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IL CONVEGNO CELESTE 

1 - NELLA D01t1A CAMnoN. 





« Non vogliate credere ad ogni Spirito 
ma provate gli Spiriti se son da D.io ... 
Annunziamo quel che udito, visto e toccato abbiamo)). 

S. GIOVANNI. 

« Non abbiamo seguìto argomenti o favole 
indotte, ma siamo stati testimoni d e visu 
e speculatori noi della Verità )>. 

S. PmTRo, Epistole. 

« E chi pensasse al ponderoso tema 
E all'omero mortal che se ne carca 
Nol biasmerebbe se sott'esso trema ». 

DANTE, Paradiso, XXIII. 

« L'immortalité de l'iìme est chose d'un 
intérét qui nous touche si fort qu' il 
f aut avoir perdu tout sentiment 
pour étre dans l'indiff érence de 
savoir ce qui en est )). 

B. PASCAL. 

« Se gli Spiriti non avessero organi n,on potrebbero nè 
vedere, nè sentiro, nè parlare >). 

SWEDENBORG. 

« Soltanto lo spiritismo potrà salvare il mondo)). 

RÉGNAULT. 



"È forza che l'anima dell'uomo comunichi con la divinità del 
che n'han,w fatto fede sapientissimi ed ignorantissimi e d'ogni condi
zione uomini, che con sangue sparso, con miracoli, con testimonianze, 
con fervenza di spirito e certezza d'asserzione, senza esitare nè desi
derare onoT'.e e beni nella presente vita, hanno fatto noto al mondo 
di aver parlato con gli Angeli ... e negar questo è sfacciataggine com,e 
chi negasse che ci sia Roma perchè non l'ha vista"· 

CAMPANELLA, Della scienza delle cose e della magìa. 
~~ ;,,_>,,.( 

; ·Con · animo saldo e purificato drizzai l'animo 
0

alla cognizione 
dello sparire ed apparire degli Esseri. Con l'occhio celeste sereno· e 
rischiarato e sopraterreno io vidi gli Esseri sparire e riapparire vol
gari e nobili, belli e non belli ... ii. 

BUDDA. 

« Le scienze speculative trova,no il loro ma;simo sussidio nel magi
stero sintetico della virtù contemplativa e divinatrice ll. 

GIOBERTI, Primato. 

"Les invisibles sont, ils rémplissent l'éspace il . 

V. HuGo, L'iine . 

.. 4 •• 



RIPRESA 

A Coloro che mi ·sorreesero il cuore 
nell'ora del cimento. 





(< Non vogliate negar l'esperienza>). 

DANTE, 

Questo che fa seguito al prim_o volume è ancora intimo documento 
di quella ricca testimonianza lasciata n ei miei verbali dai molti visi
tatori in cambio del dono celeste, oltre i fatti che a lungo termine 
sopravvins·ero le vigili certezze di precedenti esperienze, nella cerchia 
dei meglio attenti intorno a questo non comune fenomeno di Spiri
tismo intellettuale, spontaneo. E notando senza sussiego d'arte o di 
scienza; per obbedire . 

. . . La parola fu vissuta: la diana è squillata intorno... seppur la 
penna fosse trepida al compito ... e la schermaglia preveduta. 

Aprioristi ameni, renitenti ... d'allora, si sono mutati in quelli che 
l'Ìpetono: « Lo sapevl!mo >>. A coloro poi che, per mantenere la loro 
linea assenteista, astru~amente soggiungono: « I morti non bisogna 
chiamarli )), non possiamo che rispondere qui ancora: « Son Essi che 
chiaman noi ... )), noi ch ' Essi chiamano i veri morti; ciò eh.e si dà 
nello Spiritismo sacro e non profano; esclusa ogni vessata voce ... ogni 
diagnosi elaborata. 

Non discussi l'evidenza: Non è a nostro placito il nioversi un arduo 
mondo spirituale per ... · innata necessità idealistica, da fantasie crea
tive, artifìzio poetico od effervescenza mistica. Distolta a tepidari di 
un fideismo incongruo ed evanescente allegai testimonianze valide per 
dover sostenere, con dimostrazioni risolte in serena logica mentale, 
che la realtà ultrasensibile viene a destarci quando vogliamo medi
tarla umilmente in sue leggi; stremati al fenomeno gli attributivi 
dedalei psicopatici e l ' altre più o meno scientiste interpretazioni; o 
l'impostura onde s'inglobano nel mondo spesso i falsi profeti coi 
giusti. ' 
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All'apparente presunzione o semplicismo del risolvere mi piace 
opporre la segregazione lunga e voluta, armata di virtù riflessiva, 
presso il prodigio onesto; al preveduto accagionarsi l'umana incom
petenza mi piace allegare la saldezza di qu este prove avvalorate presso 
l'odierno acquisto ed il lume storico. 

Semplici adunate omogenee senza imperativi invocatori inconci
liabili con leggi assolute, venti anni di vigilata valutazione a controllo 
fisico ed intellettivo, escludono a sfida quì ogni sospetto d'istrionismo 
umano, di mistificazione astrale, di contraffazione mimetica, che dir 
si voglia: seppur valga ancora discutere, dopo le somme tirate, cavilli 
e ragnatele di comoda malafede. Giovi anzi ripetere che per la procla
mazione, preposta a salvezza inderogabile della vita, non è la stessa 
cosa la congettura o Io studio, la profana evocazione o l a grazia tra
scendentale. Si dica pure grazia, in attesa che la metapsichica ragio
n ata e il psicosofismo, si risolvano a dichiarare spiattellato questo bel 
fatto sicuro che Dante nostro additò come « il volto interiore dell 'espe
rienza "· E lasciando stare coloro che « se non han creduto a Mosè 
e a profeti nemmeno crederanno se un morto risusciti ,, . 

Lo Spiritismo non è uno spe ttacolo, è uno studio . 
Nè ignara del ricco portato dello Spiritismo modèrno ed antico 

presunsi dir cose del tutto nuove, salvo il modo imperativo della plu
rima forma dimostrante onde queste due medianità s'informano, e 
volgendomi piuttosto agli addentrati del quesito superlativo che non 
a viventi nel mondo de lla morte i quali coll'orgoglio apodittico re
spingono il portato secolare. 

Parlo dunque ai solerti dell'amore e del dolore del mondo ; quelli 
che possono anche intendere come idea m ateriata il mondo delle cose 
e la suprema finalità di questo port ato. Pur avendo attinto dagli arbitri 
della moderna libertà anche questo di voler parlare sul serio, e re
clamando in nome d'una lunga carriera d'induzioni ed evidenze spiri
tuali un certo dir itto che può spettare alla clinica come al salotto, 
alla spicciola filosofia del buon senso come alla dialettica speculativa. 

Ho detto il salotto, non la sala da gioco o l'antro. 
Nè questo vuol essere una storia dello Spiritismo, nè un trattato 

gnostico - nessuno oggi può ignorare l'ampio dibattito , e si sa come 
moderni pionieri, zelatori onesti, hanno già scosso anche in I talia 
col Chiaia, col Lombroso, col Vassallo, col Vesme, il pirronismo abor
tivo; e si sa che tutto fu empirismo ciò che fu poi scienza costituita, 
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teorica discussa. - Questi non sono che vivi-di sprazzi del cosciente 
ignoto. 

Tutt'al più si potrà dire che su frettoloso o frale ordito osai con
tessere gemme d'oltreumano. valore. 

Nè cercai addobbi retorici se nella prolissità spezzata del dire qual
cuno riconoscerà il pallore del cimento. 

Soltanto di zelo hanno fremuto i deboli polsi nel raccogliere il 
poco dell'immenso dono; e la parola d'oltrevita recante gli stessi ac
cordi dell 'essere che sorgono dal Giobbe antico dove la Verità donata 
non può parere setta nè giuoco da società. 

Tra le infinite prove dei Tornanti potrebbero addursi intellettive 
qui quelle tante profezie mondiali recate tra noi dallo Spirito della 
Thèbes, da quello del Bonaparte, confermate dai giornali nostri , dal 
1919 al 1925. Potrebbero bastare le allegate comprovazioni che capa
citarono le nostre attenzioni, pur tra alcune che posson riflettersi, 
come da la Sfinge di Nasso, futurazioni ambigue, intenzioni tardate o 
retrocesse induzioni. 

Il nuovo raccolto a suo giudizio ·ancora, piuttosto che i sinedri di 
certa scienza ò la follìa sillogistica del panico prevenzionismo ... at
tende, oltre i nuovi areopaghi della filosofia speculativa e dimostra
tiva, la ragione dei semplici e la storia dei Santi. E malgrado molti 
diversi giudizi e parti dello spiritualismo nuovo dove ogni sperimenta
tore separato vuole ave re a suo esclusivo monopolio la verità; ciò che 
fa ricordare il fuoco di Elia contro i quattrocento profeti di Baal... 

