero corrispondere alle figure di donna e di 

bimbo, proprie della quinta manilestazionc. .

Comunque per la loro indeterminatezza, non credemmo assegnare. 

alle fotografie ottenutc alcun valore probativo.

Qui termina l’esposizione di una serie di episodi, i quali per le 

condizioni e il modo con cui si avvexarono si prestano a intei'essanti 

deduzioni.
Circa la realist delle manifestazioni ottenute non sarebbe pertanto 

il caso di spendere soverchie parole. Trattasi di fenomeni svoltisi in 

luce, in locality scelta e circondat i da noi stcssi delle pitt rigorose 

cautele; cautele riguardanti non soltanto l’ambiente in cui si esperiva, 

ma la medium e gli stessi di lei indumenti. Non e perb fuori proposito 

il fermarci sopra uno dei fenomeni piii salienti del presente caso, quello 

cioe che si xiferisce al rinnovarsi di quclla legatura ai polsi della Pal- 

ladino che il Prof. Morselli aveva poco prima disciolta. Ed al riguardo 

£ lecito che anzitutto ci domandiamo se per avventura non potrebbe 

essersi trattato di un! autolegatura.

Il lenomeno e per sfe cosi straordinario che ci obbliga ad esaminare 

col pilx stretto rigore l’importante argomento. Noi abbiamo ceicato di 

indagare tutti i mezzi per i quali un’ autolegatuia avrebbe potuto 

prodursi e non riuscimmo ad avanzare che un’ unica ipotesi che d’al- 
tronde non xesiste alia stregua delle constatazioni fatte.

L’unica supposizione che potrebbe essere messa in campo, non 

ostante I’Eusapia fosse in istato di trance e fosse tuttora lissata al letto 

con saldissime legatux-e alia cintura e ai piedi, 6 che essa avesse po-
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luto colic mani libere mediante giri ripciuti e assai rilasciati dclle 

funicelle, avvolgere le stesse atlorno alle sbarre del letto, prima da 

un lato eppoi dall’aliro, ravvicinandone poi i capi in modo da riuscire 

a pralicarc su di essi numerosi e stretti nodi, e che quindi nello spazio 

aperto risuliante fra i giri dclle funicelle vi avesse introdotte le mani 

fino alia regione del polso. Ma in tal caso le Icgature da noi constatate 

si sarebbero rinvenute in condizioni ben diverse; non si sarebbe trovato 

cioe, tenuto conto della differenza fra le dimensioni della mano, anche 

accartocciata, e quelle dci polsi, una perfetta adesione degli stessi 

alle sbarre del letto, mantenuta da Icgature circolari cosl strette da 

lasciarne profondamente le stigmate sulla cute. No si sarebbe eonsu- 

mato tanto dispendio di fatica e di tempo, quanto quello impiegato 

dal Prof. Morsclli, coadiuvato da uno di noi (il signor Avdlino liglioj 

per liberate dalle funi dette mani.

L ’ipotesi di un’autolegatura non fe dunque logicamente ammissibile, 

Esclusa l’ipotesi della Irode 6 facile riconoscere come neppur sia lecito 

pensare ad un’ eventualc illusione dci sensi. La durata dellc apparizioni, 

la perfetta concordanza di tutti gli esperimentatori ncl conslatarle, 

1’ombra proiettata dalle stesse sulle pareti della stanza illuminata dal 

gas escludono qualsiasi possibility di allucinazione.

Una delle particolarita piu salienli delle materializzazioni osservale 

e di essere apparse e di essersi mantenute visihili per qualche tempo 

ad una luce di gas cost intensa da permettere. come fccc osservare il 

Prof. .Morselli, anche la lettura dei minuti caratteri di un giornale.

Si obbietta generalmentc dagli oppositori che la fenomcnologia 

medianica si oltcnga all’oscurita. Come si vede il caso attuale 6 una 

eloquentissima prova della possibilitit del contrario. Le forme mate- 

rializzatc da noi percepite resistettero per tempo non breve all’azione 

della luce e non ebbero bisogno dcll’oscurita del gabinetto medianico 

che per concretarsi prima di alTrontare la luce stessa.

Ora la ragione di una silfatta resistenza non pub essere ricercata 

che neU'eccezionale afliatamento tra i convenuti. Anzi bisogna ram- 

mentare al tiguardo, una circostanza gilt rilevata dal Bozzano, a pro- 

posito della seduta in questione, che cioe facevano parte del gruppo 

due distintissime signore dotate entrambe di spiccato potere medianico



e che esse indubbiamente eontribuivano a rallorzare la medianiu't della 

Palladino.

Che tutti pih o meno si disponga di un certp grado di mcdianitit, 

pub ritenersi ormai dimostrato dalla pratica sperimentale; si 6 anehe 

constatato esservi facoltii medianiche che combinate, anziche sommarsi, 

si sottraggono. H evidente che nel caso nostro si e trattato di media- 

nitk omogenee, la somma delle quali ebbe per risultato condizioni di 

ambiente che permisero alle forme materializzate di resistere alia luce 

per oltre un minuto.

Nel presente caso, non ostante 1'omogeneitA suaccennata e il grado 
massimo di intensity inedianica da parte della medium, osservammo 

ancora come 1c forme materializzate non fuoruscissero complctamcnte 

dal gabinetto. lasciando scorgere di esse soltanto una parte. Consta- 

tammo anzi che la figura di donna che veniva ad appoggiarsi sul tavolo 

superiore del piano-forte, aveva l’arto superiore formato del braccio e 

di una porzione sola di avambraccio. Tutto cib sarebbe la conferma 

di quanto abbiamo precedentemente accennato, che ciob colla tnedia- 

nita deU’Eusapia divcrsamente da quanto si ottenne con medium assai 

piii potenti di lei. ben difficilmente si verifieano materializzazioni com

plete.
Cib prcinesso, prima di accingerci come per i precedenti casi, alia 

ricerca deH’Intelligcnza direttiva del fenomeno, e bene che si stabili- 

scano alcuni dati di fatto. Nelle prime quattro apparizioni, nessuno di 

noi ebbe a ravvisare persone conosciutc in vita; quanto alle due ultime 

avvenute contemporaneamente e rafliguranti una donna e un bambino, 

non se ne poterono ben discernere i lineamenti del viso; solamente si 

suppose dalla famiglia Avellino e in particolare dalla signora Avellino, 

per le circostanze che abbiamo sopra enunciate, che in esse fossero 

raffigurati un di lei figlioletto, mortole di appena tie anni di eta, e la 

defunta di lei madre.

Vi fu anche qualcuno di noi che nella seconda forma materializzata 

apparsaci credette potesse essere effigiata Katie King, quale apparve 

al Crookes colla mcdianitA della Florence Cook, e nella terza la ligura 

dijohn, il sedicente spirito guida dell’ Eusapia. E a notarsi che. per 

queste due materializzazioni, nessun dato tiptologico, nfe per bocca



della medium veniva a conl'ermare quesla supposizione, giustificata 

piuttosto per la pretesa Katie, da una ccrta rassomiglianza colla foto- 

grafia ottenuta dill Crookes, rassomiglianza piu accentuata forse nella 

disposizionc dei paludamenti hianchi che non nei dcttagli del viso e 

pei' il creduio John King; dall’aspetto nerboruto, dalla folia b;irba e 

dalle larghc spalle, presenlato dalla figura d’uomo apparsa; earatteri 

qucsti rispondenti alle impressioni di eontatto che ;ibiui;dniente si 

hanno da parte di silfatta personality mcdiitnica.

Fattc procedure qucste brcvi considcrazioni vediamo ora in chi 

possa razionalmente rintracciarsi la volonta regolatrice della fenome- 

nologia risconlrata.

Se noi ci riferiamo ai primi quattro episodi ci convinciamo come 

essa non possa essere rinvenuta in alcuno degli sperimentatori. Quanto 

si ottiene e ;issolutamente nuovo e inatteso per essi e le figure che si 

manifestano non presentano rassomiglianza ;dcnn;i con persone di cui, 

scientemente o inscientementc, avrebbero potuto desiderare I’appari- 

zione.

Per ci6 che concerne l'litisapia, invece, non ostantc la mancanza 

di dati tiptologiei e vcrbali che altribuiscano un valorc d’identii& alle 

lorme m.tterializzate a p parse, non potrebbe a rigor di termini, dirsi 

altrellaiuo. l ’er cui sarebbe possibile, speciidmente concedendo che 

due delle apparizioni ralligurassero realmente la Katie e il John King, 

ammctlerc che tali m;tteri;ilizzazioni non losscro iiltro che I’effetto 

a distanza di un lavorio associative svoltosi nel sub-coscicnte della me

dium, Invorio ;tssoci;itivo ingenerato da ripetute impressioni di ambienti, 

da frequenti e prolungate suggestioni di sperimentatori; in una parola 

da un complesso di circostanze inerenti alia di lei educazione media- 

nica. causa quindi di un particolare determinismo.

Circa poi la eontemporanea apparizione della donna e di un bambino 

in cui da parte della signora Avcllino si credettc potessc essere ral- 

ligurata la di lei mamma e un ligliuolo perduto in tenerissima eta, e 

evidente che IMntelligenza dirigente tali manilestazioni non pub essere 

ricercata nella signora Avcllino stessa, e tanto mono nei convenuti. 

Per questi ultimi, anche questa volta, le apparizioni sono tanto nuove 

quanto inaspettate; pure tali esse giungono per la signora Avcllino,



la quale non riesce a ravvisare nelle figure apparse nesssun carattere 

fisionomico che le ricordi i cari perduti e solo ritiene possa trattarsi 

di una raffigurazione di essi in virtti delle postume parole dilucidative 

pronunziate da Eusapia e per il  fntto della ettffia merlettata e anno- 

data mere& fettuccie color rosa; circostanza questa ehe imprime real- 

mente al fenomeno un non lieve valore di identity.

La volonta regolatrice della manifestazione, tenuto conto delle frasi 

da essa profferte, potrebbe invece essere rintracciata nella Palladino. 

E allora, come per alcuni episodi dei casi precedenti, si dovrebbe sup- 

porre che il di lei subcosciente fosse riuseito a rivangare nei centri 

mnemonici della signora Avellino particolari noti a lei sola c da lei 

dimenticati, per tradurli in alto, let insciente, mediante un insieme di 

energie concretantisi a distanza sotto forma delle figure materializzate 

percepite da noi. Saremmo anche questa volta, per l’esplicazione dei fatti, 

costretti ad un’applicazione assai complicata della teoria biodinamica; 

in una parola saremmo nuovamente di fronte ad un fenomeno eceedente 

di molto i limiti di un fenomeno animico.

Fin qui, come si vede per quanto non certo su arcioni saldissimi, 

le spiegazioni date reggerebbero. Havvi perb una circostanza della 

sedula descritta, che a parer nostro, sfugge anche alle piu artificiose 

congetture esplicative. Essa riguarda quella parte degli episodi citati, 

riferentesi al rinnovarsi delle legature ai polsi della medium che il 

Prof. Morselli aveva poco prima disciolti. '

Abbiamo gik dimostrato come l’ipotesi di un’autolegatura, non sia 

logicamente ammissibile. Da chi dunque, ci domandiamo allora, sa- 

rebbe stato compiuto il lungo ed intrica*to lavoro manuale, e quale 

mente direttiva avrebbe potuto regolarc lo straordinario fenomeno?

Rammentiamo a questo punto tre circostanze importantissime:

1. ° che la slegatura dei polsi dell’Eusapia fatta dal Prof. Morselli 

aveva preceduto di poco la terza apparizione;

2. ° che la nuova legatura erasi constatata poco dopo l’avverarsi 

della quarta;

3.° che tra la terza e la quarta era intercorso un intervallo di 

tempo assai breve.

Cib significa che una grandissima parte del tempo decorrente fra
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la prima slegatura e la rinnovata legatura era stata occupata aalla 

durata dclle due materializzazioni resesi visibili. Per cui, volendosi 

verosimiimente attribuire ad una personality l’esecuzione del paziente 

lavoro di annodamento dei polsi della medium, si dovrebbe ammettere 

l'intervento di una nuova individuality medianica, che avrebbe espli- 

cata la sua azione neH'inlerno del gabinetto, contrariamente alia vo- 

loath della Palladino stessa, i di cui ripetuti lamenti e i reiterati ap- 

pelli al Prof. Morselli erano evidente prova delle di lei troppo giusti- 

ficate solTerenze <0.
Ecco dunque intervenire, per il compimento della manifestazione, 

una personality nuova e con essa una volontii nuova, indipendente- 

mente dalla nostra, in urto manifesto con quella della medium; volonty 

la cui genesi rappresenta un’incognita per noi e di cui, non volendo 

oltrepassare i Iimiti delle note possibility scientifiche, rinunziamo alia 

ricerca.
Xel por termine a queste nostre considerazioni, reputiamo utile 

osservarc come, rilerendosi sempre ai concetti del psicodinamismo, le 

propriety del subcosciente non si dimostrerebbero solamente straor- 

dinarie percib che concerne la produzione dell’organizzazione vivente, 

ma ancora relativamente a quella ricca, lussureggiante e svariata for* 

mazione di tessuti che abbiamo visto costituire gli adornamenti delle 

forme materializzate.

• Potemmo, durante gli episodi suesposti, non solo ammirare da vi* 

cino questi tessuti e stabilire il confronto con quegli propri. degli in- 

dumenti in uso; potemmo anclie constatare la quantity, talora vera* 

mente straordinaria delle fai?ce in cui talune forme materializzate erano 

ravvolte; come pure potemmo osservare la riproduzione di oggetti 

loggiati secondo la moda dei tempi trascorsi, come ad csempio, quella 

di una cuflia mcrlettata, terminante, come molti di noi poterono con 

certezza rilevare, in due fettucce colorate.

Il problema delle materializzazioni, qualunque sia l'ipotesi avan- 

zata, come si vede, li singolarmente arduo: arduo sia che la spiega-

(r> Tultc t|ueste particolarita soiio cerio una prova di piti della stncerilu delle maieriali7.7a7.ioni 
ottenutc. Nella supposizione infatti (assolutatnenle inammissibile) che la medium non ostanle la no- 
sua vi}>ilan/a. avesse prodolto artalamcnte le apparizioni coustalatc, come avrchhc poluto coutem- 
poraucameiile pralieare su di s6 stessa quella minuziosa ed intricata Ic^alura, i'attuazione della 
t]ualc jxtrlava gii\ di per so un consumo di tempo non indifferente?



zione di esse si voglia trattenere nell’orbita delle ieggi positive, sia 

che si voglia nella loro realizzazione ravvisare un to cosciente estrin- 

seco alia medium e a chi compone la seduta.
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In qucsta nuova serie di episodi, in virtu dei I'atti esposti, acqui- 

stano assai maggiore importanza le deduzioni che abbiamo fatto a pro- 

posito della precedente serie. La fenomenologia si b presentata quc

sta volta, sotto forma di manifestazioni piu elevate, assurgenti alle 

proporzioni di vere e proprie apparizioni di fantasmi. Constatammo 
che tutto cib e essenzialmcnte dovuto a ragioni di maggior atiitudine 

medianica da parte dell’Eusapia e di omogeneitA da parte degli spe- 

rimentatori. La necessitu di un ambiente omogeneo considerata in 

rapporto della suggcstionalitii della medium ci permise di osservare 

come una gran parte delle frodi che si addcbitano possano esser do- 

vute alle prevenzioni suggestive, di poco sereni osservatori. V'eJemmo 

che l’oscuritSt e una condizione che pub non essere necessaria, quando 

l’intensiUt medianica della Palladino e l’affiatamento fra i convenuti 

raggiungono il loro massimo grado.

Xclla maggior parte poi delle forme materializzate di cui ricono- 

sceinmo la presenza coH’ausilio sia della vista che del contatto e del- 

l’udito, potemmo rilcvarc dati di rassomiglianza con persone delunte, 

generalmente nostri congiunti, sconosciute alia medium e note soltanto 

a quelle persone presenti cui riguardava il fenomeno,

Della straordinaria fenomenologia, credemino, ad ogni singolo 

caso, arrischiare un’interpretazione plausibile, alia stregua di quelle 

teorie psicodinamiche che sono il portato piu ardito che possa conce- 

derci la biologia. Non sempre perb trovammo I’intricatissima ipotesi 

rispondere esaurientemente alle esigenze del caso, e fummo obbligati 

a riconoscere talvolta l’intervento di una volont& autonoma che non 

poteva esser quella nb della Paladino, nb degli sperimentatori.

Non abbiamo creduto perb dover eccedere, per la riccrca di essa,
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dai confini delle note leggi naturali, limitandoci ad un doveroso ri- 
serbo, e questo non per deficienza di lealta, ma memori delle lacune 

che si presentano tuttora innumerevoli nel campo dello scibile; defe- 

renti, non pertanto aH'autorita, di quei sommi che furono dall’inecce- 

pibilita di manifestazioni intellettuali, portati a trascendere nell’orbita 

di un’idealitft cui, indipentemente dalle risultanze dell’esperimento, 

aspirarono molte delle menti piu elette, che abbiano onorato il genere 

umano.

(Continua). D ott. G iuskppk V enzano

La aclenza a ll’ Ignoranza.

Le  scienze hanno due estremitft che si toccano: la prima £ la pura ignoranza 

naturale nella quale si trovano tutti g li uomini nascendo. L ’a llra estremita e quella 

alia quale giungono le anime grandi, che avendo percorso tutto ci6 che gli uomini 

possono conosccre, trovano che non sanno nulla e s'incontrano in quella stessa 

ignoranza dalla quale erano partiti. Ma £ un'ignoranza sapiente che si conosce. 

Coloro fra di essi che sono usciti dall’ ignoranza naturale e non hanno potuto 

giungere all'altra, hanno qualche tintura di scienza snfficiente c torntano gli inlen- 

denti. Costoro turbano il mondo e giitdicano peggio  di tutti g li  altri. II popolo e 

gli abili caratterizzano, ordinariamente I’andazzo del mondo: g li altri lo disprezzano 

e ne sono disprezzati.

P asc al .
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L ’ E V O L U Z l O N E  D E L L A  P S I C H E

iC on tinnazione e fine ', v e tii fase. precedente/.

Si vede bene che la medianita della Smith si 6 palesata di un modo 

permanente, come le variasioni sponlanee ed in diretto rapporto col 

piano della vita di relasione.

Dunque i fatti della medianita sono fisiologici: non diciamo delle 

facolta che emergono, ma deU’attitudine a fade einergere, ch’£ fisio- 

logia. Noi non sappiamo come essa nasce, e si svolge; ma per questo 

siamo autorizzati a conchiudere che deve rimanere isolata ? La legge 

della finalita  qui non s'impone? E sc fosse qnella della causalitd non 

s’imporrebbe ancora?

9. Si 6 argomentato che la genesi e l’cvoluzione delle facolta nor- 

mali della psiche dipendono dalle sensazioni e percezioni che gli or* 

gani della vita di relazione trasmettono dal mondo csterno ai centri 

di elaborazione psichica, il che vuol dire: nel piano della vita ; mentre 

le facolta supernormali si estrinsecano a condizione che le funzioni 

della vita di relazione vengano sospcso; quindi sono I'uori il piano della 

vita, quindi niente selezione naturale.

G. Delanne ha rcso benissimo, come andiamo a vedere, il concetto 

dell’evoluzione spiritualistica: « La lotta per la vita, cosl aspra e spie* 

tata che ci sembra, fe il solo mezzo naturale e logico per obbligare 

1’anima nella sua infanzia a manifestare le sue facolta latenti». (Evo

lution animique, pag. 167).

Tutto quello che trovasi nell’uomo 6 nel piano della vita: non ci 

ripetiamo.... Il supernormale di ieri £ il normale d’oggi nolle jgrandi 

e ti del genere umano.

Le facolta supernormali escludono la vita di relazione: la vita 6
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di relnzioni; ergo le facolta supernormali sono fuori della vita. Questo 

sillogismo 6 nientr'altro die specioso. None esatto che l'esercizio delle 

facoltk supernormali escluJa la vita di relazione. Lo stesso stato di 

trance pub ridurre, non esdudere, la vita di relazione: se l’escludesse 

avremmo la morte.

Se depressione c'b nella vita di relazione e quella del sonno; in a 

il sonno & nel piano della vita; anzi il sonno. riatlingcndo la psiehe 

nella sorgente metaeterea, dk lanto di energia alia vita che nessun 

riposo svegliato potrebbe lornirle.

Possibilmente nello avvenire questo sonno benelico e provviden- 

ziale sark la consolazione deU’uinanita. Invccc dei sogni confusi e 

spesso incoerenti, anticipazione stereoiipata del turbamento postago- 

nico, in siffatti periodi di psichici allenamenti la legge dell'evoluzione, 

ch'e cosmica. aprira Torse il varco alia chiaroveggenza, e la notte cupa 

sark 1 'aurora del Gen/o.

Ma noi non vagoliamo in un eampo d'ipotesi, e d’iirmiagini: abbiamo 

gli esempi flagranti della piu elevata individualita in individui che pra- 

ticavano stupendamente il primo ed il secondo piano della vita.

Il Rev. Stainton Moses fu medio per circa 30 anni, e le sue fa

colta supernormali attingevano il culmine, mentre egli intensilicava 

la sua vita di relazione. Scrive di lui Charles Tcmpleman Speer, che 

gli Tu da presso: « Malgrado il tempo che gli rapiva il lavoro di stampa, 

riuscl a consacrare un’immensa quantita di energia allc sue ricerche 

spiritiche, e l’enorme corrispondenza ch’egli tenne con migliaia d’in- 

dagatori sparsi pel mondo intero avrebbe formato materialc suflicienle 

per occuparc la vita di un uomo ordinario.

« Ma in questo, come in ogni altra sua cosa, egli era estremamente 

coscienzioso, e non consider^ mai come tempo perduto quello speso 

l ispondendo alle richieste, o sciogliendo del suo meglio i dubbi dei 

serii ricercatori della veritk » (Gl* Inscgn.imenti spimici di Stainton 

.Moses, Sampierdarena, 1907, pag. 22).

E vedasi quel che e avvenuto nella Piper. Signilicb il James che 

dapprima in lei i fenomeni di estasi erano accompagnati da contrazioni 

muscolari e disturbi respiraiorl; ma in seguito si vcrificarono tran- 

quillamcntc come i fatti (ordinart) dello addormentarsi e dello sve-



gliarsi. Donna tranquilla e 'laboriosa, madre affettuosissima di due 

bambine h stata sempre nel piano i l  piu perfetto della vita terrena 

ravvalorata dalla metaeterea.

Scrive il Myers: * Secondo il dott. Hodgson la direzione die ella 

subisce da parte d'intelligenze superiori alia sua, aumenta la sua sta- 

bilita e la sua serenita. Finchfe noi non consideriamo in effetto che 

il lato materiale dei suoi strani rapporti ci sembra di assistere ad un 

processo di evolttsione che si svolge dinnanzi a noi con una facility 

inattesa; dimodochd b nostro dovere di ricercare accuratamente e di 

esercitare altri individui faroriti che presentino la stessa facolta, pur 

latente forse, ma ai nostri g iorn i emergente gradualmente nella razza 
umana ». (Person., pag. 392).

10 Non possiamo non accogliere Tautorevole considerazione di 

un profondo osservatore, e studioso come il Myers sulla graduate 
emergensa delle tacoltk supernormali della razza umana.

Non si parli in controsenso poggiandosi sulla loro apparente sta- 

zionarieWi storica. Tutti possono attingere tutto dalla Storia e dalla 

Statistica; mail tutto sta nello attinger bene.
Negli orgitnismi, dilTerenziandosi i scnsi, e avvenuto il corrispon- 

dente sviluppo degli organi, colla conseguentc evoluzione. Ma non 

sempre negli organismi superiori tutta la sensibilita si e costante- 

mente evoluta. Cost nel cane il senso dell’odorato b piu evoluto che 

nell’uomo, e meglio nell’uomo selvatico, che nello incivilito; c come 

quegli insetti che assumono e dismettono le ali col mutar dcllo am- 

biente, cosl nella razza umana potra trovarsi, nel tempo, qucsto o 

quel parziale rcgresso o progresso, che poi rimane assorbito nelle 

grandi proporziom degli evi.

Nelle tribu selvatiche non sono mancati i lalti dcllc emergcnze 

di lacoltk supernormali; e in queslc o in quelle antichc genti, fosscro 

stati gli Indu o gli Egizi, lo sviluppo di tali (acolta & stato argomento 

di educazione esotcrica in eerie caste. Fatto monopolio di gente scaltra, 

come tutta la sapienza correlativa restb segreto ridotto a poehi indi

vidui legati dalFintercsse, o dalle sanzioni di rigore, come pei misteri 

Eleusini, per ispegnersi di tratto in tralto nei grandi vortici della 
barbarie.

— 43 -
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11 sopranormale urnano, che si riattaeca alle zone metaeteree, co- 

stitucndo il fondamento delle rcligioni a preseniato per queste forme 

alcune linee del suo sviluppo.

La energia deU’amore, piCi che quella della lotta, operando nel- 
l’ambiente sociale per la evoluzione della vita, deve aitingcrc di tratto 

in tratto nel profondo della psiclie colie cmergenze telepatiche, che 

qui diremmo simpatiche; ma talvolta prende il passo l’artilicio, e il 

meccanismo sociale, e la compagine della vita collettiva si accomoda, 

o per violenza o per frode; cd allora succede spesso la inibizione 

psichica, acuendosi gl'istinti della lotta brutalc.

Sarebbe lungo il voler seguire lc lila dcllo incivilimento, cioe della 

evoluzione, attraverso la storia per rilevarne i corsi c i ricors i; que- 

sto perb di certo emerge che I’umanita, dalle grandi leggi cosmiche 

e stata spinta al lungo aflaticarsi per costiluire gli ambienti gradual- 

mente adatti alle sue diverse Iasi di sviluppo psichieo. D’altra parte 

lo espandersi e a discapito dello intcnsilicare: la civilta tende, come i 

liquidi, a livellarsi, ed il lavoro, per il rilevainento economico intellet- 

tuale e morale, spontaneo o rillesso, colla guerra, colla crociata, colla 

propaganda e colla missione ft molto assorbito gli uomini.

E quapdo queste necessity par che fossero, in certa data parte, 

anche temporancamente conturbate, al inovimento turbinoso dell’/o 

normalc ed operante succede un certo concenlramento d'integrazione 

delle forze psichiche.
Noi dobbiamo comprcndere la umanita come un grande organismo: 

non va, per lc leggi normali della vita, che perduri il disquilibrio tra le 

diverse parti deH’organismo. Col graduale incremento comune delle 

genti, col migliorar dello ambiente, col lungo studio della natura, e 

coi progressi meccanici, gl'individui, per la legge dcllo adattamento, 

conseguiranno tutto lo sviluppo delle loro lacoltft normali, e gradual- 

mente cmergeranno le sopranormali, per divenire a loro volta normali: 

le varietii diverranno permanenti, lo sporadico epidemico.

E qui ardisco completarmi con una intuizione del Meyers: « Sup- 

poniamo (egli dice) che mentre gli uomini incarnati anno evoiuto dallo 

slato selvaggio a quello civilizzato, gli uomini disincarnati abbiano 

fatlo altrettanto. Supponiamo che sieno divenuti piu prcmuro'ii e piit



-  45 —

capaci di servirsi, per le loro comunicazioni colla terra, delle leggi 

che presiedono alle relazioni tra il mondo materiale ed il mondo spi- 

rituale: dietro questa ipotesi i fenomeni automatici avverrebbero, 

senza essere modificati intenzionalmente dal potere spiritico ». E poi: 

« Questo temperamento scientifico nuovo non costituisce, secondo me, 

un privilegio esclusivo per gli abitanti di questa terra. Il mondo spi- 

rituale, io credo averlo dimostrato, presenta manifestazioni del me- 

desimo temperamento. Ma queste manifestazioni si producono e deb- 

bono prodursi conformemente alio schema dtWevolusione normale », 

(Person., pag. 410, 411).

Finisco col dichiarare che io plaudo al chiarissimo G. Bozzano 

quando egli a maggior sostegno dello assunto della umana sopravvi- 

venza, argomenta dall’esistenza di facoltA supernormali neU’uomo. ch’e- 

gli ritiene non evolveranno, ed io credo si. Plaudo perche parmi l’ar- 

gomento sia validissimo, anche se io non m’inganno sul conto della 
evoluzione. Senza riferirsi complessivamente alia specie, consideriamo 

che in ogni uomo esistono le facoltii supernormali non in semplice 

germe, come avviene per la semplice evoluzione organica; ma com- 

pletamente costituite e pronte ad emergere. E se questa emergenza 

non avviene per l’individuo sulla terra, per legge di finality dovrebbe 

accadere in altra vita.

P r o f . D o m en ic o  R u g g e r i.

L ’amano «  ti dlvtno.

Come i medici hanno sempre pronti i loro ferri e strumenti per le cure non 

prevedute, cosi tu abbi sempre presenti i principi per la nozione delle cose divine 

ed umane; e non fare mai nulla, sia pur piccola cosa, senza ricordarti del legame 

che le unisce. Perche nulla di umano farai bene se non lo riferirai al divino e vi-

M auco A u r e i . io .ceversa.
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PER LA RICERCA PSICHICA

oeetiMBNTi MBPiawiei h iblib  eeRRispeNPBNza eaTTnwBO?

Dali’ cgregio amico prof. U. Saftiotti di Messina rieeviamo la 

seguente indieazione sulla quale richiamiamo l'attenzione dei nostri 

lettori studiosi della storia del risorgimento, invitandoli a tornire alia 

ricerca psichica quei documenti che fossero a loro conoscenza. Si sa 

che gli uomini della nuova Italia, da Cavour a d’Azeglio, si interes- 

sarono dei fatti medianici die facevano allora la prima apparizione 

in Europa e sarebbe interessante, anche per l’importanza dei nomi, 

una monografia documentata di questo periodo arcaico dello Spiri- 

tisino.

Ecco la comunicazione del prof. Saffiotti:
M ilano, dicem bre 1907.

Facendo alcune ricerche per un mio lavoro sulla lilosolla di Carlo Caitaneo 

nell'Archivio omonimo, qui, al Museo del Risorgimento Nazionale al Castello Sfor- 

zesco, e avendo, tra l ’altro, preso visionc della corrispondenza con Mauro Macchi, 

m e capitata una notizia intorno a Icnomeni spiritici avvenuti a Genova nel 1857.

Nel plico V . 1. fasc. 1. num. 71, c 'e una lettera di Mauro Macchi a Carlo Cat- 

taneo, da Genova, in data 22 niarzo 1857, in cui g li da la seguente notizia:

• II suo bravo cugino (Giovanni) e sempre malato: di corpo per affezione car- 

diaca ; u di spirito per la continua prcoccupazione delle anime cite si rivelano col 

ntv/o delle tavole * *.

E chiaro cite l'affezione cardiaca dovesse aggravarsi per l'influenza dello stato 

nervoso sovreccitato dai fcnomeni inspiegabili e che, viceversa, quella influisse 

sullo stato nervoso e psicologico.

Altri cenni in proposilo a quest,a notizia non ho trovato, ma non presumo che 

non ce ne possano essere, nella corrispondenza del tempo, nell’Archivio Cattaneo 

stesso: io non ho avuto tempo di tare una minuziosa e diligente ricerca al riguardoj

U miikrto S a fk io tt i.



FRA LIB R I B R IV ISTE

LB PORZB CHB PORMOWO IN S B I lil

Tale e il titolo di un libro, nuovo per gli ituliani, comparso tra la 

collezione della « Nuova Parola », l’eccellente rivista dedicata ai piu 

recenti ideali della vita.
In esso, lo scrittore anierioano Prentice Multord, con una sin- 

ccrit.'t tutta propria e colla ferma convinzione di un apostolo, tissa 

alcune lcggi della ineccanica ideativa, proclamando il pcnsiero come 

l’energia piu potente dell’universo. — Per il Mulford, il pensiero 6 l’unico 

dinamismo che determina, non solo, diciamo cosi, la struttura interiore 

dell’uomo, facendolo buono o malvagio; ma agisce anche sul corpo 

lisico — 6 la sola forza che vivifica o distrugge, a seconda che t  

diretta in bene od in male. Dopo di aver consideralo sotto questo aspetto 

il pensiero, Pautore, detta delle norme per l’educazione dei nostri sensi 

interiori, che sono altrettantc forze latcnti, il cui sviluppo ci porta alia 

perfezione morale.

Voi siete trasportati, durante la lettura di questo libro originate, 

in un’atmosfera di bencssere, dove idspirito si rinlranca e si acqueta. 

Ogni passione umana vi trova la sua ricetta, in modo che inline, l’animo 

vostro, spoglio d'ogni senlimento impuro, si sente saturo di nuove 

energie per continuare l’aspro cammino dell’esistenza.

L ’opera di Prentice Mitllord 6 degna di stare vicina a quella di 

R. Wald Emerson, di J. Ruskin, di Whitman, di Maeterlink e di tutta 

quella splendida costellazionc di scrittori che trascinano l’umanitit 
dietrO il veto ideale per cui si spiega la vita.

F. A metta .

(i) Prentice Mulford: he forze che dot mono in not. Roma. Vogliera, 190N.
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Nella prima parte di questo iihro, l'A. divide la nostra epoca let- 

teraria in due periodi e passa alia crilica di essi, diinostrando eon el- 

ficacia 1’iinpero della reazione materialistica e la sua influenza sulla 

lettcratura del primo periodo, eapitanato da Cardueci.

Kic(fnosciuto in questi un omerida, dicliiara non priva di interesse 

la veristiea letteratura dei romanzieri e scrittori in generale, ricono- 

scendo anche in loro una sincerity, data dall’esposizione dei soli fatti 

reali nella semplice immagine rapprcsentativa, la quale pcrft non b che 

superficiality.

Non riconosce nel secondo periodo, benche piu idealista, la since

rity che vi £ nel primo, cd alia testa di questo mette D’Annunzio, Fo- 

gazzaro e Pascoli.

Critica i critici, attacca gli idealisti da strapazzo e inneggia al 

vero e puro idealismo spirituale, quale unica e logica potenzadel pen- 

siero. Fa in complesso un parallelo della letteratura colla scienza, colla 
filosofia e colla storia.

Nella seconda parte del libro si difende della critica fatta al suo 

metodo critico, sindacando coloro che asservono delta critica ad un 

ovvio opportunismo, attacca un’altra volt a il Pascoli e si fa arma del 

suo metodo conlro i critici stessi.

E qui sarebbe il caso di rilevare una spiritosa allusione del Croce 

a proposito dello spirito dcgli spiritisti e degli occultisti, se volessimo 

fargli il torto di credere che un ingegno acuto come il suo, non abbia 

ancora compreso 1’importanza degli studi che, tanto sul campo scien

tific© quanto nel filosolieo, passano, bene o male, sotto questi nomi.

In questa mia recensione mi astengo da qualsiasi commento, di- 

chianmdo solo che il libro e degno di nota per lo spirito critico che 

lo informa e perehe costituisce un documento della lotta fra coloro che 

riconoscono la vera eterna vita della poesia e della letteratura nella 

solida forza dei nostri antichi modelli, e coloro che crcdono asservire 

invece la letteratura a vani voli lirici e a vuotc formule.

_  G. Mojou.

(1> H. C iocc: e Cntua. Ban, I.atcrza.

LBTTBBWTDRn B CRITICR 0)
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ll eocnoblam

Nel suo fascicolo di novembre - dicembre teste useito, porta fra altri dottie inte- 

ressanti studi sulla religione, la lilosofla e I ’arte, un brillante e battagliero articolo 

del nostro G. M orelli: In  tor no a l t ' i  gnoto.

In esso it Morelli evoca con poetica ispira/ione cose e persone care alia causa 

spiritualista, e l'audacia dello scritto e tale cbe ha richiamato in modo speciale 

le riserve della Direzione.

sowwaRt PI RIVISTB.

The H arbinger of L ight - Novem bre.

Editorial Notes. — Mrs. Mary Baker Eddy, Founder o f Christian Science (P or

trait). — Our Foreign Exchanges. — Mr. T. W . Stanford's Seances with the Medium 

Charles Bailey. — Reviews. — S u pp lem en t:  Photo. Reproductions o f “  Apports "  

at the Bailey Seances. — The Source o f Healing Power. W . H. T . — The Mystery 

Christian Science. Charles Dawbarn. — Judge J. W . Edmonds, Pioneer Spiri

tualist (Portrait). — Personals. — Reports o f Spiritualistic Societys. — Spiritualism 

in South Africa.

Peycblsche Studien - D icem bre.
Albert coiute de Rochas d 'Aiglun. —  Biographische Skizze von J . P e te r  — 

Die spiritistische und spiritualistische Erklltrung der psychischen PhUnomene. — 

Dott. EugenGellona f  — PersOnlichkeit und Wandlungen der PersOnlichkeit. Vor- 

trag von Prof. Charles Richet. — Betracbtung Ober Spiritismus, gesunden Men- 

schenverstand Von Hans Muller, Bertelmann (Zurich). -  Zwei Fhlle von Telepa- 

tliie bei Kindern' und anderes, von O. Ohlsen.

La Fav llla  — Dicem bre.

G ua ltiero  P e tru cc i: Prim izie Letterarie. La lam iglia Rondani — A lm a  D o len s : 

Le Rose di Natale. — V itto r io  Amedeo A ru l la n i:  Attorno ad un verso e ad 

concetto del Petrarca. — Angelo M aria  T ira b a s s i: Novembre. — G ia cin to  Cot- 

t in i :  Charitatis fons. — D ioclesiano M a ttc in i: La piccola ape (traduzione dal 

Magiaro). — C o r r i e r r  L e t t r r a r i o  /Mario S im o n e lt ij : Alberto Rondani, Giuseppe 

Liparini, Giulio Bertoni. — R i v i s t a  B id l io c ih a fic a , in cui si parla di Jotanda, G. 

Maranesi, I. Gelli a w . Franchi. /Gino P r in s iv a l l i ,  dott. Gaetano Sang iorg iJ . — 

No t izik  L e t t e r a r i e : Epistolario di Beethoven— Lettere di W agner ai suoi amici 

— Epistolario di F. Chopin.



EC© DELLA STAMPA

I .'Ih ch iesta  stti / 'enom cni M cd inn ic i, coniiotln d;i Jacchini Luraghi, ha avuto 

ed ha uiia larga eco nella stampa quotidiana c nelle riviste italiane ed estere, 

che se ne sono occupate e se ne occtipano dimostrando il vivo interesse Miscitaio 

dalla pubblicazione di questo riuscitissimo libro.

Kiassiimiatno brevemente i gittdizi dei piit autorevuli organi dell'opinione pub- 

blica.
La Vita di Roma, dopo aver osservato che noi latini ed in ispecie noi italiani 

siamo un branco di scetlici impenitenti, dice: ■ (Questo piccolo proambolo per 

ispiegare le ragioni per le quali il libro sui F cn n iiic iii m cd inn ic i che mi valoroso 

collc-ga, Francesco Jacchini I.uraglii, ha teste pnbblicato non avra una sonora 

eco di vendila e di g rid n  I'ra il pubblico minnto in tnit'al/i'c faccende ttjfac- 

ecudulo e dovrii limitarsi a reclnlare la ccrchia do' snoi net campo degli studiosi 

e dei competent!. II libro e unit preziosa curiosita e sarii letto con ainore da qnanti 

si appassionano intorno al grande problema della psiche nmana •.

II Piccolo di Trieste, dedica al libro tre colonne.

Fra I'a liro egli dice: « X e l f Inch iesta  ci meraviglia prinia d'ogni cosa lassenza 

di scienziati avversari e negatori del lenomeno medianico. Xon possiamo certo 

supporre che il questionario sia stato rivolto solo ai t'avorevoli. F  nemmeno dedurne 

che il silenzio voglia dire assenso. Peru da qnestc litubanze di tanti scienziati ad 

iisJumcre atteggiamento ostile si ptto constatare in loro lino stato d'inccrtczza pari 

a quello dei prot'.ini. Certo pero essi dovevano esporre coraggiosamentc i loro 

dubhi: troppo pochi lo hanno lalto ».

La Gazzetta del Popolo di Torino, scrive: ■ Francesco Jacchini Luraghi, imo 

dei piii sereni e consapcvoli studiosi della t'enomcnotogia medianica, alio scopo di 

ricavare dalla discussione caotica e disordinata una sintesi del pensicro scientilico 

contcmporaneo intorno alio spiritismo, si e latto iniziatorc di un'inchicsta Interna- 

zionale Ira i pin noti tiomini di scietize e di lettere.

« Lo scopo dcITinchiesta era duplice: provocare un « dichiaramento » colletlivo 

deU'intellettualismo mondiale sulla dibaltuta questione in modo da poter ricavare 

una statistica esatta delle varie impressioni e dei diversi atteggiamenti e di most rare 

come gli scienziati apertamente convinti della verita dei lenoment non siano pin 

eccezioni soljtnric, ma ormai tutta una mtmerosa e compatta legione.

■ A  questo sccondo risultato l'inchiesta e pienamente riuscita. Tutti i 50 scienziati 

delle varie nazioni del niondo che hanno risposto all'appelio, risposero positivamenle 

alia prima domanda del questionario: ammisero cioe che i I'enomeni sono obhiellivi 

e non dovuli-ad allucinazioni dei nieditim o degli esperimentalori.
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Gli apriorismi negalivi di mi a volta, i pudori positivisti, sono completamente 

dileguati. La scienza ufliciale si direbbe vinta completamente dalle ultime esperienze 

che tanto rumore hanno sollevato su pei giornali. Gli oppositori non appaiono nc-i 

risultati deH'Inchicsla di Jacchini Lnraghi: se esislono e certo che non ebbero il 

coraggio delle loro opinioni e non osarono alTerniarc in pubblico i loro dubbi e 

le estreme ostilita •.

L ’ H lto  B d lg »  di Trento, cbe dedica all'Inchiesta tin articolo di tre colonile, 

la precedere I'esegesi del libro da queste aniare, mu purtroppo vere, ritlessioni: 

« Provate a rivolgere questa domanda: c i  credete v o i a lto  s p ir it is m o ?  ad tin cen- 

tinaio di amici e conoscenti vostri. Vedretc il risultato: cinque risponderanno con 

allegra sicurczza: s i ;  altri cinque con non meno imperlurbabile convinzione pro- 

tcsteranno: n o !  e g li altri ossia il 90 0(0 nicchieranno: e ch i se ne t  m a t .... inctt- 

r ica to ?  Perclie questo e, purtroppo, il destino dei piu alti problemi dello spirito, 

problemi che coineolgono la nostra vita morale presente, e, forse, futura! L'indif- 

lerenza li circonda della sua ncbbia grig ia  in questi tempi di fervida, intensa bat- 

taglia per la conquista della ricchezza*.

II C lo rn a la  d *Ita lia  di Roma, dopo aver riportato le risposte del Senatore 

Luciani, di Hozzuno, Flammarion, Estevu Marata, Maier, Graf, Ferrari, Farina, 

F'lournoy, ecc. si domanda: • E lecito, o m eglio, e serio opporre alle aifermazioni, 

al pensiero, al dubbin ulmeno di questi uomini una aprioristica negativa ? E  non 

ba invece ragionc il Honardi, medico primario nell'Ospedale M aggiore di Milano, 

quando scrive: — Ma che proprio i pm eminenti cultori delle scienze positive, astro- 

nomi, lisici, chimici, naturalisti, mcdici, ossequienti al « provando e riprovando * da 

lunghi anni abituati alia ricerca obiettiva, fredda delle cause dei fcnomeni, deb- 

bano diventare allucinati nolle poche ore di sedutu inedianica, come un branco 

d'isteriche e di pazzi r •

II P en s ie ro  La tin o  dopo aver tracciato a lunghi tratti la condizione fatta di 

fcnomeni mcdianici nel campo scientilico, ove si e sempre tcntato di solfocarli 

sotto l'onda del ridicolo, d ice : < Data questa condizione di cose io non posso non 

salutare con vero piacere questo libro, il quale rappresenta il primo e ben lelice- 

mentc riuscito tentativo di sondaggio- nel campo scientilico onde poter formarsi 

un'ideu approssimativa di ciO che vi si pensa in incrito alia fenomcnologia nicdin- 

nica, alia sua realia, alle sue causanti.

• La serieta e la competenza del giovane studioso che questa Inch iestit ha pm- 

sato c diretta; il valore indisculibilc dal punto di vista scientilico, della grande 

maggioranza di coloro che a questa Inchiesta hanno dato il proprio contribute di 

pensiero: il nuntero verainente notevole delle risposte, lanno assurgere questa in- 

cliicsta all'altezza d un avvcnimenio.

• E ne risulla la dimostrazione prccisa, obbiettiva del bisogno sentito un po’ da 

tutti di dichiararsi una volta tanto, liberamente in conspctto all l.'niversale su questi 

fenomeni che nclla loro genesi niisteriosa racchiudono forse la misteriosa genesi 
della vita eternu •.

La P sye ltlw h e  Studlen di Lipsia, I'autorevolc rivista fondata da Aksakow e 

diretta dal Maier, dopo aver riportato il questionario e le risposte di Luciani, 

Oral e Flournoy, commenta il libro dicendolo uno dei pin efticaci della Ictteraltira 
psichista.



Del libro hanno anche parlato, sempre rilevandone limportanza, A rte  e A r t is t i  

di Milano, il Cenobinm  di Lugano, la Scena I lln s tra ta  di Firenze, N a tu ra  ed 

A rte  di Milano, Les Mouveaux H orizons  di Douai, A rs et La bor  di Milano ed 

altri.

Oltre ai giornali ed alle riviste, del libro sc ne sono interessati molti scienziati 

che scrissero all'autore le loro imprcssioni, quali Morselli, Novicow, De Rochas, 

Bonardi, etc., etc.

Quest'ultimo nella sua lettera esprinicva qucsto g iud izio : • 1 nomi delle per* 

sone interpellate sono sicura garanzia di un responso serio ed esauriente che fa r i 

•arc un notevole passo alia soluzionc di uno dei piii gravi problcmi della biologia 

e psicologia contemporanea. L eggero  con piacere, con simpatia queste pagine e 

g lie ne scriverO le mie impressioni >.

G noi queste imprcssioni attendiamo onde poterle ofTrire ai lettori di Luce c 

Ombra. X .
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Penomewl mcdlnnlcl ad Bncona * •

L 'O rd in e  d i .-litcona parla in data 7 -8  corrente di alcmii stranissimi fatti 

accaduti in casa del procuratore del Re di quclla citta, avv. Marracino. Ci manea 

il tempo di assumere piu dirette informazioni, ma il racconto si presema con tutti 

i caratteri dell'autcnticita e noi lo riportiamo pci nostri lettori colie sensate const- 

derazioni dello stesso giornale, salvo a ritornarc in seguito suH'argomento.

** 1

7 geitna io.

Abbiamo ritenuto interessamc visitare personalmente I'appartamento ed appren- 

dere i fatti dalla bocca stcssa dcgli spetlatori. Ivcco quanto ci Itanno narrato i due 

giovanotti intelligcntissimi, stadcntc l'uno, laareato l'altro, figli cntrambi del sullo- 

dato magistrato:

• Da vari giorni — essi hanno detto — cominciano a verificarsi in casa nostra 

vere stranezze: di notte abbiamo sentito picchiare, ripetutamcntc smaovere dei 

mobili in camere disabitate. Accorsi, avvertimmo dei fruscii e nuU'altro. Nello 

stesso tempo, si manifesto ana curiosa agitazione nolle suonerie clcttriche che ogni 

tanto si davano a suonare per proprio conto. Rilenendo si trattasse di usuali con- 

tatti di fili, facemmo visitare l'impianto, il quale invcce era in ordine.

« Ma fin qui poco male: il noioso e venuto quando dalle pareti di quasi tulte 

le camere sono cominciati a saltar fuori dei getti improvvisi di acqua, che in breve 

hanno quasi innondato i pavimenti.

• Furono chiamati due ingegneri e si constato che in un panto vi era una 

infiltrazione da una latrina del piano superiore, ma ess t non poteva comunicare 

l'acqua anche alle altre camere molto distanti, tanto pin essendosi constatato che 

i muri sono a mattoni pieni.

• Ebbenc — hanno continuato i due giovanotti — qucsti getti d'acqua, che 

iurono visti oltre da noi da varie persone, hanno fatto ogni genere di dispetti; 

una notte hanno riempiti i nostri cappelli; di giorno, poi, hanno preso di mira spe- 

cytlmente i letti. Per impedire che qucsti vengano infraciditi dall’ acqua fino ai 

materassi, abbiamo dovuto ricoprirli di iinpermeabili.

• Gli stessi ingegneri cui mostratnmo le traccie di queste polle d'acqua, ruppcro 

in pid punti il mattonato, sondarono i muri, ma non poterono trovnre la spiega- 

zione del fenomeno.



-  fvl -

• O ggi poi si sono verificati i fatti pin salienti: in camera da praiuo, vicino ad 

nn sofh, improvvisamente c caduta gia dal inuro una mezza tnzza di calTe e latte.

• Stupiti, 111a sempre increduli, si venue cost ai fcmiincni piu rilcvanti, quelli 

verificalisi a ll'ora del pranzo.

• Nostro padre discorrendo del getto di latte, aveva detlo ridendo d ie  sarebbe 

stato preferibile nn getto di vino, cbbenc, seinbra incredibile, poco dopo mentre 

ci eravamo levati da tavolu udimnio cadere sul terrono del liquido: era vino.

« Poco lontano dal punto ove era caduto il vino trovamino una grossa pera c 

rirordammo d ie  poco prinia la nostra sorellina I'aveva chicsta a tavola e le era 

stata ncgala perche aveva gia mangiata troppa friilla. La  pera era stata niessa 

nel vassoio entro il buffet ctiiuso a chiave. Aperto il buffet la pera non e'era piu.

■ Qucsto fatto ci fece sospettare d ie  la forza medianica produttricc di questi 

fenomeni potesse irradiarc dalla nostra piccola sorella e volemmo scguirla quando 

essa si alzA da tavola.

- Inlalti nel passare presso una enttsolfe dove erano due libri di spiritismo, uno 

di questi si sollevo ed undo a battcrc sulla spalla di lei, quindi cadde a terra e co- 

mincio a saltellare: come mosso da una forza invasiva, percorse sei o sette camere 

ed alzatosi di nttovo undo ad appiccicarsi sul muro nel punto donde era spruzzato 

il latte; statovi alcuni secondi, ricadde a terra.

« Noi impressionatissiini riprendemmo il lihro e provammo a riattaccarlo al 

muro, nia fu inutile.*

** »
■V geunnio.

Sui fenomeni medianici verilicatisi in casa di uno dci capi della nostra magistratura 

e riferiti ieri, abbiamo interpellate alcunc persone che ne conobbero direttamentc.

II pretore avv. Kavizza del I. Mandamento cosi ci esponeva:

« Di mia scienza conosco un I'alto solo, quello di getti d'acqua. Il mio superiore 

mi aveva cliiamato in casa sua perche constatassi il fenonieno, ed infatti alia pre- 

senza mia e di altrc persone, e avvenuto quanto 1 O rtiine  liu gia narrato: che cioe 

improvvisamente da varii punti delle parcti vidi venir fuori zampilli d'acqua proiet- 

tati con una certa forza.

• II curioso poi era che, togliendo la carta e osservando il muro sottostante, 

questo non solo non duvu traccia del meuto per cui l'acqua potesse essere passata, 

ma neppure era bagnato.

< La ragione di questo tenoineno io nun la so ne riesco a inluirla; ma il fatto 

e indiscutibile perche l'ho visto coi miei occhi. •

Nel supposto che il fenomeno potesse spiegarsi scientilicamente abbiamo inter- 

pcllato I'ing. Valentini, che insieme con l'ing. Matteucci visito l'appartamento.

L 'ing. Valentini cosi ci ha delto:

• Nessuno dei Icnomcni in discorso si e verificato in mia presenza. Ho visitato 

due volte l'appartamento e dalle striature lasciate dall'acqua sulla carta da parati 

ho appreso quali furono i punti da cui zampilld l'acqua.

• La mia prima opinione fu che l'acqua provenisse da qualche conduttura guasta, 

ed era guasto infatti il tubo della latrina del piano superiore, c che poi a traverso

I I



a condutture casuali formate dai fori dei mattoni non intori ma bucati, potesse 

l ’acqua raggiungere notevoli distance andando a sgorgare parecchic camore lon- 

tano da quella cui sovrasta il tubo rovinato.
• PerO qucsta mia opinione e caduta completamente allorcbc ho verilicato che 

le  pareti sono invece in mattoni pieni, sicchc la idea che si fosse formata una specie 

di cbnduttura intramurale e completamente da scartnrsi.

— E allora come spiega i iatti?

— N'on spiego in nessnn tnodo. •

***
II latte zampillato dal nturo 6 stato analizzato dal dolt. Silvio Angiolnni che 

ha riscontrato trattarsi di vero latte.

***
In proposito riceviamo la seguente:

• In citt& non si fa che parlare dei fenomeni mediunici di cni destc notizia ieri 

sera.

• Essi hanno fatto crescere smisuratamentc il mimero dei furbi che in materia 

di spiritismo abbondano in ogni lu ogo : costoro pensano ad ano scherzo! Poi vi 

sono i • psicologi > e questi con sorriso sccttico di pcrsone snpcriori parlano di 

illusion! sensoriali. Per essi le egreg ie  personc in casa delle qtiali si verificarono 

i fenomeni, che sono tutte sane di mente, ad ano stesso momento. senza ncssun 

processo morboso inconcepibilmente effimero, di pochi minati sarrbhero divenati 

allucinati e poi tornati, come se nulla fosse, alia loro piena salate fanzionale di 

nervi e di cerve llo ! »

Ed intanto le discussioni si fanno scmprc piu accalorate. (Jucsta dello spiritismo 

fu sempre questione scabrosa, ardaa, irritante; per poco che due amici la pcnsino 

divcrsamcnte (iniscono con il separarsi con I'aniino nmareggiato dai sarcasmi re- 

ciproci e dalle mutue allusioni all'ingenuita, all'ignoranza, alia deficienza mentale.... 

e ad altri valori consimili della gcrarchia timana.

Ma la verity  e che la pill gran parte della fcnoinenologia, cost delta spiritica, 

per g li scienziati sercni, per g li osservatori imparziali, per g li stndiosi competenti 

di psicologia, ha esistenza obiettiva e consistcnza positiva egaale a qaelle che pos- 

sono raggiungere tatte le categorie di fatti cadenti sottoi criteri del ragionamcnto 

normale, controllati ed accertati conforme alle haone regole del metodo speriinen- 
tale.

La  immensa inaggioranza degli individai non si contenta di sapere come, per 

parlare del caso nostro, il vino, I'acqua ed il caffe e latte sieno cadati, ma prctende 

anche di saperne il p e rc h t: si vuole la teo ria , la dottrina sistem atica .

E il carioso si e che quanto pin ana categoria o classe di fenomeni fuoresce 

dall'ordinario e dal consueto e tanto pit'i se ne esige la spiegazione. Per i fatti che 

cadono sotto i nostri occhi ad ogni momento, ad esempio, per la caduta dei 

corpi nell’aria, per la combastionc di ana candela, ccc., tatti si contentano di sapere 

che esiste una « legge di gravitft » o una • lcgge  di combinazione degli dementi »; 

e non considerano che coteste legg i sono semplicemente rappresentazioni verbali in 

cui riassumiamo, per brevity o per chiarezza, le nostre porcczioni dei fenomeni, senza
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con cio giungerc a spiegare la iniima natura di essi. Xoi troviamo normalissimo il 

fatto dcll'atirnzione esercitata dalla calam ila; invcce e meraviglioso e senza s/>;<•- 

g iiz io itc  esso pure, ma, che volctc ? £ cosi coinunc c a ness lino passa per la mente 

di domandarne il perclic. V 'e  qualcuno clic sappia d ie  cosa sia I' elellricita ? Cer- 

tamente che no: se ne aininirano Ic applicazioni e non si va pit) in la ! E - accertato 

che esislono degli individtii le cui forze psichichc possono cadere alia merce di altre 

persone, e che con tale mezzo si pud indnrre taluiio a compiere atti senza la sua 

colpevolezza: si conoscc quale sia qticsta misteriosa forza operaliva in inodo tanto 

meraviglioso? Xo, ma certaineute essa csisie.

Che esistano forze occullc ignoralc dalla scienza e universalmenle ammesso: 

taliine se ne vengono scoprendo. come di reccnte avvenne per le onde herziane, 

p eri raggi catodici, i ragg i X, le emanazioni del radio, ecc., ecc., altre rimangono 

ancora seonoxcinle! C'lie siano inconoscibili, insondabili, pretcrnaturali? Chi sa ?

Inianto accertiamo i / a tti, e lasciamo da parte le le o r ie : e quesli avvenuti 
in Ancona sono a ritenersi autentici.

I.'* apriorismo » e nn attcggiaincnlo se-rile ed avverso alia moderna inrlina- 

zione positivista, e non devesi diifidare del fatto nuovo, neppurc quando questo 

mettesse sossopra c dissipassc tutto il patrimonio intellettualc del passato.

L'accrescimento e la dignitu della scienza nell'nltima iase slorica si doveltero 

in ahhondame mi.sura all'indirizzo sperimentale, al disdegno di lucubrar tra le nubi 

come I'aquilone, all'avcr praticato una psicotogia  sen:a t 'm iim a , ossia una disci

pline! d ie  faccia oggelto  i fenomcni, non l'essenza della psichr. Lo  studio delle 

inanilestazioni medi.iniclie, della m d apsich ica  avanzerii tanto mono lentamcnte 

quanto pill si darn opera all'esame dei I'atti e tregua alia ventilazione delle teorie.

Enrico Perrl e lo splrltism o

La sera d e ll'll corrente Enrico Eerri tenne all'Associazioiie della Stampa di 

Koma una coiil'erenza sullo .Spiritismo nella quale I'onorevole ripelt vecchie storie 

e vecchie ipotesi. Xon si eomprende il bisogno di conlerenze di questo genere die 

non dicono nulla di nuovo u di peregrine, in tin Centro di alta intellettualitA come 

e quello dell' Associazione della Stampa romana. Cio lorse che puo interessarc £ 

la ost< ntazione di tin materialismo poco seientilico e ormai passato di modn 

in mi uoinn d ie  si professa rivoluzionario, e la mancanza assolnla di corredo 

sperimentale in uno scienzialo che si dice e vuol essere positivista. Sinceramente 

ci dispiace per 1'Associazione della Stampa di Roma, che aveva il diritto di aspet- 

tarsi qualchc cosa di pill n di meglio dello spirilo anlispiritista di Enrico Eerri.

a .  m .

Propriety letter aria e artistica A ng. .Marzokati , dirett. respon.

Milano, njox _  t'NioNK Tii’oi.kamc* — \ ’ia Orii, 31.

l
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LUCE E OMBRA, non solo accompagna con amore il rinnovamento spiri- 
tualista che caratterizza il grandioso momento storico che attrarersiamo, ma la* 
vora pur anebe attivamente al suo sviluppo.

LU C E  E OMBRA, come organo della Societd d i S tud l P s ich ic i, che procede 
coi severi criterl del metodo sperimentale, intende portare element! nuovi di studio 
c stabilire sa basi scientifiche l'alta filosofia dello spirito.

LUCE E OMBRA, tiene al corrcnte i lettori del fecondo lavoro di propaganda 
a cui, in un centro intellettuale come Milano, risponde 1’ istituzione di corsi special! 
di C on ftrem e  s p ir itu a lis te  in un salone ad esse esclusivamente adibito.

LUCE E OMBRA, pure svolgendo un proprio programma, accetta quanto di 
m eglio in ordine ag li studl psichici e alia filosofia spirituale caratterizza le diverse 
scuole, e vuol essere campo aperto a tutte le piii elevate manifestazioni della vita 
e del pensiero.
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Si e detto, al principio del presente lavoro, come noi, fra un nu- 

mero piuttosto rilevante di fenomeni medianici di indole fisica, die 

una lunga e non interrotta serie di esperienze ci permise di racco 
gliere, ne abbiamo scelto soltanto alcuni tipici ed avveratisi in con- 

dizioni tali da escludere qualsiasi sospetto di frode. I-e condizioni 

di luce in fatti in cui si svolse la fenomemdogia presentata. le cautcle 

eccezionalmente rigorose, la serenita obbiettiva delle osservazioni 

fatte, mai disgiunta da quel grado di sospettosa difVidenza che senipre 

deve iniportare chi indaga fatti cbe si scostano dalla norma, l’one- 

sta scientifica degli osservatori, il conntne inlento di procedere 

senza preconcetti alia ricerca del vero, formano un insienie di circo- 

stanze die si riuniscono e si completano alio scopo di assegnare 

alle manifestazioni ottenute la inipronta piu assoluta della realta.

Trattasi quindi di una fenomenologia incontestabile, di importanza 

tutta particolare, specialmente se si consideri cbe tuttora uomini 

insigni, versati negli studi della niedianita, si ritiutano di riconoscere 

l’attendibilita delle manifestazioni fisiche. Vogliamo ricordaue al ri- 

guardo la canipagna cbe ebbe a sostenere Pllodgsun, di cui furono 

palestra le pagine dei « Proceedings » della Societa di ri'cercbe psi- 

chicbe di Londra. L ’Hodgson coadiuvato da Davey, prestatosi a 

fungereda falso medium, alio scopo di dimostrare a cbe punto giunga 

la fallacia delle testimonianze uniane, escogito e preparo una serie 

di scdute, durante le quali si svolsero fatti cbe i presenti ritennero



genuini. Si comprende c<>me l'esito <li tali sedute. non appena divul- 

gata la verita, dovesse impressionare i numerosi ricercatori, e lej»it- 

tiniarne i sospetti, tantocbe anclie lo stesso llyslop recentemente si pr«>- 

nunciava con gituhzio sfavorevole circa la fenomenologia tisica. Ora 

la diflidenza dci dnc surriferiti scienziati, se vuolsi in gran parte giu- 

sliticata. e tantn pin sintomatica in quantoche sia l ’Hodgson die 

1 'Mvslnp sotto la scorta di pazienti e minnriose ricerche gia ebbero 

'entrambi ad afferinare, di fronte ad una serie di non pocbi fenomeni 
intellettnali, il necessarin intervcnto di spiriti di trapassati.

Di fronte a quanto abbiamo esposto noi confessiamo pertanto tli 

non sentirci affatto scossi nelle nostre convinzioni: sjfli errori in cni 
sono incorsi gh altri (errori a noi ben noth ci sono anzi stati di pro 

zioso insegnamento per l ’ indirizzo dato alle nostre indagini: fnnnno 

sempre intent! a scbermirci da cpialsiasi possibile distrazione; nelle 

sale delle esperienze poi sempre cliiuse c sigillate, mai uno dei conve- 

nnti ebbe, ancbe per bre,-i istanti, ad abbandonare 1’ambiente. Inoltre 
i fenomeni da noi scelti si svolsero con tale spontaneity e in tali con- 

dizioni che pin di una volta, lo rammentiatno, tanto i professori Porro 

e Morselli die il compianto Vassalio e ultimamente. il Barzini (sotto- 
mettendo cio non di nteno l ’Eusapia al controllo il pin esageratoi 

ebbero a riconoscere la superfluity di esso, specialmente a riguardo 

<li inanife;tazioni che si compievano in luce pienissima, in modo vi- 

sibile a tutti e fuori della portata della medium e dei componenti il 
gruppn. Finalmente e a ricordarsi che il Davey, d’accordo coll'IIodg- 

si>11 prolittava per compiere le sue mistificazioni, del momento in cui per 

opera sua. Tattenzione degli osservatori veniva distratta. Contraria- 

mente. nolle sedute collT’ usapia si ba quasi di regola o per enmu- 

nicazione verbale della stessa, o per via tiptologica o per altri dati 

caratteristici, mi preavviso dei fenomeni; cio che anziche distrarre 

contribuisce ad acuirc rattenzione dei presenti.

Le manifestazioni della medianita sia che si tratti del pin semplice 

fenonieno para o teleeinetico, sia che si tratti invece del fenomeno 

pin assai complesso della materializzazione, non hanno, a parere no
stro. quella caratteristica di banalita, che si voile anclie da studiosi 

valentissimi assc-gnar loro. Per quanto essi.si presentino talora con



parvenze grottesche, anche considerati soltanto nei limiti di fenomeno 

fisico e indipendentemente da quella nota d'intellettualita che sempre 

li accompagna, non cessano di avere valore grandissimo e di essere 

in modo particolare degni di attenzione e di studio, inquantoche pre- 

snppongono l’esistenza di leggi ignorate ed aprono la via all’ in- 

dagine di nuovi portati scicntitici. I fenomeni tisici della medianita 

non possono ne devono essere ritenuti banali, come non furono. a 

dispetto del misoneisino dei tempi, fenomeni banali, quei movimenti 

spastid degli arti di un ranocchio decapitato che preltuliarono alia 

scoperta della pila voltaica.
Aggiungiamo a tuttocib l ’intenzionalita che si rivela costante- 

mente in essi. Sia che ubbidiscano infatti ad una mente direttiva la cui 

genesi possa riscontrarsi nella medium, sia che questa mente direttiva 

proceda dai presenti e se ne cstrinsechi l'azione per il tramite della 

medium stessa, sia che si tratti di una mente direttiva autonoma, estra- 
nea sia all'una che agli altri, di cui per ora non si rintracci 1 ’origine, 

cionondimeno non cessa di essere un fatto illimitatamente grandiose 

il constatare che sotto l ’impulso di una volonta si esteriorizzino 

energie aventi per efietto sia i pin semplici che i pin complessi feno

meni della medianita.

Abbiamo visto come alio scopo di emmeiare una possibile spie- 
gazione di fenomeni di materializzazione siasi dovuto a preferenza 

ricorrere alia teoria psico-dinamica, come quella che fra le tcorie 

escogitate dalla scienza riveste maggiore carattere di probability.

Quanto alia parte intellettuale di dette manifestazioni, nella mas- 

sima parte dei casi, si e creduto rintracciarne l’origine in peculiari pro

priety del subcosciente della medium.

A tale riguardo non abbiamo ritenuto necessario tener conto 

della teoria delle disaggregazioni psichiche, che il Pierre Janet ha 

desumo dalle magistrali osservazioni da lui fatte, durante lo stato son- 

nambolico-ipnotico di alcuni suoj soggetti.

Una siffatta teoria non risulta in alcun modo applicable ai casi 

nostri per le ragioni che andremo brevemente esponendo. Le disag

gregazioni psichiche, come ha dimostrato il Janet, possono dar luogo 

a vere e proprie individualizzazioni, ma le personality che ne conse-



guono non sono che personalita secomlarie, ili facolta intellettive li 

mitate. Esse, d’altronde, non sono die parti di mi tntto cosciente di- 

saggregato, per cui quanto maggiore e il processo di disaggrega- 

zione tanto minore viene ad essere l'altivita psicliica della coscienza 

norniale. 1 'rova di do il fatto die aflorche le facolta disaggregate 

sono in condizioni di costituire una personalia suhcosciente pressoche 

integra e dotata di una certa autonomia, Ylo normalc risulta inipove- 

rito al punto da non poter durare come entita a se, per cui il soggetto 

e colto da sonno profondo, dando modo alia personalita subipnotica 

di etnergere alia superficie.

Nulla di tutto cid, come ben si vede, si riscoiitra nella fenomeno- 

logia da noi dcscritta. Lc personalita die ci si manifestano, non 

solo si presentano sotto l'aspetto di forme materializzate visibili e 

tangibili, ma dutate di facolta intellettive tutt’altro die limitate, ri- 

specchianti i sentimenti e gli affetti delle individualita che dicono di 

rappresentare, rievocanti con precisione ammirabile circostanze e det- 

tagli di fatto ignoraie dalla medium, note a poclii di noi e talora 
anclie da limgo tempo dimenticate. Inoltre queste personalita, sc 

molte volte si rivelanc a noi quando f’Eusapia e in istato di trance, 

ci si rivelano anclie quando e perfettamente sveglia, nella pienezza 

della sua ir.telligenza, in modo da vivamente interessarsi alia fenome- 
nologia che si sta svolgendo.

La supposizione quindi di una possibile disaggregazione mentale 
non pud essere messa in campo a proposito dei fenomeni da noi enun- 

ciati; tanto e vero die noi nonabbianio creduto ricorrervi durante la 
diseussione degli stessi.

Xessuna teoria pertanto, piii della bio-dinamica si presta, per ora, 

ad un tentativo di interpretazione di un grandissimo nuniero di fe- 
nomeni medianici. Abbiamo detto di un grandissimo numero perclie. 

come diniostramnio per alcuni degli episodi enunciati, vi sono casi 

in cui la teoria suesposta viene ad essere insufticiente per la loro in

terpretazione. Tutti i fenomeni medianici, essendo mtenzionali, devo- 

no avere per punto di partenza tma mente, una volonta che li dirige. 

<)ra questa volonta pud esistere direttamente nella medium, oppure 

pud esistere in cssa per suggest.ione sciente od insciente dei presenti
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ad una seduta. In alcuni casi pero I’origine di essa risulta al'falto in- 

dipendente sia dall’una che dagli altri. Abbiamo constatato fenomeni 

in cui l ’ lntelligenza preposta agli stessi, assolutainente indipendente 

dair influenza degli sperimentatori, non solo non poteva ritenersi 

quella della medium, ma era in manifesto contrasto colla volonta di 

essa. Queste cosi dctte pcrsonalitd per contrasto si notano di fre- 
quente nelle esperienze colla Paladino. Non poche volte, quando era 

sveglia. stanca e sofferente per un’eccessiva protrazione della seduta, 

la vedemmo noi stessi insistere perche vi fosse posto fine, mentre 

d'altro lato la personality sedicente lo spirito di John, anche con mezzi 

paternamente energici insisteva, a sua volta, perche la seduta pro- 

cedesse oltre.
Ne e a credersi, scrive opportunamente il Bozzano, che si tratti 

in questi casi di quelle personality per contrasto che sono proprie di 

alcuni psicopatici, i quali, durante il loro delirio allucinatorio sono 

in continuo antagonismo con individuality presunte unicamente dalla 

loro mente malata. I.e personality descritte nei nostri episodi, colle 

quali cozza la volonta della medium, non sono il prodotto di una 

mente allucinata; sono personality realmente esistenti, obbiettivabili 

sia mediante la vista, che il contatto e 1 ’udito; sono creazioni vere e 

proprie, assumenti Faspetto di una figura umana.

L ’esistenza adunque di una volonta indipendente, autonoma, di 

cui non si possa riconoscere la genesi nella medium e neppure nei 

componenti una seduta medianica, checche vogliano opporre i con- 

tradditori, e un fatto che la nostra lunga e spassionata esperienza con

duce a ritenere fuori dttbbio e che ci permette di dissentire, me ne 

perdoni Fillustre ttomo, dalFopinione espressa dal Prof. Morselli il 

quale ritienc che la medium pensi intensamentc il fenomeno c lo vo- 
glia, e recentemente ancora dal Prof. Grasset il quale, molto meno 
concessivn, mentre esclude recisamente Fattendibilita della maggiore

s
parte di quei fenomeni che la stessa scienza ufficiale ha largamente 

accettato, opina che le idee espresse dai medium durante lo stato di 

trance, non rispecchinc che il contenufo dei loro stessi centri mentali. 

Quanto all’asserzione del Prof. Morselli noi riteniamo che per un 

grande numero di casi sia vera e che il sincronismo dei movimenti
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della medium coi fenomeni cliesistanno compiendo, ne sia in certo 

modo una prova. Riteniamo pern tale asserzione troppo assoluta ove 

egli intenda generaliz/arla a tutti i fenomeni fisici della medianita.

Circa 1 \>]>inione del I ’rof. Grasset, non crediamo opportuno di 

soffermarci a discuterla. L ’eminente clinico di Montpellier e troppo 

radicato nel suo sistema di negazione (lei fatti del medianismo per 

esprimere im giudizio imparziale e sereno intorno agli stessi. Kgli 

d'altronde, oltreche lasciar credere di essere ben poco agguerrito in 
materia di esperienze pcrsonali, si palesa nei suoi scritti tanto corrivo 

nelle citazioni a pro della sua tesi quanto riservato ed ingiusto nell’ap- 
prezzare 'e risultanze di quegli sperimentatori i <|uali lianno ritenuto 

doversi concludere in senso contrario.
Gia furono esposte le ragioni per cui, nella ricerca di una volonta 

di cui non riuscimmo a riscontrare l’origine sia nel medium che negli 

sperimentatori, non si credette di acceitare >pso jacto teorie trascen- 
denti i contini delle leggi naturali. Troppo vasto e il campo dell’igno- 

rato e troppo numerose le possibilita del conoscibile, perche — per il 
momento —  la mente un.ana possa spingersi oltre, sul terreno delle 

speculazioni metafisiclie.

Dobbiamo riconoscere pertanto che qualora non ci fosse dat<> 
congetturare il possibile avvento di nuovi portati della scienza, si sa- 

rebbe senza restrizione indotti ad ammettere realmente l’ intervento di 

entita spirituali estranee alle creature umane viventi; si sarebbe, in 

una parola obbligati ad entrare in piena tcoria spiritica.
A questo punto e lecito formulare una domanda: Poggia una 

teoria siffatta su basi cosi poco salde da doversi ritenere assurda e in- 

sostenibile ?

£ a premettersi cbe allorche parliamo d’ipotesi spiritica noi ci 

limitiamo a quella die ha per fondamento la dimostrazione spcrUncn- 
talc della soprai'i'irenza deiranima in base all’analisi del jatti tcndnUi 
n prorarc la possibilita di comv.nicaziont coi frapassati, sfrondandola 
di tutte quelle modalita dogmaticbe di cui un gruppo numerosissimo 

di adepti voile anzi tempo circondarla, modalita dogmaticbe desunte 

da comunicazioiii psicograticbe o tiptologiclie, talora a contenuto ele- 

vatissimo, mm rare volte coiitradditorie, troppo affettatamente rite- 

r.ute d’origine d'oltre t( mba.
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Sotto questo puntc di vista noi abbiaino la ferma convinzione che 

(a teoria spiritica abbia essa pure il diritto di restare nel novero delle 

supposizioni probabili.
Anzitutto, anche indipendentemente dal contributo che per la 

dimostrazione della stessa possono fornire i fenomeni della niedia- 

nita, il concetto della sopravvivenza dell’anima non e assurdo. Ed 

infatti. concesso (ne d’altronde havvi ragione alcuna per escluderlo) il 

dualismo dell’essere vivente, concesso cioe die esso consista di 
spirito e materia, non solo non e assurdo il supporre che esso possa 

sopravvivere al corpo, ma che uno spirito cosi detto disincaniato 

possa coniunicare coi viventi.
Riferendoci poi alle manifestazioni medianiche intellettuali vediaino 

che uomini di scienza quali il Myers, (’Hodgson, 1’Hyslop (per citare i 

migliori), in base ad una lunga serie di esperienze rigorosaniente se- 
guite. discusse e raccolte, siansi convinti di una possibile reale coniu- 

nicazione colie anime dei trapassati. Circostanza di fatto d'impressio- 
nante valore che ha giuslamente strappato al Prof. Morselli, nono- 

stante la sua avversione alia dottrina dello spiritismo, le seguenti pre- 

ziose parole: « Come studioso e come lllosofo io restero indifferente 

e anche scrollero le spalle quando mi obbiettano che spiritista e il Sar- 
dou o e stato il Gladstone: non posso piu assumere quell’atteggia- 

mento quando veggo che spiritisti sono un A. K. Wallace o un Barret, 

o che lo e divenuto un Broflerio per opera dell’Eusapia, un Hyslop 

per opera della Piper ».

Neppure i fenomeni fisici del medianismo giustiticano la presunta 
assurdita della teoria spiiitica. Lo stesso Crookes, al rigugrdo, sen- 

za pronunciarsi circa una possibile comunicazione coi defunti, in virtu 

delle maravigliate sedute tenute coll’ Home e colla Florence Cook ha 

creduto poter aftermare il reale intervento d’individualita spirituali 
estranee a lui e ai suoi colleghi di seduta.

Per quanto concerne p<n la fenomenologia Fhtsapiana non pos- 

siamo che riferirci alle deduzioni ricavate, ranunentando che alcuni 

dei fatti esposti, se non avessimo tenuto conto delle numerosissime 

dcticenze del patrimonio scientifico, anziche obbiigarci ad un pru- 

dente riserbo, avrebbero portato noi pure a concludere per I'esistenza 
di siffatte entita spirituali.
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Ci<> premesso, alia stregua delie inanifestazioni fisiche ottenute. 

e chiarn che Pipotcsi spiritira ci si presenta tutt’altro che assurda. Kd 

invero la differenza sostauzialc fra le teorie biodinamica e spiritica.*- 

consisterebbe unicanientc nell'origine della niente preposta alle niani- 

festazioni stesse: colla prinia si vrrebbe rintracdare nella medium, 

colla scconda si attribuirebbe ad entita indipendenti, autonome, pro- 

prie del mondo spirituale. In entranibi i casi peru la fenomenologia 
si cstrinseclierebbe anzitutto in forza di facolta peculiari della niedium. 

C<>1 contribute probabile delle cnergic psichiche degli sperimentatori. 

dentro la ccrchia di leggi naturaii in gran parte ignoratc, e in condi- 

zioni costituenti un vero e proprio determinismo.

Come si vedc anebe dalla tcoria spiritica la biologia non verrebbe 

a risentire contraccolpn di sorta, e si avrebbe una piena giustificazione 

di quanto abbiamo espresso nelle considerazioni generali premesse al 
nostro lavoro, considerazioni che si contpendiano nella classica affer- 

mazione dello Stuart .Mill: « II positivismo non nega il soprannatu- 

rale: si contenta di rimandarlo all’origine di tutte le cose. La scienza 

nulla contiene che ripugni all’ ipotesi che ogni avvenitnento derivi da 

una volonta sjiecifica di una potenza sovrana, purche questa potenza 

aderisca nelle sue volizioni particolari alle leggi generali che ha posto 

essa medesima ».

Ancora poclie considerazioni. d'indole filosofica, che riteniamo 
necessarie ]»erclu‘; desunte da quella stessa teoria psicodinamica di cui 

a preferenza ci sianio valsi i>cr tentare una spiegazione dei fenomeni 
Paladiniani.

« l"ra. le ragioni che fanno supporre che una causa del mondo 

sia stata I’intelligenza, strive il Brofferio, havvi precisamente l ’evo- 

luzione: I’evoluzione non si comprende senza la finalita della natura ». 

Il mondo nelle sue svariatissime manifestazioni procede gradataniente 

e incessantemente veiso la perfettibilita e nel lento e progressive la- 
vorio di selezionc naturale si ha il perpetuo trionfo di cio che e piu 

evoluto e l'incsorabile condanna di quanto piu non risponde ad un 

fine. Ora la teoria dinamica applicata alle manifestazioni metapsichiche 

sia intcllettuali che fisichc ci lascerebbc supporre esistere nella sub- 
coscienza deH’<irganismo viventc projnieta peculiari, stiaordinarie. 

maravigliose, di gran lunga eccedenti quelle della coscienza normale.



Cid posto, giusta l’accennato principio di fmalita, potremmo 
noi razionalmente ammettere che siffatte facolta esistano alio stato 

latente nei penetrali della coscienza subliminale, senza scopo alcuno, 

destinate unicamente a perire col cessamento della vita? Oppure non 

sarenimo piuttosto portati per logica necessita a supporre che, anzi- 

che finire in un colie scorie del corpo, esse sopravvivano a questo, 
quali proprieta indistruttibili di uno spirito, mirante setnpre a piu 

elevati destini?
Nessuno vorra certo disconoscere l’attendibilita di queste argo- 

nientazioni in favore della sopravvivenza dell’anima, argomentazioni 

gia svolte esaurientemente con quella competenza che gli e propria dal 

Bozzano, in tre sue note monografie. Ricordiamo anche in proposito 

le magistral i pagine di quell 'eminente filosofo mistico che fu. Carlo 

Du Prel, il quale nell’ incosciente ritiene esista la sede. dell’anima 

umana. * .

•t
* * < . .

Se la realta dei fenomeni medianici e stata in gran parte accettata 

dalla scienza ufficiale per parte di non pochi fra i suoi piu valorosi 

rappresentanti, e d’uopo confessarlo senza reticenze e senza sottin- 

tesi, e opera principalmente, diremo quasi esclusivamente, degli spiri- 

tisti. Chi scrive annovera fra costoro amici elettissimi coi quali ebbe 

comuni non solo le aspirazioni alia ricerca del vero, ma le ore tristi 

della lotta, i dileggi, i sarcasmi, quando il discorrere del medianismo 

(e sono pochi gli anni trascorsi) costituiva un grave delitto di lesa se- 

rieta individuale. Si deve ad essi pertanto e alia loro attivitfi costante 

e indefessa se l ’argomento irto di scabrezze e aprioristicamente inviso 

fu affrontato con ammirevole serenita da scienziati eminenti i quali, 
investigati e vagliati i fatti hanno riconosciuto della maggior parte 
di essi l’ indiscutibile autenticita.

Abbiamo creduto opera di giustizia il ricordare, come d’altronde 

gia li ha ricordati con frase onestamente equanime il Prof. Richet, 

questi benemeriti, che in tempi difficili, con insistenza e tenacia, nono- 

stante la guerra accanita mossa loro dagli awersari, portarono l'at- 

tenzione degli uomini di scienza sulla tanto spregiata fenomenologia.
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Con tutto cio riconosciamo come 1’opera solerte e ininterrotta 

degli spiritisti avrebbe certo spianato maggiormente la via agli ul- 

teriori ricercatori, ovc non si fosse troppo prematuramente trincerata 
dietro teorie indimostrabili fatte assurgere al valore di una vera con. 

fessione religiosa. •//'\-^._______ ____

Non riteniamo per questo minore l ’importanza di quanto hanno 

compiuto, intesi ad un fine della piu alta elevatezza morale e che noi 
non possiamo escludere die, col volger dei tempi e colla scorta di piu 

saldi e sicuri elementi di fatto, possa esser raggiunto.

Sono adunque gli spiritisti i veri pionieri di questo ramo di scienza 

che comprende gli studi della medianita ed e sinceramente ad augu* 
rarsi che non sia serbata loro dalla storia l ’identica sorte che ai cultori 

della magnetologia, i di cui nomi autorevoli andarono gradamente 

dimenticati, dopoche auspice principalmente il sommo Charcot, le 
geniali esperienze di Mesmer, sistemate con criteri piu consoni ai mo- 

derni portati dalla scienza, penetrarono incondizionatamente nel do- 

minio della stessa sotto il nome di « ipnotismo ».

*
* *

Vasto e quasi affatto inesplorato e, da quanto si e detto, il cam- 

po della medianita. E cio si comprende se si considera che il risveglio 
dei fenomeni medianici ebbe luogo verso la meta del secolo passato 

(neo-spiritualismo del Morselli) e che se numcroso fu lo stuolo degli 

adepti alia dottrina spiritica, ben scarso fu invece il numero di coloro 

che diedero alio studio di tali fenomeni un'impronta severamente 

scientifica. Specialmente in questi ultimi tempi, scossa l ’opinione di 

molti ancora dubbiosi della realta dei fatti, abbiamo veduto accingersi, 

con vivo interesse, alia disamina di essi chi prima li considerava come 

un’aberrazione di intelligenze deboli e proclivi al misticismo.

E questo, lo confessiamo, ha provocato in noi un senso di sod- 

disfazione intensa che ci lia largamente compensati delle aniarezze 
che mai ci furono lisparmiate. Noi certi da lunga serie di anni della 

veridicita delle manifestazioni supernormali, da noi stessi, in ambienti 

svariati con soggetti diversi e con rigore di metodo, verificate, non 

abbiamo per un solo istante desistito dalla lotta, mirando anzitutto
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a portare sul teneno delle ricerche i rapprescntanti della scienza pin 

autorevoli; convinti che la loro adesione alia realta della fenomenolo- 

gia metapsichica avrebbe accresciuto ben presto il numero degli stu- 

diosi, e l ’opera nostra avrebbe avuto il sussidio di valorosi collabo- 

ratori.

Con tutto cio noi siamo persv.asi che, derivando i fenomeni media- 

nici, come ha giustamente dichiarato il I'lammarion, dall’osservazione 

non dall’esperienza, tntti possono portare il loro contributo di osser- 

vazione di fatto.
Non si possederebbe invero quella classica e ricca collezione di 

episodi d’indole telepatica che si comprendono nei « Phantasms of L i

ving » se persone appartenenti ai piu diversi ceti sociali e disinteres- 

sate in materia, non avessero veduto e riferito e se scienziati del valore 
del Gurney, del Podmore e del Myers non avessero ricercato e rac- 

colto.
Anclie a proposito di fenomeni medianici, una rigorosa osser- 

vazione fatta in circostanze atte ad assicurare ad essi l'impronta della 
veridicita, puo essere alia portata di chiunque. Cio non toglie che nulla 

siavi di piu riprovevole quanto un malsano dilettantismo a scopo di 
semplice curiositit; dilettantismo, causa eventuate di danni tanto mag- 

giori quanto maggiore puo essere l'eccitabilita psichica degli osser- 

vatori stessi. Per cui riteniamo, senza tema di errore, che il compito 

delle difficili ricerche spetti anzitutto alPuomo di scienza cui la dif

fusa ed estesa coltura ha conferito la necessaria serenita per conve- 

nientemente giudicare e vagliare. A  lui e principalmente al psicologo, 

quale cultore di quella branca dello scibile che piu di qualunque altro 

si presta per la soluzione degli intricati quesiti e devoluto 1 ‘arduo in- 

carico. Nell’esporre questa nostra convinzione dissentiamo essenzial- 

mente dall’opinione del Prof. Morselli, quando ritiene che esclusi- 

vamente alia psicologia e piu che tutto a chi disponga del titolo ac- 

cademico di psicologo sia riserbato il diritto di pronunziare la deci- 
siva parola. Conveniamo con lui in quanto afferma che nell’ambito 

della psicologia si contenga la soluzione dell’arduo problema; non lo 

.possiamo seguire pero in quanto assegna esclusivamente a chi puo 

far sfoggio di una particolare sanzione universitaria il diritto di avan- 

zare un adeguato giudizio.
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E le circostanze di fatto parteggiano inesorabilmente per noi. 
Se infatti ci soffenniamo sulle piu colossali pagine di psicologia che 

si aggirino sull’argoniento del medianismo noi ci rapportiamo ai noiri 

di un Robert Hare, di ur. Oliver Lodge, di un Barret, di un Erma- 

cora, di un Crookes che furono o sono fisici insigni, nonche di un Du 
Prel filosofo e medico, di un Zollner astrononio, di un Hodgson, di 

un Myers filosofi e letterati, di una Mrs. Verral docente di lingue 

classiche, di un Gurney, di un Aksakot, di un Pod more sprovvisti di 
titoli accademici. I soli Sidwick, William James e Ilyslop, sono pro- 

fessori di psicologia.

Chiudendo con queste succinte considerazioni 1’ultima parte del 

presente lavoro, dichiariamo che in esso non abbiamo avuto la pre- 

tesa di dir cose nuove, ne tanto meno di venire ad illazioni di valore 

assoluto. Nostro scopo precipuo fu quello di esporre fatti, tendenti ad 

appurare la realta della fenornenologia fisica del medianismo, tanto di- 

scussa, attenendoci nell’enunciazione alle norme piu rigorose della 

precisione scientifica e uniformandoci nelle deduzioni ai dettami della 

logica.

Sappiamo che ingegni eminenti stanno per licenziare al pubblico i 

risultati delle loro ricerche. Ben vengano. Noi li attendiamo con animo 

sereno e con vero interesse, pronti a modificare le nostre idee ove 

le argomentazioni altrui riescano a convincerci, pronti pure, nei limiti 

delle cognizioni nostre a discuterle ove non ci risultino consone alle 

nostre convinzioni. Noi non ci sentiamo mossi da preconcetti di sorta; 

il vecchio motto: « amicus Plato, amicus Cicero sed magis arnica ve- 

ritas » e la nostra costante divisa.

II desiderio che noi pertanto formuliamo e che si inceda con assi- 
duita e perseveranza nella via delle importanti investigazioni nell’in- 

tento di portare sul terreno della realta fenomenica chi ancora e tor- 

mentato dal dubbio, e che col moltiplicarsi degli studiosi si accentui il 
cozzo delle opinioni.

Non vi sono lotte piu feconde di quelle che sono atte a squarciare 

le tenebre dell’ignoto. Ma siano sempre queste lotte lealmente soste- 

nute, sotto la scorta del rispetto reciproco e della reciproca tolleranza,

Maggio 190J.
Dott. V e n z a n o  G i u s e p p e .
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« 1.)a  E n r ic o  M o r s e l l i a d  E n r ic o  F e k r i  •.

«  Ma i feiiomcni spirilici, se vcri, conic si spio 
Kano? <^«csio non inlcrcssa; allaS|H«K»zionc ilovr<;t)u 
Imio pensarc i nostri ncpoli: it male o il bene e die 
non jxissianio (lire die vi siano.

m La spicKazioiic del fenomcni n<m inlcrcssa to 
scicnziato, lo scieuziato constata i falli c di nuil'allro 
si uccupa >*.

(Knkico F krr i : Confettnza sullo Spiritismo : vedi 
l ' “  A va n ii,, i/W t j  (>rnntuo).

Protestiamo, in nome dello Spiritisnio, contro tre razze di brave 

persone:

1. ° Quelli che si credono iti diritlo di avere un’opinione. Sono * 

primi venuti, sono i semplicisti, sono i creduli e g l’increduli, sono gli 

snobs. Dieci sedute e qualche lettura stantia e qualche conversazione 

al the delle cinque — e gia sanno se lo Spiritismo e o non e, come e 

e come non e. E dimenticano che il raid Pekino-Parigi, la qieta del 

mondo vista da un’automobile, c costata puie tanti giorn: di avven- 

tura e di corsa, a Barzini e a Borghese. E dimenticano che non basta 

tutta la vita nostra altuale* per vedere la meta dell’anima nostra e 
neppure attraverso quella degli altri.

2 . ° Quelli che si credono in dovere di avere un’opinione. Sono 
quelli che potrebbero fame a meno. Sono quelli che, poiche s’inten- 

dono di biologia, di antropologia, di neuropatologia, di psichiatria, 

si meravigliano, a quest’ora, di non intendersi pure di Spiritismo. 

Come, fino ad ieri, si vantavano di non intendersene. Il loro parere 

e come quello del calzolaio di Apelle. Essi sono i materialisti da ga- 

binetto, gli scienziati popolari, come ha detto William James.. Si tro- 

vano in ritardo. Arrivano alio Spiritismo, venti anni dopo di Cesare 

I.ombroso. E vogliono fare a tempo ad avere un’opinione. Vogliono



fare a tempo ad occuparc la posizione. Sono i conferenzieri.... con le

proiezioni!
3 .0 Quelli che non sentono ne il diritto, ne il dovere di avere 

un’opinione. Sono essi, che, viceversa, avrebbero il diritto e il dovere 

di averne una, piecisamente! Sono quelli che restano del parere.... 

dc^li altri. Quello che dice il prete, o quello che dice il professore. La 

sagrestia o l ’Universita.
Lo Spiritismo e diabolico, ovvero lo Spiritismo e trucco.

E se ne vanno per i fatti loro. Essi che potrebbero avere il pregio 

di un’opinione propria, che non dipendesse ne dal pulpito ne dalla 
cattedra. *

* *

Cosiclie, tre categorie: incoscienza, falsa coscienza e mezza co- 

scienza.
Fermiamoci alia seconda categoria, quella delle false coscienze 

e delle disonesta intellettuali.

Ci troviamo, manco a dirlo, nella Scienza ufticiale, vecchia zitella, 

fatta per gli amori stagionati e tranquilli, nella cui casa si beve cioc- 

colatto e si baciano medaglie (o niedaglini) e si tengono le iniposte 

chiuse, perche tira vento.
Siamo agli... iiltimi arrivi, nello Spiritismo, venti anni dopo di 

Cesare Lombroso.

Siamo ad Enrico I e ad Enrico II....
E non intendo alludere ad una eventuale dinastia, in una eventuale 

quart a Italia. Lo so bene che Enrico Morselli puo ripetere, come 

in Sallustio, quia decrcvi procul a republica actatcm agcre (e ha, 

quindi, maggior diritto ad apparire scienziato) e che Enrico Ferri, tra 

« riformisti »  e «  sindacalisti »  ha scelto gli.... spiritisti!
Ma entrambi, l ’ex Direttore dell’« Avanti! » e 1’illustre impiegato 

superiore del Positivisnio italiano, stanno fra gli «  Ultimi scopritori 

dello Spiritismo. »
Enrico Morselli, voi lo sapete, e l’autore, da dieci anni a questa 

parte, di ur. libro sullo Spiritismo.... di prossima pubblicazione.
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Forse gli e mancato finora Yimprimatur di Roberto Ardigo, il 

teologo dei positivisti, semel abbas semper abbas....
Roberto Ardigo —  di cui e indimenticabile, nell’8o° anniversario, 

la prefazione caritatevole al libro piu celebre di W . Janies —  scrive 

frattanto, al «  Giornale d’ltalia », declinando la presidenza onoraria 

del Congresso Internationale Positivista di Napoli, perche non e si- 

curo che il Presidente del Coniitato organizzatore fosse... Leonardo 

Bianchi.
Non e ben sicuro, in altri termini, che si suoni di nuovo quella 

trombetta, che fu sofliata per scherzo dal Bianchi, in una seduta me- 

dianica, presente Lombroso....
Poco spirito e troppi... spiriti, questa volta. Ed ecco il gran 

rifiuto di Roberto Ardigo.

Ma i fenomeni sono ancora veri. ancora veri gli arti che si nia- 

terializzano, i movimenti, i picchi, le luci, gli apporti... e che cosa e?

Che cosa e questa sfilata di nuovi nomi, grossi e piccini, e di 

nuovi esperimenti utili ed inutili ?

E a che serve questa Gran Via di ritardatarii, questo vaudeville 
tra scettici di ieri, contro scettici di oggi ?

Che opera di carita stianio tollerando noi ?

Ora ci arriveranno nuovi « fatti »  —  che sono stravecchi — 

nuovi pseudonimi, con cui si mutera battesimo alio Spiritismo, alia 

medianita, ai fenomeni che dipendono da noi ed a quelli che non di- 

pendono ne dal medium e neppure da noi.... Ce ne e gia un vocabo- 

lario. Ma non basta.

A  Lourdes, ( i )  i preti hanno dato il nome di Maria alia forza cu- 

ratrice, che effettivamente suscita le energie buone e salutari, realiz- 

zando probabilmentc prodigiose aifmita spirituali e spiritiche, di la 
dai meccanismi auto-suggestivi ed etero-suggestivi....

In Italia, anch?essi, gli scienziati ufficiali, si son dati alia fab- 

brica delle monete false. Una delle piu nuove di zecca, per esempio, 
e lo psicodinamismo.

Aspettatevi pero, o Signori, un giorno o l ’altro, che vi perderemo

( i )  Vcdi “  Lourdes c la Scienza,, del dottori Berteaux, Boucher e de Mczeray -  nella "  Rivlsta 
di Studi Fsichici,, dlretta da Ermacora e Finzi. 1895 - e i ree'enti stud! di BaradUc.
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per sempre di rispetto, voi, che ci avete lasciati soli e boycottati fino- 

ra. Aspettatevi, di trovarvi, un giorno o l ’altro, in pieno charivari, 
costretti a battere ritirata....

*
* *

Voi ci accusate di misticismo e siete i positivisti. «  La Scienza 

non puo ammeltere.... La Scienza amniette.... » cosi voi parlate e 
scrivete, come se apparteneste alia Congregazione dell’ Indice.

Ma siete voi padroni di tutta la Scienza e di tutto il Positivismo ? 

Ma siete voi la Scienza? Quale aogana e la vostra Accademia, cbe 

accetta e rifmta, perclie questo e « scientifico » e quest’altro (la so- 

pravvivenza dell’anima) non puo essere « scientifico »?
Materia, energia.... ma voi sapete piu che cosa e? Lo avete 

mai saputo ? E perclie volete saperlo e farlo sapere a modo vostro ?

Vorrei citare le parole che G. B. Ermacora(i) rivolgeva ad En

rico Morselli, il quale si trovava alia vigilia della Telepatia, con gli 

stessi panni, con cui oggi e alia vigilia dello.... Spiritismo. Ma il 

tempo incalza e lo spazio mi fa difetto. Oggi, Enrico Morselli cam- 

mina a braccetto nientemeno che di Podmore e di Jules Bois: « Avant 

d'aller plus loin — scrisse l ’anno scorso il dott. Dusart, nella Revue 
« Scieniifique et Morale du Spiritisme — je ne puis m’abstenir de 

« citer un jugement qui ne fait guere honneur au sens critique du pro- 

« fesseur Morselli. Invoquant le temoignage de divers auteurs an ta- 
«  veur d’Eusapia, il cite celui de F. Podmore, qu'il declare la plus 

«  haute autorite en la matiere et le critique le plus serieux des mer

it veilles spirites dans son admirable livre. Pour comprendre que Mor- 
«  selli ait ainsi recours a un homme qui a rempli son livre de men- 

«  songes, d’alterations de textes et de calomnies dont on pourra se 
«  faire une idee, lorsque Ton se rappellera qu’il a ose accuser Stainton- 

« Moses d’ivrognerie, il faut admettre que la satisfaction de trouver 

« un adversaire aussi determine du spiritisme lui a ote toute idee de 

« controler ses affirmations. » (pag. 588J.

« .... Nous y relevons d’abord un eloge de Jules Bois, le « bril-

( 1 ) Padova, Tip. Universita 1897.
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« lantissime »  invcstigateur, qui, se proposant de recueillir et de pu
tt blier les opinions de l’elite de penseurs stir les plienomenes psychi- 

« ques, s’adresse a Bruant et sopprime la partie essentielle de la lettre 

«  du Colonel de Rochas. Apres P.idinore, Jules Bois, on trouvera 

« peut-etre que l’auteur n’est pas tresheureux dans la choix de ses 

«  autorites ». (pag. bKq).

Ci trcviamo, come e chiaro, alPindoniani degli appunti e pole- 

miche sollevate da Morselli, dopo i suoi articoli nel Corrierc della Sera. 
Nessuno ha dimenticato.

Malgrado tutto, pero, bisogna dirlo, Morselli discute. Ha uno spi- 

rito giornalistico c polemico per cui afferra la questione. II professor 
Morselli e padrone, cstcticamente, della materia. F.’ talvolta peri- 

colosamente dialettico e geniale.
Ma col Ferri e tempo perduto. Non si entra neppure in merito a 

fargli il bucato dei piccoli pannicelli sporchi, esposti dalla tribuna del 

l ’Associazione della Stampa di Roma.

Noi gli assicuriamo, per quanto e vero lo Spiritismo, cite questo 

basta dirglielo in Luce e Ombra, per niezza volta e che non serve 

fare polemiche nel giornalismo da ribalta, dove ci serbiamo altri av- 
versarii ed altri nemici!

L ’on. Ferri si e affrettato ad avere un’opinione, a ritornare, dopo 

tanto t^mpo che era andato via, dopo la fuga improvvisa, paurosa, 

misericordiosa, quelh sera da una delle sedute medianiche tenute in 

Roma, auspice il Dottor Santangelo, in Aprile 1894, durante il Con- 

gresso Medico (vedi a pag. 136  del Prospetto della nuova antropolo- 
gia. Venosa 1905).

A1 ritorno, dopo quindiei a mil, il Prof. Ferri non si e accorto che 

almeno cinquanta, se non cinquecento, fra i suoi uditori, se ne ricor- 
dano ancora e ne ridono ancora.

Vi e dovunque, del resto, a quest’ora, una minoranza (siano o 

no spiritisti) che rappresenta un termometro piu elevato, di coltura 

sull’argomento, che non la possegga il Ferri. E ce ne dispiace per 

lui, che fa presto a trovare chi gli rivede anche queste bucce ! Scom- 
metto che egli se ne sia accorto gia fra gli stessi suoi compagni. Che 

ci possiamo fare? Egli vorrebbe dei successi di qualita piu che dt

• * *



qnantiia. .Ma fra breve, maljcrado He Riccardi,j;li verranno meno anclie 
questi, che non mancano mai ajjli « illusionisti » da palcoscenico, i 

quali uccellano il pubblico, servemlosi pure del famij^erato Spiritismo, 

che, a farlo apposta, dovunque csplodc, nelle Chiese Cristiane e nelle 

Cliiese Positiviste. nel voljjo i^norante e nel vol.qo erudito.

Hcrgcret. al secolo Ettore Marroni, l ’articolista elesjantissimo, 

si meravifjliava, in nil recente scritto, che qualcuno possa ancora in- 

contrare Ton. Ferri, per le vie, senza scoppiar dalle risa....
Sappia, purtroppo. il conferenziere italo-ainericano, con le proje- 

zioni e con lo Spiritismo. die e’e tanta, tanta gente di questo stesso 
parere... E non solo per slrada... e non solo fnori casa...

* * *

Il ijran pul)i)lico, frattanto, sequita a conin.qare il vecchio verbo:

— Io credo, tu credi, egli crede.... 

e non impara ancora a dire:
— Io studio, tu studi, e.qli studia....

Xapoli. Gnniajo kjoS.
G a b r i e l e  M o r f .l l i .

lb  p isewewm  D BU 'am wa.

Vfi sono delle lisonomie cosi piene di espressione, sulle quali il 

pensiero si mostra cosi completaniente, che noi possiamo appena ac* 

corgerci di cif> che sono in realii i lineamenti. Allorchfe la bellezza 

delle linee perde su noi il suo potere, fe perchfc abbiamo sorpreso nella 

persona una bellezza ancora piii bclla, £ perche le forme interne e du- 

rature sono state scopcrte.
E m e r s o n .
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S U 1 L I M I T I  D E L L A  (M M A G IN A Z IO N E  
E LE REALTA INIMMAGINABILI

(Continuazione : vedi fascieolo precedent?*

Divaghiamo un momento, alineno per rompcre la monotonia geo- 
metrica.

Per comprendere bene 1'intimo signilicato di questo motto (Tat 
twain asii ricorriamo ad una delle fonti piu venerate in Oriente.

Kiporto dalla tradu/.ione inglese di Max Muli.er <«> que.sto brano 

del KhAndogya  Upanishad:

UddAlaka figlio di Aruna istruisee suo liglio Svetaketu.

6 1‘ rapathaka, 9 Khatula

1. « Come le api, o figlio mio. (anno il miele raccogliendo i succhi 

di distanti piante, e riducono il succo in una unica forma,

2. « E come questi succhi non hanno discriminazione si che essi 

possano dire, io sono il succo di questa pianta o di quella, nello stesso 

modo, o liglio mio, tutte qucste creature, quando son divenute immerse 

nel Vero, (sia nel sonno profondo — sushupti — sia nella morte) non cono- 

scono che esse sono immerse nel Vero.

3. « Tutto cib che sono qui queste creature, sia un leone, sia una 

volpe, sia un cinghiale. sia un verme, sia una zanzara, cib divengono 

di nuovo e ancora di nuovo.

4. « Ora cib che e quella sotlile essenza, in essa tutto cib che esiste 

ha il suo s«*. Essa b il Vero. Essa e il Sb, e tu, o Svetaketu, sei quello 

(tat twain asi). »

« Di grazia, signore, inlormatemi ancora piit • disse il liglio.

(i) Max Mc u .k r - The scrcU Books o f ihe cast: Vol. I. Oxford 1879. The L'panishads, parte I 
p. 101M05.
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« Cosl sia, liglio mio » replied il padre.

6 Prapathaka, 10 Khattda.

1. « Questi liurni, liglio mio, corrono, Porientale (come il Gange; 

verso Poriente, l’occidentale (come il Sindhu) verso l’occidente. Essi 

vanno dal mare al mare (ciod le nubi alzano l’acqua dal mare al 

cielo, e la rimandano indietro come pioggia al mare). Essi divengono 

infatti mare. E come questi fiumi, quando sono nel mare non sanno,

10 sono questo o quel flume,

2. « Nella stessa maniera, liglio mio, tutte queste creature, quando 

esse son venule indietro dal Vero non sanno che esse son venute in

dietro dal Vero. Tutto cid che sono qui queste creature, sia un leone, 

sia una volpe, sia un cinghiale, sia un verme, sia una zanzara, cid di

vengono di nuevo e ancora di nuovo.

3. « Cid che e quella sottile cssenza, in essa tutto cid che esiste 

ha il suo si. Essa d il Vero. Essa d il Sd, e tu, o Svetaketu, sei quello. *

« Di grazia, signore, informatemi ancor piu », disse il liglio.

« Cosl sia, liglio mio », replied il padre.

6 Prapathaka , 11 Khattda.

1. « Se qualcuno colpisse alia radice questo grande albero qui, esso 

sanguinerebbe, ma vivrebbe. Se egli lo colpisse nel suo tronco, esso 

sanguinerebbe ma vivrebbe. Se egli lo colpisse alia sua cima, esso 

sanguinerebbe, ma vivrebbe. Compenetrato dal Sd vivente quest’albero 

sta fermo, assorbendo il suo nutrimento e godendo;

2. « Ma se la vita (il Sd vivente) lascia uno dei suoi rami, quel 

ramo secca; se ne lascia un secondo, quel ramo secca; se ne lascia un 

terzo, quel ramo secca. Esattamente nella stessa maniera, liglio mio 

conosci questo ». Cosi egli parld:

3. « Questo (corpo) infatti secca e muore quando il vivente Sd lo 

ha lasciato; il Sd vivente non muore.

4. c Cid che d quella sottile essenza, in essa tutto cid che esiste ha

11 suo si. Essa e il Vero. Essa e il Se, e tu, o Svetaketu, sei quello.»

« Di grazia, signore, informatemi ancora piu », disse il liglio.

« Cosi sia », replied il padre.

6 P rapathaka , 12 Khattda.
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1. « Porlami un frutto di quell’albero di Nyagrodha »

« Eccone uno, signore. »

« Rompilo. »

« 6 rotto, signore. »
« Che ci vedi?»

« Questi semi quasi infinitesimali.»

« Rompi uno di loro. »

« E rotto, signore. »

« Che ci vedi? »

• Niente, signore. »
2. II padre disse: « Figlio mio, quella sottile essenza che tu non 

ci vedi, appunto di quella essenza questo grande albero di Nyagrodha 

esiste ».

3. « Credilo, figlio mio. Ci6 che b la sottile essenza, in essa tutto 

cib che esiste ha il suo si. Essa b il Vero. Essa b it St, e tu o Sveta- 

ketu, sei quello. »

* Di grazia, signore, informatemi ancor pib », disse il figlio.

« Cosl sia », replied il padre.
6 Prapathaka , 13 Khanda.

1. « Poni questo sale nell’acqua. e torna da medoinani mattina.» 

Il figlio fece come gli fu comandato.

Il padre gli disse: « Portami il sale, che mettesti jersera. »

Il figlio avendolo cercato, non lo trovb, perche naturalmente si era 

sciolto.

2. Il padre disse: « Gusta dell’acqua dalla superficie. Come d? » 

Il figlio rispose « E salata. »,

« Gustane del mezzo. Come d ? »

Il figlio rispose: « E salata. »

« Gustane dal fondo. Come b? •

Il figlio rispose: « E salata. »

II padre disse: « Gettala via e poi vieni da me.»

Egli fece cosl; ma il sale esiste per sempre.

Allora il padre disse: « Qui ancora, in questo corpo, certamente, 

tu non percepisci il Vero (sat); ma qui certamente ci b. »

3. « Cib che b la sottile essenza, in essa tutto cib che esiste ha il 

suo si. Essa d il Vero. Essa b il Sb, e tu, o Svetaketu, sei quello. »
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*
* *

Tutto cio vi sara potuto seinbrare nmlto incomprensibile, troppj 
indiono. Eppure, sc volete, potcie subito avere fra Ic mani una illustra- 

zione semplicissima, che vi mostrcra come esseri diversi, staccati s 

individual, possano cio non ostante, divenire im solo e medesinio 

essere, merce un seniplice cambiamento spazialc.
Stendete rnnanzi a voi sul tavolino un foglio di carta. Dividetene 

i due margini lateraii, a destra e a sinistra, in uno stesso nuniero di 

parti eguali, per esempio in 8 (v. fig. (>). Congiungete merce una 

riga qucsti punti di divisione; ma non gia il primo a sinistra col prime 

a destra, bensi il primo a sinistra col secondo a destra, il secondo a 

sinistra coi terzo a destra; e cosi via dicendo. Avrcte cosi sul foglio 

efligiate otto diverse parallele che corrono in direzione un po’ ohbli- 

qua. Quali esseri pin staccati, quali individui piu diversi di queste

parallele ? Sono quanto di piu staccato vi possiate figurare. Ebbene ; 

voi potete fare die ad un tratto esse si uniscano in una linea unica. 

linea continua, in cui non si distinguano piu fra loro.

E come?

In modo semplicissimo. — Prendete il foglio di carta ed avvol- 

getelo come per fame un rollo ■ fatene cioe un cilindro in modo che 

combaci il margine destro con quello di sinistra in una linea verticale 

di sutura fgeneratrice del cilindro). Che cosa diventano allora su tale 

cilindro tutte le nostre parallele? Diventano un’unica linea che si. 
aggira intorno al cilindro senza alctma interruzione, diventano una 

sola e medesima Elica.
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Dunque: stendete il foglio, e avrete innanzi a voi tante parallele 

diverse, tanti esseri staccati e distinti; avvolgctelo a tubo, ed avrete 

invece un’elica, un essere unico in cui tutti quegl: esseri distinti si 
sono fusi ed unificati in un tutto unico, dove ognuno integrahnente 

ma indiscernibilmente e contenuto.

E bastato percio avvolgere un foglio di carta, e si e realizzato 
linimmaginabile:

Das Unzulanglichr- 

H ier w ird 's  Ereigniss;

Das Unbeschreiblichc 

Hier ist es gethan (l).

* *

Ma torniamo alia nostra sfera ed ai cerchi: e vi trovererno modo 

di illustrare e rendere sensibile, e quasi tangibile, uno dei concetti piu 

astrusi ed inimmaginubili della Filosofia Orientale.

Se tagliamo la sfera con un piano passante pel centro, avremo 

sul piano secante un cerchio (cerchio ntassinio) che ha per centro il 

centro della sfera. Di tali piani secanti ne possiamo condurre inliniti: 

e ne risulter anno infiniti cerchi. Ora tutti questi infiniti cerchi hanno 
ognuno il suo centro. Ebbene questi inliniti centri sono in sostanza 

un solo e medesimo punto. che «*. il centro della sfera. Ogni cerchio, se 

pensasse, potrebbe credere di essere un individuo a se ed avere un 
suo proprio centro, e di fatti cosi e : ed intanto e pure un fatto che e 

un centro solo quello che e centro a tutti.

Secondo la Filosofia Yoga I’uoino e composto di varii involucri. 

Ma il vero uomo, il Sc reale, lo Spirito, VAt man e il centro di questi 

involucri, e un centro che ritnane immutabile, eterito, indistruttibile 

nel continuo rinnovellarsi e fluttuare degli involucri. E fin qua il con

cetto non e difficile ad afferrare. E ’ il coniune concetto che tutti ab- 
biamo delFAnima, dello Spirito.

Ma dove la nostra mente non basta piu a seguire quella F'ilosofia 

e quando si aggiunge: Questo Spirito, questo Se, questo Ego di

(t) Faust, a.* parte, coro mistico finale.
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ogni iiomo non e un essere staccato, una individuality separata da 

quella che anima gli altri uomini. No; tutti questi spiriti apparente- 

mente divers* non sono che un solo e medesimo Spirito, lo Spirito, 
1’Atman, il Se unico. inmiutabile, indistruttibile, inscindibile, eterno. 

Sembrano staccati, per effetto di una illusione nuiya: la illusione della 

separazione.

Questo concetto indiano e inimmaginabile per noi. Ebbene, con- 

sideriamo ogni uomo come un cerchio sul proprio piano, il suo spirito 

come il centro di questo cerchio. Guardiamo i cerchi della sfera dianzi 

detti. E vedremo realizzato lucidamente il concetto yoghico della 

Unicita dello Spirito nella molteplicita delle sue Manifestazioni.

La Yoga, l ’alta Scienza della Unificazione, si propone di portare 

gradatamente il discepolo al punto di realizzare questa Unita, di rag- 

giungere questo Centro, unificandosi ad esso- cio che avrebbe la 

conseguenza di dargli una scienza, una potenza ed una felicita inde- 

scrivibile, di transumanarlo, indiarlo. —  E come se nel cerchio, rap- 
presentante I’uomo, movesse dalla circonferenza una coscienza direi 

esteriore, che sempre piii approfondendosi e viaggiando verso il centro, 

evolvesse in modo che alia fine raggiungesse questo centro: e nel rag- 

giungerlo si trovasse ad un tratto di essere anche il centro di tutti gli 

altri infiniti cerchi massimi della sfera, dai quali sino a quel momento 
aveva la certezza ilhtsoria di essere separato ed essenzialmente di- 

stinto.

*
* *

Giacche sinora nel nostro lirismo geometrico non ci siamo peritati 

di far pensare cerchi, punti e sfere, ci sia lecito ora di considerare un 

poco la coscienza, spingendo l ’ardire sino a geometrizzarne, per cosi 
dire, il concetto.

La nostra coscienza ad ogni istante e di carattere puntiforme. 
L ’io e un punto, staccato tutt’intorno dal non-io. E se non ci fosse 

la memofia, tale egli resterebbe eternamente. La memoria e cio che 

ci fornisce il mezzo come potere riprodurre piu o meno volontaria- 
mente uno stato di coscienza gia avvenuto prima, con la conoscenza 

che e una riproduzione. La nostra vita cosciente e per tal modo effet-
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tivamente una serie di stati di coscienza collegata dalla memoria, 

come una collana di perle infilate ad un filo di seta. Cosi la nostra 

ccscienza diviene lineare, da puntiforme che sarebbe stata senza me- 

moria. Possiamo andare in avanti ed indietro con la memoria attra- 

verso tutti gli stati di coscienza oltrepassati, cosi come un punto po- 

trebbe ritornare e muoversi avanti e indietro sulla linea da esso me- 

desimo descritta. II movimento retrogrado ci riesce per verita estre- 

niamente difficile; e noi in effetti quando vogliamo ricordarci di alcun 

fatto passato ci rifacciamo ordinariamente col pensiero ad un punto 

precedente nel tempo a quello di cui vogliamo destare la ricordanza, 
per fare che la nostra memoria ci trasporti poi normalmente da quel 

punto in avanti, come fosse la corrente di un fiume.

Ora noi che ci troviamo gia in pieno campo dell'Inimmaginabile, 

possiamo ben fare questa riflessione:

II fatto che e lineare, o ad una sola diinensione, la nostra co

scienza attuale non ci impone gia di ritenere che assolutamente non 
vi possa essere una coscienza piu sviluppata. piu trascendente, a piu 

di una diinensione; e neppure ci costringe a credere che la nostra 
coscienza debba sempre restare lineare come ora e e non possa evol- 

vere in modo da acquistare una seconda dimensione. Alio stesso modo 

come non possiamo affermare che essendo il nostro corpo, il nostro 
mondo, a tre dimensioni, cib importi che non vi possano essere o che 

non vi siano corpi a quattro dimensioni, e che l ’uomo non possa ac- 

quistare una quarta dimensione, o anclie acquistarne la conoscenza 

se per avventura gia la posscdesse inconsciamente.

Fermiamoci un momento, se vi oiace, a. questo concetto ed esa- 
niiniamolo con attenzione.

( Continiiaj In g .  E n r ic o  P a s s a r o .

■* * * *
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MEDIO e SP IR IT©

fC o itliiiuas ione : ved i n itm ero rii dicem bre 1907.<.

P r o v e  d e l i . ' i x t e u i c . k n z a  a l i e x a .

1. ® Quaiulo Eusapia rilullava e louava comro l’inlluenza ipnotica 

di John per non csserc addormemata e posseduta da lui, die diceva 

a gli a ltri i  j'atti d i lei, cid die ess/i assoiutameute non avrebbe voluto; 

e questo essa lo apprcndeva poi dagli altri dopo linita la trance.

Non ostame perh della sun resistenza ed opposizione le tante volte 

finiva coll’ essere vinta e doma daU’ oeculto ipnotizzatorc ed invasore- 

Si dira: sdoppiamento, ma dire non e poi dimostrare, e converrehbe 

dimostrare in modo da cscludere afifatto l’ ipotesi competitrice della 

possessione spiritica, dopo I'atta tin’ analisi severa e serena del feno- 

meno psicologico. Se no, per lo meno la lile resta sub jndice.

Gli oppositori partono dalla prcmessa apriorica: gli spiriti non csi- 

Stono, percht* non possono esistere: dunque deie essere il medio stesso: 

ai quali gli spiritisti rispondono: gli spiriti esistono, perchi ci hanno 

dato la prova della loro esistenza, dunque puh essere uno spirito, 

che agisce nel medio, o col medio. E in queste dispute sovente la 

vince non chi 6 piu lornito di seienza, ma chi 6 piii forte di logica: 

non chi ha pi Ci ingegno,- nut chi ha pi ii giudizio.

2. ® Quando 1’ Eusapia sregiia, essendosi permcssa dci frizzi contro 

di John, costui l’ ha i ichiamata alia buona creanza con correzioni ma- 

nuali, che si udivano e lasciavano tracce si da farla gridare pel dolore. 

Sara aneora e sempre sdoppiamento nello stato svegHo?! Ecco, bi- 

sognerebbe poterlo provarc un po’ come succede questo scherzo di 

cattivo genere del medio contro si; stesso. Se i pazzi usano inveire 

contro la propria persona, lo fanno ncgli accessi di furore, ed il medio 

non b pazzo, e tanto meno furibondo.

Nessun pupazzetiista ha pcnsalo aneora ad uno schizzo umoristico



come questo di un medio che prenda a calci se stesso mediante il 

fraterno concorso delle gambe del proprio doppio ben inaterializzato. 

La sarebbe una gustosa scenetta, degna del genio di Gandolin, se 

questi volesse venire un po’ dall’altro mondo a caricaturare i ridicoli 

dileggiatori postumi del suo spiritismo, quelli ciofe che per soprassa- 

turazione tossica di scienza imparaticcia ed indigesta ammattiscono 

dottamente, e ne dicono d’ ogni colore:

« Roba da tare spiritare i cani! »

3. ° Quando in una seduta, mentre I’Eusapia b sveglia, e parla coi 

vicini del circolo, un’ altra persona, che non 6 nessuno deisedenti, parla 

contemporaneamente con questo, o con quello: e questa persona vede 

nel filto  buio tanto da eseguire le pib delicate operazioni con preci- 

sione infallibile di movimenti, o di atti, mentre il medio, ciob 1’Eusapia, 

non itede pin che g/i altri, perchb non pub vedere, come difatti nes

suno in quella oscurit& potrebbe vedere. Che cosae tutta questa roba, 

sufficientemente complicata, innanzi alia psicotisiologia corrente? Spie- 

garla col sonnambulismo lucido non si pub che in minima parte, dato 

perb che ci fossero i caratteri di esso. Con lo spiritismo invece il caso 

b spiegabilissimo; e se non si vuol accettare la spiegazione, non 6 

perche sia cattiva, ma perchb e scientilicamente eretica: gli b perchb 

s’ impone e si oppone una pregiudiziale scolastica, figlia del pregiudizio 

idem.
In ogni modo, dateci una spiegazione, se non migliore, almeno di 

eguale valore logico, e noi ammirereino una simile levata... o levita- 

sione d ’ingegno.

4. ° Quando appariscono ed agiscono sinmltaneamente piu mani (le 

cosl dette mani materializzate degli spiritisti, e sopranormali, o dina- 

miche dei psichisti) di dimensioni varie da quella di fanciulli a quella 

polputa, grossa, ossuta e robusta di John, e quando parecchie coppie 

di dette mani fan sentire contemporaneamente il risultato della loro 

azione intelligente su parecchi istrumenti musicali, che volteggiano 

in aria sulle teste, senza sfiorare nessuno dei sedenti!.

Qui avremmo non piiiun caso di bicorporeita, ma di pluricorporeiti, 

e non solo questo, ma avremmo anche cbe questa forza esteriorata 

dal medio sarebbe fornita di capacity polimorfa all’ infinito! Il medio
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sarcbbe una specie di polipo dai cento tentacoli, od il centimano Bria* 

reo della niitologia, e per giunta un Proteo, od un Vertunno.

Per carit&, dimostrate, prima di darcelo per fatto: ei se^ibra una 

richiesta lcgittima e logica. Se consultiamo intanto il materiale di os- 

servazioni e di studii linora raccolto, su di che e permesso costruire 

ipotesi induttive logiche e scientifiche, noi siamo autorizzati a ritenere, 

provvisoriamente almeno, tutto il contrario di quanto si vuole assorire. 

Infatti la sdoppiatura b sempre il facsim ile  del corpo fisico. La tra- 

sfigurasione succede per opera di un agente intelligente estraneo 

sul corpo del medio stesso, come la trasformasione succede (uori del 

corpo del medio sopra la sostanza a condensazione, esteriorata.

Ed allorchb appaiono contemporaneamente il fantasma spiritico 

ed il doppio del medio, il doppio b appunto una riproduzione fedele del 

corpo fisico di questo. Tanto c’ insegna l’ esperienza, sulla quale solo si 

pub fondare la scienza.

5. ° Quando, alia piena luce, anche diurna, sotto le gonne di Eusapia 

si forma un arto piit o meno regolare, vivente, prensile, ecc. ella non 

ne sa nulla, o meglio non ha coscienza di questo membro sopranume- 

rario, ne partecipa alle sensazioni di questo, che pur sarebbe un’ appen- 

dice del suo corpo, per quanto temporanea, ed un prodotto della sua 

volontii formatrice. Ed intanto ella continua ad avere perfetta coscienza 

del suo corpo! Aggiungasi che quando quell’ arto misterioso esercita 

un'azione qualsiasi, 1’ Eusapia, che $ sveglia, dovrebbe essere consa- 

pevole dello sforzo anatomo-fisiologico, che parte dal suo corpo, ma 

non lo b!...

A  certe spiegazioni, che non spiegano niente affatto, il vecchio 

Oxenstierna mormorerebbe fra i denti il suo ritornello: Quam parva 

sapientia regitur mtnidus, f i l i  m i!

6. ° Quando 1’ Eusapia una volta venne buttata a terra lungo distesa 

daU'occulto agente, perchb, impaurita dalle minaccie di questo contro 

i sedenti, voile levarsi per riparare in altre stanze. Altro piacevole
I

scherzo del suo subcosciente! In verity, in certi casi, se si volesse optare 

per 1’ ipotesi di uno sdoppiamento psicosomatico, dovrebbe trattarsi 

non di due semi-personalit&, ma di bipersonalit&, se monna Logica ci 
assiste.
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7. ° Quando l’Eusapia, nfclle storiche sedute di Milano ncl 1892, mentre 

una mano materializzata compariva, al/a vista d i tutti, neH’ apertura 

della tenda alle spalle del medio « non avendola vista, sollevb la testa 

per vederla, e tosto la mano venne a toecarlc il viso » come si legge 

nel Rapporto deg/i sciensiati pubblicato dall’ Italia del Popo/o, Supple• 

mento straordinario al N. 883 del 17-18 novembre 1892. Or 1’ Eusapia 

per essere cost curiosa di vedere quella mano birichina, dovea essere 

piU che sveglia epadrona di si, ed in questo caso uno sdoppiamento 

psicofisico tale 6 per lo meno una volata romanzesca. Si tratterebbe 

proprio della fede cieca dommatica trasportata dalla sagrestia sulla 

cattedra!

8. ° Quando avviene che una, o parecchie mani sopranormali, dina- 

miche, come le si vogliono chiamare si chiamino pure, ma certo vive, 

vivissime, anzi vivacissinie, di una agilitfi fulminea, ben organizzate, 

e direi, anzi debbo dire intelligenti, di forma e dimensioni diverse, 

nel fitto buio veggono, come non possono vedere animali notturni e 

neppure sonnambuli chiaroveggenti (perehb la chiaroveggenza 6 fa* 

coltii instabile, fugace e fallace spesso) mentre l’ Eusapia non b meno 

talpa di tutti i presenti in quelle condizioni: veggono si che, senza 

failure mai, senza liccarvi mai per isbaglio un dito negli occhi, o vi 

levano delicatissimamente un pince-nez, e lo inforcano sul naso di un 

altro, o vi tolgono la catenina coH’oriolo, e se li portano in alto, ove 

ricaricano l’ oriolo, o prendono un bastone, e danno con esso colpi for- 

midabili a pareti e porte, picchiando inveee molto lievemente sui quadri, 

le mensole, i ninnoli ecc. e sempre nel fitto buio. Perb queste mani 

magiche veggono anche dentro la niente altrui, come provano col fat to 

spessissimo, mentre l’ Eusapia non ne sa nulla di nulla!

Dunque sembra che queste mani non appartengano in nessun modo 

al medio, e sieno aulonome in tutto e per tutto, come sono per fermo 

sopraintelligenti!... Eppoi, scherzi a parte, la medianita dovrcbbe essere 

una malattia molto dotta, piu di tutti i dotti presi in fascio, se fa di 

questi miracoli all’ insaputa stessa del malato! Dire che questo sup- 

posto personaggio d i sogno, questo prosopo onirico, creazione mira- 

racolosa di Eusapia, sia un essere fittizio-reale, che possiede quel che 

lei non pub avergli dato, perchb non lo ha, t  scherzare con la logica



e dar per dimostrato l’ indimostrabile... O Broli'erio, buon’ anima, o V. 

Scozzi, o Bozzano... perche avete sciupato il fiore del vostro ingegno 

nobilissimo, se di tanti sudori non raccogliete che questa messe di 

Stoppia e di cauli ?

9.° Quando nolle sedute di Eusapia b avvenuto che I ’agente occulto 

ha sonato istrumenti musicali (piano, violino ecc.) non a caso, ma dando 

accordi, motivi ecc. come poirebbe fare solo un buon sonatore di questo, 

o di quello istrumcnto. Or l'Eusapin, come 6 noioriamenteanalfabeta, 

cosl e ignara di musica; e la conoscenza teorica e pratica di un'arte 

non si improvvisa, nfe si acquisia in un fiat e si perde in un secondo 

fiat. Domando: come si spiega questo miracolone secondo i nostri 

psicotisiologici? Un subcosciente onniscio supera ogni immaginativa, 

in verita!

Resta la scappatoia di negate quel che assolutamente non si pub 

spiegare con una data ipotesi preconcetta, volendosi ad ogni costo 

escludere 1' ipotesi spiegativa Iogica, e per conseguenza, almeno prov- 

visoriamente, anche scientilica; ma dicevano i nostri vecchi. che sa- 

pevano ragionare meglio di noi, conveniamone, che: Ab ignoratiotie 

modi ad negationem rei non valet consequentia.

Di questi casi mi viene alia penna quello recentissimo, costatato 

dal nostro Zingaropoli, testimone vivente e presente, che udl una so

nata valacca maestrevolmente eseguita col violino in una scduta con 

l’Eusapia. (Rise. Luce e Ombra — Dicembre 1**06 • pag. 593).

Di quale subcosciente d’Egitto mi andate cianciando, o dottoris- 

simi azzeccagarbugli, che cosi leggermente e presuntuosamente qua- 

lificate un nonsenso lo Spiritismo! Cominciate dall’ essere un po’ piit 

serii, e meno dommatici sputasentenze prima di dottoreggiare tanto. —

E per non prolungare all’inlinito questa rassegna di casi insolubili 

dalla psicofisiologia, ne citerb un altro solo, e sia l’ultimo: Quando 

John, dopo aver preannunziato per bocca d’Eusapia: Ora m i porto il 

mio medio in alto — in pieno buio, con assoluta precisione la tra- 

sporta in su con tutta la sedia sopra un an gusto tavolo male in gambe 

— sicche l’Eusapia desta, o ridesta, per paura di cadere e fiaccarsi il

collo, chiede a gran voce di esscre ricalata giu al sicuro---- sari

stato anche questo un tiro poco faceto del suo subcosciente acrobatico,
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che ne fa di tutti i colori, secondo certe arbitrarie asscrzioni pseudo- 

scientifiche ?

Per crederlo atlendiamo che ci venga debitamentc dimostrato come 

quattro e quattr’otto. Fino all ora io penserb che sono. proposizioni, 

che meritano piu compatimento che risposta: ed intanto applico a 

certi scienziati, che si appagano di ciance, quel che Cicerone diceva 

dei filosofi: « N ih il tam absurde d id  potest, quod non dicutur nb a- 

liquo philosophoruni. (De Divin. L. 2, § 5S): il che con libera parafrasi 

pub rendersi cosl: Non ci e corbelleria al mondo che un qualche filo- 

sofo non abbia gin pensata e spacciata aforisticamente.

** *

A  questi ricordi sulla medianitb di Eusapia voglio aggiungere 

alcuni pochi ricordi personal! su di un altro medio, ora defunto, una 

tale Letizia Conte, che ci si prestava per pura compiacenza, e senza 

ricevere in compenso delle sue prestazioni medianiche che scmpliee- 

mente un grazie! — Quindi come medio privatissimo, indipendente, 

che non aveva nessuu interesse nb materiale, nb morale, neppur quello 

della vanity soddisfatta, operando in una ristretta cerchia di persone, 

aliena dal far parlar di sb, ci forniva le maggiori e le migliori gua- 

rentigie di sincerity. — Aggiungasi che invece di essere controllata, 

controllava essa siessa i due vicini di destra e sinistra, tenendoli ab- 

brancati con le sue grosse mani — nb se li lasciava sfuggire un mi- 

nuto. Jitichi era sveglia. Solo dopo addormentata (e quando lo era) — 

le mani le cadevano abbandonate ed inerti — ed allora bisognava te- 

nergliele. — Questo medio preziosissimo per l’ assoluta genuinitb dei 

fenomeni mi diede le prove pih soddisfacenti; ed io ricordo che il Co- 

lonnello del Genio Sig. V. Levror.e, dopo che io lo ebbi fatto assistere 

ad alcune sedute.spontaneamente mi disse: Letisia 6 un medio d ’oro. —
La sua medianitb si destb ad un fugace ed occasionale eontatto 

con l’Eusapia — ma vi fu bisogno di una molto lunga incubazione, ed 

ebbe un lentissimo sviluppo nella famiglia di un mio congiunto.

La Letizia era buona ed ignorante, ignorante pih deU’Eusapia — e sul 

principio aveva degli scrupoli religiosi ed anche paura degli spiriti. Ci 

voile del tempo a vincere questi ostacoli interni. — Ricordo che. in-
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terrogata da me quali sensazioni avvertiva prima e durante un leno- 

meno, mi risposc che prima avvertiva eome una tirata, od uno strap- 

po in una parte qualunque del suo corpo, aggiungcndo che questo 

fatto per l’esp.erienza acquistata le era segno foriero di un fenomeno 

imminente, del quale perd ignorava in assoluto la specie, come an- 

che in qual punto si sarebhe rea/iszato. — Spcsso dcsiderava ardcn- 

temente con noi un dato fenomeno, e questo o non avveniva, o, se 

avveniva, era tutt’altro dal desiderato e vo/uto da le i!
Una sera rammcnto che un organino, colloeato a terra in un an- 

golo della stanza a men di un metro dalla sedia di Lelizia, in una semi- 

oscuritii locale procurata, mentre noi si stava ad una semi-luce, sonava 

apparentemente da solo, e Lelizia, incuriosita piu di noi, diceva vol* 

gendosi da quella parte col buslo e mentre ci teneva per ’ le mani: 

Quanto vorrei vedere come fa a sonare! Eppure, secondo i doitoris- 

simi, sarebhe stata lei stessa a sonare, cosciente ed incosciente nell’i- 

stesso tempo!!
L ’organino per'sonare aveva un piccolo manubrio che vi si adat- 

tava come le chiavette degli antichi oriuoli da tasca: or avveniva la- 

cilmente che esso manubrio si staccava, e cadeva a terra, ed allora 

udivasi da tutti i presenti lo slrisciare sul pavimento d i una tnano 

in cerca del manubrio per riadaltarlo al suo posto. —

Questo fenomeno impressionante accresceva lo stupore del medio, 

che mentre era conscio di quanto succedeva, sarebbe poi stato ad un 

tempo inconsapevole autore del fenomeno stesso!... Ci creda chi vuole 

e chi pub: io no. Ci crederb solo dopo dimostrazione, memore della 

regola di logica: n ih il potest sinttil esse et non esse. — Se andassi a 

frugare nelle inie carte, troverei molti appunti di episodii notevoli 

delle sedute con Lelizia: preferisco ora a guadagno di tempo riccrcare 

nel taccuino della mia memoria. —

Sul principio della medianita di Letizia ci avvenne questo fatto 

singolarissimo. II tavolo di nove chili si sollevava da terra intera- 

mente — alia luce — e si buttava addosso alia Letizia incalzandola e 

premendola contro il petto.

Essa protestava e reagiva con le mam. e noi stessi ci sforzavamo 

a liberarla da quella tcnace pressione; ma il tavolo ci sfuggiva, come (
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una molla che scatta! Alla fine con questo movimento di va e vieni 

nel senso longitudinale il tavolo riuscl neil'intento • da noi igiiorato - 

di addormentarc il medio insciente e nolente. Cost il ligneo quadru- 

pede fu il nostro muto - loquente maestro! (a)
( ( ontinua). V .  C a v a l l i .

(a) I.e cspericu/e medianicbe moderne confcrmano quel che gli antklii scriltori classic! (filosofi, 
storiei, pocti...) hanuo asserito sull’origine d d  cuiti. dei rili sacri, sacnfi/.ii. lihazioni ecc., riot? che 
erano stall islituiti per rivclazioni dci demoni (.^ in /i) Coloro che oggi vorrebbero dare ad intcii- 
dere che la tecnica dcllc sedutc, il melodo empirico sieno creazioue fantastica degli spirittsti, non 
sanno qud che si dicono, c vengono solo a provarci la loro crassa ignoranza in materia. A b s it  

e r r o r  op in a u tiu m  se s c ire  qu od  n esc iu n t f  (S. Agostino - F.n c h m d w n ) - <>li uoinini Hamm cooperato, 
o semplicemente praticato, ma nienle invcnlalo in religions. Lo spiritisino cc lo va dimostrando 
ogni giorno. Canti corali, profutni, libaxioni ecc. e roba antica... L ’b ip iu n m a  su rjgun t vu n  fa c tu r a  

D e is  : (I.ucano*Kars. Lib. 6.) dot* erano raccolti gli dementi di forza plastica per gli s p it t f t  evocati. 
Se vj si riflettessc un po\ si rtcOnoscerehhe che e una riuascita dell’antico : 1'antro sihillino. ii sa* 
crario inaccessibile. le cortine ddtiohe, il tripode, le mensc divinaloric ecc. tutto oggi viene ripro- 
dotto. solo un po' aggentilito. Insomma la tecnica non e s p ir i t is t ic a , ma itivece s p ir i t ic a . II cestino 
psicografico per agevolarc le comunicazioni non fu suggerilo con tem p ora n ea m eu te  a i  m e d ii in  p iu  

lu o g h t* — Prima di fare la filosofia <li una s to r ia , imparale bene la storia stessa. signori critici 
saltincattedra. —
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IL  CJlTTO LieiSM O  E GLI ST LID I PSICH IC IO

(A l .  SlG. F kANCKSCO ZlNGAKOI’OU).

Signore,

Voi dite benissimo che la nostra simpatia reciproca non potrebbe 

dare in un dibattito di principl, 116 a voi ne a me, il mcnomo diritto 

di transizione o reticenza e siete cosi completamenie d’accordo con cib 

che io serivevo nell'ottobre 1906 sul nostro comune desiderio di una « di- 

scussione assolutamente libera in cui la simpatia personale rispettasse 

pienamente la lianchezza e la forza nel conllitto delle convinzioni».

Accolgo per cib volontieri gli energici atlacchi della vostra nuova 

lettera, ma permettetemi di dimostrarvi che la loro giustczza non 

eguaglia la loro euergia.

« Cattolicismo d’ avanguardia o di retroguardia, dite voi, poco im- 

porta . . .  Ma importa molto, Gesu avendo prescritto: • Cercate e tro- 

veretc», avendo condannato lo sterile e pauroso conservatore che 

« sotterra il talento ». Soltanto dunque il cattolicismo di avanguardia, 

quello che scava, lavora, cerca, trova, 6 il vero cattolicismo, a meno 

che non si voglia riliutare al C'risto la qualitii di dottore ortodosso e 

di perfetto cattolico.

Vroi, continuando. pretendete che i ledeli sono obbligati a credere 

« non solo a cib che e scritto negli Evangeli o nei libri dei Padri della 

Chiesa e dei teologhi o a cib che £■ conforme alia pura ragione, ma a 

tutto quanto insegna ed impone di credere la Chiesa cauolica. aposto- 

lica, rornana ».

U) Vvdi t.ucr <* Qntbra, aprile 1907. Con tjucsta replioa <!ell*abat<r Jounol, tradoita dal la Rf- 
sun f it  ion, c cctla coiitrorcplica <le)lo ZiiiKaro|>oli die pubblichiamo in scRuito, intendiamo ehiu- 
jwre la interossantc |X*lemica sul la orlodossia o mono <lelle cspcricnze medianidie.
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Quests pretesa b molto confusa ed erronea: i fedeli non sono meno- 

mamente obbligati a credere a cib che k scritto nei libri dei Padri e 

dei teologhi. ne a tutto cib che insegna ed impone di credere la Cliiesa, 

ma ad alcuni artiooli di fede. I libri dei Padri, dei teologhi e gli inse- 

gnamenti della Chiesa non csigono la credenza che in quanto richia- 

mano questi articoli.

D’altra parte gli articoli di fede conservano senipre un elemento 

misterioso: San Tommaso d’Aquino stabilisce che la iede non pub rifc- 

rirsi alle cose che sono di dominio della scienza, ed io stesso ho este- 

samente provato che quel mistero a cui si unisce l’oggetto della fede 

lo riconduce alia veritk inflnita e gli assicura un’ infallibilita per lo 

meno latente. Certa della sua infalIibilitfi, la fede non teme alcuna 

ricerca e non sark intaccata da alcuna scopcrta.

Se dunque lo spiritismo fa delle scoperte reali, positive, esse rispet- 

teranno necessariamente l’ infallibilitk misteriosa della fede e si accorde- 

ranno presto o tardi colla veritft infinita contenuta in questa infallibi

lity e in questo mistero. Se lo spiritismo non porta che dei « postulati •, 

i cattolici aspcttcranno, per armonizzare queste ipotesi colla fede, che 

si trasformino in scoperte!
Un postulato spiritico contraddice, voi aflfermate, il dogma del- 

l’esistenza del Diavolo. Ma in primo luogo la contruddizionc non 

avrebbe valore che se si trattasse d’ una certezza, non di un postulato; 

in secondo luogo, anche se si trattasse d’una certezza, la contraddi- 

zione non sarebbe che apparente. Perchb vi fosse contraddizione rente 

colla fede cattolica, bisognerebbe che per cib ogni realtii fosse negata 

al Diavolo in quanto oggetto della fede. Ora cib e impossibile, secondo 

la filosofia profonda, perche non vi k oggetto di fede che non si attesti 

segretamente d'accordo, grazie al mistero, colla verita infinita e non 

contenga, per conseguenza, ttna realtii.
La scienza psichica giungcrii, forse, a tnodilicare o a distruggere 

la nozione del Diavolo come la comprendono molii teologhi, ma non 

distruggerk mai I’occulta realtk contenuta nel dogma del Diavolo.

Io non voglio dilungarmi in uno svolgimento che richiederebbe 

dei volumi, ma per attingere la prolondita di questi rapporti della fede. 

della veritk e della ricerca indipendente che libcri pensatori e catto-



lici non suidiano, iroppo spesso, che alia superlicie, vi bastery, Signore 

ed emincnte Confratello, meditare questa duplice, banalissima osserva* 

zione: L ’ uomo ha I'idea dell’onniscienza, I’ uomo non b onnisciente.

L ’ infallibilitfi della fede non contraddice in nessun niodo 1’ invinci- 

bilita della rieerca indipcndente, poiehe la fede non £ infallibile che 

per la conferma misteriosa della verity, la rieerca indipendente non b 
invincibile che per la constatazione positiva ed evidentissima della 

verity. fi il vero che cosiiiuisce nello stesso tempo 1’ infallibility e 

I’ invincibility; voi siete dunque nell’errore sostenendo che esse si oppon- 

gono. Si deve solo ammettere che l’ invincibilit;! lavora asvolgere dal 

mistero cit> che 1’ infallibility rivela col mistero.

— « II Dogma eattolico non pub evolvere, dite voi, perchfc b immu- 

tabile.» — II Dogma caltolico, rispondo io, e veramente immutabile; 

lo b dapprima, in modo assoluto, nella sua verity segrata, in rap- 

porto colla verity infinita. E cib voi non lo contesterete, poichb la 

verity inlinita ed ogni verity che a lei si riferisce, non possono cam- 

biare. Di piii, il Dogma eattolico e immutabile, verbalinente. nella sua 

formula ieratica, ma queste due immutability lasciano evolvere il Dogma.

Noi non conosciamo intieramente la verity inlinita; a misura che 

l’approfondiamo, certamente essa non muta in se, ma la nostra cono- 

sccnza si accresce, si illumina e cambia, e cosl il Dogma evolve nella 

conoscenza che di esso noi acquistiamo, benchb rimanga immutabile 

in sfe stesso. Per il fatto di questa conoscenza accresciuta, il senso che 

la rieerca indipendente dy alia formula ieratica immutabile si illumina 

e si modifies, e la immutability della formula persiste malgrado questa 

modilicazione. Voi lo vedete, dunque, le due immutability, intima e 

verbale, del Dogma, si accordano senza pena colla sua evoluzione 

progressiva.

Kitornando al soggetto principale della nostra controversia, voi mi 

invitatc ad esaminare se, secondo i precetti della Chiesa, le sedute 

medianiche fatte per semplice scopo scientifico e non per unirsi all’ invi- 

bile, sono piu o meno lccite. Se. voi aggiungete, la proibizione non b 

assoluta, la nostra diseussinne perde la sua ragion d’essere, se al con- 

trario. essa lo e, voi non avete il diritto di discuterla.
Ebbene, mio caro Confratello, io ho vinto! Poichb, secondo i pre-



cetti della Chiesa, la proibizione delle seduce medianiche fade a sem- 

plice scopo scientifico 6 talmenie poco assolma che un cattolico noto, 

Gaston M6ry, direttore deW'Echo du Merveilleu.x, al tempo dell'ultimo 

passaggio del medium Miller da Parigi, ha organizzato e duetto le 

sedute piii interessanti e meglio controllate. Per assistere alle migliori 

sedute medianiche, bisogna andare presso un cattolico! Tutte le vostre 

obbiezioni cadono davanti a questo fatto.

Un caso analogo, ma ancor piu decisive poichd il cercatore b un 

pretey b presentato dalla lunga serie di esperienze e di stud! media* 

nict dell’abate Gaffre. L 'Echo du Merveilleitx ne ha pubblicalo il reso- 

conto.
Eccovi dunque vinto. Ed io credo che voi ve ne rallegrerete pen- 

sando che occorrono molti operai per dissodare le terre vergini della 

scienza e che un rinforzo di collaboratori cattolici non deve essere 

sdegnato dagli psichisti indipendenti.

Credete, Signore ed eminente Confratello, a tutte le mie simpatie 

spiritualiste.
A lbert Jou.vet.

*  *  *

(A l  S ic . A lberto  J ounet).

Voi, Ulustre contradditore cd amico, mi onorate di una nuova 
risposta nell'uItimo numero della Resurrection e, con una sicurezza 

stupefaciente, esclamate in aria di trionfo di avere « bataille gagnee! » 

In verita non me ne sono accorto e, per quanto le vostre intenzioni 
sieno nobilissime, pure gli sforzi della vostra dialettica non var- 

ranno a puntellare un edifizio che non si regge in piedi.

L o  strano e poi questo: die io, anticattolico, debba ricordare 
a voi, che vi professate cattolico, i rigorosi dettami del cattolicismo. 

Piu strano ancora che il mio recondito desiderio sarebbe quello di 
aver torto ; perche, se cosi fosse, significherebbe che la Chiesa abbia 

aperte le porte alle investigazioni della scienza, uniformandosi a cri- 

terii piu larghi e liberali; mentre i fatti, disgraziatamente, attestano 

il contrario. Prova eloquente l ’ultima Enciclica di Pio X, che conddnna
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i! modernismo in tutte Ic sue manifesta/ioni ed oppone alle indagini 

sperimentali il fine di noil ricevere, in omaggio all'intangibilita dei 

vecchi doninii. Niente compromessi o interpreta/.ioni simboliche o 
csegesi in base della critica storica! L ’evoluzione dei donnni resta 

un vostro j>io desiderio, apoditticamente e tassativamente riprovato 

dalla Suprema Autorita del Pontefice che lo proclaina r.r cathedra 
e con verb*, infallibile, al quale — da buon cattolico — voi dovete 

sottostare.
Compiacetevi, dtinque, di ascoltare un'altra volta (e speriatno 

l ’ liltiina) la voce di questo avversario die vi e parso avere debellato... 

sulla base dei responsi dc\V Echo du M cn-cillcux!
E permettetemi di ricbiamarvi all'argomento, per non divagare 

in vane discettazioni accademiche e teologali. La questione resta 

circoscritta sempre e di accordo nei sequent! termini. Se, giusta i 

precetti della Chiesa, le sedute nicdianiche fatte per semplice scopo 

scientifico c non per unirsi aU'lnvisibile, sieno lecite o meno.
Fate attenzione, ve ne prego.

d ie  le praticlie medianiche di qualimqne geitere e per qualunque 

fine sieno interdette dalla Chiesa Cattolica. io 1 ’ho provato in base 

a solenni ed esplicite ordinazioni. Probabilniente non e superfluo ri* 
cordarvelo. Prima ancora del diffondersi dcllo spiritisnio propria- 

mente detto, che trae le sue origini dalle manifestazioni di casa Fox 

in llydesville nel 1848, la Chiesa si schierb contro il magnetismo 

del Mesmer e nel 1803 apparve 1’opera dell’abate Fiard « La France 

trompee par les magiciens et les demonolatres du X\r 111 siecle », 
nel 18 15  a|»parve l’opera dcll’abate Fustier, e nel 1877 quella dell’abate 

Wurtz col titolo « Superstitions et prestiges des Pliilosoplies du X V III 

siecle, ou les demonolatres du siecle des lumieres » e piu appresso 

quelle di La Marne, del de Mirville, del des Mousseaux. In Italia 

(tanto per circoscrivere le citazioni ai nostri reciproci paesi) sono a 

segnalare le opere del P. (iiacchino V’entura, del P. G. M. Caroli, 

del Cardinale Alimonda, del P. Giovanni Pianciani e la strenua cam- 

pagna cominciata dal 1864 sulla rivista « La Civilta Cattolica » or- 

gano magno e ttdiciale della Santa Sede. Un decreto della S. Peni- 
temtieria dei prinio maggio 1841 proelamava illecito l ’uso del magne-
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tismo. Segui l'ordinazione del 1856 del S. I'flicio della Stiprema In- 

quisizione, die dicliiarava illecite le praticlie spiriticlie « ereticali e 

scandalose ». Xel 18 6 1, il Yescovo di Barcellonaniando ad ardere 

sulla puhblica piazza trecento volumi di opere spiriticlie.

II P. (J. (i. Franco nel suo Manuale(i) ritiene applicable alio 
spiritismo la Regola IX dell’ Indice de' libri proibiti die e legge san- 

cita dal Concilio di Trento e diventata il decreto generale XII del- 
l’ lndice proclamato da Papa Leone XIII  nel 1900. Kssa snona cosi: 

« N’efas est libros edere, legere vel retinere, in quibus sortilegia, divi- 
natio, magia. evoeatio spirit uni, aliaeqne luijus generis superstitio- 
nes docentur, vel coniniendatur. »

A dire del P. Franco, il divieto generale dell’ Indice lia 

piena applicazione ai Libri e giornali ilcllo Spiritismo : « assoeiar- 
visi (non lo fate sapere sig. Jonnet a'vostri associati...!) leggerli, 

tenerli presso di se (... finandie!) e adunque colpa grave. Alcuni 
de’ vecclii scrittori di astrologia e di magia sono nominati espres- 

sainente nel I' Indice, come il Carrarino, il Porta, il I’aracelso, il Car

dano, Cornelio Agrippa, Pietro d’AIbano. ecc. Dei moderni vi e 

il Cabagnet. Allan Kardec, Teotilo Coreni... »

(Considerate. sig. Jounet, e proprio tnesso all’ Indice Teotilo Co

reni. che ftt cattolico come voi e propugnatore dello « Spiritismo in 

senso cristianon —  I’opera esplicitamente interdetta...!)

Non potrete dunque nella vostra lealta non concedermi die io 
abbia provato — a fatti e non a parole — il mio assnnto.

Viceversa, che le praticlie sieno jiermesse limitatamente alle sole 

esperienze scientifiche e non per tmirsi allTnvisibile. Voi lo asserite 

senza provarlo ed io ho il diritto di richiedervi siffatta documenta- 
zione, perche l’onore della prova inconibe a voi che afferniate e non 

a me che nego. Anche nel campo legale vige l’aforisnia: adore 

non probante reus absolvitur.
Non vi laccio il torto di credere die voi vi accontentiate di 

contrapporre alle solenni ordinanze sopra ricordate ed ai nomi che 

ho fatti. quelli del sfg. Gastone Mery e dell'abate Gaffre. A parte ia

( t) ho spiritismo - Manuals sciciitificu e |Hipulare psr Giov. Giuseppe Franco di C. di G. 4.* ed. 
19 0 7  - Koma - edixione Bcfaiii.
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loro rispettabilita e il loro valorc. die cosa rapprcsenta la opinione 

cli essi, di fronte ai giudizii della Cliiesa...?

Questi abati spiritisti sono... piu spiritisti die abati! Io ne co- 

nosco parecclii in Italia: potrei citarvi ad esempio i nomi di due forti 

pensatori, quali il Canonico D. Gereinia I-'iore e l ’ex parroco di F'an- 

tappie, D. Guido 1’ iccardi ; entrambi pero pubblicamente e solenne- 

mente interdetti e scontessati. Contro I'ultimo. specialmente, scomu- 

nieato e vilipeso con pastorali e diatribe del proprio Vescovo, io ho 

dovuto perfino spezzare una lancia nel nonie santo della liberta 

di coscienza e di pensiero, cristianamente (e non farisaicamente) in- 

tesa!
L ’ipotesi di un permesso speciale accordato a singole persone 

per assistere agli esperimenti non risolverebbe la questione; mentre 

e sempre da assodare se in gcnerc sia lecito ai cattolici procedere 
a pratiche niedianiche per mcro fine scientitico.

Ed, aniniesso che siffatta autorizzazione vi sia, non vi pare che 
essa — dal punto di vista cattolico — sarebbe un non senso? Giacche 

quali finalita avrebbero siUatti esperimenti ? £  chiaro: confermare 

;> inficiare l ’assunto dommatico dell’esistenza del Diavolo e del suo 

esclusivo e necessario intervento nelle sedute.
Or, se si tratta di raffermarlo... la Cliiesa non ne ha bisogno. Se 

si tratta di contraddirlo e... opera ereticale.
Ga Ghiesa vuole si creda per fede e non per diniostrazione scien- 

tifica. Se fosse vero il vostro assunto, Essa di conseguenza e in omag- 

gio alia scienza, consentirebbe che un Collegio di chimici analizzas- 

se, per esempio, il sangue di S. Gennaro! Ma io ho fatto qualche 

cosa di piu: ho voluto rimontare alia fonte ed ho interpellate in 

proposito il mentovato P. Franco della Compagnia di Gesii, redattore 
fra i piu autorevoli della «  Civilta Cattolica » che da un trentennio 

si occupa a preferenza di studii psichici; gli ho esposto il quesito 

da voi prospettato sulla liceita, cioe, delle sedute medihniche per 
solo scopo scientitico e sul mio apprezzamento in contrario. E il pre- 
lodato sacerdote, in data del 9 corrente mi ha risposto in questi ter

mini: « V. S. ha fatto bene a sostenere su quel fatto la unica, vera, 
sohicionc cattolica. Ho finito in questi giorni la quarta edizione del



tnio manuale dello spiritismo con giunte molte. E  l ’ho niesso a un 

prezzo bassissimo per la brama che ho di fare opposizione alia 

peste ( i )  spiritica.

« V. S. nel volume 2 .° a pag. 493 trovera il suo caso novellamente 

risoluto con un «  Non e lecito »  proposto dalla S. Congregazione 
Romana e approvato dal Papa ». Allora ho voluto leggere il testo 

nell’ordinanza della S. Inquisizione del 30  marzo 1898 ed eccovela 

nella sua integrita:

« Beatissirno Padre,
«Tizio, escluso ogni accordo con lo spiritismo maligno, usa evo- 

care le anime dei trapassati: Egli opera cosi: Solo, senza altro, di- 

rige una preghiera al Capo della Milizia celeste, perche voglia con- 

cedergli di parlare collo spirito di quella determinata persona. Pas- 

sano istanti, ed egli, preparata la mano a scrivere, sente muoversi la 

stessa, che lo avverte della presenza dello spirito. Egli espone quanto 

desidera sapere e la mano scrive in risposta alle proposte di lui. Le 

risposte sono tutte in conformita della fede e lo insegnamento della 

Chiesa sulla vita futura. Riguardano per lo piu lo stato, in cui tro- 

vasi l ’anima di un defunto, il bisogno che potrebbe avere dei suffragi, 

le lagnanze di essa sulle ingratitudini dei parenti ecc.

« Cio posto, e lecito 1’operato di Tizio?

« Feria IV ., giorno 30 marzo 1898.
« Nella Congregazione della S. R. ed Universale Inquisizione, 

tenuta dagli Ecc.mi e R.mi signori Cardinali Inquisitori generali 

nelle cose di fede e di costumi, proposto il soprascritto dubbio, pre- 

messo il voto dei R.R. Signori Consultori, i medesimi Ecc.mi e R.mi 

Padri comandarono di rispondere:

« Come si esprime non c lecito ».

« Dalla Feria IV  poi, giorno 1 aprile del medesimo anno, dalla 

solita udienza, concessa al R.mo P. Assessore del Santo Officio, 

fatta di ogni cosa relazione al Santissimo signor Nostro Leone per 

Divina Provvidenza Papa X III, il Santissimo approvo la risoluzione 
degli E.mi Padri.

« G. Can. Mancini Not. S. R. ed Uni. Inq. ».

(1) Lo vedete? 41 frtste,, addirittura! E vol parlate ancora di unioui airinvisibiie e di esperi 
menti scientific!!...
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Ma io, Illustre contradditore ed amico, ho il dovere di sotto- 

niettervi, iin'altra considerazione che a voi, forse. come cattolico, 

riuscira poco gradita. Leggo nel « Manuale » di P. Franco le seguenti 
parole:

« Bene e certo che sono soggetti alia sconiunica coloro che 

leggono i libri o i giornali spiritici, sapendo la qualita del libro e la 

censura che vi e annessa; perclie tali scritti sono ereticali, praticano 

le eresie dello spiritismo e le propugnano; e la lettnra dei libri ere
ticali, che contengono gli errori e li difendono e senza dnbbio veruno 

colpita di scomunica isso fatlo incorsa e riservata al Sommo Pon- 

tefice nella Costituzione di Pio IX, serie I, n. I ».

Allora ho la dolorosa preoccupazione ohe voi siate scomuni- 

cato, perclie detenete, leggete e studiate libri ereticali, e scomunicata 

dev’essere la vostra « Resurrection » che si occupa spesso di spiritismo 
sia pure per fine scientifico) e scomunicati di conseguenza i vostri 
lettori...

\'edete dunque, Illustre Direttore, che vi conviene rinunziare 
aU'« avanguardia » e stringervi invece, alia.... «  retroguardia » !

Arrivato a questo punto, io potrei congratularmi con voi perclie 

avete il coraggio di emanciparvi dai vincoli del domniatismo catto
lico e, da questo aspetto, voi sareste un vincitore; ma so che siffatta 

mia affermazione vi tange. Che, se vi ostinate ancora a proclamarvi 

cattolico, io ho il diritto di contestarvelo; giacche la vostra, anzi 

le vostre proposizioni, sono tutte quante condannate e ripudiate dalla 
Chiesa.

— Voi non potete ricorrere a mezzi termini che, sopratutto l’ul- 
tima Enciclica Papale, ha stimmatizzati.

— O con la Chiesa, cosi com’e — o fuori della Chiesa!

A'af>oli, Ottobre del igoj. <•>

F. Z i x g a r o p o l i .

(i) Questo articolo si publdica col ritardo di ctmpie mcsi (prohabilmentc per col pa del •• Gran 
MaliKiio,, che ha ficcato un po* troppo la sua ccnla twi precedent! fascicoli c che ora — la Dio 
mercc — pare siasi attcndato ahrove> — Che nc pcusa il Jounet della sosjiciisionc a  H iv i t t i s  di Don 
Minocchi? E  dire che questi aveva ne piu ne rneno che accciinato at significato simbolico di 
alcuni passi della Genes!, come i della creazione e il Faradiso terrestre! — . . . .A lt r o  che
evolu/ionc dei dommi, mio illustre amico 1

F. Z.
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P E R  L A  R I C E R C A  P S i e H I C A

a  p k o p o s i t o  m  u x a  f o t o g r a f i a  f a l l a c e .

Buenos-Ay res, zrj Novembre 1907.

Egregio sig. Dire It ore,

M i giungc un poco tardi il fascicolo .V. 10 della Rivista, e, sebbene 

gid da lungo tempo avevo pensato •— senza perd mai decidermi — di 
rogguagUarc bene «Luce e Onibran sul movimento, non privo d'impor- 

tanza, dcllo Spiritualismo in qitcsla parte di America, eccomi quasi 

obbligato a due parole di commento, diro meglio d'illustrazionc, ad 

una Icttcra die per una fotografia fallace Ic ha diretto il sommo pro- 

fessore —  sommo nclla sua materia s’intende —  Signor Morselli.
lo  cite dcllo Spiritismo sono sempre stato accrrimo nemico, prima 

di essernc come adcsso un sinccro seguacc, quasi tin apostolo, per la 

forsa convinto, ho sempre osservoto come il Morselli stia di continuo 

in agguato di tutto cio che, pur essendo contratio ad una grande I ’c- 
• rita, possa essere favorevole ad una tesi conforme alle sue idee.

Per dirla con un csimio mio Maestro di qui (il sig. Ovidio Re- 

baudi) io, francamentc nello studio dcllo Spiritismo. non mi euro af- 
fatto di questi grandi scienziati, perche la scienza ha pure H suo li- 

mitc di capacita e giustamente dove essa finisce comincia Vignoranza, 
tanto per il signor Morselli come per ogni suo simile.

Qualche volta perb e bene tencre in conto cib cite lo scienziato ci 

dice, perchb Vipotesi da lui imessa, tanto per spiegarci cio che ignora, 

come per salvarc il suo amor proprio, il suo decora, la sua fama, 
conduce ad un diverso terreno, dove, per mezzo della discussione, si 

giunge a godere un raggio di luce. .. .
Mi accorgo che mi stavo inollrando io stesso su di un terreno.,.dove, 

almcno per oggi, non posso mettere piede, ed eccomi all’argomento.
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Nella riferita lettera il Prof. Morselli sembra avere tutte le ra- 

gioni nel rettificare cid che aveva scritto il Prof. Lombroso, a propo- 
sito di strie e fascie radianti apparse su di una fotografia, per il ripe- 

tuto passaggio, d’una candela davanti alia macchina, ctti non si era 

apposto I'otturatore.
E sta bene! La rettifica Vavevamo avuta gia due giorni prima 

dallo stesso Lombroso e la Direzione della Rivista pure la conferma. 
Ma, dice il Prof. Morselli, « anche noi al primo vedere uscire quelle 

strie e quei fasci di radiazioni, credemmo di aver finalmente scoperto 

ed afferrato un fenomeno fisico o iperfisico di suprema importanza ».

Fig. 1.

Duttque, se questo fenomeno fosse stato realmente scoperto ed 

afferrato sarebbe stato d’una suprema importanza, non e vero?
Orbene: io ammetto cite ci sia il sole per Villustre Prof. M or

selli, ma, io pretendo che lo stesso sole debba risplcndere anche per 
me! Ragioniamo.

E ’ proprio necessario che le strie o fascie radianti abbiano ad ap- 
parire in presenza delia medium Paladiuo ?

Non sarebbe lo stesso che il fenomeno fosse stato scoperto ed af
ferrato dalla macchina di meno illustri perb molto sinceri investigatori, 
e in presenza d’altra medium, senza il passaggio di nessuna candela ?
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Questo i  appunto qitello chc io intendo di dimostrare colic due fo- 
tografic chc mi pregio rimettere a Lei. egregio sig. Dircttore.

Osservi tin poco Lei — cd ogni altro chc abbia occhi per vedere — 

nella figura Ar. i abbiamo due fasci visibili ad occhio undo a un miglio 

di distanza (la medium e in mezzo ad essi).

Nella figura N . 2 , (vedi tavola per trattarsi di vista stereo- 
scopica, si osservano in quantita le fascie radianti, nonchi la pa- 
rola Domigo (manca una n dopo la i e significa Domenico, spi- 
rito, zio d’uno dei presenti), abbastanza lontana dai muri (facendo uso 

dcllo stcrecscopio e della lastra, s’intende), e si osserva ancora nel 
centro U viso di un’entitd chc fu riconosciuta dalla medium come :7 
proprio padre morto di colera in Varsavia una qnindicina di anni fa !

Chc cosa si vuole di piu?

Io  capisco benissimo che una delle fotografie (la scconda chc ha gia 
tre anni) c molto male riuscita, ma mi pare che ben meriti di esserc 
scusato un sempiice fotografo dilettante, e in piu... mi rimane ancora 

della stessa fotografia il positivo che i  chiaro e nitido tutto qttello 

che si pud pretendere.
Aggiungasi ancora che della buona fedc dei presenti non c lecito 

dubitare in ncssun modo: bastcra dire che nella fotografia N. 2 , vi 
piit del fotografo (un amico Ultimo) e della medium (mia moglic), mi 
trovo io solo presente, io, in quel tempo studioso, diligente investi- 
gatore, ma incredulo e scetiico piu dell’Ulustre M orsclli! (3>

Orbene, con cid cite io lascio detto, credo che il fenomeno fisico 

o iperfisico al quale il prof. Morsclli da tanta importanza, debba ritc- 

nersi perfettamente dimostrato, e sc sono in errore si vorrd perdo- 
nare!

C o i sensi della piu alta stima, suo dev.mo sempre

D. F. G in a tta .

( i ) La figura si puO staccare. Veduta in un apparecchio stereoscopic©, come i lettori ben sann 
oe due itnmagini si sovrappongonO e prendono ritievn, N. d. K.

(a) Osservalc bene la fotografia in discorso, sia coH'apparcrehio slcreosonpico, sia anchc ad oc
chio nudo, a noi sembra trattarsi piuttosto di un teschio aurichc del viso di un'entita.

<3 ) Nel pubblicaru la riproduzionc di queste due fotograiie ci riferiamo nnUiralmcntc alia ono- 
rabilit& e prtidenza del Sig, Oinatta. Certo chc per dare ad esse valore di documcnti sarebbe oc- 
corsa qualchc precauzione che risultasse da regotari verbal), nia pur troppo sappiamo quanto sia 
difficile prevederc e prevenire data l'cnonne didicoltu che gia per se stessa la fotografia presenta 
in simili casi e i non sempre felici tentativi che essa xichiede. N. d. R.
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FRA LIBRI E RIVISTE

S P IG O L H T U R E  MB! C a H P I  P I  B U P P H O -

fi un libro per lo spirito piu che per la mente e leggendolo si 

spazia nella vita spirituale di un antichissimo popolo, antico quasi 

quanto il mondo, c il Dio di questa terra, Ochutsuchi-no Kani, ci sog- 

gioga per la sua grandiosity e per la sua impenetrability. Le prime 

pagine di Lafcadio Hearn, ci sembrano esse stesse le pagine di un 

Dio.

Continuando 1’ Hearn nelle sue spigolature, ci dimostra, quale sia 

realmente l’anima di quel Dio; e troviamo grande il concetto di questa 

anima, attraverso la fuga dei secoli, perche il piccolo giapponese ce 

la evoca dalle origini.

Sempre, come mille anni fa, lo spirito del suo Dio veglia nello 

stesso tempio davanti al Sacro bosco, e sempre mentre lo adora, ode il 

sussurro delle antichissime anime dei padri, che vegliano su lui. Sia 

che lavori, sia che pianga, in ogni suo piccolo atto vediamo questa 

correlazione collo spirito lilosolico buddhista ed in tutti i suoi piit pic- 

coli lavori troviamo 1’ imagine di un Dio speciale.

Contemplando i suoi antichissimi giardini, « gradualmenle, l’ im- 

menso lascino, lo strano fascino buddhista del luogo, cresce e cresce 

sopra di noi, ed il senso della sua vasta antichity, dctermina il tocco 

di quella corda del sentimento, che porta la vibrazione della riverenza. •

La fuggevolezza degli istanti di piacere e di godimento, viene 

osservata dall'A. quasi come parte integrate e pressoche esclusiva dello 

spirito buddhista dei giappones'i; ma fra tutte le popolazioni del mondo 

troviamo questa fuggevolezza del piacere, data, piu che da un’abitu-

(*; Lafcadio Hearn • Spigolature nci cam pi di Buddho - Lalerza, Bari.



dine, da un qualcosa d’ innato impresso neH'umaniti da uno spirito 

ignoto, direi quasi dall’Anima Universale, che ci spinge incessantemente 

verso la perfezione.

Ed fc per questo che antichi filosofi ed iniziati anteposero alia va

nity dei divertimenti le grandi epoche di contemplazione, perch& l'uma- 

nity comprendesse la nullity della gaudenza e la sublimity del pensiero, 

perchfe tutti potessero divenire grandi iniziati, perchfc tutti fossero 

sacerdoti del proprio tempio.
Verry certo l’epoca in cui lo spirito filosofico entrera nelle turhe 

ed esse allora si alterranno ai grandi insegnamenli che in parte ci 

vengono anche dal popolo giapponcso, dalle dottrine shinto e bud- 

dhista. E sono questc due dottrine che formano l’anima, la vita, lain- 

biente, del popolo del Sol Levantc; che tanto ne 6 immedesimato, che 

sorge il dubbio se siano stati i giapponesi a creare le dottrine shinto 

e buddhista o se furono invece queste dottrine a creare i giapponesi.

Certo 6 che sfugge nel tempo remotissimo l’origine di queste 

religioni quanto da tempo remotissimo sono rispecchiate con fedelta 

dall’ambiente e dagli esseri. 11 Giappone e forse l’linico paese nel 

quale la religione vive nel popolo ed il popolo nella religione, e la 

sua credenza 6 forte, ed £ per esso pih reale della nostra. I giappo

nesi non temono la morte perche sanno d’essere vissuti altre migliaia 

di volte e dietro lo specchio spirituale di qucsta concezione essi ripo- 

sano contemplando.
« Ricordati uomo che tu sei polvere » questo detto, osserva l’A., e 

profondo solamente come il materialismo e si arresta alia superfice. 

• Ricordati polvere che tu sei stata Sole e Sole ritornerai! Tu sei 

stata Luce, Vita, Amore; ed in tuttocib per ininterrotta magia cos- 

mica tu sarai molte volte cambiata... Questa terra moriry, i suoi mari 

saranno Sahara. Ma quei mari una volta esistevano nel Sole e le loro 

maree morte, avvivate dal fuoco, verseranno il loro tuono sulle coste 

di un altro mondo. Trasmigrazione-trasmutazione, queste non sono 

favole!» — Il Cosmo e un Karma.

Sono incomplete queste dottrine? forse; specialmente per cib che 

riguarda l’ individuo. Esse negano all’essere la personality che noi 

ammettiamo forte, potente, e che va man mano piu delineandosi.

— 103 -
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Che l’anima possa essere indistinta in origine, io pure l’ammetto; 

ma quando essa entra in azione, diventa essere a si e si compendia 

in personality specifica e questa personality rimane anche dopo la morte.

* *

In tutte le sue manifestazioni il Giappone si palesa buddhista e 

cosl anche nell’arte.

L ’arte giapponese, dice l’A., ha un'espressione sconosciuta; la mag* 

gior parte dei critici occidentali che biasimano l’arte giapponese t  perchi 

non la conoscono. L ’arte giapponese, sono anch’ io coll’A., £ bella; ma 

se egli per dirla tale intende fame un parallelocoU’egiziaecolla greca, 

allora devo dire che l’arte giapponese £ troppo meschina rispetto alle 

altre due. L ’arte egizia ha preceduto i tempi nel simbolismo, la greca 

li ha preceduti nella forma, invecel’aite giapponese non fa che rispee- 

chiare fedelmente la sua epoca e il suo ambiente.

Per il giapponese non esiste dififerenza, per lui i tempi non cam- 

biano, si direbbe che non progredisce e che nell’anima sua non esista 

quella spinta che porta l’ individuo a modificarsi per evolvere. E se 

come sembra, comincia ora a concepire il progresso, ben difficilmente 

ne risentirit tosto anche la religione.

Noi troviamo in lui la dottrina della rinascita, ma per giungere 

alia negazione della coscienza. Egli ammette solo la rindividualizza- 

zione la quale sussiste sino a quando l’ individuo ha oltrepassato gli 

otto periodi, lungo i quali vanno man mano scemando in lui le con- 

cezioni illusorie che colpiscono i sensi; nel sesto periodo viene il pen- 

siero che niente esiste; nel settimo l’ idea del niente svanisce e nel- 

l’ottavo cessate, tutte le sensazioni, l’ individuo si perde nel Nirvana.

« La sola ignoranza produce le distinzioni; le distinzioni, la co

scienza; la coscienza, imagine e concetto; imagine e concetto, i sei sensi; 

i sei sensi, contatto; contatto, sensazioni; sensazioni, sete; sete, attac- 

camento; atlaccamento, divenire; divenire, nascita; nascita, dolore,

vecchiczza o m orte;......... per la cessazione del contatto, la sensa-

ione & distrutta; per quella della sensazione, imagine e concetto; e per 

uella dell’ imagine e concetto <L- distrutta la coscienza. »

Nel buddhismo le idee di anima, materia e spirito non esistono;



1’ io 6 per se stcsso un Karma, ciob non e un Io, ma un aggregato di 

scnsazioni c di illusion! e tutto l’universo £ una semplice parvenza.

« Le azioni aggregate di tutti .gli esseri senzienti danno nascita alia

variety di montagne, fiumi, paesi, ecc. ecc...... I loro occhi, le narici,

le orccehie, le lingue, i corpi, cosi come i loro giardini, i boschi, le 

residcnze. i servi, le serve, — gli uomini immaginano essere loro pro- 

prie possessioni; ma esse sono in realty, solamente risultati prodotti da 

azioni innumerevoli.» (0

« Tutte le forme sono irrcali; quei che si eleva su tutte le forme 

k il Buddha. » <d

Questa teoria dell’ irrealta di cii) che noi crediamo reale non 6 pert) 

come ci sarebbe dato comprenderla di primo acchito e non implica 

assolutamente la negazione dei fenomeni come realty e nemmeno la 

negazione delle forzc che producono i fenomeni obbicttivamente o 

subbiettivamente; percht?, osscrva I’A., la distruzione del Karma co

me Karma implicherebbe la negazione dell’intero sistema buddhista.

l.’ io in se non essendo che un semplice aggregato non pub conce- 

pire nella sua realty assoluta l'immagine delle cose. II buddhista non 

nega perb all’ individuo la possibility di concepire l’essenza delle ima- 

gini c neirautofantasmit pone come latente la Infinita Intelligenza quale 

cosa ignota all’ io in s£, ma capace di assurgere alia conquista dello 

Spazio e del Tempo.

l.a concezione della persistenza, porta alia negazione dell’aggre- 

gato materiale perchb non persistente. II fatto della relazione che dy al 

pensicro il suo modo d'essere merce il ragionamento, da al buddhista 

la faeolta di negare il pensiero essendo la relazione impermanente; ed 

anche Spencer diceva che « Tunica cosa pcrmanente £ la Sconosciuta 

Realty nascosta sotto tutte queste forme materiali».

Qui I’A. in appoggio all’Assoluta Realty, ci dice che lo spirito non 

t> altro se non un velo spessamente tessuto di illusioni e che non e 

anima, ma il Buddho contenuto in germe nel Karma. Ammette poi la 

derivazione di qualunque sensazione dal tatlo, credendo dimostrare cosi 

‘che il Se non 6 che un’agglomerazione di sensazioni, emoziQnj*-senti-

(1) Koruria, Outlines of the Matrayana.
(2) Vagra. pragna, p&ramita, Sutta.



menti, idee, memorie. Sara cosi il S6, ma l’ lo e ben altra cosa e non 

ci fu sinora scienza che abbia dato spiegazione matematiea di cii>. La 

scienza ci spietrhcra il me materiale, ma l’lo che seundaglia l’Astratto 

e un qualcosa che si avvicina troppo alia Vera Realtii fuori dei sensi, 

perche possa essere un semplice fascio di sensazioni e come tale 
registrato.

Il buddhismo ammette inoltrc l’Assoluto, lo ammette a se e lo 

ammette come universo di uniU psichiche. Qualunque io ha in s6 una 

uniti dell’Assoluto ed e da esso guidato lia la compagnc di rappre- 

sentazioni. I.’Assoluto non ha nessuna relazione e tende percib a togliere 

alia materia tutte le relazioni che ha, sinche ess.'t stessa non sia ritornata 

all’Assoluto da cui 6 emanazione.

« La sola realty e l'Uno, tuttocio che noi abbiamo preso per So- 

stanza 6 solamente Ombra; ci6 che e il fisico e irreale; e I ’ultrauomo 

6 lo spirito >.
** *

Con questa sua forte produzione Lalcadio Hearn ci presenta un 

libro che al valore filosolico di un buddhismo chiarametite rivelato ed 

interpretato, unisce il valore letterario per la forma affascinante che 

ci obblign, pi£t che a leggerlo, a studiarlo.

G- M o jo l i.

L*U ltra , organo bimestrale dei teosoti in Italia e piti speeialmente del Gruppo 

• R om a» dove la Teosofia e fiorentissima e conta valorosi addetti, si fa sempre 

piu variato e interessante. Ecco il soinmario del numero di febbraio che 6 per se 

stesso una raccontandazione e un programma :

.1. .1 g ttb ilr . La Cabbala o filosofia religiosa e magica Israelita — Decio Cal'- 

v a r i :  Contro la Teosolia - -  F. Z in g a ro p o l i : Per la Storia delle ricerche psichiche 

< Lettera inedita di A . de Rochas ad E. Chiaia) — O lga Ca/vari: Karma o Legge  

di causalita morale — E. F. R ie d in g e r : II Caso — F ra n z  H artm ann'. Gli inganni 
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E C O  D E L L A  S T A M P S

L 'O ra  di Palermo, aprendo una rubrica « Sullo spiritisino ■ ha presentato con 

parole di viva simpatia il nostro Zingaropoli che in due brillanti articoli tratta delle 

• manifestazioni spontanee mistcriose » e della « concezione etica mazziniana in rap- 

porto all' immortality dell'acima e alia plurality delle esistenze ».

I lettori conoscono gift la chiarezza, la vivacity, la serrata logica, nonche la 

competenza del nostro amico e non e qui il caso di ripetere ciO che egli, dal campo 

tecnico della materia, trasporta abilmente in quello profano del foglio quotidiano. 

Basti dire che i due articoli dello Zingaropoli ne hanno provocato un terzo det- 

l'avv. Innocenzo Calderone, altro dei nostri collaborator], il quale, con senso e 

inisura parla dei probleini iormidabili della vita, dell'anima, della coscienza e della 

eterna lotta che si coinpone nella morte per assurgere alle speranze immortali.

Tanto lo Zingaropoli che il Calderone promettono di continuare, e la Direzione 

dell'O ra, a conferma dell' interesse suscitato dall'argomento, dice di aver ricevuto 

da ogni parte lettere, rivelazioni, proposte e contradditorl. Noi plaudendo all'ini- 

ziativa del giornale palermitano, facciamo voti perche la rubrica sia condotta con 

quella serietft colla quale venue prescntata e che I’argomento richiede.

Altri giornali e riviste italiane ed estere continuano ad occuparsi dv\\‘ Inchiestu  

xn i fen om ctii m e d ia n ic i. Riassumiamo i giudizi pin notevoli.

Arm « t  Labor. I'elegante rivista diretta da Giulio Ricordi, stanipa: I lettori 

voglionopermetterci di dire brevemente di un'opera di spiritismo? Vorranno con si 

derare come artistica una pubblicazione, nella quale troveranno sotto varl aspetti 

delle idee e delle concezioni larglie e prolonde? Lo  speriamo e in tale convinzione 

osiamo raccomandar loro I’ inchiesta che Francesco Jncchini Luraghi ha aperto fra 

le piu spiccate personality dell’arte e della scienza, riuscendo ad un'opera interes- 

snntissinia. Xon un trattato sui fenomeni medianici dm un Invoro dalle proporzioni 

niodeste, net quale pcrO non mancano pagine di vera filosofia intercssanti quanto 

profonde. La  stessa prefazione dello Jacchini, cosi precisa, si diffonde con alto 

concetto su quanto si riferisce ai fenomeni medianici e alle ipotesi che tentano di 

riannodarli alia scienza dimostrandone la natura e il valore.

L ’ Unlone di Pavia scrive : Il problema (dello spirito) & tutt'altro che mono o 

risolto. Ecco perche il libro di Jacchini Luraghi e d'attualit& ancora al giorno
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d 'oggi, per quanto si siano giA versati fiunii d'inchiostro in argoinento. La questionc, 

in sostanza, e di quelle che pill interessano I' umanita: Sapere che cosa c'e di immn- 

teriale in noi e fuori di noi: tcntare di capire qualclie cosa dell'al di la, di gettare 

«n  po' di luce nel bitio della vita dell'anima fuori del corpo........

La Sera di Milano d ice: Quando si e dello che 1'idea di questo referendum 

e ottiina e che il libro risultatone e oltre ogni dire interessantc, anche per coloro 

che alio spiritisino non danno ne entusiasnio di ministri ne attenzione di neofiti : 

ed 6 notevole altresi per la copin di idee e di cognizioni profonde ed utili che vi 

si contengono; quando si 6 detto insomnia che questo lihro deve lar parte della * 

biblioteca di ogni persona passabilrnentc colta, si e tributato senza reticenze un 

elogio dell'ideatore di cost seria ed indovinata inchiesta, della quale egli pub andare 

altero a giusta ragione.

L* Un ion* di Milano, lautorevole organo quotidiano del partito clericnle, dedica 

un lungo articolo al libro citando Ie risposte di Gabba, G raf e Melazio. Dopo aver 

osscrvato che nel campo cnttolico il defunto dottor Lapponi, archiatra di due papi, 

aveva g i i  risposto alia dttplice domanda posta dallo lacchini, affermando la realta 

dei fenomeni medianici e condannando le pratiche dello spiritismo, conchiude: • Sc 

un articolo di giornale lo permettesse vorremmo riferire molte delle risposte conte- 

nute nel libro: nia bastino quelle citate per far comprendere il merito e il valore 

dell' inchiesta aperta dallo Jacchini I.tiraghi >.

Del libro hanno parlato anche V Ita lia  S a n ita r ia  che lo offre in dono a' suoi 

abbonati, la Revue sc ien tijiqu e  et m orale du sp ir itis m e , V U ltra , /'O nline . Ars  

et Labor nel nuntcro di febbrnio torna ad occuparsene in un articolo critico po 

lemico di quattro pagine.

s c m h ih r !  P I  R IV ISTB .

Revue Sctentirique et M orale du Spiritism e — Gennalo

G abrie l Pe/anne: L ’ Jdentitd des Esprits — F . B e r ta l:  I.ettre ouverte A M. 

le Dantec — X :  De la persistance de l'individualitb chez les personalites psychi- 

ques — Is id o re  L e b lo n d La Hible. — Rottxel'. Les Visions de Swedenborg — 

/a lien  L a rro ch e : Les Voix du Tombeau. — L . C h ev reu il: L 'A u  de-lit et ses

problemes. — Is id o re  Leblond-. Correspondance. — A. B ecker: B. P. Hasdeu _

Oitvrrtges nouveaux. — D r. D u s a rt: Revue de la Presse en langue anglaise. — 

D r . D u s a rt: Revue de la Presse en langue italienne.