Queste, onde già molto dissi, nostre sedute d ell'impreparato che 
in loro modalità spiritica possono attestare una dote rara e plurisensa 
di medianità selettiva arbitrale, riaffermano manifestazioni d'intelli
genze separate etereodinamiche nei due donatori d'ignoto i medi 
Fornis, fratello e sorella, i quali « esercitano il rito con la disinteres
sata devozione dell'officiante sull'altare ... » - per ripetere ciò che 
disse un giornalista nostro - « ed offrono ad una cerchia ristretta di 
amici un quadro assai vasto del mondo spirituale ii in suo carattere 
di grazia e di autonomia. Alti Gerenti veramente ci han fatto qui 
respirare l 'aura stessa dei beati . .. in quanto la pura favola della 
vita ci fu realtà sicura efavoleggiata; e dovrà tale essere a chi ancor 
quaggiù atto sia a raggiungere apoteosi del sentimento• in raziocinio 
osservativo. 

Ne le più raccolte nostre adunate, ad ore quasi rubate al lavoro 
materiale dei due soggetti, da pio raccoglimento soltanto, ne giungono 
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l'improvvisate degli lnevocabili in Loro condizione di transe o nella 
plastica parvenza avvistativa oltrecosciente che secondo arbitrio si fa 
descrivere ad ogni luce e di pieno giorno, a vibrar di voce. 

- I morti di ieri, quelli della storia ... - le Loro quiddità dina
miche avverative. - Nè paurose fumisterie, nè asfodeliche rarefazioni, 
nè elisie distanze: le Loro corporeità foggianti e persistite, le Loro 
volontà plastiche, alla più diffidente percezione contemplativa - e ... 
Quelli che sanno di misericordia divina ma che non sono a portata di 
chicchessia, per curiosità del solo sapere. 

Fu dimostrato come non tutti i vivi o sempre che di passata od 
alla leggera voglian cogliersi un fiore a questa mensa ottengano lo 
scopo. Condizioni -di riposo della medianità stessa, condizioni di luogo, 
di esseri o di stagione possono frapporre indugi o veti... seppur la 
cosa si possa svolgere a favore del più umile, senza peparazione d'am
biente e talora con la massima facilità, nell'istantaneo. 

Ed il tempio qui non c'è in realtà, ma la parete giornaliera con 
le solite cose del mondo che paiono cieche e mute, tra esseri che vivon 
la vita comune del giorno ... ( comico è il desumere di coloro che pen
sano agli spiritisti come ad esseri fuori della vita, ai medi come a stra
ordinari appartati allampanati o- sconclusionati dalla norma comune). 
A scanso di dottrinamenti dogmaticamente avversi... dirò ancora che 
non si rivelarono mai passibili i Parventi della citata medianità d'es
sere giudicati « giuochi di prestigio ii, nè per veruna causa << dèmoni 
vestiti da angeli di luce ii sibbene Spiriti di onesta cittadinanza rivolti 
agli onesti; veraci disincarnati immanenti, adiutori e fattori divini. 

I due fratelli sono medi dall'infanzia. - Dapprima si ricorse al
l'opinione del clero in famiglia Fornis, data l'ininformazione assoluta 
di psichismo e Spiritismo ne la manomessa psicologia del secolo, presso 
codesta patriarcale gente appartata. - Come tanti scettica e profes
sante cattolica la madre di Romana e del medio Enrico, anni addietro, 
spiegando al confessore amico di casa come soltanto al nominarsi un 

morto talora apparisse tramutato e straniato il di lei figliolo, stando 
magari a tavola col cucchiaio in bocca ... codesto sacerdote volle vedere 
il fatto sfidando il medio a manifestarlo in chiesa; la quale cosa ac
cadde malgrado scongiuri e preci del contrario, nonchè rituali esor
cismi, più volte. La prima, il prete stette vicino al giovane inginoc
chiato avente lo scapolare benedetto e la stola alle spalle ... e mentre 
stavano ambedue pregando e quel sacerd?te si struggeva in scongiu-
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razioni sorvenne nel giovane allora venticinquenne, la transe che 
manifestò l'anziano Manzoni. Questi nel suo mite ammonire disse al 
religioso stupefatto: Non puoi tu mandarmi via ... lo sono un inviato 
da Di-O ... - Ciò che lasciò sbalordito il celebrante . 

Anche la sorella media Romana ebbe campo di offrire la propria 
medianità ad esame di qualche Uomo del Clero ed efficacemente . 
Tengo documento di quelle manifestazioni bene introspettate che fe
cero esclamare varie volte a . dei colti prelati a Verona, a Terni, a 
Firenze: « Ma questo non è spiritismo, questo è dono di Dio! ». 

C'è sempre bisogno di ricorrere alle affermazioni dei Maestri per 
sorreggere le nostre convinzioni; chi non ha Maestro è bestia, dice 
Dante; onde mi conta avvalorare, presso i dati precognitivi riferiti e 
dagli stessi medi ininterpretati prima, anche il significato simbolico 
di parole rappresentate in quadri - quali erano dallo Swedenbòrg 
chiamate oggettive e concrete illustrazioni della parola, corrispondenze 
- atti a dare la convinzione intima più che la costrizione esteriore del
l'evidenza: quadri e forme avvistative che qui s'interpolano ai. discorsi 
degli smateriati. 

Sta agli ele tti di domani il distinguere appieno la portata ed il 
segn<> di questo che io chiamerei spiritualismo attivo ovvero Spiri
tismo Ieratico; fede ragionata, dono di Colui cui tutto è possibile. 

Quanto al dubbio filosofico, chi conosce il ponderoso tema, prescin
dendo da ogni rigorismo d'esigenza artistica o da altra tergiversazione, 
se non ebbe ventura di poterne investigare le tempre e le risultanze 

· si astenga dal giudicare. 
Contro i soliti appunti e sinonimi, la psicanalisi e la psittacosi, 

c'è ben altro a dire .. . anche il sole si può negare. 
A chi non sorge che l'umano ed il sacro stan pure in lotta nelle 

Bibbie? Satana (l'assenza di Dio) si trova anche a discorrere ivi presso 
il Maestro stesso, appuntato . .. persino di pazzia e diabolismo! (E quì 
mi appello al libro del CAVALLI, Spiritismo non è Satanismo) mentre 
risalendo i tempi, soltanto leggendo le « Cronache d'Israele » si rin
viene che il primo tempio d'adorazione sorse in merito ad una avvi
stazione medianica . . . e che l'Arca dell'Alleanza non contenne che gli 
scritti mediati di Mosè, promossi da quel Dio già detto mandatario 
nel profferitore! 

Tornando inutile alla Religione fattiva quell'inconsistente sapore 
irreale ... quell'intraducibile di nebulosa distante alle necessità attuali-
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stiche dell'anima, e diradante i devoti dell'intelletto e gli indagatori 
dalla grande realtà ... bisognerà necessariamente permettere l'appello 
dello Spiritismo alle Sacre Scritture .. . alla Storia, alla Leggenda se
colare ... 

Che poi l'epoca nostra abbia già riconosciuto quest'ora del Ri
torno del Signore, del Consolatore, dello Spirito di Verità ... non giova 
ripetere. 

E no, non è veramente il caso di dover creare delle religioni lad
dove tutto sempre fu proprio a questo campo dello Spirito che viene 
dato da Dio per più con sentirle ed intenderle. Verità che nasce 
« simile ad un grane! di senape "· Così non si potrà mai relegare a 
distanza dalla Sua unica Ragione d'Essere questa Grande Madre dello 
Spirito, la Chiesa Cattolica. 

Che, se dopo tanto prodigioso, unanime, moderno raccolto, non si 
voglia fare assolutamente dello Spiritismo una cosa sempre profana , 
non si potrà negare ancora che la proclamazione Spiritica Superiore 
esplichi per eccellenza codesto canone assoluto ·della sopravvivenza; 
legge che include immancabilmente ogni altra etica d'universo, fon
damento e base d'ogni l egge umana costituita, accolta e stabi1ita come 
conoscenza primitiva da costrizioni superiori del sentimento e della 
induzione dei primi esseri percettivi ... (sempre avvalendosi del monito 
dei puri veggenti , contro il possibile inganno degli stessi << eletti )) ) . 

Naturalmente dagli ignari dello Spiritismo puro •(malgrado tante 
biblioteche arcaich e e nuove) e per difetto me dianico ... è logico ch e 
si pari a dilemma la inconciliabifaà apparente di certe formidabili 
tradizioni scisse a traverso le arenate cognizioni dei popoli ove lo · 
Spiritismo pio, r eso ai tempi nostri, ... non è atto ad essere confuso 
con quello che scova tesori e numeri del lotto. 

Ben da questo divino positivismo ... contentiamoci di asserire - p er 
prove a lungo vissute, a lungo scandagliate - codesta re·altà oggettiva 
a noi pulsata dal suo polso despota: - Non fa d'uopo esor cizzare le 
nostre vie,.non trattandosi di scisma n è di eresia, n è di apostasia ... ma 
dei diritti dell 'esperienza. - La questione anche è troppo sacra p erchÌ> 
si osi pappagalleggiarne intorno, o soltanto per vezzo sillogistico tra• 
dizionato schierarsi presso l'autorità altrui. Si tratta pure ancora di 
dover difendere l 'alta m edianità degli eterni sospetti a coloro che non 
distinguono tiella sua donativa impellenza naturale lo Spiritismo di 
alta vena nei soggetti impeccabili dalle solite· volgarità a base di ta
voli giranti. 
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A lungo si parlò delle varie strutture medianiche: - Per quanto 
umano e comune, un medio edotto della grandezza della cosa non può 
farne professione, è quindi ben disposto al volere di un Maestro oltre
terreno e può essere strumento di un grande atto di rivelazione recato 
dai nostri eminenti fiaccolatori del passato. Quello che anticamente 
si diceva un profeta, a lume d'indagine non differiva in sue _caratte
ristiche, di visione, di audizione, transùmanaziòne, da uno di questi 
quali. a me fu dato sperimentare. - Nè qui troverebbe esca a lungo 
termine la motteggevole ironia pirronista ch'è sempre la cosa più 
facile alle umane improntitudini ... ai Capanei dell'inconoscibile. 

- Macchè preconcetto mistico! Macchè « incomodare i morti ii! 
- Chi non vorrebbe attendervi alla fine pur avendo uno scrimolo di 
interesse al mistero, anche pur dubitandosi modernamente d'avere 
quaggiù una missione od una fiaccola da m ettere sul candelliere? A 
che prò la mistificazione al medio Cirenèo a meno che non voglia bur
la1·e se stesso? ... - Dèmoni o Lemuri falsari, coloro che ne spingono 
gli altari? - I coribanti dell'inconoscibile hanno ancora de1 duri veli 
anche in certi dedalei cervelli mistici! - Senza dover passare per bac
chettoni, se badassimo ancora all'eterne pagine testamentali e profe
tiche oltre quelle onde ridonda la più coscienziosa letteratura moderna 
dell'anima, vedremmo usate da quei ~eattivi uomini ìvi, le parole più 
dimostrative del fatto medianico con la infantile potenza del dire: 
« Lo spirito che parlava in me ... la voce del Signore parlommi ,i ... -
quella metonimìa del Signore! - « Io fui tratto in ispirito ... L'angelo 
che mi parlava ... ii, ecc. - Ed oltre alle reali visioni ed incarnazioni 
dei morti, ivi ci sarebbe tanto a dire delle simbologie avvistative, pa
ragonate a quelle dei moderni, dalla cc pignatta bollente ,i di Ezechiele 
e da quei Cherubini cc col vç>lto di leone e d ' aquila ii , e via via ... 

Il fanatico nullismo mondano, le filosofie nominaliste, le tesi 
umane, tutte si smarriscono presso i puri assiomi dei vicini Ultra
terreni. 

Dante, lo Swedenborg, li dissero Spiriti senza distinzione. Eloimi, 
Angeli, Signori ed Uomini li chiamarono le Scritture. Demogòrgoni 
scrittori nordici li dissero; larve, Lari, Mani, ombre, spettri, Dei od 
Eroi ... li nominarono il Verri, Davide, Esiodo e Vico. - Quì li chia
merò ancora integrativamente (non elementali e via i tre corpi flui
dici della teosofia) semplicemente Astrali, Enti Smateriati, Spiriti, 
secondo l'uso dei perpetui volghi liberi da ingombri culturali; secondo 
pure alti pionieri dello Spiritismo, e certo dei nuovi areopaghi del; 
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l'anima. - Nessuna medusa cl'itica potrebbe impietrarli. Nè i beati 
ozi contemplativi dei Valhalla idioti hanno distanziata o rarefatta la 
loro carità espansiva di Parventi adiutori invisibili. 

Si è dimostrato per tredici anni seguìti nel nostro sodalizio serio, 
come inevocati ed arbitri, assillati dall'esito delle nostre acquiescenze, 
qui emergano Essi Spiriti di onesta cittadinanza e realtà oggettiva, 
umani superati cui una legge di riserbo n el dire non toglie lo stigma 
personale umano: visitatori propinqui. 

Malgrado i ben discussi pericoli dello Spiritismo profano altrove 
o quelli soltanto delle errate interpretazioni ... o gli errori di prospet
tiva da parte degli stessi Spiriti meno evoluti in termini profetici o 
calcoli di t~mpo, malgrado l'ignoranza tecnica del fatto transico ( ciò 
che ancora si studia in quest'agora), malgrado le incognite, i punti 
interrogativi, il possibile dubbio altrove sull'identità, quì mi ridico: 
accade a noi ciò che fu più o meno sentito in ogni tempo e ciò che 
aveano preaccennato allo svolto dell'era nostra Prati, Manzoni, Maz
zini, Hugo ... ed altri sommi i quali prepararono la nostra ragione a 
l'accessibilità dello spirito deplorando l'ignarità metafisica del loro 
stesso tempo: - Questo è quel « lume rivelato senza cui la teologia 
non può teologare ,,, o Gioberti, quella « guarentigia ieratica ", questa, 
o Dante, la « religione universale della naturn umana ll assolta in pu
rezza di spirito ... Questo quel « vino fermentato che spezza i vecc·hi 
otri "· .. questa la « magìa naturale ll, o Bruno. 

Non il fenomeno fisico a base di prove miracolanti .è quello che 
più aggavigna i'animo del pensatore, seppure in sua potenza sbalor
disca gli astanti e per quanto fenomeniche d'alta portata sieno le se
dute e validamente controllate. .. è lo Spiritismo Intellettivo quello 
che più conta, vale a dire quello che risulta in verità di logica lunge
vedente alla estraneità del medio, avvalorato sia bene da quei feno
meni che lo accompagnano come le transcorporazioni, i profumi, le 
ondate di calore e l'altre improvvisate ... 

Sono più avvincenti la ragione, le prove mentali intime e le preco
gnizioni da cui resta sbandito ogni venale sospetto o contraffazione 
possibile. 

Si sa che la storia dello Spirito va dal fattucchiere al Santo e move 
sicura, dal primo diritto natural delle genti, di risolvere naturalmente . 

. . . . 
C'è stato pure chi ha parlato della ingenuità con cui gli spiritisti 

abbiano creduto imbandire un mondo ideale il quale esiste già nelle 
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Scritture, nelle Epopee, nella Poesia arcaica, nei Poemi classici. -
Più prova bella di questo attacco non v'ha. Esso costituisce: primo, 
che vi è un mondo spirituale simile a quello rivelato dallo Spiritismo 
e sul quale lucidamente ritornano i nostri sguardi; secondo, che esso 
mondo della coltura dei raffinati non poteva ( e per vario termine di 
indiscutibili manifestazioni) servir da modello a premeditazioni ìne
dianiche; e non solo p erchè gli spiritisti più dotti ed equilibrati ven
gono da premessa positivista e razionalista, distanti ad elaborazioni 
fantastiche o cerebrali, ma anche perchè il più de lle volte i credenti 
sono degli isolati incolti, schiavi dei fatti, ed i medi in sul principio 
sempre degli igna1·i tra cui spessissimo dei bambini non certo ima
ginifici ... - O Bernardette ! 

Quanto a me, amo confessare, mi valse un grande respiro di con
forto e di confronto il rinvenire ... (a postuma lettura) la teoria della 
plasticazione del perispirito nel XXV del Purgatorio dantesco e quella 
dell ' assolvimento religioso ne l XXIV del Paradiso; ciò che mi avva
lorò il senso unico di codesta · indenigrabile Verità, malgrado quelli 
che ritorsivamente possono dirsi gli isterismi superstiziosi del fana- _ 
tismo negativo aprioristico od ipercritico. 

Oggidì , si sa, gli illusionisti, i fregolisti, i suggestionatori, i let
tori del pensiero, i visionari, i negromanti gavazzano intorno. È fa. 
cile ed è augurale leggere l'avvenire anche nel fondo delle tazze del 
caffè, tra i molti termini materiali divinatori; ed è scienza cosmica 
anche questa pur ne l'abuso profano. Talchè disse il Campanella: 
« I dèmoni credendo indiavolarmi m'han fatto certo ch'io sono im
mortale». - È bem1ì dato riconoscere l ' onesto dal mistificatore in 
codesto campo arato e proclamato, vero « lampo che va da oriente a 
ponente ». 

Che poi scienziati come il Krookes, il Lodge, il Doyle e tantissimi 
altri coi loro studi affe rmativi dardeggiano nuova luce su le abolite 
metafisiche, questo non impedisce, vuol dire , il mondo d'essere un 
sempresimile trattato. Che gli antichi iniziati fossero stati dei copisti 
mitografi non può risultare. 

Non è il caso però di confondere le medianità di cui parlo, con 
quelle sensibilità passibili di cader.e in sonno ipnotico al soffio d'altrui 
volontà; nè questa è commessa a dire alle banali curiosità dei singoli 
gl'interessi venali: e la ripetizione è il leit-motif d 'ogni verità fon
damentale. 

Che nell'esibizione delle lingue straniere talora i tasti cer ebrali del 
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medio inceppino la libera espressione e l'auditività, che la di lui dote 
asportativa si voglia n-0mare psicometria o animismo ... che ne le se
dute a Jersey con Victor Hugo parlassero piuttosto degli Spiriti ma
gniloquenti ... e altrove viceversa, questo è tema d'altra discussione. 

Finora le controversie sostenute dal Bozzano contro Paul Heuzé, 
de l'Opinion di Parigi, le diatribe metapsichiche, le prove a scritture 
incrociate allegate dal Lodge, la famosa inchiesta senatoriale promossa 
dal celebre presidente onorario del Congresso Internazionale Spiritico 
e dell'Accademia Reale di Scienze di Londra in difesa delle alte me
dianità, le somme tirate dagli studi d'eminenti precursori ... tutto ciò 
sarebbe valso appena a far congetturare agli intellettuali d'Italia la 
grande ipotesi ... E nello stesso tempo ··avrebbe imposto in questi fatti 
una certa prudenza di giudizio per l'adombrazione di trucco a tutto 
spiano, dai coribanti dell'ignarità ... 