Psychlsche Studien — Febbralo.

de T'csme: Die spirilistische mid spiritualistische Erklilrung der psychisclien 

Pliiinomene. — C arl K linckoxcstrcem : Beitrng zur Gescliichte der Wtlnschelrute 

und verwandter Erscheinungen, namentlich der Ritter'sclicn Pcndelversticlie. — 

H. .V. de F re m e ry : Anleitung zur Kenntnis des Spiritismus. — Dr. Ettgen Gel- 

Iona : Verkilrperungen. M itgcteilt von Otto Weasel- Ekkehard. — Charles 

f t irh e t: PersOnlichkeit und Wandlungen der Persbnlichkeit. — A lbert de Rochas : 

Noula. Wahrheit Oder Diclitung? — Kurzc N'otizen -  Literaturbericlit.
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Una confercnxa <11 Lodge »u llo  epIrltUm o.

Sir Oliviero Lodge, il creatore della lisica moderna, in seguito ad esperienze 

personali che sembra abbiano dato risultati risolutivi, ha letto dinanzi alia P sy - 

ch ica l Research Society  una conlerenza sullo spiritismo aflermando, in base alle 

proprie esperienze, che e possibile stubilire comunicazioni regolari coi defunti. 

Tre I'urono le entita che sarebbero entrate in comunicazione col Lodge e prcci- 

samente quelle di Edmond Gurney, Richard llodgson e K. \V. H. Myers.

I particolari di queste famose esperienze non si conoscono poiche la P sy ch i

ca l Society  mantiene in proposito il massimo riserho dichiarando che non li ren* 

dera noti se non quando avr& compiuti tutti g li studi necessari. Qualchc cosa pert> 

e trapelato. Ed ecco quanto.

II Lodge, che ha condotto le sue esperienze nei locali stessi della Societa, ha 

esperimentato con due signore, medium.

Questi due medium scriventi, isolali ricevettero, uno all'insaputa dell'altro, 

frammenti combacianti d'una sola comunicazione, dettata dallo spirito cvocato, e 

contenente notizie ed cpisodi della sua vita terrena totalmente ignoti ad essi.

N’on si potrebbe domandare esperienza m igliore!

Ma il fatto importante, decisivo, se realmente avvenuto, e questo.

Il Myers, come pin tardi I'Hodgson, aveva dichiarato prima di inorirc che a- 

vrebbe cercato di entrare in comunicazione colla Psych ica l Society, e per age- 

volare la prova d'identitu aveva lasciato in custodia al Lodge una scatola sug- 

gellata entro la quale aveva posto un biglietto con delle parole scritte, note a 

lui solo.
Ora sembra che il Myers abbia ripetuto medianicamente le parole nella famosa 

comunicazione sopra accennata e che, disuggellata la scatola, si siano trovate per- 

fettamente corrispondenti a quelle scritte sul biglietto.

Il Lodge, nella sua lettera, parlando delle comunicazioni intervenute con 

queste tre enlita, aITermu che i medium ricevettero < informazioni e criteri nuovi 

al mondo ■,

II Lodge conchiuse dicendo : <11 limite che divide noi dall'oltretomba esiste: 

ma in certi cusi si va facendo sottile, sempre pia sottile. A l pari degli operai che 

scavano un tunnel da due lati opposti tra lo scroscio delle acque e gli altri ru

mor! assordanti, noi incoininciamo ad udire di tanto in tanto l'urto del piccone 

dei nostri compagni dell'al di la •.

Le  dichiarazioni del Lodge hanno trovato molti scettici (c come non trovarne?) 

fra i quali il celebre fisico W illiam  Ramsay, che ha sentito il dovere di dichiarare 

• essere i fenomeni spiritici addotti dal Lodge a sostegno delle sue asserzioni non 
altro che allucinazioni ».
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Se cosi e lo vedremo quando la Psych ica l Society, compinti i suoi studl, pub- 

blicherU il resoconto delle sedate.

Eusapia Paladino a Parlg l.

In una corrispondenza da Parigi alia Slam pa, Cesare V fsm e parla a lungo 

della Paladino che si trova a Parigi a disposizione dell'Istituto Generale Psico- 

logico. Fra le molte cose interessami che il Vesme narra, noi riferiremo di due 

bellissimi fenomeni prodotti dalla Paladino in condizioni di sicurezza tali da per- 

suadere della loro realta anche i piu scettici.

II primo ebbe Ittogo in esperienze precedent e ci era gist stato riferito dalla 

Paladino stessa quando fu a Milano, ospite della nostra Society. II Vesme cosi lo 

racconta:

« La Paladino era scduta sovra una specie di stadera che tin tubo di gutta- 

perca congiungeva alia stanza attigun, nclla quale si trovavano gli apparecchi 

registratori, sotto la sorveglianza di tin assistente della Sorbona. Costui di tanto 

in tanto scgnalava ad alta voce le variazioni che si avevano nel corpo del medium 

e che coincidcvano gencralmenle coll'istante in cui si svolgeva tin fenomeno. Ma 

Eusapia era allora, assai meno d'ora, avvezza a quejl'arsenale scientilico, che at- 

fatto non le garbava; non ne faceva mistero e, ad un tratto disse: • Ora la finiro 

io E per un paio di minuti, gemendo e sbulTando, fece atti come di chi si st'orzi 

di rompere alcunche: poi disse: • E' fatto! • E trionfalmente lo ripeteva, senz'altra 

spiegazione e senza che nessuno ci capisse nulla, fino a quando dalla stanza vicina, 

I'assistente ebbe esclamato: « Ma gli apparecchi non funzionano piu! •. Si sospetth 

allora.soltanto il tiro medianicamente lattodalla Paladino. V eggo  ancora l'Vourievich, 

segretario della ainbasciata russa a Parigi, fondatore dell'Istituto Psicologico, 

mettersi a quattro zampe sul pavimento per cercare ansiosamente il tubo di gut- 

taperca. Gli occorsero cinque minuti buoni per gitingervi, tanto il tubo era sepolto, 

incassato, fuori della portata di Eusapia. Intine lo trovu; era rot to nel bel mezzo. 

Tutti erano stupelatti ed un po' mortificati •.

Ecco ortt il racconto dcll'altro lenoineno verificatosi reccntemente:

• l.'a ltra sera, in fine di seduta, chi presiedeva disse che bisognava sciogliere 

i legami che tenevano le gambe del medium strelte alia sc-dia, per impedirle di 

muoverle. .Ma Eusapia dichiarb subito:

— No, me le scioglierU mio padre.

« Suo padre ■, com'e noto, e « John King *. A llora si vollero esaminare bene i 

nodi: erano intatti. Si rifece l'oscurita. Eusapia poso il capo sulla min guancia, 

essendo io seduto alia sun destra; le teneva la mano diritta, che era contempora- 

neamente controllata da uncapitano dell'esercito francese, che mi sedeva d'accanto, 

mentre la mano sinistra era tenuta da un medico romano. In tali condizioni, im

possible parlare di sostituzioni di mani ed altre gherminelle viete con uno speri- 

mentatore uso a tali seduto. Aecadde allora quel che non dimenticherb certo, vi- 

vessi mille anni.

Rumori si facevano udire nel gabinetto medianico e verso il pavimento; la 

tenda, gonfiaudosi inesplicabilmente, mi sventolava sulla testa. La tnia sedia si 

sposto bruscainente, attratta nel gabinetto; una mano ampia mi bussava forte sul 

dorso, mi stringeva alle braccia, mi picchiettava stigli omoplati; la tenda, gonfian-

I
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dosi, mi sventolava sulla tesla. II lavorio della forza ignota continue per qualche 
niinuto, sin che il medium fu sciolto.

Ma durante tutto questo tempo, i capelli g r ig i della Puladino s'agitavano, 

come mossi da un vento forte, chc le uscisse dal cranio,- c mi svolazzavano sulla 

fronte. lo aveva I'impressione di sentir uscire cosi dal cervello del medium, dalle 

tempie, quclla lorza misteriosa aneora, che il prof. Bottazzi aveva invano cercato 

di definire nelle recenti esperienze all'Istituto F isiologico di Napoli, col Cardarelli 

e gli altri suoi colleghi della Universita. Non potevo reprimere un sentimento 

quasi di venerazione per quella popnlana analfabeta, che ci addimostrava la no

stra profonda ignoranza sull'essere timano, e ci additava la via audacc per cui 

perverremo a gettare uno sguardo sull'oceano del vero. •

I Fenomenl dl Torino.

A  Torino, in casa del signor Cavallero, via della Kocca, 22 interno, si sono 

verificati per parecchi giorni dei fenomeni curiosissimi, quali il suono del campa- 

nello all'uscio d'emrata, spostamento di mohili. accensioni spontanee delle lampade, 

ecc. ecc.
In Casa del Cavallero venacro invinti per tin' inchiesta dcgli agenti di ptibblica 

sicurezza i quali testimoniarono della realtii dei fenomeni: affermando che il campa- 

nello suonava e i mobili si spostavano senza contatto sotto i loro ocelli.

Non potendo noi dare un giudizio diretto su quesii fenomeni, ci limitintno a 

trascrivere il diario del signor Cavallero, pnbblicato nel nuinero 5 lebbraio della 

Gazzetta d i Torino, in cui sono descritti giorno per giorno, ora per ora, i (atti.

« G iorno 3 febb ra io  — p om crig g io ,

Alle 13.30 un tavolino, nel salotio, si sposta e giunge in mezzo alia stanza; un 

album deposto in un angolo va a collocarsi sopra una sedia e succcssivamente sul 

tavolino; due cuscini, tolti dal luogo dov’ernno, vengono trovati uno sopra 1'altro. 

Poco dopo sni cuscini si trova un portabiglietti ed il gas si accende.

A lle  14.30 si accende la candela, per la seconda volta, nella camera prima 

indicata.

Ore 13.30: nel salotto I'album non e piit sul tavolino, ma e passalo sopra 

una sedia; sul tavolino e piovuto un vassoio con tazzc, da un I'tagere. In mezzo 

al vassoio e stato anche trasportato un portatiori.

Intorno al tavolino si sono riunite le sedie e le poltrone del salotto.

A lle  15.30 si e aperto il rttbinetto del gas nella camera da pranzo, e si e accesa 

la fiamma in presenza della signora.

Mcntre la signora usciva, nccompagnata lino all' uscio da pcrsonc della fami- 

glia, si trovarono nell'entrata poltrone e libri rovesciati. E  poi si constntb che il 

contatore del gas, prima accuralamente chiuso. era aperto.

A lle 16.15, altra fuga • spiritica » di g a s ; e la poltrona rovesciata con sotto un 

cuscino.

A lle 19.35 caduta di un soprabito e rovcsciamcnto di una poltrona neil cntraia.

Alle 21.30 il pa leto t del tenente Lanari dall'anticamera passu nel camerino.

A lle 21.45 lo stesso cappotto si riliigia nel comodino della camera abitata dai 

bambini e un cappcllo e ritrovalo sotto una poltrona.

Il rubinctto del gas, in cucina, e di nuovo aperto.
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Alle 22.15 il paletot del tenente 6 porliito tni le due porte della stanza d'in- 

gresso, inentre il cappcllo va a porsi sotto il lettino del piccolo Giuseppe.

Due soldi che erano stati niessi sul cappotto e sul cappello vengono poi ritro- 

vati su di una poltroua vicina alle due porte.

A lle 22.30 la sciabola di un tenente d ie  la compagnia al signor Lanari e 

inaspettalamente trc.vata appesa all'attaccapanni con dei nodi alle cinghie.

G iorno 4 febbra io .

. A lle 8.30 scainpanellata solita.

Alle ore 8.45 il cuscino del letto di Giuseppe e sparito. Lo si trova dopo inolto 

cercare nella cassa della legna da ardere, col copercliio abbattuto.

A lle ore 9.15 nella camera della suoeera la poltrona si trova rovesciata con 

un poriafoglio sopra. Subito dopo la stessa poltrona sgattaiola nell'aiuicamera col 

piii grande stupore dei presenti.

A lle 9.30 in cucina e avvenuto lo straordinario: la zuppiera e il suo sottopiatto, 

n tegame, dclle scodclle e cucchiai sono saltati dalla tavola nel mezzo della stanza, 

in terra.

Intanto dail'armadio della donna di servizio esce il cuscino del letto del pic

colo Knrico.

Alle 10 il cuscino suddetto, che era stalo rimesso nel suo letto legittimo, e 

nascosto nel caminetto del salotto, ove e avvenuto misteriosainente uno sgombero 

straordinario. Nel mezzo e una sedia con sopra una statuetta in bronzo tolta ad 

una mensola; ai due lati sta una bomboniera; dietro un poriutiori; davanti un nin- 

nolo. Un vero altarino posticcio!

Alle 10.30 il solito fornello a gas della cucina lia due becchi accesi tranquil- 

lamente.

A lle  11.20, forte scainpanellata.

A lle  12 — ora del pranzo per i mortali, non per g li spiriti — in una dellc due 

camerc pin grandi e avvenuto il solito traslocamento di mobili. Nel mezzo e dac- 

capo il tavolo che e stato sbarazzato degli albums per lasciarc il posto ad un vaso 

e a tre boniboniere. Un'altra bomboniera, una bomboniera-cencrentola, e andata 

a ficcarsi in terra sotto il piano forinato dalle gambe della tavola.

A lle  12.30 il copri-picdi di un letto s’e sdraiato a schiacciarc un sonnellino sui 

cuscini del medesimo ove sono piovute dellc scarpette. Entrando nella camera le 

candele appaiono accese. Lo  constata anchc l'accenditorc del gas l.uigi Bertone.

A lle  13.15 suona il campanello; nel salotto e spostnio il tavolo e sopra e stato 

nicsso la pendola, dei vasetti, un portabiglietti, dei liori finti, tutta roba che era 

sul caminetto.

Una delle solite boniboniere e in terra sotto il tavolo.

Dalle 14 alle 15 riposo. Dopo le ore 15 sono avvenuti i lenomeni gia riferiti: 

scampancllate, acccnsioni, spostainento di mobili, ecc. ecc. >

Propriety letteraria e ariislica A n g . M a r z o r a t i , dirett. respon.

Milano, 190S — Unionk  T ipograkica — Via Orti. 31,
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L U C E  E  O M B R A , t ien e  a l c o r re n te  i le t to r i d e l fe co n d o  la v o ro  d i p ro p a ga n d a  
a  cu i, in  un c en tro  in te lle t tu a le  c o m e  M ila n o , r ispon d e  1' is titu zion e  d i c o rs i s p e c ia l! 
d i Confersnss sp iritua lists  in  un salons ad  esse esc lu s iva m en te  ad ib ito .

L U C E  E  O M B R A , p u re  s v o lg e n d o  un p ro p r io  p ro g ra m m a , a c c e t ta  qu an to  d i 
m e g lio  in  o rd in e  a g l i  studi p s ich ic i e  a lia  filo so fia  sp ir itu a le  c a ra tte r iz za  le  d iv e rs e  
scu o le , e  vu o l esse re  cam p o  a p e r to  a  tu tte  le  piu e le v a te  m a n ife s ta z ion i d e l la  v ita  
e  d e l p en s ie ro .
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LUCE E OMBRA
La Diressione risponde d e tl'in d ir iz zo  generate della  li iv is ta  ma lascia  l ib e r i  

e responsab ili ite lle  lo ro  a ffe rn ia z ion i i  s in g o l i  co lla b o ra to ri

L ’ AMORE NELLE Y ITE  SUCCESSIVE

A D. ANTOXIETTA SAI.VI.

x . . .  j Icgami iudivisibili cite riattaccano eta- 
senna dclle nostro csistciizr. 1* uita allc allrc e 
rluj t'Anima sola si ricorda. pcrchv la materia 
non puo ricordarsi di alcuna cosa spirituals. 
Solo j) iHrnsiero ha il ricortio dell'antcriore. t* 

Bai.zac . SP:ka »*iiitl 's. — Skrai' iiita

Quanto fascino per noi occidentali in 4ucsle « Spigolaturc nei 

campi di Buddho,» nuove sensazioni di vita dcll'estremo Oriente, ehe 

seguono a breve intervallo la pubblicazione del «Kokoro>!(}> II senti- 

mento pitx acccssibile che ci suggesliona e ci perturba e che rispondc 

ad un’ aspirazione ininterrotta dello spirito umano 6 quello della plu

rality delle esistenze che si presenta come un corollario legittimo della 

sopravvivenza. Se I’anima fe causa e non efietto del corpo materiale, 

essa ha dovuto preesistere al corpo.

L ’ idea della Rincarnazione brillb alle genti di ogni tempo come 

un dolce e consolantc miraggio e fu proclamata alia distanza dei secoli 

dai pensatori i piu eccelsi, perche risponde alia tendenza verso il pro- 

gresso indefinito che 6 la legge suprema di tutt’ i mondi. Lc parole di 

Gesu: « In verity vi dico che bisogna nascere di nuovo» s’ incontrano 
con quelle di Giuseppe Mazzini: « Noi passiamo sulla terra viandanti di 

un giorno, chiamati a compiere la nostra educazione individual 

a!trove! »

( ! )  LafcAdin Hearn. SpiKotalurc ttei campi di Ruddho. Bari, l.aicr/a, 190s,
Idem. Kokoro. Conni «d cchi doll’ intima vita Ciapponese. Bari, Latcr/a. 1907.
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A1 diffondersi dell’ idea della preesistenza ooncorrono in questo 

momcnto due fattori: da un lalo la volgarizzazione delle dottrine spi- 

ritiche e teosofiche, convergent sulla Rincarnazione, che t  il fulcro 

del sistema e, dall'alira la maggiore accessibility della filosofia Bud- 

dhista.
L ’ idea della preesistenza, soffocata in Occidente nei primi albori

del Cristianesimo, fu soltanto proclamata da filosoli illuminati, ma non
*

arrivb a radicarsi nella coscienza popolare, al contrario dell’estremo 

Oriente. Ivi essa — come osserva 1’ Hearn nel suo « Kokoro»: « colora 

ogni emozione, inlluisce direttamente o indirettamente su quasi tutte 

le azioni. I suoi simboli son perpetuamentc visibili anchc nei dettagli 

delle decorazioni artistiche; di ora in ora, di giorno, di notte, 1’eco 

della sua espressione suona, non chiesta, aU’orecchio. Le espressioni 

popolari, i loro detti famigliari, i proverb!, le esclamazioni pie e pro

fane, le loro confessioni di dolore, di speranza, di gioia o di angoscia 

ne sono tutte impregnate.
I discorsi di Gotamo Buddho, anche guardati nella loro esteriorita 

ed attraverso la traduzione nel nostro idioma, arrivano ad impressio- 

nare come una melodia flebile che vi faccia astrarrc dalla vita reale 

e vi trasporti in un mondo sconosciuto: la monotonia del ritmo, le reite

rate ripetizioni di parole e di immagini vi trasportano in un mare in 

penombra; non abbiamo perduta la memoria dei luoghi dai quali movcm- 

mo e non sappiamo quelli ove siamo diretti... ci accorgiamo solo di 

navigarc!...
« Se un monaco, o monad, desidera: Oh! se io fossi in grado di 

ricordarmi di molte, diverse anteriori forme d’esistenza, come di una 

vita, poi di due vite, poi di tre vite, poi di quattro vite, poi di cinque 

vite, poi di dieci vite, poi di venti vite, poi di trenta vite, poi di 

cinquanta vite, poi di cento vite, poi di mille vite, poi di ccntomila vite, 

poi delle epoche durante parecchie formazioni di mondi, poi delle epo- 

che durante parecchie trasformazioni di mondi, poi delle epoche durante 

parecchie formazioni di mondi e trasformazioni di mondi... se io pur



fossi in grado di ricordarmi di molte diverse anteriori forme di 

esistenza, ognuna con i proprii contrassegni, ognuna con le sue speciali 

relazioni, se desidera cib, o monaci, allora ei deve esercitare solo perfetta 

virtti, conquistare intima tranquillitil di spirito, non riluitare alia 

contemplazione, guadagnare penetrante sguardo, essere amico di vuoti 

erem i»(».

** »

* II potere interpretative del buddhismo ed il singolare accordo 

delle sue teorie con i fatti della scienza moderna, appaiono specialmente 

in quel dominio della psicologia di cui 1’ Herbert Spencer fe stato il 

piu grande esploratore. Gran parte della nostra vita psicologioa b fatta 

di sentimenti che la teologia occidentale mai potra spiegare. Tali sono 

quelli che costringono il tranquillo e tacito bambino a gridare alia 

vista di alcune persone, o a sorridere ad altre. Tali sono quelle simpatie 

ed antipatie, quelle attrazioni o repulsioni chiamate « prime impres- 

sioni», che i fanciulli intelligenti esprimono con allarmante Iranchezza 

e malgrado ogni avviso che « la gente non dev’essere giudicata dalle 

apparenze*: dottrina in cui nessun ragazzo erode in cuor suo. Chia- 

mare queste sensazioni intuitive o istintive nel senso teologico di 

intuito od istinto, non significa niente; solamente esclude ogni domanda 

sul mistero della vita, come ogni speciale ipotesi sulla creazione. L ’ idea 

che un impulso o un’emozione personale possa essere pih che indivi

duate, fuorchb per possessione demoniaca, ancora sembra all’antica 

ortodossia una mostruosa eresia. Ora b certo che le piit profonde nostre 

sensazioni sono superindividuali: quelle che noi classifichiamo per 

passionali e quelle che noi chiamiamo sublimi. L ’ individualismo della 

passione amatoria e assolutamente negato dalla scienza, e cib che 6 

vero per l'amore a prima vista 6 anche vet o per l’odio: sono entrambi 

superindividuali. Cosl similmente sono quei vaghi impulsi a vagare, 

che vengono e vanno con la primavera e quelle indeterminate depres

sion a cui si va soggetti in autunno: sopravvivenze, forse, di un’epoca 

in cui le emigrazioni umane seguivano il corso delle stagioni, o forse

( i ) Dal testo (let discorsl di C.otamo Buddho della raccolta « MajjhimanikAyo», tradotti In ita- 
liano da K. E. Neumami c (I. I)e Lorenzo — Kdizione I.aterza, Bari. 1906.
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anchc di un'tra preccdente all’apparizione dell’ uomo. Emozioni ancora 

superindividuali sono quelle sentite da chi, dopo aver passata gran 

parte della sua vita nel piano o nella prateria, per la prima volta guarda 

una catena di picchi ncvosi; superindividuali ancora quelle sensazioni 

dell’abitatore dell’ interno di un continente. quando per la prima volta 

guarda l’oceano e ne ascolta I’eterno fragore. La delizia sempre accom- 

pagnata alia riverenza che la vista d’ un paesaggio evoca; o la muta 

ammirazione mista a malinconia inesprimibile ehe lo splendore d’ un 

tramonto tropicale crea, mai saranno interpretati con l’esperienza indi- 

viduale.
« L ’analisi psicologica ha infatti dimostrato che queste emozioni 

sono prodigiosamentc complcsse ed intcssute con esperienze personali 

di svariate maniere: ma in ogni modo la piii profonda ondata di senti- 

mento non e mai individuate; essa sorge dall’antico mare della vita 

dal quale noi veniamo. Alla medesima calegoria psicologica proba- 

bilmente appartiene quel particolare ed anologo sentimento che turbb 

la mente degli uomini ancora prima di Cicerone, e li turba anche piit 

ora nella nostra generazionc: il sentimento di aver gift visto un luogo 

realmentc visitato per la prinna volta. La strana aria di famigliaritk 

di una cittii estera, o la forma di un paesaggio, vengono alia mente 

con una specie di dolce e strano colpo che ci lascia vanamente cercare 

nella memoria una interprctrazionc. E fuori di dubbio che simili sensa

zioni, per ca.-o, sono attualmente prodotte dal riviverc o dal ricombi- 

narsi di anteriori relazioni della nostra coscicnza; ma molte di esse 

rimangono nel complcto mistero, quando tentiamo spiegarle con la 

nostra esperienza individuale »<'>.

** ♦

Dell'accessibiliti dell'idea della rincarnazione nel sentimento e nella 

coscienza popolare, 1’ Hearn ci da qualche esempio nel suo libro di 

recente tradotto nel nostro idioma, i cui capitoli piu impressionanti 

restano il X c 1’ VIII. II X, « La nascita di KatsugorO », e la sloria 

documentata di un fanciullo di nove anni che ricorda la sua antcriore

(i> .< Kok .......  M U . II.
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esistenza e la sua rinascita. Egli indica nomi, persone, circostanze di 

tempo e di luog'o della vita di prima.

• Tsuya (la nonna) and6 con KatsugorO ad Hodokubo; e, quando 

essi entrarono nel villaggio, ella indicb le case piit prossimc e domandfo 

al ragazzo, « Qual’6 la casa; fc questa o quella?» — « No v rispose Katsu

gorO piit lontana, molto lontana» e corse innanzi a lei. Giungendo 

ad una certa abitazione, infine egli gridb: « Questa e la casa!» e corse 

dentro senza attendere sua nonna. Tsuya lo segui e domandb alia gente 

quale fosse il noine del proprietario della casa. «Hanskir6 » rispose 

uno di essi. Ella domandO il nome della moglie di HanskirO. « Shidan * 

fu la risposta. Allora ella domandO se mai avevano avuto un liglio 

chiamato TOzO nato in quella casa,

• S i » fu la risposta; <raa questo bambino mori tredici anni fa, 

quando aveva sei anni.»

« Allora per la prima volta Tsuya fu convinta che KatsugnrO aveva 

detto la verity; e non potette trattenersi di sparger lagrime.»

L ’ V III capitolo discorre delle • Allusioni buddhiste nel canto popo- 

lare giapponese.» Esso schiude al lettore occidentale nuovi orizzonti 

sulla metafisica dell’Amore. Queste canzoni, ci apprende 1’ Hearn, 

appartengono al gruppo dei dodoitsu, sono brevissime, ventisei sillabe 

a stroletta ed essenzialmente popolari. Nelle « Spigolature» vedonsi 

riportate quelle in ispecie che riflettono l’ idea della preesistenza, le 

cui allusioni abbondano nella poesia giapponese, anche come luoghi 

comuni e convenzionali. Dice 1’ Ilearn trattarsi di sentimenti familiari 

al piti ignorante contadino, sgorganti direttamente dall’antica fede 

orientale.

« I r n  U'a s l / i a n  n o  *

« L ’Atnore, si dice sovente, non ha nienle da fare con la ragione. 
La causa del nostro dev’essere in qualche E n i') di una nascita ante• 

riore.

li) « Jin » v una pnrola biuMbista che signifies aiVtnila, relazione di causa e (i'cfVclto da vita a vita.
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* Anche i l  nodo della corda die lega le nostre bardie fu  anno- 
da to iitol to tern po /a da qualdie amore in ana nascita antecedente.

« Se andie il  tocco delle ntanidie avviene per an « En » di an'ante
rior e esistenza, molto p iii projondo dev’essere /’ « En » die ci anisce 

adesso ! »
• Kami ica kittd mo »

* Jo ho tagliato i  m iei cape/li per amor sito; ma la projonda 

re/azione Ira di noi non pub essere troncata in quest a, n6 in an'ultra 

vita.

« Ella  guarda il  ritratto di lui, al quale ipromessa per due v ile : 
sopraggittugono ricordi felici, e ciascuno porta an sorriso alia faccia 

di lei. »

« In qaesta presente vita noi non potremo ntai sperare di un irci; 

allora noi prenderemo prima casa net Palazzo di Loto, d i lit. »

« Noi non abbiamo mai parlato del voto die ci lega per una doppia 

esistenza? Se dobbiamo separarci ora, io posso solamente desiderare 
di morire, »

«Qui! — oh cosa faremo n o i? ... bnpegnati per una doppia esi- 

stensa — ed ora, come noi sediamo insieme, la corda dal samisen 

risuona! »<».

Ogni mortale ha vissuto ed 6 destinato a viverc innumerevoli vite: 

tuttavia i momenti felici di ciascuna singola esistenza non sono meno 
preziosi in s6 :

« Non essersi incontrati una nolle i  veramente causa di dolore; 

poichd due volte in una singola nascita la stessa nolle mai vieue. »

« Sempre io sojfro cost!... Credo che nelV ultima mia esistenza 

troppo felice debbo essere stato, — non aver sofferlo abbastanza. »

«* *

Qucsti sentimenti espressi in una forma cosl semplice per quanto 

suggcstiva sconvolgcno tutta 1’ ideazione dell’Amorc Occidentale. Chiusi 

in una cerchia ineluttabile che comincia con la nascita e finisce con la

il suono <)i un.i corda di samisen e presa^io di prossima separa/ionc.



morte, per noi l’Amore si presenta nel suo momento inmale come un 

evento casuale, un’attrazione cieca e istintiva che avvince due persone 

di sesso differente. A  chi crede alia sopravvivenza arridc la speranza 

di rivedere le persone amate in una nuova e diversa forma di esistenza 

che deve essere quella dei disincarnati. Ma il concetto delle vite suc

cessive e dei nuovi e possibili incontri in altre rincarnazioni con persone 

alle quali fummo avvinte in precedenti vite, apre campi assolutamente 

inesplorati e nuovi al sentimento. L ’Amore sulla terra non sarii piu 

tutto ramove, ma un episodio dell’Amore: esso si riallaccia ad eventi 

anteriori e si collegheri ad eventi futuri.

L ’ En, diventa l’ incommensurabile, perchfe incommensurabili devono 

essere le aftinith contratte nelle vite passate e quelle che potranno 

contrarsi nelle future.

Se l’apprendere non 6 che ricordare, secondo il detto del divino 

Platone; perchfc il vedere non potrebbe essere il rivedere?

Ond’ecco che tutto quello che chiamiamo caso o.destino si presenta 

come una relazione di causa e d'ertetto da vita a vita. I sentimenti 

spontanei, non determinati ed istintivi di simpatia ed antipatia non 

dovrebbero rappresentare che uno svolgimento di rapporti gih interce- 

duti nelle esistenze anteriori. E l’Amore, nelle sue lotte, nei suoi con

trast^ nelle sue sconfitte e nei suoi trionfi, si presenta come la conti- 

nuazione di un legame che gi& avvinse due creature in un'altra vita.

Le anime — spose, le anime gemelle delle canzoni di Occidente gia 

si conoscevano e il loro incontro non 6 stato che un rivedersi. Il filtro 

di Brangania non e l’evento inopinato che unisce Tristano e Isotta per 

la vita e per la m orte... essi si rivedono e si ricongiungono!

Ci troviamo al cospetto di una diversa significazione degli eventi 

della vita — non pih il destino o il caso, non pih il germoglio di senti- 

menti senza causa apparente; ma tutto lo svolgersi della nostra vita 

psichica e fisica che si collega alia somma di quanto ereditammo dalle 

esistenze anteriori e la esistenza presente la somma d’ innumerevpli 

precedenti prove ed esperienze e di incalcolabili memorie ancestrali 

— il buono ed il cattivo, l’evoluto e il non evoluto, l’ uomo di genio 

e l'idiota, il normale e il pervertito non pih misteri imperscrutabili 

della volont& del Creatore o capricci della Madre Natura; ma stati
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transitori in correlazione agli stati dcllc precedenti vile vissute. E gli 

ostacoli di ogni specie creati dalla legge, dalle condizioni sociali, dalla 

morale elTettiva e da quella convcnzionale... inopinati mezzi di espe- 

l imento, forse per la realizzazione di (ini suprcmi che si connettQno a 

quanto fu  prima; che sono elTetti di cause precedcnti e cause di effetti 

futuri!

Non e per irragionevole destino che Edipo avrebbe sposato Gio- 

casta e Fedra sarcbbe stata vinta dall’amore d’ Ippolilo; la loro vita 

deve collegarsi a vincoli preesistenti......

Sotto il Fato Greco si nascondono la Rincarnazione e il Karma — 

due idee compcnetrantesi e riducenlcsi nel londo ad un sentimento solo: 

la legge di causality, la legge di equilibrio che da ultimo ristabilisce 

l’Armonia. Il cosidetto nostro destino non e cheil nostro Karma, cioe ogni 

azionc dell’uomo & l’ effelto di cause prccedentcmente generate da noi 

stessi e causa alia lor volta, d'infinite conseguenze. Ed ecco la compe- 

netrazione del Kalina con la Legge di Rincarnazione. Questa non pub 

intendersi senza di quello che 6 una specie di filo conduttore che lega 

all'infinito tutte le vile successive.

Il divario tra il Fato Greco c la Dottrina della plurality delle 

esistenze potrebbe essere piti formalc che sostanzialc. 11 Fato si riduce 

ad uno stato di fatto dell’oblio del nostro passato prenatale che non 

ci fa ricordare quello che si e svolto prima. Il destino, come scrive 

Leone Denis '0 , e la risuliante, attravcrso le nostre vile successive, 

delle nostre azioni e delle nostre libere rUoluzioni.

La liberta dell’essere umano si esplica in una cerchia limitata da 

una parte per le esigcnze della legge naturale, dall’altra pel suo pro- 

prio passato, le cui conseguenze si ripercuotono sul presente.

Noi ci troviaino nella posizione di chi.vedendo una persona, ricorda 

vagamente di averla conosciuta. ma non sa pi Ci ne dove, nfe come, nfe 

quando: ci manca in altri termini il tratto di unione che ricongiunga 

il passato al presente.

Ed allora possiamo allisare tutti gli eventi del sentimento e tutte 

le passioni che qualiflchiamo irragionevoli, insensate e cieche sotto un

(t) « l)tipo la moilc>* XI..
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aspetto assolulamente diverso dall'ordinario. Tutto quanto avviene 

dove a avvenire non per fatale predestinazione, ma per nesso di cau

sality ad effetto tra l’ una e l’altra esistenza: l’ irrealizzabile e l’ irrag- 

giungibile non hanno piu ragione di essere.

Tutto quanto noi qualifichiamo errore o colpa, net campo della 

passione amorosa, ha un concetto eminentemente relativo. Se non lu a 

caso che si accese la grande flamma, quella che chiamiamo colpa c 

che e generatrice di dolori e di lagrime, potrebbe essere un mezzo di 

espiazione della vita di prima ed un allenamento per un legame pib 

intenso nell’esistenza futura. Potri essere un mezzo di purificazione 

ed un’estrema prova passare attraverso gli ostacoli che impediscono 

allacoppia di ricongiungersi eche sono la risultante di vincoli transilori 

e terreni, costituenti 1’ambiente in cui lo spirito prigioniero b astretto 

ad aggirarsi.

Le sanzioni della legge e della morale convenzionale riguardano 

la personality, non la individuality umana — la persona e l’ inviluppo 

dell’ individuality e cib che ha preesistito e sopravvivcry non b l’ invi

luppo che b frale, ma 1’ individuality che contrassegna l’Anima. Or la 

tendenza di due Anime elettivamente affini a ritrovarsi c ricongiungersi 

esorbita la contingenza dei fatti umani: essa non b contro, m&oltre la 

legge e la morale.

Un’attrazione misteriosa unisce per scmpre le due anime — spose, 

quantunque, di tempo in tempo, durante le passaggiere esistenze, come 

quella che meniamo su questa terra, esse si trovino materialmente 

separate, senza esserlo in realty; giacchb un legame fluidico le attira 

incessantemente l’ una verso l’altra.

La concezione materialistica dell’amore, ristretta nell'Ambito della 

sola vita terrena, si arresta disperatamente di fronte all’ ineluttabile. 

La Rincarnazione lo sorpassa e il legame fluidico, per una esistenza 

interrotto, pub riprendere il suo moto convergente. Questa forza miste

riosa di attrazione tende a formare un’armonia progressiva, secondo 

la felice espressione di un illuminato scrittore spiritualista, Camillo 

Chaigneau «Un’anima in due corpi, ecco nella sua piii semplice espres-

(n h Les harmonics progressives* 190*.

* a



sione un’urmonia. Costituita un’anima in due corpi, cio6 quando il 

perfctto a mo re ha realizzato una coppia, quest'unima doppia 6 im- 

mortalc? In altri termini, la coppia £ indissolubile?... Da banda le 

scale degli esseri inferiori nella natura e partendo dall’ individuality 

umana, il gruppo cosciente (individualizzato) piu semplice ad immagi- 

nare & quello della coppia: nella sua costituzione ideale esso e composto 

di due esseri umani che hanno ciascuno la sua forza di espansione, 

la liberty, ed uniti inalterabilmente per una forza di affinity, I'amore; 
la risultante £ ttn’armoma. La forza espansiva e la forza attrattiva 

si combinano in una certa guisa, seguendo un ritmo organico di cui 

il fenomeno della respirazione ci offreperanalogia un’ immagine appros- 

simativa».

L'armonia progressiva tende, attraverso le lotte, le battaglie, gli 

ostacoli, le momentanee scparazioni, a ristabilirsi: se essa fu spezzata 

aspira a ricostituirsi; se essa non fu raggiunta ancora, tende a formarsi.

« Noi siamo — dice Lamartine nel Raphael — un essere solo sotto 

due nature. Chi diry voi all’altra? Chi dirk io? Non vi ha nfe io, n£ 

voi, nia noi! E noi restiamo estatici di ammirazione su questa identity 

meravigliosa, piena delle delizie del sentirci due, non essendo che 

uno. o piuttosto di non essere che un’anima in due corp i!»

Il dolce miraggio delle esistenze successive ristabilisce l’armonia 

alia quale tcndono le anime ed alimenta il iiore della speranza.

*# *

... Questo ed altro ancora io leggo attraverso le strolette dei canti 

nipponici; di questo popolo cosl antico e cosl nuovo che sente e vede 

prima  ed oltre ... I’amore della terra!

Per voi, o anime alTannate. la canzone del Sol Levante, cosl piena

di misteriosi rimpianti e di future promesse:............ in questa

presente vita non potremo mai sperare di unirci; allora noi prendere- 

mo prima casa nel Palazzo di Loto ... di L y ! »

Napoli, 28 gennaio 1908.

F . ZlNGAROPOLI.
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MEDIO e SP IR IT©

fC ontinuazione e f in e  ved i fasc. precedettlej.

Durante il sonno di Letizia non succedeva nessun fenomcno - 

eppure quello sarebbe stato il tempo opportuno — e cosl noi credevamo 

— per le gesta animiche dell’ immaginazione sonnambolica. Dopo 

qualche quarto d’ora o piu, il tavolo, con un movimento inverso, sma- 

gnetizzava il medio, e lo destava; in scguito coll’esercizio il tavolo 

non ebbe piit bisogno di tutte^queste manovre, e con un semplice tocco 

addormentava e con un altro svegliava Letizia, quandomon avveniva il 

fenomeno curioso del suono d’ uno schiaffetto sulla guancia, col quale 

il medio veniva destato!

Fu una vera lesione di cose che noi, tutti ignorantissimi in mate

ria, ricevemmo... Ricevemmo da ch i? ... Domanderei, in grazia, di 

saperlo dai dottori, che sanno tutto, e sentenziano di tutto.

Io fino a prova contraria (prova dico, non chiacchiere dottorali) 

ho il diritto d’argomentare che eravi 11 una intelligensa dirigente ed 

agente, che sapeva quel che faceva, mentre noi non sapevamo nulla 

di nulla — una intelligensa che si serviva, a nostra insaputa, delle nostre 

forze — e senza la nostra volonta. Essa conosceva il valore di quei 

processi meccanici e psico-dinamici, dei quali faceva uso anche contro 

i l  votere del medio e nostro, come sopra b detto. Chi era qucsta in 
telligensa occulta?... Il buon senso ci dice che non era quella di 

nessuno di noi presenti. Dimostrateci che c’ ingannavamo, ma non per6 

coi soliti abusati paralogismi AeWignotum per ignotum, della non 

causa pro causa, della petizione di principio, o versatio pistilli, come 

dicevano le scuole.
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Appenii destata Letizia, i fenomeni cominciavano c proseguivano... 

Dunque, noi fie inducemmo logicamente, I'occitlto operatore si serviva 

della fase sonnamholica, da lu i provocuta, per accumulare nel medio 

riluttante e fondcrvi le forse sottrattc al circolo con quei movimcnti 

sfieciaii del tavolo: cib fatto, gli riusciva dopo estrinsecarle dal inedio 

con faeilita ed in copia ai diversi snoi intcnti. In tutto ci6 si pub sup- 

porre, senza prove convincenti, I'anintismo, ma ccrto 0 che lo spiri- 

lismo si presenta come manifesto e piu accettabile quale causa ade- 

guata agli effetti: l’altro resta interameiue occulto a tutii, e direi, piu 

die a tutti, al medio stcsso! Potrei ricordare qui il motto: Tota ratio 

facti est potentia facientis: 1'azione e Pagente audavano all'unisono 

logico.

Una sera, presente il Colonnello Levrone, avcmmo una stupcnda 
ed inattesa manilestazionc di un vivcntc, dimorante a Venezia, in circo- 

stanze davvero meravigliose ed indimenticabili.

Indubitaio fu per me e gli altri due presenti, oltre al medio, che 
tutto venne preparato e gnidalo da una intelligcnza occulta divcrsa 

da quella del vivente lontano.

Non posso che acccnnarc, perche altrimenti dovrei andare molto 

per le lunghe. Letizia nel sentire il nomc dettato dal tavolo, csclamb 

sorpresa e trasccolata:
— Come?!... Lo prendctc per un m orto .’S. N.?!... Questo in prova 

della sua semplicita ed ignoranza. La manifestazione in nome di quel 

vivente lontano fu confermata da un bellissimo lenomeno fisico — in 
piena luce — un campanello a pressione squillb successivamente tie 

volte tre con una grande cnergia per assicurarci di essere proprio 

quello che affermava di essere...
Or che mi aiidate contando in casi come questi ed in cento altri 

simili di sdoppiamento, di subcoscienza ct reliqna! Yoglio aggiungere 

solo che la manifestazione del vivente fu potuta riscontrare vera ed 

csatta e provocata da una inteliigcnsa tersa.



Accennerb soltanto ad alcuni casi d’ indipendenza e di autonomia 

dell'intelligensa occulta notati con la medianitit della Sig."a O. D. S. 

buona media scrivente, da etfetti fisici e da incarnazione.

Piu di una volta abbiamo osservato con meraviglia che, menire 

I ’agente occulto rispondeva compiacentemente a ciascuno di noi, ripe- 

tendo, in piena luce, nell’ interno delle fibre del tavolo i picchi, i bussi 

ritmici, il rumore particolare della scrittura richiesta, o per bizzarria, 

o per mostrare (orse appunto la sua personalitd indipendente, si rifiu- 

tava di farlo per la media, che ne restava incollerita. A1 piii le risponde

va il no convenzionale coi piedi del tavolo. La Signorina non sapeva 

darsi pace del fatto, e avrebbe per dispetto voluto levarsi, e non conti- 

nuare piu. Talora poi all'improvviso le concedeva quel che prima le 

aveva rifiutato.

Or chi non ha un preconcetto lisso da far valere, non pub non 

essere indotto dall'osservazione dei caratteri di molte e molte mani- 

festazioni, anche indipendentementc dalla famosa prova d’ identity, a 

dover ammettere l’azione e l’ intervento di entitd intelligenti estranee 

con tutte le qualita buone e cattive d i esseri ttmani.

E fatti di questo genere ed anche piu caratteristici abbondano per 

chi vuole e sa analizzare.

♦* <r

Coloro che si sono persuasi deWinlell/gensa estranea in certi 

fenomeni medianici, han dovuto riconoscere anche il carattere almeno 

umanoide di queste intelligcnze. Senonche il semplice umanoidisnio 

potrebbe essere appai enle, e celare proprio Yumanismo, diciamo cosi, 

pel fatto dell’ imperfetto modo di comunicare e dello stato anormale 

dei comunicatori. 1 quali, se intendono il pensiero umano in linguag- 

gio umano, e si esprimono egualmente da uomini, bisogna ritenere, 

(non supporre), che siano piuttosto uomini passati, non gilt uomini 

futuri, in divenire, o dell’avvenire. In fondo i caratteri mentali, pas- 

sionali ecc. di questi esseri velati di\Winvisibile non sono nb super.
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ne sub, ne extra, 116 anti umani, ma proprio e solo umani — e se 

qualche v.olta pure sono inumani, tanto piu confermano la propria 

umanitd di origine... Quando si svelano visibilizsandosi, ci troviamo 

infatti in faccia a nostri sim ili, conosciuti, o sconosciuti che siano.

Apparenza e sostanza vanno di accordo ad affermare — chi, o 

che autorizza a negare? Non il buon giudizio, ma il pregiudizio.

Quclli stessi fra gli scienziati che mettono fuori certe ipotesi, delle 

quali meglio e piu di altri dovrebbcro valutare l’ insuflicienza, anzila 

deficienza, essendo ch£ l'efTetto supera la causa assegnata, dovrebbero 

un po’ pib ricordarsi della logica e scordarsi un po’ della scicnza, la 

loro scicnza. Gli scienziati odierni, scrisse Hellenbach, sanno molto, 

ma pensano poco. E quindi non pcnsano abbastanza su quello che sanno 

— o credono di sapere — e sul molto piu che ignorano: e percib spesso 

sragionano.
Se non b uno spirito alieno, b lo spirito stesso del medio che 

opera apparcntemente da solo, e realmente lorse di conserva alio spi

rito estraneo: duo in came unit.
Ma ammettiamo in molti, in moltissimi casi anzi l’azione dello spi

rito incarnato, e sottoscriviamo anche al detto antico:

Spirilus in nobis, qui viget, ilia  fa c it ; 

sar& peril il soggetto tr ascendent ale, cio6 pensante ed organizzante, 

anteriore e superiore al corpo, sua fattura, e che percib postesiste, 

come preesiste al corpo. Dunque non un quid ignotum  fisiologico, ma 

il quis psicologico con poteri occulti dinamici ultra-fisiologici, perchfe 

sa fare e fa quel che gli uomini piu dotti ignorano, e non comprendono.

Questo b aniinismo logico, ed b anche conseguentemente spiritua- 

lisnio sperimentale, mentre quel che si volesse immaginare come un 

semplice prolungamento della fisiologia sarebbe semplicemente un 

assurdo... fisiologico. La fisiologia, che dafunsiotie d'organi, divemsse 

crensione d’organismi, sarebbe un non-senso. Se lo spirito in s6 per 

ora b sopraintel/igibi/e, questo quid dei psichlaatri e I ’inintelligibile 

assolutol

Non si tratta dunque di sopraedificare, ma di ricostruire: instauratio 

facienda ab imis fundamentis. Bisogna invertire le parti: - riconoscendo 

la causa del corpo, non nel corpo stesso, ma nello spirito. Lo spirito



non 6 un coelficiente funzionale, ma un faltore, il fattorc vitale, dina- 

mico, organogeno: Vessere che si crea Vesistere — che pensa, conosce 

e riconosce: che fa, perch& vuole. La volonty, forza inalicnabile, indi- 

struttibile, gli assicura la vita eterna.

Ma facciamo pure tutte le ipotesi che si vogliono, purch£ i fatti ne 

restino spiegati tutti. Lo accettare i comodi per le proprie tesi, e riget- 
tare gl’ incomodi, o peggio ribelli, non t  tar scienza, ma invece corn- 

media: non 6 agire bona fide verso la verity, ma squadrarle le fiche 

in faccia: non 6 ragionare seriamente, ma arzigogolare per farsi dar 

ragione ad ogni costo: non b servire al progresso intellettuale e mo

rale, ma alia propria vanity. Insomnia £ il fanatismo dell’ incredulity 

testarda e presuntuosa, eieca e sorda volontaria: 6 la superstizione pib 

perniciosa, perch£ ammantata dall’orpello della scienza, come una 

cocotte vestita da gran dama, e che pur pretende farsi guida all’ uma- 

nity, e reggerne i luturi destini! Scienza questa fatua e falsa.

** #

Certi scienziati che da negatori rabbiosi ed ostinati dei fatti mcdia- 

nici, sono poi divenuti convinti della loro realty, vorrebbero annetterseli 

come un territorio spettante alia loro scienza speciale, senza punto 

badare che su di esso hanno diritto eguale tutte le scienze, e che per- 

ci6 si son costituite Society di Ricerche Psichiche, di cui fanno parte 

fisici e filosofi, chimici e biologi, matematici e lelterati, uomini di legge 

e uomini di Chiesa... E una speciality ed una competenza da formarsi 

collo studio e l’osservazione.
Ed infatti abbiamo visto un Du Prel, dottore in filosofia, un Hel- 

lembach, tilosofo pure, un Myers, letterato, un Hodgson, dottore in 

legge, un Sidwig, professore di etiea, un Hyslop, insegnante di logica, 

un Brofferio filosofo eccellere al di sopra di fisiologi e psicologi pro- 

fessi in questo che fe un nuovo ramo del sapere.

I dottori in medicina, che ambirebbero al sopradominio in questi 

stud!, sono i meno adatti, perchfe i pib pieni di pregiudiz!: non osser- 

vano e non giudicano con serenity di mente tranne preclare eccezioni.
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Del resto b atavismo di classe troppo noto, anzi registrato nella 

storia. Michele Psello nel suo libro: De Daemonibus narra di aver 

tenuto un colloquio con Marco, solitario del Chersoneso, il quale gli 

dice: « Medicorum sectatores addttcunt... pass tones ejusntodi ttott esse 

effectus daemonum, sed humortun ec. ec. N ih il m inim  est haec me

dicos dicere, qui n ih il noverunt praeter settsnm; sed corporibas tan- 
tum incnbuerint cognoscendis, etc. » E dopo aver detto come gl’ inva- 

sati da spiriti talora predicono anche il futuro, domanda: « Quo pactu 

dicemus haec esse erraticas materiae motiones? » Ecco la Logica che 

insorge contro la Scienza!

Il dibattito e vecchio dunque tra fisiologi e filosoli — ma quelli che 

innanzi ai fatti iisiologicamente inesplicabili ricorrono alia negazione 

col pretesto dell’ impostura e dell’ inganno, dovrebbero pensare che 

* se niente. ci fosse stato di vero, niente neppure ci sarebbe stato di 
/also, perchc cio che non e, non fornisce idee, n i materia, tti alia 

veritd, ne alia mensogna. » Donde il detto di Averrob, I’Aristotele 

arabo: « F ie ri non potest tit fa mo sum omni ex parte sit falsunt. »

** *

Il gran moralista di Nazareth non ebbe torto nel dire: « E nep

pure credcranno, se alcun d’ infra i morti risusciti.» (Luca, C. XVI). 

Infalti egli, il professore d 'immortal it d, per provarla in se agli altri 

— o tutti, o quasi tutti Sadducei nel cuorc, o Sadduceizzanti — senti 

il bisogno di apparire in came ed ossa le niolte volte dopo morte, ciO 

che non si curarono di fare nb Budda, ne Ermete, ne altri fondatori reli- 

giosi di civilt:'i... Gli A tti Apostolici narrano di Gesu testualmente 

qucslo: « Dopo aver sofferto, si prcsentb vivente agli aposloli, con 

molte e eerie prove, essendo da loro veduto per quarantu giorni, e 

ragionando delle cose del regno di Dio. (Atti 1-34). * Dunque die ad essi 

prove molte e eerie per ben 40 giorni, trattenendosi come in vita a 

discorrere secoloro. Intendeva bene che un’apparizione, o due, mute 

e fugaci, sarebbero state interpretate come un sogno ad ocelli aperti, 

e quindi reiterb ed intensificb le prove necessarie per la convinzione 

della mentc impressionando i sensi a lungo e ripetute volte. Poi « fu ele- 

vato ed una nuvola lo ricevette, e lo tolse innanzi ai loro occhi.» (Atti I.
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6 - 7 - 8 - 9 -10). Sono i caratteri propri della smaterializzazione dei 

fantasmi tangibili: non cade dubbio. Gesti, oltre all’essere morto nel 

fiore dell’eta, mori di morte violenta: il che pare che agevoli le appa- 

rizioni, a quanto ci dice l’esperienza; e aggiungasi che morl profonda- 

mente monoideizzato dalla immagine vivente della sua missione uma- 

nitaria, compreso dal dovere di compiere il suo mandato anche oltre- 

tomba per dar prova di aver vinto la morte collo spirito immortale, 
cio6 per mostrare col fat to rimmortaliti. « Colla sua apparizlone dopo 

la morte corporea, egli provb l’ immortalita dello spirito*: ha scritto 

il Myers (La personality humaine, etc.)

Bisogna riconoscerlo e proclamarlo: come in vita coepit facere et 

docere, ciofe prima si difc a praticare, e poi a predicate, cosl in morte 

non pretese essere creduto sulla parola, ma pei fa tti, e continub a 

praticare. Se pur me la volete chiamar fede quella dei primi cristiani, 

fu una fede scientifica, alia quale soltanto si arrese, dopo gli apostoli 

e i discepoli, Saulo, il Cristofobo, divenuto Paolo Cristofilo in seguito 

ad uno stupendo fenomeno spiritico di Gesu. Egli, il focoso Fariseo, 

fanatico persecutore, ebbe proprio una dimostrazione ad ociilos tale 

della verity vivente, che ne rimase abbacinato, accecato — e la guari- 

gione stessa della fulminea ceciti pel modo come avvenne fu una 
controprova scientifica che non si trattb nfe di allucinazione, nfe di un 

colpo di sole in testa.

S. Paolo nella I. ai Corinti (C. XV) enumera molte apparizioni poste

riori di Gesti, e per fino una a piit d i 500 fra te lii, dei quali la mag- 

gior parte era viva in quei giorni. Eppure la testimonianza oculare di 

altri non bastava a chi non aveva visto — ed £ risaputo il fatto di 

Tommaso che voile vedere e toccare — e Matteo (Cap. XXV III -16 - 17) 

narra che quando Gesti apparve sul monte in Galilea • i discepoli, vedu- 

tolo, l’adorarono; ma pure alcitni dubitarono.» Dubitarono della testu 

monianza dei loro occhi e delle loro orecchie?! Perchb?......

Perchb, siccome Vinvisibile, divenuto visibile per un tratto di 

tempo, ritorna dopo invisibile, ridiventa anche incredibile!......

Lo straordinario 6 per questo meraviglioso — il preter-naturale 

ci sembra sopra-naturale, e quindi impossibile. Platone nell'Appendice 

al Trattato delle Leggi, discorrendo del semidio, dice: « Id  nonnun-
-* # *
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quain cernitur, nonnnnquam aspectui nostro se snbtrahit, et dttnt v i

de! tir, tenni visit perception admirationem parit. » Come si vede, 

sempre la meraviglia, lo stupore, chc ci fa dubitare del testimonio dei 

nostri sensi.

Quando pure uno spirilo stereotizzato apparisse in pubblico mee

ting  di parecchie migliaia di pcrsone, e si laseiasse pesare e ripesare, 

misurare e rimisurare, fotografare, cinematografare, fonogratare, antro- 

pometrizzare e persino un po’ vivisezionare, come un cane qualunque 

di laboratorio fisiologico, tanto per pagare tutti i tributi di sudditanza 

alia signora Seienza, e poi facesse la sua brava dichiarazione olografa 

innanzi al notaio e testimoni, secondo legge, e si facesse riconoscere 

con atto pubblico pel Tal dei Tali, reduce da un lungo viaggio d’oltre- 

tomba, io scommetto che alio sparire di quel galantuomo per evapo- 

razione, more spectronon, si tornerebbe a dubitare, e si penserebbe di 

essere stati vittime di una allucinazionecollettiva per suggestione oltre* 

potente patita... dall’ Incosciente Assoluto — allucinazione,che conta- 

gib tutti e tutto, comprese macchine, stadere, lastre chimiche et re li- 

qua ... E perchb no? Piuttosto qualunque assurdo, qualunque impos- 

sibile, che la realizzazione di un nonsenso cosi mostruoso, come sarebbe 

un morto-vivenle, una contraddizione in termini per la logica dei 

nostri sensi!...

Bisognerebbe augurarsi la scoperta ultra-miracolosa di un pneuma- 

toscopio, che rendesse possibile di vedore sempre che si vuole que- 

gVbtvisibili, come il microscopio fa con quegli altri invisibili, che 

sono i microbi, perchfe abbia termine questa guerra civile filosofica 

che si combatte da che mondo 6 mondo, piii o meno secondo le epoche, 

tra increduli e credenti — guerra proprio intestina, che si combatte 

anche da ciascuno in sfe stesso con sb stesso col pro ed il contro, colla 

ragione di credere e quella di negare... o di dubitare, che pur somi- 

glia tanto ad una negazione intermittente!

# * #

Intanto dirb col Tartarotti (Congresso delle Lamiey. « Se i troppo 

creduli per vero accettano anche l’ incerto ed il falso, gl’ increduli 

all’opposto come falso rifiutano non solo il dubbioso, ma anche il vero...



E queste due vie, quantunque diametralmente opposte, pure con age- 

vole facility e speditezza guidano ambedue alferrore. La somma ope- 

razione della mente ncl separare e nel distinguere consiste. *

Hie punctus: il difficile sta proprio qui: percib scrisse saggiamente 

Fedro: periculosum est credere et non credere.

E non solo la credulity e Pincredulity irragionate e sistemaliche 

si esercitano sui fatti ammessi, o negati, senza critica, ma anche sulle 

ipotesi esplicative — e le due schiere avverse armate di pregiudizf

contrarl, presumono dare giudizi categorici e delinitivi!......

In generale come quelli che non hanno visto niente, negano tutto 

in quest’ordine di fatti naturali, cosi quelli che hanno vistopoco, o hanno 

visto male, teorizzano arcimale. Non tutto il creduto falso b falso, n& 

b vero tutto il creduto vero — la cerna sar£ opera dello studio e del 

tempo.

Ma se alia Scienza spetta la disamina sui materiali di costruzione, 

alia Filosofia spetta il lavoro di costruzione. La Scienza somiglia spesso 

all’oracolo di Apollo, che secondo Cicerone era oscuro si, ut interpres 

egeat interpetre {De Divinat Lib. 2 ): fe la Filosofia che dalle analisi 

indefinitamente diluite di quella sa esprimere la sintesi essenziale — e 

ne abbiamo le prove ed i primi splendidi saggi nelle opere di Du Prel 

sulla Mistica e di Myers sulla Personality umana. La Filosofia ci dir£ 

il perchi, il quale importa piti del come: la ragione, che c’ interessa 

piii della cagione: i l  fine che vale piii della genesi — b dessa che po- 

lr& in un lontano avvenire dettare una Spettrologia razionalmente 

positiva, la quale mentre soddisfi le esigenze dell’ intelletto, non lasci 

inappagate le aspirazioni del cuore, dappoichfe l’ uomo non b solo ra

gione, ma anche sentimento.

Napoli Febbraio 1907.
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SU I L I M I T I  D E L L A  IM M A G IN A Z IG N E  
E LE REALTA INIMMAGINABILI

(Continuazione: vedi fascicolo precedente)

Abbiamo visto che il passaggio da uno spazio geonietrico ad un 

altro spazio superiore, ossia con una dimensione di piu, era caratte- 

rizzato dallo sparire della successione e dalla sopravvenuta coesi- 
stenza delle fasi successive in un complesso unico, fuori del tempo. 

Analogamente il nostro state lineare di coscienza potrebbe dar luogo 

ad uno stato superiore, in cui siano contemporanei e fuori del tempo 

tutti gli stati di coscienza che per noi sono assolutamente successivi. 

Tutta la vita vissuta in tale stato superiore di coscienza non sa- 

rebbe allora ricordata a parte nelle varie sue vicende, ma sarebbe con- 

temporaneamente vrduta tutta.
Ancora un'altra consicierazione.

Quando un punto spinto in una qualsiasi direzione incontra una 

qualsiasi forma geometrica, non incontra ne puo incontrare altro che 

un punto della forma che attraversa, non puo occuparne che un solo 

punto alia volta. Se questo tale punto fosse capace di pensare, non 

potrebbe concepire l ’universo se non come formato di punti: per lui 

lo spazio sarebbe, come dicesi, p un t e gg i a t o .

Analogamente la nostra coscienza umana che e puntiforme, in- 
contrando qualsiasi altra coscienza non puo figurarsela, non puo in- 

tenderla, che a sua immagine. Nello spazio a noi noto, l’uomo avendo 

tre dimensioni, puo in certo modo e fino a un certo punto immagi- 

nare esseri a due dimensioni (esseri piani) o ad una dimensione 

(lineari), comunque gl< riesca assai arduo di immaginarli assoluta-
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mente scevri dalla 3 '  o dalla 2° e dalla 3* dimensione mancanti; imma- 

ginare cioe esseri tutti superficie senza alcuna spessezza, o tutti lun- 

ghezza senza larghezza ne profondita. Ma se vuole immaginare esseri 

a quattro dimensioni, cioe con una dimensione di piu di quelle tre 

che egli possiede, cio gli riesce assolutamente impossibile. Ora per 

quanto concerne la coscienza, l ’uomo non ha che una sola dimensione; 

«  percio fatalmente non puo concepire altro che una coscienza della 

stesso grade della sua, cioe lineare, riuscendogli assolutamente im

possibile immaginare le forme superiori, se anche per avventura ne 

esistessero.

Segue da cio che le unita mistiche che noi dianzi abbiamo suppo- 

ste, dovranno avere, se esistono, uno stato di coscienza assolutamente 

inimmaginabile da noi, perfettamente come e inimmaginabile da noi 

un oggetto a quattro dimensioni. Ed e questa una impossibility asso- 
luta, inerente alia condizione umana: e veramente ed effettivamente 

il velo d’Iside che nessun uomo, finchi resta uomo, p-otra sollevare.

Pero per analogia possiamo forinarci qualche idea della cosa, come 

abbiamo fatto per le figure geometriche a piu di tre dimensioni.

Nelle supposte unita superiori non si deve perdere, ma invece 

estendere, cio che costituisce le unita inferiori. Analogamente nel 

cerchio non rimane abolito o soppresso nessuno dei punti che a coppia 

peregrinarono sulla retta; invece tali punti sono tutti compresi e fusi. 

Nella sfera non sono aboliti ma soltanto fusi i circoli che nel piano 

nacquero, si svilupparono e scomparvero successivamente: essi sussi- 

stono tutti nella loro integrita senza alcuna mutilazione. Dobbiamo 

percio supporre che la coscienza unitaria trascendente non annulli le 

coscienze singole, ma invece le conservi integralmente dando loro pero 

una estensione che era ad esse assolutamente inconcepibile nello stato 

inferiore di coscienze singole.

Queste considerazioni potrebbero dare qualche barlume sulle accuse 

di antropomorfismo a volte a volte fatte alle varie religioni.

Come l ’uomo puo concepire Dio, questa Unita suprema? Come 

concepisce fatalmente tutte le coscienze in cui si abbatte: attribuendogli 

cioe una coscienza umana. Come pel punto lo spazio e, e deve essere, 
puntegg i a to ,  ciofc costituito di punti, per l’uomo l’uni verso cosciente b



c deve fatahnente essere umano, costruito di coscienze come quella 

uinana.

Ma per la ragione che un dato essere limitato non concepisce 
della realta se non che quella sola parte che gli e consentito dalla sua 

limitazione, non puo concludcrsi che il resto della realta non esista. 

Si ripresenta quindi chiaro il concetto che la impossibilita di concepire 

coscienze di ordine superiore non e affatto una valida ragione perche 

tali coscienze superiori capaci di fondere in se senza sopprimerle le 

coscienze di ordine inferiore non esistano, o non possano esistere.

Se noi dunque, sublimandoci oltre l’ intelletto, in cui regna ferrea 
la cennata impossibilita, ci slanciamo nell’ Inimmaginabile, sulle mi- 

stiche ali che ci fornisce soltanto quell’inesprimibile sentimento di re- 

verenza e di amore come di ottimo figlio verso ottimo padre, adom- 
brato nel greco s'jJ.aps-.a e nel latino sanctus timor, non faremo piu 

quistione sulla pcrsonalitd o non personalitd dello Spirito Supremo, 

non pretenderemo piu di definire la indefinibile e inconcepibile sua co- 

scienza suprema. Rillettiamo piuttosto alia profonda sapienza rac- 
chiusa nella 46* ed ultima triade dei Bardi Gallesi ( 1 ) :

« Tre necessita di Dio - essere infinito in se stesso; essere finito 

in rapporto al finito; ed essere in rapporto con ciascuno stato delle 
esistenze nel cerchio di Givynfyd. »

Sara forse opportuno qui di chiarire il significato di Givynfyd. Al- 

l ’uopo credo che il meglio sia di riportare queste altre tre triadi:

Triade 12.

«C i sono tre cerchi dell’ esistenza: il cerchio della regione 
vuota ( cylch y ceugant), dove tranne Dio, non c’ e niente *di 

vivente ne di merto, e nessun essere altro che Dio ptio traversarlo; 

il cerchio di migrazione (cylchyr A bred), dove ogni essere animato pre

cede dalla morte, e l’uomo lo ha traversato; e il cerchio della felicita 

(cylch y givynfyd), ove ogni essere animato precede dalla vita, e 

l ’uomo lo traversera nel cielo. »

,-T- 134 —

( 1 ) Pkzzani. sulk* tracce del Pictkt. (V. la riproduzione nella J\*v. Sc. W .Vo/, du Spiritism* 
del Dbi.annk, num. di Settembre 1904 p. :6t).
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Tria de 13.

« Tre stati (successive) degli esseri animati; lo stato di abbassa- 

mento in Annzvfn (l ’abisso), lo stato di liberta nella umanita, e lo 

stato di ainore o di felicita nel cielo. >

Triade 14.

«T re  fasi necessarie di ogni esistenza per rapporto alia vita: 

il cominciamento in Annwfn, la trasmigrazione in A bred, e la plenitu- 

dine nel cielo o cerchio di Gwynfyd: e senza queste tre cose nessuno 

pud essere, eccetto D io .»

E rimontando dai Bardi Gallesi ai saggi dell’Oriente trovo il con

cetto di una coscienza superiore multipla che in se raccoglie una 

molteplicita di coscienze semplici espresso con rara evidenza nel se- 

guente brano dell’ Oupnek’ hat, che come e noto, e una raccolta per- 

siana dei piu importanti Upanishad sanscriti:

<oEt diferentia inter animas et Haranguerbehah hoc est, quod 

animae seipsas separatim separatini ut sciverunt, ego: dicunt; et Ha

ranguerbehah seipsum collectionem animarum ut scivit, ego dicit »  (i ) .

Il corrispondente sanscrito di Haranguerbehah e : H irnyagabbha, 

che significa la manifestazione cosmica di Brahman sul piano sottile.

** *

Ma torniamo alia nostra sfera e al piano secante.

Supponiamo che un essere a due dimensioni e capace soltanto di 

conoscenza in due dimensioni, un essere laminare che potremmo de- 

signare col termine O m aloide, voglia o debba prendere cognizione, 

tutta quella cognizione che la sua costituzione omaloidea gli consenta, 

di una sfera. £  chiaro che esso potrh fare cib, percorrendo la sfera, 

secandola con successivi tagli, ognuno dei quali costituiri in sfe stesso 

un circolo, che fe la sola parte della sfera che pub nell'O m aloide con- 

tenersi.edall’Omaloideconcepirsi.Sicchb 1’ O m alo i de vcdr& nascere 

un cerchietto, e questo cerchio successivamente andr& allargandosi

(i) Oupnek' hat • Theologia Indica, ad verbum e persico idiomate in latinuni conversus, da 
Anquktil Duprrro^. sVtrstnz heh alma L, Ci.xxx. T. 3. p. 446.
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sino a raggiungere una grandezza massima. Poi l’O m a lo id e  vedrk que- 

sto cerchio decrescere gradatamente e poi sparire. E se concediamo 

all’ O m a lo id e  la facoltk d ir ic o rd a r e ,  esso potrk conoscere la sfera 

come uncomplesso di cerchi concentrici dei quali un solo fe per lui attuale 

e reale, e gli altri soltanto riproduzione mncmonica di realty passate. 

E quando tutta la sfera sark passata atlraverso all’O m a lo id e  o nieglio 

quando I’O m aloide avrk percorsa tutta la sfera che abbiamo supposto 

che per tal modo voleva conoscere, e l’ultimo cerchietto si sark rac- 

colto in un punto e questo punto anch’esso sark scomparso, all’Oma

lo id e  resterd della sfera soltanto una rappresentazione mnemonica com- 

posta di una serie di cerchi che possono ad uno ad uno essere evocati 

dalla memoria.

Questa rappresentazione, che per l’O mal oi de k la sola possibile per 
conoscere la sfera, riesce analoga a quella tecnicamente adottata per 

rappresentare sopra una carta topografica la conformazione delle al- 

ture del terreno. E nolo che per cib fare si descrivono sulla carta to

pografica tante curve che sarebbero quelle che verrebbero tracciate 

sopra un piano orizzontale che tagliasse il suolo a diverse altezze pro- 

gressivamente crescenti. E quella rappresentazione del terreno che 

dicesi a curve continue. E questo un felice espediente per rappresen

tare sopra un piano un corpo che non fe piano ma che invece si svi- 

luppa anche in altezza.

In luogo di considerare un 0 m aloi de che vuol conoscere una sfera 

noi possiamo pure considerare reciprocamente un essere sferico che 

vuol conoscere o mettersi in relazione con un piano. La superficie sfe- 

rica, prima toccando, poi secando il piano verrk in relazione con esso 

soltanto mercfc un punto o una porzione lineare della propria super

ficie che avrk la forma di un cerchio. Lungo la circonferenza di questo 

cerchio la superficie sferica agirk sul piano e il piano reagira sulla 

superficie sferica/E successivamente lungo tutte queste varie circon- 

ferenze di cerchio la sfera rimarrk per esempio pulita o lustrata dal 

piano, o ne rimarrk alimentata, o si sark messa in rapporto con esseri 

piatti, omaloidei, esistenti sul piano stesso. Sicchb dopo il passaggio 

attraverso il piano la sfera rimarrk tutta in ogni punto della sua su

perficie ripulita o alimentata, secondo il caso.
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Consideriamo ora il circolo, intersczione della slcra e del piano.

Esso appartiene contemporaneamente all’ una e all’ altro. Come 

parte del piano potr.'i stare in rapporto con tutto cib che trovasi nel 

piano; come parte della sfera con tutto cib che trovasi sulla sfcra. Ed 

allora noi potremo bene immaginare che l’essere rappresentato da quel 

cerchio rivolga alternativamente la sua attenzione ora al piano ed ora 

alia sfera. Quando rivolge la sua attenzione al piano, veglia nel piano 

e dorme sulla sfera; quando rivolge la sua attenzione alia sfera, veglia 

sulla sfera e dorme sul piano. Cosi pub aversi una doppia esistenza 

contemporanea, in analogia con la doppia esistenza umana. E questa 

doppia esistenza terminerft quando tutta la sfera sari oltrepassata: nel 

piano ne rimarri una traccia mnemonica; la sfera invece ne rimarri 

ripulita o alimcntata in tutta la supcrficie.

Ma con queste fantasie geometriche voglio forse dimostrare che 

l’uomo 6 un essere globulare che interseca il piano della esistenza ter- 

rena determinandovi un cerchio, la cui doppia esistenza costituisce la 

doppia esistenza umana cosi profondamente investigata dall’ HELLEX- 

bach e dal Du Pkel? Mai no: ben altro civuole, e ben altro gia si b di- 

mostrato in appoggio di questa tesi, che io ritengo innegabilmente vera.

Ancora. Deve forse dedursi da queste considerazioni che la realti 

oggettiva che ci circonda e continuamente muta nel tempo mercb l’in* 

cessante di v en ire  corrisponde alia intersczione del nostro spazio a tre 

dimensioni con una realti trascendente a quattro o anche a pitt dimen- 

sioni? A  questa domanda non oserei rispondet e no, perchfc non vedo 

alcuna buona ragione che si opponga ad ammettere che tale supposi- 

zione sia vera.

Ma l’interesse vero di queste considerazioni pare a me che consi* 

sta nbl rendere sensibili e rappresentabili agevolmente alcuni concetti 

astfusi; come per esempio la doppia esistenza contemporanea su due 

moridi diversi: e nel mostrare come si possa tuttavia spingere la mente 

in quelle ardue regioni in cui cessa interamente il sussidio della im-( 

niaginazione* • • .
* * * *



« Merce la sua incredibility la Verity si sottrae alia Conoscenza »: 

e la massima di E r a c i .i t o  che il Du P r e l ha scelta per epigrafe alia 

sua magistrate opera: Die Magie als Xaturwissenschaft. La inimma- 

giliability e uno dei piit gravi osiacoliche impediscono che una verity 

sia accettata dal comnne degli uomini. li non mi pare opera inutile 

Paver mostrato come vi sieno cose inimmaginabili chepossano essere 

vere non ostante tale loro inimmaginabilita.

Specialmenlc poi non mi par inutile Paver chiamata l’attenzione1 

sul fatto che possono conccpirsi iniminaginabili stati di coscienza a 

piu dimensioni di quella umana: stati di coscienza in cui si fondano 

senza confondcrsi, si unifichino senza annientarsi c senza nulla per- 

dere, individuality separate; in maniera analoga. a quella dei circoli 

che, individui staccati nel piano, sono unilicati e lusi senza alcuna 

perdita nella sfera.
b qui mi piace ritornare di proposito sopra un argomento giy 

dianzi sfiorato.
Ammettiaino per poco taleampliamento nel concetto di c o sc i e nza 

e noi possiamo intravvedere una soluzione che metta d’accordo gl'in* 

conciliabili avversarii circa la personality o impersonality di Dio. Que- 

Sta quistione che non si arriva mai a risolvere a totale vittoria dcl- 

l’uno o dell’altro dei partiti antagonisli, potrebbe essere uno dei tanti 

dilemmi falsi che hanno dato e danno origine ad inconciliabili dispute: 

dilemmi che sono falsi perch6 non esauriscono il loro obbietto, e per* 

ch£ la soluzione e una terza cosa per la quale sono chiarite entrambe 

vere o entrambe false, se cosi dir si voglia, le opinioni fra loro coz- 

zanti. Io preferirei dir che le due contrarie opinioni hanno entrambe 

una parte di vero, e che si deve cercare non il trionfo di una sulPaltra 

ma di enucleare da esse quello che contengono di vero e che varry a 

comporle in una coesistenza ed armonia superiore. Sono come le due 

facce di una medaglia.

Ora senza pretendere di arrischiarmi alle irraggiungibili altezze 

dove trovasi la conoscenza di Dio, credo alrtieno possibile formolare 

qualche fantasia circa Pevoluzione della coscienza umana; evoluzione 

che potrebbe essere diretta a fondere varie umane individuality in un 

ente collettivo che le unifichi senza confonderle, che le espanda e le
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arricchisca senza niente loro togliere. Questa possibility, essendo inini- 

maginabile, b causa pcrchfe molti rigeltino scnz’altro alcunc oredenze 

che pur potrebbero esserc Verity che per tal modo si sottraggono alia 

nostra conoseenza giusta la inassima di Hraclito.

Prendiamo percsempio il concetto dclleani m e ge in e lle  tante volte 

risorgente. Esso troverebbe la sua analogia e rappresentazione nella 

coppia di punti destinata ad unificarsi in un solo cerchio, dopo una 

peregrinazione prestabilita per cui una mcta dell'anima (per cosi dire) 

evolve in senso maschile o attivo e l’altra in senso femminilc o pas- 

sivo, per poi ricongiungersi, a peregrinazione compiuta, in un unico 

cerchio, formando cosi la mistica coppia predcstinata, cui va applicalo 

l’evangelico detto: Quos Deus juuxit, homo non separet.

Cosi pure la fusione in una sfera uniea delle varie individuality 

circolari staccate darebbc la rappresentazione sensibile della straordina- 

ria affermazione dello S w e d e n b o r g , la cui geniality presentcmcnte 

ogni di piit rilulge. Questi diceva. « Quando gli angeli si avvici- 

nano essi spesso compariscono come un globo di luce, e viaggiano in 

associazioni cosi composte (poichfe il Signore ha permesso loro di cosi 

unirsi) che essi possono agire come un solo Ente, e che ognuno ha 

parte nei pensieri e nel sapere degli altri; in qucsta forma essi per- 

corrono l’universo, da un pianeta agli altri » 0>.

Similmente mi pare che potrebbe enunciarsi anche l’ardita ipotesi 

che potrebbero essere, collettivity cosiflatte, alcune di quelle entity, 

De'ioutai, ammesse nella Teogonia indiana e greca, Angeli seeondo 

gli Ebrei e i Cristiani, col cui ministero 1’Ente Supremo si riliene che 

regga il mondo sublunare. Questi enti appaiono diversi per nome, po- 

tenza e virtu seeondo le varie nazioni, lingue e climi. Cosi Gabriele 

Arcangelo dice a Daniele (*): « Princeps autem regni Persarnm (Pa- 
rassj restitit m ihi v ig in ti et uno diebus: et ecce Michael, units de 

Principibus priniis, venit in adjutorium meitni; el ego reinansi ibi 
juxta  regent Persarum.... E t ait fc): Nitmquid scis qtiare venerim ad 

te? et nunc revertar ut preelier adversum Principem Persarum. Cum (i) * 3
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(i) Mayo. U'ahrtuitrn im Volksaberglauben. Yerslone teUesca tlall'inglcse. Lipsia 1854, p. 5;.
12) Daniele X, 12*13.
(3) Id. v. 20 e at.



ego egrederer, apparuit priticeps Graecorum (Javan) beniens. Verum- 
lumen annuntiabo lihi quod expression est in scriptura veritatis: et 

nemo est adjulor mens in omnibus his, nisi Michael, princeps vester ».

Questi Angcli che combattono ciascuno pel suo popolo, e trovano 

anohe in questo numerose analogic in tutie le mitologie, potrebbero 

essere concepiti come enti collettivi, che potrebbero anche compren- 

dere come proprie parti (benchb queste siano di cib inconscie) anche 

le persone incarnate, viventi nclla carne come individui di quel popolo.

Se attentamente si mcditano le epistole di S. Paolo (v. special- 

mente Ephes.I, 21; Coloss. I, 16; Rom. VIII, 38) si scorge che nel con

cetto dell’Apostolo anche i fcdeli, viventi ancora nella carne, sono con- 

siderati come membri attuali del mistico corpo di Cristo.

Tale concetto di un essere complessivo unico che si manifesta e 

vive contcmporancamente in molti altri csseri separati dei quali ognuno 

si crede con intima sicurezza un essere staccato e compiuto in sb, 

scnza nutrire neppure un sospetto di appartencre insieme con gli altri 

ad un tutto unico, — b per noi iuimmagoiabi/c ; intanto pub essere 

illustrato dalla nostra sfera tagliata da un piano secante; siccome ab* 

biamo giil accennato.

Ricordiamo. La sfera intersecata da diversi piani determina su 

ciascuno di essi un cerchio. Tutti questi cerchi possono concepirsi da 

noi come aventi nel proprio piano una vita propria indipendente, un 

carattere di ligura chiusa, da tutto staccata, in se perfetta. Ed intanto 

tutti sono nel medesimo tempo sulla medesima sfera, di cui formano 

soltanto parte che non b piu discernibile dal resto. In altri termini quei 

cerchi sono uniflcati nella sfera senza che lo sappiano e senza che 

possano nemmeno comprenderlo fino a quando la loro conoscenza si 

limita al piano. Chi dicesse a quegli innumerevoli cerchi: Union sitis! 

direbbe cosa che quelli riterranno assolutamcnte irrealizzabile o at* 

tuabile solo come parabola, ed intanto direbbe cosa non solo possibile, 

ma in sb stessa oggettivamente vera.
Intanto vediamo scaglionati innanzi a noi questa serie di concetti 

analoghi fra loro, ma di ben di versa immaginabilitft:

I. — Innumerevoli cerchi, ognuno nel proprio piano, ognuno in- 

dividuo staccato. Ed intanto ciascun cerchio e parte indiscernibile della

— 140 -



sfera che tutti li unifica; e che contiene altresl altri innumerevoli cer- 

chi non contenuti in nessun piano secante; ed inoltre contiene ancora 

altre innumerevoli figure non circolari, ma curve moltiformi che si 

possono tracciare sulla superficie sferica ma non sono curve piane. ciob 
contenibili in un piano, e differiscono dal cerchio in modo che questo 

(supposto dotato di conoscenza solo nel piano) non pub assolutamente 

immaginare.

II. - Innumerevoli sfere ognuna staccataed individuata nello spazio 

ordinario nostro a ti e dimensioni. Intanto esse possono intendersi come 

facenti parte di una sola ed unica ultra-sfera a quattro dimensioni (a 

noi inimmaginabile); nella quale ultra-sfera sono contenute ancora altre 

sfere realizzabili ma non realizzate nello spazio nostro tridimensionale, 

ed inoltre altre figure storte che non sono per nulla realizzabili nel 

nostro spazio, differiscono dai nostri solidi in una guisa inimmaginabile, 

perchb non risultanti dalla intersezione della ultra-sfera con uno spazio 

tridimensionale.
III. — Innumerevoli cani (prendo il cane per via d’e^empio, ma 

in suo luogo si potrebbe assumere qualsiasi altro animate) ognuno 

dei quali b staccato ed b un individuo a se nel nostro spazio. Intanto 

si potrebbero tutti intendere come facienti parte di un solo inimmagi

nabile ttltra caue che tutti li contiene contemporaneamente unificandoli 

e questo ultra-cane contiene anche altri cani realizzabili ma non rea 

lizzati nel nostro spazio; ed inoltre potrebbe contenere altri esseri dif

ferent! in un modo non immaginabile dal cane che noi conosciamo e 

non realizzabili assolutamente nel nostro mondo.

IV. — Innumerevoli uomini ciascuno individuato e distinto. Ed 

intanto facienti parte di un unico ullra-uomo (o Angelo, o Adamo 

Kadmon, o Manu), che li unifica, e che comprende inoltre altri uomini 

in potenza non realizzabili, ed ancora altri esseri assolutamente inimma- 

ginabili e non realizzabili nel mondo umano.

V. — Innumerevoli Ostie Consacrate, che ognuna contiene inte- 

ramente Gesii. Ed intanto esse fanno parte di un unico Ente, che 

comprende non solo altre persone di Gesu non realizzate ma realiz

zabili in altre Ostie Consacrate, ma ancora altre individualizzazioni 

trascendenti di Gesii non realizzabili assolutamente nel mondo umano.
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Ora questo fascio di cinque concetti parallel], conformi ad un unico 

procedimento logico per sb stesso inoppugnabile produce innanzi alia 

nostra mente la impressione di uno spettro solarc in cui si va da un 

estrcmo rosso di certezza assoluta matematica, come nel caso 1° della 

stera, e si procede con graduazione sempre crescente d’ incredibility, e 

d’ iniminaginabilita sino ad un altro estremo violetto (caso V°) in cui 

concordemente, e da tutti proclamato trattarsi di cosa assolutamente 

inconcepibile e da credersi soltanto per fede profonda come un mira- 

colo augusto e misteriosissimo perenncmente da Dio rinnovellato.

Intanto se il caso l.°e certamcnte vero, chi ci autorizza a dire che 

gli altri casi seguenti siano falsi ed insussistenti ?

II fatto e che la nostra mente 6 lim itata : di la dai suoi limiti noi 

non possiamo negare nb affermare nulla. Ma ben ci possono essere delle 

realty oltre quei limiti; e l’Analogia ci potrebbe far intravvedere qual- 

che lembo di quelle Realti.

Intanto 6 notevole il seguente passaggio che trovasi neH'articolo 

di fondo non iirmato del n. 385, 1° marzo 1902 della rivista Harbinger 

of L igh t di Melbourne. L ’autore deducendo la dottrina dalle opere 

del famoso veggente Andrea J a c k s o n  D a v is  si esprime cosl: « Rela- 

tivamente al mondo dei minerali, dei vegetabili e dcgli animali, i corpi 

o lorme di esistenza hanno ciascuno la sua essenza — una anima ge- 

nerale vivente, la quale unitamente appartiene all’intero corpo, cosic- 

chfe quando la forma fisica si disintcgra, la forma di anima che l’ani- 

mava b riassorbita nell’anima complessiva, a cui essa appartiene. Questo 

non £ in sfe stesso incompatibile col principio di evoluzione, giacchb 

se la sostanza animica si raffina con l’incarnazione nella forma, essa 

comunica nel suo ritorno la sua quota di raffinamento alia massa >.

E qui mi piace di riferire anche il seguente fatto:

. Pochi giorni prima che uscisse di questa vita, il mio venerate ge- 

nitore, gift lievemente infermo di quella malattia che ad un tratto ag- 

gravandosi lo liberb il dl 21 aprile (venerdi santo) dello scorso anno 

1905 dalla salma terrena, ebbe un vivissimo sogno, che mi raccontb 

appena dcstato. Gli pareva di essere come in una campagna, indistinta,



in una luce crepuscolare; e gli giungeva la voce di un inisterioso 

istruttore che sembrava insegnasse a tanti spiriti. A lui e ad un altro 

sconosciuto arrivavano da lontano quelle voci, fra i cespugli clove si 

trovavano; ed essi erano i due soli uomini incarnati, essendo lutti gli 

altri spiriti. La voce non giungeva sempre, n£ sempre cgli la com- 

prendeva. Ma, cosl ad intervalli, raccolse con somma sua mcraviglia 

alcune idee strane che gli erano rimaste impresse, benche sconncsse 

fra loro. Fra queste idee una che lo meravigliava tnoltissimo era que- 

sta: che tutti i cavalli forinavano parte di un solo cavallo, e simil- 
mente per le altre bestie. Un’altra egualmente sorprendente era que- 

sta: che vi erano come ducmetlidi ciascun’anima quasi una metft ma- 

scolina e l’altra femminile, destinate ad unirsi per forma re un esscre 

compiuto, e quelle sole vi erano al mondo che scambievolmente si 

convenissero, e soltanto dalla loro unione cominciava la vita. La terza 

cosa che gli rimase impressa (che in questo sito non fa al caso ma 

che riferisco solo per compiere la relazione del fatto) fu che l’lstrut- 

tore misterioso diceva ai suoi uditori spiriti reverentemente ascoltanti.* 

« Voi vedete questi esseri che appena nati si combaltono feroccmente 

fra loro e si distruggono a vicenda. Non vi faccia specie, non ve ne 

rincresca: essi fanno cosi e dcbbono far cosl sino a tanto che a furia 

di farsi male scambievolmente non imparino che val meglio per loro 

di volersi bene: intanto imparano a vivere ».

Ora queste idee erano assolutamente estranee al mondo intellet- 

tuale di mio padre: egli non aveva mai pensato, n£ letto, nfe sentito 

di cose simili; e pensandoci se ne stupiva molto e tuttora gli riusci- 

vano incredibili ed inaccettabili, salvo la terza. Donde erano venute ?

Sta scritto: Senes vestri somnia somniabunt, et jnvenes vestri vi- 

sioties videbunt <».

(Continua). Ing. E n r ic o  P a s s a r o .
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POLEMICHETTA EVOLUZIONISTA

(A l C h ia r is s im o  p r o f . D o m en ic o  R u g g e r i).

Io ho la sfortuna di non farnii capire dall’egregio professore 

Ruggeri, il quale gira e rigira intorno alle mie argomentazioni senza 

inai penetrarne la sostanza, ed anche ben sovente fraintendendo il mio 

pensiero.
Cosi in principio del stio articolo egli comincia subito con l’accop- 

piare arbitrarianiente due nu'ei periodi tolti da paragraii diversi e da 

me scritti con intendimenti diversi, in modo da farnii espriinere una 

opinione molto percgrina e di cui mi protesto innocentissimo. Difatn 

io mi sarei ben guardato dalFasserire che « I’uomo di scienza non 

transigera mai sul fatto che le facolta supcrnormali della subcoscienza 

appartengono ad un piano indipendente da quello in cui si esercita la 

ltgge di sclezione naturale ». —  Dio buono! Che ne sa l’uomo di 

scienza di facolta supcrnormali? Io dissi invece che l ’uomo di scienza 

non ammettera mai che possano darsi facolta psicosensorie neH’uomo 

le quali prima di fissarsi nella specie non siano passate per la trafila 

della legge di selezicne naturale; il che e immensamente diverso, e con 

l ’uomo di scienza lo sostengo ancli’io, e con me chiunque possegga 

retto criterio scientifico.
In un altro punto il mio contradditore prende a combattermi in 

tenia di niedianisnio perclie non riesce ad afferrare le distinzioni ch’io 

feci tra soggetti patologici e individui dotati di facolta anormali. Quindi 

egli cita a mia confusione un paragrafo del Flournoy e un altro del- 

rilodgson in cui codesti eminenti scienziati dichiarano e provano che 

i loro medium risultano persone sane e normali. — D ’accordo, d’ac- 

cordo, ma si cotnprende che tutto cio si riferisce alio stato di perfetta



veglia dei medium stessi, non gia ai periodi in cui si trovano in condi- 

zione di trance, e parlano, scrivono, gestiscono nel nome di personality 

di defunti. Durante siffatti periodi non si potra certo asserire che con- 

tinuino ad essere in condizioni psicologicamente normali, e se cosi e 

vuol dire che si troveranno in condizioni psicologicamente anormali: 

dalle coma di questo dilemma non si scappa. II che, ripeto, non implica 

punto che si debbano classificare i medium tra i soggetti patologici, 

cio che presi cura di far rilevare nella mia monografia. Senta il prof. 

Ruggeri in quali termini mi espressi: «  Ora, se da una parte i  certo 

errata I’opinione di chi vorrebbe confinare il fenomeno della medianitd 

nel dominio della patologia, daH’altrapero non si puo non concedere 

che dal punto di vista deH’organismo corporeo, le condizioni in cui si 

estrinsecano le manifestazioni medianiche non appaitengano alia 
classe delle anomalie psicolisiologiche, visto che probabilmente trag- 

gono origine da uno stato d’imperfetta delimitazione tra due zone 

psichiche destinate normalmente ad esistere separate durante la vita 

terrena di relazione ».

In altra parte del mio lavoro avevo fatto rilevare l’utilita gran- 

dissima che le facolta telepaliche e telestesiche presenterebbero per 

l’uomo nella lotta per la vita, cio che a priori avrebbe dovuto determi- 

narne l ’evoluzione, auspice la legge di selezione. Quindi risalendo i 

secoli fino all’epoca preistorica, dimostrai che cio non avvenne, traendo 

da un tal fatto valide argomentazioni in favore della tesi sostenuta. 

Orbene, che cosa obbietta il prof. Ruggeri? Semplicemente questo, 

che «  nel cane il senso dell'odorato e piu evoluto che nell’uomo, e 

meglio nell’uomo selvatico che nell’uomo incivilito ». — A  farlo appo- 

sta. tale argomentazione serve a provare la mia tesi e a contraddire 

quella avversaria. Difatti se nel cane il senso olfattivo e piu evoluto 

che neH’uomo, il fatto dipende dall’utilita grandissima che il senso 

stesso assume pel cane nella lotta per la vita, e si spiega come in 

fcrza della legge di selezione siasi in esso sviluppato maggiormente 

che nell'uomo. pel quale il senso medesimo presenta scarsissima uti- 

lita; ed e precisamente per la ragione inversa che le facolta telepatiche 

e telestesiche — esistenti nell’uomo dalle epoche preistoriche — avreb- 

bero dovuto evolvere in lui qualora formassero parte del piano della 

vita di relazione.
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Sempre a proposito delle mie argomentazioni d’ordine storico, 
il prof. Ruggeri esce in una scntenza esuberante di signilicato, ed 6 che le 

indagini stesse nonprovano nulla,poichd « tutti possono trarretutto dalla 

storia ». —  E ’ proprio vero ch’io ne trassi tutto cio che volevo in 

servizio della mia tesi, ma perche il mio contradditore, invece di con- 

tentarsi, o quasi, di una sentenza generica, non si e provato a dimo- 

strarne la verita col trarre egli pure dalla storia tutto cio che voleva 

in sostegno della propria tesi ? —  Lo confessero candidamente per lu i: 

non l ’ha fatto perche non lo poteva.

Tutto cio mi porta a considerare piu davvicino il tema della sele- 

zione naturale, tema su cui piu si dilunga e lotta ed incalza senza 
concedere tregua ne quartiere il prof. Ruggeri.

Cominciero per rilevare certe singolari affermazioni di lui.

Cosi, ad esempio, e inesatto che le varieta specifiche ottenute in 

brevi periodi di tempo per ausilio della selezione artificiale, avvengano 

soltanto sopra organismi vegetali a percorso annuale. Bastino per 

tutte le mirabili e strane creazioni di varieta specifiche negli alberi 

fruttiferi, conseguite dal Burbank, e fissate nella discendenza in forza 

di pochi processi di selezione, nonche in periodi che variano dai 18  ai 

25 anni. Per le specie animali, basti accennare alle varieta innumere- 

voli conseguite sugli animali domestici a seconda che gli allevatori 

si proponevano ottenere il massimo del rendimento nella lana, nel 

latte, nella carne, nell’agilita, nella robustezza, nell’olfatto, ecc., ecc. 

Altro che piante annuali 1

E ’ poi inesattissimo che per dieci processi di selezione nella razza 

umana si richiedano sei o sette secoli. Che diamine! Attenendosi ma- 

tematicamente all’asserto del prof. Ruggeri bisognerebbe supporre 

che la donna figliasse al suo settantesimo anno di eta.

Aggiungo che se ho asserito esservi esempi di selezioni artificiali 

conseguite in periodi di tempo relativamente brevi od anche brevis- 
simi, io non feci che contrapporre legittimamente delle argomenta

zioni di fatto alle affermazioni un po’ confusionarie del mio contrad

ditore, il quale pareva non facesse distinzione tra varietd specifiche 

e la formarione di una nuova specie, ma non intesi certo applicare il 

periodo minimo delle variazioni stesse, vale a dire le decine d’anni,
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ai processi di selezione nella razza umana. Eppure il prof. Ruggeri si 
esprime in modo da lasciarlo credeie!

Sempre in tema di selezione, il mio contradditore ha l’aria di citare 
in suo sostegno la frase seguente delFHaeckel: « Le Yarieta sono 
specie incipienti. » — Verissimo; e die percio? Rimane incrollabile la 
mia asserzione che possono ottenersi sperinientalmente, o possono 
realizzarsi spontaneamente variazioni specifiche negli organisnii ve- 
getali ed animali in periodi relativamente brevi o brevissimi, laddove 
la formazione di una nuova specie in forza di un’interminabile conca- 
tenazione d’insensibili variazioni specifiche, richiede secoli incommen- 
surabili.

Poco prima il Prof. Ruggeri era uscito in queste frasi: « Ora chi 
puo segnare la fermata dell’evoluzione della psiche, col piano mobile 
della vita?... Come puo dirsi che 'e facolta subcoscienti non emerge- 
ranno, perche fuori il piano della vita, se non si sa quale sara questo 
piano ? — E’ proprio vero che il piano della vita « tout court» non lo 
puo conoscere che l’Ente Supremo. Avverto perb che con tale frase 
indebitamente raccorciata, il mio contradditore si riferisce al piano 
della vita di r+lasione, nella quale ultima parola si contiene tutta la 
essenza della frase, perche intesa nel suo significato scientifico ab- 
braccia cio che si comprende sotto l’appellativo di « evoluzionisnio », 
vale a dire le leggi di adattamento all’ambiente, della lotta per la vita, 
della selezione naturale, della sopravvivenza del piu adatto, ecc. ecc.; 
dimodoche le leggi che governano tale piano sono cosi bene accessi- 
bili all’intelligenza umana da costituire la base delPodierno movimento 
scientifico-naturalistico. Ora io, non perdendo mai di vista le verita 
fcndamentali acquisiste in detto campo, le quafi portavano a conclu- 
dere che non poteva darsi mai « che 1‘umanita avvenire avesse un 
giorno a trovarsi dotata di nuove facolta psicosensorie le quali non 
risultassero l’equivalente matematico della legge di adattamento al- 
l'ambiente », m’indussi a penetrare piu a fondo le leggi che presiedono 
all’estrinsecarsi delle facolta supernormali, e riscontrandole in asso- 
luto contrasto con la genesi e le leggi che presiedono all’evolvere 
delle facoltii psicosensorie, ne conclusi necessariamente ch’esse for- 
mavano parte di un piano fondamentalmente diverso e assolutamente
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indipendente da quello su cui si esercita la legge di selezione naturale, 

con tutte le conseguenze teoriche che ne derivano. Le quali afferma- 

zioni oltreche rigorosamente scientifiche, non significano punto ch’io 

voglia « segnare la fermata all’evoluzione della psiche ». Concedo, se 

cosi piace al mio contradditore, una dozzina di nuove facolta psico- 

sensorie all’umanita futtira, purche queste abbiano tutte a passare per 

l:t trafila selezionista. Se cosi non fosse, l’uomo futuro risulterebbe 

un puro spirito imprigionato in un corpo di cui non saprebbe che 
faVsi!

Non mi e dato riportar qui le argomentazioni da me addotte in 

sostegno della mia tesi, ne il lettore potrebbe fame senza prima di 

pi onunciarsi; rimando pertanto al mio lavoro coloro che intendessero 
rrndersene conto. Cio che importa rilevar qui e che le mie induzioni 

e le mie argomentazioni furono sempre rigorosamente desunte da 
dati di fatto incontestabili, e che il mio contradditore non fece che 

sfiorarne qualcheduna senza mai penetrarne la sostanza. Difatti le 

ohbiezioni del prof. Ruggeri da me sopra riportate e confutate, rap- 

presentano cio che di piu importante egli e riuscito ad escogitare in 

opposizione ai dati di fatto da me esposti. E ’ pur forza convenire che 
e ben poco, cosi poco da ridursi praticamente a nulla; cio che non e 

dipeso da deficienza in lui di penetrazione intsllettuale, bensi dal fatto 

che si e ostinato a difendere un’ipotesi gratuita, e quindi destituita 

di qualsiasi fondamento nella pratica.

Senonche il prof. Ruggeri potrebbe osservarmi a questo punto 

che s’egli si mostro deficiente in buone argomentazioni di fatto, aveva 

pero provveduto a puntellare la propria tesi invocando ripetute volte 

l ’autorita del Myers.
Dichiaro anzitutto come nel caso speciale a me non importi gran 

fatto di trovarmi in disaccordo con l ’opinione altrui, e cio per l’eccel- 

lcntissima ragione che se non avessi avuto qualche nupvo concetto 

da esprimere... mi sarei taciuto.
Cio premesso, osservo che il prof. Ruggeri non ha posto mente 

che il Myers contraddice se stesso su tal punto, e principalmente allor- 

quando appoggiandosi sopra illazioni d’ordine psicofisico, dichiara er- 

ronea 1 ’ipotesi che le facolta telepatiche abbiano ad estrinsecarsi in
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forza di onde cercbraii od eterec le quali generatesi per l’attivita fun- 

zionale di un dato centro psichico, verrebbero ricettate a distanza da 

un centro omologo in rapporto di simpatia col primo. Tutto questo 

in vista di un’importantissima considerazione, ed e che se l ’ipotesi vi- 

bratoria fosse applicabile alia telepatia, in tal caso non potrebbero 

darsi mai casi di trasmissione del pensiero tra viventi e trapassati, 

non possedendo questi ultimi un organo cerebrale generatore di vi- 

brazioni fisiopsichiche. Pertanto il Myers e tratto a concludere che le 

trasmissioni telepatiche avvengono tra spirito e spirito, non gia tra 

due organi cerebrali sintonizzanti; per cui le facolta medesime hanno 

da considerarsi come appartenenti ad un piano indipendente da quello 

in cui si esercita la legge di evoluzione, piano che il Myers denomina 

« meteterico», e che cosi definisce nel glossario annesso alia sua 

opera: « ... l’ambiente meteterico e il piano dell’esistenza spirituale 

e trascendentale deH’anima. »>

Ed eccoci, per confessione del Myers, trasportati in un piano 

ultrafisico ed ultrasensorio, dimora esclitsiva dell’anima disincarnata, 

e come tale inconciliabile col piano dell’esistenza terrena di relazione. 

Cio posto, se si comprende ancora come per eccezione possano darsi 

rapporti spirituali tra un’aninia disincarnata ed altra incarnata pel tra- 

niite di un senso spirituale comune ad entrambe, quello telepatico, 

r.on si comprende pin, ne sarebbe razionale e tanto meno filosofico 

il sostenere che il senso stesso possa coi secoli divenire patrimonio 

dell’umanita incarnata, considerato che tra il mondo organico e quello 

spirituale non possono non esistere aistinzioni radicali di modalita per- 

ccttive corrispondenti ai rispettivi diversissimi stati d’esistenza.

Le su esposte considerazioni del Myers si riferiscono alia facolta 

telepatica; nondimeno se tale facolta che e la piu elementare della 

zona subcosciente dell’ Io, forma parte di un piano trascendentale o 

meteterico, ben piu a ragione vi apparterranno le altre, e se tale fa

colta e destinata a sostituirc nell’esistenza spirituale i sensi grossola- 

namente corrispondenti dell’esistenza terrena (sensi che in conse- 

guenza della loro dipcndenza dall’attivita tisiopsichica non possono 

non estinguersi con la morte del corpo), ben piu a ragione le altre 
facolta sub-coscienti dovrebbero rappresentare altrettanti sensi dell’esi- 

stenza trascendentale dell’anima.

t



Che se per converso, le facolta subcoscienti non altro risultassero 

die altrettanti germi tii futuri sens: terreni, in tal caso sarebbero a 

k.ro volta destinate ad estinguersi con ia morte de! corpo, e con cio 

verrebbe a mancarc alio spiritualista Tunica prova induttiva veramente 

fondanientale in dimostrazione dell’esistenza e della sopravvivenza 

dell’aninia. La chiamo fondamentale, poiche in sua assenza manche- 

rebbero di base sicura le altre prove d’ordine piu specialmente spiri- 

tico. Difatti, una volta ammessa la tesi del prof. Ruggeri, se ne 

avranno ad accettare tutte le conseguenze, e non si potra non com- 
picndere le facolia telepaticbe tra quelle destinate a fissarsi nella spe

cie in qualita di sens: novelli, per cui si dovra necessariamente ricono- 

scerc che le facolta stessc dipendono dall’attivita funzionale di un dato 

centro cerebrale e si estrinsecano niediante la tiasmissione di onde 

vibratorie attraverso un mezzo fisico; il che, come gia dissi, equivale 

a negare la pnssibilita di stabilire conumicazioni tra viventi e trapas- 

sati, e conseguentemente a negare ia genesi spiritica di tutta la feno- 

menologia medianica, inquantoche se non possono darsi rapporti psi- 

cbici tra i defunti e i viventi, non possono esistere manifestazioni spi- 

titiche, ma solo mistificazioni sub-ipnotiche, o emergenze di nuove 

attivita psicosensorie, o fencmeni biofisici e psicodinamici traenti ori- 

gine da proprieta ignorate del plasma vivente, proprieta embrionali 

destinate coi secoli (proprio come vuole il prof. Ruggeri) ad evol- 
vere e fissarsi nella specie in qualita di facolta nuove organico-psichi- 

che. Ne, a salvare dal naufragio lo spiritualismo, servirebbe invocare 

l ’esistenza di un gran numero di casi d’indentificazione spiritica, e 

cio per la ragione che le facolta telestesiche e psicometriche della 

subcoscienza basterebbero in tal caso a dilucidarli tutti quanti. Ecco 

infatti il Marcel Mangin — il quale e dell’opinione del prof. Rug

geri — come si esprime in proposito: « Qualora i fatti spiritici fos- 

sero definitivamente acquisiti. alia scienza, essi proverebbero che i 
pensieri, le idee, le sensazioni umane persistono in certa guisa come 

registrate in un mezzo indefinibile, inconcepibile, ma nondimeno reale, 

i n  cui la lucidita del sonnamboli c dei medium li ritroia. «  (Annales 
des sciences psychiques, 1805, p. 2 4 2 )  » .  E in altra circostanza: «  Una 

volta ammesso che l'lo  subliminale e capace di telestesia, di preco-
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gmzione e di retrocognizione, 1 'ipotesi spiritica non c piu indispen- 
sabile. »  (Annales, 1904, p. 127 ).

Ne consegue che la dimostrazione della genesi ultratisica ed ul- 
trasensoria delle facolta subcoscienti e piu necessaria alia tesi spiri- 

tualista che non lo siano le prove stesse d'identihcazione spiritica, 

visto che queste tnal si reggerebbero senza l ’ausilio della prima. 11 

Myers, l’Hodgson, l'Hyslop lo conipresero, ed ingaggiarono la lotta 

scstenendo validaniente che le facolta telepatiche non potevano consi- 

derarsi d’ordine psicosensorio. Quanto a me, non feci altro che con- 

templare il tema da un punto di vista piu comprensivo, estendendo 

tale dimostrazione a tutte le facolta supernormali della subcosciettza. 

A  conseguir cio dovevo anzitutto concedere molto al positivismo scien- 

tifico, per cui volli considerare l ’argomento all’infuori dell’ipotesi spi

ritica, accettando nelle premesse anclie 1 ’ ipotesi vibratoria quale spie- 

gazione presumibile delle facolta telepatiche.

Mi lusingo avere raggiunto lo scopo, a vantaggio del quale altre 

argomentazioni mi stanno in mente che incorporero nella monogra- 

fia di cui si tratta allorche sara venuto il momento di dare alia s’tessa 

forma definitiva. Ad ogni modo, se non raggiunsi l ’intento, spetta 

ai materialisti di provarmi che ho torto, non mai agli spiritualisti.

Concludo sintetizzando brevemente quanto \enni esponendo. — 

fl prof. Ruggeri, appoggiandosi all’autorita del Myers, ritiene che 

la soglia del subliminale si vada lentamente spostando attraverso i 

secoli in modo da lasciare emergcre gradatamente le facolta super

normali ivi esistenti, le quali finirebbero per fissarsi stabilmente nella 
specie in qualita di sensi terreni. —  lo  sostengo che non e scientifica- 

mente legittimo affermare to spostamento del subliminale, ma che in 

base alle risuitanze di fatto. si avrebbe invece a riconoscere come in 

date condizioni dell’organismo, sia spontanee che provocate, si va- 

dano determinando nella soglia del subliminale dei punti di minor re- 

sistenza, delle commessure —  diro cosi —  nel diafranuna che separa 

le due zone cosciente e subcosciente dell’ Io, attraverso le quali sfug- 

gono a tratti fugacissimi sprazzi radiosi di facolta supernormali ivi 

esistenti alio stato latente. — Osservo che il prof. Ruggeri e d’accordo 

con me nel presupporre che tali facolta non altro siano che i sensi
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dell’esistenza spirituale dell’anima, ma egli comniette l ’inconcepibile 

error** di pretendere che le facolta spirituali abbiano un giorno a di- 

vcnire patrimonio deH’umai’ itYi incarnata; non riflettendo che ove cio 

fosse, l ’umanita futura si troverebbe ad un tempo dotata delle facolta 

psicosensorie inerenti alia vita terrena di relazione, piu le facolta per- 

cettive proprie all’esistenza spirituale dell'anima, diinodoche il supe- 

ruomo dell’avvenire risulterebbe un essere piu perfetto dei puri spi

rits Quale assurdo filosofico! — Aggiungo che l’ipotesi da me soste- 

nuta e confortata da ineccepibili argomentazioni di fatto d’ordine bio- 

logico, fisiologico, psichico, storico, laddove quella awersaria non ha 

dati di fatto su cui poggiarc ed e contraddetta da quellida me rac- 

colti; per cui non avrebbe diritto che ad essere annoverata tra le pure 

lpotesi. — In ultimo, faccio rilevare come con la mia ipotesi venga 

fornita la prova induttiva migliore in favore dell’esistenza e della so- 

prawivenza dell’anima, e come con quella contraria, se razionalmente 

accettata fino alle sue ultime conseguenze, si arrivi alia negazione

dello spiritualismo in generale e dello spiritismo in particolare.
<•
E qui faccio punto, non senza prima stringere cavallerescamente 

la mano al mio valido avversariQ.

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

At prossimi fascicoli:

V. e n V A L L I  > D e lla  vara a della  fa lsa  alluclnazlone.



I L  P R O B L E M S  D E L L A  P E R S O N A L I T Y  
IN RAPPORT© ALLA MORALE

\

II prublema della pcrsonalita rappresenta quella parte del vasto 

campo filosofico che pin fu soggetta ad un'assidua esplorazione intel- 

lettuale; perche costituisce il nucleo, intorno a cui s’aggruppano tanti 

altri inquietanti quesiti, la cui soluzione e, a quel problema, stretta- 

mente subordinata. Da tempi remotissimi tino ai giomi nostri, fu un 
continuo torturarsi il cervello, per decidere che cosa fosse, e quali 

elementi costituissero la pcrsonalita umana; per poi fissare, nei suoi 

giusti limit!, il problema etico, cosi intimamente connesso. La perso

nalita umana e 1111a realta obbiettiva. oppure un’illusione ? Se essa 

non e una pura astrazione, un idolum mentis, quale ne e l ’essenza? 

Il diverso modo di vedera e di ragionare su questo argomento di 

singidare importanza, domic la differente interpretazione dell’origine 

dei fenomeni psichici, lia mantenuta accesa la lotta, nel mondo scien- 

tifico, per cosi lungo volgere di anni, che da Socrate a Kant ed a 

Penouvier, fu incessante I’avvicendarsi di costruzioni morali, basate 

sulla negazione od accettazione del principio di sostanzialita dello spi- 

rito per spiegare il valore della personalita. Ma da Cartesio in poi 

sembra che l ’arduo problema sia stato trattato con piu larghezza di 

vedute e con piu profondit.i di pensiero. Difatti dopo il geniale si- 

stema filosofico.del sostaiiaialismo dualistico cartesiano, col quale si 

aflerma che il pensiero e Vcstensione formano la sostanza dell’/o per- 
sonale, vien fuori il soslancialisino monistico di Spinoza, per il quale 

tutto fa capo ad una sola sostanza universale, e quello pluralistico di 

Leibnizio, che fraziona la refclta sostanziale dell’io in tante monadi. 

F. cosi fra Loke, Hume e tanti altri che negano il concetto della so

stanza nell’io, per spiegare I’essenza della personalita; ed Emanuele



Kant e tanti altri che non l ’escludono, si arriva a Renouvier, il quale, 

col suo pcrsonalismo relativistico, ha voluto spezzare una lancia in 

favore della metafisica contemporanea.

Per Renouvier la base della personalita non e la sostanza, nia lo 

spirito stesso, in continuo rap|)orto con la personalita divina, con la 

coscienza cosniica pervadente tutte le cose deH’universo. Pur affer- 

niando cib, l ’autore non si vede obbligato ad escludere, dal concetto 

della personalita, il carattere deWidcntita e della pcrnunicnsa, eppero 
qui s’appuntano niaggiormente le anni della critica. Se negasi che una 

qualche realta sostanziale fornii la base della personalita, questa non 

potra essere ne idcutica ne pcrmanentc, ma solo transitive. A questa 

grave obbiezione, Renouvier risponde col suo rclativismo immutabile, 
che cioe, essendo fisso il rapporto della personalita uniana colla per- 

scnalita divina, ne deriva a quella il carattere deiriminanenza e della 

identita, senza di che nessun valore morale le si potrebbe attribuire. 

Noi non ci fermiamo a trascrivere tutti gli argomenti che s’intrec- 

ciano intorno a questo punto, tanto controverso, della questione: solo 

facciamo notare che il pcrsonalismo relativistico di Carlo Renouvier, 

si allontana dalle nostre idee semplicemente nella negazione della so- 

stanzialita dell’io personale.
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* * *

In questa stessa Rivista «  Luce ed Ombra », nel fascicolo dello 

scorso decembre ultimo, a proposito della « Funzione del simbolo nella 
cerebrazione », io scriveva che, per i moderni risultati dello spirituali- 

smo sperimentale, siamo indotti a ritenere in noi la reale esistenza di 

un principio dinamico intelligente ed autonomo, in seno al quale si ge
nera il pensiero che si esteriorizza simbolicamente attraverso il campo 

della sensazione e percezione organica. E ’ precisamente questo prin
cipio attivo, dotato d’ intelligenza ed autonomia, che crediamo costi- 

tuisca la vera personalita, che, in fondo, e la coscienza. imperante, 

sulla ragione e sul sentimento, colla sua piu elevata caratteristica, la 

volonta. Questo soggetto psicologico che domina, come dalla cima 

di una montagna, illumina e dirige tutte le operazioni della nostra 

vita interiore, e esso essenzialmente sostanziale? Se dobbiamo giudi-



care in baseai fatti accertati dallo spiritualismo sperimentale, senza nes- 

suna esitazione, dobbiamo considerare il sostrato spiriluale come una 

sostanza elaborata e trasformata attraverso l’evoluzione cosmiea... Le 

eosl dette materializzazioni sono tanto obbiettivamente reali, da essere 

fotografate. Se la lastra fotografica ne resta impressa, vuol dire che 

la causa dell’impressione esiste, ma siccome niente pub esistere senza 

sostanza e forma, dunque le apparizioni fantomatiche, se esistono, hanno 

forma e sostanza. — Che cosa sono, dette materializzazioni? Sono le 

anime dei defunti (questo noi Io crediamo lino a prove in contrario) 

disincarnate, sono gl’individuali principi dinamici, intelligenti ed auto- 

nomi che negli organismi umani costituivano la vera personality.

Animesso, intanto, il concetto della sostanzialita dell’io 'come 

essenza della personality, non e piu lecito negare a questa il carattere 

dell’ identita e della perinanenza, ne dicliiararla insufticicnte a fondare 

la morale. Da tutto cio che finora siamo venuti affermando, risulta 

chiaro che la determinazione del valore di ogni atto umano avviene 

ab intra, nell’intimita della coscienza che Dante, con profondita arti- 

stica, definisce;

La bnona compngnia che 1'iiom Irancheggia 
Sotto l'usbergo del sentirsi pura.

Definizione che viene complelata ed lllustrata da queH’altra mira- 

fcile terzina, dove alia piu precisa intuizione del fatto morale, si unisce 

la piu esatta corrispondenza fra Pespressione ed il fatto stesso, terzina 

che suona:

E come, per sentir piii dilettanza 
Bene operando, l’uom di giorno in giorno 
S’accorge che la sua virtude avanza.

I materialisti vogliono che la morale perfetta sia quella che risulta 

come prodotto dei rapporti sociali, come conseguenza dell’evolu- 
zione organica ed intellettuale dell’uomo. Quindi le costruzioni etiche 

di Rousseau che scriveva nConsultons noire coettrn, di Adamo Smith 

su! senso morale, di Hutcheson sulla simfatia e di Hartley, debbano 

bandirsi perche fondate sul sentimento, su quell’energia psichica del- 
1’uomo che chiamasi coscienza!.... Ma e precisamente questa segreta



voce che parla nell'intimo del nostro essere, questa tacita consigliera. 

qnesta vigile ammonitrice, (die cambia I’impulso aftettivo in razioci- 

nio), che costituisce la vera ed autentica personalita morale. Conchiu- 

dendo dunque, diciamo che 1 ’atto riflesso della conoscenza dei niotivi 

e dei fini per cui si coinpie una buona azione, vale a dire, 1 ’apprezza- 

mento della propria personalita, si determina per quel principio di- 

namico, reale, concreto, che in noi agisce con indipendetiza ed auto- 
nomia di volontA, principio autocinetico che rappresenta l’io personate 

con sostrato di sostanzialit& come sopra dimostrammo. La conclusione 

aforistica a cui siamo giunti. sembrera azzardata, ma non c’e che fare. 

Se, come Lombroso, dobbiamo essere schiavi dei Jatli, — scliiavitu 

di cui l’illustre profcssore se ne gloria, e noi insieme con lui — 

questo e cib che i faiti dimostrano e questo, senza alcuna reticenza, 

scriviamo.

Torremaggiore, Gennaio 1908 .

F elice  A m etta .
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p e r  t a  R i e E R e a  p s i e H i e a

NUOVI PWTTI P ' IN P O L B  S P IR IS T ie a .

II scguente fatto si e esplicato con molta naturalezza nella cerchia 

dci miei parenti, e non occorre di designare con una lettera qualsiasi 

un signore o una signora che non vogliono essere nominati. Tra pa- 

rentesi dico che io disapprovo pienamcnte l’uso enigmatico di fare mi- 

steri tra i vivi: quando leggo che Tizio non vuole essere nominato 

Caio si nasconde sotto una iniziale, Sempronio prega coloro che ren- 

dono noli i fatti che lo riguardano di conservare la sua incognita, mi si 

presenta subito alia mente, prima d’ogni ultra, l’idea di trucco, e tutte le 

parole che tendono ad avvalorare qualsiasi asserzione non riescono a 

dissipare dalla mia mente la prima impressione di sfiducia. No, signori,, 

siamo franchi e leali: tutto cib che merita scicntilicamente un’osserva- 

zione penctrante, fe di diritto pubblico: quindi si nominino i luoghi, i 

nomi delle persone, i casi vari che dctenninano un dato latto, senza 

veli, nb mezzi termini, nb restrizioni.

Tornando al fatto, comincio col dire che mio zio Fortunato, uno 

dci fratelli di mio padre, avcva per'moglic una giovane di nome Mad- 

dalena, bellissima nei lineamenti e nella finczza della carnagione. La 

poveretta ebbc la disgrazia di ammalarsi di mal di petto; nonostante 

i rimedi piu energici, il morbo, inesorabilmente, voile prevalere. ella 

si assottiglib di giorno in giorno, scossa da una tosscttina caparbia, e 

un giorno, alPimprovviso, spirb.

Qui, in Sicilia, e credo anche altrove, b uso che i parenti vestono 

i morti decentemente, gli compongono le mani in croce sul petto, at- 

lorno alle quali mettono un rosario, e poi, venuto il becchino, lo 

depongono nella bara; trattandosi perb di una morta, procedono alia bi-



sogna le parcnti. Sicchfe, per la c-stinta, dovettero necessariamente 

farsi avanti due donne, le quali, per quanto si armassero di coraggio, 

non riescirano a vincere lo spavento sordo che formicolava in fondo 

al loro cssere al pensicro che la Maddalena era morta di male conta- 

gioso; per cui, in fretta e in luria, le misero addosso delle vesti, le 

quali rimancvano slacciate, non osando di toccarltf, perche temevano 

di impregnarsi di quel male.

Fu dunque distesa alia peggio sul letto, coi capelli in disordine, la 

faccia cerea, supina; subilo che vennero i becchini, fu chiusa nella 

bara e via. Tanto per i parcnti, quanto pei becchini, il lenzuolo che 

l’avcva avvolta costituiva il tutto: la coscienza era tranquilla.

Ebbene, di qucsta faccenda una sua sorella non ne sapeva nulla 

anzi credeva l’opposto, pcrchb le avevano raccontato bugiardamente 

il contrario; e tre giorni dopo, verso la mezzanottc, in dormiveglia 

— ammettiamo pure che sognasse — si vede comparire davanti lo spi- 

rito della defunta, ed era cosl naturale che le pareva di earne ed ossa, 

bcnchb avesse del (luidico.

« Non sei tu mia sorella? » le chiede.

« Si. Vengo a trovarti per farti vedere come sono. »

La dormente, scossa da queste parole, la guarda con maggiore at- 

tenzione: la vede discinta e scarmigliata, senza un gancio allacciato.

« Che e cib?» le chiede.

« Te lo dico io: Tina e Marta, temendo del male contagioso per 

cui morii, non ebbero il sentiinento cristiano di vestirmi a modo, ed 

io mi sono trovata nell’altra vita cost indecente. Guardami: ho le vesti 

cadenti.... »

Destatasi, la sorella, si sentl fortemente impressionata della rive- 

lazione in sogno di un fatto a lei completamente ignoto, e si affrettb 

a trovare le due donne per saperne qualche cosa. Non staremo a dire eib 

che ella provb quando l’una e l’altra le confessarono che avevano in 

tagottata a quel modo la defunta.

Quale spiegazione pub darci la scienza di un fatto simile, e come 

c’entrano la suggestione, l'ipnotismo, l’allucinazione con una morta da 

tre giorni?

L u ig i M a r r o c c o .
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« La palcologla Ignota >• dl 6. Bo irae (1).

In questo tibro < introduzione e contribute alio studio delle scienze psichiche > 

l’ A. vuol dimostrare che i tenomeni di suggestion , ipnotismo, magnetismo ani- 

male, telepatia, spiritismo, ecc., fin qui chiamati « occulti • e abbandonati alio sfrut- 

tamento dei ciarlatani, o al dilettantismo ingenuo, potrebbero essere tratti alia 

luce scientifica coll'applicazione del metodo sperimentale.

L 'A .  incomincia coll'assegnare quest! fenomeni a quella immensa categoria di 

fatti naturali che la scienza dei nostri giorni giunge appena a intravvedere, ma cbe 

si chiamano c r ip lo id i  in quanto sembrano sottrarsi sistematicamente ai mezzi abi- 

tuali d'indaginc. E questi fenomeni il Boirae li divide in tre classi di cui espone 

i caratteri, le divergenze e i rapporti, citandone volta a volta g li csempi piu sa 

lienti, fra cui qualcuno desunto da sue esperienze personali.

L 'opera si chiude con un tentativo di sintesi che mette in rilievo una legge 

fondamentale risultante dall'esame di tutta questa serie di fenomeni, la legge d i 

cond u cib ilitb  della Jorsa psich ica , e cie> e quanto di piti prudente  si possa ogg i 

affermare.

II volume merita di essere letto tanto da coloro che amerebbero vedere il me- 

raviglioso e il soprannaturale ricondotti nell'ambito delle discipline scientific!e, 

quanto dagli studiosi e appassionati cercatori dell'ignoto.

« L a  palcoloflla davantl alia  aelenga» dl B. Boac (s).

ft questa la terza edizione riveduta e aumentata di una delle m igliori opere di 

Ernesto Bose fra le quali se ne contano pure di importantissime, sempre relative al- 

l'occultismo quali, per non citare che le piu recenti, La  M orph ine e l I ’Opinm - 

T r a in  de Yoga  — T r a in  de lo n g tv i t i  hum aine. Il Bose e anche attualmente diret- 

tore di una • Revue g6n£ral des Sciences psychiques ■ che da poco tempo ha iniziato 

le sue pubblicazioni.

Per limitarci al volume, La  P sys ico log ie  devant la Science e l les Savants,

( i)  fe. Boirae: La Psychologic inconnue , Paris, Alcan, 1908. — 5 fr.
12) E . Bose: La psychologic dcrant la science c t les savants. Paris, Daragon, 1908. — 3 fr. jo .
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diremo chc in esso si parla con serietil e competenza del Hiiido odico ed astrale, ’

della polarity umana e vcgetale, del magnetismo, della chiaroveggenza, della me- 

dianitik, dello spiritismo e della magia. L 'autore ispirandosi piu direttamente all'oc- 

cultismo, mette in evidenza i pericoli che si incontrano ad abbandonarsi senza la 

dovuta preparazione alle pratiche medianiche e pur non negando l'intervento degli 

spiriti nelle sedute fa larga parte all’ inflnenza delle forze e degli esscri dell'astrale: 

residui di energie psichiche in via di dissolazione, elementari, ecc., nonclie del- 

I'ambiente psichico e telepatioo dei viventi.

Nel corso del volume l'autore fa un po' di storia del mcdianismo, ma cio d ie  

sviluppa con buona dottrina e vasto corredo di esperienze personali e la parte de- 

dicata all'occultismo, al quale il Hose vorrebbe dare una base scientifica. Interessante 

il capitolo sulla trasfusione del sangue, nonclie l'a ltro sulle sostanze che eccitano 

la psicbe, quali Vhaschic e suoi derivati.
X.

1111 Gobbo dl Norlm beraa ■■ dl Buttz d a r k ,  (u

Siamo in periodo di lolta : la Lega  Smalcaldica sorta per combattere in pro 

della Riforma sta per entrare in azione. La situnzione dell' Elettore e del Langravio 

di Kstc e in questo momento molto scabrosa tanlo che si decide di domandare aiuto 

d'uomini e di danaro a Xorimberga. A  questo fine I'E lettore invia a Norimberga 

un giovane, Ulrico Von Retiss, figlio del cattolico capitano d'arini del castello di 

Norimberga; Ulrico ha abbandonato la fumiglia onde abbraceiarc la causa della 

Riforma. Ma inentre egli sta altendendo la risposta del Consiglio, le truppe del 

duca d'Alba, che precedono di poco I'imperatore Carlo V , dccise di farla Anita 

coll'E lettore, occupano la cittik.

Ulrico vien arrestato e sottoposto alia tortura onde riveli le forze e I'obbiettivo 

dell'esercito dell’ E lettore; ma eg li resiste e lace. Il duca d'Alba lo condanna a mortc 

e siccome vuol dare un'esempio a tutti i protestanti, ordina che sia rinchiuso nella 

Vergine di Ferro. E  questo uno strumento di morte orribile che veniva usato per 

suppliziarc g li eretici. All'esterno ral'ligurava una rozza Vergine ravvolta nel manto 

che si apriva a due battenti sill davanti. Nell' interno erano inAssi dei lunghi ed 

accuminati pugnali. Il condannato veniva collocato nell'interno della Vergine, poi 

si rinchindevano i battenti che coi loro pugnali trafiggevano il disgraziato.

Ma ecco che all' ultimo momento sorge un Salvatore. E questi Orlando, figlio 

d'una delle piti ricclie fam iglie di Norimberga, il quale ha la disgrazia d’essere 

naio gobbo, cagionevole di salute e timido per natura. Siia madre e cattolica mentre 

Orlando si sente protestantc, ma non ardisce dichiararlo francamente. E  di questo 

lo rimproveva acerbamente Ulrico il quale considera qitesta povera creatura quasi 

con disprezzo. Ma Orlando sc e un timido non 6 un vile. Saputo della condanna 

di Ulrico si reca dull' imperatore che lo ama, otliene un lascia passare onde visi 

tare Ulrico e una volta nella segreta dell'amico da a questo il suo mantello, il lascia 

passare dell'Im peratore e g l'ingiunge d'uscire, mentre egli prende il suo posto.

i l ) fc lic ia  Hull/ i.'laik. - // Oobho d i .Xotim b^m a. - I ’asa Kdilrice « l.a Spcrauza. • Kama - I.. 1.50.
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Questa la tela del romanzo — roruanzo a tesi scritto a scopo di propaganda 

evangelica inteso a dimostrare come la fede pura e grande net Cristo possa com- 

piere miracoli e trasformare in eroi i deboli ed i timidi.

E come romanzo scritto a scopo di propaganda potri anche riuscire utile, certa- 

mente non sarit mai giudicato opera d'arte da alcuno. La  Clark, troppo preoc- 

cupata del suo scopo, si 6 dimenticata di far buon uso del materiale storico che 

aveva sottomano. La mngnifica figura di Carlo V  e del crudele duca d'Alba, sono 

appena adombrate, la meravigliosa figura di Hans Sachs, il maestro Cantore di No- 

rimbcrga, il poeta della Riforma, il rapprcsentante genuino dell'arte popolare, che 

W agner seppe far rivivere nella sua opera i M aestri C a n tori, nel suo tempo e nel 

suo ambiente, l ’autore del panegirico a Lutero, del K os ig ito lo  di Wittemberga, che 

fece epoca nel mondo, qui non ci appare che un calzolaio ghiotto e vanitoso amante 

della buona tavola e dei begli abiti. E cost l ’ambiente storici, il grazioso e sug- 

gestivo medio evo tedesco, non ci e reso per nulla, nemmeno nel fraseggiare tutt’al- 

fatto moderno.

La  traduzione di questo romanzo e dovuta alia signora Ines Piacentini Ferreri.

F. Jacchini L i k agh i .

A strea « vlslone a ls t lc a  »■ dl Ottone Schanzer. (i)

Ottone Schanzer mi manda una sua Vt'sioue m is tica , Astrea, con una dedica, 

piena di effusione, come la stretta di mano che ci scambiammo, quella sera, anzi 

quella notte, in Piazza del Popolo, dopo la chiassosa e stupefacente Nave, a ll'A r- 

gentina: innamorati di Basiliola, meno energumeni di Marco Gratico e mono bi- 

zantini di Fa ledro: sollcciti alle belle apparizioni di natura e di arte, nell'alma 

Roma di Giulio Cesare Imperatore e di.... Massimo Cupellini, maestro d'ascia e 

calafato.

Ed ora, il picciolo libro del collega carissimo mi riporta nell'animo tanti sor- 

risi radiosi, tanti brevi ma suggestivi ricordi romani, che salgono agli ocelli dello 

spirito, come un'ode armoniosa c che hanno nel cuore, profondita di leggenda.... 

Che tremano soavemente come i meditabondi Ianguori del vespro, nei cieli di Roma, 

cantati da Giulio Orsini.

Il libro di Ottone Schanzer mi chiama di nuovo tra g li am ic i: li rivedo tutti, 

quella sera alia Reale Accademia di Santa Cecilia, ospiti di Gennaro Napoli: e'era 

pure Arturo Lancellotti, e'era Raffaello De Rensis, e'era Arnaldo Cervesato, e ’era 

il novelliere Boni, lo scultore Prini, il prof. Guarino, e 'era Palamenghi-Crispi: e'e- 

rano signore intellettuali e graziose....

Cosi, trovo illuminato di affetto il dono d'arte dell'amico, che non ha dintenti- 

cato e che' ha l'anima screna e il sorriso leale.

Perche si chiama Astrea la sua eroina? Io non lo so. Ma mi fa pensare ad 

Asteria, la vergine pallida, nel Nerone  di A rrigo  Boito:

Am or che non uccidc 

Am or non e.

(I* Uuiix e Viaretij;o, editori.
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E qui I’ Amore, l'eterno assassino, torna ad ticcidere una creatura dolorosa, 

che, divenuta cieca dal lungo piangere il rimorso del tradinicnto e, riacquistato 

tinalineiue il lmne degli ocelli, per miracolo di S. Bernardino da Siena (siamo circa 

alia metft del trecento) rivede, folle di rinnovellata passione, il suo N eri: lo ri- 

vuole ; ma eg li 6 ormai amantc riamato di Sidonia.... Astrea muore.

In tutta la visione mistica, chc e piuttosto una scena, o meglio delle scene, a 

fondo religioso ed a costume di ambiente, passa diffusamente un tal sapore D 'An- 

nunziano.

Ma certi versi mi piacciono di p iu :

Quando tu muovi cinta di sole 

nei taciti mattini 

vorrei che dai giardini 

giungessero parole 

fragranti e luminose.

E altrove (e sempre Neri che purla: scena II).

O mattino d’argento 

che nell'anima ridi.

Questo lavoro poetico ha avuto il suo comento musicale. E sa ri certo il mi- 

gliore. Ma I'autore prepara nuove prove di arte. Ed a noi sarft lieto segnalarle, 

materializzati come siamo nclla vita esteriore: per spiritualizzarci ancora una volta 

nel rito idealissimo di consucludini geniali e di pure rievocazioni.

G. M.

SCH H H R1 P I  R1VISTB.

Rnnalea des Sciences Psycblqnes — Pebbralo.

P ro f .  Ctfsar Lom broso : Eusapia Paladino et le spiritisme (avec 4 gravures).

— J .-W . P ic k e r in g  et W .-A. S a d grove : L 'im portance dcs precognitions. — 

Prof. Charles R ic h e t : EnquOte sur les premonitions. — Le  M onvement Psych iq tte : 

Une importante souscription pour favoriser la photographie de 1'invisible. — Le  

medium Politi a la Society d'Etudes Psychiques de Milan. — Echos et Nouvelles: 

Un petit essai ofiiciel de recherche de l'eau souterraine au moyen d’ un sourcier.

— Une lettre au sujet des « grOlons medailles » dc Remiremont. — Les Nonveaux 

L iv re s : Les Romans de l'Occultisme et du Spiritisme.

eoenobium  — Gennalo»Febbralo.

G. R e n z i: II Socialismo Idealista. — I L  Meuos : De l'unit6 des religions. — 

F . M om ig tia n o : L ’ insegnamento della Filosotia e la scuola di cultura umana. — 

P . Buqnet: A  propos * du Referendum* du Coenobium. — B. G in lia n o : La  dot- 

trina dell' Esoterismo religioso. — P . Boz: Sonnets: i. llom ere; n. Eschyle; in. So- 

phocle; tv. Euripide; v. V irgile  ; vi. Juvenal. - L . G atnm ean: L e  Refuge — R. 
O tto le n g h i: Cristo e Quirino.— L . E m a n u e li: Intorno a ll'ignoto ' — Le  Librairie 

d’ un libre Cenobite — R. A rtiig d : Pagine scelte. — H. B ordeaux: Le panlhgiste 

de Pierre Loti. — Rassegna Critica. — Pubblicazioni pervenute al • Coenobium »

— Rivista delle Riviste. — Tribuna del « Coenobium • — Note a fascio.
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E C ©  D E L L A  STAJHPA

L*O ra di Palermo continua la serie degli articoli sullo • Spiritismo •, per opera 

di Zingaropoli e Calderone. ft inutile ripetere che l'esposizione del primo e geniale 

e sintetica, talche non ostante l’argomento sia stato in questi ultimi tempi larga- 

mente trattato dalla stampa quotidiana, riveste sotto la penna dello Zingaropoli 

un'aria di novitA, e cio perchA l'esposizione, oltre che limpida, e ricca di ravvici- 

namenti c dcduzioni originali.
Diamo i sommari degli articoli dai quali risultano i punti toccati e il metodo 

di svolgimento.

* L f. U i.tim k  rickrchb sdi.lo S piritismo

I  FHNOMKNI ODtCI.

Esistensa autonoma d e ll'A n im a . — L e  experience del Reichenbach. — L 'O d . 

— L ’A n im a  delle cose. — L a  seata d e g li esseri. — La  v ita  d e i c r is ta ll i .  — fia rw i- 

nism o e S p ir it is m o . — I I  pensiero d i Balzac. — Addio, donna, tu d iven te ra i 

d o lo re !  — Add io , uomo, tu d iven te ra i fe d e !

L b  n u o v b  so k i 'k h s e  dh i . lo  S p i r i t i s m o  

L ' b s t h k i o r i z z a z i o n k  d e i . i. a  s k k s i i u l i t A.

Esperienze del f ie  Rochas. — I I  corpo flu id ico . — L 'envo iitem en t. — F a ilu re  

d i amore. — L e  cure a distanza del Paracelso. — L a  m orte  non c 'i .

S t  M ISURANO I S K N T IM K N T I  I 'MA.N l!

L e  esperienze d i Baraduc. — I I  b iom etro. —  Le  v ib ra z io n i d e ll’anim a. — 

L ' iconogra fia  d e ll’In v is ib ile .  — L a  v ita  post-corpora le d e ll’anim a. — 11 r ito rn o  

dei s o tto -m u lt ip li a l l ’u n itii. — I I  nnm ero  — I I  pensiero d i Balzac.

Di pari valore ma di contenuto piii teoretico sono gli articoli deH'avv. Calderone. 

Essi si susseguono nei numeri del 16 febbraio, 5 e 9 marzo dello stcsso giornale, 

ed ecco anche di questi 1’ interessante sommario:

S p i r i t i s m o .

I t  fenom eno della  m orte  stadia to ed esposto da C arl fin  P re l. — Sonnanbul ismo 

e S p ir it is m o . — L ’Anestesia de i sonnam buli. — Le pnntu re  net sonno ipnotico. 

— La  trasm issione del pensiero. — I I  corpo Astrate. — Le fo rm e  lum inose.
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I t-KXOMI-.M Uhl.1-0 S h KITISMO.

La  m ed ian itd . — Snot n c o rd i s to r in ' coiitem poranei. — Cid d ie  accadde 

in  A m erica . — Le  sore/ie F o x . — D al/ 'in com pre iis ib ile  a l dom in io  scien tifico .

La  m ed iau iid  s tiid ia la  n e i g a b iu e tti. — F e b b r ii i ricerche d e g li sc ien zia ti. 

— Le  p r im e  espert'euse d i it .  W illia m  Crookes. — M nsid ie d i m a u i iu v is ib ilt  
ed a ltre  m era v ig tie .

Dello stesso Avv. Calderone troviamo nel numero deWOra del 7 marzo una 

dotta e profonda risposta all'abbatc Russo che in una predica qtiaresimale in 

Sant'Anna di Palermo Ircqucntata da gran numero di intellettuali, aveva discusso 

la teoria dell’ Evoluzione Darviniana ampliata dalla scuola di Haeehel, dichiarandola 

impossible.

II Calderone dimosira che cid in fatti sarebbe, qualora non si tenesse conto 

della doppia evoluzione naturale e psichica e del loro necessario rapporto. Secondo il 

Calderone l'evoluzionc va intesa nel senso degli elementi e non dei corpi, che 

sarebbero seinplici rappresentazioni del lavoro spirituale che in essi si compie e 

riassunie.

A i prossimi fasciculi:
Prof. P. B O N O IT i W . B lake icon 6 lllustrazlonlu
B R A S T A N i eom nnlcazlonl pollalotte. — L ’ Identltk dello Splrlto  dl O.

Foscolo.
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e R O N a e j i

Per tavorlre la fotoarafla  dell’ Invlslbllc.

II sig. Emmanuele Vauchez, noto come pensatore per un'opcra di alta specu- 
lazione filosofica : La  Terre, e come uomo d'azione per nvere nella sua quality 
di segretario generale e fondatore del circolo parigino della Lega  d 'insegnam ento, 

centralizzato gli sforzi e provocato la fondazione di ben 876 society per 1'istruzione, 
ha iniziato con 5000 lire di proprio una sottoscrizione intesa a creare an premio da 
assegnarsi all'aiitore di un apparecchio che riesca a fotogral’arc gli esseri e le 
radiazioni dello spazio.

II sig. Vauchez ha gia raccolto all'uopo una somina di L. 10480 da Iui versata 
alia Societii genera le per la svihtppo del com m ercio e d e lT in d tts ir ia  in  F ra n cia  

e in seguito alle sue pratichc si e formata una Commissione sciemifica dcstinata 
a controllare i processi fotografici che si presenteranno.

La sezione francese e belga del Comitato e cosi composta:
D. B e l l e , senatore.
Comm. D a h g e t .

D o lt. Fovfau dk  C ol' r m k i .l k s , Direttore dell'.-IiiMde E lectriqu e .

D o ll. P. J o i r f , presidente della S. U. d ’Etndes Fsychiqnes.
D o lt. F. K ec.naci.t , direttore deW .Iven ir M edica l.

C. R i c h k t , prof, alia F a cu lte  de M tdecine  di Parigi.
Col. A. De Rochas.
E. V a c c h e z .

Cav. L e C l e m e n t  d k  S. M a r c o .

D o lt. P. V an  V e l s e n , Direttore dell'fn s t i t i i l  Ily n o liq n e  di Bruxelles.
II Comitato cosi composto pubbliea negli Annales des Sciences Psychiqnes 

la seguente dichiarazione:
< Lo studio dei fenomeni psichici essendo entrato nella via scientifica positiva, 

e d'altra parte i processi fotogralici avendo realizzato un rapido e notevole pro- 
gresso, sembra giunto i! tempo di cercare se non fosse finalmente possibile ottenere 
delle fologralie di esseri o di radiazioni invisibili che offrano in niodo indiscusso 
le garanzie riehieste dai metodi dell'espcrienza positiva.

• II servizio reso da quest! risultati sarebbe considerevole sotto vari aspetti. I 
sottoscritti si sono quindi riuniti in Commissione iniziatrice stimando che per inco- 
raggiare le ricerche, sarebbe necessario poter offrire un premio importante a colui
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che facesse una simile scoperta, sia apportando tin pcrfezionamento agli apparecchi 

o alle lastre sensibili, sia introducendo nuovi prodotti. Non e da dubitarsi, d'altronde, 

che 1’ inventore riceverebbe direttamente una notevole ricompensa per la vendita 

de’ suoi apparecchi. I  sottoscritti fanno appillo, con tale intento, a tutti coloro che 

si interessano alia questione e che ne comprendono la portata per 1‘educazione 

morale dell' Umanitd.

* *

Dal Sig. Vauchez stesso poi ricevianio la soguente lettera:

L a  C ro ix  - I 'a r  (<ii passaggio), 27 Jebbra io 1908.

S ig n o re  e ouoi a tiss im o Collega,

D a l la  r iv is ta  d e g li A n n a li p s icb ic i d i P a r ig i  v o i vcd re le  che s i  i  fo rm a to  

nn C om ita to per cercar d i  ottenere la  fo to g ra fia  d ire lla  d e g li esseri d ello  spa- 

2 io. I t  snccesso non m i senibra dnbbioso, e com porta  la  m a g g io re  considerasione  

poiclte esso c i  condurra  a lia  solusioue del probleina socia le in  tu t t i  i  paesi.

Questa cainpagna  <* in tern a sion a te , p o id U  tu t t i  n o i desideriam o i l  snccesso 

e i l  progresso ii in a iiita r io . V i p rego diinque d i o rga n izza re  una sesione sc ien ti- 

f ica  in  I ta l ia ,  separata, o unirvi a lia  sesione francese e belga per a p rire , come 

presso d i  not una sottoscriz ione che in co ra g g i i  r ic e rca to r i. Se v o i avete biso- 

gno d i s ch ia r im e n ti io  so no a vostra  disposizione per f o rn ir v e l i .  Aro i  abbiamo 

appena in com in cia to , 5  o 6 r iv is te  hanno aperto delle so ttoscriz ion i, f r a  poco 

tu t t i  to fa ra n n o , anche de i g io r n a l i  p o l it ic i .  Io  m i occnpero d e ll 'In g h ilte r ra ,  

A m e rica , Spagna, ecc. V o rre i bene avere alcuni nonii di scienziati tedeschi che 

s i occupauo d i questi p rob lem i e se v o i potete fo ru irm e n e  co l lo ro  in d ir iz zo  

fa res te  an serv iz io  a me e a lia  causa n m a n ita ria  che n o i segiiiam o.

Io  ho s c r itto  qualche tempo fa  a l s ig . Loinbroso, seusa dubbio e g li  non ha 

ricevu to  la m ia  le ttera .

V og lia te  g ra d ire , S ign ore  e onora tiss im o Collega, 1'assictirazione della  

m ia  p iii d is tin ta  considcrazione.
E mmanuhi.k Y auchkz .

Da tempo la nostra Son'e/d d i S tu d i P s ic lt ic i tenta con replicati mezzi e 

prove di applicare la fotogralia alle forme fantomatiche, ai fosfomi ed alle luci 

che fanno la loro apparizione nolle sue scdute spcrimentali. Come 6 naturale cib 

implica, non solo la cura dell'ambiente modianico necessario alle manilestazioni, 

ma ben anche la sensibility dei mezzi di registrazione. L ’argomento e quindi per 

noi di massimo ed attuale interesse, e noi nel congratularci col nostro illustre 

Collega della sua iniziativa, ci riserviamo di partecipare il suo invito ai soci in 

una prossima assemblca; intanto gradiremo tutte quelle comunicazioni e proposte 

che in mcrito all' interessante problcma ed alia promettente iniziativa i nostri amici 

e lettori vorranno favorirci.

L a Dikeziose.
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II prof. Morselli ci comunica di aver licenziato or ora le ultime bozze della 

sua opera tanto attesa siii fenomeni medianici, la quale probabilmenle sar* *  niessa 

in vendita dall'cditore Bocca il 10 aprile. Essa porter* per titolo: P s ico log ia  e 

s p ir it  ismo e conster* di due volumi di 500 pagine ciascuno.

La mole di-11'opera, ed altre ragioni di professione e di salute del suo amore, 

giustifleano in parte I'ormai proverbiale ritardo d ie  ha dovuto subire la pubblicazionc.

Antonio 11 Sanatore.

II M a ttin  di Bruxelles del 26 febbraio in un articolo di M. de Miomandre dal 

titolo: *11 Profeta di Jemeppe • riferisce alcuni curiosi e interessanti particolari 

circa la persona e 1'opera di un taumaturgo di quella locality, « Antonio il Sana

tore >, cosi denominato per la facoltft attribuitagli da' suoi adepti di sanare con 

pratiche spiriluali i malati che ricorrono alle sue cure.

Antonio il Sanatore esercita questa sua facolt* da vent'anni e da sei la illustra 

con una serie di discorsi domenicali cbe egli tiene in ttna specie di tempio da lui 

fatto costrurre. Quest! discorsi attirano scttimanalmcnte a Jemeppe una folia di 

devoti e di curiosi ai quati i) maestro espone la sua dottrina spiritualista che si 

avvicina, se pur non 6 la medesima, a quella di miss Editt, la fondatrice della 

Scienea C ris tian a .

Ecco in quali termini l'articolista del M a ttin  riassume la dottrina di Antonio 

il Sanatore, desumendola dai quaderni nei quali una giovane stenografa raccoglie 

la parola del maestro:

• La vita e dovunque, o piultosto I'amore 6 dovunque come I' intclligenza 

e la coscienza. Amore, intelligenza, coscienza e Dio, il gran mistero. Dio governs 

per mezzo di legg i, vale a dire di flu id i; quesli mettono le sue creature in rapporto 

con lui e sono governati dagli spiriti di Dio. Anche 1' uomo pu6 acquistare il potere 

di servirsi di questi fluidi e per loro mezzo guarire fisicanicnte e moralmente i suoi 

simili.

• II dolore 6 un bene, il male non esiste, c il senso di privazione del bene, e 

una prova che ci conduce al bene, che ci rende piii grandi, che e nccessaria per 

avvicinarci al gran mistero. Cib che occorre e la t'ede, la conlidenza in D io: essa 

dona I'amore e coll'amore il bene. Chi ha la vera fede k visitato da Dio stesso. •

Insomma: senza prova uessnn progresso;  senza m ale nessnna p ro v a ; tu tto  

cid che succede i  bene.

« Percib chi non vede che il dolore, si ferma alle apparenze; la vera giustizia 

divina ci rivela che il martirc d 'ogg i suppone il carncfice d 'ie r i; che senza dolore 

non si pub essere santi, che il preteso male non e se non un aspetto dell'evoluzione 

degli esscri la cui legge  si potrebbe formulare cosi: O ran  carnefice, g ra n  m a rt i r e ;  

g ra n  m a rtire , grande s p ir ito . »

Antonio il Sanatore ricevc tutti i giorni ma specialmente il lunedi, e g li anima- 

lati affluiscono alia sua casa a centinaia. Ogni visitatore, ricco o povero che sia, 

viene introdotto per turno, senza distinzione; il maestro guards il paziente, gli
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rivolge qualche breve motto, unit raccomandazione igienica o morale, non gli 

chiede nemmeno quale sia il suo male, e spesso, aflferntano i visitatori, egli stesso 

lo indica. Tocca in fronte il malato col pollice e 1'indice, talvolta aggiunge: « Voi 

siete guarito •, poi con molta bonta lo congeda.

Xessuna offerta. ncssuna codetta. Piii d'una volta Antonio il Sanatore fn sog- 

getto a porsectizioni e delerito dai medici alle autoritft, ma venne sempre assolto. 

« lo  non pratico 1 'a r te  di guarire — egli ama ripetere — lascio questo ai medici, 

io pratico il dono di guarire *.

a  eaetelnuovo del P aun la .

1/ C orrie re  delta Sera  ha da Roma in data 12 febbraio:

• A  C.istelnuovo del Daunia in quel di F ogg ia  sono avvenuti strani fatti che 

destano grande rumore. Xello scorso gennaio mori colit la sessantcnne vedova 

Fratta, che coabitava con le rnogli di due suoi figli em igrati in America. Morta 

la suocera, le due donne continuarono ad abitare sole nclla stessa casa, ma dopo 

dieci giorni cominciarono ad essere sorprese da strani rumori che si ripeterono 

varie notli, finche l'altra notte raggiunsero proporzioni vcramente impressionanti. 

I  mobili della casa cominciarono a rovesciarsi, le sedie ballavano danze diaboliche.

« Balzate tirlando dal letto, e, coperte alia meglio, le due donne corsero a chia- 

mare un muratore che abitava accanto alia casa; ma costui, appena varcata la 

soglia della tumultuosa abitazionc, fn violenlcmcntc colpito da sassate alia testa. 

Spaventalo, corse ad invocare la benedizione del parroco Cutrone, il quale accorse 
col sagrestano. Ma appena in casa dcllc due donne, il sagrcstano ebbe un colpo 

di pietra alle spallc, mentre il lame che il sacerdote aveva in mano si spegneva. 

Senza ragione c con straordinario fracasso andt> in frantumi tin recipiente pieno 

di vino.

« Sagrestano, prete e muratore cliinsero ermeticamente la stanza da letto, reci- 

tando prcghiere e facendo scongiuri. Ma ecco che una grossa pignatta, non si sa 

di dove e come caduta, piombii sulla schiena del prete ginocchioni, Iracassandosi. 

Dalla porta chiasa parti una sassata che colpi al petto il sagrestano. Lo  spavenlo 

arrivb til colmo. Si apri I'uscio, lasciando entrare le moltissimc vicine, affollantesi 

di fuori, c dinanzi ad esse i mobili cominciarono a intrecciare una vertiginosa danza, 

e le sedie saltavano lino ill soflitto, mentre i campanelli della casa suonavano con 

un frasiuono assordante.

• La casa indemoniata t  stata chius;i. Del putiferio avvenuto liinno tostimo- 

nianza, fra altri, il prete Cutrone e un medico. »
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________ LUCE E OMBRA_______________
La D irez ion e  rispnnde d e ll 'in d ir iz z o  generate della R iv is ta  ma lascia  l ib e r i  

e rcsponsab ili ne/te lo ro  a ffe rm a z ion i i  s tttgo li eo lla b ora to ri

W I L L I A M  B L A K E

Lo scandag'lio piii fecondo non k quello che si esercita nei campi 

comuni solcati dal solito aratro, dove tutti gettano la loro semente 

e raccolgono a suo tempo i frutti. Sono i terreni vergini, le lande 

abbandonate ingombre di sterpi o lussureggianti di selvatica vegeta- 

zione quelli che nascondono le scaturigini occulte, le vene dei metalli 

preziosi, sono i deserti percluti nello spazio e nel tempo che conservano 

sotto le loro sahbie la storia delle antiche civilty, le tombe dei po- 

poli dimenticati.

Cosl nella psicologia. Le anime equilibrate e logiche, che agiscono 

sotto lo stimolo dei consueti istinti, secondo una meccanica prestabilita, 

interessano mediocremente lo psicologo che si piega di preferenza su 

quelle anormali, agitate dal soffio di qualche strano demone, che di- 

sertano le vie battute c rivelano profonditit di luce e di tenebra, germi 

di creazioni nuove, tormenti ignoti all’aurea mediocrity.

Di tali anime 6 quella di William Blake, pittore, poeta e musicista, 

nato e vissuto a Londra dal 1757 al 1827. II pubblico non lo conosce 

quantunque di lui abbia scritto con grande e pazicnte amore l’incom- 

parabile poeta inglesc Algernon Swinburne in un saggio critico che 

t  un capolavoro. Ma la figura di questo mistico poeta della parola e 

del disegno accenna ormai ad uscire dall’ombra nella quale era stato 

tenuto dalla tendenza grettamente materialista della gencrazione che 

segul, e sary atto di giustizia della nuova che cerca con affettuosa 

inquietudine nel passato oscuro o trascurato i titoli di nobilty dei 

rinnovati valori spirituali.

G iy dal 1900 Carlo Grolleau traduceva in francese il Matrimonio



del Cielo e dell9Inferno del Blake e presentava nella prefazionc la 

figura del pocta lumeggiando il suo genio con degne parole, ed 

ecco che ora Francesco Benoit, professore di storia delTarte all1 Uni

versity di Lilia, pubblica su di lui uno studio geniale ed obiettivo 

nel quale il maestro delTnrte vicnc in modo speciale contemplato.<»

— 170 —

non3 dngeJ stood beside tkr Stone 
o f  ruhht, and Sort *■*

Hit terror ft he a comet. or more like the *vwj*
red

Gfiut onto inclos'd if# trrrthle teomderinp comets tn its Sphere.
1 $5leu Tiers dtou *to$t ear center. A the planets three Mitt round 

Thy crimson disk: so ter the Sun tens rent from thy red sphere; 
\/ne Spectre glond his horrut length stcmmQ the temple JooQ 
\fdk boons mf hleod: 0j thus a VOtce come forth, and shook tie

(Jempht

UNA PAGIXA HI W. HLAKK.

(L*Angelo d 'A lbione).

** *

Fin dalla tenera etk William Blake mostrb grande inclinazione al 

disegno e nc appresej rudimenti alia scuola di M. Pars. Ma suo padre,

(i) F. Bcuoil — Vh mat hr, d 'A t t : HUxkr. U I ’isionnahr. Lilia — Paris, 1907).
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che voleva fare di lui un berrettaio a sua immagine, lo tolse all'arte per 

adibirlo alia sua azienda. Se non chb, nel verilicare i registri a lui 

affidati, si spaventb rilevando in margine ai inedesimi degli strani 

rabeschi, degli scorci anatomici e dei versi che, se deponevano in 

rnodo favorevole del senso artistico del liglio, non lasciavano alcun 

dubbio sulla sua tendenza e contrastavano colla severity delle cifre 

allineate come un esercito di burocraiici ben pensanti.

Fortunatamente la contrarieta del padre si piegb davanti alia pre- 

potente vocazione del liglio cosi che il piccolo Blake pott* ritornare 

all’arte e collocarsi, come apprendista, nello studio dell’ incisore James 

Basire. Quivi apprese la tecnica ed entrb in maggiore famigliarit& coi 

grandi artcfici del pennello e del bulino, che studiava appassionatamente 

nei musei e sulle stampe acquistate col Irutto de’suoi risparmi. In 

questo periodo di preparazione la sua cospienza mistica, la quale 

doveva poi conlerire tanta originalita aH’opera sua, si maturava colla 

leltura di Bhoeme. di Swedenborg, di S. Teresa, di Bunyan e degli 

antichi occultisli. Cosi si venivano sviluppando i germi di quei mera- 

vigliosi poemi in cui parola c disegno si inlrecciano e completano 

armoniosamente, poiche nel mirabile temperamente artistico di William 

Blake si fondevano lc tre potenze per le quali, a delta dello stesso, 

1'anima pub entrare in rapporto col cielo: la musica, la poesia e la 

pittura.
I.a musica, disgraziatamente, non venne scritta, ma chi la intese 

la disse meravigliosa e certo si trasluse tutta nella sua poesia forte, 

originale, profonda, che richiama direttamente Walt Whitman di cui 

pub chiamarsi il precursore. L ’ ispirazione poetica eroinpe libera e 

selvaggia dal suo spirito come i canti primitivi dei popoli nell’alba 

dell’umanitfi, come i versi che salgono al labbro della sibilla in un 

ritmo spontaneo che sembra I’eco delParmonia I'ondamentale del cosmo. 

E questa poesia di sapore magnilico ed antico il Blake la illustrb di 

disegni.la inquadrb in cornici che si legano al soggetto, e nell’opera 

sua il disegno rieorre fra i versi come i rabeschi fra le colonne nrit- 

metiche del berrettaio di Londra.

Di qui vennero quei meravigliosi albums incisi in rame e coloriti 

di mano stessa dell’autore che formano l’ammirazione degli intendenti.
* *



llscirono in ordine di tempo fra il 1780 e il 1801 il Libro At The!, i 

Canti dell’lnnocenza, il Matrimonio del Cielo e dell'Inferno, le Porte 

del Paradiso, le Visioni delle fig lie  d i Albione, America, i Canti del- 

l '  Rsperienza, Europa, il Libro d i Urisen, il Canto d i Los, il Libro d i 
Ahauia, Jerusalem, Milton e in seguito le illustrazioni del Sepolcro di 

Blair ed altro che sarebbe troppo lungo enumerate. I titoli riportati 

servono di per s6 stessi a dare un’ idea della originality dei soggetti e 

del pensiero eminentemente mistico inlormatore dell’opera di Blake.
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l ’ is c c b o .

(Blake, dal Libro i t  Job).

Della tamiglia spirituale dei mistici, il Blake dk ragione alia teoria 

lombrosiana del genio, poichfc se vi 6 personality che a lato e in coneo- 

mitanza a spiccate prerogative geniali, presenti aleuni caratteri che 

normalmente si attribuiscono all’allueinazione e alia pazzia, qucsta £ 

certamente quella di William Blake.
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Fisicamente la sua figura era normale: piccolo di statura aveva 

le estremit^ delicate, i lineamenti mobili e fini, 1’occhio mutabile, pro- 

fondo e scintillante. Di carattere buono ed estremamente sensibile, sotto 

l’apparenza tranquilla e la calma abituale, che conservava pur espo- 

nendo le piti paradossali teorie e i piu fantastici sogni, nascondeva 

un’anima oscura e turbolenta che si rivelava a volte nella discussione 

brutale, nella suscettibiliUt morbosa, nel sordo tormento che lo spingeva 

a corse sfrenate pei campi.

La sua facoltit di visione lo metleva fuori del tempo e fuori del 

mondo. Egli aveva visitato « le antiehe repubbliche, gli imperi e i 

patriarcati dell’A s ia », il suo spirito era disceso nei luoghi inferi, si 

era chinato suU’abisso, aveva guardato in faccia l’ lnfinito. Parlava 

colle anime dei morti e conosceva le potenze che la Scrittura chiama 

i Cherubini; cotnunicava collo Spirilo puro del passato, del presente. 

deH’avvenire.

Fra i suoi visitatori troviamo, oltre il fratello Roberto, Nelson, Pitt, 

Voltaire, Milton, Tiziano, Coreggio, Rubens, i profetij Dio Padre gli 

era npparso piu volte con suo grande * spavento» e aveva in seguito 

benedetto l’opera sua; con Gcsti si intrattcneva famigliarmenle e scri- 

veva sotto sua dettatura.

Spigoliamo dal sullodato libro del Benoit,<‘) alcuni particolari ca- 

ratteristici, avendo cura di far parlare, per quanto £ possibile, lo 

stesso Blake.

Qual era lo stato della sua coscienza di fronte alle anomalie della 

sua psiche?

• lo  non provo, scrive egli a Butts nel 1802, ne vergogna, ne ripugnanza a 

dirvi ciO che deve esser detto, cioe che io sono, notte e giorno, sotto la direzione 

dei messitggeri del cielo. •

• Ho scritto questo poema (Jerusalem), scrive ancora a Butts nel 1803, sotto 

dettatura diretta, dodici, talvolta venti ed anche trenta righe d'un tratto, senza pre- 

ineditazione da parte mia ed ancora contro il mio volere... Io non sono che il se- 

gretario; g li autori stanno nell'eternitd. >

Ecco in qual modo egli definiva le sue visioni e qual grado di 

realta potevano assumere per i suoi sensi:

« Uno spirito e una visione, dice egli, non sono, come suppongono i filosofi

(i) Seconda sezione, capitolo II*.
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moderni, una nuvola, un vapore, un nulla. II pittore di quest’opera dichiara che essf 

si sono sempre most rati a lui infinitamentc piu perfetti e pitt minuziosamente or 

ganizznti di tutto ci6 che il suo occhio ha mai potato osservare. •

In una sedata notturna durante In quale Blake disegnava per John Varley det 

ritratti di spiriti, qaesti g li diceva: • Rappresentatemi il tale >. Dopo un istante 

Blake rispondeva: • Eccolo • e si metteva all'opera, levando d i tempo in  tempo 

g l i  occhi come se avesse fissato nn modello.

Talvolta il personaggio evocato si faceva attendere. talvolta scompariva. A llora 

Blake si fermava e diceva colla saa calma nbituale: • Non posso continunre, e 

partito... > ultra volta era un cambiatnento di posa, in questo caso Blake aspettava 

un istante e, se la modificazicne persisteva, ricominciava un altro disegno. • Real- 

mente, dice un testiinonio, eg li aveva un'immagine davanti *; cid che si accorda 

con questa dichiarazione del Blake: • Quando g li spiriti mi comandano, io scrivo 

e da questo momento vedo le  pa ro le  svolassare p e r la  camera in  tu t t i  i  sen s i. *

Talvolta la sua ispirazione aveva caratterc di rapimento:

• Spcsso, conlidava a Butts nel 1801, mentre sono occupato in un lavoro, Ic 

mie follie mi trasportano al disopra delle montagne irreali, in un paese di astra- 

zioni, dove vagano gli speltri dei inorti. Tento di resistere, lego, con tutte le mie 

forze, i piedi alia terra, ma invano... Nel mio slancio trascino il mondo con me, e 

spcsso mi seinbrn piu leggero  di una palla di lana rotolata dal vento! >

II proecsso gcnctico di alcunc sue visioni risulta evidente da un’al- 

tra lettera diretta a Butts nel 1800.
L'artista 6 salla riva, contempla il marc, il sole splende, la luce ■ scintilla come 

di gioielli *. Ad un tratto egli scopre che • ogni particella di luce e un uomo -. Qaesti 

uomini gli accennano, ed egli accorre in riva itll'acquit, essi gli parlano. Si trova 

allora « nei fluiti dci raggi del cielo •; egli stesso e latto brillante. Vede qia'ndi 

• lo squisito Felphatn col dolce incanto feinininile e nolle sue braccia la propria 

ombra e qaella della saa donna Egli continuu a fissare I'immensita del mare e 

del cielo, finchi: • i gioielli di lace, uomini celesti raggianti, appaiono come an sol 

uomo che gli avvolge il corpo nella saa luce scintillante... Consuinato di delizie 

sal suo seno splendente di sole... egli sta come un bambino. •

Alcune delle sue percezioni avevano un caratterc prettamente 

spirituale:
Blake, come tutti i grandi niistici, dislingueva nettamente g li spiriti dai fan- 

tasmi. Di qaesti egli non vide che an solo saggio, una sera, salla saa scala ed era 

cosi • orribile, col corpo macalato e squamoso ■ che egli I'aggi a gambe levate. 

Parlando invece dello spirito del lratello Roberto cosl si esprime: « Converse con 

lu i  nella  lin g u a  dello s p ir ito , e lo vedo in ric.ordo nella regione del mio pen- 

siero ». E nell'invocazione del poem a di M ilto n : • F ig lie  di Benlali uscite dal mio 

le rv c llo  ove per vostro ministero la Grande Eterna UinanitA Divina ha posto il 

suo paradiso; dove essa ha voluto che gli speltri dei morli prendessero delle fo rm e
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pu re  a sna im m a g in e  •. E veramente nel cervello di Blake esistono delle of- 

ficine e delle sale piene di libri e di quadri che eg li ha eseguito in • epoche d i 

etc m i ld ,  p rim a  della sna v ita  m orta le . »

Nondimeno anche quando il Blake si serve volutamente di simboli 

essi hanno sempre per lui il valore di una realty piii grande e tra- 

scendente:
• Si deve intendere bene, previene nel cominentario de ll 'U lt im o  G iu d is io , che 

le persone rappresentat*, Most, Abramo ecc. sono gli s ta ti significati simbolica- 

mente da questi noini; gli individui essendo rappresentativi o visioni di questi stati 

in quanto rivelati agli uomini... Da lungi hanno I'apparenza di un individuo; da 

vicino sono moltitudine. •

VAMPIKO
( Visto e disegaalo da Blake).

*• *

Abbiamo detto che William Blake viveva fuori del tempo, egli 

rinnova e, sto per dire rivive, il sogno mistico di liberty che 6 l’eman- 

cipazione dello spirito, la legge d’ amore sostituita alia legge di paura 

e schiavitii, simile anche in questo agli aniichi profeti che chiamano 

a gran voce il Regno di Dio sulla terra, la Nuova Jerusalem, la cittft 

della I'ratellanza universale.

Per dare uu’ idea della poesia sublime e selvaggia del nostro autore 

e nellostesso tempo un saggio diretto della sua filosofia morale ripor- 

tiamo tradotto Un Canto d i Liberia  che vide la luce in appendicc al 

Mntrimonio del Cielo e del? Inferno nell’edizione originate del 1790.
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I.A .MOKTE.

(Blake, illustraz. del S cpolcro di Blair).
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U.v Canto di L ibektA.
1. La Femmina eterna grida! II suo grido fu inteso da tutta la terra.

2. Le spiaggie d'Albione sono mute d'tin silenzio di morte, le praterie americane 

inipallidiscono.

3. Freniete, ombre della profezia, lungo i laghi e le riviere e mormorate attra- 

verso l'Oceano. Francia spezza it tuo cassero.

4. Spagna dorata rompi i lucci della vecchia Roma.

5. Getta le Ute chiavi, o Roma, che esse cadano negli abissi, durante 1'etcrnitfc 

che esse cadano.

6. G piangi I

7. Nelle sue niani tremanti la Femmina prese il nuovo nato, il terrore urlante.

8. Su questi infiniti monti di luce or limitati dall'Atlantico, il fuoco novellaments 

nato surse davanti al re delle stelle!

9. Grave di fronti nevose e di visi fulminati, le ali gelose vacillarono sulle profondita.

10. La mano che brandiva la lancia brucib in alio, lo scudo fu spogliato, la mano della

gelosia afferrO i capelli fiammeggianti e scuglib la meraviglia neonata attra- 

verso la notte di stelle.

11. Il fuoco, il fuoco cade!

12. Alzate g li occhi, alzate g li occh i! o cittadini di Londra, allarga la tua faccia, 

o Giudeo, cessa di contar l'o ro ! torna al tuo olio e al tuo vino,.o Africano, 

Africano nero! (V a  pensiero alato, allarga la sua ironte!)

13. Le membra di fuoco, i capelli fiammeggianti caddero come il sole ponente 

nel mare dell' Kst.

14. Svegliato dal suo sonno eterno, l'elem ento antico ruggendo fuggi.

15. II re geloso si slancib battendo le ali invano; questi consiglieri dall.t fronte 

grig ia , questi guerrieri fulminati, questi vetcrani rugosi, fra g li elmi e g li 

scudi, i carri, i cavalli, g li elefanti, le bandiere, i castelli, le fionde e i sassi,

16. Caddero, fracassati, schiacciali! sepolti nelle caverns d' Urthona.

17. Tutta la notte sotto le mine, allora le loro tristi fiamme salirono pallide attorno 

al tenebroso re.

18. Col tuono e il fuoco, conducendo le sue talangi stellate attraverso I’ aridode- 

serto, eg li proclama i suoi dieci comandamenti, aprendo le sue raggianti pal- 

pebre sulle profondita piene di oseuri spaventi.

19. E  la, il figlio del fuoco, nella sua nube dell'Est (mentre il mattino riveste di 

piume il suo petto d'oro)

20. Respingendo le nuvole in cui stanno scritte le maledizioni, calpesta sotto i piedi 

e riducc in polvere la legge  di pietra, libera gli eterni corsieri dagli antri della 

notte e grida: La dominazione non 6 piu ! Ora devono cessare il leone cd il 

lupo 1
Coro.

Che i preti del corvo dell'alba, vestiti di nero mortale, non malcdicano piu colie

loro voci roche i figli della g io ia ; che i suoi fratclli soggiogati, proclamati liberi

da lui, tiranno, non pongano pin le fondamenta e non costruiscano piu il te tto ; che

la pallida lussuria religiosa non chiaini piu verginitfl cib che desidera e non opera, 

P o ich t lu l lo  cio  che v ive  <* sait/o.
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Che dire di quest’ anima, anzi di queste anime grandi che si stac- 

cano cosi nettamente sul fondo storico della psiche umana e riuniscono 

tanto antagonismo di forze, tanta parte di passato e d’avvenire?

IL MISTKRO.
{Disegno di Blake)

Ha Corse ragione il grande e doloroso EJgardo Poe, il cui genio 

seppe vcdere cosi lucidamente il fondo della propria coscienza, e fu il 

metafisico dei morbi e delle facolt.’i piii inquietanti dell'anima?

« Gli uomini mi chiamarono pazzo, egli fa dire al protagonista di 

una sua novella, ma la scienza non ci ha ancora insegnato se la paz- 

zia sia o no il sublime dell’ intelligenza, se quasi lutto cib che £ gloria 

e profondita non venga da una malattia del pensiero, da un modo dello 

spirito esaltalo a spese dell’ intelligenza generale. Coloro che sognano 

svegli hanno coscienza di mille cose che sfuggono a quelli che non 

sognano che addormentati. Nelle loro nebbiose visioni cssi colgono 

dei lembi di eternitfi e lremono nel risveglio accorgendosi di essere 

stati per un attimo sull’ orlo del Gran Segreto. Essi colgono a tratti, 

qualche cosa della conoscenza del bene e piu ancora della scienza del 

male. Senza timone e senza bussola si affidano al vaSto oceano della 

luce inejfabile e come per imilare gli avventurieri del geografo nu- 

biano, aggressi sunt Mare Teitebranmi, quid in eo esse/ esploratnri»
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O torse non hanno torto i poli-psichisti e queste anime eontengono 

e rappresentano una parte pib grande di umanitb, una somma mag- 

giore di esistenze e di vita? 11 problema biologico dcgli esseri che si 

sdoppiano, e si moltiplicano presenta le stesse incognite; in una cel- 

lula madre pub consistere la potenza fattrice di mille generazioni, di 

infinito numero di rapporti, di stati di coscienza in contraddizione 

fra loro; e tutta qucsta storia cbe si svolgerb nel tempo e conquisterb 

il mondo e un sogno che dorme nelle profonde pieghe di un organi- 

smo e si rivela negli oscuri palpiti di un cuore, elaborato, forse, dalle 

energie misteriose della subcoscienza umana.

A. M a r z o r a t i .

A  i  p r o s s i m i  J 'a s c i c o l i :

E. B O Z Z A N O  ■ Prove d'ldentlflcazlone personate del defunti.
B. M. D O D S W O R T H i  II ilmbollamo nelle manlleetazionl del enbeoselente.
D. R U G G B R li  Quale la pslche tale la eua evolnzlone.
P. Z IN G B R O P O L I :  I fcnomenl medlanlcl.
L. MARReeeOi Altrl tattl d’ indole epirltlca.

* ♦ *
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SC I  L I M I T I  D E L L A  IMM AG I N AZ I  ONE 

E LE REALTft  INIMMAGINABILI

/Contin. e f in e :  ved i Jascicolo precedenlej.

Ora proponiamoci il quesito: gli accennati concetti di fusione di 

varie unitb di coscienza in unitb supcriori, di ampliamento delle dimen- 

sioni della coscienza, sono interamente fantastici o possono trovare 

un principio di prova in qualche fatto? assumere una parvenza di realiz- 

zazione nel nostro mondo quale b a noi cognito?

Mi condurrebbe troppo a lungo il tentare di rispondere adegua- 

tamente a questa domanda. La dottrina platonica dell’amore, tutta la 

letteratura amorosa, tutta la dottrina mistica della ZJnificasione, la 

dottrina yoghica, buddistica, cabalistica, occultistica, e teosofica, l’etica 

di Marco Aurelio e di tutti gli Stoici, l’ampia letteratura spiritistica 

e quella naturalistica della sinergia... b tutto un mare da cui si riflet- 

tono lampi che sembrano illuminare qua e la, con iiammeggiare piit 

o meno vivo e fuggevole, questo concetto unico. Questo, a guardar 

bene, tutto pervade e informa nella intima profonditb, nella radice prima:

Nel suo profondo vidi che s’ interna,

Lega to  con amore in un volume,

Ci6 che per 1'universo si squaderna. (>)

L ’ espansione d e lla  cosc ien za  in d iv id u a le  in cosc ien za  

c o lle t t iv a  sembra che sia la mira, la meta, lo slorzo costante della 

cvoluzione umana. Da cib l’eccellenza del principio dcll’Amore da 

tutti riconosciuta: b questo infatti il principio che espande nel mondo 

psichico, come il calore nel mondo fisico.

Cl) I>aNTK Para«liso XXXIII. 5̂-87.



La famosa definizione: « I 'a m o r e  & t in  e g o i s m o  a  d u e * ,  dice con 

altre parole la unificazione di due anime amanti, caratterizzata dal rifu- 

giarsi insieme entro un medesimo recinto di ego ism o; cioe quel- 

l’ involucro protettore dell’anima bambina, che b  l’egoismo, comincia 

in questo caso a dilendere l’anima amante contro t u t t i  t n e n o  u n o ,  e 

quest’ uno b  l’anima amata; cosicchb i due si dilendono complessiva-
t

mente contro tutto il resto e si fondono insieme entro questa barriera 

complessiva. E t  e r u n l  d u o  i n  c a m e  u n a .

L’amor coniugale, l’amor paterno, I'amor di famiglia, di patria, di 

umanitk sono da tal punio di vista tanti allenamenti, tanti sforzi per 

espandere la coscienza individuale. II sommo di questi sforzi, di questi 

allenamenti b  I’amore universale, I’ am ore di Dio. E V a l l a r g a m e n t o  

d e l  c u o r e  dei mistici cristiani. E labeatitud ine. «Beato b  veramente 

chi veramente ama e n o n  d e s i d e r a  di esser amato» dice il Grande di 

Assisi.
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.Ma qualche traccia piu chiara, qualche rudimento di cib che io 

voglio intendere si trova nella dottrina della telepatia, del rapporto 

m agnetico e della suggestione. A  me pare che la telepatia, questo 

che al M y e r s  b  apparso alia fine come un principio indefinibile e consu- 

stanziale con l’anima umana, quality p r i m a r i a  di essa, possa appunto 

conccpirsi come un rudimento della c o s c ie n s a  a  p i u  d i m e n s i o n i ,  come 

un germe ancora non aperto di questa c o s c ie n z a  s u p e r i o r e  l a t e n t e ,  che 

precocemente qua e lit, in condizioni per ora eccezionali, si schiude 

come il bucaneve fra i ghiacci di una stagione ancora troppo rigida.

Mi bastera di aver sempliccmente accennato: altrimenti dovrei 

scrivere un volume.

Come basterU accennare solamente al concetto che la cosiddetta 

s p i c o m e t r i a  potrebbe appunto interpretarsi come una dimostrazione 

del pro lungamento misterioso, incomprensibile, di cib che e in cib 

che fu, della realty oggettiva presente, in un’altra realty inimmaginabile, 

ma sussistente in sb. Alio stesso modo la p r o f e z i a  potrebbe indicare il * 

prolungamento di cib c h e  i  in cib che s a r d  di una realta oggettiva 

in una realtft inimmaginabile ma esistente. In ambi i casi b  come se il



cerchio, stando nel piano, acquistasse eccezionalmente qualche cono- 

scenza, qualche barlume, del proprio prolungamento sulla sfera, dal 

lato inferiore o dal lato superiore, dal lato di cib che fe g i i  passato 

o dal lato di cib.che deve ancora passare attraverso il piano.

Cosi D a n t e :

La contingen2a, che fuor del quaderno 

Della vostra materia non si stende,

Tutta 6 dipinta nel cospetto eterno.
Paradiso XVII, 37*39*
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e piu su:
Cosi vedi le cose contingent!,

Anzi che sieno in se, mirando il punto 

A  cui tutti li tempi son presenti.
(ivi. i6-i 8)

Questi concetti fanno immediatamente sorgere un esercito di punti 

interrogativi, come i denti del mitologico dragone seminali da Cadmo 

produssero l’esercito di uomini armati e guerreggianti fra loro. Ma 

non ltnirei piu se volessi tener dietro a questo schiudersi di novelle 

quistioni. Ho la convinzione che la guerra degl’ interrogativi fra loro 

linirk con la sopravvivenza dci concetti meglio prow isti; e che avanze- 

ranno sempre alcuni concetti vitali superstiti come i cinque uomini 

chc sopravvissero per aiutare Cadmo a fondare la citta di Tehe.

Per la sua importanza mi sento ora spinto a far rilevare 1’effetto 

che la costituzione lineare della nostra coseienza spiega in certi senti- 

menti, in certe convinzioni, con conseguenze pratiche rilevantissime 

per la felicity individuale e per la condotta della vita.

Noi con coseienza ad una dimensione non possiamo pensare che 

una cosa alia volla, non possiamo volere che una cosa alia volta: in 

ciascun sito di una linea non c’6 che un punto solo. Ne possiamo conce* 

pirc che possa avvenire altrimenti. Cosicchfc quando noi vediamo un 

fenomeno che per essere prodolto esigerebbe che la causa producente 

pensassc piu cose diverse in una volta sola, che volesse piti cose in 

una volta sola, noi siamo invincibilmenle sospinti a negate alia causa 

la intelligenza, la personality. Noi ben vediamo per esempio che la



gravity sollecita egualmente tutti i gravi contemporaneamente: ma ce 

ne diamo ragione facilmente dicendo che la gravity £ una forza cieca 

non intelligente. Se poi vogliamo fissare la mente nel concetto della 

Divina Provvidenza, vediamo innanzi a noi un agente che dovrebbe 

inlluire contemporaneamente su tutti gli esseri, come la gravity sui 

gravi, agendo su ciascuno in modo perfettamente corrispondente alle 

peculiari sue condizioni, come la gravity in proporzione esatta con la 

massa: ma questo per noi 6 incomprensibile, inconciliabile con un ente 

intelligente, con una personality, giacchfe implica che tale ente debba 

pensare contemporaneamente, volere contemporaneamente pih cose 

diverse, anzi uno sterminatissimo numero di cose diverse: e questo 

ripugna alia nostra ragione, questo 6 per noi un’ impossibility asso- 
luta. E allora siamo condotti o a negate rotondamente che tale 

agente vi sia, o ad ammetterlo come privo di coscienza: la natura. 

La Natura si, Dio no; un essere incosciente e impersonale si; un essere 

cosciente e personate no. E perchfc? Perche la natura la vediamo 

agire ogni giorno contemporaneamente sopra moltissime cose ad un 

tempo, come ad esempio nel caso della gravity; ma un essere cosciente 

e personale che pensi o voglia due o piii cose diverse in un attimo 

solo non lo vediamo mai, non ne abbiamo alcun sentore, non lo possia- 

mo affatto neppur concepire. Sfido io: se non conosciamo che la sola 

coscicnza umana, e questa 6 lineare, ad una dimensione, e no! siamo 

intelligenze ad una sola dimensione, come potremo mai trovarc un 

qualsiasi esempio. come potremmo in qualsiasi modo concepire un sif- 

fatto essere? Anzi v ’6 dippiit. Noi ogni giorno eseguiamo operazioni 

complesse: e quando le facciamo, la nostra coscicnza non ne segue se 

nonchfc una traccia lineare fissandosi ad ogni momento in una cosa 

sola, mentre il resto della operazione fe diretto dal nostro incosciente: 
cio£ della operazione noi ne seguiamocon lacoscienza un solo elemento 

alia volta; il resto, tutto ci6 che £ concomitante e contemporaneo a 

queU’elcmento, si la da s<L*, incosciente mente;  le forze che lavorano 

con noi e che contribuiscono a performare le alt re parti della opera

zione che hanno luogo contemporaneamente a quell’ unica parte dalla 

nostra coscienza presa di mira, sono realmente fuori della nostra 

coscienza, sono automatiche, inconsapute. Quale miglior addentellato.
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quale base pi& attraente per la ipotesi di una Natura incosciente, che 

tutto fa incoscentemente? Essa si, che pub fare molte cose in una 

volta sola: ogni tratto vediamo cib in mille circostanze di operazioni 

automatiche da noi fatte. Ma uno Spirito, Spirito che pensi e voglia 

piu cose in una volta, ohibb! questo non ci b accaduto mai neppur di 

sognarlo.

Analizziamo un poco ii rimprovero sdegnoso che Orazio fa al giu- 

deo Apella, quel povero diavolo che da questa oraziana tirata di orec- 

chie ha dcrivata una immortality letteraria.

« Credat Judaeus Apella* dice l’elegante epicureo, « non ego*. E 

perchb? Namque deos didici securum agere aevum, perchb io ho 

appreso che gli Dei menano vita senza cure, senza pensieri. Volete 

che Essi s'impiccino delle cose umane? Lo fareste voi se foste Dei? 

Non ci vorrebbe altro che mettersi a pensare a tante cose. Allora che 

cosa gioverebbe essere Dei? Lo faccia la Natura: essa si. Essa fa  le 

cose senza pensare. Si direbbe quasi: faccia cib una macchina, perchb 

essa lo fa bene senza pensarlo, lo fa senza dolore. Egli, il venusto 

poeta, non pub accettare quindi che si creda:

. . .  s i qu id  m i r i  fa c ia t  na tu ra , Deos id  

Tristes ex a lto  co e li d em itle re  tecto. (0

Ora nel fatto noi, non potendo pensare che una sola cosa alia volta, 

in ogni circostanza cerchiamo di rivolgere quell’ unico raggio alia 

cosa per noi piu importante o pih piacevole, trascurando in quel me

mento le altre tutte, afiidandole, se occorre, al nostro incosciente o 

meglio inconsaputo. Nb pensiamo possa farsi altrimenti.

Percib anche adesso persone profondamente teiste pensano candi- 

damente che Dio regga l’ universo con le sue leggi che ha fissate ab 

eterno; ma che entri nel particolarc andamento di ciascuna cosa, ohibb, 

non lo possono ammettere neppure per ombra. E perche? Eh, il perche, 

in fondo in fondo, b quello stesso di Orazio: perche Dio deve securum 

agere aeruin. Ha fatte le sue leggi, e le ha affidate, s’ intende bene, 

alia solita serva di casa — bonne a tout Jaire — alia Natura, che 

ormai ci pensa da sb, automaticamente, come un orologio caricato
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(n  O razio  Satire I, 5, versi 100-104.
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per durare in movimento tutta la eternity. Che altro volete che Egli 

ci pensi? Non ci mancherebbe altro. Ha ben altro cui pensare!

A  proposito, (domando io) ma a che altro pensa? — Qui il prelo- 

dato teista si stringe nelle spalle: «chi lo sa! a qualche cosa piti im- 

portante » (quale sary?), «alle grandi leggi » (ah dunque non le ha fatte 

tutte da principio? o sente il bisogno di ritoccarle di tanto in tanto?) 

« forse perennemente esulta ttuovi mondi creando » (giy, per distrarsi 

e fare qualche cosa, come un fanciullo con le bolle di sapone)...