Senza presumere d'essere stati dei nunzi siderei, nel nostro soda
lizio, noi, poveri di spirito, sappiamo d'aver sollevato molte anime 
con la notizia ideale, d'averle guidate agli altari, alla pensante in
formativa. 

Salvandosi dai suoi giornalieri suicidi l'umanità, questa realtà in
clude portentose discipline di vita ... nell'abolire la morte. Onde essa 
torna all'osservazione più illuminata e solerte, tale che tacerla sarebbe 
empietà. 

Espansionismo universale, divino impulso, lo Spiritismo, già ac
clamata esplosione soffocata dal secolo, si dirà certo un giorno sa
pienza religiosa, come quella astrologia ancor dagli antichi avutasi 
in onore e da un postumo semplicismo accusata di satanismo ( o 
Dante!) ... oggi rinascente ad onor di cattedre ... dove Dio regga; Dio, 
quello che re Davide nomò Dio clegli Dei, quello che ancor vent'anni 
or sono sembrò sbandito dall'arte e dalla filosofia ... dalla stampa uf
ficiale ... Quello che osammo comunque additare allora in questi fatti; 
quello che si ritrova ne la sapienza inarrivabile degli antichi, secondo 
il Vico. 

Coll'Aksakof, col Natalini, col l\foses, il Flammarion, è veramente 
già stata circoscritta la difesa dello Spiritismo. Resta a considerarsi 
la varietà manifestativa dei vari portati, non escluso quello de la 
donna a cui ogni storia concesse l'autorità dell'induzione spirituale ... 
specie se osò narrare quando la verità era difficile a dirsi. 

Non furon già le donne che fin dai primordi selvaggi, stogliendo 
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a temenza i fratelli dalle ferine zuffe, additarono il divino spavento 
dell'ignoto ... i razzi del cielo? Non furon le donne che prime toglien
dosi ai sepolcri recarono al mondo la voce della resurrezione? Non 
furon le Egerie, le Vestali, le Prefiche, le Sibille a indettare i primi 
oracoli veggenti all'umano consorzio? il primo termine religioso? ... 
Non vi furon poi teologhi-vati-auguri-pontefici d'ell'antichità, non 
abbondano di prodigi le cronache di Livio, Plutarco, Varrone ed altri 
tanti storici? 

Sieno ineruditi i poeti e dicasi pure che gli Spiriti vengono agli 
ineruditi. Non vi trovano, vuol dire, i roncigli negativi e le barriere 
scolastiche dei vivi, abbenchè per quanto riservati « quantunque alla 
natura umana lice aver di lume ». Essi, gli Spiriti, sien pronti a do
nare all'orecchio del cuore. 

C'è chi schiva come fosco e turbativo il prospetto spiritico, quasi 
fosse umana insania anzi che ,un campo celeste (nè certo paragonabile 
alla manìa dei francobolli, la caccia alle farfalle o lo sport multige
nere) il quesito di « codesta che il vulgo appella morte JJ . 

Costoro pensano forse più sicuro . e salutevole il camminare nel 
buio a tastoni fra il fracasso ~ondano ... Credono che a donarsi alle 
usanze esteriori, ad inteschiate norme, costituisca un passaporto per 
la vita; senza curarsi di fiutarne il limite od il senso. L'andare alla 
deriva dei tempi nella spasmodica civiltà che non sa ripararsi al lume 
degli Evangeli, di tra intellettualoidi scerebratezze di moda, sembri 
pure estetica ma non è salvezza. - Si armi invece chi s'accorge di 
vivere Il Gionw Grande del Signore. 

E non ha Egli promesso: « lo spanderò il mio spirito sovra tutti 
gli uomini ... JJ? ---' Perchè non dovremmo prendere al serio codesti 
nuovi Arcangeli se magari ci ripetono con la fraterna voce del Benini: 
« La terra la se squassa perchè 'l mondo l'è massa cattivo ... JJ? 

Veramente i morti sono i vivi ... 

. . 17 .. 
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ARGOMENTI 
CONTRO IL SUGGESTIONISMO 

<< Sorge ai mor tali per diverse foci 
La lucerna del vero )). 





C'è una quasi superstizione del subconscio in certi detrattori più 
o meno dichiarati, delle nostre tesi ... non facilmente diroccabili. 

Sommariamente considerando i dati manifestativi qui, a favore 
della pura realtà spiritica, a sfatare le incongrue ipotesi, basterebbero 
le perpetue pr ecognizioni medianiche di fatti additati in lor varia 
speciosità, le avvistazioni di sconosciuti, di luoghi, person e e cose lon
tane (notizie date sempre di preferenza al primo venuto e più stra
niero ,della cer chia, a persona che il medio assolutamente non conobbe 
nè seppe m ai) e quelle m eravigliosamente ingegnose locuzioni rappre
sentative-simboliche o · quella radioveggenza introspettiva talora dei 
corpi dei vivi, distinguendone vari mali dal gestante etereo ... ove non 
bastasse la dimostrazione del p arlar si il m edio lingue straniere igno
rate e la transe coi suoi tipici ritòrni agonici inevitabili . Basterebbe 
pensare sovratutto a la impossibilità nostra d'evocazione ne l'auto
nomia spiccata dei Tornanti (sp ecie se questi fanno parte del mondo 
superiore onde l ' intervento si r isolve in puro fatto di grazia), le crisi 
anch e temute delle sincopi tramutative ... e meditando anche il valore 
del nostro di ritto condizionato di inchiesta senza cui non avrebbero 
luogo i dialoghi da Essi abilitati ... ove non si consegue mai apparenza 
di automatismo ipnotico che dir si voglia, se oltre un riserbo di fini 
ad Essi imposto si sappiano sceverare le vigilate risposte, estranee 
alla possibilità pensativa del m edio ... tra correlazioni ed attinenze 
divinate,' eccedenti le cognizioni sue e nostre. 

Esaminatori che abbiano avuta la prova intima, vigilata, soltanto 
oltre !'espressioni parlate dei propri trapassati parenti od amici, sep
pero d'essere stati i soli a notizia di dato segreto che una personale 
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nota d'espressione ridisse dal di-là in commento appropriato ... Alti-i 
indagatori che abbiano quì affacciate anche personalità storiche pro
spettate da codeste medianità, hanno trovato termine postumo di con
fronto nei libri, oltre che dal complesso dei casi riesaminati e conva
lidati intimamente. 

Prendendo ad esame la sola medianità del fratello Fornis n elle sue 
varie estrinsecazioni, <lue eminenti psichiatri, il Pastrovich ed il Cal
ligaris di Udine, hanno riscontrato che non si altera in lui per appli
cazione di schermi quella facoltà visiva, interna per cui, restando co
sciente, gli riesce d'avvistare con immediatezza gli Smateriati; bensì 
l'auditività se materialmente acclusa gli risulta conturbata anche spi
ritualmente. 

La diffidenza o l'indifferenza ... resistenze passive degli astanti, sono 
talora inibitorie e, seppure inconscie, sempre indisponenti o per lo 
meno sfatanti la dimostrazione ... quasi certe condizioni fisiche ... da 
cui si arguiscono vantati insuccessi registrati anche nel mondo acca
demico altrove ... con altri medi. - Nè suggestiva ma suadente il fe. 
nomeno riesce invece la passività virtuale dei componenti il circolo e 
quanto più la devozione fidente lo abilita; abbenchè malgrado poco 
sintoniche condizioni d'astanti tra correnti inomogenee talora, il fe
nomeno pur si produca ed anche di giorno; ciò che esige sforzo evi
dente maggiore da parte degli Smateriati, dal medio, specie alla transe 
laddove resta evidente che il perispirito ovvero ente dinamico sprigio
nato dalla carne (il morto) conservando la sua forma organica è atto 
a rifoggiare la materia umana. 

La m etapsichica moderna affaccia in diversi aspetti codesta indivi
duante virtù, codesta corporeità organica e sostanziale che da un tra
vaglioso processo, in ansito di fibre , esprime l'arbitra estranea forza ... 
codesto miracolo fisiologico e complesso che nella sua meccanica oc
culta esprime la identicità trapelante del modellamento tipico della 
Individuazione tornante .. incarnazione subìta, dove l 'lo cosciente del 
medio resta eliminato per dar luogo ad altro ed appropriato stato di 
ragione ... e di voce; fenomeno capitale (si dica disintegrazione. del-
l'Io ... o ... resurrezione -della carne) ch'è fatto intermittente e com-
plesso del fratello Fornis. ' 

In questo medio, la manifestazione nella sua non provocabile estra
neità, riesce la massima dimostrazione della essenzialità degli Spiriti 
allo scambio immediato delle due forme, quella del medio e quella 
dell'invasante, e non sarà mai detto abbastanza in proposito circa quel 
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processo assimilativo ed agonico svariato che impronta sul volto me
dianico i -lineamenti degli ottimati stessi del di-là con certa plastica 
modellazione più o m eno decisa d el loro tipo innervante. Questo si 
accentua caratteristico più nelle ultime fasi, al distacco, in certe fiso
nomie scolpite,- come la faccia napoleonica nel suo schema osseo e 
quella d.el Manzoni. 