Da tutio cib viene per chi cosl pensa l’assoluta incapacity di avvi* 

sare, nell’andamendo quotidiano di ciascuna cosa, l’ intervento provvi- 

denziale: e da questa incapacity deriva Passoluta impossibility di rag- 

giungere lo stato di pace profonda, pax Dei, quae exuperat omnem 

seusum (0, che vien percib da costoro ritenuta come un delirio dei 

mistici.

Ora, ammettete l’ampliamento della coscienza in pib di una dimen- 

sione: e tutto si rischiara di una luce inopinata, e mold enigmi inso- 

lubili trovano una soluzione spontanea, naturale, intuitiva: come succe- 

derebbe a chi, disperato di conoscere un cerchio chiuso girandovi tutto 

intorno e cozzando vanamente ogni tanto contro la sua circonferenza, riu- 

scisse infine a sollevarsi dal piano e guardare tutto il circolo dall’alto 

da cui senza alcunosforzo lo vede tutto intero, e contemporaneamente 

scorge il di dentro e il di fuori della infrangibile, invitta circonferenza, 

contro la quale prima indarno urtava.

A  illuminare quindi in modo lucidissimo tutto questo argomento 

io credo in conclusione che basti la seguente ipotesi.

La coscienza, come tutto cib che noi conosciamo in natura, e 

anch’essa in evoluzione. Nell’ uomo essa trovasi alio stato infimo cor- 

rispondente al punto geometrico, capace di diventare linea per effetto 

della memoria. Ma questo b uno stadio cui fanno seguito altri, che 

corrispondono ad inimmaginabili coscicnze a p iii dimensioni. Si pub 

credere che il numero delle dimensioni della coscienza possa crescere 

in modo indefinito. Il lim ite a cui questo svolgimento indefinito tcnde 

b: la Coscienza Infinita ad infinite dimensioni. E questa Coscienza infi- 

nila e Dio.

( ]) Paoi.o ad Phihp. IV
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Dice il Nazianzeno: « Lumen unum et inaccessibile, ac successioni 

minime obnoxium (dStaSoxov), Deus, nec principium habens, aut finem 

habiturum, nec in dimensionem cadens (oOts |isTpou|i*vov) ».(■)

E Sinesio canta: (*)

Profusus autem manes npoxj9si{ 84 |i*veis

Individuis sectionibus dxijioto;. xojiatj

Obstetricatus |i<usu8|i3voc

Ma & ormai gran tempo di raccogliere il volo, gift troppo lungo e 

faticoso attraverso le rcgioni impervie dell’ In immag inab i l e ,  e po- 

sarci in qualche risultato, che potremo averne conseguito.

Mi sembra importante il concetto, che da quanto ho detto scatu- 

isce, della possibile,progressiva uni f icazione de l l e  indi v idual i t y  

in esseri integrali che le comprendano e le fondano senza abolirle o 

menomarle, ma espandendole con nuove superiori forme di coscienza 

(a pin dimensioni, mi e permesso la frase). - . .

Tale possibility riuscira forse di qualche sollievo al pensatore che 

trovasi imbarazzato innanzi al flusso continuo incessante di miriadi di 

nuove individuality intelligenti che si manifeslano ogni giorno alia 

vita e che persistono dopo la morte del materiale involucro; di ques(;i 

immensa Humana di individuality che dovrebbero empire sentpre pitt il 

mondo. Egli sente una specie di disagio, un cei to sentimento di squi- 

librio, di mancanza di simmetria, ha l’ impressione vaga che sia quasi 

un procedimento troppo unilaterale, che durando per la eternity riesce 

sconcertante pel nostro pensiero.Aumenterannodunque sempre? Au men- 

teranno dunque senza limite n£ misura? Nella intera eternity, la parte 

da oggi in avanti, sary sempre piit picna, piu riboccante di esseri indi- 

viduati e nella parte da oggi in addielro sempre piu vuota, sempre 

pitt povera fino a non esservene piu nessuno? Questa eternity cosi 

apparc gravata tutta da un lato, e temiamo che trabocchi, sentiamo 

un senso inesplicabile di squilibrio.

Alio stesso modo se uno riflette ai fiumi che vanno al mare, e vanno,

(1) S. Grkcorio Nazianzkno, Opera, 1630 , Tomo l, orat. 4 3 . p. 698.
(2) Sinks!! Kp. Cyrenes, Opera (Pctavio) 16 12  Inno III, p. 322 e 3 2 3 ,



vanno sempre, senza esaurirsi mai: e al mare che riceve, riceve Sem

pra nuova acqua senza colmarsi mai; prova un senso di sollievo intel- 

lettual^ quando gli si spiega la circolazione atmosferica dell’acqua, per 

cui questa sollevandosi in vapore dagli oceani va sulle ali del vento 

a rifornire le fonti e le scaturigini dei fiumi compiendo cosi un inces- 

sante ciclo che mantiene in perenne equilibrio il regime idraulico gene- 

rale della terra.

E forse questo esempio e questo intimo disagio mentale del per- 

petuo crescere di individuality eternamente persistenti hanno potuto 

contribuire alia genesi di quei sistemi che ammeitono il ritorno per- 

petuo degli spiriti a rivivere, il rinnovamenio dei cicli per cui dopo 

un dato intervallo, tutto ricomincia da capo, trasformando cosl la 

Storia cosmica in specie di rappresenlazione teatrale che si ripete 

abbastanza irragionevolmente un numero inlinito di volte sempre identi- 

camente. Forse anche per potersi alia fine sbarazzare di questa infi- 

nita moltitudine sempre crcscente di spiriti da taluno ha potuto acco- 

gliersi con soddisfazione l’ idea di mandarli in conclusione in una 

specie di annicntamento piu o meno inconcepibile.

Ma ammettiamo per poco l’ ipotesi qui formolata, secondo la quale 

le varie individuality tiniscono progressivamente col saldarsi in unity * 

maggiori con coscienza piit complessa, per cui niun frutto acquisito 

dalla evoluzione dei singoli venga a perdersi, ma invcce venga csteso 

a beneficio anche degli altri individui che si aggruppano e fondono 

insieme; e vedremo sgombrata la dillicolty e restituito l’equilibrio 

della nostra concczione cosmica.

Cosl alio sminuzzamcnto psichico di innumerevoli individuality 

persistenti ed aumentanti in eterno, succedc l’aggruppamento in forme 

inimmaginabili (come sarcbbe inimmaginabile pel mondo dei solidi e 

dei liquidi il mondo gassoso in cui l’acqua, senza perdere nulla della 

sua massa e dei suoi componenti chim ici compie la parte supcriore 

del suo ciclo) e la succcssiva unificazione costituisce il contrappcso 

istintivamente desiderato dalla nostra mente che in se stcssa sente la 

sete della simmetria e dell’equilibrio.

£  in modo analogo che noi siamo pervenuti ad elaborate l’Arit- 

metica. Senza il sistema di numerazione per cui un certo numero di
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unitit di un ordine si considerano come una sola unil& di ordine supe- 

riore, noi non saremmo andati molto lungi.

Da ultimo, a coloro che troveranno vane tutte queste escogitazioni

nel mondo del possibile, mentre invece, diranno, b cosl necessario stu-

diare il mondo di cib che esiste realmente, mi^sia concesso di dire

che per conoscere effettivamente il mondo che & occorre sbarazzare

primieramente dal nostro pensiero le barriere fittizie e gli impedimenti

del non pub essere. Altrimenti per la massima anzidetta di Eraclito

molte volte la veritA di cib che e trovandosi fuori di quel recinto dove
«

noi confiniamo a priori il pud essere. isolandolo tutt’ intorno dal vasto 

campo del non pub essere, riuscirA per noi incredibile e percib si sot- 

trarA alia nostra conoscenza; con lo stesso procedimento con cui in una 

bellissima novella del Poe la lettera nascosta era introvabile solo 

perchb nessuno credeva che essa potesse rinvenirsi in quel sito dove 

era stata avvedutamente messa.
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** «

Ed ora non mi resta che chiedere venia a Platone di aver abusato 

del suo permesso, e dirgli che avrebbe fatto meglio a soggiungere 

nel suo detto lusinghiero verso i geometri, che non era perb a nes

suno di costoro consentito di trarre da una semplice e innocua slera 

sfettata per dritto e per traverso da un piano, tanta roba da disgra- 

darne un giocatore di bussolotti. Ci avrebbe guadagnato lui, la sfera 

e il candido lettore — supposto che me ne sia rimasto almeno uno a 

ascoltarmi fino alia fine di questa diceria.

F e b b r n i o  1 9 0 6 .

I n g . E x r ic o  P a s s a r o .
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eOMUNXeAZIGNI PO LIG LG TTE

( L a  i d e n t i t A d b l l o  S p i k i t o  d i  U g o  F o s c o l o  - j

L a  seguente relazione ci venne favorita dal signor Crastan fin dal 1906. Per 

ragioni di spazio, ma piii ancora per stabilire la fonte e il valore delle contunica- 

zioni di cui si tratta e procurarci i documenti annessi in appendice abbiamo do- 

vuto ritardarne la stam pa.P)
La  D iresione.

II nostro Circolo fc composto di soli cinque individui: II signor 

Boccardo, notaio, persona seriissima, studiosa e colta, il signor Ingo- 

lotti, parrucchiere, i signori Giuseppe De Luchi e Vincenzo Ghiorzo, 

ambedue studenti in legge, ed il sottoscritto, negoziante. 1 signori 

De Luchi e Ghiorzo sono ambedue eccellenti medi. Tenevamo gik da 

molte sere regolarmente le nostre sedute, durante le quali ci intratte- 

nevamo con gli sp iriti di Ulisse Barbieri (medio Ghiorzo) e di Ugo- 

Foscolo (medio De Luchi).

Seduta del 27 Marso 1905.

La sera del 27 Marzo eravamo incamminati verso la casa del No

taro Boccardo, ove dovevamo tener seduta: erano circa le ore 20. 

Avevamo quasi raggiunta la porta, quando incontriamo un signore, 

che mi saluta.

(1) La  relazione ci venne mandata in due riprese; la prima parte era accom- 

pagnata dalla seguente lettera firmata rispettivamente di proprio pugno dai sot- 

toscritti.

Varese Ligure ,;o Geimaio 1906.
P r e g .  Sigm A .  M a r x o ta f i ,

In c o ra g g ta lo  da lla  g en tih ss tm a  .Sua le t te ra  c o r r ,  ek e  h o  com u n ica ta  a t s o c i d e l n o s tro  C i r • 
co la , L e  a cc lu d o  q u i  i t  su n to  te s tu a le  d e lta  seduta  te u u ta  la  se ra  d e l 2? M a rx o  u . s. in  ease d e l 

s ig . N o ta r o  B o cca rd o , e  ch e  h o  r i le v a to  d a l v e rb a le  ch e  te n ia m o  in  a ic h tv to .

L a  p r e g o  d i v o te r  le g g e re  a tten ta m en te  le  14 ca t te lle  acc luse , e , se c red e , p u b b lica tle , J a c tn d o v i  
q n e i co m m e n ti ch e  E l la  c red e ra .

Ci.ai imo Crastan.
V incknzo Ghiorzo — Gh skpi*k Dk Lrcni 

Notako N'iccolo Boccardo — Anoki.o Ingolotti
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Era un viaggiatore di commercio, mio amico, giunto quella sera 

da pochi minuti colla Corriera di Chiavari. Io mi lermai a salutarlo 

spiegandogli dove andavo. L ’amieo mio mi chiese il favore di farlo 

assisiere alia seduta. Conoscendolo come giovane serio, non ebbi dif- 

ficolti ad introdnrlo in casa Boccardo, ove lo presentai agli amici ivi 

riuniti; nessuno di loro lo conosceva.

Ci poniamo subito al tavolo, e quasi immediatamente i due medi 

cadono in trance. Ugo Foscolo (per bocca di De Luchi) ci augura la 

buona sera, e Ulisse Barbieri (per mezzo di Ghiorzo) rivolto al mio 

amico, esclama: « Salve, o ncofita! »

De Luchi, con voce grave prosegue: « Questa sera, facendo seguito a 

quanto vi maniTestai l’ ultima volta, in special modo riguardo alia pos

sibility di comunicare con voi in diverse lingue, voglio farvi un regalo. 

Ne sarete voi degni ?»
Fraitanto il medio Ghiorzo scostandosi dal tavolo dice a sua 

volta: « lid io (Ulisse) fart) un regalo al ncofita I »

Allora ambo i medi afferrata carta e matita incominciarono a scri* 

vere rapidamente.

Ecco la comunicazione di U. Barbieri che Ghiorzo ci consegnb 

pochi minuti dopo:
A t Xeofita .

I.a volonta di Dio che inai non orra 

Per te svclar quest'immortal mistero 

La tua persona trasse in questa terra 

Ad aprir I'altna tua sill primo vero.

E fortunate se il destin di Dio 

Letiger saprai nelle parole oscure!

Se al cor ti parla questo detto mio 

I.e veritft non ti saranno dure I

A  mente che mortali alTelti nutre 

Socchiuso e il passo alte Divine cose.

Gift nella terra vostra tutto putre.

Patron sui steli lor le ardenti rose.

Sol qhi ne" cieli, nell'clem a vita 

l.ussureggiano i tior non pift mortali, 

yui solo trova quella pace avita 

L'uoni travagliato da cotanti niali.

U i.issk Bakhikki.
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II medio De Luchi frattanto ci consegna- il suo scritto, un foglio 

di carta su cui si leggono i seguenti distici: <■>

fJi' %> ■/>'(>« ’* r t *  H+iZf, + ifSrr- rb'-wp'*; f-M#''*:

*}$■&'''■.,f /(

, f ..v ;•> m  J■; ; v ( w -. •. * j

\ / j 1/,' ■ y j --|;7" f i j i (
; » • '  * ■*<.■• ■

*lfe

Siccome nessuno di noi era in caso di tradurre quesii versi, il 

medio sorride, e dice: « Ho creduto bene di scrivere i niedesimi distici 

in altra lingua a voi piti famigliare. e piu facilmente comprensibile.» 

Infatti girando il foglio, trovammo i seguenti versi:

Qui legis haec, esto sapiens, Homo, erisque beatus 

, Dura ferens vitae incommoda, dura mala.

Nosce qui es: via virtutis, quamquam ardua primum 

Et longa, extemplo fit brevis et facilis.
U l t im u s .

Richiesto lo spirito di Ugo Foscolo se questi splendidi versi erano 
editi, rispose:

« No. Son questi i miei due ultimi distici nelle lingue classiche a 

me predilette. L ’ ultimo guizzo e per voi. » Dopo breve pausa prosegul 

gravemente: « E una comunicazione che direttamenle da Dio parte. 

Quando ancora bevevo le aure di questa terra ho coi miei scritti lavo- 

rato contro la perfczione che e nostro line. E mio dovere riparare, e 

lo farb se l’ambiente vostro lo permetteril.» Quindi il medio si alza, 
profondamente cOmmosso, prende altro foglio di carta e la matita, e

(i) Kiproduciamo fedelmente il testo ; eccone la traduzionc:

O tu, uomo che impari queste cose, sii saggio; nelle traveraie della vila. nei luoi dolori e itei 
tuoi travagll, conosci te slcsso, poichc la via della virtu bcnchc difficile all' inizio. in breve diventa 
facile e piaim. I ’ i.timo.

J,a sentenza non ci sembra nuova ma non ci venne fatto di identificarla.
N . d. D .



V

-  192 -

cplle lagrime agli occhi, che di quando in quando asciuga. scrive rapi- 

damente:
Proemio.

Io ,  q u e ll ’ io  ch e  te ra p ra i L i r a  p ro fa n a  

E  sudai su ll' in u tile  Ia v o ro ,

E  p e r  d es io  d i fa raa  e  c o r ta  e  van a  

A m b ii c in g e rm i '1 c r in  d 'u n  fa lso  a llo ro .

O h im e ! Q u a le  ne a v rb  g lo r ia  e  d e c o ro  

P res so  la  s con osc iu ta  e ta  lon tan a ,

S e  o r  ch e  io  sono, lu n g i d a lt 'in sa n a  

T u rb a  non v6  d el p o p o lo  c a n o ro ?

S eg u ia m  dunque a lt ra  v ia  ch e  o b lio  non fem e  1 .
Tu, drjde sojhol oifde spjrajno i viVeiiti / J  / ' / / t f V * '  ■//»
Sarai 1'OErsretto illustre alia raia sneme. \ .-*'0 P  *“S a ra i l ’ o g g e t t o  illu s tre  a lia  ra ia spem e.

E c c o  c h 'io  s a c ro  a  T e  g l i  u lt im i a c c en ti, 

C h e a  qu ei de 1’ u n iverso  un isco in s iem e 

P e r  can tu r le  T u e  lod i e  i T u o i p o r ten t i.

Ugo F o sco lo .
O f )

Qui cade da se la supposizione di un subcosciente, che potrebbe 

tutto al pi& ricordare cose gik sentite o lette. Per conto suo il 

sig. De Luchi si riconosce incapace di scrivere un sonetto simile non

solo, ma confessa che le sue cognizioni della lingua greca non arri- 

vano neppure al punto da poter tradurre, senza l’aiuto d’ un dizionario, 

i distici da lui scritti.

Si potrit dire che il De Luchi aveva imparato a memoria quei 

distici da lungo tempo, ed aspettava l’occasione per... affibbiarceli. 

Questa ipotesi cade da s6 appena si abbia il piacere di conoscere inti- 

mamente l’amico De Luchi, come lo conosciamo noi. D’altra parte, 

come si spiegherebbero i bei versi estemporaneamente dedicati al mio 

amico il * neofita »?

Perb, come se cib non bastasse, lo spirito ha voluto darci in altre 

sedute delle prove ancora piii belle e convincenti della sua personality.

Seduta del 31 Mar so 1905.
Presenti i medesimi.

Manifestatosi lo spirito di Ugo Foscolo, gli domandammo se i di

stici da lui dettati nella piecedente seduta appartenevano a quelli
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scritti nell’ ultimo periodo della tua vita, o se li aveva, seduta stante, 

improvvisati.

R. — « Quei versi lurono da me improvvisati. Cosl non lo fos- 

sero! Non lo sono invece quelli che forse potrb darvi piti tardi in 

questa medesima sera, e sempre in rapporto alia possibility di corri- 

spondere con voi in tutte le lingue. Questo non b un capriccio, ma un 

mezzo d’ istruzione per formare in voi una giusta dottrina. »

In fatti poco dopo il medio De Luchi, che non conosce una parola 

d’ inglese, scrisse correntemente alia luce della lampada a petrolio 
quanto segue:

To Callirhot. l o

I  tw n e , fa r  d istan t fro m  m y T u scan  g r o v e ,

T h e  l i ly  ch aste , th e  rose  th a t b rea th es  o f  lo v e ,

T h e  m y r t le  le a f  and L a u ra 's  h a llo w  'd  bay,

T h e  dea th less  f lo w 'r s  tha t b lom ra o ’ e r  S ap h os  c la y : '

F o r  th e C a llirh o e  I —  Jet b y  L o v e  and y e a rs  

I  le a rn  h o w  F a n c y  w a k es  fro m  jo y  to  te a r s ;

H o w  M em o ry  p en s ive , ’ r e ft  o f  h op e , a tten ds 

T h e  e x ile 's  path , and b ids h im  fe a r  n ew  frien ds.

L o n g  m ay the g a r la n d 's  b lend  i t ’ s ....................

Qui il medio penosamente s’ interrompe, e getta la matita.

Noi, sorpresi, ci passiamo lo scritto del medio, che nessuno di noi 
b in caso di tradurre.

Allora chiedo a Foscolo se son questi i versi non improvvisati 
promessi. Ed egli risponde:

« Si. Questi versi li scrissi nel 1820, ed erano dedicati a Carolina 

Roussell a Lausanne. — Quindi, aflferrata nuovamente la matita, il medio 
scrisse velocemente:

L o n ta n o  dal m io  boschetto  e tru sco , in tre c c io  il g ig l io  casto , la  rosa , che  sp ira  

am ore , i l  ra m o sce llo  di m ir to , la  fron d s , sac ra  a L a u ra , f io r i im m o rta li sul c en e re  

di S a ffo .

P e r  te, o C a r llirh o c . L ’ a m o r e ......

A questo punto getta nuovamente la matita, dicendo:

« Il mio medio b stanco. Altra sera vi dart) il seguito. »

La seduta b tolta a ore 22. Prima di separarci, il sig. Vincenzo

(I) V'etli Sota .*( in apiHMiritcc.



Ghiorzo, ci disse che non avrebbe potuto assistere alia prossima seduta, 

dovendo recarsi a Genova il 3 Aprile per gli esami aH’ Universit&.

Allora proposi di tentare un esperimento di telepatia, tenendo 

contcmporaneamente seduta a Varese e a Genova.

Ghiorzo ci disse che si sarebbe prestato volentieri a questo espe- 

rimento, avendo a Genova diversi amici che si occupavano di spiritismo,

Fissammo la seduta csperimcntale per il Giovedl sera 6 Aprile a 

ore 21. Stabilimmo pure che la matlina del 7 Aprile ci saremmo scam- 

biati per lettera i risultati ottenuti.

La matlina dopo, 1° Aprile. Ghiorzo parti per Genova, e non avemmo 

piu con lui nessun rapporto lino al giorno lissato.

# * *

Seduta del 4 Aprile 1905.
Presenii i signori: Boccardo, De Luchi, Ingolotti e Crastan.

Aperta la seduta a ore 20,30, presentasi lo spirito di Ugo Foscolo.

Dopo alcune interessanti comunicazioni sulla vita astrale, che 

abbiamo messe scrupolosamente a vcrbale, gli rivolsi la seguente 

domanda:

D. — * Tu sai che Giovedl sera prossima terremo una seduta speri- 

mentale coll’amico Ghiorzo qui e a Genova. Sari possibile di ottenere 

qualche bel fenomeno di telepatia? »

R. — « Cib dipenderSt dalla vostra serietft. »

D. — « Ci darai il seguito della poesia inglese incominciata nel- 

1’ ultima seduta? »

R. — t Farb di meglio. Alcuni hanno messo in dubbio la sin

cerity dellc ultime mie comunicazioni, dicendo che l'ra i presenii vi 

b chi conosce il greco, il latino, ed anche 1’ inglese. Ebbene, voglio 

darvi una prova inconfutabile che quanto io vi detto non pub essere 

opera dei vostri modi.
« Mi sono messo in comunicazione con lo spirito di Re Nupti della 

dinastia degli Icsos. Cib che egli vi detterit dietro mia preghiera non 

lo capiretc, ne voi, nb nessuno in Liguria! Per la traduzione rivolge- 

tevi a qualche egiitologo. »

La seduta e tolta a ore 22.
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* * *

Sedutu del 6 A [>rile 1905, in cnsa Crastan,

Presenti: Boccardo. Ingolotti, Crastan, De Luchi e Pia Palaz- 

zuoli, domestica in casa Crastan, media assai potente.

Aperta la seduta a ore 20,30, presentasi lo spirito di Ugo Foscolo.

Dopo alcune comunicazioni sui fenonteni telepatici, Foscolo finisce 

per dirci: « Agli Spirit! non 6 solo possibile di trasmettere un’ idea 

un pensiero a distanza. Essi possono pure trasportare un oggetto da un 

posto all’altro, smaterializzandolo, o facendolo passare invisible a tra- 

verso lo spazio, ed anche a traverso lit materia solida, ridonandogli 

poscia la sua forma primitiva. Se sarete seri, tenterb questa sera un 

simile esperimento coi nostri amici fedeli di Genova, che sono ora la 

riuniti, e parlano di voi. »

Presa quindi la matita, scrive velocemente il seguito della poesia 

inglese « To Callirhoe ».

Ecco le due ultime quartine:
L o n g  n iiiy the g a r la n d  b lend  it 's  v a r y in g  hue 

W ith  thy b r ig h t  tresses, and bud e v e r — n ew  

W ith  a ll S p r in g 's  odou rs  w ith  S p r in g 's  l ig h t  b ed re s t ,

In h a le  pu re  f r a g r a n c e  from  the v ir g in  b r e a s t !

A n d  w hen  thou find 'st that You th  and beau ty  fly 

A s  h ea ven ly  m e teo rs  fro m  ou r d azz led  e y e ,

S t il l  m ay th e  g a r la n d s  shed p erfu m e, and sh ine 

W h ile  L a u ra 's  m ind and S ap p h o 's  h ea rt a r e  th ine.

Strawberry H ill,  A p r il 26th 1820.

Finito di scrivere questi versi. il medio De Luchi si alza e racco- 

nianda di spegncre il lume a gas acetilene che lino allora illuminava 

la stanza. La media Pia, che frattanto si era pure addormentata, si alza, 

e lo segue. Allora De Luchi ci prcnde tutti per mano, ci allontana 

dal tavolo, c ci fa sedere a distanza in catena.

Dictro la mia schiena vi era una vetrina, colla mano destra tencvo 

Ingolotti, colla sinistra Boccardo, che fra loro erano pure in catena 

con Pia. Dopo aver prcso un I'oglio della carta da noi prcparata sul 

tavolo e averci raccomandata la massima seriett't il De Luchi va a 

spegnere il bccco del gas..
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A1 buio, nel massimo silcnzio, si ode benissimo il medio che trascina 

la rnatita sulla carta.
Dopo circa un minuto De Luchi dice: « Re Nupti ha fatta la sua 

comunicazione». Ingolotti si affretta ad accendere il gas, ed io chiedo: 

« Possiamo vedere quello che ci comunica il Re Nupti ?»

« Si, risponde, ma non questa sera. Iddio mi ha permesso di fare 

per voi un apporto. Cib che il vostro medio ha scritto guidato da Re 

Nupti, ora fc a Genova in mano dei nostri amici. In cambio vi fu portato 

da Genova uno scritto del vostro amico Ghiorzo. »
Infatti constatammo che di sei fogli preparati sul tavolo non ve 

n’erano piit che cinque.
Cereammo ancora, e trovammo al mio posto un foglio piegato in 

due, su cui vi era scritta, nei noti caratteri dell’amico Ghiorzo Vincenzo, 

una lunga e strana poesia, di cui riporlo 1’ ultima ottava.

Bcco per voi nelln citth natia 

Scendo dall’alto cielo, e dalle stelle 

D'un devoto la man premo, e la mia 

Parola su la carta stendo in rima.

E a voi la reco su le cime belle 

Dell'Appennin selvoso, che s'adima 

Dove Crovana e Vara mescon l'acque 

E la vostra Varese, amici, nacque.

U i. is s e  B a r b ih r i .

Genova, 6 /'Sera! A p r ile  1905.

Stentammo assai a decifrare alcune parole, perchfc scritte nervo 

samente, in gran fretta. La carta era da lettera formato sestina, rigata 

Osservammo minuziosamente questa carta. Nessuno di noi possedeva 

un tipo eguale di carta da lettera. Del resto non era n£ spiegazzata 

ne sciupata in modo alcuno, ma semplicemente piegata in due, tale 

quale si vende comunemente nelle cartolerie.

Appena fatta la luce i medi si svegliarono, e la seduta fu tolta a 

ore 23 circa.

Come d’accordo, la mattina dopo scrissi subito a Ghiorzo, nar- 

randogli in succinto l’esito della nostra seduta, e unendovi la poesia 

ricevuta per apporto, onde potesse verificare coi suoi amici se la carta 

su cui era scritta fosse quella che usavano quella sera per il loro 

csperimento.



— 197 -

La sera dopo ci giunse da Genova una lettera di Ghiorzo, scritta 

la mattina 7 Aprile, nella quale nurrava come la sera innanzi si era te- 

nuta a Genova la seduta. Ma voglio riportare la lettera integralmente. 
Eccola:

Signor Crastan,

Genova, 7 Aprile 1905.

L e  trasmetto una specie di verbale della seduta tenuta iersera con quattro 

miei compagni studenti in legge  ed in medicina. In parte mi ricordo perfettamente 

perche ero sveglio, il resto mi venne raccontato di poi, ed e riuscito il piU interes- 

sante. Adunque, dopo esscrci messi more so lito  al tavolo, ci pregib della sua pre- 

senza lo Spirito di Ulisse Barbieri, il quale per circa 20 minuti si trattenne a parlare 

per mezzo dei soliti picchi del tavolo. Poi i miei compagni mi riferiscono che mi 

addormentai, e nel sonno di aver risposto alle domande fatte da uno di essi. 

Finalmente d’aver scritto in fretta e furia una specie di poesia, che essi non han 

potuto leggere, perche ad un tratto spari, mentre la voce d' uno sconosciuto 

augurO la buona notte, nello stesso tempo fu posta sul mio capo la carta che qui 

unisco.

Di pi(i a voce. Saluti

Ghiorzo.

Ed ecco il curioso geroglifico che trovammo unito alia lettera, su 

carta uguale a quella da noi usata la sera dell’esperimento. <»

Sotto il geroglifico stava scritto:

In segno del potere savrano che aleggia sul vostro capo questo 

dono per divina e ttllramondana forsa v i porto.

U g o  F o sco lo .

In altre sedute che tenemmo dopo tentammo inutilmente di avere 

una spiegazione di questo strano geroglifico. Solo ci fu detto che esso 

si riferisce alia teoria della reincarnazione.

Saremo grati se qualche studioso egittologo volesse tentarc di deci- 

frare questa scrittura; chi sa che non contenga qualche strana rivela- 

zione sulle credenze spiritiche dei tempi dei Faraoni?

C l a u d io  C r a s t a n  U>.

(1) Verti tavola c Nota If in «  Appendlce «.
(2) Vedi yota C in «  Appendice
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APPENDICE

( N O T E  d e l e  a  d i  k e z i o n e ).

Nota a

Questa poesia si trova nell' Fipistolario del Foscolo che fa parte delle opere 

complete di questo autore (cdiz. I.t-monier I8.M1-59).

Diamo la traduzione degli td ilori fiorentini e la nota, abbastanza interes- 

sante, da essi apposta all'originale:

• A. C a u . ik o k .

ln tr c c c io , lon tano da l m io  e ln tsco boschelto, i t  Casio g ig l io ,  la  rosa spi- 

ra n le  autore, i t  ram oscello d i  m ir to , la  sacra fron d a  d i L a u ra , / tori e te ru i 

che spuntauo su l cenere d i S a ffo :
P e r  te C a llir o c !... lip/are  da ll'am ore  e d a g li a n u i appres i come la  v ig i le  

Fantasia  trapassi da/la g io ia  a t p ia u to  ;  e come, pcnsosa e Hilda d i speransa, 

la  Afemoria segna i  passi de/l'Fsnle, e to avverta  d i paventar ttn ov i a m ic i.

Possa la  m ia  gh ir la n d a  m isch ia re  le v a r ie  site t in te  a lle  tne Ittcide trecce, 

e r if io r ir e  im m orta te  con t n l t i  g t i  ateszi d i p rim a vera  !  S i  a bbe lli de‘ r a g g i  

d 'a p rile , e assorba le pare fra g ra ttze  del v irg in e o  tuo seuo!

F. quando v cd ra i g iov iuesza  e betid fu g g ir e  come ce lesti m etcore d a i In o i 

occlti a bba g lia ti, c o n lin it i ancor la gh ir la n d a  a spander pro/nmo e luce, f in -  

ch i v iva  no in  tc la mettle d i L a u ra , e i l  ettore d i Saffo.

Straw berry t l i l l ,  A p r i l  26.1b 1820.

11 Bertolotti no’ snoi brevi cenni biogralici del Foscolo aveva lasciato sospet- 

tare che qnesii avesse scritto qttalche poesia inglese; ma il Carrer (V ita ecc.) pose 

in dubbio la cosa, per non aver inai trovato indizio alctino che la conferinasse.

Questi versi a Calliroe ci fanno sicuri del fatto, come la lettera antccedente ci 

dimostra quanto gelosamente il Foscolo ne custodisse il segreto, stampandoli in 

due soli esemplari. Sopra uno di questi, esistente nella Labronica, ne abbiain ten- 

tata la versione lelterale italiana.

Nota S

Abbiitmo interessato tin nostro amico, il conte G. Galatcri, che ha molte co- 

noscenzc a Torino, perche volessc procurarci dal prof. B. Schiaparelli, Direttore 

dl quel Museo Archeologico, una spiegazione dei geroglilici. Ma lo Schiaparelli 

era momentaneamente in F^gitto per gli scavl della missione italiana e non pote 

essere intervislato che in seguito. La persona interessata, avendo dovuto nel frat- 

tempo recarsi a Londra per larvi delle ricerche sopra Shakespeare, ne approfitlb



per interpellaru sugli stessi geroglifici 1'illustre prof. Budge del Musco Britannico 

e cosi riferiva:
Londra, 6 luglio 1906.

Questa mattina il sig. E. D. W . Budge, professore di lettere egiziane (R eg. 

Litt. D.r) al Museo britannico ha esaminato i geroglific i. II suo primo giudizio e 

stato questo; This is a forgery  1 Questa 6 una contraffazione, perchg, aggiunse, si 

parla di due re che hanno vissuto a 300 anni di distanza I'uno dall'altro. ( I  nomi 

dei re sono quelli chiusi dentro un cerchio).

Poi mi scrisse la traduzione sotto il testo, diccndomi che le parole e i segni 

avevano bensi un significato, ina il senso della frase nel suo insieme g li sfuggiva.

10 ti trascrivo qui la sua traduzione di cui non garantisco esattamente l’orto- 

gratia nei nomi proprii perche egli, il D.r Budge, aveva molta premura ed io non 

ho osato farmi compitare le parole. Cosi pure mi disse frettolosamente il nome 

geografico della citta del Sicomoro ed io l'ho dimenticato. A  meno che abbia ri- 

petuto Abydos.

Ma al caso abbiamo ancora il prof. Schiaparelli.

Mi pare che il risultato sia piu che soddisfacente.

11 prof. Budge ha lctto correntemente il manoscritto e la nostra intervista non 

ha dttrato piu di dieci minuti.

TRADL 'Z IONH IN G L H S t .

Nubti the great one o f Abydos, twon o f  the Sycamore, beget. Hear ye then, 

0 people however man ye be, the praises and glorifyings o f Neb-Maatt-Ra (Amen- 

hatep I I I )  as cometh forth Sathis on new year's d a y ; renew thou to him birth 

twice.

i n  i t a m a n o :

Nubti, il grande di Abidos, cittit del Sicomoro, generd.

Udite dttnque voi, o popolo, qunntunque numerosi siate, le lodi e le glorifica- 

zioni di Neb-Maatt-Rii (Amenofi III), mcntre s'avanza Sathis nel primo di dell'anno.

Rinnova tu a lui la nascita per la seconda volta.

* • *
Ecco poi il risultato dell' intervista col prof. Schiaparelli che ebbe luogo in 

seguito:

3 Oltobrc i9of>.

O ggi ho sottoposto al prof. Schiaparelli i gerog lific i; unisco la sua interpre- 

tazione.

E gli mi disse: « Questa & la composizione di qualche bello spirito che vuol 

metterc tt 1 la prova gli archeologi. >

Dove sono i pttntini si trovano segni che egli gitidied privi di significato o 

quanto meno non chiari.

L'ultimo segno — (due volte) — indica che la frase dev'essere ripetuta due 

volte. — H come il bis delle canzonette.

A lla fine qttando gli dissi che dubitavo si trattasse di una comunicazione me- 

dianica, rincard la dose aggittngendo che I’autorc dimostrava mediocre conoscenza
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di egittologia, e che probabilmente aveva male copiato ed accoppiato brani di 

qualche iscrizione ecc. ecc.
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I n TK K I -K H TAZ IO SS  DE I  G t iR O G L lF lC I .

Nubti, grande di Abido, citlil del sicomoro e d e U 'u l i v o ................................

O voi tutti nomini, numerosi quanti siete, ascoltate lu i........................................

................................ Amenofi I II.

Come procede la Stella Sirio nel primo di dell'anno (cost) Egli rinnova le na- 

scite — (due volte).

* * *
Come avvertiranno i lettori l ’ambiguita relativa all’epoca di cut si tratta nel 

l ’ iscrizione (300 anni di distanza) che ha lasciato perplesso il Budge ed allarmato 

lo Schiaparelli, potrebbe anche essere una prova indiretta della sincerity del do- 

cumento, e una conferma diretta per quanto si riferisce alia reincarnazione. E ciO 

tanto se valga la interpretazione del Budge (r in n ova  a lu i  la  nascita  per la  se- 

conda v o lta , quanto se prevales9e quella dello Schiaparelli lE g t i  rin n ova  le  na- 
scitej.

Sarebbe stato interessante sapere se si tratta di un testo edito oppure di una 

scrittura originale, ma questo non ci venne fatto di poterlo stabilire.

Nota e

In seguito a nostra domanda di m aggiori schiarimenti il signor Crastan ci 

scriveva :

Varese I.inure. 33 ntarzo 1906.
P reg. Sig. A . Marzorati,

Confermando le antecedent! mie lettere del 20 gennaio e 21 febbraio u. s. L e  

invio, coll'autorizzazione dei signori Ingolotti, Boccardo, De Lucchi e Ghiorzo 

Vincenzo, il resoconto delie ultimo tre sedute, estratto dai nostri verbali in archi- 

vio, nel quale conserviamo :

1° la lettera del sig. Ghiorzo datata da Genova 7 aprile 1903 ;

2° la busta col timbro di Genova 7 aprile e Varese 8 aprile 1903 ;

3° Il foglio apportatoci la sera del 6 aprile;

4° It foglio che ci fu asportato, e che Ghiorzo ci rinvio la mattina del 7 aprile 

nella sua lettera.

Non taccio commenti sui tenomeni straordinari che riferisco. solo posso at

test a re che essi sono genuini ed autcntici, ed 0 esclusa qualsiasi ipotesi di trucco 

o malafede. Del resto il sig. Ghiorzo, ritornato da Genova, ci spiegO per esteso 

l'estrema sorpresa dei suoi amici, nel vedere quei geroglifici, mentrc il vicino di 

Ghiorzo aveva veduto chiaramente che eg li aveva scritta una specie di poesia. In- 

descrivibile poi fu il loro stupore quando giunse per posta la mia lettera, nella 

quale era acclttsa la poesia che avevano vista scrivere a Ghiorzo, su carta da let

tere che essi usavano quella sera, e dove parlava pure dei geroglific i che essi do- 

vevano avere ricevuto.
D evoliss im o  

Claudio Crastan.
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Avendo poi specialmente insistito sulla condizione della seduta nel momento 

in cui l'apporto si sarebbe verilicato, e richiesta una dichiarazione personale dei 

due medium circa la pane da essi sostenuta nelle sedute nonche i verbali e i do

cument originali, ecco le notizie che lo stesso Sig. Crastan gentilmente ci favoriva :

Varese Li^ure, 4 aprile 1906.

Ho ricevulo i ntembri della nostra society per le ricerche spiritiche e dopo 

prodotta la sua lettera, grati di quella ospitalita che Ella ci prometle nella sua 

« Luce e Oinbra » per le nostre comunicazioni, decidemmo quanto appresso:

1° Riguardo all'apporto della pocsia da Genova nulla abhiamo da correggere 

a quanto gia esposi. Solo possiamo aggiungere che l'apporto avvenne nelle circo- 

stanze seguenli:

La luce sopra il caminotto (parete a destra della ftgttra) era accesa, ed illu- 

minava perfettamente la cucina. Sul tavolino T  vi era la carta bianca, di cui il 

medio prese tin foglio, dopo averci disposti vicino all’arinadio vetrina sulle sedie 
1, 2, il e 4. Quindi spense il lttme, e rimanemnto aH'oscuro. Sentimtno il De Luchi 

prendere il tavolino T  e porlo sulla tavola centrale, quindi salirvi anche lui, e fit 

di li che dopo alcuni istanti, durante i quali sentimmo cite scrivcva sulla carta, 

egli esclantb : « Nupti ha fatlo la sua comunicazione

V I.u<»K'» ovv fu trovato I'apimrio.
Tavwln lotniidu sul 11u.i 1 c sali il niedin t)e burhi prima '1HI’api->rtn. 

i*, z, s> 4 (Sedie); i, Pia Palaz/uuli. 2, liiKololli. 3, Ciuslan. 4, Huccardo,

La media Pin Palazzuoli dormiva. Quindi Ingolotti, come pii't vicino al becco 

del gas, si alzi) e lo accese. A llora alia luce vedemmo dietro lit mia schienu e 

quella di Boccardo la carta che prima non e'era. Come vedete dalla ligura, questo 

punlo dislava almeno tre metri dal medio in linea retla, ed anche pill se si 

calcola I'altezza alia quale si trovava al momento dell'apporto.
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2° Accludo In dichiarazione del medio De Luchi riguardo alia sua ignoranza 
assoluta dell’ inglese.

3° Abbiamo cercato se fosse possibile avere tine copia fotografica del gerog li- 

fico. Nop possedendo nessuno qui una macchina atta a questo lavoro abbiamo 

deciso di inviarle 1'originale, che avevo giA ingommato nel libro dei verbali. — 

Accludo 1'originale della poesia portataci da Genova.

4° Accludo pure il verbale della seduta di Genova, redatto dal medio Ghiorzo. 

I  signori Paravidino Luigi e Michele di Carpineto d’Acqui, Nardi Giovanni di Ge

nova, e Montedonico di Chiavari, suoi amici che assistevano a quella seduta, non 

potranno che confermarlo, e ci spiace di non poter avere pel momento le loro 
firme.

Sim devotissimo 
Claudio Crastan

***
D ic h ia k a z io s ' k D k L u c h i.

Varese I.igure, 2 Aprile 1906.
Io sottoscritto Giuseppe De Luchi, gentilmente richiesto a scopo scientilico, 

dichiaro d'aver preso parte a molte sedute medianiche. Dei fenoineni molteplici 

possibilmente o certamente successi nelle medesime non ne so se non per quel 

tanto che me ne raccontano i miei confratelli, o per quello che resta come scritto

0 apporto.

Particolarmente poi a rigunrdo della poesia foscoliana, pu6 darsi benissimo 

eh 'io  l'abbia scritta durante la trance, ma confesso che non ne capisco una parola, 

non la so neanche leggere, non conoscendo 1'inglese.

G. D e Lu ch i.
1 '

V e r b a l e  a  d i s t a n z a  d e l l a  s e d u t a  6 A p r i l s  1905 

• Henuta a Genova in  P ia zza  Jvrea  A\ 7-5).

Come da intesa col sig. Claudio Crastan trovandomi a Genova per esami ho 

chiamato alcuni miei condiscepoli d' University ad assistere ad uno esperimento spi- 

ritico la sera del 6 Aprile scorso anno, circa le ore 9 di sera, contemporaneamente 

ad altra tenutasi a Varese Ligure nella casa del sig. Crastan, medium il mio com- 

pagno di studi De Luchi Giuseppe.

Seduti intorno ad un tavolOjComune da studio io e qnattro amici certi Para

vidino Lu igi e Michele (fratelli), Nardi Giovanni e Montedonico, dopo alcuni minuti 

ci favorl lo spirito di Ulisse Barbieri.

Per racconto dei sopradetti ho saputo d'esser caduto in trance, ed in tale stato 

d'aver scritto su carta da lettere una poesia, che dopo alcuni minuti spari fra ru- 

mori indiavolati e luci fosforescenti, mentre sul mio capo (a detta sempre degli 

astanti) veniva a posarsl un foglio di carta da imballaggio con disegni strani che 

dopo conoscemmo per geroglifici.

Aggiungo che i miei compagni intesero una voce che diceva su per g i i i : « Da 

parte di Ugo Foscolo e del re Nupti vi reco questo ».
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II giorno 8 poi ho riceviito da parte del sig. Crastan, da Varese L igure, quella 

stessa poesia che i miei compagni hanno vista da me esser stata scritta mentre 

ero in trance e ne riconobbero anche la carta (parte di un quaderno usato da noi 

quella sera).

Ci sorprese che nella lettera del suddetto Crastan unita parlasse di un apporto 

che dovevamo aver ricevuto durante la seduta del 6, ed intatti il foglio dei gero- 

glifici era giA partito alia volta di Varese sull'ali, certo un po' lente, della posta 

italiana.

Non trovandosi certamente tutti i suddetti presenti alia seduta a Genova, ci 

riescirebbe un po' difficile avere le loro sottoscrizioni; se del caso saremo pronti 

a domandarle.

In fede mi sottoscrivo
Vincenzo G hiorzo.

RUBRien DEI LETTORI.

Per II metodo.

Un nostro cariss im o aniico, a n z i f ra te l lo ,  c i  scrive ;
Non ti sembra che sarebbe pratico cbe un dato gruppo sperimentatore stabi- 

lisse a priori quali fenomeni dovrebbero determinarsi nella seduta medianica e clas- 

sificarli con un numero all'insaputa del medium stesso, poi domandare a lui quali 

fenomeni credo di poter produrre ed in quale ordine ?

CiO onde aver elementi da stabilire in quanto contribuisca la volonta del 

medium, e in quanto quella dell'ambiente nella produzione dei lenomeni, giacche 

si suol dire che o l'una e I'a ltro vi contribuiscono diretlamente, come pure l'una 

e I'altro insieme.
Per esempio (conoscendo i fenomeni gift ottenuti) scrivere a verbale che i com

ponent! la catena hanno stabilito di concorrere colla uniforme loro volonta alio 

svolgimento di fenomeni N. 1. 2. 3. 4. ecc, mentre il medium pub dichiarare, igno- 

rando tale decisione, di produrre fenomeni diversi da quelli. Nel verbale poi ver- 

ranno descritti i fenomeni constatati, cosi si potrebbe concludere se 6 vero che i 

medesimi sono determinati dalle volonta suddette,triunite o separate, o se pure 

hanno la completa loro indipendenza.

Certo bisogna avere una certa sicurezza della sinceritA c serietA dei component! 

il gruppo, ma quand'anche non si potesse averla per la totalitA, basterebbc averla 

per la maggioranza.

Che cosa te ne pare ?

GieSF.PPE P ivbtt*.
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NEL. GAMPO DELLE IPO TESI

Ben ha fatto Francesco Zingaropoli, il forte e geniale cultore di 

scienze psichiche, a divulgare fra noi (per mezzo del quotidiano« L ’Ora » 

di Palermo, n. 70, del 16 marzo 1908) il risultato delle famose espe- 

rienze del Massachussetts, miranti a rafferm&re, con l’ausilio della bi- 

lancia, l’esistenza del doppio fluidico, forma estesa e permanente del 

nostro io, principio immediato della vita e del pensiero in questo greve 

e tormentato mondo terrestre. Potremo cosi giudicare a occhiaperti; 

ed elevare (anzitutto) coscienti e doverose riserve, a proposito di fatti 

tanto straordinari, cui gli scopritori ancor non han sentito il bisogno 

di apporre il suggello della loro personale responsabiliti.

Ecco in breve di che si tratta (1). Il dott. Duncan-Mac-Dougal di 

Haverhill, coadiuvato da altri quattro egregi medici, ha collocato vari 

pazienti, di diverso sesso, sul grande piatto di una delicata e apposita 

bilancia, qualche ora prima della morte; e ha potuto constatare nel 

momento critico una diminuzione di peso, variabile da una mezz’oncia 

a un’oncia (l’oneia inglese equivale a poco piit di 28 grammi); dedu- 

zione fatta, beninteso di tutte le possibili perdite d’aria, vapor d’acqua 

e secrezioni d’ogni genere. Notevole Ira gli altri ir il caso relativo a 

un ammalato uomo « di costituzione fisica (piii) forte con un pronun-

(i) Con squisiu cortesia d'ospite, il Zingaropoli fa anche, fregiaiulola di expression! assal lusin- 
Kliicrc, la citazione d’trn artkolo dclling. Luigi Nola Pitti, di Palermo (« 11 |»eso dcll'amnia *•, 
m Luce e Ombra »  agosto *907: un errore del proto ridusse la mia firtna al solo cognome matenio). 
Kervidamentc ne lo rlngrazlo; ma divhiaroche non ho alcuna prdesa di ris|>omlere e saper mpon- 
dere a un suo invito autorevolc....



ciato temperamento infingardo », che appena ccss6 di vivere non dib 

luogo ad alcuna novity, ma il cui corpo poi improvvisamente si ab- 

bassb col piatto, accusando la solita riduzione di peso: « in questo caso, 

dice il dott. Duncan, di un uomo fiemmatico, lento nelle concezioni del 

pensiero e delle azioni, l’anima restb sospesa nel corpo dopo la morte, 

durante il momento che trascorse printa che fosse pervemita alia co- 

sciensa della sua libertd ». E aggiunge subito dopo: * Non c’b altro 

modo di spiegare il fenomeno ■».

Vediamo dunque se sia proprio cosl.

Qualunque idea possiamo farci intorno alia natura di questo fatto, 

sempre misterioso e impressionante, qual’6 il ccssare d’una vita, 6 ben 

lecito considerarlo come I’insorgere d’una forma di equilibrio, che ne 

succede a un’altra, o piu semplicemente come l’effetto d’una rottura 

d'equilibrio. Ora niuno ancor ci assicura che al fenomeno non si ac- 

compagni una parziale esplosione dissociativa del corpo, una proie- 

zione di minutissime particelle materiali e sub-materiali, invisibili al- 

l’occhio, ma capaci d’impressionare speciali strumenti, come quelli che 

i fisici adoperano con tanto successo nello studio delle moderne radia- 

zioni. Sull’orma di Le Bon e di Rutherford, b apparso che la materia 

b o si pub risguardare come una forma di energia, che nel moto ce- 

lerissimo e nell’equilibrio d’un grande numero di corpuscoli sub ato- 

mici trova la ragione del suo essere e la sua spiegazione. E 1’energia 

detta intratomica. Il suo valore b immenso, e assicura una grande sta

bility all’atomo, che resiste alle operazioni chimiche piu violente, ma 

invecchia o cede in particolari condizioni. Spontaneamente, mercb un 

lento e fatale effelto, diciam cosl, del tempo, l’equilibrio intimo dell’a- 

tomo si modifica; e pub anche modificarsi e venir meno d’un tratto 

sotto l’influenza di agenti idonei, come l’urto, l’attrito, la luce, l’elet- 

triciti, ecc. Quindi risulta un’energica radiazione corpuscolare, deter- 

minante una diminuzione del peso atomico, e una*riduzione di peso 

della sostanza soggetta a esperimento; riduzione la quale pub anche 

sottrarsi a ogni diretta'misura, ma b teoricamente innegabile, giacchb 

(dice il Righi) i corpuscoli proiettati e perduti dall’atomo son cose pit* 

o meno materiali: lo sono certo i ioni (raggi a); lo sono pure sotto un 

certo aspctto gli elettroni (raggi ?).
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Nulla quindi di strano che il passaggio dalla vita alia morte, il 

quale si pu6 ben considerare come una larga e improvvisa rottura di 

equilibrio, dia luogo a una proiezione di elemenli sub-atomici, cosi ab- 

bondante da potersi misurare a grammi, senza essere obbligati ad at- 

tribuire il fenomeno alia dipartita dell’anima, ma senga esser costretti 

altresl, naturalmente, a negare di quest’anima l’esistenza. E non ha, 

mi sembra, alcuna importanza il fatto die la supposta radiazione av- 

venga talora qualche istante dopo l’ultimo respiro, giacche t  ben noto 

che questo non indica sempre l’avvento della morte.

Non pare che il dolt. Duncan abbia escluso con esperienze appo

site la possibility di questa ipotesi, ardita quanto si vuole, e a p rio ri 

non assurda. Ma anclie supposto ch’essa debba venire respinta, si fc 

ancora ben lungi dalla asserita prova intoruo alia ponderability del- 

l’anima.

Se 1’anima infatti t  estesa, e possiede una forma che riproduce 

quella del corpo, o su cui piutlosto 1’involucro materiale, con pih o 

meno fedelty, si plasma, essa e il corpo stesso devono trovarsi in Una 

reciprocity d’azione lisica, in un contatto, in una inter-penetrazione tali 

che una parte del soma, e sia pure la piii sottile e leggiera, si trovi 

immediatamente attaccata alia compagine animica, con cui fa quasi 

tutt’uno. L'anima, per cosl dire, £ bagnata di materia; e questa mate

ria esce fuori dal corpo insieme all’anima stessa di cui e parte transi- 

toria, determinando la riduzione di peso, che han creduto constatare 

i medici americani. Come e quando essa riesca a liberarsi di quell’im- 

paccio materiale noi non sappiamo, ma che ci riesca alfine mi par certo; 

e che la rimanga vincolata alia terra, a parte ogni altra e possibile 

ragione d’ordine psicologico e morale, sinche non se ne sia liberata, 

mi sembra piit che probabile.
Noi non sappiamo concepire « I’alma ignuda e sola » che in uno 

stato di completa liberty, negli sconfinati campi del cielo, signora in 

contrastata dell’etere, come lo 6 forse del tempo. Le catene che l’av- 

vincono alia terra posson bene esser volontai ie, ma in ogni caso sem 

pre transitorie; e, come riesce a spezzarle, essa si lancia, fremente e 

desiosa, verso la misteriosa comunity degli Spiriti, che compongono 

la vera citty di D io .... L ’anima k insomma tatta per gli spazi inter-
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astrali, e questi spazi son pieni dell’etere cosmico; su quest’etere essa 

deve agire e reagire, qui trovare il sostegno piii idoneo, il inezzo suo 

piu proprio, l’ambiente naturale, che i viventi hanno nell’aria e nel- 

l’acqua. Certo, ha detto il compianto Brofferio, le possibility della na- 

tura sono infinite, e pub darsi che l’anima possieda un corpo pesante 

e insieme una energia fisica sufliciente a che essa si traslochi e tra- 

svoli a suo piacimento nello spazio; ma fra le varie possibility dob- 

biam pur scegliere quella che meno ripugni al nostro senso critico e 

alle nostre cognizioni. L ’adattamento flsico fra l’anima e l'etere non ci 

seinbra ammissibile se non a condizione che la prima presenti una 

compagine di stessa natura del secondo. Un’anima pesante sarebbe 

sempre costretta a uno sforzo intimo continuo a una resistenza inin- 

terrotta da opporre contro le forze fisiche aventi presa su lei, a uno 

spreco di energia, a un consumo di materia cui dovrebbe in qualche 

modo sovvenire...; meglio, dovrebbe vincere, essa cosl lievemente ma- 

teriale, l’azione disorganizzatrice della luce, che noi sappiamo, qui, in 

tefra, quanto sia forte e generate.

La materia, come dimostra a lungo il Le Bon, si trasforma senza 

posa in luce a tutte le temperature; e la luce, specie i raggi ultra-vio- 

letti, che hanno un’azione lermica insignificante, la dissocia in prodotti 

analoghi a quelli emessi dal radio e daU’uranio. I fenomeni medianici, 

e in pat ticolare le « materializzazioni », dicono nel modo piti eloquente 

quanto sia in generate necessaria al loro prodursi la condizione nega- 

liva del buio, contro cui tanti scettici irriflessivi lanciano le freccie 

spuntate dei loro vani sarcasmi. Se in simili casi tutto quello che la 

luce intacca e distrugge b materia, che deve restar del corpo animico 

se non qualche cosa che piti materia non sia? Non e qui una forte pre- 

sunzione a favore d’una costituzione sub-materiale dell'anima, contro 

cui, per altro verso pure, sono insussistenti le esperienze americane 

su una pretesa ponderability? Supposte verc ed esatte, coteste espe

rienze, non ne risulta per necessity che l’anima abbia un peso: anzi 

non ne esce nemmeno una prova dell’esistenza dell’anima. Tate con- 

clusione pub magari dolerci, ma non ci sembra, per ora, almeno, da 

ritenersi erronca.

Questo senza dubbio ban compreso gl'illustri componenti la Com-



missione Scientifica, destinata a raccogliere le fotogralie « di esseri o 

di radiazioni invisibili », sorta per lodevole iniziativa di Emanuele 

Vauchez.
In questo campo la messe dovrebbe essere buona, se non pure 

abbondante. Oggi la fisica registra l'invisibile, vale a dire quelle 

moltissime radiazioni oscure, che non impressionano l’organo visivo, 

ma sono colte da speciali sostanze sensibili, come il solfuro di zinco 

fosforescente, anche attraverso corpi opachi: Gustavo Le Bon ha sul 

riguardo preziose esperienze e notevoli scoperte. Quelle sostanze sono 

sensibili alle grandi lunghezze d’onde, comprese perd fra certi limiti; 

e le radiazioni emesse dagli oggetti a temperatura relativamente bassa.

come il corpo umano, sono niolto piti lunghe___ Se si venisse a sco-

prire, dice il Le Bon, un corpo sensibile a tali raggi, si potrebbe foto- 

grafare un essere vivcnte nell’oscuriUi, senz’altra sorgente luminosa 

che quella invisibile emessa da lui costantemente, e determinantegli 

attorno senza dubbio una inavvertita aureola.
La scienza dunque non nega, anzi implicitamente afferma la pos

sibility di folografare uno spirito materializzato; gli studiosi di scienze 

psichiche sanno che tale possibility e un fatto compiuto, anche al di 

fuori di apparecchi fotogralici diversi dagli ordinari. Piuttosto 6 da 

vedere se sia sperabile la scoperta d’una sostanza, capace di registrare 

le radiazioni emesse da un corpo animico, al buio, indipendentemente 

da ogni intrusione di rnedi, da ogni fenomeno di parziale o totale ma

terial izzazione, sia nel punto della morte, sia alia sola condizione, non 

necessaria del resto, che si sappia la presenza d’uno spirito nel luogo 

di esperimento. Forse quella sostanza gift esiste, ed b la famosa e 

ignota rodopsina; forse la rodopsina non iu che il vano parto d’un 

sogno. L ’articolo del « Zeitschrift FUr Spiritismus » di Lipsia (N. 4 

maggio 1907), ricordato dal Zingaropoli, ne riproducela scoperta quasi 

con le stesse parole d’una noticina del nostro « Luce e Ombra » Le 

sorprcse dell’esperienza », anno V, p. 271), la quale rimonta al maggio 

del 1905, ed b stata tolta dalla rivista settimanale * The Family He

rald » di Londra; le due, anzi le tre informazioni sorgono dunque, a 

quel che sembra, da una medesima fonte; e in questi tre atttti nulla 

di pih nuovo e preciso abbiamo potuto saperne.
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In ogni caso, ritcngo probabile che mai nulla di sicuro potremo 

proporre contro la tesi dell’ imponderability dell'anima, che secondo 

me s’impone. L ’anima non pesa, ulmeno in modo sensibile; il suo corpo 

possiede certo una struttura eterea altrcttanto o piu misteriosa dell’e- 

tere cosmico, di cui la fisica afferma l’esistenza, senza saper fissarne 

le vere propriety. In questo scnso essa e immateriale, e cib accorde- 

rebbe sino a un certo punto con l’opinione di Ernesto Haeckel, il quale 

sostiene che l’esperienza non ci rivela l’esistenza di cose assolutamente 

inestcse (* Les bnigmes de l’Univers », Paris, Schleicher, p. 255), quindi 

si capisce, quella d’un’entity spirituale, che sia distinta dal corpo, e 

aggiungo pure dall’aniina. Naturalmente Haeckel accenna all’esperienza 

sensibile, e questa deve destare tutte le simpatie di chi abbia un cer- 

vello dentro il cranio: ma qualunque csperienza non da che una col- 

lezione incoerente di fatti disparati, ove non sia ordinata c integrata 

dalla ragione.... Quella sostanza haeckeliana, che b una materia, e ha 

per attributi la materia e l’energia (« Les bnigm., ecc. », p. 248 255) b 

appunto un risultato della ragione ; e d’altra parte essa, come materia, 

non pub non avcre, ai nostri occhi, una struttura corpuscolare, non 

pub cioe non essere suscettibilc di ulteriore divisione. E inammissi* 

bile che la ragione, la quale ha condotto Haeckel alia sua nozionc di 

sostanza, si fermi a mezza strada; e giuocolorza ch’essa continui a 

muoversi sino agli ultimi conlini del divisibile, ove piu non esista al- 

cun corpuscolo. Ma ivi non incontra gift il nulla, come voile Zenone, 

il dialeltico sottile contro la real tit, fra l’altro, della materia, si un’at- 

tivita prima, una energia pura, una protoenergia, che b come laculla 

e la tomba delle cose, rinesauribile scrbatoio di queU’energia fisica, 

che si rivela nelle vibrazioni cterce, nell’energia intratomica, nel mo- 

vimento di qualsivoglia massa visibile e invisibile.

L ’atomo e un mito:csso b stato separato in migliaia di corpuscoli 

inl'eriori.'e scomparso dinanzi alio sguardo stupefatto dell’uomo, che 

per tanti secoli adorb in esso l’elemento primo delle cose, o delle sole 

esistenze materiali. Ma b un mito anche il corpuscolo sub-atomico, 

relettrone, che ora i fisici tendono a risguurdare come il nuovo ele- 

memo indistruttibile della materia: il Le Bon, padrino dell’energia 

intratomica, lo sospetta di visibile, c l’eguale possibility considera Joh-



stone Stoney, il padrino dell’elettrone. Tutti i fisici perb suppongono 

che l’elettrone sia una condizione localizzata nell’etere, ciob una 

somma di corpuscoli, se si d& all’etere una costituzione disconti- 

nua. Or l’etere, si dice, b una materia relativamente imponderabile; e 

con grande autorit& 1’Enriques (« Problemi della Scienza », p. 478) non 

esclude che possa esser discontinuo. Huyghens, il creatore dell’ottica 

moderna, va anche piit in IS, come ricorda il P. Secchi: ammette che 

1’etere a sua volta risulti composto di particelle minori. Si pub dire 

anzi di piu: si pub dire che 1’etere non b che un insieme di messi di

vers:, presiedenti alio svolgersi di diversi ordini di fenomeni, quali, a 

esempio, un mezzo luminoso, un mezzo gravifico, forse distinto, un 

mezzo gravifico rillesso...; e tutti legati da un vincolo genetico, che gra- 

d itamente inoltre li porta all'elettrone, all’atomo, alia molecola, ai 

corpi: alia materia. Ma attraverso quest’ascensione graduale, come at- 

traverso qualsivoglia fenomeno, l’energia rimane indistrutta, e deve 

ritrovarsi all’origine, quando ogni lorma materiale e sub materiale b 

finalmente sparita.

Gustavo Le Bon sostiene che al pari della materia l’energia finisce 

per isvanir nell’etere. come l'onda nell’oceano, e in ogni caso deve ri- 

tenersi perduta pel nostro Universo. Ma rifiettiamo che il movimento 

non nasce, nb si estingue, si invece si trasforma, lungo una .catena 

senza fine; cosl avviene nell’oceano agitato dalla tempesta, cosi deve 

avvenir nell’etere; e 1’energia perduta per un Universo non lo e eer- 

tamente per /’Universo. La perdita o la conservazione della materia 

e dell’energia sono nozioni del tutto relative, secondo il punto di vi

sta da cui ci si pone a contemplarle, secondo ciob si considera la materia 

e l’encrgia come tali, ovvero l’una come una forma dell’altra, e l’altra 

come una forma di protoenergia. Ma un assoluto annichilimento b in- 

concepibile, e tutto nella protoenergia si conscrva.

Non dobbiamo nasconderci perb che siffatte vedute dipendono dal 

concetto che l'energia sia nuU’altro che un indice, un effetto del mo

vimento, percib in fondo cosa veramente subbiettiva. appunto come 

vollero Clausius, Helmholtz, W. Thomson; invece Guglielmo Ostwald 

dell’energia sostiene strenuamente la realty obbiettiva. E la tesi della 

moderna energetica, e qui non posso certo discuterne; ma un’osserva-
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zione mi sembra proprio opporluna. Secondo gli energisti, le energie 

(meccanica, termica, fotica, elettrica, spazialc, ecc.), come i fenomeni 

die rappresentano o producono, sono cose distinte, individual, irre- 

ducibili, rimanendo solo subordinate alia suprema legge di continuity: 

attraverso o sotto i fenomeni, qualcosa rimane che ha mutato solo di 

apparenza, ed 6 appunto l’energia. Or come mai, se non per solo sforzo 

verbalc, tante cose fra loro irreducibili giungono a lormarne una sola ? 

Come non vedere che con cib si nega la diversity un istante prima 

affermata? E se questa radicale diversity b reale, che cosa dunque si 

conserva? La continuity fe rispcttata. ma l’Energia, l’energia unica reale, 

obbiettiva, manca del tutto; in diverso modo, ma con piena concorr 

renza di risultati, dal punto di vista dell’energctica come da quello 

del meccanismo, l’energia b una pura astrazione. Di reale non 6 che 

il movimento. Ma se il movimento b la sola cosa che noi possiamo 

percepire, non b davvero la sola cosa che esista; esiste anche 1’attivity 

primitiva da cui escono per graduate evoluzione fisica tutte le forme 

sub-malcriali e materiali; esiste la protoenergia, di cui il moto 6 una 

manifesiazione e l’energia nuU’altro che una forma.

La protoenergia £ un’attivity primigenia, immateriale, anzi me- 

glio inestcsa; universale, eternamente attuale, se oso dire continua, 

rispetlo alia discontinuity propria d’ogni stato corpuscolare successivo; 

e-»sa non ha che vedere (se non in modo simbolico) coi p u n t i  d i n a -  

mici dei Leibnitz, dei Wolff, ecc., giacchb tali punti sono parti inse- 

parabili dello spazio geometrico e un mero prodotto del pensiero: essi 

nascono (in quanto centri puramente fisici) se mai dopo, allorchb l’at- 

tivity prima ha gcnerato i primi e pib semplici corpuscoli.

I quali crescono man mano in complessity e in ricchezza d’ener- 

gia tisica, a spese della protoenergia, sinchb non sorge l’atomo; giac- 

die allora la complcssita dei gruppi materiali cresce sempre, ma 

I’energia invece si degrada, e i sistemi devon bastare a sb stessi; co- 

miucia dob I’impero della legge di Carnot....

La protoenergia e la base immateriale dell’Universo; e la logica 
iiuluuiva ci eostringe a considcrarla come un’attivity, la cui efficacia 

si arresta sulla soglia della materia, ma sulla cui interasione lisica 
eoi gruppi sub materiali die preeedono non si possono nutrire almcno



forti dubbi (1). Ora poichfc l’energia fisica (quindi anche la materia) 

non £ che una form a  della protoenergia, tanto vale ammettere che 

quest’ultima sia suscettibile di assumere forme e manifestazioni di

verse, non fisiche, secondo vie evolutive assolutamente ignote, ma 

molteplici e fra di lor connesse, l’una * spirituale » l’altra astrale o 

eterea.... Abbiamo dunque unospirito, protoenergia individuata e « per- 

sonalizzata », che riesce all’esistenza spaziale, unendosi a un corpo 

astrale, senza peso sensihile, d’onde l’anima; e riesce all’esistenza della 

materia, incarnandosi ultcriormente in un corpo che diciam dotato di 

vita. Una magnilica e complessa continuity di cose regge il mondo 

sensibile e ultra-sensibile. L ’Univeiso, che al nostro occhio mortale 

appare cosl maravigliosamente ricco di attivith e di forme, ci si rivela 

al paragone un’apparenza ben vuota e meschina; una inconcepibile 
moltepliciu'i e complicanza di oggetti ne costituisce l’aspetto piit reale ; 

e tutto k congiunto, tutto h parte indissolubile d’uua misteriosa unity 

protoenergetica, in cui ogni cosa agisce, vive, pensa sino alle vettc 

vertiginose d'una Coscienza, che ha per confine l’infinito....

Palermo, marso 1908.
Ing. L uigi Nola P itti.

Il) II dolt. Gustavo I.c Bon. I'illustre srieuziato e lilosofr) francese, al quale mi permisi sotto- 
porre per leltera queste mie idee, mi fe‘ I'ouore di rispondermi die la protoenergia sicuramente ri- 
s|iecehia una possibility, ma una possibility iuverifieabile. H sia pur cosi. NV mici.... sotjni liloso- 
liei, non bo mai pensato altrimenli: coutento di sentirmi sostenuto dai dati della Scicuza, c rli ri< 
maiierv compreso eritro i eorrtiiii della cocrenza loj-ica.
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L© SPIRITUALISM© IN ITALIA

L ’Harbinger o f  Light, (ascicolo di febbraio, porta:
Probabilmentc non vi e paese in Europa nel quale tantc persone di alta po- 

sizione sociale e di grande coltura individuale abbiano abbracciato lo spiritualismo 
come in Italia. Eppure e doloroso constatare che sono i suoi fenomeni puramente 
fisici quclli che sembrano assorbire 1'attenzione degli studiosi. Nel numero di no- 
veinbre di Luce e Ontbra io nolo che almeno la metft degli articoli sono dedicati 
a questo ramo del soggetto. In un paese che e stato la patria di uomini i quali 
hanno arricchito il mondo coi Irutti del genio come artisti, Hlosofi, statist), 
scienzati, mttsicisti e pensatori origiuali dovrebbe esserci un completo esercito di 
spiriti che aspettano ansiosamente I’ opportunity di illiimintire, istruire ed assistere 
i loro fratelli in carne. Io ho ragione di credere che e cost, eppure coloro pci quali 
c ai quali essi sono ansiosi di parlare, continnano ad affannarsi dei soli fatti ele- 
■nentari dcllo spiritualismo a loro gran danno e detrimento. Cti> £ vero, e peccato, 
ma e vero.

Noi comprendiamo benissimo le ragioni che muovono i nostri con- 

fratelli di oltre oceano a giudicare cost severamente del nostro indi- 

rizzo, ma secondo noi questa prcoccupazione di assodare il patrimonio 

sperimentale che trova nei tenomeni fisici il suo fulcro in quanto essi, 

piii che gli intellcttuali, si prestano ad uno studio severamente scien- 

tilico, t  forse indizio di una piu profonda, se non di una maggiore, spi

rituality. Da noi la iradizione spiritualista, uscita dall’ antica scuola 

italica, passata attraverso la elaborazione religiosa del cristianesimo 

ed alia lilosofia del rinascimento, mul si adatta alia evidente inferiority 

intellettuale delht maggior parte delle cosl dette comunicazioni e an- 

ziche accettarle di primo acchito e stabilire una media della mentality 

trascendente al disotto di quella umana, noi amiamo conoscere il mezzo 

fisico e il meccanismo della manifestazione e sopratutto raccogliere un 

materiale sicuro per una sintesi avvenire.

Questo ci h;t insegnato la esperienza.

Per quanto poi riguarda la tendenza atluale di Luce e Ontbra, fa- 

remo notare come da altri la nostra rivista venue, troppo spesso, tac- 

ciata di sovcrehio spiritualismo e che da un solo numero mal si po- 

trcbbe argomenlare del suo gencralc indirizzo.

A. M a k z o k a t i
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FRA LIBRI E RIVISTE

H T e  Sposa (i).

Anna Vertua... gentile e cara scrittriee 6 troppo e favorevolmentc nota al 

pubblico in genere, al femminile in ispecie, perclie abbia bisogno di presentazionc. 

Con A Te Sposa, il bel volume edito dal De Mohr, essa prosegue nella sua nobi- 

lissima opera di educatrice morale, di consiglieru saggia e profonda. Questo libro 

rivela una conoscenza grande dell'animu umana ed e permeato da una Sana lilosolia 

che insegna I'amore alia vita, alle cose belle e buone, I'indulgenza verso il nostro 

simile.

• 1 tesori di esperienza che in questo libro I'Autrice ptofonde, si possono riassu- 

mere con le stesse parole con le qunli essa si congeda dalle sue lettrici:

• Ama la casa 1 e I’anima tua nudrita di forti e nobili sentimenti, salda nella 

fede e nell'iden del doverc, sarh diflicilmente turbata da cause esteriori 1 Ama la 

casa! e la tua vita correrft come on da di ruscello, se non sempre Ira sponde lio- 

rite, sempre limpida e chiara, non mai oscurata dal lim o: sarit una vita tranquilla 

nella virtuosa conlentezza dell'animo; una vita pura nella serena pace del pcnsiero. ■

Teoaofla e Nuova Psleoloqla (a).

In elegante veste tipograflca, la nuova Libreria editrice « Ars Regia • diretta 

dal Dott. G. Sulli Rao, ci ofTre un'ottima traduzione dovuta a T . Ferraris, d'una 

delle pill geniali opere della Hcsant. Questo volume consta di sei confcrenze nelle 

quali I'Autrice si sforza di dimostrare come tutti i fatti nttovi assunti in qucsl'ultimi 

quarant'anni dalla scienza, quali la chinroveggcnza, la premonizione, la psicomctria, 

l'idea fissa, la teleptitia, ecc. ecc. — enormi punti interrogativi per )o scienziato e 

lo studioso — trovino nella tcosofiii la loro logica spiegazione.

Di questo libro, veramente interessante, riparleremo.

B ata llle s  de IMdte u).

La signora Bezobrazow si e imposta in questa sua opera tin compito non troppo 

facile: fondere in un tutto armonico le due correnti della letteratura conlempo- 

ranca: la scientiiica e la sociale.

E ' riuscita la egreg ia  scrittriee nel suo intento ?

It) Anna Vertua Gentile — A Te Spoia — Arnaldo De Molir e C.t Editor!. Milano. fpoS.
(21 Annie Besanl — T eosop a  e  <iozia Pin ofnxin — Idlireria Editrice « Ars Regia s. Milano. tqoS 
(5.1 O. I>e Bezobrazow — /latiiitfes lie ndee — I.ihreria di Scienze spiritualiste. l’ZMgi, 190s.
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Io ne dubito e molto.

Nei due primi volumi della serie IV  : • S p ir iln a lis m e  J 'ennniste  » l'Autrice 

lenta di prospettare dei quadri di vita vissuta contemporanea, procedere all’anaiisi 

dell'evoluzione dei sentimenti, delle idee e delie teorie morali. Ma i suoi quadri 

sono troppo artificiosi, i suoi personaggi troppo fonografici nel ripetere le idee 

dell'Autrice, le situazioni troppo volute e manchevoli quindi, pereh6 nell' assieme 

queste pagine diano tin senso di realta.

On essnl d «  Resurrection (i).

Ecco una novella ermetista che sarebbe forse rimasta ignota se alcuni gior- 

nali non avessero pensato di farle una sensazionale reclam e presentandola come 

fatto di cronaca. Kicorderanno i lettori la notizia sbalorditiva telegrafata da Parigi 

sccondo la quale quattro eminenti scienziati occultisti avevano ridato per qualche 

tempo la vita al cadavero- d'una donna morta da ventiquattr'ore. II fatto, sempre 

secondo i giornali, era stato riferito ai reporters  dallo stesso Conte de Larmandie, 

1'autore della novella pubblicata 1'anno scorso dallo Cbacornac. In essa Yesod, il 

maestro ermetista, e Chesed, suo discepolo, ritornano alia vita il cadavere di una 

giovane morta da pocbe ore richiamando nel corpo, ancora immune dalla dissolu- 

zione, il suo astra le, quindi lo spirito, a mezzo di correnti elettriche e di passi 

magnetici. Ma la risorta, tolta ad uno stato di m aggiore felicita, non e punto 

grata ai suoi salvatori e minaccia di vendicarscne servendosi del potere eccezio- 

nale acquistato nel suo breve v inggio  all'altro mondo, cosa per cui i due operatori 

credono bene di ucciderla con della stricnina. La novella, improntata ad alcuni 

principl pin o meno scientific! dell’occultismo, 6 scritta con garbo e ability.

F. JACCIIINt LUKAOHI.

Le Pont! della  Rlcchezxa 'Unto th is  lash  di John  Rnskin  — traduzione di 

Giovanni Amendola (*).

L 'opera ruskiniana, dice il valoroso traduttore, e, o vuol essere, una • Eco- 

nom ia del Van get a ». E  veramente lo 6 — se non perfetta (e che di perfetto 

quaggiit?) e come scienza, sopratutto le scienze sociali, suscettibile di una indefi- 

nita evoluzione, e perb il germe di tutto tin pid logico c, diciamolo, umano assctto 

della ricchezza.

E' I' • F.conomia id ill ic a  » !  ? e ben vcnga un po' di idillio, nel regno feroce 

delia Borsa e dei senza borsa.

I snperuomini si domundarono e si domandano, di fronte a questo aureo vo- 

lumetto:

• Non ci sara dunque richiesto niente di piu che essere oncsti ?. >

E con un sorriso tra arguto e bonario, 1'autore risponde:

« Per ora, buoni amici, nient'altro ».

Sia a noi italiani, intanto, di sprone, di gloria e di augttrio, in questo impor- 

tantissimo campo, il primo detto commerciale di Venezia, conscrvato in San Marco 

e riportato dal nostro lodato autore:

(n Comte de Carmawlic : U n  r^sa i tie  R is u r re c t io n .  Biblioteca Cbacornac. Paiijtl 1907.
12) J. kiiskiu ; Lr b'ontt drlla Ricchrzza. (Collcziotic delia «  Nuova Panda »). Kotna, Voghera iqoH.
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« ln to rn o  a questo tem pio s i a eqna la legge del inercante, siauo g in s t i ' i  

s n o i pesi, ed i  suoi co n tra tt i p r iv i  d i colpa. •

Ed ogg i ?

B vo lu z lo n e  t  T c o s o lla  del D ott. Huebbe-Schleiden, traduzione del Prof. O.
Penzig, dell'Universitii di Genova ' 0 .

La  sintesi di questo volumetto, denso di pensiero te fors'anche troppo?) e 

tutla ncl vero titolo origim ile del lib ro : « Diene dent F tc igeu  • — « S e rv i cib che 

& eterno ! • ed al titolo e ancora agginnla la frase: • che u tiU td  porta  la Societa  

Teosofica a' suo i inem bri ? ».

Certo questa ulilitrt potrA esscre grandissima, ma la iminensa erudizione del 

nostro autore e i voli della sua mente eietta e dei somrai ch' egli cita abbondan- 

teinente, non potranno essere seme lecondo che in una civiltft rinnovellata, in una 

civilta veram ente  cristiana.
c. l . o.

La Gttlda S p lr ltu a le  di M olinos  con introduzione di G. Amendola.(z)

E la ristampa della prima edizione italiana di questo cclebre e sconosciuto 

libro, capostipite di tutto il Q uietism o, condannato dall'Indice e poi fatto bruciare 

dai Gesuiti, in modo da essere ora rarissimo. Le  traduzioni che ne esistono sono 

incomplete. Questa riedizione, oltre lo scopo spirituale, ha dunque anche un notevole 

interesse critico e storico.

II L ib re tto  d e lla  V ita  P c r fe t ta di ignoto tedesco del seeolo X IV . til

E la traduzione con note di G icskppk P kkzzolini, riveduta da Piero Marrucchi, 

della celebre D kctschk T heoi.ogik, il piccolo libro che sveglib Lutero dal sonno 

papista e gli fece dire chc • dopo la Bibbia e Sant'Agostino nessun libro tanto gli 

aveva insegnato V i sono premesse tre introduzioni che raccontano la curiosa 

storia delle edizioni del libro, ne espongono la posizione storica, ne danno i) valore 

spirituale presente.

S O M H I»r 1 P I  R 1V IS TB . — ftnn a lcs  dca Sciences Psych iques — M arzo .

O. L o d g e : L ’ inauguration d'un monument commcmoratil de \V. F. Myers k 

Cheltenham. — IF. P ic k e r in g  et W. S a d g rove : L ’ Emploi du mot « Hallucination • 

dans le Metaphsychisme. — B . F lo re n ce : L ’ Usage du terme • hallucination ». — 

La  Rnbriques des F a i ls :  F . L o u is : Mort vue a distance. — Q naerens: Une co- 

munication mediumnique vOridique conceryant un fait ignore. — R . W a rco llie r  : 

Rfive symbolique premonitoire. — An M ilie u  des Revues: Une apparition expOri- 

mentale. — Les sourciers et la baguette divinatoire. — Echos Mottvelles:  Les 

dessins inOdiumniques de Machner. — L'enquOte du M a tin  sur le • Grand D ou te.» 

— Un sujet qui prd-sente des cas d'introscopie. — La  « tonne » ensorcelOe d’Au- 

biere. — L e  Mouvem ent psych ique: « Les lois scientifiques de la mOdiumnitO • 

conference du professeur Arullani, k T\irin. — Souscription pour favoriser la pho

tographic de 1’ invisible. — Nouveaux litres  de deux savants italiens. — Society 
Universelle d' Etudes Psychiques.

(i» Milano. Ars Regia 190s.
13) Napoli, Perella, 190S.
’}) Idem. Idem.
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ECO DELLA STAMPA

Wcl S eco lo  X X  dello scorso marzo il nostro cliiaro co llaborator Achille Tan- 

lani, giit noto come conoscitore profondo dell'Inghilterra per due pregiati volumi: 

AW  paese delle s te rlin e  e AW  parse delle stravaganze, rievoca, in un brillante 

articolo alcuni t’atti d’ indole spiritica cite si legano ai piu lamosi castclli della 

Gran Hrettagna. Cominciando dalle apparizioni della R egg ia  d i S. G iacom o, passa 

agli S p e ttr i d e i ca s te lli d i Scosia, alia Dam a bianca, al F ra te  nero, al Fan- 

cinl/o Inm inoso, alle Leggende della  Torre  d i Londra , accenna agli S p ir i t i ,  
a\V U n ivers itd , e in Tribunate , a quelli del W iltsh ire , alia sensibility di alcuni 

animali, alia credenza nel Dem onio d i Tedviorth, e chiude con questa esclama- 

zionc di Hyron: • Da sei mila anni tutte le nazioni hanno crcduto che a intcrvalli 

torni un visitatore dal Regno della Morte: mu ci(> che e piii strano, in questo 

fatto strano, gli e che pin la ragione si oppone a tale credenza, e piu, a dispetto 

degli scettici, qualche cosa vi aggittnge fede ».

L 'articolo del Tanfani, riccamentc illustrato, e una rapida rassegna di leggende, 

alcune delle quali sufl’ragate da testiinonianze che scmbrano attendibili e sotto le 

quali c 'e  sicuramentc un fondo di verita che trova nci feiioineni mcdianici la sua 

conferma.

L ’ O ra continua nei numeri 16, 22. 30 marzo e 6 aprile, la pubblicazione degli 

articoli degli avvocali Zingaropoli e Calderone, sempre ugualinente interessanti:

Z ingaropoli:

il pkso dki.l 'anima.

Le  esperieuze de i m edia ' del Afassachnssetts — L e  espericnze d i E lm er  

Chates: 11 fantasm a d i un sorcio  — 11 parere d i Tie Rochas — S o i siatno

s p ir i t i  g ii t  nella v ita  te rre n a ....

ooi .ck m o k ik k !

11 canto de i c ig u i  — 67/ a d d ii d i Socrate  — La  panra delta m orte  — 

P c n s ic r i  d i n om in i i/ tn s lr i su lla  mftrte — U ltim o  parole  d i g ra n d i pensa tori 

ed e ro i — La  m orte e to spnntare d'nna novella aurora.

DOI.CKZ/K OKI.I.A  MOKTF.

La  m orte u a tn ra lc  e la m orte accidcn la le  — L 'n ll im a  reverie  — 11 piacere  

m orte della secoudo Uertez  -• O sservazioui d i F ig n ie r ,  E gger, So/lier, F in o t  — 

I l  lib ro  reccnte del dr. Herudl.

Calderone:

I FP.NOMKM OKLI.O S I' IK ITISMO.

La  m ed ia n ild  — S egn ito  delle esperieuze d i W illia m  Crookes.
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6 R O N A 6 A

tin  monumento a W . P. Myerg,

Nel giorno 1 dello scorso novembre venne inaugurato nella cappella del Chel

ten h a m  Collef(e, in cui il Myers era stato allievo, un monumento in sua memoria. 

K sso consta di un mcduglionc in brnnzo riproducente i tralti del Myers stesso ar- 

moniosanientc inquadrato ndla fioritura di un rosaio che si eleva fra un cespo di 

night- e di licheni: e di una pittura che occupa la lunetta superiore e rafiigura 

l'an ge lo  della resurrezione. II dipinto e opera di Eadie Reid, il discgno del monu- 

m ento deH'architetto A. Prothero amico dell'estinto, ora defunto, e il mednglione 

in bronzo dello soultore V. E. Hyctt.

L ’ iscrizione posta sotto il ritratto e la scguente

IN MKMOKIAM

FMKDKKICI ( . I ' L IK L M I  1IKNKICI MYERS 

H l t t l 'S  COI.I .EGI I OI.IM A I . l 'M S I  

SCRIPTOKIS  KCRRGII  

I IU MANA h IM U O R T A I . IT A T IS  INDICIOKI 'M  

KXPLO K ATO R IS  ACKKKIMI 

NATUS M D C C C X U I I ,  THANSI1T SIDCCCC1

e sotto, in greco, il seguentc verso delVOdissea rclativo ad U lisse:

Cercando d i sa lvare la sua an im a e la  v ia  del r ito ru o  a 'suo i.

In questa circostanza Sir O livier Lodge tenne un discorso nel quale l'eminente 

iisico espose la sua opinione circa la possibility di una fusione del monism o col 

dualism o.
Il tascicolo di marzo degli Anuales des sciences psychiques porta, col sunto 

del discorso, alcuni disegni illustrativi dell'opcra d'artc.

lino adopplam ento?

Togliam o dal periodico U ltra , sempre piu intcressantc, la scguente comunica- 

zione di un distinto funzionario, di cui la rivista garantiscc tutta I'attendibilita. 

1 nomi, dei quali qui si stainpano le sole iniziali, la Direzione 6 autorizzata a darli 

a chi espressamente li richiedcsse:

« Pochi giorni or sono, il cav. V . R., lunzionario al Ministero delle Finanze, 

aprendo l'uscio del suo ul'ticio, vide scduto alia scrivania il cav. T . C., ispettore 

superiore, il quale era stato g i i  destinato da alcuni giorni in missionc presso altro
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ufficio della capitale. 11 signor V. K., assai meravigliato, si preparava a salutarlo 

e chiedergli come inai fosse ritornato al Ministero, quando un suo collega, pas- 

sando, lo trattenne per qualche tempo a parlare davanti l'uscio, che frattanto era 

rimasto aperto. II signor V . R., lasciato poi il collega, entrO nella sua stanza, ma 

non vide piti al suo posto il cav. T. C .! Sorpreso, ne chiese conto al cav. P. M., 

altro ispettore superiore, che ha pure I'ufticio nella stessa stanza, ma questi ri- 

spose di non aver veduto affatto il collega, sostenendo che non era cntrato nep- 

pure per un istante nella stanza. Gli uscieri, intcrpellati, esclusero ugualmente che 

il sig. T. C. si fosse presentato al Ministero. Convien notare perft che i tavolini 

dei due ispettori sono separati da un alto palchetto, il quale impedisce ai due, 

quando sono seduti, di vedersi. Successive indagini accertarono che il sig. T. C., 

al momento del fatto, lavorava nell'ufficio dove era stato mandato, ne, in quei 

giorni, crasi mai recato al Ministero. Ma il fatto, gift importante, viene poi ad ac- 

quistare assai m aggior valore dalla circostanza che, mentre il V . R . parlava con 

il P. M., chiedcndogli della scomparsa del T . €., entrft nella stanza in tutta fretta 

il sig. O. R., altro funzionario del Ministero, con un fascicolo di carte, chiedendo 

anch'egli del T. C. Rispostogli che non vi era, perchft destinato ad altro ufficio, 

il sig. 0 . R., replico che lo sapeva, ma che, passando poco prima di 1ft, lo aveva 

visto, traverso l’uscio aperto, al suo tavolino, ed era andato a prendcre delle carte, 

che, per precedenti accordi, doveva consegnargli. H codcsta una tale dimostrazione 

di controllo da escludere che il fatto sia dovuto ad un'allucinazione, tanto piu che le 

persone che lo hanno constatato erano in istato di pcrfetta calina psichica, e sono 

per ogni riguardo degne della massima fede. E, come ft esclusa l’allucinazione, ft 

escluso it « giuoco di luce > sia per prove fatte, sia perchft i signori V . R. ed O. R. 

videro distintamente il cav. T. C. ta l quale  come bene lo conoscevano, in tutti i 

minimi connotati. >

Propriety letteraria e artistica Axe. .M a r z o r a t i , dirett. respon.

Milano, 190S — U n io n k  T ii ’o o r a k ic a  — Via Orii. 31,
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'T

LUCE E OMBRA, non solo accompagna con amore it rinnovatnento spiri- 
tualista che caratterizza il grandioso momento storico che attraversiamo, ma la y ' 
vora pur anche attivamente al suo STiluppo.

LUCE E OMBRA, come organo della Socield  d i  Studt P s ich ic i, che procede 
coi severi criterl del metodo sperimentale, intende portare elementi nuovi di studio 
c stabilire su basi scientifiche l'alta filosofia dello spirito.

LUCE E OMBRA, tiene al corrente i lettori del fecondo lavoro di propaganda 
a cui, in un centro intellettuale come Milano, rispondc l’ istituzione di corsi speciali 
di Conferenze s p ir itu a lis te  in un salone ad esse esclnsivamente adibito.

LUCE E OMBRA, pure svolgcndo un proprio programraa, accetta quanto di 
mcglio in ordine agli studl psichici e alia filosofia spirituale caratterizza le diverse 
scuole, e vuol essere campo aperto a tutte le piu elevate manifestazioni della vita 
e del pensiero.

f l\ \ \  ffn)fc\il lf/\ K \ \  f fe lfa il ]Fa
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e respoitsab ili ne/le loro  a fte rm a z ion i i  s ittg o lf eo lla bora to ri

&

PER LA IDENTIFienZIGIVE 
DEI DEFUNTI

PERSQNALE

II nostro egreg io  collaboratore, signor E. Bozzano, attende da qualche tempo 
a un lungo lavoro intorno alle < prove d'identiticazione personate dei defunti >. Lo 
studio qui sotto riportato ne forma la prima sezione, intesa a porre in rilievo certi 
episodi che si reatizzano nelle comunieazioni medianiehe, i quali senza costituire 
prccisamente delle prove d'identita, concorrono induttivamente ad avvalorare la 
tesi spiritica. <ii L a D ik kz io n e .

catkgoria i. — Incidenti d i dinlogizsazione medianica tendenti a 

provare I ’esistenza autonoma ed estriuseca di talune fra  le per- 

sonalild comunicanti.

Nella presente categoria — intesa unicamente a servile d’introdu- 

zione alia classificazione da iniziarsi — mi sono proposto richiamare 

l’attenzione sopra aleune forme episodiche che oecorrono spontanea- 

mente durante 1 ' estrinseearsi delle comunieazioni medianiehe, e 

che nella loro apparente tenuity presentano tali caratteristiche di 

dialogizzazione da non potersi tanto facilmente dilucidare attribuen- 

done la psicogenesi a personality subeoscienti rese cospicue in virtu 

di facolty telepatiche speciali al medium.

Comincierb col rilevare aleune forme spiccatamenle suggestive 

d’interruzione improvvisa di una data comunicazione medianica, inter- 

ruzione seguita a breve distanza da spontanee dilucidazioni sull’oc- 

corso fornite dalla personality medesima, ovvero da altra presentatasi 

in sua vece.

Eccone un primo esempio, ch’io tolgo al notissimo libriccino di 

William Stead : « Letter from Julia », pag. 128.

Julia — personality medianica comunicante per mezzo di William

(t) — 11 presente lavoro si pubblica contemporaneanieiiie, traOotto in francese e in inglcse, 
sullc R iv iste : « Annales des Sciences Psychlques » e The* Annals o f Psychical Science ».



Stead — si accingcva una sera a impartire consigli a quest’ultimo 

circa le modality cui attenersi per date esperienze. Essa aveva co- 

minciato in questi termini : « allorchd ti troverai solo nella camera 

resa oscura — giacche sara meglio tentare anzitutto nell’oscurity — 

dovrai comportarti come segue... » — A  questo punlo la scrittura 

automalica si arrestava all’iinproVviso; quindi, con mutata calligrafia 
la mano riprenJeva a scrivere: « Lo spirito buono che ti guidava 

ritornerk a suo tempo per impartire gli attesi ammaestramenti. Ora 

cessa. Non piii per quesla sera. La cosa non ha imporlanza » — 11 

domani la personality di Julia si riprcsentava spontaneamente scri- 

vendo: « Sono spiacente di averti dovuto lasciare ieri in causa di una 

urgente chiamala allrove. Dovetti accori’e re ; ma ora eccomi *nuova- 

mente pronta a riprcndcrc il lilo delle mie istruzioni...»

Desumo quesl'altro esempio dall’opera di Alessandro Aksakof:« Ani- 

misme et Spiritisme*, pag. 37o. — 11 Rev. Adin Ballou cost si esprime: 

« Durante una seduta, venne compitata tiptologicamente la seguente 

domanda alia quale nessuno poteva aver pensato: * Curasti an- 

cora la scelta del tema per il sermone di Domenica ? » — • Si. risposi, 
ma di un sermone solo. Vorresti tu indicarmi un tema per quello della 

sera? » — « Volenlieri ». — « Dimmi ». — Il messaggiocomincid con la 

parola: * II.... • si arrestd. Sorpreso e contrariato, stavo ancora pen- 

sando a sifTatta inlerruzione, allorchd un’altra individuality si inani- 

lestd sostituendo ai colpi i movimenti del tavolo. Essa m’ imformd 

che il suo predecessore — lo spirito comunicante mediante colpi -  

era stato chiamato altrove per breve tempo, e che non avrebbe lar- 

dato a ritornare. Infatti, dopo circa un quarto d’ ora, il mio primo 

interlocutore riprese la comunicazione al punto in cui 1’ aveva inter- 

rotta. cosl lerminando : « ...secondo capitolo della prima epistola ai 

Corinti, versetti 12 e 13.» Nessuno fra i presenti era in grado di ricor- 
darsi il testo indicato, che fu trovato perfettamente rispondente al 

sermone da tenerc quclla sera ».

Bisogna convcnirc che nella loro appareute tenuity, tali forme 

episodiche di draramalizzazione improntata a tanta naturalezza non 

mancano di serio valote induttivo; cid che solo pud rivelarsi in tutta 

la sua evidenza suggestiva a chi ne raccolga un certo numero per

—  2 2 2  —



compararle e analizzarle nella loro multiforme varieta. Ne riferirb 

pareechie altre, scelte fra le piii caratteristiche.
Accadry qualche volta di vedere la personality mcdianica cornu- 

nicante interrompersi per andare a chiedere informazioni o consiglio ad 

altre personality pitt di lei elevate. Tale forma 6 abbastanza frequente 

con la medianitii di Mrs. Thompson.

Cosi in una seduta col Myers, questi chiese il parere della personality 

medianica se aflfermante lo spirito di Mrs. Cartwright circa il numero 

di sedute da tenersi per settimana. — « Mrs. Cartwright — scrive il 

Piddington — rispose che secondo il proprio giudizio riteneva non 

esservi danno in accrescerne il numero, ma che ad ogni modo essa 

credeva doverne prim a domandare ag li sp iriti d i Edmund Gurney 

e di Mr. D., ai quali incomheva di impartire ordini ». — Dopo di che 

essa apparentementc se ne and6. Poco dopo ritornd e scrisse: « Ho 

poluto consultare Mr. D. Egli pensa che oltre le due sedute, non vi 

sia pregiudizio a tenerne un’ altra a casa, durante la quale potranno 

esibirsi oggetti recati a tale scopo alia seduta. » (Proceedings of the 

S. P. R.. Vol. XVIII, pag. 146).

Perche — vien fatto di chiedersi — nell’ipotesi delle personifica- 

zioni subcoscienti, questa complicazione non richiesta quanto inutile ? 

Perche, se si trattasse di personality sub-ipnotiche, Mrs. Cartwright 

non rispose essa medesima al Myers anziche improvvisare la comme- 

dia di andarsene a chiedere consiglio a terzi ? Nelle circostanze della 

vita pratica tali forme incidentali di drnmmatizzazione risultano a 

tutti famigliari perche rispondono a reali situasioni del tnomento. 

ma si sa ch'esse appartengono a un genere che sfugge completamente 

alia sagacia di chiunque s’ infir.ga per ingannare. e cift perchfe in 

quest’ultimo caso non possono darsi reali situasioni del momento 

che le suggeriscano. Le quali considerazioni sono teoricamente appli* 

cabili alle personality subcoscienti, sebbene queste rappresentino in- 

coscientemente la loro parte. Comunque sta di fatto che non si cono* 

scono esempi di personificazioni sub-ipnotiche o di personality seconde 

veramente tali, il cui estrinsecarsi abbia mai dato luogo ad incidenti 
consimili.

Andiamo avanti. — T.ilora avviene che la personality medianica



interronipa il messaggio o la conversazione in corso per recarsi a 

chiedere non piu consiglio, ma informazioni precise intorno a cose da 

essa ignorate, e su cui si dimostra effettivamente edotta allorchfe si 

ripresenta.

Negli scritti medianici di William Stainton Moses se ne rinven- 

gono parecchi esempi, due tra i quali riporterft.

Erasi manifestata per mezzo della scrittura una personality s£ 

affermante lo spirito di una giovanetta morta da gran tempo, dinome 

Charlotte Buckworth. II domani il Moses interrogava in proposito le 

sue « guide * spiritual^ e tra lui e la personality medianica d i « Rector » 

si stabiliva il seguente dialogo:

— Che cosa ne pensi dello spirito comunicatosi ieri sera ?

— Lo spirito disse il vero; essa chiamossi in vita Charlotte Back- 

worth. Non ha speciali rapporti con noi; tuttavia le fu permesso 

manifestarsi, poiche erale occorso di trovarsi presente...

— .... Quale la causa della sua morte -

— SoHriva di malattia di cuore. Incontrb la morte danzando. Era 

una ragazza spensierata, ma amorevole e buona.

— Quando e dove avvenne il latto?

— Mon to sappiamo; nut cercheremo d'informarci.

Nel dopopranzo del medesimo giorno, la stessa personality si ripre- 

sentava e scrivcva: « Abbiamo potuto accertare che Charlotte venne 

a morire in casa del Dott. Baker, nel giorno 5 Dicembre. Null’altro 

abbiamo da aggiungere, ma cit> che si disse appare sufliciente ». (Come 

b noto, le informazioni fornite risultarono esatte).— (Light, 1897, p.475).

In altra seduta il Moses stava chiedendo alia personality media

nica di « Prudens » ragguagli intorno alle rcligioni. Egiziana e Indiana, 

e a un dato momento gli occorse domandare: « Da ci6 seneavrebbe 

ad arguire che 1’EgiUo trasse la propria religione dalle Indie? » A1 

che « I ’rudens»: « In parte si, ma su questo panto noi non abbiamo 

nessuno cui rifcrirc i pet' informazioni ». Due giorni dopo un’altra 

personality, quella d’Imperator. si presentava a risponderc alia domanda 

del Moses, c lo laceva in guisa esauriente. (Spirit Teachings, pag.224).

Ed anche questa volta vien fatto di domandarsi se l’ ipotesi delle 

personificazioni subcoscicnti basti a dare ragionc di simili forme di
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drammatizzazione improntata a tanla naturalezza c spontaneity. E 

vero che nei due casi citati qualcuno potrebbe osservare che le infor- 

mazioni fornite potrebbero, a rigore, ascriversi ad un fatto di cripto- 

mnesia, vale a dire di reviviscenza di rose sapute dal Moses e poi 

dimenticate- Sta bene, ma perche le personality subcoscienti non 

esposero subito tutto ci£> che sapevano ? Perchfc, ripeto, tali comrae- 

diole inutili, non richieste, psicologicamente inesplicabili nel caso di 

personificazioni subcoscienti, e conformi invece a quanto dovrebbe 

occorrere qualora si trattasse di personality autonome ed cstrinseclic 

poste di fronte a una siluazione reale del momenta, cosl come avviene 

nelle vicende della vita pratiea ? — Ad ogni modo, ecco un altro 

esempio analogo ai precedenti e in cui le informazioni atlinte risul- 

tano di natura tale da doversi escludere anche l’ipotesi criptomnesica. 

Lo tolgo dal libro della D’ Esperance:« Shadow Land ». pag. 170.

In una seduta alia quale assisteva un dottore, questi alio scopo di 

confonderc un’elevata personality medianica che si comunicava sotto 

il pseudomino di « Stafford », andava sottoponendola a un formale in- 

terrogatorio vertente sopra argomenti anatomici. — « A  un dato mo- 

mento — scrive la D’Esperance — Stafford interruppe a mezzo una 

sentenza, e rivolgendosi al dottore gli disse: « Attendi un istante, 

poichfc su questo punto ritengo ben fatto domandarne a un amico 

molto piu di me versato in argomento ». — Trascorsa una mezz’ora, 

Statford si riprescntava, evidentemente molto bene 'ragguagliato 

intorno a quelle nozioni anatomiche di cui abbisognava, e la discus- 

sione riguardante le funzioni di ccrte fibre nervose venne ripresa. 

Egli comincib: * Willis cosi riferisce....» A  tali parole, il dottore che 

teneva dietro alia scrittura man mano che veniva tracciata sulla carta, 

interruppe: « Willis > Chi 6 Willis ? Intendi forse riferirti al grande 

anatomico dott. Willis, a colui che forma autority in materia disistema 

nervosoedellesue funzioni?* — « Precisamente; io bensapevoch’egli 

formava autority in materia, ed 6 per questo che mi rccai a interro 

garlo. Egli, tra l’altro, mi disse che si rinvengono nel cervello certe 

fibre nervose designate col di lui nome ». — « Proprio cosi! »  esclamb 

il dottore! e da quel momento parve che il suo rispetto per Stafford, 

crescesse a dismisura ».
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Come si vede, i casi analoghi al citato valgono a rendere semprc 

piti problematica l’ipotesi delle personilicazioni subcoscienti. E bens! 

vero che il dottore di cui si tratta era a cognizione di quanto aveva 

esposto la personality medianica di Stafford, sebbene presumibilmente 

non vi pensasse; ma tutto ci6 non deve riguardarci per ora, visto che 

il quesito veramente capitale da risolvere si aggira intorno all’csi- 

stenza di certi incidenti di drammatizzazione medianica psicologica- 

mente inesplicabili con 1’ ipotesi delle personilicazioni subcoscienti, 

telepaticamente impossibili, e, per converso, spiegabilissimi qualora si 

volesse arrivare lino all’ipotesi spiritica.

Accennerb in ultimo a talunc altre forme d’ interruzione improv- 

visa di un dato messaggio per parte di un’altra personality medianica 

la quale interviene alio scopo di correggere inesattezze od errori 

sfuggiti alia prima personality comunicantc.

Il Piddington cosl riferisce nel suo notevole lavoro intorno a Mrs- 

Thompson: • Iosolo mi trovavo presente; Nelly erasi diffusa in par- 

ticolari riguardanti 1’arcivescovo Benson, sebbene io non avessi esibito 

oggetti aventi associazione con quest’ ultimo. Improvvisamente kmani- 

festossi Mrs. Cartwright, che in tono di rimproverocomincib: « Teino 

che la bimba (Nelly) abbia smarrita la buona strada, non badando a 

seguitare il metodo consueto. Intcndo riferirmi a cibch'essa disse sull’Ar- 

civescovo. Tali ragguagli non furono forniti in prescnza di lui, nb pel 

tramite di oggetti che gli appartenessero. Soltanto noi, spiriti piit di 

lei elevati, possiamo dispensarci dagli oggetti materiali onde conse- 

guirc intormazioni. Voi non dovreste permettcrlc di cianciare cosi, e 

quando essa lo fa dovreste rimandarla a noi». (Proceedings of the 

S. P. R., Vol. XVIII, pag. 132).

Con la medianity di Mrs. Piper risultano frequentissime le inter* 

ruzioni di simil genere per parte dci cosldetti « spiriti-guida » iquali, 

a quanto sembra, intervengono in aiuco di quelle personality di defunti 

che non riescono a spiegarsi chiaramente nei loro tentativi di comu- 

nicare coi viventi.

Dopo le interruzioni, meritano di essere rilevale certe osserva- 

zioni carattcristichc interpolate a guisa di parentesi nel messaggio 

medianico, e che non si saprebbe davvero come dilucidare qualora



non rispondessero effettivamente a una situasione reule del momenta. 

A  norma di esse, si sarebbe tratti ad ammettere la presenza di piu 

entity inlente collettivamente alia buona riuscita della comunicazione 
in corso.

Cosl, ad esempio, tra le personalitii medianicheche si manifestano 

nelle sedute con Mrs. Thompson, vi e Nelly, la quale afferma essere 

lo spirito di una bimba morta in tenera eth, e si esprime in un lin- 

guaggio infantile corrispondente. Accadc nondimcno qualche volta 

ch’essa venga fuori con frasi o parole esorbitanti dal vocabolario di 

una bimba. Senonchb in tali circostanze essa quasi sempre aggiunge 

a guisa di parentesi: « Me l’ha detto Mrs. Cartwright ».

Ecco un esempio di quanto affermo. — Durante una scduia venne 

presentato a Nelly un oggetto in busta suggellata; al che essa osservb: 

« La persona che lo introdusse nella busta non si sentiva bene in 

quel momento. Inanizione. Delicata. Abbisogna di essere nulrita... lo  

non so; i  Mrs. Cartwright che usd i / i t e l / a  fxtrola ». — II Piddington 

osserva: « La parola a cui si riferisce Nelly & indubbiamente « ina

nizione», la quale certamente esorbita i limiti deldi lei vocabolario. 

Essa profferisce tali parole come un pappagallo, e sebbene pervenga 

a renderle correttamente, appai e sempre incerta circa il loro preciso 

significato. La diagnosi esposta risultb corretta.... • — Poco piit oltre il 

Piddington, ril'erendosi ad alcune frasi della mcdcsima natura pronun- 

ciate da Nelly, osserva: « Essa pronuncia tali frasi esattamente come 

farebbe una bimba incaricata di una specialc missiva, la quale se ne 

disbriga come pub compitando lentamente e stentatamentc le precise 

parole con cui_a missiva le venne impartita ». (Proceedings of the S. 

P. R., Vol. XVIII, pag. 130).

In altre circostanze la presenza di piCi entita collettivamente in

terne alia buona riuscita della comunicazione in corso, viene a indursi 

dalla comparsa di frasi prive di significato in rapporto alia comuni

cazione stessa, ma che ne assumono uno preciso qualora si conside- 

rino per brani di dialoghi intercorsi tra due o piu personalita media- 

niche, e interpolatisi nel mezzo della comunicazione in causa di un 

fenomcno d’ interferenza; cosi come avviene per le comunicazioni 

telefoniche, in cui un contatto accidental di fili delerminando un sif-



fatto tenomeno tra le due correnli elettriche, fa si che si colgano al 

varco brani dellc conversazioni altrui.

Durante una seduta in cui Nelly aveva annunciato che 1’Arcive- 

scovo Benson, congiunto di una persona presente, le stava accanto, 

vennero pronunciate le frasi seguenti : • Egli desidera parlare, e Mrs. 

Cartwright ha da ripeternc forte le parole, ma non lo pub. Scrivi a/- 
lora ». — II Piddington cosl commenta: « Queste due ultime parole 

sembrano indirizzatc a guisa di consiglio da Ne«iy a Mrs. Cartwrigt. 

La medium infatti prese carta e matita e scrisse- » (Proceedings, of 

the S. P. R., Vol. X V III pag. 141).
Identiche forme episodiehe si riscontrano con la medianit& di Mrs. 

Piper. — Durante una delle prime sedtite indette dal Prof. Hyslop, 

venne fatto il nomc del di lui padre; dopo di che seguirono queste 

» frasi in apparenza destituitc di costrutto:

— Sono io... dilegli che sono suo padre.... Io ..

— La riverisco, o signore.

— Io non 1’avrei condotto via in quel modo.

— Oh ! Dio mio !

— Non vedi tu 1’uomo dalla croce il quale allontana tutti ?

— Non hai tu visto la luce?
— Come avvenne che quest’ uomo ha perduto tutti i capelli ? (Il 

Dott. Hodgson domanda: « Quale uomo?»).

— Questo vet ch io signore, il quale cercava dirmi qualche cosa 

senza riuscirvi ». (Proceedings of the S. P. R., Vol. XVI, pag. 322).

« A tutta prima — commenta il Sage — questo passaggio sembra 

di un'incoerenza assoluta; tullavia ogni brano di frase assume un 

significato preciso, qualora lo si esamini in rapporto agli incidenti 

della seduta. Vi si trovano missive date alia medium al momento in 

cui sta per tornare in se ; vi si trovano osservazioni che gli spirit! 

presenti vanno scambiandosi tra di loro e che la medium ripete auto- 

maticamente, come pure domandc ed osseivazioni formulate dalla 

medium stessa.... Cosi le parole: * Sono io.... ditegli che sono suo padre.... 

Io...», risultano una missiva di cui Roberto Hyslop (il padre del pro- 

fessore) incarica la medium. La lormula: « La riverisco, o signore », 

e di Mrs. Piper, la quale premie con cibcommiato da Roberto Hyslop.
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Le trasi: « Io non I’avrei condotto via in quel modo.... Oh! m ioDio!— 

Non vedi tu l’uomo dalla croce il quale allontana tutti ? » sono osser- 

vazioni di Mrs. Piper sopra Imperator, il quale avvertendo che * la 

luce andava spegnendosi », allontana imperiosamente tutti, compreso 

Roberto Hyslop, malgrado 1’ insislcnza di quest’ultimo per rimanere 

vicino al figlio. Imperator deve anche avere usato una ccrta violenza 

per dare occasione aH’osservazione: « lo non l’avrei condotto via in 

quel modo ». — Le altre frasi non sono che domande ed osservuzioni 

di Mrs. Piper. Quando ella chiede: « Hai tu visto la luce? », si rife- 

risce senza dubbio alia luce dell’ rt/ di Id invisibile per noi. Quanto 

alle frasi finali, risultano abbastanza chiare sc si rammenta che Ro

berto Hyslop era totalmente calvo.... Imperator e chiamato P nomo 

dalla croce, poichfe egli scgnala sempre la propria presenza sia trac- 

ciando una croce sopra la carta, sia disegnando una croce in aria con 

la mano ». (M. Sage: Mrs. Piper, ecc., pag. 252-254).

Altri esempi important di brani di conversazioni altrui colli per 

interferenza, li fornisce la medianiti scrivcnte di Mrs. Verrall. Nell’in- 

teressante volume da essa pubblicato intorno ai propri esperimenti 

di scrittura automatica, se ne rinvengono tredioi casi. Eccone alcuni 

tra i pib suggestivi.

« In data 25 Novembre — essa scrive —si rilevaun’altracircostanza 

in cui una sentenza della mia scrittura rappresenta un’ osservazione 

intorno alia mia persona interpolata in mezzo ad altre semplicemente 

indirizzate a me. Cosl dopo avere scritto apparentementc al mio indi- 

rizzo: « Perchfe non vuoi tu cercarla?», la scrittura prosegue: « Infor- 

mali di ci6 .... Non la toccate: lasciate/a lavorare da sola: i l  toccarla 

la confonde ». — Mrs. Verrall cosl commenta: E’ probabile che la 

frase: « Percht non vuoi tu cercarla ? » si riferiscaa me; k ccrto non- 

dimeno che colei che non deve essere toccata sono io *. (Opera citata 

pag. 70).
Cosl in un’altra seduta essa scrive: « V i fe una leltera per te che 

subl un disguido; arriveri tra poco; ricorda questa data ». — Quindi 

dopo un breve intervallo : « Io l’hoavvertitaal riguardo della lettera... 

di quella lettera ch’ ebbe a subirc un disguido... » (Ivi, pag. 334). — 

Quest’ultima frase appare chiaramente diretta dall'entiul scrivcnte ad 

altra entila presente e dirigente.
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Ecco inline due esempi mol to interessanti di frasi in apparenza 

indecifrabili, ma che con un po’ di pazienza Mrs- Verrall pervenne a 

sceverare, ponendo in evidenza il loro carattere di dialoghi presumi- 

bilmente intercorsi tra personality medianiche e trascritti per inter- 

ferenza dalla di lei mano.

— Scrivi tu stesso ora. (La mano comincia a fare sforzi, ma riesce 

soltanto a scrivere poche parole staccate).

— Perche non iscrivere tuito ?

— Pcrchfe essa non comprendc lc mie parole-

— Fate che stia quieto (indirizzandosi a qualcuno). (Ivi, pag. 71).

Qui le entity present! c conversant! sembrerebbero piu di due, e

la persona che non comprende le parole, presumibilmente telepatizzate 

dall’entity comunicante, e la medium- Un particolare iinportantissimo 

riguatdante tali forme d’interpolazioni dialogate sta nel fatto che ogni 

interlocutore sc rive con calligralia diversa, e che ciascuna risposta 

vienc distinta sulla carta and undo a capo- Si direbbe che ad ogni indi

viduality pensante corrispondano vibrazioni eteriche, o meleteriche, di

verse, e conseguentemente modificazioni grafiche corrispondenti.

Quest’altro esempio e anche pill preciso e suggestivo del prece- 

dente- In esso, come nel primo, appare evidente la presenza di un’en- 

titit medianica dirigente e di un’altra facente funzione di amanuense; 

la quale ultima mostra incontrarc grandi difficolty nel disimpegnare 

il proprio compito.

• — Ora e'e una linea di versi da ricordare—.

— Trascrivi nuovamcnte quella linea.

— E* stala scritta ...

— Proscgui nel tuo tentati vo.

— Cecilia... 6 qucslo il nome che ci si domandava-.-

— Io non riesco a trasmetterlo.

— Gli ordini provengono dall'alto, e fa d'uopo eseguirli. Attendi 

un momento per il risultato-

— Lavoro con diflicolty.

— Perchfe non segui le istruzioni impartite-

— Non ricsco a sentire ci6 che dicono, n£ a discernere cib che

fanno.
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— Scrivi che intendevi dire che era un Giovedl.

— Intendevo dire che era un Giovedl. (Ivi, pag. 73).

Che dire di fronte a siffatti episodi d’interpolazioni dialogate ?

Non sembra — come gift dissi — di assistere ad uno dei lanti brani 

di conversazione colti involontariamente per interfercnza nelle cornu- 

nicazioni telefoniche? E se cosi e, tale perfetta analogia. non sugge- 

risce irresistibilmente che abbia ad esservi identity d’ origine tra i 

due ordini di fatti ? Vale a dire che in entrambe le circostanze abbiano 

effettivamente a trovarsi ai due capi dei fili, owero alle contrapposte 

stazioni di t^legrafia senza fili, dei comunicatori intelligenti e reali? 

Cib posto, si avrebbe a indurre che se nel primocaso noi nesorpren- 

diamo la conversazione per effetto di contattotrai fili, nel secondo cib 

avvenga in conseguenza di una sorta di sintonissasione dello stru- 

mentocerebrale con le onde psichiche (siano esse eteree o meteteriche 

poco importa) generate dalla mentalitft in azione dei comunicatori 

spirituali.

E qualora non si volesse arrivare fino all’ipotesi spiritica, a quale 

altra far capo? Nfe l’ipotesi delle personalitft subcoscienti, nb quella 

telepatica, se anche estesa lino ai limiti dell'assurdo, nb l’una e l’altra 

combinate insiemc potranno mai dare ragione degli incidenti suespo- 

sti. Tutto cib appare evidentissimo per chiunque voglia prendersi la 

briga di riflettcre.
Pertanto gli ultimi incidenti, considerati in unione.agli altri che 

li precedono riguardanti casi d’intervenzioni improvvise durante una 

eomunicazione medianica, o d’improvvise interruzioni del messaggio 

in corso, portano logicamente a indurre che ci si trova di fronte a 

episodi i quali avvengono solo in quanto corrispondono a reali situa- 

sioni del momento.
E sebbene tali conclusioni rimangano d’ordine puramente indut- 

tivo, assurgono nondimeno ad alta importanza probativa in quanto 

risultano saldamente fondate sopra una categoria di fatti sperimen- 

talmente conseguiti, i quali, fino a provacontraria, si palcsano inespli- 

cabili con qualsiasi teoria all’infuori di quella spiritica.

E r n e s t o  B o z z a n o .
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" L E  M E D I A N  I T f t  S e O N e s e i U T E

m l.es fails abondenl pour deniontfer la 
survivance et la manifestation ties esprit* qul 
out quitte la te rre  ».

G A im r e i .  U k l a n n b  

« Le spiritisme devant la Science »

Chi in Roma muove alia Basilica Lateranense per via Merulana, 

incontra a destra verso la fine dello stradone la via Labicana che, 

incurvandosi scende al Colosseo.

A ll’ epoca di cui discorro, la via Labicana non ancora era alberata 

n6 batluta dai trams, ma soltanto da qualche immane carro del tral- 

fico pesante e correva melanconica e solitaria fiancheggiata da poche 

e meschine case, di alcune delle quali ha fatto giustizia il piccone e 

tra quesle, di una stamberga che aveva voce di essere infestata dagli 

spiriti.

Ed era inl'cstato I’ultimo piano della casaccia, il quale piano di 

giorno rimancya deserto e chiuso a chiave, non perchfe il suo mobilio 

potesse tentare la rapacity dei ladri, ma per una consuetudine presa; 

e il sor Giuseppe, lo scopino municipale, serrato l’ uscio della sua 

abitazione andava a spazzar le strade; sua moglie, la sora Maria, a 

passeggiarle con sul capo la canestra del suo mestiere e la sora Teta, 

la comare che conviveva con loro, a percorrerle in cerca di una fa- 

miglia che acccttasse i suo servigi giornalieri. L ’unico rampollo della 

cenciosa prosapia, era percib affidato alle cure di una contadinella non 

anche bilustre, la quale per i suoi servigi riceveva tre soldi al giorno 

di salario e tuttavia era meno lacera e pill decente che il minu- 

scolo suo padroncino, un demonictto in sessantaquattresimo.

Tal’ era la famiglia di pezzenti che abitava nella casa spiritata.

In una lorrida mattina, nel colmo dell'estate, lo scrivente, ed il



signor Squanquerillo, il provetto enoto spiritista di Roma, ed un suo 

conoscente impiegato postale volsero i passi a via Labicana. Dardeg- 

giati dal sole che inondava le vie, mezzo asfissiati dal caldo e dal 

polverone scosso da un vento sciroccale e dal passaggio di carri ca- 

richi di pozzolana e di materiali laterizi, giungemmo finalmcnte di 

taccia alia casetta incantata, che sbadigliava a l’ afa canicolare.

Ci voile una dose di coraggio e di buona volontk a salire i gradini 

sudici e sdruccievoli di una scaletta a lumaca, per inerpicarsi fin su al 

piano sotlo quello delle rondini, dove per fortuna trovammo su la 

soglia della porta la sora Teta, la Comare; una vecchia tozza e ru- 

gosa, che somigliava come due goccie d’ acqua a uno sparviero, per- 

che all’arruflio dei capelli brizzolati aggiungeva un naso, modellato sul 

becco di quel rapace volatile.

Non era una fisonomia attraente, tuttavia col piii benevolo dei sor- 

risi declinammo i nostri nomi e la vecchia, dopo averci squadrato dal 

capo ai piedi ci disse : « II sor Giuseppe e la [sora Maria quest’oggi 

sono rimasti in casa, perche vi aspcttano; entrate pure ».
E penetrammo in uno stambugio nudo di mobili ad eccczione di 

un piuolo della forma di un grosso eavicchio che stava infisso a una 

delle pared, gualcita dal salnitro e dalla quale in buona parte era ca- 

duta 1’ intonacatura, e giu dal piuolo pendeva una stola sacerdotale 

lasciatavi dal prete, che aveva benedetto la casa, affinchfc il demonio 

scacciato dalla porta non avesse a rientrarvi dalla finestra.

Ma perchfe quello stambugio era vuoto? E facile indovinarlo. La 

disgraziata famiglia per sottrarsi dalle persecuzioni di uno spirito ir- 

requieto e maligno, aveva trasporiato le masserizie, delle quali le piti 

lussuose erano due bigonce, al secondo bugigattolo, non piii largo di 

una cella di ergastolo, nel quale dormivano, ammonticchiate come 

sacchi di farina, cinque pcrsone su un paio di letti al cui paragone 

il canile era un modello di proprieia e nettezza.

Ma quantunque serrati come le acciughe, assillati dal caldo e dalle 

punture di uno sciame di mosche, che aliavano e ronzavano intorno 

alle bigonce delle frutta, vi potevano dormire i sonni non perb tran- 

quilli; chfe ogni notte, puntualmente alia stessa ora, erano svegliali 

da colpi violenti, come battuti da una mazza ferrata, alia parete di-
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visionale, e quindi da dentro la vuota stanza veniva il suono de’ passi 

strascicanti di un vecchio, e tale doveva essere a giudicare dal suo 

respiro asmatico e dagl’insulti di una tosse catarrosa. II fastidioso pas- 

seggio e il disarmonico accompagnamento duravano senza posa, finchfe 

alle tenebre della notte succedevano le rose deU’alba.

Ma che era codesto a paragone del putiferio inlernale, che avve- 

niva quando i disgraziati abitavano la stanza invasata ?

La dentro le coperte era no strappate dai letti, le lenzuola buttate 

a terra, le bigonce si urtavano come in litigio tra di loro e uno spec- 
chietto, delizia della padrona, era privato quotidianamente, e con una 

ostinatezza astiosa della sua cornice di noce intarlata, e per quanto 

la sora Maria la rimettesse ogni giorno a posto, assicurandola con di
verse passate di spago e molteplici nodi, tutto era inutile. Indispettita, 

un giorno la inchiodb al muro come, ne’ paeselli, s’ inchioda il falcone 

su la porta del manesealco. Ebbene ? La cornice rimase inchiodata, 

ma la lastra dello specchio era scomparsa.

Peggio ancora !

Non appena i miserabili, con gli oechi gravi di sonnolenza si 

erano coricati, correva all’ improvviso qualche scapaccione e volava 

perfino qualche sasso, uno dei quali era rimasto a mentoria, su l’ am- 

mattonato della stanza maledetta.

— c Ce I’ho lasciato », — ci contidb il sor Giuseppe fumando la 

sua stracciarola, « perchfe le cattive lingue non inventino che abbiamo 

avuto le traveggole o che io avevo alzato il gomito. »

Per dcbito di cronista debbo aggiungere, che non mi parve, a 

giudicare dal suo naso rubicondo e tiorito, che il sor Giuseppe ap- 

partenesse alia Society degli Astemi.

— « Non c’cra verso di poter dormire due minuti in pace » — inter- 

lo<|ui la sora Teta con le mani sui fianchi — « e io nella giornata non 

avevo la forza di lavorare; mentre devo guadagnatc tutti i giorni 

cinque soldi per darli qui al compare. »

Infatii la sora Teta, con cinque soldi di tassa giornaliera, aveva 

acquistato il diritto di un posto nel letto dove dormivano il marmoc- 

chio e la servetta.

Non era un letto di piume, ma neppure quello di Proeuste. Alnieno
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la povera vecchia nella notte vi stava al coperto; lit dentro non ci 

pioveva nb ci cadeva la rugiada o la ncbbia, che le avevano acuito i 

dolori reumatici; il freddo, d’inverno, non vi era cosl intenso che sul 

lastrico ; e non veniva bruscamente a romperle il sonno il questurino 

dicendole con quei bei modi : — « la via pubblica non b un dormitorio » 

— se estenuata dalla fame, abbattuta dalla fatica, vinta dal sonno si 

era addormentata su Io scalinodiuna chiesa o sul sedile di una piazza.

Non pub capire nb sapere la miseria se non chi l’ha provata o ve- 

duta, e noi la vedemmo nella sua veste piu squallida in quella visita 

melanconica alia casa di Via Labicana.
■ — t Credete sor Squanquerillo » — disse su la pingue sora Maria 

quasi con le lagrime agli occhi. — « Abbiamo fatto tutto quello che 

si poieva per cogliere il burlone o il furfante, che ci faceva quei di- 

spettacci. Il lumicino nella stanza stava tutta la notte acceso e con- 

sumava circa una lira d'olio la settimana. Uno di noi vegliava per 

turno. Fatica sprecata. Credete che ci riusci ad acchiapparlo ?

— « E se lo avessi a c c h i a p p a t o — e in atto minaccioso lo sco- 

pino brandl una mazza che pareva la clava d’Ercole.

Il signor Squanquerillo, col suo buon naso di spiritista, esperto, subo- 

dorb il medio nella servetta, la quale appuntoera tornata dal passeggio 

con l’ erede, e noi improvvisammo una seduta di spiritismo nella stanza 

spiritata, dopo aver messo bravamente alia porta i padroni di casa, 

compresi 1’ infante e la sora Teta, per premunirci contro possibili misti- 

licazioni. Ma quella brava gente se n’ andb di buon grado, chb non 

si vive mica d’aria come i camaleonti e ciascun di loro doveva bu- 

scarsi il pane quotidiano.

Per la seduta mancavano le sedie; chb percib? vi supplimmo con 

dei curiosi sgabelli che arieggiavano le cicogne, pcrche le gambe 

erano lunghe e il seggio angusto sporgeva da un collo sottile, come 

quello di quei strani trampolieri.

Appollaiati noi quattro, compresa la medio, su quei scranni etero- 

genei, con le mani distese'su la superficie bisunta di una tavolaccia 

da cucina, formavamo il piti bel gruppo artistico, che abbia mai sedotto 

il pennello di un pittore di quadri di genere.

— « Buono spirito ! • — comincib il signor Squanquerillo che si 

era assunta la parte di evocatore — « vuoi dirci il tuo noine ? »
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Due colpi furono vibrati sul piano della tavola con tal violenza 

da farci halzarc di soprassalto.

Pcrcht la risposta alia domanda fu ncgativa ? Per una ragione 

semplicissima; come poteva comunicare con colpi alfabetici conven- 

zionali, uno spirilo che era analfabeta ?

— « Yuoi trovarc tu il modo » — prosegui il paziente signor Squan- 

querillo, — « per comunicare con noi?»

Allora avvenne questo straordinario fenomeno.

I .a ragazzina, che tanto sapeva di seduie medianiche quanto noi 

di papiri Hgiziani, chiuse gli occhi, reclinb il capo sul petto e caduta 

in trance parlb c non gift ncl suo dialetto Abruzzese, ma nello schietto 

vernacolo Romanesco, parlato in vita dal defunto evocalo e disse:

— « Sb Tatone (i l  nonno) e voio fa  anche piti male a sti boiaccia 

che m'iinno lassato morl come mi cane. »

Non disse allro e la Medio, svegliatasi, fu colta da una crisi ner

vosa e come un’ energumena agitava la testa, le gambe e i piedini, 

che le penzolavano dall’ alto sgabello c noi vedcmmo sbalorditi questi 

altri f«*nomeni anche piu trascendentali.

I lacci delle scarpc della piccina si sciolsero da se pian pianino, 

slegati da una mano invisible cite non aveva fretta. Le scarpe poi 

le uscivano dai picdi e, con infinito dispetto della ^^edio, misero alio 

scopcrto il luridume delle calze, dal rotto delle quali uscivano le fa- 

langi nerastre delle piccole e mal fatte dita e finalmente le due scar- 

pette, cosi rattoppate che non vi era rimasto si pub dire tin branco 

del cuoio primitivo, preseio a correre, anzi a rincorrersi, a fuggire 

per il pa\imcnto dello stambugio, come due ratti spaventati che cer- 

cassero di sottrarsi alia nostra vista.

Questi i fatti quali avvennero.

La ragazzina dovettc lasciare la casa dei suoi padroni per espresso 

comando di Tatone, che altriinenti minaccib di subissarla, e sapendc 

di che stolla era fabbricato Tatone, la servetta venne licenziata.

Questo ci ruccontd il sor Giuseppe, ma dubito che la sua vetsione 

fosse veritiera. E probabile invece che lo spazzino municipale, spaven- 

tato dai fenomeni stupefaccnti svoltisi alia nostra presenza e sobbillato 

dalle superstiziosc donne di casa, e consigliato dal prete che aveva



falto gli esorcismi, abbia seacciato la povera bambina supponendola 

infetta di stregoneria.

Comunque, quell’ incomparabile piccola medio, rifulse per un’ ora 

e poi, pari a una meteora, scomparve non lasciando traccia di se, 

mentre con uno sviluppo metodico e progressive dell’eecezionale sua 

forza psichica, non v’ha dubbio che a lei si sarebbero schiuse le porte 

della celebritii e della fortuna. E invcce ?

Orfana, senza amici ne parenti n£ protettori, 1’ inlelice se ancor 

vive, seguitera probabilmente Pimproba lotta contro l’ acerrimo ne- 

mico dei diseredati — la miseria.

A c i i i l l e  T a n f a n i

Roma. 48, Piazza S. Giovanni in Laterano.
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NBeROLOGIO .

II 15 aprile raoriva a Parig i in eta di 87 anni la signora Rufina Noeggerath 

che g li spiritisti francesi chiamarano * La buona mamma •.

Visitata dalla sventura la Noeggerath aveva trovato nello spiritismo forza e se

renity e aveva fatto di esso e della sua propaganda lo scopo della sua vita. Come 

t’rutto di questa fede abbianio di lei un volume intitolato : La  survie , sa re a li t i ,  

sa m an ifes ta tion  et ph ilosoph ic, d ie  merito di essere I'rcgiato di una pretazione 

del Flammarion ed ebbe l'onorc di una traduzione tedesca.

La sua salma fu accompagnata al cimitero da numerosi amici esu la fossa che 

si chiudeva porto il calore della sua parola e l'entusiasmo della sua lede di apostolo 

Lbon Denis.

***
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AU'antico Angelo Marzorati.
Dedico a te que*io scritto, che mira a chiarirc 

ed ft conforiare di allrc pro\*c un altro anteriore da 
ic pubblicato su Luce e Ombra, intitolalo: Problem 
nnm oninci. L ‘argomento, appcna da me sfiorato, 
e non solo inesauribile, ma, io credo, molto iinpor- 
lanie — la Vila del sogno c gia un'alha V ila  se non 
e I'altra vita. Se fossi riuscito a dire <lel nuovo che 
fosse trovato am-bc vero, non avrei speso invano 
lc mic povcre ed eslremc forzc di semplicc amatorc 
tli qucste arcane cose, ben conscio del prnprio 
analfabotismo scienlifico!

Tuo
K  Cavalh.

Napoli, Wcembre 1906.

DELLA VERA E DELLA FALSA ALLCJ61NAZIONE
(a PPUXTI « KN AMATEUR »)

Decipimur specie veri.

L 1 allucinazione c una falsa sensazione in tutto simile alia vera 

scnsazione in quanto obbcdisce alle leggi della nostra realty sensibile: 

se cosl non losse, 1’ allucinazione non potrebbe... allucinare nessuno, 

ossia ingannare il nostro giudizio, dopo avere ingannati i nostri sensi.

Come e donde nasca quesla simulazione psico-sensoria, questa au- 

tomistificazione inconscia io non indago, perche mi riconosco piit che 

incompetente, impotente a cib.

Dico solo, cosi in digrosso, che 1’ allucinazione muove dai centri 

nervost cercbrali per andare alia periferia, all’opposto della sensazione, 

e che sembra proicitarsi fuori colla parvenza dell’obbiettivita visibile, 

tangibile, ecc. — ma di questo processo inverso sensorio anormale il 

soggetto non e consapevole, onde non pub distinguerlo da quello nor- 

male — e per conseguenza mentre si trova allucinato, non ha sentore 

alcuno di esserlo, e solo dopo riesce lalora coi lumi della rillessione 

a scoprire l’ involontario auto-inganno.

DunquC'iina falsa sensazione, che simuli una vera scnsazione, b una 

allucinazione v e r a .



Perb bisogna aggiungerc che nell’ allucinazione si crede presente 

e reale l’oggetto dell’immaginaria sensazione, mentre l’oggetto sentito 

non vi £, e vi 6 soltanto un riflesso mnesico di questo, all’ opposto di 

quello che accade neH’illusione, la quale b prodotta da un’ingannevole 

apparenza dell’oggetto reale e presente, che per opera d’artifizio, o per 

causa dell’ immaginazione morbosamente eccitata vien percepito diverso 

da quello che b.

Passiamo all’ allucinazione, che io chiamo fa lsa : — essa per me 

sarebbe quella che non si conformasse alle leggi fisiche e fisiologiche 

della vera sensazione nel tendere a simularla — e quindi parrebbe lo- 

gico supporre che rispondesse alle leggi di un’altra realty extra-fisio- 

logica ed iperfisica, e fosse la manifestazione eccezionale ed anormale 

di detta realty.

Insomma la falsa allucinazione, sarebbe solo una ipotetica alluci

nazione, e veramente poi una speciale sensazione di ordine superiore,*
se non proprio in tutti i casi, in mold di caratteristica evidenza.

Escmplifichiamo per meglio intenderci col paziente lettore: esem- 

plificare b anche semplificare.

Se io vedo — o mi sembra vcdere — un individuo aprire la porta 

ed entrare nella mia camera da letto, pub essere benissimo un’alluci- 

nazione, quando io non abbia altre prove sensibili per giudicare che 

allucinazione non sia; raa se vedo — o mi sembra vedere — che un 

individuo entri nella mia camera a trai'erso I’ uscio chiuso, io credo 

aver qualche ragione per dubitare che sia allucinazione visiva, perchb 

cib contravviene alle leggi deU’esperienza sensibile sulla impenetrabi

lity dei solidi da parte di altri solidi, e non riproduce nel simularla 

una vera sensazione visiva del nostro mondo empirico.

Altro esempio: Se io veggo una’ persona come corpo opaco, b pos

sible chft sia una immagine mnesica allucinatoria; ma se la veggo 

come corpo trasparente, 6 pitt probabile, secondo la logica sperimen 

tale, che allucinazione non sia, sibbene piuttosto la sensazione anor

male di una realta fisica di altro ordine diverso da quello nolo: in

somma che sia una visione reale, quantunquc eiTetluata probabilmentc
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coll’asiore interiore del seuso della visione, come esprimevasi Aristo- 

tele, e non una visione immaginativa.

Mi si dirft: ma di questi non-sensi sono pur intessuti i nostri sogni, 

e si pub sognare anche ad occhi aperti....

Rispondo: ma appunto perchb non-sensi io opino che certi sogni 

possano essere quasi direi il simulacro subbiettivo di un altro modo 

di essere e di sentire, come un miraggio interno evanescente ed om- 

bratile di un'altra obbiettivith, di un'altra vita vissuta e rivivente, di 

un* ultra condizione di esisienza, quella eiob puramente animica del- 

l’uomo interno di Swdenborg.
** ■*

Va sotlinteso che in questi casi sopra corsiderati si deve supporre 

l'ignoranza dei fenomeni psichici, la cui conoscenza pratica, od anche 

solo teorica, potrebbe dar luogo ad una speciale allucinazione con ca- 

ratteri anormali to A

L ’immaginazione, che colla sua facolti costruttiva crea il prodotto 

allucinatorio, non fa che utilizz^re i materiali immagazzinati nella me- 

moria cosciente ed in quella sub cosciente, materiali che sono il risul- 

tato dell’ esperienza della vita sensitiva, dalla quale siera, spontanea- 

mente ulmeno, la potenza immaginativa non esce mai; e 1’allueinazione 

b appunto l’estcmporanco portato deH’inimaginazione in attivitk spon

tanea, non gia riflessa: b una visione interna tanto vivace da parere 

esterna, come succcde nei sogni ordinarii.

Occorre, io pcnso, uno sforzo di volonta, nonchb un conscio lavorio 

mentale perchb monna fantasia esca dall'ordine casalingo delle perce- 

zioni puramente sensitive, e crei un mondo astratto divcrso da quello 

nolo, con dementi perb presi sempre dal mondo noto e studiosamente 

camuffati (**.

(D Kisngna avvertire ciic alle volte lc vert* apparizioni pneumatiche somigliano in tutto agli 
esscri vivcnti della nostra vita terrestrc: e forse per non sovcrehiainente impressionarci con conse
quence <iannose al nostro organlsmo, si comportano secomlo lc nnstre leggi tisiche: âJ esM entrando 
per 1’uscio tloffo avrrlo apnto, ovvero dnndoci la sensation** ottica dell’apcrtura deirusclo e quella 
acustica del runiorc dei ganqheri giranti: ad es.t inlercettando la luce, c proictiando ombra col fan- 
lasma corf>oriforinc rsomatoide stereotizzato), ecc., ecc.

(2) Si asserisrc, i  vero, che rinimnqinnzione sub coscictite sia capacedi crearc giganlesche co- 
struzioni ideali, sisicmi pseudofdosofici laberintei, ecc., che sembrano cosc dell'altro mondo, ed anzi 
al di la ancora, e cio all'insapma della coscienza sensitiva; ma per quanto paiano creazioni original!, 
sono in sostanza contralVa/ioni piu, o mcno ccrvellotlicbe di quel che deriva daila cognizione empi- 
rica nel circolo chiuso dei nostri cinque sensi. Cosi volendo dare un piccolo esempio scolastico di 
veechio stnmjH*, per far andore per aria un cavallo da se gli si suppongono lc ali. e si crea il Pegaso. 
Ab uno tlisff o m u n .



Per chiarire il concetlo, rechiamo I'escmpio dell’ipnotizzaiore che 

suggerisce all’ipnotizzato di vedero, dopo desto, una tesiuggine andar 

galleggiando per aria come una piuma lieve, lieve, scnza alcun so- 

stegno, od alcuna forza in azione: il soggetto vedn'i con sua enorme 

meraviglia quel miracolo quasi senza crederci.... Ma 1’ allucinazione 

spontanea e naturale non 6 di questa specie, perch6 altrimenti non sa- 

rebbe scambiata per realty. Il soggetto ipnotico allucinato direi artifi- 

cialmente con allucinazione sui generis, indotta, voluta, pensata da 

altri, sa, e sente di essere vittima di un processo occulto psicologico. 

e pur subendone Peffetto, vorrebbe sottrarsene, perchfe talora si lamenta 

che con siflatte esperienze di laboratorio, spesso di una completa as- 

surditk, od in aperta antitesi coll’ esperienza sensibile, gli si mina la 

ragione, e lo si avvia di buon trotto al manicomio.

Se non che io non credo che gl’inquilini del medesimo si foggino 

sempre allucinazioni di tal sorta, anzi credo che, se percepiscono alle 

volte come reale l’irreale, abbiano queste percezioni allucinatorie per 

lo piu con carattcri conlormi alle leggi della realty sensibile, e per 

questo appunto si ingannano, e non possono avvedersi deH’ingannoto.

Nell’istesso delirio cronico di alcuni ubbriaconi, che veggono i cosl 

detti diavoli tnrch in i, essi li veggono danzare furiosamente, ma non 

gift ad es. arrampicarsi come lucertole sotto la volta della stanza. In- 

somma l’allucinazione piu morbosa, piu vesanica non rcalizza l’ impos- 

sibile, od il nostro impossible: essa folleggia sui confini della logica, 

e se fa percepire come presenti le cose assenti, non fa percepire le 

inesistenti ed inesistibili.

** •»

N6 succede altrimenti nei sogni ordinari, nei quali sono in gioco i 

simulacri sensibili, come Aristotelc chiama le immagini rimaste nella 

fantasia — mentis gratissimus errors . Le sensazioni allucinatorie del

(i) Non voglio perO generalizzare, che jtotrei per ignoranza di fatti cadere in errorc. Del reslo 
1’ allucinazione patologica c cronica della pazzia in tutte le sue forme c gradi va studiata a parte, 
pcrchi il giudizio fc anche alterato. Ad es.. quel pazzo chc credeva che il torrione di Cremona gli 
entrava tutto nclle budclla, aveva un'allucinazione assolmamcnle intraducibile nella realta.

(3) Aristotele definisce la fantasia: quidam motus /actus a ssnsu actn aprrarttf, intervcnlu spe~ 
citrum ab extemo objecto receptarum, Cardano la chiama quaedam naturaiis prasstigiatrix, cuius 
nutu omnia in quaecumque vutt illtco trans/oimautur.



sogno ordinario infatii riproducono fittiziamente, sebbene slegate e 

confuse, in forma caotica, le sensazioni reali dello stato di veglia. Al- 

lorchfe perb non corrispondono a dette sensazioni, io opino che a torto 

vengano qualificate allucinazioni quelle speciali percezioni oniriche; 

ovvero se allucinazioni sono, riproducono stati psicologici di un altro 

ordine, onde rispondono coi loro caratteri ad altrc Ieggi. Come spie- 

gare infatti tutto quel mondo onirico, che 6 la negazione delle nostre 

leggi fisiche e ti.siologiclie — che b la negazione di noi stessi, esseri tern- 

porali espaziali? Come spiegare che nel sognante tutto quel? ass un i o in 

atto non provochi la protesta del buon senso, nb la meraviglia per 

l’ultra-straordinario, cib che pur succede nel soggetto ipnotico se questi 

viene assoggettato a suggestioni allucinatorie indotte di carattere in- 

verisimile, in opposizione ciob alle nozioni acquisite dall’ esperienza 

sensitiva ed ai nostri criterii scientilici ?

Se pur sono fatti di ordine subbiettivo, e nulla piu quei sogni allu- 

cinatori contrari all’ esperienza della veglia ed alle leggi del nostro 

mondo empirico, devono avere la loro genesi in un’altra realtii, poichb 

resta universalmente vero l’assioma: ex nihilo nihil. Se gli esemplari 

deH'allucinazione onirica non si trovano nella nostra esistenza plastica, 

devono pur trovarsi altrove

Le deformazioni, o gl’ ibridismi che nascono dall’incrociamento di 

prodotti derivanti da memorie di ordine diverso nelle immagini oni

riche, il che confonde il nostro giudizio troppo semplilicatore, non in- 

firinano il valore deU'osservazione analitica del buon critico, che non 

si arresta alia superlicie delle cose.

** *

Vero b che dopo che il nostro orizzonte mentale si b allargato colla 

conosrenza empirica dci fenomeni psichici, detti sopranormali, b pos- 

sibile che si producano nel sogno immagini sensorie di azioni prima 

ignote, c quindi inimmaginabili come impossibili, perche contraddicenti

ti> Dopo avere scrilto quanto sopra, mi imbatlei in questo passo dell’opera del prof. Klournox: 
Dalle ItttUe al pianeta Marte a pag. 235. Edizione ital. del 1905, Milano, Pallestrini c C. editori: 
«< L* iminagiuaziouc non jnttendo, come ben si comprende, crcare le sue fm/ioni dal nulla, e obbli- 
gala a preu<lornc i matcrialt dell' esperienza individuate, salvo a sceglierli e irasforinarli conforme- 
mettle alle temlenze emotive, che I' ispirann », I.a gran maga interna, v per giuuta tolle tin logis 
dunque non cren nulla : e fuor di controversia.

-  242 -



la nostra realty tisica e le leggi note di essa; ma se cib potrebbe va- 

lere pel presente e pel futuro, non vale pel passato quando la grande 

maggioranza ignorava, o non credeva a siifatti fenomeni. E se cosl b, 

io dico che l’obbiezione vale anche pochino pel presente e pel luturo, 

dato che quei sogni anormali si sono sempre prodotti, indipendente- 

mente da ogni conoscenza anche solo teorica, o storica della I'enome- 

nologia sopranormale.
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Ma oltre a ci6 nel sogno si realizzano atti, ammettiamo pure sub- 

biettivi, che contraddicono in toto l’ordine nostro di sensazioni, perce- 

zioni e concezioni, ciob esorbitano dalla cerchia delle nostre categorie 

mentali di spazio e di tempo, senza che il sognante, dotto, od indotto 

che sia, se ne meravigli punto, o vi ponga mente almeno. Si diiebbe 

che la vita onirica sia il vestibolo del di Id, e che la psicologia del 

sogno rappresenti l’isagoge della psicologia trascendentale: il portico 
del tempio.

Il sentirsi libei o dalla legge di gravita astro-fisica comune agli es- 

seri planetarii, senza piu il bisogno (e quindi neppure piu il potere) di- 

misurare spazio e tempo, come avviene nel sogno, non fe la manifesta- 
zione chiara e certa, e son per dire anche la dimostrazione apodittica 

dell’esistenza in noi di facoltH metafisiche autonome, indipendenti dalla 

vita sensitiva e proprie di un soggetto trascendentale? Cib che per la 

persona fenomenica terrena b 1 'assurdo e Yhtconcepibile, per 1’ essere 

interiore b il reale ed il normale; e nel sogno se ne ha un saggio ne- 

buloso: b come una condizione crepuscolare della supervita postuma.

** *

A me non basta mi si dica che il mondo onirico sia tutlo quanto 

una fantasmagoria interna, od una pura e semplicc allucinazione qua- 

lunque ordinaria: bisognerebbe provarmelo. Che se allucinazione 6, 6 

di ben altra specie di quella comune, e ciob riproduce sensazioni di 

un’altra natura, pertinenti ad un’altra realtii d’ordine diverso, ignota^al 

1’ esistenza della veglia.

Ed invero si cominci dall’insegnarci donde e come ci son derivate



quelle immagini scnsorie di un’csistenza in assoluta antitesi colla no

stra esistenza lisica, ciivoscritta nei limiti insuperabili di spazio e 

tempo, limiti che il filosofo solo si sforza col raziocinio astratto a su- 

perare, ma non vi riescc, pcrchb I’ immaginazione b impotente a fog- 

giargli qualche cosa rispondente in concreto aH’astrazione speculativa.

Intanto nel sogno il piii incolto e stupido uomo realizza nella, o 

colla immaginazione (poniamo pure sia sempre, e solamente cosi) un 

inondo alia rovescia del nostro, cioe senza gravita, senza impenetra

bility, senza misura di tempo, nb confini di spazio. un mondo ombra- 

tile, adatto ad un popolo di ombre — tenues sine corpore vitce — come 

Virgilio appella lc anime vaganti dei trapassati. Or come spiegare 

quest’impotenza deirimmaginazione nella veglia, e questa potenza del- 

rimmaginazione nel sonno. se non coll'ipotesi logicamente legittima di 

una facoltit animica subcoscienle insita nel soggetto trascendentale, 

nello spirito, che sa se stesso, e ricorda il fu o r i s£ consimile, ciob la 

sua vita di relazionc spiritualcr
Sia pur esso autore. attore, spettatore e teatro anche di (iabe oni- 

richc, queste liabe perb rillettono, quantunque immerse in un’atmosfera 

nebulosa, i caratteri d’un altro mondo e di un altro modo di essere e 

di senlire, che Puomo svcglio ignora, ed b incapace di pensare e di 

(igurarsi.

Certissimo e che il cervello non pub aver registrato nelle sue cel

lule sensazioni che non esistono nel nostro mondo. e quindi non pub 

riprodurle, perche nemo dal quod non habet.

*W *

Tnfatti b per la via del sonno che gli alti iniziati dell’ India affer- 

mano di poter penelrare in un’altra e superiore regione di vita, e con- 

quistare una forma piu alia di coscienza. E la scuola di Pitagora inse- 

gnava appunlo che nel sonno l’anima si svincola dal corpo, e pregusta 

della liberta di spirito: doiule lc previsioni, le premonizioni ed altre 

manifestazioni congeneri, impossibili< o quasi a realizzarsi nella per- 

fetta veglia dei scnsi corporci. E questa opinione dei Pitagorici intorno 

alia semi-emancipazione dcll’ anima nel sonno fu adottata dai grandi 

filosoli moderni Schelling e Fichte, come ricordo aver letto.
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Tutie le obbiezioni che si potessero fare, fondate sopra dati anali- 

tici e critici apparentemente solo forse contraddittorii, perclie derivanii 

da fonti diverse, data la natura doppia deiruomo, persona terrena ed 

individuality psichica, non reggerebbero innanzi all'impossibilita di una 

spiegazione ipotetira razionale diversa, poicht- adducere inconveniens 

non est solvere argumentum.

Per questo ,fino a spiegazione migliore, die non sia queila troppo 
generica e vaga della pura e semplice allucinazione ordinaria nel so- 

gno, voluta applicare anche a quei casi singolari di sonniazione, io in- 

clino ad atlribuire ad una causa animiea il fenomeno, fosse pure sub- 

biettivo ed allucinatorio, dell’ andare gallcggiando in aria nel sogno, 

eolla facoltii in noi di dirigere il movimento per una vis ab hilus, 

ossia ad attribuirlo a rappresentazione mnesica di vita animiea, quan- 

tunque esso lenomeno onirico si possa presentare seguito, aecompa- 

gnato, o circondato da aecessorii di origine somatiea diretta, od indi- 

retta, eiofe sia per attuali sensazioni corporee, sia per reviviseenza di 

sensazioni corporee passate.

Non dobbiamo dimentieare che il dinamismo psichico pttro b im

possible nello stato di legamento della psiclie al corpo, per quanto i 

lcgami possano essere allentaii, od assottigliath Sounus consanguine ns 

est mortis, dissero gli antichi: ed e vero tan to per lo stato del corpo, 

quanto per quello dell’anima. S’intende die questa consanguinei ta
9

metaforica deve essere presa nel senso di somiglianza molto relativa — 

e cioe per I’ anima che nello stato del sonno si approssima alio stato 

postumo, per quanto il seini-svincolamcnto si approssima alio svinco- 

lamento. Cost 6 che quotidie morimur — ed il sonno riprodurrebbe 

in qualche modo la condizione di coscienza crepuscolare che segue 

subito dopo la morte, e che si  ̂ detto stato d i turbamento postumo.

Intanto dal mescolamento d’inllucnzc e di ricordi di natura diversa 

si genera 1’ inestricabile caos dei sogni. Per questa inseparafiility di 

elementi eterogenei anche l’estasi rimane campata fra le nubi oscure 

ed il fascio di luce: per questo l’apostolo Paolo non sa dire in buona 

coscienza se nel suo pellegrinaggio celeste si trovava nel corpo, o 

fuori del corpo. La coscienza feobnubilata, cconlonde spesso il s i col 

i^itori s i — come queila del bambino.
4' « 4 H
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Conviene poi notarc che impropriamente quel tenomcno onirico 

del galleggiamento aereo vien delto volo aereo, mentre non somiglia 

afifatlo, alTuttissimo ad un volo qualsiasi di uccello, o d’ insetto alato, 
poichb s’elTcitua senz’ali e senza alcun apparecchio meccanico di avia- 

zionc, e rapprescnta un processo ignoto alia scienza, e senza riscontro 

nella natura fisica: il sognante cioe realizza in sb la sensazione di 

un’azione immaginaria, die e una vera impossibility lisica e fisiologica. 

e ehe non somiglia ne al volo, ne aU’areonautiea.

Come riscontro, che sembrerk mitologico a quelli cui resta ignoto 

il senso occullo del milo, ricorderb che quando Latino va a consul- 

tare I’oracolo di Fauno.,

• Multa modis simulacra videt volilaniia miris »
(VirR. Knead. !.. VII — v. 89)

E questo volare delle ombre, o spettri {simulacra) in modi mera- 

vigliosi era per l'appunto il volare sens' a! i, proprio esclusivamentc 

ad esseri elerei: per lal ragione destava meraviglia, non essendo una 

funzione possibile, nb concepibile fra gli uomini.

Lo avere appiccale le ali agli angeli sla in prova dell’ incapacity 

naturale della fantasia uinana ad uscir fuori degli esemplari del nostro 

mondo lisico — e viceversa dimostra che non fu parto suo il volo 

sens’ali, il quale poi, a vero dire, un volo non e, ma una traslazione 

acrea per autocincsi interiore dell’ essere psic.hico, non una progres- 

sione vera e propria. E cosl non fu potuto immaginare il muoversi 

di una persona senza muovcre le gambe, il che b propriety delle 

apparisioni, ciofc delle ombre corporiform i — ondc quel di Virgilio: 

Vera incessu paluit Dea — e la frase di Callimaco: 9=a spav. — cioe: 

la Dea striscia. Ed il medcsimo fenomeno — che ci sembra essere 

solo subbiettivo — si vcrilica nei sogni, nei quali ci spostiamo, ci 

traslochiamo, anclie vclocissimamcnie, senza camminare e senza sen- 

tirne il bisogno ncppure per reminiseenza di tale azione ordinaria 

nella vita della veglia!

Ricordo per assoeiazione d’ idee aver sognato di alcune donne, le 

quali ritte sui talloni andavano cosi saltellando e ad un tempo face- 

vano le calze colle dita dei piedi — e questa impossibititd realis3ata
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non mi recava alcun stupore! — Or io pen.so che i sogni irrazionali, 

assurdi per la logica dei nostri sensi, inimmaginabili appunto perchc 

fuori della sfera delle nostre pcrcezioni sensitive ed idealive, trascor- 

rono nel campo sperimentale di un ultra esistcn/.a diversa, ove si 

realizza quel che fisieamente ei sembra una impossibilitii assoluta. In- 

(atti quelle donne saltellanti sullc calcagna sc non avevano da reg- 

gere il peso del loro corpo, poievano bcnissimo fare contemporanea- 

mente le calze coi picdi — ed il mio spirito romprendendo tutto rib 

nel sogno, aveva ragione di non maravigliarscne. Se togliete di mezzo 

questa spiegazione eslru-Jisiologiai divcnta un rebus psicologieo in- 

solubile si quel sogno, che ogni altro sogno di earn Here anti-Ji$iologico.

Or dunque come pub essere un’allucinazionc commie, se non ha i 

earatteri di questa, la quale si conforma agli esemplari nalurali edalle 

leggi che governano la nostra real tit lisica ? <'■* Dunque o e una falsa 

allucinazione, od un;t sitpposla allucinazione; ma poichi* e un (atto 

psicologieo, deve avere un I'attorc idem — e sc questo none rinveni- 

bile nella memoria organica e nella immaginazionc sensitiva, deve 

trovarsi nella memoria sopraorganica, che registra i risultati dell'eser- 

cizio delle facoltii animiche dello spirito, pel quale quel mondo onirico, 

cosl eslege per noi, 6 il mondo suo proprio colle sue leggi adatte 

inerenti. In conscguenza, se pureb una allucinazione, questa riproduce 

sensazioni di un'altra esistenza diversa — riflette pel cervcllo imraa- 

gini mnesiche cstracerebrali.
<* *

Il lettore di giudizio riconoscerii di leggieri che non si tratta di 

una questione di lanacaprina, eche merita bene di essere considerata: 

percib prego il lettore di accompagnarmi con indulgenza sino alia line 

di questi slegati e saltuari appunti.

(i) Con mia grata sorpresa ho letto dopo, e proprio nelPAgosto <Iel 1907, nel Lumen  di Flam- 
marion Pistessa argomentazione a proposito del sognnre di essere trasportati in aria senza soslegno 
alcuno. «  Come potrebbero tali Impossibility presentarsi cosi soventc nei nostri sogni? Nulla puft 
giustificarle; nulla di nnalogo sul globo terrestre.... Ora bo la spiegazione di questi sogni; durante 
il soimo de‘ miei sensi terrestri, la mia anima aveva la reminiscenza delta sua esistenza a n te n o re  n. 
Anteriore cioe alio stato di incarnazione. II Flammnrion fa notarc anche che quando Ptiomo h sol- 
levato da un areostato, non sente di volute, come invece succede itt quci liasporli onirici, ma si 
erede quasi immobile. Rd ecco un altro argnmento dell’ indipendenza di quinta sensazione da ogni 
rapporto colla vita somatica. — 1 Seltembre 1907.

(Nota posteriote alia data di quests scritto).
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In eonferma dcll’ ipotesi da me sostenuta sono da addurre i seguenti 

latti di osservazione, pei quali siamo autorizzati alle piu legiltimc in* 

duzioni analogichc, rebus ipsis dictantibus, direbbe il nostro Vico.

1. ° Le reali levitazioni corporce con traslasione aerea di santi, 

maghi, medii, fachiri, Sciamani, le quali si effettuano nell’identico modo 

di quelle oniriche allucinatorie <■)•

2. ° Le forme piti o mono materializzate degli spiriti, le quali 

furono viste galleggiare in aria, e spostarsi alio stesso modo dei 

corpi degli estaliei, cosi come sovente scivolano, e non camminano; 

il che pur succcde nel sogno, nel quale la coscienza della deainbula- 

zione per lo piu manca, o 6 soppressa.

3. ° Le sensazioni interne, riferite da alcuni anestesizzati (da quelli 

cioe, che hanno potato pi it, o meno bene ricordare) di essersi visti, 

e sentiti gal/eggiare in aria con un corpoetereo, enon gikaleggiare: 
e questo prova per me che non si trattava di allucinazione,chfc I’allu- 

cinazione si avrebbe create le ali per sollevarsi, e muoversi nell’aria, 

dovendosi conformare alle nozioni dell’ esperienza, dalle cui leggi la 

nostra fantasia non pare che possa sottrarsi da se, cio6 , spontanea- 

mente, senza 1’opcra del volontario e cosciente lavorio mentale.

Fa d’uopo una immaginazionc diretta dalla rillessioneper creare le

M ille ed una nolle, le Metamorfosi di Ovidio, 1’ Orlando Furioso di 
»

Ariosto, il don Qnijote di Cervantes, ecc.

(Continua). V incenzo Cavai.li

(i) La tradizione di ipicKii tiasporti acrei risalc alia piu alta autichita; parecehi sccoti prima 
di Simone Mago, cclcbre, ollru chc per le trasliguraiiotii, per questi suoi voll, 1' istoria registra II 
noine di Ahari iperboreo, tin* si trasportava In aria sopra ima saetta apollinea —* e Giambiico riferisce 
di Empedocle siracusano, che andava per aria a guisa d’ uccello. .. Un fondamento di vero vi t 
sempre anchc nclla leggcnda, per ininimo che si voglia.
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I FENOMENI MEDIANiei
1NCHIESTA INTERN* A ZION A LK.

Uno studioso coltissimo e di larghe vedutc, Francesco Jacchini 

Luraghi, ebbe, lo scorso anno, 1’ idea felice di bandire un’inchicsta in- 

ternazionale a fin di provocare un giudizio colleltivo da parte di seien- 

ziati, letterati, pubblicisti e cultori delle ricerche psiehiche, in metito 

ai fenomeni mcdianici ed alia loro interpret.!zione. I quesiti furono due:

1° I fenomeni medianici sono da attribuirsi a semplici allucina- 

zioni; o sono fenomeni obbiettivi, biologici, dipendenti dall’organismo 

del medio e degli sperimentatori; ovvero determinati in tutto od in 

parte dall’intervento di forze ignorate estranee all’organismo del medio 

e degli sperimentatori?

2° Ammessa la reality dei fenomeni, l’ipotesi spiritica pub essere 

accettata e discussa come ipotesi di lavoro, ovvero rigettata ritenen- 

dola fuori dei limiti del circuito delle ipotesi scientifiehe ?
I risultati dell’inchiesta vedonsi riprodotti nel volume teste pubbli- 

cato in Milano (edizione del « Pensiero Latino* 1908) che b preceduto 

da uno studio introduttivo, accurata e limpida monogralia sulla feno- 

menologia medianica e la portata degli esperimenti. II libro b degno 

di particolareggiato esame, perchb rispecchia spassionatamente le di

verse tendenze sulla gigantesca questione. II raccoglitore non lia ca- 

talogate le risposte, ma le ha messe nell'ordine, forse, come gli perve- 

nivano, senza chiose o commenti. Onde, dall’una all’altra pagina, c’im- 

battiamo talvolta nei pareri i piu cozzanti e opposti. Io, per esempio 

(che mi sento a disagio fra tanti illustri nomi) mi trovo compagno di 

pagina con Roberto Bracco che ci gratifica per atnmalati di cervello 

e di cosciensa (!...). Mi conforta. perb, il pensare che il successo meri-
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tato e grande delle sue commedie sia,maggiorc ccrtamenie delle sue 

escogitazioni antispiritiche del 1886, alle quali egli si riporta, dimenti- 

candosi che, da allora ad oggi, sia traseorso circa un quarto di secolo, 

nel quale periodo sono morti papi e re, cadute parecchie dinastie e si 

sono scoperte le onde elettriche di Marconi e il Radio!

k
■x *

Le sessania risposie riordinate e raggruppate, aprono l’ adito ad 

osservazioni di non trascurabile intercsse, perchfc rivclano fedelmente 

lo stato degli animi e delle intelligenze sulla fenomcnologia mediaiiica 

e le sue interpretazioni. E, dal tal punto di vista, le piu rimarchevoli 

risposte restano, a parer mio, quelle degli avvcrsari, importanti non 

pel loro intrinseco contenuto, ma per le rificssioni che ne scaturiscono.

Se i risultati dell’ inchiesta volessero classificarsi, si avrebbero le 

seguenti categorie: incompeienti confessi, avversart dichiarati dell'lpo- 

tesi spiritica, dubbiosi. spiritisti. Or siccome nella quasi totality, i scs- 

santa sono notissimi scienziati, letterati e pubblicisti di ogni paese, 

cosi 6 che nelle loro parole vedesi ritlesso l’ attualc posizione della 

polemica. Un’csigua niinoranza dubita ancora della reality dei feno- 

meni, i piu li accettano; senonche un certo nucleo, preoccupato del 

dommatismo positivistico che ha molti punti di simiglianza con quello 

dei preti, respinge 1’ ipotesi spiritica, attenendosi all’ animica od alia 

medianica in senso stretto. Vi 6 un nucleo di pcnsatori che, pur non 

arrivando ancora alia ipotesi spiritica, trovano insufticientc la media

nica e non impossibile e inverosimilc la spiritica. Poi vengono gli spi

ritisti.
Le risposte degli avversart hanno di caratteristico la brevity, l’as- 

scnza di alcuna motivazionc c 1’intonazione assiomalica. Eccone qual- 

che esempio.
II prof. Adolfo Zerboglio, deputato di Pisa, scrive, parergii « as- 

solutamente da rcspingersi l’ipotesi spiritica, ingombrante, derivata da 

crcdenze e superstizioni psicologiche che distraggono molti dal prestar 

fede a quel fatto obbietlivo, alimentando il pregiudisio dell' iucre- 

dulila  ».

C. A. Laisant, ex deputato di ParigL « L ’ ipotesi spiritica 6 puerile,



antiscientifica e assolutamente gratuita. Essa ha un carattere religioso 

che pub soddisfare certe animc di sognatori ».

II prof. Alfredo Niceforo: « Ammessa la realita dei Icnomeni, l’ipo- 

tesi spiritica mi sembra nulla guadagni ».

II dott. Angelo Andres, professore di Anatomia nell’Universiu't di 

Roma: « L ’ ipotesi spiritica deve esscre respinta in modo assoluto: e 

per se stessa insostenibilc; da molti poi b resa puerile e ridicola ».

11 prof. C. F. Gabba dell’Universitii di Pisa: « L ’ ipotesi dcll’azione 

degli spiriti per spiegare i fenomeni medianici, mi sembra senza fon- 

damento e sterile, poiche essa consiste nello spiegare 1' ignoto con 

Vignoto ».

Roberto Bracco 6 tuttora ncll’ordine (o nel... disordine) delle idee 

del 1886; non credc nemmeno alia reality dei Icnomeni medianici.

Si riporta ad un suo opuscolo: « Lo spiritismo in Napoli nel 1&S6» 

e soggiungc: « Eccitando le lantasie di persone oncstissime e intelli- 

gentissime, si pub far loro asserire di aver visto cib che in realty non 

hanno visto e si pub far loro dire cose talmente strane da lasciar so- 

spettare o una malaltia del cervello o una malattia della coscienza ». 

(Quanta pietii ci fanno quei poveri ammalati di Crookes, di Richet, di 

Lombroso e di Morselli, turlupinati in quel barbaro modo!...).

La signora Sofia Bisi-Albini b - una volta tanto — pel trucco e 

crede necessario « di proseguire la scopcrta dei trucchi c d’approfondire 

gli studi sulla forza (che bisogna evidentemente ammettere) di attrn• 

sione sul legno (!...) che e la base di tutte le esperienze dei mediums ». 

(. E quando non c'b il legno, gentile signora?...).

Sante de Sanctis, professore di psicologia nell’Universita. di Roma: 

« L ’ ipotesi spiritica dev’ essere rigettata: essa racchiude una fede; la 

fede spiritica, e nessuna fede pub confondersi colla scienza ».

II prof. Oreste Murani: « Non mi sembrano nb fondate, nb neces- 

sarie le ipotesi che fanno ricorso, per la spiegazione, airintervento di 

spiriti o di altre entita soprannaturali ».

II signor Francesco Felizzi da Milano dice che: « L ’ ipotesi spiri

tica, non possa ancora reggersi seriamente. Tutte le constatazioni 

scientifiche fatte sulla natura dei fenomeni medianici tendono ad eselu- 

derla sempre piu ».

— ‘2fil -



II prof. E. Dominguez di Spagna qualifica anch’ egli ingombrante 

I’ ipotesi spiritica « nclla screna ed obhietiiva ricerca delle cause che 

producono i fenomcni mcdianici ».

Tiriamo dunque le sommc: quali argomenti vengono addotti dagli 

oppositori ?

L'ipotcsi spiritica e ingombrante, deriva da superstisioni psicolo- 

giclte, e an/iscientijica, e sterile... lasciamo andnre il resto (come l’at- 

trazione sul tegno della signora Bisi e le malatlie del cervello e della 

cosciema dell’illusire autore di Sperdnti nel buio).

In tutte qucstc risposte non vi 6 che la preocoupazione ingom

brante dei postulati materialistici. L'idea della sopravvivenza ingenera 

un certo ribrczzo, come I’asservirsi a pregiudizii rcligiosi.e tutti pre- 

feriscono... non guardare!

Nessuno si domanda: perchfe la continuazione della coscienza su- 

bliminare dopo la morte — secondo l’csprcssione di Cesare Lombroso — 
non possa ciurarc nel novero dei fatti lisici. Non pare che Reichenbach, 

Crookes, De Rochas, Baraduc, Flaminarion sieno dei mistici o dei so- 

gnatori!

Ma oramai 1’ ipotesi del trucco e dell’ impugnativa aprioristica £ 

sorpassata: lo confessa perlino il prof. Morselli, avversario dichiarato 

dell’ ipotesi spiritica. Coloro che negano, o non vidcro o non vollero 

vedere; ond’ ecco che il vero dibattito pub dirsi circoscritto fra gli 

animisti e gli spiritisti: la polemica resta cosl negli stessi termini della 

corftroversia Aksakof-Harlmann che occasion?) la pubblicazione del 

celebre libro Animismus and spiritismus, uno dei libri fondamentali 

e piit forti della ricca letteratura spiritica.

E mi pare che Jules Bois esprima nclla maniera piit concisa il 

vcrbo dei medianisti:
« ___ I fenomcni detti spiritici o meglio denominati melapsichici

sono rcali, ma nmani, ma psicologici e psico-fisiologici. »

Sta bene... o, forse anzi, sta male; pcrche voi vi fermate ai feno- 

meni lisici, sui quali noi spiritisti, potremmo csscre di aceordo con 

voi; ma dei fenomeni intelleitiiali?...

Tutte le ipotesi escogilate dai medianisti possono ô potrebbero) 

spiegare) una prima seric di fenomeni fisici. Per esempio, il prolunga-
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mento degli arti soprannuincrarii dal corpo del medio,* secondo il Bot- 

tazzi, vi pub spiegare i picchi, i toccamenti, gli spostamenti di oggetti 
e alcune impronte plastiche; I’ ipotesi del Morselli sulle immagini dei 

sogni del medio, proiettate fuori di esso e sopravviventi al suo sogno, 

possono spiegarci alcune manilestazioni nell’oibita sempre dei pensieri 

coscienti o incoscienti di detto medio, o trasmessi telepaticamentedagli 

astanti, sino ad arrivare all'estrema, per noi, concessione dell’ideo-pla- 

stica.

Ma quid nel caso dell’intervento di entity che hanno un’ideazione 

ed una volizione autonoma, indipendente ed estranea dalla ideazione e 

volizione del medio, dei presenti e dei viventi lontani ? Cesare Lom- 

broso ha espresso nettamente siffatto dubbio. E prima di lui William 

Crookes nel suo libro sulla « Forza psichica • aveva scritto: « Ho av- 

vertito circostanze da cui sembra si possa indurre con sicurezza 1’azione 

di una intelligenza al d i J'uori, che non b di nessun essere umano pre- 

sente v.

— Or quest’ intelligenza al d i fu o r ic he non 6 quelladel medio, ne 

dei presenti, nb dei viventi assenti, che o chi pub essere?...

— Quest’intelligenzache dice, sa e fa delle cose che nessuno dei vi

venti (presenti o assenti) possano dire, sapere e fare, che e chi pub 

essere ?...
Veto b che costantemcntc siffatte entity affermano di avere gift 

vissuto e tutte le loro manifestazioni hanno sempre carattere essenzial- 

mente umano ed a noi si manifestano in forme e sembianze umane 

sempre; mai sotto forme extra-umane (come di angeli, diavoli o spiriti 

elementali;.
— Ed allora nonbper avventura piu semplice e piana l’ipotesi spi- 

ritica? L ’ipotesi, ciob. che si tratti di spiriti di defunti ?...

Ma andiamo innanzi nell’ esame della handita inchiesta interna- 

zionale.
Vi b la categoria dei dubbiosi o riservati che non accetta ancora, 

ma non esclude aprioristicamente 1’ ipotesi spiritica, come il prof. Fi

lippo Bottazzi dell’ Univcrsita di Napoli che reputa 1’ ipotesi spiritica 

doversi « mettere in disparte, (inchb l’altra — la medianica — non sia 

stata dimostrata insostenibile ». Arturo Graf: « Essa non dev’ essere
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pel momento, n£ accettata, n£ respinta. Essa resta possibile ». Analo- 

gamente anche il prof. Scipio Sighele, Achille Tanfani, Lino Ferriani, 

Amilcare Lauria e il prof. Teodoro Flournoy.

Senza parlare di alcuni, come Giacomo Novicow e il celebre poeta 

provenzale Federico Mistral che si dichiarano incompetenti a pronun- 

ziarsi sull’argomento.

La maggioranza delle rispostc e in favore dell'ipotesi spiritica.

Potrebbe obbiettarsi da qualche avversario che cib risponda alle 

tendenze dello studioso che bandl l’inchiesta. Ma dovrebbero preoccu- 

pare i nomi degli aderenti; porocchb non £ possibile sorvolare con 

indifferenza e diffidenza sulle firme di E. Bozzano, Flammarion, Marata, 

Bonaym6 , Visani-Scozzi, Mayer, Leon Denis, Salvatore Farina, 

M. Sage, prof. Faifofer, Alberto De Rochas, Janies Smith, Gabriele De- 

lanne, prof. T. De Amicis, Edoardo Bonardi, Annie Besant, prof. Fran

cesco Porro, che scelgo fra i tanti c ricordo alia rinfusa. Nessuno 

parmi, abbia Ira di essi riassunto e posto in modo piu limpido la que- 

stione di come ha fatto il Delanne.

Egli prospetta con una logica stringente ed una lucidity meravi- 

gliosa la necessity della ipotesi spiritica. Onde non saprei chiudere in 

modo migliore la presente recensione che riportando qualche brano 

della sua risposta.

Dopo aocennato alia realita dei lenomeni di ordine fisico ed alia 

ipotesi animica ed accettata quella prima serie di fatti che nella ipo

tesi animica trovano verosimile spiegazione, il Delanne soggiunge:

« Nello studio delle sedute spiritiche, sark bene tener conto prima 
di tutto di questa possibility di sdoppiamcnto parziale o totale del 

medium nella spiegazione dei latti. L ’esperienza crucialc di Crookes e 

Varley con la signora Fay, dimostra all’ evidenza che la separazione 

dell’essere umano in due parti distinte b certa, dunque b logico attri- 

buire i fatti a questa causa, tanto piu che la necessity d’un’altra spie

gazione non s’ impone punto.

« Ma limitarsi qui, b negligere volontariamente una quantity di 
fenomeni incontestabili e tradire la verity. Poiche si constata anche



1° Che il medium non pub simultanenmente produrre tutti i fcnomeni 

osservati che hanno luogo, nel medesimo tempo, in varie direzioni; 

2° Se al medium e possibile di sdoppiarsi, esso non pub perb gencrare 

piii t'antasmi chc agiscano assieme e difTerentemente gli uni dagli altri; 

3° Le apparizioni sono dotate di conoscenze totalmente ignorate dal 

medium, fra le altre quella di parlare in lingue straniere che il medium 

non ha mai udito; —4° Gli apporti, vale a dire l’apparizione d’oggetti 

che non si trovavano prima nella sala delle scdute, tcstimoniano d’una 

azione extra-medianica; — 5° In fine la visione simultanea del corpo 

del medium, del suo doppio e d’altre forme viventi, sembra necessitare 

assolutamente 1’ esplicazione spiritica dell’ intervento di spiriti, vale a 

dire di anime che hanno vissuto sulla terra.

« Questa ipotesi b tanto pib ragionevole, in quanto che b quella che 

s’impone per la testimonianza unanime dei lantasmi medesimi. i quali 

dichiarano di aver vissuto sulla terra e ne forniscono le prove.

* Gli scicnziati non sono che agli inizi di questi studi inttapresi 

cinquant’anni or sono dagli spiritisti del mondo intero. Quando i fatti 

si saranno ancor pib moltiplicati, quando gli scienziati avranno espe- 

rimentato pib sovente, allora si potrit constatare fra le loro conclusioni 

e quelle formulate qui, la piu grande analogia, se non una perfetta 

concordanza.

« Noi siamo ben lungi da questo punto, poiclie questo metodo di 

pstco/ogia sperimentale b cosi calunniato, cosl deriso, cosl sfruttato da 

ciarlatani svergognati, che molte belle intclligcnze si sono appartate. 

Ma ecco giungere l’ ora tardiva della riabilitazione di queste ricerche 

e gift si constata che lutto quello che fu scritto dai primi esperimen- 

tatori b assolutamente esatto. Certamente non si pub domandare agli 

scienziati moderni l’ accettazione immediata dell’ ipotesi spiritica, cosl 

lontanjt dalla loro mentalitii. Ma sotto l’ invincibile pressione dei fatti, 

sotto le strettoie della logica, essi si ridurranno, poco a poco. a rieo- 

noscere che, in tutt’ i casi, e scmpre l’ anima umana, vivcnte o disin- 

carnata, la causa effettiva delle manifestazioni; perb non bisogna 

prendere abbaglio, le manifestazioni dcW'aitimismo non sono che una 

parte dello spiritismo, b dcllo spiritismo durante la vita terrestre,

« Io vogiio, per illustrare cib che rimanc, citare le conversioni cla-

— 255 -
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morose di uomini di scienza di priin’ ordine che erano dei perfetti 

inereduli e che hanno finito per ammettere 1’ ipotesi spiritica. Essi 

sono, l’ illustre naturalista Alfredo Russel Vallace, 1’emulo di Darwin, 

l’ astronomo Zbllner, 1’ eminente fisico Oliviero Lodge, e dei psicologi 

come Hodgson, F. W. H. Myers, il prof. Hyslop ed infine il vostro il- 

lustre compatrioia Lombroso.

« Senza alcun dubbio si cercheri di sfuggire con tutti i mezzi a 

queste conclusioni, poich£ esse vanno direttamente contro le teorie 

ammesse fino ad oggi nel mondo scientifico e filosofico. La tesi mate- 

rialista ha i suoi fanatici al pari dell’inscgnamento religioso, e tutti e 

due si coalizzano allorquando si tratta di spiritismo, che le combatte 

dimostrandone sperimentalmente la loro falsiti ed insufficienza.

« Ma se la scienza dovri essere la nostra guida, se tutte le discus- 

sioni metafisiche dovranno affacciarsi davanti all'osservazione, ed alia 

esperienza, allora la teoria spiritica sari piii e meglio di una semplice * 

ipotesi d i lavoro, ma sari una grandiosa certezza le cui conseguenze 

scientiliche, filosofiche e morali saranno di una forza incalcolabile per 

il progresso dell’umaniti. »

Basterebbero queste parole per determinare l’ importanza della 

bandita inchiesta ed essere grati al Jacchini di averla provocata.

F. Z inga ropoli.

G ID L IO  FA R IN A  i A  proposlto dl Re NuptI •  dellc comonlcazlonl pollolotte.

** *

A l prossinio fascicolo:
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IL  SIMBOLISMO NELLE MANIFESTAZIONI 

DEL SUB eO S e iE N T E

Chiunque abbia seguito le vicende delle ricerche psichiche in 

questi ultimi tempi avrft certamente osservato un fatto che non manca 

di singolariti.
Mentre da un lato il materiale di studio va giorno per giorno 

crescendo e pensatori d’ogni paese si famigliarizzano col mistero e 

nuove inchieste raccolgono numerose comunicazioni indubbiamente 

veridiche; dall’altro quasi tutti gli scienziati ch'e s’avventurano ad 

osservare questi fenomeni si seutono in dovere di dichiararsi se non 

altro incompetenti a tentarne qualsiasi spiegazione.

Leggete i loro resoconti: ci6 che vi parr& in essi la cosa piit 

straordinaria non saran tanto i miracoli che vi si riferiscono quanto 

l’attitudine degli studiosi di fronte ad essi.

Constatare fenomeni? Oh! questo si, finche si vuole. Oramai cib £ 

concesso persino alle accademie — ma quando si tratta di lasciar 

intravvedere anche soltanto 1’ombra di un principio di spiegazione 

non vi £ chi non si senta colto da un improvviso pudore e non s’af- 

fretti a coprire il suo pensiero.

Con questo sistema non si concluded mai nulla e poichb gli 

sbagli servono pure a qualcosa, se non altro ad indicarci la via che 

non bisogna seguire, occorre prendere una determinaziorie, tanto piti 

che i fenomeni psichici non sono sempre cost divergent dal consueto 

come alcuno potrebbe pensare.

Molti di essi si trovano sul prolungamento diesperienze abituali:

\



certi fatti d’ordine fisico possono per csempio riallacciarsi a stati della 

materia che, come i raggi X od altri, hanno recentemente forma to l’og- 

getto di accurate e persistcnti indagini scentifiche; altri di natura psico- 

logica hanno punli di contatto e qualcuno anche spiegazione se non 

altro parziale in quelle disgregazioni della personality di cui s’occu- 

parono con paziente sagacia il Binet, lo Janet, il Ribot in Francia, nel- 

l’ lnghilterra il Myers ed altri operosi indagatori di diverse nazioni.

Xello studio di qucsti la scienza « uflieiale » pub servirci di valida 

scoria c le probability di errore sono assai mono grandi.

fi appunto di un fenomeno di tal gcnere che mi propongo di trat- 

tare in questo articolo, e prccisamente di quel simbolismo che per 

essere cosi frequente e cosi universale nelle manilestazioni della sub- 

coscienza non pub non indicate qualche legge che, scopcrta, ci apri- 

rebbe forse un cammino a piit profonde ricerche sulla natura, sia della 

stessa subeoscienza, sia dei suoi rapporli coll’ « io sopraliminale ». Di 

questo soggetto s’occuparono parecchi « metapsichisti» di valore, ma 

che mi consti, uno solo di essi il Maxwell, di cui vedremo tra poco 

l’opinione, ha cercato la spiegazione « remota» del fenomeno, tutti gli 

altri si sono contentati di rilevare il fatto abbastanza evidente che la 

uonna del mcssaggio subcoscientt b dovuta al cervello, mentre soltanto 

'il suo coiileinito avrebbe origine sopranormale. Ma con cib il proble- 

ma non e ancora compiutamcnte risolto, rimanendo sempre a spiegarc 

perche alcune volte la subeoscienza comunichi per mezzo d’ iinmagini 

associate ed alt re in maniera diretta, apprendendosi, non solamente 

l'idea generate, ma pur i minimi particolari di fatti nascosti nel tempo 

o nello spazio.

A  tutti i lettori di questa rivista dovrebbe oramai esser noto 

cosa s’ imende colla parola Simbolismo nel sense spcciale attribuitole 

dagli studiosi di metapsiclnca. Non indugerb quindi in citazioni, ri- 

mandando i curiosi alle rclazioni della Society for Psychical research, 

alia raccolta degli Annalcs, e all’ inchiesta di Flammarion pubblicata 

or fa qualche anno in quella miniera di fatti che e « L ’ ignotoe i pro- 

blemi dell’anima ». Voglio soltanto ricordare che in questo modo fre- 

quentissimo di manifcslazione noi veniamo a conoscenza di avveni- 

inenti ignoti per mezzo di un 'a s t r a s i o n e  associata alle immagini che 

normalinente le servono di simbolo.

—  ‘d58 —
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Cosi per esempio: la morte di un amico sari rappresentata, in un 

casodi chiaroveggenza, da una bara, in un caso di chiaroudienza, dal 

suono di una marcia funebre o da un rintocco di campane; cosl un 

matrimonio potri esser figurato da una corona di aranci e via dicendo 

per la conncssione abituale di tutte quelle idee astratte a quelle 

determinate figurazioni concrete.

Questa almeno e la spiegazione piu comune. II Maxwell ne offre 

una diversa, ma non mi pare accettabile.

E ssa (su b cosc ien za ), s c r iv e  e g l i  in  qu e l suo in te ressan te  la v o ro  « L e s  phen om en es 

p sych iqu es  », trad u ce , p e r  tra s m e tte r le  a lia  c o sc ien za  p erson ate , in  v a r io  m odo le  

p ro p r ie  im p ress ion i, m a qu este  trad u z ion i sono c o n c re te  e  s im b o lich e . S i tra tta  di 

un’a llu c in a z io n e  v is iv a , u d itiva , ta tt ile .  L a  fo rm a  d i qu esti m e s s a g g i su b liin in a li, 

p e r  usare un’esp ress ion e  d e l M yers , 6 sem p re  la  stessa, ch e  i l  la t to  tras inesso  sia 

v e r o  o  fa lso , ch e  si tra tt i d i una rem in iscen za  o  d i una p rem on iz ion e .