A qualsiasi intento umano il rifacimento demarcativo sarebbe in
tentabile. La sola autenticazione fisica dell'ente invasante n e sorge da 
dettagli osservati che a bella prima sembrerebbero trascurabili ... come 
la forma d'una mano, l'incavo d'un occhio ... la curva del naso ... così 
come da tutto il complesso organico della tramutazione, nelle dimen
sioni corporee. 

lncompattezza mentale d 'astanti o . svagatezza del medio, sua resi
stenza passiva talora non impediscono gli investimenti anche imme
diati, quasi fulminei di certe entità possenti e dinamiche . Con sotti
gliezza critica a tutta prova, viene riconosciuta l'inconsapevolezza del 
m edio ogni volta dopo quelle umanazioni dei vari Tornanti che si 
riaffermano pure nell'identicità , in coerente caratteri9tica svariatezza 
di vibrazioni e di atteggiamenti. 

Innegabile e superlativa evidenza questa; nè (se pur fosse il caso) 
il medio nella sua speciale tempra e struttura potrebbe, anche volendo 
da per sè imitare sia pure subconsciamente, non avendoli conosciuti, 
i tipi che lo trasformano ; nè la corporatura nè la linea unica d 'ognuno, 
nè le voci o le lingue, nè gli appropriati modi e particolari di codesti, 
la sillaba, il tratto, la reticenza, il gesto (che sono contingenza di 
massima prova tra dati intimi che non sempre si posso,no pubblicare 
benchè i più garanti) nè p.otrebbe all'avvistazione inventare le varie 
presenze - che niuno ·avrebbe prearguite vestite a mo ' della vita - in 
dettagli consoni degli s tessi Enti, gli abbigliamenti arbitrali e ricor
dativi , le speciosità, come un neo, un dente storto, una cicatrice, un 
difetto qualsiasi del plasma cosciente, veduto. 

Atto quindi a scuotere il nostro intelletto riesce l'inatteso di espres
sione traslata nei due veggenti nei quadri che non sono mai fantasma
gorie incoerenti ma espressioni rappresentative ove l'accorgimento è 
chiamato a rilevare con altro acume, da riverbero e simbolicamente 
la evidente introspezione dell'occulto sulle anime nostre. Qui s'avva
lora un'Intelligenza estranea a qualsiasi cerebrazione dei vivi pre
senti; queste sono aggiunte fortuite, intercalate bizzarre oggettivazio1ii 
ideologiche che interpretate risultano di coerente contingenza; quindi 
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rispondenze al caso, preconi espressivi il più delle volte dove mai 
potrebbero i soggetti medianici suggestionarsi da soli sotto l'impel
lente immediatezza delle domande ... Che il consultante ne l'atten
zione del momento non ha p ensiero. Hanno questi quadri il sapore 
astruso e quasi strampalato dei sogni: sono i discorsi impreparabili 
degli Spiriti. 

Risulta più che mai palese, quindi, a lunga attenzione, tutto un 
programma proprio (particolare ad ognuno) nel termine di esibizione 
degli Incorporei, i quali al primo venuto lanciano talora nomi di vivi 
e di morti o fatti anche del tutto !unge alla memoria o cognizione del 
consultante, il quale ne avrà più tardi o da altri congiunti vivi, la reale 
conferma: che di solito i primi a manifestare a fianco del vivo sono i 
trapassati anziani delle famiglie, ed Essi enunciano tocchi e note effi
caci spesso, da serbatoi di m emorie affettive ... o lungevedenti con
clusioni ... Specie se bene attivati dall ' interesse dei cosidetti vivi ... e 
se questi · informati sieno di questa dottrina, per più destare certi tor
pori dei loro trapassati, morti in assoluta inscienza di queste verità, 
quindi inetti a manifestare. 

Lo Spiritismo non è, no, un piatto ammanito come taluni credono; 
e per ragioni da noi meno giudicabili dobbiamo contentarci allo sti
molo di coscienza ch'Essi usano darci e di ciò ch'Essi sanno dì poter 
rispondere il più delle volte, secondo leggi ad Essi imposte e disci
pline preliminari. 

Ancor nelle più dilemmate esibizioni talora, o sibilline, a Loro 
capriccio, a seconda anche -di condizione di grazia, o medianità o ca
pienza nostra, recano Essi col razzo di una frase una trama d'idea e 
sanno colpire il tema intimo sul cuore del singolo ... senza denudare le 
situazioni : così la Loro identità si assolve dalla controbattuta, dal
! ' ap ostrofe, dal consiglio, dal silenzio stesso;- anche se non dall ' im
pronta di una dialettica superiore o dalla purezza di certe ·solvenze, 
nella ricollegazione ch'Essi fanno delle più dimenticate e distanti cose, 
offrendo inopinata una serie di verità, diverse all'attesa. L'indiscre
tezza non trova esca, nè da Essi si esplica. C'è anche n ei Parventi un 
programma evidente di stimolo intelle ttivo n elle risposte, come l'allu
sione data al pedante, per esempio circa la conferma di un'opera, un 
nome od un fatto, ove invece che la spiattellata parola attesa è dato 
soltanto il color passionale dell'argomento, il tema od il senso virtuale 
espressivo della cosa di cui più tardi si avrà forse all'impensata il titolo 
od il nome, il n-0mign-0lo o lo p seudonimo, come a sfida del nostro diffi-
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dare. Nessuna fretta di consentirci o sbalordirci ne arrecano le Loro 
risposte, talora per cause intime elus.e, ed ove l'apparente sconnesso 
o reticente è spesso l'incentivo proposto alla speculazione mentale del 
richiedente, ciò che si afferma anche nelle più indisciplinate sedute 
onde ribalzano tuttora compendi, avveramenti, senso, da verbali di 
anni addietro. 

Anche negli spiriti minori e familiari riesce dimostrato, come nei 
dialoghi, oltre tutti i Loro atteggiamenti personali riconoscibili, le 
nostre impostazioni e posizioni mentali destino in Essi, svariatamente, 
esplicazione reattiva e compendiante, stillicidio pausato e restìo a 
nostre curiosità; e circonlocuzioni sap,ienti per conclusioni che, non 
sfuggendo al placito materiale della vita spicciola, aumentano i nostri 
concetti · d.'una finalità morale, d'una necessità etica implicata nei fatti; 
e senza pur influire sul nostro libero arbitrio o gravarne di soverchio 
tema la. mente. 

Sieno pure i Grandi del di-là altrove considerati espedienti della 
megalomanìa delle sedute; quì la lol"O reale impronta riesce p ersua
siva e fidabile... seppur Essi non ritengano dover squadernare alla 
nostra curiosità il panorama delle meraviglie planetarie, di cui ne 
dardeggiano appena se richiesti, quel sapore che non potremmo noi 
carnali gustare ... e meno che meno controllare ... e che collimano in 
massima coi rivelati moderni più attendibili. 

Nè troverei indispensabile rispondere ancora a certuni che ripe
tono da lontano ipotesi e scappatoie di automatismo psichico, di mi
metismo, di dinamismo ... catalettico ,, ... o che so ... Nè saprei di che 
toga vestire qui l'animismo ... degli spiritisti senza spiriti, lo sdoppia
mento . . . , o rispondere a quelli che, blandi osservatori, attribuirono 
alla presenza di questa o quella forza dei presenti , il fenomeno ... che 
avviene poi più o meno in qualsiasi ambiente, cogli stessi medi. Nè 
varrebbe confutare altri che ripetono male teorismi sorpassatissimi di 
« forze ignote "• di « vibrazioni cerebro-animiche )), di « convulsio
nismo mistico >) e simili ... il tutto condito dal subcosciente ... onnipo
tente, o dal · « serbatoio della coscienza cosmica )) . . . vero vaso di 
Pandora. -

- ... Che può infine la volontà umana, detta suggestione, quando 
in attesa e preparativo noi di fotografare un altro intervento nella 
transe .•. per }unga ora nulla si ottiene, mentre altra volta nel massimo 
inatteso il fatto avviene? 

- ... ,II suggestionismo? ... - Quando anzichè gli .. sperati, emer-
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gono Spiriti estranei od altri Àmici trascorsi della famiglia dei pre
senti, e si denotano ... e ne trasceglie il medio la fotografia più tardi, 
tra molte a lui presentate... riconoscendoli? e malgrado lievi altera
zioni di aspetto, a seconda dell ' attualismo degli stessi? 

- ... Il subcosciente? 
Ma sarebbe proprio lui a fare tanti miracoli? A dare tante super

cognizioni, inconcepibili dal soggetto me dianico ai consultanti, svelan
done occulto e futuro? - O quando si presenta un morto ignotissimo 
dando conotati e riesce a farsi identificare poi? 

Quando un essere estraneo s'incarna nel medio impreparato, pre
sentando dopo evidente travaglio spostamenti controllabili degli or
gani fisici, de l volto, polso diverso . (talora catarro sanguigno, tosse nel 
p etto dianzi immune ... ), quando oltre un 'afona raucedine la voce del
l ' incarnante ... , anch e femminile , squilla inalterata dalla di lui gola, 
o quando l'Ente interviene sostanziale coi difetti ingeniti di pronunzia, 
scatti , idiosincrasie, cadenze, interlecari , . .. interrompendone discorsi 
con sermone superla tivo, con parole e lingue che il medio ignora ... è 
(ne siete sicuri?) il subcosciente che parla? Quando per ore, nulla si 
ottiene, malgrado intensa invocazione e concentrazione, o soltanto la 
presentazione avvistativa di Esseri riconosciuti o meno da uno o 
l'altro dei presenti? O quando inattese s 'interpolano parole, ri-, 
chiami . .. p alinodìe, argomenti discussi tra E ssi gli avvistati soltanto ... 
è sempre il subconscio... o l 'i.ncosciente medianico ... che li crea? 
Unito a ciò altri fatti fi sici che accompagnano le divinazioni , come 
odori e profumi ricordativi uditi da tutti i presenti, le temperature, 
le luci? - Varrebbe sovra tutto meditare quelle crisi, inevitabili agonie 
tipiche, impressionanti , della transe . .. che dagli astanti non si vor
rebbero, sì imposte all'esame nostro come legge del Loro ritorno ... 
e certo stato letargico duro del medio su cui non ha potere n essun 
stimolo . - Suggestione quando, stando a tavola in qualche famiglia a 
lui nuova, il medio talvolta identifica fino alla sbalordita cameriera 
che serve, congiunti di lei , trapassati lontani? ... Subconscio quando, 
come nel caso del prof. Geley da Parigi, è veduto dal medio anticipa
tamente alla notizia pubblica , precipitare un velivolo, ed è allora dal 
medio stesso incarna to lo stesso francese, narrante il .trapasso con par
ticolari come « delle riferte spiritiche in tasca ii?.. . Nè probativo 
sarebbe il fatto dello Spirito che irrompente nella nostra cerchia dan
done un nome ignoto a tutti, da noi dapprima dubitato insiste sui 
propr'ì conotati ed indicazioni di famiglia, pregandone di scrivere al 
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podestà del proprio paesello per annunciarsi ai figli, farsi dire una 
messa ... e tuttociò dalla risposta di quel podestà ne riesce confermato? 

E quelli creduti immanifestabili ancora, appena tumulati subito 
vitali, più o meno desti tra noi, senza che si sia saputo della loro 
morte? E loro ritrattazioni di previo scetticismo? - Ne potrei citare! 
Il loro manifestare assume spesso, da brevi spunti avvistativi sol
tanto, l'importanza dimostrativa che ha morsa logica in sè, richia
mando immediate- impressioni, substrati di m emorie, appelli... r esipi
scenze, il male ... - t alora le invettive - i nomi e nomignoli magari 
del canarino, o del gatto, tra altre inezie, preziose di dettagli, tutto 
secondo carattere o misura fideistica? ... 

E quale motivo varrebbe a sfatare il fatto onde quelle sembianze 
spiritiche descritte a vista ed a voce risultano poi nella infìbrazione 
medianica, un trapelante tutto organico corporeità fisica completa 
dinamica, cerebrante e volitiva, ... a sovvenire il prèvio impalpabile 
apparire? - Transustanziazione ? 

Quando il m edio avvista un vivente lo dobbiamo attribuire alla 

1 stessa r iverberazione parlata dei morti cosidetti . Ciò che ne dà a esser 
creduto il modo della esibizione stessa. 

Quanto ai massimi del di-là ... alcuno giustamente acclama come 
, essenzialmente probativa la dimostrazione che venga unicamente dai 
più umili del mondo astrale .. ; - È vero ... - Ma chi può im pedire 
che malgrado le più inattese visite d'obliati come quella deHo stesso 
mendicànte beneficato , quì si debba fruire talora l a grazia di cosidetti 
Ottimati non destati nè dalla speranza, n è <Jalla invocazione, nè certo 
dalla presunzione nostra? 

. .. E le visite _non volute anche, di suicidi imploranti preghiere, di 
antichi trapassati o d'ieri che narrando gli orrori della cremazione 
fanno sconsigliare quel rito di cui i gnoravano gli effetti.. . ch'Essi di
cono disastrosi pel corpo etereo? ... 

Delle volte i presenzianti l e sedute si vanno chiedendo perchè l e 
Entità intervenute, anzichè rispondere tosto alle domande, vadano 
spesso evocando cose e fatti remotissimi, obliati ed in apparenza in
concludenti, forzando il pensiero nostro a ricordi quasi spenti o spenti 
del tutto . .. E ciò senza capacitarsi che gli Astrali sono dettati ad assu
mere -codesto metodo per sfatare appunto l e prevenzioni, 'quasi con, 
create in certe menti, del su ggestionismo, -della lettura del pen siero ... 
del famoso subconscio ... Mentre altre volte il medi~ vede ed ode pre-
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senti anche a tavola - e chi l'immaginerebbe? - o durante letture, 
i nominati od i già autenticati, od altri ignoti in loro piena corporeità? 

E spesso è simultaneo, e talora si avvicenda nei due fratelli il ve
vedere e l'udire. 

Nè mi riappello a tutti i casi da me citati di riconoscimenti, a noi 
dapprima dilemma ti, di personaggi storici minori . .. tra quelli che più 
o meno espliciti si danno tra i trascorsi dell 'ora. Ed ove non basti 
prender atto del come avvenga che ad una rara, impressionante lmper
sonazione il m edio divenga di mezza testa più alto del suo normale. 
Abbiamo anche veduto questi, levitante tra noi ad un metro da terra, 
fortuitamente . .. e lo riscontrammo per decine di minuti reso rigido e 
pesante come una colonna di ferro . 

Si sa pure che gli Astrali possono a loro capriccio. mostrarsi gio
vani, vecchi, bambini ... onde talora ne può sorger dubbio, dacchè in 
pura avvistazione l'identità inàividuale Loro talvolta non dandosi ai 
nostri ricordi si plasma al medio nell'aspetto (significativo ad indu
zione nostra) dell'evoluzione astrale coi suoi mutamenti o si avvale di 
altre simbologiche espressioni ... ed è scuola ancor questa a noi. Dal 
Loro esibirsi a vestirsi ch'è guarentigia per sè in sua veridicità ricor
dativa ... abbiamo pure l ' allusivo: creazione p ensativa. 

È assurdo anche il pretendere l'ultracogitabile e l'ultramondiale de 
l'argomento oltre certi dati di prova ... specie se parlano i parenti o 
gli svincolati di ieri ... quando vediamo essere la nota morale attualiz
zante che vuole da Essi porgere solvenze ed accordi per l'ora con
seguente... e secondo Loro vedute, nel t ermine concesso alle nostre 
intellezioni, non prestandosi Essi a strattagemmi, anzi sventando l'in
quisitivo di certe nostre incongrue proposizioni, specie se parlano i 
Sommi. 

Senza t entare di accentuare molte conversioni a fede da questo 
cenacolo partite . . . credo che dopo tanta effettuazione d'identità nel 
moderno raccolto, se qualcuno potesse dimostrarne efficacemente la 
suggestione telepatica .. . la libera norma del creato cadrebbe ... e si 
dovrebbe adirarsi che tutto non operi a lìbito di codesta dea. Ed anche 
dovrebbe uno chiedersi perchè tante umane fissazioni non si _risolvano 
in effetti, come allorquando verso l'anno mille tutti attendendo la fine 
del mondo, quel fenomeno non abbia potuto attuarsi su quelle forme
pensiero. Sì, la telepatia c'è; ma il tramite dell'azione è uno Spirito ... 
sempre. 

A consentire quì la presenza stessa autocrate e spiccata degli stessi 
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Grandi del Di-là, che certuni ( o p erchè ?) vorrebbero inaccessibile, 
non basta già il fenomeno constatato... delle pulsazioni raddoppiate 
nell'invasamento, delle dimensioni mutate, delle impronte vocali, l ' in
citamento sapiente ... quanto l'e manante fotosfera suasiva del Loro 
Essere tradotta e legittimata da quel « parlar che· nell 'anima si sente " 
oltre lo svegliante ed avverativo senso d elle parole. Quel « trasumanar " 
che non si può significare a parole ... 

So che presso altri medium venne già da alcuni psichisti della 
scienza ufficiale trincerata, un fiato freddo di fronte a codesto superbo 
fenomeno, un dubbio che in esso si manifestino Entità Superiori ... 
nonchè Spiriti in genere ... (i medium in questione non furono per 
anco esaminati, abbenchè invitati già dal Richet e dal Meyer a Parigi, 
ove per ragioni di famiglia non poterono recarsi). 

Si volle ancora, secondo umane vedute, attaccare quello che tal
volta può sembrare il lato debole del prodigio, appuntando di poca 
dottrina certe Loro frasi, senza tener conto ,della Loro voluta parsi
monia d'accento, e senza riflettere altri moventi del ritorno alla Loro 
prisca umanità, e talora ancor certe difficili condizioni create da altre 
cause esteriori, oltre che dalla struttura medianica ch'è la Loro ta
stiera . Quanto a teorie, risponderai che gli uomini soltanto si cre
dono di dover formulare norme ed espressioni nuove , gli Spiriti no, 
non amano la r e torica o le preziosità. E se dimostranti Essi ci r ecano 
l'eterna Legge, normativa metafisica ribadita ... non debbon parerci 
falsi profeti. - Dubbiose o vane possono risultare piuttosto narrazioni 
scritturali medianiche intorno all'oltrevita, la'ddove manca maggior
mente il termine di controllo assoluto. 