Questo scrittorc attribuisce cosl il simbolismo alia stessa subco

scienza facendone il suo modo abituale di percezione o di trasmissione, 

teoria poco persuasiva, perche non sempre la comunicazione avviene 

per mezzo di simboli e perchb se anche ci£> avvenisse rimarrebbe ancora 

a ricercarsene il motivo.

Opinione piii accettabile mi par quella che spiega la veste concreta 

dei messaggi per via d’associazioni cerebrali ascrivendone all'inco- 

sciente soltanto il nucleo centrale. Ma il problema presents ancora 

un’altra incognita, il perchb in certi casi il messaggio si riduce ad una 

idea astratta, a tale quesito nessuno che io sappia ha sino ad ora 

cercato di dare una soddislacente risposta.

Ora anche qui sono possibili due alternative: o l’astrazione risale 

direttamente alia subcoscienza, o anch’essa e dovuta, come la forma 

simbolica, al meccanismo cerebrate.

Mentre la prima ipotesi ha contro s6 tutte le ragioni che tolgono 

valore alia teoria del Simbolismo concepito come modo consueto di 

percezione dell’io sublimale, annoda la seconda, come io credo, ben 

piu salde radici in fenomeni che non escon dalla cerchia della solita 

psicologia. Per dimostrarlo sara utile ricorrere a un sistema di cui le 

scienze dello spirito si sono molte volte giovate: I’analogia. Convent 

ciob trovare, qualche attivii& mentale gi& nota che abbia con tali ma
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nifestazioni, cosi primordial! simiglianze da permetterci di trarne una 

legge che valga di guida anche in quei casi. Ora si fatte condizioni. 

esistono e noi le troviamo precisamente nelle operazioni della volonti.

II fenomeno subcosciente non £ altro che una manifestasione vo- 
lontaria in cui I'unico elemento ignoto £ « I ’aperception — centre » 

del Wundt.

Gli elementi essenziali dell’appcrcezione sono:

1. ° — Un’ eccitazione dei centri sensorii che in ragione della 

pervieth, e della ricchezza delle vie di connessione, suscita in ogni 

istante della vita psichica la mutevole folia delle immaginazioni e 
delle idee.

2. ° — Un’attivit&, di selezione che alcune di esse inibisce, altre 

invece rinforza lungo linee ideali convergent verso la conclusione 

piacevole che costituisce il termine e la causa di ogni atto volontario.

Tra questi due poli tutta la nostra vita interiore oscilla per innu- 

merevoli combinazioni a seconda che il suo fulcro s’avvicina all'uno 

o all’altro dei due termini opposti. Il predominio esclusivo del primo 

ci dft la fantasticheria ed il sogno. Col prevaler del secondo abbiamo 

la concentrazione del pensiero, la riflessione e lo sforzo, sia questo 

diretto a una conquista fisica o mentale.

Lo stesso avviene nel fatto subcosciente — con questa differenza 

che un’esaltazione caratteristica dovuta probabilmente al confluir del- 

1’energia nervosa che abbandona in tutto o in parte i centri superiori, 

vi trasl'orma le immagini in percezioni allucinatorie.

Moltc delle manifestazioni di tal natura possono facilmente spie- 

garsi col solo meecanismo associative unito a questa ipereccitazione 

sensoria ed escluso ogni altro intervento sia cosciente che subliminale.

Eccone un esempio tratto dal « Ph6nomenes psychiques » del 

Maxwell.
Si tratta di un caso di « visione cristallina». Durante certa seduta 

una giovinetta di circa sedici anni, pregata di fissare una sfera di 

cristallo bianco del diametro di quattro centimetri, « vi scorse quasi 

senza transizione dei pcsci rossi. Tutti conoscono le coppe sferiche in 

cui si suole tenere i ciprini; nella sala si trovava proprio una sfera 

di questo genere. L ’ idea della palla trasparente s’associava com'fe natu-



rale a quella dei pesci rossi; c questa associazione provocb l’ imma-

gine dei pesci......Nel easo citato 1’ impossibility che questi si trovino

in un sfera piena non si presenta alia coscienza che subisce la succes- 

sione delle associazioni empiricamente: il globo pieno d’acqua che 

conteneva i pesci, somigliando per forma ed aspetto alia sfera di vetro, 

questa ha evocato l’ immagine di qucllo e dei pesci che v’erano conte- 

nuti. Tale associazione e facilmente intelligibile». (Maxwell — I.es 

phbnombnes psychiques).

Questi casi rientrano dunque nella categoria degli stati sognanti. 

Abbiamo qui il nostro polo N.° 1 dell’attivity volontaria eiob il lluir 

delle idee dalle quali poi, come gib si b detto, la selezione (polo N.°2) 

eliminerii il soverchio in vista delle sue finality.

Operaziotii selettive di questo genere, sc non si vuol (orzar la 

teoria dell’associazione al di iy d’ogni limite razionale, si devono am- 

mettere nella massima parte delle manifestazioni della subcoscienza.

Ne abbiamo nel libro gift citato del Maxwell un esempio tanto piu 

importante in quanto, vcnendovi poco a poco meno l’atlivity volontaria 

cost manifestain principio, pur persistendovi quella associativa, si pub 

toccare con mano la differenza tra questi due modi di essere della 

nostra vita mentale e ^impossibility a cui accennavo poco anzi di spie- 

gare ogni cosa csclusivamente per via d’ immagini connessc. « Il sog-

getto era......» Cib che gli spiritisti chiamano un medium intuitivo,

cioe co.sciente di quello che scrive......

D’ctb trentacinquenne non si era mai sino allora dedicato alle pra- 

tiche dello spiritismo, benchb ne conoscesse la letteratura, spccialmente 

le opere di Allan Kardec . . .  Nell’esempio citato egli aveva la coscienza 

completa delle idee che si formavano nella sua mente. Kcco un esempio 

delle comunicazioni ottenute con questo soggetto.

Intorno a un certo libro mistico, 1111a guida firmantcsi Uem uon  s'esprime in 
questi termini:

• Non lasciatevi sedurre dalle sue descrizioni: esse s'adattano a quei seguaci 
di qualsiasi religione die si dcdicanoalla vita conlemplativa, che e certamente unbene, 
ma che bisogna conquistare con faticosa pazienza soltantodopo avere adempiuto i do- 
veri comuni ad ogni uomo nato(?) dall’opera della carne. L ’astensione dall’impe- 
rioso dovere della procreazione, favorisce in vero 1c facolta di proiezione dell’anima 
e rende l'estasi piu facile, ma e cosa biasimevole come artifioiosa il giungere a
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questa vita contemplativa senza aver fondato, conforinemente allc imprescrittibili 
leggi della natura, una famiglia. Donde il vizio originate di tntte lc comunitfi re
ligiose che contrariano i disegni della creazione e che basta generalizzare per 
iscoprirne la falsity. L ’uomo ha doveri fisici come ne ha dei morali; composto di 
nn corpo e di un’anima egli e colpevole quando subordina intieramente uno dei 
suoi componenti all’altro. Come non e lecito ai sensi di soggiogare il corpo cost 
non ha l'aniina il diritto di Carlo soffrire nolle sue tunzioni fisiche.

La soppressione d'ogni f'unzione naturale e delittuosa ed e cio che fanno tutti 
gli ordini monastici. Qnello 6 il loro errore fondamentale. Soltanto a colui che ha 
allevato figli e soddisfatto I'evoluzione fisica 6 concesso di ritirarsi a vita contem- 
plativa quando il corpo, logorato dalla vecchiezza, ha finito quaggit'i il suo compito 
attivo. La preparazione non e utile che allora • (Maxwell).

In questo csempio la cooperazione d'una volonla selettrice 6 evi- 

dentissimo. La suhcoscienza non essendo diretiamcnte aperta alle 

nostre indagini per affermarlo o negarlo, non vi 6 che una via: l'analisi 

dei suoi prodotti.

Secondo che in essi trovercmo prevalente o meno Pimpronta del 

volere, potremo concludere a un intervento appercettivo o al semplice 

ingranaggio delle connessioni. Ora basta uno sguardo a quanto pre

cede, per riscontrarvi inimediatamente tutti i requisiti di un prodotto 

volontario. La coerenza, la nitidezza e la sobriety che lo caratterizzano 

non possono esser dovuti al cieco aggregarsi delle idee, piu di quello 

che linee tirate all'impazzata nel buio riunirsi a lormare un disegno.

Perchb cib sia piit evidente riprodurrb due comunicazioni di natura 

complelamente diversa dovute alio ste>so soggetto. Distese in forma 

di dialogo esse hanno ancora questo vantaggio di renderci piu chiari 

i rapporti che uniscono la coscienza sopraliminale alia subliminale, 

dimostrando, per esempio, che tra esse non v’e distacco di sorta, ma 

che idee sorte’ nella prima destan nell'altra le loro associate secondo le 

norme consuete della loro successione.

Ecco dunqitc questi messaggi tolti dalla stessa opera del Maxwell:

D. Mi vedete? — R. Si, ma non bene, noi non vediamo chiuramente il (mondo) 
m a teria le  ;  per ci6 e necessario un noviziato assai lungo e noi non lavoriamo colla 
materia che da poco.

D. K molto die avetc abbandonalo il nostro piano? — R. Otto anni.
D. Chi siete dunque? — R. M. A .......
D. K.......? — R. E Manie Beaupuyat.
D. Mi avete conosciuto? — R. Si, sono uno dei voslri amici di collegio.



D. Dove? — R. A. N ........

D. Quiile collegia? — R. Collegio di Z.

D. Vorreste scrivere il vostro nome? — R. Maurizio B. (qui un nome di strada). 

D. Non mi rammento d’avervi conosciuto, amico mio. Osserva che mi avete 

dato due nomi diversi Beaupuyat e B. — R. In Paratiiso si scordano molti parti- 

colari (sic).

D. O strano ambasciatore tu vieni a trovarmi senza credenziali! — R. Addio. 

D. Buona sera.

Seconda comunicazione:

D. Siete voi le mie guide ? — R. Noi siamo sempre disposti ad aiutarvi, sempre.
D. Mi apparirete voi? — R. Dovete voi domandarci qualcosa senza prima darci 

garanzie?
D. E forse X che m'inlluenza? — R. Si.
D. Ma egli 6 morto. — R. Si.
D. Ma voi mi proibite di evocare i morti. — R. Noi siamo spiriti dei morti.
D. Ma voi vi siete detti Mahatma. — R. Ma i Mahatma non sono vivi.
D. Ancora lino scherzo del mio subliminule? — R. SI il vostro subliminnle 6 

la volont&.
1). Si e vero, ma la volonta 6 sopra ditto sopr.-tliminale. — R. Avete ragione.
D. Perche sempre prendervi giuoco di me?— R. Lo facciamo per cssere grati 

a nostro Signore.
D. k  duro. Sono in buona fede e il vostro Signore, se e giusto, sara severo 

colie vostre farse. — R. Si. Egli ci frustera.
D. Non aino queste burle, andatevene. — R. Sempre....... (illegible).
D. Chfe? — R. Mago.
D. Sono io mago? — K. Si.
D. Non me lo immaginava. — R. Fate sempre il vostro bene e sarete felice.
D. La felicita non si ottiene cosi facilmente. — R. Addio.
D. Chi siete? — R. Un amico.

Ho citato in esteso questi tre csempi perch£ la diffidenza tra con- 

nessione puramente automatica di idee e I’azione della volonti non 

potrebbe apparire con maggior evidenza. Non gi& che la prima da 

sola debba sempre rivelarsi mediante una si palese incoerenza — ma 

1’ incoordinazione che abbiamo notato in questi due ultimi messaggi 

rappresenta pur sempre il tipo medio di tutti i suoi prodotti.

Dove invece scorgiamo la saldezza logica, la coesione e sopratutto 

una flnalita di qualsivoglia maniera dobbiamo, alio stato attuale dei 
nostri mczzi di indag'ine, concludere in favore di un intervento appercet* 

tivo. Un altro fatto che non bisogna scordare, se si vuol tracciareuna



strada nell’ intrico di questi oscuri problemi, b chc in tutti i casi d’at- 

tivitft mentale, sia cosciente che subcoscientc, il nostro polo A non muta.

II londo Ji essa 6 sempre dato dal cervello colle sue vie nervose 

e colle traccie delle passate sensazioni. Ci6 che muta b la causa solle- 

citatrice, avendosi ora un semplice automatismo dei centri sensorii 

(delirio onirico, fantasticheria) ora un eccitamento volonlario, che pub 

avere origine tamo dalla regione sopraliminale, quanto dalla sublimi- 

nale, quando non pervenga, come avviene nell’ ispirazione geniale, da 

entrambe.

Insisto alquanto su queste somiglianze fra manifestazioni eoscienti 

e subcoseienti per una iinportantissima ragione che 6 questa:

Abbiatno in cerii stati psichici, condisioni ta li del pensiero, che 

qnalorn si potessero eslcudere per analog ia, ci spieghercbbero perchi 
in n iolli cusi it messaggio subliminale avi enga per via d i astrasioni 
e non in inodo concreto.

Tali stati si hanno fisiologicamente nel sonno e nell’ ipnosi, e palo- 

logicamcnte in certi processi degenerativi che si riducono quasi sempre 

a demcnza terminalc. Essi sono caralterizzati dal fatto che gruppi vie- 

piu estesi di idee sfuggono in modo progressive al dominio della 

volonta e scompaiono addirittura dalla mente o vi rimangono, ma 

aU’ intuori di ognj sua influenza.

Cib vuol dire che essa non pub nb ridestarle nb inibirle, ma deve 

assistet e impotente ad ogni loro vicenda senza che le sia in alcun 

modo concesso~TTdeterminarne la sorte. ' ----------

• Queslo apparc nel modo piu evidente se la perturbazione c, come in molti 
alienati, tin processo in continno aumento. Si osserva allora che le Tunzioni apper- 
cettive, che stanno a base della cosi delta attirita fantastica e intellettiva, sono 
sempre piit sopraffatte dalle associazioni, (inche alia fine rimangono queste sol- 
tanto. Se poi questa perturbazione progredisce ancora, anche le associazioni sono 
poco a poco limitale e si rcstringono a certe connessioui specialmente praticafe 
(idee lisse).... . (Wundt, Contpendio di psicologia sperintentale — Trad: Aliardi).

Ora conosciamo noi la norma che re'gge questa crescente retra- 

zione del campo appercettivor

Un indizio prezioso ci b dato dal modo in cui avviene la perdita 

della inemoria verbale.

-  264 -
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« Iissa suole succedere in modo, che vengono-diinenticati prima di tutto i noml r

propri, poi i norai degli oggetti concreti che ogni giorno ci circondano, poi i verbi £ tlp< t i t '  * 
piTastratti per loro natura, da ultimo le particelle affatto astratte > (Wundt — •_2' \ l f~ l i> ’ * «.
IBid).

Si stia attenti a questa progressione. Essa 6 significantissima e 

contiene a mio parere la chiave del problema che ci siamo proposti.

Osscrvandola si vedr& consistere in non altro che in una incapacity 

sentpre maggiore dei centri iiolontarii a snscitnre innnagini verbali 

concrete. Le prime a dilcguare sono le denominazioni le meno'astratte: 

i nomi propri che sono associati al solo individuo; vengono poi i nomi 

degli oggetti coi quali siamo famigliari. Questi son nomi comuni; legati 

cio& in associazione con idee proprie a una grande quantity di singole 

cose della medesima specie.

Cosl la parola albero m’ indichera qualcosa di comune a ciascun 

albero di cui posso avere esperienza e susciter& in me precisamente 

l’ idea di quel tronco legnoso ramificato e frondeggiante che deve tro- 

varsi in tutti gli alberi dell’ uni verso per quanto grandi sian le loro 

differenze e mancando il quale questi cesserebbero di essere alberi per 

trasformarsi in alcunchb di diverso.

Scompare per ultimo il ricordo delle particelle piu astratte, cioe 

dei segni verbali congiunti a quelle idee che prive, come gli articoli, 

di un contenuto afferrabile sono in compenso dotate di una massima 

estensione, potendosi applicare a un numero sterminato di casi.

Si fa ora naturalc una domanda. Perchfe questo processo degene

rative avvienc sempre nella slessa maniera? Perchfe la perdita della 

memoria verbale deve svolgersi secondo una costante progressione?

Un’ ipotesi, se non altro plausibilc, di fisiologia celebrale pub spiegar- 

celo colla massima chiarezza.

La sollecitazione di quel dato gruppo di molecole il cui risveglio 

rappresenta un’ idea o un complesso di idee, k negli atti volontarii 

determinata da due fattori: l’energia dei centri volontarii coi quali si 
trova in rapporto e la propria eccitabilitii. Piu grande 6 1’ intensity del- 

l’ uno e dell’altro di questi elementi e pi Ci facile e piit intenso si far& 

il pensiero. Al contrario, una diminuita eccitabilitii molecolare o una 

minore attivit^ dei centri volontarii lo renderebbero pigro ed incerto 

e nei casi di maggior debolezza lo impedirebbero del tutto.
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Da cib che si e detto deduciamo che per eguali condizioni dina- 

miche dei centri superiori un dato gruppo di molecole sari tanto piii 

facilmeme eccitato dalla volonti, quanto minore ne sari I’ incrzia o, in 

altre parole, quanto piu grande sari la sua capaciti di disintegrazione. 

Ora vi b una ragione per cui quei gruppi molccolari che rappresentano 

idee astratte debbano possedcre questa capaciti in grado molto elevato.

Lo dimostrerb con un esempio.

Siano (A B C D)

(A  B C E|

(A  B G H)

(A I L  M)
le idee di quattro cose concrete qualsiansi e ciascuna di esse si pre- 

senti in successione alia mente. Si vede subito che (A),comune a tutte 

e quattro le cose, vi appare quattro volte, mentre i gruppi (A B) e (A  

B C), comune il primo a tre, il secondo a due di esse, vi si presentano 

precisamente tre e due volte soltanto; e infine gli elementi D, F, G, 

H, I, L, M, non vi lanno che una sola comparsa. In termini fisiologici 

cib vuol dire che, per una quadruplice vibrazione delle molecole cor- 

rispondenti ad A, quelle che sono in rapporto con (A  B) (A  B C; e 
D, F, G, H, I, L, M, non hanno potuto vibrat e che tre, due e una volta 

rispettivamente.
Ma un nuinero maggiore di vibrazioni vuol dire una piu grande 

tendenza e una maggiore faciliti di vibrare.«>
L ’ordine di queste tendenze sari dunque, in serie decrescente, quel

che segue:

l.° — A

2 .° - A  B

3.° — A B C

4.° - D, F ......M.

Cib vuol dire che A  vibreri due volte piu facilmente di A  B, tre

di A  B C e via dicendo.

In quel che precede abbiamo una spiegasioue mirabile del sintbo- 
lisino net fenomeni rnetapsichici.

(t) A ucIk* per le nuove association! che ogni vibrazione stahilisce colie altre parti del cervello.



Accettando quanto mi sono sino ad ora sforzato di chiarire, cioe 

che se non in tutte in molte almeno delle manifestazioni della subco- 

scienza abbiamo un processo analogo all’ idcazione volonlaria, esso 

potrebbe averc su per giii una interpretazione come questa.

Si supponga che il centro subcosciente voglia comunicare all'io 

sopraliminalc un qualsiasi fatto. Mcttiamo che si Iratti della mortc di 

un amico. Per far cib esso dovrtt naiuralmente svegliare nel cervello 

gruppi di molccolc corrispondenti al concetto di morte a quclla di 

amico e inline a quclla dcllc speciali condizioni in cui la morte e avve- 

nuta. Ma sc ne eccettuiamo rimmagine della persona di cui siamo 

telepaticamcntc avvertiti e che costituisce, come tra poco vedremo, 

soltanto una eccezione apparente alia regola, tutte le altre idee pos- 

sono facilmente disporsi in ordine di crescente eccitabiliti, secondo 

che s’avvicinano o meno ;i un maggior grado d’astrazione.

Cosl per esempio Fidea di morte sarit certo fra le piu eccitabili.

Ma noi abbiamo visto che il risveglio di un determinato gruppo 

molecolarc si trova nella funzione di due dementi.

1. ° — L ’eccitabilit^ del gruppo stesso.

2. ° — L ’cnergia del centro eccitatore.

Se quindi la coscienza, per circostanza di cui nulla sappiamo in 

modo preciso, non pub inviare al cervello una quantity sufficiente 

d’energia, di tutte le vie ccrebrali la cui vibrazione costituirebbe la 

trasmissione completa del fatto, alcune soltanto vengono eccitate. 

Quelle ciob che. o corrispondendo a un’ idea astratta, o trovandosi in 

condizioni di cui ci rimane ancora a trattare, con piu facility rispondono 

al suo impulso. Ammessi tali antecedenti l’ idea di morte sari, per 

tornare al nostro esempio, la sola che la subcoscienza potra comunicare 

al pensiero. Tutti i gruppi invece che siano in relazione con idee meno 

astratte o non attuino quelle altre condizioni a cui abbiamo accennato, 

non potranno entrare in movimento e le rappresentazioni corrispondenti 

non sorgeranno nella coscienza. Intanto perb quel primo concetto avr& 

richiamato per via delle solite connessioni una quantita di figurazioni 

concrete. Si tratteri per esempio di un funerale, o di un rintocco di 

campane, o 1& dove • l’orologio della morte » h nella leggenda, la cornu- 

nicazione assuinerit questa forma od altre ancora senza fine, a seeonda 

dei sentieri ccrebrali piu pervi in quel determinato momento.



Quali siano questi 6 proposizione che rientra nella psicologia nor- 

male, nb mi l'ermerb quindi a discorrerne. Convicne invece risolvere 
un ultimo problema.

Abbiam visto poco fa ehe non sempre nel messaggio simbolico 

valeva la regola della inaggior_astrazione. Quasi sempre difatti si viene 

a conoscenza della persona che forma nello stesso tempo il soggetto 

e l'oggetto principale delPambasciala. Cosi nel nostro caso, si sapr& 

che b proprio quel dato amico che muore e non un amico in genere 

o un’altra persona. Ma questa conoscenza individuate rappresenta la 

massima concretezza. Vi sono inoltre moltissime comunicazioni in cui, 

a lato di particolari fantastici dovuti aun’attivit& soltanto associativa, 

ne esistono altri ricalcati del tulto sulla realtA e che non possono 

quindi rientrare nella regola su esposta.

Come si spiegano queste apparenti deviazioni alia norma? In modo 

semplicissimo. Basta I’ammettere che questa non sia che la specie di 

un genere piQ vasto, nel quale soltanto troveremo la legge ultima del 

nostro problema, che b la seguente:

« Nelle relazioni del subcosciente i gruppi molecolari che,

1. ° — Per aver ripetutamente vibrato,

2. ° — Per altre condizioni,

si trovano in uno stato di maggior vibrabilitA, sono i primi ad 

essere eccitati, e nei casi in cui il messaggio non abbia sufficiente 

energia da vincer tutte le resistenze del cervcllo, i soli a risponder 

direttamente alle sollecitazioni partite dal centro subliminale ».

In questa piu ampia legge trovano una completa soluzione tutte 

le difficoltA.

Se nel piu gran numero dei messaggi in cui riscontriamo il simbo- 

lismo, la subcoscienza partecipa all’ io sopraliminale, non pur concetti 

astratti, ma anche rappresentazioni, cib non costituisce affatto un devia- 

mento alia regola.

Abbiam visto difatti che la maggior facilita a esser ridestate, che 

caratterizza le idee astratte, dipende soltanto dall’aver i corrispondenti 

gruppi molecolari vibrato con piu grande frequenza — ma cib pub 

accadore anche a gruppi figuranli similitudini di cose concrete, quando



questi corrispondono a oggetti lamigliari per circostanze esterne o 

per abitudine d’attcnzione generata da consuetudini sentimentali.

In questa seconda categoria rientran molte dclle nostre eccezioni.

Quando ci6 non avvenga, bisogna ricorrere alle diverse condizioni 

di nutrizione di diverse zone cerebrali, condizioni che, in un tcssuto 

a equilibrio instabile come il cervello, sono variabilissime e, nellostato 

attuale della fisiologia, tali da sfuggire alle piti sottili ricerche.

Risolto cosi il problema del simbolismo una ben pih grave questione 

ci si presenta.

Cos’6 questo subcosciente che cosi si manifesta? E desso dovuto 

soltanto alia disgregazione di un centro nervoso che si isola dal resto 

del sistema, o convien ammettervi qualcosa di diverso e di meno fami- 

gliare? Di questo argomento cosi grave tratterb forse in un mio futuro 

lavoro. Mi basti per ora il dire, che mentre assai sovcnte la prima spie- 

gazione £ senza dubbio la vera. altre volte convien abbandonarla come 

del tutto improbabile. Ma lo studio de’ casi di falsa medianita. gift cosi 

istruttivo in sfe stesso per gli improvvisi bagliori onde vien luce a 

tanta parte ancora inesplorata della vita mortale, k pure di valido 

aiuto in vista della seconda e piu alta mira degli studii psichici: i! 

dirci alcuna cosa intorno a quelle vitali question! che, come la soprav- 

vivenza e l’origine e i destini dell’anima umana, dopo secoli di soet- 

tismo, appaiono un’altra volta materia di ricerche scientifiche. Come 

gli errori di cui parlavo in principio di questo lavoro, essi ci apprendono 

lentamente la via che non bisogna seguire e limitando per successive 

eliminazioni il campo delle indagini.le rendono man mano piu rapide 

e pill efticaci.

Invero fe impossible che alcuno abbia faticato con libero intelletto 

nello studio del « metapsichismo» senza aver in certi momenti intuito 

con sicura convinzione che le mura del mistero in apparenza cosi salde 

rivelavano all’urto dei nostri picconi inaspettate risonanze.

Lo stringersi della ricerca a fenomeni genuinamente sopranormali, 

ci avvicina rapidamente al punto di minor resistenza. Li bisognerfc 

cominciare lo scalzamento, li attaccare il macigno ed aprirci una via 

verso la liberty.
Cosavi troveremo? — E ancora impossible affermarlo con sicurezza

-  ‘2 tf>  —



— ma questo ci conforti: a quanti di noi hanno con la necessaria tena- 

cia interrogate l’enigma, 6 parso in certi momenti di silenzio interiore, 

con quasi invincibile convincimento, che al di la della barriera rapida- 

mente assottigliantesi, una moltitudine di voci confuse proclamasse una 

nuova speran/.a.

E dm ondo  M a r ia  D o d s w o r t h .

-  270 -

L I B R I  IN  DO  NO.

E. M ohski.l i : P s ico log ia  e S p ir it is m o  — Torino, Fratelli Bocca, 1908 —  2 vo-
lumi L . 15.

A nn ih  Bright : A  Sou l's  P ilg r im a g e  — Melbourne, Robertson & C.“ , 1907.
R ogrr A lla r d : Verles Saisons — Paris, • L 'Abbaye » 1908 — 3 fr. 50.
F . M it t o n : Tortures e l Supplices — Paris, Daragon, 1908 — 4 fr.
Brambii.la Prof. G : I*a Questioue R e lig iosa  — Milano, Koschitz & C., 1908.
D h L a c e r d a  : Do Pas da Ln z  — I.isboa, Goncalves, 1908.
G iordano: A os f le m fe i tores dos Orph&os do Veit. Joao Bosco —  S. Paulo, Escolas 

prof. Salesianes, 1907.
L f.fRvrr J .: La  M a te ria lis a tion  de T E th e r  — Paris, Darngon, 1908 — 1 fr. 50. 
P r im o  elenco d e g li s c r i t t i  del P ro f. E u rico  M o rse lli — Milano, Vallurdi, 1907. 
S a l v a t o r e  F a r in a : N e ll ' occasioue del g ittb ileo  le tte ra r io  X X  V I  M a gg io  

M D C C C V f 1 — Torino, Soc. Tip. Editrice — 1908 — L. 2.
R. V alla : La  L fg e n d t du C hris t — Paris, Geuthner, 1908 — 1 fr.
E. V al'c iik z : M anuel d 'In s tru c tio n  N a tion a le  — Paris, Hachette & C.ie, 1905. 
Bramdilla prof. G .: U go Foscolo uomo p o lit ic o  -  Conlerenza — Milano, Koschitz 

& C., 1908.
L. F inch : La  M ora le  Psychiqne  — Roma, € Nuova Parola >, 1908.
J. F r a ik in : V H ypuotism e et le S p ir it is in e  — Conference — L iege, Dumont 

0.25 fr.



—  1271 -

P E R  L A  R I C E R C a  P S I G H i e A

W LTRI PH TTI O ’ I MOO LB  SPIR IT ICW

Torno volentieri la terza volta in questa rivista, a sottoporre alia 

osservazione scientifica degli studiosi quei fatti psichici che meritano 

una speciale atienzione.

Tutti sappiamo che si b fatto molto dalla scienza nel campo della 

fisica e in quello della chimica, ma che cosa diventano tutte le 

invenzioni di fronte a un solo raggio di luce che ci pub venire dal- 

l’enigma di oltre tomba?

Di fronte alio spiritismo noi siamo nello stato pih alto della in- 

cubazione latente che pub fare sviluppare da un giorno all’altro la 

verity luminosa avidainente cercata dagli uomini, i quali comprendono 

che il vero benessere sociale, la felicity intima dell’io, la pace dell’uomo 

non pub consistere nel viaggiare in un trenolampo, nel parlare ad 

un amico per via di telefono e neppure nell'ascoltare la voce di Ta- 

magno che esce dalla tromba di un grammofono; sibbene, nello avere 

un concetto chiaro della propria esistenza, non solo dalla nascita alia 

tomba, ma precipuamente dalla morte in 1&.

Per cib ritengo che ogni studioso debba contribuire a portar luce 

su questo capitale problema: quando abbiamo un fatto di seria impor- 

tanza, rendiamolo di pubhlica conoscenza. E nostro dovere.

E io adempio, quando posso, al mio.

** *

Questa volta b la signora Roxas che muore e d la  pensare ai ri- 

cercatori di fatti psichici: ella era una delle signore piii distinte di 

Castrogiovanni, patria del nostro amico valoroso dott. Napoleone Co-



lajanni, il quale forse non ignorer?« quanto racconto. Non potendo 

sluggire alia inesorabilitH del male n£‘ con viaggi n£ con visite di 

inedioi di cartello, la signora Roxas se ne tornb al suo paese; il morbo 

si aggravb, si avvicino ci6 che noi chiamamo la fine, se pur non 6 un 

nuovo principio piu luminoso.

Era dunque in agonia: non mancava che qualche minuto per spi- 

rare, quand’ecco dal suo seno erompe un grido acuto di cui nessuno 

l’ avrebbe fatta capace, considerato 1’ esaurimento delle sue forze. 

« Correte a San Francesco » ella dice volgendo lo sguardo attorno 

agli astanti: « 1&, su la piazza, un cane si avventa contro mio figlio En- 

richetto e e gli morde la faccia ».

Detto cib, il suo capo ricadde supino su i guanciali, ed ella spirb 

subito.

Lo strazio di quel grido materno non potfe non impressionare gli 

amici e i parenti che erano colft. Alcune ore dopo si constatb quanto 

segue:
Essendo la signora Roxas vicina a morire, i figliuoli, piccolini, si 

tacevano condurre dai consanguinei interessati da una casa in un’ altra 

nel momento in cui stava per spirare, realmente un cane enorme, a 

San Francesco, si avventava contro il bambino e gli mordeva la 

faccia, si che per poco non gli strappb la parte inferiore di essa: l’ora 

e il minuto coincidevano esattamente, la signora Roxas era spirata 

in quell’ istante.
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♦* *

Dinanzi a fatti simili ci s’ impone una evidenza, e la rispettiamo: 

la sola vita corporale col semplice meccanismo delle ossa, delle cel

lule, delle fibre, del sangue non potrebbe darci fenomeni di questa 

natura, no alTatto. Date pure il vocabolo che volete, gli 6 chiaro che 

una essenza superiore alia materia 6 nell’uomo, sia pure fluidica — 

lo spirito — : essa 6 cosl indipendente dall’involucro carnalc che vede 

tanto piti limpidamente quanto piu questo 6 in isfascelo.

I materialisti sbrachino a loro posta, e sciorinino le loro contuta- 

zioni, anche noi abbiamo dalla parte nostra nomi illustri, ma sopra- 

tutto abbiamo i fatti.
L u ig i M ar k o c c o .
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FRA LIBRI E RIVISTE

La Preoccupazione. n)

La vita 6 ana preoccupazione ; l'a tto del pensiero che si mette in rapporto 

coll' oggetto della sua osservazione crea un' antagonismo e una sosta, inizio e ru- 

dimento di quella grande malattia del secolo che il dott. C. U. Saleeby esamina 

con fine intuito nel suo libro.

L 'A . passa in rivista tutte le forme di preoccupazione che rendono triste e 

grave la vita moderna, e che si possono ridurre a questo unico schema : il pen

siero che si ferma sull'atto o sul modo dell'azione produce una stasi che portata, 

non dirO alio stadio acuto — perch6 allora diventa idea fissa generatrice di auto- 

suggestione — ma ad uno stadio semplicemente accentuato, puO togliere all'indi- 

viduo l'energia necessaria per premunirsi da certe infezioni microbiche iniziali, 

che si sviluppano fino a determinare delle vere e proprie malattie psichiche ed 

organiche.

La preoccupazione porta all' eccitamento nervoso e questo si ripercuote nella 

psiche con uno squilibrio menlale che a sua volta reagiscc sul fisico.

E qui l'A . propugna il metodo, per molto tempo creduto empirico, della sugge- 

stione nella cura delle malattie, dichiarandolo necessario corredo del medico, pin 

eflicace delle medicine di cui la scienza dispone. Tolta la preoccupazione della 

malattia, tulto si limiterebbe a lasciar agire la vis m ed ica tr ix  tin tune  la quale 

conosce molto bene il compito suo.

L ’annte Occultlate et Faychlque — Prem iere annee tz)

Si sentiva il bisogno di una pubblicazione che mettesse sou' occhio in modo 

sintetico e iinparziale, anno per anno, la statistica del movimento psichico e oc- 

cultista e rilevasse 1' atteggiamento dell' opinione pubblica a suo riguardo, poich6 

le riviste, redatte con criterl speciali e sotto 1' impressione polemica del momento, 

riescono necessariamente parziali o prolisse.

A  questo bisogno intende provvedere 1' editore Daragon di Parig i con questo 

Aintee Occult is le  et Psyc/iigtte, nel quale uno scrittore competente in materia 

quale 6 P ierre Piobb, gia noto per alt re pubblicazioni del genere e per una tra- 

duzione francese delle opere di Fludd, raccoglie ed cspone sommariainente i lavori 

pubblicati, specialmente in Francia, suH'astrologia, l'alchimia, il simbolismo, 1'eso- 

terismo, le arti profetiche e divinatorie, lo psichismo, lo spiritismo e il magne- 

tisino.

11) Dott. C. l>. Sai.kkbv -*■ L a  pi rocntpazione. ossia la m alattia del seco lo— l.alcrza— Bari 1908. 
(3) P. Piobb: //Attarr Occuthste et Pstchtque. Paris, Paragon, 1908.
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Come i lettori vedono nulla vi e dimenticato, ma I' occultismo propriamente 

detto ha nel volume una parte preponderante. Pur nondimeno 1’A . non trascura di 

segnalare taitto quanto di notevole e di serio si e fatto nel campo delle ricerche 

psichiche, e noi vogliam o sperare che questa parte, la quale e base di ogni sicura 

speculazione occultistica, possa assumere negli anni venturi un m aggiore svi- 

luppo.

La m ora le  paych lque e il tenia di una conferenza tentita qttalche mese fa 

dalla sig. Laura Finch a Firenze nei locali della B ib lio teca  F ilo so fica , pubbli- 

cata noil' ultimo nuincro della Xuova P a ro la  ed ora in opuscolo per cura della 

stessa rivista.

In questa conferenza la signora Finch, Direttrice degli Annals o f  Psych ica l 

science, nota per estesa e seria coltura psichica e dotata essa stessa di elevate 

fucolta medianiche, espone in forma chiara ed eletta i concetti fondamentali del 

neospiritualismo che trova una base scientifica e suscettibile di studio sperimentale 

nei fenomeni metapsichici.
Dali' esame e dal ravvicinamento di questi fenomeni e permesso assurgere a 

tin concetto sintetico dell'uni verso, ad una finalita della vita che soddisli in parte 

alle esigenze del nostro spirito, e da questo concetto e lecito derivare un' etica 

superiore che ha per se il suffragio dell'esperienza spirituale e, in un prossimo 

avvenire, avra il battesimo della scienza che e 1' esperienza prova ta  e r ip ro va ta  

dei secoli, la Santa conquista dell' ttmano pensiero e del lavoro.

La conferenza si chiude brillantemente colle seguenti parole che vogliamo ri- 

portare :
• In ultima analisi lo stato pin alto che noi possiamo raggiungere e la cono- 

scenza dell’ Infiiiito, e la conoscenza dell’ Inlinito e infinita essa stessa come il Cielo. 

Gesti e giunto a questa altezza ed e diventato Cristo. Budda per essere arrivato 

a questa concezione sublime ha trasmesso la sua legge  a m igliaia di generazioni 

umane; noi pure potremo, presto o tardi, giungere a questo stato di conoscenza in- 

finita.

< 15 il conoscibile diventera piccolo! Noi ci crediamo piccolissimi perclib il co- 

noscibile seinbra infinito.

■ Allora, acquistata questa conoscenza infinita, !' opera suprema della Natura 

sarh realizzata. — Quest' opera, non ancora esplicata, che consiste nel prendere 

I'uomo e farlo passare successivamente per innumerevoli forme, facendolo parte- 

cipare a tutte le manifestazioni della vita, introduccndolo in una serie di corpi che 

diventano successivamente suoi ospiti, finche la sua gloria antica g li sia resa e 

1' anima, giunta al termine di questo lungo pellegrinaggio, sf ricordi della sua 

vera esistenza.

• Cosi lavora la Natura senza stancarsi, senza affrettarsi. Cosi attraverso il pia-

cere c il dolore, il bene e il male, passano le onde della vita, vita di una infinita 

d' anime che si dirigono verso 1’ Oceano di perfezione e di abnegazione che tutto 

assorbe. • 5C.
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Per la lotografla dell'lnv la lb lle .

L a  sottoscrizione aperta brillantemente a questo scope dal si g. Vauchcz, sotto 

gli auspici di una commissione francese composta di degne persone, ha raggiunto 

a tutt’ogg i la bclla somma di L. 12 .000. Essa e aperta nei giornali La Nonvelle 
Presse e Le Pa trio te  de la Vandte, nonche nelle riviste Leg Annates des Sciences 
Psychit/nes e La Pa ix  Uttiverselle. Noi ci anguriamo chesorgano presto comitati 

in altri paesi collo stesso inlentoe speriamo di poter fare anche da noi qualche cosa.

N’clla sottoscrizionc francese tigurano nomi di persone appartenenti ad ogni 

classe e condizione socialc, dallo scienziato al scmplice credence, con an crescendo 

di olTertc da L . 1 a 5.000. Cosi, mentre alcuni in name della scienza alTettano 

per le nostre ricerche una stiperba indifferenza, se non un palese disprezzo, l’opinione 

pubblica, sotto la forma del contributo spontaneo, reclama lo studio del forrni- 

dabilc problema che la sapienza degli antichi ci hanno legato, e che la scienza 

moderna, se non vuol mancare alia sua missione, e chiamata a risolvere.

Duem lla franchl per una levltazlone.

II dott. Gustavo Le Bon, in un articolo del Matin  del 19 aprile, ha posto un 

premio di L. 500 per il medium che sapra sollevare un oggetto senza contatto. 

Non avremmo rilevato la cosa, poiche qtteste slide ci sembrano poco serie e si 

risolvono spesso in qualche bel gesto del proponente, sin quest! un letterato sinipatico 

come G. Antona Traversi, o uno scienziato illustre come Gustavo Le Bon. Chico- 

nosce il carattere dei medium, la natura bisbetica dei fenomeni medianici e quella 

specie di equivalenza morale che essi richiedono, non pub credere che sia questa 

la m iglior via per giungere alio scopo.

Ma poiche il gesto del Le Bon ha sollevato rumore eallesue500 liresenesono 

uggiunte per via 1000 del prineipe Rolando Bonaparte, nonche ttllre 500 del bene- 

merito condirettore degli Annates des Sciences Psych it/n es, dott. X. Dariex, non 

ci resta che segnalare la nobile gara e augururci che i tiivzzi non manchino a pin 

dignitosi e appropriati metodi di riccrca psichica.

a. m.

• •;
... . 'sX C 
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Propriety ietleniria e artistica A n g . M.a k z o k a t i, dirett. respon.

Milano, 190S — Uxio nk  I'li'OtiK akica — Via Or 11, 31.
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LUCE E OMBRA
La Piresione rispnmie delfindirisso generate della Uiyt.ila ma laseia h be i i  

e resfi'oisabi/i nelle lain affermaziani ' col/aimraturi

P S i e O L O G I A  E S P I R I T I S M ©  "

Come sinceramente dichiara lo stesso autorc, questo nuovo, vigo- 

roso lihro di Morselli non 6 un trattato sistematico. e nemmeno tina 
vent monogralia scientifica; £ una specie di escursione lctieraria e 

insieme (ilosofica, una specie di « Viagg'io sentimentale di \orik » at- 

traverso le sedute di Eusapia. con qualche spunto degli studi piii 

moderni sullo spiritismo. ,
Ma il lettore anche il piu serio non vi perde nulla; vi guadngna 

anzi di istruirsi piu lietamcnte attraverso lo scetticismo spesse volte ri- 

danciano, anche crudele che accompagna l'osservazione dei tcnomeni 

piu singolari; 6 assicurato cosl deH’ imparzialiia dell’autore che se si 

spinge spesso oltre il necessario per rassicurare il lettore che egli 

non 6 infarinato di eresia spiritica, mai perb giunge lino .a negate i 

fenomeni quando li ha osservati, per quanto poi tenti coniorcerli se- 

condo le sue idee.

S i: Morselli ha il torto di tormcntare, come fece Flournoy per mada- 

migella Smith, il proprio forte ingegno per trovare non vere e non verosi- 

mili le cosc che egli stesso dichiara di aver vedttto ed csscre vera- 

mentc successe: per esempio, mentre egli i primi giorni dopo 1‘appa- 

rizione della propria madre mi ammetteva di averla veduta, e di aver 

avuto un veto colloquio a gesti con lei, che accennandogli quasi con 

rammari. o gli occhiali e la semicalvizia, voleva fargli capire daqitanto 

tempo lo lasciava haldo, belgiovane: se non che quando egli la rieiiiese 

di un segno di identity, essa si toccd la mnno sul frontc indicando un 

porro, ma pi ima sul lato sinistro dove non era, e poi al destro. Hcco. 

dice Morselli, la prova che non k essa, la sua madre, poiche avrebbe do-

(i)  K. M orselli: Ptieoloeia e S p h itn m o  — 2. vol. n .,c.a til. Torino.
6
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vuto irovar subito il suo tumoretto. come anchc avrebbe dovuio dire, e 

non errato il suo nome, di cui non disse che le iniziali.e non avverte, 

egli cost dotto nella materia, che gli spiriti, come disse Hodgson vivo 

o mono, parlan itegi;o; che quelli erano gli sbagli che si noiano in 

lutti gli spiriti evocaii, i cpiali, adoperainlo grossolanamente I'istru- 

memo del medio e con l'incertezza di chi l’adopera per la priina volta, 

fa sempre di questi errori; egli da anche importanza al latto che essa 

appariva esuberame nel scno; e non ricorda che le fantasime assu- 

mono e parole e gesti e corpo da quello del medio; cib gli avrebbe 

anche spicgato il gesto volgare di mordere le persone care comune alle 

nitre lantasime di Eusapia da cui s’ improntavano.

En a egli pure quando alTerma che tutti gli spiriti rivclatisi linora 

sono di ignoti o di pseudonimi; il piit importante di tutti il Pelham, 6 

certo essere stato il Robinson, e la Katie-King era miss Annie Owen 

Morgan, ed e veto che molii sdegnarono rivelare il loro nome, come 
appumo sua madre e si ammantano di pseudonimi, e questo anche 

nelle Pellirosse (De Vesme, Spiritismo), ma neU’ intimitii liniscono di 

rivelarsi come Imperator, Rector si rivelarono a S- Moses. Sono moltis- 

simi perb che comparvero alia Piper, a Moses solo per mostrare la 

loro identity, e poi non apparvcro piit e l’ identita venue verilicata.
Egli, pure nella ressa dell’anti spiritismo, quando si trova davanti 

al fantasma del figlio di Vassallo e della figlia di Porro, inette avanti 

I’ipotesi che ne abbia Eusapia assume notizie prima nella lamiglia, sui 

loro earatteri lisici, o che li abbia altinti all incosciente dei presenti ed 

obbedito al loro desiderio (pag. 408). Ma se quest’ultima era la ragione 

del fenomeno, come non lesse essa tutti i earatteri della madre nell’in- 

conscio del Moiselli e non ne attinse le nozioni del nome? come non 

ubbidt al Moi selli che t ipugnava assoluiamente di vedcrsela evocare per 

suo mezzo; e come mai vicevcrsa a Bozzano fece comparire l'immagine 

della congiunta odiata colla quale avevano litigato per tutta la vita, che 

certo non desiderava vedere dopo morte e che gli parlb in stretto 

genovese, dialelto che la Eusapia non conosce ? Come, se si sta alle 

sue ipotesi. non ricostrusse complcta e nitida la (igura di Giacosa, che 

non solo poteva leggere mollo prccisa nel pensiero dei presenti, spe

cie del suo illustrc genero ed amico Albertini, e di cui certo aveva
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veduto il ritratlo in tutti i canti delle vie. e in tutti i giornali per 

mesi di seguito dopo la sua morte? L ’ipotesi che deve scrvire per gli 

uni deve servire anche per gli altri, e se invece non si attaglia a tutti, 

allora bisogna inclinare all’altra ipotesi che le fantasiine fossero effetto 

diqualche cosa di piu che la esteriorizzazione del pensiero del niedio o 

di quello dei presenti.

Quando poi Morselli vuol spiegare il contrasto di John col medio 

fino a dargli scfiiafti perchb si rifiutava a tenere la seduta pel giorno 

dopo, col volere essere il medio, piu medio del medio, per meglio con- 

vincere i presenti della sua sincerity, egli destreggia con sottigliezze, 

che per essere troppo sottili, si frangono sotto 1’ evidenza; e infatti se 

Eusapia si rifiutava, quando era stanca troppo, di lavorare, il giorno 

dopo, era per una ragione giustissima, perche le sedute allora non 

riuscivano bene.

Altrettanto peccante per eccessiva sottigliezza 6 la spiegazione 

della levitasione di Eusapia che nvviene leiilamente, senza scosse 

(e aggiunge sbagliando: non perb come portata da una forza che 

agisca fuori del medio) come di un individuo che pensasse di vohtre 

net soguo. Ma quando uno sogna di volare s’illude di percorrcre tittto 

ad un tratto, rapidamente, e non con la propria sedia sotto. mai poi 

da sotto in sit ne lentamente. E poi che rapporto ha un’illusione, erronea 

per giunta, con un fatto realc che da tanti pub essere loceato con mano ?

E notevole poi che quando egli si trova davanti a latti nuovi ed 

importanti, per eccesso di imparzialita, tenta metterii in dubbio. Cosi, 

avendo pesato prima e dopo la seduta la Eusapia, la trova diminuila, 

dopo la seduta, di Kg. 2.200 gm. (pag. 293 vol. 2.°), ma nota: che la 

stessa dimimtzione di peso avvenne a lui agitandosi e scuotendosi 

nella bilancia. e quindi faeendola andare fuori di equilibrio. Ora sarebbe 

giusta la sua critica se la Eusapia si fosse mossajma non piu una voltache 

egli stesso ammette che questa non si scosse e restb rigida sulla 

bilancia; qui e evidente che la esperienza, per dare eguale risuliato, ciob 

negativo, bisognava che fosse eguale e non diversa. Cib tanto piii che 

questa diminuzione di peso coincide con quanto venne altra volta os- 

servato da Gyel e Aksakoff, e indirettamente da Visani Scozzi quando 

la vide perdere gli arti inferiori levitando.

A  truJ.

# *



Eppure egli d i una certa importanza (pag. 351, vol. 1°) alia perdita 

in forza dinamometrica di cinque presenzianti alia seJuta — di Kg. 6 a 

destra e 14 a sinistra — mentre il fatto potrebhe spiegarsi oltre che col 

mancinismo medianico, anche oolla stanchezza provocata da una lunga 

seduta, e con tanta tensione.

Meritava invcce niaggiore importanza il fatto che il medio, ordinaria- 

mente mancino, divenne dcstromane in una seduta.-ed egli Morselli 

divenne mancino. E conferma l’ ipotesi del mancinismo transitorio in 

istato anormale del Dr. Audenino, e il passaggio ai presenti delle ano- 

rftalie del medio; e il mancinismo d’Kusapia come quello della d’Espe- 

rance. della Smith e la serittura a specehio negli scriventi farebbe pen- 

sare alia maggior partecipazione del cervello destro negli stati medianici 

come accade negli ipnotici e spiegherebbe la concomitanteincoscienza.
Quanto al scntimenlo di enorme repugnanza per aver veduto la 

madre evocata, e contro sua voglia, da Eusapia, io confesso che non 

solo non la divido, ma che all'opposto di lui quando ho riveduto mia 

madre ho sentito nell’animo una delle commozioni piu soavi della mia 

vita, un piacere che giungeva alio spasimo, innanzi al quale, non mi 

sorgeva un senso di risentimento, ma di gratitudine per chi me la 

gettava dopo tanti anni fra le braccia; ed innanzi al grande avveni- 

mento avrei dimenticato, non una, ma mille volte la posizione non 

certo nobiliarc dell’Eusapia, che aveva fatto per me, sia pure automa- 

ticamente, cib che nessun gigante della forza e del pensiero avrebbe 

potuto fare.
Io rispetto del resto il suo sentimento: perche i sentimenti sono 

individuali; perb gli chiedo se non e mai capitalo, a lui come a 

me, di dover seder a scranna con persone, se non per nascita certo per 

condotta, assai piu indegne dell'Eusapia, e non come involontario spet- 

tatore, ma come collaboratore ?

Dove il Morselli eceelle ed ha in questo libro tin grande merito e 

nello studio clinico dell'Eusapia, latto in due o tre epoche, ma completo. 

Egli ha osservato non solo che sotto il trance Ie secrczioni di Eusapia 

aumentano, che sono aboliti i rillessi da ambo i lati, dolenti alia pres- 

sione i nervi sciatico, popliteo, peroneo, ecc.; mancinismo, inano sinistra 

42 ind. IS, iperestesia di tutto il lato sinistro del corpo; che essa 6



piti tacile ad essere magnetizzata chc ipnotizzata. sicclie cogli sfiora- 

menti mctodici della mano sul capo le si pu6 toglicrc la celalea, se- 

darne le smanie, e coi passi magnetici dal basso in alto provocarle 

un'emicatalessi, e con passi in scnso inverso risolvere la contrattura e 

la paresi. — « Come i fakiri. scrive, quando vuolc entrare in trance 

Husapia comincia a rallentare il respiro, passando da 28 inspirazioni 

a 15, a 12 al minuto, mentre viceversa il cuore pulsa da 99 a 120; quindi 

le friani son prese da piccoli sussulti e tremiti, le articolazioni dei piedi 

e delle mani {anno moti di flessione ed estensionc, ed ogni tanto si irri- 

gidiscono. II passaggio di questo stadio al sonnambulismo attivo e se- 

gnalato da sbadigli, singhiozzi, sudore in fronte, traspirazione allc mani, 

strane espressioni fisionomiche — ora in preda ad una specie di collera 

segnalata da comandi imperiosi, fra si sarcasliehe ai critici — ed ora 

ad un’estasi voluttuoso-erotica, quindi segue un’enorme sete. »

Tutto cib si collega all’ isteria come, nota egli finamente, la labe e 

la paralisi generale, senza essere dovuti a processi sililitici, si svolgono 

di piil in quelli che lurono sililitici. come i colpiti da renella e asma. 

senza essere di natura gottosi o reumatici, hanno aflinita con queste 

e col rallentamento del rieambio benche non abbiano mai male alle 

articolazioni.

Giustissime son pure I’ osscrvazioni sue: che essa predice quanto 

avvern't nella seduta, e quindi ha una certa coscienza, prima che ac- 

cadano, dei fenomeni: e che quasi tutti i fenomeni del suo trance sono 

stereotipati e automatici come lo fe la deambulazione propulsiva e la esi- 

bizione negli epilettici, che pub essere e non essere associata ad una 

perdita assoluta di coscienza, ma sempre ad una impotenza della volonth a 

trattenere l’individuo. Altrettantoautomatici.sarebberoi movimentidella 

bacchetta divinatoria rabdomantica, la scrittura spirilica, le virtuosita 

drammatiche, musicali, in istato di trance, in cui avvi una disintegra- 

zione della personalitii pur potendo funzionarc piu o meno parzialmente 

alcuni centri cerebrali; e cosi secondo M\-ers stesso le allucinazioni 

col cristallo; e perchfc non vi aggiungcrcmo, aggiunge egli, le linguc 
straniere, le incarnazioni ?— Everochenon comprendiamo pitt qualsia 

Io stimolo interno del quale queste ultimesono unarisultante non vo- 

lendo ammettere l’azione degli spiriti, ma qualchc volta se ne trovano 

le fonti nelle impressioni fanciullesche dimenticate.
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E vcrissimo, ina quando qucste mancano?
Anche in istato di trance la medianiu'i di Eusapia agisce coll’ap 

parenza della spontaneity, ma e determinata da volizioni subconscie, 

da interesse, vanity, bisogno di persuadere, destar meraviglia (come 

si concilia cibcolle proinesse spesse volte fatte di eseguir fenomeni che 
poi non fa?) I due termini di volonty e subcoscienza sembrano contrad- 

ditori ma il punto di unione si trova nelle idee suggerite nello stato 

di idee coscienti; la sola dilferenza b die la coscienza manca nell’estas* 

profonda, ma tale assenza rende appunto I’atto piu facile ed energico- 

come accade nei moti rillcssi. — Perb piu tardi ammette che spesso la 

coscienza supernormale riprenda il govcrno.

Finisce il volume, una rivista rapida di altri fenomeni spiritici o 

piuttosto di altri autori che ne parlarono c un riassunto dei feno
meni principali offerti dall'Eusapia e dell’ ipotesi fatte su questi dagli 

altri e da lui e linalmente un riassunto delle proprie teoric.

Un appunto qui si potrebbe fare a lui di aver dimenlicato di trat- 

tare delle case fianti’cs, e dei fakiri; delle prime in ispecie chegli sa- 

rebbcro parse spesso inconciliabili colla sua esclusiva azione dei medf 

nei fenomeni medianiei.

Anche un altro appunto gli si pub fare: die mentre il libro e 

scritto con un sapore umoristico piucevolissimo ha il difetto di ado- 

perare continuamente, come il buon D’Annunzio, dei termini greei o 

grecoidi che invcce di facilitate diflicoltano la comprensione delle 

sue idee.
Cosa vorran dire al pubblico: epos, pizianismo, ateleologica, para- 

cinesi, androide, anomia dei fenomeni, fenomeni iloplastici, necrofonia, 

telefania, metodinamismo ecc? Bisogna si fornisca di un buon dizionario 

per tradurli e capirli.

Ma questi sono nei — mentre i meriti dell’opera sono molti — 
costituendo la sua un vero ponte monumentale intermedio fra la scienzu 

psichiatrica classica e la futura scienza spiritica.

Cksake L ombroso.
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M O N I S M ©

(Da un libro d i prossinui pubblicasione) o>

Ncl suo recente discorso presidenziale davanti alia British Asso
ciation a Cambridge. il B a lf o u r  ha sostenuto piuttosto calorosamente, 

cssere dcsidcrabile una barriera Ira la scienza e la lilosolia, barriera 

che i reeenti progressi hanno mirato a diminuire se non a toglierc. 

Scmbrava fosse sua intenzione di indicare che 6 meglio per gli uomini 

di scienza non tentare di filosofare ma limitarsi al loro proprio campo ; 

ma d'altra parte perb non sembrava che egli desiderasse una analoga 

liniitazione pci filosoli, raccomandando loro di tenersi ignari dei fatti 

sclentilici c delle teoric che collcgano insieme questi fatti. E per vero 

egli e in sb stesso un e’seinpio del contrario, poichb si procura fre- 

quentemente il piacere di oltrepassare i confini, e di fare un rilievo 

della posizione dal suo lato fisico, ci6 che b certamente desiderabile 

che il filosofo abbia a fare.

Ma se questo procedimento b considerato soddisfacente, devesi 

certamente del pari conscntire alio scienziato di spingere lo sguardo 

nella regione filosofica e di fare un rilievo nel campo anche da questa 

parte in quanto i suoi mezzi glielo permetiono. E se i filosofi hanno 

obbiezioni a cib, deve esscre perchb essi constatarono per esperienza 

che gli scienziati. i quali hanno una volta oltrepassato i loro confini, 

inclinano a perdcre ogni senso di ragioncvole limitazione e a scorraz- 

zare come se fossero alia fine penetrati in una regione libera da osta-' 

coli scientifici. in una regione dove si possono fare liberamente asset- 

zioni presuntuose, dove la ipotesi speculativa pub prendere il tango

( i) O. Lodge: Vita f  Afatsria: trad. dd prof. L. Gahba, con prefa/ione «ii Arturo Graf e cciini 
hiografici del dolt. Garbasso — Milano, Casa cd. Ars Regia.



di teoria e dove una verilica e ad un tempo impossibile e non 

necessaria.

II piii singolare esempio di uno scienziato, il quale entrando nel 

campo filosofico dicde segni di disinvoltura e di emaneipazione, b of- 
ferto dal professor Haeckel di Jena.

In un libro eloquente e popolare, intitolato Das Welt liiUhsel, 
L'enigma del niondo, I’ cminente biologo ha passato in rassegna l’ in- 

tero campo dell’esisienza, dai fondamenti della fisica al confronto fra 

le religioni, dai fatii dell’ anatomia alia liberie della volont&, dalla v i

tality delle cellule agli attributi di Dio, trattando questi argomenti 

con notevole abilita critica e letteraria e con larga ma niente affatto 

sovrumana conoscenza.

Questo libro mediante la traduzione, veramente eccellente di 

Mr. Me C a b e  e gli auspici dell’ Associazione della Siampa Razionalista 

ha ottenuto una larga circolazione in Inghilterra, costando solo un 

sixpence (o presso ogni libraio, dove si trova spesso accompagnato da 

un altro ancora piu popolare trattato, d’egual prezzo e del medesimo 

autore. E questo un sommario o riassunto dell’aspetto religioso della 

sua filosofia scientilica, avente per titolo : La confessione d i fade di 

un uomo di sciensa.
Le crcdenziali del prol. H a e c k e l , quale dotto biologo che intro- 

dusse il Darvinismo in Germania, sono indubbiamente di alto valore 

ed b un grande tribulo alia sua abilita letteraria il fatto, che un’opera 

assai astrusa sopra un cost vasto argoinento abbia acquistato una larga 

notoriety, e sia stata tanto bene accolta da masse di lettori intelligenti, 

specialmente da inolti fra gli abili lavoratori del nostro paese.

Da inolti punti di vista questo largo e vivo interessamento del 

pubblico riesce un oggetto di compiacenza, poichfe si deve salutare 

con soddisfazione il rivolgcrsi del pensiero sopra argomenti seri. Tro- 

vasi inoltre negli scritti dell’ H a e c k e l  una grande copia di informa- 

zioni che devono essere nuove alia maggioranza degli abitanti di 

quesle isole. Vi b anche molto spirito critico, il quale dovrebbe sve- 

gliare nei professori di teologia dogmatica e in coloro che insegnano

( i )  II sixpence c«juivalc a 6a i|a Cent. — ci«»e a ine/xo scelliiio.



la religione pratica, un senso piu acuto di opportunity e di responsa 

bility. Sebbene possa tornare sgradevole, uno sguardo alia loro posi- 

zione dato dal di luori di un critico abile e severo, non pub a meno 

di recare aiuto e luce ad un tempo.
Inoltre una rivista sintetica dell’ esistenza quale pub essere fatta 

da un uomo di scienza b sicuramente interessante ed istrultiva quando 

sia interpretata a dovere, colle necessarie restrizioni ed amplificazioni; 

e se si trovasse c’ne le parti utili sono malauguratamente accompa- 

gnate da negazioni audaoi o da confutazioni iinperiose di fatti che al 

presente trovansi fuori del campo della scienza ortodossa, tali naturali 

imperfezioni devono essere tenute in conto ed apprezzate al loro giusto 

valore; sarebhe pazzia I’ immaginarsi che uno studioso della natura 

per quanto diligente, abbia un accesso speciale a quel genere di verita 

che rimasero sempre nascoste agli uomini saggi e prudenti di ogni 

tempo.

Finchb le opere del prof. H a e c k e l  sono letie solamente da persone 

ben informate e di profonda coltura, esse non possono che fare del 

bene. Non insegneranno nulla di particolarmente nuovo, ma saranno 

uno studio interessante di storia scientifica e di sviluppo mentale. Ma, 

se sono lettc da persone incolte e non equilibrate, prive del senso di 

proporzione e con poca facolty critica, possono fare del male, a meno 

che non siano accompagnate da una conveniente dilucidazione o da 

un antidoto: spceialmente da un antidoto contro la meschinity di cib 

che in esse v’ha di alquanto affrettato e sprezzantemente distruttivo. 

A ll’ intelligente arligiano o ad altro lettore di cervello tondo, il quale 

ritiene che la fedc cristiana e minala e che tutto 1’ edilicio religioso e 

sconvolto dalla filosoha scientilica difesa dal prot. H a e c k e l  sotto il 

nome di « monismo », io parat'rasando una sentenza del R u s k in  nella 

sua prefazione a Sesami e G ig li, vorrei dire : non crediate di avere 

fra le mani un trattato in cui b proclamata 1’ ultima e finale verity 

dell’ universo, in cui la pura verity b stata isolata dagli errori dei 

tempi andati : non credete cib, amico mio, non b cosl.

Perchb questo nome di Monismo? Il professor H a e c k e l  tie scrive 

quasi fosse una invenzione recente, ma veramente vi sono state molte 

versioni di esso, e sotto una od altra forma l’ idea b vecchia : piu vec- 
chia di P l a t o n e , vecchia quanto P a r .m enide .
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L i parola Monismo si dovrebbe applicare ad ogni sistema lilo.sofico, 

che ammctte e tenia di lormolare la semplicitit ed unita essenziale di 

tutte le diversita apparenti delle impressioni sensorie e della cofjcienza, 

ogni sistema che cemi di presentare tutte Ic complessitii dell’esistenza, 

material! e mentali, tutto 1’ insieme dei fenomeni oggettivi e sogget 

tivi come modi di manifestazione di una unica realty fondamentale.

A  seconda della liatura attribuita a questa realty esistono diversi 

tip i di teoria monistica.

1 . Vi 6 l’ ipotesi che ogni cosa h un aspetto di qualche ignota ed 

assoluta realty, la quale, nella sua reale natura, 6 molto al di IS. della 

nostra comprensione o concezione. Ed entro questo vasto campo pos 

sono esserc aggruppati i piii different concetti dell’ universo, quale 

quello di Herbert S p e n c e r  e di S p i n o z a .

2. Secondo un altro sistema, la realta fondamentale e psichica, e 

la.coscienza o lo spirito: ed il rnondo materiale possiede solo la realta 

appropriata ad una serie coereme di idee. Qui noi troviamo ancora 

molte differenze, cominciando dal vescovo B e r k e l e v  e presumibil- 

mente da H e g e l  da una parte, lino a William J a m e s , il quale, per quanto 

monista, pub esserc chiamato un idcalista ampirico: d’altra parte tro 

viamo i solipsisti come M ac  e Carlo P e a r s o n .

3. Un terzo sistema, o gruppo di sistemi, e stato in voga tra al- 

cuni fisici antichi, e lo 6 ancora tra alcuni biologi d’ oggidi: ciob che 

lo spirito. il pensiero, la coscienza. sono tutti prodolti accessori, fan- 

lasmagorie, epifenoineni. sviluppi e decorazioni. per cosi dire, di una 

realta fondamentale che abbraccia tutto e che alcuni possono chiamare 

materia, alcuni energia ed alcuni sos/ansa. In questa categoria tro

viamo il T y n d a l l , il T y n d a l l  in ogni caso del discorso di Belfast, e 

qui logicamente dobbiamo trovare I’ H a e c k e l  insieme a molti altri 

biologi.

Quest’ultima varieta di monismo, bcnche non sia ora in lavore 

presso i lilosofi, 6 la pi it militante di tutte: e conlormemente a ci£> ha, 

in alcuni campi, cercato di ottenerc e certainente sembra ansiosa di 

ottenere un monopolio del nome.
Ma il monopolio non dovrebbe essere accordato. Certo conviene 

ineglio a quel sistema il nome di Materialismo. precisamente come il



nome di Idealismo conviene per il sistema opposto : che se i sostenitori 

dei due sistemi avessero da opporsi a queste denominazioni perchfe 

apparentemente troppo esclusive, mentre dovrebbero indicare solo 

una tendenza nell’ uno o nell’ altro indirizzo.si potrebbero allora adot- 

tare le denominazioni piii lunghe ma piti espressive di monismo idea- 

listico e di monismo materialistico. Ma n£ l’uno nfe l’ altro di questi 

compromessi sembra necessario per scgnalarc la posizione del pro- 

fessore H a e c k e l .

La verita £ che ogni filosofia mira ad essere monistica: essa deve 

tendere necessariamente aU’unificazione, per quanto questa sia difficile 

da raggiungere: ed un filosofo, che abbandonasse questo scopo e si 

accontentasse di una antinomia permanente — un mondo composto di 

due o piu agenti inconciliabili e interameate disparati e sconnessi 

farebbe ritenere che rinunzia al suo brevelto di filosofo e si rii 

fugia in una specie di manicheismo permanente che, come l’espericnzk 

ha mostrato, fe una posizione insostenibile e alia fine inconcepibile.

Un tentativo di monismo e quindi comune a tutti i filosofi, sia di 

professione che dilettanti, e la sola domanda che in sostanza si pub 

fare 6 questa : a quale specie di monismo voi tendete, quale soluzione 

voi date dell’ universe, quale concetto ci potete offrirc dell’esistenza 

il quale sia semplice, soddisfacente e comprensivo?

Onde apprezzare il valore del sistema che il professor H a e c k e l  ci 

dh dell’ universo non fe necessario rivolgersi ai filosofi: e necessario 

avvicinarlo sul terreno scientifico, e dimostrare che nel suo sforzp di 

semplificazione e di unificazione egli ha diminuito il valore di alcune 

classi di fatti ed ha spinto la teoria scientifica nelle regioni della con- 

gettura e dell’ ipotesi, dove essa perde del tutto il contatto colla 

scienza reale. I fatti, che egli gratuitamente addita per negarli e quelli 

che mette innanzi per sostenerli poi vigorosamente, furono da lui 

scelti arbitrariamente a seconda che essi si adattavano o non si adat- 

tavano al suo sistema filosofico. E un tale sistema non e punto nuovo, 

e certamente contiene elementi di verita. In un giorno avvenire.quando 

sark possibile formularlo con esattezza, si potrk escogitare un sistema 

di monismo che conterrk tutta la veritk; oggi quello formulato dal pro

fessor H a e c k e l  deve sembrare ai filosofi rudimentale ed antiquato,
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/
mentre agli scienziati apparirii gratuito, ipotetico, in alcuni punti erro- 

neo e per nulla convincente.

Prima d'ogni cosa un filosofo deve mirare ad abbracciare tutto 

come ogni scienziato deve prima di ogni cosa mirare ad essere definito, 

chiaro, ed accurato. Un tentativo di sintesi £ un tentativo ambizioso 

che pub ben essere legiuimo, ma sembra difficile che all’uomo sia 

concesso di compierlo con successo. I tentativi per creare un sistema, 

che tutto abbracci e che sia ad un tempo veramente filosofico e ve- 

ramente scientiiico, devono per ora creare diffidenza, e la diffidenza 

deve specialmente cstcndersi al loro lato negativo. Contributi positivi, 

sia al fatto che al sistema, possono realmente ottenersi e saranno i 

benvenuti: ma il criticismo negativo o distruttivo, il ripudiare e il 

far getto di una parte dell’esperienza umana, perchb non si accorda 

con un sistema monistico prematuro e mal concepito o con ogni altro 

sistema, deve essere riguardato con profondo sospetto: e la promul- 

gazione di un silTatto sistema negativo e distruttivo, specialmente se 

associato con un libero e facile dogmatismo, deve necessariamente 

eccitare diffidenza e ripulsione.

Vi sono cose che non possono oggi essere incorporate come parti 

di un sistema coerente di cognizioni scientifiche — al presente esse 

appaiono come frammenti di un altro ordine di cose; e se si dovesse 

forzarle nell’intelajatura scientifica come se fossero parti di un giuoco 

• di pazienza •, prima di scoprirne il vero posto, si sarebbe costretti 

a mettere sossopra, a respingere, a rimuovere una quantity di fatti 

sostanziali. Un monismo prematuro e a buon mcrcato b dunque peg- 

gior cosa che il non averne alcuno.
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ANGORA CON EUSAP1A PALADIN©

Prolegomeni di ima seduta — Un m edium  e piii s p i r i t i  — Quelli che toccano 

senza farsi toccare — Un fantasma completamente visibile. — R ora te  de coelo 

f lu m in a  super terra in .... — La  sensazione spiritica.

« Che cosa » sarebbe avvenuto ?

« Chi • si sarebbe manifestato?

Io ero andato, la sera del 25 aprile p. p. a questa seduta spiritica 

in casa De Santi, con l’anima fredda.

Ero convinto, e lo sono sempre, che lo spirito umano esiste e 

quindi sopravvive e che lo Spiritismo autentico.contenente, cioe, prove 

d’ identity di spiriti, ne k la dimostrazione sperimentale: dimostrazione, 

che non mi 6 mancata, in tante occasioni, nelle sedute.

Ma quella sera, ripeto, mi sentivo indifferente. Accostandomi ancora 

una volta, alia soglia fatidica, origliando M a porta chiusa,ja>tua coeli, 

tendendo al confine misterioso, alia sone-frontiire, alia borderland, 

io non avevo nfc sentimenti, n6 presentimenti....

Ed avevo lasciato, in sua vece, qualche altra cosa. Quella sera, 

inf'atli, ero attcso alia riunione preparatoria del Congresso positivista 

internasionale di Napoli, per l’ordinamento dei Iavori, fra i quali vi 

sarebbe stata una mia comunicazione, nella sezione « Spiritismo e 

scienze psichiche », gia prenotata (')• Pensai perb, di fronte alia pos-

' I I  Nessun rimorsn in Hn dei conti, ne prima nc jk>I. Absents* a (hunt. E il congresso in parola, 
frattamo, c riuscito. fra pochi present!, conic* la.... commeniorazione di un morto giovine, del POsi- 
tivismn ufririale, che ha varic cappellc gcntilizic, fra I'lstituto romanodi via Panisperna, i moderni 
L in ed  e qualchc clinica dell'L'niversitn <li Genova....

Riprndurrft pour la bonne bouchs, <lal « Mattinon del 30 aprile p. p., un hrano di resoconto 
della 2. seduta. E  lo riprodurrO senza commenti:

II prof. Cigliano sostiene che un congresso jHisitivisia non dehba occuparsi che di fatii 
« accertati e noth oltre dei quali incomincia il lihero esame. Riconosce ropportunita di discutere 
« altri fenomeni psichid come il medianistno e lo spiritismo che olTrono largo campo d’indagiue 
m  sperimentale.



sibilitH di un altro esperimcnto spiritico, che 6 meglio.... mettersi in 

trono e partirc, anzichfe discutcre, ancora e sempre, con quelli che 

restano a ponzare carte geografiche e orarii ferroviarii, senza muo- 

versi mail Che 6 meglio combattere ancora, anzichfe catechizzare i 

paurosi, che restano a perdere il tempo loro.... e quello degli altri.

Nessuna meraviglia, tutlavia, che il recarmi ad un’ altra seduta di 

Eusapia Paladino, non mi facesse a priori, n£ caldo n£ freddo. Cosi 

per chiunque viva neH’oscuriti della vita comune e torni, ogni tanto. 

stanco e distratto, alle alture luminose, che gift diedero il sogno e la 

bellezza.

Due cose soltanto, insolitamente, mi piacevano, prima e dopo.

Anzitutto, che il mio intervento fosse stato elettivo. Raramente 

Eusapia si lascia invitare: piit raramente invita da s6. Ma due sere 

prima, eravamo andati a visitaila, io ed il mio carissimo amico, avvo- 

cato Giuseppe Toledo, e ci aveva mostrato spontaneamente il piacere 

di avere anche noi due. alia seduta del sabato prossimo, in casa del 

prof. P. De Santi, studioso da tempo e sperimentatore geniale e pro- 

vetto. Ricordo che quella sera durante la visita, Eusapia era stata di 

ottimo umore, salvo una certa lussazione al piede sinistro e.-.. qualche 

ricordo noioso degli importuni e inverosimili controlli subiti dall’/s//'- 

into Psicologico di Parigi, durante il suo ultimo soggiorno. Ricordi. 

noiosi, dicevo, ma non antipatici: specialmente in quanto alia vedovn 

del Curie, al dolt. Oswald, a Carlo Richet....
L ’altra cosa che mi piaceva, nella seduta del 23 scorso, era, fran- 

camente, che nessun grande uomo capitb fra gli intervenuti, i quali 

costituivano un conserto squisito di affinity elcttiva. Nessuno di
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« II prof. Garin lamcnta la mancanza al congresso di parecchic personalila competent! in 
m materia, Accenna poi ad un’opera da Ini scritta suH’impnrtantc argnmento c di cni fa un breve 
«< sunto. Si difTbude a parlarc sulla genesi e sullo sviluppo di varie associazionJ protogeniche con- 
• siderale conic emanazioni di forza di cui cita un esempio nolle forruazioni e coniposlzionl e aggrup- 
«  pamento delle ncbulose, fcnoincni che egli risconlra in minime proporzioni nella creazione del 
«< cristallo. Conclude proponendo che il congresso faccia un invito ad Eusapia Paladino per fare 
«  delle esperienze ai congrcssisti.

m Pnrlano altri oratori. Alle ore 12,30 si toglic la seduta ».

L a  seduta p o m e t i d t a n a ,

« In priucipio di seduta, il prftf. Cigliano fa una breve dichiarazione per nffermare che egli 
u spiega i fenomenl spiritici come prodotti dalla materia. Quindi il Prof. Coscntini riassume larela- 
«  zione del prof. Swinny sul tenia : ft di d'fsraele. Interloquiscono in merito i prof. Garin, Swlimy 
w ed altri ».



quei « torti » pieni di debolezza, al solito, durante i fcnomeni im- 

pensati ed inauditi, e poi, il giorno seguente (guat'iti dallo svenimento) 

nuovamente da capo, mentitori e saccenti, dalle loro cattedre e dai 

loro giornali!

Cera, si, un presunto scettico, nia ottimo amico e compngno di 

seduta.... II quale, per6, ad un certo punto dell’esperiniento dovette 

allontanarsi, vinto dall’emozione! E qtiando si rifece, declainava a non 

Jinire contro.... gli sccttici.

Ma non precorriamo. I convenuti, adunque, erano, oltre il sotto- 

scritto, anzitutto il cortesissimo padrone di casa prof. P. De Santi, e 

poi, l’avv. Giuseppe Toledo, il Sig. Gargiulo e suo nipote, il marito e 

la cognata di Eusapia, nonchfe un loro parente.

Alle dieci e inezza, si comincia con discreta luce, che viene dalla 

porta semiaperta della stanza vicina completamente illuminata. 11 me

dium  siede dinanzi alia tenda del gabinetto, tra l’avv. Toledo e il 

nipote'del Sig. Gargiulo. Il prof. De Santi, oculatissimo, vigilaanch’egli 

e controlla, in piedi.

Ecco John. Grandi colpi, in varii punti della stanza. Levitazioni. 

Da materializzazioni parziali, da gradazioni crescenti di voci afone 

si determinano a poco a poco manil'estazioni di varii spirili. La tenda 

si gonlia ed arriva in alto ogni tanto, come inalbcrata da arti invisi- 

bili, come gonfiata dal vento.... In una di queste sollevazioni si erge 

improvvisamente, affacciandosi dal vuoto del gabinetto medianico, 

una figura alta e slanciata di donna. La impressione & cosl inattesa 

v vivente, che, al primo apparire, per quel senso di relativity, che k 

la condanna della nostra vita e la salvezza della nostra critica, io mi 

era domandato chi fosse quell’ altra signora, in mezzo a noi, piii in 

alto di noi.... Ma 6 presto riconosciuto il fantasma eretto, sorridente 

e fugace. Qualcuno lo interroga, commosso. Il marito e la cognata di 

Eusapia, hanno infatti, ravvisata la loro mamma, morta recente- 

mente. Qualche domanda, qualche risposta, balbettata appena.... E la 

tenda, frattanto, si gonfia in varii sensi. Si appunta e si torce in tutti



i modi, con delle forme che vcngono a toccarci, a incontrarci, a ba- 

ciarci, ad afferrarci, inafferrabili, presto svanite. Quaiche sagoma lumi- 

nosa ondeggia sulla testa della Paladino (la quale, in parentesi, 6 

quasi sempre desta esollecitaa reclamare controlli) e poi si disperde,. 

meno sensibile. Ma l’ambiente, giA un po’ emozionato dalla splendida 

e perfetta materializzazione di quella iigura di donna, apparsa com- 

pletamente dal gabinetto medianico, ora 6 interrotto e nuovamente 

colpito. Una voce di bainbina ha susurrato dal vano della tenda: 

« Papa mio ! PapA mio.... » La tenda si scompone e si' ricompone :n 

bassorilievi umani. Qualcuno, tra noi, improvvisamente scoppia in sin- 

ghiozzi e si avvicina e viene a contatto della materializzazione, con 

disperato afletto. E il signor Gargiulo. E lo « scettico », cui ho prima 

accennato, che ora sente, con tutta l’anima e con tutti i sensi, la vici- 

nanza, l’amplesso, il bacio della figlia morta- E poi chiede il permesso 

di allontanarsi, poiche il rapimento e I’emozione gli tolgono la calma 

e la resistenza per rimanere. Ritorna dopo pochi minuti di ristoro e 

di recriminazioni contro.... il suo stesso scetticismo: recriminazioni, 

che gli sentivamo gridare, dall’altra stanza vicina a quella dell’espe- 

rimento.

Ma di * spiriti » ce ne furono per tutti. E tutti insieme, tutti con 

separate manifestazioni coscienti. Tanto per escludere ogni animismo 

ed ogni psicodinainisino: e per escluderlo, non solo in ragione della 

quantity e della qualitA, ma altresl, della molteplicitA: con I’Eusapia 

quasi sempre sveglia e vigile e discosta dalla tenda.

Vane volte, le scdie furono rimosse, sotto a ciascuno di noi. Una 

boltiglia a soncria, (di quelle che i franccsi chiamano bouteilles <t ca
rillon ) che, poggiata, non suona e, sollevata, scovre la corda e lascia 

sentire la musiea; fu, a riprese tolta e riposta dalle mani invisibili; e, 

cessando e ricominciando il suono, andava percorrendo come un raid  

stranissimo attraverso le nostre teste, scivolando sulle nostre bocche, 

agli sguardi di tutti gli astanti. Cosl fu, che io, al vedere ciascuno dei 

miei amici, intrecciarsi a quaiche materializzazione pill o meno la- 

tente, con scambio di effusioni sincere, ebbi 1’ improvviso rammarico 

di non avere con me ncssun amieo del D i Id e ne domandai. E  

John, di cui conosco la stretta di mano enorme, e che fc intelligenza

—  292 —



autonoma per eccellenza, mi rispose dopo un piccolo intervallo: tre 

colpi altisonanti, nella camera e poi, di corsa, la bottiglia mttsicale, 

a venirmi a battere sulle labbra i tre colpi!

E fui avvicinato e toccato anch’io da un Invisibile dietro la tenda.... 

Riconobbi, al contatto, una fisionomia, poi riconobbi un gcsto, una 

voce....

Contemporaneamente, daU’altra parte, l’avv. Toledo era in carezze, 

in effusioni, in colloqui, con un piccolo mondo che si protendcva verso 

di lui dal lembo dcstro della tenda fatidica....

Lascio continuare a lui, pcreh6 me ne ha scritto apposia in una 

lettera, che mi piace di pubblicare integralmente:

Carissimo amico,

Casa, 13,5.

Nella seduta spirilica, con I'Eusapia Paladino, del di 25 aprile p. p., in casa 

del prof. P. De Santi, furono da me particolarmente avvertiti anche i seguenti 

fenom eni:

Appena mi avvicinai al gabinelto medianico, per sedermi a sinistra dell'Eusapia, 

ben quattro mani, perfettamente materializzatc, si posarono sul mio braccio e sulla 

spalla destra, stringendomi dolcemente, come chi arTettnosamente si avanza verso 

tin amico, che gli vada a far visita.

Quasi immediatamente dopo, e subito che fui seduto, una testa perlettamentc 

materializzata, dietro la cortina del gabinetto medianieo, si accost*, poggiO sulla 

mia guancia destra, baciandomi ripetutamente con ansia e singultando (i), mentre 

due maui, dietro la stessa cortina e come appurtenenti alia medesima entity che 

mi baciava, mi stringevano affettuosamente il capo, per piu amorevolmente ba- 

ciarmi. Successivamente, or una mano, or un'altra venivano a battermi familiar- 

mcnte sulla scapola destra; ed anche la entity dirigcnte, Joh n , richiesta di darmi 

tin segno della sua affezione, venne, con la poderosa mano, a battermi tre colpi 

ben forti, sulle spalle, e poscia a farmi carezze nei capelli, come chi per piacevo- 

lezza voglia scompigliare la cliioma. E  qui debbo, caro amico, farvi notare che 

quei colpi, dati poderosamente, mentre producono un forte rumore o rimbombo, 

e sono anche fortemente sentiti, non d&nno poi nlcuna sensibility dolorosa...-

Io  non aggiunger6 il fatto che vi riguarda.cioe della signorina ■ M. •, la quale 

non a voi voile dire il suo nome, ma al giovine signore, che sedeva a destra del- 

l ’ Eusapia e che mai aveva sentito parlare di quella en tita . Nel dirglielo, pert), il

(i ) I simthiozzi furono uditi da tutti. Non parevano di pianto, ma piuttosto di sforzi fonetici : 
coniemporancamcnle n<li altri fenomeni, sempre. (fi. M.)
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suo nome, glie lo senlii prominziare anch'io, con quella sua vocina bassa c che voi 

cJ io udiaino spesso, con la mcdianita della Signorina O. d. S.

... Nella m aggiore intensify di alcuni fenomeni, la Husapia era in trance  e, 

mentre i fcnoineni da me verilicati accadevano dal lato rnio, altri se ne verifica- 

vano contemporancamente dall altro lato, da voi e dagli altri ben constatati, e con- 

termati dal signor De Santi.

Con alTettuosi saluti
vostro dev.mo ed aflfez.mo 

Giuseppe Toledo.

P. S. Perdonatemi la forma. L ’ lio scritta in fretta e senza pretese. G. T.

La seduta, che ho scrupolosamente riferita, durata pihdidue ore, 

e eccezionalmente importante, per parte mia. E non sollanto per le 

materializzazioni, e per la manifestazione deU’entiU\ « M », e per tutti 

gli altri ricorsi fenomenici.

In verity, essa mi ha, sopratutto, ribadito nel cervello tie convin- 

cimenti:

l.° La plurality delle intelligence autonome, concomitanti nel- 

l’esperimento.

2° La realty centripeta e non centrifugn — per rispetto al Cir- 

colo — delle forze in azione. £  qualcosa di piit di noi, che non parte 

da noi, ma arriva a noi. E come il rorate de coe/o.... dei fluidi fotogra- 

fati a Lourdes, da Ippolilo Baraduc. Ricordate?

3.® Le materializzazioni, che toccano, sensa fa rs i toccare: « pal- 

panti », ma non * palpabili », come argutamente obbiettb Vincenzo 

Cavalli a Cesare Lombroso....
Quello che sia, poi, una buona seduta medianica, anclie dal punto 

di vista animistico, 6 inutile ridire.

£ l’accordo delle anime nostre, perfettamente intonate a quelle 

degli amici del Di L i, come accordo di un solo strumento, di una sola 

melodia....
Guai a spostar le chiavi di queste intime consonanze! a spostarle 

nella sensuality, nella paura, o nella sovreccitazione mentale!

Fuori, grimmaturi, i pusillanimi, gl’ indisposti!

Al di la di costoro, la sensasione spiritica t  cosa di cielo.



II medium resta anonimo, impersonate, una res. Se ne ode il sus- 

sulto, il gemito, il vociare sonnambolico — ed e come una frana 

misteriosa, che trema e lascia sluggire e lascia vedere....

E passa per quell'Adito, sia pure psicopatico, per quella lesione 

imponderabile, un’ aura, una imagine, una voce....

....A Voi, o puri di cuore, a Voi che amate e siete amati, a Voi che 

non late affari delle cose eterne: a Voi. si schiude il sipario d’Ombra. 

E si schiude come a nuovi sensi, a nuovi sentimenti, anuovi intelletti.

Per Voi.va e vienc lo Spiritismo, spontaneo e medianico, dal mondo 

dei disincarnati a quello degli incarnati: dal mondo delle cause a quello 

degli efifetti: dalla Vita alia vita!

Per Voi, per noi, si protendeva qualcosa, qualcuno, quella sera, 

in un gesto d’amore, in un’onda di desio, dietro quella tenda, ne la 

divina ora scontinata....

.... il suo bacio in'lia sell in so il n udito 

nuovo?... L 'arpa de I'Universo 

oscilla ne rinfinito....

Napoli, utaggio.

G a b r i e l e  M o r e l l i .
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Gonosel te stesso.

Quando si dice all'nomo: Conosci te stesso, non fe soltanto per abbassare il 

suo orgoglio , ma e anche per furgli sentire quanto egli vale.

C i c e r o n e .

La vanaglorla.

La vanagloria e la veste che i pin saggi depongono ultima.

C a t o n k .

« * • •
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L H  R I N f l S e i T f l  O E L L ’ I O E f l L E

L ’ o p e r a  d i A rnaldo  C e r v e s a t o

<1 Tu $<>1 — pensando — o idCal, sei vcro. » 
(C aruucci — G iu s e ppe  M a z/.i m ).

II carattere generate del movimento degli studii psichici in questi 

ultimi anni e essenzialmente idealistico e rappresenta una reazione 
contro il positivismo del passato.

Di tutti i pubblieisti italiani della giovatie gcnerazione, Arnaldo Cer

vesato 6 fra i pochi che intravidero siffatta tendenza e cercarono di 

elevare le nostre ricerche in un campo piii scientifico e razionale, 

assorgcndo ai postulati di ordine morale delle nuove dottrine. Ond’ io. 

discorrendo di lui, non credo giit di tracciare il semplice profilo di 

uno scrittote; ma di parlare ai tutto un odierno orientamento del 

pensiero che rispecchia lo stato d’animo di questo principio di secolo.

Arnaldo Cervesato ebbe sempre un programma netto e determi

nate, al quale si i: informata e s'informa la sua densa produzione 

letteraria. Questo programma ha finora avuta la sua esplicazione 
costante e progressiva nella « Aitova Parola », rivista di pensiero 

fra le prime d’ltalia, dcdicata ai nuovi ideali nell’ arte, nella scienza, 

nella vita e s’ impernia in un ciclo di opere, delle quali la prima 

-  la protasi — fe Primavera d'idee nella vita moderna, la se- 

conda 6 Contro corrente e la terza, il Piccolo libro degli eroi 
d’ Occidente: tre libri, per quanto apparentemente distinti, altrettanto 

conncssi e formanti un libro solo nel loro concetto animatore.

Il primo passo della A'ltova Parola che inizib le sue pubblica- 

zioni in Roma nel gennaio del 1902, fu l’ inchiesta internazionale sugl’i- 

deali che si aprirono all’aiba del xx secolo.
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.... Si riafTacciano (scriveva il Cervesato nel rivolgersi a scrittori e pensatori 

di ogni nazione) imperiosi problemi che il trionfo (transitorio, come appare) di 

talune scuole filosofiche, scientiliche, letterarie aveva per un momento fatti cre

dere abbandonati per sempre. Glide, della scuola dai suoi stessi seguaci chiamata 

p os itiv a  (e cbe nella scienza condusse alle teorie della creazione • dal nulla > 

dell'universo e dalla negazione di una forza saperiore alia materia e nella letters- 

tura al naturalismo e nella vita a legittimar in saa applicazione la inassinia dello 

s tru g g le  f o r  l i f e )  oramai di ben positivo rimane principalmente I'assoluta e rico- 

nosciata impossibility a sostitaire g l ’ideali distratti.

Questa comprensione cosl larga del Problema dell’Anima dette al 

periodico un carattere piu vasto e La Nttoiut Parola segul dappresso ogni 
nuova manifestazione del pensicro, ogni nuova pubblicazione, ogni nuova 

scoperta ed esperimenlo, volgarizzando libri stranieri poco noti e dif- 

(usi- Senonchfe l’opera del direttore della Rivista e la personale produ- 

zione di Arnaldo Cervesato si compenetrano e diventano un tutt’uno 

preordinato ed armonieo.

Pritnavera A' idee nella vita moderna e, lino ad un certo punto, 

un libro collettivo; percht, a riprova della tesi, contiene il risultato 

della Inchiesta internazionale sulla rinascita dei novelli Ideali, che fu 

la prima parola della Xttova Parola.

L'Idealismo la ctii rinascita si annunzia non 6 che la reazione contro il posi- 

tivismo e I'individualismo del passato.

Esso 6 il ritorno in filoso/ia a m aggior mistero e a m aggior morale, in lette- 

ratnra e in arte a piu alto sentimento e a piu alto pensiero, in economia sociale 

a m aggior giustizia e a m aggior fraternity, in diritto a m aggior protezione e 

umanity maggiore.

Dappertutto esso e la condanna del materialismo filosofico del passato, del suo 

realismo letterario, del suo sensualisino artistico, del sno individualismo economico 

e del suo egoismo giuridico.

In tutti i dominii esso si risveglia. Strettamente legato al movimento intellet- 

tuale di questi ultimi anni, esso prende nel corteo delle idee un posto sempre pin 

preponderante.

Quest’ idealismo inodernissimo, esplica il Cervesato pitt appresso,

per le certezze rigorose acquisite alia sua causa, anzitutto e soprat- 

tutto scientifico. Il nuovo metodo non pcrmettcr^ ai suoi seguaci n& 

di guardare troppo e solo alia terra, n& di spiccar piu o meno audaci 

voli d’ Icaro verso il cielo, ma li educheri a scoprire le armonie che



intercedono fra la grande unica legge universale c le infinite special! 

d’ogni particolare organismo.

i£ ben chiaro quindi che nc l'una n i 1 ’altra delle opposte definizioni che dicono 

1'uomo > una combinazione chimiea » oppure « un purospirito • non potranno essere 

accolte dal nostro metodo id ea tivo  che 6 in dichiarata opposizione con ogni auto- 

ritaria limitazione, si a di prccetti • positivi > che di dogmi teocrntici e solo attingc 

a una ben piu ampia e serena interpretazione delle legg i della natura e della fina

lity dell’ universo la sua ragione di essere o di affermarsi.
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Suo compito principals sary di unire nel ca-npo dell'nmanita, per un fine iic 

remolo ne oscuro, la morale assai meglio interpretata, alia scienza mono esclusi- 

vamente espressa e diffusa N 6 si creda in troppo facile om aggio alia radice d> l 

suo name che la teoria • ideativa » sia quella che tutto vuol ridurre e circoscri- 

vere alle pure idee; essa 6 invece la rappresentazione e I’uuione in una sintesi 

universale della sintesi oggettiva della scienza colla sintesi soggettiva della cono- 

scenza. Cosi la piil vasta sfera di nostrh attivita e d'ogni possibility di indagine e 

risultati sarh costituita daily forte e libera circolazione in essa di poteri — qn.ili 

1 'immaginazionc, il sentimento e la volonty — che conviene omai cessar di trat- 

tare da facolty trascurabili, per considerarle cio che sono, e la scienza sta dimo- 

strando, vere e proprie forze.

I materiali, intanto, dcllo stabile edilizio li sta preparando — dimo- 

stra il Cervesato — la scienza; l’ ipotesi della vita che continua oltre 

il disgregarsi della materia, sta entrando in tale Case di rigorosa con

testability che anche i piCt ostinati sostenitori della scienza dogmatioa 

e aprioristicamente materialista si ttovanoomai colle spalle al muro c 

innanzi al bivio di una. resistenza assurda e antiscientilica o di una 

resa ;t discrezione di cui non paiono linora entusiasti. Dopo le espe- 

rienze psichiche del Crookes, Aksakof, Witting, He Rochas, Richet, 

ZOellner, Bodisco, Ochorowicz, ecco apparire l’opera sintetica che le 

suggella in enunciati che hanno valore di leggi, e nell’ * Ignoto » di 

Flammarion si leggono appunto queste conclusioni :

1. L ’anima esiste come essere reale indipendente dal corpo;

2 . essa 6 dotata di facolta ancora sconosciule alia scienza ;

3. essa pub agire e percepire a distanza senza 1’ intermediario dci 

sensi ;

4. l’ Avvenire b preparato anticiptilameiue, determinate da cause 

fisse. L ’Anima lo percepisee qualche volta.
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E in base a tali siraordinarii risultati che nuovi orientamenti si 

vanno indicando alia speculazione ed all’attivit;'i umana.

Finora — sono parole del Mead — noi abhiamo cercaio di risolvere i problemi 

dt-ll’esistenza ltingo linee puraniente materiali ed utilitarie, ma abbianio innega- 

bilmente fa llito ; perd nello sforzo si sono, potentemenle perfezionate le nostre 

facolta di osservazione e di descrizione accennata. E quindi da sperare che, qnando 

il pensiero generalc tentera ancora una volta d' immergersi nelle ultime profon- 

dilil della naliira interiors; ed in quelle eterne dell'ideale, esso sard capace di dare 

nna niigliorc ragione di se stesso, di quel d ie  non abbia inai'iatto nella sua storia 

passata.

** #

Esplic.no cosi il coiucnuto di Primavera d' idee, l’ intenzione del- 

1'opera che l’hn seguita e meglio dclineata e compresa.
E quell’ ulfcrmazionc (* Contro corrente 6 la storia di un secolo 

del nostro pensiero, dalla Rivoluzione Francese ad oggi ») ci appare 

ndeguata e giusla; perchfc non e detto che a tracciare le aspirazioni 

idealistiche di tutto un secolo, oecorrano maturi e ponderosi volumi e 

la storia del pensiero 6 la risultante delle storie degli eventi; anzi 6 

quel che resta dei fatti, pei’cht gli uoniini passano, ma ristanno le con- 

quiste del pensiero.

Cosi fc che i saggi di Contro corrente, di soggetti apparentemente 

diversi. sono collegati fra di loro da una sola idea unica e informatrice 

(I'idea originaria di Primavera) la rinascita dell’ Idea/ismo, rea- 

zione contro i l  positivismo e l ’ individualismo del passato.

Questa rinascita I’A. ce la mostra in aspetti e figure che, sotto 

aspetti molliformi e con tendenze e manifestazioni, forse le piu dispa

rate, intravidero i tempi nuovi e ne precorsero le aspirazioni. Vi e 

studiato il primo uomo della nuova Italia, il Paritii; il primo uomo 

della nuova Europa, Volfango Goethe; Giacomo Leopardi nella mu- 

dcrnitit del suo pensiero.
Accanto a queste altissime espressioni del genio umano, passano 

rapidamente, ma tutte soffuse dalla luce dell’ Idea novella, anitne d ’ec- 

cesione e profili d ’ idealisti: Dal Poe all’ Ibsen, dal Quinet all’abate 

t.oisy, dallo Spencer a Schur€: tutti anelanti ad una meta pih nobile, 

tutti rivolti con lo sguardo in alto, ove spuntano i.primi bagliori del- 

l’aurora ritempratrfce!
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II primo uomo della nuova Italia i  intraveduto in Parini, l’origine 

del pensiero italiano. Vi si discorre del Gionio, poema nasionale, dellc 

poesie pubblicate sotto i! nome di Ripano Eupilino, di Pnrin i e g l i  

Encic/opedisfi.

Fra tanti studii di critici, di storici, di filologi che I’A. passa in 

rassegna fugace, rievoca felicemente il De Sanctis che * in uno stu- 
pendo saggio alia perenne freschezza del quale, invano insidiano tren- 

t'anni di indagini.ininterrotte, dipinse con maestria la figura del poeta » 

e fu il De Sanctis che scrisse: « M’ inchino reverente innanzi a questo 

primo uomo della nuova Italia »! Egli, vagheggiando migliori tempi 

alia patria, dedicb l’opera sua ad una societii pih degna di compren- 

derla che non fosse quella con cui visse.

II Parini vide e senti per tempo che erano essi • quci giovani signori » col 

loro amabile scetticisino, con quelle leggiadre teoric epicuree smascheranti 1’ inet- 

tezza e I'egoismo, il vero, 1'unico ostacolo alia cognizione d'ogni elevato disegno. 

E cosi il G iorno  inizia gagliardamente quella serie di nostro battaglie della penna 

e della spada che forza umana non riuscirh ad interroinpere primache la vittoria 

coroni i secolari sforzi.

II primo uomo della nuova Europa, il Goethe e studiato in due 

saggi critici, dei quali il secondo, 6 oethe spirit nalista, mi pare 

dal punto di vista della tesi, il piit notevole di tutio il libro.

Net Goethe, che a taluno piacque onorare deirepiteto di patriarca 

del positivismo, non vi 6 piit dubbio ormai che, grazie agli sludii del 

Caro, del Heimei, di Paolo Carus e sopratutto di una piu altenta let- 

tura di tutta la sua opera, sieno invece da scorgere adunate e chiara- 

mente dichiaratc, le idee madri del pill liinpido spiritualismo moderno. 

Dante,Eschilo, Milton,Shakespeare, Victor IIugo.Goethesentono la pre- 

senzadel Mondo Di Lit, onde per essi lamorte ha un che di fascinoche 

lascia adito nella loro meiue alle piit ardimentose lantasie. « Tutti 

quesli tempi, esclama il cantore di Eausto, sono passati. quelli che li 

seguiranno passeranno alia lor volla, il corpo mio sar;\ laccrato e ri- 

dotto in bfandelli, come un vestimento disusato, ma io che mi conosco 

cosi bene, io sono e sard! »
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Giacomo Leopardi non b guardato dai soliti aspetti ai quali ci ha 

adusati per tanto tempo la severa critica positiva e la figura del poeta 

passa in seconda linea di fronte a quella del pensatore the ebbe un 

senso straordinario di divina/.ione, elevandosi dagli avveniinenti in 

corso ai suoi tempi, al mentale spettacolo e al giudizio di Cre future. 

Leggendo specialmente i due saggi. Leopardi e il progresso e lo Zi- 
baldone, bene osserva il Cervesato, che il Leopardi si mostri realmente 

una dclle anime — direbbe 1’ Emerson — piu rappresentativc che mai 

sieno comparse al mondo; in quelle pagine meinorande. appare di tutte 

le piit vicine anime grandi, il precursote anzi il padre — tutta la 

somma delle novissime dottrine, perlino la teoria della evoluzione del 

Darwin e quella positiva d’ Ippolito Taine, appare, negli appunti di 

ottant’anni fa, come nclla piu limpida fra le profetiche visioni.

Sui nove saggi critici raggruppati nci titoli: Fra le anime d’ecce- 
siotte e Pro fili d ’ idealist i non mi b dato soffermarmi, perehe esorbi- 

terei i modesti conlini di una sommaria tecensione. Lo studio sul 

dramma « Borkmann ► di Enrico Ibsen b una magistrate rieostruzione 

del pensiero dell’ artista ed una dclle pagine put belle di tutto il volume.

Ma 1'ultimo saggio 6 inquadrato in maniera da costituire la logica 

conclusione di Contra cor rente. Perch£, tale e tanta 6 Paffinitft di aspi- 

razioni e di pensiero che lega il Cervesato a Eduardo Schure, che 

le idee di questi si presentano come la necessaria derivazione di 

Primavera d'idee e del libro che I'ha seguita.

L ’A. piti che dilTondersi a considerar tutta l’opera dello scrittore 

francese, fissa alcune linee essenziali, quali si rivelano in tre opere 

il Riccardo Wagner, i Grandi inisiati, il Teatro dell’Anima.

Tre opere (soggiunge il Cervesatol, tre battaglie — per quanto nella vita del 

pensatore, tre cpisodi deH'uniea lotta filosofica da lui intrapresa. — Qnal'6 questa 

lotta? — E la lotta contro il materialismo insutficiente, dogmatico e ormai stipe- 

rato dai fatti stessi. E di questa lotta lo Schure e ad un tempo un precursore e 

l'apostolo m aggiore.

Ma dalle semplici risultanzc dci fatti bastevoli a segnare la ban- 

carotta del materialismo, tenta lo Schurd di assorgere allcleggi e ri- 

salire ai principii. Questa concezione svolta nci Grandi In is ia ti b
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di riportare:
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Che cosa sono i G ra n d i ln iz in t i?  Sono le guide dell' Umanita. Attraverso i 

sccoli dei secoli, attraverso i vasli continenti, fra i milioni e miliardi di umani 

che si succedono nel tempo e nello spazio, di queste guide, di qucsti eroi non 

siamo riusciti a trovarne che sette od otto. E sono coloro che le grandi razze del- 

rUmnnita o assegnano al mito, oppure all'adorazione, considerando ciascuno di 

essi come il piu perfetto degli esseri, come un Dio. Da Krisna, a Rama, a Cristo 

noi li conosciamo.

Le  scopcrte moderne hanno ormai — collo studio delle civilta passate — mo- 

strata qucsta grande novitil: che le rcligioni tutte dell'iimanita hanno, oltrechg 

punti di dilTerenza a tutti noti, altresi punti di somiglianza non a tutti noli ancora: 

hanno diinostrato anche questo, che i punti comuni riguardano I’essenza stessa 

delle idee, mentre le diliferenze concernono solo alcuni particolari.

Di qui una nuova visione dell' umanitft rispetto alia storia del suo passato e 

specialmente ai suoi destini futuri ; di qui la concezione che, per ora forse 6 una 

aspirazione soltanto, teosofica — nel senso platonico e ciceroniano della parola — 

della vita e dell' universo.

E gift nel « Contro Corrente » in quei profili di anime d’eccezione 

e d’ idealisti, noi troviamo il germe embrionale di quel Piccolo libro 

degli E ro i d'Occidente pubblicato or 6 pochi mesi. L ’eroe o il mistico, 

creature sovrane, cavalieri dell'Ideale nellapiii eccelsa espressione!

Anima umana: ancor o g g i guardata da alcuni come rosolio in ampolline da 

sagrestia, ripetilo forte che il nostro filosofo ignorato ti ha definito col tuo 

vero nome « creatrice di ogni energia ». Essa e piu reale d'ogni pip reale 

realty. Esistono due mondi: quello della realty e quello delle forme esterne. M i

stico c chi vive in contatto col primo e vi celebra, col pensiero e colie operc, i l  

c iilto  delle idee assohite. Colui che chiamiamo eroe lo 6 altresi; ma la parola 

designa solo un gesto insigne esterno e non un atteggiamento dell' animo pro- 

tondo. Ora I'eroe e tale nell’animo e non nel gesto —  lo 6 nel sentir « un rap- 

porto » col suo dovere, colla sua Stella. — Mistico e chi ha visto la sua Stella!...

Io non posso concludere il presente articolo in modo piii degno 

che nel riprodurre integralmente due profili del Piccolo libro.
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*

S a n  F r an c e sc o .

* Un moderno diccbbc di lui t he conobbe * il valore seientifico del- 

l'umiltfi » nia 6 cerio the e**li ne conobbe tutto il valore naturalc, sia 

nel regno degli spiriti che in quello delle creature.

« E nel dono di quesla scienza, la sua sola e sutficiente, (il dono, 

credo, mirabile e misterioso cui egli talora accenna) era forse il pre- 

mio gia preparato alia sua anima che si apriva, e destinato a essa 

quasi da una legge di rapporio, come il raggio di sole al fiore che 

sboccia . . . .

« L ’Umiltii non fc simile alia calma sulleacqucche solo dall’assenza 

di ogni aria ricevono il privilegio di rispecchiare il panorama che le 

serra e il sole? Cosl ogni aria deve staccarsi dall’uomo che voglia ri- 

specchiare la vita del mondo illuminata da Dio e posseder la chiaro- 

veggenza che nasce solo dalla limpiditft — ogni rapina di vento di 

passioni deve lasciarlo e, prima, la nebbia della superbia.

« Allora il sole inonda penetrando escaldando, e la chiostra, dolce 

alia preghiera, dei monti dell'Umbria pub tornar a rinserrare il para- 

diso d’un’obliata comunione: quella d’ ogni vivente coll’uomo ebbro 

della divina morte a se stcsso e della divina rinascita a tutte le cose, 

a tutte le voci, a tutti gli accordi del creato.

« Quando, cstatico del pensiero divino come l’usignuolo del canto, 

il giullulare di Dio passava lungo i margini, I’amore che egli spandeva 

di pensieri, di parole, di gesti soavi all’erba del prato, al bruco, alia 

farfalla, alia rondine, a ogni vivo, gli era rcso con gioia di miracolo; 

e l’ intera plaga csullava all’apparita dell’uomo dall’animointonatoalla 

vibrazione della simpatia di ogni essere.
« E l’insolita armonia accompagnava fra i gracili fioretti socchiusi 

quell’orfeo cristiano, mercfc cui Dio era cosl, in verity visibile « laudato 

in tutte le sue creature ».

• Magia nuova dell’anima calma in tutta umiltb I In essa, come in 

specchio d’acqua il sole stesso aveva preso diniora.... Onde avvenne, 

nella notte finale della sua esperienza terrena, che le allodole si ac- 

colsero giubilando sul tetto della cella del santo, ingannate da quella 

luce tutta simile ad aurora di sole >.
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M a z .- i n i .

« Egli ha dot to:
« II pensiero 6 iminorlale. Esso sopravvive alle forme e rinasce 

dalle proprie ccneri. Le religioni si estinguono; lo spirito umano le 

abbandona, come il viatore abbandonb i fuoehi chc loscaldarono nella 

notte e cerca altri fuoehi; ma la Religione rimane. II pensiero reli- 

gioso e il respiro deirumanilit. Noi siamo immortali; cosl appare dal 

raggio di fede che illumina la frome del martire, dalla potenza del 

genio, dal culto delle tombe. dall’istinto del cuore, dall'intelletto della 

scienza, da ogni studio, da ogni contemplazione, da ogni sentimento. 

f,a vita e una "e ogni uomo ne svolgela legge d’esistenza in esistenza; 

n6 pub cessarc. ossa 6 eterna: Dio non si suicida con gli uomini.

« Un Ministro cortigiano eselamb di lui:

« Giunsi a metier d’accordo imperatori c re, uno czar, un sultano, 

un papa, avviluppai e sciolsi venti volte intrighi di cortc, ma ncssuno 

mai mi diedc maggiori lastidi d'un brigante ilaliano, magro, pallido, 

cencioso, ma eloquente come la tempesta, ardente come un apostolo, 

astuto come un ladro, disinvolto come un commediantc, inlaticabile 

come un innamorato, il quale ha noine Giuseppe Mazzini.

« Nella distanza che tiene come in conlini opposti, la parola del- 

l’apostolo e quella del segretario dei re. non sta I’arco della zona 

della grandezza e dell’azione di Lui. vasta e sconosciuta tuttora, come 

regione troppo ricca e troppo estesa?
« Troppo ricca, troppo estesa e troppo alia; essa e un altipiano. 

Non d da tut I i e troppi torse vi soffrirebbero oggi del male della 

montagna.

« Ma chi la saiga e non tenia i venti che percuotono incessanti 

ogni altezza, avrft il premio di scorgere nella regione austera la l)ca 

del luogo; reale e ideale come l’elligie del dovere. luminosa e bcnc- 
dicente come il bacio di mad re, rimmagine della virtu protettricc. »

** 4
S. Francesco d’Assisi e Mazzini! — due figure apparentemente si 

diverse: I’asecta c il ribelle — e pure cosi convergenti nella loro idea- 

Iit£i: due grandi mistici chc videro entrambi la loro Stella!

F. ZlNGAKOrOLI.



DELLA VERA E DELLA FALSA ALLU61NAZIONE

(Al'PUNTI • KN AMATEUR »)

/Continuasione e f in e : ved i fasc. preced. pan. 23#>

Continuando suU'argomento delle lcvitazioni onirichc. ricordcrb 

che il dottor in medicina Giorgio Wield in un suo soritto puhblicnto 

tradotto dall’ inglesc negli Annuli dello Spiritismo in Itn/ia, anno 1881, 

pag. 135. sul V Esistensa dell" nninm provata co ll’ nso degli a genii 

anestelici, riferisce alcuni esempi comprovanti qucstc sensazioni di 

ga/leggiamento e di autotraslazione aerea durante gli stati di inco- 

scienza corporea. Egli assicura che a persone fin veil me dalPastissia 

per annegamento era par so di librarsi ne/lo spazio con gran senti- 

niento di fe/icitd — ed in seguito narra di un medico che avendo spe- 

rimcnlato su di sir l’ inalazionc delcloroformio parecchic volte, aflermava 

di essersi Irovuto ogni volt a lurbiuanfe e galleggiante in piacei'ol 

mo do in aria. Era un latto ohbieltivo, o subbieitivo? Rcalla cstcrna, 

od interna? E se interna solo, quale la possibile genesi di una sensa- 

zione simile, cosl anti-naturale? Qui giace Nocco — questo b il busilli 

pel psico lisiologisla, che sc la vorrebbe sbrigare ricorrendo alia sua 

bonne d tout fa ire in simili casi scabrosi, l'allueinazione, nel senso 

ordinario di questa parola — la quale allucinazione perb, lungi dallo 

spiegare il menomo che della buia facccnda, ha urgente bisogno di 

essere essa stessa spiegata: se no, sunt verba, non vera.
Il signor Ramon dela Sagra nella sua opera: L lA m e (Paris, 189S), 

nella quale si fa a dimostrare validamentc la realty dell’ anima, stu- 

•diando gli effetti del cloroformio e del curaro sull'economia animate, 

riporta varii casi consimili, e ad un punto scrive che il donor Bourdon 

conferma che gli individui, i quali subiscono 1’ influenza dell’ anestesi



allorchd conservano /’ intelligensa per rendersene conlo, credono d i 

avere un corpo d i una sottigliesza impalpabite — ed uno di questi 

dieeva : Partin' die itn'aura deliziosa m i spinga a traverso g li  spazii. 

— Anche il volatile talvolta & spinlo dalle Jorti correntt aeree, senza 

batter ala, sicche sarebbe una obbiezionc molto fragile e frivola voler 

rieavare da siffatta singolare sensazione d'una vis a tergo in opera 

la negazione della autocinesi animica in quel fenomeno dinamico di 
natura complessa.

L ’eminente geologo \V. Denton, che col doltqr_ Buchanan divide 

l'onore della scoperta della "psicometria, riferisce nella sua opera: 

L 'an im a detle cose, « che i l  psicometra alle volte si trova Irasportato 

uello spazio, e niovetidovisi piit celere del vento, i ota, per cosi dire, 

e si sente libero da ogni legame terrcstre »: (A. Erny. Psychisme expe

rimental, Paris, 1895 pag. 74). Da ogni legame terrestre, ciob tanto del 

corpo, quanto dclle leggi fisiche, a cui questo fe soggetto — onde pub 

percorrerc lo spazio, non giti vo/ando, raa come se avesse le a li, che 

poi non ha, non avendone bisogno alcuno. H scinpre la sensa

zione del ga/leggiametilo aereo in tutti i casi, nel sogno, nell’estasi, 

nell’anestesi, ece. — non mai del volo propriamente detlo: come gal- 

leggiavano in aria corporalmente, e quindi visibilmente, i divinatori 

pagani, secondo Giamblico (De Mi/steriis) e non pochi santi, secondo 

gli agiografi, e come galleggiano talora alcuni nostri medii, e perfino 

i tavoli stessi delle esperienze medianiche iu. Si pub riportare ad un 

lenomeno congenere quello di Gesii camminante sul mare, onde i 

discepoli lo presero per un fantasma. (M at.X IV ; 22-27. Marc. V I; 45 56. 

Giov. V I ; 15-21). Dunque, dico io, l'allucinazione sensoriale onirica 

del galleggiamenlo riproduce una realta occulta del mondo animico, 

ove l ’anima non ha bisogno di volare, se pub trascorrere in ogni 

senso lo spazio col solo volere. Di questa facoltk intrinseca dell’anima 

abbiamo come saggio e prova la manifestazione sopranormale corpo- 

rea nei soprariferiti casi, e allora si capisce do tide puo sorgere nel 

sogno la sensazione, sia pure allucinatoria, del galleggiamenlo aereo

( i) CurU»so particolarc: la sensazione chc <1̂  un tavolo levitalo e proprio quella di un corpo 
/idtUggnuite suiraojua, preseutando alia pressione della mano un'aualoga resistenza.
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sorge dai poteri occulti della psiche, non gia da facolt;! del cer- 

vello (i).

E la medesima forza che si esercita tanto sul corpo del soggetto 

(santo, estatico, medio, ece.) quanto sugli oggetti in rapporto fluidieo 

con esso. Anche i santi, come i medii, hanno trasportato seco in aria 

persone e cose, a quanto attestano gli scrittori ecclesiastici. Talora 

nei rapimenti per moto istintivo vi si aggrappavano, come a sosteg'no, 

ed invece se li trascinavano seco in su, senza volerlo, anzi contro 

volontft!

Noi scambiamo l’amncsia posteriore, o consecuti va.l’irreminiscenza. 

colla incoscienza (interiors; ma il non poter ricordare dopo non signi- 

fica che si sia stato incosciente printa. Ci6 si prova apoditticamenic 

colle esperienze di sonnambolismo magnetico, di solito scguito poi 

nella veglia dalla mancanza assoluta, o quasi assoluta del ricordo di 

quanto si & detto, o falto nella coadizione sonnainbolica. Io pure ho 

subito profonde cloroformizzazioni — ma il non aver potuto dopo 

rammentare nulla, non mi ha provato neppur nulla contro le attesta- 

zioni di chi ha potuto ricordare, perchfc un fatto, sia pure solamente 

subbiettivo, 6 sempre un fatto — e la non constatazione di esso in 

certi cast non 6 ragione sufficiente per negarlo in tntti i  casi. Questo 

sia di risposta a chi crede farsi forte di una obbiezione, la quale in

vece S tanto debole — telum imbelle sine ictu — ovvero meglio,,una 

scimitarra di cartone!

Se tutti i cloroformizzati potessero ben ricordare, forse si avrebbe 

una conferma piu generate di quella scnsazione di gallcggiamento 

aereo, che alcuni di essi hanno potuto riferire, senza credere di aver 

sognato.
* * .

Io insisto sul punto che la vera allucinasione 6 quella che devc 

potere essere creduta vera sensasione — e percib deve obbedire a 

tutte le leggi nostre deH’ottica, della acustica, ecc., essendo un’aulo- 

matica riproduzione di sensazioni registrate sia nella coscienza, che 

nella subcoscienza, ricevute dal nostro mondo sensibile.

(f) Nel n.* 8 del V e lt r o  — Anno 1907 — a  pat?. 564*65 leggcvasi riportato dalV O c c u lt  R e v ie w  

autorevole rivistn di scienze psichiche, il racconto del signor Robert da Chaudron chc oloroformiz* 
za(o per una operation** cerusica, riferiscc le proprie sensazioni nel periodo dell’nnestesi, ed a f  
ferma di « e s s m ia c c o r t o  d t f lu t lu a r c  n c l l 'a t ia  con  m a  sorpreset, e c c . iNota |>osieiiorel.
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l ’er un esempio, la mosca immaginaria, e cioe altaciiiatoria, fatta 

vedcrc ad un soggetto per suggestione postipnotica, se vien da questo 

osservata a traverso vane lenti, si eomporta perfettamerue come un«i 

mosca rente per rispetto alle leggi dcll'ottica, quantunque non sia 

(almeno cosi si ritiene) 0 che un’ immagine cercbrale di mosca per al. 

lucinazione dircmo imiotta.
L ’allucinazione potrli essere originate come insieme — ad esempio 

il classico mostro oraziano — ma non perd nolle parti componenti i l  
lutto, le quali sono riproduzioni mnesiche di immagini sensorie regi- 

strale nel ccrvello. — L ’ allucinazione b 1’ eruzione di un lavorio subco- 

sciente con materiali acquisiti nel 1’ esistenza scnsibile, mentre manife- 

siazioni sensoriali in contrapposto coll’ csperienza fcnomenica non 

possono essere allucinazioni — ed il cliiamarla veridica non serve che 

a dichiararla falsa nllitcinasione, e percesioue vera di ordine sopra- 

normale <J).
** *

Cei ti cosi deui gioctii fotografici, come eerte scene cincmaiogra- 

liche rapprescntano, b vcro, impossibility lisiche apparentemente rea- 

lizzate; ma sono il prodotlo laborioso della rillessione ed ingegnoso 

dell’ arte, mentre 1’ allucinazione b il prodotto estemporaneo dell’ im 

maginazionc in movimento all’ urto di una causa qualunque interna, 

od esterna — se non che 1’ allucinazione riesce ad ingannare il giudi- 

zio per la sua verosimiglianza, al rontrario di quegli artilicii, che, se 

diletlano, non ingannano se non il voigo ignaro. Visa facie, condem- 
va lur: a primo aspetto si rivela il gioco illusorio.

Per6 potrebbe darsi il c.aso che nel sogno si ripresentassero come 

rcminisccnze queste scene, o questi giochi, rcalizzanti apparentemente 

dolle impossibility lisiche; ed allora la causa gcnetica non sarebbe 

certo a ricercarc nel trascendentale. Quindi bisogna non trascurare

(!) Lasciamo sub judive la «|Ui*siii»ne se davvero sia cosi. o n<m si traiti invcce probabilmente 
«li una specialc obbieUivaznmc Jluidica, pcrccllthile in istali di d’ ipcrcstcsia visiva, ud in modo si»* 
pianoi male.

(2) Come ccrtf fanatici dello spirilismo VfUK<mo sempre e daperluUo sptriti. ctwi certi fauatici 
della scicu/a veugimo sempie «  dapcrtutio alhicinazionc. la <|unle cil loro dada, la loro fissaztone, 
una psicopatia di famigha — sino a ficcarccia a dispclio della logica e del vocabolario: esempio 
«]uesti ircocervo filologico: utlucmazton  ̂~.>et idti u ' Ouale audace asstirdila! Alla spiritoimuiia fa 
i milrap)H»slo railuciiiaziotioinania. ma mm si fanno contrappcso fia loro, pvrche imn s’mlcndono fra 
l«*ro nt rtulUt.
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mai di aver presente che il proocsso del sogno 6 coinplesso, e la sua 

origine e muhipla, e che vi enirano, come fattori, eleinenti fisiologici, 

patologici, psicologici, e tamo I'ipennnesia, quanto la criptomncsia,| 

tanto la retrocognizione, quanto la precognizione cec., tutte cause 

diverse, e talora opposte, operanti separate, od unite nelle ime pro- 

fonditii dcll’ essere umano, ove si mescolano come acque di corrcnti 

sotterranee, che s’ incontrano,' e fanno una sola silenziosa rivicra.
** *

Come non e possibile suggestione, n6 autosuggestione, se non di 

cose di cui si & avuta idea scnsibile, sia direlta, sia indiretta, ciofc per 

rappresentazione figurativa, gralica, o plastica, cosl non fc possibile 

allucinazione, se non alle stcsse condizioni, essendo essa una sorta di 

autosuggestione incoscientc con proiezi.auc-.sensoria. dai-ceulri alia 
peiTferia ed al di 1& di questa, assumente 1'apparenza dell’obbieitivitfi. 

Occorre percib che esistano csemplari naturali, di cui la mente abbia 

registrata rimmagine, che rimmaginazione poi rispecchia.

E impossibile l’allucinazione, se 1’ immaginazione non ha immagini 

da riprodurre, come t  impossibile a chi non avesse mai sognato in 

vita sua ligurarsi cosa sia il sognare, perch£ non ne ha alcuna idea 

sensihile nella mente per espericnza personale-
Il sogno col suo drammatismo strano fe anche esso una realty 

interna sui generis — una iconogralia vera e propria cerebrale, semo- 

vente e come fosse animata- •
Percib, anche ammetlendo che il fenomeno onirico del galleggia- 

mento aereo abbia per causa occasionale una data condizione del si- 

sterna eerebro-spinale, questo non spiegherebbe mai e poi mai il fatto 

di una sensazione cosi opposta alia nozione empirica, che noi abbiamo 

sulla traslocazione naturale, od artilicialc possibile aH’uomo. Quella 

sensazione, per allucinatoria che possa essere, o sia, deve aver radice. 

come ogni allucinazione, in una realty vissuta. E dove e quando vis- 

sutar Nell’esistenza fisica no per fermo.
*♦ *

A  proposito dei sogni di auto-levitazione ed auto-traslazione aerea, 

di salti aerei da vertiginosi precipizii, ecc. con coscienza d’integrita 

della persona nel sogno (altra impossibility anti-empirica realizzata!)



ed anzi con previa certezza di assoluta incolumitb in azioni, che, se 

pur fossero possibili ncll’esistenza lisica, sarebbero seguite da certis- 

simi danni letali, notiamo che non sogliono generare il senso di fobla 

del vuoto, come pur dovrebbe avvenire se si trattasse di allucinazionc 

comune, a cui quel senso k associato intimamente in casi consimili 

della veglia.
Difatii quel che succede nella real til obbiettiva si riproduce in 

quella subbiettiva — e tale si e l’allucinazione psicologica, o patologica. 

onirica, o no. Se sogniamo ad esempio un leone che vuol divorarci, 

siamo colti da paurn, come lo saremmo nella veglia, e ci destiamo 

tremanti pel eorso pericolo immaginario, od allucinaiorio, che vogliasi 

dire.Or comesi spiega quell’assenza assoluta di ogni limore e tremore 

in un’ impresa cosl pazzamente teineraria, quale 6 quella di andare a 

zonzo galleggiando nell’ aria senza alcun sostegno immaginato, e 

senza bisogno di immaginarne alcuno, ed aggiungasi colla piena sicu- 

rezza di sb, quasi si compissc una funzione locomotoria ordinaria dello 

organismo corporeo, che non l’ha, e non pub averla? L ’ allucinazionc 

comune non potrebbe essere disgiunta dalla coscienza del timore per 

l’ evidentissimo, anzi inevitabile rischio di far la caduta di F'etonte... 

per mancanza di paracadute! Spiegatemi un po’ questo enimma psico* 

logico, colla psicologia scolastica di oggi... la quale per buona veil- 

tura andr&, un prossimo domani, a raggiungere nella fossa comune la 

psicologia scolastica di ieri — e la sua sara, grazie a Dio, morte per 

fetta senza sopravvivenza, come del resto il suo donrima scientiflco 

sulla morte le impone di credere... e di praticare.

Ma la spiegazione chicsta non t  possibile averla dalla psicologia 

fisiologica, sibbene dalla fisiologia psicologica, ancora occulta, dalla 

quale dipende, od alia quale apparliene l’ onirologia anch’ essa occulta.

Sarebbe poi vacuita accademica una deiinizione di questo genere: 

come l’ allucinazione e un sogno ad occhi aperti, cosl il sogno 6 un'al- 

lucinazione ad occhi chiusi — pcrchfe fe V vjnotum per ignotum, un 

cibarsi d’erba trastulla!
PER CONCIllUDERE

II soggeito k. arduo, arduissiino, e I’ ipotesi, che lancib 6, lo rico- 

nosco, arrischiata — pur tuttavia vada sotto forma di tentativo, inno- 

cuo almcno alia logica.
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Dato e riconosciuto, secondo i* stato lc cento volte scritto, che 

V allucinazione sin un giuoco di reminiscenzn, onde g li allucinati 
non percepiscono se non cose gid loro note, il ragionatnento da me 

fatto, e che andrb a riassumere per conchiudcre, credo possa tenersi 

sulle gambe per camminare, e giungere a destinazione.

Coetennn censeo: come il falso per bene illudere deve essere 

verosimile, cosl l'allucinazione per allucinare deve essere un Simula- 

cro perfetto della realtft sensibile. Laonde allorchb 1’ allucinazione 

onirica non si conforma a delta realtft sensibile, siccome non pub ri- 

produrre il nulla, dovrebbe per ipolesi necessaria essere la riprodu- 

zione ligurativa cerebrale, diciamo pure catottrica, di un'altra realtft 

soprascnsibtle estraccrebrale, realty vissuta gia dall’ entiiii animica, 

o uomo ihIenrneT_sebbene il fenomeno allucinatorio sopranormale 

onirico si present! spesso trammisto a e defonnato da elementi della 

reminiscenza organica. per il che la nozione della legge del puro di- 

namismo psichico ci viene ottencbrata e contesa.

S’ intende che non parlo qui dei sogni di origine semplicemente, o 

prevalentemente corporea. fisiologici e patologici, o vesanici, ecc., ma 

di quelli di lonte e caraitere psicologico puro, o misto ui.

Conseguentemente resta e resterft, per questo inestricabile intrec- 

cio di elementi eterogenei, insoluto il quesito se b il misterioso mondo 

onirico che penetra ncll’intelligenza vincolata al cervello, ovvero se 

questa penetra in esso — se pure non si d&nno l’uno e I’altro caso, 

ovvero non si dA or l’uno, or l’altro. In tesi generate dobbiamo rico- 

noscere con Giamblico (De Mysten'is) che « I'anima ha due v ite: Puna 

congiunta al corpo, della quale usiamo nella veg lia ; l ’ultra separata, 

la quale in libertd opera nel sonno ».

Impenetrabile per cib incombe Pal to mistero sopra quel mondo, 

che mentre nella veglia ci sembra essere favoloso, nel sonno invece

( i f  - G .  B . Porta nella sua Mazia naturals (Lib. 8 -  C .  3 )  per chi desiderasse d i volar p e r  aria 
in sogn o% varcar mari e fiumi, veder otTuscarsi il sole c cadcr pio^ie. seutir tuotii. ecc. presence 
di bere vino rosso nuovo e mangiar fave, %iuoli, lend. ci|>olle. axil, porrl, ecc. e ne vedra $ intro 
e f fe t to .  -  Io non ho sperimentato, ne desidcro sperimentare — e credo pure che cosi sara. Ma. a 
parte il nesso causale ignoto, iodomando: come ptn*> avvenire la riprodimone fantastic* di una 
sensazione mai avula. ne ricevuta—odiun'azione ftsicamente efisiologicamente impossibile. quale e 

andar p e r  aria s e n -a alt, e muovervisi a volant a ? Hie p u n c tu s ! La causa condizionale non va 
<onfusa con la causa cfficietile : bisogna non dimeuticarselo.



reale! Gli fc che il mistero risiede, e vive in noi ste.ssi: anzi siam 
noi mistero a noi stessi: Detts abscondilus.

Rammentiamo che, secondo scrisse Swedenborg:« fin da quando l’uo- 

mo vive in questo basso mondo, il suo uomo interno b in society con gli 

spiriti senza che se ne accorga » (Le nteraviglie del cielo e dell'in- 

Jento, n. 438): pensiero questo fatto proprio dal grande Emanuele Kant 

scrivendo: « L ’anima umana sta anche in questa vita in una comu- 

nanza indissolubile con tutti gli esseri immaterial! del mondo degli 

spiriti, ed essa vi produce e ne riceve scambievoli impressioni, di cui 

peri) l’uonio, finchfe e sano, non ha coscienza » (V. Du P re l: Enigm a  

timano, pag. 78, ediz. ital.).

Questo si sente essere, dover essere vero, eppure non si sa, o non 

si intende come possa essere vero! Quanta ignoranza fe la nostra circa 

noi stessi!... V i e del sopraumano nell’uomo — del sopraintelligibile 

nclla sua intelligenza — vi e in lui una potenzialitil infinita di evolu- 

zione ascensiva... eppure si nega da certi scienziati ogni finalitk all’e- 

sistenza! O miseras hominum mettles, o pectora coeca! Ed allora : 

« 0  ciechi, il tanto affaticar che giova ? » — Corrupli sunt et about i- 

nabiles Jacti sunt in studiis suis, direbbc il vecchio salmista bi- 

blico (I’ s. 52). L’ insania 6 patente ed inconscia: mentre l’uomo si 

inorgoglisce oltre la giusta misura della sua misera scienza, d’altra 

parte nega, o aisconosce quel che nasconde di meglio in s6, quel che 

lo nobilita e lo cousacra, quel che lo destina all’Infinito. Ma davvero 

che quant coutempta res esl homo, nisi supra itumana se erexerit! 

(Senaca). — Chiudiamo la lunga digressione. e veniaino al fine.

Or poiche la scienza dell’anima non 6 ancor nata, quella del sogno 

non pub nascere neppure: e non sarii un seinplice bisticcio il dire es

sere appunto un sogno credere di possedere la scienza del sogno, di 

conoscere qiwsl'arcanum arcanorum che e l'onirogenesi.

V. C a v a l l i

Napoli, 1906.
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P E R  L A  R I C E R C f l  P S I C H i e f l

n tb n to n i iib ll1 oceulto .

l.’esimio professore Morselli nella sua recente ptibblicazione « Psi- 

cologia e Spiritismo» trattando dcllo studio fatto sui fenomeni cost 

detti spiritici osservati a mezzo della Eusapia Paladino, conclude 

che la spiegazione di quesii fenomeni veri e sorprendenii si pu6 

trovare, senza balzare lYcneticamente nel soprannaturale, cercando 

nel dominio delle forze ignote che col tempo si collcgheranno, 

senza fantastiche soluzioni di continuity, alle forze afifi note; e che 

percib i diavoli, le anime dei defunti, gli elementari, gli elemcntali e le 

altre forze intelligent! oeculie che gli spiritisti, gli occultisti. etc. 

ammettono, come ipotesi, csistere nell’ Uuiverso e formare l’anello di 

congiunzione tra il di qua ed il di la della nostra vita terrena si debbono 

lasciare da parte.

Questa conclusione del professore Morselli rappresenta giii il gran 

passo che la scienza ufficiale ha fatlo nella rieerca della verity sul 

gran problems della vita, e la parola dell’ illustrc scienziato psicologo 

e la sua imparziale critica, varranno certamente a dare una potenie 

spinta alio studio coscienzioso delle varie medianity. Col tempo le 

attualj opinioni dell'illustre psichiatra, gi;l scosse dallo studio parziale 

finora (atto, saranno modificate di molto, come lo sono state quelle 

degli altri scienziati che prima di lui hanno analizzato questi stessi 

fenomeni.

Se perb il professore Morselli ha studiato scientilicamente la Pala

dino ed i lenomeni che essa presenta; se egli nelle sedute fatte con 

lei a Genova ha giustamente ritenuta come « farsa macabra » le appa-
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rizioni di pretesi defunti vcnuti dall’altro mondo a dire spropositi, 

dare srappcllotti, camulTarsi da Eschilo, Platone, Dante, etc. per in- 

trattenere con stupide imbecillity verbose saloiti popolati di neura- 

stenici irrivcrenti, come dice un articolo del giornale I I  Corriere della 

Sera del 20 Maggio 1908 tirmaio Index, non ha per nulla dimostrato 

come le ipotesi degli spiritisti siano fantasticherie di tempi passati.

Se tra i quattordici milioni di credenti nello spiritismo, che lo 

stesso professorc Morselli riconosce nel suo libro trovarsi sparsi sulla 

faccia della terra (non coinputando gli appartenenti alle religioni 

orientali), ve ne sono in maggioranza eccessiva di quelli che sono 

venuti in questa convinzione per aver veduto muoversi un tavolo o 

per essersi intesi dare uno scappellotto da inano invisibile, ve n’£ 

anche un numero rispcttabilissimo, che non ha formulata la pro

pria convinzione unicamente dai fenomeni della Paladino. che 6 limi- 

tatissima, ma in base ad un accurato studio di tutte le medianitH, e 

dopo innumerevoli ed indiscutibili prove di fatti, i quali solamente 

si possono spiegare ammcttendo 1’ ipotesi della sopravvivenza dell’ a- 

nima umana e la possibility delle comunicazioni tra gli esseri incar- 

nati e disincarnati.

In questo numero vi sono scienziati per nulla infenori al profes- 

sore Morselli, e di tanto illustri da rendere non solo rispettabile ma 

anche preponderante l’ipotesi degli spiritisti, percht sc i fatti finora 

non ci han dato la prova dell’immortality deU’anima, ci hanno adesu- 

beranza prova'to che dopo la morte del corpo una qualche cosa intel- 

ligente di noi rimane individualizzata ed atta in date speciali con- 

dizioni a manifestarsi per un tempo piu o meno lungo.

Senza andar rovistando nella storia, nelle tradizioni venute a noi 

dall’ Egitto e dalle Indie, basta leggere la Mislica Cristiana del Gor- 

res, il Saddttcismus triumphatus del Glanvil, le opere del Wallace, 

e dell’AksakofT, nonche la ricca e scrupolosa raccolta della Societd 

delle ricerche Psichiche di Londra, per trovare a migliaia narra- 

zioni di fatti dimostranti che se la ipotesi degli spiritisti non pub 

essere applicata a tutti i lenomeni medianici, fino a completa dimo- 

strazione contraria non pub neppure eliminarsi, come vorrebbe il 

Morselli.
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Chi scrive non solo & il piii modesto ed ignoto studioso dei fenomeni 

psico-fisici, ma non appartiene a ncssuna scuola, indaga senza precon

cetti, non ha interesse alcuno di fare proseliti alle sue convinzioni, e 

tanto meno d’ imporle agli altri. Se di tratto in tratto egli rende di 

pubblica ragione qualche fatto personalmente constatato, lo espone 

senza nulla togliervi o aggiungervi, e lascia che gli altri se vogliono 

credervi, lo commentino come meglio loro talenta. E poichfe un recente 

fatto gli fe occorso che e valso a rafforzarlo nelle sue convinzioni, e che 

ritiene non potersi spiegare con le ipotesi accampate dai moderni 

scienziaii antispiritisti, crede esser utile narrarlo a solo scopo che gli 

studiosi di questi fenomeni apportino sulla possibile causa di esso. 

le loro imparziali e coscienziose indagini.

•
* *

Una signora domiciliata nel Comune di Capistrello (provinc.ia di 

Aquila) 6 un’ottima media veggente ed auditiva. Queste facoltft media- 

niche senza sua volonti si manifestarono in lei per un concorso di 

circostanze che forse un giorno lo scrivente si decider^ a pubblicare, 

ma dei quali ora non si apprezzerebbe l’ importanza se si accingesse 

ad accennarli solamente. Questa signora, 6 bene farlo notare, poco o 

nulla ha coscienza della sua medianitft e percib non la esercita.

II giorno 25 Novembre 190b, mentre essa completamente sveglia 

e nello stato normale leggeva seduta nella farmacia esercita da suo 

marito, le si presentb una donna giovane vestita a nero, che le disse: 

« Vuoi far star meglio il tuo amico lontano?... » (alludeva ad un mio 

fratello gravemente infermo domiciliato in Napoli, econosciuto solo di

nome da lei) « ___mandagli queste ricette che ti detto... ». Ed infatli

obbligb la media a scrivere sotto la sua dettatura tre ricette adatte pel 

male di mio fratello (si noti che questa non sapeva trattarsi di epite- 

lioma) ed in un subito disparve. Dai dettagli che la signora mi scrisse 

sulla visione avuta, argomentai che lo spettro doveva esser quello di 

mia cognata, moglie di mio fratello infermo, morta nell’etH di circa 30 

anni nel 1879 e ignorata anche di nome dalla signora dimorante a Ca 

pistrello.

i
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Volli accertarmi se le mie congctturc si approssimavano o meno 

al vero e riunii in una busta quaranta ritratti fotografici di signore 

vivc e defunte, quasi tutte della stcssa eta, e tra questi posi anche 

quello della mia defunta cognata. Mi recai poi a Capistrello in casa 

della signora portando meco i ritratti, e feci in modo di destare la sua 

curiositft dicendo che tutte quelle fotogralie appartenevano ad un mio 

amico abruzzese. in casa del quale doveva recarmi a portargliele; ed 

allorquando essa mi chiesc il permesso di osservarle, io glie le porsi 

e mi allontanai dalla stanza ove ci trovavamo per non vedere quello 

che essa avrebbe fatto e non suggestionarla, fosse pure involonta- 

riamente.

La mia meraviglia peri) fu immensa quando la vidi dopo un certo 

tempo venire a me con passo celere e col ritratto di mia cognata 

defunta nelle mani esdamando « Ecco la signora misteriosa che vedo; 

essa peri) fc piii bella del ritratto».

II tantasma, dal Novembre 1906 fin’oggi, le fe apparso molte volte, 

e la defunta le e stata prodiga di utili consigli. Queste apparizioni sono 

avvenute sempre inaspettatamente, e nei casi di estrema necessity ed 

e bene far rilevare che non avvennero quando la signora, abbisognando 

di consigli e di aiuti, si e posta con tutto i! desiderio, e nelle favore- 

voli condizioni psichiche per averle.

H anche da notare che essa, tranne quella di mia cognata, nessun’al- 

tra visione di esseri defunli ha mai avuta; neppure quando io ho fatto 

con lei qualche tentativo di seduta spiritica evocando tacitamente 

speciali personality di esseri dcfunti a me appartenenti per vincolo 

di sangue.

** *

Verso la line del 190o, un'epidemia di tosse canina invase il Co- 

mune di Capistrello, che conta con le frazioni annesse circa 3000 abi- 

tanti. L ’ cpidcmia fu cosi violenta, che in pochi giorni morirono un 

centinaio di bambini, le seuole dovcttero chiudersi, ed anche le per- 

sone adultc furono in gran copia prese dal morbo.

La signora in allora aveva tie bambini di tenerissima etii tra i 

quali uno lattante, e tutti furono violentemente attaccati dalla tosse.

i
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La disperazione della signora giunse al colmo, perchfc le sue cure, 

e le prescrizioni del medico a nulla giovavano ed essa temeva di per- 

dere i suoi bambini. Nel giorno 11 Dicembre ebbi da Capistrello una 

lettera con la quale la signora mi racconlava che le era apparsa mia 

cognata defunta, la quale, pregata da lei per sapere quale rimedio do- 

veva apprestarc ai suoi bambini per guarirli dalla tosse, specialmente per 

quello lattanle che stava molto male, la mia cognata le aveva risposto: 

« Decozione di erba eupatoria » e poi era sparita. E soggiungeva nella 

lettera: « Erba eupatoria?! Vattela pesca! Chi la conosce ? Vedetc 

voi se se ne trova in Napoli, e mandatemene un poco ».

Io per gli studii di botanica fatti nella mia gioventu sapeva che 

l’eupatoria eraun’erba molto comune, doe l ’Achillea agiratwn o eupa

toria di Mesue officinale, volgarmente detta erba giulia, ma nulla 

sapeva delle sue quality terapeutiche. Andai a riscontrare i dizionarii 

di botanica, gli antichissimi trattati farmaccutici, ora disusati, e con- 

sultai anche Plinio che dedica un lungo capitolo a quest’ erba, ma in 

nessuno di questi libri lessi che avesse la quality medicinale di cal- 

mare la tosse, e fosse stata qualche volta adoperata a tale uso.

Ci6 non pertanto ne acquistai e la mandai alia signora a Capi

strello, la quale dopo pochi giorni mi scrisse che aveva somministrata 

la decozione di eupatoria ai suoi bambini e tutti miglioravano: che ne 

aveva data anche agli altri bambini infermi del paese. ed ognuno 

ne aveva provato gran giovamcnto, anzi uno il quale stava proprio 

per morire era uscito di pericolo e migliorava assai. Mi richiese 

dell’altra erba che subito inviai in piu volte e in gran quantity, pre- 

gandola di darla gratuitamente a tutti coloro che glie I’ nvessero 

richiesta.

Posteriormente ebbi altre lettere dalla signora con le quali essa mi 

diceva che aveva in gran copia distribuita 1’ erba eupatoria, di cui 

il marito farmacista aveva fatto anche una speciality a sciroppo, e 

che aveva sommamente giovato non solo ai bambini, ma anche agli 

adulti infermi di tosse canina, tra i quali il brigadiere dei carabinieri.

E questo 6 il fatto avvenuto a Capistrello pel quale 6 facile com- 

piere un’ inchiesta da chi abbia interesse di accertarsi della completa 

veridicity. Nel racconto si 6 taciuto solo il nome della signora,



media veggente ed auditiva, non avendone avuta autorizzazione 

espressa di pubblicarlo.
Chi scrive, lungi da ogni idea di volere iniziare una polemiea, 

sarebbe ben lieto di poter modificare le sue convinzioni, se qualche 

studioso dei fenomeni medianici del parere dell’esimio professore 

Morselli, potesse dare a questi fatti narrati una logica ed esauriente 

spiegazione, eliminando totalmente l’ipotesi degli spiritisti.

Napoli, 25 Maggio 1908.
F r an c e s c o  G r a u s .

Via Cavour N. 46.

La liberty nella natura.

Guardate intorno a voi la natura nella sua potenza. E sulla liberty 

ch’essa si regge; e come k ricca per questa liberty! II Creatore getta 

il vermiciattolo in una goccia di rugiada eg li lascia abitare, secondo 

il suo istinto, la corruzione e la morte....

Piuttosto che turbare la dolce libertft, Egli permette che il cor- 

teggio dei mali si scateni sul suo uni verso; Colui che hatutto formato, 

non si pub seorgere. Egli si e discretamente velato sotto delle leggi 

eterne; lo spirito forte le vede, ma non lo vede. « Perchb un Dio? 

— domanda — il mondo basta a sb stesso ». E la devozione di nessun cri- 

siiano lo celebra quanto questa bestemmia dello spirito forte.
S c h il l e r .



a PROPOSITO oi « RE NUPTI

In merito alle comunicazioni poliglotte pubblicatc iu-1 fascicolo di aprilv delle 

<]!iali fn rclatore il sitf. Craslan abbiamo ricevmo la scgueiHe lettcra:

Roma, 30 a p r ile  1903.

E g rc g io  s ig . D ire !to re  d i “  Luce e Umbra „

Da tin m io am ico, Gaetano /Hast, appassionato cu ltore  <ti s tu d i ps ich ic i, ho 

avnto ie r sera copia itel itocnmento gerog/ifico d ie  ta sun p reg ia ta  r iv is ta  r ip o rta  

ne/l' u lt im o  nnutero e d ie, a quanto s i tegge n d la  re laz ione ita lla  quale e 

accoiiipagnalo, sarehhc stato ottenuto, in te rm ed ia r io  to s p ir ito  it i  V go Foscolo, 
dn/lo s p ir ito  del re Icsos N'lipti.

P rem etto , per tog lie re  o g n i possib ile eqaivoco, cite credo a n d t' io  a qua! 

cuno dei fen om en i cost d e tt i s p ir i t ic i ,  d ie  m i occupo da parecch i a n n id i s ln d i 

e g it to lo g ic i ,  d ie  nit ouoro d d l'a m ic iz ia  del p ro f. S ch ia p a re lli, che conosco per 

fa n ta  ta scienza del If'. I ln d g e ; v o r re i q u in d i che ne s p ir it is m o , in) e g ilto lo - 

g ia ,  itt> i l ln s t r i  s c ien z ia ti fossero messi in  rid ico lo .

Torn ianto a noi. L e tto  i l  dociim enlo g e ro g tif ico  e soium ariam ente in fo r - 

inato del modo con c n i era sta to ottenuto, ebbi snbito I'idea  che i l  povero F o 

scolo non avesse pota to d iretta inen te co in iin icare con to s p ir ito  del re. Sapevo 

che an dot to gesa ila , m orto da qna ld ie  anno, i l  P . De Cara, s i era occupato 

d e g li H iksos e m i baleub a lia  mente d im  snbito, che appanto i !  De Cara fosse 

stato I 'in le rp re te  fra  i  due. C orsi a prem iere an volum e c h 'e g li aveva pabbli- 

cato net 1339: * Gli llyksfls o Re Pastori di Ejtitto * (Rom a, Tipogra/ia d e i L in -  
ce i) e, come d ire  caso o p rovv id en za?  la tte  que lle  f r a s i  m i balzarouo sotto g l i  

occhi. Cost tro v a i che :
i  p r i i i t i  qu a ttro  segn i ch iu s i n e tl'd isso id e , v i  s ir itro v a v a n o  a pag. 33  ;  

g l i  u lt im i sei sega i della stessa Itiiea  a pag. 183.
lia . 2 . :  i p r im i I t  a pag. 1 2 3 ; i t  resto fin o  at 10. segno della  Ha 3- 

a pag. 271.
/ segn i che segttono Jiao a l l ’o ttavo della  tinea  -/. a pag. 289.

11 quadra to a pag. 2 3 ;  i t  3 . etissoide a pag. 33.
D ella  tinea 3. i  p r im i  d ie d  segn i a pag. 2 3 ; ta tto  quel che rim a n e  a 

pag. 26. Restaao i  sei sega i dopo I'c lisso ide della  I. h a . che si trovano sepa- 

r a t i  nel lib ro , due a pag. 60, i l  resto a pag. 6-1.
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I ’n lto  i l  dociiiiieuto, del resto ntos.tra n d l '  antore unit certa  coiiostfenza d i  

eg iz ia n o  (.<.' per te r  to i f  De C am  o .X u p li tie avevannt;  ed d probabile the i  

segn i sopra in d iea ti siano s ta ll com posti senza bisoguo d i lih ro . La  traduzioue  

del testo, secundo i  passi s n cc ita ti del De Cara sarebhe:

“  :Vubti, i t  grande d i Ahido, c it t it  della  "  te rra  del siconioro e d e ll'u livn  ,, 

( I 'F g i t lo ) .  V d ite  v o i ciascnuo per pa rte  vostra , o c re a ti tn t t i ,  g l i  esseri it it me- 

ros i i/nanti sie le, rose m era v ig liose  d ie  fa n n o  stnpore. I I  “  D io  delta crea- 
zioite „  (teggeuda del carlet/o d i Usertesen I I I )  e i i  "  S ign o re  d i  v e r itd  ,, 

(prenom e reale d i A me nop H i t .  A llo rd te  appare la  Stella Soth is, a l p r in c ip io  

d clt'anno , tit g l i  h a i re ile ra lo  la uascita la secouda volta

Questa la traduzioue, secoitdo i l  seuso dei tes ti da cut' le uostre f r a s i  son 

lo lte . I  u o iiii re a li non sou p iit due, nia tre , e a llo ra  le due iiica rita z io iti ?
P'.d ecco partin ’ vedere lo s p ir it  t del De Cara a d ira rs i. A pro i l  sito l ib ro  

a pag. 53 e le g g o : “  In  quanto a l doppio cartel/o reale Setaapehti e .V n b ti, 

coufesso sd iie tla iiien te  e co l dovuto r is p c tto , d ie le op in ion !’ d e g li e g it to lo g i
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da me r ife r ite  non m i semhrano aver quetla chiarezza e jo rz a  t i i  prove, onde 

I ’an im o  <* tra t io  a lia  v e r itii.... In  effetto m a l s i argom entano d i persuaderm i 

eoloro che n e i due ca rteU i re a li della  stefii, ravvisano i l  noine d im  fa raone o 

d un Re Paslore .... P e r  la qua! cosa non ho vernna raginne d i riconoscere in  

qnei c a r te l l i  i l  noine d i un fa ra on e  m entre ne ho parecchie, e, secondo me 

non im proh a h ili, per am m ettere che quello sia rea lm ente i l  nome del D io  Set, 
cliiuso in  ca rte llo  reale ,,.

Mo, no e g l i  r if in ta  d 'aver messo in  relazione i l  Poscolo con nit re pastore 

X u b ti e sc non t' stato lu i,  ch i la u d a to  a pescare nel suo lih ro  i  pdssi c i ta t i?

Gradisca, s ig . D ire tto re , i  m ie i ossequi
suo dev. mo 

G iu i . io F a r i n a

* * *
Abbinmo comtinicato la lettera al sig. Crastan perche volesse fame parte ai 

signori De Lucchi e Ghiorzo ed ecco quanto ci scrive:

Varese L ig t t re , 2ft m a gg io  190ft.

P re g ia tis s im o  s ig . M a rs o ra ti,

Solo o g g i m i i  possibile rispondere a lia  g ra d ita  sua le ttera  contenente 
nun epistola  del s ig . G it ilio  F a r in a .

Rispondo a lia  sua le tte ra , p e rch i e ffettivam ente a quella  del s ig . F a r in a  

n u lla  ho da rispondere. In  sostansa cosa d ice?  N u lla  che va lga  a contest are  

i l  va lore del fenom eno e nu lla  che a iu l i  a delucidarlo .

A me fa  l'e ffe tto  (non so se I'abbia fa t to  anche a L e i)  d i nno che cotga  

una buona occasione p e r palesarsi, in  q u a lita  d i  dotto eg itto lo g o , tanto da 

dare d e i p im t i a l p ro f. S ch ia p a re lli ed a l p ro f. H\ Budge, co l presentare una 

terza p iti vera e perfe tta  versione del testo eg is iano.

N o i tu t t i  q u i a m m iria m o ed in v id ia m o  l"e ru d iz io n e  del s ig . F a r in a , che 

appeua vede de i segn i g e ro g lif ic i,  sa dove andante a pescare d e g li id en tic i, 

sparsi qua e la  in  nno sconosciuto volum e d ’un p iit  sconosciuto Pa dre  Gesuita  

De Cara. Afeno m ale ch ’e g l i  stesso riconosce come la  ricos tru z iou e  g in s ta  d i  

questi segn i g ra f ic i  d im o s tr i neU ’antore  una certa conoscenza d e ll'E g iz ia n o .

In u t i le  d ir le  che quando Jec i leggere  a i s ig n o r i  De L u c h i e G hiorzo  la  

le tte ra  del s ig . F a r in a , ne rise ro  d i  cuore.

C h i ha iq a i sen tito  p a rla re  d 'un  Gesuita De Cara ? C h i ha m a i veduto e 

stnd ia to I'opere sue? E  sopra tu tto  ch i ha m a i pensato a s tn d ia re  1 'eg iz iano?

P e r  n o i i l  fenomeno resta hello, a m m irah ite  ttella  sua sem p lic itd , ed a n z i, 

i l  fa t to  che que i segn i, che del resto non s i potranno vedere sottanto nelle  opere  

delJDe Cara, ma anche in  a ltre c h e  tra tta n o  d i g e ro g li f ic i  e g iz ia n i, que i segn i 
cost d isposti hanno un vero s ign ifica to  lo g ico , che f  per n o i una prova in d i- 

scu tib ile  della  a n ten tic itd  del fenom eno.

D is tin ta m en te  la saluto Dev.mo

C l a u d io  C r a s t a n



A  parte ogni preconcetto e pur ringraziamo 1' egreg io  sig. Farina del suo in- 

teressamento, sembra anche a noi che il fatto di essere riuscito a combinare fati- 

cosarnente le poclie righe del messaggio medianico attingendone gli elementi a un 

libro che conta piu di 292 pagine e tralta lo stesso soggetto, non sia tale da infir- 

marne il valore e tanto meno da mettere in dubbio la buona fede dei medium. Per 

questa via non sarebbe dillicile dimostrare che tutti gli slorici sono plagiari, e 

che le pifi alte manil'estazioni del genio letterario si devono, in ultima analisi, ad 

una fortunata combinazione dei vocaboli del dizionario.

La questione e tutta qui. Il sig. Farina ammette che la riunione di quei gero- 

glifici implica qualche conoscenza di egiziano e noi siamo con lui. Ora e appunto 

questa conoscenza, tutt' altro che comtine e facilmente verificabile, che i signori 

Ghiorzo e De Luchi, suffragati dalla te$timonianza degli amici, smentiscono di 

possedere.

L a D ir kz io n k .

L I B R I  IN D O N © .

L kopold Dal-vii. : Souven ir d'nn S p ir ite  — Paris. P. G. Leymarie 1908.— 3 fr. 50 , 

G. M aiocchi: S ttov i s ln d i m a te in a lic i — Milano, Boccalari. L. 3.

F.unbsto G hclona: 1 i ‘oem etti della bontd — Genova, • Ippogrifo . 1908. L . l.



FRA LIBRI E RIVISTE

L ’opera dl E. Chiaia per cura F. ZiNr.AKoroLi. (i)

La  grande benemerenzu di Hrcole Cliiaia si pu6 valutare ora soltanto cbe lc 

esperienze medianiche si son messe per la via da lui segnata e che per tnerito 

della sua pazieme preparazione la Paladino ha potuto varcare la soglia dei gabi- 

netti scientific! c portarvi il soffio rivelatore e lecondo di nuovi palpitanti problcmi.

Ad Ercole Cliiaia abbiamo gift dedicato un fascicolo della nostra rivista quando 

a Napoli si fece la coinmemorazione in suo onore. Per iniziativa della famiglia 

Chiaia, la quale voile dimostrare la sua riconoscenza a coloro che in quella circo- 

stanza concorsero alia sottoscrizione per una targa commemorativa dell' estinto, 

1 'avv. Zingaropoli raccoglie ora in volume, con affettuosa cura l'ereditb dell'e- 

stinto che interessa la storia delle nostre ricerche.

Fra i documenti preziosi che fanno parte dell'opera si notano, oltre alcuni 

scritti del Chiaia stesso, lettere inedite di Aksakol, Flammarion, Crookes, Richet, 

de Rochas, Lombroso.

La Subcoeclenaa dl J. Jartrow  (al

L'opera di Jastrow professore di psicologia all'University di Wiscosin e stata 

ridotta dal suo truduttore francese E. Philippi a forma pit't semplice e chiara pur 

conservando essa lo stile e il colorito dcll'originale.

Quest'opera presenta tin quadro completo e interessante di tutti i fenomcni 

normali e patologici che si collegano al problema della sttbcoscienza e costituiscc 

un buon riassunto di psicologia descrittiva. Nelle 380 paginc di cui consta il volume 

si trovano raccolti numerosi documenti dispersi in molte voluminose opere, e tutti 

coloro che vogliono mettersi al corrente di questi suggestivi problemi troveranno 

nell’opcra del Jastrow quanto pub occorrere loro.

L 'opera e preceduta da una dotta prefazione del Dott. P. Janet, l'illustre scien- 

ziato che tanta attivity ha spiegato, e tanti dementi ha raccolto per lo studio della 

psicologia anormale.

(l) F. Zincakoi‘OI.1 : l.'opera di E. Chtata. Milano, «  Luce c Onibra • tgoS. 
(J) J. Jastrow: l.a Subcoscieme. Paris, Alcan 190S.
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L a sopravvlvcnza dcH’anlm a di L. F .  F i-g a i k o x . (i>

Per il signor Fugairon, dottore in scienze cd in medicina, la sopravvivenza 

dell’anima non 6 nn problema etico ma un capitolo della storia nnturale. Essa deve 

risullare dall'osservazionc dei faiti della biologia sperimentale. dei fenomeni biolo- 

gici ed cmbriologici, cd e da questo punto di vista che I'A . studia il suo soggetto.

Socoiulo l'A . m a teria  e s p ir ito  sono due astrazioni, poiche la realtii concreta 

e il risultato d’ entranibi e tutto si risolve in monadi suscettibili di sviluppo che 

sono, esse pure, spirito e materia.

Estendcndo la divisione all'inlinito egli ainmctte che vi sono nel corpo umano 

altrettante anime quanle vi sono cellule, e che ogni aniina e una monade. Tutti 

g li csseri viventi si compongono di tre parti: lo psicolone  che 6 l'anima o meglio 

sistema di aninie. l.'aerosom a, spirito o doppio che esiste anche nei corpi bruti e 

diventa visibile nelle apparizioni postuine; ad esso si devono le particelle odoranti, 

i ragg i N, le emissioni magnetiche ed elettriche. Inline il sarcosoma o corpo fisico.

I.'A . entra in segtiilo a trattare dell'embriogenia. Per lui l'uovo e una cellula 

complessa che coftticne l'anima dell' essere che ne usciri. A lla  morte lo spirito 

prende la forma del corpo che ha lasciato e sussiste alio stato espanso nientre nel- 

I'uovo esisteva alio stato condensato.
In ultimo il Fugairon passa a dimostrare i rapporti del mondo visibile coll'in- 

visibile e conclude afiVrmando che la morte e la rinascita non sono che una ma- 

nifestazione della legge universale delle alternative.

volume, illustrato da tavole e figure, rivela erudizione e gcnialitd, ed e 

opera spirituale non ostante la sua apparente base materialistica.

SOM M ARI P I  H IV ISTB .

•• Dltra — Glusno.

G. H. S. Mead: Intorno a H. P. Blavatsky.— O. C a iv a r i: Idealismo o materia- 

lismo idenlizzato? — A. A g a b it i:  La Cabbala o Filosolia religiosa e tnagica degli 

israeliti.— \eu -Th n iig/ it: Igiene m entale.— Edmondo M. Dodsvcorth: Di alcuni 

aspetti men noti dell'attualc rinascita della volonta. — K innovam cn lo  s p ir itu a lis ta  : 

(Consigli del prof. Kipling sigli studcnti dcll'Universitft di Montral). — 1 fe n o m e n i: 

(Telepalia - Visioni dell'al di la. - Visione a distanza - Sogno premonitore - Sogni 

veridici - Comunicazioni supernormali - II prol. Morselli e lo spiritismo). — M ovi- 

m cnto teosofico — Kasscgna delle H iv is te  — L ib r i  nuovi.

II d lven lre artlstieo.

.V. IVrso Mendo/a: Fra cent'anni.— /. T o r to r ic i : Nelle letteralure straniere 

— P . Gazza: Ciria. — 'A. V a le n tin i: I'signuolo i poesia.i — A. D ’A s s ir ia : Kifiesso 

dell'anima. — Cosetta: A Sua Maesta la Regina Elena (poesia). — A. D ’A m ico :  

Dalle Solitudini Joniche. — E. Passate/ li: Visione (poesia). — L . M arrocco : I te- 

sori d'America (novella). — E lio d o ro : Cronaca di lettere, arti e scienze. — Ghe- 

ra rd e r : Libri (A . Lidi) — P. E. Bosi e G. Lanzalone — M. Depangher) — Movi- 

menlo delle riviste.

( ! )  L .  F . F't'f.AlKON : L o  .\ u rrteo itcr  d r  iA r n r .  Pa r is  l . ib ra i r i c  du M agne l ism v 19 0 7 .



EC© DELLA STAMM

II G lornale d*Italia del 25 m aggio pubbliea un nntevole articolo di E. Monnosi, 

appassionato indagatorc dei t'enomeni medianici, in cui il valoroso collega della 

stampa romans, parlando dell’opera Psico/ogia e S p ir it is m o  del Morselli, di recente 

ptibblicazione, accenna ad alcune sedute a cui egli, Monnosi, prese parte a Roma, 

nello studio del barone Von Erhardt, medio Francesco Garancini. II Monnosi ri- 

produce, a illustrazione del suo articolo, una fotogralia abbastanza interessante 

nella quale tigura un violino sorpreso in aria dal lampo di magnesio, a notevole 

distanza dal medium e dagli speriinentatori, nuovo e piu strano volatile di Dela- 

grange.

« In queste sedute — 6 il Monnosi che parla — alle quali hanno assistito con 

assidua frequenza signore, giornalisti, avvocati, dottori, ministri plenipotenziarii, 

artisti, letterali, si sono avuti, anche alia luce, apporti di oggetti disparatissimi 

toccamenti niultipli e contemporanei, levitazione e morimento di mobili, suono di 

istrumenti rudimentalmente inusicali. In una delle ultime sedute, in piena luce 

rossa projettata da due lampadine elettriche che avrebbe certo permesso di leg- 

gere, per esempio, i titoli degli articoli di un giornale, il Garancini trasse in dire- 

zione della tenda del gabinetto la mano del dolt. Corsi che aveva da quella parte 

il controllo: e il dott. Corsi dichiarb di sentire il contatto come di una persona. 

In ultra seduta, il barone Von Bilguer, un illustre collega tedesco, udl e vide tra- 

scinarsi accanto a lui un tavolu che poi tutti vedemmo inalzarsi fino quasi a supe

rarc col piede l'altezza del tavolo intorno a cui eravamo in catena, quantunque il 

Bilguer — che pure era al controllo e in caso, percib, di sorvegliare attentamente 

il medio — tentasse di ostacolare con tutta la sua t'orza quel moviinento ascen- 

sionale. >

Il Monnosi consente che pei fenomeni accennati l'ipotesi spiritica si pub ritenerc 

superflua, non cosl per g li altri ben piu complessi, constatati dal Morselli e da lu: 

riferiti nel suo libro.
« Sarebbe ridicolo per mia parte — conclude il Monnosi — ogni tentativo di 

polemizzare con 1 ’ illustre scienziato, il quale mi schiaccierebbe con 1 ' autorita del 

suo nome e con la sua dottrina. Percib mi limito a una semplice osservazione: teste 

e  corpi che si toccano e si esaminano in guisa da riconoscerne le particolarita della 

conformazione; parecchie figure diverse che si vedono perfettamentc e delle quali 

si osserva perfino l espressione dello sguardo; a ltje  figure che si vedono — ripeto



sempre: che si vedono — prestarsi obbedienti ad un desiderio espresso, e muoversi, 

e sorridere, esalutare; mani cbe si vedono e si toccano e che sono ora di gigante 

or di fanciullo costituiscono an insienie di fcnomeni singolarinente strabiliante: 

ma confcsso che, a mio part re, c 'e  qnalche cosa assai pin singolare e assai piii 

strabiliante: affermare con piena coscienza che qiiei fatti sono veri, e non credere 

alio spiritismo. •

L ’ O ra di Palermo segue con lodevole persistenza e seriela la pubblicazione 

degli articoli del nostro Zingaropoli e dell'avv. Calderone sui fenomeni e la filo- 

solia dello spiritismo. Eccone il sommario:

X in g a r o p o l i  ; 20  A p r ile .

IL  DOLCE .MOKIKK.

M orli vioh nte. —  linp icca li. —  .1 s/issiati. —  M o rli accidentali. —  Descri- 

zione di alcitne agonic. —  Agonie rivelatrici. —  .Sonin' profctici. —  Psicocine- 

matogralia. —  La m ortc secondo la Dottrina  Spirilicit. T r ion jo  della v ita !

25 M aggio .

I,K  GKANDI EST.ISI Il'cN A  KEI.I.A StrOKA.

Maria d 'Agreda. —  La sna injanzia e il sno m isticisino. —  Corrispondenza 

can F ilippo I V  di Spagna. —  1 fenom eni di bicorporeih). —  La  mistica cittii di 

D io. —  La deltatnra medianica. —  l l  processo di beatificacione. —  L ’amore di 

Dio. —  La pltita lild  dei mondi. —  I  cantici di S. Francesco d'Assisi e di Santa 

l'er"sa di Gcsti.

8  G iu g n o .

N ei. monuo dei.i.e mkravigue.

Cio d ie  dimostrauo i  racconti di F.dgardo Poe. —  Fisonom ia artistica del- 
I'opera del Poe. —  La vita del Poe  in corrclacione co ll’ambicnte amcricano.

__ Iterance. —  Rsistense anteriori. —  Poe e S. A goslino. —  L ige ia . —  M orelia .
__ Monos ed Una. —  I  r icon li di Angiisto Redloe. —  Valore scientifico deVc

intn izion i del Poe.

C a ld e ro n e  • 2 3  M a g g io .

I FENOMENI DEI.1.0 SPIRITISMO.

Una dicliiarazione al lettore. —  Continuazionc degli esperimenti di W illiam  

Crookes. —  Fenom eni complessi. Fantasina materializzato di K a tie -K in g . —  

La sloria dclle sue apparizioni. —  /,<■ sue fotografie.
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Q R O N R Q R

Gil studt psichici a Palermo.

Si e co■>!iiitiio in Palermo mi Circolo di studi psichici avente per iscopo la os- 

servazione e constatazione a fine scientifico dei fenonieni sopranormali, e piu spc- 

cialmente di qnelli di Irasmissione e lettnra del pensiero; ipnotismo e sonnambu- 

lisino; suggestione ed autosuggestione; fluidi e forze mal definite; medianity e 
spiritismo.

II consiglio direttivo 6 cosi composto:

A w .  Innocenzn Calderone, presidente  — Cav. dottor Kosolino Tusa, vice- 

presidente — Rag. Ferdinando Perricone, segre ta rio  — Cav. Di Blasi Francesco, 

v ice -seg rrta rio  — Cav. Giuseppe Massaro, tesoriere  — Barone Giovanni Patti, 

Ing. Giovanni Mallone, Ing. Di Giorgi Giuseppe, Bartoli Gaetano, co n s ig lie r i.

A1 nuovo Circolo i nostri m igliori auguri.

Pslche lmmortale.

U  Avangnard ia  M ag istra te  di Palermo del 30 aprile ha da Castclvetrano:

• Assai splendida e riuscita la confcrcnza dell'Avv. Andrea L ivreri, tenuta il 

19 u. s., sul tema • Psiche immortale e la sopravvivenza della personality umana 

alia luce dei fatti >.

« II conferenziere esordi con la nota del sentimento umano, dicendo che il pen

siero, il quale da vita ad opere\che sfidano il tempo e sa la longevity di alcune 

piante e dei pianeti in confronto della brevity della vita umana, non sa rassegnarsi 

all’ idea della distruzione di tutto l’essere umano alia morte del corpo ; ne la scienza 

moderna, che, nonostante gl'iinmensi progressi, ignora moltissime cose, ha il di- 

ritto di prolerire la tremenda sentenza. Combatte quindi, sull'aiitority del Pompei, 

ricordato con ammirazione dal Morsclli e dal Flammarion, la dottrina atomica, 

base del materialismo. Conchiuse la prima parte del suo discorso con un accenno 

:tll'utility soriale degli studi psichici in senso spiritualist;*.

« Xclla seconda parte comincib coll'esporre brevemente le due opposte dottrine: 

la malorialistica e la spiritualistica, e quindi passb in rassegna i fenomeni del sonno 

naturale. dell’ anestesia, della chiaroveggenza, dell'ipnosi, della telepatia e della 

medianita, i quali fatti, secondo il conferenziere, non sono riferibili ad esseri estrau- 

muni, sono invecc fenomeni della Seconda cosciensa o coscienza snb lim ina ie, 
sooperta dall'llartmann e dal S erg i; e questa alia sua volta e ancli' essa una mani-
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lestaz ione  f en om en ica  di tin’ en t i ty  rea le  ili versa  dal c orpo ,  cut si da il notne di 

unim a, che  a v v i v a  lutte  le  cose, e d ev e  r i leners i  indis trutt ib i le ,  com  e indistrutt i- 

b ile  l 'essenza d e l l ' i in ive rso .  »

1'in qui il p e r iod ico  pa le rm itano .  Su lla  scorta  di esso noi d ob b iam o  essere  

g r a l i  a l l ’ a v v .  L i v r e r i  che  seppe cos i s icu ram ente  a fTerm are la do t tr ina  d e l l ' im m or -  

tal ilft , nia non senza r i v o l g e r g l i  una dom anda. S e  l ’ an im a  e ind is trutt ib i le ,  quindi 

im m anente  nella  m a te r ia  quale  essenza stessa de l l '  U n iv e r so ,  p erche  non potrebbe  

d ire t tam en te  o  p er  v ia  m ed ian ica  m aniles tars i  in m odo  a noi p ercep ih i le  p er  

que l le  stesse off in itd che  la l e g a n o  al nostro  n iondo e che  la fe c e ro  p a r tec ip e  del la  

v ita  urnana? S e  a lcune m aniles taz ion i si d evon o  e v id en tem en te  a l l ’ e n e r g ia  p s ic h ica e  

al subcosciente  del m edium , v e  ne sono a l t re  non trascurab il i  chg suppongono  una 

in te l l ig e n za  ed una vo lon ta  au tonom e,  spesso in con trad d iz ione  con que l le  d e l  

m edium  e  d e l l 'n m b ien te  e troppo  ca ra t te r is t ich e  p e r  essere  con fuse  o  d e r iv a t e

Una scommessa falllte.

C om e  av e va tn o  tac i l inen te  p ronos t ica to ,  nessun m ed ium  si presrb  a l ia  c la ino-  

rosa posta di G us tavo  L e  Bon. Qua lche  c ia r la ta n o  che  si e ra  fa tto  avan t i  nei p r im i 

g io rn i  maned  in s e g u i to  a l l ’a ppe l lo ,  e  il t e rm in e  fissato dal L e  B on  p e r  la  esib i-  

z ione  del m ira co lo  in p ieno  g io r n o  e  scadu to  senza  che  qu es to  si presentasse .

C ib  hit dato  buon g iu o c o  a l s ig .  G u s ta vo  L e  Bon , i l  qu a le  ne appro f i t tb  p e r  

pubb licare  nel Matin  u n 'a r t i c o lo  di fondo  dal t i to lo  f r a g o r o s o  e  in ipressionante,  

p er  quanto  espresso in fo rm a  dub ita t iva  : Est-ce le krach du m erveillenx?
E  inutile  d ire  che  m o lt i  i quali non hanno neanche a vu to  il m e r i to  di a r r is c h ia re  

le  500 li re ,  c om e  fece  1'illustre L e  Bon , si n f f r e l ta ro n o  a s trom b azza re  il fiasco 
g on f ia n d o  anzi la cosa,  tan to  da c o n v e r t i r e  la prudente  in t e r ro g a z io n e  di questi 

in un d ec is ivo  verde tto .  F r o p r io  v e ro  che i pin audaci sono s e m p r c i  pill ig n o ra n t !  

e  che  i d iscepo li ,  quando non hanno nulla di p rop r io ,  si d iv e r to n o  ad e s a g e r a r e  

i d i fe tt i  de l  m aestro .  a. m. *

da esse.

*

Propriety /elternria c urtistica A  S '.. M a k z o r a t i, d ir e t t .  re sp u n

MilutiOf iî u*v -* ( N ionk T ipo«;# — Via Oit», j i .
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LUCE E O M BRA
La D ire z ion e  risponde d e ll 'in d ir iz z o  generate della  R iv is ta  ma lascia  lib e r i  

e responsabili ne lle  lo ro  a ffe rm a z ion i i  s in g o l i  co lla b o ra to ri

MANIPESTAZION1 SPONTANEE MISTERIOSE <>>
MARCHI E IMPRONTE DI FUOCO

La  mono d i Jtioco nel convento d e i V e rg in i — L ‘ appariz ione delta m ar- 
chesa L a u ra  A s ta ll i — I t  M in o r ita  del M ouastero d i Zam ora  — L o  spettro  
della p r ig io n e  d i W ei usher g  — 11 fa tto  m em orabile d i P resbu rgo aecaduto a 
R eg in a  F is ch e rin  — Le sp iega z ion i e le congettu re  del p ro f. R ich e t — Le  
stim m ate  e i  m a rch i d i fu oco  — I I  fenom eno dei m a rch i d i / rou te  a l l ’ipo tes i 
anim ica  — La m anifestazione net sno contennto in te lle ttu a le .

II iuoco, la fiamma e I’ardenza sono parte grande della fenomeno- 

logia medianica. Le cronache antiche e moderne segnalano innume- 

revoli fatti d’ incendii misteriosi, apparizioni ignivome e lucenti di 

fantasmi, mani, croci e segni simbolici e, per analogia, potrebbero 

menzionarsi, i fenomeni d’ incombustibilit& e d’ insensibility, cosl sva- 

riati, dal roveto ardente che arde senza consumarsi, alle streghe del 

Medio Evo ed alle prove del fuoco, ai Fakiri orientali, alle esperienze 

di Daniele Home, uno dei medii piu celebri dei nostri tempi. Lo 

studio di Carlo Du Prel La Salamandra mistica 6, per esempio, una 

mirabile e densa monogratia intorno a quest’ ultima serie di manife- 

stazioni.(*>

Nel presente articolo mi fermerb ad una singola categoria di fatti: 

le impronte e i marchi di fuoco sugli abiti. la biancheria e gli oggetti 

di ogni sorta.

Nessuna pretesa di una casistica esauriente; ma la disamina di 

fenomeni spontanei tra i meglio documentati eaccertati — tutti identici 

sia nelle loro risultanze di ordine fisieo, che nel loro contenuto intel-

(i) II presente articolo si pubblica contemporaneamente negli Annals of Psychical science.
<2} Confercnza tenuta alia «Societa Psicologica »* di Monaco di Baviera il 15 gennaio 18S8 — 

tradotta da Niceforo Filalcte negli «<AimaIi dello spiritismo in Italia » (Anni 1888*89).
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lettuale. — L ’ indagatore spassionato si sofferma con ansia dinanzi ad 

essi ed, escusse tutte le insufficient! ipotesi di spiegazioni neH’orbita 

dei poteri umani, si trova di fronte al gigantesco problema:

Ecco 1’elenco dei fatti:

La niano di fuoco net coiwento dei Vergitti a Napoli;

L ’apparizione della Marchesa Laura Astal/i;

I I  Minorita del Monastero d i Zamora in Ispagna;

Lo spetiro della prigione d i Weinsberg;

II  fatto memorabile di Presbnrgo accaduto a Regina Fischerin.

LA MANO DI FUOCO

NEL CONVENTO DEI VERGIN'I IN NAPOLI.

Nel convento dei Vergini in Napoli e tuttora custodito in una cella 

del Rettore al quarto piano, un quadro rappresentante un crocifisso 

con le impronte di due mani di fuoco che hanno perforato la tela.

Io 1’ho veduto e riferii le mie impressioni in un articolo pubblicato 

sul numero di febbraio 1906 della presente Rivista preceduto da uno 

scritto d’intonazione letteraria di Amilcare Lauria che ricostruiva il faito 

secondo una relazione di quarant’anni fa di un Padre della Missione.

Uno dei giovani Padri della Missione chiese in grazia al Superiore 

di dormire nella cella ove, due notti prima, era morto un suo com- 

pagno tenuto dall'intero convento in concetto di santitS.

A  mezzo della prima notte il Padre si sveglia stravolto da uno 

strano sogno: il morto era andato a lui per confessarsi, gli si era in- 

ginocchiato al capezzale, ed egli si era rifiutato di senlirne la confes- 

sione, reputandosene indegno.

Poche notti appresso gli avvenne di peggio: tanto da comparire 

all’ ufficio all’alba, bianco come un disotterrato. Non fiatb con nessuno. 

Una notte il superiore fu svegliato da ripetuti colpi alia porta della 

sua cella. Apri e si trovb dinanzi quel disgraziato che, fuori di s£, li- 

vido, coi capelli irti sul capo ed i denti che gli battevano, non trovava 

la forza di parlare. Ristoratosi alquanto raccontb che il compagno 

[morto nella cella.che aveva occupato gli aveva fatto sentire rumori 

terribili per tante notti consecutive, gridando che falsamente lo ave- 

vano sempre tenuto in concetto di santitfi; che, invece, durante Pin-
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tera vita eta stato un rcprobo. onde si trovava nel purgatorio, sol perchfc 

in punto di niorte, aveva chiesto perdono a Dio delle sue colpe. Quel 

povero compagno invano lo scongiurava ad andarsene, credendolo 

uno spirito maligno, ma il motto ritornava ogni notte a pregarlo di 

far celebrare rnesse in suffragio dell’anima sua; e tornava circondato 

dalle fiammc che lo martoriavano per gridargli di non essere uno spi

rito maligno, ma proprio l'anima del compagno suo. « Non mi si cre

dere » rispondeva il poveretto. Allora il morto gli disse:

« Ebbene mostra a tutto il convento la prova di quanto raccon- 

terai.» Ci6 detto lev6 le braccia lino a quel quadro della crocifissione 

che era sull’ inginocchiatoio, vi impresse ambo le mani e poi spari.

Il superiore corse neila cella e levato il candeliere ehe reggeva 

con la destra, fino al quadro, allibi: vi erano le impronte delle due mani.

Questa b la narrazione riferita da Amilcare Lauria.

Senonch&, per una circostanza inopinata, sono in possesso di una 

diversa versione che mi pare piit autentica ed attendibile. — Ed ecco 

come.

In occasione del presente articolo scrissi al superiore della Mis- 

sione dei Yergini sul se, per avventura, esistessero stampe e riprodu- 

zioni del famoso quadro e se, neila negativa, mi avesse consenlito di 

fotografarlo.

Il prefato Padre Superiore mi ha diretta la lettera seguente che 

riproduco neila sua integrity:

CONGREGAZIONE DEI.LA MISSIONE

I lln s tr is s im o  S ignore ,
.Xapoti 12 lu g lio  1908

R igu a rd o  a l quadro eosi delto de ll'a n im a  danuata, che s i conserva neila  

stanza del Superiore abbiamo questi cenni...

11 S ig . Scaraiue/li, Superio re  della M issione in  F iren ze , in  una ca rta  che 

s i conserva iusieine a l detto quadro e da L u i  sottoscritta  racconta quanto segue: 

Vivevano in  F iren ze  uu C avaliere ed una Danta ;  questa s i era troppo in - 

uam orata del cava liere, e qnando venue a m orte, i l  Cava liere, staudo in  sua 

stanza in g iuoech ia to  in n a n s i a l detto quadro, pregava per l'a n im a  della  Dam a. 

Questa, a llo ra , g l i  comparve e g l i  disse d i non p rega re  p iit p er L e i, 

perchd era danuata appunto per d isord ina to  am ore che portava  a L u i  Cava- 

Here e in  conferm a delle sue parole , lascio im pressi i  segn i d i due m a n i in fnoca te  

a i  p ie d i del crocifisso..
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Quest} s ign o r Cavntiere aveva conoscenza con nn sacerdote F ia m m in go , che 

a llo ra  stava in  F ire n z e , i t  qna l sacentote era in  m otto buona re laz ione cot 

p re t i delta M issione, in  F iren ze .

Quel s ign o r C ava liere lasciava quel quadro a questo sacerdote F ia m m in g o , 
e questi, a lia  sua vo lta , to lascid a t snperiore della  M issione s ig . S ca ra m e lli.

Qnesti scrisse la  re lazione del fa t to  come aveva sen tito  da quel sacerdote 

F ia m m in g o , secondo cite qnesti aveva sen tito  da! Cavaliere.

I I  s ig . S ca ra m e lli p o i lascid i l  detto quadro a ! s ig . Cutica, i l  qua le , venendo 

a X a p o ti in  qu a litd  d i Snperio re  nella  Casa de i V e rg in i, lo  portd  seco e lo  

lascid in  questa Casa, dove sempre s i d conscrvato.

O ra, r ig u a rd o  a questa narrazione, io  faccio due sem p lic i osservazion i:

1. Che i l  fa t to  sia possihile non s i pud negare, avendo D io  p iit  vo lte , pe ’ sno i 

sa n tiss im i f in i ,  perm essi qnesti f a t t i  s tra o rd in a r ii. — 2. L a  n a rra z ion e  del 

fa t to , e q u in d i la  sua a u tcn tic itd  non ha a ltra  a n to r itd  che l ’ A n to r itd  Umana  

tu tta  fonda ta  su lla  pa ro la  del sacerdote F ia m m in g o  e d i due su p e r io r i della  

Missione.

E  p o i troppo conveniente  (u che d i detto quadro non s i Jaccia nd produsione, 

nd fo to g ra fia , non essendosi m a i l 'A n to r itd  Ecclesiastica  p ron un z ia ta  in  p ro - 

posito.
L e  so no, I l l .m o  S ign ore , co lla  massima stim a  e considerazione.

D ei'o tiss im o servo

M orin o  C io . Snperio re  della  M iss ione

Chiesi qualche ulteriore schiarimento in punto di fatio e il P. Mo

rino, con altra lettera del 20 luglio, mi scrive quanto appresso:

1. A lla  sua dom anda: In  quale anno avvenne i l  s in go la re  racconto ?  

K ispoudo: La  relazione s c r itta  da l s ig n o r S ca ra m elli, che s i conserva, non 

p ir la  d e ll’anno. P e r  a ltro , la  re lazione se ritta  porta  la data 4 Xovem bre 1712.

2. A lta  sua dom anda: 1 no m i della Dama e del Cavaliere sono n o li o n o?  

K ispondo: non sono n o li. — F , se m i d lecito , f a r e i  questa osservazione. Es- 

sendo cosa per nu lla  ouorevole per la Dam a e pe l Cavaliere, que i sacerdoti 

credcttero dovere d i ca rita  tacere i  nom i.

3. In  casa della  M issione s i e sempre tenn lo per vero i l  fa t to , perchd uar- 

ra to da persoue serie e buoue.

Con tn tto  cio, rip e to , d sempre a n to ritd  umana e n u lla  p in .

Or la lettera del P. Morino. a parte i discutibili apprezzamenli, mi 

pare degna di matador considerazione del racconto di Lauria, che, in 

fondo, sarebbe stato ricostruito su lontani ricordi di scuola. Infatti egli

(I; — |»er«*he?



c'informa che la visita al Convento rimonta ad una quarantina di anni 

fa, e si accompagnava ad una intera camerata di collegiali. Non & da 

escludersi che il pio Missionario avesse fatto un racconto bianco, ad 

usum delphini, preoccupato della tenera etii de’ suoi adolescenti vi- 

sitatori.

. . . L ’ istoria di quella Dama dannata pel suo amore fe assai per- 

turbante. II suo cavaliere dovea ancora amarla, e forte, se pregava 

per Lei ai piedi della Croce!

La Cronaca non ci dice che avvenne del vedovo amante.

La lettera del Padre Morino aprirebbe 1’ adito a svariate osserva- 

zioni: farb qualche rilievo in ultimo, guardando nel loro complesso 

le diverse manifestazioni. Per ora do la narrazione pura e semplice 

dei fatti.

II quadro dei Vergini che io ho contemplato aitenlamente. impres- 

siona al sommo grado: b una bellissima ed espressiva incisione in rame. 

del semplice crocifisso; ai due lati della croce si scorgono le tracce 

nette e distinte di due mani che, fermatesi sull’ immagine, I’hanno bru- 

ciata perforando anche un rivestimento di cartone sulla quale e apposta. 

I contorni dei polsi e delle dita sono alquanto piu ampii di mani or- 

dinarie: cit) che si spiega per 1’ opera distruttiva del fuoco. Per for- 

marsi un’ idea esatta del tracciato, basta far la prova di perforare un 

foglio di carta col sigaro acceso: il foro sari piccola cosa piu ampio 

della circonferenza del sigaro.

Il quadro k lungo una cinquantina di centimetri e largo una qua

rantina. Ora fe custodito da una lastra e in cornice di legno dorato il 

tutto ricoverto da una tendina di stoffa.

L ’ impronta di quelle mani non si canceller^ mai dalla mia memorial

L’APPARIZiONE

DELLA MARCHES A LAURA ASTALLI.

Interessantissimoe il fatto riportato da Carlo Galateri nella « Nuova 

Parola » (dicembre 1907, pag. 517) solto il litolo: « Un’apparisione spi

r it  ica in Roma nel 16S3 ». 6  un manoscritto che fa parte di una Miscel

lanea storica proveniente dagli Archivii della chiesa di S. Pantaleo, 

portante la segnatura 59 rosso e 84. Esso si conserva nella Biblioteca



cenirale Vittorio Emanuele nella faraggine dei documenti pervenuti 

con la soppressione degli Archivl delle principali Chiese di Roma. II 

quadcrno die va dalla pagina 78 alia 124 ha per titolo: « Dell' appari- 

sione dell'111.mil ntarchesa Laura Poppoli A sla lli in eta d‘ intorno 

a 29 amti defunta improvvisainente in Roma il  26 febbraio 1683 ».

II Galateri riporta lunghi brani della narrazione che io riassumerb, 

limitandomi a ristampare nella sua integrity sol quella parte che si 

riferisce pitt da vicino al mio soggetto.

II fatto avvenne nella casa di certo Domenico Denza, il quale, nella 

deposizione giurata, fatta per ordine del Papa Innocenzo XI, riferisce 

che nella notte dell’ ll marzo lo83, dob tredici giorni dopo la morte 

della Astaili, dormendo nella propria stanza fu spaventato e colpito 

daH’ apparizionc di una figura di donna vestita di bianco che stava 

seduta sopra una sedia con un gomito poggiato sul bracciuolo di essa 

e con la mano alia guancia in atto cogitabondo. La manifestazione si 

ripete nei giorni 14, 19 e 23 del detto mese ed, a domande del Denza, 

rispose: « Io sono 1’Astaili che, molti giorni fa, passai all’ altra vita. » 

Interrogata se le occorresse qualc.he cosa, fissb gli occhi a terra, si mise 

a piangere e disparve. E qui lascio la parola al cronista:

Ai 19 di aprile del medesimo anno 1683, lunedi, sccondo giorno di Pasqua, ad 

ore 7 e mezzo in circa di notte, mentre io dormivo m'intesi tra veglia  e sonno 

toccare leggermente da una rnano sopra la copcrta dalla parte destra del letto, a 

pie della coscia presso il ginocchio, e sentendomi chiainare tre volte per il m io 

notne, mi svegliai credendo che fosse Giuseppe, mio fratello, che mi cbiamasse, e 

dissi lorte due volte: • Giuseppe* e dando subito g li occhi alia porta per vedere 

s'era chiusa, vidi ch’era aperla e vicino alia parte destra del letto, vidi quell’anima 

stessa che antecedentemente in'era apparsa quattro volte in sogno e la vidi che 

stava in piedi col manto bianco che portava prima, che la ricopriva dalla cima 

del corpo sino a terra, d'aspetto nobile e grave e di viso tondo c grasso, ed al- 

quanto colorito di rosso, di giusta statura, ma il manto bianco che portava lo ve- 

devo si luminoso che pareva vi fossero sotto torcie accese che lacevano una luce 

abbagliante che illuminava tutta la stanza.

Pertanto mi dissc: « Xon sono Giuseppe, sono PAstalli. » In vederla e in sen- 

tirla cosi purlare mi si gel6 il sangue nelle vene e restai senza favella per lo 

spazio di un mezzo cretin. Poi mi parve che dentro il mio cuore nno parlasse e 

mi dicesse: • Dimand.igli da parte di Dio e digit che cosa vuole : • e cosi leci. Ma 

ella, per lo spazio di una m ezz'Avem aria  tacque e poi dissc: • Horsii anderete 

dal Marchese Camillo e gli^direte che mi faccia dire 2<X> ntesse >. lo  per la palpi*

— 334 —
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tazione grande di cuore che havevo, non potevo parlare, ma sforzandomi gli dissi 

dove voleva le messe, ed ella mi risposecon gravita: « al G esii,» tardando un poco 

da una parola all'altra, soggiunse: « ad Aracoeli, a S. Francesco a Ripa, ai Cap- 

puccini >; io ripigliando tutto affannato, e quasi coll’anima a' denti, dissi: « Non 

mi crederanno, mi terranno per matto. • A llora l'anima allargandosi il manto 

bianco esclamO: « F ig lio  mio, pietft » ed in dir questo, vennero a me vampe di 

fuoco dal suo petto, come se fossero abbruginti due fasci di stoppa. Poi, chiu- 

dendosi con le mani il manto, con soprapporre una parte all'altra, come stava 

prima, si mosse alcuni passi, rimirandomi in taccia e stando io quasi come agoniz- 

zante alia supina, tutto bagnato di sudore freddo, che pass6 il materasso, sino 

alle tavole, mi feci animo e gli dissi: « Che vuol dire che non andate dal Marchese? * 

A llora l ’anima con voce trcmante e con molte lacrime che gli uscivano dagli occhi 

rosseggianti, a guisa di chi longo tempo amaramente ha pianto, rispose: • D io  

non vu o le . » Io  di nuovo mi feci un altro poco di animo e gli dissi: « A'on m i cre

deranno? • A llora l ’anima rispose: * Gnardate dove io  ho tocco • e si parti.

Quando fu uscita fuori dalla camera, serrO la porta a chiave e si senti il ru- 

more che fece la chiave, e la serratura nel chiudcre. Partita che fu io restai illan- 

guidito e senza parola per mezz'ora, indi poi, come piacque al Signore, rinvenito 

alquanto, bussai alia porta a capo del letto che corrispondeva nella camera di mio 

fratello, ed egli subito mi rispose, e credendosi mi fosse venuto qnalche male, 

acceso prontamente il lume, corse alia mia stanza e ritrovata la porta serrata al 

solito colla chiave, al di fuori apcrse con essa ed entrato dentro, mi trov£> languido 

e scolorito, come un moribondo, e tutto molle di sudore, che la camicia si poteva 

torccre. Io subito gli dissi se haveva veduto donna alcuna in sala. E gli con stizza 

mi rispose : « Che donna ? vi insognate eh ? • Ando peri> a cercare fin sotto il ta* 

voliuo coperto a capo a'.la sala. A llora replicai, che guardasse sopra il letto se 

v'era cosa alcuna, eg li rispose che v' era niente, poi guardando mcglio con atto di 

meraviglia disse che la coperta era abbrugiata e che v'era impressa in mezzo una 

mano destra, e vedutala ancor io con stupore, mi vestii e condussimi con esso lui alia 

sua camera, per ripigliare un poco di forze, e preso alquanto di vino in bocca e 

seguitando il sudore e la debolezza, importunato dal detto mio fratello a dirgli cii> 

che mi era accaduto gli raccontai tutto.

10 Domenico Denza, richiesto per la verita attesto e coniermo quanto di sopra, 

mann p rop ria .

11 ci'onista racconta di poi le opposizioui insorte e le discussione 

suscitate dallo strano evento e, commentandolo, osserva, in ispecie sul 

punto dell’ impronta di fuoco, quanto segue:

4.° Intorno all' impronta della mano fu questa tanto vivamente espressa, cbe 

comparivano, con ogni pcrfetta distinzione, tutte le dita e i risalti col contorno 

di essa in fosco brugiato, rimasta in bianco contrasegnata nel rimanente la palma; 

sopra tutto era notabile la storcitura del dito mignolo, difetto della Marchesa, 

contratto in vita per una caduta fatta da bambina nel fuoco. Questo soleva ella,
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vivendo, ricoprire coi guaDti che quasi sernprc portava e pare che il Signore Dio 

volesse cosi distinguere la mano dell'Astaili a cio non si dubitasse esser di Le i la 

miracolosa impronta. H certo che al vederla esclainarono i piu fam iliari: • Quests 

e la mano della Marchesa Asialli. > Pareva troppo grande per mano di donna, ma 

misurata piu volte co' guanti della defonta, corrispondeva ad essi per l'appunto.

In questo stato I' impronta e stata riconosciuta e vista da raoltissimi cavalieri 

e dame, da prclati e cardinali e dull'Eccelenlissimo sig. D. L iv io  Odescalchi; ma 

da niuno da m aggiori sensi di pietA e religione che dalla real muestA della Regina 

di Svezia e dalla Santita stessa del Sommo Pontetice.

Nondiraeno adesso la medesiina impronta ha perduto assai della sua apparenza 

perche essendo andata intorno per le case e nionasteri e stata raschiata e tagliuz- 

zata per divotione o per curiosita della gente. Non per6 lascia d' ingenerare a cbi 

la vede un non so che di soprannaturale. Ed ora si conserva in casa dell'Astaili.

II cronista aggiunge piu appresso che il Papa del tempo, Inno- 

cenzo XI, al vedere la terribile impronta della mano infuocata, pianse 

e singliiozzi) per lo spazio di un’ ora, esclamando: « Se I’Astalli dama 

di tanla ritiratezza, modestia e pietit, arde in si gran fuoco, che sara 

di quelle che non havendo simigliante capitale di virtii, thesaurisant 
sibi iram in die irne con tanta vaniti e si poca modestia nel vestire? 

E replied piu volte al sig. Cardinale Carpegna presente, che andasse 

per le case principali di Roma, e predicasse questo successo, esortando 

efTicacemente le dame tutte ad andar modestamente vestite e total- 

mente coperte, si come Sua Eminenza puntualmente esegui. •

i l  MISOK1TA m  ZAMORA.

I*. Martino Del Rio, nolle sue lamose Disqnisitionnm Magicarum, 

lib ri se.v (a pag. 287) narra il fatto seguenle accaduto ad un monaco 

presso i Domenicani di Zamora in Ispagna.
Il Del Rio, dopo aver detto che Dio concede qualche volta che si 

realizzi il patto slabilito tra due persone, di apparire la prima che 

muoia alia sopravvivente, per darle contezza di sfe, soggiunge:

Costui (il monaco) nveva fatto nppunto un patto simile con un minorita (frate 

dell’ordine de' minori osservanti di S. Francesco): il minorita mttore e alquanti 

giorni dopo apparisce all'altro stipulante, mem re questi era intento ad apparec- 

clnare le mense, e dice che porta intorno con se il luoco espiatorio. E, a dare una 

prova del suo tormento, impresse la palina della sua mano sulla mensa di legno 

ingrassato, e molto profondamente la brncio. Io stesso ho udito da testimoni, dichia- 

ratis: ocul.tri, che rimaneva tuttorn quest'impronta di mano sulla mensa bruciata,



— 337 -

c che, a pcrpeuia memoria del latto, era stata coperta da una piccola inferiata. II 

oaso e riferito nella Cronica del Domenicani del Frate Antonio Senese, cosicche 

non resta luogo a dubbio alcuno.

Questo fatto 6 riferiio da V. Cavalli in Luce e Ombra (n. di marzo 

1606, pag. 148) ed e seguito da preziose osservazioni sulle quali mi fer- 

merft piu appresso.

1 ,0  SPETTRO DEt.I.A PKIGIOXE Dt WEIXSBERG.

Nel 1835 a Weinsbetg in una specie di Rlockhaus, o lor lino, che s’ in- 

nalza in forma di riparo dentro la cinta di una fortezza principale, 

un’EntitH che aflfermava di essere un prete cattolico vissulo nel 1414 

a Wimmenthal e di sentirsi per lorza ritenuto ancora col& per causa 

di delitti commessi durante la sua vita, chicdeva insistentemente sempre 

preghiere da una donna, certa Elisabetta Eslinger, prigioniera di detta 

fortezza. I fatti cessarono dopo che questa donna, espiata la sua pena 

e scarcerata, and6 il dl 11 febbraio 1836 in pellegrinaggio a Wimmenthal 

a pregare nel luogo e nella forma come lo spettro voleva; ci6 che fece 

con un seguito di molte persone. Queste tnanifestazioni furono argo- 

mento di un’opera importantissima del dottor Giustino Kerner (Eine 

Erscheinung a us dem Xachtgebicte der Xalar-Sluttgard. Cotta 1836) 

protomedico di quella fortezza. Una Relazione del dott Mayer fcriprodotta 

nel fascicolodidicembre 1866tlegH “ Annalidello Spiritismo in Ita lia ,, 

(pag. 371). Stralcio della cennata Relazione i brani che pit: da vicino 

si riferiscono al mio argomento:

Lo spirito continuava a supplicare Elisabetta di andare in pellegrinaggio a 

Wimmenthal e di pregare per la sua liberazione in quel luogo stesso, ove ci rara- 

mentiamo eh'ei si diceva legato. Spinta e vinta dalle istanze de’ suoi amici, Elisa

betta ccdette, bench* a malincuore. Molte persone l ’accompagnarono, e si tennero 

distanti alcuni passi dal luogo ove ella si pose a pregare. Si vide allora chiaris- 

simamente l'ombra d'un uomo accompagnato da due spettri di dimensioni pifi pic- 

cole, giranti intorno a Elisabetta. Quando la formula della preghiera fu compiuta, 

l'ombra si accost* ad essa. Si vide allora come una Stella cadente e, nel medesimo 

punto, apparl una specie di vapore nebuloso che svani tremolando nell'atmosfera 

( I I  febbraio 1836).

Elisabetta era caduta per terra insensibile e I'redda; rianimata ella disse: « Lo  

spettro mi ha dato l'addio prima di fare la sua ascensione, egli trovavasi in mezzo 

a due ragazzi raggianti. Mi ha domandato la mano. Io gliela ho sporta avviluppata 

nel mio fazzoletto e, nel momento eh'ei la toeeb, una legg iera  fiamma si innalz* 

da questa >.
Nel punto toccato eravi effettivam ente uua b n tc ia lu ra  in  fo rm a  d i d ito l. . .
*  *



11. FATTO MKMOKAB1I.E DI PRESBLRGO

ACCADUTO A REGINA FISCHERIN.

Nel fascicolo di aprile 19C5 deg li« Annales des sciences psychiques » 

il prof. Carlo Richet traduce un antico e raro opuscolo latino riportato 

in una raccolta di dissertazioni del teologo Gisbert Yoeiius (Selectaruni 
disputationum theologicarum pars secunda. Utrecht — Jean Waesberg.

MDCLIV).

Lo scritto latino originate e intitolato cosi:

Fatto ineinorabile accaduto a Presburgo per opera di uno spirito dal 24 luglio 

m d c x l i al 29 giugno m d c v l i — ventito dal Purgatorio per parlare ad una verg ine 

e cbiedere soccorso — ed inline liberato — siccome dai testimoni giurati c dagli 

atti pubblici conservati neU'Archivio del Venerabile Capitolo di Pesth, pubblicato 

con l'autorizzn7.ione e I'ordine del venerando signor G iorgio Lippai, arcivescovo 

eletto di Slrigons, secondo I'esemplare stampato a Pesth m d c x v i.i i i ).

Accennen') ai piu salienti e che si eonnettono da vicino al mio 

soggetto.

Viveva a Prcsburgo un leuesco chiamato Giovanni Clement al 

quale avevano appioppato il nomignolo di Zw'esspenpauer. Era un 

onesto uomo che all'cUl di 44 auni abbraecib la tede Luterana e menb 

vita poco encomiabile. Piii tardi riabbraccib la Cede Cattolica e mori 

nell'et& di 60 anni. Egli apparve, dopo la sua morte, a molte persone, 

raa la Cronaca si occupa specialmente dclle manifestazioni date ad una 

fanciulla di Hallstad (Austria), Regina Fischerin dell'eta di 19 anni, 

cattolica e d' irreprensibili costumi.

Sorvolo sui primi capitoli (in cui lo spirito comincia a tormentare 

Regina, ad apparirle e parlarle — Apparizioni di luci ed altri fenomeni 

dell’ istess’ordine) — e mi fermo al IV : « Segni dati dallo spirito dei 

tormenti che soffre e prove fornite da esso che era un buono spirito.»

. .. Il padre di Regina consiglio sua liglia se lo spirito ritornasse tenure di 

trattenerlo e di afferrarlo. Cio che essa praticb, nia non pote afferrare che un'ombra 

vana.

Allora, temettc essere vittima di un' illusione, chiese alio spirito, se fosse un 

buono spirito, di toccarle un dito. lid esso le toeeb il braccio destro, cio che la
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fanciulla avverti nettamente. Poco dopo si manifesto una gonfiatura con lo stesso 

fastidio come prodotto da una scottatura e, per attcstare il fenomeno, la gonfiatura 

resto e fu scoria da tutt'i domestici. l )i poi per accertarsi se non fosse opera di 

cattivi spiriti, Regina gli domando di fare il segno della croce.

• Ecco, rispose, cid che tu domandi». Nel tempo istesso egli mostra una croce di 

fuoco sugli abiti di lei e scotta profondamentc la mano di Regina, lasciandovi l'im- 

pronta di una croce che tutti poterono scorgere.

Ma la fanciulla desiderando piii ampie prove, cliiese ancora un altro segno e 

g li mostrb oerte lettere che il Vescovo di Smirne aveva scritte e nelle quali chie- 

deva delle cose che la fanciulla ignorava. Lo  spirito risponde che non sapeva leg- 

gere le lettere, ma che poteva nulladiineno soddisfarla e prendendo i fogli con le 

sue tre prime dite, essendo la sua mano di fiamma, egli traversa la carta come 

fosse il contalto di una fiamma.

Ma Regina domanda nuove prove e propone ehe la mano dello 
spirito faccia il ntedesimo segno su delle monete.

Lo spirito obbedisce, prende una moneta, la gitta per terra e strappando dalle 

mani della fanciulla una stoffa, la gitta sulla moneta ; poi, prendendole la mano 

destra con forza e scottandola, v ’ imprime il segno di una triplice croce, esclamando: 

* Ecco un altro segno! >

Soggiunge il cronista che gran quantity di persone poterono ve- 

dere e toccare i marchi di fuoco su gli abiti, la stoffa, la moneta e le 

lettere. In fatti nella « Nurratio reiadmirabilis > si rilevano i nomi di 

32 testimoni che deposero nello analogo processo dal 12 al 24 luglio 1642 

e le dispute dei teologi, fra i quali il P. Bacca e il Voetius. Essi erano 

protestanti ed escludevano l’ ipotesi della possibility dell’apparizione 

di anime del purgatorio, attribuendo, in quella vece, le manifestazioni 

a spiriti diabolici ed al diavolo in.... carne ed ossa.

La circostanza piit caratteristica e confermata da tutti i testimoni 

6 che l’ impronta della mano corrisponde perfettamente all’ impronta 

della destra di Clement, coll’ indice in parte tagliato a seguito di una 

operazione chirurgica.
Nel fascicolo di agosto 1905 degli Atnmle.s, vi £ un articolo del 

Richet « Studio critico sn li’apparizioue di Presburgo ».

Circoscrivendo il mio esame al solo fenomeno dei marchi di fuoco, 

rilevo che l’ illustre scienziato informa i suoi apprezzamenti ad una 

estrema prudenza e, da banda ogni discussione d’ indole dottrinaria e 

teologica, esamina il fatto da un punto di vista puramente obbiettivo,



distinguendo i lenomeni c'ne avrebbero potuto prodursi per 1'azione di 

Regina, da quelli nei quali i! suo intervento parrebbe piu difficile o 

discutibile. E quanto ai marchi di fuoco, scrive: «1 fenomeni relativi 

alle impressioni della mano di fuoco sulla stoffa e d'una stimmata in 

forma di croce sulla mano sono di spiegazione piu delicata. Egli ritiene 

provato il fatto e veritiera la narrazione ed accenna ad un analogo 

evento ricordatogli da Alberto l)e Rochas, avvenuio nel 1731 nel con- 

vento di S. Chiara a Todi presso Perugia (riportato nel giornale « Le 

Purga to ire » — novembre 1901). Aggiunge: « Probabilmente citeremo 

nel prossimo numero qualche curiosa indicazione al riguardo ». Ma, 

ch'iosappia, nulla bstato piu pubblicato in proposito negli * Annates •.

Nel resto. nessun tentativo di spiegazione aH’ intuori del classificare 

i marchi di fuoco di origine misteriosa. nella categoria delle stimmate 

— e la conclusione. dopo accertata la realtii dei fenomeni: * E proba- 

bile che la luce non potra mai venir fatta su quest'istoria di Presburgo!»

*
♦  *

L'illustre professore Richet lascia, come pub scorgersi di leggieri, 

impregiudicata la questione. 1 marchi di fuoco sulla persona potreb- 

bero rappresentare un certo che di analogo alle stimmate; ma i  mar- 

chi suite cose inanimate ed esterne, come il quadro, la stoffa, i guan* 

ciali, la carta e la moneta? E se l'ipotesi dell’autosuggestione e difficile 

a reggersi sempre, nel caso delle stimmate sulla persona autosugge- 

stionata, tamo piu b difficile a reggersi nell'altro caso.

Pub ammettersi che un'intensa volonta da parte di un soggetto 

molto sensibile arrivi a derminare qualche segno sul proprio organi- 

smo. Ad esempio, per largheggiare in concessioni, e supponibile che 

un mistico, nell'elevazione della preghiera, pensando intensamente alle 

pene di Gesii inchiodato sulla croce. possa arrivare a sentire un do- 

lore reale al punto isiesso delle sue mani, ove erano conticcati i chiodi 

del Crocefisso e questo dolore, oltre ad essere sentito. arrivi alle iracee 

ed alle manifestazioni esteriori del martirio.

Ma in altri casi la volonta e estranea e non si ravvisa il nesso di 

casualita fra il pensiero del soggetto e la manitVstazione obbiettiva. 

Nei fatti sopra narrati il soggetto e sotto la terribile impressione della
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presenza del tantasma. Domenico Denza, Regina Fischerin, il Minorita 

di Zamora, esterrefatti domandano una prova: essi sono soprattutto 
preoccupati e tormentati dal dubbio, angoscioso per un credente, del 

se si trovino al cospetto di un’anima penante o del Gran Maligno. — 

Or come potrebbe proclamarsi che il fenomeno posteriore e inatteso. 

il marchio di fuoco visibile, tangibile e permanente, fosse un’eventuale 

conseguenza dell’autosuggestione? Essi non erano a priori suggestio- 

nati di aver dinanzi lo spirilo di un defunto, in quanto che ne diman- 

dano la conferma — ed, anche nell’ordine delle loro idee cattoliche, 

stentano ad. ammettere che siano spiriti in espiazione; perchfc, Laura 

Astalli, il Clement e il Minorita di Zamora, morti in concetto di per- 

fezione e la prima addirittura, quasi, secondo la cronaca, in concetto 

di santita; e si direbbe che la confessione delle loro pene li stupisca 

quanto l’ istessa apparizione. Ci6 6 provato e raffermato dalla concorde 

dichiarazione delle parti, raccolte in un tempo posteriore e non so- 

spetto. — E come fe allora possibile ipnotizzare un autosuggestione 

contraria ai loro atti, alle loro idee, al loro convincimento? — Per tutti 

loro, indistintamente, la notizia che gli spiriti apparsi sieno nel fuoco 

£ una sorpresa.
Ma c’fc di pib: essi non domandano una determinata e specifica 

prova, ma una prova in genere e l'ottengono varia ed inattesa. L ’ano- 

nima dama del quadro dei Verginila d i sull’ immagine del Crocefisso, 

il Minorita di S. Francesco sulla tavola da pranzo, lo spettro della 

prigione di Weinsberg sul fazzoletto di Elisabetta Eslinger, Clement 

sulla sloffa, sulla carta delle leltere e — strano! — sulla moneta (ciofc 

un piccolo oggetto metallico, ove e difficile l’ impronta del fuoco), 

l’Astalli sul guanciale e in quest’ ultimo fatto non 6 a trasandare la 
circostanza che il Denza si accorge assai tardi del marchio, quando, 

ciofc, l’apparizione era svanita ed era accorso il fratello in suo aiuto.

Come, dunque, il Cavaliere, Bianca, il Minorita, Elisabetta e Denza 

avrebbero potuto per interno sforzo di volonta determinare e produrre 

un fenomeno che ignoravano quale potesse essere e che anzi era in 

contraddizione al loro primo convincimento? Ond’ecco che tutto induce 

a credere come non solo il fenomeno venisse prodotto da un agente 

intelligente, ma distinto ed estraneo dalla persona vivente, conside-



* rato che operava indipendentemente e lino a un certo punto contra- 

riamente alia volont& di essa-

Fin qui per quanto conccrne la realita delle mauifestazioni e la 

necessity di dovere oltrepassare l’ ipotesi animica, trovandoci al co- 

spetto di un’entitit autonoma, con una ideazione ed una volizione in- 

dipendente da quella del soggetto vivente.

** •

Sorpassata l’ ipotesi animica e data la presenza di un agente auto- 

nomo, resta a studiarsi la manifestazione nella parte obbicttivamente 

fenomenica e nel suo contenuto intellettuale.

Sotto il primo aspetto e agevole rilevare che tutti i fatti da me ri- 

portati, avvenuti in tempi e pa^si diversi sieno assolutamente identici-

10 ho avuto l’opportunitii di osservare il quadro del monastero dei 

Vergini in Napoli e posso constatare che il modo onde fe perforata la 

tela e le impronte delle mani di fuoco sieno identiche a quelle i cui 

cliches vedonsi riportali negli A finales del Richet. Dunque il fuoco 

non era una vana illusione, ma ardeva, bruciava e distruggeva e con 

tanta vigoria da carbonizzare il legno, e cib che £ piu forte, da im- 

primere il marchio persino sul metallo. Avveniva in tali casi una com- 

pleta materializzazione ignivoma, la cui realty non pub contestarsi, per 

quanto sia impossibile comprendere appieno la tecnica dell’elaborazione 

trascendentale del fenomeno.

Nb mi pare, sia detto con tutto il rispetto al Richet, che trince- 

rarsi nell’ ipotesi dell’ autosuggestione faciliti la spiegazione del fatto 

( . . .  he non la complichi di pih, addirittura) perchb resta ugualmente 

oscuro (. ..se non piit oscuro) come per autosuggestione si possa arri- 

vare alia creazione ex nihilo di un elemento priipigenio quale il fuoco.

Del res to gli animisti, che attribuiscono poteri si sconlinati, estesi e 

occulti alia psiche umana, non fanno che facilitare l’ ipotesi spiritica. 

La facilitano sotto un primo aspetto, perchb ci provano che il corpo 

sia un istrumento dello spirito e la materia una creazione dello stesso; 

con che restano invertiti i termini del domma materialistico, pel quale

11 pensiero non sarebbe se non una secrezione cerebrale. La facilitano 

sotto un secondo aspetto, accentuando sempre piu la perfetta indipen-



denza dell’anima dal corpo, nel quale corollario b riposta la soluzione 

del problema della sopravvivenza. Bisognerebbe tener sempre presente 

il principio dell’Aksakof nel suo * Animismus und Spintismus •: Ogni 

fenomeno che possa essere prodotto da uno spirito disincarnato pub, 

quanto alia sun specie, essere prodotto pure da uno spirito incarnato!»

*» *

Cib ehe e pill interessante nell’ ordine dei fatti che ho intrapresi 

a studiare e il contenuto intellettuale del fenomeno che si risolve nella 

ricostruzione dello stato psichico delle entitk che si minifestano.

Questo stato b identico: tutte souo nelle pene delle fiamme, tutte 

sono in espiazione, tutte chieggono suffragi e preghiere. La Dama in- 

nominata del quadro dei Vergini dice di essere dannata, Laura Astalli, 

il Minorita di Zamora, lo spettro della prigione di Weinsberg, Gio

vanni Clbment, tutti, notisi, morti nella Fede Cattolica, dicono di tro- 

varsi dannati al Purgatorio in espiazione dei loro peceati.

Or 1'uniformity della manifestazione sia sotto l’ aspetto fisico che 

sotto l’ intellettuale ci porta a considerare che questi spiriti, apparsi a 

breve distanza dalla loro disincarnazione, riflettevano di fuori, il mondo 

morale che avevano di dentro e stavano tuttoracon le idee acquisite 

nella vita terrestre. Niuna meraviglia che non ancora spogliati dai 

pregiudizii religiosi, e.ssi si credano ed affermino di essere martoriati 

dalle fiamme dell’ Inferno o del Purgatorio. Nella fenomenologia spiri- 

tica, simiglianti affermazioni sono comuni e consone sempre alle cre- 

denze religiose prolessate dal disincarnato nella vita terrena.

E evidente che, nell’ altra vita, gli spiriti non debbano acquistare 

subito una percezione completa della verita e, per gran tempo, non 

riescano a disfarsi del corredo intellettuale della trascorsa esistenza. 

Perb 1’ affermazione di uno spirito che credcva nelle pene del fuoco, 

eterno o temporaneo, non prova 1’ Inferno o il Purgatorio, piu che non 

proverebbe il Paradiso delle celesti Uri la confessione conforme di un 
maomettano morto nella fede di Allah!

Nel mio libro « Gesta di uno spirito* <■> a proposito dello spirito

K. XlNOAROPOM: Gesta t/i uno «< Spirito  >*, preceduta da uno studio di H. Passaro, sulle manife- 
stazioui
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manifestatosi per piu mesi nel 16% nel Convento dei PP. Gerolomini 

in Napoli e che assumeva di essere il Diavolo in persona, io riportavo 

alcune preziose osservazioni suggeritemi da Vincenzo Cavalli e che 

non fe inutile di ricordare in questo momento:

Nella seconda vita sappiamo che il credere e sentirsi e sentirsi equivale ad 

essere, per la grande potenza creatrice dell' immaginazione. Percio lo stato interno 

si estrinseca in atmosfera psicliica, che costituisce quasi, son per dire, un iuogo  

m obile  associato alia persona; per ci6 la tenebra o la luce inieriore e anche te- 

nebra o luce esteriore: insomnia il subbiettivo si reatizza nell' obbiettivo e quasi vi 

s’ identiiica. Non deve m eravigliare se 1’ autosuggestione postuma sia cosi strapotente 

da raggiungere il colmo del Monoideismo, che puo prolungare per secoli la con- 

dizione morbosa di uno spirito con tutt’ i caratteri della pazzia mentale e morale, 

da non escludere pert) i lucidi intervalli e il parziale ragionaniento, come si os* 

serva ne’ nostri manicoml. Insomma la psiche, separata dal corpo fisico, ha la 

sua patologia a se; anzi, essendo la causa organizzante di esso corpo, pu6 , alle 

volte, anche essere la causa di certi morbi fisici mistcriosi e se g li spiriti ossessori, 

iecondo la teologia e la vecchia medicina, possono produrre malattie e fuozionali 

; organiche, anche il proprio spirito pu6 esserne produttore, pel fatto stesso di un 

uo stato patologico morale. Di qui il valore filosofico e non soltanto scientifico di 

questi studii sugli stati postumi della coscienza per dar lume anche all’ emisfero 

psichico terreno.

Nelle apparizioni da me sopra narrate, lo stato psichico delle 

diverse entiti h identico. Tutti sono cattolici ferventi e morti in questa 

fede e si rivolgono e fanno appello a credenti dell’ istessa fede; tutti 

credono al Purgatorio come Iuogo transilorio di espiazione, ove l’umano 

spirito diventa degno di salire al Cielo; tutti hanno peccato e sentono 

di meritare da Dio il giusto castigo — onde, per essi il credere di 

trovarsi in espiazione diventa sentir di espiare.
Questo stato venne magistralmente analizzato dall’ istesso Cavalli 

nelle sue brevi note illustrative al fatto del Minorita di Zamora ripor- 

tato da P. del Rio.

Egli osserva che il Purgatorio come Iuogo sari una favola, ma, 

come stato, potrebbe non esserlo. SifTatta condizione penace purgato- 

riale k possibilissimo che sia una forma di psicopatia postuma, un’auto- 

erediti psichica che si trasporta nel di l i  come effetto autosuggestivo 

di una credenza del di qua, sentita e vissuta.

II defunto che si 6 creato il bisogno dei sufl’ragi, dai sulTragi attinge un reale 

suppiemento di encrgia interiore a risanarsi; e una cura marziale ricostituente per
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o spirito inferino. La violazione della L e g g e  genera automaticamente la soffe- 

renza che a sua volta, riesce medicinale: si vede che l’economia del cosmo morale 

ha una finalilA edncatrice, levoluzione senza fine. Kiflettcndo su qncsie manifesta- 

zioni postiime con caratteri terrific., noto che i7 fu oco  con la sna azione combit- 

rente vi predomina. Onde, non senza un qualche fondamento di giudizio empirico 

il popolo nostro snol dire a chi comntette una mala azione: g/i sara tu tto  

fn oco  a ll 'A n im a !

Altatamente suggestive tutte, queste impronte di mani di fuoco 

lasciate da Invisibili — prove indelebili e durature di fugaci appari- 

zioni di Anime in pena: esse ci portano notizie dell’Altra Riva... voci 

di rammarico e di pianto!

II fuoco: segno di dolore e simbolo di purificazione; il fuoco espres- 

sione delle altitudini supreme del sentimento e della passione; il fuoco 

di che ardeva la selva, ove a mensa umile siedevano S. Francesco 

D’Assisi e S. Chiara e che gli Ascesani, sbigottiti, corsero a spegncre; 

ma poi compresero « che quello era stato fuoco divino e non materiale 

il quale Iddio aveva fatto apparire miracolosamente, a dimostrare e 

significare il fuoco del divino amore... »o )

F. Z in g a k o p o l i.

til Fiorcili Hi S. Francesco: Cap. XV.

Sp irito mliiterloao.

Spirito misterioso che passi col dito sul labbro... non andartene! Parla all uonto 

rude, ebbro d'ombra e d 'infinito, parlami tu, fronte bianca che ti chini sulla mia 

notte; rispondimi tu che splendi e passi sotto le volte come un soffio di luce !

V. llcco .
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IL  MEDIUM MILLER fl PARIG I

II medium Miller, abilualmentc domiciliato in California, del quale 

si 6 molto parlato due anni fa,, e tomato in Europa e si e lermato a 

Parigi dove, quantunque malaticcio e nonostante le incresciose pole- 

miche suscitate dalle sue precedenti sedute, si e prestato ancora gen- 

tilmente a tenerne qualcuna.

L'esito ne e stato felice, talehe sembra sia valso a distruggcre i so- 

spetli che in base a dati puramente negativi si erano potuti formulare 

all’epoca dell’altra sua venuta.

Tutti conoscono lo spirito eininentementc critico — talvolta forse 

Iroppo ed esclusivamente critico — di.Cesare Baudi di Vcsme, d’al- 

tronde tanto bencmerito dei nostri studi; ecco come egli riassume in 

un suo articolo, pubblicato nclla Slampa del 6 luglio, la cronaca dclle 

sedute, lacendola precedere e seguire da considerazioni preziose.

Nclla prima parte della sedula il medio sta assiso luori del gabinetto media- 

nico, costituito, come al solito, di tcnde nere che, sporgendo da una parete, ivi 

costituiscono un quadrilatero d’un metro e 50 cm. circa di lunghezza per forse 80 

cm. di profonditit. Queste tende hanno aperture verticali, in diversi punti, per dare 

passaggio ai « fantasmi *. Inutile dire che la luce, come nella m aggior parte delle 

sedute inedianiche, 6 debolissima, non tanto, pcro, che io non abbia potato tal

volta discernere abbastanza bene le fattezze delle apparizioni. In quell'oscuritii le 

mani del medio non appaiono che come macqhie biancastre; sarebbero visibili 

entrambe se Miller non avesse il vozzo di incrociarle; spero pervenire a farglielo 

perdere; ma personalmente mi conviene agire con tanta diplomazia, che l'osser- 

vazione diviene difficilissima.

Dopo un tempo piu o meno lungo — generalmenie una diecina di minuti — 

la prima forma bianca appare all'apertura delle cortine, a forse 80cm. dal tronco 

del medio. In tali circostanze io non vidi ancora mai, nelle quattro sedute etti 

assistetti, il fanlasma staccarsi dal gabinetto e avanzaTsi ; la cosa fu vista in altre 

sedute. In una circostanza il fantasma che vidi avtva le proporzioni di una bam-



bina di 6 o 7 anni: si nomin6 e chiamb: « Mamina ! vieni ad abbracciarmi! >. Una 

signora che era tra gli astanti e che, mesi prima, m 'aveva detto essersi data alle 

pratiche spiritiche nella speranzadi rivederela sua « Ninetta », s'avanzb con quello 

stato d'animo che potete immaginarvi, e bacib l'apparizionc, che disse ancora due 

o  tre parole e scoinparve. Dichiarb poi che sal capo del piccolo tantasma spioveva 

un velo bianco.

Un'altra volla vidi nscire dal gabinetto, dall'eslrcmitu opposta a quella in cui 

si trovava il medio, unit mano coll'avambraccio, che toccb il mio vicino. La di

stanza considerevole che correvu tra il inedio e la signora suddctta (1 metro 70 

almeno) mi iinpressionb; Miller era visibile snlla sua sedia.

E vero che, sopratutto nell'oscurita, non £ facile localizzare la provenicnza di 

tin suono; ma le parole dei fantasmi producono gcneralmente I'impressione di 

venire realmente da essi ; soltanto — le voci femminili sopratutto — sono spesso 

bisbigli piuttosto che voci naturali.

Il medium entra finalmente nel gabinetto. Dopo qualche minuto un annnasso 

informe di sostanza biancastra appare generalinente nell'allo del gabinetto, erra 

a destra ed a manca, scende at suolo ; quivi si allunga, si sviluppa, in nteno di 

un minuto fino a prenderc i contorni d'un cssere umano coperto di veli bianchi. 

I.'apparizione parla, si aranza di un metro o due fra i presenti; qualche volta si 

lascia toccare. Nella penultima scduta cui nssistetti un fantasma femminile si portb 

al seno la mano di due persone: il comandante Mamin e I'ingegncre Delanne, per 

dare prova del proprio sesso.

I signori Mantin e Delanne dissero avere bene scntito la forma d'un seuo 

iemmineo.

Nella medesima scduta un'apparizione che si manifesta in quasi tutte le sedulc, 

rieestendo le forme d'una ragnzza quindicenne — Angcle Marchand — si prefig- 

geva particolarmente di tarsi ben vedere da me.

— Vedete la min piccola mano ? — mi chiedeva clia. — Vedote il mio volto ?

— V eggo  la mano, — rispondeva io ; — non abbastanza il volto.

In veritb, mi premeva stabilire che su quel volto non v'era traccia dei baffoni 

del Miller. L'apparizione finl col prcsentarsi a forse 25 cm. dal m io; vidi allora 

che la parte inferiore del volto era coperta di un velo, come quello di un'odalisca.

Ma in una scduta precedente avevo scorto benissimo il viso del sedicente 

« Dottor Benton », coperto di barba corta, ma piena ; il M iller non porta che baffi.

Due nitre volte vidi sollevarsi le tende del gabinetto medianico, ed apparire 

in esso tre figure femminili ad un tem po; tutte e tre avevano in fronte una specie 

di disco lievemcnte luminoso ; non si vedeva il medio.

II 25 dello scorso mcse ci fu una seduta speciale e piu importanie, delta « di 

controllo ». Una Commissione fu nominata perche spogliassc il medio prima della 

seduta, lo rivestisse d'uno speciale abito tutto nero, e poi, dopo la seduta, tornasse 

a spogliarlo ; anche il gabinetto medianico doveva essere perquisito prima e dopo 

la seduta. La  m aggior party fra g li sperimentatori — una trentina — erano spi- 

ritisti, ma si proposero di scegliere a comporre la Commissione persone non spi- 

r itis te : indicarono Gaslone Mery, consigliere conuinale di P a r ig i; Hugues Le
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Roux, redattore del M atin  ; il Rev. Bi-nezcch, pastore a Montauban, ov' i  la Fa- 

coltft teologica protestante del mezzogiorno della Francia, e finalmente il sotto- 

scritto. L e  Roux, impedito d'intervenire per un v iaggio  che va facendo in Tngliil- 

terra, fu, aU'ultimo momento, sostituito dal signor Blech, segretario della Society 

Teosofica in Francia. La scduta aveva luogo in casa d'una signora spiritista, ma 

superiore ad ogni sospetto; gli sperimentatori erano tutti persone onorevolmente 

note, fra cui 6 improbabilissimo, si trovasse un ■ compare

Xoi della Cominissione attendemmo Miller sul limitare della casa, lo accom- 

pagnainmo alia sala della seduta, ove nessuno ancora si trovava ; lo svestimmo 

interamente, lo rivestimmo d'un abito tntto nero, senza fodera, senza • tasche; 

niente cainicia, niente tnutande — nulla di bianco. Esaminammo un'ultima volta 

il gabinetto medianico e i dintorni di esso, nulla lasciando inesplorato ; allora di- 

chiarammo che gl'invitati potevano entrare e prendcrq il loro posto suite sedie 

alia distanza di due metri circa dal gabinqtto. E i quattro cerberi della Commis- 

sione vegliarono lino aU'ultimo intorno al gabinetto, perche nessuno si avvicinasse 

al medio, che v ’era penetrato.

Si diminui la luce cosi da non lasciar nella sala che un fioco chiarore. Dieci 

minuti dopo, la prima apparizione si mostrava dinanzi al gabinetto; poi le altre ; 

ad un certo momento se ne videro due contemporaneamente, e la seduta si svolse 

a un dipresso come al solito. Come al solito, i fantasmi apparivano coperti dam - 

pli paludamenti bianchi.

Un disgraziato incidente pose bruscamente fine alia scduta quando questa non 

durava che da tre quart* d'ora circa. La lampadina che illuminava la sala si 

spcnsc; la persona che ne aveva guardia accese un fiammifero per riaccenderla; 

una luce relativamente vivissima inondO allora l’ambicnte; si vide un'apparizione 

bianca scomparire nel gabinetto; una voce disse in inglese di fare subito l'oscu- 

ritii; poi soggitinse: Too la te !  (Troppo ta rd i!) e subito il medium usci dal gabi- 

netto. Tutto passO in pochi minuti secondi. Avrebbe il medio potuto cos) rapida- 

mente far scomparire la stoffa bianca ? Xoi della Commissionc lo accerchiammo 

subito, mentre si faceva la luce, e g li astanti si ritiravano. L o  spogliamm o; io 

spinsi 1’ indiscrezione fino a passargli una * visita medica ». Niente. Niente nel 

gabinetto!

Non so se alcuni fra i miei coinpagni di sperimentazione siano rimasti scettic i; 

se alcuno ve ne fu, tacque il pensier suo. Non tacquero i credenti ; il rev. A . 

Biinezech, venuto espressamente da Montauban colla sua signora, fortemente con- 

vinto, allora soltanto si decise a consegnare agli Anna/es ties Sciences Psychiques  

un rcsoconto entusiastico d'una fra le prccedenti sedute, nella quale crede avere 

comunicato con un suo figlio, morto alcun tempo fa.

Miller e nato a Nancy una quarantina d'anni or sono. E ' un tipo personal-, 

mente simpatico, d'aspetto franco, g li occhi neri e penetranti, neri i baffi ed i 

capelli. Da anni era stabilito a S. Francisco quale negoziante d'antichitA e og- 

getti artistici; nella recente catastrofc di quella cittft perse gran parte della sua 

fortuna; ad ogni modo, decise di em igrare a Xuova York od in Francia. Bench6 
non ricco, non si fa pagare. Gli sono giunte dalla Francia, dalla Germania, dal-
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I ’ lnghilierra, dal Bclgio, letterc con offerte di so mine enormi per sedute del Miller, 

che potrebbe indubbiamcntc guadagnare 50,000 franchi in meno di due mesi. Kiliulo 
sinora ogni offerta.

Cksakk V ksjih .

Diamo a complemento la relazione del Pastorc AllVedo B6nezeeh 

alia quale il Vesme aceenna e che fu pubblicata nei numeri 12-13 degli 
A tmales.

UNA SKDUTA DI MATEKIALIZZAZIOXF. CON MILLER.

Essa ebbe Inogo il 18 giugno 1908 fra le 8 1|2 e le 10 ore di sera in una mode- 

stissima casa del vicolo Geoffroy al Boulevard  ties B a tigno ltes , a Parigi, in pre- 

senza di nna dozzina di persone soltanto, fra le ajuali si trovavano i signori: Dol- 

tor Chazarain, il Dott. Dusart, Letort, Gabriele Delanne, Leone Denis ed Alfredo 

Bdnezech pastorc a Montauban. Il medium era Miller, venuto da S. Francisco e 

g iacelebre in Am erica; il locale una piccola sala da pranzo comunissima ove Miller 

entrava per la prima volta e dove era giunto dopo tutti g li invitati, intieramente 

vestito di nero con un piccolo soprabito. I l gabinetto 6 formato da una semplice 

bacchetta di ferro fissata ad uno degli angoli della sala; su questa bacchetta scor- 

rono degli anelli ai quali sono sospese due tende nere.

II sig. M iller, grande e grosso, si siede vicino alia tenda a destra, sopra una 

sedia di canniccio ed ha alia sua sinistra Gabriele Delanne, mentre il Dott. Dusart 

sta alia sinistra della tenda.

Prima cosa 6 quella di regolare la luce che viene da una piccola lampada po- 

sta in un angolo della sala e ricoperta da un foglio di carta.

Il sig. Miller 6 fuori del gabinetto, perfettamente sveglio discorre e, piu di una 

volta, quando un fenomeno curioso si produce, lo constata egli stesso con una 

specie di meraviglia, durante la prima parte della seduta. La seconda parte 6 ca- 

ratterizzata dallo stato di trance, allora egli entra nel gabinetto c i fenomeni si in- 

tensificano fortemente.

Ecco, contrassegnate da cifre, le diverse peripezie di queste sedute che ci limi- 

tiamo a registrare aridamente senza alcun commentnrio.

raiMA PAKTF.

1 — Si Sente Betsy, lo spirito guida del medio, parlare inglese nel gabinetto; 

essa da, con voce debole e bisbiglinnte, delle indicazioni sulla quantita di luce ne- 

cessaria. Questa operazione richiede qualche istante.

2 — Intervallo di 10 minuti durante il quale non si produce alcun fenomeno.

(i) In questa seduta non vi fu cnutrotlo propriamente detto; 11 fesoconto c una semplice ntinic- 
razione di fatti, e noi non lo pubblicliiamo che come un documento intcressanlc per le persone die 
non conoscono ancora i fenomeni che si svolgono eol medium Miller. La personality del relatore 
non puo d'altronde che aumentare singolarmcnte I'iuteresse che si lega ai fatti esposli. II medium 
Miller ha dato in seguito una seduta nclla quale venue applicato un certo controllo, e che nondi- 
incno e riuscita completamente.
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3 — Si vede comparirc una forma indccisa, nebulosa la quale pronuncia indi- 

stintamente un nome che non giungiamo a precisare.

4 — A ltra apparizione di una forma che con voce debolissima si da il nome dr 

Mary Marchant, intuita piuttosto che percepita. Questa forma £ incorniciata dalle 

tende. A  domanda se questa apparizione ha luogo per qualcuno dei present!, si 

risponde con tre colpi battuti ncll'interno del gabinetto che significano si. La  forma 

aggiunge che c per una signora in lutto presentc alia seduta. E  di media statura; 

essa si db il nome di Mary Boissardf?), si comprende male.

5 — Apparizione di una nuora forma che si dii il nome di Betsy. Questa volta 

essa parla francese e dice abbastanza distintamente: • Sono contenta di vedere tutte 

queste persone >. Essa £ vicina al Dott. Dusart, a sinistra della tenda, mentre M iller 

e alia destra.

6 — Apparizione di una forma vaga che si dil il nome di Adele Dusart. E la 

madre del dottore; c vicinissima a suo figlio.

7 — A ltra forma. Si crede di intendere il nome di Benoit George. Si domanda 

se va bene, la forma risponde: « No ». Essa £ incornicata dalle tende. La  signora 

in lutto dice: • E G iorgio Denoe, il cugino di mio m arito? »S i sente net gabinetto 

una serie di colpi precipitati che esprimono la soddisfazione.

8 — All'u lto della tenda, che ha 2 m. 30, a sinistra di essa, mentre M iller e a 

^destra a contatto con Gabriele Delanne, si vede comparire una piccola nuvola 

biancastra che discende lentamente lino a terra. Il sig. M iller e a un metro e mezzo 

‘ circa da essa, quando la nuvola sfiora il pavimento si allunga in forma di colonna.

Poi il fantasma vaporoso bisbiglia queste paro le : • Bonne m anian, io sono fclice 

di vedervi >. Questa apparizione della signora Nceggerath, morta da poco tempo, 

impressiona fortemente.

La forma si £ avanzata a un metro circa dalle tende. Il sig. Delanne la vede 

dal suo poslo risaltare sal Dott. Dusart che sta scduto daranti alia porta del lo

cale vicino illuminato debolmente, poiche le tende sono abbassate, dalla luce della 

via. Si tratta adunque di una materializzazione.

9 — Il sig. M iller segnala l'apparizione di un braccio che fa un movimento 

circolare. La  mano e grande e lunga, a 2 m. almeno dal gabinetto e da Miller e 

■occa i sigg. Denis c Benezech, Ie signore Benezcch e Monroe.

10 — Betsy parla dall'interno del gabinetto e domanda che questo sia ben vi- 

sitato. Si accende una candela e la si da al sig. A lfredo Bbnezech che, dopo aver 

tutto minuziosamente ispezionato, il gabinetto e le tende della finestra fissate al 

muro da chiodi per la circostanza, constata che non vi e nulla, assolutamente nulla 

di sospetto.
SKCONDA PAKTK.

1 — E allora che Miller, chiuso nel suo piccolo soprabito nero bene abbottc- 

nalo, entra nel gabinetto e si siede sopra una sedia di canniccio. II sig. Delanne 

gli domanda se pub avvicinarsi al gabinetto, M iller, dall'interno, risponde affer- 

mativamente.

2 — Si sente Betsy parlare al medium e dirgli che le condizioni sono m igliori 

di quelle di una precedente seduta. Essa domanda un canto: si canta il God save 

the K in g .
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3 — La tenda si a g ita ; Dusart e Delanne posti ai due lati di cssa, 1' uno a sinistra, 

l'altro destra, constatano d ie  si gonfia considerevolmcnte. Si intona un altro 

canto.

4 — Un profnmo che e abbaslanza difficile caratterizzare e che rammenta un 

po' I'acqua di Colonia. si spandc nella sala. ,

5 — II signor Delanne, segnala una viva corrente d'aria che e sentita da altre 

persone.

6 — II profitmo e la corrente d'aria numentano d'intensita. II dott. Dusart dice 

sclicrzando • cio farebbe sollevare i miei capelli >.

7 — Betsy d ice : • Io sono contcntissima ». L e  tende si gonfiano sempre.

8 — Un globo nebuioso e grigiastro discende lungo le tende; Betsy dice, dal- 

I'interno, di parlare. Si discorre.

') — Anche Betsy parla.

10 — 11 globo continna a discendere lentamcnte. Quando tocca il suolo si svi- 

luppa, si slancia nello spazio vuoto fra le tende e g li assistenti, a un metro circa 

da quelle. is /Sonne inam an; la forma e pin nettainente disegnata della prima volta. 

Kssa dice: « Sono felice di vedervi tutti. Qua) piacere! Qual felicita! Io amo ancora 

piu Miller ora che sono nell'al di lil. Io sard con tutti voi per darvi delle prove ». 

La  voce e intesa distintamente. Hoi il fantasma di cui non si distinguono bene i 

tratti, si abbassa, parlando sempre, ma con un timbro che diininuisce di piu in 

piii, lino a che esso scompare nel suolo, sotto g li occhi degli assistenti.

11 — Si intende un grido rauco nel gabinetio. k  il grido dell'indiano — dicono 

coloro che hanno assistito ad altre sedute.

12 — Betsy, dall'intcrno del gabinetto, domanda m aggior luce. Essa si rnostra 

e dice in inglese che 6 felice di vederci tutti. Poi si esprime in franccsc e dice: 

« V i sarfi una seduta con perfetto controllo presso la signora Kueggeratb, quando 

to stato del medium Io permetterfi, e quando avremo le condizioni volute. Si potrfi 

invitare chi si vorril •.

13 — Si vedono apparire simultaneamentc due forme: Betsy e il dott. Benton.

14 — Il dott. Benton 6 solo. Parla in inglese elegante, distinto, ben diverso da 

qucllo parlato dal medium. Egli dice in sostanza che bisogna aspeltare che le con

dizioni si riscontrino tutle per dare grandi sedute di controllo, che bisogna aver 

pazienza, che ci saranno dapprima delle sedute pit'i intime, per giungere poi a delle 

sedute suscettibili di convincere anche i piii scettici, ecc. Ha in seguito parole 

affettuose per Delanne, Denis, Dusart, Letort, ecc.

13 — Betsy, dall'interno del gabinetto domanda se tutti gli assistenti hanno vi- 

sto le due forme contemporaneamente. Si risponde di si.

16 — Il grido rauco dell'indiano si fa intendere nel gabinetto.

17 — Una forma ben disegnata appnrc e d ice: « Io sono BCranger. Sono feli- 

cissimo di vedervi. is la prima volta che mi materializzo >. E alto e sottile; agita, 

sotto il velo bianco, le sue braccia con movimento alterno.

18 — La forma di Angela Marchant si rnostra. La madre, signora Priet, do

manda sc pu6 abbracciar sua figlia, la forma risponde negativamente. Essa si avanza 

verso il sig. Bdnezech, e gli rnostra la sua mano destra, piccola e delicatu, come



il braccio. La signora Bcnezech ha toccato la vcste bianca che le ha data l'im- 

sione di un velo.

19 — Viene in scguito la forma che si da il nome di L illie  Roberts. Essa dice 

in inglcse: « Sono felicissima di vedervi >. Ha una be 11a statura; il braccio e 

mirabilmente modellato, la mano magnifica. Essa tocca la signora Bcnezech, de- 

licatamente alia sommita della testa; pone una mano sulla guancia del dott. Du- 

sart e lo bacia sulla frontc: il bacio & inteso da diverse persone. II dott. Dusart, fa 

ad alta voce, quests riflessione: che Miller ha dei bafti e che eg li non ha avuto in 

nessun modo l'impressione di baffi.

20 — Si intende, nell'interno del gabinetto, il rumore di piatti appesi al muro, 

Betsy domanda m aggior luce-

21 — Si vede allora apparire una nuova forma, avvolta come le altre in veli 

bianchi. Ha la testa come chiusa in un fnzzoletto bianco. Essa ha un rilievo iiu- 

pressionante, e alta e sottile, raa il viso c indistinto. Si avanza verso il signore e 

la signora Bcnezech e dice con chiarezza commovente: « Papa e mamma •. La 

signora Bcnezech con voce strozzata dall'emozione esclamn: « Sei tu G iorg io ! » Il 

sig. Bcnezech, d ice: « Sei tu mio fig lio ! • Il fantasma si china verso il padre e la 

madre in modo molto significativo, come se facesse uno sforzo per toccarli, senza 

poter giungere fino ad essi, e dice con voce sorda ma distintissima: - Sono felice! • 

Poi rientra nell'apertura delle tende del gabinetto, diminuisce e scompare. Tutti 

g li assistenti, fortemente impressionati da quests scena commovente, piangono.

22 — Nuova forma piit piccola: essa dice: « fiio rge lte  ». ft la sorella della si

gnora Bt-nezech, inorta da molto tempo.

23 — Apparizione di Betsy. Le si fanno tnoloe domande. Essa dice che la testa 

di G iorgio e stata avvolta per mantenere la soliditd, perchc era la prima mate- 

rializzazione.

24 — Betsy chiede che si canti in francese, senza di che non si potrebbe otte- 

ner nulla. Si canta: F r i r e  Jaquts.

25 — Betsy dice, dopo il canto, che tentera di cantare anch' essa, dice in se- 

guito: • La seduta 6 stata pel sig. Bdnezech ». II sig. Bdnezech esclama: « ft pos

s ib le?  Era realmente G iorgio? la felicith sarebbe cosl grande che io non oso cre

dere. Eppure era lasua figura! > Betsy risponde: « Un giorno comprenderete la vo- 

stra felicita, avrete altre prove; questo non 6 nulla. • Betsy mette in seguito una 

delle sue mani sulla testa del dott. Dusart e scoppia a ridere. Essa domanda pin 

luce e si distingue bene il suo viso di negra incorniciato di stoffa bianca.

26 — Si canta F a r  Way, Betsy canta anch’essa a voce altissima.

27 — Essa dice: Good n ig h t. Istantaneamente il medium e spinto fuori dalla 

lenda, non ancora desto col suo soprabito sempre abbottonato. Resta in piedi per 

un po' strofinandosi a Iran i g li occhi e termina di svegliarsi.

Tutti g li assistenti hanno potuto constatare che egli nou e pifi rientrato nel 

gabinetto.

Aggiungiamo, per terminare, che Miller, sempre disinteressato, quantunque di 

umile condizione, non riceve alcun compenso.

—  35- —

A l f r b d o  B k n k z e c i i .
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Da quanto abbiamo riportato, i lettori polranno formarsi un con

cetto approssimativo della medianita del Miller e della portaia dei (e- 

nomeni che si verilicano in sua presenza.

Certamente davanti a simili meraviglie, come accadde pei feno- 

meni di Villa Carmen e del medium Bailey, 1’animo nostro resta con- 

turbato e perplesso.
E possibile che la vita d’oltre tomba — se esiste — conservi an- 

cora tanti e cosl rudimentali caratteri umani- O sono le condizioni 

stesse della manifestazione che riducono cosi puerilmente la potenza 

spirituale che noi amiamo immaginare libera e onnisciente, di tanto 

superiore alia nostra, di quanto lo esigono le ragioni della nostra in- 

tclligenza che cerca in essa la propria sanzione?

Pur non giungiamo a comprendere l’ostinazione di coloro che vo- 

gliono limitare le ipotesi per un malinteso spirito scientilico. Se i dati 

di cui disponiamo non bastano aneora per assurgerc ad una sintesi 

scientifica sono tali perb da non permetterci neppurc un criterio 

restrittivo.
Invocare 1’ ipotesi della spicodinamica, per quanto scientifica possa 

essere — e non lo b — ci sembra in questo caso, se non assurdo, av- 

ventato. La stessa ragione che ci lascia insoddislatti del carattcre 

limitato e frammentario delle manifestazioni sta contro questa ipotesi. 
Come mai il Pastore Benezech, che della vita spirituale deve avere 

un concetto abbastanza alto e concreio, ha potuto rivederc il figlio 

morto colla testa bendata perche non si sfasciasse se l'apparizione si 

foggiasse sotto ritnpulso del pensiero?
La sola ipotesi che finora regga alia stregua dei fatti — e di tutti 

i fatti — b quella spiritica, non ostante la sue incongruenzc. Una lorza 

della natura che sappia ricostruire gli esseri che furono e dar loro 

quella specie di intelligenza e di volonta che si riscontra nelle migliori 

manifestazioni b aneora la forza eminentemente conservatrice di 

tutte le energie che postula, con maggiore verosimiglianza, in favore 

deH’ immorlalita. A. M.
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MEDIANITA e  g e n i a l i t a

Quando Loinbroso tratlb il lema « Genio e Pazzia » da tutte le 

parti si voile interloquire circa l’arduo problema. Particolarmente nella 

lelteratura occultista tcdesca si £ cercato con interesse di chiarire quali 

nessi o quali rapporti potessero intercedere fra le facolta medianiche 

le creazioni geniali e la pazzia, ma generalmente si mise in evidenza 

il solo lato morboso di queste manifestazioni.

H innegabile che qualunque sforzo appare facilmente anormale 

specie se si presenta con deviazioni dal tipo psichico comune. Cosi 

si tratti di medf, di geni o di pazzi. si incorre nell’ errore di confon- 

dere le tre categorie in una sola e di classilicarle lutte come paz- 

zcsche. Tuttavia si comprende l’ estrema difticolli di distinguere in 

modo sicuro fra inllusso medianico, impulso geniale o sovraeccitazione 

pazzesca; poichfe molte volte la pazzia non 6 altro che una medianith. 

mal comprcsa e peggio sviluppata, che si dovrebbe studiare e dirigere.

Noi non possiamo considerare i gen! pill elevati che 1’ UmanitK pro- 

dusse attraverso i secoli, come dei « pazzi fortunati » ai quali venne 

riservata l’aminirazione dei contemporanei e dei posteri, piuttosto che 

la sorie di un manicomio. Sarebbe troppo grave offesa al buon senso 

classificare come esscri degencri e malati coloro che danno all’umana 

societit cib che in essa v’ ha di migliore, illustrandola colle loro straor- 

dinarie facolltl. Dobbiamo piuttosto vedere in essi delle nature sovrane 

e maggiormente progredite.

Fra la natura geniale e la facolth medianica esiste un legame in- 

tiegabile. In ambedue vengono le idee per ispirazione in modo miste- 

rioso, ambedue presentano piu o meno caratteri di passivity: il modo 

automatico di formazione dei pensieri deve esser in ambedue identico. 

Naturalmcntc intendo riferirmi, da un lato ai gent pensatori e scrittori



e daU’altra ai medium parlanti e scriventi. Si potrebbero fare dei con- 

fronti anche nel campo artistieo, ma richiede questo una competenza 

tecnica, per cui la medianita viene ostacolata, cib che non succede nel- 

1’altro campo.
Xelle opere dei nostri geniali maestri accade spesso che 1’Arte e 

la Vita si londano, in modo che noi non sappiamo piii distinguere 

la realta dalla poesia. I loro pensieri ci appaiono come viventi e lo sono 

infatti, pur non si possono scoprire le esterne influenze fisiche per le 

quali l’ occulto senso del poeta ci trasporta nelle profonde forme del 

pensiero. Xoi dobbiamo riguardare la Vita stessa come un fenomeno 

intimo, e cib che b intimamente vivente b in potere del Genio. Egli 

stesso b capace di creare un capolavoro, un poema in un senso deter

minate piuttosto che in un altro, poichb riceve direttamenle i suoi im- 

pulsi e sopra di essi plasma le sue espressioni: 1’ ambiente esterno e 

superficial e tutto in suo potere. Cosl il Genio non b lo schiavo invo- 

lontario di forze estranee, come il medium, ma b lo strumento co- 

sciente di uno spirito altissimo.

In cib consiste la differenza fra la creazione geniale e l’ azione 

medianica. Il medium rimane passivo tanto nell’ istante in cui riceve 

le impressioni, quanto nello svolgersi del fenomeno; egli non b che 

una specie di telefono delle intelligenze superiori, e resta tale finchb 

non passi da dominato a dominatore. Questa trasformazione non b im

possible, qualora il medium si presti coscientemente all'infiuenza che 

lo dotnina: specialmente i medium parlanti e scriventi possono profit- 

tare di questo influsso cosciente e per essi sarebbe facile trasformare 

la loro medianitd. Naturalmente con cib non si pretende che ogni me

dium diventi genio, ma per lo meno un individuo padrone delle proprie 

forze spirituali, che non b dominato da entity incontrollabili a lui infe- 

riori. Qui infatti sta il piti grave pericolo della medianita. Essa con

duce facilmente all’ infiacchimento della volonta, e il medium potrb 

soltanto sfuggire a questo pericolo, se si regolera secondo gli impulsi 

di una giusta ragione.

Con cib non si ta oltraggio alle intelligenze dell’al di la, come temono 

rnolti medium: le intelligenze superiori non entrano in relazioni ser- 

vili coi gent ma, si potrebbe dire, in un amichevole contatto (sebbene



anche tale espressione non sia esatta) poiche generalmente 1 ’ opera 

del genio non riceve le sue impressioni dai caratteri aspri che la 

circondano. C’e qualcosa che opera in lui: qualcosa d’ ignoto e d’ ine- 

sptimibile che si sprigiona dal suo intimo ed erompe come zampillo 

di limpida fonte. Ma questo zampillo s’ arresta di tanto in tanto, 

precisamente come nel medium, in cui le intelligenze spesso indu- 

giano a manifcstarsi. Vi sono talvolta dei periodi di completa atonia, 

ai quali ne seguono altri di attivity produttrice straordinaria.

Anche a questo riguardo non vi 6 norma o regola, perchfe tutto 

dipende dalle condizioni della individuality operante, e anche nel 

genio le caratteristiche personali vi hanno una parte notevole forse piit 

che nei medium. L ’influenza di esse ci vien dimostrata nelle conosciute 

facolta del medium; ma certo sono le nostre singularity che acquit 

stammo nel corso della vita, le faticose lotte che sostenemmo e che 

sosteniamo, le quali ci provano che noi non nascemmo per caso.

Con ci6 voglio accennare alia nostra capacity intellettuale e alio 

scopo con cui questa potenza fe devoluta al bene della society umana. 

Sarebbe un delitto contro la bonty divina il pensareche questestesse 

facolty sieno soltanto al servizio dei medium; noi dobbiamo operare 

da noi slessi colie nostre proprie risorse e non con forze estranee. 

Quindi ogni medium dovrebbe rivolgersi la domanda: se egli non sia 

in grado di arrivare a certi risultati, anche senza la sua medianity, 

merc6 un piccolo sforzo.

La medianity scrivente e parlante non 6 forse una condizione 

di estasi emergente sulle altre forze psichiche della vita quotidiana ? 

L ’estasi si esprime spesso in forma poetica e percib noi troviamo tal

volta questo linguaggio presso i sonnambuli, presso gli ispirati d'ogni 

specie e presso qualche morente, alia stessa guisa che nei medium 

parlanti e scriventi. Ma anche al genio la prosa si tramuta in poesia, 

sebbene non sempre riesca in rime, o in versi elaborati. Pert), siccome 

tutti questi stadii sono proprii della ispirazione poetica, non 6 per- 

messo definirli per fenomeni spiritici.

E poi slrano che da parte dei medium si presentino quasi sempre 

dei nomi stranieri, qualificanlisi come ispiratori, mcntre il genio non 

seme in se che un quid misterioso. Dovremmo forse pensare con



Du Prel che questi ispiratori sono « pariicelle drammatiche » della 

stessa psiche del medium? Per parte mia non lo credo possibile, e 

l’ affermazione contraria viene di conseguenza.

Ma b incontrastabile ancora che se il medium, non crederi cieca- 

mente nei cosidetti * ispiratori » e non ne farJt troppo dipendere il 

suo pensiero, potr<t darci egualmente delle grandi creazioni senza bi- 

sogno di altro aiuto, purchb, si metta in quelle condizioni spiritual! 

che ogni vero poeta conosce. Cib che perb crea queste condizioni non 

ci fu dato fin ad ora di conoscere. Arriveremo noi a saperlo ? Io mi 

auguro di no, perchb se il poeta riuscisse ad applicare al suo stato d’i- 

spirazione le norme della sua critica egli sarebbe perduto, come poeta, 

per noi. Quel quid di creativo che in noi esiste e che tutti i grandi 

spiriti scntirono, non si lascib, fin qui, nb scoprire, nb rivelare; nella 

sua forza agisce, ma sempre incognito. A i medium si manifesta sotto 

varl aspetti e nomi, mentre alia concezione del genio cosciente si ri- 

vela in unica forma che b quella dell’Eterno Occulto e InelTabile.

Che uii medium possa essere ispirato da poeti e pensatori estinti 

b cosa indubbia, ma io vorrei suggerire al medium di non prestarsi 

come strumento di uno strumento, ma di cercare di elevarsi fino al- 

l’Onnipotente affinchb gl’infonda il suo Spirito.

Un medium potr& essere ammirato fra gli uomini, ma la potenza 

del genio ecciteri sempre 1’ adorazione verso 1 ’ Altissimo, la cui forza, 

per mezzo del cervello umano, coinpie miracoli di bellezza e di sapienza.

H a n s  F r e im a k k .

Dogm l. ’

La bellezza dei dogmi clie periscono non e muta; c significativa; essa rappre- 
senta una verilA; in altri termini, 6 simbolica.

Il sinibolo vien fatto dalla natura; I'uomo, creandolo, agisce fatalmente, £ 

strumento cieco di una vita fatidica.

G i c s e p p b  F b r * a r i .
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UNA SEDUTA 60 N  BAILEY A MELBOURNE

Traduciamo dal The Sunday Times del 31 maggio:

Lo spiritismo c i suoi fenomeni sono al presentc piii discussi di quanto lo fos- 

sero mai prima in nessun caso.

Questo lo si deve alia riinarclierole seduta cli'ebbe luogo venerJi notte, 22 inag- 

gio, all'uflicio di I I.r  T. \V. Standford e alia relazione di quanto vi occorse e d ie  

fu pubblicato nel giornale « L 'E ta  > di Melbourne il quale aveva mandato uno dei 

suoi principali redattori a esaminare e osservare ci6 che avesse potato produrre 

la cosi delta fo rs a  occulta  specialinente in quella sera.

I ventisei soliti esperimentatori di coteste private riunioni con M.r C. Bailey, 

come medio, alia line della seduta erano d’opinione che mai nei tre anni prece

dent ebbero tin lenomcno di tigual valore a quello osservato nella suddetta sera. 

I piii vecchi investigatori che presenziarono le sedute sotto la direzione di M.r Stand- 

ford nei passati anni, ritengono l ’esperienza di venerdi come la pih convincente 

cite a loro lu dato di osservare.

II prosaico reporter, ed io pretendo di essere tale, e un freddo osservatore 

di cio che non comprende, cosi mi vanto di non permettere a me stesso d’ esser 

trascinato a certi alti flussi d' emozionante entusiasmo o di fanatico fervore; il 

prosaico reporter, ripeto, pud se egli e onesto, esser ritenuto competente a esporre 

un racconlo semplice, senza vernice, senza contorcimenti, senza niuna cosa insontma, 

che non sia una pura e genuina relazione del fatto. Essendo presenti due 0 tre nuovi 

investigatori, i  co n tro lli , o forze spiritiche, che operavano in quella sera, disposero 

I'esperimento col pitt austero rigore, per quanto riguarda il fenomeno e col discorso 

che fecero prima degli a p p o rti indicarono che non necessitava veruna preparazione.

Gl'investigatori dunque sedettero in cerchio rischiarati dalla luce piena di una 

lainpada e ascoltarono un potente discorso sulla preghiera pronunciato dal Controllo 

conosciuto come i t  p ro f. Denton. Quanto ci espose era sensatissimo e corroborato 

con talti, mentre il modo suo d'esporre era semplice e penetrante.

I presenti diretti altresi per eotesta speciale occasione, dal capo delle con tro l- 

la n t i  in te ltigen se, dott. W ileomb, unirono le mani formando un completo circolo 

e il medio sedette su di una sedia cosi detta di Vienna, ch' era all’ uopo posta sul 

tavolo ntlorno al quale sedevano gl'investigatori. Questo capo control/o parlando, 

ben inteso nttraverso 1'organismo del medio M.r Bailey il quale era sul tavolo, ci 

osservO che il medio era stato prima I'rugato da tre dei signori presenti, ciO che



era vero. In seguito chie.se a tnlti di mantenersi costantemente uniti colic mani 

fmo a che egli stesso avesse dato 1’ ordine di staccarle, cosi pure per chiunque 

dei present!, avesse qualcosa da constatare, anche per un ininuto secondo, vi era 

una persona specialmente incaricata di custodire la lampada accesa, ma cliiusa in 

uno speciale apparecchio, che, a richiesta, doveva subito far luce. Con una simile di- 

sposizione ognuno diveniva una guardia in osservazione del suo vicino e siccome 

le porte erano chiuse, e il medio seduto sulla sua sedia, cosi non vi era ncssun 

mezzo per passarvi la irode. Io mi dichiaro veramente soddisfatto poiche I'esperi- 

memo fu severo dal principio alia fine. II medio quando prese posto sul tnvolo era 

vestito con un abito apposito, fatto a sacco; nascosta poi la lampada nel suo ap- 

parecchio, l'ambiente si trovO nella pii'i completa oscuritft; ma ogni orecchio attento 

poteva allora udire lo scricchiolio della sedia del medio, il suo respiro, come 

pure qualsiasi movimento che si produceva sulla sua elevata piattaforma. Cosi an

che per un udito non troppo fino si pote distintamente sentire in tre difleremi volte 

lino sfregamento come chi direbbe il muoversi d'lin corpo nelle vicinanze del medio 

e altresi il rumore di un riso compresso e l'esclamazione di una voce, quella di un 

controllo, un'Indu, Abdul, che disse: « L 'h o 'p reso  •.

I tre sfregamenti suddetti avvennero alia distanza d’ un quarto o d'un mezzo 

minuto l'uno dall'altro e quando dopo circa un 10 min'uti d'osctirita (tempo mas- 

simo fin'ora verificato per ottenere un apporto), fu fatta la luce, g li spettatori con 

loro grande sorpresa si videro davanti una forma umana, quella del medio, coin- 

pletamente vestita da mandarino, cappello, codino, giacca, divisa, insomnia un 

vero, un reale Chinese e la sorpresa fu ancora piii. grande quando questo essere 

scese dal tavolo e si misc a passeggiare attorno alia camera pronunciando parole 

in perfetto Chinese.

II controllo dirigente ci disse che era lo spirito di un Chinese che aveva, qual- 

che anno avanti, vestito quel costume, nel quale fu ucciso in un conflitto avuto 

con diversi nemici nazionali. E gli cercava la sua spada ma non l'aveva . Si levd 

poscia il codino e gnardanda qua e la come uoino colpito d’ orrore e d'angustia 

fini col prendere coi denti e sollevare in aria una sedia mantencndola cosi per 

alcuni secondi.

Questo fatto malgrado si compiesse colla bocca del medio, era straordinario 

poiche sorpassava le forze e la capacity del medio stesso, il quale e piuttosto un 

uomo di costruzione delicata.

CiO che dico e un po' succinto e incompleto, ma e una sincera relazione di 

quanto successe. I lettori ora possono sbizzarrirsi da loro stessi cercando come 

ditto questo abbia potato prodursi. >
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DALI..© SPIR ITISM © ALLA YOGA

(COKRISI’ONDENZA TRA ENRICO PASSARO E 1L  CAV. GRAUS)

Non so se sia il titolo piu conveniente, questo che io premetto 

puramente e semplicemente, alia breve corrispondcnza, la piii recente, 

interceduta fra Enrico Passaro, pochi mesi prima di lasciarci, e il suo 

e ottimo nostro amico Cav. Francesco Graus, un attento e digniloso 

cultore di studi trascendentali e, sopraiutto, un uomo di tempra leale 

e di pura coscienza.

Queste due lettere, che potrcbbero essere proprio il testamento 

lilosofico di un pensatore profondo e taciturno, quale fu il nostro Pas

saro, segnano come il solco doloroso di un’ anima che sale, anelante 

alle vette dell’ Ideale.

Non significano, queste lettere, soltanto la crisi di un piccolo soda- 

lizio, tanto piccolo, che si era appena in tre e non ce ne dovevano 

essere di p iii: Passaro, Graus, e non ricordo il terzo: ncl Circolo in- 

titolato « A-H-2 •.

Significano uu’altra crisi! quella di ogni scienza in ogni coscienza. 

Significano quel punto niisterioso e fatale, dove lo Spiritismo degli 

spiriti divcnta lo Spiritismo del nostro sp irito l Qual’fe il punto?

Non possiamo sapere e non possiamo definit e questi bivii, dell’ i- 

gnoto — ma li sappiamo e li sentiamo in noi....

Non possiamo neppurc dar ragione al Graus, o darla al Passaro 

o negarla a lutti e due.... Chi sa! Gettiamo al vento quest’altro seme 

di aninte e di idee.

Qui, non c’e ancora la « Yoga », nella corrispondenza del Passaro 

col Graus — ma su qucsta soglia, in questa attesa, in questa intesa 

per una nuova coltura psichica e mentale di stile csotcrico, che il Pas

saro si accingcva a cernere e ad assimilare: su questa soglia, dico,
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Enrico Pas.saro, disse addioall’amico, die lo attendeva dall’altra parte, 

ansioso di ricerca e di appropriazione metapsichica....

Chi dei due era, ed e, e sarb, piu contento della via e della vita?

Chi, finalmente, supererb, o ha superato, tutti e due, questi inten- 

dimenti, e farb meglio, ed ha fatto meglio ?

Qui, dove rispondono recisamente e categorieamente, tutti i dog- 

matici, siano o non siano occultisti, da tutte le chiese, noi spiritisti e 

ribelli ad ogni dogma, non rispondiamo.

II lavoro ferve dappertutto: il laboratorio b acceso e la nostra 

attesa poggia in alto. Aspettiamo.

Diciamo solo, che b bello, un documento di discussione come 

questo, che presentiamo ai lettori, perchb lo perpetuino nella loro 

logica, nella loro critica, e nella loro etica: e perchb lo gettino sul 

viso come uno schiaffo, a certi spiritisti, che si dbnno all’avventura e 

non alia serietb scientifica e filosofica e non alia iniziativa virtuosa degli 

esperimenti. E che li continuano senza i lumi.... neppure della dignita 

personale: tra « quelle signore », magari, che Padre Franco chiamb 

« spiriteggianti »: in ibride e promiscue catene fluidiche, dove tutto 

pub entrare e tutto pub uscire, di bene e di.... male (quando non b il 

bene ed il vero, 1' unico scopo) e dove, a un certo punto, non si sa 

piu distinguere quello che spetta ai disincarnati.... da quello che spetta 

ai... troppo « inearnati »!

« Fenomeni!...» Fenomeni di spiriti e fenomeni di spiritisti....

Ma Zanoni, nel romanzo omonimo di Bulwer, cade ed b vinto, 

per aver voluto mescolare le cose terrene alle cose spirituali.... O 

restare nella « zoologia »; o evolversi aXYhomo sapiens.... Ma non aprire 

la cassaforte con la chiave falsa, diceva Enrico Passaro!..,

E lasciamolo parlare, lui, e l'amico Graus....

Gabuiei.e Moiuii.i.i

Napoli, fehhraio 190,.9



— 362 -

Napoli, i i  Febbraio 1908.

Preg.mo sig. aw. Gabriele Morclli, — Napoli.

Vi accludo le tre lettere che piit volte mi avctc richieste, e die 

formano la corrispondensa ultima scambiataci col defunto e com- 

pianto comune atnico Enrico Passaro.
■ Con lui fin dal dicembre 1904 ci costituimmo in una ristrettissima 

societd sotto il nome ed il simbolo di A. H. Si. alio scofio di studiare 

ncll’interesse della scienza cd applicarli al bene delI’Umanita i feno- 
tneni medianici, magnetici, e mistici, non che quelli che pud produrre 

la psiche umana, e le occulte sue facolta, ed infine trovarc, sc possi
ble, un mezzo come produrre a volontd questi fenomeni.

Durante la sua ultima malattia la m-ente di gran pensatore del 
nostro amico, e le sue profonde meditazioni sulla Yoga Indiana lo spin- 
scro verso un’etica nuova, della quale si entusiasmo a tal punto da 

ritenere non piu conveniente di occuparsi della parte sperimentale 

della nostra Societd, e si diparti dalla stessa, pur rimanendo noi 
i piu affettuosi ed indivisibili amici.

Le sue due lettere che vi mando rivelano tutta Vevoluzione av- 

venuta in lui, e se vi ho aggiunto an che la mia in risposta alia sua 

prima lettera, I’ho fatto a solo scopo di chiarire, e far rifulgcre 
i stioi alti e profondi concetti.

D i queste lettere fatenc qucll'uso che volcte, c pubblicatelc pure 

se credete che questa pubblicazione possa onorare la cara memoria 
del nostro amico.

Conservatemi Iz vostra preziosa amicizia e salutandoz’i mi raf- 
fermo

vostro devot.0 F r an c e sc o  G r a u s .

Carissimo Amico,
5 niaggio 1907.

Dopo questo periodo di malsania durante il quale la vostra ami
cizia mi e stata di cost assiduo conforto, voglio esprimervi formal- 
mcnle con questi righi il mio grato animo.

In pari tempo mi c grato di rimettervi il Verbum mirificum se
cond o Rcuchlin.

Riconosccretc net grado 54-19  I’operazione di Aspettazione 
aspettante che abbiamo teniata per A H u.
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J'oglio pure spiegarvi la rugione per cui credo di doverc snict- 
Urc le operazioni a . H. s>. M i sono convinto cite quclla zna, rami- 

ficandosi in mille senticri diversi, mette sempre capo per tutti questi 
sentieri meno uno alia sterilita del deserto: c per quell'uno si giunge 

al piu cattivo risultato immaginabile, cioe ad cssere travolto ncl ba- 
ratro di influence malcflclic. Credo die prima di operare sia in- 
dispensabile una purificazione profonda. Dice la « Luce sul Sen- 

tiero » :
—  Prima chc i tuoi ocelli possano vedere, essi debbono essere 

incapaci di la grime. Prima chc Vorecchio possa udire csso deve aver 

perduta la sua sensibilita. Prima chc la voce possa parlare in presenza 

dei maestri cssa deve aver perduto il potere di ferirc. Prima che 

Vanima possa stare in piedi in presenza dei maestri, i suoi piedi deb

bono cssere bagnati ncl sangue del cuore.
Usccudo dal campo esotcrico, si pud spiegare il mio pensiero 

cost:
Tutti g li awenimenti, anche i piu piccoli, sono effetto di una 

saggezza inflniia. Prima di poter esercitare la piu piccolo influenza 

su di essi occorre di essere in grado di operare secondo le linee della 

saggezza: altrimenti o non si conchiude niente, o si perpetra il male 

pur con !e migliori intenzivni di fare il bene.
Con affettuosa amicizia mi ripeto

sempre vostro E.v r ic o  P a s s a r o .

Napoli, 9 maggio 1907 .
Egregio amico,

A’el leggere la lettera che personalmente mi donaste sere or 
sono, immediatamente compresi per chi' avezate voluto ripetermi in 

iscritto qucllo che gia mi avevatc detto a voce sui nuovi orizzonti che 
si crano svolti innanzi alia vostra menti, per le meditazioni fatte 

sulla Joga Indiana, e sulla necessitd per conscguenza di dover smet- 
tcre le riunioni alle quali ci eravamo abituati per raggiungcre lo 
scoflo prefissoci con la societd a . h . a.

Poi avete voluto farmt meditare le massime riportate dalla Luce 

sul Sentiero, cd io prima di rispondeivi ho voluto meditarlc, e ben
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mcditarle, e sebbcnc non possa disconvenire csserc esse state dettate 

dalla pin grande prudence, pure non mi pare cite siano da seguirsi 
ciecamente alia parola, pel solo timore che il tentativo di conoseere 

il vero scnca csscr giunti al grado di perfecionc morale indicato in 

quei precctti, possa portare alia sterilita del deserto, owero travol- 
gerc chi vi si accingc ncl baratro delle influence malefiche.

Se eosi fosse sarebbe deplorevolc anche ogni nuova indaginc ncl 

campo flsico, pcrchb pure in questo pud incoglicrci male quando 

a tentoni imprendiamo a fare una ricerca, e sc non vi fosscro stati i 
coraggiosi die pure sapendo i pcricoli ai quali andavano incontro si 
sono accardati neltc cspcricnce, nclle quali spesso hanno lasciato 

la vita, noi col progresso staremmo ancora mold seeoli indietro, nb 

sapremmo ora come preservarei dai miliardi di microbi che attentano 

la nostra salute, non fcndcrcmmo Varia come gli uccclli, nc saremmo, 

come siamo, in grado di comunicare i nostri pensieri con la rapiditd. 

del fulminc, a traverso i ’Occano.
Nc entra nclla mia piccolo testa die quello cite b permesso di 

fare ncl campo flsico, non debba farsi nel campo psichico, se in 

amcnduc vi b lo stesso occulto c vi sono egualmcnte ignoti neniici 

che c’insidiano. Ritengo invccc cite a qualunque nuova occulta int- 
presa I’uomo si accinga sia ncll'uno che nell'altro campo, lo scopo 

debba esscr puro, purissimo, c da quello non si debba mai dipartirc. 

Sc i suoi sjorci ricscono vani, c sc anchc nclla lotto con Vignoto c 
sopraffatto c pcriscc per mono degli occulti ncmici chc ha osato di 
affrontarc, non deve csserc considcrato come imprudente pazzo, ma 

come martire della scicuza.
Voi mi rispondcrete, ne son ccrto, chc son ben diversi d’impor- 

tanza i pcricoli ai quali va incontro il corpo con le riccrche ncl campo 

flsico, da qudli dai quali b minacciata I'anima ccrcando di invadere il 

campo astralc.
E io pure vi darci ragionc sc qualcuno potesse dirmi con assoluta 

ccrtczza quale danno pub subirc Vanima nostra spigolando in questo 

campo astralc.
1 nostri ragionamenti filosoflei, c Ic tradizioni dci nostri padri ci 

hanno portato a crcdcrc quello chc crcdiamo. e ci ban fatto ritencrc.

l



il mondo di la, popolato di csseri buoni c cattivi che una volta hanm 
appartenuto a questa terra, di angeli, dentoni, elementari, eletnen- 

tali, larve etc., ed abbiamo la convinzione che buona parte di questi 

esscri non abbiano altro a fare die qudlo di tentarei ad ogni istante 

per farci rompere I ’osso del collo, etc. etc., tna possiamo giurare es- 
ser questa la veritd vera, o potete voi asscrire con tutta ccrtezza die 

se alia veritd assoluta non si pud giungerc, qudlo die pin si accosta 

a questa veritd e quanto vicne insegnato dalla Joga Indiana, la quale 

anche essa come tutte le teologie affernia la maggior parte dellc cose 
dogmaticaiucnlc, senza polcrle dimostrare ?

Ditemi piuttosto che i precetti di questa Joga Indiana soddisfano 

I'animo vostro, pin di quelli indicati nelle altre concczioni filosofidic. 
Formatevi anche, sc vi place, per vostro uso personate una credcnza 

basata sopra le affermazioni di tutte le religioni della terra che pin 

soddisfano i vostri gusti. Concepite pure la vita rcale di questa terra 

essere un letto di rose, ed il di Id Vassoluta fclicita, nc avete il dritto, 

ma non potendo dimostrare che tutto cid c la veritd, e qualunquc con
cetto possiatc farvi, csscndo passabile di critica filosofica, non potete 

pretendere che gli altri vi seguano, sol pcrche fate loro intravcdcre 

un miraggio d’illusoria felicitd. Dogma per Dogma, non vale la pena 

di lasciarne uno per. abbracciarne un altro.
E ’ vero che mi avete detto e ripetuto a sazietd che la Luce si fa 

da sc sola strada quando I’uorno e giunto al punto di potcrla vedcre, 

e se cid e vero io dichiaro di essere cieco con ambo gli occhi. e j>i dard 
ragionc se un giorno Iddio manderd l ’Arcangelo Raffaele a compiere 

eon me lo stesso miraeolo che prodigd al padre di Tobia, ma ora non 

Potendo discernere il bianco dal nero, debbo camminare per la inia 

I'ia, buona o cattiva che sia, non potendo lasciarc questa per un’altra 

migliore che non scorgo.
Ho voluto scrivervi la presente solo perch'e ccrte cose i  meglio 

scrivcrle che dirle a voce, ma lungi da me il pensicro di iniziare con 

voi una polemica su questo tctna. Ho eoscicnza della mia ignoransa, 
e chi sa quante csclamazioni di compatimcnto farete nel leggcrc questa 

lettera, rilevando in essa la mia nullita ostinata !
E poi anche se fossi uh profondo filosofo non mi azzarderei a so-
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stcnere una polemica con voi, pcrche ccrtamcnte fiitirci per perdcrci. 

M i azzardo a lottare col Dragone Astrale. perche ad esso come al- 
l'Araba Fcnice ben possono appropriarsi i versi « Che vi sia ciascun 

lo dice, dove sia nessun lo sa ».

Con voi pero e ben diverso. Siete un Dragone visibilissimo in 

came cd ossa, armato di petentissimi artigli di saperc, c so bene per 
pruova cite, solo aprendo la bocca, la vostra forbita eloqucnza polvc- 
rizza tutti coloro che tentano misurarsi con voi.

Solo voglio dirvi che quando ci conosccmmo io fiti il piu /dice 

degli uomini, pcrchil ritenni di aver irovata I ’anima mi a gemella. Ora 
che i nuovi orizzonti che avete intraveduti vi coslringono a di part-inn 

da me e dalla via che per un ccrto tempo abbiamo percorsa insieme, io 

ne sono addolorato profondamente, ma resto per la vita il vostro sin- 
cero amico del quale potete disporre a vostro talento, e che vi augura di 

nmo cuorc cue tc nuoz’c vostre crcdcnzc vi facciano raggiungerc la 

piu complcta felicita.

Io  resterb solo, e modestamente armato della fede e della sfe- 
ranza, a spigolare tra i rovi e i baratri dell'oscurissimo ed insidioso 

campo astrale, semgre piii con la mira verso la pin sana morale, e sc 

nclle mic ricerchc al buio inz'cce di mettcre le mani su qualche nasco- 
sta spiga di grano, come dcsidcro, le metterb sui rovi che me le di- 

lanicranno, o sc i miei piedi sprofonderanno in qualche baratro invi- 
sibile die si aprira sotto di cssi. e mi seppcllira, la mia coscienza sard 

tranquilla come qitclla del medico che per sperimentare un nuovo 

preparato chimico per combattere qualche speciale bacillo, nclla 

pruova o vi lascia la vita, o inz'olontariamente ammaeza I ’infermo che 
voleva far guarire.

Se cio evverra non cliiedo altro dalla z'ostra amicizia die caritatc- 
volmcnte mi recitiate un Parce scpulto.

Gradite i mici piit affdtuosi ossequii e crcdetcmi

Sempre voftro F r an c ksc o  G r a v s .

r  • ■ i i  Maggio - sera.Carisstmo amico.

No, mille volte n o : non temo per voi n i per me Vunica via che 

mcna al baratro (quantunque non possa assolutamente escludersi) ; 
quella die temo t  la sterilita.
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E non solo per gl'insegnamenti della Yoga, ma per questo mio 

convincimento:
Io  sento profondamente cite tutto I ’universo c pcnctrato, gui- 

dato nci piu mmuti particolari dalla immensa, inesauribile, perfettis- 
sima forza intelligcntc e provvida die sogliamo chiamar.Dio. Dunqttc. 

infiuire anchc sulla pin infinitesinta circostanza non sard possibile sc 
non in quanto la.nostra influenza sard perfettamentc identica alia l o- 
lonta Supremo. Credo cite questa identita sia possibile non solo, via 

sia appunto lo scopo supremo della nostra evoluzionc: e la Unifica- 

zione dei mistici. Ma fi.no a quando non ci i  questa coincidenza, il 

tentativo d'infiuire merci le Forze Occulte e destinato a rimancre 
privo di effetti sensibili, soddisfaccnti.

Invece, raggiunta la Unificazione non Z'i c piu limitc alia Potcnza 

dell’uomo. Ma tra questa Potenza Illimitata c la sterilita ammetto 

che vi possano csscrc gradi intcrmedl di sviluppo, ma qiicsti credo 
cite dipendano non da tentativi fatti piu o mcno a caso, ma dalla 

conformita sempre pit) grande cite si aitdra stabilendo tra la nostra 

volontd limitata c imferfetta e la perfettissima 1’olontd Sttprema. 11 
padre non permette al figlio di porre le mani nella cassa forte 
sc non quando d sicuro cite egli ttsera del dattaro secondo le intenzioni 

paterne c non sccondo capricei inconsulti. I I  tentativo prematuro non 
approderd: salvo che si fabbrielti una cliiave falsa; ma allora si va 

in galera.

A cite tenfare di aprire alia cicca ? .4 misura cite la volonta di spett- 
dcre il dattaro della cassa forte si fa lodcvole e degna dell’approva- 
sione del Padre, questi concede: e pud arrivare anclte a dar la ehiaz’e 
addirittura. —  Ma occorre che la volonta di spendere sia conforme 
a quella del Padre. Ed occorre questo solo: il resto e inutile.

Desidero perb che ora che riprendo la vita solita, potessimo tin 
po’ vederci anclie di sera per passare insieme ttn po’ di tempo e 

prendcre sc non altro ttn gclato. Aspctto tin appuntamento. Affcttuosi 
saluti dal vostro

devot.° E. P a s s a r o .
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AN60R A  SUI FENOMENI DI V ILLA  CARMEN

La Revue Scientijique e Morale du Spiritisme pubblicava nel fa- 

scicolo di luglio una corrispondenza di Enrico Carreras nella quale 

si riassumeva e commentava una conferenza tenuta dalla sig.a Laura 

Finch alia SocieU Teosofica “ Roma,, sui fenomeni di Villa Carmen.

Come i nostri lettori sapranno la sig.a Finch fe la direttrice degli 

Annals o f Psychical Science, e non solo fu due volte a Villa Carmen 

col Prof. Richet. ma ebbe essa stessa a scopo di esperienze in casa 

sua a Parigi la sig."» Marta B., il medium principale, se non il solo, 

che in tale quality funzionava nelle famose sedute.

A suo tempo noi ci siamo ampiamente e direttamente occupati dei 

fenomeni di Villa Carmen che, non ostante ripetute, illustri testimo- 

nianze, lasciarono tanto strascico di sospetti, ed avremmo creduto di 

mancare al nostro compito, se avcssimo ora trascurato di riportare la 

relazionc di una conferenza cosi intercssante, fatta da un testimonio 

oeulare e che, come i lettori vedranno, fu quasi parte in causa, tanto 

piit che la corrispondenza veniva postillata da Gabriele Delanne, il 

direttore de la Revue du Spiritisme, che colla sig.11 Finch era stato a 

Villa Carmen spettalore dei meravigliosi fenomeni.

Siceome perb alcuni punti della relazione ci sembrarono alquanto 

oscuri, e la conferenza mancante di conclttsioni e di organicita, abbiamo 

voluto interpellare in merito la stessa sig.a Finch la quale gentil- 

mente ci rispose promettcndo una relazione dettagliata e documen- 

tata delle sedute di Parigi.

Hcco, tradotta, la corrispondenza dcll’amico Carreras:

I.F. C O N FK R E SZF. D K I.I.A  SIGNO RA FIN CH  A ROMA.

I.a sig. Finch, la dirc-ttrice dell'edizione inglese degli Annates Psychiqnes ba 

passato alcune seuimane a Roma ed ha profiltato di questa occasione per darvi due
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conferenze: la prima nella gran sala del C olleg io  Romano, luogo consacrato da 

molto tempo alle conferenze dei pi it noti letterati italiani; la seconda nella sala 

della Society Teosofica “  Roma
Noi non parleremo della conferenza del Collegio Romano, ove la sig. I'inch, 

sia a causa del suo stato di salute che non le permelteva di alzare la voce secondo 

le esigenze acustiche deU’ immensa sala, sia a causa della lentezza eccessiva del 

suo parlare, o forse anche in ragione del soggetto scelto: * L a  morale dcgli studi 

psichici *, la bella signora non pott mettere in evidenza tutto il suo valore.

A lla  L ogg ia  Teosofica, la conferenziera park) dei fenomeni di V illa  Carmen, 

soggetto che interessa particolarmente i lettori della nostra Rivista.

Ecco dunque, in riassunto, ciO che disse la sig. Finch davanti ad un uditorio 

intelligentissimo che, conoscendo i resoconti del sig. Delanne, g li studi critici del 

Dott. Maxwell, ed anche le relazioni pubblicate dal sottoscritto, attendeva con 

ansieth la testimonianza in favore della sopravvivenza, da una che si era trovata 

presente a questi fenomeni meravigliosi.

10 mi propongo, disse ella, di parlare piCi che d'altro di qualche incidente che 

ho constatato a V illa Carmen, presso A lgeri.

Prima di tutto, sar& bene esaminare Vam biente ove si verificarono i fenomeni.

11 generate Noel e un letterato distintissimo, intelligentissimo, compitissimo, 

ma egli subiva molto 1'influenza della sig. Carmen Noel, la quale era giunta a 

comunicare una credenza spiritista assoluta a suo marito.

Essa era molto arguta, molto colta, molto artista, molto bella ed eserci- 

tava un grande asccndente anche sul suo entourage. Soffriva da pin anni di un 

reuma atroce, ma dimenticava le sue sofferenze allorche si trattava di una seduta 

spiritica.
A1 principio io penso che la sig. Noel si occupasse di spiritismo, un po' ridendo, 

facendo forse essa stessa la prestidigitatrice <>), ma in seguito divenne spiritista 

seriamente e mori spiritista convinta.

Qui la sig. Finch disse come essa si reeb a V illa  Carmen nell'epoea in cui vi 

si trovavano il sig. Delanne e il Prof. Richet.

Che uno dei medium era Vincenza, ballerina da teatro, e una certa Ninon. La 

sig. Finch noth che il fantasma chiaraato Bien-Boa lascio in ricordo alia sig. Noel 

delle corone dorate, appartenenti evidentemenie ad oggetti di teatro. (i>

( i )  lo credo questo apprezzamciilo incsatlo, poiche ho letto il quaderno dei vcrbali delle prime 
sedute che ebhero luogo a Tarbcs, scriltl da uir ulliciale, e posso assicurarc che essi sono redatti 
molto severameute, ciO che sarebbv stato aflalto inutile per dei sc-mplici scherzi.

(G. Df.i.annk).
(a) Qui qualcimo s'inganna. O il sig. Carreras ha commesso un eriore confondendo i racconti 

dei fenomeni riferiti dalla sig. Finch relativi a Villa Carmen, o la meinoria di questa signora non 
e stata fedele, poiche quando io mi trovai ncl mese di Luglio 1905 a Villa Carmen, prima solo, poi 
in compagnia della sig. Finch per le esperienze, e pi ft tardi del sig. Richet, la medium Vincenza 
Garcia, non ballerina, ma operaia al teatro, non dava piii da circa un anno sedute alia sig. Noel, 
a causa del catlivo stato della sua salute, di modo che io non ho mai visto Vincenza Garcia a Villa 
Carmen. Ignoro dunque completamcnte I'episodio della corona dorata, quanto le apparizioni di 
Giovanna d'Arco, ed altre, di cui si parla in questo passo. Non ho mai visto e fotografato a Villa 
Carmen che Bien-Boa, con Marta B. per medium; in alcune sedute Aicha si trovava egualmenle 
ncl gabinetto o. in vece sua, Ninon. (G. Dki.axxe).



I

Malgrado cid, essa dava dei fenomeni reali.

Una sera ho visto una massa nebulosa bianca trasforraarsi in uomo, poi una ^

mano che si alzava nell'aria con una impressione di solennitd che colpl vivamente 

me e il sig. Richet.

Questa impressione di solennitit 6 la piii grande che ci abbia causato il fenomeno.

I.a sig. Noel ci disse: e Giovanna d’Arco.

Chissd? .. A1 rumore della sua voce, il fantasma scomparve.

In un'allra occasione, abbiamo visto con Vincenza un'altra materia luminosa, 

simile a materia gialla chiarissima, formarsi al fianco di Vincenza, e da quella 

sortire una donna tutta bianca, con una specie di cordone vitale, un nastro lumi* 

noso, che riuniva i corpi della medium e dello spirilo.

I.a  forma alzd le braccia, facendo dei movimenti sincroni colie braccia di V in

cenza; poi usci dal gabinetto e venue nella sala. . . i

Ad un tratto Yincenza gridd: — Lasciatemi io non posso pid! — 'e la torma 

rientrd attenuandosi. 1

Ouasi immediatamcnte la (orina si materialism di nuovo, prende Vincenza fra 

le sue braccia e tira la tenda. 1

Di tutto questo io sono assolutamente sicura, ma ho visto anche delle cose che... 

non erano bellissime... dei trucchi, qua e Id...

V i 6 nondimeno una cosa che io devo dire ed e che la possibility delle frodi 

era assolutamente eliminata, poiche la medium (signorina Marta) era vestita e 

svcstita da noi. $

Noi entrammo nel gabinetto, noi esaminammo la sala — ove non vi era tra; 

bocehetto — (ci6 d stato constatato da un architetto) di modo che non siamo stati 

ingannati.

Talvolta la sig. Noel faceva entrare nel gabinetto Alcha e Ninon; ma io ho 

rimarcato che il vero medium era la signorina Marta, una giovane onorevolissima.

Essa era stata tidauzata al figlio della sig. Noel, Matirizio, morto da qualche 

tempo.

La  signorina Marta aveva allora 19 anni. Io ho notato che allorquando Marta,

A'icha e Ninon entravano insieme nel gabinetto, la sig. Noel era pid sofferente, 

porche pure essa era medium. In queste condizioni, io non ho visto altro che qualche 

trucco.

Una volta ho veduto la m atcializzazione di un gatto. Marta mi aveva detto 

qael giorno che gli animali potevano materializzarsi come gli uomini.

Essa era entrata nel gabinetto e vi era rimasta muta e immobile, allorchd noi ve-
I

demmo un'ombra nera, come una palla, crescere a poco a poco e prendere la forma |

di un gatto. Bisogna notare che quella sera un piccolo gatto di casa era entrato nella 

sala delle sedute, egli rizzd i suoi peli e vi fu una specie d'alterco fra questo gatto 

vivo e il gatto fantasma, che scomparve immedialamente.

Le  sedute fatte in casa mia a Parigi si svolsero con regolaritd, (medium la 

signorina Marta i, ricchissime di fenomeni straordinari, in condizioni eccellenti.

Il medium si lasciava svestire completamente prima, rivestire dopo le sedute, 

e si faccva mettere una maglia nera. I piedi restavano midi.
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Essa ci perroetteva di entrare nel gubinetto e di assistere alia formazione dei 

fantasmi.

Maxwell, de Vesme, Michele Ochorowicz (?) ed io, abbiamo visto molte cose 

straordinarie che non possiamo neanche raccontare, tanto erano strane. I fenomeni 

come ho detto, si sono ripetuti a P a r ig i: cio esclude assolutamente l'idea del tra- 

bocchetto, del compare, o d 'altra frode, da parte della signorina Marta.

Una personality parlava per la sua bocca, quando una Stella, una nube bianca 

in figura umana si formava. La massa bianca si metteva in raovimento da se e 

formava una figura coperta da qualche cosa di bianco come della mussolina.

Spessissimo assumeva l'apparenza di uno scheletro con solo braccia e gambe. 

Una volta, nel caso di una di queste niaterializzazioni imperfette, vedemmo una 

specie di serpente bianco, staccarsi dalla massa, aderlre al cotlo della medium e suc- 

chiarle come della forza dalla carotide. Poi questa specie di serpente avvolse la 

medium, facendo sempre I'atto di succhiare la vena del collo.

AUora la medium strappO questa cosa e la gettb per terra; ma il serpente si 

slancib di nuovo!..

Era terribile a vedersi... U)

AUora la medium si risveglib con una grande palpitazione di cuore, debolis- 

sima; e il giorno dopo aveva male alia gola e alia testa.

Una volta vedemmo- un braccio che si muoveva tutto solo. La mano era brutta, 

laida, senza dita... a 1 lor a la medium tirO le dita, ed... esse sortironol Ma essa si 

lamentb il giorno seguente di dolori alle dita della propria mano. ■ '

Un giorno una figura di donna, in bianco, che somigliava a me, si manifesto a 

lato della medium, poi cominciO a oscurarsi, per mancanza di forza, e scomparve. 

La  luce della sala era di sei a sette lampade elettrichc.

Io ho constatato altresi, un altro giorno, un caso di smaterializzazione parziale 

del corpo della medium,simileaquello constatato da Aksakofsulla sig.ra d'Esperance. 

Un fantasma si formb a lato della medium (Marta), un braccio ben formato levato 

in aria. ,

Io tagliai allora la manica corrispondente della medium e constatai che era  

vuota. Ma al mio tatto, la signorina Marta gettb un gran grido, e ad un tratto la 

sua manica si riempi di nuovo del braccio. ,

Lo spirito ci disse che non si devono mai toccare i medium durante la mate-* 

rializzuzione. (2)

Una delle forme piu intercssanti, quella di cui si b parlato piu che di altre, e 

senza dubbio Bien Boa che diceva essere stato un prete di Golconda; ma eg li non'

(I) yuesto fenomeno ha rapporto colie teoric del vatnpirismo, le quali meritano uno studio a 
parte. fE. C.l

Io faro osservare che nulla dimoslra. in ipiesto caso. che si sia in presenza di un caso di vani- 
pirismo. e che e possibilissimo che questo preteso serpente sia il cordone fluidlco che lega abitual- 
nieiite il medium e I'apparizione. Hisogna diflidare dall'imniaginazioue deile narratrici, quando si 
tratta d'interpretare i fenomeni medianici. (G. D e ;.aNKR).

(?) Questa raccomaudazioue e sempre ripetuta dagli spirit!: la povera signora d* Esperance sa 
bene quali soflerenze le procurO la trasgressione di questo consiglio! Io non comprendo come una 
simile raccomandazionc potrebbe essere fatta dal... subliminale del medio, preteso creatore, si dice, 
di questi fantasmi I - (E. C.)



ha mai deuo nulla che potesse servire come punto di partenza per prendere sul 

serio le sue alTermazioni.

Cosi mi sembra che noi possiamo attribuire la sua genesi alia iantasia subli- 

rainale della sig. Noel.

Un'altra donna, bionda, bella, slanciaia, si materializzb benissimo a V illa  Carmen 

e presso di me a Parigi.

Essa diceva essere... io stessal <>), cioe chiamarsi Phygia, di essere stata sacerdo- 

tessa al tempio di Eliopoli e di sentirsi di essere me... o,per esprimermi pill esatlamente, 

una parte di me... A llora io non sarei qui... che in parte: 1‘altra parte di me sarebbe 

nell'al di la e si chiamerebbe Phygia !.. Essa si faceva toccare; ci abbraccib, e ci 

mostrb pin volte i suoi bei piedi, ma ci proibi di fotografarla. Mi ha permcsso di 

tagliarle una treccia di capelli biondo-dorati, che io conservo sempre. Col tempo

la spiegazione di Phygia a proprio riguardo cambib ; non era piu una parte di me

ma disse di essere stata mia madre... (?)

Ebbene signori, dopo aver visto tutto questo io devo concludere che cib m i sembra 

non essere una prova della  sopravvivenza. Sono delle personality uscite dalla 

nostra immaginazione, create dalla nostra fantasia e modellate in forme plastiche 

dalle forze psico-biologiche del medium. (3) Io  non ho mai avuto una prova della 

sopravvivenza.

A  questo punto la sig. Finch salutb l'assistenza e si tacque, precisamente lit 

dove si attendevano delle spiegazioni ben nette su questa inaspettata conclusione.

Poiche, i miei lettori lo comprenderanno bene, dire che si e visto, toccato, foto- 

grafato, nbbracciato d e i fa n ta s m i che avevano tutta I’apparenza umana, e oltre 

I’apparenza, una volontft propria, talvolta in opposizione a quella del medium; un 

modo proprio di parlare, di muoversi, di agire, al di fuori del medium che rimane 

assolutamente passivo — e poi affermare semplicemente che tutto cib non 6 altro 

che la forza plasmatrice del subliminale, 6 un po' forte. Almeno, lo ripeto, occor- 

rerebbe spiegare questa teoria spiritica.

La questione e di troppo grande importanza per passarla sotto silenzio. Tanto

11) I.a signora Finch, che c hionda, slaiiciata, elcgantissima e bellissima, essa stessa mi ha 
courermato clic Phygia le rassomigliava un po'. £ forse questa somiglianza che le impedisce di 
cousiderarla uno spirito, scu/a ritlettere che gli spiriti tassomigiiano spcsso ai medium o alle per- 
sone presenti, perclie essi tolgono da loro le forze necessarie per manifestarsi. (E. C.t

(21 Sc Bien-Bna era una creazione subliminale della signora Noel, Phygia, ne sarebbe stata 
un'altra della signora Finch. iioichF essa avrchhe preteso essere una parte di lei stessa; ma eeco 
che la delta Phygia. senza ragione. cambia il suo cstratto di nascita e lo trasforma in quello della 
madre della signora Finch. Tutto cib si sarebbe prodotto inconsciamente e involontariamcnte da un 
medium suggestionato, non direttamente e volontariamente dalla signora Finch, ma dal sun subli. 
mit-ale; qua) guazzahuglio! (G. Dri.aknk).

13) Basta per combattere questa teoria ricordarsi che alcune apparizioni matcrializzate parlarotto 
in liugue straniere al ineiliuiu c agli assistenti; che altri si sono mostrati in ambieuii ove nessuno 
li cotiosceva, do|H> avcrlo proinesso ai piimi osservatori. Che talvolta le apparizioni rivelano cose 
iguote agli osservatori, ma esatte. di modo che questa ipotesi non spicga tulti i casi e non si com* 
prende neanche per le apparizioni ordinariv. poiclib questa apparizione istantanea di un essere 
coniplelo, con uu corpo uniano, questa gencrazione spontanea, sarebbe piu inconcepibile mille volte 
di quella di uua maleriatizzazione di uno spirito di cui gti sdoppiamenti dei viventi ci oflrono 
tauli esempi. (G. Dklannk).
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pin che essit rappresenta l'opinione corrente fra i lisiologi muterialisti, d ie  hanno 
visto qualche fenomeno medianico.

Ma come giustamente ora e uscita 1'opera dello scienziato psichiatra italiano, 

il prof. Enrico Morselli, e come il sig. Morselli, cosi come il suo collega Richet, 

sostengono le stesse tcorie della sig. Finch — se non 6 il contrario!.. — io farb 

a parte una confutazione unica, dando ai lettori di qnesta rivista lino studio critico 

di quest'opera destinata a far rumore nel mondo degli scienziati e degli spiritisti.

Ecco ora la lettera della signora Finch:

S i triune,

E nr ico  C a r r h k a s

(Roma).

liana, it luglio tooS.

I i ringrazio di aver richiamata la mia attenzione su ll’articolo del sig. En
rico Carreras nclla Revue Scientifique et Morale du Spiritisnie.

l ’o i m i chiedetc, S ignore, alcttni schiarimenli, alenne spiegazioni sit qnesta 

conversazione che il s ignor Carreras, con troppo genernsa am abilild, ha cliia- 

niato ii conferenza .> ja lta  da me alia Societd Teosofica a lia n a .

In  fa tto di conference, io non tie ho tenuta che una a Rom a al Collegia  

Rom ano, la quale conferenza e stata pubblicata ue ll'u llim o nnm ero della 

Nuovn Paroln.

N o  fmche cose da d irvi riguardo alio straordinario 11 gnazzabnglio »  —  (che 

il dislinlissimo signor Delanne m i permetta di servirm i della sita slessa espres- 

sione e che I'egua lm ente dislinto signor Carretas m i perdoni la parola) —  che 

qitcsto arlicolo fa di una conversazione intima —  in nessun inodo destinata 

ad essere pubblicata —  fatta in una piccola riunione di teosofi che desideravano 

—  m i diceva i l  buono ed amabile I ’residente della Societd Teosofica a Rom a  

(•/ Generale Ballatore) —  sentire di viva voce, nell'in tim itd , qualche conferma  

s i'U ’autenticitd dei fenom eni della Villa Carmen, da ch i aveva due volte ( tq o j 

e 1905)  visitato A lg e ri contemporaneaunente al s ignor R ic lie l e aveva visto, 

con /in’, 1 fenom eni, il resoconto di qualcuno dei quali fit pubblicata dal P ro 

fessor R ichet e da me neg li Annals o f  Psychical Science (X ov . -  D ie . : iq n j).

M i  e imbossibile m eltere dell’ordine nel racconlo del s ignor Carreras che 

(senza dubbio in qnella eircostanza ho parlato troppo ntpidamenle in una lingua  

che forse eg li com premie male\ i  cost pieno di error/ di «  reportage >1 che io 

non m i v i riconosco.

In  compenso, caro S ign ore  e Confratello, io  ho Vintenzione d i pubblicare 

prossimamente i l  raeconto dcttagliato delle m ie esperienze colla signorina  

M arta  B., al tempo della sua icn u ta  presso di me nell'anno iqo(t-o~. E  se voi 

m i permettote avrd tin grand issim o piacere a mandarvi una copia del m io ma- 
noscritlo , afjinche Luce c O irbra  possa pubblicare questa relazionc contem - 

poraneamente a g li Annals o f  Psychical Science, se qualcuno dei vostri le ttori 

preferird leggerla  nclla lingua italiana p iu ltosto che nell'inglese.
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Cost i  m ollissim i errori che si riscontrano nell’articolo del s ignor Carreras 

saranno retlifica ti ttello stesso tem po d ie  sard fatta la pubblicazione di una 

lunga  serie di esperienze tan to uniche quanto im portanti.

Vogliate gradire, S ignore , I'espressione dei ntiei sentim enli cordialissim i.

L a c k  a  S. F i n c h .

*
*  «

Ringrazinmo, anche a nome dei nostri lettori, la sig.a Laura Finch 

della promessa relazione la quale riusciri, oltre che interessante, op- 

portunissima a portare un po’ di luce sugli strani fenomeni di V’ illa 

Carmen e il non meno strano ambiente net quale primieramente si 

svolsero.
La Diresione.

L a  M o r t e .

Sicuramente qtialcuno di noi avrA sempre pa lira e fremerA davanti alia morte, 

eg li prenderA delle pose disperate e si torcerA le mani. V i sono dei temperamenti 

soggelti alia vertigine che lianno l'orrore degli abissi e che vorrebbero evitare 

sopra tut to quello a cni tutte le vie conducono. A  questi uomini Montaigne consi- 

glierA di gettarsi nel buco nero « colla testa bassa >, da ciechi; altri potranno cssere 

indotti a guardare lino all'ultimo momento, per dimenticare il precipizio, qualche 

fiorellino di monte crescente ai loro piedi sill m argine; i piu forti conteinpleranno 

tutto lo spazio c tutto il cielo, ricinpiranno il loro cuore d'immensitA, tenteranno 

di fare la loro anima grande come 1’abisso, si sforzeranno di uccidere prima in 

essi l'individuo, e sentiranno appena l’ ultima scossa che spezza definitivamente l'io. 

L a  morte, d'altronde, per, il lilosofo, questo amico di ogni ignoto, offre ancora 

I'attrazione di qualche cosa da conoscere; 6, dopo la nascita, la novitA piu miste- 

riosa della vita individuate. La  morte ha il suo segreto, il suo enimma, e si con- 

serva la vaga speranza ch'essa ve ne dirA il motto stritolandovi con un'ultima 

ironia: che i morenti, secondo la leggenda antica, sono divinatori, e che i loro 

ocelli non si chiudono che sotto il fulgore di un lampo. II nostro ultimo dolore resta 

anche la nostra ultima curiositA.

G f V A f .
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SULLE ESPERIENZE MEDIANICHE

II Prof. Richet afferma che nessun controllo maieriale pub cqui- 

valere a quello eserciiato colla mano — ed io voglio ammetterlo — ma 

sol nel caso che si sappia controllare, ciob senza violenze e senza 

abbandoni: e qui sta il difficile, specie nel bipartire l’attenzione tra il 

fenomeno da osservare ed il medio da vigilare. Ammetto che questo 

controllo, diciamo mamtale, sia utile per studiare il soggetto, non che 

il fenomeno, ed i rapporti psico-fisici tra l’ uno e 1 ’altro, come ad es. 

il sincronismo tra i movimenti delle membra del medio ed il fenomeno 

corrispondente — sincronismo non costante peri), o, almeno, non sempre 

manifesto. — Tutto ci6 riconosco; ma devesi anchc riconoscere che 

questa necessity di sorvegliare incessantemente il medio per preveniref 

od impedire qualunque tentativo di frode reale, od apparente, conscia, 

od inconscia, per autosuggcstione, o per allosuggestione, oltre al creare 

un ambientb di sospetto tutt’altro che favorcvole all’esplicazione rego- 

lare dei fenomeni, sottrae a questi il piu ed il meglio dell’energia psico- 

fisica. La continua tensione della mente sullobbietto del controllo concen- 

tra negli sperimentatori la forza, che dovrebbe invece radiare ad uso 

feWagente intelligente occulto — ed e piu nociva ancora d eiV at tensione 

aspettante, la quale, come si sa da chiunque abbia seguito un po’ lo 

svolgimento dei fenomeni modianici, li arrcsta, od inceppa quasi sempre. 

— Il medio stesso sotto 1’ incubo di una sorveglianza sospettosa non 

sta, come dovrebbe, a suo agio ed in perfetta calma ed equilibrio — 

anzi non pub sentirsi disposto a quello stato di passivitn, che 6 pur 

tanto necessario all’esercizio della n'.edianit&. Egli, sorvegliato come 

b, si raccoglie in sb per sorvegliare se stesso contro i moti impulsivi 

ed involontarii; e cosi consuma la forza migliore a tutt’altro intenio. 

Di qui avviene che i fenomeni o mancano, o languono, o sono di nntura 

equivoca, incolore, senza carattere, senza intensity.



Invece, dico io, se si adoprasse un controllo meccanico di facile 

applicazione e di assoluta garanzia contro ogni (rode, si avvantagge- 

rebbe immensamente la condi/.ione favorevole pei fenomeni, perche la 

forza del medio c dei presemi andrebbe spesa tutta per quelli, e niente 

pel controllo.

A  questo dovrebbero tendere oggi gli studii degli sperimentatori 

di medianilb fisica, a trovare congegni semplici, facili, sicuri ed econo- 

miei pel controllo Jisico, o meccanico che sia del medio, il quale cosl 

reso a s£ stesso, perchfe insospcttato ed insospettabile, non si preoc- 

cuperb pib del giudizio altrui, giusto, od ingiusto, fondato spesso sulle 

fallaci apparenze, ma solo si occupera di contribuire al buon successo 

colla sua completa dedizione all'intelligenza operante, fosse pure la 

sua propria intelligenza occulta.

* »

Altro pun to d’ importanza pel miglior risultato del fenomenismo 

fisico fc il dar contributo maggiore di forze da parte di tutti, medio 

c sperimentatori, i\W'agente occulto.

Come regnum regnare docet, cosl 1'osservazione k insegnato a 

sperimentare alquanto in questo campo — perb non tutti vogliono 

giovarsene come dovrebbero, mentre poi continuano, illogicamente, 

a lamentarsi delle diDicoltA nb poche, nb piccole per ottenere buoni e 

soddisfacenti risultati. Ad es., il numero ristretto dei sedenti per conse- 

guirc una piti facile armonia, e quasi una fusione psicolisica, il circolo 

immutabile, lit buona direzione, il pacato ed amichevole conversare, od 

il tacere, secondo i casi, l’ intento serio della ricerca della veritb per 

l’ utilit.’i generale ecc., sono tutte condizioni. che o ignorate, o non curate 

mandano a male le sedute, o conducono a risultati imperlctti e dubbii, 
che sono alia loro volta cattivo materiale a peggiori coslrttsioui 

induttive, pseudoscientiliche, perche pseudologiche.

Circa la gradazione della luce quasi tutti vi si sottomettono per 

neeessitti: in quanto alia colorazione della stessa perb quale sia la 

prelei ibile, non credo si sappia con certezza finora. Quel che b certis- 

simo si b che la musica giova in souimo grado; ma il canto giova 

assai piu, e specie il canto corale; ormai h risaputo; ma niuno vi bada



piu che tanto, e volentieri se nc fa a meno con danno poi pel risultato 

delle sedute medianiche. lo credo che siccome tanto i culti, quanto le 

religioni sono nati dallo spiritismo primitivo, comune a tutti i popoli, 

cosl i canti religiosi, al pari che i riti, ebbero uno scopo medianico, 

sia sussidiario, sia anche succedaneo della medianit& singola, o collet- 

tiva. Insomma furono mezzi cocflicienti, corroborativi, suggeriti dalle 

stesse intelligense occulte per le loro possibili manifesta'zioni, opera- 

zioni e comunicazioni.

Nella mia poca esperienza personate pure 6 potuto constatare non 

una, ma cento volte la grande efficacia corroborativa del canto nei 

fenomeni della mcdianith. II curioso 6 quesio: chi insegnava al medio, 

ignorante come noi, e p iii d i uoi, di chiedere il canto in aiuto? Questo 

dico nell’ ipotesi, spesso molto gratuita ed arbitraria, che i fenomeni 

siano animici, e non spiritici. Oh! come si fa presto a trinciare giudizT 

su materia tanto ardua e di complicata natura, quasi si trattasse di

clover cianciarc di pettegolezzi......

** *

Di pcnsicro in pensiero sono indotlo a passare dal canto liturgico 

ai profumi ed alle libazioni degli antichi riti religiosi, e domando: 

sarebbe forse antiscientifico richiamare un po’ a contribuzione il vecchio 

einpirismo necromantico? Perchfe non provare ... e riprovare, secondo 

insegnava l’Accadcmia del Cimento? Lasciamo da parte il sangue dei 

sacrifici cruenti,(*) che pur furono grati non solo a Giove e Compagni, 

ma anche all’ortodosso Jehova, e rimettiamo in uso altre sostanze ani- 

mali, come il latte e le uova.o vegetali, come il vino.il sidro, ecc., le 

quali sostanze potrebbcro venire assorbite in parte, e riuscire a forti- 

ficare le ombre. Cosl il medio non verrebbe esaurito, e la somma delle 

energie vitali ne sarebbe accresciuta.
l ‘H)6. V'NCE.VZO C a v a u li.
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O  I vccclii mtmi (o dcmoni) cratio avidi dci fumi del sangue roceuteniente spar so, piu che dei 
crass! vapori degli olocaustl, perchi nel sangue e la vita. Essi se nc inebbriavano aspirandoii, come 
per utia specie di succiamento vampirico. Di qui pure la tradizionc del palto diahotico, scritlo inUo 
col sangue (chirografo) e quella dei Vampiri e delle Lamlc. Noi potremmo sostiuiirvi le piante, la cui 
vitality servirebbe in concorso di quella del medio c del sedenti. Lucano parlando delle maghc di 
Tessaelia canlava:

8

« ......................Ubi ftlurima surgunt
«  Vim factura Deis. »  (Pars, Lib: 6).
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J O H N  K I N G

Dobbiamo la segtiente monografia sulla personality medianica di John K ing al 
nostro giovane amico e squisito poeta Ernesto Gellona figlio del compianto Dottor 
Eugenio Gellona di Genova da parecchi anni appassionato amico ed ospite della Pal- 
ladino.*Ernesto Gellona per la intrinsechezza fam igliare che ebbe con l'Eusapia, per 
le numerose sedute alle quali prese parte, nonche per la sua personale col turn si 
trova piii che altri in grado di raccogliere e valutare i diversi dementi e caratteri 
che costituiscono e contraddistinguono il famoso fantasma, qualunque ne sia I'ori- 
gine e la natura. Questa monografia fa parte di uno studio <■) nel quale la medium 
napoletana viene considerata sotto tutti i piu interessanti aspetti.

t

L ’intelligenza che nelle sedute con Eusapia Palladino risponde al 

nome di John King ha una storia.

Prima di studiarejohn King in rapporto ai fenomeni che produce, 

crediamo opportuno, a titolo di curiositit, scriverla, ricavandola da 

notizie e da documcnti gcntilmente fornitici.

Esiste un libro, ora rarissimo, intitolato: « Narratives of the 

Spirits of John and Katie King, by Henry T. Childs, (M. D.) Philadel

phia 1874 * (Narrazione degli Spiriti di John e di Katie King per En

rico T. Childs).

In questo libro il medico Childs di Filadclfia narra le comunica- 

zioni cli’egli medium visivo e auditivo ebbe da questi due spiriti.

L ’ esposizione b un poco confusa e P autore non si spiega troppo 

chiaramente se queste comunicazioni gli furono latte per scrittura 

automatica o per voce dclle entitii materializzate.

L ’autore dice soltanto che egli e stato abituato a vedcrc e ad udire 

gli spiriti: venivano a me e dicevano questo; si dcve quindi accettarne 

la narrazione con la massima riserva.

Ne faremo un breve sunto, anche perchti, come vcdremo in seguito,

<l) Kusapia Palladino e le sue sedute. Genova, lipofcrafia <1<*1 Successo.







JOHN KINO





le notizie sopra John King e Katie King che troviamo in questo libro, 

corrispondono alia deserizione delle persone, e per i caratteri preci- 
samente a quanto abbiamo potuto osservare in seduta-

Secondo la storia del medico Childs, John King sarebbe nato in 

paese di Galles, il 17 Marzo 1630.

Figlio di un coltivatore abbandonb la casa palerna per la vita del 

mare sotto il finto nome di Henry Morgan.

Presto diventb pirdta, commise crudelta atrocissime e fu sempre 

a capo d’ogni avventura pericolosa e disperata.

Nel 1674 mar.dato da Re Carlo II all’isola Giammaica con l’incarico 

di portare al Conte di Carliste, governatore dell’isola, certe carte, di- 

simpegnb bene il mandato e nell’ assenza del Conte nel 167S fu nomi- 

nato vice-governatore e insignito del titolo di Sir (Cavaliere).

Questo secondo la narrazione di T. Childs.

Cib che 6 storicamente certo 6 che Henry Morgan, famoso pirata, 

6 diventato nel 1678 vice-governatore dell’isola Giammaica con il titolo 

di Sir.

Sempre, come racconta il dottor T. Childs,-Sir. Morgan morl per 

la vita disordinata che teneva e nel.mondo degli spiriti venue rimesso 

sul sentiero arduo del progresso dttfla figlia Annie (Katie King), che 

moralmentc era anchc nella vita terrena molto superiore al padre.

John King comprese il male ch’ egli/aveva recato, e con il fermo 

proposito di progredire, ideb e si mise a'capo del movimento tra gli 

scomparsi e i viventi, con lo scopo di stabilirne una comunicazione, 

trovando in questo lavorio il mezzo per il suo perfezionamento.
E cosl, sempre secondo la narrazione del dottor Childs, nel 1690 

incomincib a provocare molte manifestazioni che non furono comprese, 

ma attribute, data l’ignoranza e la superstizione dell’eta, all’arte della 

magia, ai follelti, alle streghe e al diavolo.

Fin qui il dottor Childs.

Troviamo poi una « Storia dello Spiritismo Moderno in America », 

scritta da Emma Stardinge nella quale si descrivono le manifestazioni 

che si ebbero nel 1852 nello stato di Ohio.
Nei possedimenti di Jonathan Koons e di John Tippie, avevano 

luogo molte e variate manifestazioni spiritiche.
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Gli strumenti venivano suonati da persone invisibili; al tatto si 

percepivano mani che non erano quelle dei presenti, e se qualche co- 

raggioso le afferrava per eonvincersi meglio di ehe si trattasse e le 

stringeva, le sentiva svanire tra le sue.

Si constatavano molii nltri fenomeni con effetti iisici, e quello che 

pill importa, si ebbero molti fenomeni intelligenti.

Tutlo era provocato da una compagnia di spiriti, il cui capo era 

John King, il quale produceva pure degli effetti di forza fisica perso- 

nale veramcnie straordmaria.

Emma Stardinge descrive in questo suo libro i fenomeni provocati 

e parla della dottrina ch’egli annunciava, assai mistica e di carattere 

molto elcvaio, esortante ad una vita pura che servisse di preparazione 

per poler entrare nella society degli spiriti puri ed elevati dell’ a/ d i 

la, essendo la morte la causa di un’altra vita.

Nel 1857 e nel 1858 John King si manifesto nello Stato di Indiana 

con i soliti fenomeni Iisici che ora osserviamo tutti con il medium 

Esapia Palladino.

Daila pubblicazione: « The Dawenport Brothers » Boston 1869, 

apprendiamo che nel 1853 incominciarono le manifestazioni con i fra- 

telli Dawenport, i quali, come i fratelli di Ruvo, furono piu volte levi- 

tati e trasportati a lunghe distanze.

Il padre dei ragazzi non voleva credere all'influenza spiritica, ma 

dovette cambiare idea quando gli accadde questa manifestazione au- 

ditiva.

Slava egli dopo cena, seduto comodamente vicino alia stufa pen- 

sando ai casi suoi e solo.

Udi dei passi nella camera; gli sembrava che una persona, calzata 

di pesanti stivali, si avvicinasse a lui, a giudicare dal rumore dei passi, 

perche egli nulla vedeva.

Udi allora una voce forte e sonorosissima che pronunciava distin- 

tamente: • Dawenport, tu sci un insensato. Ti darb una lezione che 

non dimentichcrai piu. .Malgrado la morte, un uomo resta sempre un 

uomo e lo sara per 1’ eternita. Gli esseri umani provano la necessity 

di parlare dove si trovano; nelle vite superiori hanno organi adattati 

alle condizioni migliori ivi esistenti, e quando loro abbisogna possono



condensare sull’organismo spiritico le emanazioni materiali del medium 

e parlare cosl con voce umana.

L ’ uinanit;'i deve convincersi che l’ uomo 6 qualche cosa di meglio 

di un bruto che perisce, anche se noi non possiamo manifestarci che 

mediante colpi sopra una tavola o in una sedia. »

Fatte le debite riserve per questa lunga parlata, aggiungiamo su- 

bito che la religione che consiglia John King si potrebbc riassumere 

precisamente con quelle parole.

Troviamo altre notizie di John King nel 1892 e nel 1893.

A  Roma (1892) un modesto circolo spiritista sperimentava con 

Eusapia Palladino. allora sedicenne e gi:'» dotata di una attivit& me- 

dianica straordinaria, i fenomeni che questa entitft provocava.

A Londra (1893) John King si materializzb ripetutamente per la 

medianitii di Williams e di Herne, e in seguito per quella di Williams 

e di Husk insieme o separatamente.

II principe Wittgenstein ebbe occasione di osservare la materia- 

lizzazione di John King con i medium Williams ed Herne, l’udi parlare 

e voile sincerarsi, non solo con i sensi della vista e dell’udito, ma anche 

con quello del tatto (1893).

Nel 1893 John King venne fotografato con distinti particolari ain- 

mirabilmente dal dottor F. Tissot e descritto dal prof. Perty in Der 
jetsige Spiritualismus (Lipzig 1897), presente il principe Aksakof.

II prof. Giovanni Damiani, quello che scopri la mcdianitk di Eu

sapia Palladino raccontava, e molti testimoni ancora viventi lo potreb- 

berq testimoniare, che prima di conoscere la Palladino, congedandosi 

da John nel tornare in Italia, dopo aver assistito ai fenomeni ch’ egli 

provocava in Inghilterra, questi gli aveva fatto sperare che avrebbe 

trovato un nuovo medium per s&. Assicurava pure d’aver ottenuto poi 

e conservato una forma di viso con peli di barba attaccativi, capaci 

di crescere per lungo tempo anche s’ egli Ii avesse recisi. (II che ri- 

chiama alia memoria i capelli di Katie King e Nelly Morison di cui 

parlano Crookes e Wallace).

Ecco una descrizione di John King pubblicata nel giornale Medium 

and Daybreak di Londra.

« II viso era abbronzato come quello di un Orientate, con lineamenti



non troppo aperti, ma belli; il naso un poco aquilino, gli occhi erano 

neri, le sopracciglia e i inustacchi ben marcati ma non densi, nerissimi 
come la barba.

Aveva le labbra sottili e la bocca ben formata; il capo cinto di un 

bianco turbante di forma singolare dalle estremitit pendenti sopra un 

petto largo e potente che d i alia voce il tono basso e sonoro.

A1 tatto la sua pelle era umida e calda, e lasciava indovinare le 

ossa. Si distinguono i capelli, i denti e le unghie delle mani. »

Abbiamo stralciato questa descrizione di John King che risale 

al 1873, perche il lettore possa paragonarla con quelle che riporteremo 

in seguito.

Quando il prof. Giovanni Damiani tornb in Italia, come gli era stato 

promesso, ebbe la sorte di trovare Eusapia Palladino.

Eusapia cosi racconta le prime esperienze:

« Orlana fui accolta in una casa di signori per caritft. Mi volevano 

far studiare la musica, il disegno, lo scrivere e il leggere.

Studiavo volentieri, e ci riuscivo, ma la mia scienza durava poco. 

Dimenticavo tutto con una straordinaria rapiditi; solo lavotavo ch’era 

un piacere. ’ '

In quell’epoca venne a Napoli una signora inglese maritata ad un 

certo Damiani, fratello del Deputato che vive ancora.

Questa signora con suo marito m’ invitarono un giorno alia loro 

casa. Ci mettemmo tutti intorno ad un piccolo tavolo e tutti vi posero 

sopra le mani; io stava a vedere.

II tavolino non si moveva. *

Mi dissero di metterci le mani sopra e quello si mosse e comineiO 

a sal tare. ■

Mi fecero salire allora sull’ultimo gradino di una piccola scala che 

conduceva in una camera interna e allora tutti videro nella stessa uno 

Spirito che disse essere John King. » • > . •

Cosi Eusapia venne incontrata dal prof. Giovanni Damiani e, come 

b noto, la sua medianitk fu singolarmente sviluppata dal cav. Ercole 

Chiaia.

Passeremo ora a studiare il carattere di John King e a vedere 
com’egli si comporta in seduta, limitandoci per ora a fare delle sem* 

plici constatazioni.
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Quell’intelligenza che surroga Eusapia quando si trova in ipnosi, 

dice di chiamarsi John King e d’essere stata in un’ altra esistenza le* 

gata da vincoli di sangue con la Palladino.

La chiama: — Figlia mia — e questa risponde: — Padre. —

In seduta, mentre la Palladino e al primo siadio d’ipnosi, John King 

comunica tiptologicamente con i presenti, prende la direzione della 
seduta stessa, avvisa e spiega i fenomeni, in seduta fa cambiare di 

posto gli spettatori e porge i consigli relativi a quanto si deve fare 

per il medium. > >

Ha il vantaggio grande sopra gli sperimentatori di sapere semprc 

come la pensano; e questo lo possiamo allermare per ripetute prove 

continuate. ’>
Abbiamo infatti osservato che tutte le nostre domande. mentali 

durante la seduta, venivano appagate prima ancora che fossero total- 

mente lorjnulate. v
t

Ci limitiamo per ora a fare delle semplici constatazioni, riservan- 

doci in seguito di discuterle, quando tratteremo delle teoriche sopra 

i fenomeni medianici.

In una seduta domandai a John se la volontb di Eusapia era suffi- 

ciente a provocate i fenomeni: con due forti colpi mi rispose di no. 

mentre la Palladino, che non era in trance, diceva di si.

Trovo notato nel taccuino che narra delle sedute alle quali assi* 

stetti nel 1901: « so che Eusapia non pub provocare i fenomeni » e 

piit sotto « Eusapia non pub far nulla senza John King, il quale ri- 

corda, non solo perfettamente tutti i fenomeni che ini fece osservare 

nelle precedenti sedute, ma studia di farmi assistere a nuovi fenomeni, 

piit complicati e piii intelligenti, cercando di seguire un corso logico, 

per iniziarmi con piit successo. »

John King afferma la sua presenza prima occultamente, poi ren- 

dendosi visibile e tangibile, servendosi degli strumenti scientifici che 

gli sperimentatori gli preparano, ed inline lasciando le impronte delle 

mani e della faccia su la creta.

Le apparizioni o materializzazioni di John King vantano cosl nu- 

merose e concordi afiermazioni, che sarebbe ignoranza o cocciuta ne- 

gligenza il negarle, spogliando cost d’ ogni valore testimonianze di 

studiosi e di sommi.



John King, materializzandosi, assume una forma umana superiore 

alia media, cosi completa da essere percepita nettamente anche al 

tatto, e in modo che, oltreal calore della pelle, ne possiamo percepire 

pure la finezza.

Le mani di John sono molto grandi, forti e complete perchfc se ne 

sentono benissimo le unghie.

Cosl non dimenticheremo di accennare che qualche osservatore 

toccando la faccia materializzata di John King, ha sentito la bocca 

aperia con le labbra umide come le nostre, la barba e i denti.

Spesso questa grande materializzazione si rende visibile, a luce 

propria, o illuminata da quella che serve per la seduta. E sempre av- 

volta da ricchi paludamenti bianchi e sul capo porta una specie di 

turbante.

Nel primo caso fe biancastra, a volte piu marcata e precisa, a volte 

piti confusa come nebbia densa; nel secondo invece comparisce diversa 

per la posizione che assume rispeito alia luce.

Si materializza per lo piii completamente quando qualche caso 

grave sovrasta al medium, che vigila con grande attenzione, sempre 

a luce rossa o in una semi-oscurita, e sempre con lo scopo di porgere 

nuove prove della sua esistenza e della sua individuality con fenomeni 

veri, e regolati all’intelligenza e all’affiatamento degli osservatori, per 

non recare danno al medium a causa delle loro inavvertenze.

In seduta, i presenti debbono possibilmente restare passivi, per 

non intralciare lo svolgersi dei fenomeni.

Ma spesso accade che certe persone si mettono in catena con dei 

preconcetti che le portano necessariamente a commettere delle impru- 

denze e a danneggiare cosi lo svolgersi della seduta e la salute del 

medium.
Prendiamo ad esempio g/i scopritori del trucco.
Costoro vengono in seduta convinti che gli sperimentatori che li 

hanno preceduti si siano lasciati burlare, e pensano: « Hanno creduto 

di vedcre, di sentire, di toccare, perch£ il medium la sa lunga e li 

raggira che 6 un piacere ».

Questo e nel loro cervellino leggero.
I.e aflcrmazioni anche degli studiosi, degli scienziati sono bubbolc.



II medium deve essere un grande imbroglione e i burlati necessaria- 

mente dei cretini.
Vengono, lingono la massima indifferenza e quando siamo quasi in 

oscuriti toccano la molla di una lampada tascabile eleltrica, o accen- 

dono un cerino pensando: « Ti colgol »
La luce risplende improvvisa, mentre il medium, sempre Ira i due 

controllori che lo tengono vigilato, grida come un ossesso e si dimena; 

nasce un parapiglia, un rumoroso muoversi di sedie, un vociare con- 

fuso-
Intanto si perde mezz'ora di seduia per la zotica trovata; il me

dium spossato, per tre giorni almeno non poiri far piitsedute, e l’indi- 

screto creatore della luce... ha scoperto che il medium era in perfetto 

controllo.
Tuttavia voile vedere e potrk benissimo credere che le smanie del 

medium siano linte, dal giudizio che ha dimostrato. >
Abbiamo, anche su questo punto, chiesto a John King e sempre 

mentalmente, perch’ egli potendo impedirlo, lasciava che si recasse 

danno al medium.
Rispose: < Per... i...stru...zio...ne ».

In un’ altra seduta mentre Eusapia era in tx*ance domandammo 

spiegazione del soffrire del medium, quando veniva colpito da una 

luce improvvisa. Il medium articolando le parole rispose: « La* 

bian...ca... lu ..ce... e... ve...le...no... per... il... me...dium.... »

Ricorderemo come John ttattb uno di questi scopritori, presenti 

venti persone-
In una seduta del 1901 erano tra gli invitati i coniugi C.

Il marito, a nostra insaputa, aveva una lampada elettrica a tubo. 

M’ero assentato per pochi momenti dalla seduta per rccarmi nella ca

mera vicina, quando sento Eusapia gridare e la mentarsi ripetutamente-

Mi precipito nella sala rischiarata a luce rossa e abbastanza illu- 

minata per distinguere benissimo ogni oggetto e mi raccontano che il 

signor C., senza avvisare nessuno, aveva aU'improvviso imprudente- 

mente adoperata per pochi secondi la lampada elettrica.

Lo redarguii come si meritava, specialmente perchfc era stato da 

me avvisatO che non sono consigliabili in seduta i raggi attinici.
*  *
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Si scusi) e rimase fuori catena, mogio, mogio, avvicinandosi in 

fondo al tavolo,

Dopo pochi istanti si volse alia persona che aveva vicino pregan- 

dola di lasciarlo stare, e lo vedemmo fare con la mano il gesto di chi 

cerca di mandar via qualcosa dall’orecchia.

Ora dava una manata all’orecchia di destra, ora a quella di sinistra, 

perchfe sentiva che lo toccavano.

Pens6 finalmente di allontanarsi un poco e di sedersi, sempre fuori 
catena, tra la sua signora e mia zia F.

Costoro con il ventaglio si facevano fresco.

Ora accadde che dopo qualche minuto il povero signor C. si volge 

alia sua signora pregandola di non toccarlo con il ventaglio all’orec

chia... e questa giura che non lo ha toccato.

Finisce di assicurarlo, quando cgli prega mia zia di non battergli 

sopra I’altra orecchia, e ne rieeve una risposta simile alia prima.

La scenetta dura per un poco suscitando le risate delle signore e 

dei presenti.

Finalmente il povero signor C per liberarsi dalla molestia. per 

non dire dalla paura, si ritira dalla sala.

E ricorderemo un altro fatto.

Eusapia aveva, in una delle tanie sedute da me presenziate, a con- 

trollare alia sua sinistra un giovane Dottore.

Costui, vedendo a luce bianca levitarsi ripctutamente il tavolo, 

stringeva sempre piu la mano del medium in modo da fargli male, 

non potendosi capacitare del fenomeno.

A  mezza luce Eusapia entra in ipnosi ed il tavolo, muovendosi da 

destra a sinistra, mentre il controllo 6 sempre perfetto, fregando le 

due gambe sul pavimento dalla parte dei controllori, imitava perfet- 

tainente il rumore d’una sega in azione.
Il dottorino guardava sopra e sotto per seoprire il trticco, quando 

Eusapia volgendo la testa verso di lui, con gli occhi dilatati e con i 

muscoli della faccia tesi, articolando adagio le. parole disse: « lo  

spor.. co...la...ca...sa e voi...la...pu...li...te ».

Intanto John domanda la luce rossa.

Si eseguisce.
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Udiamo allora la voce alterata del dottorino accusare una mano, 

una vera mano che gli stringe e gli batte forte sopra l’avambraccio, 

mentre lo vediamo indietreggiare.

Accusa un arto con una mano chiusa a pugno davanti agli occhi, 

e incomincia a tremare.

Per farla breve: John fece tanto che si dovette cambiare il dotto

rino con un altro controllore.

* •
Un altro genere di osservatore 6 quello, di un individuo che teme 

e che non vuole dimostrarlo per non apparire minore alia fama che 

gode in society.

Costui in seduta soffre, ma scherza, e desidera che la seduta ter

mini presto.

fi il pill bell’esempio di incoerenza che si possa immaginare.

Invitato al posto d'onore, cio6 a controllare il medium alia sini
stra, si scusa per non sedersi.

Tutti lo sollecitano e suo malgrado cede.

Cominciano le levitazioni del tavolo; il nostro uomo ride e con la 

tremarella in corpo chiama John King con i titoli d’amico, di buon 
John, di intelligenle John, di sapientissimo John.

E questo sino a che la seduta non 6 terminata.

Quando si licenzia diventa serio, sragiona sopra i fenomeni, e se 

ne va traendo un sospirone di soddislazione per essersi tolto dall’im- 

broglio.

L ’aria fresca gli fa bene; ha anzi la strana propriety di fargli di- 

menticare molto, anche il moJo con cui si e comportato, anche gli ag- 

gettivi innumerevoli e magnilici dati a John.

Dopo una buona dormita s’alza che sembra un altro.

E dice in ultimo corna di John che trova. stupido, gotico, igno- 

rante e peggio.
Dopo averlo magnificato in seduta non lo riconosce piu, quando 

£ fuori, a seconda ch’egli lo crede utile per i propri interessi.

Majohn 6 paziente: lo aspetta al varco, quando ritorna in seduta 

per studiare, per scoprire.... con quattro o cinque biechierini di cognac 

in corpo. In certi casi, l’alcool 6 molto utile!



E non ci sono gli altri osservatori ?

Dunque, niente paura.

Ma quando la seduta b un poco inoltrata John lo coglie all’improv- 

viso con un tiro birbone e lo copre di ridicolo, essendo il tiro indi- 

menticabile quasi sempre.

■Queste scenette succedono e proprio alle persone che non vogliono 

ammettere l’intervento di John King.

• *
Nella quinta seduta all’Universita di Napoli il prof. Bottazzi sulla 

Rivista d‘Italia  di Luglio 1907 porta questo aneddoto:« Intanto Scarpa 

era venuto fra me e la Palladino; con la mano sinistra ribadiva la ca

tena medianica; la desira col braccio la tenne quasi sempre sulle spalle 

d’Eusapia col consenso di lei, che vi si appoggiava, e cio gli servl sia 

per esercitare una maggiore vigilanza, sia per sentire i movimenti dei 

muscoli delle spalle, che Eusapia faceva sincronicamente ai fenomeni 

medianici che si svolgcvano ncl gabinetto o luori. A  un certo punto 

perb, mentre Scarpa era col suo capo quasi a contatto della tenda, 

egli sentl prendere e tirare, per tie volte, cosl forte i capelli da fargli 

emettere un grido di dolore; egli assicura che non pochi capelli gli 

furono strappati ».

Ma noi ricorderemo che nella stessa relazione a pag. 937 della R i

vista d 'Italia  (Giugno 1907) « il prof. Scarpa fu per le prime sedute, la 

bestia nera d’Eusapia, che dalla vigilanza di lui era, non sconcertata 

ma irritata....» e piu sotto... « per cib Scarpa spia nel gabinetto a tra- 

verso lo spiraglio che lascia la tenda, illuminando a sprassi con una 

innocente lanipada elettrica lascabile!.... > e a pag. 919 Rivista citata: 

« Terminata la seduta alle ore 23, si accese una lampada piu luminosa 

inavvedutamente, l’Eusapia cadde in preda d’un eccesso d’ isteria... »

Come si constata dalla relazione gli osservatori furono avvisati 

che la luce bianca e dannosa al medium, il prof. Scarpa nella 4“ se

duta si dimentica di questo adoperando la lampada elettrica, e in line 

nella quinta John King si comporta come chiunque trovandosi in tali 

circostanze avrebbe fatto.

John spiega nei fenomeni una grande esuberanza di risorse e di 

espedienti, per dimostrare che le manifestazioni non si possono circon-
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scrivere al pensiero dei present!, ma che Iraggono piuttosto origine 

da un’intelligenza occulta che opera secondo crede meglio, qualche 

volta gentilmente uniformandosi al piacere degli osservatori e spesso, 

con imperiosi comandi, imponendo la propria volonta.

Egli poi dimostra speciali simpatie e delicate attenzioni a chi con 

serieta cerca di sapere e di conoscere.

Si sforza per accontentarlo, scherza bonariamente con lui, rispon- 

dendo a colpi nell’interno del tavolo o sulle pareti del gabinetto me- 

dianico o della sedia o sopra il braccio o le spalle di chi lo interroga, 

spesso parlando per mezzo del medium in trance.

Si serve ailora degli organi vocali del medium e risponde con una 

frase breve, piena di spirito e di efficacia, stentata neH’articolazione 

delle parole.

Non egoista perchfe cede volentieri il posto alle altre intelligenze 

che desiderano manifestarsi; spesso resta egli per l’ultimo.

La somma delle percezioni dei nostri sensi, associati agli strumenti 

scientifici atti a registrare e a fissare con sicurezza le prove materiali 

dell’esistenza di questa energia incorporea, invisibile, e quando crede, 

visibile e tangibile che afTerma di rispondere al nome di John King, 

non 6 quindi un’ipotesi, ma una realty.

***
Eravamo a luce elettrica bianca. Alla sinistra del medium tenevo 

perfettamente il controllo, attendendo i fenomeni. In questa seduta(ll 

Gennaio 1907) erano presenti solo i miei di casa.

Nell’assicurarmi del controllo del piede d’Eusapia col mio, mi venne 

fatto d’osservare la gonna.

Ricordandomi del fenomeno del prof. Lombroso, osservato poi da 

quasi tutti quelli che assistettero alle sedute della Palladino, mental- 

mente chiesi a John sepoteva farmi vedere il gonfiamento della gonna.

E la gonna piano, piano incomincib a gonfiarsi.

La prominenza di forma rotonda che prendeva la stoffa della sot- 

tana, era all’esterno della coscia, tra il sedile della sedia e il pavimento.

Eusapia vedendo la mia insistenza nel guardare per terra, guardb 

e: « La gonna, — mi disse — si gonfia. » Infatti seguitava a gon

fiarsi mentre l’orlo della gonna si scostava dalla sedia per avvicinarsi 

sempre piii alia tenda del gabinetto medianico.
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Pregai i miei di casa di osservarc il fenomeno senza abbandonare 

jl controllo e la catena, echiesia Johnsepotevo toccare dove la gonna 

si gonfiava.

. Tre colpctti nell’interno del tavolo mi risposero affermativamente.

Calcai allora con il dito indice sopra il gonliore della stofia tro- 

vando una lcggera resistenza, come d’una veseica piena di gas.

La pressione esercitata col dito lasciava sulla stoffa una piccola 

depressione circolare che a poco, a poco spariva.

Ripetendo Pesperimento per tre volte, sempre ebbi i medesimi ri- 
sultati.

La gonna si gonfiava sempre piu, e come dubitavo, si avvicinb 

strisciando alle tende del gabinetto medianico.

AI contatto la gonna ritornb nuovamente floscia come prima, men- 

tre le tende si agitarono ripetutamente.

Comprcsi allora la necessity del gabinetto medianico che realmente 

indispensabile per la formazione delle materializzazioni parziali o 

totali; essendo condizione prima l’oscurita. e compresi che la gonna 

nera d’Eusapia 6 come un piccolo gabinetto medianico.

Cos! come per il fenomeno nella gonna, accade per le tende del 

gabinetto, quando possiamo assistere ai moti blandi o violenti delle 

tende, alle parziali e fugaci materializzazioni e alia lenomenologia va- 

stissima che trae l’origine prima da questa forza intelligeme che de- 

sidera d'essere chiamata John King.

** *

Come si e veduto. non sono gli specimentatori che avvicinandosi 

all'Eusapia impongono i tenomeni. ma £ realmente John King che li 

produce.

Diremo di piu: John King studia i presenti e porge loro quei fe- 

nomeni che crede opportuni per convincerli.

Cosl succede che se un osservatore si avvicinaal medium con l’ar- 

roganza di saperla piit lunga di tutli, John King, prima con la pazienza 

cerca di metterlo in carcggiata e poi. con qualche lezioncina garbata 

e sempre cortese lo convince dell’errore, dimostrando in questa tacita 

lotta di pensiero sempre una grande benevolenza.
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John King in seduta si trova spesso in antitesi d’ opinioni con il 

medium.

Cosi quando il medium non desidera l’ oscurit& e imperiosamente 

egli, con i cinque soliti colpi, la comanda.

Una sera, durante una seduta (amigliare, perche i lenomeni ritari 

davano a manifestarsi, Eusapia disse che eravamo pochi e che non 

potevamo quindi per quella sera osservare quanto era nel nostro de- 

siderio.

Due forti colpi segno df negazione, rimbombarono allora sul tavolo,

Era John che manifestava il suo parere. Gli si chiese s’ eravamo 

sufficienti noi tre; rispose affermativamente.

Eusapia un po’ mortificata uscl allora con questa frase: « Mio 

padre mi contrasta sempre ». •

La Palladino ebbe intine, mentre era in trance, come correzione 

paterna, diversi schiaffi. .

E questo perch’ella teneva rancore ad una sua arnica, spiegb John, 

aggiungendo di dirle, quando era desta, ogni cosa.

Ma se John qualche volta corregge il medium, sempre lo vigila e 
lo protegge. Quando Eusapia ritornando da Parigi estenuata, amma- 
lata, dimagrita, voile per torza fare qualche seduta con noi, accadde 
questo fatto.

S’era preparata la macchina fotografica per eseguire al lampo del 
magnesio qualche fotografia. .

Ad un certo punto della seduta domandai mentalmente a John se 
potevo accendere il lampo; e sopra il tavolo rimbombarono i due colpi 
negativi.

Pitt tardi feci la medesima domanda ch’ebbe uguale risposta.
Chiesi per la terza volta ed ebbi nuovamente un rifiuto. Non po- 

tendomene capacitare, domandai spiegazione, e allora il medium, in 
ipnosi profonda, articolando adagio le parole rispose r • Il ma-gne-sio 
fa mg-le a-gli oc-chi del me-dium ».



E pensai allora che la Palladino era appena guarita da una fistola 

lacrimale destra, curata e operata dal dott. Oswalds di Parigi il mese 
prima.

Nella seduta del l.° Aprile 1903, il medium in ipnosi si lamentava 

dicendo d’aver sete.

Mi alzo in fretta per prendere un bicehier d’acqua. Mentre l'avvi- 

cino alia bocca d’ Eusapia, me lo sento levare di mano e poco dopo 

restituire.

Avendolo sentito piti leggero, guardo ed osservo che i  vuotato

a metft, mentre l’avevo riempiuto tutto. L ’offro al medium che beve♦
avidamente.

Era naturale che io domandassi a John spiegazione del fenomeno: 

« Sei tu che hai fatto sparire l’acqua? »

Tre piccole levitazioni del tavolo mi risposero affermativamente; 

sette colpi piii forti annunziarono la fine della seduta.

Fatta la luce, visitammo con attenzione il pavimento a mosaico per 

trovare traccia dell’ acqua versata, ma non scorgemmo nulla perche 

era asciutto come il gabinetto medianico.

Nel Luglio 1906, Eusapia era molto indisposta e sofferente special- 

mente alle gambe.
Nella seduta del giorno 11 domandammo a John se, con qualche 

balsamo, si sarebbe potuto ottenere un miglioramento.

Con due picchi sul tavolo rispose negativamente.

Si propose lo spirito canforato, la tintura d* arnica, il linimento 

ammoniacale canforato ed altro, ma si ottenne sempre una risposta 

negativa.
« Puoi tu John ordinare il rimedio, o almeno sollevare un poco 

Eusapia dal male? » dice uno dei presenti.

Tre colpi frettolosi e abbastanza forti rispondono con l’affermazione-

Lo invitiamo a spiegarsi tiptologicamente.
Allora il tavolo, alzandosi da una parte e picchiando rapidamente 

sul pavimento, non ci concedeva il tempo di contare le lettere dell’al- 

fabeto.
Si dovette per necessity contare i numeri dei colpi da una pausa 

all’ altra e dedurne poi le lettere in ragione della posizione loro nel- 

1’alfabeto.
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Risultb la parola: « Pozzuoli ».

Ricordandoci dei bagni di fango chiedemmo a John se intendeva 

che Eusapia si recasse a Pozzuoli per fame la cura e il tavolo si le- 

viti) per tre volte affermando che cost era la prescrizione. Possiamo 

assicurare i nostri lettori che Eusapia, ritornata a Napoli, dopo d’aver 

provato quanto le veniva suggerito invano, non ebbe miglioramento 
alcuno.

Solo quando si decise, con grave suo scapito pecuniario, a prendere 

i bagni suggeriti, si rimise in forza come prima.
Rileviamo da Luce e Ombra Aprile 1900:

« . .. . Nell’ anno 1893 la nota media Eusapia Palladino, la quale al- 

lora abitava in Napoli all’ ultimo piano di un quartieretto dei vicoli 

molto alti di Monte Calvario, un giorno nel rientrare in casa trovb la 

porta scassinata, e constatb che ignoti ladri avevano involate piu mi- 

gliaia di lire in gioielli e denari donati da’ suoi esperimentatori di 

Russia, Francia e d’ Inghilterra.

In casa sua bazzicavano spesso persone del popolino di ambo i 

sessi, le quali s’intrattenevano a conversare con lei.

Sia per quesla ragione, sia per l’altra che la contrada ove abitava 

la Palladino, era il centro della mala vita napoletana, l'u impossibile 

alia questura mettcre subito le mani sugli autori del furto.

L ’ Eusapia non si poteva dar pace di essere stata cosl derubata, 

imprecava a John, che non sapeva e non voleva in questa circostanza 

ritogliere ai ladri gli oggetti rubatj, e farglieli ritrovare nei suoi mo- 

bili, dai quali li avevano tolti. Tanto era la preoccupazione di Eusapia 

che si rese inetta a potersi prestare per le ordinarie sedute di media* 

nita, non lavorava piu, onde la sua vita passava tra il piangere e il 

parlare che faceva con le comari del caso occorsole.

La Palladino pensb che la Del Piano, ottima sonnambula, avrebbe 

potuto svelare i ladri, e poichd sapeva che costei non era di quelle, 

che si prestano a scopo di lucro, e non si faceva addormentare se non 

da me, mi pregi) perche l’avessi indotta a fare per lei una seduta ma- 

gnetica.

Alle reiterate insistenze e preghiere della Palladino accompagnate 

da copiose lacrime, cedelti.
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11 giorno seguente, con la Del Piano, andai in casa della Palladino, 

e non permisi. che alcuno, tranne costei, assistesse alia seduta.

Posi la Del Piano in sonnambulismo ed allorchfe constatai in lei la 

chiaroveggenza, le ordinai di vedere, se era possibile, retrospettiva- 

menle, come si era svolta la scena del furto avvenuto, e descriverla 

in tutti i suoi particolari; e man mano che la sonnambula parlava e 

dcscriveva tutta la scena del furto con molti particolari sulle persone 

che avevano preso parte, la Palladino, per la parte che era a pro

pria conoscenza, non potette che confermare tutto quello che diceva 

la sonnambula, la quale terminO la seduta con queste testuali parole 

dirette all’ Eusapia.

€ Se ora andremo a lrugare sotto i guanciali della portiera del tuo 

palazzo troveremo ancora qualche oggetto che ti b stato rubato *.

Non potevamo certamente perquisirc la casa della portiera per 

constatare se la sonnambula aveva detto il vero, e percib togliemmo 

la seduta, ed andammo via.

Nel giorno seguente la Palladino ritornb da me, e mi disse che 

aveva raccontato tutto all’ispettore di P. S. del quartiere di Monte Cal- 

vario, signor L., il quale aveva espresso il desiderio di assistere ad una 

di queste sedute, e percib mi pregava di volerlo accontentare.

La seduta ebbe infatti luogo la sera seguente in casa Del Piano, 

via Antonio Villari, in un piccolo salotto il quale aveva un piccolo 

tavolino nel mezzo ed era fortemetite illuminato da una lampada a 

petrolio.

Sedemmo ai quattro lati del tavolino, la Palladino, I’ lspettore, la 

Del Piano ed io senza alcuna intenzione di usarlo per gli sperimenti 

medianici — perche non traitavasi che di rimettere in sonnambulismo 

la Del Piano, per farle ripetere quello che aveva detto in casa della 

Palladino, relativamente al furto.

Infatti la Del Piano, posta da me in sonnambulismo, ripetette pa- 

rola per parola tutto quello che aveva visto, allorch6 ricostrul in casa 

della Palladino la scena del furto, e poi fu da me svegliata.

La Palladino allora raccontb che essa, dopo la seduta tenuta in 
sua casa, non aveva potuto resistere alia tcntazione di apostrofare 

aspramente la portiera del suo palazzo, dando del ladro a lei ed ai 
suoi figli.



L ’Ispettore monlb su tutte le furie, prendendosela con lei in modo 

brusco per la sciocchezza e per l’imprudenza commessa, la quale aveva 

posto sul « chi vive » i ladri, e la minaccib che non si sarebbe piit 

occupato di questo furto.

L ’impressione dispiacevole che ebbe la Palladino per le giuste ram- 

pogne fu tale da farla cadere in deliquio.

Mcntre ci accingevamo a soccorrerla, vedemmo che il tavolo che 

slava innanzi a noi, incominciava a battere colpi ripetuti per destare 

la nostra attenzione, ed allorchb questa fu a lui rivolia, segnalb col 

soiito metodo tiptologico che si usa nelle sedute spiritistiche, queste 

parole al mio indirizzo: Salva mia fig lia : essa £ passa.

Domandai come avrei potuto cib fare, ed anche tiptologicamente 

mi si rispose: Suggestionala.

Io soggiunsi che cib poteva meglio di me, se voleva, farlo l’ inteHj 

ligenza che si era manifestata spontaneamente, ed appena terminai Sif 

cib dire avvenne alia piena luce un fenomeno che mai piii si cancel- 

lera dalla mia memoria.

Alla mia sinistra, nello spazio che intercedeva tra me e la Palla

dino, apparve la figura fluidica di un vecchio, alto, magro piuttosto e 

con barba fluente, il quale senza parlare pose tutta la palma della sua 

mano destra sulla mia testa, che strinse fra le sue dita come per sot- 

trarre il mio fluido vitale, e quando credette opportuno alzb la mano 

e spruzzb sulla testa della Palladino il fiuido che aveva sottratto dal 

mio cervello. Questa operazione la ripetette per ti e volte consecutive 

e poi la figura si dilegub.

Immediatamente la Palladino tornb nello stato normale, e da quel- 

l’istante mai piit ha parlato del furto sofferto, se non come di un cat- 

tivo sonno fatto. Dopo quanto era avvenuto io rimasi per tre giorni 

consecutivi in un esaurimento cerebrale tale, pel fluido sottrattomi, 

che fui incapace a fare anche il piit piccolo lavoro intellettuale ».

Firmato: F r a n c e s c o  G r a u s .

** *
Abbiamo scritto che la mano di John la sentiamo formats, fisiolo- 

gicamente e anatomicamente, come le nostre.

Volendone constatare il calore mi venne l’idea di provare con un 

termometro.
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Sapevo per esperienza che le matcrializzazioni sono tangibili per 

pochi secondi ed ero imbarazzato a trovare un termometro dalla gra- 

duazionc netta e cosi sensibile da registrare una quantity di calore 

che dura un attimo.
Me lo procurb mio padre dal Gabinetto di Chimica.

ii un pesa latte con termometro, lungo ‘25 centimetri, della gros- 

sezza di un pollice: all’apice ha un anellino di vetro, in fondo il bulbo 

contenente il mercurio.

Poggiando l’ indice e il pollice sul bulbo e guardando nel medesimo 

tempo il quadrante dei secondi di un orologio, vcdremo che la colonna 

di mercurio sale, dopo due secondi, per ridiscendere a poco a poco, 

dopo dieci minuti primi circa, quando avreino lasciato libero il bulbo.

La graduazione segnata su carta e visibilissima anche a distanza.

Le diflicoltk che si dovevano vincere erano: l.° che la mano di John 

potesse prendere il termometro; 2.® che poggiasse le dita sopra il bulbo; 

3.° che me lo restituisse sano e dalla parte opposta al bulbo; 4.® che si 

potesse vederc la differenza della graduazione dalla presa alia conse- 

gna, mentre il medium sempre fosse ben controllato.

Tutte queste diflicolti vennero superate da John King, ad insaputa 

del medium, nella seduta del 26 Gennaio 1907 e in quella del 29.

Nella prima m’ ero posto in tasca il termometro che segnava 10 

sopra zero. Tcnevo dalla mia parte il controllo del medium, ed ero 

sicuro di quello dell’altro controllore.

Cinque colpi nel tavolo domandano oscurit.1.

Poco dopo mi sento toccare da una mano aU’ estremo della tasca 

della giacca dove era il termometro, che mi viene preso.

Dopo qualche secondo la mezza tenda del gabinetto medianico 

viene gettata sul tavolo e mi copre la mano destra che tiene quella 

del medium.

Sento allora nella mano sinistra, che ho in catena sul tavolo, l’urto 

di un oggetto freddo che s’ insinua tra il pollice e 1’ indice e sento 

l'ancllino di vetro del termometro che mi viene consegnato dalla parte 

opposta al bulbo di mercurio,

Ringrazio John, laccndogli anche osservare che non posso vedere 
la graduazione.
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Sette colpi battuti in fretta sul tavolo domandano la luce.

Osservo il termometro e vedo che segna 12

Nella seduta invece del giorno 29 era con noi un amico che fun- 

geva da controllore alia destra.

Gli consegnai, prima della seduta, il termometro e gli spiegai il 
perchb.

Il termometro segnava 13 sopra zero perchb avevamo acceso il 

fuoco nel caminetto.

Prima di metterci in catena osservammo ancora la graduazione: 

era sempre 13 sopra zero.

Dopo qualche tempo a mezza luce bianca, l’amico accusb che una 

mano gli frugava leggermente nella tasca dove aveva il termometro.

Nello stesso tempo il tavolo con cinque colpi domandava piii oscu- 

rita.
Passarono pochi secondi.

L ’amico accusb d’essere stato toccato sulle lenti degli occhiali, che 

portava, da un corpo sonoro.

Udimmo tutti il rumore che fa l’ incontro di vetro e vetro, e pen* 

sammo subito al termometro.

Chiesi che mi fosse consegnato e lo sentii subito sulla mano destra 

che era in catena con quella di mia madre, la quale teneva il eontrollo 

alia sinistra del medium.

Preso il termometro che mi era stato, come nella precedente se

duta, consegnato dalla parte opposta al bulbo, mi alzai avvicinandomi 

alia lampadina rossa per vederne la graduazione e per constatarne 

quindi l’altezza della colonna di mercurio. E grande fu la mia sorpresa 

nel vedere ch’era salita a 25 sopra zero.
Ora il termometro non soffre di allucinazioni; ha registrato il ca- 

lore d’un^ mano, guidata, giudicando dallo svolgersi del fenomeno, da 

un’intelligenza che dice essere John King, e che voile darci cosl una 

prova della sua material izzajione.

Dal tempo di presa a quello di consegna dell’ istrumento fisico, 

possiamo con precisione calcolare la durata della materializzazione 

della mano di John.

Infatti, sapendo che ci vogliono due secondi perchb la colonna di



mercurio saiga di un grado, avremo che, per arrivnre a "5, occorrono 
17 secondi.

La materializzazione della mano di John King 6 quindi durata piti 
di 15 secondi.

* * *

Ultimamente, in una sedula che tenne la Palladino qui a Genova, 

il dottor S. desiderava di applicare il cardiometro al polso della mano 

di John.

E John si presth volentieri al suo desiderio; il dottore voile prim;* 

tastare ben bene la mano, facendone i coinplimenti all’ entitit per la 

forma e per la grandezza.

Con l'indice sull’arteria senti due pulsazioni, ma mentre stava per 

mettere in opera rapparecchio scientifico, la mano gli spariva.

In ogni modo il dottor S., ha potuto constatare due pulsazioni al 

polso della mano di John.
** *

John King dice che ipnotizzail medium e che lo adopera per ren- 

dersi visibile e tangibile.
Si potrebbe quindi considerare John come un medium dei disin- 

carnati, che si serve delle emanazioni materiali del medium Eusapia, 

per comunicare con noi con esperimenti positivi e per assicurarci 

dell’immortaliti del pensiero e della materia.
La pazienza di questo poverojohn, come abbiamo veduto, 6 grande 

come la sua gentilezza. ,
In certe sedute fe veramente interessante assistere ai comandi che 

egli porge, o tiptologicamente, o servendosi degli organi vocali d’Eu- 

sapia.
Prendiamo un esempio.

0

John domanda meno luce per farci assistere alle materializzazioni.

Uno dei presenti s’alza per eseguire.

La sala e rischiarata a luce elettrica bianca.
Viene naturale di spegnere le lampadine bianche e di accendere 

quelle rosse.
Ma John, con due colpi, dice che il cambiamento non lo soddisfa.

-  3 9 8  -
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Si cerca una quantity minore di luce, diminuendo il numero delle 

lampadine.
Incalzati sempre dai due colpi negaiivi, aU’unica lampadina rimasta 

si mette qualche schermaglio, ma inutilmente.

Si ricorre allora at oarlume che proviene da una candela posta 
nella sala vicina. E se John seguita con i soliti due colpi, in mancanza 

di luci artificiali, si ricorre a quella che pub venire dalla strada, la- 

sciando socchiuse le imposte d’una tinesira. Anche qui, capita spesso 

di ricevere molti ordini, per regolarne 1’apertura e quindi la luce.

Finalmente con i ire colpi John si mostra contento della luce.

Dopo qualche minuto incominciano a manilc»tarsi le materializ- 

zazioni.
Una sera per regolare la luce, inenire la Palladino era in profonda 

ipnosi, impiegamino un venti minuli circa.
« Che pazienza! » potrebbe dire qualche lettore, « necessaria» ag. 

giungiamo noi, perchfe se non si fage-sse cosi, nulla si otlerrebbe.

• * ♦
Quando la seduta e al termine e che si it soddisfatti di aver assi- 

stito a tanti I'enomeni, John, per dare una prova maggiore della sua 

benevolenza e della sua forza per mezzo d’Eusapia in ipnosi profonda, 

domanda:
« Co-sa deb-bo far-vi ? *

Non sapendo che proporgli, stiamo in attesa.
Allora John, sempre per mezzo del medium, propone:

« Vo-le-te il me-diuin sul ta vo-lo> »

Allora il medium, sempre mantenendo il controllo con i due con- 

trollori che sono obbligati ad alzarsi, si solleva adagio con la sedia,e 

giunto all’altezza del piano del tavolo, si ferma in modo che le due 

gambe anteriori della sedia poggiano sopra il tavolo con i suoi piedi, 

mentre le gambe posteriori della sedia, apparentememe, non hanno so- 

stegno alcuno.

Il medium 6 mantenuto in questa posizione per qualche tempo; fe 

fat to discendere poi piano, piano a terra.
E per questo che preferisco chiamare questo I'enomeno: Solleva- 

mento d’Eusapia.
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In tutte Ie sedute con Eusapia Palladino, si ha quasi sempre la ma- 

terializzazione di John King. Ne osservammo molte, ma ne descrive- 

remo solamente due che si scostano un poco da quelle comuni.

Dal verbale della seduta del 14 Febbraio 1902:

.....  La camera, dove abbiamo formato il gabinetto medianico nel

vano dell’unica finestra, dopo aver prese tutte le pi'ecauzioni necessa- 

rie per il controllo, ha due porte. L ’una 6 stata chiusa a chiave, l’altra 

£ lasciata aperta per servirsi della luce del corridoio vicino, data da 

una candela stearica. Inutile il dire che abbiamo visitato tutto l’appar- 

tamento e chiusa per bene la porta di casa, assicurandoci di tutto.... 

Siamo al quarto piano e nessuno potrd entrare per le finestre...

Tengo il controllo alia destra del medium.

Ho contatti prensili al braccio sinistro, da una mano materializzata 

che deve essere, senza dubbio, piu grossa della mia.

Questa mano m’afferra alia fine per il bavero della giacca, e con 

forza mi tira verso Eusapia, piu vicino alle tende del gabinetto me

dianico.

Lascio fare, e per favorire la manovra avvicino di piu la sedia al 

medium.

Sono appena accomodato che la Palladino mi dice se vedo qualche 

cosa, mentre sento sopra il capo una grossa mano.

Questa mano, calda come le nostre, 6 quasi il doppio di quella di 

Eusapia; esercita una leggera pressione sopra la mia testa, obbligan- 

domi a guardare verso la porta.

Vedo distintamente, nel vano della porta lasciata aperta, all’altezza 

di un metro e mezzo circa, vicino alio spigolo di destra, una testa che 

si affaccia con parte del corpo, come per guardare nella sala. Mentre 

l’accuso a voce alta, si ritira.

Poco dopo, mentre si commenlava l’accaduto e tutti avevano gli 

occhi sulla porta aperta, la materializzazione apparve per la seconda 

volta con una grande lentezza, e si ritirb come era venuta.

Nitido era il profilo di quella bella testa virile, nuda; fronte spa- 

ziosa, naso piuttosto aquilino, labbra marcate, mento in fuori e ton- 

deggiante.
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I capelli non si potevano ben distinguere, perch£ come gli occhi 

rimanevano in una penombra un po’ confusa.

Varie persone del gi’uppo esclamano: « fijohn King! » Contem- 

poraneamente sul tavolo rimbombano tre colpi di conferma, mentre la 

medesima mano, che m’aveva fatto voltare verso la porta, mi batte per 

tre volte con la palma aperta suH’omero destro.

Ringrazio ed esprimo il desiderio di rivederejohn nelle medesime 

condizioni, e tutti s’uniscono a me.

Dopo qualche secondo, per la terza volta John si ripresenta come 

nelle due precedenti apparizioni.....

« 27 Luglio 1905 — .... II gabinetto medianico si formb nel vano di 

una doppia porta di comunicazione tra due camere il cui muro divi- 

sorio 6 dello spessore di cent. 75 e munito da ambe le parti di impo- 

ste a doppio battente.

La prima di queste porte 6 aperta verso di noi, in catena, e da essa 

pendono le due tende del gabinetto medianico; l’altra 6 chiusa a chiave 

e assicupata con piccoli occhielli di ferro, che servono al passaggio di 

una funicella i cui capi riuniti sono tenuti insieme da bolli fatti con la 

ceralacca.
Per ottenere la dovuta oscurita nel gabinetto, siccome quest’ultime 

imposte sono a vetri, si fissano alia porta chiusa due tende nere so- 

vrapposte, assicurate in alto e in basso da chiodi.

.......S’odono cinque colpi. Spengo la luce elettrica bianca ed»ac-

cendo la rossa, assicurandomi che la mia piccola istantanea 9X12, ca- 

rica di sei lastre, sia ancora sul pavimento a portata di mano.

Le tende del gabinetto medianico vengono agitate, e con dispia- 

cere m’avvedo che una tenda in fondo del gabinetto, che serviva per 

renderlo pih oscuro, era caduta verso sinistra: quindi dalla destra,ri- 

coperta da una tenda sola, si percepiva un bagliore diffuso, ma sulfi- 

ciente a guastare le materializzazioni.

Chiesi quindi se dovevamo aggiustare novamente le tende in modo 

da non lasciar passare la luce; mi si rispose, con i due colpi, che non 

era necessario.

Mentre osservo Gusapia, che t  desta, si aprono dietro a lei le tende 

come se due mani le tenessero discoste, e sopra il barlume del vetro



mancante di una tenda vedo un’ombra umana, o per meglio dire un 

capo con un tronco movimentato e una mano aperta in atto di cenno.

Ma non la vedo io solo; tutti i presenti l'accusano.

Come ho detto Eusapia era sveglia; udendo che entro il gabinetto 

medianico v’era un uomo, per istinto di curiosity si voltb e tutta con- 

tenta esclamb: « John, 6 John! • mentre l’ombra chinava il capo 

come chi approva.

Si chiusero le tende; mio padre chiese: « Era proprio John? » Il 

tavolo con i soliti tre colpi confermb.

Allora lo pregammo di farsi vedere ancora.... e presi la macchi- 

netta istantanea in caso di bisogno.

Le tende si apersero per una seconda e per una terza volta, e men- 

ire John si faceva vedere, aprii per sei volte l’obbiettivo.

.......  Sviluppate le lastre, trovai che una sola aveva un leggero

cenno d’ombra umana mollo sfumata.
L ’insuccesso si deve certamente all’ aver puntata 1’ istantanea 

troppo vicino.
• « *

E cosi C. Caccia in « Luce Ontbra » descrive John King:

« Egli aveva il turbante d’un bianco candidissimo, lacarnagione gial- 

lognola, la barba corta e nerissima ed una voce potente, direi quasi 

selvaggia, di basso profondo. Mi venue tanto vicino, che nel mostrarsi 

colla tavoletta al magnesio (fosforescente) mi toccb leggermeme il 

viso. Gli si chiese di mostrarci contemporaneamente il medium e vo- 

lenteroso, scostando le tende del gabinetto medianico, ce lo mostrb. 

Egli stava seduto sulla sedia, in trance. Lo spirito, colla detta tavo

letta al magnesio, lo rischiarb dai piedi alia testa, poi leggermente gli 

battb il capo; rischiarb quindi sb stesso e sparl per riapparire ancora 

nel mezzo del nostro circolo, ma producendo da sb, con mosse ma- 

gneiiche, nel concavo della mano sinistra come un globetto lucente, 

tosforico che pian piano s’ingrandiva finchb, divampando come un 

lampod, lo rischiarb dalla cintola al viso d’una luce vivissima quanto 

la luce clettrica.

Ripetb il fenomeno due volte, ci salutb inchinandost- »

( t) Questo frnomeno di firoducionr di lure e conosriHto sotto il name di « lambada lu mi nos a di 
John King »*.
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Ernesto Bozzano in: Ipotesi Spiritica, scrive:

« Con cinque picchi convenuti il tavolo domanda minor luce. Si 

spegne la liamma a gas; la camera rimane tuttavia suflicientemente 

rischiarata dal riflesso di una candela posta neiraniicamera.... Una 

mano poderosa ed enorme viene a posarmisi aperta dietro la spalle, 

e spingc e preme con forza. E la mano di John. Le sue proporzioni 

sono tali chc mi va da l’una all’altra spalla. Poco dopo la mano si 

ritira e viene a battermi famigliarmente per tie volte sull’omero: 

indi passa ad accarezzarmi il volto.

II tavolo si trasporta lievemente a sinistra, in modo che io vengo 

a trovarmi precisamente di fronte alia porta illuminata.

Poco dopo ecco una grossa testa che si avanza e si ritrae rapida- 

mente parecchie volte, nello spazio rischiarato a me di fronte. Si mo- 

stra a me vicinissima, e ne scorgo nettamente il prolilo dal naso ac- 

centuato aquilino, dalla barba foggiata a pizzo....

D'un tratto, ecco due poderose braccia che mi avvinchiano con 

valida stretta. Sento la mia spalla sinistra poggiare contro un ampio 

torace maschile ed erculeo; la mia coscia e compressa da un’altra co- 

scia, il mio piede da un altro piede.

Comprendo, allora finalmente, l'intenzionaliti nascosta delle opera- 

zioni preparatorie di John: mi aveva fatto sedere in quella guisa onde 

farmi sentire nella sua totality la forma, nonche la corporeity della sua 

persona. Contemporaneamente una testa perfettamente conformata, 

viene a sua volta a comprimersi contro la mia, e un alido caldo stiora 

il mio volto. Indi la testa medesima si volta e mi fa sentire i suoi ea- 

pelli, corti e ispidi. Dopo di che si scosta, e mi fa vedere il profilo del 

suo volto di contro al barlume della finestra. Per quanto lo permetta 

la stretta in cui sono chiuso, io cerco intanto di esplorare col gomito 

il torace di colui che mi avvincc. E il torace — perfettamente mate- 

rializzato — di un atfeta. Non riesco d’altra parte a comprendere quale 

sorta d abito lo ricopra, si direbbe ch’esso sia ravvolto in un ampio 

paludamento di tela finissima.... >
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♦
•  *

E. A. Vassallo, nel Secolo XIX, 1002; relazione della prima seduta, 

rieorda:

« A  un certo punto sento una mano assai larga, potrei dire il 

doppio di quelle della medio, posare con carezzevole pressione, sopra 

le mie spalle. Tosio esclamo: — A  giudicare dalle dimensioni direi 

che e la mano di John King. Non ho finito, che tre manate sul dorso, 

amichevoli ma poderose, intese da tutti (tre colpi significano si) pa- 

iono confermare la mia supposizione: si tratta cio6 del noto spirito, 

guida, che sembra presiedere a tutti i fenomeni del medium. Seguono 

carezze quasi aflettuose, non piu d'una, madi due grosse mani ben di- 

stinte: poi il mio braccio destro viene proteso in alto e sento sulle 

dita lo strisciare vellutato di barba o capelli finissimi e morbidi come 

seta: provo cioe la sensazionc identica che John ha procurato a quanti, 

e sono una falange. hanno partedpato a tali sedute. »

*
W #

E dall'Adriatico, 1907. Dalla relazione del prol. Falcomer, rileviamo 

questo brano che parla di John:

« Nfella seduta del 28 Luglio 1903 a Venezia vidi, alia luce rossa, que

sto fantasma apparire tre volte; sorgeva ben alto col busto sulla medio, 

aveva la testa e le spalle contornate da nebbia biancastra scnza irra- 

diazione, il viso d’intenso color bruno, gli occhi mostravano il bianco 

e la pupilla pareva turchina, la barba era nera confondendosi col petto; 

la sua ligura calma e maestosa ispirava venerazione, onde esclamai: 

— Credo che siamo alia presenza d’un Maestro! »

** *

Il dott. Paolo Visani Scozzi nel libro La Median ita (pag. 177).