È possibile, in qualche parte, è ammissibile purtroppo ... la mistifi
cazione astrale - si sanno le eterne liti del bene e del male , del vero, 
dovunque - ... ma che scopo avrebbe questa e come ammetterla ove 
l'evidenza fisica e d intellettiva ne segna con dati di logica e morale 
divina la prova giornaliera? Nè l'inconsapevole trasfigurazione del 
medio, col trapasso agonico indesiderato , a la crisi sincopante e pe
nosa dei più disparati Enti, potrebbe essere così variatamente , identi
came nte mimeggiata da lui , anche p erchè in tal caso egli dovrebbe 
essere un Proteo od un mago e d avere una erudizione impossibile ... 
e non vi sarebbe controllo intellettuale. 

E quanto ai Loro eloqui, ben sembra più equo e ragionevole ~on
sentire che in rapporto a noi i Sommi Tornanti debbano farsi terrestri 
parlatori; così, come certi grandi uomini della vita nostra se entrano 
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in comunicazioni con degli inferiori .. . ed anche volendo amme ttere 
che, in effetto, nel di-là il tempo ri sulti statico come essi dicono, 
quindi limitata l'evoluzione ... 

Non vi sono farse gnùle d 'oltremondo se non in quanto la grul
leria di questo possa riperpe trarsi dal di-quà . 

La partita non è p ei fre ttolosi della superstizione mondana. Quì 
nulla che possa parere ricalco accademico , mimeti smo storico, seppm· 
la vestizione ed i] dire possau . . . forse dar trucco volgariss inw altrove, 
attraverso la s tagnante ignoranza di certi trapassati del giorno ch e 
talora adombrino l 'espress ione m edianica ... o di m edi -ch e n on sono 
tali. E se ppur gerionismo istrionico s i possa ri scontrare pacchiana
mente profano .... in tema tanto sacro e resp onsabile . . . Mentre, contenti 
al divino quia, ri esce a noi facile giudicare agli effe tti . 

L'impostura è innecessaria sui tramiti della morale . Malgrado che 
ruolti vi sieno di-là più scaltri de i vivi , non posson quelli trovar re
gione nel terreno fruttuoso d ei Maes tri a la usb e rgatura della inten
zione pia , della investigazione deduttiva ad effe tto postumo. 

Certo che la verga d'Aronne non fiori sce sempre di fronte all ' at
teggiame nto severo del censore caliginoso . . . m entre p er imprescindibili 
condizioni, l ' azione volitiva dal plasmatore es traneo vuol dare al mondo 
la prova di sè ne lo sforzo evidente e travaglioso del rinascere e del 
rimorire. Ciò che non è parva nè trascurabile cosa, ma cimento d 'a
nima agli intendenti , probantiss imo e vero miracolo fisico. 

Onde esaminando quì soltanto i l lato es te rio re della tramutazione, 
le salienze facciali, gli affossamenti , le dime nsioni stranianti della 
transe organico-dinamica, il travaglio, le voci . . . chi potrà identificarvi 
delle larve automatiche, fiutarvi eterogenee , s travaganti cause, od ad
dirittura la vile simulazione? 

Chi le stesse forme descritte, dianzi avvis tate dal m edium indi 
impersonate, potrà provatame nte confonde re co n ... copie sciatte o mne
moniche, miscugli astrali, cere brazioni dei presenti , od addirittura .. . 
soperchierie demoniche? E se mai potesse tuttociò con siderarsi (oibò!) 
una suggestione collettiva d ' astanti, come si potrebbe d e terminare 
anche la comple ta provatissima assenza di m e moria nel ri sveglio m edia
nico da1la crisi, la completa ignarità del fatto avve nuto, nel medio 
asportato e tornante? 

Sembri pur necessario al rigore scientifico di fronte a certe media
nità, altrove, imbrigliare con tarde ipotesi, la ve rità erompente ; e s ia 
pure per una timidezza della ragione , o pn1denza necessaria alla eia-
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sticità dell'appellativo contro i profanatori ... ma questa non è nozione 
circoscritta ad aule unive rsitarie; ed attende. 

Malgrado le necessarie armature contro le sempre possibili misti
ficazioni, non possiamo noi non inchinarci a la più forte autorità 
raffrontativa della storia mistica sorvolando gli altri malintesi creati 
dalla d egene razione pa gana e di antidottrine in proposito. Altre tra
dizioni dovranno unificars i concettivamentc oltre i nuovi portati di 
grazia ... ]unge a potersi questi ri solve re a lume di scienza soltanto. 

L'appare nte semplicismo indotto di certa testimonianza moderna 
potrà - si disse - anche sp icgarsi con questo: che la espress ione , riu
manizzata degli Astrali, s'inceppi talora nella tecnica cerebrale del 
me dio, onde il Loro pensiero sp esso è costretto a trasme llere la sua 
diale ttica in sintesi di ti-adozione immediata, p er un misterioso abbi
namento fi s ico-ide ativo ch e si crea n ella immedesimazione ; e pure per 
il sempl ice fatto eh 'essi dichiarano: una diminuzione spirituale nella 
nostra atmosfera. E qui c'è da studiare, !unge a colpevol i preconce lli , 
ove non basti il lampo dell'evidenza deduttiva che consente un Loro 
pensiero tradotto n elle stesse proiezioni ideologiche figurative ( onde 
trovo in Daniele : « Necessaria è per questa vi sione l ' intelligenza ... »). 

È stato già adombrato il come dottissimi uomini possano accanirsi 
negativarnenl e in antidottr ine (sulla sopravivenza . .. o reincarnazione), 
ancor nel mondo di-là, r es idu ativamente; ciò che meglio d'altri ne 
racconta l ' illuminato Swedenhorg, ne' suoi famosi Cicli ed Inferni . 

A ben più alto scrutinio dovrà volger si ormai la libera e non altri
menti suggestionata ragione , di fronte a fenomeni onesti. Riconosciuta 
la necessità elica del fatto, si dovrà tentar di penetrare il vero signi
fi cativo perché del dato fenomeno di fronte a noi nell 'ora, e la cau sa 
e legge di corrisponde nza delle cose che nel Loro modo di prospettarci 
Essi posso no talora dirci. E valutando il sacrificio dei donatori ... cui 
l'artifizio riescirebbe più difficil e ed impossibilmente arduo del fatto 
stesso. 

Che ben rimeditata ogni fra se degli Esattori spirituali come duplice 
valore di espressione , s' intende rà eh' Essi non vengono per imbeccarci 
su ciò che a noi piace, ma anche p er .irradiarci una presenza che 
molte forze esprime. E nulla che possa parere una lezione imparata a 
mente dal m edio, e tutto ove le nostre esigenze s'infrangono di fronte 
ad una volontà che non acce tta sfide e sdegna gli argomenti umani, e 
vuole l'ali proprie, il proprio remo, l ' ingiudicabile proprio. 

Ne s i collauda che Essi dispongono di sopraffazioni e di impera-
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tivi autonomi oltre i nostri dilemmi , per im111iserire a lungo andare e 
p er travolgere sospe tti impossenti e puerili i quali pur sembrando sot
tili, riescono mera dabbenaggine umana applicata ad Essi ... Che Loro 
s'impone di salvare noi « piccoli faneiulli del regno dei cieli ,, ripe ten
done le pri111e elementari della ra gione supe rna . .. 

Condiz ioni morali so rreggo no il feno meno dove il dottrinumento 
umano e l ' arbitrato umano 11011 han legge . 
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A prima pensata potrà sembrare dissidente l'argomento dell'affi
nità elettiva da quello dell'autonomia Loro e degli imperativi, nelle 
Loro modalità; ma benchè nulla sia più balzano del termine manife
stativo degli smateriati, non risulta inconciliabilità tra i due argo
menti, così come non ve n'è tra libero arbitrio e predestinazione nella 
filosofia esoterica. Per poter capacitarsi poi del reale inte rvento dei 
Primati astrali non è indispensabile conoscere a priori l'opera degli 
stessi nè sapere della loro esistenza e condizione del fatto, ma sì la 
sola informativa dell'essere loro giova esserci nota perchè sia pieno il 
loro aderire a noi ... Seppure mille altri aspetti trovino Ess.i per destare 
la nostra penetrazione induttiva a far riconoscere l'atto di quella 
grazia, così prodiga talora tra correnti omogenee e facilitata per sin
tonia intima. - È condizione logicamente consentanea delle sedute di 
alto stile, così come una semiluce conciliante, uno stato d'animo pas
sivo in certa spirazione ideale, tra noi ove nessuna preparazion.e d'am
biente è richiesta. 

Una norma affettiva pur governa i rapporti così dei vivi come degli 
Oltrevivi e questa si risolve in possibilità di avvicinamento, di acces
sibilità, quando più vi sia notizia d'Essi od i colori delle anime appena 

, simpatizzino ... Ne risulta che Enti elevati amano accedere piuttosto 
presso indagatori che sappiano riconoscerne l'impronta superiore, sce• 
verando la portata delle Lo,ro dimensioni ed espre&Sioni, avvalorandosi 
il fatto che dal di-là al di-quà, dai sommi a noi, codesta simpatia si 
traduca in provvidenza, in sorpresa di favore eccezionale, secondo 
tempo Loro o capienza nostra. 