< La contessa Mainardi mi narra, ora, di sentirsi sfiorare la fronte da 

una barba morbidissima; e con grande effusione ringrazia John King di 

questi segni di speciale predilezione. Io pure, alia mia volta prego mi 

vcnga concesso il favore di un simile contatto: il cav. Chiaia intercede 

per me, aggiungcndo alle mie le sue piu calde esortazioni. Quand’ecco



40') —

mi sento sliorare la fronte e la guancia destra dauna tenue peluria, come 

losse quella di un piumino da cipria. Questo vellicamento, a mia insi- 

stente preghiera, si ripete piii volte, e sempre cominciando al lato de- 

stro della fronte mi scende giu per la gota; mentre io avvcrto 

presso il mio viso qualcosa di semovente e di voluminoso, come ap- 

punto una testa, per quel senso di pressionc e di vitale irradiazione 

che ci svela anche nell’oscuritfi la vicinanza immediata di un’altra 

persona.

La Palladino, di per s6, non pud partecipare direttamente al feno- 

meno: ne sono sicuro. Ella gemee si scuote di quando in quamlo; ed 

ogni volta che mi si avvicina quella presunta testa, e quella lanugine 

mi sfiora, ella geme e si agita piu intensamente. Ma d impossibile che 

costei sposti parte di se stessa in modo da adibirla ad una simulazione 

o ad una normale cooperazione involontaria, senza che io me ne ae- 

corga. Io la tengo in quei momcnti colle sue gambc serrate tra le mie; 

della sua mano sinistra, che io non abbandono un istante, fo spcsso la 

recognizione, per garantirmi contro il dubbio di una possibile sostitu- 

zione; e contemporancamente mi accerto che la contessa Mainardi non 

lascia giammai l’altra mano. Del resto, di questa signora, fornita di 

carattere riflessivo e di fermo proposito, io mi sento altrettanto sicuro 

come se a quel posto mi ci trovassi io stesso. Non tralascio. comunque, 

di effettuare su la media anche qualche sorpresa, e sempre mi risulta 

che col tronco e con la testa ella si trova al posto dove deve trovarsi. 

Di una cosa importante mi accorgo: ed 6, che al solo disponr.i ad uno 

di questi controlli, il vellicamento misterioso cessa: onde essendomi 

proposto di toccare anche codesta barba, in un attimo, con la rapidita 

colla quale ci £ dato di tcner dietro coll’azione al pensiero, porto in 

codesta direzione la mano sinistra, e I'accio attodi afferrare. Ma nulla 

stringo. Ed invece vengono battuti a mano aperta sulle mie spalle due 

forti colpi, la cui violenza oltrepassa alquanto i limiti di un semplice 

scherzo. Gli altri apprendono da me la ragione delle sonore percosse: 

ne ridiamo un po’ tutti: e viene implorato il mio perdono. »

♦* ■*

Riportiamo dalla Stampa di Torino del 4 Aprilc, ll»07:

« Si riunirono in una sala di laboratorio scientilico della R. L'niver-



sit& quattordici persone fra cui molii medici, alcuni curiosi, due si

gnore e un artista, le quali a un certo punto della seduta (medium 

Eusapia Palladino) domandano vedere John. Si chiede a John di lasciar 

vedere in cortesia, anche il suo viso, ed 6 la volta del massimo on- 

deggiare della tenda. L ’Eusapia lochiama coi nomi piu dolci: — Vieni! 

Vieni! padre mio! — Passa qualche minuto. Un sollio freddo esee dalla 

tenda che improvvisamente si sparte come aperta da due mani, e 

sporge una testa, un viso, una forma umana, incavata nelle orbile e 

nelle guaticie; torna, sosta un attimo, sparisce.

Detta apparizione si vide a luce rossa mentre due medici tenevano 

il controllo delle mani e dei piedi d'Eusapia ».

♦ #

Il prof. Filippo Bottazzi nella Rivista d 'Italia  Luglio 1 '>07:

...... Eusapia appoggib la sua fronte alia mia e subito dopo disse:

— Guar-date! — Indagammo con lo sguardo, e fu vista da dietro 

al lembo esterno della tenda di sinistra sporgersi una testa umana pal- 

lidissima ma chiaramente illuminata.

Non fummo perb tutti d’accordo nell’interpretare la visione. Il si

gnor B. afTermava di vedere la siessa testa di John King coperta dal 

turbante, quale era stata veduta altre volte in altre sedute. Anche Ga- 

leolti disse diaver veduto qualche cosa di bianco avvolto su una testa, 

e sarebbe stato il famoso turbante. lo debbo confessare che, forse a 

causa della posizione sfavorevole in cui mi trovavo, avendo la testa 

della Palladino appoggiata sulla mia, non vidi altro che qualche cosa 

di pallido e lucente che per me corrispondcva al terzo superiorc, vale 

a dire alia fronte, in veritii spaziosa, d’un vollo umano. Tutti fummo 

d’accordo, perb sul fenomeno dcll'apparizione, e circa il luogo preciso 

e il momento in cui s'era manilestato. »

*
*  *

Con queste testimonialize, prese tra le piu precise e le piu recenti, 

la (igtira con il carattere di John King si manifestano in tutta la loro 

potenza, come quelle di un essere molto elevato.

E rnesto Gellona.
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LA MEMORia

La fonte di un maggiore o minore grado di coscienza t  senza dubbio 

la memoria. La memoria non 6 altro che il permanere di una data 

disposizione di idee attraverso il tempo. Quando un'idea esterna mi 

colpisce e diviene interna, essa in seguito non si distrugge, non si ta 

per cost dire di nuovo esterna: al contrario essa permane per un tempo 

piii o meiio indefinite. Cosl avviene che fra l’esterno e il mio interno 

esiste un legame continuo.

Quando per la prima volta l’uomo ha visto un fiore, questa idea 

£ rimasta impressa nel suo cervello. E quando un secondo fiore s’fe 

offerto alia sua mente, esso ha suscitato in lui l’ immagine del primo 

e vi si e come rispecchiato- Ora, quando noi riflcttiamo o cerchiamo 

d’esaminare il nostro io, vediamo ch’esso £ il risultato di un continuo 

raffronto fra le idee che possediamo e quelle che ci colpiscono dall’e- 

sterno. Io ho un fiore dinanzi a me: in questo istante io ho piena co- 

scienza che questo fiore esiste: eppure fe certo che se io non l’avessi 

mai veduto io non potrei dire vedendolo per la prima volta: so che esiste.
Un’idea contemplata una sola volta non 6 che una corda aggiunta 

ad un istrumento musicale. Ora come senza una nota analoga all’esterno 

quella corda resterebbe eternamente muta, cosl 1’idea entrata nel mio 

cervello non uscirebbe dal suo stato potenziale se un’idea analoga non 

le facesse vibrare la sua propria coscienza. Quando io da un dato 

luogo mi propongo di andare in un altro e dico a me stesso: Io so di 

andar nel tal luogo, ove compirb la tale operazione, che alia sua volta 

sari fonte dei tali effetti, 6 necessario che io possieda nel mio interno 

le idee del moto, del giardino, del cogliere e del mazzo. Se mi man- 

cassero questc idee il mio io cosciente non esisterebbe.
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Ora la conscrvazione di queste idee si chiama memoria. Tutte le 

pib curiose combinazioni, tutte le piu sottili sfumature della nostra 

coscienza, sono tutte dovute al maggior o minor numero delle idee 

interne. La nostra coscicnza si pub paragonare ad un istrumento mu- 

sicale fornito di un numero limitato (ma suscettibile d’illimitato au- 

mento) di corde, ciascuna delle quali non vibra che sotto l'onda sonora 

di una data idea esterna. Ogni suono che nasce dal contatto di una 

corda con un’onda sonora costituisce una parte della mia coscienza: 

rarmonia generale che sorge da questi suoni parziali b precisamente 

il mio Io- Ma ecco appunlo il mistero: come avviene che tutte queste 

singole armonie formino un unico accordo se ciascuna di loro ha una 

propria armonia che su altre corde non risuona ? non ci deve essere 

in me qualche cosa che resta immutata e comune mentre tutto b sog* 

getto al moto? E questo che di immutato non £ appunto I’ lo? e se b 

immutato come pub essere il risultato di cib che muta?

Tutte le idee sono composte : percib un’idea non colpisce i miei sensi 

in quanto b una, ma in quanto b molteplice. Per esempio una pianta 

non mi colpisce unicamente come pianta, ma con tutte le sue diverse 

parti: il tronco, i rami, le foglie. In modo talc che se m’accade di ve- 

dere una foglia in un luogo privo d’alberi, la mia mente oltrepassa 

qucst'idca e si estende a quella deH’albero.

In altre parole: la vista parziale di un’idea da noi precedentemente 

conosciuta b sufficiente per risuscitarla in noi nella sua interezza. Per 

questo la conoscenza nostra si estende di tanto quanto b grande l’idea 

da noi considerata in precedenza- Cosl la foglia susciterb in me l’idea 

albero, Palbero quella di una foresta: la foresta il paese nella quale 

si estende e via via linchb non si sia a poco a poco ricostituito il 

massimo delle idee da me conosciute.

Ora questo massimo avrii pur sempre un limite: cosl dall’idea det 

paese in cui s’estende la foresta io passerb nll'idea generale del nostro 

globo, da questo al nostro sistema planetario e dal nostro sistema 

inline all'idea massima: lo spazio: ed io m’avvedo che da qualunque 

parte io imprenda l’esame delle mie idee, cioe parta io da una foglia 
o da un sasso, da una torre o da un atomo mi vedo ricondotto 

all'idea generale dello spazio che contiene e genera tutte le idee. E
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questo risultato non 6 di mediocre importanza, perche m’avvedo cosi 

che tutte le idee debbono avere qualche cosa in comune e che la vi- 

brazione di una sola di loro si estendead un numero indefinito di a tre 

anzi in ultima analisi a tutte perchb tutte hanno in comune lo spazio 

che e il grembo invisibile in cui risiede il centro, il punto di contatto 

dei tentacoli di tutte indistintamente le mie idee.

II mio corpo dunque racchiude dello spazio che, come quello esterno, 

k costituito da un numero inlinito di idee che io non conosco e che 

costituiscono una personality racchiusa in un’altra personality: t  questo 

spazio che agisce per me senza ch’io ne abbia completa coscienza. 

Affermavo che la vista di un’idea esterna suscitery in me non solo 

l’idea analoga corrispondente, ma ben anco tutte o quasi tutte le altre 

idee contenute nel mio spazio interno, la quale affermazione parrebbe 

contradire l'altra che ogni nostra idea si pub paragonare ad una corda 

che vibra solo se colpita dall’ onda sonora corrispondente. Non mi 

contradico affatto perchb realmente il mio io, ciofe l’istante fugace di 

contatto delle idee esterne colle interne non oltrepassa che un numero 

limitato di idee, ma cib non vuol dire che questo moto di successivo 
ridestamento delle idee contenute nel mio cervello non si estenda ben 

al di iy di quello di cui ho momentanea coscienza e mi spiego: si pub 

paragonare il mio interno ad un’arpa fornita di innumerevoli corde e 

1’idea esterna ad una mano invisible che scorra successivamente e ra- 

pidissimamente tutte le corde, ma con una forza che vada di mano in 

mano diminuendo. E come all’orecchio dell’ascoltatore non giunge- 

rebbero giy tutti i suoni, ma bensi il numero limitato dei pih intensi 

che soverchierebbero tutti gli altri, cosi alia mia coscienza non giun- 

gono tutte indistintamente le idee, ma solo quelle che essendo mag- 

giormente analoghe, risuonano con maggior intensity sotto 1’ impres- 

sione dell’idea esterna. Ma questo non vuol dire che le vibrazioni meno 

intense non producano i loro effetli che non sono certo mediocri, 

perchb costituiscono il fondamento della continuity della coscienza.

Ecco ora, come si pub spiegare l’origine della nostra personality. 

L ’idea esterna e l’idea interna sono ambedue coscienti: ma quella vi- 

brazione esterna che ha suscitato in me l’idea interna si estenderii 

alle altre che la contengono, si che mi divert'd presente tutto il pas-
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sato, che b quanto dire: sorge la terza coscienza: il mio io per

sonate. (')

L ’ io personate fe dovuto al contatto del presente (idea esterna, col 

passato (idea interna). Ed ora si comprende quanto grande sia 1’impor- 

tanza di quel ricettacolo misterioso di tutte le mie idee. Importanza 

doppia perchb esso b il recipiente conservatore delle idee e perchb 

riunisce per cosl dire tutti i filamenti delle idee mettendole in comuni- 

cazione fra di loro. Questa seconda funzione b importante quanto la 

prima perchb le dobbiamo attribuire la continuity del nostro io. Se 

l’idea esterna si limitasse a far vibrare unicamente l’idea che le cor- 

risponde, il nostro io sarebbe momentaneo e rotto continuamente da 

stati iriconsci, come avviene io penso in mold animali superiori.

i La riunione invece di tutte le idee interne fa si che un’idea esterna 

susciti in noi un moto che non ha mai fine che dene in istato di con* 

tinua esercitazione tutte le nostre idee interne, si che il nostro io non 

soffre mai arresti, per quanto disparata sia la natura delle idee esterne. 

Eecolo questo fondo che permane immutato dinanzi alia rapida cine- 

matografia delle idee esterne e che produce un’unica immagine, il 

nostro io: 6 quello spazio interno che ai nostri debolissimi occhi si 

manifesta sotto un aspetto di informe materia cerebrate, velo inganna- 

tore che ci nasconde la reale costituzionc della nostra coscienza.

La nostra coscienza non 6 che il risultato di una perenne armonia: 

ogni uomo generando un altro uomo non fa che rinnovare un nucleo 

di armonie che si trasmetterb nel secolo futuro sotto 1’ aspetto di un 

essere vivente che si pub efficacememente paragonare ai nostri segni 

musicali. Un numero infinito di idee pub penetrare nel mio cervello 

mutando continuamente la composizione, ma il fondo resteri sempre 

immutato, perchb costituito dallo spazio in cui vibrano e s’avvicendano 

tutte quelle idee che sono passate alio stato potenziale. Ora quando 

un’idea analoga a quella che vibra entrodi me penetra nel mio spazio, 

ecco che l’idea primitiva viene tratta direi quasi a forza dallo spazio 

invisibile e suscita in me quella stessa sensazione che ho provato allot* 

quando essa penetrb in me dall’esterno. E il fatto ch’essa mi riconduce

(i) Con qiianlo 5>rccc<lc e quanto segue voglfo pure tlimosirare che l‘io ed il pensiero, ciofc Pi© 
e il sesto senso non costituiscono che un utiico fenomeuo.
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oltre s£ stessa anche tutto Pambiente primitivo, cioe suscita in me 

altre idee a lei contemporanee, si spiega appunto pensando ch’esso non 

fa che trarre dallo stato potenziale a quello effettivo le idee che la 

comprendono o che da lei sono contenine, cosl come il sole illumina 

tutto il creato che lo circonda e comprende. L ’importanza della me- 

moria 6 dunque vastissima nell’ uomo quanto in tutti gli altri esseri, 

l’importanza dei quali si misura appunto dal maggiore o minore svi- 

luppo del loro sistema nervoso, che 6 il tramite che unisce l’esterno 

coll’interno. Il fine dell’evoluzione 6 precisamente quello di accrescere 

il numero delleidee interne e di conseguenza i mezzi per procurarsele; 

L ’uomo, che rappresenta il culmine dell’evoluzione terrestre, deve 

questo privilegio all’eccezionale sviluppo della sua memoria.

A xtoxio B kuers

Lo ■tmmento della rlcerca-

L'uomo vuol dare una ragione a tutto cio che fa e trovarne una A tutto ci& 

che yed e : io presunsi da cih che deve esservene una a tutto quanto esiste, e che 

Pocchio dell'uomo era come un giudice sovrano, fatto per discernere universal- 

mente la ragione delle cose e mantenerla dovunque, nel godimento dei suoi diritti.

Perci6 credetti dover prendere quest'uomo stesso come mio strumento ottico, 

per veder di acquistare delle nozioni esatte sull’esistenza, la destinazione e le pro

priety di tutti gli oggetti che io avrei avvicinato con questo utile mezzo.

S a in t -Ma r t in .
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I FENOMENI M E D IAN iei 
E LE IPO TESI E SPL I6A T IV E

Allorquando, oltre mezzo secolo ta, il pacifico villaggio di Hyde- 

sville negli Stati Uniti d’America fu messo a rumore da que’ strani 

picchi nella casa Fox, che furono la prima voce dell’odierno Spiriti- 

smo, il prof. Flint dell’UniversiUt di Buffalo li dichiar6 : « Una puerile 

mistificazione di due astute ragazzine, che non per nulla si chiamavano 

Fox (in inglese) Volpe, ed era il caso di ripetere il verso di Shake

speare:
Come mat l’inganno pote assumere una forma cosi gentile?

Per Pillustre professore, que’ picchi, attribuiti dalla superstizione 

popolare agli spiriti, altro non erano che delle contraziont volontarie 

dei muscoli delle sorelline Fox agenti sopra una o piit articolazioni 

dello scheletro; la quale ipotesi fu condivisa dall’alemanno prof. Shiff, 

dal frarfcese dott. Joubert e dall’italiano dott. Francesco Orioli.

Meno male che una volta quattro scienziati furono d’accordo.

Perb il prof. I.oomis di Nuova York sostenne nell'American Jour

nal o f Science che, i tanto discussi picchi derivavano dalle vibrazioni 

di una cateratta il cui sflono trasmesso a distanza produce dei colpi 

subitanei, ed un simile fenomeno di percussione si osserva nelle cate- 

ratte del Cayuga nell'Ohio.

Fra il battibecco scientifico, un ecclesiastico americano, sicuro di 

aver pescato al fondo del pozzo la verity, rivelt) davanti a una nume- 

rosa assemblea nella sala Corinthian Hall a Rochester che, tutte le 

supposizioni fatte su i famosi picchi nella casa Fox erano prive di fon- 

damento n£ meritavano tanto spreco di carta e inchiostro per pubbli- 

carle; perchfe tali picchi erano causati semplicemente dallo scricchiollo



delle scarpe e. ad autenticare la sua asserzione, il Reverendo fece 

scricchiolare le proprie scarpe « con immensa soddisfiizione della nu- 

merosa udienza », nota Emma Hardinge nella sua storia: Venticinque 
aunt d i Spirilismo in America.

Se non che un capo ameno, tra i presenti alia eonferenza, fu di 

parer contrario e dichiarb che, la vera, l’unica causa del fenomeno 

era.... il ventriloquio.

Un altro burlone sentenzib che era inveee « la cicala d'Oriente » 

un giocattolo con cui, premendone la molla di acciaio, si produeevano 
degli schioppettii.

Nd meno allegre di queste ipotesi cervellotiche furono le critiche 

del giornalismo inglcse, dopo che i«mcdii professionisti- americani 

ebbero piantato le tende sul suolo Britannico per portarvi il nuovo 
verbo.

Il Punch, col solito suo umorismo, pubblicd che sarebbe divenuto 

spiritista, sc gli spiriti avessero fatto suonare il campanone della cat- 

tedrale di San Paolo in Londra o il grande organo sotto la classica 

sua cupola e il Saturday Review propose « che i lenomeni spiritistici 

fossero esaminati da una commissione composta di dieci vescovi, dieci 

procuratori della regina e dieci medici ►.

Svoltosi in seguito a Brema il fenomeno delle tavole giranti e par- 

lanti, si moltiplicarono le ipotesi per spiegarlo.

Il clero, tanto quello cattolico che protestante, fu d’accordo nel ve- 

jlervi lo zampino del GranMaligno; ma il demonio, con molto spirito, 

prese in burletta una tale supposizione. Narra infatti il Figuier nella 

sua Storia del Meraviglioso che, in una cittadina di provincia della 

Francia un gruppo di spiritisti avendo interrogate la tavola: * Se il 

diavolo esistesse »; la tavola rispose coi colpi alfabetici convenzionali:

— « Il diavolo non esiste!»
firmato: Satanasso.

Lo scienziato Faraday attribul il fenomeno delle tavole giranti « ai 

moti inconscienti degli sperimentatori »; altri ne trovb la causa « nei 

moti iniziali »; altri « nelle illusioni sensorie* ed altri ancora « nell’at- 

tenzione aspettante » e fu un palleggio d’ipotesi, finchfe lc tavole non 

dettero ad esse una solenne smentita «*librandosi da s£ nell’aria e ri-

—  4 1 3  -
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manendovi per qualche secondo sospese senza visibile contatto e in 

opposizione con le note leggi della fisica e della meccanica », dimo- 

strando in pari tempo come talvolta una tavola possa avere piu cri- 

terio che un cervello umano.

Dalle polemichealle scommesse fra spiritisti e antispiritisti fu breve 

il passo e tra i primi scommettitori figurb il compianto prof. Damiani, 

che allora risiedeva a Clifton in lnghilterra, dove fu tra i primi ad en- 

trare tra le file dello spiritismo militante, e portb in seguito la sua 

valida testimonianza al Comitato della Society Dialettica, che aveva 

preso in esame i fenomeni medianici.

Alle scommesse scguirono le slide accademiche tra prestigiatori 

e medii, e mentre il celebre illu«ionista Maskelyne riproduceva a Lon- 

dra sul palcosccnico dell'Egyptian Hall i fenomeni medianici, lo spiri

tism dott. Sexton pubblicava un opuscolo in cui svelava i segreti dei 

giochi di prestigio del Maskelyne, sfidandolo a riprodurre in una sala 

da destinarsi i trucchi che faceva su la scena per denigrare lo spiri

tismo.

I l piu strano gii b che, parecchi spiritisti erano persuasi e convintl 

che Maskelyne fosse un potentissimo medio, a cui tornava conto di 

vendere per trucchi le manifestazioni delle sue eccezionali lacolti me- 

dianiche.

Nel lungo corso di oltre sessant’anni lo stato dello spiritismo non 

pare che sia molto cambiato. Dura tuttora, quantunque meno astiosa, 

la lotta fra credenti e miscredenti. Soltanto il giornalismo, che un
9

tempo era acerrimo nemico dello spiritismo (e lo seppe la nostra So

ciety Romana) ora invece pubblica i verbali delle sedute medianiche 

non che le gesta rumorose e capricciose degli spirit! nellc case fan- 

tasmogene.

Agli studiosi di riccrche psichiche si b poi aggiuntauna categoria 

di dotti investigatori, i quali ammettono la realtk dei fenomeni metap- 

sichici ma n’escludono I’intervento spirituale. Perb a forza di voler di- 

mostrare scientificamente l’assenza assoluta di tale intervento, essi 

hanno assegnato al medio facolti cosl meravigliose come neppure si 

riscontrano nei vecchi manuali di magia o nei racconti delle fate.

Perlino nei fenomeni di materializzazionc si e asserito che, le forme



viventi che appariscono nulla hanno di reale e oggettivo, e non solo 

6 sempre il medio che fa vedere quello che a lui pare e piace, ma egli 

ha anche prestabilito nella mente la maniera in cui deve effettuarsi la 

maggior parte dei fenomeni. Laonde le persone care, gi& passate alia 

riva dell’eternitk, che abbiamo creduto, nelle sedute di spiritismo, di 

rivedcre, di riabbracciare, altro non lurono che proiezioni della mente 

del medio!

E chi fe poi codesto taumaturgo onnipotente, che inganna i nostri 

sensi e si prende gioco dei nostri affetti piu sacri? Generalmente e 

una persona incolta, e talvolta perfino analiabeta!

Un tal pensiero non £ soltanto affliggente, ma non lusinga neppure 

la dignity umana.

In conclusione si seguita a navigate nel mare magno delle ipotesi, 

ma prevale tuttora quella dell’interventospirituale, perchfe, quantunque 

anch’essa apra il varco alle obiezioni, 6 tuttavia la pitt comprensibile, 

la piti logica e la piti coniorme alia natura delle manifestazioni.

A c h i l l e  T a n f a n i .
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Errata Corrige.

A  pag. 318 (fascicolo di Giugno) linea 10, sotto la firms del Signor Francesco 

Graus, leggere  Via Cavone invece di V ia  Cavour.
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FRA LIBRI E RIVISTE

P e  Signature Rtrnm. <>>

Fra i classici deU'occultismo occidenta l tiene certamente uno dei primi posti 

Giacomo Boehme, il calzolaio-teosofo-illuminato del secolo X V I, che attinse unica- 

mente alia propria aniina gli elementi della sua filosoliu trascendentale.

I caraiteri (s ig n a tiira ) impressi dalla potcnza creatrice a time le forme della 

Xatura, la rivelano nascondendola e l'analogia e la bussola che guida il Boehme a 

stabilirc la legge etcrna di creazione, la quale si svolge su due poli: la materia e 

lo spirito, la luce e 1'ombra, il bene e il male, la vita e la morte. L o  stile ingenuo 

e monotono del povero calzolaio che parla cogli stessi termini deH'alchimia dei 

metalli e di quella dello spirito, acquista talvolta densita meravigliose di pensiero 

dentro le quali sembra che palpiti la nottc senza fine e rammentano l'abisso in cui 

Fausto scende, nella tragedia del Goethe, alia ricerca delle Madri.

Eccone un saggio:

. Xoi tenteremo di mostrare la manifestazione di Dio per mezzo della Natura; 

come Dio ha ua principio eterno ed un eterno fine, la Xatura del rnondo interiore 

e ptir essa eterna.

« AU'infuori della Natura Dio e un M i s t k r o , un Nulla. Questo Nulla & l'occhio 

dell'E tcrnita; abisso senza fondo; esso contiene una volonta che e il desiderio della 

manifestazione per ritrovare s6 stessa.

« Questa volonta prima della quale nulla e, non pub cercare e non pub trovare 

che se stessa, per mezzo della Natura.

« E in questo mistero pre-natnrale, vi e una volontb verso la manifestazione, 

ed unultra, nata dalla prima, verso la potcnza: e la figlia della prima, desiderosa 

del regno della felicitit. »

La traduzione e tatta con spirito e inlento moderni. II traduttore, l'occultista 

franccse noto col pseudonimo di Sedir, ha creduto bone, nell’ interesse del lettore, 

di sopprimere alcune ripetizioni che abbondano nelle opere di Boehme a cui man- 

cava ugni letteraria collura, ed ha arricchito l'opera di note esplicative, nonche di 

un appendice e di un glossario dei termini rari.

Se dobbiamo essere grati al traduttore, di queste aggiunte che servono a ri- 

schiarare il testo c a dimostrare in qual inodo la moderna scuola occultista iran-

( i) Jacob Jlocliine: Df Siqnatuta Rnurn. Paris, Chacornac, 150S. 7 fr. 50.
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cese interpreta questo favorito della illuminazione divina, non dobbiamo nascon- 

dere che noi avremtno preferito tutto intiero il nostro Boebme, nella sua vergine e 

selvaggia veste e colie sue arcaiche ripetizioni. Forse tutti non saranno del nostro 

parere e di cio dobbiamo certo congratularci, perche cosi il volume trovera meno 

ditficilmente lettori in questo tempo di fe'obrile attivitA e di anemia cerebrate; ed 

a quanto di m eglio possano e debbano desiderare g li amici del grande mistico 

tedesco. x.

Torturoa « t  ntppiicei t  trnvera lea (o

Mancava alia letteratura storica un libro che in rapida sintesi descrittiva ci 

dicesse delle pene a cui venivano assoggettati, dalla piu alta antichitA fin quasi ai 

nostri giorni, g li individui convinti d'una data colpa. Questo del Mitton viene ora a 

riempire la lamentata lacuna.

tz un libro di erudizione che deve esser costato parecchio di tempo e latica al 

suo autore e in esso noi troviamo descritti brevemente i sistemi punitivi che furono 

in v igore  fra popolazioni diverse di lingua, di razza, di civiltA.

Questi sistemi punitivi, variano dalla tortura alia pena di morte; dal supplizio 

della ruota alia fustigazione; dalla soppressione della vista a mezzo di ferri acu- 

minati e arroventati alia spaventosa morte per sonno; dal dare uomini viventi 

in pasto alle murene alio spalmarli di miele perchfe le formiche od altri insetti lid i- 

vorassero, e per essi noi possiamo seguire tutte le diverse fasi di civiltA per cui 

passarono i popoli.

Il raffinato supplizio, che dt't al condannato spasimi inenarrabili, sofferenze non 

concepibili, non lo troviamo che presso i popoli che hanno raggiunto il vertice della 

parabola ascensionale e stanno percorrendo la linea discendente d'una civiltA.

6  questo un libro, costituito di fatti e di document!*, che merita di essere letto 

e meditato.

L ’orribile fascino. (a)

L 'orrib ile  fascino lo esercita la ghigliottina, il rapido e preciso strumento di 

morte del sig. Guillotin e la vittima sua e Gromoux, tipo classico di criminale-nnto 

che net sinistro balenare in un'alba grigia, dalla lama omicidiaria che scende veloce 

a punire un omicida, sente che lo sfidare il tremendo ordigno di morte 6 atto di su

premo coraggio, che l'im m ergersi nel sangue caldo e verm iglio come quello sgor- 

gato dal collo del giustiziato che tremb davanti alia ghigliottina, deve essere un 

godimento supremo, un'ebrezza grande, estasiante, quale non la pub dare n6 il vino 

n£ l'alcool.
E il suo istinto sanguinario, fin allora latente, si sveglia e Gromoux va e uc- 

cide immergendosi nella gioia folle di veder sangue, di veder morti, di vedere 

ovunque distruzione per opera sua.

(i) F. Mitton — Tortures el surplices a havers les Ages. — H. Paragon Ed., Paris, 
(a) E. A. Marescotti — L'orribile fascino. — A. I>c Molir e C. Editori, Milano.
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Uiv sentimento d 'orgog lio  sterminato lo invade poiche egli ha la persuasione 

che il forte 6 lui di fronte alia society ch 'egli terrorizza e non lo sa colpire.

E quando viencatturato, egli riescc ancora una voltaa ingannare i giudici dando 

false generality, ma si ribella ed insorgc denunciandosi allorche la difesalovuole un 

irresponsabile, un pnzzo. E  orgogliosamente narra la lunga sequela de’ suoi misfatti 

e sale, sicnro di se, guardando con occhio di sfida la lama scintillante, il palco 

fatale.
Tale il succo vitale del romanzo.

Se il Marescotti con questo suo lavoro si e prelisso di dimostrare, da un lato 

la inanita della pena di morte quale freno al delitto; dall'altro di suscitare l ’orrore, 

il terrore, il disgusto per il delitto stesso, egli ha pienamente raggiunto il suo 

intcnto. Poiche non e conccpibile con quanta gioia si arrivi all' ultima pagina di 

questo romanzo e con quale entusiasmo lo si butti via esclamando con tutta sin

cerity: « Ho finito! •

E in questo sta appunto il merito del libro.

N ell’pccaalone del glubfleo letterarlo dl Salvatore Paring, bella e gloriosa 

figura d'uomo e di letterato, un apposito comitato, del quale facevano parte i piu 

specchiati nomi che onorano nel campo del pensiero I’ Italia nostra, si fece iniziatore 

di speciali onoranze ch’ebbero luogo il 26 m aggio 1907 nell'aula magna del Collegio 

Romano in Roma. Ora la Societa Tipografico-Kditrice Nazionale ha raccolto in 

elegante volume i discorsi pronunciati per 1' occasione, e VAlbo d 'O ro  presentato 

all' illustre festeggiato, nel quale figurano i pin bci nomi d 'Ita lia  e dell'estero in 

calce a pensieri pieni di gentilezza, di reverenza e d'affetto per Salvatore Farina.

Onore a lu i!

E giaccht parlo di Salvatore Farina daro una notizia che non potrfi non tor- 

nare grata, a tutti coloro i quali — e sono I'imtnensa maggioranza — leggendo le 

opere dell'illustre romanziere lianno imparato ad amarlo: tutte le opere di Salva

tore Farina, si stanno traducendo anche in arabo per opera di un editorc del Cairo!

Dopo essere passato per tutte le lingue d'Europa, Salvatore Farina sta ora con- 

quistando anche il mondo orientale!

I L an d , (i>

Con la solita eleganza tipograflca e con una suggestiva copertina di quel ma- 

li'oso pittore che e il Xontellini, i Fratelli Treves hanno pubblicato in questi giorni 

il tanlo atteso volume di versi di Ettore Moschino. E I'attesa era giustificatissima, 

poichG Ettore Moschino, giovane di non comune ingegno, artista squisito, ci ha 

dato un volume di versi autentici, dalla forma impeccabile, sostunziati di pensiero, 

c.tratterizzati da una visione larga, oggettiva degli uomini e delle cose, sia che ri- 

suscitino nomi e cose del passato, sia che si soffennino suU'attimo fuggente del 
presente.

Bitoni versi: rara cosa !
_________________  F. Jacchini L urachi.

in Kttore Moschino — / Lauri. — K.lli Treves, Kililori — Milano.
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La Nuova Paro la egregiamente diretta da Arnaldo Cervesato cessava nelio 

scurso luglio le sue pttbblicazioni dopo sette anni di vita. Quel tanto di valore in- 

tellettuale che essa rappresentava passcrk nel « Ceenobium • il periodico di Lugano 

ben noto a coloro che seguono l'attuale movimento del pensiero filosofico-religioso.

Di Arnaldo Cervesato e dell'operasua parlo gia estesnmente nel sesto fascicolo 

di « Luce e Ombra • il nostro Zingaropoli, il quale era pure collaboratore della 

cessata Rivista nel cui ultimo numero riassunse, in un magistrate articolo, le vi- 

cende della ricerca psichica in questi ultimi anni.

Ad Arnaldo Cervesato e a suoi collaborated mandiamo il nostro saluto (raterno, 

coll'aiigurio che essi vogliano e possano continuare, sia pure sotto altra I'orma o 

con altri mezzi, l'opera nobilissima per l'Ideale a cui • La  Nuova P a ro la  » era 

dedicata, Ideale che entra ora soltanto nel periodo laborioso e fecondo di una vera 

e propria determinazione. a. m.

>
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ll G lornale d 'lta lla  del 19 luglio pubblica un articolo di E. Monnosi che fa 

seguito all'altro da noi riassunto nel preccdentc fascicolo. In esso il Monnosi parla 

delle sedute fatte in casa del barone Erhardt, colla medianitft di Francesco Ca- 

rancini ed illustra il suo dire colla riproduzione di una fotografia, ottenuta durante 

una di esse.

Il lampo di magnesio ha sorpreso un tavolino a quattro gambe, rovcsciato c 

sospeso verticalmente in aria dietro le spalle del medium, mentre le costui mani 

ligurano solidamente tenute dai controllori. #

La fotografia e veramente interessante, peccato che g li sperimentatori non si 

sieno serviti di una macchina stereoscopica, la quale ci avrebbe dato il rilievo per- 

mettendoci di valutare le distanze nel senso della profondita.

Ecco come il Monnosi stesso enumera i fenomeni occorsi nelle sedute e spiega 

1 'nllcgata fotografia:

< In questi ultimi mesi la medianita del Carancini si e notcvolmente sviluppata. 

Manifestazioni multiple e simultanee anche agli sperimentatori di secondo posto; 

oscillazioni delle tende del gabinetto medianico fino ad aprirsi completamente; agi- 

tazioni e levitazioni di mobili si sono spesso avute in piena luce rossa proiettata 

da due lampade elettriche di dieci candele; qualche volta si sono avuti, sempre in 

luce rossa, anche apporti di oggetti voluminosi. Con luce meno diffusa — perchfe 

il Carancini chicde raramente il buio assoluto e si contenta quasi sempre che le 

lampade siano riparate dai rifletlori — abbiamo avuto fenomeni di m aggiore im- 

portanza; per esempio, l'asportazione della giacca del « medium > mentre era te- 

nuto in controllo dal cav. Benetti e dal duca Di Cardinale. Dalla m aggior chia- 

rezza delle luci che si producono anche a distanza, e dalla m aggior v igoria  delle 

manifestazioni fisiche, parmi si possa sperare che la medianitft del Carancini arrivi 

presto fino alle materializzazioni.

In ogni modo, il fenomeno che la fotografia ha colpito e rivela, ft fuor di dubbio 

di grande interesse. Il tavolo che si vede sospeso e che cadde al di 1ft della catena 

fra il « medium > e il controllo di destra, era in npezzo a noi — poichft quella sera 

l'adunanza era assai numerosa — di seguito all'altro tavolo che si vede, e situato 

fra questo e il * medium*. Quande si udl uno straordinario agitarsi dei mobili, 

qucllo di noi che custodiva I'interruttore elettrico diede fuoco al magnesio; e la 

luce fu ; e con la luce la fotografia. I due controlli — dappoichft 6 opportuno per 

la cosa e per tutti non fare misteri — erano: a d es tr ;n ^ 3 r i0 ldH Q M | t^ ^ P M M P  
di legge  nella Universitft di Roma, e a sinistra il G B S P 7 0 0 ).  Entrambi, come
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apparisce dalla fotografia, tenevano strettamente le niani del « medium •, ed erano 

poi essi stessi tenuti e controllati dagli altri sperimentatori. D ell’autenticit& del 

fenomeno, cosi quale si vede, si pud dubitare pecid solamente ad un patto: after* 

mare che quel tavolo 6 rilenuto su, in aria, da qualche cosa o da qualcuno, con 

artificio, con inganno, con la complicity volontaria e cosciente dei due controllori 

e di tutti noi. E faccia chi vuole, chi pensa cosi, chi la crede giusta tale afferma- 

zione; ma coloro i quali non si sentono disposti a largire a noi tutti un diploma di 

stupidi o di bricconi, debbono lealmente arrendersi dinanzi all'evidenza d' un fatto 

che non si discute. »

E conclude:

«Capisco: gli increduli per apriorismo e i negatori per progetto persisteranno, 

con la monotona insistenza che e caratteristica nei pappagalli, a domandare: per- 

chis sempre questi fenomeni di tavoli che si muovono o di tamburclle che suonano? 

perche la luce rossa ? perche....

Per mio conto non saprei rispondere a quei « perche • proprio come nessun 

uomo di scienza potrebbe dire perche la calamita attiri un pezzo di ferro, o perche 

la forza elettrica sia capace di portare in un baleno traverso i monti e i mari, il 

pensiero umano a diecimila chilometrl, e non sia capace di passare attraverso una 

lastra di vetro di mezzo centimetre. Ricordate le belle parole del James? «L'espres- 

sione totale dell’esperienza umana, quale obietlivamente la scorgo, mi sospinge ir- 

resistibilmente oltre gli stretti conlini della scienza. • E  precisamente a questo 

concetto che non sanno adattarsi i materialist!'. « Ma il pensiero 6 immortale — 

scriveva un grande — e il pensiero religioso £ il respiro del!’ amanita. Noi siamo 

immortali; cosi appare dal raggio  di fede che illumina la fronte del martire, dalla 

potenza del genio, dal culto delle tombe, dall'istinto del cuore, dall' intelletto della 

scienza, da ogni studio, da ogni contemplazione, da ogni sentimento. La  vita e 

una, e ogni uomo ne svolge la legge  di esistenza in esistenza. »

Non sa ri male ricordare che sono parole di Giuseppe Mazzini. »

L ’ Orn porta altri dotti e geniali articoli dell'avv. Zingaropoli che meritereb- 

bero di essere largainente riassunti. Costretti per ragioni di spazio a Iimitarci al 

solo sommario, riproduciaino per6 integralmente in seguito a questi la lettera ine- 

dita del P. Curci ad Enrico Dalinazzo, per rinteresse speciale che pud presentare.
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Monos ed Una. — I  r ic o rd i d i Aiigus/o Bedloe. — Valore sc ien lijico  delle in -  

tu iz io n i del Poe.
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i l  P . C n rc i ed E n rico  Dalinazzo. — 11 Vaticano K eg io . — S p ir i t i  m a lv a g i e
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s p i r i t i  bnotii. — L o  S p ir it is m o  provv idenzia le . — L e  idee del P .  C u rc i nelle  

le z io n i esegetiche d e g li E iu tnge li. — L a  vecchia m a g ia  e i t  tnoderno S p ir it is m o . 
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Iicco la lettera del famoso gesuita:

Pregia tissim o S ign or Enrico,

M onteripohii, 30 agosto 1884.

T rovo  giustissima la p iim a parte del suo scritto jh io alia pagina 12  inclu 

sive. S 0110 pochi tra lli, in a ejficacissim i a far sentire le dcplorevoti condizioni 

religiose e tnorali, della societa moderna. M a quanto al resto del suo scritto, 
riguardantc lo spiritism o, I'h o  letto fonderatam ente e Vho anchc m cd ita lo ; 

ma L e  confcsso di non sentirm i in  grado da dam e un sicuro giudizio.

N on  avendo mai avuto occasicnc da slttdiare di proposito quel progetto , 
v i  souo poco meno che estraneo; e per quel pochissimo che tie conosco, credo 

di non avernc visto d ie  le due parti da L e i anche riconosciute;  vo lli dire, la 

ciarlatanesca e la diabolica. Pud esser benissinto, com e Ella giustam ente osserva, 
d ie  Iddio abbia permesso qtusta seconda per confondere con argom ento d i 

fa tti il tnoderno materialism o. Se v i sono sp iriti m alvagi, non v i e alcana ragione 

da negaire d ie  ve tic sieno dei btioni, e quindi la certezza dell'anim a umana, 
spirito anchc essa; ma oid inato da inform are un corpo colla libertd dc ll'a rb itrio  

di a ggrcga rs i ai p tim i non nu no che ai secondi. Questa tnttavia, com e degli 
altri, atteslanido uua iniperfezione nell'essere, se tie inferisce la necessita di 

lino spirito perfettissimo che e il Creatore sovrano di ogn i cosa.
Per cib che si a ltienc alia ierzn qualitii di spiritismo, non pure leg ittim o , 

ma santo, in  piena annonia colle veritti rivelate, cd anzi acconcio a- d tiarirle  

nella tcorica, ed a confortarne la pralica, non esito a dirle questa essere la 

piim a volta che ne sento parlaie. Per queslo appunto che b la prima, non 

potrei per ora ricavarne alciin i/ iu d iz in , e pensarci due volte prim a di m etterm i 

a studiare questo soggctlo , colla ponderazionc che la situ gruvitii richiederebbe.

1
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Slando nondimeno a quanto Ella ne ha letto, stndiato e sperimentato, io  non  

saprci vedere nulla di ripngnanle in qucsto fa tlo , che la Prow idenza si servisse 

di questo nuovo mezzo per ricliiam arc la Societa deviata alle ttmlc abbando- 
nate vie della veritd c della g in stiz ia ; Ie quali per noi cristiani non fosson o  

aversi altrondc che da G. C. ed in G. C. Forse non dissi bene mezzo nuovo, 

perchb veramenle quesla sarebhe p iutlosto form a nuova di un mezzo antichis- 
simo, anzi quasi ordinario nclla Chiesa prim itiva. Ella slessa ha ricorda li 

opportunam enle i genera linguarum, l*  interprctationes sermonum, cog lt a ltr i 

carism i m em om ti da S. Paolo, nclla prima ai C orin ti, com e eom unicati con  

giande frequenza ai fedeli. Giudico tnttavia che essendo quesla periculosst 

plenum opus a le s , v i si dovrebbe incederc coi p ie ' di piombo, co m ’Ella sta 

facendo; e quando si venisse a co ui che avesse nulla di puhblico, se ne do- 

vrebbc stare ad un giudizio della Chiesa; il quale o g g i cssa non sembra guarC 
disposla a pronunziare.

Ad ogn i modo se il fa tto viene da D io  per [m i, com e debbouo esserc, san- 

tissim i, D io stesso troverd modo da sgom brarg li la via. per ragg iungere quei 

fini. Dalla parte nostra non possiamo ne dobbiamo a llro  che non porre osta- 
colo  —  c seccndarne le sicure e sante ispirazioni.

II Secolo pubblica in due riprese (7-8 luglio) un lungo articolo del dott. prot. 

Giuseppe Caldi di Torino, dal titolo reboante: La  parola  della  ps ico log ia  sp eri- 

m entale sulla  spiegazione de l Jenotneni d e tti non tneno erroneam ente  « s p ir i- 

t i c i  • che « m ed ia n ic i ».

Per quanto ci consta fc quesla la prima incursione del sig. Caldi nel campo in- 

si dioso della metapsichica e il gesto superbo dissimula male, matgrado i titoli, 

la mancata competenza sperimentale. Basamlosi sul libro recente del prof. Morselli, 

e unicamente su esso, il Caldi trae argomento da una superficiale analogia fra 

alcuni caratteri esterni della inedianita e della suggestionc per conclttdere che 

tutto si deve ridurre a quest' ultimo fatto, per cui il Morselli e coloro che prima e 

dopo di lui ammiscro la rcaltft dei lenomcni, sarebbero degli allucinati, se non 

dei pazzi.

Se avessimo tempo da perdere ci fermeremmo ad analizzare e discutere le ar- 

gomentazioni del sig. Caldi, ma • il tempo e denaro >, dicono gli inglcsi, e non val 

proprio la pena di spenderne molto in questo caso. Ci limiteremo quindi a definire 

lo studio del sig. Caldi: un viagg io  di scoperta intorno alia propria camera. K g li 

ha trovato una chiave, ma era quclla del suo baulc e non la chiave detl'Atlantico.

'unprietit lelteniria e nr list ha A xg. Makzokati, dirett. respon

a. lu.

Milano,  19 0 S — U n i o n k  TiroiiHAt-iOA — Via  OMi. 3 1 .
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LUCE E OMBRA
La D irez ion e  risponde d e ll 'in d ir iz z o  generate della  H iv is ta  ma lascia  lib e r i  

e respottsabili nelle lo ro  a ffe rm a z ion i i  s i itg o li co lla b o ra to ri

REGISTRHZIGNE PG TG G R A FieA  OEGLI ESSBRI
e  R A D I A Z I O M  D E L L ©  S P A Z I O

La generosa iniziativa del sig. E. Vauchez non ha tarda to a por- 

tare i suoi frutti. Alle 5000 lire da lui date per aprire la sottoscrizione 

destinata a compensare l’autore dell’apparecchio che giungcri a foto- 

grafare 1’ invisible, vengono ad aggiungersi un nuovo dono anonimo 

di 10000 lire e numerose contribuzioni piu modeste che mostrano come 

questo problema interessi il pubblico capace di comprendere la sua 

importanza per l’educazione morale dell’umanith.

Ci sembra utile ricordare qualche lavoro gist fatto in questo 

senso in Inghilterra ove il sig. Andrew Glendinning ha pubblicato 

nel 1884 un interessantissimo volumetto intitolato: l l  velo sollevato — 

Sviluppo moderno della fotografia spiritica, con 12 iliustrazioni e la 

seguente epigrafe: « Kant ha espresso 1’ idea che un mondo d’ esseri 

sovrumani circonda il nostro pianeta, e che, per lui, lo stabilire delle 

comunicazioni con questo rnondo non pub essere che questione di 

tempo ».

A  questo libro tolgo il testo di una conferenza tenuta a Londra 

nel maggio 1893, dal sig. Trail-Taylor. Il sig. Taylor b una personality 

conosciutissima in Inghilterra, sia come scienziato sia come fotografo; 

egli b autore di diverse opere relative alle conoscenze fisiche e chi- 

miche, necessarie per la fyatiea ragionata dell’arle sua; b membro del 

consiglio della Society Fotografica della Gran Brettagna e direttore 

del British Journal of photograph. Fu in seguito a qualche seduta, 

che si ottennero nell'aprile e maggio 1892, a Glascow, in presenza di 

un medium celebre, il sig. David Duguid (■>, delle fotografie le quali ave-

( i) Per 30 anni della sua vita, dice il sig. Glendinning, David Duguid si sacrifice, accordando 
compia<entemente innumerevoli sedtite non retribuite a ecclesiastic!, medici, artist!, professors,

9
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vano registrato oggetti invisibili agli assistenti, che Federico Myers, 

l’eminente autore della Human Personality, pregb il sig. Taylor di cer- 

care di riprodurre, a Londra, col sig. Duguid, gli stessi fenomeni 

straordinari, prcndendo le prccauzioni necessarie per evitare ogni 

causa di volontario o involontario errore.

Co.N'FERENZA DI M. T aYI.OR.

Non vi e lumo senza fuoco, dice il proverbio.

La fotografia spiricica, 6 da tanto tempo un fatto cost noto o almeno segna- 

lalo come tanto frequente, chc era un dovere per g li uomini competent! far delle 

ricerche, precisare le circoslanze dei fenomeni e svelare le frodi, se frodi vi erano.

Xon val meglio cercare di approfondire cio che ci sembra inesplicabile, piuttosto 

chc dichiararlo ridicolo — soluzione facile, ma che non e per se stessa nC intelli- 

gente, ne filosofica :

Ora se a proposito mi servo dell’ espressione « fotografia spiritica • e non 

fotografia psichica, e unicamente per deferenza ad una nomenclatura attualmentc 

in voga e non in quality di ipotesi. Non cerco di spiegare ci6 chc e materia e 

ciO chc e spirito, o il modo con cui si comportano i tre elementi: lapersonalita .il 

pensiero e la materia; io non voglio giudicare che come fotogralo.

Prima di entrare nel cuorc della questione, sarebbe senza dubbio necessario 

dire qualche parola sui primi saggi di fotogralia spiritica.

Nel marzo 1861 il sig. M. Manlier, primo incisore della casa B igelow Bros and 

Kermand (i m igliori gioiellieri di Bostonf, impiegava le sue ore di ricreazione a 

fare delle fotografie. lln giorno egli vide apparire sopra una delle sue prove una 

figura estranea al gruppo che sviluppava; ne concluse che la lastra doveva essere gin 

iinpressionata e che doveva essere slata aggiunta per errore alle lastre nuove.

Ma la seconda prova diede lo stesso risultato, con un'apparenza umana fors'an- 

che pin netla ed egli venne a concludcre che non v'era altra spiegazione di quella 

che fa 1 ' oggetto della mia conferenza.

1C probabile che Muinler avesse ottenuto la prima fotografia spiritica.

II rurnore si sparse abbastanza rapidamente e ben presto il povero amatore fu 

assediato di domande che venivano da ogni parte; egli dovette, per soddisfare In 

curiosild, consacrare due ore al giorno a questo nuovo ramo di esperienze; poi, la 

clientela essendo sempre pi Ci numerosn, dovette rinunciare ben presto al stto me- 

stiere d'incisore.

Importanti personaggi sfllarono davanti al suo* obbiettivo conservando l'in- 

engnito e fu soltanto in seguito chc Mumler giunse talvolta a conoscerli. Sembra 

chc il nostro fotogralo abbia accetlato dai suoi visitatori tutte le condizioni che 

essi esigevano a titolo di conlrollo.

Le figure comparse erano — se io sono bene informnto — quelle di esseri il 

cui ricordo occupava la persona chc posava.

Kiurcconsuhi, giorualisti, ncgozianli e persone d'onni classe. Ejrli ha dato senza contare (lenaro e 
faliea a uua causa cara al suo cuore, e alia <]uale non ha mai fatto torto culla menoma dcholezza 
nclla sua \ ita.
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Ku allora clie 1' erainente fotografo di Boston M. Black. T inventory dei bagni 

al nitrato, comincib a tare un' inchiesta sul metodo del sig. Mumler.

Per intromissione di un amico che aveva appunto ottenuto nna prova del fan- 

tasma, M. Black offr) SO dollar! a Mumler se egli avesse consentito a operare in 

sua presenza.

L ' offerta fu accettata e M. Black, colla piii completa scrupolosita critica, si 

lece un dorere di esaminare obbiettivo, last re, recipient!' e bagn i; egli non lascib 

in at collo sguardo la lastra in time le sue preliminari preparazioni, e la portd egli 

siesso nella camera nera.

La, procedendo alio sviluppo, eg li vide apparire un fantasma, in tigura d’ uonio 

chino stilla spalla del suo amico. Black, meravigliato, portO via la negativa... e, 

nella sua emozione, dimenticb di pagare il proprio collega.

Mumler fu in seguito incoraggiato a stabilire pubblicamente la sua speciality 

di fotografo per fantasmi, e apri a questo effetto un gabinetto a New York, non 

senza essere riuscito a convincere i suoi colleghi Silver, Gurney, ecc.; del resto 

eg li non esitava mai ad accettare di recarsi a lavorare nei loro studi, coi loro ap- 

parecchi e colle loro lastre; g li effetti erano sempre eguali.

Che fu ? Deminzia fondata o semplice gelosia ? Fatto sta che Mumler venne un 

giorno arrestato a New York sottc l’accusa di stregoneria o di truffa. II suo pro- 

cesso fu clamoroso, ma name rose testimonianze lo salvarono ed egli fu rilasciato.

Nel nostro paese molti dilettanti fotografi hanno rifatto dei tentativi con mag- 

giore o minor successo; frn essi vi furono scienziali e artisti, ma io credo che 

nessuno ha mostrato tanta costnnza quanto il sig. John Bbathie, di Clifton, ed il 

suo amico il dott. Thompson.

II sig. Bbathie era un fotografo abile che, alcuni anni primi della morte, si era 

convertito allc teorie spiritiche. Le figure che egli ottenne sulle sue lastre hanno 

dei contorni contusi e di aspetto estremamente tenue. Io possiedo due o tre doz- 

zine di queste lastre prese, sia dal sig. Bbathie stesso, sia in sua presenza, e non 

posso mettere un istante in dubbio la sua onestA e i suoi mezzi di osservazione 
critica.

Si attribuiscono altre fotografie spiritiche al sig. Hudson, fotografo di profes. 

sione, abitante a Holloway Road, ed io vi consiglio, a titolo di curiosity, di leggere 

I'opera che ha pubblicato su lui la signorina Houghton. V i sono in essa cinquan- 

tacinque fotografie spiritiche di Hudson.

Nondimcno bisogna niettersi in guardia contro le frodi, e vi sono mille modi 

per frodare. Si pub dire che la fotngrafia meno vera pub sembrare la piit verosi- 

mile.

Anzi tutto, una lastra pub sempre aver subito scgretamente un'impressione 

prima di essere esposta davanti all’obbiettivo; cosi pure si pone talvolta sul fondo 

della camera nera, una tavoletta fosforescente. Un'impronta fatta alia superficie con 

una leggera  pellicola pub anche simulare molte volte un'immagine.

Anche i ragg i chimici dello spettro solare possono essere utilizzati, e a questo 

proposito farb notare come s'ingannano coloro i quali credono che tutto cib che la 

lastra fotografica registra pub essere percepito dall’ occhio. Essi ignorano che vi
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sono, oltre i ragg i visibili, dei ragg i chimici, i ragg i ultra-violetti, che possono 

entrare nella camera nera e impressionare.

Ricordianioci altresi che Cromwell Varley, uno dei buoni elettricisti dell'epoca 

(1871), (acendo passare ana corrente attraverso un tubo nel quale si era fatto il 

vuoto, otlenne delle scintille attorno ai poli. • CiO non durb che un istante, dice 

egli, e quantunque l ’esperienza sia stata fatta in una camera oscura, la luce fu cost 

debole che nessuno la scorse; si temeva anche un arresto della corrente; ma Tap- 

parechio fotogralico, aveva registrato e, 30 miinuti dopo abbiamo avuto tra le 

eani una buonissima prova del flusso che si era prodotto. •

Da ciO possiamo argomentare qual partito potrebbero trarne i fotografi di 

prolessione.

A ltri fenomeni notevolissimi — ma che non hanno nulla di spiritico — possono 

pere prodotti dall'azione dei ragg i chiinici. Delle figure dipinte sopra uno stondo 

con certe sostanze, malgrado siano invisibili saranno raccolte dall’ obbiettivo; la 

piti conosciuta di queste sostanze e il bisolfato di chinino. Questa soluzione sembra 

incolore come 1' ucqua, nondimeno essa impressiona forteniente la Iastra. Se vo 

riempite tre fiale, una d’ acqua, 1 ' altra di chinino e la terza d'inchiostro vi sem- 

brerfi di avere due fiale bianche ed una nera; ma fotogralatele e la vostra prova 

vi dar& due bottiglie nere ed una bianca: 1 ' obbiettivo ha convertito il vostro chi

nino in inchiostro.

Insislianio su questo fatto che il chinino deve essere addizionato di acido sol- 

forico; al contrario, l'acido cloridrico — anche in piccola quantity— impedisce la 

produzione del fenomeno.

Citiamo ancora l'uranite ossidulata, certi sali d'uranio, la soluzione alcoolica di 

clorofilla, la tintura di radici di stramonio e di zaffcrano delle Indie, alcuni vetri 

di color giallo, ccc.

Fra questi raggi da noi citati piu sopra, invisibili all' occhio ma capaci di 

impressionare la Iastra fotografica, ve ne sono di quelli che alcuni soggetti parti- 

colarmente sensitivi possono discernere. V ’e negli ocelli di queste persone qualclie 

composizione lluorescente. Cio sembra, come voi forse lo saprete, risultare da al- 

cune esperienze del dott. lienee Jones e di altri scienziati, e si spiegherebbe come 

certi animali possono dirigersi e vedere nell'oscurita.

Quando questo soggetto sara un po' esplorato (le  prime esperienze latte da 

sir Brewster, in seguito da Sterchel e dal prof. Stohes, non datano ancora che da 

ieri) noi possiamo sperare che giungeremo a comprendere questi fenomeni rimasti 

sin qui un po' misteriosi.

N'ell'ultima riunione della Society per il progresso delle scienze (1873) a Brad

ford, il dott. Gladstone segnalb alia sezione di matematica c di fisica i latli di cui 

vi ho mostrato la possibilita, che disegni invisibili su carte bianche, possono pro- 

durre delle lotografie nette e determinate; io devo possedere ancora queste prove.

Per non lasciarvi con un’arida dimostrazione preferisco — sempre a proposito 

della confercnza del sig. Gladstone — raccontarvi la seguente storiella. Una gio- 

vane che si oejupava di scienze assisteva alia conferenza citata. Essa fu colpita 

dalle osservazioni di Gladstone sulle propricta del chinino e prese nota accurata
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della discussione che segui; erst a llegra, amava ridere, e risolvette di giuo- 

care un tiro a modo suo. Se le traccie di una soluzione di chinino passata sulla 

carta, risultano poi nere suite prove fotogratiche, sarft la stessa cosa se si stende 

questa soluzione sulla pelle. Essa si procures dunque del chinino, e dipinse sulla sun 

giovane e pur a fronte i due emblemi macabri: una testa da morto e i due stinchi 

in croce che rimasero, s'intende, completamente invisibili.

Cosi preparata, si recO presso un fotografo e ordinO il proprio ritratto. Nulla 

fu rimarcato durante la posa, ma lo sviluppo del c l ic lt i nella camera nera diede 

luogo ad un vivo alterco tra il fotografo e il suo assistente; sembrava evidente 

all'nno che l’altro avesse truccata la lastra.

Si fece una seconda prova che ebbe la stessa sorte. L ’ operatore allora preso 

da panico, corse in cerca del direttore, entrambi — non senza aver gettato alia 

sfuggita degli sguardi paurosi ed enigmatic! sulla giovane — tornarono nel labo

ratory e questa volta, con molte precauzioni, presero una terza prova. La signo- 

rina X.... intese ancora delle esclamazioni soffocate accogliere lo sviluppo della 

lastra.

Bentosto si ritornb presso di lei, e sotto pretesto di un gran caldo, di minaccia 

di temporale e di elettricitfl atmosferica le si domandO di posare ancora.

Nuovo effetto maenbro. — Questa volta sviluppatore e fotografo si riunirono 

fuori della camera nera, pallidi e tremanti; essi si scusarono, mostrando le loro 

negative provviste ciascuna di una testa da morto. — Violenta collera della cliente 

che pretendeva le si fosse giuocato un brutto tiro, o di essere vittima di un 

fotografo di spirito, ma che essa non si lascierebbe ingannare da simili assurdit.V 

Ci6 mise il colmo a ll’ enllozione del povero operatore che, comprendendoci sempre 

meno, crcdette di avere a che fare con un emissario del diavolo.

— Ripasserb domani, aggiunse soavemente la giovane, ma bisogna promettermi 

che non vi prenderete piu giuoco di me.

— Neanche per un regno, rispose l'artista, io vorrei vedervi rimettere i piedi 

nel mio studio!

—  Oh, oh !, replied essa, lo desideriate o no, io vi farb visita passando dalla 

finestra, dal camino o dal tetto: voi avrete ben presto sentore di me 1
Dopo questa minaccia se ne undo.

E  il fotografo aggiunse: — Io ne dubitavo..., emannva da lei un odore di zolfo. 

M andate iramediatamente a cerca re il reverendo X ..., egli farit degli scongiuri e 

d e lle  offerte per allontanare da noi le influenze di questo essere diabolico. Aveva 

g l i  stiva letti, senza di che avremmo visto i suoi piedi forcuti !

L a  storia non racconta se la farsa venne in seguito spiegata al povero mistificato. 

M a  ritorniamo ai veri fotografi spiritisti.

D urante alcuni anni io nutrii un gran desiderio di tentare delle esperienze per- 

s o n a li  a proposito di queste figure enigmatiche che appaiono spesso suite lastre.

M i niancava percid la cosa principale: il medium. Che> cosa 6 veramente un 

m e d iu m ?  E come nel fisico e nel morale differisce dagli altri mortali ? Io sarei 

b e n e  im pacciato se volessi spiegarvelo. Questo so che non e necessario che il sen

s i t iv e )  s ia  egli stesso fotografq; basta che assista alia posa.
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Del resio, si pnO essere e si e spesso medium senza superlo. K cosi che fece 

con la sua sola presenza— segueiido il modo d'nzione chimica cliiamalo catalisi -  

il sig. Duguid di Glascow, d ie  ouenne numerose fotografie psichiclie.

Ultimamente egli era a Londra ed un amico comune ottenne facilmente che 

mi consacrasse qualche seduta per dellc prove lotograiiche. Le mie condizioni, che 

furono accettate, erano semplicemente queste: 1 ." io mi servirei del mio apparee- 

chio, del mio obbiettivo e delle lastre comprate da me; 2 ." t'arei io stesso tutte le 

manipolazioni al solo scopo, aggiunsi io, di convincere un incredulo sicurissimo 

che non vi potevano essere ritratti di spiriti. Invece accetterei il controllo di due 

testiinoni che dovessero sorvegliare tutte le mie azioni. Aggiunsi che mi servirei 

di un apparccchio stereoscopico binoculare e dirigerei io stesso l’operazione.

Assistevano alia seduta dei rappresentanti di scuole e di opinioni diverse e cioO: 

un ministro della chiesa anglicana, un medico, membro di due society scientiliche, 

un fisico, due grandi commercianti di Glascow (uomini prosaici se mai ve ne erano), 

1'ospite, sua inoglie, il medium ed io. I l  dott. G.... poso il primo e, per una ragione 

a me nota, mi servii deH’obbiettivo monoculare; e inutile ripetere ancora che io 

presi tutte le precauzioni usate in simile m ateria; la prova (u presa nell'oscurita 

col mezzo del magnesio; ci tenni io stesso a sorvegliare il lainpo, poi presi la lu

stra impressionata e, sempre scortato dai raiei due testimoni, procedetti subito alio 

sviluppo. Apparve immediatamente fra l'apparecchio e il dott. G.... una forma 

femminile piuttosto piu accentuata di quella della persona seduta. Essa era altresi 

di m aggior dimensione, ma bisogna aggiungere che I'eifetto prodotto e dovuto al- 

I'obbiettivo di cui mi sono servito a proposito per ingrandire i dettagli dei prinii 

piani. Questa figura mi e ignota, cosi come tutte quelle che ottenni in segu ito; 

del resto io ho sempre agito da semplice sperimentatore e non debbo discutere 

sulla natura di queste materializzazioni. Molte nitre prove seguirono e alcune pro- 

sentarono delle forme anormali.

E ' interessante constatare che durante questo tempo il nostro medium, M. Du

guid, restava completamcnte passivo. Ebbi la curiositk di domandnrgli a cosa aveva 

pensato durante l'ultima posa, la quale aveva dato un buon risultato. E gli mi con- 

1'essO candidamente di essere stato assorbito dalla valutnzione delle possibility che 

egli potrebbe avere di oceupare un posto d'angolo nel vagone dei fumatori da Hu

ston a Glascow. Questa riflessione prosaica vi meraviglieril certamente Come h.i 

meravigliato me stesso! La mia vigilanza non si e dunque in alcun modo stancala 

durante tutte le esperienze. Nondimeno mi accadde di lasciare che qualcuno degli 

assistenti aprisse l'obbiettivo, prendesse egli stesso la lastra per metterln nel bagno 

e aprisse sotto i miei ocelli il pacco delle lastre nuove. Nondimeno io posso assi- 

curare che non mi parve ciO avesse alcuna influenza suite esperienze; nondimeno 

se qualcuno di coloro che mi ascoltano trovassero che questo controllo era incom

plete in qualche punto, io sono pronto ad accettare le obbiezioni e a rispondere.

Le  figure spiritiche presentavano delle anomalie ; qualcuna si trovava fuori del 

focolare dellobbieitivo, ve ne erano di rischiaratc dalla destra, mentre la persona 

che posava lo era dalla sinistra; alcune erano gradevoli a vedersi, altre erano mal 

venute, monche; alcune sembravano di si grandi dimensioni da naseondere com-
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pletamente la persona vivente. D 'altra parte ci occorse sovente di veder apparire 

dei frammenti di figure, e di teste come tagliate da tin ritratto; sembrava d ie  un 

t'rammcnto di fotografia ovale o di una cattiva prova stracciata fosse stata sospesa 

per essere ritrattata, dietro quella che posava. lo  credo chc succeda cosi in time 

le esperienze, ci6 che contribuisce a renderle un po' sospette.

Ma io posso dire una cosa che varrehbe piuttosto ad aiitcnlificare l'origine psi- 

ch ica; 6 che, ncanche una sol volta i fantasmi, di forme cosi nette sulle prove, 

sono stati visibili, per me, durante la posa, eppure io posso assicurarc ancora net 

modo pi it ccrto che nessuno pote manipolare le lastre in qualsiasi niomento.

Di piU, dal panto di vista artistieo, queste prove sono nolle. Come dtinque e per- 

che le abbiamo ottenute cost? Inquictantc mistero!

Passiamo ora a un altro ordine di idee, tale da prevenire 1'obbiezione che vi 

verra alle labbra.'In qual modo I’obbiettivo stereoscopico si comporta e quali ne 

sono gli effetti ?
Bbbenel io posso dirvi che, bunna o cattiva, la lastra inipressionata portava 

sentpre la stessa entity psichica sulle sue due metit. Ho dunque esaminata con cura 

la m igliore delle prove ed ho riconosciuto che l ’ impressione della forma psichica 

sulla lastra c quella della persona vivente non erano state simultanee. Io  considero 

cib come una constatazione abbastanza importantc. Di pili, esaminandole con cura 

alio stereoscopio, ebbi la convinzione che i due soggelti viventi erano stati presi 

stereoscopicamente, mentre il fantasma appariva senza rilievo. Io mi sono anche 

accorto cite la detta forma stava da un lato a un millimetro pi 11 in alto che dal- 

l'altro Into.

Siccoine ogni impressione era stata siinullanea, ho potuto concludere che, poi- 

che le persone e le forme npparse, pur concordando orizzontalmente, erano in 

isbieco nel senso verticale ; il fantasma, non solo non era stato preso dall'obbiet- 

tivo nello stesso tempo che le persone, ma non lo era ncanche stato dall’obbiettivo 

stesso ed avrebbe potuto riprodursi da solo.

Questa e forsc una deduzione un po' azzardata.

Nondimeno il problema s'impone: come queste figure sono apparse? Di nuovo 

io posso affermare che le lastre erano intatte. Si tralta dunque deU'obbietlivazione 

del pensiero degli assistenti ? La luce e la posa non hanno realmente qualchc in

fluenza su queste formazioni ?

Cosi questo soggetto che sembra gift tanto misterioso, data I'ipotesi spiritica 

semplicissima di un essere presente al niomento della posa, lo e anche di piit a 

misura che noi lo approfondiamo.

V i sono nel mondo molti Tycho-Brahe capaci di trovare dei dettagli supple- 

mentari d'osservazione dei fenomeni, ma dove sarfi il Kepler che, dalle sue osser- 

vazioni, dedurrft le legg i capaci di tutto spiegare?

E dunque perciO che io mi sono unicamcnte limitato a riferire i fatti di queste 

esperienze, i quali sono alia portata di chi vuol tentarli. Non ho voluto formulare 

alcuna ipotesi di mia invenzione.

Mi rimane di mostrarvi i risultati ottenuti. Sono — come potrete vedcre — 

delle prove meschinissime dall'apparenza sospetta.
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Alla fine della conferenza e dopo avere esaminato le fotografie, 

alcuni assistenti fecero delle osservazioni che riassumo. II signor 

Glendinning, che si occupava di simile questione da vent’ anni, 

assicurb che !e ultime esperienze fatte con ogni correttezzae sincerity 

dal signor Taylor, non facevano che confermare le sue convinzioni 

spiritiche.
Poi aggiunse:

« Bisogna venire ad ammcttere, la presenza di operatori invisi- 

bili nella produzione di queste fotografie, agenti con un interesse 

intelligentc ed attivo. Che voi li chiamate fantasmi , spettri, ap- 

parizioni, corpi astrali o elementali e, anche. se volete, degli emissari 

del diavolo, cib poco importa. Per me, forte di molti anni di studio 

e di rapporti coll’al d i la, non esito a salutarli col nome di spiriti 

amici, di anime disincarnate. E poichfe ne abbiamo riconosciuto gli au- 

tori, non esitiamo ad attribuire alia causa l’cffeito chiamando queste fo

tografie spiritiche, o meglio fotografie di spiriti, termine che ci sem- 

bra l’espressione piti giusta alio stato attuale delle nostre conoscenze.»

II signor Mauby dissc che le immagini ottenute provenivano 

da tluidi ciuananti dal medium o dalla persona che posava, utilizzati, 

non si sa da chi o come. Ed in appoggio alia sua opinione egli rac- 

contb un fatto recentemento successo ad un signore che si era reeato 

da un professionista per farsi fotografare. In luogodel suo ritratto, era 

risultato sulla lastra quello di un uomo che si trovava all’estero da 

molti anni. Alcune settimane dopo, un telegramma lo aveva informato 

della morte accidentale della persona apparsa.

Altro caso di un ufficiale che, durante la guerra d’Australia, ap- 
parve sulla prova d'un suo fratello d’arme.

Si cita altresi il caso del fantasma di un piccolo fanciullo morto 

da cinquanl’anni e che fu riconosciuto esatto.

Parecchi signori assicurarono di aver ottenute molte fotografie 

spiritiche; altri di averne vistc presso amici. Alcuni fecero questa giu- 

stissima osservazione, che « si riscontrano spesso delle anomalie sulle 

lastre ottenute dai fotografi professionisti, anomalie che si attribuiscono



a qualche accidenie o alia cattiva quality delle lastre, dimodochfe il te- 

nomeno passa, nella maggioranza dei casi, inavvcrtito (».

Fra le fotogralie presentate, una delle piii curiose fu certamente 

l’ultima che il signor Taylor ottenne col medium Duguid, in prescnza 

del signor Glendinning, in una camera oscura, illuminaia semplice- 

mente da una liammella chiusa in una Iantcrna e senza obbiettivo.

Il signor Glendinnig prese egli stesso una lastra in un pacco nuovo 

e la presents avvolta in carta nera al medium, che la tenne per qual

che minuto nel palmo della sua rnano. Il signor Glendinnig riprcse la 

lastra, le fece subire le operazioni oi dinarie e si vide comparire di- 

stintamente su essauna forma molto grossolana che si estendeva dal- 

l’alto al basso.

Un’altra prova fotogralica ottenuta dal sig. Taylor, ma con l’appa- 

recchio diretto su una persona che posava, moslrb distintainente al 

iianco di questa persona una donna in veste bianca. Si deve notare 

che la persona la quale posava aveva accusato la presenza di un fanta- 

sma dieendo che essa aveva seniito alia sua sinistra una veste di tes- 

suto leggero come velo di seta <*>.

Essa aggiunse che non aveva pensaio ad alcuna persona morta o 

vivente, ma che si era assorta in un calcolo aritmetieo.
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(D NeH’arlicolo iniitolato .Xoula, che fu puhblicato nel 1907 dagli Annates des Sciences Psvchi- 
ques, si pot£ vcdere che il fotografo russo il quale aveva otter.utodelle impression! anormalt, distrusse 
i suoi cliche, consideruti da lui come <!ialx»lici. Ecco un caso die si |x>trd>be chiamare inverso, e 
chc dimostra con qual prudcnza hisogna ugire in questa specie di ricerche. Quando Kusapia venue 
a Pari î nel 1*98, si lento piii volte di farle impressionare delle lastre scnsihili colla semplice ini- 
posiziune delle muni. Non si riusci mai die ud oltenere degli sposlamcnti dei chassis conteiieiiti 
le lastre o della tavoia su etti si trovuvuno, le lastre restando intatte. Io volli tentare a tiiia volta : 
feci preparare da un fabbricaute d’apparecchi fotogralici della Montague Satnt-Genevicve, tre lastre 
sensibilissime che egli mi ennseguo nei loro chassis; io li numeral A, II, C. — Un ginrno die Eusa- 
pia era venuta a trovarnii alia Scuola Politecnica. le feci meitcrc la mano destra sulla lastra A. la 
inano sinistra sulla lustra B, couservando la lustra C come testinmnianza. Prolungai I'iniposizione 
delle muni per circa to miniili, poi nutndai Ic tre lastre al nogoziante die me le aveva forntte, 
pregandolo di svilupparle c di avere hen cura di rimcttcre, d«»po I'operazimic. ogni lastra nel suo 
chassis.

Quando le lastre mi venuero restitiiite, conslatai senza meraviglia che quelle segnatc li e C 
non portavano alcuna iraccia d'imprc^sinnc, Ma il mio stupore fu grande vedendo la lastra A pre- 
sentare la negativa perfettamcnle distinta di un porto di mare. Seioavessi ottenuto cosi una figura 
umana avrei potuto attribuire il fat to aM'azione di Kusapia, ma il porto di mare era in verita troppo 
straordinario. Corsi dal fornitore, che mi allermfi dapprima che egli non si era ingaunato e che 
le lastre restituite erano prccisamcnte qmdle che io gli aveva dato, ma qualche giorno dopo 
si accorse che ue muncavn una in una serie rappresentante il jK>rlo di Brest. Era precisamente 
quella che per errore era stata messa nd chassis.

(2) l.c persone sensitive che toccano tin cnrpo astralc dicono di provare la sensazione di una 
tela di ragno.

# *



II risultato di questa discussionc fu che si poleva gia abbozzare 

una prima classificazione delle diverse specie di foiografie spiritiche:

1. ° Ritralti di entita spiritiche invisibili in condizioni normali;

2. ® Impressioni diverse come: fiori, parole scritte, corone, luci, irn- 

magini estranee al pensiero del medium, e a quello deU'opcratore nei 

momento deH’impressione;

3. ® Soggetti che sembrano essere la riproduzione di statue, di- 

pinti o disegni. — Queste immagini, mancando quasi sempre di rilievo, 

possono essere attribuite, a torto, a frodi o a trucchi grossolani, men- 

tre non sono talvolta che la riproduzione di immagini mentali piu o 

meno coscienti del medium o segni volontari dati, come le precedenti, 

dalle intelligcnze ignote dello spazio;

4. ® Immagini di forme materializzate che sarebbcro visibili a tutti 

gli assistenti;

5. ° Riproduzione del corpo astrale o doppio di persone viventi;

6. ° Prove sulle quali sent bra che lo sviluppo non abbia latto ap- 

parire nulla, ma su cui il medium e i chiaroveggenti distinguono 

un’ immagine che 6 costantc e assolutamente indipendente dalla per

sonality deU’osservatore.

Numerose esperienze fatte dopo questa confcrenza e specialmente 

i lavori del dott. Baraduc e del com. Dargei, non hanno fatto che con- 

fermare questa enumerazione degli oggetti piu o meno invisibili che 

possono impressionare la lastra fotografica.

Questa rivista del resto ha giy pubblicato, a diverse riprese, delle 

fotografie di radiazioni ignote, specialmente quelle che sono state re- 

gistrate dal generale Itestellini (*>.
Ne diamo ora un nuovo esempio (vedi tavola in testa all’articolo).

La fotografia 6 stata ottenuta in America dal prof. Will}- Reichel 

per mezzo di due medium, Miller e una signora, i quali figurano en- 

trambi in piedi, l’uno a destra, 1’altro a sinistra d’una forma materia- 

lizzata e velata. Questa fotografia e particolarmcnte interessante per-

(i) Vedi t.uct e Ombta fasctcolo tt# anno 1906, paj;. 545*



chb ci offre un saggio delle diverse immagini di cui sopra abbiamo 

parlato.
Resta dunque ben stabilito fin d’ora, che colle lastre di cui di- 

sponiamo si possono gia registrare, non solo le forme umane invisi- 

bili, ma ancora delle radiazioni di apparenze diverse, di origine sco- 

nosciuta ed egualmente invisibili.

Sarebbe utile raccogliere tutti questi documenti.e classificarli prov- 

visoriamente, come i primi naturalisti hanno classilicato le piante, se- 

condo i loro caratteri piii salienti; si avrebbe senza dubbio cosi la 

prova che delle impronte le quali fin qui sono state considerate come 

incidenti fortuiii, dipendono da una causa permanente che 6 importante 

cercare.

I membri della Commissione costituita dal sig. Emanuele Vauchez 

si augurano quindi che tutti coloro i quali s’ interessano al problema, 

mandino al sig. Vauchez le fotografie anormali autentiche, vale a dire 

non truccate, che essi potranno procurarsi, indicando nel modo piii 

ampio le condizioni nelle quali queste impronte si ottennero (qualita 

delle lastre e tempo di posa, luce, presenza di medium, ecc.).

Se qualche legge pub risultare da questo esame, la Commissione 

si affretterii a farla conoscere per guidare i cercatori nei loro tenta- 

tivi di perfezionamento delle lastre sensibili e degli apparecchi.

A l b e r t  d e  R o c h a s .
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A i prossimi fascicoli:

F. Z IN G H R O P O L I i  Hltre sedute eon Bnsapia Paladlno.

P R H N e B S e e  GRHUSt Idee anile prove d’ identltb nel fenotnenl medlanlcl. 

n. B R D B R S i  Llbero arbltrlo.
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IL FENOMENO DI B G 66 IG LE TO

Riassumiamo dall'Asiotie Novarese del 4 5 corrente, la quale ha 

mandato sul posto un suo incaricato speciale anche per desiderio de* 

suoi leltori impressionati dalle voci che da qualche tempo correvano.

A  metfi strada e a sinistra di chi da Bncciolcto va a Fcrvento si apre la pic- 

cola valle di P iaggiogna, stretta e freschissima, ricca di pascoli e di alpi. Nel 

mezzo della valle, su di un grazioso declivio s'innalza l'alpe della P i  a na con un 

m be) gruppo di case appartcnenti a una diecina di proprictari. V i si arriva da Boc- 

cioleto dopo una buona ora di cammino per un scntiero strctto, laticoso, or serpeg- 

giante tra i boschi, or fiancheggiante I'impctuoso torrente. Nulla di piu tranquillo 

e di pill quieto di questo piccolo angolo di terra.

Nel mezzo del suddetto gruppo di case, ve ne ha una isolata, di recente co- 

struzione, bella, solida, composta di una grande stalla nl pian terreno. di un'ampia 

cucina e di una stanza al piano superiore, e di un sottotetto.

Delta casa appartiene a certo Pietro Sasselli di P iaggiogna di Boccioleto, ed 

e abitata da sua figlia Maria e da due ragazzi suoi servitori.

Nel giorno 12 luglio, alia sera, la figlia Maria e i due piccoli servi erano rac- 

colti per la cena, quando improvvisamente odono un fortissimo colpo sul pavimento 

di legno e, con grande sorpresa vedono cadere una grossa pietra, e, poco dopo, 

a brevi intervals, altre ancora.

A  tutta prima credono in uno scherzo e tosto escono e visitano mimitamente 

ogni angolo delle case v ic inc ; ma inulilmente, ovunque e solitudine e silenzio e le 

pietre continuano a cadere con grande I'racasso nella notte, e nei giorni e nelle 

notti seguenli, per quasi un niese.

Si notino alcune circostanze ineravigliose. 11 soffitto e coinpatto, senza alcuna 

minima fessura; i muri sono spessissimi, di pietra, perfe ttam en tc in tonneati. Ep- 

pure i sassi piovevano da time le parti, scendevano dal soffitto, uscivano dalle pa- 

reti con estrema violenza senza iasciare nel so jjitto  e n e i m u r i alcun segno del 

lo ro  passaggio.
Altra circostanza non nteno notevole: i sassi cadevano con tanta forza che 

s'imprimevano nel suolo, nia quando colpivano le persone non facevano lo ro  alcun  

m a le : i  c o lp it i  provavano semp/icemeutc I ’im pressione d i  essere percossi da 

un g om ito lo  d i la n a .
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Terza circostanza degna di considcrazione 6 chc le pietre, anzichc seguire la 

linea retla (come viiole la legge lisica) s i a g g ira t 'a n o  su s i  stesse, cam biavauo  

im provv isam cn te  d iresione, riba ltava n o a p iacim en to  come esseri a n im a ti, 

qua s i invase da una fo rs a  libera .

Questi fatti ben presto, naturalmente, vennero a conoscenza del paese; peril 

da tutti si rideva, nessuno voleva prestarvi fede temendosi un qualche trucco, ma 

in seguito, raccontandosi la cosa con tanta insistenza e con tanti particolari da 

persone prudenti e dcgnc di fede, alcuni Boccioletesi, Ira cui lo stcsso Sindaco 

Agostino Zali, si decisero a recarsi sul posto e dovettero subito constatare il feno- 

meno in tutta la sua realta, anzi il Sindaco stcsso fit colpito da una pietra net 

braccio sensa perb sen tin te  m ale a la m o.

Allora fu un accorrere di gente da tutte le parti, dai pacsi vicini e lin da Va- 

rallo, distante dall'alpc ben 17 chilomctri.

I giornali della provincia si I'mpossessarono del fatto e i curiosi aumentarono.

Erano uomini, donnc, studenti, sacerdoti, rcligiosi, professionisti, crcdenti, in- 

crcdtili che prendcvano il faticoso e lungo sentiero dell’ alpe, e la vi rimanevano le 

giornate, le notti vegliando, contenti di un po' di latte per cibo e di un mucchio 

di fieno per letto.

Una notte ben 17 forcstieri si ferniarono sul posto.

A llora incominciarono anche tutte le prove e g li esperimenti possibili. Si provb 

a cliitidere ernieticamente le finestre e la porta, e le pietre (scnza lasciare segno 

del loro passaggio) cadevano con grande fracasso al suolo e vi rcstavano, sotto g li 

occhi di tutti. Chi scrivc ne porto a casa due di tali pietre, e niolti lorestieri ne 

portarono pure alle loro case dopo di averle viste cadere sotto i loro occhi.

Una sera si erano cosi adttnate e chittse insieme nove persone e non tardO a 

cadere una ventina di sassi colpeudole tu tte  nove sensa fa r  lo ro  alcun male.

Alcuni si provarono anche a sparare ircqucnti colpi di facile in tutte le dire- 

zioni, ma inutilmenle, anzi parcva che i sassi cadossero con ntaggior violenza.

Si fece anche qucsto espcriinenlo. Alcuni dei sassi cadttti fttrono segnati col 

Carbone e poi lanciati lontano e sttccedeva talvolta che gli stessi sassi segnati rien- 

travano in casa.

I.e pietre cadute non liattno nulla di straordinario ; sono della stessa natura e 

forma di quelle che si trovano nei dintorni dell'alpc. In generale erano del peso 

di due o tre ettogrumini, alcune superiori al mezzo chilo e il giorno 19 ne cadde 

una del peso di quattro chili alia presenza di varie persone.

I colpi prodotti dalla loro caduta erano cosl forti e secchi che si udivano di- 

stintamente da tutti gli abitanti dclle case vicine non solo, ma persino delle per

sone che lavoravano nei prati circostanti. Nessun uomo anche robusto, lanciando 

sassi, avrebbe potuto produrre tale fracasso, e se ne fece la prova.

Chi scrive fu testimonio di veduta e ha raccolto tali prove testimonial! da non 

temere stneniile di sorta. Del resto (si noti bene) il fenomeno non fu isolato ma 

s i r ip e t i  qnotid ianam ente per quasi nu mesc e f u  ve rifica to  e con tro lla to  da 

ta l i  e tan te e cost d iverse persone per cu i riesce assolutam ente im possib ile i l  

m etle rlo  in  dubbio a me no s i abbia i l  co ra g g io  d i  r iten e re  tanta gen te p e r  

una mandra d i i l lu s i  e d i im b ecitli.



II fenomeno 6 abbastanza caratteristico e comune perchb abbia 

bisogno di comment!. II reporter dell'Asione Novarese aggiunge che 

il Parroco di Boccioleto si £ reeato privatamente sul posto ove, alia 

presenza di Maria Sasselli, benedisse tutti gli appartamenti della casa 

e che da quel giorno la misteriosa pioggia cessb. Ma la coincidenza 

fra la cessasione del fenomeno e l’ intervento del parroco potrebbe 

anche essere fortuita; ad ogni modo la relazione, per essere stabilita, 

esigerebbe maggior corredo di sicure testimonianze.
a. m.
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i

eesa siawc.

Noi siamo i padroni della terra, ma fors’anche i servi di esseri 

giganteschi a noi ignoii. La mosca che schiacciamo col dito non co- 

nosce l’uomo e non ha coscienza della sua superiority Cosl possono 

esistere degli esseri pensanti vicini o intorno a noi che non possiamo 

vedere n£ immaginare.

Conosciamo poche cose, eppure io credo che ne sappiamo abba

stanza per sperare l'immortalit& individuale della miglior parte di noi.

H. D a v y .
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L ’ IPO TESI DI ORIGENE RIVEDUTA E OORRETTA 

SELL*INOARNAZIONE OEGLI S P IR IT I

A Gabriele Morclli. sloicamente amico ancor plu delta 
Verita chc tlcgli amici, queste fantasie filosofiche, |x?rche 
It* propugni, od oppugni, secondo sua scienza e coscienza, 
dctlica con atfetto V. Cavnlli, vucchio cd impenitenle 
amatnre, o... pcrcatorc di Spiritismo,

« Non possiamo mettere innanzi nessuna prova in favore dell'ipotesi 

della rinrarnazione — e quest a non sarebbe necessaria, se non qttando 

i  messi di progredire non fossero sufficienti nel D i L it. »

Cosl scrisse il Du Prel nel suo aureo libro sulla Morte, il D i Lit 
e la Vita nel D i Lit, pur non essendo anti-rincarnazionista, poichb in 

piti luoghi dei suoi libri non rigetta la possibility e n£ anche Vutilitil 

della rinascenza.

Ma se i mezzi di progredire potrebbero essere sufficienti nel Di 

L i, si domanda: E perchb mai si nasce nel D i Qua? Una ragione 

sufficiente vi deve pur essere, la quale rivela appunto che quei mezzi 

non sono sufficienti... E qui cominciano a sfilare le ipotesi spiegative 

per darsi conto delle innumerevoli diffieoltit del problema — e fra le 

ipotesi quella di Origcne, nonostante i suoi difetti, non merita l'oblio, in 

cui venne sepolta dai filosofi spiritualisti; ed a me sembra anzi degna 

di essere riesumata, e ponderatamente discussa.

Il grave soggetto in verity richiederebbe trattazione amplissima, 

e storica e critica — ma io nella mia indigenza intellettuale non posso 

che toccarlo molto sommariamente, soffermandomi perb, come b d’uopo, 

sul punctum saliens, il quale costituisce per gli spiritisti il porro 

unum ttecessariitm. Origene, il grande Padre della Chiesa orientale, 

fu un libero teologo, perchb era ad un tempo un ardito filosofo — e,
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come & risaputo dalle persone erudite, per ispiegarsi razionalmente 

le disuguaglianze si naturali, chc sociali e la tanta disparity di tratta- 

menti fra gli uomini, risaliva con logica induzione ad una vita prena- 

tale degli Spiriti incarnati, come a premessa etica causativa di una 

esistenza fisica conseguenziale, proporzionalmente adeguata ai singoli 

in tutte le modality, alia stregua degli atti e dei fatti, secondo un 

codice di giustizia perfettissima, non meno inviolabile che infallibile. 

Per questa concezione di una matematica sublime occulta dell’ Etica 

e l’ incidente episodico e l’accidente tragico della vita non sono che 

corollarii fa ta li di una causa libera nell’agente — paziente: la volontii 

autodidatta.

Origene insomma postulava come base di morale cosmica un 

sistema di dinamismo spirituale, sc posso valermi di questa formola 

scientifica in un campo che £ ancora ullra-scientilico, onde ogni atto 

reagisce suH’agente, e vi produce e vi imprime spcciali vibrazioni. 

Egli svolge dialetticamente la sua teorica nell’opcra maggiore: Dei 

princip ii (Perl archon) e 11 fa d’ uopo apprendere gli argomenti in 

sostcgno della sua tesi cardinale, che 6 : Jus/ilia Creatoris debet in 
omnibus apparere.

I.a grandezza di Dio e in vero una evidenza, per chi almeno non 

vuol chiudere gli occhi della mente alia mirabile cosiruzione macro- 

cosinica e microcosmica; ma la sua giustizia non lo e — mentre pur 

s’ impone alia coscienza come una necessity, come una premessa assio- 

inatica per sillogissare sull’esistenza degli esseri intelligenti, coscienti, 

senzienti.

S. Agostino, dopo aver stabilito il giusto principio morale: Sub 

Deo juslo miser esse quispiam, nisi mereatur, non potest, non 

sapeva poi .rendersi ragione delle sofferenze dei bambini, delle infeli

city fisiche a nativitate, non potendo conciliare questi fatti co! presup- 

posto dommatico della creazione delle anime unitamente alia genera- 

zione dei corpi, mentre. Origene avea g ii sgombrato il terreno dal- 

1’ insuperabile difficulty, ammcttendo con Platone e con Socrate la 

preesistenza delle anime ai corpi ed una vita prenatale, come premessa



necessaria della vita terrena, per postulate cosl un motulo spirituale 

indipendente ed autonomo, permanente ed etcrno. Cn’anima, che 
nascesse col corpo e lie/ corpo, dovrebbe morire col corpo e pet corpo, 

chfe sarebbe effetto di questo, non causa. La causa, come talc, fc antc- 

riore all'effetto: e sublata tonsil, to llitur effect us.

Origene si elcvava cosl al disopra dcll'angustu sfera dei suoi corre- 

ligionarii; e, con un colpo vigoroso d’ala, lanciavasi nolle alte regioni 

delle aquile intellettuali. Hgli riteneva che le inlelligense sono unite 

ai corpi terreni per punizione di falli commessi nell’esistenza spiri

tuale, asserendo che Mens corruens J'acta est anima — ciob che lo 

spirito (1’ intelligenza) decadendo i  fatta anima: ossia che diviene 

principio animatore ed organizzatore di un corpo lisico. QucsVanima 

poi rigenerandosi nel crogiuolo penace della materia ritorna puro 

spirito*,0 : il che sarebbe 1 'apocatastasi, ciofc la reintegrazione spirituale.

II sistema origenico colloca insomma all’origine stessa la perfezione 

delle sostanze intelligent!', quelle fra le quali per manco di lorza, per 

adinamia spirituale, diciamo cosi (ina sono, o non sono perfette ?!...) 
decadono, meritano per punizione correzionale, per una specie di ripa- 

razione verso se stesse, di nascere nel nostro mondo. Con cit> egli 

davasi ragione delle apparenli ingiustizie fra gli uomini, condannati 

a pene maggiori, o minori e diverse secondo il grado c la qualita 

delle colpe prenatali.

Se non che Origene vcniva a most rare d’ ignorare la grande legge 

del progresso inlinito, poichb, mentre da un lato non tcncva eonto 

alcuno delle anime sub-umane, o, meglio, direi pre tnnane, dei bruti 

di ogni ordine, come se t'ossero davvero i paria eterni della Natura, 

dall’altro, poi, collo stabilire come fatto una printa cadutn, era forzato 

ad ammettere come possibility illimitata le ricadute, in avvenire. per 

le anime nel mondo spirituale.

Sarebbe in conseguenza un continuo saliscendi sempre possibile 

per lu tti gli spiriti, lino al giorno deil'assorbimento finale in Dio (un 

altro domma origenico, organicamente integrante del suo sistema).
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<I) Puro spirito in setiso relalivo, poicltfc non era sprovvisto <11 un cor|H>, schhcne <11 natura 
eterea. Origene, come S. Paolo, Tertullfano e molt! antichi P. P. <lella Chtcsa, prolVssava che nessun 
essere e immateriale. \De prineipiis I,. ) — c. 7).

* ♦ *



cio6 quello stato di eierna catalessi spirituale, detto Nirvana dai Bud- 

disti, il solo che preserverebbe dalle ricadute, perchfc c’ immobilizza, 

mummie metafisiche, nel catafalco universale dell’ incoscienza assoluta, 

che, quantunque sia stata appellata anche un sonno coscieute, se non 

t  la morte dell’essere, 6 la morte dell’/o/...

Ma allora si che 1’ uomo, invece di sentire il dovere di ringraziare 

il Signore Iddio dell’esistenza coscienle regalatagli, avrebbe il diritto 

equipetente d’ inlentar lite a Messer Domeneddio per danni ed interessi, 

giacche avrebbegli data la coscienza per farlo soffrire, e glicla torrebbe 

in ultimo per non farlo godere!...

Sono farneticamenti di grandi intelletti malati di trascendentalismo 

isterico — veri eresiarchi della logica, smarritisi per insaniens sapientUi 

negli spinosi divertieoli della solistica!

Quello sarebbe un altro paradiso che Ja patira, come diceva Ma- 

dama Dc Gasparin del paradiso cristiano — e noi lo abbandoniamo 

volentieri a coloro che per fuggire 1’ inferno si rifugiano in esso. — 

Da Scilla a Cariddil...
» %* *

Si potrebbc, con assai piu logica, e senza ledere menomamente 

l’etica, formolare l’ ipotesi che l’ incarnazione degli spiriti ed anche la, 

o le rincarnazioni, ove queste sieno necessarie, fossero mezzi di corre- 

zione pedagogica, o, diciamo pure, di ortopedia psichica, facienti parte 

dell’ istessa legge evolutiva, applicgti a quegli spiriti, che ne avessero 

bisogno, mentre quegli altri, invece, che sapessero evolvere normal- 

mente nel mondo spirituale, potrebbero non essere obbligati alio spcri- 
nieiita/isino della vita terrena, e cioe non condannali alia pena della 

esistenza Jisica.

Cosi si spiegherebbe come tanti spiriti nelle loro comunicazioni 

neghino la rincarnazionc, asserendo d’ ignorarla per proprio conto, 

perchd poterono non aver bisogno che di una incarnazione sola, sia 

quale impulso all’evoluzione in un dato niometilo critico, sia quale 

trattamento curativo di qualche vizio patologico della psiche — e come 

altri sp iriti affermino di non essere mai nati quali persone fisiche 

ne sulla terra nostra, nc su altre terre dell'universo.

— 442 —
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** *

Niente ci vieta di supporre che l’unione della sostanza spirituale a 

quella fisica (e siano pure queste sostanze modi, o guise, ovvero stati 
diversi e convertibili di una sostanza unica originaria) si faccia per 

necessity naturale dai primi gradini della mineraliti (cristallogenesi) 

agli ultimi dell’ animality (pitecantropo) e che in seguito la legge in- 

carnativa funzioni nei soli casi prestabiliti dal codice eterno ed immu- 

tabile di giustizia assoluta, la cui finaliti suprcma, cost come il suo 

principio, fe YAntore universalmente bencfico.

II mondo fisico sarebbe quindi una succursale del mondo iperfisico; 

un ambiente necessario ai primi stadii dell’evoluzione psichica, ed in- 

sieme una stazione purgatoriale, secondo i casi: un lazzaretto per gli 

uni, ed un ginnasio morale per gli altri: casa di salute, od istituto di 

corrigendi; penitenziario, o manicomio criminate per spiriti giunti al- 

l’umanit&, ma o incapaci ancora di sapere progredire nel mondo spiri

tuale, o proclivi a deviare senza la salutare disciplina, che loro viene 

impartita nel mondo fisico.

Di talche 1’ incarnazione una, o multip/a sarebbe un coefiiciente 

del progresso spirituale, coefiiciente necessitato dal bisogno indivi
duate, ma non una necessity biologica di ordine generale.

Per tal guisa le pene sarebbero, come Origene affermava sulla 

scorta di Platone, medicinali dell’ anima, rispondendo insieme a giu

stizia e ad amore; esse non fanno soffrire che per emendare — non 

incurvano forzatamente da una parte che per raddrizzare la pianta 

torta dall’ altra, al pari che fa 1’ industre agricoltore, operando sull’ar- 

boscello, non gia sull’albero divenuto adulto.

Non solo, quindi, la rincarnazione non sarebbe necessaria per tutti, 

sibbene pei soli necessitosi, ma l’incarnazione stessa unica non sarebbe 

necessaria, se non quando fosse necessitata da un peculiare stato in

dividuate della psiche.
D’ altra parte la stessa metempsicosi — o mcglio metensomalosi, 

come disse Olimpiodoro — in questa ipotcsi si presenterebbe quale un 

ultimo corollario non indifendibile, una ultima ratio della legge edu- 

catrice provvidenziale, poiclte non significherebbe regresso intrinseco
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della psiche, ma solo uno slalo temporaneo a scopo correzionale; e 

difauo non sarebbe piii regressive) il nascere di uno spirito umano in 

corpo bclluino, del nascere stesso in corpo umano, ma col cervello in- 

sanabilmentc anomalo di un ebete.

Insomnia sarebbe una retrocessione morfologica pro tempore, non 

mai una relrogratiasione psicologica — cosi come una malattia pub 

essere alierazione della sanity, senza essere distruzione della stessa, 

mentre poi in ultimo serve a ripristinare I’ organismo, ed a portarlo 

anche ad un migliore funzionamento in tutti i suoi ingranaggi.

* *#

Domanderete a che giovino incarnazioni simili, se sono sterili r

Sterili pure sembrano le incarnazioni dei nati-m orli e di quelli 

die muoiono dopo giorni, mesi, o pochi anni di vita; ma forse pcrcht* 

non ne sappiamo scoprire I'utilitb, 6 dimostrata la loro inutiliti?

Sarebbe argomentare da idioti, non da prudenti. Essendoci conte>a 

la visione interiore della coscienza trascendentale, custodita sub clavi 

in un’ arca impenetrabile, non possiamo conoscere il segreto della ra- 

gione etica di queste nascite. — « Chi sa le cose delFuomo, se non lo 

spirito deH'uomo che 6 in lui? » ha scritto, con profondo esoterismo, 

S. Paolo. — Nell’economia provvidenziale del cosmo, se e assiomatica 

la finality di ogni processo, ne b innegabile anche 1’ utilita recondita 

in un climax che sale senza fine nell’ Inlinito.

♦* *

Origcnc, quindi, era 1'autore anche della metempsicosi pitagorica, 

come si rileva da questo passo della citata sua opera: Dei p k in c ip ii: 

« Grandis negligent ice atque desidiae esl in tantum union i/uemqne 

dejluere atque evacuari, itl ad vitia veniens. irrationabilium jumen- 

loritm possit crasso corpore alligari. * (L. 3 c. V. art. 4). Il che si pub 

tradurre liberamente cosi: La negligenza e I'accidia possotto Jar 

traseorrere a visii tali, da legare anime umane ai corpi grossolani 

di animali irragionevoli.

Origene perb, con buon criterio logico, non ammette questa pos

sible discesa di sp iriti umani se non ai piu prossimi gradini della 

scala zoologica, e cioe a quelli degli animali superiori: jumentorum.
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I casi di licantropia, e proprio di zoantropia in generate, alcuni dei 

quali sembrano sloricamente provati, e quegli altri di apparizioni spon- 

lance di s p i r i t i ,  innegabilmente umani, sotlo forme animalesche sta- 

rebbero a dimostrare la possibility anche di siflatte inearnazioni, cioe 

di materializzazioni per via gcnerativa di deiti s p i r i t i  umani in feti 

bell u ini.

Le m e t a m o r f o s i  degli Dei non avrebbcro un’ origine diversa che 

questa possibility appunto di ricostruirsi una veste organica sub-umana 

da parte di s p i r i t i  umani: e dalla realty della metamorfosi ha dovuto 

sorgere la tcorica della mctempsicosi: a b  t i c  t i t  a d  p o s s e  v a l e t  i t l a t i o ,  

diccvano gli Scolastici.

Per6 , anziche una vcra fase di reinvoluzione transitoria, si potrebbe 

forse chiamare un esilio, od un coniine per la psiche umana il caso 

immaginato della incarnazione zoomorl'a.

V. C a v a i.i .i .
( c o u t i n u a )

LH WftTDRH B L’BBM O.

Lo spettacolo della natura 6 un'immensa macchina per i pensieri 

dell’uomo. Le propriety degli esseri, gli istinti degli animali, l’aspetto 

dell’universo, tutto 6 velo da sollevare, simbolo da decifrnre, tutto con- 

tiene delle verity da intravvedere, poichfe la chiaroveggenza^non £ di 

questo mondo. II lusso della creazione, l’apparecchio dei corpi celesti 

seminati nello spazio come una smagliante polvere, tutto ci6 non <; 

troppo per l’uomo, poich£ egli 6 un esscre libero, intelligente, immor- 

tale.

B a ix a n c h e .
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L* INDEMONIATA DI ZAMBRA

La Nasione del 24 agosto porta un articolo del dott. Olinto
*

Dal Torto che, prendendo motivo da un caso classico di ossessione. 

tenta stabilirne la natura riducendolo alia pura e semplice isteria co- 

mune.

Ad ogni modo, salvo i possibili apprezzamenti, il fatto 6 abbastanza 

interessante per essere rifcrito.

E il dott. Dal Torto che parla:

Ogni tanto qua e la ad intervalli di settimane e mesi, sentiamo a parlare 

d ' iu d iavo la tc, di s p ir ita te , di s tre g a te ; e i giornali, riportando il fatto di cro- 

naca, cosi, nudo e crudo, lasciano libero il freno alia fantasia popolare, di spiegare 

la cosa a modo suo, con ragionamenti illogici c con la credenza del soprannaturale 

de’ tempi mcdioevali.

Adesso & al piccolo paese di Zambra, posto sulIa riva sinistra dell'Arno, vicino 

alia stazione ierroviaria di Navacchio, cb 'e toccato in sorte d’averc la sua in d ia - 

vola ta  e s p ir ita ta !  — duplice missione — nella persona d'una povera donna del 

popolo, ch' e anche incinta e non vuol essere nominata, ed abita col marito, operaio, 

un modesto casolare di campagna.

L a  povcretta spesso, si a spontaneamente, sia artificialmente da manorre degli 

astanti o d'csorcizzatori, 6 presa da veri acccssi convulsivi di grande isterismo ; e 

mentrc si dibatte nelle fasi del male, asscrisce di vedere e di parlare col diavolo 

e, di piu, dice, possedere in corpo lo spirito d'un vecchio prcte, morto da qualche 

anno 1

E un pcllegrinaggio continito, notte e giorno, alia casa della malata, dai paesi 

anche lontani, per vedere e udire la povera indew oniata.
Ma tanta 6 la rcssa che pochi arrivano a vederla e tanto mcno a sentirla 

parlare. >

S icuro! Vederla e sentirla parlare, perche ella parla a bocca chiusa, come un 

comune ventriloquio qualunque. Odesi una voce interna che viene dal profondo 

del ventre (ventriloquia isterica naturale) che lc comari assicurano essere la voce 

del diavolo.

Xel periodo d'attacco spontaneo o provocato, essa dunque credesi, presa dal
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Diavolo e invasa dallo spirito del prete mono. Comincia a conlorcersi e diviene pie* 

ghevole come una lamina di piombo (catalessia); poi sopravviene il diavolo (in- 

tendi l'ammalata) che la fa ruzzolare in terra. In queste agitazioni della prinia e 

seconda iase de' movimenti tonici e clonici, il volto diviene deforine e mostruoso, 

la lingua grossa e livida — pendeva lino al memo — gli occhi aperli e senza 

battito.

Quindi si passa alia terza fase della convutsione, a quella cio£ delle attitudini 

passionali, delle allucinazioni e del delirio. ft la piu teatrale, piii imprcssionante e 

piii compassionevole. L e  pose plastiche sono susseguite da orribili bestemmie, im- 

precazioni, condite da centomila stranezze, compresa la ventriloquia isterica natu- 

rale gib ricordata.

Questo stato pub durare due o tre ore ; poi l'ammalata entra nell’ ultima fase 

finale e, dopo avernc latte di cotte e di crude, ritorna in se inconsapevolc di tutto.

Questa povera ammalata £ stata portata di qua e di lb, esorcizzata in casa, in 

chiesa a Pisa, a S. Cassiano, alia Madonna dell'Acqua, dando sempre un grande 

spettacolo di se, facendo sempre accorrere gente da tutte le parti del contado.

Tale la semplice esposizione del caso.

Il lettore potrit mettere in rapporlo questi fcnomeni che hanno sede 

ncll’organismo umano, cogli altri di carattere molto meno complesso 

ma di non meno oscura origine, che in esso non trovano la spiegazionc, 

e concludere se ben dice il Dal Torto qunndo afiferma con tanta si* 

curezza che ormai la scienza e in grado di darne esauriente ragione. 

I fcnomeni verificatisi recenlemente a Bocciolelo e riferiti in altra 

parte del presentc fascicolo possono anche servire a questo raffronto.

a. m.

LO 3 P L E N P O R B  P B L L B  BCBTft .

Non vi sono che le gt andi anime che sappiano quanta gloria vi sia 

nell’essere buoni.

S o f o c l e .
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LA MEDIHNITA NE1 PENGMEN1

, D ELLE  CASE O ISABITATE

A molli studiosi dci I'cnomcni medianici tomb sempre malagevolo 

indagare il dinamismo delle manilestazioni spontanee nelle case disa- 

bitate. Dato che la causa efficiente di esse siano gli spiriti, in che modo 

questi esscri riescirebbero ad agire nel nostro mondo fisico, se a pro- 

durrc i fcnomeni occorrc sempre un medio che non trovasi nei siti 

ove ban luogo quelle manilestazioni? 11 prol. Domenico Ruggeri, nel 

setlimo fascicolo dell’anno 1907 di Luce c Ombra, a pag. 330, fra gli 

altri appunti al prof. Morsclli, fa allresi questo che il neuropatologo 

di Genova « fa un tutt’uno dcllo Spiritismo e della Mcdianita, nel senso 

che questa sia l'intcra esprcssione del primo»; mentre — soggiunge 

il prof. Ruggeri — « lo spiritismo non si pub sludiare solo nella Me- 

dianitit; occorre anche praticare altro campo piu vasto e piii difficile, 

quello delle manilestazioni spontanee*. C’era quasi da aspettarsi che, 

immedialamcnte dopo tale appunto al professore di Genova, l’autore 

dcll'ariicolo s'ingcgnasse a trovar la causa della misteriosa fenomeno- 

logia delle case disabitate; ed, infatti, egli aggiunge:«Se pub ricono- 

scersi che manifestazioni idcntiche alle medianiche si producano senza 

l’ istrumento del corpo umano, b facile il ritenere che certe forze psi- 

cliiche indipendenti daU’organismo, possano atlingere allrove la loro 

origine, nolle forze cosmiche, esser l’atomo dell’atomo, individuo rapido, 

potente, come e piu delle energie fluidiche, con caralteri opposti a 

quclli della materia massa, ratomo-forza pensante per legge di river- 
sibilita ». Ma questo tentativo di spiegazione non ci dft molta luce, 

perche troppo vago, non ostante vi si parli dell’ « atomo dell’atomo» 

come deU'atomo-forza, pensante per legge di riversibilitd »; anzi questo 

tentativo di spiegazione. fondato sull’essenza ipotetica dell’ipotetica



causa efTicienle, oscura la queslione, ricorrendo ad una causa effi- 

ciente la cui sostanza consiste in propriety opposte a quelle della ma

teria che impressiona i nostri sensi: certo quel tentativo di spiega- 

zione fa tutt’altro che spiegare in qual modo esseri piu sottili di qual- 

siasi sostanza da noi conosciuta, riescano ad agire sugli oggetti del * 

mondo fisico. II prof. Ruggeri, infatti, senti l’insufiicienza della sua 

spiegazione, e lealmente soggiunse:« Certo non affermo. ma suppongo 

per allargare il campo delle indagini colle ipoiesi».

II prof. Morselli, a pag. 381 del primo v.olume del suo libro « Psico- 

logia e Spiritismo», piu che dare alcuna spiegazione del dinamismo 

delle manifestazioni spontanee in case disabitate, le vede come fatti 

che coi medianici « fanno una stridente contraddizione.che basterebbe 

a rovinare qualsiasi altra doitrina che si lusingasse di esser logical...*.

Ma se la natura non cade in contraddizione con s6 stessa, ci permet- 

terk I’illustre prol'cssore di osservare che non a contraddizione di na

tura, ma aH’ignoianza della mente umana attribuir debbasi il fatto 

che due fenomenologie sembrino stare l’una contro 1’altra armata. 

Quantunque io non sia Kardecista nel senso vero e proprio della pa- 

rola, debbo qui riconoscere che se coloro che si confondono a rin- 
venir la causa delle manifestazioni spontanee in luoghi disabitati, aves- 

sero fatto ricorso al Libro dei Medi del Kardec, avrebbero certamente 

trovato il bandolo di tutta la matassa. Ivi,, a pag. 113, £ scritto che 

« vi son dei fenomeni in cui, da quanto pare, lo spirito agisce da solo; 

ma che allora potrebbe anc/te dursi ch'ei ricavasse il  flttido anima- 

l i3zato altrove e non in una persona presente». Ed a pag. 115, inler- 

rogata che fu la occulta intelligenza colle parole: « La presenza del 

medio nei luoghi delle manifestazioni e forse indispensabile?», se ne 

ottenne la risposta: « questo fc il caso piit ordinario; ma vi son dei cast 

in cui la presenza immediata non 6 punto necessaria ».

Di tal queslione trattb piit volte, ma brevemente, il Cavalli negli 

Annalidello Spiritismo in Ita lia ; e, Kardecista qual’egli e, fra varie 

ipotesi mette anche qucsta, che gli spiriti producano le manifesta

zioni spontanee « giovandosi di parecchie medianitfi inconsce e lontane, 

assorbendo, condensamlo e assimilandosi i fluidi raccolti e fusi in- 

sieme» (18%, pag. 57). Della stessa questione parlai anch’io in Luce e
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Ombra (Marzo, 19J3, pag. 139), in articolo firmato con altro pseudo* 

nimo; e in esso feci plauso all’ipotesi del Kardec e del Cavalli aggiun- 

grendovi del mio come prova di probability della tesi. Quella, in verity, 

sembra la ipotesi migliore, perchfc. come vedremo, ha in suo favore 

la testimonianza positiva resa da uno scienziato, e tutto un ordine di 

fenomeni, sui quali nfe il Kardec, nfe il Cavalli, n6 altri pensb di fon- 

darsi; nfc alcuno si difc mai pensiero di rinvenire qualche fenomeno 

che potesse versar luce sulla nostra questione. L ’ipotesi dei fluidi 

magnetiei di bruti e vegetali in combinazione coll’etere (alia quale 

ricorre altresl il Cavalli a pag. 241 degli Annali del 1894) potr& forse 

non esser priva di valore, essendo nota la medianity degli nnimali e 

delle piante (Aksakow, pag 97, 98, prima ediz. franc.) quantunque con* 

trade it a dal Libro dei Medi (pag. 333, 340); ma gli animali e le piante 

potranno form're, secondo me, un coeilieiente secondario della media* 

niiy nelle manifestazioni in luoghi disabitati, non mai un succedaneo, 

o tutta una causa efTiciente di esse (cosi almeno dicevami nel trance 

il Politi, consigliandomi a mettere, nella stanza delle sedute, piante e 

fiori in gran numero; e cosi. almeno sembra indicarci anche la rarity 

delle manifestazioni in discorso).

A dimostrar la gran probability che gli spiriti attingano da medio 

lontano i fluidi atti alle manifestazioni in case disabitate, £vvi la testi

monianza che il fisico Varley dy di un fenomeno accaduto a lui in 

Londra a pib di cinque miglia inglesi lungi dal rispettivo medio — il 

sig. Home. Ecco come quel fisico racconta il fatto, in seguito alia 

narrazione d’una seduta felicissima avuta da lui con quel medio e in- 

sicme alia signora Varley sua consorte:

Era circa un'ora del mattino qtiando nrrivammo alia nostra abitazione, situata 

all'altra estrcmitik di Londra, a cinque o sei m iglia inglesi dalla via Sloane. Prima 

di coricarci, chiesi alia mia signora che mi aiutasse a ricapitolare minuziosamcnte 

quanto ci era passato sotto g li occhi, del pari che le precauzioni prese contro 

ogni inganno: t  in  qu e ll'is ta n te  s i ud irono due co lp i nelle  p a re t i della  nostra  

stessa ram era, a p in  d i cinque m ig lia  in g le s i lu n g i da l medio. N e l g io rn o  

successivo r ic e v e tt i una le tte ra  del s ig . Home, nella  quale m i s i diceva 

che dovevamo aver nd ito  de i co lp i nella  stessa nostra abitazione. Poco tempo 

dopn m 'in co n tra i co l s ig . Home, e g l i  dom andai come avesse pota to super c io ;  

e i m i rispose che la medesima fo rs a , che avea prodotto i l  fenom eno nella  d i 

In i  casa, to avea ripe tn to  nella  m ia  camera, e che g lie lo  aveva detto e I'aveva
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inv ita to . a scriverm elo , otule cio  » t i  riescisse d i  novella  prova. (Lettera di Var- 

ley a Tyndall, pubblicata nella Revue de Psycholog ie  experim enta le  del dottor 

Puel; Gennaio 1874, pag. 46;.

Gia questo fatto d i una base posiliva all'ipotesi da me preferila; ma 

vi 6 anche tutto un ordine di fenomeni medianici che la consoli-. 

dano. Esso fe quello dcgli apporti e dei semplici trasporti di oggetti 

a gran distanza dal medio. E vero che lo spirito, per apportare un 

oggetto, toglie dal medio della seduta il lluido necessario; ma, in se- 

guito, ei si dilunga da lui, talvolta per tniglia, lino al sito ov’fe l’og« 

getto da apportare. i

Perchfe dunque nelle case disabitale la fenomenologia spontanea non 

sarebbe soggetta alia condizionc mcdianica a distanza? Se lo spirito 

pub servirsi d’alcun medio lontano, perche non se ne servirebbe pet- 

la produzione dei fenomeni in luogo ove non trovasi alcun medio? Le 

pareti della casa ove ha luogo una seduta, obbligatio forse la potenza 

medianica a non oltrepassarle? E non potrebbe il medio trovarsi a 

qualche passo di distanza dal recinto nel quale i fenomeni avvengono 

senza che sia presente sopra luogo alcun individuo dotato di media-* 

nitii? ovvero alia distanza di molte miglia. senza che cib impedisca 
alio spirito di servirsi del fluido lolto da medio lontano?

Ma fevvi un fatto che della nostra ipotesi ci rivela una probability 

maggiore. Il cav. Ghione di Torino voile, or son piu che sette anni, 

tentare di tar giungere medianicamente al cav. Botti della stessa cittH* 

una sua lettera, dopo averne dato l’avviso a quest'ultimo, al quale disse 

anche l’ora in cui il fenomeno doveva essere aspettato. L ’avvenimento* 

sembrb avere un buon principio, perche il Ghione, stando in seduta, 

si sentl toglier d.tlla mano la lettera; ma poiil Ghione, con sua grandq 

sorpresa, seppe dal Botti die la lettera non era giunta a quest’ultimo. 

Allora, postosi l’uno e I’altro sperimentatore in seduta con altri spiri- 

tisti, seppero dal misterioso operatore che la cagione del mezzo insuc* 

cesso era stata la insul'ficenza di lluido medianico; e che essendo stati 

due spiriti della guida del medio incaricati di recar la lettera, non 

ebbero la forza di continuare il viaggio lino alia casa del Botti; laonde 

fu lor d’uopo attinger lluido da una giovane media scrivente, che me- 

dianicamente funzionava in casa sita sull’angolo di via S. Anselmo;



e contentarsi di deporre la lettera sotto le tegole della casa di desti 

nazione. Tultavia l’oggetto, dopo questa spiegazione, venne apportato 

in quella stcssa seduta in modo impressionantissimo, e con signifi- 

canti contrassegni, che i miei lettori possono risconirare nel Vessillo 

Spiritista di Luglio 1901, a pag. 7.

Se tutto ci6 che ci £ narrato nella seconda parte di questo racconto 

non £ un’accozzaglia di menzogne, esso ci mostra in modo vario l’a- 

zione degli spiriti a distanza; e a me non par cosa scientiiica parlare 

di fenomenologia spiritica senza medianitft nelle manifestazioni spun- 

tanee di case disabitatc. Che se gli spiriti potessero agire senza me

dianitft nel nostro mondo, l’ordine dell'intiero Uni verso fisico non 

poirebbe durare, e dovunque si avrebbero perturbazioni frequentis- 

sime e di non lievi conseguenze, se anche nel mondo spiritico fosse 

proibito sevcramente di produrle: gli abusi son numerosi sempre 

quando si ha tutta la potenza di abusare! E questa ragione di ordine 

6 anche quella della raritft di medi a manifestazioni spontanee.

Adunque la fenomenologia delle case disabitate rientra in quella 

detta medianica. Non meno che dal vuoto, Natura abborre dalla con- 

traddizione.

E le manifestazioni spontanee (materializzazioni) d’intere moltitu- 

dini di spiriti, testimoniate da increduli nei fenomeni dello Spiritismo? 

In queste, lo so, non basta ammettere che lo spirito tolga il fluido da 

un medio; ma anche sulla causality medianica di esse mi son sincerato 

sulla base dei fatti, e ne scrissi un articolo in Luce e Oinbra (fasci- 

colo di Marzo, 1903, pagg. 139-144) sotto il titolo: Processo dinamico 

delle >miteriii3ioni d'intere moltitudini d i S p iriti; laonde qui tor- 

nerebbe inutile ripetere i pensieri gift dati una volia al pubblico.

M in u s c u l u s .
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UNA SEDUTA MEDIANIGA A BORO©

Riceviamo la seguente relazione pel tramite dell'avv. G. B. Penne nominato 

nella medesima e della quale egli si rende implicitamente garante.

Questa seduta doveva aver luogo il 6 dicembrc 1907 a bordo del 

Campania ancorato al dock delle 34 Strade in New York (S. U A.), 

giusta gli accordi ivi presi alia fine di una precedente seduta, ma 

per cause indipendenti dai sottoscritii essa non potfc aver luogo che 

due sere dopo.

I sottoscritti, alle ore 21 circa, si riunirono nella saletta di conver

sazione. attigua alia sala da pranzo della seconda classe di detto pi- 

roscafo. Chi conosce la saletta in parola sa che non e molto vasta 

e che non comiene nascondigli che possano prestarsi a mistificazioni 

o cotnbinazioni di trucchi.

tg
&

Poita

O
Sedia fissa

Pianoforte

Tavola sedia sedia Tavola

di marmo 

fissa

o
fissa

Tav.
med. o

fissa

di marmo 

fissa

S o la

o
SP

Essa e lornila di un sofa fisso lungo ire delle sue pareti, l’altra 

resta libera, salvo un pianoforte che occupa una quarta parte circa



Idella sua lunghezza. La dimensione 6 di circa 6 metri per 4; ad un 

capo ed all’altro del pavimento sono infissi due tavolini quad rati con 

lastra di marino, e ire poltrone girevoli, cosicchd appena net piccolo 

spazio centrale si potd collocate un apposito tavolino a tre piedi. at- 

torno al quale, stando seduti in catena, gl’intervenuti, ostruivano com- 

pletamente il passaggio dall’ iina all’ altra mety dell'ambiente come 

risulta dal disegno.

Appena i convenuti l'nrono seduti al tavolino ed ebbero formala 

la catena, dopo la solita invocazione formale, a piena luce, il lavo- 

lino comincid ad agitarsi inclinandosi or da una parte ora dnll’altra. 

Ma invitata r entity a voler manilestarsi con indizi meno equivoci, 

immediatamente seguirono dei colpi in mezzo al tavolino cosl cilia- 

ramente come se fosse percosso con nocche di dita. Richiesta I’entity 

se si potesse continuare la seduta a piena luce, rispose tiptologica- 

mente: oscurita. Spente le lampade eleitriche e interrogata 1’ entity 

sul suo norne e cognome rispose: Matteo....

Qualcuno dei presenti accennd alia possibility dell’ intervento di 

Imbriani, essendosi in una precedente seduta manifestata un’entity che 

si qualified per Felice Cavallotti. Nonosiante la supposizione, il 

tavolino continud a battere il nomc di Renato. Invitata ancora l’en- 

titet a voler significare con un colpo ben preciso se volesse dire Mat
teo Renato Imbriani, rispose di si con un colpo pronto e potente bat- 

tuto ncl mezzo del tavolino.

Si richiese alia stessa di voler provare la sua identity colla cita- 

zione di qualehe brano di discorso fatto da Imbriani alia Camera dei 

depuiati; subito segui uno stropicciamento sul tavolo e, siccome nelle 

sere preeedenti, a questo segnale succedevano delle luci fosfore- 

scenti o delle scritturazioni, non avendo gli astanti scorto le prime 

accesero le lampadine elettrichc e rinvennero sul tavolo lisso in fondo 

alia camera un pezzo di carta sul quale si trovd scritto con ma* 

tita azzurra: Raccontando al popolo italiano i l  pin povero fig lio . £  

da notarsi che il pezzo di carta, strappato irregolarmente, a quanto 

sembra, da un foglio di circolare (formato carta da lettere), e nem- 

mcno la matita azzurra, esistevano nella saletta.

II pezzo di carta portava stampato lungo un marginc: Lit. A .
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Mtirsi Roma e ad una estremita una mezza lettera o geroglifico 

scritlo con matita rossa.

Domandato poi se nonostante il cambiamento di entity si potesse 

avere I'apporto di liori e fruita promesso daquella annunciatasi come 

Felice Cavallotti nelle sere precedent)', dopo breve intervallo tutti 

gli astanti udirono una specie di fruscio ed immediatamente sentirono 

posarsi sulle mani e sul tavolo una quantity di oggetti. Fatiasi subito 

Ja luce i prcsenti in catena si trovarono fra le mani: un volume 

del Pirandello intitolato Erma Bifronte, una lettera dentro una 

busta aperta indirizzata al dottore Francesco Falliti, un randeliei e 

d’ ottone massiccio, assai pesante, una boccetta contenente una solu- 

zione di sollato di zinco. Tutti questi oggetti si trovavano nella 

cabina del prenominato dottore Falliti, della quale cabina egli solo 

aveva la chiave che tcneva in tasca in quel momento. mentre la 

busta colla relativa lettera. si trovava chiusa nolla stessa cabina entro 

un cassctto del suo scrittoio di cui pure teneva la chiave.

11 dottore Falliti diede la chiave della sua cabina al signor Miloro 

(uno dei controllori, di guardia alia porta della saletta dove si facevano 

gli esperimenti) pcrclie andasse a verilicare e questi ritornb quasi su

bito pieno di meraviglia, dicendo che gli oggetti stessi non erano pih 

nella cabina, e che sul pavimento della medesima si trovavano sparpa* 

gliate molte carte.
Fattosi di nuovo il buio s’ insist^ per avere I’ apporto di liori, ed 

immediatamente ci sentimmo fra le mani un oggctto di grande di- 

mensione, posatosi con rumore rimarcato, che alia luce si riconobbe 

per un grande carlone porlaole una figura di donna sopra 

un almanacco del 1907; si trovarono pure due cartoline illustrate con 

figure di donne e di fiori. Tutti questi oggetti furono ricouosciuti da 

Ciampa e da altri come quclli che stavano nella sua cabina la quale 

era aperta ed occupata da due parent! del Ciampa stesso. Interrogati 

questi dissero di non aver veduto entrare od uscire persona 

alcuna dalla cabina, n6 di avere inteso rumori, nfc di essersi accorti 

che dalla medesima fosscro stati asportati degli oggetti.

Decidemmo di invitare la forza ignota che agiva quella sera a 

riportare tutti i predetti oggetti al loro posto e a tale intento, spenta



la luce, dopo qualche battito e qualche ondulazione del tavolino el'ap- 

parizione di una debole fiammella azzurrognola, si domandb se gli og- 

getti erano stati riportati al loro posto. Si ebbe risposta afferma- 

tiva, ed alia luce si verified che difatti erano spariti il volume del 

Pirandello e la lettera del dottore Falliti ch’egli s’era messa in 

tasca, mentre restavano ancora la boccetta, il candeliere e gli og- 

getii del Ciampa. Si spense ancora la luce e si lecc istanza perchfe i 

restanii oggetti fossero, come gli altri, riportati al loro posto. Dopo 

breve intervallo si riaccesero le lampadine e si accertb che era pure 

sparita la boccetta contenente la soluzione di zinco, ma restavano tut* 

tavia l’ almanacco, le due carloline e il candeliere.

Prima che si facesse la luce qualcuno avevaavvertito 1’ avvocato 

Penne di stare attento che non gli si trafugassero i d-e pacchi di 

dolci ch’cgli a.eva portato per offriie agli ufliciali di bordo e che 

aveva deposto sopra la tavola B, in fondo alia saletta (v. disegno;.

Ricordatisi di cib gli astanti, dopo aver (atta la luce, ricercarono 

i detli pacchi ma piu non li ritrovarono, e siccome tutti ridevano 

e motteggiavano per lo scherzo fatto all’avvocato Penne, questi disse 

che aveva fiducia nella benevolenza dello spirito e sperava che lo 

stesso avrebbe compensato tutti della momentanea privazione riportan- 

done di piu fini e in maggior quantity, aecompagnali da Vermouth 

e relativi bicchieri.

In tale aspettativa e con tale intenzione si spensero di nuovo le 

lampadine e quasi subiio l’ avv. Penne sentl che un oggetto si stava 

posando fra le sue mani ed un aliro piu duro e pesante si udl pure 

posarsi sul tavolino. Fattasi la luce si trovO sul tavolo il pacco piu 

piccolo dci dolci, ma ridotlo ad un sol confetto di cioccolatto e al 

frammento di un altro. Si accerib pure che in questo intervallo era 

stata portata una bottiglia di acqua di San Gemini aperta e consumata 

per una metft. Si cercb in tuita la saletta se fosse stato riportato an- 

che il pacco piu grosso dci confetti ma le ricerche furono vane, baltasi 

nuovamcnte roscuritft s’ insiste per 1'apporio di un bicchiere per bere 

almeno I’acqua di San Gemini, ma non si ebbe risposta. Interrogatasi 

invece l'emiti dove fosse stato messo il pacco dei dolci mancante, essa 

rispose: « Nella lalrina ufliciali ». Si osservb che il luogo, lo scherzo



e l'arbitrio non erano molto gentili e che percib si sperava in una 

riparazione, e ciofc apporto di altri confetti con relativo Vermouth.

Notammo che intanlo il tavolino era preso da una forza con- 

vulsa come se fosse animato da un energumeno, a segno che tutti i 

presenti d'accordo deliberarono di tenerlo fermo. A  tale effetto tutti 

unili ci demmo a premere con ogni possa le mani sul tavolino, ma cib 

nonostante questo si contorccva, scricchiolava, strisciava si alzava con 

salti e ondulazioni incomposte.

Intanto alcuni avvertirono un acuto odore di canfora e quando si 

fece la luce si trovarono sul tavolo B due pezzi di canfora grossi cia- 

scuno quanto un riccio di castagno. Interrogata l’ entilk donde fossero 

stati tolti quei due pezzi di canfora, rispose di averli presi in un ar- 

madio deH’ambulatorio clinico-farmaceutico di bordo, che si trovava 

in una camera sottoposta a quella in cui si teneva la scduta; richiesta 

1’ entity di maggiori schiarimenti rispose: « Armadio quarto ». II dot- 

tor Falliti confermb che appunto gli armadi farmaceutici dell’am- 

bulatorio erano numerati ed esisleva infatli 1’armadio 4°, ma ignorava 

che in esso si trovasse della canfora.

Fu invitata la forza occulta a riportarc al suo posto la canfora 

-che odorava in modo cosi insopportabile da provocare il mal di capo, 

ma purtroppo, per tutta la serata, la canfora rimase sul tavolo.

A  questo punto, dopo fatto il buio, si udl un grande colpo 

sul pavimento di legno della saletta e diversi altri poderosi sul tavo

lino, come se vi cadessero sopra dei macigni. Si noti che il tavolino 

era piccolo ed esile, poggiato su ti e bastoni incrociati, talche non 

avrebbe potuto reggere a colpi cosi violent!. Riaccese le lampade 

si trovb nella saletta, Ira la porta e il tavolo A  un grosso salvagente 

con la scritta « Campania Genova ».

Avvertiamo che durante tutti questi esperimenti funsero da con- 

trollori nonchfe da guardiani della porta, che si mantenne cliiusa a 

chiave, il sig. Miloro ed un altro suo compagno, il sig. Del Giudice Mar

tino, pure macchinista, il quale pcrb dovette assentarsi a met& circa della 

seduta, per ragioni di servizio.

Fattasi ancora 1’ oscurita, fu a richiesta suonato a piit riprese 

il piano ed un campanello a mol la, nonostante che il detto piano fosse
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chiuso a chiave e che la medesima, come gli ufliciali di bordo prc- 

senti aflermarono, fosse custodita dal comandante il quale era a letto.

Si noli che il detto piano, oltrechb essere chiuso a chiave, era pure 

coperto da una fodera di panno, per cui a nessuno sarebbe stato pos

sible suonarlo senza toglierne prima la coperta e poi aprirlo colla 

sua chiave. Ora nessuno di noi avrebbe potuto fare tale manovra con 

tanta rapidity e senza rumore, poichfe i suoni avvenivano appena fatto 

il buio. Per altra parte tutti erano uniti in catena ed i soli liberi, i 

signori Miloro e De Fornari, protestarono di non essersi mossi dalla 

porta, e d’altronde neppure avrebbero potuto passare tra noi e il piano 

senza urtare o far rumore.

Ad un dato momento sentimmo posarsi sul tavolino un volumi- 

noso involto. Fattasi la luce trovammo raggomitolata sopra le nostre 

mani, sempre avvinte in catena, la fodera di panno rosso che copriva 

il pianoforte e, con meraviglia di tutti, osservammo che sopra lo stesso 

piano e al suo posto di prima si trovava tuttavia un candeliere di 

bronzo. Si accertb, neli’occasione, che il piano era sempre chiuso a chiave.

Rifatto il buio, s’ invitb l’ entitii a rimettere la fodera di panno al 

piano e a suonarlo nello stesso tempo assieme al campanello; tosto si 

udirono diverse note (non perb melodiche) del piano e parecchi squilli' 

del campanello. Siccome si era convenuto che alle prime note del piano 

o del campanello si dovesse fare la luce per sorprendere, se del caso, 

il suonatore, fatta questa dal signor Miloro puntualmente, con sorpresa 

di tutti si constatb che la fodera del piano rivestiva sempre il mede- 

simo, che il candeliere si trovava al suo posto come prima e che il 

campanello posava sul coperchio della tastiera, mentre il piano restava 

pur sempre chiuso a chiave. £  da notarsi che tutti i movimenti e le 

operazioni richieste erano state eseguiti con fulminea celerity, senza 

che alcuno di noi percepisse il minimo rumore, neppure quello dell’aria 

smossa, mentre, a causa della ristrettezza del luogo. nessuno avrebbe 

potuto mettere perfettamente la veste al piano, addossato alia parete, 

senza spostarlo, come pure avrebbe potuto fare i relativi atti senza 

urtare qualcuno dei presenti.

Del resto noi tutti ci eravamo data parola di agire seriamente e 

di denunciare chiunque avesse commesso qualehe inganno, d’al-
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tronde tutti eravamo interessati a scoprire in qual modo accadessero 

questi fenomeni.

Per comune consentimento degli astanti si ricordb all’ entiti'i la 

promessa di portare dei fiori alia signora che prendeva parte alia 

seduta, sebbene la medesima fosse stata fatta da altro spirito due sere 
prima. Ne segul il solito strofinamento sul tavolo e,/attasi la luce, si 

trovarono scritte, sopra un foglio, deposto in precedenza sulla tavola B, 

le seguenti parole: « La signora t  motto simpatica »; poi altre lettere 

una s, una r, una lineetta, un si e la parola revista. A mold i  mancava il 

puntino; la carta era*un mezzo foglio da lettera, prima intatto, come 

tutti avevano in anteccdenza verificato.
Gli ufficiali di bordo domandarono se il loro viaggio di ritorno a 

Genova sarebbe stato felice e se 1’entitA avesse consigli da dare; l’av- 

vocato Penne domandb pure se sarebbe riuscito nel suo progetto e se 

doveva perseverare in esso od abbandonarlo e troncare cosl il viag

gio. Ne segul ancora il solito strofinamento e fattasi quindi la luce si 

trovb sullo stesso strappo di carta, sul quale in precedenza erano state 

scritte con matita azzurra le parole: Raccomando al popolo italiano 

i l  p iii povero fig lio , queste altre in matita nera, alia rinfusa sopra le 

prime: « Buon viaggio a i partenti. I  discorsi dell'avvocato saratmo 

motto applauditi ». La stampa americana, ebbe ditatti in seguito ad 

occuparsene spesso e diffusamente.

La scrittura scorretta, l’agitarsi incomposto e quasi violento del 

tavolino ed altri indizi ci fecero sospettare che l’entiti, allora agente, 

non fosse piii il qualificatosi spirito di Matteo Renato Imbriani, e che 

per avventura fosse stato sostituito da qualche parente del Ciampa, 

come a questi e ad altri era balenata l’idea.

Tanto in questa che nelle precedenti sedute si osservb che il 

Ciampa era quello preso pih specialmente di mira, quello che avver- 

tiva maggiormente i fenomeni e che si lamentava di essere pizzi

cato, tirato pei capelli, toccato ecc. Anzi, da certi .altri indizi, come 

esclamazioni, gemiti, no... no... emessi di quando in quando dal Ciampa 

stesso con voce soffocata, si potfc arguire che egli fosse il medium 

della seduta e che cadesse in trance.
Invero, fatta l’interrogazione se la sedicente entity di Matteo Re-



nato Imbriani fosse ancora presente non si ottenne risposta alcuna. Do- 

inandatosi se fosse qualche parente del Ciampa si ebbe tosto risposta 

affermativa. Richiestosi se fosse il padre, i colpi batterono no\ se fosse 

la madre, il Ciampa si affrettb ad avvertire che sua madre era tut- 

t’ora vivente. E allora chi sari? si domandb: saranno fratelli ? ma sul 

tavolo seguirono ancora dei colpi fino a formare la parola non finche 

con una certa insistenza e celeriti seguitando concluse: Notmo.
Restammo tutti sorpresi ed anche lo stesso Ciampa il quale ag- 

giunse che i nipoti non conservavano pel proprio nonno una grata 

memoria, perche egli aveva sciupato tutto un patrimonio, sebbene in 

parte anche a scopo patriottico.

Per accertare l'identity di questa nuova personilicazione la si in

vito a scrivere la data della sua morte. lmmediatamente seguirono i 

soliti segnali e quindi sopra un foglio di carta si trovO scritto: « 19 

Gennaio 1890 ». Lo zero, anzichfe sul foglio, era scritto sul tavolo in 

conlinuazione alia cifra 189 traceiata sopra un’estremiti dello stesso lo 

glio di carta. Ciampa conlermO che quella era precisamente la data 

della morte del proprio nonno, ma, verificandola, non pote affermare 

se la scrittura corrispondesse alia sua calligrafia, poiclie esso Ciampa 

era molto giovane quando suo nonno morl. *

Invitata l’entitd a declinare il suo nome rispose: Angelo, e Ciampa 

eonfermb ancora che tale era il nome del nonno. Richiesta quindi di 

specificare qualche particolariti che meglio potesse identificarla, l’en- 

titi tosto soggiunse: di aver preso due mogli, d i aver avttlo otto fi- 

g li :  cinque niaschi e tre feminine, tre d i prinio letto e cinque d i se- 
condo; trovarsi ora in compagnia della prima moglie, essere stato 

cacciatore e aver un giorno ammassato dei fagiani; essere pure stato 

un dilettante scultore.

Ciampa aftermb che tutte queste circostanze erano veritiere.

Data questa qualiti di cacciatore, l’interrogante domandb se l’en- 

liU'i sarebbe stata capace di ripetere allora e in quella stessa sala un 

colpo di fucile, ma quasi tutti i presenti si opposero e per timore e pel 

disturbo che il rumore di un colpo simile avrebbe provocato in quel 

luogo e a qucU’oru. Si domandb allora all’entit^, in con.siderazione del 

suo patriottismo, aflermato dal nipote Ciampa, se fosse capace di



portare nella sala una medaglia di bronzo coll'ertigie di Garibaldi, che 

l’avvocato Penne diceva avere in casa propria dentro una piccola 

scatola, ma immediatamente ne segui una risposta negativa.

Venne allora domandato se sapesse dirci dove si trovasse il com- 

pagno De Fornari che non era intervenuto alia seduta secondo le pro- 

messe fatte in antecedenza; subito rispose che si trovava luori e cioe 

in New York alia 28 strada al N. 67 in casa Sava. Domandato di con- 

fermare se volesse dire in casa Sava, aggiunse invece « r e s e  » e cioe 

disse cite De Fornari si trovava in casa Savnrese. Fu domandato an- 

cora dove si trovasse l’amico De Casa ed immediatamente si ebbe la 

risposta: « in compaguia di... D... * senza lasciar finire si chiese se 

voleva dire in compagnia di donne, ma rispose tosto di no e seguitb 

invece a battere la parola ca.... Richiesto se volesse dire in un caffi 

rispose ancora di no e seguitb a dettare le parole: in casa Savarese 
con De Fornari.

S’interrogb ancora Pentium se sapesse dire che cosa facesse e dove 

si trovasse a quell’ora il marito di una signora, che conoscevasi dagli 

astanti. Prontamente rispose che il marito della signora s'intratteneva

intimamente con an.....Si domandb se volesse dire arnica, ma rispose

negativamente e seguitO a battere la parola: an... a>i...; poi non si 

comprese piit bene se dicesse le lettere e, g  od i, eppercib si domandb 

se volesse dire: a m e r i c a n a  ; confermb, non peri) chiaramente <0 e sog- 

giunse che la bambina di delta signora si trovava a letto, cost pure 

la figlia piit grande.

Alla fine della seduta si incontrarono i compagni De Fornari e De 

Casa e si disse loro che si sarebbe indovinato dove avevano passata 

la sera. Ma essi risposero che cib era impossibile e quando si declinb 

che erano stati in Casa Savarese alia 28 strada N. 67 essi stupiti di 

tale rivelazione affetmarono che erano bensl stati in casa Savarese in- 

vitati da uno della famiglia che avevano incontrato per via, ma alia 

9“ Ave tra la 39.th e la 40.th strada, e non giii alia 28* strada N. 67, 
dove per6 abita un’altra famiglia Savarese.

( ) >  h’avv. G . B. Penne ci serfage in seguitoassicurnndoci die la domanda vennefatta alioscopo di 
provare la chiaroveggenaa dcll'cntiti c che la comunicnziouc fu in segnito, come piu avanti si afferma, 
riscomrala csatla. La parola interpretata dapprima come arnica, poi come >amtruana, avrebbe ri- 
s|>osto al nome di AngioUtta. ( h . rf. r . )
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Confermarono ancora, tanto De Fornari che De Casa, che nessuno a 

bordo poteva conoscere tale invito, poiche, come si disse, era stato 

casuale ed inaspettato anche per loro, e cosi confermarono pure che 

fu precisamente a quelPora, cioe verso le 1 0 '/, che si trovavano in 

casa Savarese.

lnterrogata poi quella signora sulle rivelazioni delicate che la in- 

teressavano. questa pure confermb che alcuni indizi riguardanti suo 

marito, scoperti la sera stessa della seduta corrispondevano alle rive

lazioni fatte dall’entiti, ed erano esatte le due osservazioni relative alle 

due figlie.

Si concordb poi che l’avvocato Penne avrebbe tenuta la destra li

bera dalla catena per atferrare chi di tanto in tanto faceva dei gero- 

glifici fosforescenti sul tavolino; e che i due controllori avrebbero subito 

fatta la luce a richiesta. In effetto, ad un certo punto l’avv. Penne af- 

ferrb una mano che tracciava detti geroglilici, ma la mano cercava 

soltrarsi alia sua stretta, e fatta subito luce, l’avv. Penne si trovb quasi 

in piedi, col braccio disteso fin dove aveva potuto seguire la mano af- 

ferrata, ma questa gli era sfuggita e quasi sfumata fra la sua. Egli vide 

anche svanire un braccio che pareva uscito da uno dei seduti e stava 

quasi per gridare al trucco, quando invecc osservb che questi era tran- 

quillamente in catena con ambe le mani sul tavolino, colla massima 

indifferenza e compostezza nel volto e nella persona.

Successivamente si videro ancora delle fiammelle vaganti in aria, 

il tavolo si alzb nettamente dal pavimento per oltre un metro e 

restb sospeso per pib minuti agitandosi, sebbene i convenuti tentassero 

unanimi di tenerlo fermo e fisso al suolo. Durante tutta la seduta poi 

si ripeterono gli schiafli, gli scappellotti, i pugni e i pizzicotti come 

nelle precedenti sedute.

Pitt di tutti era preso di mira il Ciampa, il quale alcune volte si 

lamentb anche che tentavano di strangolarlo e che gli si tiravano i 

capelli.
Questa seduta, oltreche pei diversi fenomeni sopra accennati, fu ri- 

marchevole per la forza, la prontezza e la chiarezza con cui avven- 

nero le manifestazioni; anzi fu notato che la forza veniva sempre au- 

mentando e si faceva quasi violenta al punto da non lasciare piii total-



mente tranquilli e sereai gli esperimentatori i quali percib presero 

il consiglio di sciogliere la scduta verso le ll'/j-

Si osservd poi ancora da uno dcgli esperimentatori, che aveva fatto 

sedutc colla Paladino, chequesta non dimostrb mai una potenza mcdia- 

nica come quella che si palesb in quella sera. Avendo poi tentato molte 

altre sedute a terra e a bordo, non si ebbe piu alcun risultato; loeche 

starebbe contro l’ipotesi di coloro i quali sostengono i fenomeni me 

dianici esserc etfetto di allucinazionc.

Firmati:
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l.° Palliti dottor Francesco, Via Vitt. Emanuele, 116, Palermo 

2 °  Ciampa Edoardo, primo macchinista del Campania  (della N. G. I.)

3. ° Tronconi Lu igi, primo cameriere, nato a Melzo e abitante in Ge

nova, V ia Pertinace, 10

4. ° M iioro Antonino, abitante Via Isidoro Carini, 61, Palerm o

5. ° Avv. Giov. Batt. Penne, notaio, con studio in V ia Monte della

Farina, 50, Roma.

6 . ’  Bayma Emilia, levatrice, 169, Sullivan Street, New York.

m  PR IH H  VBR1TB.

La prima verity che dobbiamo apprendere e quella di non dubi- 

tare dell’esistcnza delle cose che non si vedono, soltanto perchfe sono 
invisibili.

S ajnt  M a r t i n .
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ECHI O I V ILLA  CARMEN

A  proposilo della rettifica della signora 1-aura Finch alia relazione 
Carreras stilla conversazione da lei tenutu al Circolo Teosofico di 

Roma riceviaino:
PEK FATTO PKKSONALE. »')

Carissimo D irc tto rc ,

S on  pub capitare di pegg io  ad tin pubblicista cite th dover ptdemizzare 

con tma S ignora  ; perch i il dovere della cortesia c il ri.spetto dovulo al gen til 

sesso vorrebbero cite I'uonto didiiarasse sentpre di aeer lo rto , spcciahnente 

aveudo ragione  —  conic si usaza in Ita lia , quando il popolo era cava Here —  

m a il re, invece, a llre ragion i non perm etlono una com plela rassegnazione.

I'era e, herb, nei tempi classici della, cavalleria, 1e Dante non scrivevano 

su per i  g io rn a li —  ue. tanlo meno, usavano con lro  i  cazalieri parole grav i 

com e quelle d ie  ho crediito di usarc a ntio riguardo la egregia  signora Laura  

Finch (v. Luce c Ombra, fu n la ta  lugiio -agosto  hjoX, pug. 37 3 ). (h id e  io, 

chiam alo cc-si... encrgicam entc in hallo, sono coslre llo , ntio malgrado, alia 

dijesa —  ma sard brevissinw.
La signora Finch m i ha fu tlo  due accuse ben distinte : la prima, di ierc- 

rc r ip iod o llo  m olto inesallam enle quanta ell a disse nella sola della Societa 

Teosofica Roma, anzi, di aver fa lto  addirittura lino slraordinario gnazzabu. 

g lio  dalle sue chiarissime idee: la seconda, a di avere reso pubbliea una con

versazione intima, in nesstin modo deslinata ad essere pnbblicata ».

Ill quanto alia prim a accnsa, se fosse stata qttclla sola, non m i sarei 

data nemmeno la peita, di risponderc ;  ma ora d ie  ho la penna in mano m i U- 

niitero a ricordare d ie  io  non intesi affutto di slenografare le parole della 

oratrice, ma sen iflicem enle di fa m e  tin sunto, com e stampai chiaramente.

Ora, in quanto a risum b (Io dirb in fraucese, perchi la Signora  non m i 

fraintenda) io, pur tralasciando la counessit-ne gram ntaticale e le fioriturc. 

aratorie, non necessarie, mi lim itai semplicemente a riprodurre I< tteralmente 

le frasi d ie  mi stmbrarono interessanti, o perchi• esprim enli g iud izi su perso

na o descrizione d’anibienle o perch i accennanti a fa tti concreti d i una certa 

iniportanza.

C.osicche di quello d ie  scrissi m il'a ho da mutare, jxTche le mie note fu- 

rono scrilte a mano a mano d ie  la signora parlava c perchi' comprendo abba- 

stanza il fraucese anche quando 6 bionuncia lo con accenlo inglese.

.1 vrei, tn tt'a l piii, potato agg iungere  qualche cosa ; 111a nulla di sostan- 

ziale.

(1) II present* writ to vienc pnbblicato cotitemporaneameiite nella A*/vut Scientifcque ft Morale 
da Spintisme di Parin'- (K. C.)
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Potre i a questo proposito citare qualche tcstim anio che seguiva i  tniei ap- 
punti m cntrc It prendcvo, nta prefcrisco non fa rlo , trattandosi di S ignore  

che non amano la pubblicitb.

In  quanto alia seconda accusa, m olto pin grave, in verila , tanto che m i 

ha sorpreso di udinnela fare da ttna gen tile  persona come la signora F in ch : 
quclla, c io t, di css ere stain io cosl indelicato da pttbblicare «  ttna conversa

zione intim a  »  ( ! ! )  m i lim iterb a rispondere pacatamenle __ appunto in o-
m a gg io  alia cavalleria sopra c ita ta :

1. ° che nessuno m i avvisb trattarsi di una confercnza... ciob di una 
causeric, segreta ;

2 . °  che la confcrenza... ossia la causerie si riferiva a. fa lt i g ib  noti 

lippis et tonsoribus e che, p irc ib , non v ’era nessuna ragionc per tenerla se
greta ;

3 . ° che la Societb Teosofica «  R om a n  apre le sue sale a tu tti, con st- 

gnorile  ospitalitb, appunto per fare propaganda d'idee, tanto che io ho avuto 

pitt volte Vg h ore d i riprodttr^e, anche in Luce e  Ombra, discorsi che v i fu - 

rono fa tti da cstranci e da st>ci, compresa fra  questi la gentile  e coltissima  

signora O lga  C ah a ri ;

4 .0 chc quando la Logg ia  Rom a vuol lenere dellc ennferenze 0 dclle 

causeries riservate, p. e., d ’istruzione, 0 convoca soltanto i  proprt soci o am- 
m ettc qualche eslraneo prerii aw ertim en ti speciali ;

5 .° che quando intervenne la signora F inch  la sala era slipata di 
gentc, la quale si pigiava perfino nei corridoi, e che, percib, e, dirb cosl, 

strano, i l  venire a dire che si trattava di una conversazione in tim a  fa tta .... 
con tin cenlinaio c piit di persone !....

La  m ia  severa accusatrice citb, in appoggio alia sua accusa, Vautorilb  

dell'esim io Presidcnte della L o gg ia  Ro.ua, I ’egregio  Generate C om m . Balla- 
tore, della cut amicizia m i onoro.

A nch ’in m i seno rivo lto  a Ini, per ch iedergli una spiegazionc della tiiaz- 
zata chc inopinatamente m i era caduta sul capo, pronto a recitare i l mea 
culpa, sc, non volendo, avessi errato.

Tl Getterale Ballatore si e com piaciulo di risponderm i;

«  La signora Finch fin da principio esordiva nella sala della Societb Teo

sofica dichiarando che non g ib  una confercnza essa avrebbe fa tto  ; in a una 

causerie ( 1). La confercnza stessa non pub dirsi che avessj quel carattcre di 

pubblicitb che hanno le confcrenze in gencrc, e cib si comprende pel modo 

co l quale sono regola ti g l ’in v iti ( 2). Cib non tog lie , perb. chc F.lla non po- 
tesse considem rsi autorizzata a pttbblicare la causerie ».

Da questa le ltcra  risttlla ben chiaro —  pcr quanto scritta con sentimen- 

to  di squisito cavalierc, desidcroso di non contraddire ttna egregia  S ignora , 

ch e  i l  Presidcnte della Societb, Getterale Ballatore, non fece ai presenti 

nessuna raccomandazione speciale a rigttardo del segreto ; ma chc anzi eg li

(1) La Finch — Iroppo imxlesla — voile chiamarla tausttie: ma quando una chiarcherata dura 
tre quarli d'ora. sopra 11110 stesso s.»Kcclto, alia presenza di un pubblico numeroso, si pun anche 
chiamarla conferenza. In oRni modo la parola non camhia in nulla la sostauza. (E. C.)

fa) V. poco sopra ai paraRraft 3 c 4. IE. C.)
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ru’lla sua lealla, riconosce scnza csitarc avere avuto io la im plicita  facolta  

di pubblicare quanto la ora lrice aveva della, nella sna, sia pure, causerie, 

come ho fatto serrvpre.

M e tie displace per la signora F inch , tna qucsla vtdla ella dev’csscre 

stala v ittim a  di tmo di quei fenom cni di paramnesia o di criptonm esia che 

tanto d iligentcinente studia sul suo prossimo I —

Pud anche darsi che Vequivoco sia dipcso, dal non cotuscere clla bene I ’i- 

taliano, cosi dall'avere a ltribu ito al Presidcnte della Societa lim itazion i ch 'eg li 

non jece.

E  percib non in i indugierb ollre, tie vorro certo gravarc su di lei la tnano, 

ricordandomi d ie  errarc humanum est e che per noi pubblicisli b da saggto 

tencr prescnte I ’adagio hodie mihi eras tibi !...

Dopo cib non ho altro da aggiungere, tranne che fare due piccole re ttifi- 
che al sun to o g g d to  di lanla prosa.

La pritna e di sostiluire il nonie del D .r  Jurovich a quello di Ochorow icz, 

quale com pagno di riccrce della signora F inch, nelle sedute fatte a P a rig i 
con la signorina M arla  Beraud.

La seconda reltifica  deriza da tin.i svisla del Iraduttore di Luce e Ombrn.

Bisogna, dico, ( otnplclare I'u ltim a  frase del penultim o capoverso del into 

sun to. c o s l:

a Ahneno lo ripeto, occorterebbe spiegare quesla teoria con la stessa chia- 

rez/.a della teoria spiritica >>.

In  fine non m i testa che a fe lic ita rm i con I'a tn ico M arzora li del suo fine 

in tu ito n e ll’nver indovinaio che il m io modesto resoconlo era oscuro e privo 

di organicita  —  ccsa che g li ho spiegala —  e che tnancara d i conclusioni ; 
cib che io e g li a ltri uditori della signora Finch avevamo perb rilevalo pritna 

di lui.
In  ogn i tnodo io son hen lie lo  di qticslo incidenle, perchb esso ha pro- 

vocato da parte della signora Finch la promessa di pubblicare i resoconli 

dettaglia li deUe sedute parigine tenute in casa propria  ; resoconti che m i ri- 

serbo, a ll’occorrcnza di com m entare.

Speriltii;> cosl di sen lir parlarc esaurientemente di Bien-Boa e dei suoi 

diademi bin o mr.no s im ili a quelli tealrali —  secondo disse la signora Finch  

—  d e ll’apparizionc del gatto-fantasma e della tnalerializzadone della bellissi- 
ma, bionda e misteriosa Phygia , iclla  quale M .m e Finch conserva ancora 

una treccia di capelli. E. Carreras.

Per quanto ci risfuarda abbiamo risposto all'amico Carreras e pub- 

blichiamo a nostra giustificazione.

Caro Catreras,

Riccz’c t l’ a suo tempo >1 tuo u Per fatto personate »  »na al m om en lo non 

potei leggerlo  d ie  di sfuggita , ed ora, nel rivederlo per la pubblicazione, 

trovo che richicderebhe da parte mia qualche. appunto.
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11 tempo s tiin ge  e, per quanto avrei preferito rispatm iarc al pubblico 

quelle d ie , in argom euto cost delicato, possono cssere le mie opinioni, ho 

pensato che tin ritardo per m ig liore  intend avrcbbc potato far credere ad un 

meschino r ip itg o  da parte mia e che ad ogn i modo la Revue Scientilique et 

Morale du Spiritisme, alia quale pure hat ncorso, avrcbbc egualmente parlato,
Per cui ecconii al jatto.

Senza a ttegg in rm i a paladino della signora F inch, la quale probabilmen- 

te per quanto sia una signora, non sente questo bisogno, m i sembra che la 

differenza morale che passa fra una oonferenza e una enuserie, nei rap- 

porti della pubblicitd, consista in questo : che ne/la prima I'espositore si ta 

ro di dar form a lucida e precisa al siio pensiero ondc non lasciare adito a ma- 

lintesi, nella seccnda pub obbandonarsi alia fam iglia ritb  dell’anrbiente, e fi- 

dare, o ltrc  che sulta discresionc e sull'a ltitudine benevole dei convcnnli,su lla  

possibilitb di esserc interpellate nei punti osenri.

Insom nia il confercnziere si troea in cospetto a dei g ind ici, il causeur 

pud ritenersi davanti a degli amici, ed c nalurale che i l  diz'erso carattere del- 

Vambienle influisca sul metodo e sulla portala ddUe dichiarazicni le quali, 

nei secondo caso, doz'rcbbero escluderc la possibilitb d ’una complieazione in - 
cresciosa. —  Dico doz'rcbbero, poiclie i  malintesi sono a ll’ordine del g iorno, 

non solo nolle conversazioni alia quali partecipano centinaia di indiz'idui. co

me nei nostro caso, ma anche nclle interviste a quattr'occh i. —  Percib io 

credo che abbia fatto bene e ponderatalmentc la signora F inch riferendosi 

alia sua futura relazione, la- quale/ b bene si sappia, non fu prozmeata dal lu o  

rcsoconto. Quindi, secondo me, nei caso specifico, la liberta di reportage 

implica liberta di reltifica, c in questo caso pnzienza. S c la signora F inch si 

troverb in conlraddizione con se slessa, non sard d ifficile trovare fra il cen- 
tinaio di persone che assistetlero alia riunionc del Gruppo a Rom a  »  m olte  e 
validc testimonialize. •

Da parte mia ti sono nconoscenle per le felicitazioni a proposito del tnio 

fine intuito, ma m i dispiace di non polcrle ncccttare. Tu  dici come qualmente 

io abbia indovinato che il tno modesto rcsoconto era oscuro e mancanle di or- 

ganicitb. S c tu ben r ileg g i la mia presenlazione, potrai notarc che attrihuivo 

la mancanza di organicita alia oonferenza, e non al tuo sunto d ie ,  per quanto 

oscuro, m i parz'C brillantissimo.
Anzi e stata questa appunto la ragtone per cui m i sono determinato a 

chiedere schiarimenti alia signora Finch, colla quale m i trovavo g ib  in rap- 

porti, anziche a te com e avrei dovuto fare se reggesse il tuo assunto.
Tu  avevi nutato pel prim o la dejicienza? Henissimo t Io  sono felice che 

alrneno in questo possiamo andare d ’accordo.

Se npre tuo

A .  M a k z o r .v t i .
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FENOMENI SUPPOSTI S P IR IT ie i

Nella mia quality di funzionario di polizia mi son dovuto occupare 

di alcuni fenonieni strani che avvcngono nel podere Sterleto (Pergola) 

di proprieta dei signori Vici Alessandro ed Ermello.

Dilatti il 12 Maggio 19j7 si presentava a me il colono di detto po

dere Faraoni Giuseppe chiedcndo m’ interponessi tra lui e i Vici per 

la rescissions del contralto di colonia, non essendo piti possibile a lui 

e alia lamiglia rimanerc in quel fondo a causa degli strani lenomeni 

che vi avvenivano, i quali, oltre aver seminato il piinico in tutti i com- 

ponenti la casa, lo danneggiavano, e non poco, ne’ suoi interessi.

Raccontava inlatti che dal 22 o 23 Dicembre 1906, cio6 circa due 

mesi dopo di essere entrato nel podere, aveva rinvenute rolte e come 

addentate varie lorme di cacio (una delle quali mi mostrava); erano 

state tagliate, con istrumento bene affilato, le funi con cui erano stati 

leg'ati i buoi, e i collari dei gioghi, che si sa essere tli cuoio fortissimo; 

lo strame era stato lanciato fuori dalla stalla; la punta della coda dei 

buoi era stata tagliata, con notcvole, per quanto momentaneo, deprez- 

zamento di essi; pih di una volta una piccola toeletta era stata lan- 

ciata dalla finestra still’ aia senza rompersi; varie galline erano state 

trovate morte e col gozzo stiappato; da una botte era uscito molto 

vino; delle scarpc erano state tagliate con istrumento ben tagliente 

(ne potctli vedere un paio); e, oltre tanti altri fenonieni e danni che 

per brevita tralascio, mi raccontava che suo figlio Giulio d’anni 10 piu 

volte aveva visto un individuo alto con la barba, che poi era sparito. 

Aggiungeva che il Giulio, avendo visto in casa degli attuali propric- 

tari del podere, il ritratto di Giambattista \'ici padre dell’ Ermello e 

zio doll’Alessandro, morto il 2 Giugno ll*04, aveva dichiaralo che quello 

era 1’inJividuo da lui veduto.



—  469 -

Ad istanza del Vici Alessandro, pur egli presente, persuasi il Fa - 

raoni a non preoccuparsi troppo ed a pazientare, augurandogli che i 

fenomeni non si ripetessero. E il Faraoni rimase, e i fenomeni cessa- 

rono durante Testate e parte dell’ autunno; ma al termine di questo 

ricominciarono, sicch6 il Faraoni ha rescisso il contralto di colonia, 

e nell’Ottobre venturo lascieri il podere.

Intanto ho assunto in proposito le piu accurate informazioni, ed ho 

dovuto convincermi che nessun secondo fine poteva spingere nfc il 

Faraoni, nfe alcuno della famiglia a narrare quei (atti strani e, quel 

che 6 piit, a fare a se stessi quei danni constatati da piu persone 

tutte attendibili. Ed £ un fatto che il Faraoni ha dovuto traspor- 

tare le botti di vino e i buoi presso un contadino confinante e, da che 

sono lit, nfe a quelle n& a questi 6 avvenuta alcuna avarla.

Correva pur voce che il Faraoni simulasse i fenomeni per far ri- 

solvere prima della scadenza il contralto di colonia, non dandogli il 

podere quel profitto che si attendeva; posso invece asseverare che 

egli ha guadagnato piu di quello che sperava, e che quindi da questo 

lato non poteva lagnarsi.

Come si vede, nulla ho tralascialo per istabilirc la verity dei feno

meni accennati; non mi rimane che portarmi sopra luogo e rimanervi 

vart giorni, nella speranza di poter essere testimone di almeno uno 

degli strani avvenimenti. Ma ci6 non potri effettuarsi che fra qualche 

mese, poich£, come 6 accaduto l’anno scorso. all’ avvicinarsi dell’ estate 

(quest’anno dal 13 Maggio) nessun nuovo fenoineno ha avuto luogo.

Sono stato peri) spinto a fare ora la presente relazione dall’avere 

appreso giorni fa che testimoni di qualcuno de’ fenomeni ricordati 

erano stati due fratclli, i quali per la fama che godono e per i prin- 

cipf che professano, io l itengo superiori a qualunquc sospelto. Mi sono 

quindi affrettato ad interrogarli sull’ argomcnto.
A  conferma di quanto ho accennato sulla loro credibilita, debbo 

premettere che i suddetti, a noinc Carloni Gaetano e Domenico, vasai 

di qui, sono di media eth, buoni padri di famiglia, oncsti ed indcfessi 

lavoratori. Essi professano principt socialisti, c sono contrari ad ogni 

religione, come la maggioranza dei compagni; mi han dichiarato di 

credere in un Ente Supremo, ma di essere perfettamentc increduli in



— 470 —

materia di spiriti e di spiritismo, sebbene siano rimasti profonda- 

merite sorpresi dei fatli loro occorsi.

Essi mi ban raccontato che verso la prima meta dello scorso Aprile 

si reearono dal Faraoni a Sterleto per comperare delle fascine, sebbene 

giorni prima tal Baldassarri Luigi li sconsiglias.se ad andarvi, raccon- 

tando loro come vi fossero gli spiriti; ma essi ne risero rispondendo 

che non vi credevano.

SulPaia del podere videro una biga, ed a loro domanda il Faraoni 

disse essere di un tale che, dovendosi recare nella vicina Cabernardi, 

aveva voluto lasciare per forza la cavalla nella stalla di lui, mentre 
egli vi si opponeva, nel dubbio le dovesse avvenire qualcuno de’ danni 

di cui egli era stato vittima.

Intanto i Carloni col Faraoni si reearono nel bosco a contrattare le 

fascine, e tornandosene, questi li condusse dal vicino colono ove, come 

ho detto, tiene depositato il vino, per offrirne loro; allorchfc sentirono 

i fanciulli del Faraoni che lo chiamavano a squarciagola, acciocchd si 

recasse presso di loro a vedere quello che era successo.

I Carloni seguirono il Faraoni, e giunti presso i fanciulli, questi 

mostrarono loro la briglia della cavalla del loresticre, che era stata 

deposta sulla biga, il cui sottogola era stato tagliato in piii pezzi con 

strumento molto tagliente. I Carloni cercarono di rimettere a posto i 

pezzi, e cosi si accorsero che ne mancavano; postisi a cercarli ne rin- 

vennero uno fra un mucchio di rottami, e un altro, quello che sosteneva 

la campanella, entro la fessura di un muro sotto unapietra. Visto che i 

pezzi v’erano tutti, li riunirono alia meglio insieme, lasciando la briglia 

sulla biga. Ma allontanatisi di IS, poco dopo constatarono che la briglia 

non v’era piii, e inutilmente la cercarono; seppero poi che (u rinvenuta 

sopra un pagliaio, ma priva dei pezzi tagliati.

Ad invito dei Carloni, il Faraoni sail all'abitazione per verificare 

se nulla di nuovo vi fosse avvenuto, e il risultato fu negativo. Suppo- 

nendo poi che il taglio della briglia fosse stato eseguito con la cesoia 

da potare, solo istrumento esistente in casa, con cui sarebbe stato pos

sible fare de’ tagli cosl netti, invitarono uno de’ fanciulli ad andare a 

veder su in casa se la cesoia era a posto. Egli vi andb e verified che 

quella trovavasi tuttora entro il corno ove era solitamente riposta; ma



constatb che tutti i cassetii del tavolo esistcnte in cucina erano stati 

aperti, e da uno di essi era staia tagliata la metil d’una forma di 

cacio di recente fatta, che ridotta in briciole era stata sparsa per terra. 

Avvisati di cib il Faraoni e i Carloni andarono in cucina e videro quanto 

sopra, anzi questi ultimi constatarono che i cassetii andavano molto 

stretti, sicchb la forza d’un fanciullo non sarebbe bastata ad aprirli.

Tornati tutti sull'aia, commentavano i fatli accaduti, vicino al car- 

rettino de’ Carloni, su cui questi avevano deposta la Irusta; allorchb, 

apparecchiandosi essi a tornare in citiii, constatarono la mancanza 

della frusta stessa, che asseverano aver vista poco prima, mentre erano 

sull’aia, tuttora sul carrettino. Meraviglinti di questo sorprendente fe- 

nomeno, avvenuto, si pub dire, sotto i loro occhi, si diedero a cercare 

la frusta, e lit rinvennero poco lungi su un piccolo tetto alto dal suolo 

circa metri due.

Per chi, come me, parla con i Carloni non pub farsi un'idca della 

meraviglia e della sorpresa che han destalo in essi i fenomeni in pa- 
rola, in essi che han sempre ritenuto cose da burloni o da allucinati i 

racconti di fatti simili, in essi che non credono all’ esistenza degli 

spiriti. Intanto il colono che deve sostituire il Faraoni b seriamente 

preoccupato e va mal volentieri nel poderc, in seguito ai racconti 

che gli sono stati fatti degli avvenimenti in parola.

Io non faccio commenti, ma non tralascerb di occuparmi dell’ argx)- 

mento; prima di tutto mi terrb informato se i fenomeni si ripeteranno 

sotto il nuovo colono, o ne avvengano nel fondo ove si trasfcrirft il 

Faraoni; e poi, appena potrb, accederb sul luogo, come ho detto.

D omenico T rotta.
P e rg o la , 3  Agosto 1908.
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P E R  L A  R I C E R C a  P S I C H i e f l

G LI S P B e e H l  P B L L 'IW V IS IB IL B

I.

Se a noi, ligliuoli primogeniti di quella Scienza spiritica, che ha 

precursori in Italia, nel campo sperimentale, Ercole Chiaia e Cesare 

Lombroso, si chiedesse inopinatamente:

— Che cosa, dunque, avete strappato al gran Mistcro?

Noi risponderemmo: — Abbiaino strappato... piu Mistero! Ed 6 

una conquista vera e propria, perehe, con essa, e niggiunto l'indomani 

della morte, la conlinuazione al di la....

Ancora ieri, una « Scienza », che ormai si e rifugiata nelle « quarte 

pagine * dei giornali, pretendeva ridurre l’ universo all’ uomo, 1’ uomo, 

ai suoi cinque sensi: e faceva fin irc  l’inlinito!

Ebbene, il nostro spirito (siamo alio Spiiiiisino del nostro spirilo, 

oltre quello degli sp iriti disincarnati) ritorna alia sua aria nativa, 

alia salute del suo elemento, alia bonta del suo clitna sincero.

Anche questa volta, k un altro interrogativo, che troviamo, senza 

piangere e senza ridere. •
E che cosa sono, dunque, gli « specchi » che possono dare chiaro- 

veggenza di ci6 che k lontano, nello spazio e ncl tempo, rillettendone 

l’ immagine, alia visionc (teleplastica?) di taluni soggetti ?

Ecco un nuovo fatto, per esempio. Lo racconta, nelle pagine se- 

guenti, Benedetto Caldara, un amico, che k del mio vicinato intimo, 

piit che estcriorc. Lo ripete anzi, f'rancamenlc, pin che raccontarlo 

adesso, e lo ripete, ad istanza mia.dopo che la mamma sua me lo ha 

narrato tal quale, tra i convcrsari semplici e schietti di una sera tran- 

quilla, ne la casa dove 6 luce di arte e fraternity di amore e di pen-

siero.
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II fatto non 6 nuovo, e non son nuove neanche le congetture. N ih il 
sub sole itovi....

Ma la dififerenza tra la modernity e... il medioevo, sta in ci6 : ohe 

realmente il medioevo possedeva piti ricca la realty quotidiana di 

fenomeni trascendenti e supernormal! — sia per il clima spirituale 

propizio, addirittupa, a medianitii collective; sia perchi: la Storia era 
fatta dai roghi e dalle crociate, anzichd dagli scioperi generali e dai 

suieidii con la potassa caustica — senonche, quanto pit! ricca era quella 

tale realta di fatti, tanto piu pullulavano... i santi, i maglii, gli oracoli, 

i -responsi!
Oggi, no. Oggi, i fatii camminano con le idee di pari passo. E, se 

stentiamo a riacquistare tutta la « inverosimile verity » del Passato, 

non ne perdiamo poi un’ oncia sola, onde fame miglior tesoro che non 

le civilta anteriori. Ancora, semprc, la « spirale * del Goethe! Laciv ilti 

contemporanea, che ha pit! « mezzi » che • fini », si prepara, cosl, al 

capolavoro ideale, rivendicando il bello ed il vero di quelle c iv ile  an- 

tenate, che avevano piti « fini » e meno « mezzi ».

Purchfe si batta in breccia ogni dogma, di cattedra o di sagrestia. 

Purchfe domandi e ottenga la parola chiunque ha il diritto e il dovere 

di parlare. Purchfe la scienza diventi coscienza: e I’amore della scienza 

significhi la scienza dell’amore.

Ciascuno proponga la sua ipotesi.

Per la « chiaroveggenza negli specchi», e, in genere, nel cristallo, 

nelle superficie lucide, o trasparenti e illuminate (cristalloscopia, cri- 

stallomanzia, e, in genere * leucanomanzia »), sarebbe a nostra dispo- 

sizione tutta una tradizione, che risale fino agli Ebrei. Si ricorda la 

coppa rubata a Giacobbe e che gli serviva (a lui, esclusivamente) per 

bere e per divinare: ed fc importante questo rapporto magnetico, 
questo vincolo odico, che fa pensare al motto, che & restato comune- 

mente, quando alcuno bcva succe'ssivamente ad altri nello stesso bic- 

chiere, e dagli astanti si suol dire che egli indovina i pensieri del- 

l'amico (una delle tante occasioni volgari. nelle quali si dicono * per 

ischerzo » delle cose non insignificanti!).
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Niente b per niente. E la parola « superstizione » viene da superste.sv 

cib che non muore....
Per tornare agli « specchi », come quelli del racconto che segue, 

essi furono nell’ antichitft strumenti squisiti di coltura esoterics e di 

sviluppo dei sensi interiori, o astrali. Cosi, il Sacchi, nelle sue « Isti- 

tuzioni di scienza occulta» (pag. 160): libro che, non di rado, come gift 

dissi.o' ha valore positivo, 1ft dove fa del... programma minimo, ossia, 

dell’ indagine disponibile e della critica obbieitiva.

In realtft, gli specchi non sono cite uno dei mezzi empirici di 

auloipnosi e di eteroipnosi. S’ intende che, dove la pratica diverTta 

rituale e ignara del principio e del metodo, dove l’operatore l'ha 

ereditata alia meglio o alia peggio, sensa sapere, come lo « stregone» 

di cui racconta il Caldara; lo « specchio » ci entra come un arnese 

della « valigia » ntagica, come una lustra « professionale » semplice- 

mente: dal momento che la « veggenle passiva», che b una bambina 

(come le cosidette « colombe », con le quali divinava il famoso Ca- 

gliostro) resta nell’ oscuritft, in quella specie di gabinetto magne- 

tico, fatto dal mantello chiuso dell’operatore che l’avvolge e la re- 

cinge...: concentratore, (orse, e isolalore. Lo specchio, questa volta, 

b pleonastico, per quanto tradizionale: vale quanto, in simili cerimo- 

niali primitivi, il declamare parole oscure c bruciare aromi misteriosi....

Ma, frattiinto, la suggcstione del magnetizzatore b aiulata, i pre- 

senti anchc vi contribuiscono senza saperlo: ed egli pub, ad un certo 

punto e certe volte, liberate il scnso astrale della bambina veggente 

passiva, imporre al senso astrale (perchb non diremmo addirittura al- 

1’ * anima »?) di costei, un allontanamento temporaneo per una data via 

e per una data ricerea. E per la via senza spazio e senza tempo, ecco 

la Realtft trascendente: invisibile agli occhi della luce esteriore, visi- 

bile agli occhi delta luce interiore.... Non so se dico bene.

** *
Fin qui, il sottoscritto.

Ma come mai sarebbero disegnati ovvero riproducibili, teleplasma- 

bili, interpetrabili, i fatti accaduti ed ignorati?

<0 V.  G arrik i .k Mork i .i .i : O /i s f i i t i i i  d r lV ig n o to t in / . .  /• O . di m a r / o  19 0 6 .



0 non e, la realt'i invisibile, contemporanca a tutti i tempi e a uuti 
i luoghir E non sopravvive e quindi preesiste, ogni realtfi, nell’ Invi

sibile ?

Chi ha miglior vocc^domandi la parola. E, sopratutto, per questa 

rubrica della Ricerca psichiea, ogni cultore di Spiritismo cerclii colla- 

boratori dovunque, raceolga fatti, li ripeta, li faccia ripetere, puramente 

e semplicemente.

1 pitx preziosi sono inediti, come k inedita la piu bella lctteratura 

dell’amore. Ne sorgerA, col tempo, un monumentale ediiicio (quale 

Enrico Passaro antiyeniva colla sua monografia sulle « Manifestazioni 

spontanee misteriose *, per esempioj, che servirA a dimostrare a tutti 

gli untorelli del niorsellismo, lino a che punto quello Spiritismo (dei 

disincarnati e di noi incarnati) che bussa ogni tanto nei tavoli media- 

nici e nelle pareti delle maisons hantdes, sia una parte, ed una piccola 

parte, dello Spiritismo che 6 tutta la vita e che non e fatto dagli Spi- 

ritisti, ma fa gli Spiritisti, perchfe li precede, perch£ 6.

Cosl, gli Spiritisti sono essi stessi una prova dello Spiritismo...

« Non appena si comincia ad esaminare lo spirito dcll’ uomo, si £ 

molto vicini a divenire spiritisti... • scriveva A. R. Wallace, 1'emulo 

grande di Carlo Darwin (v. la Revue spirite del 1° gennaio 190r>).

Nuove prove si aggiungeranno a grado a grado — 1’umanitA le 

andrA sempre piit meritando — a quelle passate, che tentiamo riven- 

dicare alia critica e all’idealitA eterna.

Nuovi baleni della Vita invisibile correranno l’ orizzonte oscuro, 

come da incendii d’ amore profondo, come da splendori d’anime, mi- 

steriosi....
Gabriele Morkm.i.

N a po li, lu g lio  1908.

11.

Mio caro Gabriele,

lu vigili, affinchb nessun utile fatto sfugga al ricsame della scicu- 

za da cui si attende la confcrma della Fede ; e raccogli intento. e 

consegui alia discussione tutte le possibili prove. Cosl, vuoi ora pub- 

blica la narrazione che mia madre ti fece una reccnte sera di luglio, 
quando, essendo il nostro fervore lusingato dalle notisie che tu re-
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ravi deli’ultima pole mica, ciascuno di noi voile coi propri ricordi ed 

csperienze confortarc la speranza contestata dalla Cattedra.
Ma, ripensandoci, tl fatto che, per I’occasione in cui fu evocato 

e per colei the lo narrava, serena e sincera m sua bianca vecchiezza, 

ci ispird tanta emozione di mistero, qui, isolato da tutto il conversa- 
re in cui trovb posto ollora, avra forse Vaspetto delle immagini sen- 

za parole. Considera poi, che esso, pur richiamando alia mente gli 
ignoti problemi dell'anima, i  estraneo ad ogni ipotesi sul destino di 
qttesla.

Ecco ad ogni modo la narrazione.
Era I’anno 18 59 . Mia madre, undicenne, abitava allora con la 

famiglia paterna in L ., sua citta natale; e un fratello, maggiorc di 

lei, commerciava in gioielleria ed oreficeria, occupando un pianter- 
reno della casa di comune proprietd.

Una larga condutturaKdi discarico, allungandosi dal piano su- 

pcriorc, attraversava il muro della facciata dell’edificio, ed indt 

passava dietro una delle parcti del negozio, mcttendo capo in fine nel 

sottosuolo. Ora avvenne, che, in seguito ad una riparaziotte, il mu- 
ratore incaricato lasciasse, non si sa se per imperizia od in mala fe- 
de, assai piit assottigliate e fragilt le pareti della conduttura verso 

la via e verso Vinterno del negozio ;  e che, poco dipoi, penetrassero 

una nolle in questo, vincendo la scarsa resistcnza delle murature, 
dei ladri ignoti, che portarono via molto oro vecchio e lavorato, e 

gioielli ed orologi pel valore di parecchie migliaia di lire.
I'cn tita  del datino e la maniera della spogliazione sollevo molto 

runiorc ed interesso non Poco la giuslizia, cui tutlavia, il maggior- 

menle indiziato (il muratore) riusciva a sottrarsi, dando prove eerie di 
alibi e di innocenza. Ma, dopo circa due mesi, fu proposlo alia famiglia 
dei mici avi di interpellare « M  ezzanotte », specie di st re gone della 

citta, in fama di scopriiore e rivelatore dei segreti piii misteriosi della 

uatura c delle anime.
Ed egli giunse: pantaloni corti di vclluto affibbiati al ginoc- 

chio, lunghi calzari ed ampio mantel!o sulle spalle. Ragguagliato ed 

interpellato, fc sedcre mia madre, le depose uno specchio ncl grem- 
bo, la covrl, Vawolse fino ai piedi col suo mantcllo, e, poncndolesi 
dietro, le impose le mani suite spalle.



Vi

La fanciulla, igitara, spaventata, oppressa, si smuoveva, si n- 

bellava...
—  Slatti, e guarda: guarda, non vedi ?...

— Nulla io vedo : sono nella tenebra piu pitta ;  ho caldo, soffoco...
— Aspetta ;  guarda nello specchio.
—  Nulla, nulla ! Faterni venir fuori.

—  Ancora: a momenti.... Guarda fiso.

— Non vedo nulla. O h !! E c co !! Lo specchio s’illumina: i  la 

campagna verso i Ponti, sotto il sole ;  all’orizzonte le colline;  Verba 

e ntossa dal vento; nel mezzo b un pozzo rotondo, quasi a fior d't 
terra.

La fanciulla nella curiositd si calma ; non intende il non atteso 

prodigio: quasi ritiene che le abbiano sollevato un lembo del man- 

tello dietro la testa, per modo che una luce ed un'immagine reale si 
riflettu nel vetro.

Le mani dell’uomo le tengono le spalle. Ella descrive la scena.
— Guarda.

—  Ecco venire Jaio: reca qualche cosa involta in un faszoletto 

di panno colorato: si avvicina al pozzo.
_ ? ! . . .
—  E poi, da un altro sentiero arriva Ippolito Manzo... E, anco

ra, da diversa parte, un terzo... (Mia madre non ricorda piu il terzo 
nomc).

— Guarda: Che fanno ?

—  S oho  presso il pozzo. Spiegano il fazzoletto. Quanti oro log i!
Ora li aprono, ne strappano il frutto che gettano nel pozzo, e

schiacciano le casse, che conscruano !... Ma io soffoco, liberatemi!...
La visione era gia scomparsa. M'to caro Gabriele, tu sapesti che

colui, che il popolo chiamava Jaio non si sa perche, era uno stimato^

gendarme borbonico in pensione, che nessuno aveva fino allora so-
spettato ;  e che egli e i suoi compagni, stretti dall’incredibile testi-

monianza, non tardarono a confessare. Essi appunto erano penetrati
0

di notte nel negozio nel modo delto sopra, e Vindomani si erano 

dati convegno presso quel pozzo, in una pianura lontana dalla citta, 
ove si eran disfatti della parte non preziosa di quanto avevano in- 
volato.

-  4 7 7  -
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E nel pozzo jurono effettivamente raccolte le macchine nude de

g li orologi.
lnverosimilc. non ti pare ? Ma percid appunto e tanto piii vcro, 

giacche « sulla terra e nel cielo sono di tali cose, chc nessuna filoso- 
fia sospctiera main. Tu ricordi quel caso meraviglioso riferito pa

re cclti anni fa dalla « Revue des deux Mondesi* e ripetuto da Flam
ination nell’u Inconnu » :  un tale ( credo un Magistrato) ha di nolle 

in un albergo la visione di un delitto che avverrd molto tempo piu 

tardi tie I la medesima camera. L ’astronomo di Juvisy c quindi tratto 

a ritenerc che g li eventi sic no predisposti nel presente, e che i loro 

gcrmi per ragioni occulte ed in eerie condizioni possano rendersi 

perccttibili alle anime capaci di colpirne I’anticipato sviluppo.
II caso da me narrato e inverso, e Flammarion — se io ben ri- 

eordo —  non ne riferisce di perfettamente analoghi in quel bellissi- 

ino volume. La traccia di cio che c stato si incontra solo nelle lumi- 

nosc e stellanti fantasie di Lumen: la luce consent la storia delle e- 
sistenze degli esscri c dei pianeti, e la trasporta eternamente verso 

Vinaccessibile fondo del cielo : onde, occorrerebbc muoversi traverso 

un raggio di luce, per rileggcre quella storia.
F i sard dunque ora anche un diverso vestigio degli avvenimenti, 

qui, sul medesimo lor teatro, e vi saranno delle forze che ne illumi- 

neranno e ne cristallizzcranno piu tardi gli aspetti visibili, sulla lu

stra di uno specchio sepolto ncil’ombra ?
Dimmene qualchc cosa.

II tutlo tuo
Benedetto Caldara.

-S luglio 1908. S. Margherita a Fonseca, 65
(Napoli").

• P. S. — Perdonami la prolissita, le divagazioni e Ic spropor- 

zioni.
Non ti ho scritto nulla dei fenomeni spiritici, spontanci e provo- 

eati, che si produssero in mia casa 15 anni fa. Furono delle manife
st azioni elementarissime ; e, se mai, non importerebbe chc la testi- 

monianza the tu raccogliesti. B. C.
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Milano —  Carreras Enrico, Pubblielsta, Roma — Cervesato Dott. Arnaldo, Direttore della « Nuova Parola », j 
Roma —  Cacda Prof. Carlo, Firenze —  Croockes William, della c Royal Society » di Londra — Dawson j 
Rogers E., Direttore del < Light» Londra —  Delanne Ing. Gabriel, Direttore della « Revue Scienttfique et ’ 
Morale du Spiritisme > Parigi —  Denis Leon, Tours —  De Rochas Conte Albert, a UAgn/las (Francia)
— Dusart Dott. O., Saint Amand les Eauz, (Francia) —  De Souza Couto Aw. J. Alberto, Direttore delta 
Rlvista < Estudos Psychicos », Lisbona. — Dragomirescu Juliu, Direttore della Rivista t Cavintul», Bucarest
—  Faifofer Prof. Aureliano, Venezia —  Falcomer Prof. M. T., del R. Istituto nautico di Venezia —  ,
Farina Comm. Salvatore, Milano —  Flammarion Camillo, Direttore dell' Osservatorio di Juvisy —  Flournoy | 
Prof. Theodore, dell'Universitd di Oinevra —  Freimark Hans, Berlino — Oriffiui Dott. Eugenio, Milano — 
Hyslop Prof. H. James, dell’Universitd dl Columbia, (Stati Unitt) —  Janni Prof. Ugo, Sanremo —  Lascaris 
Aw. S., Corfu — Lodge Prof. Oliver, dell’Universitd di Birmingham —  Lombroso Prof. Cesare, dell’Universitd | 
dl Torino —  Maier Prof. Dott. Federico, Direttore delta Rivista « Psychische Studien » Tilbingen, (Lipsia) — i 
Massaro Dott. Domenico, del Manicomio di Palermo —  Maxwell Prof. Joseph, Procurators alia Corte di Bordeaux I
—  Morelli Aw. Gabriele, Napoli —  Morselli Prof. Enrico, dell’Universitd di Oenova —  Moutonnier Prof. C., ■
Presidente della S. dl S. P. di Nitza —  Pappalardo Armando, Napoli —  Porro Prof. Francesco, Direttore J 
dell’Osservatoria della Plata. —  Rahn Ma* Direttore della Rivista c Die Uebersinnliehe Veit * Hohen Neuendorf
—  Raveggi Pietro, Redattore capo di « Luce e Ombra >, Milano —  Richef Prof. Charles, dell’ Universitd de la 
Sorbonne —  Sacchi Aw. Alessandro, Roma — Sage M., Parigi —  Scotti Prof. Giulio, Livorno — Smith 
Cav. Uff. James, Melbourne —  Sulli Rao Aw. Giuseppe, —  Tummolo Prof. Vincenzo, Roma —  Turbiglio 
Dott. Ing. Alessandro, Milano —  Visani Scozzi Dott. Paolo, Firenze —  Zillmann Paul, Direttore della < Neat ' 
Metaphyslsche Rundschau - Gross • Lichterfelde IBerlino)  — Zingaropoli Aw. Francessco, Napoli.

D E C E S S I
De Albertis Cav. Riccardo —  Hodgson Dott. Richard — Jodko Comm. Jacques de Narkiewicz — 

Santangelo Dott. Nicola — Vassallo Luigi Arnaldo —  Castagneri Edoardo —  Metzger Prof. Daniele, 
Oinevra —  Radice P. Ruggiero, Pabblieisla, Milano — Passaro Ing. Prof. Enrico, Napoli. i

(t) A termine dell'Art. 7 dello Statuto postono essere mcl onorarl: a) Le penmnlltk benenerlte degti stvdl eh* 
fonnano lo aeepo della Societk; b) 1 enrrlrpondentl ordinal! dell' latitat*. I



LUCE E O M BRA
La D irez ione rispoitde d e ll'in tl ir iz s o  generate delta R iv is ta  ma laseia l ib e r i  

e reapnnsabi/i netle lo ro  a ffe rm a z ion i i  s in g o li collaborators

I GRANDI MEDII DELL© SPIR ITISM ©

D a .m e l e  D unt,l a s s  H o m e .

«• 1 falli sonn piii uttli quando contradi- 
cono a note teoriehe, che quando le af- 
fermano. *

H umphry D avy. t

«« Le jtossibilita della i«atura sono infi
nite. »

Prof. H uxi .ky. *

Sono scorsi oltre trent'anni da quella sera memorabile in cui, io e 

il prof. Felice Scifoni presidente della Societii Romana di S p ir i l is m o f ) ,  

ci recammo all’Albergo Costanzi per visitare ed invitare al nostro 

Circolo il gran medio Daniele Home, che da poco era arrivato nella 

capitale. •
Quantunque il portiere dell’albergo ci avesse detto che Home, 

insieme con la sua signora, era uscito, pure, nella speranza di un suo 

breve ritorno, l’attendemmo nel salone di ricevimento.

Ma i quarli d’ ora scorrevano lenti e tediosi e il calore della sala 

era soffocante, sia per la folia dei forestieri che l’avevano invasa, che 

per i molteplici lumi che la rischiaravano. 1

Stanchi dell’inutile attesa stavamo per andarcene, allorquando nella 

compagine del legno di una tavola di mogano, su cui il prof. Scifoni 

aveva posato il gomito, udimmo una successione di que’ picchi metal- 

lici, inimitabili, che rivelano, a chi abbia un po’ di pratica di manifesta-. 

zioni medianiche, il fenomeno tiptologico.
E mentre la tavola picchiava allegramente, ci passb vicino un gio-

O' Nellc varie biografie dell* Kusapia Paladino, finora pubblicale, non e fatta incnzionc di 
questa societa, la quale perb assai prima del cav. Ercole Cliiaia fece connscere 1a Paladino e con* 
tribui alia sua fama medianlca.
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vanotto su la trentina, piuttosto alto, con le spalle quadte, il viso pal- 

lido e alquanto semoloso e la capigliatura di un biondo rossastro.

— E Home! — mormorammo istintivamente io e lo Scifoni.

Home non parve sorpreso della nostra visita, bcnchfc ci vedesse

per la prima volta e senza una formale presentazione.

— Avevo immaginato che qualcuno stesse ad attendermi — ci disse 

stringendoci, con un sorriso benevolo, famigliarmente la mano.

E quella fu la maniera spiccia con cui conoscemmo il famoso medio.

Home non era un bell’uomo, ma neppure quell’essere deforme come 
piacque di rappresentarlo all’ameno cronista del periodico londinese 
A ll the Year Round:

I c.-tpe I It del negromante Scozzcse sono lunghi e giallastri, i denti larghi, aguzzi 

e di ttno splendore ferino e g li occhi di un grig io  pallido con le palpcbre orlate di 

rosso. E gli ha lo sguardo mobile e spettrale, le mani lunghe, bianche e ossute e, 

senza pur toccarle, si ha il senso che sono fredde ghiacce.

Ma Home, che non aveva peli su la lingua, replied al poco bene

volo cronista che « facendo a lui il ritratto egli si era mirato nel pro- 

prio specchio ».

E quanto non si sbizzarriva, a que’ gioxni, la stampa inglese quando 

si trattava di mettere in ridicolo e in caricatura medii e spiritisti!

Chi avrebbe mai immaginato, ad esempio, che Home per acquistare 

il fluido elettrico dormisse coi gatti?

Questa mirabolante notizia, fu pubblicata, con la massima serieta, 

da\Y Evening Star.

E lo Sporting Times dedicava il seguente lusinghiero brano di 

prosa ai medii di professione e agli spiritisti.

Se stesse a me, manderei ai lavori forzati i principali medii professionisti 

come farabutti, intrigant! e vagabond!. E  tntta una genia di volgari mistificatori 

e alcttni loro trucchi non sono soltanto stupidi ma insani. E  che dire degli spiritisti? 

Ebbene; mirate quella mummia ambulante! E  un vecchio spiritista il quale crede 

in buona fede che, i cavoli allessati sono la piu ghiotta leccornia gastronomica e 

non ho bisogno di aggiungere che £ vegetariano. Ma la m aggior parte degli spi

ritisti £ composta di vegetariani, di astemi e di nemici dichiarnti del lumo e del- 

I'inncsto del vaiuolo, e questa probabilmcnte £ la causa che spiega la loro altri- 

menti inesplicabile follla (>).
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Su per giu tali erano i modelli su cui, in Inghilterra, si faceva la 

critica dello spiritismo e dei suoi crcdenti.

Ma le contumelie, le calunnic e le pasquinatc non valsero a scuo- 

tere la fania medianica di Home, perche era solidamente basata su la 

realti dei suoi fenomeni, esaminati e veriticati da scienziati di ogni 

nazione.

L ’ eminente chimico, prof. Gugliclmo Crookes, la cui competenza 

non pub mettersi in dubbio, scriveva il 12 aprile 1872. al redattorc di 

un gran giornale Londinese:

Pubblicnte pure, se vi piuce, che io souo tra i piu fvrini aderenti alio spiriti

smo. Una mezza dozzina di sedute col medio Home, sul genere di quella a cui as- 

sistei iersera con alcuni noti scienziati, basterebbe per fare ammettere scientilica- 

mente questa verita, che diverrebbe allora incontestabile come i fenomeni dell'elet- 

tricith.

II grande naturalista, ed emulo di Darwin, Alfredo Russel W al

lace nel suo libro: « I  miracoli e il nioderno spiritismo* scrive:

Daniele Home fu il m iglior medio conosciuto del mondo, e per oltre tren- 

t ’ anni dette prove evidenti dei suoi straordinari poteri. Tutti quelli che con lui 

sperimentarono sono unanimi nell'asserire che nella produzione de' suoi fenomeni 

accettb sempre qualunque mezzo di controllo e di vigilanza.

Il principe dei romanzieri, Alessandro Dumas, voile essergli coni 

pagno in un viaggio in Russia e ne descrisse in un libro le trascen- 

dentali manifestazioni che paiono improntate alle antiche leggende.

Nel rapporto dell’indagine dei fenomeni dello spiritismo pubblicato 

dalla Society Dialettica di Lpndral'\ la maggior parte delle testimo- 

nianze si riferisce ai porteqti di Home. E i testimoni erano persone 

colte, rispettabili e parfaitement bien portants, giusta l’espressione di 

Voliaire.

Lord Lindsay, un dotto aristocratico della piu alta nobilti Scozzcse, 

con doppia affermazione orale e seritta, asset i sulla sua fede di gen- 

tiluomo che, nella sua residenza a Londra, in Victoria Street, Home 

fu levitato con tutta la poltrona su cui stava seduto c, uscito da una 

fineslra rientrava quindi dall’altra. Le due finestre non avevano balconi

l 1) Report on Spiritualism. London, 18 7 5  (quarto migliaio), esaurito.



n£ alcuna connessione tra di loro e si trovavano ad un’ altezza di ot- 
tantacinqne piedi da terra ! >

A I momenlo che Home fii levitato — soggiunse Lord Lindsay — egli usci 

dalla finestra in una posizione orizzontale cd io vidi la sna ombra proiettata sit la 

pnrete opposta della stanza. Non ho alcana teorica per spiegare questo fatto e in- 

vano ho cercato di rendermene ragione, ma sono convinto che non derivd da alcun 

trncco meccanico.

Udiamo ora Ie impressioni di Home nel corso delle sue levitazioni, 

descritte da lui stesso nel primo volume de'suoi ricordio*.

Nelle levitazioni non provo in me niente di particolare, eccetto una sensa- 

zione ai piedi, prodotta credo da sovrabbondanza di elettricith. Non sento di essere 

sostenuto da alcuna mano, tuttavia dopo In mia prima ascensione non ho avuto 

pill alcun timore, quantunque se fossi caduto dall’alto di certi soffitti non avrei po- 

tuto evitare delle ferite pericolose. Le  inie braccia, divenule rigide, restano tese 

in alto, quasi volessero afferrare l’essere invisibile che, pian piano, ini solleva dal 

suolo. Giunto che sono al soffitto della stanza, sul quale talvolta traccio dei segni 

con la matita, i piedi mi sono portati a livello della testa e rimango, in una posi

zione di riposo, anclie quattro o cinque minuti, poi lentamente ridiscendo. Una 

volta, in America, fui sollevato in piena luce meridiana, e in una casa a Londra 

in Sloane Street, rimasi sospeso qualche piede da terra, in una stanza illuminata 

da quattro becchi di gas, alia presenza di cinque signori che sono pronti ad atte- 

stare quel che videro. O met to un gran numero di altre testimonianze, che perb ad 

ogni richiesta posso produrre.

Si contano, per lo meno, cento c a s i  d i  levitasione di Home ben 

verificati e avvenuti in presenza di differenti persone che li hanno con- 

fermaii e, a voter negat e la testimonianza di tali manifestazioni — nota 

il prof. Crookes nelle sue Ricerche s u  io S p i r i t i s m o  — equivarrebbe 

a negare l’ intera storia, che si basa appunto su la testimonianza umana.

Le m igliori sue levitazioni — prosegue V illustre scienzinto — avvennero in  

mia casa e sotto ai rniei occhi. Una volta Home si situb nella parte piu visibile del 

mio studio e, dopo un minuto di attesa, mi disse: « Mi sento sollevare •. Ed io lo  

vidi satire lentamente in alto con un movimento continuo e obliquo e poi, per al- 

cuni secondi, resto sospeso circa sei pollici dall’ impiantito. II potere di levitazione 

di rado e comunicato ai vicini del medio, pure una volta mia m oglie i'u sollevata 

con tutta la sedia su cui stava seduta.
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Coll’incompantbile medio era frequente un altro lenomeno incspli- 

cabile con le note lcggi della fisiologia e delcalore; cioe, egli poteva 

reggere impunemente sul palmo o il dorso della mano dei carboni 

ardenti, e lo affermarono avanti al comitato inquirente piix persone 

degne di fede.

L'avvocato Jenken, uno dei testimoni, nella casa della signora 

Henning « vide Home, con estremo terrore degli astanti, fiecar la testa 

in un braci'ere lc cui fiamme gli lambirono i capelli senza recargli 

alcun danno ».

Egli poteva trasmettere questo suo potere anche ad altte persone, 

e lo trasmise al signor Hall che, senza la minima pena. resse su la 

testa un carbone acceso. ed a Lord Lindsay, che tcnne l’incandescente 

carbone sul palmo della mano e provb, sono sue parole, « piuttosto 

una sensasione d i fresco che d i calore » ma avvicinatoselo alia guancia 

n’ebbe una scottatura.

E non solo alle persone ma anche agli oggetti egli trasferiva una 

tale immunity e lo ha affermato la signora Barbara Honywood:

Home avvolse, me presente, nn carbone sfavillante in un foglio di carta, e 

la  carta non brncib e neppure rimase nmbrata. Quindi mi disse: • La lingua e le 

labbra sono le parti pill scnsibili del nostro corpo, nevvero? > e, cid detto, si pose 

a lle  labbra e Iambi con la lingua tin campanello di metallo che, in nntecedenza, 

aveva  ntesso al t'uoco ed era rovente. Un signore, tra gli astanti, sospettando un 

trucco, afferrO il campanello ma ne riportb una non lieve scottatura cite gli alzo 

la  vescica.

Tali fatti sono troppo evidenti per potere ammeiiere la possibility 

della mistilicazione o dell’ illusione. Tuttavia i giudici piu competenti 

su questo argomento dovevano essere i prcstigiatori assuefatti, co' loro 

yiochi di illusione a far vedere bianco per nero. Orbene, tanto il fa* 

moso Bosco, il re dei prestigiatori, che il non meno celebrc illusionista 

Maskelyne, interpellati, confessaror.o candidamente che, con le risorse 

della loro arte, non avrebbero potuto produrre i fenomeni di Home, e 

vuolsi che altrettanto affermasse Roberto Houdin, che allora fanatiz* 

zava i pangini nel suo tealro sul Boulevard des ltatiens.

Un’ altra singolare manifestazione, di cui si trova qualche raro 

csempio nella Storia dei Mistici, era in Home frequente: la sua statura



aumentavae diminuiva a occhio veggente, il che, fra paremesi, dovcva 

metiere in scrio imbarazzo il sarto che !o vestiva.

Ma, scherzo a parte, anche questo fenomeno venne esauriente- 

nientc attestato davanti al comitato della Societal Dialettica.

Posso g inrare — dichiuro Lord Lindsay — che durante V tion g a lion  (allun- 

gumeniojquaniiinqiie i muscoli di Home apparissero in uno stato di tcnsione, pur'egli 

rimasc al suo posto perfettainente passivo; onde non e esplicabile il fatto con la 

facile supposizione dell'alzata di spalie o levata su la ptinta dei picdi. Per precan* 

zione poi mettevo il piede dietro ai calcagni del medio. Lord Adare, che si trovava 

presente, addosso Home a ana parete della stanza e segnO il liinile della sua sta- 

tura, che crcbbe a v is ta  d i ben o tto  p o l l ic i !

Quindi io c Lord Adare mettcmino il medio supino su) piano di una tavola, la 

cui lunghezza corrispondeva esatiamenle a quella della statura di Home, ed io mi 

misi a contatto della sua testa e Lord Adare de' sitoi piedi. Man mano pero fummo 

spinti indietro, perche 1' aumento della sua statura avveniva contcmporaneamente 

dalla testa e dai piedi.

In casa della signora Hall — dichiarb un altro testimonio oculare, I'avvocato 

fenken — tanto Home che una giovane italiana, la signorina Bertolacci, furono 

simultaneamente allungati; quindi, mentre la statura della signorina torno alio 

stato naturale, quella del medio invece diminui tanto, che non n iisnro p i  it d i  

cinque p ied i.

Lc meraviglie del laehiro Cavitidasamy, narrate dal Jacolliot nel 

suo Spin'tisnie dans le nionde, sono un trastullo da bambini in con- 

I'ronto di altri prodigi del taumaturgo Scozzese

Home, ad esempio, vuotava un bicchiere e il liquido, invece di ca- 

derc a terra, rimancva in aria e poi lentamente ridiscendeva nel reci- 

piente. Oppure, lui presente, la stanza si ricmpiva ad un tratto di soavi 

profumi, o vi eclteggiavano deliziosc armonie; oppure il pavimento e 

le pareti sussullavano come scossi dal terremoto e vi si udiva il sibilo 

del vento, il fragore del mono, pur essendo la notte tranquilla e screna. 

Pianoforti e lisarmoniclie suonavano da s6 e sovente con la maestria 

d'un provctto professionista ed Home stesso traeva melodic da un or- 

ganetto, che reggeva dalla parte opposta alia lastiera; fenomeno veri- 

licuto dal prof. Crookes e da lui descritto, con i ragguagli dei congegni 

usali e delle prccauzioni pt ese per premunirsi contro le mistilicazioni. 

l*na volta Home trasferl questo suo potere all'insigne magistrato Cox. 

il quale rcggetido capovolio un organetto da lui acquistato per I’espe-



ri men to, l’ istrumcnto, con somma sua meraviglia, suonb automatica- 

mente: L ‘ultima rosa di estate, un’ aria divcnuta popolare in Inghil- 

tcrra. E in alcune sedute con Home non si udivano sollanto armonic 

istnimcntali ma voci e canti di esscri invisibili. Invitalo dal dottoi- 

Gully nella sua villa a Great Malvern, all’arrivo del medio voci miste- 

riose imonarono un inno festoso, accompagnato da una lisarmonica 

che, suonando, volteggiava a otto o nove piedi dal pavimento e, morta 

elica una vecchia serva del doitore, tutti i domestici attestarono di 

avere udito alle quattro del mattino, momento in cui la malata spirb, 

una musica solenne simile a una marcia funebre.

Rarrcbbero sogni di menti malate, o i racconti delle fate; ma come 

si la a negare la testimonianza ripetuta di tantc persone serie, stima* 

bili, di profonda coltura e di elevata posizione sociale?

A  ogni modo ho rilerito latti di cui son piene lc cronache dell’ o; 

dierno spiritismo e che il lettore potr& veriticare sia nel « Rapporto 

della Society Dialcitica » o su le « Memorie di Home » col titolo In- 

cidenti nella mia vita e, nella traduzione francese, con quello di Re

velations sur ma vie surnaturelle.

Nella evoeazione dei morti egli poteva competere con la biblica 

maga di Endor o col negromantc Cagliostro, alle cui cene macabre 

apparivano non ncllo stato di ombre ma in carne ed ossa i defunti 

enciclopedisti. E una folia di spettri entrava, al comando di Home, 

nella sttmza dell’ onorevole signora X... (nel rapporto del comitato 6 

omesso il nome) ed uno dei fantasmi, da lei riconosciuto per un suo 

parente (deluntoj le si avvicinb e, appoggiatosi ai bracciuolo della 

poltrona su cui stava seduta, la fissb coi suoi ocehi privi di sguardo 

e l’atmosfera, divcnuta a un tratto frcdda glaciale, la fece rabbrividire.

Fantasmi luminosi e lluidici, ma coi contorni del viso ben deAniti 

apparvero, presente Home, all’ avvocato Jenken ed egli ebbe ancho 

visione di spirili matcrializzati, i quali passando davanti alia lampada 
che rischiarava hi stanza, gettavano su la parete opposta le ombre 

delle loro figure. ,

La signora Roworoft, riconobbe in uno di quegli spiriti incarnati, 

il defunto suo marito e I'esimio elettricista Cromwell Varlcy, ben noto 

nel monilo seientilico, pi it d’una volia ravvisb nelle apparizioni persone
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defunte a lui care, che gli parlarono a viva voce comunicandogli cose 

intimc delle quali Home non potevaavcre conoscenza e neppure l’ idea.

A  questa categoria di manifestazioni psichiche non poteva man- 

cure la tcstimonianza di Lord Lindsay, imniancabile alle sedute del 

potentissimo medio. Una notte che passb in casa di Home, avendo 

perduto l’ultimo treno di ritorno a Londra, egli vide sorgere dal pavi- 

mento uno speilro che si avvicinb al divano su cui s’ era allungato. 

Domandato al medio se, egli pure, vedesse l'apparizione: — Si, rispose, 
6 la defunta mia moglie che spesso mi apparisce.

Non appcna scomparsa la visione spcttrale. aleggib per la stanza, 

come una larfalla luminosa, una flammella, che venne poi a posarsi su 

le ginocchia di Lord Lindsay.

Io  vi passai — dice egli — a traverso la inano senza risenlirne bruciore e 

neppure calore. Guardai poi Home, che si era Icvato di su il letto e che vedevo 

distintamente per i riflessi della neve e il mite chiarore della luna che penetrava 

nella stanza. Ma quale non <u la mia sorpresa e una sorpresa affatto gradevole. / 

snoi occh i sp/endevauo d i una luce Jos/oresceute!

Questo inaudito fenomeno si svolsc anche in altre sedute, in una 

delle quali erano presenti: un generale e un capilano dell’escrcito in- 

glese, un cugino di Lord Lindsay e la signora Honvwood, che ne fece 

ampia testimonianza.

Ma continuiamo ad udire l’interessante narrazione di Lord Lindsay, 

che semhra il capitolo di un romanzo fanlastico.

Una volta, nella casa dell'avvocato Jenken, in cui mi ero recato per assistere 

ad una seduta medianica, Home prose da su una scrivania un globo di cristallo e 

se lo pose su la testa e noi tutti, selle  persone, vedemmo con sorpresa che il cri

stallo emetteva dci raggi colorati che seguivano 1 ' or dine dello speilro; ma il cri

stallo c-ssendo sferico non avrebbe potato mandare colori prismutici.

Cessata qaesta curiosa manil'estazione si olTerse al nostro sguardo, attraverso 

il detto globo di cristallo, un incantevole panorama: la vista del mare, quasi lo 

scorgessimo al cadcre del giorno dall'alto di ana rupe. Il sole tramont'ava come 

una pulla di luoco, illuminando le piccole onde all' orizzonte e anche la luna era 

dcbolmente visibile; ma piu il sole si tufTuva e pin la luce lunare cresceva d' in- 

tensita. Scintillarono alcune stelle sul firmainento, poi, all' improvviso la mngica 

visione si dilegub come la veduta di una lanterna magica di cui a un tratto si 

chiude l'obbiettivo (u.

( 1 )  R e p o r t  on S p n itn it lis m ,  p an . 2 0 7 . T e slim o n ian za  d i Lord  i.in d sn v .
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Questo straordinario fenomeno corri^pondc alle visioni della me 

dianitft, cosl detta al bicchier d'acqua e a quelle spettrali apparizioni 

ne’ famosi spccchi magici; la cui origine, vuolsi, rimonti all’antica Persia 

e alia cui virtii crcdcva, in pieno rinascimento, Pico della Mirandola.

Breve, tutto un mondo ignoto e misterioso, che pareva animato da 

una singolar^vita ultratcrrena, si rivelava, nelle sedute di Home, alia 

vista, all’udito, al tatto degli attoniti sperimentatori, onde il suo nome 

era ripetuto dai timidi con sgomento, dagli esaltati con entusiasmo, 

dagli increduli con quel risolino beflardo dello scetticismo presuntuoso, 

che nega i fat/i senza esame ed e. come ha detto Humboldt, pile dan- 
noso che la cieca credulitii.

Per ogni dove acclamato e festeggialo, si schiudevano al suo pas- 

saggio non solo i salotii dell’ alta e doviziosa aristocrazia, ma fin le 

reggie dei sovrani, e fu una gara tra i monarchi di Europa per ospi- 

tare il novello Cagliostro, che, come il suo antecessore, avrebbe meri- 

tato l’appellativo di divino, avendo egli gettato nell’ombra i piu cele- 

brati taumaturghi dell’antichity.

Home fu ospite dell’ imperatore di Russia, del re di Prussia e poi 

del reggente che in seguito fu il vittorioso Guglielmo primo; del re 

di Baviera, del re e della regina di Otanda, senza dire della sua inti

mity e domestichezza coi principi di case regnanti: il granduca e la 

granduchessa Costantino di Russia, i principi reali di Prussia, il conte 

di Trani e via dicendo.

Nelle sue dita brillavano anelli preziosi, doni di que’ sovrani, che 

lo avevano accolto con tutti gli onori, che appena accordavano agli 

alti dignitari de’ loro Stati.

Parigi segnb l’apice della gloria di Home, ma anche l’ inizio della 

sua decadenza.

Una meravigliosa sua seduta nel palazzo della contessa Dash, de- 

sti> tale entusiasmo, che la fama dell’ uomo-miracolo penetrb nelle 

Tuileries. Vuolsi che, in una seduta con Home, apparisse a Napoleone 

terzo, con grande spavento deH’imperatrice, la mano del « Gran Zio » 

che vergb alcune fatidiche parole che fecero impallidire il potente sire 
di Franeia.

Quelle parole gli pronosticarono la decadenza e la morte
*  *
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Vero 6 che, nelle non liete condizioni in cui allora si trovava l’im- 

pero, fu una facile profezia; come non lu difficile quella di Giuseppe 

Balsamo, allorquando predisse la caduta della Bastiglia e del regno 
di Luigi XVI.

Quantunque Home avesse acquistato un certo ascendente su lo 

spirito fatalista di Xapoleone III pure, dopo la surriferita seduta, la 

polizia gli intimO di lasciare Parigi e la Francia c si svolse il primo 

anello della catena delle sue peripezie.

Kecatosi a Firenze e propagatasi la notizia dc’ suoi portenti fu 

preso per uno strcgone dal popolino superstizioso, che lo avrebbe lin- 

ciato senza l’efficace intervento del conte Alessandro Brunicki, che lo 

ricoverd nel suo palazzo; di dove, nelle ombre della notte e di sop- 

piatto, come l’evaso da un rcclusorio, parti alia volta di Roma.

Nella Cittii Eterna non ebbe miglior fortuna. La polizia pontilicia 

gli did lo slratto.

H notevole il suo colloquio a Montccitorio con Pasqualoni, il capo 

della polizia papalc, ed Home lo ha ripetuto nella seconda scrie dei 

suoi ricordii'). Eccone la parte piu saliente.

— Voi dunque comunicate con gli spiriti? — gli chiese tentennando’ 

il capo e con un risolino beflardo, Pasqualoni.

— Si; — rispose Home con la lierezza isolana degl’ inglesi — ma 

quando agli spiriti piace di manifestarsi.

— E come si manifeslano gli spi-ri-li? — e con accento canzona- 

torio scandi le sillabe; ma non aveva terminato la frase che furono 

vibrati alctini violenti colpi sul piano della scrivania, e Pasqualoni 

scattando per lo spavento da su la sedia, come il fantoccio dalla sca- 

tola a sorpresa, balbettO pallido come un panno lavato:

— Che vuol... dire... questo strepito?

— Sono gli spi-ri-ti! — replied Home atteggiando a sua volta, lc 

labbra a un sorriso di dileggio.

— Spiriti?... Spiriti! — Borbottd Pasqualoni aggrottando le ciglia; 

ma dopo qualche istante di esitazione, ripigliando il suo coraggio a 

due mani. disse su risoluto:

fi) /Ht itf&tfi in tnv ii/V.



— Oggi alle tre partircte da Roma.

— Ma non ho affatto intcnzione di andarmene.

— Alle Ire, qucst'oggi stesso, voi dovetc part ire da Roma! — tuonb 

l’ inferocito capo di polizia, stendcndo 1’ indice della destra in atto di 

comando.
La brutale espulsionc da Roma di un suddito inglese, ebbe un’eco 

clamorosa nella Camera dei Comuni, ma alia ft era interpellanza del 

deputato Roebuck, Lord Russell replicb Ireddamente che « il governo 

non era disposto a fare, per un tal l'atto. alcuna rimostranza al governo 

pontificio ».

E fu un nuovo scacCo per Home.

Daniele Home non fu soltanto un medio incomparabile, ma anche 

un facondo ed eflicace con'ferenziere.

In una delle sue conterenze a Londra nella sala W illis's Room 

sul subietto a lui caro dello spiritismo, un arrabbiato antispii itista, il 

prestigiatore Anderson, uomo rozzo e violento, domandb la parola e 

senza pur attcndere che gli fosse concessa, saliti in fretta e furia i 

gradini della pinttaforma senz’altro si scamicib, atteggiando minaccioso 

i pugni a una partita al box.

Home, colto aU’impensata, saltb giu nella sala tra gli urli e i Hschi, 

le contumelie c gli applausi del hi numcrosa adunanza, composta di 

crcdenti fanatici e di scettici ostinati, che parteggiavano per l’ uno o 

I’altro degli avversari.

La piattafonna stava per convertirsi in un’arena, e col gusto spor- 

tivo degl’inglesi, le scommcsse non vi avrebbero fatto difetto.

Il manesco prestigiatore, reso piu battagliero dalle soverchic liba- 

zioni, aveva scelto per contutare il conferenziere l’argomento piit pra* 

tico e persuasivo, 1 'ultima ratio del pugilato.

Codesti altcrchi, per fortuna incruenti se non inoffensivi, per que- 

stioni religiose sono tutt’altro che rari in Inghilterra e specialmente 

a Londra. Per convincersene, basterebbe assistere a una predica dome- 

nicale su le verdi praterie di Hyde Park, dove si formano numerosi 

capannelli di popolani per udire gli ora tori, e l’oratore pub essere il 

primo capitato, il quale, come il filosol'o greco, porta quasi sempre con 

s£ tutte le sue cose: l’ombrello, che lo ripara dal sole e dalla pioggia;
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la sedia che gli serviri Ja palpito, e la Bibbia sostegno e dilesa de’ suoi 
argomenti (•>.

La critiea e la maUlicenza scagliarono invano le velenose frecce 

contro la mcdianilk di Home, che fu il solo medio projessionista, che 

mai non fu colto in fallo: mentre poi, specialmente a Londra, come 

non \'b teatro, in quella mastodontica metropoli, che non abbia sofferto 

un incendio, cosi non vi fu medio di professionc che non vi abbia su- 

bito un proccsso per frode o per falsa pretesa (false pretention). Peri) 

fu detto non solo, ma pubblicato che, Daniele Dunglass Home nel 
declivio della sua vita, rinnegd g l i  sp iriti!

Ma l’asserzione viene da una fonte sospeiut, da un implacabile av- 

versario dello spiritismo, il dottoi'e Filippo Davis, quantunque nel li- 

cenziarla alle stampe egli premetta che « fu inlimo amico di Home ».

E proprio il caso di dire: « Dagli amici mi guardi Idd io !»

Sono ora possibili due supposizioni: o il dottor Davis invcnid la 

ritrattazione di Home per abbaitere lo spiritismo; e poi6 farlo impu- 

nemente pcrchfc, quando la pubblicb, Home era giii morto e non po- 

teva smentirlo: oppure la sua alTermazione b veritiera e tale potrebbe 

anche essere per due motivi: per la instability d’animo e di propositi 

di Home e per la sua smoderata vanagloria.

Del suo carattcre incostante egli dette ripetute prove, specie coi 

suoi tentennamenti tra il protestantismo e il cattolicismo. Da prote- 

stante che era divenne cattolico, ma poi, respinio dai cattolici, tenth 

di riavvicinarsi alia chicsa riformata e fu spiacente tanto ai protestanti 

che ai cattolici, per aver riprcso le pratiche (vietate da ambedue le 

religioni) dello spiritismo, dopo che aveva giurato al suo confessore il' 

padre Ravignan di abbandonarle e per sempre. Con il suo spergiura 

avvalorb la voce corsa che, non per convinzione aveva abbracciato il 

cattolicismo, ma per assicurarsi l’appoggio e la protezione del potente 

partito cattolico.

Quanto alia sua vanita cssa traspare ne’ suoi libri, nei quali quasi 

a ogni pagina egli fa menzione della sua intimity e domestichezza coi 

sovrani e coi principi di case regnanti. Ma una dose di vanita era

(l) Nel mio libro // patst dtUe SUrlinc rMihtno, Fratelli Treves, ediz.) ho dcscritto ampia- 
mcnitc queste curiosc prcdichc domcnicali a Londra.
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scusabile in un uomo di modesti naiali e scarsa fortuna, il qua!e non 

per l’ingegno e lo studio, ma per un dono naturale cosi raro e miste- 

rioso, aveva raggiunto il culmine della celebriu’t.

Laonde non e improbabile che l'idea suggeritagli dal dottor Davis, 

come il lettore apprenderil, di passare alia storia per un essere sovrtt- 

mano, che non doveva la sua trasccndenlale poteuza all’azione degli 

spiriti, ma esclusivamente a s i stesso, abbia tentato il suo orgoglio a 

scapito della veritft.

Or ecco come il dottore Filippo Davis racconta la ritrattazione di 

Home nel suo libro, con questo titolo suggestivo:

LA PINK DU. HONDO DKGI.I SP IK lr lO I .

Estenuato dalla malattia, Home si era avvicinato a nna tarola posandovi su 

le schelctrite mani, divenute quasi diafane per l'estrema magrezza.

— V og lio  sapere dagli spiriti — disse egli — quanto tempo ancora mi resta a 

vivere.

E  da ogni parte della stanza si udirono dei colpi violent!, che si ripercosscro 

su la superficie della tavola, e talvolta imitavano il rullo del tuono e, tal'altra, lo 

scoppiettio d'una mitragliatrice.

Cosa strana! quanto piu il suo iisico si aflicvoliva e tanto la iorza fluidica 

aveva in lui dei ritorni straordinari.

-  A  che serve tutlo questo? — gli dissi toccandogli leggermente col dito la 

I'ronte.— Tu sai meglio di me che cosa si deve pensare dell'esistcnza degli spiriti, 

che non hanno mai esistito se non per la  polenza d i questo tuo m era v ig lioso  

cerve/lo, che dice a lia  m ateria  in e r te : « F a  questo ! * e la m ateria  in erte  t i  

obhedisce. L 'A n tic h ita  t i  avrebbe messo a l num ero dei Sem idei.

lo  sapevo come preuderlo  e la m ia  adulazioue g l i  piacque, perche mi ri- 

spose:

— Ebbene e vero ! Non ha mai esistito questa folia di spiriti, davanti ai quali 

si prostrano le anime credule e superstiziose. Quanto a me, almeno, io non li ho 

mai incontrati sul mio cammino; ma me ne sono servito per dare ai rniei esperi- 

menti quella parvenza di mistero che e piaciuta, in ogni tempo, alle masse e sopra 

tutto alle donne. Io non ho alTatto creduto all'intervento spirituale ne’ fenomeni 

che producevo e che tutti attribuivano a iniluenze di oltre lomba. E come potevo 

crederlo, se ho fatto sempre dire agli oggetti che influenzavo col mio fluido, 

tutto ci6 che mi pareva e piaceva e quando lo credevo opportuno? No! un medio
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(t) La Fin du Monde des Esprits; Le spiri/isme devanl la raison el la science, Paris 1877. — II 
dott. Uavis dichiara nel suo libro « di avere stenoKrafalo la ritrattazione di Home, per conscrvarle 
la forma originate. Anche il clericale doll. Surbled. nel suo libro: Spirites et Mediums riproducc la 
ritrattazione di Home. — Paris, Librairie Vie et Amat, 1901.
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non pud credere agli spiriti ed e anche il solo che non possa credervi. Come Tan 

tico Druido, che si celava in una quercia per fare udire la voce temuta di Teutate, 

il medio non pud credere ad esseri che non esistono se non per la sua volontd.

ProlTerite queste parole con evidente sforzo e quasi parlando a sd stesso, si 

tacquc e rimase, con 1‘ occhio smarrito, per qualche istante assorto ne' suoi pen- 

sieri.

Tom ato in sd, Home aveva nettamente conservato la nozione di cid che mi 

aveva confidato e, presami la mano, inormord:

— Ti p rego ; non pubblicare quello che ti ho detto, se non quando io non sard

piii.

E Daniele Home non 6 piu!

Da tempo egli ha raggiunto su la riva dell'eternita qucgli spiriti, 

che, con l’ espressione Shakesperiana « aveva amato troppo ma non 

troppo bene ».

Egli mori, ancora in verde eta. a Passv, presso Parigi e quasi nella 

solitudine, abbandonato dagli amici e dagli ammiratori, com’i  sovente 

il tristo destino di chi troppo fida ne’ lavori della lortuna.

Ne raccolse l’estremo anelito la buona e caritatevole Duchessa di 

Pomar, la fervida spiritista e costante sua compagna di (ede. *'»

A c h il i.e  T a n f a n i .

( i> Per la diffusion? e I’incrcmenlo della coltura general? ci anguriatno che I'amico signor 
Achillc Tanfani possa conipleiare e raccogliorc presto in vnhune !e diverse monojjralie dei Gtandi 
Medii dello Sptntnmo in parte da noi puhbiicate. Le notizie da lui raccolie in pro;x>sito si |x>ssono 
ritenerc come inedite, poiYhe disperse in libri ed opuscoli in gran parte esauriii e tu:<)Uistano sotto 
la sua peima evidenza e vivacila, talche riescono non solo accessibili. ma attraenti anebe |>cr i 
profani ai tiosl ri sludi,

J.a Direziont,
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L 'E S T A T ie n  DI NAPOLI

Sotto. il titolo: « Le strane (issazioni di due preti », il Corriere della 

Sera portava da Napoli in data 26 settembre:

Da tempo la trentenne Serafina Gentile, domiciliata ad Amalfi, un vero tipo 

d'isterica, andava diccndo di avere avuto parecchie visioni in una delle qitali Iddio 

le avrebbe preannunziato che sarebbe stata santilicata. La  donna, asseriscono al- 

cuni, faceva anche dei lunghissimi digiuni, cadeva talvolta in trance  e presentnva 

il fenomeno della levitazionc spontanea dal suolo.

I sacerdoti Olindo Ruotolo, domiciliato a Napoli, e Andrea Volpe di Amalfi, 

impressionati della cosa e desiderosi di studiare la donna, cominciarono ad avere 

relazioni con lei; infine giunsero a un tal grado di fanatismo da trascorrere lunghe 

ore cliiusi in casa con la Serafina. Le  frequent! visite perO insospettirono le aulo- 

rita ecclesiasticlie che imposero ai due preti di smetterc; in a essi protestarono, 

narrarono i fatti svoltisi alia loro prexenza e continuarono la relazione e le pratiche 

spirituali con la donna. I superiori, vista 1' inutililft delle imposizioni, informarono 

allora la Curia rotnana; e il Papa fece chiamare i due preti a Roma e li affido alle 

cure spirituali del delegato apostolico mons. Agostino Veneziani.

Tutto perO tu inutile: i due preti continuarono a sostenere che lo Spirito Santo 

si era incarnato in una crentura mortale. Essi furono allora sospesi a d iv iu is  e 

rinviati a Napoli ove vennero sottoposti a una perizia medica eseguita dni profes- 

sori Bianchi e De Santis; poi il Ruotolo, per ordine del cardinale Prisco, fu sotto- 

posto, da parte di mons. Andrulli, anche ai rituali scongiuri.

II prete con obbedienza si presto alle sacre funzioni; ma poi tornO ad affermare 

che la Serafina incarna la terza persona della Trinitii.

L 'autorita ecclesiastica, ormai convinta che ogni tentativo di richiamare il sa- 

cerdote e il suo compagno alia realty era inutile, informO di tutto la pubblica si- 

curezza che ogg i ha invitato in questura i due preti ingiungendo loro di far la una 

buona volta finita. Dopo lunga paternale i due sacerdoti sono usciti dall'iiflicio piu 

convinti di primal

Altri giornali aggiunsero che anche il dott. Antoncini di Amalfi 

conferma la levitazionc della Gentile a grandi altezze dal suolo, talchfe 

almeno questo fatto si pub ritenere positivamente assodato.
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La scienza d'altronde non ignora la potenza meravigliosa delle 

facolta spirituali esaltate dalla fede e la storia t  ricca di esempi che 

seinbrano smcnlire la costanza delle leggi naturali, come nella levi- 

tazione, e dimostrare la potenza del pensiero che modifica la materia 

richiamando o muovendo, come in un vortice di azione e reazione 

psichica, Ic forze ignote dell’ ambiente. Epperb ci meraviglia che gli 

uomini di scienza all’esame dei quali i due preti vennero sottoposti, si 

preoccupassero csclusivamente di costoro, che dopo tutto presentavano 

un fenomeno secondario e comune. e non della donna che, per quanto 

risulta dai giornali, dovrcbbe essere un soggetto meraviglioso.

Quando vediamo per fatti di questo genere invocata la paterna 

tutcla della questura, ci domandiamo se sia questa rautoritft piit adatta 

a risolvcrli c pensiamo con meraviglia e spavento se a tanto ci con

duce la nostra vantata civiltit. Cosl in altri tempi il potere religioso 

abbandonava nellc mani di quello civile il temerario che in un modo 

o neH’altro esorbitava i limiti imposti alia natura umana e al mondo 

dalla Santa Inquisizione-
a. m.

ERRATA eeRRIGB.

Nel fascicolo 9°, pag. 42o, linea 10, invece di 1884 leggi 1894.
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VERS© L 'lG N O T©

(Ultimo sedute medianiche con Eusapia Palladino).

Preferisco rifcrire le impressioni immediate di queste sedute che 

ho tenute il 24, 26, 28 e 31 scorso Agosto: sono note segnale sera per 

sera, sfrondate di quella inevitabile intonazione letteraria che finisce 

talvolta, a danno della sincerity, con l’alterare la vera lisonomia dei 

fatti e delle manifestazioni.

M’ebbi a compagno il Triestino Guido Pressan, venuto d’oltr’alpe 

per ritentare un colloquio con la sua giovane sposa dipartitasi troppo 

presto di questa terra Egli 6 un credente ed ha rapporti medianici 

abituali con ia sua Ida — un’asscnte, presente sempre nel suo pensiero 

e vivente nella real tit di un diverso modo di esistere — perchfr non 

altro 6 quella che denominiamo la Morlc!

Le sedute avevano un’ intonazione familiare e raccolta. Non pre- 

venzioni positivistiche o religiose; non poeti, n£ superdonne, null’altro 

che un rigoroso controllo ed un perfetto afliatamento Huidico fra tutti; 

cib che costituisce quella specie di medianita collettiva che agcvola e 

lacilita la produzione dei fenomeni.

* * *

i a seduta - (24 Agosto). — Tanto questa che le sedute successive 

hanno luogo nella casetta di Eusapia Palladino al 5° piano di un pa- 

lazzo in via Benedetto Cairoli: chiusi nell’ ultima stanza che affaccia 

sul Cimitero Inglese.

Gli esperimenti cominciano in picna luce di una candela. Levita- 

tazioni nette e visibili del tavolo e senza contatto di mani; picchi di-

<i) Col Pressan tenni gi.\ delle sedute assai Important! circa due aiuil fa e tie rferit nel ti. di 
dlcembre 190* pag. 593 della presente Rivista.
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stinti e forti. Dal gabinetto partono lievi folate fluidiehe percepite da 

tutti; si gonfia la tenda dalla parte di Pressan. 11 tavolo batte cinque 

colpi, chiedendo diminuzionc di luce. Si spegne la candela e si pone a 

terra nella stanza altigua un lume a petrolio; la porta di ingresso 6 

semiaperta.

L ’ insistenza di quattro colpi fanno intendere che si parli per faci- 

litare i fenomeni. (E strano: ma qucsto fatto del parlare sembra. in 

genere, cosi difficile agli spettatori delle sedute, me compreso! Io non 

trovo argomenti di conversazione e finisco col recitare sonetti di 

Dante!) Contatti di mano che alternativamente toccano i presenti, colpi 
fortissimi battuti in mezzo al tavolo. piccole fiammelle evanescenti 

nell’aria e nette percezioni di masse bianche fluidiehe partenti dal ga- 

binetto.
Eusapia cade in trance, le tende covrono la sua persona; risalta 

solo e sempre sul fondo nero la sua testa che ha bagliori alternantisi 

di fosforescenza. Pressan avverte dal suo lato e atlraverso la tenda la 

presenza di una entitil che lo tocca, l’accarezza e lo attira.

Si odono dall’ interno del gabinetto gemiti lamentevoli e fiochi 

come di donna che pianga: Pressan scambia parecchie parole in dia- 

letto veneziano che gli altri noil arrivano sempre a comprendere; si 

sentono baci e singulti. Io accosto la mano alia tenda e sono ripetuta- 

mente toccato da mani femminili. Si ha l’ impressione da tutti che il 

polso dell’entita sia cinto da un braccialetto con un qualche ciondolo. 

Intanto un mandolino che era a terra nell’angolo della stanza si muove 

e gira intorno a noi sfiorandoci le teste; si avvertono degli arpeggi.

II tavolo si agita e si dibatte dal mio lato con viva persistenza; 

chiediaino spiegazione ed Eusapia dice insistentemente a me rivolla: 

« Devi salire». Io resto esitante, specie in vista della fragility del pic
colo mobile; ma, al reiterarsi dei picchi e battiti affermativi, esco di 

catena e mi decido alia malsicura ascensione: La mia testa, calcolando 

approssimativamente la lunghezza dei piedi del tavolino, deve distare 

oltre 2 metri e cinquanta dal pavimento ed ecco che il mandolino si 

levita e batte sulle mie spalle, aleggia per l’aria e suona. Il fenomeno 

e visibile ed ottenuto in mirabili condizioni di controllo.

Rimessoini in catena, la tenda si gonfia dal mio lato; mi accosto,
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allora al gabinetto ed avvcrto contatti di mani piccolc sfusato, che mi 

sembrano note e iamiliari e mi trasportano agli anni lontani dell’ado- 

iescenza: le mani mi stringono le braccia, mi accnrezzano delicala- 

mente i capelli e provo la sensazione di un dito inanellato con un 

cerchietto metallico. Esclamo: « Ah se fossi proprio tu!.... damrni la 

prova siiprema ».

E una flebile voce sussurra: « Figlio mio». Poi una mano mi al- 

ferra l'indice della destra e lo stringe nella bocca: io avverto la sen

sazione certa e sicura dei denti che mordono.

La seduta volge alia fine, la media si alza e invita tutti ad alzarsi 

in catena e con le mani discostate dal tavolo che si levita reiterata- 

mente e si libra solo nell’aria all’altezza di una ventina di centimetri.

La seduta £ tolta allc 23.30.

2“ seduta - (26 Agosto). — Levitazioni, picchi, raps, a richiesta; 

lcvitazioni del tavolo senza contatto e in piena luce. Gonfiamenti della 

tenda a sinistra.

In quasi tutta la seduta le matcrializzazioni si accentuano e s’ in- 

tensificano sulla persona di una signora che assiste. Questa £ toccata, 

carezzata da una mano che si £ formata dal lato destro di Eusapia e 

che agisce anche senza l’ interposizione della tenda. Talvolta la mano 

si estende sino al mio braccio ed alle mic spalle in atteggiamento di 

amichevcle carezza. La signora chiede con insistenza qualche piu de- 

cisiva manifestazione ed allora la mano si ferma sulla testa di lei e, 

toccandole i capelli, ne distacca un ferretto che £ consegnato nelle 

mie mani, poi la stessa mano invisibile le distacca un pettine di tar- 

taruga e dolcemente lo agita sulla testa di lei in atteggiamento di 
acconciarla.

Questa operazione dura un certo tempo, la signora avverte che in 

parte le si sono disciolti i capelli e disfatta 1’acconciatura.

II pettine gira intorno a tutti, poi si ferma sulla mia testa, indi ri- 

torna su quella di lei e vien fissato di nuovo in mezzo ai capelli.

Anche Pressan avverte dal suo lato la presenza della solita entity 

che lo tocca e lo accarezza. Le due manifestazioni sono indipendenti



e concomitant!. Ma non c possibile conseguire che rarainentc qualche 

parola come la sera preccdenic.

Fressan accusa il contatto diretto di una testa con la barba.

Colpi fortissimi al centro della tavola.

Eusapia 6 stanchissima e si decide di sospendere la seduta; sono 

le ore 'J3.30.

3.il seitnta -  (28 Agosto — Vi e nell’ambiente una ccrta nervositii 

la quale ha dovuto anchc ripcrcuotersi sul medio.
Si aticnde piii del solito l’ inizio di qualche manifestazione. N6 

picchi, ne levitazioni del tavolo per una diccina di minuti- Gonliamenti 

uccentuatissimi della tcnda dal lato di Prcssan. Tiptologicamente si 

chiede maggiorc oscuritft. Vi 6 dell’esitanza fra i presenti a conce- 

derla. Si lanno diversi tentativi per aflievolire la luce, evitando il 

buio pcrfclto. Cominciano le solite manifcstazioni dal lato di Pressan 

e durano, per quanto poco intense, tutta la sera. Prcssan scambia baci 

c parole in dialetto con l’emita di sotlo la tenda.
Una mano maschile si accosta dal mio lato, mi tocca e mi acca- 

rezza sulla spalla. Contemporaneamente altre mani invisibili frugano 

dal lato opposto nella tasca del Pressan e gli tolgono il portafogli. Io 

dimando: * Chi sei?» ed il tavolino dice: « Nicola Minutillo ». L ’asserto 

inicrvento del simpatico mio amico che era un fcrvido spiritista e che 

mori pochi mesi or decorsi, mi impressiona vivamcnte. Gli chieggo 

qualche prova di identity e pochi istanti dopo, le sue mani mettono 

ncllo mie un cartoncino del forinato di un biglielto da visita. Esco dal 

circolo. mi accosto alia lampada e scorgo la fotogralia della moglie * 

di Pressan che qucsti conserva sempre nel portalogli. Kimetto prov- 

visoriamente il ritratto nel taschino a sinistra della mia giacca, ove 

trovansi dei sigari c un ventaglino e ripiglio il mio posto.

Seguono i toccamenti che si afticvoliscono dal mio lato e si inten- 

silicano da quello di Pressan.

Indi una lunga sosta: per una ventina di minuti non avviene alcun 

lenomeno.

Eusapia non e in trance. Si decide di smcttere. lo stabilisco di 

contare lino al numero 50, dopo di che si 6 di accordo di smettere la
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seduta. A1 num. 50 una mano invisibilc con un pcttine mi sfiora ripe- 

tutamcnte i capelli. Indi a poco si odono formidabili colpi sul tavolo. 

battuti con insolita energia.

Vi fe grande stanchezza ncll'ambicntc e si sospcnde la seduta alle 

ore 23,30. Fatta la luce, non trovo piu la fotogralia nel mio tiischino 

e, per qualche minuto, riescc inutile ogni ricerca. Finalmente Pressan 

si accorge che essa & riposta sul suo petto nella spazio tra il panciotto 

e la camicia.
Ho l’ impressione (la quale e, per alt.ro, scientificamentc imponde- 

rabile) che vi sieno stati sforzi d i toiitano in senso contrario alia com- 

pletti riuscita dei fcnomcni. Infatti, appena cominciata la seduta, ho 

avvertito una sensazione di aftievoliinento della mia volonta: mi £ 

parso come se subissi una fascinazione a distanza. Ma tulto cib po- 

trebbe (fino a prova contraria) essere anche 1’ effctto di un'autosug- 

gestione del mio incosciente.

»♦ #

4.a seduta - (31 Agosto). — Vibratissime levitazioni del tavolo, 

picchi e lie vi toceamenti alle persone in contatto con Eusapia. La se- 

duta e tutta riconccntrata intorno a Pressan. La solita entity, nella 

quale egli crede identilicare la moglie morta, lo tocca, l’accarczza, lo 

bacia, l’ abbraccia, gli dice qualche parola, per lo piii attraverso la 

tenda che si agita, si muove, si gonlia.

Pare sempre la stessa entity. Qualche volta si avverte la presenza 

di John che da colpi formidabili in mezzo al tavolo e carezzc non lievi 

sulle spalle dei vicini di desti’a.

Pressan 6 sempre in contatto con Ida che pare non voglia distac- 

carsi da lui.

A  sapersi che il detto Pressan (: costretto ripartirc il di appresso 

per le acque di Montecatini, giacchfc il mal di stoinaco che lo afTligge 

e andato acutizzandosi nci giorni di permanenza in Napoli. Rimarche- 

vole che I’entitA comincia a fargli il massaggio sul petto; tutti avver- 

tiamo il rapido movimento: ogni tanto la mano si scosta e si agita 

nell’ aria con rapiditit, come se attirasse o richiamasse dei fluidi. (No- 

tevole che il Pressan mi ha dichiarato il giorno seguente alia sedutii
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di aver passato una notte calma e senza dolori, a differenza delle pre- 

cedenti).

Eusapia 6 stanca e John batte sette colpi aecennando a finire.

La seduta volge al termine: si odono colpi formidabili battuli in 

mezzo al tavolo da un pugno gigantesco. La media 6 in alta trance e 

appare assai stanca. Io dico all’indirizzo di Ida qualche parola di pace 

e di addio e la mano di lei stringe le mie mani in espressione di sa- 

luto. La esorto a restate ancora qualche istante, perchfe desidero il 

contatto persistentc della sua mano nuda; ma questa si ritrae con una 

mossa caratteristica, dandomi dci colpetti sulle dita, quasi dovessi’pa- 

zientare ed allora la mano si smaterializza, poi si rimanilesta di sotto 

la tenda, ritorna al mio verso, mi accarezza e mi attira dal lato del 

gabinetto. Per parecchi minuti due mani mi stringono e mi fanno toc- 

care una piccola testa.

. . . .  Le mie dita ristanno a lungo sui suoi capelli . —

E poi gli Invisibili ritornano verso l’ ignoto!

F. Z i n g a r o p o l :
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LIBER© ARBITRIO

Anche pel libero arbitrio vale la categorica distinzione dell’asso- 

luto e del relativo. II libero arbitrio assoluto b proprio esclusivamente 

dell’ universo considerato nel suo insieme ed b tale appunto perchb le 

varie trasformazioni incidentali, gli episodi della volont& universale 

sono predisposti dalP eternity. Questo libero arbitrio assoluto che si 

estende a tulte le parti dell’ universo senza essere sottoposto ad alcun 

benchb minimo intervallo b precisamente quella particolar forma di 

volonti che considero come la manifestazione della giustizia divina: 

fisicamente o astronomicamente parlando 6 la legge d’ attrazione, 

la piit grande e la piit misteriosa che si manifesti nel mondo, poichb 

crea tutte le altre leggi senza esservi in alcun modo sottoposta- Questa 

prima forma di libero arbitrio non ha mai avuto principio, ne avr;\ mai 

un fine: essa b l’ esponente della eternita e dell’ infinite dell’ universo, 

essa 6 nello stesso tempo la generatrice e il risultato di tutte le par- 

ziali volontk delle infinite idee che compongono l’ assoluto. Priva di cib 

che noi chiamiamo coscienza. regge non pertanto tutte le coscienze 

imponendo loro un termine fisso.

Due coscienze, due idee interne a contendcrsi vicendevolmente uno 

spazio agiscono sotto l’ impulso di questa terza e definitiva volontfi, 

tanto che si pub dire che 6 questa medesima unica volontk che con- 

tende con sb medesima e quindi evidentemente a prio ri vuole tutto ci6 

che da questa lotta pub seguire. Essendo essa dunque e la causa prima 

e la finalitA di tutte le idee, evidentemente le volonti di queste non 

sono, per cosl dire, che 1c sue reciproce intermediarie.

Si pub paragonare il mondo delle idee ad un mare immenso chiuso 

in una sponda circolare: l’ assoluto — ma un mare ed una sponda pura« 

mente logici, voglio dire ad un mare che pur essendo limitato da una



sponda e nello stesso tempo illimitato. Affermazione certo paradossale 

raa che costituisce precisamente la causa della incomprensibilitft del- 

l’ universo stesso: come sia possibile la contemporanea. istantanea esi- 

stenza di due contrarii, l’ assoluto e il relativo.

A  questa infinitft del limite paragonabile a quella deH’ orizzonte si 

deve questo fenomeno: che nessuna idea si trova mai al principio o al 

fine della distesa del relativo, ma sempre nel mezzo: cioe al di qua e 

al di lft di lei si cstende aneora una concatenazione di idee delle quali 

essa non fe che l’ intermediario strumento. Per la qual cosa se si pub 

e si deve dire che tutte indistintamente le idee vogliono, perchb tutte 

producono effetti, si deve pure affermare che tutte obbediscono alia 

volontft delle idee che le hanno prodotte, che le precedono o che si 

sovrappongono loro, vale a dire insomnia, che esse non sono, come di- 

cevo or ora, che le reciproche intermediarie di un’ unica volontft. Nes

suna idea pub volerc di sua spontanea, indipendente volontft, perchb 

allora si dovrebbe ammettere l'esistenza di piu volontft assolute, ciob 

I’ esistenza di numerose serie di effetti prodotte da molte volontft sensa 

causa. Ma di volontft senza causa non ne pub esisterc che una sola: 

precisamente l’ assoluto. Possiamo dunque con sicurezza ritenere che 

tutte indistintanieute le azioni di tutte le idee sono da attribuirsi ad 

una causa che di idea in idea risale lino all’ assoluto, che tutte le idee 

sono concatenate l’una all’ altra in modo che anche la piit piccola di 

esse produce una serie di tpoti che non s’ arrcsterft mai, si che quando 

un’ idea eompie un moto qualsiasi, lo compie obbedendo all’ impulso di 

una successione d’ atti che l'ha preceduta dall'eteniita.

Del libero arbitrio relativo si pub dire tutto quel che ho gift detto 

dell’ anima personale e ciob che esso b temporaneo e circoscritto sempre 

dal libero arbitrio assoluto dinansi al quale, ccssa d’esser tale per 

divenire semplice forza meccatiica. Quanto piit s'accresce l’ intensiu'i 

della coscienza, tanto piu s’ accresce il valore del libero arbitrio, il 

quale non e proprio unicamente dell’ uomo, ma di tutte indistintamente 

le idee. Ogni idea vive di una vita particolare, indipendente in quanto 

4 idea dall’ universo che la circonda. Cost un atomo, una pianta, un 

animate, appunto perche forniti di vita per tutto il tempo in cui sa-
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ranno e atomo e pinnta e animate, saranno forniti di una proporzionata 

capacity di giustificasione di vita. Tale io considero it libero arbitrio: 

una giustificasione di vita. La pianta che rivotge it proprio liore verso 

il sole e le proprie foglie verso 1’ acqua, in quanto 6 appunto fornita a 

priori di tale propriety. 6 lornita di libero arbitrio. Libero arbitrio che 

tale non sembrerb a noi perche, forniti di maggior coscietiza, possiamo 

distinguere le cause che inducono la pianta a volerc e che essa non 

vcde, ma che lo b certo per la pianta, la quale appunto, perche di na- 

tura finita, troverb ncl Jinito cioe in se stessa la giustificazione della 

propria volontb. Per comprcndere il valore di questa affermazione e 

necessario ricordare che io ritengo la persoua/itd delle idee unit realtii, 

puramente soggettiva se si vuole ma certamente realta, e che percib 

anche la rapprcscntazione per cost dire psichica che I’ idea possiede 

del mondo t  soggettivanientc una realta.

Quando vediamo un animate gettarsi su di un altro animate per 

sopprimerlo, noi uomini consideriamo questo atto come una manil'e- 

stazione inconscia. perchfe come dicevo or ora a proposito della pianta, 

la riconnettiamo a cause che l’ anitnale certo ignora; ma 1’ animate al- 

trettanto certamente attribuirb al suo atto una sua particolare inter- 

pretazione interna e percib personale e relativamente a se stesso co- 

sciente. Che importa a lui sapere che questo suo libero arbitrio 6 ge- 

nerato e sottoposto ad un’ altra volontii impersonate, infinita, eterna, 

immanente, che gli impone le azioni in vista di un fine ben diverso dal 

suo, se egli non pub oltrepassare i limit! della propria idea e in lei 

percib deve trovare la causa prinia delle sue azioni? Si presenta qui, 

ripeto ancora una volta, quel mcdesimo problema col quale ho iniziato 
il mio saggio: l’esistenza contemporanea di un quid eterno e di un numero 

infinito d'enti forniti ciascuno di una particolare identity, d’un parti 

colar valore logicamente indipendenti 1’uno dal I’altro non solo, ma in- 

dipendenti pure dall’ assoluto o per rneglio dire concorrenti alia for- 

mazione dell’assoluto stesso.

Ma 1'errore piu grande nel quale incorrono i difensori del libero 

arbitrio consiste nel distinguere la volontii umana da quella delle idee 

inferiori, non pel quanto ma pel quale, erroreche si riconnette all’ ipo-
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tesi dell’ immortality dell’ anima personale e di un Dio fornito di co- 
scieusa infinita. E la base di questo errore £ costituito da cib: credere 

che esistano nell’ uomo atti di volont& puniniente intend■ Quando noi 

osscrviamo che una pianta rivolge il proprio (lore verso la luce solare, 

quando noi vediamo un animate percosso fuggire, noi ricollegando la 

causa all’ effetto affermiamo giustamente che la causa della loro vo- 

lonty risiede all’ esterno. Ora perche noi dovremmo costituire un’ ec- 

cezione?

Se vi sono alti di volonty dei quali noi non troviamo l’ immediata 

causa esterna corrispondeme perchb non pcnsiamo infine alia possibility 

che questa causa si manifesti a noi medialamente, attraverso altre 

idee? In tal modo mi sembra che noi dobbiamo porre la dibattuta que- 

stione del libero arbitrio. Dobbiamo ciob analizzarne l’ intimo mecca- 

nismo, esaminando la nostra coscienza, i l  nostro io, del quale il libero 

arbitrio non £ che una manifestazione riflessa,

Ricordi qui il lettore quanto ho gift detto, trattando della memoria(') 

sull’origine della coscienza dell’ io. lo, Pensiero e Libero Arbitrio sono 

per cosl dire i ti e lati di un medesinio triangolo. L ’ uomo £ fornito di 

sei sensi dei quali il piu alto £ l’ interno: il Pensiexo. Esso b il risul- 

tato dei cinque sensi esterni i quali indipendenti l’ uno dall’altro son 

messi per mezzo suo in reciproca comunicazionel*). A  questo senso si 

deve attribuire la meccanica del linguaggio, ciob la rappresentazione 

degli oggetti esterni indipendente dagli oggetti medesimi. Esso costi- 

tuisce la personality umana, esso £ il serbatoio perenne delle idee ri- 

collegate in lui l’ una all’ altrae pronte a passar dallo stato potenziale 

a quello effettivo non appena 1’ idea esterna comunicata da uno qual- 

siasi dei sensi esterni pcrvenga a ridestarle.

Ricordi pure il lettore quanto ho alTermato sempre trattando della 

memoria e cioe che le idee interne possono essere suscitate per riflesso 

ciob non direttamente dall’ idea esterna analoga, ma da altre idee dis- 

simili. A mio parerc l’ origine del libero arbitrio, cioe dell’ illusione 

chepossa l’ uomo agire per pura volonty interna, £ dovttta precisamente 

a questo ridcstamento mediato di altre idee. Non potendo l’ uomo ri-
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m on tare sempre la catena di cause, scorgere il nesso che lega nel suo 

sesto senso le idee piu disparate, egli ingiustamente si atTretta a con- 

cludere che possono sorgere in lui atti di volonta spoulaitei.

Ora questo dunque non e vero: come il fiore per puro impulso 

esterno, dirb meglio, per causa meccanica si volge verso la luce solare, 

cosl F uomo per cause altrettanto meccanicbe spiega la sua volonta, la 

quale non differisce da quella del fiore se non per la maggior quantity 

di impulsi mediati, riflessi dovuti alio sviluppo cerebrale dot alia vastita 

del serbatoio umano delle idee. La volonta non solo umana, ma di 

tutte le idee, t  costituita dal capovolgimento, dalla riflessione, del moto 

che dall’ esterno va all’ interno.

Ogni idea che colpisce un’ altra idea genera in questa un moto di 

reazione. Ora si pensi alio instancabile sviluppo di moti di volonta che 

si succedono senza posa nel cervello dell’ uomo, dato che ciascuna idea 

resa effettiva mediatamente debba comunicare il corrispondente moto 

di reazione alle parti motoric del corpo umano. Pu6 questo ridesta- 

mento mediato delle idee assumere proporzioni tali da generate una 

seconda personality nell’individuoassolutamente distinta dalla consueta. 

Possono queste idee agire direi quasi di propria iniziativa, costrin- 

gendo il corpo a moti violentissimi, possono perfino irradiare una 

energia loro propria suscitando in altri uomini (anche indipendente- 

mente dalla volonta dell’ individuo che le contiene) quegli effetti che 

ordinariamente non possono esteriorizzarsi che mediante le parti mo- 

torie del corpo. Direi quasi che le trasformazioni delle idee esterne 

che avvengono indipendentemente dalla volonta umana (cataclismi ter- 

restri o celesti) sono dovuti ad atti di una volonta psichica che sfugge 

al nostro controllo materiale.

Concludendo questa prima parte del presente esame dir6 che non 

c’t  atto di volonta umana che non risponda ad una causa esterna, cosl 

come non c’ t idea interna che non risponda ad una analoga idea 
esterna. — Come non esistono idee innate, cioe assolutamente sponta- 

nee, indipendenti dalPesterno, cosl non csistoro atti di spontanea 

volonta. — Quelle che generalmente si ritengono idee innate e manife- 

stazioni di volonta spontanee non sono che il risuscitamento, il passar 

dallo stato potenziale a quello efTettivo di idee e di atti di volonta



penctraia in tempi passati dall'estcrno nell’ interno. — L ’ illusione poi 

di queste spontaneity di idee e di volere si accresce maggiormente 

causa la legge d'eredita per la quale le idee si trasmeitono nell’uomo, 

suscitando in lui atti di volonta d ie gli sembrcranno indipendenti 

perehb cvidentemente non potra rintracciarne quella causa prima che 

si e manifestata non su di.lui, ma sui suoi predecessori.

La dilTerenza poi che esiste fra istinto e coscienza propriamente delta 

£ unicamente dovuta per parte della coscienza al numero infinitamente 

superiore di idee contemporancamente suscitate nell'uomo da una sola 

idea esterna, o piu semplicemente ancora all’esistenza nell’uomo (e credo 

pure in atcuui animali superiori) del sesto senso. Un moto qualsiasi, 

per esempio, il calore di una liamma. fa fuggire un animale senza 

ch’egli abbia da queslo faito quella special coscienza che ci e propria; 

l’ idea della liamma ciob si trasmette alle parti motorie del corpo senza 

ridestare in lui il ricordo, le idee di un fatto consimile gift avve- 

nuto in passato, appunto perchb manca il Serbatoio atto a conservarle.

— Le azioni meccaniche che hanno pur luogo nell’uomo, avvengono 

appunto quando le idee esterne o non suscitano aflatto quelle interne 

o non le suscitano con forza sufficicnte. Tanto piu vasta 6 la coscienza, 

quanto piu numerose sono le idee suscitate. — Cosi l'idea iiore nel 

selvaggio e nell’uomo comune suscitera una sola o poche altre idee; 

nell’uomo di mente elevata susciterii un vet o cosmo di idee, le ultime 

delle quali non avranno certo alcuna diretta relazione col ftore stesso.

— L ’arbitrio umano (rispondendo esso sempre ad una causa esterna) 

in rapporto n ll’universo rientra nell’orizzonte della meccanica univer

sale: l’uomo rispetto all’universo, vale a dire dinanzi a ll’eternitit, non 

£ responsabile delle proprie azioni.

Ma si presenta ora il secondo aspetlo del problema. Se la volonth 

uinana non pub essere considerata libera rispetto a ll’itniverso, ciob 

all’assoluto, libera deve essere considerata rispetto all'umanild, ciob 

al temporaneo. — Come vi sono alcuni sistemi filosofici che arnmet- 

tono la coscieute infinitii di Dio, 1’ immortality dell’anima personale, e 

la realty assoluta del libero arbitrio, cosi vi sono sistemi che cadono 

ncU’eccesso opposto, e ammetlono 1’ incoscienza assoluta, la mortality
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assoluta, e negano anche il libcro arbitrio relativo. — Ma pertanto il 

libero arbitrio relativo non si pub negare; l’uomo b umanamenle 

responsabile dcllc proprie azioni. Il numero delle idee interne si b, 

per mezzo dell’eredity, aecresciuto in modo tale, da costituire, come ho 

gilt detto, un vero cosmo indipendente dalle idee esterne. — La totale 

soppressione dei sensi inferiori neiruonio non annullerebbc affalto 

queste idee. — L ’uomo vivrebbe di una vita puramente interna, gli 

sarebbe negata qualsiasi possibility di evoluzione, di progrcsso. ma le 

tunzioni del suo pensiero non sarebbero annullate. — Queste idee interne, 

mediate, costituiscono la base del libero arbitrio relativo.

Certo che pel filosofo e lo seienziato the giudicano le cose da un 

punto di vista oggettivo.universale.quel libero arbitrioe in ultimaanalisi 

un fenomeno, appunto perchb relativo, manon si deve dimenticare che 

tutta la vita dell’iiomo b immcrsa e si svolge ncl relativo e che fin 

die vi si & immersi il relativo assume valore di realta assoluta. Tutte 

le relazioni della society umana sono basate sull’ io personale, anzi l’ io 

b da ritenersi la fonte prima del rapido progrcsso deH’umanita, costi- 

tuendo esso alia sua volta la base dell’amor proprio. — L ’uomo com* 

batte per sb; quando gode, godc coscientemente: nessuno pub negare 

questo elemcniare, e ad ogni istaivte controllabile verity. — Se man- 

cassero all’uomo le soddisfazioni dell’orgoglio, degli onori, della po- 

tenza, insomnia dell’egoismo in genere, invano si parlerebbe di pro- 

gresso: tutto cib b un’ illusione, d'accordo, ma un’ illusione che se la 

morte distrugge, la vita rinnova incessantemente.

Ora, perche 1’uomo dovrebbe avere i soli benetici che 1’ io concede 

e non pure, dirb cosi, gli inconvenienti, che inevitabilmente, per quella 

legge dei contrarii alia quale non si sfugge, l’accompagnano?

Applicare l’assoluto al relativo non e dunque possibile: se noi do- 

vessimo considerate come irresponsabili gli uoinini colpevoli, do- 

vremmo pur ritenerc irresponsabili gli uomini che desiderano gli 

onori, e non atfribuire a qnesti, quell’alta importanza come ora giu- 

stamente lacciamo. — E perb d:i avvertire che se l’azione penale prati- 

caniente ha carattere punitivo, teoricamente, nello spirito e nell’ inten- 

zione del legislatore, deve avere carattere curativo. La bonty e la
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malvagita dipendono interamente dalla qunlith delle idee interne. — 

Ora, queste idee interne sono ereditarie-. avviene percib che molto 

spesso I’uomo delinquente e lo strumento di cattivi istinti, non proprii, 

ma dei suoi progenitori. — La vista di un oggetto prezioso abban- 

donato pub suscitare o il desiderio di impadronirsene o di renderlo 

al legittimo proprietario, a seconda che le idee interne di chi lo trova 

sono disposte alia giustizia o alia malvagita. La legge deve avere per 

line di controbilanciare colla minaccia le idee di malvagitit che per 
avventura esistono in tutti gli tiomini.

Mi ero, per ultimo, proposto di confutare l’ipotesi di un libero arbi- 

trio umano assoluto con considerazioni storiche, ma mi sono avveduto 

che avrei esposto verita troppo elementari che a tutti gli uomini, per 

quanto di mediocre intelligenza, si presentano spontanee. Volevo citare 

l’esempio delle piu alte cimealle quali l’arbitrio umano sia pervenuto 

negli imperatori Romani, o nei re di Babilonia e mostrare come di 

questa volonta nulla ora rcsti non solo, ma come in molti cast queste 

volonta abbiano sortito effetti diametralmente opposti a quelli cercati 

come l’avvento del Cristianesimo ci prova. Volevo mostrare come in- 

teri popoli abbiano abiurato religioni per lunghi secoli osservate, e si 

si siano combattuti tenacemente per lunghi secoli, per rinconciliarsi 

in fine: e concludere che il corso generale dell’umanita non dipende 

affatto dalla volonta dei singoli individui, i quali agiscono nel presente 

e credono volere cib che invece compiono per adempiere a priori a 

necessita storiche: che insomma l’umanita segue quella via che deve 

seguire e che potranno variate gli incidenti, potra un avvenimento 

essere ritardato o affrettato, o anche soppresso, ma che la linea fon- 

damentale b gia tutta tracciata e l’uomo non possiede che quel tanto 

di liberta necesjaria per nascondergli il suo valore meschinissimo, e 

consolarlo, incuorarlo al faticoso camntino che gli b imposto.
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«

I PIONIERI DELL© SPIR ITISM© IN ITALIA

G io v a n n i D a m ia n i.

A<! Achilla uno dci primi...

In una sua recentc lettera a Vincenzo Cavalli, Ernesto Bozzano 
pur rilevando in massima le molte mendc ed argomentazioni sofistiche 

del recente libro del prof. Morselli, « Psicologia e Spiritismo», non 

trova necessario di alfi ettare polemiche e di allarmarsi. Sembrano 

terribili mitragliatrici c sono, invece, a riflettervi meglio * batterie di 

cartapesta » (sic), ma il Bozzano si riserba qualche confutazione ade- 

guata, circa le identilieazioni spiritiche, in un suo prossimo capitolo, 

per sfatare alcune obbiczioni che il Morselli ha ritenuto trionfali.

Ccsare Lombroso, inlanto, in Luce e Qmbra di giugno p. p., co- 

mincib col correggere il  compouimento morselliano e fu l’ esame de- 

cisivo del maestro, come tutti ricordano.

Fra cotanto senno di spiritisli scienziati (altro che » psichicisti »!) 

il sottoscritto, non teyzo, ma postremo, dinl anch'egli a suo tempo la 

sua parola. Per ora, fermiamoci a pag. 120-121, vol. I del citato libro, 

perchb si tratta proprio di una ingiustizia, che non pub passare sotto 

silenzio:

In quei giorni (erano gli anni 1871-1872?) era tomato da Londra quel certo 

sig. Damiani, cultore indefesso della scienza occultistica, versatissimo nelle manovre 

spiritiche, seguace fanatico della dottrina di Allan-Kardec, membro di tutti i piu 

reputati circoli spiritici della capitale inglese, autore di un dramma S p ir ito  e M a

te ria  (Napoli, 1880). Il Damiani aveva dovuto lasciare 1’ Inghilterra con grande 

dispiacere, perche (racconta la Paladino) non era sicuro di trovare a Napoli le due 

cose che pill g li stessero a cuore: un bell’ appartamento, provvisto d’ un giardino 

e di « tutte le comodit& all' inglese > (!) e un buon < medium ». Tuttavia, era ritor-
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nato pieno di speranza : in una seduta, per lui memorabile, tenuta in un Circolo 

Londinese, lo spirito d ie  da pid tempo, a lui e ai suoi compagni di tavolino si ri- 

velava sollo il nome di John  K in g , (retaggio nord-americano!) g li aveva profetiz- 

zato cite a Napoli esisteva un ineiiin in  potentissimo, ■ non ancora sviluppato » e

10 aveva stimolato a cercarlo e ad aiutarne lo « sviluppo •.

Ora, per una strana coiucidenza, comprendibile solo in ragione dei rapporti 

cite legano in ogni pacse i credenti nello spiritismo, il Damiani frequentava la 

casa dove I' Eusapia s' era r ifu g ia ta ; per cui ben presto g li arrivb notizia della 

magica ragazza, provocatrice inconsapevole di moti tiptici cosi solleciti ed intensi 

Gli giunse, inoltre, la novella che oltre al tavolo, la sola presenza di Eusapia era 

capace di muovere e spostare altri ntobili, fra cui un pianoforte. Si pub compren- 

derc con qual gioia ei vide cosi presto clTcttuata la profezia del suo Joh n  K in g

11 quale, infatti, non appena 1' Eusapia fit presa sotto la guida dell' accorto spiri- 

tista, si presentb alia seduta e ii proclamb che prendeva la giovinetta medium  

sotto la sua protezione • quasi paterna >, che mai piu l'avrebbe abbandonata e sa- 

rebbe accorso ovunque essa lo avesse chiainato, per dare segno della sua presenza 

e della sua attivitb. D' allora in poi, Joh n  K in g ,  entrato per 1’ azione suggestiva 

del Damiani nclla nionocerchia delle idee c delle attivita spiriticlie della Eusapia, 

ha falto sempre le spese delle sue seratc medianiche, e s'e procurala la nomca di 

< spirito_» impareggiabilinente ed instancabilmente operoso.

In che abbia consistito lo sviluppo dell' Eusapia come medio per intervento del 

Damiani... ecc., ecc. <1)
t

♦

Non per commentare la patina irriverente, che non linisce e che
4

altrove... ricomincia, e che si commenta da s£, nel libro dove questo 

t  il clima meniale e psicologico che si respira continuamente: e nep- 

pure per mostrare ai lettori il rovescio della medaglia, io riprendo la 

penna che sa le tempeste. Non si tratta n& di John, n& di Morselli.

No. E una forte e buona memoria, il prof. Damiani. Io tra i gio- 

vani, ne ereditai il culto, senza conoscerlo la personalmente, ma mi 

minosa agli ocelli dcllo spirito

la earn e buona imagine paterna.

E per che altro si e idealisti sinceri e ardenti, se non per trasmet- 

tere la tiaccola inestinguibile, come nel rito antico delle lampade- 
Jon'c, ripetendo alto il nome fatidico di chi l’ accese, come una sfida 

all'ombra del dubbio e al gelo dell’ inlluenza bigotta o materialista?

( i )  V. Pitcologiu t  Spiritismo di K. Morselli: vol. i. pag. iao-iaw
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E si era all’ oscuro ed oscuri erano i precursor! eroici... Anchc 

prima di Ercole Chiaja, ligurarsi... La Paladino, sedicenne, alle prime 

espcrienze del Sodalisio psicologico in via S. Liborio a Napoli (Orsini, 

Palmicri, Venditti, Trudi, Battaglini, Vigilante... fino a una settantina 

di soci) ehe divenne poi il Sodalizio spiritico. prcsicduto definitiva- 

mente dal prof. Damiani. — A  Roma, quasi coniemporaneamente, le 

prime scdute con la stessa medium, alia Society Romana di Spiritismo, 

in Piazza Agonalc (Scifoni. Soflietti, Daviso, Rossi, Tnnlani, ecc., que

st’ ultimo, scritlore rinomato, che pubblicava, allora, la prima mono- 

grafia su Eusapia Paladino. intitolata « Lo spiritismo dimostrato e 

difeso »).

Io ho una grande pictii di chi dimentica o non impara questi nomi 

e questi fasti, ho un disprezzo assoluto per chi in mala Cede li rinnega.

In quei tempi, Giovanni Damiani tornava (come avete saputo da 

Morselli) dalle * comoditii all’inglese » e dalle... profczie <\\john K in g !

E a me sembra rivedere, piccolo e inflcssibile, il nostro Enrico Pas- 

saro, levarsi ancora, scattando dalla cattedra del Circolo Filologico, 

dove eommemorammo Ercole Chiaja, e dire altamente:

Mi sia concesso di rivolgere im revercnte ed afTettuoso saluto ad un altro nostro • 

concittadino, che ebbe con Chiaja varii punti dicontatto: voglio parlare del nostro 

carissimo Giovanni Damiani. Anch 'egli studio la niedianitft di Eusapia, da lu i  

scoperta; anch 'egli ardi di lanciare una sfida di una serielft ed audacia meravi- 

gliosa, nientemeno che a Tyndall, ed a tutti g li scienziati materialisti, sfida ac- 

compagnata dal deposito di 10J0 ghinee (20480 lire).

Ma i tempi, allora, erano ancora troppo immaturi: era il 1° ottobre 1868.

La  sfida non fu raccolta; nel b>-umoso cielo britannico mancO il campione ge- 

niale che il sole itaiiano era destinato a produrre nel nostro Cesare Lombroso. La 

sfida non tu raccolta; ma quel gesto del Damiani resta sempre nobilissimo, l'opu- 

scolo relativo rimane sempre una delle piii belle pagine della storia del moderno 

spiritismo; e la figura del Damiani ne emerge ora non meno alta e vittoriosa. (■)

Dicendo queste parole il Passaro, cosi poco incline alle facili am- 

mirazioni e studioso direttamente di uomini e cose con la sua raris 

sima coltura e dignity intellettuale, non faceva che incidentalmente

d i V. L ’Opcra di Krcole Chiaja. pac. 119 — Sarebbe desiderabile ohe qualohe spiritista chr 
ne sia in posscsso. traducesse in itaiiano questo opuscolo (che Passaro dccantava sempre; e Ic ri* 
•(>ettive polcmichc. •



manifestare una parte del suo pensiero, che era verso il Damiani, fer- 

vidainente dev,oto.
Aveva solo a rimproverargli, d'accordo col Cavalli, di non essersi 

mai deciso a dettare le sue memoric, come per regalare al pubblico 

un vero archivio vivente, prezioso di ricordi, di esperienze, di cogni- 

zioni. Cosl Enrico Morselli, forse, non avrebbe domandato di lui ad 

Eusapia Palladino, cogliendone una scconda « intervista ».

* * #

Non concittadino nostro per nascita, ma per elezione, il prof. Gio

vanni Damiani era siciliano. nato nel 1814, a Palermo. Stette trent’anni 

in Inghilterra, dopo avere sposato una signorina inglese e di religione 

protestante. E, a tal proposito, ecco quello che egli, avversario sempre 

di dogmi e di preti, fa dire ad « Eleonora », nel dramma suo Spirito 

e Materia, un efficace e simpatico tentativo di tesi spiritica a teatro:

F.ppu re T esempio della nostra famiglia non dovrebbe essere dimenticato da 

voi; giacche vostro padre era presbiteriano, vostra madre cattolica, l ’avo mio pa- 

terno israelita, voi stessa appartencte alia setta dei Metodisti; ed io (pregovi, non 

andate in collera !) poco soddisfatta di quanto insegnano le varie chiese, mi son 

• data anch'io alle investigazioni dello Spiritismo. (Pag . 47).

Questo dramma non solo e proporzionato nell’ azione, ma, salvo 

una certa ingenuity alia fine, rcsta pure di una suggestiva coerenza, 

dove b riflessa senza alcun manierismo tutta la strategia della pole- 

mica nostra.

Ma il Damiani non voleva essere un letterato. Lo Spiritismo, sol- 

tanto, scientificamente inteso (come egli seriveva a Filippo Abignente, 

un altro che alia stessa ora, stava sullo stesso terreno, e che non lo ha 

abbandonato) era tutta la sua attenzionc, la sua attesa, la sua intesa. I 

suoi primi esperimenti, donde trasse la convinzione decisiva, furono 

con la eelebre medium M.me Marshall, studiata pure da Wallace. Una 

sera egli ebbe una prova d’ identita, evidentissima, da una sua sorclla 

inorta: la seduta comincif) con dei picchi, che vennero daH’alto. dalle 

pareti, e poi, come dei passi misteriosi, camminarono giu giu fino al 

lavolino... Era una caratteristiea, sui generis, di quella medianiti.

Indimentioabili, poi, gli esperimenti, le poleiniche che egli agitb,



i contatti con gli scicnziati, con la stampa, con William Stead, con 

Tyndall e Leves, la stida... e la ripercussione lunga, nella stampa e 

nel pubblico.
Poi, a Napoli, le sedute con Eusapia ancora giovinetta... Chi rac- 

conter^ il lungo studio e il grande amore?
Nel 1S08, anno in cui ci ha lasciati, il Vessillo Spiritista del bene- 

merito e valoroso capitano Volpi, pubblicava, nel numero di aprile, 

un articolo di Damiani, 1’ ultimo, ed era contro La Campana del 

Mattino, di Napoli, un ameno giornale cattolico... antispiritico.

In maggio successivo, purtroppo, seguiva la necrologia di Vincenzo 

Cavalli. Giovanni Damiani aveva vissuto i suoi sanissinti 83 anni:

.... Da ben sette lustri — scrisse Cavalli — aveva sposato la causa dello spiri- • 

tismo, e per esso spandeva la parola calda, persuasiva, copiosa da per tutto, senza 

mai perdere per un mimito solo la serenita della mente e la calma nelle pio vivaci 

dispute cogli avversari, e per essa fu largo del suo denaro — come, lo era anche 

piu verso i bisognosi cui sovveniva nascostamente, secondo il precetto di Cristo.

Peccato che, tra lc tante cose perdute, vi sia stato pure il discorso 

che pronunzib, in sua morte Pasquale Turiello:

che in la mente m’ e litta e ancor m' accora 

la cara e bttona immagine paterna...

N a p o li, settembre 190S.

G a b r ie i .e  M o r e l l i .
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ANGORA DELLA MEDIANITA 
NEI PENOMENI DELLE CASE D ISAB ITATE

A dimostrare !a gran probability che i fenomeni delle case disabi- 

tate avvcngano in forza di medianitii piu o meno lontana, noi ricor- 

dammo, a pagg. 450, 451 del fascicolo di settembre, i fenomeni di ap- 

porto e un fatto medianico a distanza, testimoniato dal lisico Varley 

al celebre scienziato Tyndall. Ma la probability deH’origine medianica 

dei fenomeni in case disabitate crescerebbe in ragione diretta del nu- 

mero dei fatti di medianity lontana, che venissero a nostra conoscenza; 

laonde chiunque ne testimoniasse in coscienziose scientifiche relazioni, 

contribuirebbe a rendere sernpre piu altendibile la spicgazione da noi 

data. Ed a tal proposito, conscio io che l’escmpio pub meglio che qual- 

siasi parola indurre all’ opera, altra testimonianza credo bene aggiun- 

gere a quella del fisico Varley, testimonianza di un fatto medianico a 

considerevole distanza, e forse piu significant che quella data da quel 

fisico. La persona, da cui mi vien la relazione del fenonieno, b l’egregio 

Avv. Michele Gallo, residente in Minlurno, in provincia di Caserta. 

Egli non 6 positivamente avverso alio Spiritismo, ma neppure b con- 

vinto dell’esistenza di tutti i fenomeni, ne della veracity della spiega- 

zione spiritica; ma cib che sopratutto dy valore alia sua testimonianza 

£ che l’Avv. Gallo e persona fededegna, stimata ed amata da quanti 

gentiluomini lo conoscono. Cib premesso, trascrivo qui appresso. inte- 

gralmente, la lettera a me diretta, nella quale b contenuta la testimo- 

nianza poc’anzi indicata.

Formia. 25 Settembre 1908.

Ch iarissimo Professore,
Poich i e suo desiderio che io per iscritlo le narri i l  fenonieno 

occorsomi, m i affretto a riferirg/ielo, cost alia bttona, ma nella sua

\



interezza e net suoi detlagli, pregandola di tenermi per iscusato se,. 
per mie gravi occitpazioni d i questi g ion ti, non rabbin fatto prinia 

d'ora.

M i ero da pochi tnesi sposato, che ntia mog/ie m i espresse it 

desiderio di rivedere i suoi genitori, dimoranti in Arpino: noi risie- 

devanto in Minturno. Tra i  due paesi corrn ttna distanza di sei ore 

circa di treno, o d i otto ore e pi it di carrozza. Accoutentai mia mo- 

glie accompagnandola presso i suoi, ma dopo due o tre g iorn i do- 
vetti lasciarla ll, chiamato a Minturno da nrgenti affari professio

nali. S i era alio scorcio dell'Aprile 1897

Una sera, verso le 11 pom., mentre net salottiuo d i mia casa, 

die precedeva la camera da letto, ero tutto intento a redigere la di- 

fesa scritta per una causa, uu colpo secco ma fortissimo, come di tin 

nodoso bastone tirato su d i uu mobile, venue a scuotermi dalle mie 

occitpazioni. Credetti da prima che qualche corda delle piu robuste 

si fosse spezzata nel pianoforte, perchd tutta l anima di tale istru- 
mento vibrava: m i levai, e col lume in mano m i recai ad esaminare 

i l  pianoforte. Lo aprii d i sopra, lo smontai davanti; ma ogni cosa 

era al suo posto'. M i portai nell'attigua stanza da letto per investi- 

game la causa: nulla; volevo osservare nelle allre camere: ma il  colpo 

distintamente era stato fatto nel salottiuo; e ritornai cold per ricer- 

came hi causa: osservai d ‘ intorno tutti g/i a ltri mobili; osservai i 

qttadri e qttei bibelots disseminati per g li  angoli e sull'etagfcre e le 

meusole; e nulla scorsi che avesse poluto spiegarmi il  rumore abba- 

stanza forte ed a poca distanza dal posto ove io sedevo. Ero solo in 

casa, a quell’ora tarda della notte, senza pregiudizi e senza precon

cetti, ma perplesso innansi a ll' ignoranza della ragione di quell'av- 
venintento; e rimasi per qualche tempo impalato in mezzo al salot- 
lino a riflettere. Se non che, quando stanco di si lunga ed infruttuosa 

esitasione, m i accostai ad tin ovale in leguo, situato dinanzi al di- 

vano per poggiarvi i l  lume, m i accorsi che il piano di quello, nella 

tinea dell’asse maggiore, era aperlo per tutta la sua lunghezza; e  

la fendilura larga circa due centimetri e mezzo. Detti a l fatto la 

spiegazione piu ovvia e nalurale, attribuendolo alia qualitd del leguo- 
ed alia poca velustd d i esso; e, soddisfatto d i essermi da to conto- 
della cosa, tornai al mio lai'oro.
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L'indom ani, sempre scevro di qttaluuque preoccupasione, pas- 

sando dinansi a quel tavolo, lanciai into sgttardo alia fendihtra, e 

con meraviglia vidi che i due pessi si erano ravvicinati lanto da dis
simulate quasi completamente la fendihtra. Anche questa volta m i 

accontentai d i dare una spiegasione del/e piit naturali al fatto, e, 
pago, non v i pensai piit cite tanto.

fc degtto di not a che nessuno dei ninnoli posti su quel tavolo, 

malgrado la scossa che dovettero sttbire per l'apeHurtt del piano, 
attdd in Jranlumi, nd so/tanto si rovescid.

Dopo tre o quattro giortti da tat fatto, io toruai in Arpitto. La 

s/essa sera del mio arrivo, conversando a ceua, appresi che i  miei 

parenti conoscevano perfettamenle che cosa io avevo fatto durante la 

mia assenza in genere, e qttella sera in ispecie, precisando perftno 

che io a qttell’ora ero a scrivere per affari professionali e che si era 

fatto avvertire un forte colpo. Xon potetti che conferntare; e chiesta 

spiegasione, m i si disse che essi avevano tenuto in casa di mia mo- 

glie, tra i  componenti d i sun fam ig lia  (madre, padre, fratello e co- 

gnata) varie sedate spiritiche in qttei giortti, e che qttella sera del- 

I'avvenimento in Minlurno, poco prima detle 1 1  pom., avevano evo- 

cato lo spirito del loro congiunto Angelo Tort-ice, tionno paterno da 

poco decedttlo; che g l i  avevano chieste notisie sttl couto mio, ed ave

vano ottenuto in risposta appunto che io ero a scrivere in salotto una 

contparsa conclusiona/e; che pregato d i volersi recare a Mint unto e 

lasciarmi un segno d i stta presensa, aveva abbandonato i l  tavolo di 

esperimento, e d i l i  a poco, dando segnali d i stta presensa, aveva 

assicurato d i essersi annunsiato con un rimarchevole colpo e lasciate 

tracce visibili d i stta visita misteriosa.

Questo i l  Jenomeno.

Devo aggittngere che ora i l  tavolo e chittso quasi perfettamente, 

come r  indotnaui dell' incident e ; che i l  piano di esso era tut to d im  

sol pcsso, meno an piccolo segmento laterale incoltato, e che lo spes- 
sore del legno e d i circa due centimetri.

Devo inoltre dichiarare che malgrado avessi assistito prima di 
allora a qualclte ben riuscita sedutit medianica, pure non ho prestata 

mai fede sicttra all'autenticila dei fenomeui. A llora in molte case



in Arpino, ed (incite in tin piccolo circolo d i amici — a quanto m i <l 
st a to assicurato da persona insospettabile e degna della maggior ft- 

ducia — si facevano, anc/te come semplice di/etto, degli espcrimenti 

spiritici. In casa di mia moglie si era no avuti risultati sor prendenti 
di divinasione, d i lei'itasione, e d i scriltura per mezzo di ana/fabeli.

Se E lla  qualche volt a vorrd fare una corsa ad Arpino, m i pro- 

curerb i l  piacere d i presentar/e persone die hauno avnto molta do- 
mestichesza cogli spiriti — secondo d/couo esse — senza trucco o 

millanteria.

Grazie m ille delle pubblicasioni die si compiace inviarmi. M i 

comandi in quel poco die valgo.

Rispettosi satuti alia sua buoua signora ed ai simpatici bam

bini per parte di noi tutti. Ella prenda una viva stretta di mano 

dal suo
, devolissimo

M. G a llo .

Che il fatto narrato in questa lettera sia medianico risulta da due 

considerazioni. La prima 6 che il fenomcno era avvenuto in Minturno 

cost coine l’occulta intelligenza avea comunicato agli aslanti della se- 

duta in Arpino: la seconda consiste nell’ impossibility che la fessura 

di due centimetri e mezzo del tavolo si sia rinchiusa quasi eompleta- 

mente da sfc stessa. Intanto, sc l’avv. Gallo in Minturno 1’avesse, a 

primo acchito, creduto, qual'cra, un fenomcno prodotto da un'occulta 

intelligenza, questo avrebbe avuta tuna 1’ apparenza di un fatto spiri- 

tico non medianico, perche nulla appariva della sua dipendenza da un 

iftedio lontano. In  sim it maniera ben possono avvenire tutte le muni* 

festazioni nei siti in cui nessun medio fe presente.

In questa guisa rientrando i fenomeni delle case disabitate it far 

parte della fenomenologia medianica, non 6 sen/.a qualche ragione 

che alcuni veggono diminuito di un ccrto argomento il complesso 

delle prove in favore della causa spiritica delle manifcstazioni. Quasi 

tutta la controversia pro e contro 1’esistenza di quella causa, deriva 

dal fatto che condizione precipua dei fatti detti spiritici sia la prcscnza 

di un medio; laonde non mancano coloro che in quella condizione vo- 

gliono riconoscere la caus;t sufliciente dei fenomeni (accresciuta, per



soprassello, dalla rplativa cooperazione medianica degli altri presenti) 

mentre gli spiritisti, in forza di. altri argomcnti, sostengono che il 

medio 6 semplicemente la fonie del fluido necessario alia manifosta- 

zione dello spirito. Ma qualora dei fcnomeni avvenissero, senza che 

dipendano da mcdianitii di sorla (come, in apparenza, quelli delle case 

disabitate), ogni controversia coniro I’ csistenza di * fatti spiritici » 

sarebbe inutile, o almeno ne scapiterebbe non poco, giacche non reste- 

rebbe aU’incredulo altro appiglio che quello di pretendere che il feno- 

meno avvcnga per leggi naturali da tutti sconosciute. ma non mai per 

forza spiritica. Tutto questo e vero; ma mentre sta il "fatto che la me- 

dianita spcsso agisce da lontano, non i: scientifico non fame alcun 

conlo nelle manifestazioni in luoghi ove alcun medio non si trova; e. 

di piu, l’azione a grande distanza dal medio £: certamente contraria 

anch’ essa all’ ipotesi che la medianit& sia tutla la causa efficiente, e 

non gia condisioitale, del lenomcno. Se per proiettare la forza peri- 

pneumatiea nella stessa stanza della seduta, il medio dovrebbe, secondo 

il prof. Morsclli ed altri, far quegli sforzi che si manifesterebbero coi 

contorcimenti convulsivi che avvengono nella trance, in qual modo 

sarebbe poi possibile che il medio abbia la forza di proiettare il suo 

peripneuma ad una distanza di centinaia di miglia? Se cib tosse, nei 

fenomeni di apporto da grandi distanze (come quello, ottenuto a ri- 

chiesta, d’una fotografia da Londra a Lowestoft, e narrato nell’Aksakow, 

a pag. 153 della prima edizione francese) le convulsioni del medio do- , 

vrebbero raggiungere il grado massimo, ed apparire spaventevolis- 

sime; ma questo non avviene: dunque la medianita a distanza d i sem- 

pre un buon argomento contro la pretesa che la causa efficiente d#i 

fenomeni risieda tutta ed unicamente nella medianitii.

M in u s c u l u s .
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L ’ lPO TESI Dl ORIGENE RIVEDUTA E eO R R E TTK  

SULL’ INGARNAZIONE DEGLI S P IR IT I

(C on tiuuazione e f in e :  v. fascieo/o prereitente).

Se il mondo spit ituale e il mondo nonnalc, pcrmancme ed eterno, 

il mondo dei noumeni, questo mondo nostro materiale, che 6 il mondo 

dei fenomeni, non pu6 esscre che solo sussidiario, e quindi transitorio: 

transit figitra hujiis ntundi.

Percid Origene, consequente ai suoi principii, scriveva: « N ulli 

dnbium tit corpora non principoliter exislere, sed per intervalla » e 

cioe i corpi lisici organizzati sono mczzi stinmcntali e passafrgcri per 

lo spiriio, non giA fine a loro stessi.

Non si capisce inlatti come e perchi gli sp iriti, che devono eter- 

namente vivere da sp iriti e svolsrere nel mondo spirituale le attivitA 

spirituali, abbiano tutti questa necessity assoluta di passare e ripassare 

in sceaila siccttlorum (per amor di Dio, non diciamo qui: anten!) per 

innumerevoli incarnazioni umane, tranne cast pcculiari, preveduti dalla 

sapienza paterna di Dio, nel suo codice ed annessavi procedura. Sa- 

rebbe come voler sostenere che quaggiii le carceri siano latte ad uso 

e consumo di tutti, tanto delinquent, quanto innocenti; che i manicoml 

abbiano ad ospitare non solo i Colli, ma anche i sani di menteiche gli 

ospedali abbiano ad accogliere insieme agl’ inlermi eziandio quelli in 

ottima salute!

Se si potesse dimostrare che il mondo fisico sia un istituto scola- 

stico con una serie di classi da doversi frequentare da tutti gli spiriti 

umani per poi salire al mondo iperfisico, allora si che sarebbe fatto 

per tutti, appunto come sono fatte le scuole; ma chi ci ha dimo- 

strato cib ?
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* *

II mondo lisico pub essere piuttosio un;i trecessitii particolare, 

senza dover essere una necessity generate per gli spiriti arrivaii alia 

umanitit.

Jnl'atti, osservo io. di quel chc s’ ini para quaggiii quanto potra poi 

servire alio spirito nel mondo suo? Dire ben poco e dire forse gilt 

troppo. Non gl’idiomi, che ivi sono sostituiti tutti dal linguaggio unico 

ed universale del pensiero — c non potranno neppure esservi parlati 

tanto per tare un po’ di accademia! — Non le uostre scicnze e le uo- 

stre arti, perche con altri organi e con mutate percczioni anclie le 

cognizioni devono necessariamente essere diverse; onde lo scibile ter- 

restre non vi ha piu ne valore. ne sen so — nb ivi si salvano dal nau- 

fragio intellettuale che i puri intelligibili astratti e le verity assioma- 

tiche.... II rcsto potra rivivere nella memoria solo a guisa di un quadro 

retrospettivo — come crudizione, non come scienza.

Anchc molte delle uostre virtu in quel mondo non servono a nulla, 

non avendo piii modo di potervisi comecchessia cscrcitare: ad es., la 

temperanza, la sobriety, la generosity, il disintcrcsse, la pazienza, ecc. 

chc sono nella loro esplicazione ed applicazionc direttamente, od indi- 

rettamente legate all’ organismo fisico ed all’ ambiente terreno per la 

cultura intensiva della nostra psiche.

Yuol dire che esse virtu saranno servile di scuola preparatoria. o 

di ginnastiea ad altri stadii evolutivi superiori per quegli spiriti che 

neghittosi si attardavano per via nel mondo spirituale, ed avevano 

bisogno del pungolo nel mondo materiale, come altri spiriti andando 

ivi a rompmollo, possono qui venire a sottoporsi al freno mode- 

rat ore.

* *

Si pub obbietlarc con apparente ragionc a questa ipotesi che non 

pochi sembni vengano quaggiii non a penare come colpevoli, ma a 

goderc come so meritevoli fossero — e che altri, anziche ad espiare 

I'alli antichi, senibra chc vengano solo a commctterne dei nuovi!



Circa i primi si potrebbe rispoiulere con Metastasio, chc In non 

meno un buon lilosofo morale, chc poela egrcgio:

< Se a ciascun I'interno alT.mno 

Si leggesse in fronte scrilto,

Qituiui a noi che invidia fanno,

Ci farcbbero pietd;

Si vcdria che i lor nemici 

llanno in seno, e si riduce 

Nel parere a noi felici 

Ogni lor (eliciiik. >

E bisogna riconoscerc che non e, questa, una favola poctica, raa 

invcce storia delle pit* prosaiche della vita quale i.
In quanto ai secondi, come il carcere non prcserva dai delitti i 

carcerati, cosl questo grande penitenziario terrestre non pub impedire 

che gli spiriti, incarnali per punizione, vi delinquano; ma percib si 

condannano da s6 stessi ad altra e pih grave incarnazione.

A  chiarire il nostro concetto, potremmo servirci anche di un altro 

esempio, ed £ il seguente: colui che vicn bocciato agli esami, perchb 

invece di discente, si piacque di fare il discolo, 6 obbligato poi a ripe- 

tere vergognosamente la classe ed a rifare gli esami.

La rincarnazione sarebbe la conseguenza della recidivitit, sia in 

questo, sia ncll’ altro mondo. La pena della vita — di questa vita — 

(e pena a noi sembra, perche tutta intessuta di sofTerenze, che ci sent- 
brano immeritate, e devono essere meritate invece) suppone una colpa 

precedente per trovarc spiegazione nella nostra mente e giustificazione 

nel nostro cuore. Cosl davvero le opere di Dio sarebbero justificata 

in semetipsa.
Ed in questo punto mi sento tratto ad opinare, se non a credere, 

che il suicidio stesso possa, in ta linii casi, essere invece che diser- 

zione dal posto assegnato, una specie di auto esecuzione, prestabilita 

nell’esistenza prenatalc, per atti e fatti, che legiitimano e necessitano 

l’auto-condanna del suicidio, il quale potrebbe far parte del codice e
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della proccdura penale psichica. S. Agostino scriveva: Martvres causa 

/'au't, non poena — e cost dico io che la causa differenzia i caratieri 

morali del suicidio, se colposi, od espiatorii — e che essa causa pud 

tare del suicida, o un redento, se si giuslizia da se, od un caduto, se 

6 un trasfuga della vita per sottrarsi all’espiazione.

Per questo, come ci inculcb Cristo, non giudichiam o: da noi sulla 

terra non si vede che I’ apparenza, e l’ apparenza troppo spesso in- 

ganna.

** *

La caduta, secondo la teorica origenica, nel mondo spirituale non 

sappiamo in che possa consistere — e, qualunque sia questa co/pa, se 

la si pcnsi solo Id, e si realizzi poi qua, sicche, come il fulmine segue 

il baleno, la pena segua subito la col pa.

Non potendo approfondire questo mistero, ci basti congetlurarc 

che il fenomeno dcll'incarnazione dello spirito umano possa essere un 

seinplice episodio doloroso in rapporto al poema lirico della sua vita 

eterea ed eterna.
La terra sarebbc un luogo, ove l’anima inquinata si purga — scb- 

bene lo stato purgatoriale possa protrarsi post mortem, come i po: 

stumi e la convalescenza di una grave infermita, e doe nelPaltra vita, 

per un tempo maggiore, o minore, secondo i casi.

♦* *

Cosi; senza negat e, anzi riconoscendo pure la necessity dell’ inear- 

nazione una,. o multipla, per molti spiriti, non se ne farebbe una legge 

per umiv dopo raggiunto che essi abbiano il piano della coscienza 

umana. Intesa in questo senso 1’applicazione di essa legge incarnativa, 

in senso restrittivo, cioe, per date peculiari circostanze, non credo che 

abbia in se del paradossale, o del solistico — e non si vede il perche 

non potrebbe essere accettabile. se, nel di qua e nel di Id, la giustizia 

distributive verrebbe stricto ju re  realizzata, dando sempre quel che 

si spetta pro meritis unicuique suis.
D’altra parte la prospettiva senza fondo, che non allarga i polmoni 

dcll’anima, ma produce invece una specie di asfissia psichica, la pro-



spettiva, dico, di una serie lunga lunga di reiterate incarnazioni sa- 

rebbe spazzata via, liberando la povera umanitH da tale e tanto incubo 

opprimente! ’ ,

Qui rinascerebbe solo chi avesse asso/uto bisogno di essere rituf- 

fato in questa piscina probatica, come £ nato chi se 1’ ha meritato in 

pena. E quindi si erigerebbe in principio di biologia trascendentale la 

possibiliid del progresso degli spirit/' nel mondo stesso spirituale come 

nbrma generate, superata che essi abbiano la scuola elementare del- 

l’animalitii.

Ivi, nel di til, potremmo supporre l’esistenza d’ istituti educativi 

con istitutori divini, i quali dum docent, di scant — e potremmo ideare 

che lo spirito, quanto piii diventa autodidatta, tanto piii cessi dall’essere 

teodidatta.

Non vediamo sulla terra Panimalitii essere sotto la speciale tutela 

della Provvidenza, mediante il soccorso dell’ istinlo, che £ assai meno 

esposto ad errare della nostra ragione? I bruti potrebbero in un certo 

senso chiamarsi i minorenni di Dio.

«* *

Si dirii che noi immaginiamo un di Id ricalcato sul di qua — ma 

si pub rispondere: chi ci dice che il di qua non sia invece una copia 

approssimativa del di Id, per quanto la differenza delle condizioni 

subbiettive ed obbiettive lo permetta?

* * *

Ci sarebbe lecito anche supporre che esistano spiriti ascesi all'uma- 

nit&, i quali-ancora troppo impregnati di atavismo animalesco, sentano 

lo stimolo irresistibile, le rut, alia commateriazione inearnaliva indi- 

pendentemente da colpe, o cadute spirituali nel loro mondo — una, od 

anche piii volte di seguito — fino all'esaurimento del desiderio, o del 

bisogno fisiologico, ovvero psicologico che questo sia.

Si tratterebbe di una specie di avatara, tal quale come fosse una 

funzione della vita organica.'

Ma la ridiscesa in ultimo potrebbe avere sempre un valore di 

ordine evolutivo. quasi come se fosse una rincorsa per salire dalla



terra piii su acieli piu alti: coeli coe/orttm della Scrittura — essendo 
la gerarchia dei meriti una scalea, i cui gradini sono in numero'senza 

numero....

* * «

Nell’ ipotesi die andiamo esaminando mi pare che non debba esclu- 

dcrsi la possibilitd di discese volontaric e libere nel mondo matcriale: 

sarebbe all ora il caso di un corso lacoltativo di studii speciali, di una 

specie di escursionismo, o di tourisnio, a tutto rischio e pericolo degli 

cscursionisti, che amano acquistare esperienza di vita in altri campi 

di azione e provarsi ad altri cimenti....

Perche restringere ad una sola causalita il fatto della incarnazione? 

Una non esclude altre — ne possono coesistere parecehie, e funzionare 

indipendentemente, o di conserva fra loro.
In ogni caso lo scopo £ sempre quello, cioe un lavorio purilicatorio. 

una catarsi, onde si eliminano dall’cssere animico le particole, che 

non convibrano all’ unisono col centro dell’essere, il quale tende ad una 

maggiore potenza radiante, ad una maggiore sfera di espansiviti 

spirituale.

In tutti i campi, in tutti i piani, in tutti gli stati e le forme di esi- 

stenza, in tutte le direzioni ed i modi di attivita l’ intento k unico: l’ele- 

vazione e l’ampliamento della coscienza, della sciensa di s i in rapporto 

• all’ Infinito: sapere pin per potcrep iit: sentire meglio per amare meglio: 

volere ed opera re il bene proprio nel bene di tutti sempre maggiore.

H scritto che il regno dei cieli i  dentro d i noi, non fuori: (Luca: 

XVII-20); ma non si pub trovarlo e goderlo, se non nella fase supe- 

riore di esistenza, c quando l’ uomo interno si fa anche esterno, il 

subbiettivo si rende obbiettivo ed alia duplicitii collo sdoppiamento 

subentra 1’ unita inscindibile dell’essere colla sua coscienza integrale. (0

Percib il monito stoico di Persio: Ne te qnaesiveris extra era cosi 

saggio come l’ indicazione fraterna di Ovidio: Quod petis intus habes.

Indagando il nostro intimo, possiamo intuire quale & la nostra 

finale dcstinazione: il sopra 6 dentro.
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(t) I.a Yeggeute di Prevortt tliceva nel suo stato <li sonnambultsmo superiors: ** 11 mio cervello 
non ne sa niente -  H I  mio spirito che ora parta ...»



#* *

Riconosciamolo pure con intcra franchezza, emancipandoci da 

quella schiavittj voloniaria, che e costiiuita da un sistema ossiticato di 

convinzior.i lisse, le quali col tempo vanno a tramutarsi in una specie 

d’ incosciente auto-catechismo. Si, non ostante il pietoso oblio del pas- 

sato prenatale, onde sono provvidenzialmcnte protelte la nascita e la 

vita terrena, l’arcaica e barbara concezione di una supposta legge 

rigida, inllessibile cd universale della incarnazione ripetibile un numero 

indefinito di volte, mentre sottrae forza ai deboli, non l'accresce ai 

forti, e genera anzi nel fondo della coscienza una vera e propria psi- 

castenia per auto-suggestione inevitabile c fatale!

Perehfc, mi domando io, il mondo spirituale non potrebbe essere, 

ad ogni spirilo capace, il campo da coltivare e da raccogliervi, da 

seminare e da mietere merito e gloria, virtu e felicity? Quale ignota 

impossibility di ordine logico ci vieta di spiegare ai venti della discus- 

sione critica roriliamina filosolica di questa ipotesi razionale e liberale, 

equa e confortatrice?

L ’ incarnazione potrebbe essere anche, ammettiamolo, generalmente 

necessaria in e per un dato periodo evolutivo: una malattia di ere- 

scenza dalla psiche — l’et& dello sviluppo — la crisi della puberty — e 

la rincarnazione invece potrebbe essere in casi speciali ed individuali 

imposta, ed in altri casi anche voloniaria, senza dover noi per cib 

itmmonticchiare vite su vite, che spaventano 1’ immaginazione e frangono 

le energie piu volitive ed evolutive, quando il nostro pensiero si ferma 

a meditarvi sopra....

Ma come! non si 6 saputo abbattere l’ inferno cosi antiteistico del 

Cristianesimo senza sentire il morboso bisogno di sostituirvi quest'altro, 

ateistico, del Buddismo, poco meno inumano del primo?!...

Quanto era logico e piu umano (oltre all’essere anche teistico) il 

concetto metempsicosico di Pitagora e di Origene, che non facevano delle 

rinascenze fisiche una necessila naturale per tutti, ma sibbene una 

necessity morale solo pci bisognosi di correzione! Noi, credenti nel 

Dio filosofico, vorremo dargli gli attributi di quello teologico... ciofc 

mitologico?!
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Davvero:
« Tantaene animis coeleslibus irae? ! »

Ma allora la sofferenza non sarebbe piii un istrumento di evolu- 

zione, divenendo istrumento di tortura, data questa supposta moltipli- 

cazione e ripetizione indefinita di dolori — e Dio diverrebbe padre 

dell’odio, invece di essere, quale 6, il padre delPamore: sarebbe un 

Torquemada inlinito da dover imprecare, non da poter pregare; da 

dover maledire, e non mai poter benedire!

♦ * #

Non gi& che si voglia da noi credere quel che piu piace, ogiova, 

ma dico che si pud ben credere quel che concilierebbe in fratelle- 

vole accordo i diritti sacri della logica e dell’etica coi bisogni non 

meno sacri della psicologia intima dell’ umanita, che sulla terra si sente 

espatricita dal suo regno dei cieli!

Allora intenderemmo meglio certi misteriosi rimpianti del cuore, 

ai quali fanno eco certi pur misteriosi richiami deirignoto — e com- 

prenderemmo quei segreti spasimi noslalgici per un gran bel paese del 

sogno sveglio e del secolo d’oro extra-storico... del non so dove e del 

non so quando.'
Ci b qualche cosa al di 1& di ogni orizzonte ideate... un quid divi- 

num, che b indefinibile, perchfc 6 1' Inlinito stesso!

Di qui la tradizione di un paradiso perduto, e non mai ritrovato 

sulla terra, perchfc terrestre non £, ma celeste: anziche presentimento, 

b una reminiscenza — espressa dal Lamartine con quel suo verso glo- 

rioso: L'hom me est un dieu tontbd, qui se souvient des deux.

E se non k proprio un Dio caduto, certo e un bolide spirituale!....

Napoli 1908.

X . C a v a l l i .

i , : . t
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LE LOTTE  DEL MATERIALISM© SCIENTIFIC©

Risollevato — oggi piu che mai — il problema antropologico per

l’ognor crescente bisogno, nella coscienza collettiva, di risolvere l’e-

nigma del destino umano, e dovendo dire degli sforzi dei positivisti
per star su ancora bene in gamba dopo aver confessato la loro impo-

tenza a dare delle spiegazioni specie nel campo della psicologia — mi
*

torna in mente la bella allegoria di A. Cervesato, della metaforica nave 

della fede materialista in pericolo di naufragare. Mentre, scrive con 

grande vivezza d’immagini il sullodaio autore, « il naviglio sprofonda 

con si dolce lentezza che quasi non si comprende e divide la noncu- 

ranza dell’equipaggio (che omai pare estraneo a quanto accade intorno), 

tutti ne approfittano per spogliarlo di qualche cosa — e qualcuno col 

suo medesimo materiale fa zattere e nuove imbarcazioni, e qualche 

altro porta seco le insegne del coinando e ne fregia la poppa e l'al- 

bero del suo velieroto ». Una di queste barche accorse per il quasi 

imminente naufragio della simbolica nave, e che pretende at comando, 

e quella che porta, fra la sua merce, un recente libro — la Nuova 

Sciensa — di Carlo Snyder, tradotto dal dolt. Costanzo Einaudi e pub- 

blicato I’anno scorso

In quel libro si leggono le piu recenti teorie scientifiche basate su 

varii e multipli esperimenti di alcuni dottori dell’Universitit di Chicago, 

esperimenti che, al dir dell’autore, cambiano e distruggono addirittura 

il concetto spiritualista della vita. Si tratta nientemeno che della forma- 

zione della vita stessa nel laboratorio, preconizzata da Claude Bernard

(1) Primavtra d'/dcr. — Tap. 30 e seg.
(2) Ed. Fratelli Bocca — Torino.

*11



c d;i Berthclol, della partenogenesi artificial?, di fare o non contrarre 

il euore ed i muscoli — per mezzo di soluzioni saline.

Ecco dislrutto Ylgnorabintus di Du Bois Reymond,... ecco trion- 

falmente completale le disinvolte risoluzioni dei Problemi dell’Universo 

di E. Haeckel...  ecco, infine, rcalizzato il sogno di Faust!....

E giusto che i dottori di quell’universitk appartengano alia glo- 

riosa schiera dei grandi operai del progresso e dei benefattori dell'u- 

manitft; e giusto che essi siano degni della piii sincera riconoscenza e 

della piu meritata lode, quando muovono alia conquista del vero collo 

sgitardo lucente di lede.... ma hanno essi il diritto di proclamare il 

trionfo del materialismo quando tutti i loro esperimenti non risolvono il 

problema della cosciensa? E fuori dubbio che le interessanti ricerche 

dei prof. Mathews e Locb dell’Ateneo di Chicago abbiano arrecato un 

gran bene alia societa; come pure e indubitato che. I’csperimento della 

fertilizzazione chimica dell’uovo del riccio di mare, abbia schiuso un 

campo sconfinato d’indagini. I progressi della biochimica, il ritrovato 

dell’inversione dei fermenti, fanno pensare, davvero, al sogno supremo 

del prolungamenlo della vita, quelFabbagliante visione finora svanita 

dinanzi a tante menti speculative!.... Ma.... ma tutti gli sforzi generosi 

non sono stati coronati, almeno fino a qucsto momento, dall’immenso 

successo per il materialismo scientifico, di dimostrare la non esistenza 

di un quid che in noi agisce con indipendenza ed autonomia.

C'fe tutta una categoria di fatti acquisiti col piii rigoroso metodo 

sperimentale, i quali sono li a provare che non tutti i fenomeni psi- 

chici si spiegano colla fisiologia.

« Come passare » scrive lo stesso prof. Morselli colla sincerity del 

vero scienziato < dal movimento di nuirizione e ripai'azione al proto

plasma vitale, a quella particolarissima quality che accompagna alcuni 

fenomeni fisiologici del cervello, d i essere coscienti, c io i d i rappresen- 

larsi a s i stessi? I l  divario 6 cost profondo, da avere fin  qui assunto 

nella storia della conoscenza i l  caratlere d i un abisso insondabile <»>».

« Sicche anche quando si stabilisse, per l’ indirizzo dclle moderne 

ricerche, che per qualsiasi funzione vitale esista il proprio fermento e
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che qujndi la vita sia costituiia da una serie di fermentazioni, quale 

altro passo si farebbe per spiegarc i complessi fatli psichici della 

coscienza, della volontft, ecc. ? Conosciuto il fermento per la (isiologia 

dci centri nervosi, viene con ci6 superala la difficoltft di spiegare il 

processo, pel quale lo psichico diventa in noi la rappresentazione di 

cib che ft fuori di noi, della realUt, dei bisogni dell’organismo? » <0.

Resta semprc 1ft assillante il problema dello spirito, la slinge mil- 

lcnaria che non vuole ancora deporre totalmente i suoi densi veli.,..

** *

Ora per dimostrare l’instabilita delle teorie scientiliche del mate- 

rialismo, diciamo che a proposito dell'interpretazione del problema 

della vita niente ancora ft fisso e che nel campo stesso della scienza 

ufliciale vi sono i dissidenti. Difatti gli stessi esperimenti eseguiti per 

chiarire alcuni fenomeni nei processi vitali hanno menato scienziati 

positivisii a conclusioni diverse.

Il dott. Loeb vedendo crescere ad un idroide la parte posteriore 

invece del reciso sacco brianchiale e viceversa a secondo che l'idroide 

stesso era capovolto o no. (ini per credere che la vita si riduca ad 

un semplice giuoco di reazioni (isico-chimiche. Invece Hans Driesch, 

in base ai risultati di identiche prove sperimentali, ed in base alle con

clusioni delle recenti indagini di Erhardt e di Wolf, vuole definitiva- 

mente che nei processi vitali non tutto sia riducibile al trastullo di 

forze meccaniche, ma che bisogna presupporre una speciale attivith, 

un’attivitft sui generis, che il Driesch stesso chiama entelechia tJ>.

Dunque su tutto cib che ft entrato nel dominio della scienza e 

che ft stato altamente proclamato dalla sua cattedra, non ft ancora 

detta l’ultima parola; e cib si pub dire (inanco di quel che costituisce 

1’ impalcatura del castello materialista. Quale teoria, infatti, pit* di quella 

dell’evoluzione non sembrava fosse diventata un’assioma, una verity 

assoluta? Ebbene la teoria dell’evoluzione viene ora eriticata dal Nils
son e contestata da Ugo de Vries, il quale ultimo afferma che non

(!) E. Morselli: Ainiot. ai Prod. dell'Universo di Haeckel. — Cap. VII. pag. 175. 
(2) A. Aliotta: fascicolo del 15 febbraio 1907 della Cultura filosodca.



essenJo dimostrato il lento cambiamento, ammesso da Darwin, di una 

specie in un'altra; si 6 autorizzati, in base a serie ricerche, a dire che 

una specie si origini da un’altra per sbalzi repentini che vengono chia- 

mati mutasioui <>).

Col progresso tutto si pub evolvere e modificarc, e quando gli scieiv 

ziati si ostinano a cristallizzarsi in un sistema eselusivista, corrono il 

rischio di diventare dommatici come la Chicsa Cattolica.

Intanto cib che giova constatare, con intimo compiacimento, si b che 

un soffio di vita nuova aleggia dovunque, nella letteratura, nell’arte 

« L ’aspirazione alia vita spirituale, al mondo invisibile », scrive Schurb 

nella sua introduzione ai Graudi Inisiati, « scacciata dalle teorie ma- 

terialiste degli scienziati e dall’opinione del mondo, non vi b mai ap- 

parsa piu seria e reale. Ritroviamo quest’aspirazione nei rimpianti, nei 

clubbii, nelle cupe malinconie e perfino nelle bestemmie dei nostri 

romanzieri e dei nostri poeti decadenti. L ’anima umana non hascntito 

mai cosi ptofondamente l’insufficienza, la miseria, l’irrealitti della sua 

vita presente, nb mai ha desiderato piu ardentemente 1'invisibile al di 

lit, senza giungervi a credervi ». Tutto questo caralterizza la coscienza 

contemporanea che si dibatte fra le spire del dubbio e brancola nel- 

Tindecisione. Fu, del resto, la prerogativa di ogni eta, per un naturale 

atteggiamento dello spirito umano, di fronte agli enigmi dell’ uni- 

verso. E Teterna lotta ingaggiata dall’uomo coll’ Ignoto, espressa con 

la nota predominante del dolore, nell’indeterminatezza di una lon- 

tana speranza di un acquisto di bene. « Da Eschilo e dalla Bibbia », 

cosi dice presso a poco R. Ottolenghi (J>, « si ricava la sintesi spiri

tuale deU’umanitii, vanamente dibattentcsi nelle ritorte dell'enigma, 

sintesi simboleggiata dalla violenta protesta di Prometeo e dal gesto 

ribelle di Giobbe ». Sono due voci che proclamano altamente l'eterniti 

dell’umano dolore, ed il bisogno dell’anima di adergersi a piu lucenti 

visioni ed a piu degni destini.
Torrcinaggiore (F ogg ia ), agosto 1908.

F e l ic e  A m e t t a .
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I D E E  S U L L E  P R O V E  D ’ ID E N T I T f l  

NEI FENOMENI SP IR IT IC I

Non vi 6 alcun studioso di fenomeni medianici che non si sia fatto 
la domanda perchfe sono cosi rare le prove d’ identity assoluta degli 

esseri che si manifestano nelte sedute spiritiche.

Trattare di questo argomento non nuovo, studiato e discusso am- 

piamente da persone competentissime, tra le quali va annoverato fra 

i primi il signor Vincenzo Cavalli ('), sarebbe un fuor d’opera, se io non 

volessi dimostrare che la rarity di queste prove non dipende che dal 

pessimo modo col quale le pretendiamo, e che invece potrebbero, non 

dico esser comuni, ma certo meno rare, se ci mettessimo nelle condi 

zioni volute.

La lunga espcrienza, e lo spassionato coscienzioso studio fatto sui 

fenomeni detti spiritici mi hanno convinto che per ottenere con pih 

facility prove non dubbie d’ identity, 6 assolutamente necessario che 
concorrano varie condizioni, tra le quali le principali sono:

l.° Fede assoluta sulla possibility delle comunicazioni tra incar- 

nati e disincarnati.

2° Simpatia fluidica tra l’evocante e l’essere evocato.

3. ° Volonty decisa di ottenere il fenomeno.

4. ° Necessity morale per provocare la manifestazione-

Queste condizioni certamente non si verificano tutte nelle ordinarie

(x) V. Cavalli: «  I puuli oscuri dello spiritismo », 1900.



sedute spiritiche, chc il piu delle volte si tengono per soddisfare la 

curiosity, e far passare il tempo o, se a scopo di studio, con metodi 

non adeguati. E veto che qualche volta in queste sedute si ottengono 

fenoment che per la loro speciality rivelano 1’intervento di una intelli- 

gcnza estranea, ed escludono la possibility di attribuirle alle nostre 

forze iperfisiche, ma se questi fenomeni possono bastare ad illudere i 

comuni sperimentatori, e persuaderli in modo sicuro della sopravvi- 

venza dell’anima, non illudono coloro i quali, pur ammettendo come ipo- 

tesi questa sopravvivenza e la conseguente possibility delle comunica- 

zioni tra incarnati e disincarnati. vogliono tali prove d’identity da esclu* 

dere assolutamente che il fenomeno possa attribuirsi ad altre forze 

intelligenti a noi sconosciute esistenti nell’ universo, e che sia invece 

dovuto alle intelligenze scorporate degli esseri una volta appartenuti a 

questa terra
Ed in verity sono queste le prove schiaccianti che dimostrano la 

realty della sopravvivenza dell’anima umana, e gli scienziati pitt degli 

altri le desidererebbero per fame oggetto dei loro studii. Essi pero 

le ottengono meno degli altri, perche invece della credenza voluta 

in queste intelligenze scorporate, hanno la convinzione contraria, e 

tamo meno possono credere alia evocazione; ne vien di conseguenza 

chc quando i fenomeni ad essi s’impongono, non potendo piu negarli, 

!i attribuiscono al dinamismo della nostra psiche

D’altra parte anche i pochi scienziati che studiano questi fenomeni 

senza preconcetti, pretendono per ottenerli di sperimentare come se 

si trovassero in un gabinetto di fisica o di chimica, onde i risultati 

debbono riuscire per necessity di nessun valore. Non pertanto, senza 

persuadersi che chi non sa una scienza, non pub insegnarla agli altri 

dalla cattedra, su questi risultati negativi che tali sono appunto pel pes 
simo metodo di sperimentazione.stabiliscono i loro convincimenti scien- 

tilici, pretendendo che sieno base di assolute verity, e sconoscendo i risul

tati positivi degli altri, giungono a negare ai non scienziati la facolty delle 

indagini sulla psiche umana, che ritengono di loro esclusivo patrimonio.

Lo spiritismo invece non pub a rigor di parola elevarsi a scienza, 

nel modo in cui questa va intesa dagli studiosi. Lo spiritismo e una fede, 

e per confermarsi in questa, bisogna studiarlo ben divcrsamente dal
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come si studia la fisica, la chimica, la biologia, ecc., perchb non si ha 
a che fare con la materia grossolana, che pub cadere sotto 1’esame dei 
sensi fisici, e sotto il controllo degli apparati meccanici, ma si ha 
da trattare con una forza intelligente, la quale anche se si vuol rite- 
nere, come asserisce la scienza, derivante, o somma di tutte le forze 
riunite del nostro organismo, sfugge per la sua natura attenuata e 
radiante ad ogni esame, c noi ne constatiamo solo gli efFetti, man- 
candoci ogni mezzo d’investigazione per rimontare alia causa.

Lasciamo da bamla percib ogni discussione sulle ipotesi se questa 
forza intelligente dopo la morte del nostro corpo resta individualiz- 
zata per sempre, se evolve o meno, o se col tempo pian piano si di- 
sgrega, e senza nulla perdere, si riunisce e si amalgama con l’intelli- 
genza universale, dalla quale ha cominciato il suo ciclo, nello stesso 
modo che il nostro corpo materiale dopo la morte ritorna alia terra 
quegli elementi che da essa aveva prcsi per organizzarsi, e col 
tempo, disgregandosi, si amalgamano con la terra stessa.

La discussione su queste ipotesi sarebbe al tutto inopportuna, 
perchb mancano troppi dati per dimostrare che la verita sia in un 
modo piuttosto che nell’altro.

Il certo perb b, ed i numerosissimi ed indiscutibili fatti lo dimo- 
strano, che anche dopo che il nostro corpo piu non funziona, la nostra 
intelligcnza per un tempo piu o meno breve seguita a rivelarsi coil 
caratteri individual), come quando era unita al corpo, e con tutte le 
sue facolta. Cib deve bastare; e sia anche vera 1’ ipotesi dei materia- 
listi, non di quelli che ritengono che nell’atto della morte del corpo 
tutto si distrugge, ma di coloro che accettano l’ipotesi basata sui fatti, 
che la nostra intelligenza resta solo per un tempo piu o meno breve 
individualizzata dopo la morte del corpo, non vi b ragione perchb noi 
non dovessimo mettere tutta la nostra opera ed il nostro studio per 
stabilire simpatiche e fluidiche corrispondenze con queste intelligenze 
sia pure temporanee, una volta che i fatti cc ne hanno dimostrata la 
possibility.

Lo studio dello spiritismo, a mio modo di vedere, dovrebbe a cib 
limitarsi, ed invece di accumulare prove sopra prove di fenomeni, i 
quali non ci dimostrano piu di quello che gift b stato largamente provato.



ciob la temporanea sopravvivenza della nostra parte intelligente, (prove 
che non convinceranno mai gli increduli nella immortality dell’anima 
umana, indimostrabilc con tutti i fenomeni che si sono ottenuti finora) 
coloro che a questo studio vogliono darsi, dovrebbcro adottare i mezzi 
opportuni per stabilire queste corrispondenze in modo da riuscire 
serie, e di profitto morale tanto all’una che all’altra parte.

Per quelli che non credono, o ad arte non vogliono credere alia 
possibility delle reali manifestazioni e corrispondenze spiritiche, non 
vale la pena di volerli persuadere per forza. lissi non potranno mai 
dimostrare che il lenomeno di scrittura diretta avvenuto nel convito 
di Baldassare sia una favola, e tanto meno una mistilicazione, perchfe 
con buoni mcdii si produce spesso anehe ai nostri giorni un equivalente 
fenomeno e la scienza, se ha eonstatato che i soggetti posti negli stadii 
alti dell’ipnosi, palesano in questo stato temporaneo patologico una 
tendenza dell’attivity spirituale subcosciente, che fa ritornare improv- 
visamente alia superficie impressioni antiche da lungo tempo dimen- 
ticate nello stato normale, se ha accertato che queste persone ipno- 
tizzate possono per suggestione, o autosuggestione assumere tempo- 
raneamente altre personality, cosl da imilarne pih o meno perletta- 
mente la voce, le pose ed anche la scrittura, non pub da tulto cib de- 
sumere che la subcoscicnza del medio sia capace di produrre' anche 
fenomeni di scrittura diretta, o di scrivere in una lingua mai ap- 
presa, conic ritiene il Flournoy.

Se questi fenomeni si dovessero ritenere come esclusivamente di- 
pendenti dall’attivity subcosciente del medio, la scienza dovrebbe con- 
cedere’ quanto intendono dimostrare gli spiritisti, ciob la sopravvi
venza dell’anima umana. La subcoscienza non potendo dare quello 
che mai ha avuto, o che non ha apprcso, anche a volerle concedere la 
prerogativa di super tutte le leggi che regolano i fenomeni naturali, e la 
facolty di applicarle al caso, non potrebbe mai sapere il significato delle 
parole delle varie favellc, scnza che la sua coscienza le abbia apprese, 
perchb i signilicati delle parole,ed i loro segni gralici.sono convenzionali 
tra i diversi popoli della terra; e se un medio nello stato ipnotico scrive 
in cinese, russo, ecc., e scrive bene, senza mai avere apprese queste 
lingue, per escludere in questo lenomeno ogni intervento d’ intelli- 
genze scorporate, bisogna ammctterc che lit subcoscienza di questo
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medio ha appreso qualche volta queste linguc ed i loro segni grafici, 
e non avendole apprese in questa, avrebbe dovuto apprenderle in pre- 
cedenti incarnazioni; e cosl si riconoscercbbe implieitamente non solo 
a sopravvivenza, ma anche l’immortalit& dell’anima umana.

Bisogna che la scienza provi e riprovi ehe un medio il quale nello 
stato normale abbia veduto una volta tuggevolmente una scrittura eon 
caratteri cinesi o arabi scnza avere saputo mai il significato delle 
parole, possa nello stato anormalc dell’ipno.si scrivere un discorso in 
cinesc od in arabo; ma lino a quando il prof. Flournoy, e gli altri scien- 
ziati che la pensano come luL non dimostrano quello che affcrmano, 
le loro gratuite asserzioni valgono anche mono di quelle che stam- 
pano certi scrittori di libri spiritici per farci sapere cib che gli spi- 
riti fanno all'altro mondo.

Volendoci limitare al fatto pratico di metterci in favorevoli con- 
dizioni per comunicare con le intclligenze scorporate una volta appat- 
tenute a questa terra, la prima cosa da fare b quella di saper scegliere 
l’intelligenza con la quale vogliamo metterci in comunicazione, nb si 
ritenga che dica cib senza fondata ragione. Nclle ordinarie sedute di 
spiritismo spesso si manifestano intclligenze scorporate con le quali 
chi speritnenta entra subito in relazione, e queste relazioni ben possono 
paragonarsi a quelle che si contraggono viaggiando in ferrovia, e delle 
quali piu nulla resta appena si csce dalla vettura del treno. Se invece 
queste intelligenze venissero allonlanate, sia col sospendere le sedute, 
sia col non provocarle seguendo con piacere le loro manifestazioni, ed 
i componenti il circolo evocasscro qualcuno dci loro cari defunti, ai 
quali sono stati legati con saldi vincoli di affetto su questa terra e, 
ripetendo le evocazioni senza scoraggiarsi dei primi insuccessi, giun- 
gerebbero ad attirare nella loro orbita questi esseri disincarnati, ed 
avrebbcro raggiunto il loro scopo di stabilire col di 1& una corrispon- 
denza simpatica e duratura,

I maghi dell’antichita usavano speciali pratiche per ottenere buoni 
e pronti risultati dalle evocazioni necromantiche che facevano, e per 
legat e stretti rapporti naturali e possibili tra il nostro mondo sensi
ble e quello soprasensibile; ed anche i popoli orientali, i quali hanno 
il culto dei loro Mani, usano mczzi speciali ed un allenamento per 
mettersi in facile comunicazione con essi.
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II dettaglio di questc spcciali pratiche lo ignoriamo ancora, ed alio 
stato delle nostre cognizioni non possiamo fare altro ehe escogitare i 
mezzi migliori che sono a nostra disposizione per raggiungere lo scopo.

Noi per6 nulla sappiamo del d i lit, e neanclie la nostra immagina- 
zione eccitata all’ultimo grado ci pub dare la piu lontana e pallida idea 
della real tit. Quand'anche coi mezzi adottati dai teosofi. dai mistici ecc., 
potessimo giungere ad astrarci al punto di vedere nell’astrale, noi 
non vedremmo che subbiettivamente, come han veduto i mistici, e non 
vedremmo tutti nel medesimo modo la stessa cosa, come non Than ve- 
duta i mistici giunii alio stato piti evoluto, quindi non vedremmo la 
verity. Noi percib non siamo, ne saremo mai in grado di sapere come 
si svolge la vita del di lit.

La nostra psiche disincarnata sia che al di lit viva una vita tem- 
poranea o eterna (poco importa al caso) deve ritenersi che resti dopo 
la morte del corpo della stessa essenza dalla quale era formata, e non 
cambi natura, quindi resti con Ie sue virtu, le sue passioni, ed i di- 
fetti che aveva allorchb era unita al corpo materiale. Per cib il mezzo 
per attrarla facilmente nclla nostra orbita, non avendone a disposizione 
altro migliore, ritengo, per la lunga esperienza, che sia quello che noi 
mettiamo in pratica perche due psichi incarnate possano fluidicamente 
corfispondere tra loro.

Sappiamo bene, e lo constatiamo ogni giorno, che se vogliamo le- 
garci in amicizia, o con vincoli di amore con altra persona, dobbiamo 
credere ed avere fedc assoluta in questi due sentimenti deil’amicizia 
e dell’amore; nb basta questa fede, bisogna anche pensare ed intensa- 
mente pensare a questa persona, perchb il trasferto psichico avvenga, 
e si stabilisca quella reciproca simpatia che forma la base di una du- 
ratura amicizia.

La nostra attivitit mentale, che chiamiamo pensiero, £ un fenomeno 
di movimento prodotto nelle cellule nervose, e trasmcsso da esse a 
tutto l’organismo, e da questo poi al mezzo ambientc, costituito non 
solo daH’almosfera, ma da tutte le cose che sono, e dagli esseri che vi- 
vono in essa.

Il nostro pensiero produce un’ondulazione che si propaga nell’uni- 
verso intero, e questo movimento quando arriva ad un corpo le cui



particelle sono atte a vibrarc isocrone con delta onda, allora questa 
si cambia in oscillazione, e si riproducono i fatti originat'd che la gene- 
rarono.

Ne consegne da eib che piu lo sforzo intelligente della nostra vo- 
lonty cresce d’intensity e di continuity, piu le onde che essa forma si 
propagano velocemente e con potcnza, e raggiungono la meta alia 
quale sono dirette.

Quando noi pensiamo di attrarre a noi una persona che ci e sim- 
patica, e vi pensiamo continuamcnte ed intensamente, le onde che 
si propagano per effetto del pensiero trasportano con loro qualche 
cosa della nostra atmosfera personate, che si scambia con la personate 
atmosfera della persona alia quale si pensa.

Se le vibrazioni di queste radiazioni sono concordanti e consonanti, 
ne deriva quella che chiamiamo scambievole simpatia; se sono etero- 
genee e dissonanti, si ha l'anlipatia, e se le difTcrenze sono leggiere 
si forma un cquilibrio statico, e si ha l’indifferenza morale, difficile a 
mantenersi, perchfc dci due ritmi di radiazione l’uno finisce sempre in 
pih o meno tempo a prevalere sull’altro.

A queste tre condizioni della Fede, della Volonty e della Simpatia 
fluidica, necessarie assolutamente per metterci nelle favorevoli condi
zioni da stabilire simpatiche comunicazioni fluidiche con i disincarnati, 
ed avere piti facilmente le prove d’identity, se ne debbono aggiun- 
giungere altre due, cioe la necessity di avere queste prove, cd il rac- 
coglimento nel fare la evocazione.

Circa la necessity, devesi aver presente che sarebbe gran folUa il 
ritenere che gli esseri scorporati anche se a noi carissimi siano sempre 
pronti a rispondere alle nostre chiamate, come lo sono i servi che te- 
niamo nelle anticamere, e che basti mettersi intorno ad un tavolo, il 
piu delle volte per passare il tempo, e fare una distratta evocazione, 
per far venire a conversare con noi questi esseri scorporati. Coloro che 
rispondono, se rispondono, quando vengono richiamati a questo modo, 
sono di quelli che quasi sempre si divertono alle nostre spalle, o 
mostrano al prof. Morselli la loro estrema volgarity, tanto da largli 
dire, come ha detto, che non potevano essere spiriti quelli presenta- 
tisi nelle sue sedute con la media Paladino, coine se fosse interdetto
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agl'imbecilli o ai volgari di disincarnarsi ed essere attratti dopo la 
disincarnazione e venire a conversare mostrandosi quali sono restati, 
ove trovano l’ambienie piu a loro favorevole.

E vcro che i fenomeni di manifestazioni spontanee avvengono senza 
che vi concorrano queste condizioni, ma se la necessity in questi casi 
non vi 6 da parte nostra, vi 6 da quella dell’essere scorporato che si 
manifesta sempre per uno scopo che vuol raggiungcre, ove trova le 
condizioni favorevoli all’ uopo. E la nostra concentrazione nel fare le 
evocazioni k anche necessaria, perchfe distratti non possiamo spingere 
la nostra volontk ad esercitare tutta la sua azione vibratoria, e met- 
tere in moto le nostre forze per rivolgere il polo della nostra psiche 
verso l’altra lontana onde attrarla ed esserne attratti.

I maghi dell’antichitii nel fare le operazioni necromantiche non so- 
lamente si attenevano a tutte le condizioni accennate, ma usavano 
speciali preghiere, scongiuri, e segni magici, e lo stesso fanno i popoli 
orientali, sapendo che certc parole pronunziate con la ferma volont& 
di raggiungere un determinato scopo, hanno un valore vibratorio nel- 
l’etcre, ed agiscono sensibilmente sulla psiche, come la musica sull’ap- 
parato auditivo delle personc sensibili. I segni grafici fissano le idee, 
e tra il pensiero cogitato ed il segno che lo rappresenta vi £ tutta 
una legge di evocazione e riproduzione del lavorio che si 6 impiegato 
a generarlo.

Cosi, e con lo scopo al quale ho accennato, per lunga serie di anni 
ho avuto comunicazioni con pochissimi esseri disincarnati a me cari. 
dai quali nci casi di bisogno ho realmente ottenuto gli aiuti morali 
chiesti; e ritengo che se cosi si sperimentasse da tutti, senza voler fare 
per forza una scienza di quello che non 6 se non sentimento e fede, 
ma solamente indagando i mezzi pih adatti per accrescere nei nostri 
cuori questa fede a mezzo delle prove d’identita, lo spiritismo usci- 
rebbe dall'inadatto campo delle polemiche, stcrili di utili risultati, ed 
entrerebbe nell’altro fertilissimo, nel quale noi utilmente potremmo 
spigolare, ed avere non solo gli aiuti morali dai disincarnati, tanto 
necessari nei momenti di nostro grande sconforio, ma forse potremmo 
meglio di ora avere un barlume della reale vita del di la.
, Delle prove d’ identity avute molte ne ho gift narrate, e tra breve
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pubblicherb un rncconto di latti reccntissimamente avvcnutimi, dal 
quale risulterft un complesso di prove d’idcntitii cosi numerose e cosi 
ben connesse, che I'onnerft un gran contributo per la ricerca psichica; 
e qui non b fuor di luogo narrare un’altra di queste prove avute, dalla 
quale non solo risulta I’identita dell’essere manifestatosi, ma l’oppor- 
tunitii per portare un sollievo morale all'animo mio depresso dal dolore.

Nel 18 gennaio 1882 mia cognata Elena Graus-Fallanca si sgravb 
di due gemelli, e dopo pochi giorni mori. Uno di questi bambini a 
nome Domenico, giunto all’eta di nove anni e mezzo circa, la notte del 
20-21 luglio 1891 morl pure, dopo lunga e penosa malattia, di tabe 
viscerale.

La morte di quesio bambino che si era affezionato a me, come 
se fossi stato sua madre, mi arrecb tale intenso dolore, che io restai 
come fulminato, e non facevo altro che piangerlo incessantemente.

Nel giorno 4 agosto di detto anno ricorreva l’anniversario del suo 
onomastico, e non io solamente, ma tutta la famiglia pensavamo a lui 
rammaricati e piangevamo la sua dipartita da questa terra. Mentre cosi 
stavamo con gli animi dcsolati un primo inaspettato e spontaneo fe- 
nomeno avvenne nella nostra casa. Le sedie, specialmente quelle della 
mia stanza, nella quale era morto il bambino, si mossero in piena luce, 
senza che si fosse potuta indagare la causa dei movimcnti i quali 
erano scnsibilissimi, perchb le sedie si trasportavano da un punto ad 
un altro, come se la mano di un bambino le trascinasse.

Trascorsa qualche ora dairavvenuto fenomeno delle sedie moventi, 
che cambib il nostro pianto in riso, perchb comprendemmo che doveva 
essere il bambino morto che le faceva muovere, vennc in nostra casa il 
professore di lettere signor Emmanuele Maggi. Egli che professava nelle 
scuole municipali frequentate dai miei nipoti, fratelli del defunto Dome
nico, veniva ogni giorno per far fare ad essi lo studio camerale, ed anche 
nel 4 agosto 1891 venne con questo scopo, e si pose con i miei nipoti 
intorno al solito tavolo di studio per incominciare le lezioni.

Appena perb avevano aperti i libri, il tavolo incomincib a saltare, 
ed il professore Maggi, il quale poco credeva ai fenomeni medianici, 
e niente agli spiriti, ritencndo che i miei nipoti si burlassero di lui 
col far muovere il tavolo invece di studiare, li sgridb fortemente, ed



i mici nipoti per dimostrargli che non erano cssi a far muovere il ta- 
volo si allontanarono. Ma col loro allontanamenlo i movimenti non 
cessarono, anzi il tavolo incomincib a battere colpi col picde, e poichfe 
i miei nipoti piii grandi avevano diverse volte assistito alle sedute 
spiritichc che io teneva, e sapevano che i colpi cosl battuti potevano 
corrispondcre alle lettere deU’allabeto, incominciarono tra le meravi- 
glie del maestro ad interrogate il tavolo, il quale segnb queste parole 
« Oggi 6 il mio nome, non si fa scuola ».

Il maestro sebbene impressionato dai fenomeni disse « Che nome 
e nome, bisogna far scuola » cd obbligb i suoi alunni a sedersi nuova- 
mente. Appena risedutisi il tavolo divenne come ossesso. Si alzb di 
peso, si capovolse, e cadde cosi capovolto sul pavimento, scaraven- 
tando per la stanza libri, calamaio e quaderni.

Lo scetticismo del prol’essore Maggi fini alia vista di questi feno
meni, e rivolto ai miei nipoti disse: • Quanto pagherei perchfc un fe- 
nomeno simile fosse veduio dal professore della scuola municipale in 
via Cavone, che frequentava il bambino defunto! »

Il tavolo che i miei nipoti avevano rimesso ai suo posto, ricomincib 
a picchiare, c disse cosi: « Andiamo a scuola ». Il professore Maggi per 
vedere fino a qual punto il fenomcno si sarebbe svolto, con i miei ni
poti si reci> nella scuola del bambino defunto, ed appena entrati i ban- 
chi, come mossi da mani in visibili, incominciarono a sal tare, c a met- 
tcre lo scompiglio nella scuola.

Pochi giorni dopo.ciofc la sera del 12 agosto volli tenere col medio 
scrivente signor Alessandro Frezza una seduta nella stanza della mia 
casa nella quale era morto il bambino.

Per caso in quella sera erano venuti a far visita i coniugi Pasquino, 
zii del bambino defunto, i quali quantunque scettici sulla realty dei 
fenomeni spiritici, per deferenza a me, presero parte alia seduta. Po- 
stici intorno al tavolo, questo dopo poco si mosse inchinandosi conse- 
cuiivamcnte innanzi a tutti gli astanti, come se avesse voluto salutarli. 
Quindi si diresse verso un punto della stanza ove vi era della carta da 
scrivere, e dimostrb con movimenti acccntuati che voleva si pren- 
desse la carta per far scrivere il medio.

Apprestammo la carta e la matita, ed il medio scrisse con carat- 
tere simile a qucllo che il bambino aveva allorch& era vivente:
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« Cara zia, voglio farvi un regalo per inioricordo, ma non ho nulla; 

vi voglio dare quella pecorella che ho avuto il giorno prima della mia 
morte. — « Miml •.

Xessuno dei presenti sapeva dell'esistenza di questa pecorella. Ap- 
prendemino da altre persone di famiglia che non assistevano alia se- 
duta che il bambino aveva realmente ricevuto in dono da una signora 
una pecorella; ma nessuno seppe indicare il luogo ove si trovava. Do- 
mandammo al tavolo; il quale per tutta risposta si mosse, e con ve
locity si diresse verso un angolo della stanza fermandosi vicino ad un 
sacco da notte nel quale il bambino conservava i suoi giocattoli.

Domandammo se la pecorella si trovasse nel sacco, ed il tavolo 
rispose di si, ed infatti la trovammo in fondo al sacco stesso.

11 tavolo poi accennb di voler far scrivere nuovamente al medio, 
il quale con lo stesso carattere di prima scrisse: « Anche a voi, earo 
zio, voglio dare un ricordo- Una figura che ho dipinto il giorno stesso 
della mia morte. — « Miml ».

Sapevamo tutti che il bambino nel giorno della sua morte si era, 
sforzato a colorire talune tigurine litografate, ma per quanto facemmo 
non fu possibile trovarle.

Il bambino visto che non poteva soddisfare questo suo desiderio 
fece muovere il tavolo in direzione del muro ove era appeso un qua- 
dretto di nessun valore che io gli aveva regalato, e che dopo la sua 
morte mi avevo ripreso come ricordo.

Fece comprendere che voleva quel quadretto, che fu preso da noi 
e posto sul tavolo, il quale con velocity si mosse nella direzione ove 
era seduto lo zio del bambino. Avendo io capito dai movimenti del 
tavolo che era intenzione del bambino di regalare alio zio quel qua
dretto invece della figurina che non si trovava, ebbi gran dolore di 
perdcre quel piccolo ricordo, e manifestai il mio dispiacere. Il tavolo 
quasi pentito di ci6 che aveva fatto, non solo con movimenti accen- 
tuati non permise che lo zio del bambino avesse toccato il quadretto, 
ma di furia ritornb al luogo dal quale lo aveva (atto togliere, e ve lo 
fece rimettere. Indi si diresse al sito ove trovavasi la carta da scri
vere, ed obbligb il medio a scrivere cosl: « Poichfc non gli ho potuto 
dare la figura, dategli un mio libro, vi scriverb sopra il mio nome •.



Fu preso un libro che gli appartencva, cd allora per mezzo della 
scrittura del medio, il bambino fecc sapere agli astanti che voleva che 
tutti fossero usciti dalla stanza, e si fosse fatto il buio piu completo. Ese- 
guiti questi ordini il tavolo si diresse e si fermb al punto della stanza 
ove il bambino aveva cessato di vivere. Il medio cadde in completa 
catalessia ipnotica, ed in tale stato scrisse con inchiostro sulla prima 
pagina il nome e cognome del bambino, firma che fu constatata da 
tutti identica a quella che lo stesso bambino faceva in vita sui suoi 
quaderni di studio.

Fatta la luce, e ritornati gli astanti nella stanza, il tavolo col libro 
sopra si trasportb ove era seduto lo zio, gli si inchinb dinanzi, e gli 
fece cadere il libro sulle ginocchia, indi gird con velocita fermandosi al 
sito della stanza, ove abitualmente da noi lo si teneva, e piu non si 
mosse, mettendo cos! termine alia seduta.

Il fenomeno di manilestazione spontanea avvenuto il giorno 4 ago- 
sto 1891 si riprodusse, ma con molta minore intensity, nel cimilero al- 
lorquando si esumb il cadavcre del bambino.

Volli in quel giorno rendergli l’ultimo tributo di affetto assistendo 
alia s'ua esumazione, e mi recai nel cimitcro accompagnato dai miei 
amici signori cav. Francesco Rosiello, ed Alessandro Frezza. Allor- 
quando la bara fu tolta dal terreno, ed io vidi che del caro bambino 
che tanto avevo amato non restava altro che un mucchietto disordi- 
nato di ossa, il dolore che ebbi fu tanto intenso che rimasi con le 
braccia conserte quasi inebetito.

Per farmi assistere con piu comodit'i a questa esumazione mi ave- 
vano offerta una sedia, della quale non volli servirmi, e la posi percib 
da parte, rimanendo in piedi.

Mentre si pulivano le ossa del bambino, ed io alTranto dal dolore 
meditavo sulla fragility della materia, quasi per darmi una prova che 
la morte, nel senso che noi la intendiamo non esiste, la sedia del tutto 
isolata e lontana dagli astanti si mosse in ogni senso per destare la 
nostra attenzione.

Ci accostainmo ad essa, e poichb i movimenli proseguivano senza 
intcrruzione, poggiammo le mani sulla spalliera, ed i movimcnti diven- 
ncro piu regolari ed accentuati come quelli del tavolo nolle scdute
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spiritiche, e cosl pei segni tiptologici sapemmo che era lo spirito del 
bambino esumato che la faceva muovere.

Contemporaneamente il medio signor Frezza cadde in semi cata- 
lesia ipnotica, e con un lapis che teneva, scrisse sopra una lapide con 
un caratlere che molto si approssimava a quello che il bambino aveva 
in vita, un caldo ringraziamento per le cure prestategli e per le prove 
di affetto da me ricevute, dichiarandosi contento di essersi disincar- 
nato, e pregandomi di piu non piangere sul suo cadavere.

Da quel giorno quesio bambino non si k pi il manifestato a me spon- 
taneamente, e molto raramente 1’ha fatto quando nelle sedute spiriti- 
che l’ho con tutta la volonta ed affetto evocato.

Napoli, 9 settembre 1908.

F rancesco G raus.

I GBflNI P I  PBLVBRB.

I grani di polvere rinchiudono forse dei mondi tanto belli e variati 
quanto il nostro.

L e ib n itz .

ii * *  *
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UNA SEDUTA A ROMA eO L  MEDIUM 6ARAN6IN I

Quel coruggioso pubblicista che e E. Monnosi, il quale, a differenza 
dei molti collcghi, non si contents di nascondcre sotto il facile riso 
o l’elegante freddura 1’ ignoranza, ma si dedica con passione alio stu
dio sperimentale dei fenomeni medianici, ril'erisce nel Giornale d'lta/ia 

del giorno 8 ottobre alcuni fatti verificatisi in una seduta col medium 
Carancini, ed illustra il suo dire, colla riproduzione di una fotografia 
nella quale il principale fenomeno venne registrato dal lampo di ma- 
gnesio nel momcnto piu opportuno.

Lasciamo la parola al Monnosi.

Nello studio del barone Von Erliardt, la sera del 2 ottobre corrente. La  catena 

e formata cost: in fondo, come sempre, il medium Francesco Carancini; alia sua 

destra il collega Gtiymon del « Journal Ofticiel >, il signor Basile studente in medi- 

cina nell'University di Roma, I 'a vv . Bonelli capo dell' officio legale della Banca 

d'ltalia, il sig Giannini; a sinistra del medium lo scultore Schifnnier, il sig. Stef- 

foni agente di cambio. lo scrivcntc, il barone Von Erhardt. Mi pare inutile aggiun- 

gere che nello studio non vi sono altre persone; le porte sono chiuse, e le relative 

chiavi sono sul tavolo attorno a cui siamo radtinati. Due lampade rosse, una di 

fronte al medium e una a sinistra, emanano tanta luce quanto basta per distinguere 

perfettamente tuttocib che e intorno a noi.

Il medium e presto in stato di assopimcnto; del che ci accorgiamo non solo 

dal suo ruspiro atTannoso, ma anche, e pin, dai movimenti della tenda del gabinetto 

mcdianico che si agita da cirna a fondo, e poi si apre come se mani invisibili ne 

sollevassero i bordi.

Qualcuno di noi batte piccoli colpi sul piano del tavolo; e subito qtiegli stessi 

colpi si ripetono al disotto, nello stcsso numero, con la stessa forza, con lo stesso 

ritino. Un altro csprime il desiderio che i colpi di risposta siano battuti non sul 

tavolo, ma lontano dal tavolo; e subito i colpi spesseggiano sopra i mobili circo- 

stanti e sul muro. Non abbiamo bisogno di domandare — come si fa sempre quando 

un fenomeno si avverle — se il controllo 6 assoluto; ciascuno di noi vede distinta- 

mente — ripeto, vede distintamente — tntti i compagni attorno al tavolo e la di- 

stesa di tutte le mani in catena. Intanto i colpi seguitano: e sopra di noi, e parti- 

colarmente sullc mani, pyssano lolate di aria fredda che scuotono come un brivido.
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Un piccolo tavolino rotondo simato tra il medium e lo Schifnilier, si nuiove 

strisciando rumorosamenle sul piancito e si avvicina al tavolo grande attorno a 

cui siamo in catena, tentando a piit riprese di salirvi sopra. Noi tutti vediamo — 

ripeto anche qui, vediamo — e seguiamo con intensa attenzione i moviraenti e gli 

sforzi non coronati da successo di quel ginnasta a tre p iedi: il quale finalmente ad 

un certo panto gira dietro lo Schifnneir e si accosta alia seconda sedia quasi per 

chiedcre aiuto e protezione alio Steftoni che si mostra pur troppo indifferente, alle 

sue sventure.

Il medium 6 ansiinante e pare cite soflfra; g li chiedono se ci sia troppa luce; 

e alia sua risposta afferikativa si spcgne ana delle due lampade, quella a sinistra; 

la lampadina di lronte getta sopra tutti noi tenui bagliori rossastri come riflessi di 

incendi lontani. Seguono alcani minuti di silenzio e di attesa. Ad un tratto il me* 

dium emettc ana specie di rantolo alTannoso; avvertiamo tutti come un fruscio 

prolungato ; si direbbe una stolla sbattuta violentcniente in aria. Che cosa avviene? 

Evidentementc si tratta di un fenomeno non ordinario di cui giova lissare le pre

cise caratteristiche. La semplice pressione di un bottone elettrico lancia la scintilla 

nella polvere di magnesio; un lieve scoppio; un lampo abbacinante. La lastra foto- 

gralica, che 6 incapace di menzogne come e refrattaria ad allucinazioni, ci dirft 

fra poco il segreto di quella tempesta nell'ombra. Intanto qualcosa cade sul tavolo; 

le nostre mani, senza rompere la catena, si stendono; palpianto una stolfa assai 

pesante; si sentono le maniche; 6 un abito. La seduta dura pochi altri minuti. II 

medium lascia la catena e si apparta. A l di lit c al di qua della tenda del gabi- 

netto si vedono apparire spesse luci ora vivide e mobili come liamnte erranti, ora 

ferme e scialbe come slumature crepuscolari. La  seduta e finita.

Immediatamente si sviluppa la lotografia ottenuta. Come da qucsta si vede(i>, 

il medium 6 in maniche di camicia, e la sua giacca e in aria, alia sua sinistra.

La nostra Societa di Stud! Psichici, per la quale il Monnosi ha 
parole di vivo encomio, non ha ancora accennato alle esperienze ehe 
da tempo va facendo con Politi. Essa, nel momento attuale, piii che a 
porlare testimonialize, tende a dare alia ricerca un razionalc e sicuro 
indirizzo, che serva, per quanto 6 possibile, a conferirle quel carattere 
scientiftco del quale linora, dai migliori sperimentatori si k sempre sen-

t

tito il bisogno. Ma per quanto pub valere la concomitanza testimoniale 
sullo stesso soggetto noi possiamo afifermare che il medesimo fenomeno 
della giacca si 6 verificato piit volte in nostra presenza e sotto il nostro 
diretto controllo col Politi, la cui medianitb presenta molte caratteri
stiche comuni a quella del Carancini forse perchb entrambe si svolsero 
quasi di conserva nello stesso ambiente. a. »t.

(i) (I G io rn a le  d 'I ta l ia  ri produce la fotoRratia dal la quale risu lta  molto chiaram cute quatilo  in 
seRuito il Monnosi viene aflermando.
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QUALE LA PSICHE TALE  LA SUA EVOLUZIGNE

A l chiariss. sig. Ernesto Bozzano.

Messina, 5 Aprile 1908 (i).

Dalla polemichetta del valoroso sig. Bozzano (vedi Luce e Ombra, 

marzo 1908) posso trarre i seguenti corollari:
1. — Egli dice:

Concedo, se cosi piace al mio contradditore, una dozzina di nuove facolti 

psico-sensorie alia umanit& futura, purche queste abbiano tutte a passare per la 

trafila selezionista.

Per conto mio mi contento che ne passi una mezza dozzina: si 
vedri in seguito se tale passaggio non 6 it varco aperto per tutte. In 
quanto alia trafila selezionista potrei disinteressarmi, non l’ho contra- 
«tata: ho scritto che 6 tanto elastica!

II signor Bozzano questa volta sconfessa il Myers, scrivendo cosl:

Osservo che il prof. Ruggeri non ha posto inente che il Myers contraddice se 

stesso s ii tal punto.

Per conto mio credo che la contradizione non c’ 6, e mi proverb 
a dimostrarlo. Il sig. Bozzano del resto vuole stravincere imputan- 
domi assurdi lilosofici, e naturali, trovando forse l’equivoco, o suppo- 
ndidolo in qualche mia frase; mentre poi vuol credere che io non lo 
abhia compreso, e mi sia studiato di far giuoco dei suoi periodi.

Al valoroso spiritista, al confratello non posso rispondere altri-

<j) Oucsto articolo, prcannuncialo da tem po, viene pubblicato in ritardo  causa la sovrabbon* 
danza di m alcriale.



menti: verbera sed aude. Se usassi altre frasi di rapptesaglia, anche 
all’ombra della obbiettivitii, maneherei a me stesso.

2. — Seguo l’ordine tracciato dal poleniista. Egli scrive:

Io' ini surei ben gimrdato dallo asserire che 1' iiomo di scienzu non transigerit 

mai snl fatto che le facoltft supcrnormali della subcoscienza appartengono ad un 

piano indipendenle da quello in cui si esercila la legge  della selczione naturale.

Ed aggiunge:

Che ne sa I' nomo di scienza di facottA  su pcrn orm a li?

Ma lo stesso sig. Bozzano nel fasc. di agosto 1907 di Luce e Ontbra 

a pag. 413 aveva scritto cosl:

Una volta ricnnosciuto il fatto dell'indipendenza assoluta delle facolta subco- 

scienti di fronte alia legge di evolttzione risulterebbe a n tisc ien tifico  il sostenere 

che le facolta stesse possano un giorno divenire patriinonio normale della unianita 

terrena. Esistono p os lu la ti s c ie n tif ic i di tal natura che a ncssuno Sara mai lecito 

impugnare.

E evidente che io non ho tradito il pensicro e la frase del sig. Boz
zano. Nfe io poi ho discusso, o voluto delimitare in tal rincontro il' 
campo della scienza; qui dunque nessun contrasto.

3. — Crede il sig. Bozzano che io abbia voluto combatterlo in tenia . 
di medianismo « pur non riuscendo ad afferrare le distinzioni che egli 
fece tra soggetti patologici ed individui dotati di facoltft anormitli».

In quel rincontro io non polemizzavo; ina discorrevo per conclu- 
dere alio assunto che i fatti della medianiu't sono evolutivi, e non dis- 

so lu tiv i; e per dimostrare che sono evolutivi dovevo escludere che 
fossero morbosi, come parecchi lisiologi, o materialist hanno crcduto. 
Ora dietro a quello che ha scritto l’egregio sig. Bozzano sono costretto 
a dire che io non divido il suo concetto dell’ anormaliti (e in questo 
non mi dilungo dal Myers).

L’anormalit.i ha un carattere negativo, od almeno equivoco; farebbe 
supporre che fosse eslege per la semplice ignoranza delle cause che 
l’hanno prodotta: anche il morboso polrebbe dirsi anormale. Quello 
che interessa b di sapere se sia evolutivo; se  ̂ tale rientra nella nor- 
malita, perchd la evoluzione b legge costante.

Il sig. Bozzano scrive che egli b d’accordo nel ritenere che erano



persone xane c normali Stainton Moses, la Smith ed altri medii cui ac- 
cermai; ma ntlla sua polcmichetta dichiara che 1’anormalita di cui parla 
si rilerisce solamcnte ai loro periodi di trance. Mi concede abbastanza 
qui il signor Boz/.ano. Io non so facilmcntc qualificare una persona die in 
certe ore fc normale, ed in altrc e anormale. Se non e una causa esterna 
che disturba il fumflonameiuo, lo sviluppo dell'anormaliti 6 un lat to di 
ragione interna che inaniiesta la cosi delta anomalla potenziale.

E piu feliee il chiar. Bozzano quando scrive:

Feci osservare come nella grande maggioranza dei casi l'estrinsccarsi di I’a- 

colta supernormal! occorra ana sola volia nclla vita di un individuo e cii> ora in 

occasione di ana grave infermita, ora al momento dell'agonia, ora nella circo- 

stanza di un grave accident? traumaiico cerebrate, o per elTetto di un improvviso 

deliquio, o in causa d'inalazione di ctere o in conseguenza di una esperienza son- 

nambolico-ipnolica.

Ed io sono riuseito tamo a comprendere le distinzioni del sig. Boz
zano che a pag. 043 di Luce e Ombra, dicembre 1007, scrissi: « Accade 
spesso che emergenze supernormali accompagnano dei faiii c r it ic i, 

a rtijic ia li o n t o r b o s i ;  ma non son questi fatti (che potrebbero dirsi acci- 
dentali o transitori) i quali costituiscono la condizione normale di sif- 
fatta estrinsecazione. Ci sono lanti e tanti soggetti. lo studio rigoroso 
dei quali ha permesso di alTennare che il me s e c o n t i a r i o  tende a mani- 
festarsi e  si manilesta per mezzi lisiologici ». Ed aggiungo: la tnedia- 
nit?t 6 come la ipnosi: qtiesta pub esscr provocata; ma non fc meno 
spontanea in inolti e moltissimi casi. senza fatti traumatici o critici.

4. — II chiar. sig. Bozzano argoinenta cost:

10 ho fatto rilevare I'utilitA grandissiina che le facolth telepatiche o telesletiche 

presenterebbero per I'uoino nella lot la per la v ita ; percib avrebbero dovuto evol- 

versi: ora io ho diinoslruto che stoi icameiite non si sono evolutc; dnnqtie non evolve- 

ranno piu. Orbeite, che cosa obietta il prof. Ruggcri? Semplicemente questo: che net 

cane il sen.so dell'odorato e piu evoluto che nell'uoino, e meglio nell' incivilito.

11 chiar. sig. Bozzano ha volttto partire dalla premessa maggiore 
che le facolta telepatiche e tclestetiche presenterebbero grandissima 
milita nel piano della vita Dato questo chi gli dice che non emerge- 
ranno? — Non hanno emei so lin qui! Ma le pagine della storia sono 
troppo cot te per istudiai vi Pevoluzione di un essere superiore.



Vuolsi ammettere che la evoluzione organica dell’ uomo 6 finita ? 
Per quale necessity logica mi si vuole impedire che la suppongacon- 
tinuativa. La mia non e un’ ipotesi arbitraria ma scientilica, perehfe 
emerge dalle severe pagine della natura. E perch6 parimenti non pub 
avvenire una evoluzione psichica subliminale in corrispondenza alia 
evoluzione organica? La corrispondenza della potenzialitii energetica 
colla vita organica non b in conformity alle piu cospicue leggi rilevate 
dalla fisica moderna sulle energie direltive e m orfologiche? E per noi 
spiritualisti non si lega alia sostanzialitit del Perispirito, al me fluidico, 
che 6 integrale ed integrante?

II chiar. sig. Bozzano mi censura, che alia sua dimostrazione sto- 
rica non ne ho contrapposta un’ altra. Da quello che sopra scrissi ri- 
sulta che del periodo storico non abbiamochc fare. Piuttosto convalidai 
il mio’ assunio con argomenti che tengono all’Antropologia ed alia Fi- 
losofia della storia che svolsi in quattro lunghe pagine. 11 sig. Bozzano 
rileva soltanto 1’ osservazione sulla evoluzione dell’ olfatto. Chi vuol 
giudicare mi legga al posto; ripcto solo un argomento che non meri- 
tava di essere trascurato. Lo Spiritismo sperimentale assume che l’io 
subliminale b la sorgente donde sono emer.se le singole facoltft sopra- 
liminali ed armonizzando i concetti sulla evoluzione organica si e po- 
tuto pensare che questa soglia viene gradualmente oltrepassata se- 
condo le continue esigenze della vita. On passe pas! O il progresso b 

limitato, e non funzionando pit) sulla terra la legge della evoluzione, 
la razza umana invecchia e muore, o il progresso e illimitato, e si 
deve attingere al grande lo , all’ io integrale. Chi sa se quando il subli
minale verrii esaurito cesseril la evoluzione dell’ uomo sulla terra, 
amenoche questa non muti per evoluzione la sua struttura?

Quanto tratto non ci divide dall’ uomo primitivol Collochiamoci 
un momento al posto di costui per osservare il nostro: rileveremo la 
trasmissione del pensiero a distanze grandissime per vederlo materia* 
lizzato e conservaio negli evi. Osserveremo che lo stesso pensiero da 
individuate diventa collettivo, costituirsi le simpatie cosi energiche da 
diventare passionali, talvolta in antagonismo ai cicchi impulsi delle 
necessity tnateriali, in omaggio ad un principio etico. Rimarremo sor- 
presi nel riconoscere la distanza, la vita e la struttura degli astri re-



552 -

moti, ed anche talvolta il loro avvenire. Facciamo un po’ prescissione 
dei mezzi ed avremo i miraggi efifettuali della telepatia e della tele- 
stesia. Diremo oggi che trattasi di altra roba, la quale rientra nel 
piano della vita? Venticinque secoli or sono non avremmo adoperata 
questa formula artiftciosa: piu che all’evoluzione metapsichica latente 
avremmo gridato al portento! In tutto questo noi rileviamo l’esterio 
rizzazione deUe /aco/hi superiori pei diversi tramiti delle conquiste 
che 1’uomo ha potuto conseguire sulle energie che gli erano ignote.

Vuol credere il sig. Bozzano, come dice, che il piano della vita e 
l’ambiente avvenire, sono conosciuti unicamente dall’Essere supremo 
Ma questo non 6 argomento contro di noi. Tutta l’evoluzione del pas- 
sato anche prima s’ ignorava; ma che percib? La. conquista dell’elettri- 
cilii, questa grande leva, questo coefficiente creativo, era attorno di 
noi, era in noi, eppure lo ignoravamo.

Tutto si deve agli uomini di genio. Che cosa 6 il Genio? Secondo 
il Myers esso e caratterizzato dallo esteriorizzarsi delle facolti subli- 
minali discendenti nel piano della vita: il Genio non 6 un’anomalia 
che si sviluppb dietro un tatto traumatico, od altra azione esterna.

5. — La Fisica nuova k sulla via dei grandi progress!. La smaterializ- 
zazione della materia colla emissione delle energie accumulate 6 legge 
fondata, e lo sviluppo dell’ energia intratomica da i risultati piu po- 
tenti che si possano immaginare: l’elettricitk 6 uno di questi. Ma an- 
cora una smaterializzazione dello elettrone (anello ultimo tra la materia 
e la non materia) che cosa ci data? Una energia ignorata, ma piu po- 
tente in ragion diretta della smaterializzazione.

Noi sappiamo che il corpo umano esteriorizza dei iluidi, di cui 
non abbiamo studiato i caratteri, ne sappiamo determinatamente ecci- 
tarli, regolarli ed accumularli come f;i la lisica coU’elettricita. Scrive 
Gustavo Le Bon:

Data la grandezza colossale delle energie intratoiniche si coniprende che la 

celtula possa diventare un generaiore potente di energia scnza che la sua compo- 

sizione venga considerevolraente alterata.... Queste energie intratomiche libe

rate nell’ organismo seiubrano del resto un po' eccezionnli, e non intervcngono 

che sotto 1 ' influenza di eccitanti spcciali quando 1 ' essere vivente e obbligato 

ad effettuare rapidamente uno sforzo considerevole. ( L 'E v o lu tio n  des Forces, 

pag. 262, 263).



VerrA il buon giorno della Biologia come b arrivalo quello della 
Fisica, e studiando i fluid! umani usciremo dall’occulto empirismo del 
Fachiro, e dal mistero della fenoinenologia medianica. Dato il tipo 
unico delle encrgie, rilegandosi time al movimento, e possibile elie le 
facoltA subliminali si sprigionino per elTetto di una data smaterializza- 
zione, o con un dato disquilibrio analogo a quello che avviene nel campo 
elettro magnetico, che pub esser tanto piu frequente e tanto piii ener- 
gico per quanto gli atomi neH’organismo sono in equilibrio instabile.

Il prof- Dastre della Sorbona, eminente biologo, ammette che ta- 
luni eccitanti, come la cafeina, che per la loro composizione non si 
possono considerare quali alimcnti, sviluppano energia nel corpo umano 
semplicemente per la dissociazione atomica che provocano nel mede- 
simo. Anche in seguito allc esperienze fatte dal prof. Charles Henry 
alia Sorbona, G. Le Bon (il precursore di un capitolo della chimica 
senza bilancia, come l’ha qualificato il prof. Duboin: Revue scientifique, 

2 gennaio 1904) per le osservazioni fatte sopra un certo numero di ar- 
tisti e di scrittori, ha riconosciuto la potenza singolare della cafeina 
associata a tenue dose di teobromina sull’attivitA intellettuale. Chi sa 
la nuova chimica quali elementi ci potra fornire per I’eccitazione in- 
tratomica del sistema nervoso, provocante l’ azione dei Huidi organici 
che sono in rapporto direito col corpo (luidico, il Perispirito, per fare 
emergere questa o quel la fa co ltii sublim inale*

Io non credo che sia omai assurdo il pensare che presto o tardi 
cada nel dominio della scienza queH’assieme di pratiche, che forma il 
secreto dei Bramini e dei Fachiri. Se io non posso aver la pretesa di 
affermare: questo sarfi, non si potrA d’altra parte assumere: questa o 
quella ipotesi non 6 scientilica, b assurda perchfe non quadra con un 
dato ordine di idee.

Un bel giorno Herbert Spencer si sente autorizzato di scrivere 
nei suoi P r im i p rin cip ii al Capitolo Ind istru ttib ilita  della m ateria:

Se si poiesse supporre che la materia pui> divenire non esistente sarebbe ne- 

cessario contessare che la scienza e la tilosofia sono impossibili.

Ma la scienza per voce dell’ illustre prof. Battelli risponde oggi 
cosl all’epifonema dello Spencer:



Tlitti i corpi sono coslitniti in ultim:i analisi di elettroni... Si pu6 quindi rite- 

nere che la massa degli elettroni sia del tntto apparente, e d ie  nna sola sia la 

sostanza esistcnte nello spazio, r  F.tere. (V . P t’iis ic ro  N o il?m o. Milano 1907 ■ — 

png. 506, 508).

A proposito rilevo che I'cgregio, si**-. Bo/.zano fonda uno dei suoi 
principal!’ argonienti, cost detti storici, contro l'evoluzione, stil fenomeno 
del Fachirismo stazionario. Cost facilmente avrebbesi potuto conchiu- 
dere fino all’altro di. alia perpetua stazionarieli dei Cinesi data laim- 
memorahilc chiusura del Celeste Impero. Se avessero potuto schiu- 
dersi a tempo quei che si dissero libri delle Sibille. o sturarsi la bocca 
ai Fachiri attraverso i mmacciati fulmini del Cielo. assumendo le di
scipline e i metodi loro, chi sa quanto il Faehirismo non sarebbe pro- 
grcdito ed csteso. Ma le lappe della umanita non si affretiano col de- 
siderio: ci son delle leggi sapicnti che le regolano. Un essere cosi 
complesso come I'uomo non pub andare colla misura dell’ cvoluzione 
dei vegetali e degli organismi ini'criori. X' ffomo sapiens, ultimo anello 

della creazione terrena, che sta coi picdi ;il suolo, e colla test;t al cielo, 
prescnta nella sua storia i latti pi it notevoli della fatale altalena.

Io, parlando a questo proposito (Luce e Ombra, pag. 44, gennaio 1908) 
dei corsi e ricors i s torici che hanno le loro ragioni, anticipai questo 
concetto col fatto dell’evoluzionc organica, che non sempre procede in 
unordine egualmente progressivo.e parlai deH’uomo selvatico,nel quale, 
come pel cane, il senso dell'ollatto si sviluppa piuttosio che gli altri (il che 
certo ticcadc per le necessity dell’ambiente): cost preludiai alio accenno 
delle cagioni che in un dato periodo pioducono una inibizione psichica, 
acuendo gl’ istinti della lotta brutale. Mi duole che una forma forse 
poco chiara abbia cccit;ito r.attenzione qu i poco benevolo del chiaris- 
simo sig. Bozzano.

L’egregio polemista ha discusso in base all’evoluzione terrena so- 
lamente, ed io 1’ ho seguito provvisoriamente in questo cammino. Ma 
noi siamo spirittialisti, e non dobhiamo contenlarci dcll'evoluzionismo 
di Darwin, e di Haekel, che non riesce a darci spiegazioni complete. 
Ed anche a prescindere dallo spiritismo, ;t un certo punto oramai la 
legge di selezione naturale o di evolttzioiii non soddisfa neppure le 
esigenze dei grandi lisici e biologi moderni. II prof. Dastre, tutt’altro.



che odorante di spiriiismo, rileva le disarmonie della natura umana. e 
poi dice:

L'antenato antropoide ha generate un bcl giorno un rainpollo nettamente supe- 

riore a se stesso, un essere miracolosamente dotato, l'uomo. Non si tratta pin ora 

dcH'evoluzione lenta e del progresso goccia a goceia amniesso lin qtii dai trasfor- 

misti. II naturalista olandese de Vires ei ha latto apprendere che in verilil la na

tura la dei salti. V i sarebbero nella vita delle specie certe c r is i : a date epoche 

critiche apparirebbero nella loro progenitttra delle dillerenze considercvoli e di un 

valore specifico. Si e ad uno di questi periodi critici della vita della scimmia che 

I' uomo e apparso come il ligliuol prodigioso di un antropoide. E gli e nato con un 

cervelio ed una intelligenza superiore a quclla dei suoi umili genitori, c d 'allra 

parte ha ereditato da loro una organizzazionc che e insuflicientemente adattata alio 

sviluppo della sua sensibility e della sua ccrebralith. Qttesta intelligenza spropor- 

zionata ad un organismo di cui lo sviluppo non ha camminato pari passo, protesta 

contro le discordanze che lo adattamento non ha avuto ancora il tempo di cancel- 

lare. Jla esso le canccllerh nello avvenire. (I .a  I 'ie  e l la  M o ri, pag. 344).

L’illustre professore della Sorbona, pur non volendo, offre un grande 
argomento a favore dello Spiritismo quando afferma la brusca com- 
parsa di una intelligenza sproporzionata aH’organismo, ed offre ancora 
una pietra al mio edilicio modesto.

Legginmo Gustavo Le Bon (U E vo lu tion  ties Forces):

La teoria dcH'evoluzione tende ad essere parzialmcnte rimpiazzata oggidi da 

quella delle m u ta z ion i brnsche di cui le osservazioni pazienti hanno rivelata 1'esi- 

stenza presso molti vegetali (pag. 369).... L ’ unportarza scientilica e filosofica delle 

mutazioni risiede sop rat m to nello stabilimento di questa nozione che certi cam- 

binmenti preparati senza dubbio da una invisibile evoluzione anteriore possono sor- 

gere brnscaineiite (pag. 370).

Parecchi corollari!
1° Si rileva che l’evoluzionc organica possa tener dietro a quella 

che noi chiamiamo psichica.
II0 Che questa evoluzione organica potrh seguire, e lin da.ll’ etit 

preistoriche ancora non si 6 compiuta.
Ill0 Che raggiungendosi questa evoluzione organica da ragguagliare 

il precorso sviluppo intellettuale succeda la brusca emergenza di fa- 
colta sit pernor n ia li per evolusione invisibile col risultaniento di una 
disarmonia organica, che piu tardi sari cancellata dalla corrispondente 
evoluzione.
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6. Mi occorrc ancor dichiarare. che io non ho sentito il bisogno di 
tutelare la mia tesi col principio delle evolusion ibrusche. Mi contentai 
collocarmi coll’egrcgio sig. Bozzano nei limiti della evoluzione nor- 
male, e cosi per la prinia volta scrissi: « E verainente l’innegabile evo
luzione organica nemmeno trova il suffragio del periodo siorico pur 
troppo piccino nella vita del inondo - E qui il Bozzano:

Ora a rincalzo di quanto alTermo aggiungo come non sia esatto che le cosi- 

dette variazioni spontanee, quali si rcalizzano negl' in d iv id u i rlchiedano un per- 

corso quasi iliimitato di secoli, onde l'opera della selezione naturale pervenga it 

fissarle in guisa pennanente nella discendenza. Non bisogna confondere l'evolu- 

zione della specie con I’ evoluzione di una quality specifiea. Nel primo caso si richie- 

dono secoli incommensurabili, nel secondo bastano talora periodi computabili a 

d iecine  di anni. ( Luce e Ombra, agosto 1907, pag. 411).

Mi affrettai a replicat e che per le piante annali solamente queste 
variazioni si possono indurre in un decennio, per escludere nonche 
l’uomo, gli alberi, che richiedono talora un piCi lungo tempo, e dissi 
cosl: « Io non ho accennato a variety specifiche tali che possano com- 
piersi anche in periodi decennali, perchfe un decennio per una data 
pianta annuale basterk lorse ad indurre una variazione *. ( Luce e 

Ombra, dicembre, pag. 612).
Ora il sig. Bozzano rileva come singolare questa mia offer ma- 

stone, interpretandola nel senso che io credessi le variazioni speciliche 
a brevi periodi soltanto possibili nei vegetali a percorso annate- — Be
nedetto Iddio! — Dica il signor Bozzano, se vuole, poco felice per la 
sua stringatezza questa frase: che per I’uomo le dieci generazioni im- 
porterebbero sci a sette secoli. Io nel periodo precedente discorreva 
delle dieci generazioni occorrenti almenoper indurre una variety nelle 
piante; nell’altro volli dire che questa variety delle dieci generazioni 
richiederebbe neU'uomo da sei a sette secoli, perchfe trattandosi di or- 
ganismo superiore decorrono periodi di tempo molto piu lunghi. E 
quell'io che non mi era contentato di tutto il periodo storico (come 
dissi) per l’evoluzione organica neU’uomo giunsi a contraporre per lo 
meno sei o sette secoli ai dieci anni del sig. Bozzano.

7. — II sig. Bozzano scrive che io non mi accorsi della contradi- 
zione del Myers, il quale se da una parte ammette la evoluzione psi-



chica sulla terra, dall'altra la sconfessa implicitamente quando non si 
ferma alia spiegazione della telepatia fra i viventi colla teoria dclle 
onde eteree per mezzo di due organism! cerebrali sintonizzanti. Ag- 
giunge egli che il Myers non poteva accettare questo, che non gli 
avrebbe fatto spiegare la telepatia fra viventi e disincarnati, i quali 
piit non conservano organi cerebrali. Ma andiamo piano quando si 
tratta d’intelletti superiori quali Federico Myers.

II grande psicologo sentiva da presso il rumore della teoria Her- 
ziana, e si compiacque per un momento a simboleggiare nel telefono 
la telepatia; ma si rifece tosto, e andb piii in alto, e fu logico. Egli 
che credeva: « alle influenze reciproche esistenti fra il mondo spiri- 
tuale ed il nostro, e alia loro interpretazione continua »; egli che am- 
metteva: • la possibile esistenza di altre energie provocanti delle rea- 
zioni su di noi, che le ignoriamo perchb non hanno ancora varcato la 
soglia del me sopraliminale » doveva necessariamente elevarsi ad una 
causa che avesse data spiegazione al doppio genere di telepatia: le 
forze ignorate, l’interpenetrazione cor.tinua tra il mondo spirituale ed 
il nostro.

L’egregio sig. Bozzano afferma: « che non 6 scientificamente le- 
gittimo affermare lo spostamento del me sublimitiale » ;  mentre il 
Myers ritiene: « varcabile la soglia del me sopraliminale».

Il sig. Bozzano ammette due piani, uno metaetereo, e l’altro indi- 
pendente in cui si svolge la legge di evoluzione. Il Myers sta per i due 
piani; ma non per la loro indipetidenza. Par poco cib al valoroso si
gnor Bozzano! Egli pub pensare come vuole; nb io vengo a dirgli: 
ille dixit, e basta

Ma nb io nb il Myers siamo in eontradizione quando non si giunge 
a negare la legge di continuity, quando non si vogliano spalancare 
quegli abissi che la scienza ha colmato. Io non parlo di una sciensa 
mia patrimoniale, nb di una scienza vaneggiante ; ma della scienza 
che ci ha fatto riconoscere come la sostanza cosmica, Vetere circonda 
e penetra la esistenza planetaria. E se questo grande veicolo b accer- 
tato, se questa b una interpenetrasione metaeterea siamo autorizzati 
ad escludere qualunque altra interpretazione come non scientiftca?

8. — L’egregio sig. Bozzano ha molto ingegno ed usability pole-
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mizzatrice speciale, per la quale di passo in passo, di deduzione in de- 
duzione non si sa dovepotrebbe trascinarmi. Se iodicessi ch’egli metie 
in equazione idee fondamcntali spiritiche di Marcel Mangin e quelle 
mie affermcrei poco; quello che importa piu si b che egli per impulso 
aidito di zelo sciemifico giunge a far dubitare sulla importanza delle 
prove direite della sopravvivenza, e delle comunicazioni coi trapas- 
sati, trincerandosi nell’assoluta fondamentalita « della dimostrazione 
della genesi ultrasensoria delle facohft subcoscenti », scambiando cosi 
1c prove dirctle contro una semplicemente congetturale. Seguiamolo nel 
vario argomentare deU’uliiina parte della sua polemica. Egli scrive cosi:

Cio posto si* si comprende ancora come per eccezione possano darsi rapporti 

spiritualist! tra tin'anima disincarnata ed un'altra incarnata pel tramite di tin sen so 

sp ir itn a te  coinune ad eitfrainbe, quello telepatico, non si comprende piu, ne sa- 

rebbe razionale. e tanto mono tilosolico il sostenere che il senso stesso possa coi 

secoli divenire patrimonio dell'umamta incarnata....

Dunque il chiarissitno Bozzano amrnette la esistenza di un senso 
spiritiuile comune agli incarnati e ai disinearnati, quello telepatico; 
ma piu giu scrive silTattanicnte:

Nondimeno se t.ilc tacolta (la telepatical che e la piit elementarc della zona 

subcosciente dell'Io, forma parte di un piano trascendentale o meteterico, ben piit 

a ragione vi apparterranno le altre.

E dopo cib pare che la lacoltfi telepatica let sic tie caeteris) pur 
appartenendo ad un piano meteterico pub costituire un senso degPin- 
cttniali. Io vcramcnte non saprei comprendere la eccezionalita dei 
rapporti telepatici. In qualunque ordine di fatti o di discipline la ec
cezione tit sic non e amniissibile* La cosi detta eccezione ha le sue 
cause e le sue leggi come la regola, e finchb non si conoscono appieno 
queste cause e queste leggi non b lecito qualificare di assurda l’ipotesi 
del frequente ripetcrsi della eccezione regolarizzandosi.

Il sig. Bozzano dello stesso inodo onde parmi che sorpassi alle re- 
lazioni (spirituali) tra il nostro pianeta ed il Cosmo, non accenna ad 
armonia tra L’ lo iucarnato ed il disincarnato. Egli pone da un canto: 
« le facoltA subcoscenti, cioe i sensi dell’esistenza trascendentale del- 
l’anima », e dall’altro: « i sensi dell’esistenza terrena, cioe dell’attivita



fisiopsichica ». E tatta questa distinzione egli viene giii, giu a conchiu- 
dere che col inio principio della evoluzione avverrebbe il naufragio 
dello Spiritualismo.

Continuando adunque : il sig. Bozzano, latta la sopracennata distin
zione, dichiara che i sensi dell’atti vita fisiopsichica si estinguono colla 
morte del corpo, e percib se le lacoltk subcoscenti avessero sviluppo 
nella vita sarebbero nienl’altro che sensi terreni, e quindi mortali. Ecco 
Yargumentum crucis. Ora io chiedo per sapere che vuol dire: sensi 
terreni e sensi traseendentali, ciob facolta fisiopsichiche, e facolta sub
coscenti?

10 ho appreso e creduto all’esistenza di una psiche con molieplici 
facoltk, la quale 6 sostanziata in un quid intelligence volente coscenle 
ed operante, che chiatniamo aninta, la quale k trasfusa in un corpo 
fluidico o metactereo, che a sua volta si traslonde nel corpo fisico. 
Questo corpo fisico ovvero organismo mette in rapporto immediato il 
corpo fluidico con l’ambiente terreno. Perb non tuito il corpo fluidico 
opera attivamente suU’organismo: in parte resta lateute o sitbcoscenle, 
ed in parte e coscente, e costituisce le facoltk fisiopsichiche. Talvolta 
il subcoscente si esteriorizza indipendentemente e malgrado l’organi- 
smo. Di tale esteriorizzazione io non so il limite nell’intensita e nella 
estensione non avendo la misura di tutta la psiche: ne ammetto la 
possibile elasticity anclie sulla terra.

11 sig. Bozzano am mette cib, ma come eccezione. Ma l’eccezione 
non pub snaturare e pervertire. Se un dato fenomeno avviene senza 
alterazione sostanziale vuol dire che e secundum naturam. Dato cib 
mi riesce impossibile il concetto del sig. Bozzano che le facoltd sub
coscenti, ciob i sensi dell'aninia sostituirebbero dopo morte le facoltd 
fisiopsichiche, cioe i sensi grossolani dellV.szs/e/m/ terrena (V. ibid, 
pag. 149, 150). Non sostituzione, ma possibile ricostituzione e adatta- 
mento: i sensi sono le facoltd in esercizio; cambia il modo di eserci- 
zio. Senza l’organismo la psiche svolgerk tulte le sue facollit ch’erano 
coscenti o incoscenti, salvo quelle che si atrofizzeranno per muiaio 
ambiente.

Io dunque respingo come illegittimo il corollario che il chiarissimo 
sig. Bozzano vorrebbe trarre dalla mia ipotesi, che sark ontologica-
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mente sbagliata; ma scientilica nel metodo logico, e sempre ortodossa; 
respingo, io dico, il corollario: che le facoltl subcoscenti ristiltassero 
germi di futuri sensi terreni deslinati a pcrirt.

9. — II chiarissimo sig. Bozzano argomenta poi dal cum hoc ergo 
propter hoc. Voi, dice a me, pensate con Marcel Mangin che le facolt& 
sopranormali rappresentano germi di sensi novclli destinali ad evol- 
vere: Marcel Mangin pensa pure che l’io subliminale £ capace di te- 
lestesia, di precognizione, ed altro, e percib 1’ipotesi spiritica per lui 
non & indispensabile; dunque per voi niente spiritualismo.

L’argomentofe specioso! Marcel Mangin non 6 il mio doppio; quindi 
io non rispondo per lui a titolo universale. A titolo particolare poi si- 
gnifico che le facolt& sopranormali sono semplici germi per Mangin 
torse di quella tale natura li,sio-psichica delle surriferite classificazioni. 
Per me piii che germi sono facolUt belle e costituite, pronte ad emer- 
gere appena si rallenta il diaframma dell’organismo salluariamente o 
permanentemente.

Che poi l’ipotesi spiritica non sia indispensabile, lungi dall’esser 
mio pensamento potrebbe dirsi che fosse 1’opinione del sig. Bozzano 
se non si considerassero scritte ab irato le seguenti parole sue:

Nfc a satvare dal naufragio lo spiritualismo, servirebbe invocare un gran nu- 

mero di casi d'identilicazione spiritica, e ci6 per la ragione che le facoltit teleste- 

siclie e psicometriche della sttbcoscienza basterebbero in tal caso a dilucidarli tutti 

quanti. (Ibid. pag. 150).

Meno male che l’identilicazione spiritica 6 solidamente costituita, 
anche come rilevo dagli strenui lavori dell’cgregio sig. Bozzano; non 

potendo racchiudcre i cosi detti dischi dell’astrale che semplici im- 
magini di rcaliti; ma se non lo fosse,addio davvero spiritualismo: la 
congettura dell’evoluzione psichica d’oltre tomba sarebbe troppo de
bole per sostenerlo!

10. — Finalmente il sig. Bozzano stimmatizza come inconcepibile il 
mio errore perche se avesse luogo l'evoluzione da me supposta risul- 
terebbe l’assurdo che rumanitit futura si trovasse dotata delle facoltk 
psicosensorie della vita tcrrena, e di quelle proprie dell’esistenza spi- 
rituale. Ma com’6 inevitabile questa duplicazione se la psiche fe una,
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se 6 vero che lc f.icolta sensorie sono cmanazione e adatlamento dclle 
psiehiche ?

Se tutta la psiche non funziona complctamentc sulla terra cib av- 
viene per sola insufficicnza o inibizione di mezzi esplicativi. Se non 
fosse questo dovremmo supporre una psiche terrena che muore, ed 
una psiche celeste che non muore. Dove andremmo cosi? E poi non 
c’6 da allarinarsi per la temuta duplicazione: gli spiriti incorporati 
non prenderanno mai il passo sui disincarnali, continuando essi inin- 
terrottamente il loro ctimmino ascendentc.

Io finisco pur dichiarando che fra tante cose ne ho dette molte 
sapute e risapute dall’egrcgio sig. Bozzano; ma io non ho scritto solo 
per lui. nfe per gli esperti spiritisti, ma anche pei neoliti, e per la gcnte 
di buona volontii, in mezzo a cui la nostra Rivista e destinata a spar 
ger buon seme. Polemiche di questo genere, se si volesse, non ftnireb- 
bero mai. Ma sopratutto ci vuole un po’ di discrezione e di buona fcde 
tacendo afTatto su cib d’ora innanzi.

Son dolente che per un vivo entusiasmo di convinzioni spiritiche 
enunziai un mio pensiero senza riflettere che avrebbe potuto eccitare 
le suscettibilitil scientifiehe di un valoroso spiritista, qual'6 il signor 
Bozzano, che io debbo come tale rispettare ed onorare; senza riflet
tere che pci giorni che volgono non fe urgente il discutere sulla pos
sible evoluzione terrena dclle facoltil psiehiche subcoscenti; impor- 
tando attualmente sopratutto lo studio dei fatti in rapporto alia Bio- 
login ed alia Fisica per la possible cognizione ragionevole dei feno- 
meni, senza dimenticare il pritno nostro uflicio, che e quello di propa
ganda e di penetrazione. Per tutto questo io finisco a qualunque costo- 
e ricambio la stretta di mano del mio valoroso contradittore.

Prof. D o m en ic o  R u g g e r i.
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L,’ IDEA M IS T ieA  N E LL ’ OPERA DI R I66ARDO WAGNER

Su questo soggetto, Edoardo Schur£, l’autorevole critico wagneriano ha pub- 

blicato nella * Revue des deux mondes » del 15 ottobre u. s. un notevole articolo.

I grandi poeti di tutti i tempi, cgli afferma, furono mistici, intesa questa parola 

nel suo significato piu largo e profoudo.

Tutti i loro pensieri • sono piu o meno impregnati di quell'insieme di idee a cui 

gli antichi davano il nome di m is tc r i, e i moderni di m a gia , occu ltism o, d o ttr in a  

esoterica e teosofia.

Le  opere di Eschilo, Sofocle, Dante, e dello stesso Shakespeare (sopratutto nel- 

VAm leto  e nella Tempesta) sono « sature di scienze occulte ».

Riccardo W agner pure e un poeta esoterico.

E qui lo Schure fa notare il contrasto fra il W agner filosofo e il W agner ar- 

tista. Come filosofo, seguace di Schopenhauer egli e pessimista e in certo qual 

modo anche materialista, come poeta invece perfetto idealista. La  sua vita si pub 

delinire un perpctuo ondeggiare fra un pessimismo fatalista e un ottimismo libe- 

ratore (0.

Dal punto di vista filosofico, lo sviluppo intellettuale del W agner si pud divi- 

dere, secondo lo Schure, in tre fasi: la rivoluzionaria, col Tannhauscr c col Lohe- 

grin, la pessimista colla tctralogia, la cristiana col Parsifal.

Ed ecco I'interpretazione di questc opere:

II Tannhauscr ci rappresenta la lotta fra lo Spirito e la Materia. E  nella lotta 

lo Spirito ha il sopravvcnto colla rcdenzione di Tannhauscr opcrata dal sacrificio 

di Elisabetta.

L'importanza del Lohcgrin poi dal punto di vista esoterico £ grandissima poi- 

che per la prima volta appare nella poesia e ncll'arte moderna il lipo deU'Iniziato.

Il significato simbolico del Lohegrin £ questo:

II G raa l rappresenta la Scienza scgreta, I’Occultismo, e la leggenda del Graal 

signifies* la rivclazione continua ncll'umanitfi per mezzo di pochi iniziati. Lohen-

(t) I.'osscrvazione dello Schure £ ciustissima c sorprendc clt’cgli non abhia citato uno scritto 
nel quale Wagner stesso rieonosec questa eontradizionc del suo pensiero: Nel Giomalr scritto per 
Matilde Wcsemlouk alia data 5 Ottobre 1(158, in un lungo esanie delle dntlrine buddistiche egli 
scriveva :

«  Kaneiulla mia. il sublime Budda aveva ragione di baudire l'ai te. Quale essere sente piu di me 
ehe questa arte infcliec e quella die mi immerge eteruameme nei ilulori della vita c in tutle le 
eontradizioni dell'esistenza? Sc n«m |iossetlessi questo dotio meraviglioso, questtr forte predomiulo 
della fantasia ereatricc |n>trei divenir sauto. Ma purtrop|>o (]ucsto non avviene perelie anzi questa 
conoseeuza, e questa cbiara penetrazitme rifauno tli nte un (>oeta e mi riconducono all'arle. »



grin c uno di questi iniziati che rivela la dotlrina esoterica aH'umanitft pcrsonifi- 

cata in Klsa.

Ma I'nmaniia, debole, curiosa, viiole penetrare troppo addentro i segreli di- 

struggendo la fede c quelta perfezione d'anima senza la quale ogni doltrina reli- 

giosa perde il proprio valore.

Ed ecco nel dramma Elsa rompere la proinessa fatta al Cavaliere celeste di 

non chiedi-rgli mai il nonte e la provenienza privandosi cosi del suo appoggio.

Passiamo alia fase pessimista: l'ancllo dei Nibelunghi si pub definire una 

« completa cosmogouia • .

Tre sono dal punto di vista mistico i personaggi principal)': Erda, Wotan e 

Brunhilde.

N'ell'Oro del Keno noi vediamo il male entrare nel mondo coll'oro.

Gli Dei stcssi non sfuggono alia necessita dcll'oro per costruire il VValhalla ed 

ecco allora Erda  che rappresenta I'auima del mondo, rivolgere un rimprovero a 

Wotan e consigliargli di gettare I'anello fatale.

Brunhilde nata dagli amori di Wotan con Erda personifica Vanima umana, 
la coscienza, la quale come rappresentante dell'anima universale (Erda) d in lotta 

con Wotan Dio creatore, il Dio che non vorrebbe negare la vita.

Xotevole l'osservazionc dello Schurd che nella scena finale della W alch iria si 

puo intravvedere un simbolo dell'incarnazione di un'anima superiore. Brunhilde 

di I'atto diverra umana e sposa di Siegfrid <i).

II Crepuscolo degli Dei e l'applicazione dellc teorie di Schopenhauer: tutta la 

vita terrestre e male. Anche su Siegfrid che la personifica sovrasta la malcdizione 

d'Abberico.

Per il W agner pessimista « il mondo e I'umanitft non sono che un perpetuo 

aborto e la sola speranza e quella di inorire per non essere m a i p iu  ».

Ma poteva l ’autore del Lohengrin finire col Crepuscolo ?

No — risponde lo Schurd, noi lo vedremo sollevarsi da questo baratro e rag- 

giungere la sua ultima cima col Parsifal.

« I l  Parsifal rappresenta il dram m a d e ll'in iz ia s io n e  ».

Anche qui noi assistiamo alia lotta fra lo Spirito e la Materia ed anche qui 

il primo trionfa sulla seconda. Da notarsi in ispecial modo il personaggio di 

Kundry, nel quale viene simbolizzata la doppia personalitd: cosciente ed inco- 

sciente dell'uomo. E  il W agner suppone che questa doppia natura sia dovuta ad 

csistenze anteriori e lo dice chiaramente:

« Essa espia forse colpc di altri tempi >.

Parsifal rappresenta il vero tipo dell’ iniziato che nella perfezione dell'animo 

trova la forza necessaria per redimere l umaniut.

a. b.
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(t) Si trattcrcbbc di «)uel passtjEKio dalle sfere celcsti allc sfere iiinanc descritto da Platone 
nel Fetiro.



NEL ©AMP© DELLE IPO TESI

obl TRoeee.

Io dovrei ritenere che la malafede abbia nell’uman genete, assai 
maggiore e polimorfo sviluppo della sincerita, se col dizionario alia 
mano, inetto a risconlro la scarsitit delle espressioni destinate a signi- 
ficarc questa, in confronto di quella; ma non bastano gli esistenti vo- 
caboli, nuovi termini della prima categoria ogni giorno si invenlano, e 
questi subito entrano nel dominio comune del linguaggio parlato per 
una vera fortuna delle parole.

Sari la tema del ridicolo, la paura dell'inganno, la intima persua- 
sione generale che gli onesti sono pochi, mentre il resto degli uomini 
si arrabatta per sopratTare i pochi... sta il latte che il dubbio e uni
versale. Se il dubbio acquista vesie scientilica, pur prendendo norae 
di controllo, appare subito giustificabile, necessario, e quindi e voluto.

E sotto il controllo scientilico sperimentativo, permane il dubbio 
che tutto vorrebbe inlirmare all’infuori di se stesso, causa spesso, ap- 
punto per ciO di errore.

Ammessa purel’alta portata del preconcetto dubitativo, nelle scienze 
positive ed induttive, come condizione indispensabile al raggiungi- 
mento del vero, io mi domando se sia poi prettamente scientilico il 
metodo dubitativo or mai ridotto ad assioma.

Quale differenza intercede ormai dall’indirizzo dubitativo dell’an- 
tica scuola'lilosofica al modernissimo sistema adottato della cacciaal 
trucco medianico? Se si continua di questo passo, quella scuola e que
sta faranno il paio « el nova reiiascentnr quee jam  cecidere », perche 
arriveranno alle medesime illazioni, la negativa sistematica universale.
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Ora, se noi saltando dal preambolo ncH'argomento, vogliamo esa- 
minarc, caso per caso, le designazioni di trucco perpetralo da mediums 
e denunciate da taluno degli assistenti, possiamo trovarne di rnolti 
spiegabilissimi come fatti psichici incoscienti del medium stesso, tanto 
in veglia, come in trance, od ipnotizzato perche il fenomeno e osset va- 
bile anche su persone nell’esistenza vissuta di ogni ora, indipenden- 
temenle da qualsiasi suggestione diretta o mediata.

E nota 1’ inlerpretazione che Lombroso da al fat to di movimenti 
del medium, sincroni col manifestarsi dci fatti medianici. Egli parago- 
nando tali movimenti del medium, ai movimenti della madre che ec- 
cita il bambino ad avvicinarlcsi, ammetterebbe implicitamente la parte 
attiva nel medium, il che a mio modo di vedcrc, non sembra logica 
mente corretto, in quanto non £ l’unica spiegazione possibile, e dii un 
carattere partigiano, forse non voluto dallo stesso professore, mentre 
io troverei piit consentanea ed accettabile l’ipotesi inversa.

Nel primo caso il medium £ un coelficiente attivo perchfc volente, 
nel sccondo sarebbe passivo perchi: incosciente, quindi cesserebbe l’ac» 
cusa preconcetla sistcmatica, ormai per molti casi sfatata, del trucco

Chi di voi non ha osservato, qualche volta, individui nel pieno delle 
proprie forze intellettive, seguire il vostro discorso, una scena teatrale 
riproducendo istantaneamente e fedelmente, le movenze e gli atteggia- 
menti mimici vostri o deH’attore?

Il fatto £ osservabilissimo perchfe abbastanza frequente fra i giovi- 
netti e le donne. Ricordo mia madre, osservo mio figlio, rammento 
compagni di ginnasio, di liceo, d’universit;\ di fronte al professore in- 
segnante, ed al proposito rammento ancora la interpretazione poco 
benevola, che la scolaresca dava a quegli aiteggiamenti che noi rite- 
nevamo, artefatti per simulazione di interessamento e che Oggi io penso- 
epifenomeno automatico in momenti di attenzione vera.

Ora io domando a voi, che avete spesso constatato il sincronismo 
di fenomeni medianici e di movimenti dei mediums, a voi che avete 
dovuto convenire come il medium abbia (perchi sensitivo) visioni (al- 
luccinazioni) durante la seduta, anche di cib che non arriva ai vostri 
sensi, o ai sensi di tutti, domando se non credete il caso di poter in- 
terpretare quel sincronismo, non come atto volitivo del medium (noi



c;isi che arriva all'oggetlo, e quindi trucco), ma come incosciente moto 
di lui, manilestazione estenia mediata dcll’atto e della volontft dell'a- 
gente, invisibile a voi, ma veduio dal medium, sentito, subito.

Ove sotto questo punto di vista, venisse esaminata la cosa, io ri- 
terrei dover consigliare forme di controllo diverse dalle usate, tali cioe 
che non ostacolando gli automatismi del medium, meno, credo, ritarde- 
rcbbero la produzione dei fenomeni e tanto piii cib dovrebbe essere 
inteso dagli spiritisti.

Come poi non 6 venulo in inentc a chicchcssia a quanto io sappia 
di impedire gli atteggiamenti mimici della faccia, della testa, del tronco 
o della lonazione (c pure per questi trumiti, per l'uliimo in ispecie lu- 
t ono registrate comunicazioni e premonizioni strabilianti e probanti...) 
coine non esistercbbe, quale mezzo di indagine la scritturazione me
diata se a priori fosse stata negata o impedita tale forma di automa- 
tismo... come appaiono piii impressionanti i fenomeni medianici sul 
primo apparire di dette manifestazioni in ogni soggetto, quando ap- 
punto l’individuo non e ancora caduto sotto \’opprimente, inesorabil 
controllo degli studiosi (specie se nuovi alle pratiche di studi psichici 
sperimentali), cosl ritengo che la forma attuale di controllo delle estre- 
mita dovrebbe essere sostituita da gabinetto medianico chiuso da rete 
ed a distanza talc dal tavolo centrale di catena da distruggere a prior i 
la possibility di sospetto del lemuto trucco, ineubo degli assistenti.

II sacco stesso fc un legame forse peggiore del contatto di mani e 
di piedi.
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Un nonnulla pub essere l’argomento ed il momcnto persuasivo e 
varia da individuo a individuo; in gencrale 6 la nota toccante intima 

individualc.
Fatto il primo passo la fede si fa strada ed allora pitt plausibili e 

probanti sembrano i fenomeni un tempo negati e misconosciuti, allora 
l’individuo si accalora all’argomento, e raccoglie e cerra la prova per- 
suasiva per se e per gli altri e divenuto credente propaganda l’idea; 
che se cib vale a fornire nuovi elementi di osservazione e di indagine 
soddisfa pure l'intimo bisogno di propalare quel conforto che a lui



venne dalla nuova parola, e slklando quelle diffidenze, ironic, e quei 

sospetti poco lusinghicri ch’altra volta aveva nutrito, apostolo improv- 

visato fa scuola, pago solo di aver dalo ad allri quel bene che egli 

potb raccogliere da altri e vedc quanto aveva voluto non vedere.
L ’esorcismo dei cattolici ostacolb talora le manifestazioni media- 

niche torse solo perche ostile, come un cccessivo eontrollo. e per con- 

verso la fede propizia. Fede, non cieca fede.
Sicchb torna pratico dopo quanto detto richiamare al verso 20, 

Cap. XVII del Vangelo di S. Matteo:

E Gcsu disse loro: per la vostra incredulity; imperocche io vi dico in verity 

che se avetc di fede quant'e un grand  di senapc, voi direte a questo monte, passa 

di qui a ly ed esso vi passerd e niente vi sard impossible.

E altrove il verso 23, Cap. IX Vangelo di S. Marco:

Se tu puoi credere, ogni eosa e possibile a chi crede.

La maggioranza entra in campo d'osservazione, si pub dire a caso 

vergine, ma con una opinione gib fatta.

II novizio si accinge alio studio dell’alto argomento senza prepa- 

razione, per soddisfare ad un capriccio, fidente solo in se stesso, per 

la ricerca della veritb, privo in generale di quel corredo di cognizioni 

di fisica e di psicologia e psicopatia che costituiscono in questo studio 

i prolegomeni, vittima inconsapevole dello stesso concetto di suppo- 

nenza, in base al quale aveva gib formulato un giudizio prima di ap- 

purare; di qui il rapido formarsi dl due gruppi distinti ed antagonisti 

per la finalitb se pure linalitb pub csistere nei neoterigi, i creduli e gli 

oppositori sistematici. — Per poco -che si osservi perb 6 facile trovarsi 

vicino a taluno che, oppositore battagliero sull'inizio anche dei fatti 

plateali, credetts poi alia riprova dei fatti adagiarsi a quella scuola 

delle ipotesi multiple esplicative spesso insostenibile che il volgo ama 

chiamare, scientifica, verista, positivista.

Ma possiamo noi pretendere che ogni uomo dica, « ho sbagliato? » 

Stultum est dicere credebam.
Non b questa, virtii di tutti, anche tra scienziati o che si dicono 

tali, e forse appunto per questo i casi di simili confessioni sono nu- 

merabili, perchb sembra ai piit sia preferibile tentare in un aggrovi-
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gliamento di sillogismi e solismi alterni, costruire una ipolesi csplica- 

tiva.... Non si sa mai. Si pud andai-e alia posterity. Un mio collega 

concorrcva ad ogni cattedra vacante.... Fu sempre bollato.

Chiunque ha parlato al pubblico, sa quanto pid iacile sia trasci- 

nare una assemblea colle trovate pure artifiziose, che col rigore lo- 

gico di una conferenza ordinata;

Chiunque b medico, sa quanto pid entri al pubblico in simpatiaun 

medicamento nuovo, magari ineflicace, ma dal nome ampolloso in con- 

fronto del medicamento esperimentato da secoli. Vulgus vult decipi.
Di'qui l’arte dello sfruttatoi'e di cambiare i nomi delle cose stesse 

divenute vecchie, e in questi rapporli la maggioranza del buon pubblico 

che vuol esscre spirito forte, di fronte al medico cosciente, al lilosofo 

eccletico, alio scienziato onesto costituisce iL gran volgo del Raiberti.

Si potrebbe dire che e volgo non chi ignora ma chi posa a saggi o 

A l caso nostro chi pub dire 1’ultima parola?

Fu detto imprudenza asseverare alcunchb come impossible. Dopo 

tante scoperte inlirmanti gli assiomi del passato, sembra oggi dove- 

roso ritornare all 'A lfa  e rivedere tutto l’alfabeto delle cognizioni, vi- 

sto che anche del lontano Alfa  il quid inesplicalo b tuttora inesplica- 

bile dall’indagine scientifica moderna.

Altro che Omega dello scibile!

Che si torni all’antico? Forse con una coscienza sola a testa, si ra- 

gionerd meglio, due sono di troppo anche per un gulaniuomo.

State contente o buone genti al quia-
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Ptxi Dott. T om m aso .
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PER LA STG RIA  DELLA R I6E R 6A  PSICHICA

Case Inleitatt.

N a p o li, 10 settem bre 1908.

C arissim o h la rsora ti,

T i  mattdo per Luce e Ombru ana pa g iu e tta  d i vecchia c ron is to ria  n a p tli- 

lana, che contiene una f r a  le tante e lan te  tra d iz io n i p op o la r i su ite  case inte

state, f in o  a ie r i  soggetto d i sclien ievole riso  p e i saccenli da c a ff i..... e da cat-

tedra, ed o g g i in te rro g a tiv o  preoccupante p e i d om m a tic i ortodossi della  B ibb ia  

m a te r ia lis ta  .'...

A ffettuosam ente tno 

V. Cavalli.

Nella Guida dei Forestieri curiosi d i vedere le cose pin notabili 

della Cittii d i Napoli, ecc. ecc. di Pompeo Sarnelli, edita in Napoli 
nel 1697 da Giuseppe Roselli, a pagina 374 e segt^enti si legge quanto 
appresso:

D e l  p a l a g io  d e t t o  d e g l i S p ir it i .

Fuori la Porta Nolana tra P ogg io  Reale ed il Sebeto, nel luogo anticamente 

detto il Guasto 6 un rovinato Palagio, che fu di NiccolO Antonio Caracciolo. Era 

un tempo la delizia di Napoli per gli horti ameni, che haveva, per le fontane va- 

ghissime e giuochi d'acque innumerabili, precisamente di un albero, che per oc- 

culte fistolette tanta copia d’acqua diffondeva, che sembrava una pioggia, cosa di 

gran vaghezza e meraviglia, ecc., ecc.

II Palagio e in forma di cimbalo, o di galea (come dicono) e vuole il vo lgo 

(che presso g li scrittori non ne trovo notizia) che renduto inabitabile per l’ infesta- 

zione degli spiriti, sia rovinato nella maniera che o g g i si vede, ecc., ecc.

Che molte Case in diverse parti del mondo siano rendute inabitabili per si- 

m iglianti infestazioni degli Spiriti, che vi muovono tumulti, e v'inquietano g li ha

bitant e cosi certo che la Pratica Forense della Spagna permette che il condut- 

tore della casa, il quale non sapeva, prima di prenderla a fitto, tali inquietudini, 

possa lasciarla, senza pagarne la pigione, come giudicarono Porzio e Covarruvia 

L,ib. 4 — V a rio r. resol. C. 6.

. . . .  Se sia vero ciO che il vo lgo dice di questo Palagio mi riporto a quei 

che dicono averlo a lor costo sperimentato.



RU BR ien  DEI LETTO RI

Per una Ineaattexza.

Dal sig*. Giovanni Crisati di Messina riceviamo:

III.mo Sig. A. Marzornti

Prego la S. V. di voler ptibblicare la presente nella sua autorevole Rivista di 

studi psichici, perche possa aversi la ragione di un fatto abbaslanza strano.

\ella sezione IV  del libro di W . Stainto* Moses intitolato: In segn a m en ti spt- 

r i t ic i f  a pag. 55, leggesi quanto segue:

Si noti che slavo seduto in una camera che non era la mia. aspettando un mio allievo; quella 
camera era adihita ad uso di studio cd i suoi muri erano coperti di scaftali di llbri.

La scrittura cessO, e dopo un intervallo di pochi minuti, apparve un’altra calligrafia. ChlesJ 
suhito se lo spirito altora giunto potessc dimostrarmi il potere che mi era stato annunzialo.

— Potete leggere?
— No. amico, io non posso, nrn Zachary Gray ed il « Rector » lo (>orsouo. Io non posso mate* 

riazarmi, ne coinandare agll dementi,
— ii qui qualcuno di questi spirit! ?
— Ne faro venire uno fr^ poco. ManderO,.,. « Rector* — e qni.
— Mi si dice che voi |x>tote leggere. fc vero? Potete leggere un lihro ?
fCambin la calligrafia spiritica).
— Si, amico, nut con diflicolta.
— Vorrestc scrivcrc i'ultimo verso del primo libro (lelPKncide?
— Aspetta — Omnibus errantem terris et fluclibus arslas.
(Era esatto).
— Kcttissimo. Ma io avrei potuto conoscerto. Potete andare alio scafValc, premiere II pcnultimo 

libro del secottdo piano, e leggervi Pultimo paragrafo della pagina 94? Io non Plm visto, e non tie 
cottosco nepptirc U norne.

— ProverO hrevemente con una narrazione storica che il papismo e una novita, ecc.
fKsaminalo il libro, trovai che |>ortava il lilulo curiosodi «  Roger’s Antipopopiicstian », un ten*

talivo di liherarc c di ptirificare la cristianita dal papismo. ecc. II brano riportato era esatto...)
— LeggcrO un’altra cosa, e la scriverai, e poi ti dirO il libro: «  Pope e I’ultimo grande scriltore 

di quella scuola di |>oesta, poesia ddl'intelletto, o piuttosto dcll’intellelto mcscolato con la fantasia ». 
Questo e scritto giusto. Premli il libro medesimo dcllo stesso piano.

(Presi un libro intitolato •< Poesia. Roniauzo e Rctorica*).
— Si ap rira  da Se a lia  pagina che <lcvi leggere. Prcm iilo, c leggi, e  ricouosci il nostro potere. 

ed il peim csso  che Dio grande  e huono ci accorda, ill n iostrarti la  nostra  |K»lenza stilla m ateria.
(II libro si a|K.TRc a pag. 145, e la citazione vi era esattamenie uguale. lo non aveva visto il 

lihro prima; e certo non avevo idea del suo contenuto),

Ora nel manuale Hoepli dal t ito lo : « Spiritismo * di A. Pappalardo, pubblicato 

nel 1901, a pag. 131, si legge :

Kngliton ha nttenutn risultati ancor pm imporlanti e complessi. quail la lettura di un lihro 
chiuso. Gli lascio ben vnlenlieri la parola :

— Vuoi tu scrivere. chiesi, I'ultimo verso del primo libro deirKneide?
— AspcUate... Omnibus errantrm tetris et tiuctibus aestas.
(Kra esatto: ma poteva darsi che avessi conosciuto a memoria il verso. Percib chiesi:)
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— Puoi tu premiere nella libreria il pcmillinio volume del seeomlo scafthle. e leggermi I'ultimo 
periodo deila patina 94 ? Non lio mai letto quel llbro c non nc conosco neinmeno il litolo.

— Dimas t te ru  con uita nai i i iz w n r  storica d ie  i l  pa  fill In , ecc.
Coutrollando. constatai che la citazioue era giuslissima.
I.a forza iguota conliuuo:
— Noi leggeremo c scriveremo e vi diremo in qual libro si trova 11 passo che citeremo.
l.a mano del medium scrisse : — Popeelo scritlore pita in evidenza appartcnentcaqucsia scuola.
(luarda, ora, I’undeeimo libro dello slesso palclietto; si aprira alia pagina neecssaria. Leggi e 

anunira il nostro potcre e la bouta di Dio che ci permette <li mostrare il nostro potere sulla materia.
Cereai il lihro indicalo, che era iutitolato: l a  poesir, le ramanthisme. e t la d ie lo tigue . Esso si 

apri a pag. 45, dov'era in ertetto 11 passaggio traseritto.

E evidente che la narrazione del Moses e qttella del Pappalardo sono la stessa 

cosa. Senonchb, questi attribuisce l'esperimento al medium E n g lito n . Ora, e im- 

possibile ammettere che l'uno e l ’altro medium (Moses ed Engliton) abbiano otte- 

nuto il fenomeno nella completa identicita.

Il Moses ha pubblicato il stto libro prima del Pappalardo; e, d'altra parte, que

sti non e persona che possa accusarsi di plagio.
Dunque ?

A  chi pub averne interesse, l'ardua risposta.
G. C r i s a f i .

Interpellate in merito il prol. Pappalardo rispose:

E gregio  sig. Direttore,

Chiedo sensa d i rispondere con r ita rd o  a lia  sua geu tilis s im a  del 25 scorso ;  

ma solo o g g i r ito rn o  da lle P n g lie , ove ho passato le  vacanze. I l  r i l ie v o  del s i

g n o r C risa fi m i avverte d 'nn 'inesa ttezza  in  cu i in co rs i nella  m ia  operetta  

Spiritismo. Essendo quel la vore tto  d i inera com pilazione spessissimo ho r i f e r i to  

d i seconda mano e senza con tro lla re  i  tes ti, come ce.rto a v re i fa t to  per nn lih ro  

o r ig in a te  o d i  m a gg io re  im portanza. Evidentem ente la fo n te  a c n i a t t in s i era 

erronea ed i l  Ja tto  a ttr ib n ito  da me a ll 'E n g lito n  va a ttr ih n ito  a l Moses.

R in g ra z io  I ’e g reg io  s ig . C risa fi d e ll’a vvertim en to  e le i  della  cortesia, d i- 

rendonti sno devotissim o
A . P a ppala r d o .



-  572

FRA L IB R I E R IV ISTE

! . «  M aflla  Selenga  N atu ra le  (1;

Di quest'opera imporiantissima, 1' ultima di Curio Du Prel, che viene ora a 

fur parte della • Collezione delle m igliori opcrc straniere relative alle scienzepsi- 

cliiche tradotte e pubblicate sotto la dtrezione del colonnello de Rochas >, ci riser- 

viamo di purlare in seguito come merita I'atitore e il libro; diamo intanto l’ inte- 

rcssantissimo indice.

P a r t e  I - La  F is ica  M agica . Prefazione. — Introduzione. —  La  Scienza naturale 

ignota. — L a  penetrazione magica della scienza naturale moderna. — II inagneti- 

sino animale chiave della fisica magica. — L'esteriorizzazione odica dell' uomo. 

— Cure simpatiche — Acqua magnetizzata. — Gravitazione e levitazione. — Le  

•tavole giranti come problema di lisica. — Lc  proiezioni misticlie. — L a  bacchetta 
divinatoria.

P a r t e  I I  - P s ico log ia  M agica . — II problema della forza vitalc e la sua solu- 

zione. — L'Od esteriorizzalo nella psicologia magica. — II sesto senso. — I  son- 

nambuli come protessori. — II monoideismo. — La  suggestione esterna, monoidei- 

smo artiliciale. — Come possiamo divenire chiaroveggenti ? — Influenza dei fattori 

psichici nella Magia.

1 1  p rob lem a d e ira n lm a .

Con questo titolo l'avv. Innocenzo Calderone ha raccolto in volume i suoi ar- 

ticoli d e ll'O ra  dei qaali abbiamo riportato a suo tempo i sommari. L 'opera del Cal

derone tocca i piu inquietanti e misteriosi problemi della psiche e del d i Id  e conclude 

ai portati etici della dottrina spiritica per cui richiede una larga ed accurata disamina.

Ci piace intanto segnalare la seguente lettera diretta da Alberto de Rochas al- 

1'autore nella quale l'illustre psichisla giudica il lavoro del Calderone in termini 

oltremodo lusinghieri.

S ign ore ,

A l ritorno di un viaggio  ho ricevuto e letto il suo libro che amabilmente mi 

ha mandato. Se io fossi piu giovane, se conoscessi rneglio la lingua italiana, avrei 

un grande piacere di tradurlo e l'onore di (arlo comprendere nella mia collezione 

delle m igliori opere straniere, perche il suo e un lavoro di insieme il piu interes- 

sante che io conosca.

Voglia  gradire, signore, con i miei ringraziamenti, 1'espressione della mia 

considerazione piu distinta. C olonnello de Rochas.

(1 ) C . D u  I 'K k i .  - La Maxi* Science feature lie. — P aris . I.eym aric. 190S. 2 v o l .  S fr .

(2) I. C ai.kkho.s k  - // problema dell'Anima. — Palermo, l.ianuouc e Cosenlini. 1908. L , 5.
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p ieeou i eRONnen

eircolo dt FllosoHa.

Ci vienc comunicato che il Circolo costiitiiio ire anni sono a Roma con qucsto 

nome da un ristrctto numero di cultori delle dotlrinc filosofiche ha raggiunto un 

notevole sviluppo sia per il lavoro interno che per le conferenze e le letture che 
suscilarono largo interesse e consenso.

Ora lo stesso Circolo si propone di svolgere per il prossimo anno un altro 

ptuHO del suo prograinma: la costiluzione di ana B ib lio teca  F ilosofica  moderna, 

idea che ha gia raccolte adesioni illustri quali quelle del Barzellotti, del Credaro, 

di Baldassarc Labanca, Lu igi Luzzatii ccc.

In seguito a che il Circolo di Filosolia s'impegna di pubblicare un I io lle tt in o  

di Recension i, .Vote ed A n n u n s i di lutte le pubblicazioni che saranno inviate alia 

Biblioteca e si riserva la compilazione di un A n n n a rio  Fi/osojtco I ta lia n o  chesia 

specchio, prontuario ed indice dell'ultivita filosofica del nostro pacse.

II Comitato Direttivo e composto dai s igg  : A n ton io  A great i ,  A rna ldo Cerve- 

aato, G iit lio  P roven ca l, G iacom o Tanro, E rm in io  T ro iio , e le adesioni si rice- 

vono a Roma presso la signora B ianca P a o ln cc i, via Genova, 2d, o presso il 

prof. E rm in io  T ro iio , via Leopardi, 30.

Le  intenzioni sono buone e I'opera merita appoggio. Noi, pur non dissimulandoci 

la troppo frequente inanitii di si mi 1 i tentalivi, in un paese come il nostro incalzato 

da piii urgenti cure che non sieno quelle della cultura eminentemente aristocratica 

della lilosofia, plaudiamo al coraggioso slorzo di citi tr anima Arnaldo Cervesato.

E nrico  P e rr l nella sua tou rn t d’Am erica, fra allre conferenze ne tenne una 

sullo Spiritismo che meno grande scalpore. Con quella vivacita, ma anchc con 

quclla facilita che lo distingue, lo scienziato popolare, che ha lasciato il gabinetto 

delle ricerche faticose e severe, per i coinizi e le vittorie parlamentari, ha parlato 

dollo Spiritismo aueddoticamentc esilarando, entusiasmando il pubblico colle sue 
argttzie.

Troppo lungo e superfiup sarebbe rilevare le inesattezze, le facili illazioni che 

rivelano tutto il meccanismo di una critica a priori, la quale non tiene conto che 

degli cleinenti negativi per venire alle conclusioni volute. Basti il dire che 1'ora- 

tore ha parlato a lungo bistrattando come ineglio poteva soggetti e spcrimentatori 

per concludere: • Puo darsi che al di la dci trucchi c degli innmnerevoli inganni 

vi sia qualche cosa di vero, ma esso da noi non e ancora conosciulo e non puo
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csscre accettato percht anche noi, come ebbe a dire il celebre giurista Gabba che 

pure 6 un cattolico , non possiamo credere ad un ignoto d ie  si rivela con un 

ignoto >.

Questa prudente riserva e forse la m igliorcosa della conierenza, ma e anche la 

condanna dello scicnziato il quale, anziche cercare col Gabba, quel qualche cosa 

d i vero e d 'igu o to  che s i r iv e la  con un ign oto , si accontenta di mettere in ridi- 

colo coloro che, con sacrilicio, lo fanno.

Non si spaventino perb i confratelli d'Ainerica che si sentirono cosi dolorosa- 

mente colpiti nella loro fede dal 1' illustre compatriota; non 6 certo la conferenza 

del Ferri quella che risolverA il inillenario, immane problema. A1 Ferri bastano i 

lauti plausi della folia e noi non abbiamo ragione di mostrarci piu incontenta- 

bili di lui.

Adolfo V iola, j| nostro egregio  e modesto amico stabilitosi da qualche anno 

a Nuova York tenne nello scorso agosto, dietro invito della Societa Teosofica di 

quella cittft, una conierenza sullo Spiritismo che venne in seguito pubblicata in pa- 

recchi numeri del giornale locale il Xuovo Hondo.

Il Viola esordi mettendo in rilievo la dignitA degli studi medianici ed esaminO 

i diversi atteggiamenti degli aw ersari per venire in seguito a parlare dello Spiri

tismo propriamente detto e del suo valore etico in quanto postula scientificamentc 

la dottrina deU'immortalita dell'anima.

Il conferenziere poi toccb sommariamente delle vicende dello Spiritismo, ram- 

mentando i nomi di qualcuno dei suoi pin recenti e benemcriti cultori e concluse 

dicendo che: « Lo  Spiritismo e progresso, e luce, 6 ribcllione, 6 scienza. S'identi- 

tica in ogni cosa cite risplcnde di bonta e di dovere, e predica sotto la bandiera 

della nuova rigenerazione morale, materiale e spirituale >.

Il Viola, che pure apparliene alia SocietA Teosofica come membro aderente. 

dichiara di non dividerne l'ideale e le tendenze e di rimanere, come fu seinpre, un 

semplice studioso.

■D elcaa ld llden tlcazlon^ap lrlt lca

e il titolo di un nuovo libro che Frnesto Bozzano, di cui i nostri lettori ben cono- 

scono la coltura e l'ingegno serenamente e severamente critico, sta per pubblicare.

Si tratta di una classificazione di casi in massima parte non mai raccolti da 

altri, e desunti dalle principali Kiviste psichiche o spiritiche che tennero i 

campo in quest' ultimo ventennio, nonche da libri ed opuscoli poco noli comparsi 

nel pcriodo medesimo. Onde non incorrere in oziose duplicazioni di raccolte gin da 

altri compiute, il Bozzano non deduce che pochi casi dalle operc deU'Aksakot e 

del Myers, e non liene conto della serie di casi ottenuti rispettivamcnle con le 

medianitA di Mrs. Piper, di Mrs. Thompson e di W illiam  Stainton Moses.

Lungo lo svolgersi della classificazione, e a misura che le circostanze lo ri- 

chiedono, l ’autore propone interpretazioni ed ipotesi nuove onde risolvere apparent! 

difficoltA, e nel capitolo delle conclusion! risponde ad alcune proposizioni contraric 

all'ipotesi spiritica formulate dal prof. Morselli nell'opera sua recente

11 volume consterA di 350 paginc circa e sara edito dal Donath di Genova che 

lo metterA in vendita ai primi del prossimo noveinbre al prezzo di L . 3,50.



—  576 —

Prem io «• u ltra „

Alio scopo d'incoraggiare la giovenlii universitaria ncllo studio delle grand* 

question! scientiiiche, filosotiche, religiose moderne, in  re laz ione a ll'o ccu ltism o e  

a lia  feosofia, la rivista teosofica U ltra  ha istituito un premio di l i r e  cinqnecenlo  

da assegnare a quello fra g li studenti universitarii d 'ltalia che nell'anno 1939 pre

sented  alia Redazione della Rivista, via Campo Marzio, 48, Rom a, la m igliore 

ile m o ria  su tali argomenti, giudicata, da apposita Commissione, meritevole del 

premio.

La delta somma (• depositata presso la Hanca Coinmercialc fsede in Rom a) alio- 

scopo suaccennato.

II progrnmma di concorso con precisi particolari sara pubblicato net prossimo- 

tascicolo dcUX7fra.

Lux et Verltna.

Con questo titolo >7 Don M arz io  annunzia la fondazione di una • Societa Spiritica 

Xapoletana > la quale avrebbe gia raccolto numerose e cospicue aderenze. Ora 

I'amico Zingaropoli ci scrive cite « egli ci tiene a far sapere in  tempo che a que- 

sta societa costituita o costituenda alia cui testa sarebbe il suo ex medio signor 

Cennaro Bartoli egli t  perfe ttam ente estraneo ».

Da ulteriori notizie del Ptnif'o/o di Xapoli, risulta che la Societa suddetta ha 

lissato la sua sede in Piazza Montccalvario, 5, dove coloro che desiderano schiari- 

menti possono dirigere le loro lettere.

Gircolo dl gtudl medlanlcl dl Trieste.

Sotto questo nome e con sede in piazza S. Carlo X. 1 si e inaugurato il23set- 

tembre scorso un «C ircolo di stud) medianici » che proinette bene tanto per il pro* 

gramma che si prefigge quanto per la serieta dei promotori. Ad esso noi augu- 

riamo non manchino gli elementi indispensabili alia ricercn.

a. m .

Propriety letteraria e artistica A n g . M a r z o r a t i , dirett. respon..

Milano, 1908 — fs iO N K  T i i ’OOr a f ic x  — Via Orti. 3 i

I
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________ LUCE E OMBRA _
La  D ires ion e  rispoude d e tl’in d ir iz zo  generate delta R iv it la  in a lascia lib e r  i  

e responsabili nelle lo ro  a ffe rm a z ion i i  s in g o li co lla bora tor!

YITTO R IAN O  SARDOU

Gioniali e rivisie Itanno parlalo e parlano tuttavia, a proposito della 

mortc cli Vittoriano Sardoii. della brillante carriera del drammaturgo- 

cominediografo, le eui opere svariaie e ricche di sapienza rappresenta- 

tiva seppero vineere e avvincerc una generazione intera di lcttori 
e spetunori.

Del Sardou come spiritista e medium pochi hanno parlato e noi 

erediamo di interpi eiare un desiderio dei lettori, esumando per la 

eircostanza qualche notizia dimenlicata o, dirO meglio, perdula nei libri 

e nei gioniali:

Quale fu la determinante che lo mosse ad interessarsi di spiriiismo? 

II Sardou stesso lo raccontava ad un redattore dell’/u7r//> e le sue 

dichiarazioni figurano nei numero del 9 fcbbraio 1897 dello stesso 

giornale:

< Mi cudde allora sott'occhio dice Sardou, an articolo d'enciclopedia di Gio

vanni Kenaud che mi piacque singolarmente. Cio che mi sedussc in esso fu la di- 

mostrazione di una umanitft sempre in cammino verso mondi m igliori e pin aid 

destini... Ne fui conquislato. Percio quando sentii parlure di espe-rienze spirit ichc, 

stabilii una specie di parallelo tra la doltrina cara a Giovanni Renaud e i feno- 

meni che venivano verificandosi.

Una viva curiosiui mi presc di veder sperimentare e di sperimentare io stesso 

e mi lanciai nella corrente spiritica che taceva allora girare, non solo le tavole, 

ma anchc le teste.

. . . Capital nella Casa della signora Japliet, in via Tiquetonne, dove conveniva 

una societa cquivoca, Hppassionata per il soprannaturale. La medium, signora Ja- 

phet, mi era sospetta parecchio, ma nonostante I' evidente ciarlataneria della buonn 

signora, ebbi campo di verificare fenomeni interessanti >.

Desumiamo dal volume « Les Pioniers du Spiritisme en France * 

ricco e curioso repertorio di notizie e impressioni personal!, compilato 

per cura di J. Malgras C", quanto scriveva il Sardou ad una rivisla in-

h i  Paris, IJbrairie tics Sciences Psycliologiqucs, *906.

12
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glese (il Grand Magazine) die aveva apei to un’inchiesta sulle mani- 

festazioni spiritiche e sul soprannaturale in genere.

Dopo aver affermato di essere stato dei primi a dichiararsi spiritista 

in tempi ostili e di aver posseduto egli stesso, per piti di sei mesi, un 

poiere straordinario di evocazione, it grande scrittore prosegue:

Avevo una piccola tavola rotonda che, at mio comando, camminava attra- 

verso 1’ appartamento, e girava su si* stessa, come avrebbe potato farlo un cane 

bene ammaestrato. Una volta delle rose bianche caddero dal soffitto sill mio scrit- 

toio ed io vidi i tasti del mio piano-forte abbassarsi e rialzarsi, sotto dita invisibili, 

suonando arie di una strana musics.

Kro diventato cosi fam igliare con questi diversi lenomeni, che non m’ impres- 

sionavano piii e posso alTermare che non subivo alcuna auio-suggestione. Ero sera- 

plicemente un osservatore attento, il mio scetiicisino di priina aveva dovuto cedere 

il posto a una convinzione basata su fatti precisi.

Premesso che in eerie ore egli prendeva penna o matita e che la sua 

mano tracciava automaticameme, con tecnica a flat to anarchica, dei 

disegni di apparenza fanlastica t*>, ecco come il Sardou racconta la sua 

ultima prova:

ha min mano non mi nppartc-neva piu. essa uhhidiva ad un' influenza estranea 

d ie  si qualiticava come lo spirito di Bernardo Palissy.

I'n dopo pranzo verso le due ore mi ero seduto, come di solito, alia mia scri- 

vania e avevo posto davanti a me un foglio di carta da disegno di dimensioni co- 

mnni. Invece di cominciar a disegnare, la penna, ubbidendo a un subitaneo im- 

pulso della mia mano, traccid bruscamente una linea obliqua per tutta la lungliezza 

del foglio d ie  non pote pin servire a nulla.

Sconcertato interrogai Bernardo Palissy col procedimento ordinario e ricevetti 

qnesta risposta laconical « Carta troppo piccola  ». Seelsi un foglio piu grande; 

esso pure fu scarabocchiato da un nuovo tratto di penna e lo spirito, ripetd: • Troppo 

p icco lo !  > -Dietro mio rimarco che non possedevo carta piii grande, lo spirito or- 

dind : « IVi a com ptra rne !  »

Protestai che pioveva e che il mio cartolaio slava lontano dal quai San Mi

chele, dove allora nbitavo. « Va sitlla  piazza S. Andrea delle A r l i !  » replied Ber

nardo Palissy. I-eci appello alia mia memoria dei luogh i; non v'era, a mia cono- 

scenza, alcuna bottega da cartolaio su quella piazza. Ma lo spirito ripetd ostinato: 

< S i, ve n 't' nnof  ve n ‘e una!  »

Molto perplesso presi il cappcllo e uscii. Feci il g iro della piazza e ritor- 

navo verso il quai S.m Michele seccato d'essere stato inganuato dal mio spirito 

allorclid i miei ocelli si tissarono per caso sopra un'insegna che portava questa

u )  Iliiiiii., un Silvio di uue-ai dis'-nni m-ll'iiniln tavotz : it Piain iviirion la riporla c onmnicnta
el M|,» 1 i ' l ‘, : t.es  i 'u t x e i  n u t h i r l i r ,  tttcu n n u cf.
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iscrizione: • Vendita all’ingrosso di cartoni >. Entrai nella casa e appresi, non 

senza sorpresa, che il fabbricante possedeva tutte le dimensioni di carta immagi- 

nabili. Scelsi ci6 che mi occorreva e rincasai. Quando posi la punta della ma- 

tita sul foglio acquistato la mia mano scrisse con rapidita: • Vedi bene che to 

avevo ra g io u e !  »

quel tempo Bernardo Palissy non si manifesto piii, e Sardou 

pose fine alia sua carriera medfanica.

E qui vale la pena di far rilevare come in questo piccolo fatto si 

•riassuma il complesso problema della medianiti colie sue piit imba- 

razzanti caratteristiche. A  nessuno e meno che a tutti al Sardou stesso 

— se ancora vivesse — verrebbe in mente di accettare per vere e 

proprie rappresentazioni di paesaggi Gioviani i bizzarri disegni che 

uscivano dall’azione meccanica della sua mano, tanto appare in essi 

evidente il lavoro inconscio della fantasia agente come forza mot'rice. 

Ma come a questo fenomeno, apparentemente dovuto alia sub-coscienza1, 

si lega il nome e l’azione di Bernardo Palissy, cosl ben definita e per- 

sonale, e l’indicazione del cartolaio che ha carattere di ve'ra riVelazione? 

Vittoriano Sardou eonservb la sua fede nello spiritismo fino agli 

ultimi anni e ne fa chiara testimonianza la seguente dichiarazione che 

porta la data del 9 dicembre 1904, e che venne da lui rilasciata al gik 

citato signor Malgras per il suo libro:

Quando non si ha la ventura, essendo medium come io lo fui, di convincersi 

per le proprie esperienze, o di osservare, nelle condizioni richieste, i fenomeni 

prodotti da medii potentissimi, il m eglio che si possa fare 6 di guardarsi dalle 

esperienze di salotto, che sono semplici fanciullaggini, o da quelle tentate inutil- 

mente da soli e che non servono che a scoraggiare il cercatore di verita. Bisogna 

allora attenersi alia testimonianza degli scienziati del mondo intero, di cui non oc- 

corre citare i nomi, i quali, dopo aver studiati i fatti per dimostrarne la falsity, 

ebbero la buona fede di fare ammenda onorevole e di affermare la loro convinzione.

Se lo spiritismo non fosse che.inganno, da molto tempo non se ne parlerebbe 

pin, mentrc invece esso conta ogg i i suoi aderenti a milioni, e piit numerosi an

cora sono i timidi, che non osano confessare la loro crcdenza per rispetto umano, 

interesse professionale, vigliaccheria e sopratutto stoltezza.

V it t o r ia n o  S a r d o u .

Davanti a queste solcnni aflermazioni delle grandi anime che 

passano portando in s6 tanta parte di pensiero e di vita, qual valore 

pub avere il sorriso degli scettici ed il compatimento dei filistei?

a .  m .

%  *
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UN’ULTIMB P71ROL7I al prof. DOMENICO RUGGERI

Non certo con senso di compiacimento riprendo ancora una volta 

la penna onde rispondere brevemente al prof. Ruggeri; chfe se nella 

controreplica egli non fosse incolto in altra menda che quella di fra- 

intendere spesso il mio pensiero, io mi sarei taciuto, fiducioso che i 

lettori avrebbero facilmente corrette le inesattezze e gli errori d’ in- 

terpretazione in essa contenuti: ma siccome egli si palesa piu che mai 

tenace nel propugnare una tcsi erronea, mostrando di non avere com- 

penetrata ancora la vcra essenza del problema, voglio provarmi un’ul- 

tima volta ad esporgliela.

Salto quindi a pie pari l’increscioso tema delle interpretazioni 

monche od erronee, per soffermarmi unicamente su tal punto.

Allorquando m’indussi a propugnare la tesi apparsa cosi ostica al 

prof. Ruggeri, io lo feci obbedendo a considerazioni della piu alta im- 

portanza. Come tutti sanno, la forza del materialismo scientifico si 

riassume nel fatto che lc indagini fisiologiche ed istologiche dimostra- 

rono in guisa incontestable come le facolt& psicosensorie con gli stati 

di coscienza ad esse concomitanti dipendano in modo assoluto dal 

funzionamento dell'organismo cerebrale, per modo che 1’integrita. delle 

facolti medesime 6 soggetta aU’integriia funzionale dell’organismo 

stesso, e ad ogni disordine di quest’ultimo corrisponde uno stato anor- 

male delle prime, e la distruzione di un dato centro corticale conduce 

all’annientamento di quella data facoli& psicoscnsoria, o di quel dato 

gruppo di stati di coscienza che ne dipendono; considerazioni che non 

potevano non condurre irrcsistibilmente alia conclusione che con l’ar- 

rcsto definitivo delle funzioni cerebrali per la crisi della morte, do- 

vesse prodursi 1’annientamento della psiche, vale a dire di quella sin- 

tesi di stati di coscienza che si denomina Io personale cosciente. Posto
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cib, ne derivava la piu categorica negazione dell’esistenza e della so- 

pravvivenza dell’anima; conclusione anche questa cui non era possi- 

bile sottrarsi, ammenochb non si fosse pervenuti a dimostrare come 

nell’organismo corporeo si celino altre facolty, altre attivity dello spi- 

Tito indipendenti dal funzionamento fisiologico normale del cervello; 

e per provare quest’ultimo punto una volta dimostrata l’esistenza di 

nuove facolty, sarebbe stato necessario eliminare la possibility che le 

medesime non risultassero invece senonchb germi di sensi terreni 

destinati ad evolvere sul piano della vita di relazione; poichfe in tal 

caso sarebbe emersa palese la loro dipendenza dall’organismo corporeo, 

e con cib la loro natura caduca.

La verity di quanto espongo are a tal segno evidente, che il 

grande Aristotele l’aveva giy intuita e formulata ventidue secoli or 

sono. — « Basterebbe ricercare — egli scrive — se l’anima abbia comune 

col corpo tutti i suoi stati, o se invece debbansi ad essa attribuire 

facolty speciali.... II pensiero sembra appartenere in gran parte all’a- 

nimy; ma ove anche questo fosse una sorta di rappresentazione figu- 

rativa, o almeno risultasse inseparabile dal corpo, allora il pensiero 

non potrebbe effettuarsi senza il corpo. Qualora esistessero attivitd 

o stati passivi appartenenti esclusivamente a ll' anima, questa sarebbe 

separabile dal corpo; ove non esistessero, Vanima-non sarebbe sepa- 

rabile, » (De Anima, Cap. I.)

Ora io mi sono assunto precisamente il compito di provare l’ indi- 

pendenza delle facolty subcoscienti in rapporto all’organismo corporeo 

conformemente all’aforisma di Aristotele; e raggiunsi lo scopo con 

argomentazioni di fatto d’ordine biologico, fisiologico, psicologico, son- 

nambolico, storico ed etnografico; tutte argomentazioni che il profes- 

sore Ruggeri non ha neppure sfiorato con le sue critiche, per le quali 

egli non ha dimostrata luminosamente che una sola verity, ed 6 ch’io 

non sono riuscito a dargli a comprendere come all’infuori dei metodi 

di prova da me adottati non fosse scientificamente possibile il provare 

la natura supernormale delle facolta subcoscienti, con tutte le conse- 

guenze teoriche che ne derivano. E s’egli non fe riuscito ad afferrare 

un concetto tanto chiaro, pare a me che in parte dipenda dalla circo- 

stanza che nell’ultimo suo articolo come nei precedenti, egli mostra
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una spiccata tendenza a dimenticare sovente il punto di vista, stret- 

tamente obbiettivo della quistione per lasciarsi trarre a considerazioni 

aprioristiche, vale a dire a invertire i termini del problema, confondendo 

sfe stesso e gli altri.

Ecco un saggio di quanto affermo: « Io  ho appreso — egli scrive

— e creduto all’esistenza di una psiche con molteplici facolti, la quale
«

h sostanziata in un quid intelligente, volente, cosciente ed operante 

che chiamiamo anima, la quale 6 trasfusa in un corpo fluidico o me- 

teterico, che a sua volta si trasfonde nel corpo fisico. Questo corpo 

fisico, ovvero organismo, mette in rapporto immediato il corpo fluidico 

con l’ambiente terreno. Perb non tutto il corpo fluidico opera attiva- 

mente suH’organismo: in parte resta latente o subcosciente, ed in parte 

6 cosciente, e costituisce le facolta flsiopsichiche.» — Cosl il Ruggeri; 

come ben si vede, in dieci righe di scritto egli ha risotto il problema 

dell’anima:senonchbil metodo con cui lo risolve mi richiama alia mente 

i metodi del buon tempo antico, allorchfe Vincenzo Gioberti gittava le 

basi di un ponderoso sistema di fllosofia partendo da un aforisma da 

lui proclamato postulato indiscutibile: « L ’Ente crea l’esistente ». Spia* 

natasi cosl la via, il bravo abate procedeva imperturbato fino in fondo, 

dimostrando in guisa trionfale ch’egli solo aveva ragione su tutti. Sfido 

io! Dal momento che il gran problema da risolvere era appunto l’e- 

sistenza dell’Ente Supremo! — E non altrimenti argomenta il profes- 

sore Ruggeri, il quale prende le mosse dichiarando ch’egli apprese a 

credere all’esistenza e alia sopravvivenza dell’anima; e spianatasi cosl 

la via, procede imperturbato dimostrando... tutto cib che vuole, come 
il buon Gioberti.

Si persuada una buona volta l’egregio mio contradditore che a de- 

molire l’ imponente edificio di latti innalzato dai propugnatori del ma- 

terialismo scientifico non rimane altra strada su cui avviarsi che quella 

indicata da Aristotele ventidue secoli or sono. — Nella speranza di * 

convincerlo, avventuro un’ultima argomentazione la cui evidenza non 
pare discutibile.

Poniamo per ipotesi ch’io sia pervenuto a dimostrare in guisa riso- 

lutiva la veriti della tesi da me propugnata. Niun dubbio che con cib 

io avrb provata in guisa altrettanto risoluliva l’esistenza in noi di un’en-
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titi spirituale destinata a sopravvivere all’organismo che la contiene 

e per la quale le facolty subcoscienti costituiranno i sensi della novella 

esistenza. — Ed ora poniamo per ipotesi che l’egregio mio contrad- 

ditore sia riuscito a provare contro di me la verity della tesi da lui 

propugnata, che ciofc le facolty subcoscienti non sono che germi di 

sensi terreni destinati ad evolvere sul piano della vita di relazione. Cib 

posto, come mai perverra egli a dimostrare che l’esistenza delle facolta 

in parola prova nel medesimo tempo la sopravvivenza dell’anima? — 

Impossible, dal momento ch’eg li ha tolto alle facoltd subcoscienti la 

loro natura supernormale, e che cosl facendo ha preso l’identica posi- 

zione assunta dai filosofi materialisti per dimostrarne la caducity. — 

II prof. Ruggeri risponderA che nulla loro tolse, poichb persiste a credere 

che le facolta subcoscienti possono adempiere benissimo il duplice uf- 

ficio di sensi terreni e di sensi spirituali. — Padronissimo di crederlo, 

ma essendosi eg li precluso i l  modo d i dimostrarlo con prove d i fa tto , 

la sua pretesa non rimarra che un’opinione aprioristica, alia guisa di 

un atto di fede qualunque; e con gli atti di fede non si demoliscono 

le argomentazioni formidabili dei nostri avversari.

. Quest’ ultimo gruppo di considerazioni non comporta replica; 

senonchb il prof. Ruggeri potrebbe osservare che quand’6 cosl, egli 

rinuncia a dimostrare la natura supernormale delle facolta subcoscienti; 

tanto piu che a provare la sopravvivenza dell’anima bastano ad usura 

i fenomeni delle manifestazioni di defunti e i casi d’identificazione 

spintica. Ecco: se si richiedesse il mio avviso in proposito, risponderei 

ch’io pure sono persuaso che le manifestazioni in quistione bastino, 

anche da un punto di vista rigorosamente scientifico, a risolvere af- 

fermativamente il problema dell’anima; come pure sono persuaso che 

le manifestazioni stesse sono quelle che trarranno a convinzione spiritica 

i nove decimi dell’umanita. Tuttavia rimane un ultimo decimo cui tali 

prove non bastano, e tra le persone che lo compongono non si an- 

noverano soltanto profani, o uomini di scienza insufficientemente versati 

negli studi metapsichici, ma personality eminenti profondamente esperte 

in argomento, quali un Thompson Jay Hudson, un prof. Sidgwick, un 

Podmore, un Marcel Mangin, una Mrs. Sidgwick, una Miss Alice 

Johnson; e costoro sostengono che in casi di tal natura non £ scienti-
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ficamente lecito oltrepassare le ipotesi della telepatia, della telestesia,. 

della premonizione. Ecco in quali termini si 6 espressa recentemente 

Miss Alice Johnson: « II lato debole di tutti i casi meglio autenticati 

di apparente telepatia con detunti, sta nella circostanza ch’essi in tesi 

generale possono spiegarsi con la telepatia fra viventi. Poichfe se le 

cognizioni di cui dii prova un medium sono a conoscenza di una persona 

vivente — vale a dire di una qualunque persona vivente — noi siamo 
tenuti a riferirci ad essa come alia scaturigine delle cognizioni stesse 

non gia ad altra entity di dubbia esistenza, quale sarebbe un defumo. 

II comportarsi diversamente equivarrebbe a ritenere risolto il problema 

da risolvere, visto che la cosa da dimostrare e precisam'ente l’esistenza 

dei defunti.» (Proceedings of the S. P. R., Vol. XXI, pag. 375)

Non 6 questo il momento di dimostrare lino a qual punto l’argomen- 

tazione citata risulti sofistica; ma se sofistica, non fe percib insostenibile; 

dimodochfe i propugnatori delfipotesi spiritica se la troveranno di fronte 

ad ogni passo senza poterla mai risolutivamente eliminare ammenochfe 

non pervengano a togliere di mano agli avversari, per rivolgerle contro 

di loro, le armi stesse di cui costoro si valgono. In altri termini, am- 

menochfe non pervengano a dimostrare che le facolty telepatiche, 

telestesiche, premonitorie non risultano facolth terrene, ma sensi 

spirituali, e conseguentemente che 6 vano combattere l’ipotesi spiritica 

con argomenti che provano la spirituality dell’anima. — Daccapo quindi: 

per togliere di mano agli avversari le armi di cui si valgono ai nostri 

danni, occorre dimostrare la natura supernormale delle iacolti subco- 

scienti, vale a dire la loro indipendenza daU’organismo corporeo.

Ci saremo intesi questa volta col prof. Ruggeri? — Mi lusingo che 

si. In ogni modo, onde illuminare ulteriormente i lettori sulla precisa 

natura del dibattito, ecco sintetizzata in forma di apologo la posizione 

nostra reciproca nel campo incruento di lotta contro il comune av- 

versario.

Da oltre sessant’anni, i Crociati del rinnovato Spiritualismo strin- 

gono d’assedio Gerusalemme caduta in mano ai settari del Materialismo, 

e a prezzo di lotte accanite, grado a grado conquistarono le barriere, 

i trinceramenti, i fossati, i ridotti, i baluardi, i bastioni, e penetrarono 

nella piazza forte. Rimane da conquistare la cittadella, contro la quale



non pui) mettersi in campo che un unico ordigno di guerra; ma tale 

ordigno, noi Crociati di una grande Idea, fortunatamente lo possediamo, 
e per mio conto me ne impossessai ponendo tosto mano alle opere di 

approccio. Ed ecco sopraggiungere un fratello d’armi col proposito 

insensato d’impadronirsi dell’ordigno di vittoria e distruggerlo. Non vi 

perverra, e l’atto suo d’altronde non era che conscguenza di un ma- 

linteso: ma dato per ipotesi che cib avvenga, noi non conquisteremo 

mai la cittadella.

E con questo avrei finito; senonchfe non posso trattenermi dall’ in* 

formare il mio valido contradditore che la tesi da me propugnata venne 

racentementc accolta ed esposta da un eininente psicologo nord-Ameri- 

cano, e questi £ il prof. Hyslop. Nel numero di Marzo 19l>8 d e l« Journal 

of the American S. P. R . » egli svolge infatti in una decina di pagine 

i medesimi concetti da me svolti in precedenza, e lo fa nei termini 

seguenti.

« La sopravvivenza dell’anima — egli osserva — implica neces- 

sariamente la sua assoluta indipendenza dall’organismo corporeo, e se 

ne b indipendente dopo morte, non ne pub dipendere durante la vita 

terrena; dimodochb potrebbe, anzi dovxebbe in tal caso possedere 

facolti e capacity latenti che mai dovrebbero manifestarsi in via 

uonnale durante I ’esistensa incarnata. — L ’unico modo di confutare 

l’ipotesi materialista sta nel rinv'enire prove in dimostrazione che l’anima 

esiste; in altri termini, occorre rinvenire qualchc altro soggetto che 

non sia il cervelle per le funzioni della coscienza. Fino a quando ci 

si lim ited a considerare i rapporti indissolubili che assoggettano la 

coscienza all’organismo, senza tener conto dei fatti che sembrano 

indicare come la coscienza possa sussistere indipendentemente* dal- 

l’organismo stesso, tutle le prove si risolveranno in favore del 

Materialismo; poichb la forza di quest’ultima ipotesi risiede appunto 

nei rapporti indissolubili esistenti tra coscienza ed organo, Posto cib, 

noi nonpotremo asserire che l’anima esiste fino a quando non giungeremo 

a isolarla daU’organismo, precisamente come Sir William Ramsay 

isolava l’Argon onde provarne la realty.... Ora il fatto di postulare 

una possibility consimile, implica I’ esistenza di facolty e di funzioni 

speciali deU'anima, tenuto conto che per esistere in un mondo trascen-
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dentale dopo la raorte del corpo, essa dovrebbe possedere facoltSt latenti 

adattabili al nuovo ambiente.... Per converso, la possibility dell'esistenza 

di un’anima fornita di facolty e di attivili latenti, implied la presun• 

stone del loro manifestarsi accidental durante stati o condisiotti 

anormali della vita normale (anormali, ben inteso, solo nel senso ter- 

reno). Non rimarrebbe pertanio che a raccogliere fatti di tal natura per 

provare Pesistenza dell’anima.... E quindi probabile che la telepatia, la 

telestesia, la premonizione abbiano a risultare facolta normali del 

fnondo spirituale; e se cosl b, dovranno rivelarsi sporadicamente nel- 

I ’esistensa incarnata.... Ne deriva che il fatto del loro rivelarsi nell’uomo 

appare di gran lunga pitt intelligibile nell’ipotesi della sopravvivenza 

che non in quella contraria. In  quest'ultimo caso, am i, I ’esistensa delle 

facolth medesime risulterebbe anomalia inesplicabile coi processi di 
evolusione... (Hyslop ‘ Journal » pag. 167-170).

Cosl il prof. Hyslop; ora s’ io rifletto che da una parte mi tfovo, in 

accordo con un eminente psicologo e dall'altra col grande Aristotile, 

mi sento compensato del disinganno patito nel trovarmi in disaccordo 

con l’egregio prof. Ruggeri.

E qui faccio punto, non senza prima informare il mio contradditore 

che dal giorno in cui scrissi la monografia tanto incriminata, io vado 

accumulando materiale scientific© e metapsichico in rapporto con gli 

argomenti ivi considerati, e ci6 nell’intento di sviluppare ampiamente 

in un libro la tesi propugnata. Ove pertanto con le considerazioni 

surriferite non fossi riuscito a convincerlo, mi rimafte tuttavia la spe- 

ranza di conseguire lo scopo in un giorno non lontano.

E r n e sto  B o zz a x o .



-  587 -

NBL PRIM© ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
Dl ENRICO PASSAR©

UN RICORDO ED  UN A M M AESTKAM EN TO .

Quell'amico mio dcll'anima, quel Mentore secreto e discreto, non studid inde- 

fesso ad elevare soltanto lo ingegno gagliardo alle ardue vette della speculazione 

metafisica, ed a torbire il giudizio adamantino nella palestra dialettica per la ri- 

cerca laboriosa di verity feconde, ma attese con zelo austero e tenace all'opera 

assai piu difficile della purificazione della coscienza, coltivando in sfe quei sentimenti 

che nobilitano l’ uomo interiore, detto da S. Paolo: i l  lem pio d i D io .

E di ci6 noi, sttoi conipagni di fede, e discepoli nella scienza augusta dello 

S p ir ito , abbiamo avuto una inirabile prova postuma, che ci varrA qual prezioso 

legato morale, piu caro di una lezione di lui vivente, e piu proficuo a mille doppi.

A  leu ni giorni prima della sua improvvisa ed imprevista dipartita dal nostro 

fido consorzio pel paese d' oltre tomba il nostro amato Passaro aveva ricevuto un 

assai grave dispiacere da un amico, onde ebbe ragione di accorarsi non poco, e 

torse tale accoramento poti essere causa prossima del fiero colpo, a cui soggiacque 

il suo minato organismo.

La stoica atarassia, in cui assiduo esercitavasi, e nella quale per6 per spontanea 

e modesta sua confessione non era ancora bene agguerrito, non riusci a rispar- 

m iargli l ’acerbo morso dato al suo cuore sensibilissimo.... Per6 dopo una lotta in

terna fra opposti sentimenti — a quanto mi 6 dato supporre da alcuni particolari 

narratimi — la squisita ed allcnata spirituality g li fece vincere il dolore dell’amor 

proprio ferito coll'amore del proprio feritore I

Nobilissima rivincita dello spirito sopra la materia domata 1

Sulla lettera dell' amico, che gli aveva cagionato tanto dolore, trovatagli in 

tasca dopo morto, era scritta di pugno del Passaro questa prece breve e sublime: 

S ig n o re , fa te  a lu i  tanto bene per quanto male m i ha fa tto .  Era, pih del per- 

dono, la benevolenza e 1’amore.

E gli aveva voluto fissare siilla carta il suo pensiero pill come memento, che 

non come monito a se stesso, c non ad ostentazione di caritA, che essere presago 

non poteva della sua fine imminente, ne immaginarsi che si sarebbero conosciute 

queste intime effusioni dcll'anima sua amorosamente addolorata I

Francesco Graus, nostro comune amico, nel riferirmi il fatto non poteva rat-

# # #
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tenere le lagrime, e mi confessava che quelle sante parole lo avevano religiosa- 

mente commosso, ed avevangli prodotto un gran bene al cuore.

E  come a Ini, cosi a quanti vennero riferite quelle dolci parole, risonarono 

quasi come un'eco evangelica della Gran Voce di perdono lanciata dalla cima del 

Golgota, nell'ora pit) tragica della storia, alle genti ed ai secoli....

E  s'intende: a Passaro era stata fra le sue delizie mentali la preferita il me- 

ditarc su quell'aureo libriccino, che e il De im ita tio n e  C h ris ti, da lui giudicato 

incomparabile enchiridio di etica superiore.

O Enrico caro e rimpianto, ben si pub affermare cbe il tuo spirito era un mi- 

stico frutto gia maturo per essere raccolto nel grembo del Padre nostro, che 6 nei 

cieli: quel padre amantissimo, nel quale tu serenamente confidavi, sicuro si di lui, 

che di te, ed al quale nelle estasi filosofiche dclle tue veglie  mattutine anelavi 

come cervo alia fonte di vita seinpiterna 1

Napoli, 21 •Novembre 1908.

V . C a v a l l i .

L ’avvenlre umano.

Se qualcuno potesse leggere  l'avvenire della razza destinata, nello sforzo orga- 

nico della natura, a crescere e a m igliorarsi, e 1' impulso corrispondente verso il 

bene nell'essere umano, noi oseremmo affermare che non vi 6 nulla che egli non 

possa superare ed assimilarsi, a tal punto che l'intelligenza assorbirebbe il caos. 

L'uomo potrebbe convertire le furie in muse e fare dell'interno un delizioso sog* 

giorno.

Euskson.



IN6ARNAZIGNE EFFIMERA
ED INeARNAZIG NE PERMANENTE

La convinzione del Du Prel, che la stereosi pneumatica, o.come altri 

la disse, « il parto astrale », non sia sostanzialmente diversa da quella 

che si suol denominare € concepimento embriogenico » (L 'En igm a  

Umano, pag. 124), fu ed 6 altresl la convinzione di varii dotti spiriti- 

sti, fra i quali il filosofo Hellembach (Scritti varii, pag. 48 e altrove) 

e il nostro eminente pneumatologo E. Bozzano (Ipotesi spiritica e teo• 

rie scientifiche, pag. 265). Ed invero, se nella completa e perfetta ste

reosi pneumatica noi non troviamo una sostanza somatica che diver- 

sifichi da quella d’origine antropogenica; se nella Katie King esisteva 

perfino un cuore colle sue sistole e diastole, ed una sfigmiea e tutto un 

apparecchio respiratorio umano, funzionanti meno anormalmente e in 

irrodo pih fisiologico che quelli della media Cook; se le membra del- 

l’essere medianicamente stereotito ci si prcsentano carnee alia vista 

ed al tatto (siccome io stesso ho potuto talvolta avvertire sperimen- 

tando colla Paladino e col Politi); se coi migliori medl si ottennero 

ben numerose incarnazioni efiimere di spiriti, che conversarono a lungo 

coi loro parenti ed amici, dando a costoro molte prove della loro iden

tity ('), la convinzione poc'anzi significata s’impone irresistibile a qual-

(i) Non potcndo dar ncl testo un certo numero di quest! cscmpf di spiriti completamente ma- 
tcrializzati, do qui te semplici indicazioni del ragguagli che di alcuni di questi fenomeni furondali 
da persons raolto fcdcdegne, togliendole dagll A nna li dello Spirilism o in lta lia t onde a tutti i miei 
lettori sia agevole ieggerne le rispettive relazioni. Gcco adunquc ie indicazioni: Splendidi esempl 
di prove, con distereosi visiblH e con braccio staccato, secondo relazione con firmc: anno 1S79, 
pagg. 317 , 318. Stereosi di fantasma visto piu volte contemporaneamcnte al medio, secondo rela* 
alone firmata da persons molto fededegne: anno 1879, pagg. 275-277. Distereosi fra le man! degli 
astanti: 1879, pag. 277. Stereosi di tre bambini, gi& figtl di uno degli astanti; dl che Smith, della 
Commissione di vigilauza lascio testimonianza presso il notaio; e di quc9ta 4  dato il testo: 189S, 
pagg. 60. 61. Spirito stereotito alia luce, che si lascia calzare una pianella dal prof. Cadwel, e che, 
dopo aver danzato, hutta via ia pianella: altri di simili fenomeni, e spirito materializzato che fab* 
brica daN’eicre, a vista di tutti, bcllissimo drappo serico permanente, in presenza del geologo pro*



siasi spiritista intelligente. Tuttavia, finchb non si trovi la ragione scien- 

tifica, o almeno razionale, della lability del fenomeno trascendentale 

poc’anzi detto, noi non riesciremo a convincere di quella identity sostan- 

ziale fra le due stereosi (l’embriogenica e la medianica) un solo degli 

scienziati positivisti dello Spiritismo, se pure dessimo a lui la giusta filo- 

sofica risposta del Bozzano, che « la distinzione in personality reali ed 

effimere non regge »; giacche « di fronte all’avvicendarsi infinito dei 

secoli, che altro siamo noi medesimi, se non che povere individuality 

a nostra volta letteralmente effimere? * (Luogo citato). Serbando una 

tal risposta al filosofo scettico, andiamo in cerca della risposta alio 

scienziato.
E cominciamo dal fatto. Dalle esperienze verainente scientificher 

fatte piu volte colla bilancia e col medio Wood dal dottor Armstrong, 

ed esposte nella relazione a pagg. 52, 53 di Psychisc/ie Studien dell’anno 

1881, risulta che, nell'istante in cui avviene la stereosi d’uno spirito, 

innumerevoli molecole animali vanno a fissarsi, in forma fluidica, nella 

sostanza dell’entity trascendentale, formando in essa e con essa un 

corpo carneo e vitale, in tutto simile all’organismo umano vivente; 

laonde quell’entity spirituale dev’esser considerata come un centro di 

attrazione e di forza organizzante. Ma se l’organismo'somatico che ne 

risulta pub sovente non sussislere a lungo, perchb non abbastanza so- 

lido, per qual ragione non sussistery per dei mesi e degli anni un or- 

ganismo ben formato e completamente stereotito in tutte le sue parti 

quantunque ottenuto medianicamente? Non b difficile risponderc che 

la causa della sua distereosi b una forza antagonista alia prima che lo 

formb, ma in tutto identica ad essa; chb se dopo la stereosi di qual- 

che ora o piu, vi b il ritorno delle molecole animali dallo spirito al 

medio (come b pur dimostrato dalle ricordate esperienze del dottor
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fessorc Worthon : anno 1SS5. pag. 123*126. Altre stereosi autenticatissim e: anno 1882, pagg. 25, 62. 
Stereosi provate innatizi ad una Corte di G instizia: anno 1885, pagg* 285, a$6. Stereosi ottenuta in  
pirna luce, durata due ore, e mciitrc lo spirito si lasciava osservare scientificamente: anno 1877, 
pagg. 223. 224. Teslimoniauza del dottor Ritchmanu, circa le sue fotografie di spirit! stereotiti, lecu l 
funzioni (isiologiche fur on da lui constatatc con istrumenti fisici: anno 1889, pagg. 182*187. Prove 
Irrefragabilt di stereosi in seduta emiucutemente scteutifica, di cui U verbale fu firmato da eminenti 
personaggi : anno 1879, pagg. 275*277. Probantissima seduta di sicreosi e distereosi visibjlissime, la 
quale distrugge Postinata incredulila del dottor Ordwev: anno 1893, pagg. 24-27. Splendldissime 
stereosi di spiriti che agiscouo nellc piu varie maniere, colla media D ’Kspcrance, non pagata c non 
mai colla in trucco: anno 2893. pagg. 2AS-2$o. A ltrcalla  luce: Idem, pagg. 275-315.



Armstrong) ci6 ne indica che quella forza attrattiva ed organizzatrice, 

che prima movea dal medio al fantasma, ora va da questo a quello, 

operando la scomposizione deH’organismo effimero (e quindi la paiin• 

pneumosi, o ritorno alio stato di spirito) e la corrispondente graduale 

reintegrazione del corpo del medio, nell’analoga maniera che prima 

smaterializzava parzialmente quest’ultimo, per materializzare tempora- 

neamente lo spirito. Or se pure l’uno dei due centri di energie anta- 

goniste non consistesse in uno spirito, tutto l’esposto dinamismo risul- 

terehbe sempre dai fatti; e quindi resta stabilito che la causa della 

lability della stereosi b la forza anlagonista di ritorno al medio. Ma 

esiste forse un’energia antagonista di simil natura, contro la durata 

dell'incarnazione antropogenica? E ben vero che c’b una correlazione 

fra le impressioni psichiche della madre e quelle del feto di cui e dessa 

incinta (di che altrove io diedi molte prove d’innegabili fatti teratolo* 

gici); ma chi conosce la fisiologia deU’organismo femminile e il modo 

in cui gli elementi fluidici passano dalla madre nel feto, per traslor- 

marsi in quest’ultimo in sangue, non pub vedere nella madre alcuna 

forza antagonista a quella di organizzazione del nuovo essere. II pas- 

saggio dei fluidi, che son gli elementi chimici del sangue, vien fatto 

atuaverso i villi ramificati e fioccosi, che nuotano direttamente e li- 

beramente nei seni sanguigni; e si fa per osmosi, e quindi lentissima- 

mente, in modo che la madre non risente sottrazione di vitality — an- 

che perchb la parte di sangue che piti non perde mensilmente durante 

la gravidanza, e piit che sufficiente a fornir gli elementi chimici per 

la ematosi fetale. Adunque, non subendo la madre alcuna sottrazione 

di vitality necessaria al suo stato Jisiologico ordinario, non pub da 

lei derivare alcuna forza antagonista a quella di organizzazione; ma 

nel medio la forza che opera la paiin pneumosi (ciob il ritorno dello 

spirito alia condizione di disincarnato) vien suscitata dal fatto che a 
lui lu rapita una parte della forza o fluido vitale, mentre egli giaceva 

passivo in potere dell'entitk trascendentale; e, per conseguenza, ei si 

rifarct di cib che avr& perduto, non appena all’azione attiva dello spirito 

subentrer& uno stato relativamente passivo, nello stesso tempo che alio 

stato passivo del medio succederit di necessity uno stato relativamente 
attivo.
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Adunque, l'incarnazione embriogenica b permanente perchfe nes- 

suna forza di smaterializzazione sta contro di essa nel periodo fetale; 

e quando il nuovo essere si b distaccato dalla madre nel parto, allora 

non fe menomamente possibile ammettere un’energia antagonista a 

quella di organizzazione, se non la disassimilazione, o catabolismo, 

che vien continuamente riparata dall’assimilazione, o metabolismo; ed 

b tutt’altra cosa che I’antagonismo di forze fra due esseri psichici.

Ma come avviene che la sostanza medianica, di cui si suturb lo 

spirito, ritorna al medio per rimanere in lui? Perche lo spirito non si 

satura mai di tutta quella sostanza medianica, in modo che il disin- 

carnaio diventi permanentemente incarnato, e viceversa? Quando cib 

avvenisse, sparirebbe la forza smaterializzante; e quindi l’incarnazione 

permanente d'origine medianica dovrebbe aver luogo.

A  tale obiezione si pub rispondere con piii ragioni. V ’fe prima di 

tutlo il fatto che a smaterializzare completamente il medio, in modo 

ch’ei diventi spirito libero o disincarnato, occorrerebbe un grado troppo 

alto di forza psichica nello spirito — il che potrebb’essere un caso 

piuttosto unico che raro; e quindi la sostanza sottratta al medio deve 

tornare attratta a lui come alia massa maggiore e piit consistente, se- 

condo altresl osservb l’Aksakow, parlando del fenomeno di Helsing

fors. Di piit: la sostanza sottratta, essendo quella che appartenne da 

anni all’organismo del medio, deve necessariamente aver pih affinity 

per questo che per lo spirito, che b un essere estraneo; e percib tor- 

neri al medio, per rimanere organizzata in lui. Finalmente, se anche 

lo spirito disincarcanato avesse la potenza di smaterializzare comple

tamente il suo medio, egli dovrebbe averne altresl la pitx trista e ma

ligna volont&; ma non b probabile ch’ei voglia far cib al medio stesso 

del quale egli si serve. I grandi fenomeni dello Spiritismo, quantunque 

permessi dalle potenti autoritb del mondo spiritico, possono venir pu- 

niti in caso di abuso; e percib b supponibile che, dall’abusarne troppo, 

si astengano quasi sempre gli spiriti.

Or se la stereosi embriogenica non b sostanzialmente diversa da 

quella medianica, perchb al compimento della prima occorre un tempo 

molto piu lungo che al compimento della seconda? Il medio a forti 

malerializzazioni b una ricca sorgente di energia; in conseguenza di



che pub abbandonare all'operatore invisibile molta sostanza animale 

in un tempo minimo, in pochi istanti; e da ci6 la rapidity della mate- 

rializzazione. £  vero che anche l’uovo fecondato b una sorgente di 

energia vitale; ma la cytula (risultato della fusione del pronucieo ma- 
schile col pronucieo jemmintle) b poco piu che microscopica; ed an

che quando nella sostanza embriogenica compare la nota primitiva, 

il fluido che da essa pub irraggiare b ben1 inisera cosa; e per quanto 

ne potesse venir fuori in conseguenza del successivo crescente svi- 

luppo dell'embrione, esso fluido non sar& mai eguale in quantity a 

quello che un medio in funzione emette nella stessa unitfl di tempo; 

laonde la stereosi fetale dovrft di necessity lentamente progredire. La 

durata dei nove mesi di gravidanza b dovuta principalmente a questo 

fatto, dovuto alia sua volta alia costituzione fisiologica della donna. 

Capisco che in questa spiegazione c’fe dell'ipotetico; ma io tengo sem- 

plicemente a quanto esposi intorno alia causa della incarnazione tern- 

poranea e di quella permanente; e il resto do come ipotesi molto di- 

scutibile, ma degna di esser presa in qualche considerazione, perchfc 

ha sempre un fondamento nei fatti.

Dal fin qui detto risulta che il medio pub venir considerato come 

un uovo gigantesco, emettente una quantity enorme di quello stesso 

fluido o energia vitale che l’uovo umano irraggia, in conseguenza della 

sua fecondazione; ma sia del fluido del medio, sia del fluido dell’uovo, 

sempre uno spirito si servirebbe a produrre il fenomeno dell’incarna- 

zione permanente e di quella effimera. Ma a che cosa sarebbero dovute 

le differenze morfologiche intermedie dei due processi — Pembriolo- 
gico ed il medianico ? Esse sarebbero dovute alle differenze fra i due 

ambienti, quello della matrice e quello di spazio esterno libero; che 

se nel primo vi b costrizione (almeno relativa), nel secondo non ve 

ne 6 alcuna; e l’unica identity piu o meno frequente fra essi b l’oscu- 

r it i — la quale, del resto, non pub influire sulle differenze morfologiche 

intermedie fra l’ uno e l’ altro processo, ed b piuttosto una ragione di 

piii per ritenere che differenza essenziale non esiste fra l’una e l’altra 

incarnazione.
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M inusculus.



NOTEVOLE SEDUTft & G N  M ILLER

Traduciamo dal fascicolo di ottobre della Revue scientifique et 

morale du spiritisme la seguente relazione di una seduta che ram- 

men la, molto da vicino, le memorabili di Villa Carmen.

Abbiamo avuto un nuovo esempio di ciO che si pud ottenere in una seduta con 

un buon medium, allorche g li assistenti, periettamente affiatati, non contano scettici 

per partito preso o qualcuno di quegli scienziali da laboratorio, sempre portati a im- 

porre condizioni inconciliabili colla produzione dei fenameni psichtci, ed a trattare 

un medium come uno strumento inerte del loro laboratorio.

Martedi 23 agosto il sig. Miller ritornava a Parig i in eccellente stato di sa

lute, dopo un'assenza di piu settimane, durante le quali si era gradatamente cancel- 

lata la penosissima impressione che gli aveva causata una calunnia lanciata da 

persona dalla quale mcno doveva attcnderla.

La signora Priet e il medium risolvettero di approfittare di queste buone di- 

sposizioni per riunire presso la signora David un numero ristretto di persone ben 

note ad esse pei loro sentimenti. Eravamo quattordici assistenti.

Verso le otto e mezzo la signora de Valpinfon prese posto a destra del gabi- 

netto vicino al medium ed io venni messo a sinistra, colla spalla sinistra vicinis- 

sima alia tenda.

Dopo un'attcsa di qualchc ntinulo un primo fantasma si presentO, si avanzO 

circa un nietro, restando sempre incorniciato dalle tende che trascinava con s e ; 

s'inchinO parecchie volte e finl col pronunciare, con voce male articolata — quasi 

un soflio —  un nome che nessuno conosceva, poi svanl.

Un secondo fantasma riprodusse una scena analoga, e Betzy ci disse che era 

la prima volta che si materializzava.

11 fantasma che venne in seguito pronunciO il nome di Delieu Alfredo, che era 

quello d'uno degli assistenti e lo chiamO. Il sig. Delieu si alzO, si diresse verso il 

gabinetto; ma nel momento in cui vi giungeva, il fantasma, le cui forze erano 

esaurite, svanl. Betzy disse che era la madre del sig. Delieu.

Un altro fantasma pronunciO con voce ben timbrata il nome di Pichery. Era il 

padre della signora David.

In fine noi vedemmo formarsi un fantasma che con voce riconosciuta facil- 

mente per quella di • Bonne-Maman >, ci salutO tutti e ci manifesto il suo p ro  

fondo rammarico per l'accusa lanciata senza alcun fondamento da un membro della
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sna famiglia contro il medium. Costui protesta che questo increscioso incidente non 

aveva lasciato in lui alcun sentimento di amarezza.

Un ultimo fantasma diede il nome di Gomart, che il sig. Beaumont, uno degli 

assistenti, dichiarO essere quello di uno zio morto.

Inutile dire che durante questa prima parte della seduta Miller rimase visibile 

in mezzo a noi, interrogando i fantasmi, scambiandoci le sue impressioni, mentre 

la voce di Betzy dava le sue istruzioni dall' interno del gabinetto.

Il medium entrb nel gabinetto e comincib la seconda parte della seduta.

Dopo qualche istante si senti nel gabinetto un canto d' uccello, ricordante, ma 

con trillo pift acuto, il cinguettio delle rondini. Sembrava che I'uccello svolazzasse 

nel gabinetto; si sentiva il battere delle ali contro la tenda e contro il muro. U sd  

dal gabinetto sfiorb la mia spalla e il mio orecchio sinistro, poi andb verso la si

gnora de Valpincon che toccb egualmente e rientrd nel gabinetto. Non lo si senti 

pih che per pochi secondi verso la line della seduta.

Ben tosto una mano si sporse dal gabinetto, essa era luminosa di una luce 

bianchissima, abbagliante, lino al polso. Il braccio era rappresentato da una massa 

oscura. Questa mano lunghissima e affilata si mosse da dcstra a sinistra con grande 

rapidity: essa toccO snccessivamcnte la signora de Valpinqon, il signore e la signora 

Chartier, io e qualcuno degli assistenti posti in fondo alia camera, cib che la ob- 

bligb ad avanzarsi almcno tre metri e pio. Durante i movimenti che fece dall'alto 

in basso, il signor Chartier ed io notammo sul dorso della medesima un che di 

oscuro, che ci sembrb il disegno di una chiave. Noi lo dicemmo e qualcuno sug- 

geri che poteva essere la mano di S. P ie tro : a questo punto la mano fece dall'alto 

al basso tre movimenti successiri che noi interpretammo come segni di conferma. 

Checche ne sia la mano non scomparve che dopo aver girato per parecchi minuti 

su tutti g li assistenti. (D

A llora ci fu un'apparizione delle piCi meravigliose. Noi vedemmo uscire dal 

gabinetto un fantasina di media statura, coperto da una stolfa luminosissima Sulla 

quale risaltavano, piu scuri, dei disegni di ricamo. Il suo muoversi era lento e 

maestoso e le sue vesti formavano uno strascico luminoso: si qualificb per Giovanna 

d 'Arco. La sua fronte era cinta da un diadema ugualmente luminoso, di almeno 

sette od otto centimetri di altezza; dalla sua testa ricadeva un lungo velo ricamato, 

esso pure brillante quanto la veste e il diadema. L ’apparizione parlb lentamente, 

quasi con esitazione servendosi di termini del vecchio francese. A  una domanda che 

le rivolsi a proposito delle sue voci essa rispose che erano ben reali, ma che non 

bisogna comprendere la personality dell'Arcangelo Michele nel senso che le dy la 

Chiesa; le voci erano quelle di spiriti superiori. A  un'altra domanda sulla possi

bility dei pericoli esterni che possono minacciare la Francia, essa rispose che non 

ne vedeva attualmente. A l signor Chartier, disse che il suo ispiratore per le opera- 

zioni militari era lo spirito di Du Guesclin. A lla  signora de Valpinfon, che 6 d'o- 

rigine lorenese, disse che essa ama non solo i lorenesi, ma tutti i popoli, ed anche

(x) fc prudente non abbandonarsi alia fantasia per cib che concerne le nianifestazloni e bisogne- 
rebbe astenersi da ogni apprezzamento quando si conosce la parte che potrebbe esercitare la sugge- 
stione. (G. Delannc).

* * # #
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i suoi carnefici ai quali ha perdonato. Net dare quest' ultima risposta essa carezzb 

lungamente la testa della signora de Valpin^on.

Successe allora una scena delle piu emozionanti.

Avendo fatto avanzare in mezzo al circolo la giovane nipote della signora Da

vid, l'apparizione tolse il Iungo velo luminoso di cui ho parlato piu su e lo pose 

sulla testa della fanciulla, donde le sue pieghe ricaddero fino a terra. L e  impose 

in seguito le mani dicendo : « Fanciulla, io ti battezzo in nome del Padre e di tutti 

g li spiriti superiori dai quali richiamo la protezione su te. Sii sottomessa, lavora- 

trice, obbediente; allorchg avrai dei dispiaceri o delle prove dolorose chiamami ed 

io ti proteggerb. II tuo nome sar& Carlotta-Giovanna >.

Avendo cosl parlato essa riprese il suo velo e lo presento agli assistenti che 

poterono palparlo ed amuiirare i disegni del ricamo che risaltavano vivamente sul 

fondo fosforescente. II tessuto dava la sensazicne del velo; era leggerissimo.

L'apparizione s'inchinb in seguito verso di me e depose sulla mia fronte un 

bacio che tutti intesero. L e  sue labbra erano veramente viventi.

Dopo qualche tempo la signora de Valpin^on ed io stesso sentimmo venire dal 

gabinetto un soffio fresco, mentre un gradevole profumo di sandalo e di rose si 

spandeva in tutta la camera. Questo profumo restb durante tutta la seduta. Ben- 

tosto le tende del gabinetto cominciarono ad oscillare come per ventilare la stanza 

e questo movimento aumentb gradatamente fino a diventare violento come vento 

di tempesta. Questa agitazione delle tende ricordava il fenomeno osservato spesso 

nelle sedute con Eusapia.

Allorche la calma fu ristabilita si vide uscire dal gabinetto un gran fantasma 

completamente coperto di stoffa fosforescente che presentava delle parti pifi scure 

in forma di ricamo. E g li si qualified con voce da basso appena distinta per Toio- 

meo II  (Filadelfo), nome che ripetb molte volte, poichb alcuni di noi non avevano 

compreso. Io  feci osservare la sua alta statura ed egli aggiunse: * Misuro sette 

piedi >.

La signora de Valpin^on segnalO il fatto che in un viaggio  in Egitto le sem- 

brb riconoscere molte delle locality che attraversava, il fantasma le disse che essa 

aveva abitato 1'Egitto in una precedente incarnazione. Il sig. Chartier ricordb che 

Lamartine, nel suo v iaggio in Oriente aveva notato un fatto analogo.

Il fantasma si ritirb e dopo pocchissimo tempo vedemmo sortire dal gabinetto 

un fantasma ancor piu luminoso del precedente. Un turbante di quattro o cinque cen- 

timetri di altezza gli cingeva la fronte e da ogni lato del viso g li ricadeva fin sulle 

spalle una benda della stessa larghezza; il loro splendore era incomparabile. Dal 

collo fino alia cintura cadevano quattro fascie simili e le stoffe luminose che co- 

privano tutto il corpo si allungavano a terra in uno strascico di parecchi piedi. Si 

riconobbe Mother Sadi, che si era gift presentata in una precedente seduta. La 

signora de Valpimjon osservO dei punti brillanti sul suo collo ed essa disse che erano 

dei gioielli, non di pietre preziose ma d’oro che riflette la luce. Io feci notare che 

questo brillantc costume ricordava quello di Mona, regina dell'Atlantide, ed essa ri- 

spose che si ebbe torto di mettere in dubbio l'esistenza di questo continente e della 

catastrofe che lo fece scomparire, affermb che Mona vi aveva realmente regnato.
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Diede in segnito alcuni consigli, ci di&se che ama molto il medium che noi dob- 

biamo circondare della nostra affczione e ci fece sperare che egli fisserO in Fran- 

cia il suo soggiorno.

II Chartier, avendo segnalato l'oscuramento delle vesti essa rispose che le sue 

forze diminuivano e si ritirO verso il gabinetto. Dopo qualche secondo la luce au- 

menti), come iarebbe una lampada che si rimontasse, e tornO cosi viva come al 

principio. Mother Sadi rispose a diverse domande degli assistenti; comunicO per- 

sonalmente colla signora Prie f e si ritirO lasciando dietro di s6 uno strascico lu- 
minoso.

S'intese di nuovo per alcuni secondi il canto d'uccelli descritto piu sopra e il 

Dott. Benton si presentO fuori del gabinetto. Le  sue vesti bianche si distinguevano 

nettamente, quantunque non fossero fosforescenti.

Grazie all' illuminazione abbastanza viva del soffitto io vidi nettamente il suo 

profilo, il suo naso leggermente aquilino e la sua barba nera. E gli fece un piccolo 

discorso con voce tim brata; manifesto la sua speranza di veder lo spiritismo fare 

ormai dei rapidi progressi; promise che il medium si fisserft in Francia e annun- 

ziO che egli darebbe, prima della sua partenza, una seduta al Circolo della Society 

francese di Studi Psichici e al Circolo Allan Kardec.

DomandO che gli si facesse qualche domanda d'interesse generate, ma nessuno 

essendovi preparato il suo invito non ebbe seguito.

Frattanto un assistente avendogli chiesto se vedeva lo stato di sua madre — 

che era prescnte — il Dott. Benton gli domandO un oggetto che nppartenesse a 

questa signora. E gli si avanzO in mezzo agli assistenti, prese l'oggetto  in discorso 

e lo portO nel gabinetto donde risorti dopo qualche istante; restitui l’oggetto alia 

signora e le fece una prescrizione composta di preparati della farmacopea inglese.

Qui ebbe luogo un grazioso intermezzo. Si vide verso il soffitto, davanti al ga- 

• binetto, formarsi un globo vaporoso, d’ un bianco bluastro, che, dopo aver fluttuato 

da sinistra a destra, discese lentamente, facendosi sempre pi it opaco e, giunto 

all'altezza dei nostri occhi prese I’aspetto di una massa di mussolina stretta a pu- 

gno. Esso andO a toccare la signora de Valpinfon e un'altra signora, ritornO verso 

di me, si posO sul mio ginocchio sinistro ove sentii un contatto paragonabile a 

quello di una leggera mano di fanciullo. La  massa discese lungo la mia gamba e 

si pose fra i m i'ei due p ied i. Mi inchinai e constatai che essa si alzava gradata- 

mente. Giunta all'altezza delle mie ginocchia dichiarai di aver veduto una massa 

oscura come una testa donde cadevano tutte attorno le picghe di un tessuto leg- 

gero come la garza. Appena ebbi parlato il tutto si allontanO portandosi davanti al- 

l'entrata del gabinetto e uno scoppio di risa ben noto ci fece conoscere Betsy che 

completamcnte svilluppata e felicissima di questa scenelta ci salutO in francese. 

Noi le facemmo i nostri complimenti pei suoi progressi nella nostra lingua, essa 

ci disse che sperava di poterla parlare senza errore allorche ritornerebbe col me

dium fissato in Francia. Ognuno le manifesto la propria m eraviglia per questa se

duta ed essa ci rispose che sard sempre cosl, quando il medium si troverO inbuona 

salute e il Circolo sar<t, come era allora, perfettamente omogeneo.

Stava per ritirarsi, quando vidi una mano scura avanzarsi fra la tenda e il



muro e battermi nraichevolmente sulla testa. Domandai se era un amico e nume- 

rosi colpi mi risposero nel gabinetto. Posi in seguito una serie di domande n cia- 

scuna delle quali risposero veri rullii di colpi precipitati cadenti come gragnuola 

sul pavimento, contro il muro, la porta, 1' imposta cbe la sormonta, spesso in  pa- 

recch i d i questi p u n ti ne llo  stesso tempo. II fenomeno era cosi originate che il 

riso s’ impadroni di tutti g li assistenti.

Finalmente Betsy si mostrO per 1' ultima volta. Io  le domandai se essa poteva 

permettermi di contare i battiti del suo polso; mi rispose che in una seduta pre- 

cedente due signori avevano palpato il seno d'una apparizione (i signori L 6on De

nis e G. Delanne) e che questo bastava. Le  si fece osservnre che tale domanda le 

era rivolta a scopo esclusivamente scientifico ed essa rispose che lo credeva, ma 

che quel giorno essendosi spesc molte forze non poteva soddisfare il mio desiderio.

Essa intonO in seguito il canto negro che termina ogni seduta, rientrh nel ga- 

binetto, e istantaneamente il medium si precipitO in mezzo a noi risvegliandosi a  

poco a poco.

Dott. D u s a r t .
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II dubblo.

N a s ce ........a guisa di rampollo,

Appi6 del vero il dubbio: ed e natura, \

Cli'al sommo pinge noi di eollo in collo.

t
Dantr : P a r . IV , 130.
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MILLER E LA CRITICA

Cesare Baudi di Vesme, contrariamente a quanto aveva lasciato spe- 

Tarc in un suo precedente articolo che noi abbiamo a suo tempo quasi 

intieramente riportato dalla Slanipa di Torino, pubblicava ncllo stesso 

giornale in data 27 novembre col titolo « I Fantasmi illusione di’Miller » 

una critica che b una carica a fondo contro il medium e la sincerity 

de’ suoi fcnomeni. La stessa critica piti ampia e illustrata da curiose 

ripro'duzioni, riportano ora gli Aniiales ties Sciences Psychiques dicui 

il Vesme fe virtualmente il Direttore, e ci spiace che il tempo ci man- 

chi per riassumere in questo stesso fascicolo la sottile e dettagliata 

disamina del nostro illustre collega.

Consci perb, in seguito a personali, lunghe e spesso sconfortanti 

esperienze, quanto ci sia da diffidare, in questo buio problema della 

medianit&, non solo del fanatismo dei credenti ma anche del criticismo 

preponderante, rimandiamo ad altro tempo il nostro giudizio, asso- 

ciandoci per ora a M. J. Maxwel di cui riportiamo in seguito la let- 

tera a nostro avviso molto assennata, che il Vesme pubblica in calce 

al suo studio degli Annales.

Caro s ig . de Vesme,

Voi mi avete fatlo I'onore di domandarmi la mia impressione sulle sedute del 

sig. M iller alle quali bo potuto assistere, grazie ai cortesi inviti che mi furono ri- 

volti. Vo i mi segnalate anche l'opinione manifestata da alcuni periodici, che mi rap- 

presentano come convinto dei fatti che ho osservato.

Io  non vorrei che questa indicazione erronea potesse servire a fissare delie 

convinzioni esitanti; mi sembra dunque necessario comunicarvi la mia impressione 

poiche desiderate (aria conoscere.

Io  non sono stato convinto della realty delle materializzazioni che ho vedute; 

voi mi permetterete di non discutere la questione della frode; non Io farei per ri-
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guardo alle persone che mi hanno onorato d' invito, e, devo dire altresi, per una 

deferenza verso il medium siesso, che, nella debole misura in cui il controllo era 

permesso, mi ha dato in alcune sedute grandi facility di osservazione; io sarei 

spiacente di rispondere con una critica scortese al suo buon procedere a mio ri- 

guardo.

Tratterb la questione da mi pmito di vista generale, quello delle condizioni nelle 

quali i fenoineni di materializzazione devono essere ottenuti per soddisfare uno 

spirito che cerca la verity; qtiesta preoccupazione e la sola giusta.

Una prima constatazione s’ impone: nessuna osservazione precisa era possibile 

nelle sedute alle quali sono stato invitato ; l ’oscuritft non permetteva di veder net- 

tamente le forme m aterializzate; io so bene che la luce e slavorevole a certi fe- 

nomeni e sono disposto a credere che cosl e specialmente di queste materializza- 

zion i; la sola cosa che si pub trarre dal mio rimarco e dunque la seguente: io non 

credo che sia stato possibile identificare in modo sicuro le forme che si distingue- 

vano. Betsy, mother Sadi, sono scurissime di pelle; cib e visibile, ma non dimostra 

che esse siano realmcnte donne di colore; & facile dare questa apparenza a un viso 

bianco, ed io non mi considero autorizzato a ritenere questa circostanza come pro- 

bante.

Cosi e anche della capigliaturn di certe forme femminili, e della lunga barba 

* di alcuni fantasmi maschili, Ramses I, per esempio, di cui abbiamo la mumraia 

che ci mostra un uomo la cui barba era completamente rasata. V i 6 in cib una 

curiosa contrnddizione.

Per essere convincenti le sedute devono permettcre di scartare ogni spiegazione 

diversa da quella nictapsichicn; 6 un principio assoluto, Delia scienza, di non am- 

mettere la possibility di un fatto nuovo se non quando quella dci fatti antichi i  

insufTiciente a render conto delle osservazioni fatte. E  manifesto che le condizioni 

nelle quali le sedute si tennero non soddisfacevano a questa regola.

Ho fatto altre constatazioni che riservo a piU tardi; il sig. M iller mi ha pro- 

messo di dare nel mese di aprile delle sedute seriamente controllate; egli sa che 

io non mi permetterb mai di sorpassnre il Iimite delle constatazioni convcnute; 

attendo dunque il suo ritorno per farmi una opinione suite sue facoltb, se egli vorra 

lasciarmi determinare, d 'aeeordo con lui, i mezzi d'osservazione [che giudicherb 

dover reclamare; eg li pub essere persuaso che se io sarb convinlo non mi troverb 

imbarazzato a dirlo altamente, ma ho bisogno di essere ben convinto.

Con amicizia vostro

M axwell.

Daremo nel prossimo fascicolo il riassunto della critica del Vesme 

con quegli appunti che risulteranno dall’ intervento in polemica di 

altri testimoni oculari, dichiarando fin d’ora che nessun partito preso 

ci guida e che la verity che inseguiamo attraverso centinaia di sedute 
ci e piu cara di qualunque promettente chimera.

a. m.
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FILOSOFIH E SPIR IT ISM ©

I.

Un amico mi parlava di una seduta spiritica alia quale aveva as- 

sistito ed insisteva su questo fenomeno. certo alquanto bizzarro: un 

portacenere trasportaio nella camera dell’ esperienze nonostante che 

tutte le porte fossero ch:use. Convinto spiritista, ma non avendo mai 

assistito a sedute, egli era addirittura sbalordito e questo sbalordimento 

egli teniava inutilmentt di comunicarlo a me pure.

— Ma come, insisteva, voi siete, voi preiendetc essere filosofo e il 

fatto di un oggetto solido che attraversi un altro solido senza lasciar 

traccia del suo miracoloso passaggio, non vi sorprende?

Rillettete, mio caro, che qui si tratta di una solenne smentita a 

tutti i piit sicuri assiomi della fisica. E voi conservate una tale indif- 

ferenza? Come? uno strumento musicale vien trasportato in aria e ri- 

suona sotto dita invisibili, ad un uomo viene tolto, non dico il portafo- 

glio. ma una fotografia racchiusa ne! portafoglio, senza che quest’ ul

timo venga asportato dalla tasca—

— Amico. intcrruppi, ecco l'anima di qualche esperto borsaiuolo 

che non potendo esercitare l arte sua nell’al di lit.,..

— Ecco, come voi accogliete i fatti; o negandoli, o ridendovi so- 
pra, continub l’altro, e vi credete filosoti ? Voi per primi dovreste me- 

ditare profondamente questi meravigliosi fenomeni, voi che pretendete 

definite la natura di Dio, del hello, dell’ anima, voi che pretendete ri- 

durre 1’universo a sistema, che parlate e discutete dell’ al di 1& che 

nessuno di voi ha certo mai visto. Ma sapete voi cib che siete vera- 

mente? Ve lo dirb io: degli ignoranti e degli illusi nfc piu ne meno.
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L ’amico qui tacque, avvedendosi d’aver forse oltrepassato il limite 

ed io, per mio conto, credetti opportune) dimostrargli che l’illuso non 

ero precisamente io.

— Calmatevi un po\ gli dissi, e vi prego, non inorridite, se ai vo- 

stri racconti non inarco le ciglia e non levo le braccia al cielo stupe- 

fatto. Gli b che cib che voi mi raccontate, per me filosofo non b niente 

affatto meraviglioso, per me filosofo £ la pit* comune cosa d i questo 

mondo. Aggiungerb anzi che il fatto di provare una grande meraviglia 

nell’assistere ai tanti fenomeni dello spiritismo b la miglior prova del 

poco valore mentale e filosolico di un uomo. Pel veto filosofo tutto £ 

meraviglioso e nulla £ meraviglioso. Siate persuaso, mio caro, che 

l’atmosfera nella quale il vero filosofo vive b un’atmosfera sconosciuta 
alia maggior parte degli uomini e che certi fenomeni miracolosi sono 

da lui contemplati dull'alto, dico da una regione ove fenomeni ben 

piu miracolosi ancora si manifestano, tanto che i vostri fenomeni 

stanno a questi, come il tenue chiarore di una lucciola, alle fiamme 

solari.

Amico mio, la meraviglia provata al vedere un istrumento volare 

e volando risuonare per un invisibile accordo, b dovuta al fatto che 

l’uomo ignora che la legge per la quale l’istrumento abitualmente non 

vola e non suona senza una mano umana, non b che una legge fittizia, 

una legge puramente incidcntale e come tale menzognera. Noi tutti, 

uomini, viviamo in una regione governata da leggi che l’universo, come 

universo, ignora. Noi in certo qual modo stiamo alia realtit come gli 

antichi astronomi agli astronomi del secolo di Copernico.

V i ricordate l’argomento principe col quale si negava la rotonditk 

della terra? Precisamente che gli antipodi avrebbero dovuto camminare 

colla testa capovolta. Voi che vi stupite dei fenomeni spiritici per noi 

filosofi siete dei poveri ammalati, e di quella strana malattia che chia- 

merb: lo strabismo del meraviglioso. Ma perchb dunque vi sorprende 

il fatto di un oggetto che cammina da solo attraverso i muri di una 

casa e non vi sorprende il fatto stesso che voi esistete? Perchb vi sor

prende il fatto di un istrumento che vola e non vi sorprende il fatto 

di una quercia poderosa che sorge da una piccola ghianda, o quello 

di un uomo che sorge da un seme quasi invisibile in cui sono predi-



sposte tutte le quality materiali, e quel che p iii importa morali? Voi 

siete dei poveri incoscienti e null’altro, amico mio, che avvolti dal 

grande meraviglioso vi rivolgete al piccolo meraviglioso, come il 

villano che prova grande meraviglia nel vedere un uomo mangiare la 

stoppa o here il petrolio; e non si meraviglia aifatto di saper pensare 

e parlare.

Perchb precisamente esistono due specie di meraviglioso: il me

raviglioso che viene compreso dalle folle, e quello che lo & tanto, che 

sorpassa di tanto la generate mentality da sembrar cosa comune.

Quale meraviglia pub provare dinanzi ai vostri miracoli un uomo 

che sa che lo spazio ed il tempo non esistono, un uomo che sa che il 

sole e le stelle lontane da lui centinaia d i m ilioni d i chilometri, in 

realta non sono piu lontane da lui di quel che non lo sia la punta del 

suo naso? Vi sorprende il fatto di un istrumento che vola e non ri- 

flettete che b ben piit meraviglioso il fatto ch'esso esiste, e che voi 

possiate vederlo, quell’istrumento che b materia, la quale esiste solo 

nello spazio e nel tempo; tempo e spazio che in realth non esistono.

Riflettete meco un istante, guardate questo fiore che ci sta dinanzi: 

ebbene pensate che la distanza che intercede fra voi e il fiore in realty 

non esiste e che percib necessariamente voi siete nel fiore e il fiore 

b in voi. Non assistete voi in tai modo al capovolgimento di tutto il 

vostro mondo, e dinanzi a questo fatto, quale valore assumeranno i 

vostri fenomeni meravigliosi?

E tutto cib b nulla ancora.

Voi sapete come i nostri sensi siano limitati, come al di sopra e 

al di sotto di un dato numero di vibrazioni la luce e il suono diven- 

gano per noi insensibili. Percib un silenzio ed una tenebra assoluta vi 

avvolgono e vi sottraggono la conoscenza di un infinito numero di 

universi ben piii grandi, ben piii meravigliosi del nostro, che b gill cosl 

grande e cosl meraviglioso. Navigate colla vostra mente in questi uni

versi, riflettete all’ infinito numero di pitture, di sculture, di musiche 

celestiali che stanno dinanzi a voi, che v i sfiorano e che voi cieco e 

sordo non vedrete giammai.

Non senza ragione gli antichi credevano nella musica delle sfere, 

non senza ragione la Santa Cecilia di Raffaello, non paga della musica
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terrestre rivolge gli occhi a quel cielo lacerato che lascia irrompere 

una musica che noi uomini non siamo degni d'ascoltare.

Qualunque melodia piu dolce suona 

Quaggiu e piu a se l’anima tira *
Parrebbe nube che squarciata tuona 

Comparata al sonar di quelia lira 

Onde si coronava il bel zaffiro 

Del quale il ciel piu chiaro s’ inzaffira. ( i )

E poichfe m’6 avvenuto di citar Dante, citiamo pure quel luogo di- 

vino ove Platone pone in bocca a Socrate le profonde riflessioni sul 

meravigiioso e sull’incomprensibiliti dell’universo.

Sono ben lungi, per Giove, dal credere di conoscere la causa di alcnne di 

qneste cose mentre non posso persuadere a me stesso che quando 1’ aritmetico ad 

uno aggiunge uno, allora quell’ uno a cui ne e aggiunto un altro faccia due, e che 

l'aggiunto e qnello che viene aggiunto per questo aggiungimento dell'uno all'altro, 

risulti due e faccio le m eraviglie se mentre l'uno e l'altro separato non ia che uno e 

non sono due, I'unirsi dell’ uno a ll’altro sia cagione che diventin due. E  nemmeno 

so persuadcrmi che, se si dividano, questa stessa divisionc'sia causa di farli essere 

due, ossendo questa divisione contraria a ll’ addizione e si I’ una che 1 ‘ altra si vuol 

causa di farli esser due, perche coll’addizione l ’uno all’ altro si univa e colla divi

sione, l'uno dall'altro si allontana e si separa, anzi confesso di non saper nemmeno 

per qual cagione uno sia uno e, per dirlo in una parola, non so perch* qualsiasi 

cosa o si faccia o perisca od anche sia, e sto frattanto indarno cercando qualche 

altro modo. (>)

Parole divine, amico: questo e il vero mistero dell’universo, questa 

6 l’unica cosa che pel filosofo sia meravigliosa: ed & l’ esistenza del- 

l’universo stesso, e l’esistenza di noi medesimi.

Ed altri fenomeni esistono ben piu meravigliosi dei vostri e che 

pertanto alia maggior parte degli uomini sembrano comuni.

Ricordate le stupende pagine dell’ Hume su quel problema del 

nesso delle cause che doveva poi aprire al Kant il largo campo della 

sua critica? Il piu grande problema dopo quello dell'esistenza dell’uni- 

verso fe precisamente quello delle cause, il quale ci pone dinanzi a 

questa insolubile contradizione: che il mondo & net medesimo tempo 

e uno e molteplice. Come avvienc ditemi che un fiore possa suscitare

(X) Da n t k . P a ra t lts o  X X I11.

(a# Platonk, F ed on c.
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in me l’ idea del giardino, che una spada possa suscitare in me l’ idea 

di guerra, che una donna possa suscitare in me l’idea del hello, se cia- 

scuna di queste idee considerate in se slessa 6 assolutamente indipen- 

dente ?

E allora quale impressione faranno al filosofo assorto nella medi- 

tazione di tali problemi i vostri miracoli? Poiche che ragione v’ha di 

meravigliarsi dell’ infrazione a leggi che non sono universali?

Richiamate, vi prego, alia memoria quanto dicevo a proposito del 

fiore che ci sta dinanzi. Si diceva che lo spazio che intercedeva fra 

noi e il fiore stesso non esiste: ebbene, si, meditate questo solenne 

mistero, questo incomprensibile contrasto: per runiverso, considerato 

net suo insieme, quello spazio non esiste, eppure in quello spazio esi- 

stono in(initi alomi in tutto paragonabili a queH'atomo che 6 il nostro 

tnondo, a quell’atomo che e l’univcrso tutto da noi contemplato. E fra 

noi e quel fiore si interpongono mille sistemi di vite e di pianeti, 

mille universi indipcndenti dal nostro. Eppure questi universi non ci 
sotlraggono la vista del fiore: per noi e pel fiore essi non esistono.

Dinanzi a tali problemi ogni capacita di meraviglia, nel filosofo si 

annulla e, aggiungiamolo pure, ogni pretesa di comprendere l’universo 

6 per lui una incomprensibile pazzia.

E finirb il mio dire, citandovi altre parole meravigliosc, di quel 

sublime intelletto che fu il Pascal, lit dove appunto egli ha tentato 

di far comprendere all’ uomo il valore nullo della sua esistenza, del 

suo corpo, del suo pensiero.

Qu’est-ce que I'homme dans I'infini? Qui peut le comprendre? Mais, pour lui 

presenter un autre prodige aussi ctonnant, qu'il recherche dans ce qu’ il connait 

les choscs les plus delicates. Qu'un ciron, par exemple, lui offie dans la petitesse de 

son corps des partie incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, 

des veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans cc sang, 

des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes; que, divisant encore 

ces dernieres choses, il tpuise ses forces et ses conceptions, et que le dernier objet 

Oil il peut arriver soit maintcnant celui de notre discours; il pensera peut-Otre que 

c'est lit I'extreme petitesse de la nature. Je veux lui faire voir Ih-dedans un ablme 

nouveau. Je veux lui peindre, non seulement l ’univers visible, mais encore tout ce 

qu'il est capable de concevoir de l'immensite de la nature, dans l’enceinte de cet 

atome imperceptible. Q 'il y voie une infinite de mondcs dont chacun a son firma

ment, ses plan£tes, sa ter re, en la mCnie proportion que le mond visible; dans cette
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terre, des animaux, et enfin des cirons, dans lesquelles il retrouvera ce que les 

premiers ont donnd, trouvant encore dans les autres la mOme chose, sans fin et 

sans repos. Qu'il Be perdc dans ces merveilles aussi etonnames par leur petitesse 

que les autres par leur dtendue. Car qui n'admircra que notre corps, qui tantbt 

n'dtait pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui mOrne dans le sein du tout, 

soit maintenant un colosse, un ntonde, ou plutot un tout, & 1 'egard de la derniere 

petitesse ou Ton ne pent arriver?

. . . .  Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un ncant a l'egard de l’ infin i, un 

tout a l'egard du ndant, un milieu entre rien et tout. II est inliniment dloignd des 

deux extremes, et son Ctre n'est pas moins distant du ndant d'ou il est tird, que de 

l'infini ou il est englouti.

Dopo avere taciuto per qualche istante meditando, l’amico prosegul: 

— Dunque voi credete nello Spiritismo!

— Certo, risposi, ma intendiamoci bene, credo nella possibility dei 

fatti: quanto alVinlerprctasione di questi fatti io non seguo l’opinione 

di molti spiritisti. La tesi del ragionamento ch’ io son venuto facendo 

si potrebbe riassumere cosl: 11 fatto the i  fenomeni sp iritic i sover- 
chiano ogni lim ite delle legg i naturali non pud essere una ragione 

valida per negarli. Quel che parla in me e il filosofo, non il proselite, 

distinguiamo. Ed appunto perchfe il puro e, diciamo cosl, il freddo filo

sofo parla in me, tengo a distinguere Vinterpretasione del fatto, dalla 

semplice const at asione della sua possibilitd.

— E quale sarebbe dunque la vostra interpretazione?

— Ahimb, voi pretendete un po’ troppo, poichb voi sapete bene 

che non basta esprimere un’opinione, ma 6 necessario anche svolgerla 

e provarla: ora per questo sarebbero necessari parecchi volumi... figu- 

ratevi dunque una semplice conversazione.

— Perb, via, esj^ imetelo questo vostro parere....

— No, mio carO, perb, ascoltate, ne parleremo la prossima volta.

— Ho la vostra parola....
— Certo, e preparatevi gift a sopportare attacchi e... a confutarmi.

A n to n io  B r u e r s .



UNR Q R S R  M ISTERIOSA

Togliamo dal Resto del Car lino (6 novembre) la seguente corri- 

spondenza che ci risulta seria ed esatta anche per la conferma perso- 

nale del corrispondcnte che fu testimonio di qualche fenomeno:

Como, 5, ore 21 — Strani e misteriosi fatti che da circa un mese avvengono 

in una casa di propriety di certi Alberti, di Kasura (Valtellina), han messo a ru- 

more tutto quel paese e parecchi altri abitanti di quella vallata, poveri e semplici 

contadini.

Ecco di che si tratta. I  due fratelli Pietro e Tomaso Alberti, rispettivamente 

di 16 e 18 anni, pochi giorni sono attendevano alia custodia del bestiame in una 

loro possessione poco discosta dal paese.

Venuta la sera, dopo aver normalmente rinchiuso il bestiame nella stalla, an- 

darono a dormire in un fienile sovrastante la stalla stessa.

Potevano essere le 23 quando ad un tratto quei due poveri fratelli venivano 

bruscamente destati da un baccano indiavolato che si faceva sentire per l'appunto 

nel fienile. Sentirono ciob come il ringhio di una mandria di lupi e grida di nume- 

rose persone che battendo le mani producevano un frastuono da incutere nell'animo 

di chi le udiva il pih terribile spavento.

Mentre i due poveri fratelli intontiti per la stranezza del fatto si alzavano per 

fuggire da quel luogo, provarono la sensazione di sentirsi toccati da mani miste- 

riose che passavano velocemente sui loro volti e su tutta la persona.

Pervenuti finalmente alia porta del fienile, delle grosse pictre incominciarono 

a staccarsi dalla muraglia e a volare attorno al fienile, andando poi a colpire quei 

poveri malcapitati senza perO produrre in loro danno alcuno.

Ognuno pub pensare in quale stato d' animo si trovassero i due Alberti, quale 

non fu la loro m eraviglia quand’ essi appena usciti dalla porta del fienile consta- 

tarono 1 ' im prow isa cessazione di tutti quegli stranissimi avvenimenti.

I  due giovani credettcro buona cosa fuggire da quel luogo e restituirsi alia 

casa paterna dove — angosciati — raccontarono tutto l'accaduto. Il padre Alberti; 

presofda profonda meraviglia, di buon mattino voile recarsi sul luogo degli av

venimenti; ma nulla potfe constatare di anormale. Venne la sera e dopo di aver 

rinchiuso il bestiame nella stalla, andb a riposarsi nel noto fienile insieme ai due 

figliuoli sunnominali e ad un altro di nome E lia, di 23 anni, militare, che in quel 

giorno trovavasi in licenza.
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Verso la mezzanotte si rinnovarono gli stessi fenomeni della sera antecedente 

II povero padre per poco non svenne dallo spavento. Accese un lume ed i feno

meni cessarono come per incanto. V oile  esaminare i sassi caduti e si convinse 

che erano quelli della muraglia da cui eransi staccati. Si toccd ma non era ferito ; 

interrogati i propri fig li ebbe risposta che non erano feriti.

A llora 1' Alberti spense il lume e fece per prcnder sonno, ma appena tutto fu 

in silenzio, ecco di nuovo i fenomeni ripetersi. A i poveri Alberti non rimase altro 

che fuggire nell' aperta campagna.

Sul m eriggio il padre Alberti recossi sul fienile per pulirvi una conca per ri- 

porvi il latte; d'un tratto vide dal soffitto, a doppia travatura di legno, precipitare 

un grosso sasso di quattro chilogrammi, il quale battO violentemente il palmo 

della mano destra dell'A lberti, senza peri) produrgli male alcuno.

Questo nuovo fatto scosse talmente la fibra robustissima dell'A lberti, che dopo 

due giorni mori senza proferire parola, lasciando la sconsolata fam iglia nella de- 

solazione.

Quanto alia causality di qucsti fenomeni, nessuno pub dire qualche cosa ; si sa 

pert> che 1 ' autorita ha preso prowedimenti perche la casa sia abbandonata e de- 

molita, evitando cosi nuove disgrazie fra quelle buone e semplici popolazioni.

X.

L’ Bvoluzlone.

Gli strati fossili ci provano che la natura ha corainciato la sua opera con forme 

rudimentali che essa ha perfezionato finely la terra fu pronta a riceverle e che le 

parti inferiori dell'opera furono scomparse e le piu belle emerse. Pochissimi esseri 

della nostra razza si possono dire uomini compiuti. Noi portiamo ancora con noi i 

residui del nostro antico organismo animate inferiore. Noi chiamiamo questi mi- 

lioni d'individui degli uomini: essi non lo sono ancora. A  meta sprofondato nel 

suolo, facendo degli sforzi per sbarazzarsi, 1 ’ uomo ha bisogno di tutta la scienza 

possibile per uscire dall'oscurita.

Ehrrson.
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SFOGLIANDO “  PS I6G LO G IA  E SPIR IT ISM ©  „  
DEL PROP. MORSELLI

L «  SBTT ft  P B G L I  S P IR IT IS T ! .

L ’esimio prof. E. Morselli nell’opera: Psicologia e Spiritismo 

spesso e volentieri largisce agli esosi spiritisti il norae di settarii, 
scrivendo: setta degli spiritisti: apostolato settario — e non per far 

loro un complimento senza dubbio.

Che se in antico'Ua parola: setta ebbe un senso buono, odalmeno 

innocente, onde usavasi dire: setta religiosa, filosofica, ecc., setta pla- 

tonica, epicurea, stoica, ecc., oggi non 6 piu cosl, poichfe a detto vo- 

cabolo si da il significato sinistro di piccola society, appartata dalla 

grande, con finality proprie in opposizione a quelle generali, e di qui 

i vincoli del giuramento e del segreto settario. — Qui male agit, odit 

lucem: si legge nel Vangelo di S. Giovanni.

Setta quindi b divenuta sinonimo di societd segreta: esempligrazia 

quelle famigerate dei Frammassoni e dei Gesuiti.... Arcades ambo!

Niuno per fermo vorri dire che questo sia far del pedantismo sac- 

cente, se si tratta di fare invece le debite parti, sic et simpliciter, se- 

condo giustizia inculca ed esige: e giustessa nolle parole b anche 

giustisia nelle cose: mi par chiaro, fin troppo....

Or dunque, nel fatto nostro, b ben lecito domandare pubblicamente 

in qual modo il prof. Morselli potrebbe giustificare la grave accusa 

pubblica da lui rivolta agli spiritisti qualificandoli per settarii? Dessi 

non sono piii settarii che i materialisti e gli spiritualisti, i positivisti 

e gli idealisti.. e ciofe non lo sono affatto: ovvero lo sono nel senso 

di settatori, ciofe di seguaci di un lor sistema scientifico-filosotico. Ma 

allora si giocherebbe ai qui pro quo, e certamente non est hie locus....



Eppoi una interpretazione cosl anodina data a quella tossica ed ostica 

parola: setta non sarebbe d’ intero suo gusto pel prof. Morselli. II de- 

rivato settario non pub passare come equivalente di seguace, mcntre 

vuol intendere fasioso, od un quissimile... non b cosl?

*
, * *

Settarii gli spiritisti ?! Ma anche dove sono costituiti in gruppi, od 

in sodalizii, hanno statuti pubblici, e non a doppio fondo: non hanno 

nb gerarchia, nb iniziazioni: nb gerofanti, nb geroduli. Sono liberi stu- 

diosi e indipendenti investigatori, uniti da comunanza di grandi idee 

direttive e dall’ amore di esplorare qualche lembo piii prossimo dello 

sconfinato mottdo iuvisibite. E maligniti il confonderli con le societi 

occultistiche, come sono l’Ordine dei Martinisti, specie di Massoneria 

spiritualista, detti anche dei Sei-puntini, con superiori occulti, statuti 

occulti, lavori occulti ecc. e come sono i fratelli Rosacroce, i Neo-Gno- 

stici ecc. Gli spiritisti sono una libera scttola, come gli Swedenborgiani 

sono una pubblica chiesa; entrambi professano i loro principii alia 

faccia del sole, senza misteri, nb sottofini.

Se gli spiriti hanno bisogno dell’ombra, o della penombra per ma- 

nifestarsi scnsibilmente, gli spiritisti in ricambio sentono il bisogno di 

luce, sempre pi£t luce per vederci chiaro in sb ed intorno a sb: e percib 

rifuggono dalle congreghe e conventicole ermetiche e simili.

** #
Nb a giustificazione dell’ accusa Morselliana potrebbero essere in- 

vocati i cosl detti, e molto a torto detti, r it i  spiritici, i quali sono 

tanto poco riti, che avrebbero invece a chiamarsi pratiche, senza al- 

cuno intento cultuale, espiatorio, o propiziatorio (morem ritmnque sa~ 

crorum di Virgilio) per agevolare possibilmente le pneumatofanie con 

condizioni mesologiche, o ambienti favorevoli. Lo scopo dunque b il 

conseguimento dei fenomeni, innanzi tutto per istudiarli ed appurarne 

le leggi ed i fini.

Sari ancora un metodo infantile, sari una tecnica empirica primi- 

tiva, sari tutto quello che volete (e che non dimostrate, mentre poi 

non sapete sostituirc nulla di meglio...) ma un ritualismo non b man- 

cando ogni analogia con esso-
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Rito  si riferisce ad una serie di atti, ad un ordine di funzioni in- 

servienti a culto: non b una pratica qualunque senza una finality stret- 

tamente religiosa.(') Tutto cib b risaputo, eppur va ricordato!...

La preghiera, ove qttesta si usa, non it nfe obbligatoria, nb forma- 

listica: suole essere anzi mentale, un atto di elevazione alia Divinity 

nell’intimo dell'animo.

Gli spiritisti non conoscono nb le gerarchie, nb le liturgie delle 

confraternite occultistiche... o frammassoniche, il cui bagaglio contiene 

appunto simboli e r ;t i da vendere e da donare...

Ma dato che i r it i da soli bastassero a far dichiarare setta una 

society, sarebbero sette le religioni, che sono appunto ritualiste quasi 

tutte, dal piti al meno.

II prof. Morselli, ce ne duole per lui, non ha saputo essere equa- 

nime verso i suoi avversari, gli spiritisti, ed alle volte ha scritto cosl 

da poter essere scambiato per un inconsapevole settatore del settario 

P. Franco S. I., quando ha vilipeso col nome di setta la scttola degli 

spiritisti.

II Franco, supponendo e temendo ncllo spiritismo un concorrente 

commercialc in sacra bigiotteria e nella lucrosa fabbrica dei miracoli, 

si serviva della malignazione in sostituzione degli anatemi, ormai 

smussati ed ossidati, e percib rimessi fra i ciarpami accanto ai fulmini 

trisulchi di Giove; ma il Morselli quale ragione ha, per combattere lo 

spiritismo, di servirsi, oltre che dei suoi metodi, dialettico ed ostru- 

zionista, di quello confessionista, imitando sulla cattedra di scienziato 

il linguaggio di un Padre Gesuita, per sembrare poi quel che invero 

non b, e tanto meno certamente vorrebbe farsi giudicare... un giudice 

iniquae mentis ?!...
V . C a v a l l i .

lb nMPLiPienziewi spRepoRziewnTB.

Chi pur ascoltando la parola d’un maestro, abbia un po’ di sale in 

zucca, non difficilmcnte 6 mosso ad elcvare dubbi e a chiedere piti 

ampie spiegazioni, specie quando, per avvcntura, si accorge che il suo

(i) Vero i  che come grra te ftia  dal tempio e dal sacerdozio passO alia corte, alia maRisiratura, 
alia milizla ecc., cosi rito  da fu n z io n e  rchgiosa  e passato asignlficare/'»oc<’rf/Mtfw/o giudteiario,an<\e 
rito  formale, r ito  sommariu; ma queslo non infirma il mio argomenlare.



alto interlocutore non si appoggia a una documentazione bastevole, o 

rispondente al vero. Se poi il maestro b uno scienziato autentico, una 

illustrazione del nome italiano, come il prof. Enrico Morselli, allora i 

dubbi accennati assumono unsingolare aspetto di arditezza, e fors’anco 

di gravity, e il dovere della prova s’impone imprescindibile. A  questo 

dovere mi sobbarco, con profondo rispetto, e con fermezza: io so che 

i miei occhi leggono bene e il mio cervello funziona regolarmente; 

comprendo ancora una volta quanto possa I'amore d’una tesi, e qual 

forte potere suggestivo in se annidi; sono sicuro che i miei dubbi (di 

altro non vo’ parlare) sono fondati, e non vedo perchb debba tacere.

Il punto che io vorrei brevemente dilucidare, riflette la persona

lity di John King, personality di cui, secondo le affermazioni del prof. 

Morselli, tutto si pub dire meno che ammettere la sua quality di « spi- 

rito ». In quanto spirito, sostiene rillustre professore, John King non 

esiste. E non esiste, se ho ben compreso, in virttt di due ordini di ra* 

gioni, le une riferentisi alia psicogenia della pretesa entity attraverso 

i cervelli dei vari medii e, in particolare di Eusapia Paladino; le altre 

di natura (piu) spiccatamente sperimentale, per cui i fatti stessi s’ in- 

caricano di provare direttamente l’assunto. D’ora in poi, sappiamo che 

conto fare delle conclusioni di Carlo Du Prel, che considera John come 

un essere reale; sappiamo qual risposta dare al ragionamento del dolt. 

Maxwell, per il quale non si pub dire se John esista o non esista; sap

piamo, infine, che pensare di tutti gli « spiriti », dopo quello che cono- 

sciamo di un solo, il piu celebre fra essi.

Le prime manifestazioni kitighiane rimontano al 1852, quando due 

medii, ebrei o quacqueri, nelPOhio, comunicarono con molti spiriti, che 

si diceano preudamiti e si davano il nome di King. Pitt tardi compa

re John, ma come mai dai molti King si passa all’unico John King, 

il prof. Morselli non dice. Da uno scritto recente del Gellona (Luce e 
Ombra — luglio agosto 1908, pag. 378) apprendiamo che John era giy il 

capo dei disincarnati dell'Ohio; e che il nome di King, pare, apparte- 

nesse solo al medesimo.

Successivamente John King si manifesta per mezzo di altri medii, 

e, per un certo tempo, insieme alio spirito della sorella, Kate o Katie 

(i due nomi si pronunciano quasi alio stesso modo, e si sa che i nord-ame-
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ricani non si preoccupano molto dell’esatta pronuncia inglese, quindi, 

della retta grafia di un dato suono). It signor Giovanni Damiani lo 

• conobbe » a Londta, verso il 1872, e ne ebbe la promessa (il prof. Mor- 

selli dice, la « profezia •) che si sarebbero ritrovati in Italia. E a Napoli 

si ritrovarono, per mezzo di Eusapia Paladino.

Le peregrinazioni di John King, di qua e di lit dall’Atlantico, e ii 

suo « sviluppo » presso i diversi medii non sono dovute, secondo il 

prof. Morselli, che al risultato di cause piuttosto complesse riferen- 

tisi ai medii stessi: mimetismo, suggestione d’ambiente, invidie ed 

emulazioni professionali, falsi ficazione, impudenze, ecc., (vol. II0 4t0); e 

John Kingb « entrato per azione suggesiiva del Damiani nclla monocer- 

chia delle idee e delle attiviti spiritiche della Eusapia»(1° 121), la cui me- 

dianitft venne man mano sviluppandosi sotto il potere dello stesso Da

miani e, si pub aggiungere. del cav. Ercole Chiaia. Quindi « John King 

b un io secondario, una personificazione onirica, in tutti i medii che 

inspira o che guida » (IP 460). E quesl’ipotesi assurge a importanzadi 

fatto constatato, in seguito alia burla, diciamo cosl, sperimentale del 

1886 in Napoli, che Roberto Bracco, dice il Morselli,(1°, 170),«narra briosa-

mente, ma con amplificazioni sproporzionate » nel suo noto libro: Lo
>

spiritismo a Napoli nel 18S6.

Ricorderb presto in che consistono queste « amplificazioni»; pel 

momento, vediamo in qual modo, secondo il Morselli, John King fu 

allegramente ucciso come spirito. Mi limito al tratto essenziale:

Fra i due gruppi (1) si venne ad un accordo: tenere scdute miste, e associando la 

potenzialita di tanti medii, giungere, se era possibile, alle citne deilo spiritismo.

E  cosl fu ia tto : g li spiriti del circolo che erano Joh n  K in g , un M onary  (?) e un 

L o r ia n i,  si presentarono insieme a quelli (falsi) del circolo Goetzel: John ebbe, anzi, 

un colloquio animatissimo con Chicot, e si dissero vicendevolmenle le loro gene- 

ralitft.... > (11°, 457).

E poichb lo spirito di Chicot era una barbina invenzione di parec- • 

chi capi ameni, il John K ing, che non se ne accorge, ne esce con le 

spirituali e fluidiche costole' sfondate, rimanendo « la riproduzione or- 

mai automatica d’ un monoideismo d’origine suggestiva, tramandato per
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oltre mezzo secolo dall’ una all’altra generazione di medii, da.ll’ uno 

all'altro circolo di spiritisti» (II0, 458).

Adunque, John King b morto, parce sepulto!
L h sua sorle infelice ci lascia presumere quella di tu lle  le altre consimili per- 

sonificazioni su cai si fonda lo Spiritismo (II, 460).

La dimostrazione pud ben dirsi completa. Si sospettava che John 

King fosse il risultato d’un’azione suggestiva, impiantatasi in qualche 

modo nel subcosciente di tanti medii; ci si accorge, inline, che il so- 

spctto b una certezza, una certezza di fatto. Fraterna comunione di 

spiriti vcri e falsi, colloqui animatissimi, reciproche generality...; ce 

n'6 abbastanza per convinccre le menti piu rcstie. Soltanto... soltanto, 

non sappiamo d’onde risulti un tanto ben di Dio! Si trovery nel citato 

libro di Bracco? Val la pcna di verificarlo. Risaliamo dunque alia 

fonte, e bagniamovici religiosamcnte.

Sorvoliamo alle prime 184 paginc, che non dicono nulla su Chicot; 
riproducono un vecchio opuscolo di Baby (Bracco) e qualche articolo 

di giornali quotidiani, in cui lo spiritismo di casa Chiaia 6 molto brio- 

samente preso in giro. Passiamo sopra, altresi, alle successive pagine 

nelle quali e svelato perchd e come nacque lo spirito (Chicot) di casa 

Goetzel, che gli spiriti di casa Chiaia riconoscono e salutano ( « lo ri- 

conoscono, dice Bracco, lo amano; parlano con lui »); mentre i medii 

di casa Chiaia gli scrivono, ed Eusapia Paladino « si rassegna e ac- 

cetta non di rado, come per un tacito accordo, la complicity dei finti 

medium di casa Goetzel * (205). Quello che principalmente, anzi, esclu- 

sivamente importa, b la documentazione ufficiale dei fatti, quali furono 
raccolti, riconosciuti, sottoscritti, sanzionati dai convenuti.

E I’abbiamo alia fine del volume, da pag. 217 a pag. 252; sei ver- 

bali in tutto, fra quelli che si poterono ritrovare, ma, fra tutti, i piii 

rilevanti, corrispondono alle sedute quarta, settima fino alia decima, e 

a una, fra la settima e l’ottava, tenuta in casa Chiaia, ove avvenne la 

fusione dei due circoli.

Dice il Bracco:

I document! trovati ci sono parsi gift troppi, e noi, anzi, abbiamo pensato di 

scegliere quelli la cui singolare imporutnza avrebbe resa superflua la pubblicazione 

dei meno significativi (219).
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Ma che cosa deve dirsi dei verbali che andarono dispersi? Quasi 

certamente che erano dei « meno significativi ».

Anzitutto. infatti, le sedute non furono piti di dieci, giacchfe la de- 

cima t'u tenuta il 18 settembre 18S6, e lo stesso giorno fu scritta la let- 

tera (comparsa nel Ptmgolo del 20-21) con cui gli egregi creatori dello 

spiritismo contrafifatto svelavano al pubblico il segreto della burla ga- 

leotta e ingegnosa. In secondo luogo, si sa che le prime sedute ebbero 

uno scopo preparatorio, come a dire, la fabbricazione e il getto di una 

specie di amo ben uncinato, al quale si volevano prendere 1 pesciolini 

di casa Chiaia, ciob gli spiritisti veri;d i questo tipo sembra la quarta 

seduta, il cui verbale 6 il primo pubblicato;e di questo tipo dovettero 

essere .anche le prime tre, nelle quali dunque nulla dovea o deve tro- 

varsi di notevole. Non restano che i verbali della quinta e sesta se

duta e, se appartengono ai dispersi, si pub supporre che contenessero 

i fatti pit: important quindi il famoso colloquio John King-Chicot, di 

cui, come vedrcmo, non b traccia alcuna nei verbali pubblicati. Ma tale 

supposizione b inammissibile, perchb, se colloqui avvennero, fra spiriti 

veri e falsi, la loro storia dovrebbe leggcrsi nei verbali delle sedute 

miste, e questi si riducono a uno solo, di poco o nessun significato 

(233-235).
In conclusione, poi, a me sembra impossible sfuggire all’una o al- 

Paltra di queste due alternative: o i verbali pubblicati contengono tutto 

cib che di importante, rispetto a Eusapia e a John King, si verified 

nelle dieci sedute, e allora, decisamente, il risultato ne e ben piccolo, 

piccolissimo; o il meglio si trova nei documenti che andarono dispersi, 

e, in tal caso, non si pub tenerne conto: in mezzo a tante incertezze, 

il dubbio, un dubbio radicalmente e doverosamente obbiettivo, s’im- 

pone; e John King continua a librarsi nella sone-fronti&re, fra questo 

e l’altro mondo, sotto la forma di un molesto punto interrogativo.

Ed ora, all’esame dei sei verbali pubblicati. Analizzarli tutti, mi 

sembra inutile: la quarta, la nona, la decima seduta sono piene delle 

diavolerie o guasconate postume del solo Chicot, senza alcun accenno 

ad altri spiriti.... veri; quindi possiamo fermarci alle altre tre. Ma, fer- 

marci, per modo di dire; si tratta appena di un rapido passaggio.

Nel verbale della settima seduta, c’6 da spigolare questa proposi-



zioncella secca secca: « 11 dott. Capuano e il cav. Ercole Chiaia hanno 

portato due saluti a Chicot » (227). E, in seguito, che Chicot, per mezzo 

del medio, conversando col cav. Chiaia, gli fornisce le proprie fanta- 

stiche generality (229). In quello dell’ottava seduta, si leggono le firme 

dei due medii, frequentatori di casa Chiaia, Luisa Pellegrino ed En 

rico Madia, rispeltivamente per gli spiriti di Monary e di Loriani.... e 

Chicot, (241). Nel verbale della seduta intermedia, in cui sarebbe av- 

venuta la fusione dei due-., spiritismi, ecco, inline, che cosa si rinviene: 

Dapprima si manifesta Chicot, per mezzo del medio, signor Franchi. 

poi questi cede i l  posto a Eusapia, che b legata e distesa sul divano 

in fondo all’alcova; e si verilicano parecchi dei fenomeni che sogliono 

osservarsi con la celebre napoletana.

E basta! Di riconoscimenti, reciproche generality, colloqui anima- 
tissimi, ecc.. ecc., non v'b ombra; e queste appaiono le vere amplifica- 

zioni sproporzionate. I due saluti a Chicot sono anonimi; la conversa

zione e le generality troppo famose intercedono fra Chicot e il cavalier 

Chiaia; e John K in g  non ha conosciuto, nb da vicino, nb da lontano, 

il buffone-gentiluomo celebrato da Alessandro Dumas. Non l’ha cono

sciuto davvicino, perchb le manifestazioni dei due spiriti, il vero e il 

falso, avvennero in tempi separati; non l’ha conosciuto da lontano, per

chb i due saluti a Chicot non sono di John King o di qualunque altro 

spirito, altrimenti, i briosi mistificatori sarebbero stati lieti di preci- 

sare: * .... due saluti di John K in g  e di X  a Chicot»1 Nb si obbietti 

che, da buono e vero spirito, John King dovea mostrare di aver capito 

lo scherzo. Di quale scherzo si parla? A  John non ne fu fatto alcuno; e 

perchb mai uno spirito dovrebbe essere onniveggente, e la sua atten- 

zione cadere necessariamente su tulto cib che pub trovarsi o no a 

sua portata? Del resto, se John b una creazione del subcosciente di 

Eusapia, e se al subcosciente del medio si attribuisce la capacity di 

asssorbire quanto esiste in quello dei presenti, come mai John, ciob il 

subcosciente di Eusapia, non si avvide dello sche»*zo? La stessa obbie- 

zione che si vuol contrapporre alia realty di John, come spirito, vale 
dunque pure coniro la sua realty, come io secondario del medio; e in 

definitiva non abbiamo alcun elemento per decidere in un senso piut- 

tosto che neW’altro.
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Rimane il fatlo delle due firme: i medii Pellegrino e Madia cre- 

dono sottoscriversi, l’una per conto di Monary, l’altro per quello di 

Lorian i e Chicot. Ci6 prova che non tutti i fenomeni medianici sono 

fenomeni spiritici; e questa d cosa troppo risaputa da Aksakofin poi. 

Ma ci6 prova aitro: la buona fede dei detti due medii, e il Bracco lo 

riconosee quando accenna al « con vinci men to » del signor Madia, il 

quale crede che in lui, quella sera, si associa a Lorian i lo spirito di 

Chicot. Dunque, non tutti i medii sono di mala fede; e perchd dovea 

esserlo l’Eusapia? Gli egregi autori di contraffazioni spiritiche vollero 

dimostrare la falsity dei fenomeni eusapiani, e quasi riuscirono, senza 

saperlo, al risultato opposto. Ormai, del resto, tale questioned oziosa; 

il prof. Morselli che, per vie piit dirette, dovea giungere alia certezza 

sulla realtk di quei fenomeni in genere, notache:

• La burla non vale affatto in riguardo alia realty e autenticita dei fenomeni 

fisici-meccanici prodotti da Eusapia; le sue telergie rimangono veridiche anche se 

C hicot era falso > (II, 458).

E altrove:

< ..... neanche il Bracco ha compresa la vera portata scientifica dello scherzo;

questo annichila lo < spiritismo » nella medianiti di Eusapia, ma non 1'esopsichismo 

o esteriorazione psico-motoria • (I, 170).

Giacchd, pel Morselli, i « colloqui fra John e Chicot » sono un fatto 

che non ammette coniestazioni; e « significano soltanto che il primo d 

la riproduzione ormai automatica d’un monoideismo d’origine sugge- 

stiva....» Chiunque pud leggere e rilcggere I  verbali dello spiritismo 

contraffatlo; chiunque pud facilmente verificare che quei «colloqui» non 

esistono; e il pochissimo che vi si trova non ha alcun valore antispi- 

ritico decisivo. Il giudizio del prof. Morselli manca dunque di base; e 

la sorte infelice dei colloqui John-Chicotiani ci lascia quasi presumere 

quella di tutte le consimili prove su cui si fonda I’antispiritismo.

Intanto, tolta qi^lla base, non resta che un’ipotesi (psicogenetica) 

sostituita a un’altra (spiritica). Ma quell’ipotesi, nella sua apparente 

semplicit&, conduce a una costruzione piu o meno ideale, che sa quasi 

del romanzo; e, nonostante cid, non lumeggia a sufficienza tutti i fatti. 

Come mai, verbigrazia, i due quacqueri o ebrei dell’Ohio poterono



«

trarre, per suggestione o autosuggestione, dal loro subcosciente l’idea 

di quei preadamiti, in reciso contrasto con le loro piu intime, radi

cate, dominatrici convinzioni bibliche, che, prima di Adamo, pongono 

Dio c il diavolo? Rispondere che il fatto i ,  e l’idea dovette, in qualche 

modo, sia pure ignoto, sorgere per azione suggesliva nel loro cervello 

non significa nulla, quando si tratta proprio di escludere o ammettere 

la possibility d’un potere extra-umano, se non addirittura spiritico. Che 

quei preadamiti, poi, si chiamassero King conta poco; una spiegazione, 

non necessariamente conuaria alio spiritismo, fe agevole trovarla, e 

non val la pena, certo, di fennarcisi.

Non con ipotesi piu o meno dotte si pub dare il tracoHo all’ipotesi 

spiritica. Quest’ultima, si diceinsomma, e falsa perchb i fatti si spiegano 

in altro modo (quando si spiegano); gli spiritisti, anzi gl’imparziali, 

vedono di dovere o potere capovolgere il ragionamento, e affermare 

che una data teorica scientifica b falsa, perchb i fatti si spiegano se- 

condo lo spiritismo....

Quanto a John King, la sua reale esistenza come spirito b ancora 

sostenibile; e indirettamente, anzi, viene raffermata dalla assoluia ina

nity delle contraffazioni spiritiche, escogitate ventidue anni fa, a Na

poli. In ogni caso: « Se niente ci ha provato che John King esiste, 

niente ci ha poi provato ch’egli non esista ». Questa opinione del dottor 

G. Maxwell rimane sempre forte, anche dopo gli studi del prof. Morselli!

Palerm o, settembre 1908.
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PER Lift R ieE R Q A  PSICHICA.

D^easeoM OBM TiPieaziowB;
Sanremo, addi 7 ttovembre 1908.

E greg io  S ig. M arsorati,

Qui dentro acclusa trover A la relazione d i una sediita sp iritica  d i certa 
im portam a.

L 'a rch ile tto  Gasialdi e la sua Jam ig lia  sono persone insospettabili e d i 
serietA intmensa, e, ahneno fitto a questo momento, non erano credenti nella 
realtd della causa sp iritica  in  fenom eni medianici. I I  medio <* tut loro figlittolo  
giovanetto studente d i terza tecnica.

Trattasi, come vedrit, della idenlificasione d i into sp ir ilo  perfettameute 
sconosciuto dalta fa m ig lia  Gasialdi;  voglio d ire che era sconosciuta la per
sona defunta che ora parlava come sp irito. Essa ha dato name, cognome, vita, 
m iracoli e morte, indicaziotte della m alattia, data precisa, name d i battesi- 
mo, ecc. Assunte iit/ormazioni alia fonte, i  dati sono s ta ti trova ti esatti.

Per me, questo i  un fa tlo  sp iritica  certo, essendo ft to r i d i ogn i verosimi- 
glianza quahtnqtte fittzione o reticenza trattandosi d i persone come i  s ignori 
Gasialdi.

Pubblich i pure in  L u c e  e  O m bra.

Con sa lnti cord ia li, m i creda
Dev. stto 

Ur.o Janni.

Seduta d e l l 'l l  ottobre 1908 ore 9 pom.

Presenti: famiglia dell'architetto Carlo Gastaldi cio6: padre e figli 

Giovenale, Camillo (medium) e Giovanni. La comunicazione ha luogo 

per mezzo della planchette.

Viene, come al solito, lo spirito di Luigi Isnardi (mio cognato), 

ed io gli chiedo che, per favore, non riuscendo a persuadermi che 

possa esservi comunicazione tra noi e gli spiriti del d i  l a , mi faccia 

succedere qualche fatto che possa convincermi, o m’invii qualche spi-



rito di persona che io non abbia inai conosciuta che mi riveli cose 

che io possa poi controllare.

Spirito — Sta bene.... tra due minuti.

Dopo due minuti precisi, la tavoletta si agita e s’impegna questo 

dialogo:

Io  — Spirito sei presente?

Spirito — Si.

Io — Qual’fc il tuo nome? Come ti chiami?

Spirito — Non ho nome.

Io  — Oh! allora come faremo a sapere chi sei?

Spirito — Sono suor Florentina.

Io  — Dunque eri Monaca?

Spirito — SI.

Io  — Di quale Ordine?

Spirito — Della Piccola Divina Provvidenza.

Io  — Dove sei morta?

Spirito — A  Torino.

Io  — Quando? Precisami bene la data?

Spirito — II sabato 27 gennaio 1906.

Io — Quanti anni avevi ?

Spirito — 29.

Io — Di quale malattia sei morta?

Spirito — (Tremando molto) T isi.

Io  — Prima di Torino dov’eri?

Spirito — Passai 4 anni a Ceva, all’asilo di Ceva.

Io — Spirito, ti ringrazio.

Feci scrivere in merito da mio figlio Giovenale a mio fratello Fe

lice farmacista a Torino, e ne ebbi la risposta che tengo, nella quale 

confcrma che esiste precisamente a Torino l’ordine della « Piccola Prov

videnza » composto di suore della cariu'i che assistono gli ammalati 

nell’ospedale Cottolengo. Dal signor dott. Davico Filippo medico dell’o- 

spedale Cottolengo, abitante in via Lagrange 42, ebbe tutti gli schiari- 

menti necessari, e risultb dai registri deil’ospedale che, precisamente 

Suor Florentina 6 esistita, ha prestato l’opera sua nel Cottolengo, ed 

ivi 6 morta il sabato 27 gennaio 19j 6 in etii di anni 29 per tisi.
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Questa defunta che in religione aveva appunto il nome di Suor 

Florentina, al secolo si chiamava Molino Maddnlena da Cestellinaldo 

paese del circondario d’Alba, provincia di Cuneo.

Avendo poi detto nella seduta del 16 ottobre alio spirito di Luigi 

Isnardi, che ora io credevo, e se lui ne era contento, mi rispose:

II convertire un’anima 6 sempre una fortuna.

Arch. C a r l o  G a s t a l d i .

UNA SEDUTA eOL. MEDIUM GARANGINI.

E. Monnosi nel “  Giornale d’ Italia ,, del 7 novembre pubblica il rcsoconto di 

un’altra seduta spiritica (<> — medium il Carancini — tenuta nello studio del Barone 

Von Erhardt e riproduce una fotografia ove si vede un piccolo tavolo alia destra 

del medium sollevato dal pavimento per un’ altezza • debitamente controllata di 

29 c/m ».

« Dalla fotografia che non 6 suscettibile di suggestioni apparisce che tutti g li 

assistenti alia seduta sono rigorosamente in catena e che il medium & sicuramente 

tenuto e controllato >.

I fenomeni avvenuti in questa seduta si concentrarono in massima sul tavolino. 

« Esso, scrive il Monnosi, pareva'quella sera stranamente agitato, era caduto e si 

era rialzato parecchie volte abbandonandosi anche ad una ostinata locomozione 

degna d'un filosofo peripatetico ».

In un’altra seduta questo tavolino, 6 sempre il Monnosi che parla, < si avanzO 

rapidamente, si curvO verso la signora Stefioni e la investi col piatto al fianco 

spingendola. Noi tutti vediamo — ridiciamolo alto, forte, vediamo, vediamo — il 

tavolino cozzare rapidamente contro la signora Steffoni spingendola con forza fino 

ad obbligarla ad alzarsi, e collocarsi poi sulla sedia col piede in aria spavaldamenlc 

come un trionfatore >.

E  non basta: altro fenomeno pifi curioso ancora.

« Avendo qualcuno intonata una canzonetta fu udito un accompagnamento 

fatto simultaneamente sbattendo un vetro che era sopra un mobile vicino e grai- 

tare sulla rete metallica d' un cassetto come sulle corde d’ una chitarra >.

II Monnosi conclude il suo articolo con queste parole: « Uscito dalla cerchia 

dei bigottismi dogmatici e dall'ambiente chiuso delle riviste specializzate, trascinato 

in mezzo alia massa popolare dalla forza d’ un grande giornale, questo mistero 

dell' al di 1& appassiona, vivamente, iortemente, non fosse che come un dubbio, e si 

impone alia coscienza pubblica come un problema altissimo che non e piu oramai 

possibile menomare con I'indifferenza e soffocare col silenzio >.

a. b.

( i )  Vedi L. e O. numero prcccdente pag. $46.
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L ’ ETERE DELL© SPAZIO

Annie Besant e C. \V. Leadbeater hanno pubblicato un notevole articolo « L ’etere 

dello Spazio » ehe esamina il problema dell’intima composizione della materia e 

tenta risolverlo col dimostrare possibile una iusione delle dottrine teosofiche colle 

nioderne teorie scientifiche.

Riassumiamo brevemente questo originalissimo scritto.

In primo luogo gli A. affermano che la materia che riempie tutto lo spazio e 

diversa da quell'etere che per molti scienziati costituisce la materia prima. Diquest'ul- 

tima 1'etere non sarebbe che una delle ta ttle  manifestazioni. — A  questa materia 

che riempie ciO che siamo abituati a chiamare il vuoto vien dato il nome di K o ilo n .

Ma c da avvertire che questo K o ilo n  non 6 la materia ultima definitiva di tu tto  

l'Universo, ma la materia ultima di quel particolare universo al quale il nostro 

mondo appartiene.

« Il Koilon e per il nostro universo, non soltanto per il nostro sistema sola re, 

ma per quella vasta nnitA che comprendc tutti i soli visibili quello che mulaprakriti 

o materia madre A per la inconccpibile totality dell'universo.

< Anche alia massima potenza di visione con cui possiamo esaminarlo questo 

Koilon appare omogeneo quantunque probabilmente non lo sia, perchd 1'omogeneita 

6 propria alia sostanza madre soltanto. — Il Koilon 6 infinitamente pit) denso di 

qualsiasi sostanza conosciuta, tanto che sembra appartenere ad un altro tipo od 

ordine di densita.

« Ma qui viene la parte sorprendente dell'investigazione: si potrebbe credere che 

la materia fosse una densificazione di questo Koilon, invece non 6 cosi. — La  

materia non 6 Koilon ma assenza di Koilon ed a prima vista la materia e lo spazio 

sembrano aver scambiato il posto: il vuoto A divenuto solido ed il solido vuoto. >

Qui gli autori si addentrano in un lungo esame della costituzione degli atomi 

per venire in appoggio a questa originale teoria.

Gli atomi insomma secondo questa dimostrazione, benche siano la base di tutta 

la materia, non sono p ie n i ma in tutto simile a bolle.

• Si possono paragonure alle bolle d'aria che talvolta si vedono salire nell'acqua 

prima che arrivino alia superficie. — Appunto come queste bolle non sono acqua 

ma luoghi da cui 1'acqua A assente, cosl le unitA non sono Koilon ma assenza 

di Koilon. »

Ma che sono queste bolle o piuttosto • che cos'A il loro contenuto, la forza 

capace di iormare dei vuoti in una sostanza d'infinita densita?- Questa forza per 

Teosoti A 1'Alito del Logos « non sappiamo se del Logos del nostro sistema solare



oppure di un Essere ancor piCi potente, per6 questa ultima ipotesi sembra pitt 

probabile.

• La forza che riempie tutti questi spazii tenendoli aperti malgrado la tremenda 

pressione del Koilon d l'A lito  del Logos e giustamente b scritto: Io  stabilii quest’u- 

niverso con una parte di me stesso •

E si pud dunque dire veramente che l’ universo tutto non 6 che un soffio che 

sparirb quando il Logos con l'inspirazione riassorbirft il proprio alito.

Quale sconvolgimento possa apportare questo concetto della materia ognuno 

di noi pud facilmente arguire.

• Cid che a noi sembra spazio vuoto d in realtfc una massa solida d’ inconce- 

pibile densita.

• A lla luce di queste cognizioni come diviene vivida e qual certezza acquista 

la grande dottrina di Maya, l'irrealtd, e l'impermanenza delle cose terrene, la na- 

tura illusoria delle apparenze. >

E gli A . qui citano uno scritto nel quale il grande fisico O. Lodge, dopo 

aver csaminato il problema dcll'etere conclude: « L a  materia piit densa che si 

conosca e evanescente e simile ad una ragnatcla in confronto a ll'etcre non 

modificato che occupa il medesimo spazio. >

A  chi domandasse poi come avvenga, se tutto questo & vero, che ci possiamo 

muovere in un solido che secondo Sir O. Lodge d d ie c im ila  m il io n i di volte piit 

denso del platino si risponderebbe che quando le density differiscono sufficiente- 

mcntc, un corpo pub attraversarne un altro liberamente — L'acqua passa attraverso 

il panno, l’ aria attraverso l'acqua, e gli A. concludono il loro saggio alfermando 

che • se vogliamo avere un'idea giusta delle realta che sottostanno alia manife- 

stazione di quest’ universo, dobbiamo in gran parte capovolgere il nostro concetto 

ordinario della vera essenza della materia. >

a . b.

L ’attlvltb d e ll ’ an lm a.

L'anima e essenzialmente attiva, e l’attivita di cui noi abbiamo coscienza non 

d che una parte della nostra attivitit, e l'attivita volontaria non e che una parte 

della nostra attivitit cosciente.

H. P. A miel.



FRA LIBRI E RIVISTE

I I  p rob lem s d e ll ’ Hnlm a (n

II nome dell'autore, il titolo del libro e l'affettuosissima dedica con cui mi venne 

gentilmente accompagnato, non potevano che invogliarmi a leggere  attentamente 

il lavoro dell’Avv. Calderone, e dirb subito che sono contento di averlo fatto, perch6, 

se dagli articoli sulla Medianitil, pnbblicati sull' "  Ora ,, di Palermo, avevo potuto 

apprezzare la cultura che l'A . era andato formandosi nel campo delle scicnze spi- 

ritualistiche, il libro di ogg i viene, a grandi linee, a organizzare e completare la 

trattazionc dell' iiiq u ie ln iite  argomento dell' anima, col portarvi nuovo e ricco 

material? di studio.

Del resto, chi, avendo conosciuto personnlmente I' A . 1' avea visto raccogliere 

trionfi professional! e politici, per quella natura di gcnialith e di attivita febbrile 

che lo distingue, poteva ben aspettarsi che eg li avessc anche saputo concretare 

una visione del problema, in modo alfatto originate relativamente alio stato della, 

letteratura italiana.

Per quanto valorosi siano stati quelli che 1'hanno preceduto, quasi tutti hanno 

trattato l'argomento, o dando esclusivo valorc ai falti, omettendo, o quasi, com- 

pletamente, qualunque concezione piu vasta dell'ipotesi strcttamente spiritica, o, 

dando i fatti come noti e svolgendo le teorie sill "P rob lem a  delt’ An im a,, secondo 

quell' elementare volgarizzamento della veritft, che costituisce il sistema Kardec- 

chiano, cristallizzato, come sempre, piu dai seguaci che dal fondatore.

Il nostro autore, pur restando un fervente spiritista, come ci da prova la sua 

recentissima nomina a Presidente del Circolo di Studi Psichici di Palermo, di cui 

a stato il geniale fondatore, dimostra di coltivare con amore ogni altra letteratura, 

dai mngnelisti ai psichisti ed ai tcosofi, assimilando, armonizzando e presentando 

at pubblico italiano qucllo che, attravcrso le varie scuole spiritualiste, pub dirsi 

che stia alia base di ciascuna.

Gli autodidalti sanno quale dolore 6 per la coscienza di uno studioso, che ha 

modellato il proprio sistema hlosofico sui libri del Kardec, di trovare, p. es. nella 

letteratura dei magnetisti puri, che molli lenonteni possono anche avere una spie- 

gazione non spiritica, e sanno ancora quale sforzo si debba fare per restare obiet- 

tivi nc-U'esamc delle nuove teorie, che, a prima vista, sembra distruggano tutto un 

materiale di studio e di lavoro, che pure aveva gift dato tante soddisfuzioni all' a- 

nimo del mistico e dell'intuitivo.

(I) Avv. I. CaUleronc: // Probltma dell' a tutu a. Palermo, Giannniic 1908. L.



Ora il nostro A. ci da il piu chiaro escmpio di aver saputo limitare il suo sen- 

timento spiritistico, e, secondo me, nobilitarlo ed elevarlo, permettendosi di spa- 

ziare liberamente in campi piil sublimi, in ctti la scienza, la filosofia, le religioni 

e l'esoterismo si danno mutuamente la mano.

Il libro merita dunque di essere letto e stndiato, ed io spero che sard presto 

seguito da altri importanti lavori del Calderoni.

G. Sui.l i R*o.
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p ie e e L A  C R O N nea

Per la Fotografla dell’ lnvlalblle .

La  istituzione iniziata dal sig. Vauchez a questo scopo ha assunto il titolo di: 

Society d i studio per la fo tog ra fta  trascendentale. L e  somme finora raccolte sor- 

passano le L . 33,000 e ciC> ha permesso alia Commissione di concretare il suo pro- 

gramma istituendo, per ora, due premi annuali, uno di bOO, l'altro di 300 lire da 

deterirsi « alle persons che presenteranno i m igliori processi o risultati inconte

stable di fotografie degli esseri invisibili e delle radiazioni ignote ».

Anche in Inghilterra il D a ily  M a il ha pensato di fare qualche cosa di simile 

nominando una Commissione composta di spiritisti e fotografi tecnici iocaricata di 

studiare e riferire sullo stesso soggetto.

eonteranze egoterlehe a Parlql.

Il successo ottenuto a Parig i dalle Conferenze esoleriche  del Dott. Papus du

rante il primo periodo dell' anno 1908, ha indotto l’ eminente conferenziere a fam e 

una nuova serie nel prossimo anno 1909.

Queste conferenze saranno, come le precedenti, stenografate e pubblicate cia- 

scuna in un fascicolo.

Ecco il programma delle medesime.

S tu d io  S p e c ia l e  d e l  P ia n o  I n v is ib il e  
Giovedi 12 Novembre

L e  tappe dello S p ir ito .

Richiamo alia costituzione dell’uomo. Una esistenza non 6 sufficiente alia salute 

spirituale. Karma e Reincarnazione. Acquisto di una esistenza. Il piano d'evoluzione. 

nell'invisibile. L e  religioni e l ’ lnvisibile.

Giovedi 10 Dicerabre 

L a  nascita , i l  mondo, lo  s p ir ito .

Gli spiriti e lo zodiaco. Nozioni di Astrologia, necessarie per comprendere i 

misteri della nascita. La fisiologia dell’ erabrione. Insegnamenti dell’ antica Astro

logia. L ’ Oroscopo. G l’ invisibili ed i nove mesi lunari. Pianti degli antenati astrali. 
Gioie dei parenti terrestri. La  rnota egiziana delle Trasmutazioni.

Giovedi 14 Gennaio
L 'a m o re  e la  v ita . .

L e  tre forze in azionc sullo spirito incarnato. I l Destino (Astrale), la Provvi- 

denza (Divino), la Volontik (Umano). Parole evangeliche al riguardo. Naliash e 

Shanah. L ' acciecamento dell'amore. La vita e la sua ragionc d'essere. I l  corpo 

di domani ed i corpi attuali. L e  nostre azioni e il loro effetto nell'invisibile. Cliches 

astrali e Provvidc-nza.
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Giovedi 11 Febbraio

La  m o r tt  ed i  snot m is te ri.

Studio fisiologico. Evoluzione dei diversi principii. La  resurrezioiie del corpo 

fisico e delle cellule guide. Evoluzione astrale e trasformismo. L'uscita dello spirito. 

II velo cade ed i piani sono separati, il sonno degli organi di comunicazione. Di- 

sperazione dei parenti terrestri. Gioia dei parenti astrali. Ritorno verso la terra. 

I  nostri morti sono pib vivi che mai.

Giovedi 11 Marzo ,

L o  s p ir ito  ed i t  r is v e g iio  astra le.

I tre giorni di passeggiata. Gli antenati e le guide. Sensazione della barca o 

del treno. Noi seguiamo il nostro convoglio. II sonno arriva. La  creazione dei 

nnovi organi di percezione nell’ invisibile. Il risvegiio, il Cristo ed i K ivelatori nel 

piano Celeste. Il ricordo delle esistcnze. Noi fabbrichiamo il futuro corpo fisico. Il 

nostro calvario e la nostra accettazione. Il Lete e la nuova incarnazione. Nascita.

Giovedi 13 M aggio
La  ehiam ata delta terra

La medianitb, sue origini, sue trasformazioni, suoi diversi aspetti, suoi risultati. 

I sogni e la inedianita personale. I mediums e i diversi generi di comunicazione. 

La preghiera e I'appello dell’ invisibile.

Lux et Veritas.

Nel fascicolo precedente abbiamo annunciato, per debito di cronnca, la costi- 

tuzione di questo Circolo napoletano, aggiungendo alia notizia, contrassegnata da 

virgolettd, le parole di riserva dell’amico Zingaropoli. Ora il signor Duca Gennaro 

Bartoli ci scrive in proposito:

N a po li, 10 Novembre 1908.

E g re g io  S ig  M arzora ti,

Sard lan to  g e n tile  pubblicare nella  sna R ir is ta , la  segnente re ttifica .

I l  Quca Gennaro B a r to l i  tiene a f a r  sapere che e g l i  non i  stato m a i d i 

propriety d e ll’ A vv. F . Z in g a ro p o li, ma gen tilm en te  e g ra tu ita m en te  g l i  ha con- 

cesso qnalche vo lta  delle sedate.

L a  r in g ra z io  sentitam ente e la  riverisco .

Con stim a
G. B a r to l i  d i Castelpoto.

Abbiamo girato la protesta all'avv. Zingaropoli ed ecco la sua risposta:

N a p o li, 19 Novem bre 1908.

C arissim o M a reora ti,
P o ic h i i l  s ign o r Gennaro B a r to li scrive insistentem ente a le  ed a me do- 

lendosi del contennto d e ll' u lt im a  nota d i Cronaca , nella  quale s i aecennava 

ad an c irco lo  d i s tn d i p s ich ic i in  N a p o li ed a lia  m ia  d ic ltia ra z ion e  d i esserne 

cstraneo, cosl i  che t i  p rego voter pubblicare la presente.

I t  s ig n o r  B a r to li vttole s i sappia che a lle  sedate m ediauiche fa t te  con me 

e g l i  s ias i “  prestato gentilmente „ .  Lo  accontento a r ia ffc rm a r lo ;  quantnnque
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n e ll 'a rtico lo  "  II bccchino di Livorno „  pnbblicato in  Luce e Ombra, io  r ic o rd i d i 

aver d ich ia ra to  che i l  m edio  non era professionisla. - Man ten go  “  il mio ex- 

mcdio • poicin ' in  rea ltd  i l  B a r to li,  f in o  a poch i n iesi fa ,  sperim entb sempre 

e solo con me, negando es ib irs i ad a ltre  persone scnsa i l  m io  in terven to . E  

che sia • ex • lo  prova i l  J a llo  che s iffa lte  esperienze, f in ite  in  G ingno, rap- 

presentino  un passato.

M antengo i l "  sarebbe ,, perdu ', quando ntandai la protesta d i essere estraneo 

at C irco lo , qnesto era a lto  stato d i progetto e che fosse cos titn ito  e che i t  fo n -  

'da tore fosse i l  l la r to l i ,  lo  appresi da m i g io rn a te  m u oris tico  e non da alcana 

ufjic ia le  partecipazione.

E  strano che i l  s ig n o r B a r to l i  non s ia s i dolu lo  della  qna lifica  d i • nno 

medio • quando io nella  presente R ii 'is ta  e nelle R iv is le  s lra n ie re  ho pa rla to  

d i In i  e siasene invece adontato solo adesso Q nello p o i che m antengo net nutdo 

p iil ca tegorico s i t' d i essere estraneo a ! sno C irco lo  e m i con forla  i l  conside- 
ra re che m i sieno com pagn i d i estraneitik i  m ie i ca ris s im i Vincenzo Cavallt 

e G abriele M o re lli — dot' g l i  miici c n lto r i  d i s tn d i ps ieh ic i della nostra c i l ia ,

T i abbraccio
F. Z inoaropoli.

Da parte nostra riteniamo con questc dichiarnziuni chiusa la vertenza, aiijja- 

randoci che il nuovo Circolo possa tradurre seriamente in atto i suoi huoni pro

positi. La causa, per la quale anche noi laroriatno, non potrebbe che rallegrarsene.

a. tn.

Propriety letteraria e artistica A n o . M a k z o k a t i . dirett. respou.

Milano, 1908 — Unionk  T ipograkica — Via Oril. 3 i
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LUCE E OMBRA, non solo accompagna con amore il rinnovamento spiri- 
tualista cbe caratterizza il grandioso momenta storico che attraversiamo, ma la- 
vora pur anche attivamente al suo svilnppo.

LUCE E OMBRA, come organo della Society d i  S lud t Psich t'c i, cbe procede 
coi scveri criterl del mctodo sperimcniale, intende portare element! nnovi di studio 
e stabilire su basi scientificbe l'alta filosofia dello spirito.

LUCE E OMBRA, ttene al corrente i lettori del fecondo lavoro di propaganda 
a cui, in un centro intellettuale come Milano, risponde 1'istituzione di corsi speciali 
di Conferenze s p ir itu a lis te  in un salone ad esse esclusivamente adibilo.

LUCE E OMBRA. pure svolgendo un proprio programma, accetta quanto di 
meglio in ordine agli studl psichici e alia filosofia spirituale caratterizza le diverse 
scuole, e vuol esscre campo aperto a tutte le pit) elevate manifestazioni della vita 
e del pensiero.
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