Per tale. omogeneità affettiva soltanto, risulta quindi più o meno 
v.igile la presenza di certi Incorporei presso dati consultanti o presso 
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dati medi; benchè realmente, per accordabilità o mandato di ecce
zione, qualsiasi Incorporeo (Spirito) possa estrinsecarsi presso qual
siasi m edio o consultante con più o meno integrità, secondo · leggi, 
esigenze o condizioni dagli stessi astanti create, o dal medio, se non 
dall ' arbitrato di molte altre contingenze collegate ... per cui tutto dal 
Di-là si move. Nè Li promuove od esplica la scettica e sospettosa inda
gine scientifica. 

Dato pure che l'uomo voglia immaginare l'Al-di-là come un mondo 
incoercibile, nè analogo nè legato alle nostre leggi, ben ne si impone 
il b uon senso dell'analogia il quale governa ogni cosa, ed i rapporti 
degli Esseri tutti, tra loro ( da qui move una dottrina formidabilmente 
sicura intorno alle significazioni universe), e laddove regge una stabi
lita corrente di grazia affettiva, ben può questa legge più di qualsiasi 
altra condizione. 

Ognuno che pensi potrà intendere che inutile sortirebbe il discorso 
di Socrate presso un salumaio così come l'argomento di Adelina Patti' 
presso un sordomuto, ed eccetera. Il medio, in sua qualità tale per 
decretazione superiore, anche inerudito è capacitato a consentire spesso 
l,\li Enti elevati se le vibrazioni sottili trovano nel di lui organismo 
cerebrale una via emotiva, e sorpassando altre cause ... benchè si abiliti 
più esplicativo il fatto della trasmittenza da una certa strumentalità 
prestante onde ne dissero dal Di-là esservi la predisposizione organica. 

Questo ed altri quesiti, inerenti alla ricettività sensoria del medio 
sono anche affidati alla scienza che non dovrà più escludere dal tra
mite fisico la grande causa agente, per quanto si abbiano sperimentato 
avvistazioni, anche sublimi, da medium contadini; ciò che mi fu dato 
con prova incrociata di constatare. 

Altri medi, atti forse soltanto a fenomeni fisici, possono apparte
nere alla classe degli uomini colti; questo denota che l'arbitrio este
riore più conta. 

Ignorando tutte le letterature, tutte le filosofie e tutte le opere sto
riche, essendo soltanto moralmente atto a cerebrarle, il medio dagli 
organi della m ente acquiescenti, nella transe e nell'audizione visiva e 
vocale può assumere facilmente integra 1 'insinuazione spiritica più 
alta, pur se recata da elemento straniero. Ciò che nella reiterata azione 
gli si accentua e climatizza, gli si facilita ricettiva - quasi per con
tratta conoscenza di vibrazioni responsive. 

Non valendo da gli astanti libertà o potere d'evocazione parti
colare, non è a dirsi che l'affinità elettiva sussista nelle sedute intel- 1 
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lettuali come una orchestra ideale tra il medium ed i Manifestanti, nè 
possa parere foggiata impronta mnemonica, copia, suggestione o pre
figurazione; ben piuttosto agisce fluidica a lungo termine come una 
certa temperatura morale propiziata pure dallo Spirito Guida, il Reg
gitore invisibile. Ohe se Essi i Magnati vengono a ritrattare e temprare 
idee propugnate in vita o ad esplicarle, l'arbitrio Loro inevooabile e 
del tutto insuggeribile, va giudicato da chi sappia valutarne le coe
renze filosofiche, scientifiche ed evolutive nell'inoentivo dell'ora, ri
spetto a noi. Lo stesso medio elevato, si noti, essendo strumento pas
sivo a consacrazione e servizio di ogni scala astrale, ha capienza fisica 
atta ad assumere, per dimostrazione accessoria, anche inferiori forme 
'(e la più forte disfida ai preconcetti potrà parere che il Fornis abbia 
eccezionalmente assunto tra noi fino la corporeità del cane!), benohè 
non accedano a lui esseri umani impuri, solitamente. Il massimo com
prende ed esplica il miuimo: · Tra gli Spiriti altissimi e noi non vi 
può essere che qualche affinità simpatica in modo di grazia dipen
dente in Loro consenso istruttivo dove, secondo assimilativa, i Mag
giorenti eterei dimostrano d'avere a Loro placito il nulla-osta della 
manifestazione. 

Le varie demarcazioni organiche della immedesimazione spiritica 
così come le avvistazioni descritte, i&tantanee, recandone presenze, 
ripetute spesso e di sorpresa, di singoli svariati astrali ... nonch è poter 
parere un sub-cosciente della nostra mente e di quella del m edio, risul
tano d 'Intervenuti affettivi, anche dimenticati, seppur li abbia destati 
a richiamo inavvertito un ricordo r ecente, una lettura, un pensiero, 
una nota incidentale ... un'eco passionale della contingenza responsiva 
vissuta ... (Legge questa della catena dei destini rintracciabile pure 
fra i vivi). 

Che la Loro iniziativa concilia pure l'argomento, in prolungazione 
d'effetti, con impreparabili reclami od apostrofi in aumento d'infor
mazione ... talora ridardeggiando sì le opacità medianiche, o le fal
lacie, le perplessità della vita ricordata nel seguitativo promiscuo 
mondo ... 

Da quì talora l'appunto mosso a certe elocuzioni spiritiche, ap
punto di esigenza umana che non certo contempla ]a necessità . d'una 
notizia condizionata al nostro libero arbitrio... non considerando i 
riprensori una legge manifestativa circoscritta! 

Perchè vi son nei vivi intelletti cosidetti liberi i quali pensando 
dover creare da sè le soluzioni ultime dell 'essere, non accolgon dati 
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nè leggi fatte; e son tali che se mai non avessero visto o fiutato un 
fiore n egherebbero quella possibilità .. . scientifica alla stessa natura . 

Appare sempre evidente, oltre la svariata gamma del prodigio, che 
vi sia qualche affinità affettiva spirituale del medio stesso con lo Spi
rito Guida, e quindi si stabilisca la omogeneità fi sica dell 'a tto assimi
lativo n e la trause, che si aggemina, direi quasi, di quello . Così pel 
lungo improntarla di sè nel Fornis, il nostro inimitabile Manzoni; il 
tanto dimostrato solenne che s'ide ntifica ne l donatore d ' ignoto già 1ib 

initi-0 riscontrato schivo di idolatria e di conoscenza estesa d ell'opera 
manzoniana ch e nulla ha di spec ialmente manzoniano nello stile e 
nell 'iudole nte suo caratte re se non una certa poe tica le na in profonda 
rettitudiue ideale . 

Nè pei legame nti d ell'ignoto alla vita, mi è pe rmesso tralasciare 
uu argomento che, a scauso di m egalo mania apparente, può dare in 
certo modo più giustifi cabile ammissibilità all ' inte rve nto del Grande 
P ersonaggio presso la mia modesta attenzione ai fenom eni: una certa 
re mota devozione avuta tra i poe ti al poe ta lombardo , affidabilme nte 
reggitore d el sodalizio nostro. 

Era s tato un ricordo geloso de i mie i cassetti le tte rar i ( da la fama 
di poetessa che mia madre , modes ta troppo, aveva goduto presso gl i 
a mici del tempo : R eve re, Zamboni , Giuriati, Maffe i, Kandl e r) una 
fotografia dono a Lei del Manzoni già vecchio che l'avea accolta signo
rilmente quando ella Lo visitò col marito nel loro viaggio di nozze. 
Nulla potevano sapere di ciò nè d'altra più intima condizione del 
passato della mia fami glia i due fortunati m edium, osp iti appena del 
dopoguerra tra noi , ed a cui diec i anni or sono, la loro stessa m edia
nità riesciva un mi stero. 

Come già dissi, alla mia prima intervista coi fratelli Fornis (pre
sentati a m e da uno studioso di Spiritismo nel 1919) ve nendo dal sub
buglio stornan te de la vi ta oppressiva di quegli anni, non v'era stato 
posto nel mio prospetto m entale ... e nemmeno nel r e troscena dell'a
nima poteva abitare in quell'ora la speranza che il Santo Vegliardo 
- da me quasi o bliato - potesse e dovesse parlarmi in tale a me 
nuova manifes tazione, stagliandomi fatti appannati de l' infanzia, di
scorsi via via rifatti pulsanti dalle stesse presenze ... de i pare nti d'ol
trevita e d amici morti. 

Quella prima prova dell'identità del Poeta, mi fu fornita alla 
prima riunione in ca~a P ., quando vidi que lla breve sincope che tra-
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mutò il volto giovane de l m edio - allora sui venticinque - nel volto 
senile de l Poeta onde riconohbi piì1 Lardi la linea e l'espressione nella 
vecchia fotografia di casa nostra . 

Alla provatiss ima ones tà ,-!elle m edianità incontrate quella sera nes
suna precedente allusione. Nè avrebhe saputo darmi se mai quel son
daggio di passalo che mi toccò i precordi della persuasione . . . quella 
divinazione di presente e futuro quale mi fu espressa dalla bocca viva 
dc ll ' ln carnante ed in seguito dalla vibrante voce di mia madre morta , 
senza ,·ontare il susseguirsi int onw delle ri cognizioni tra gli astanti 
sbalorditi ; per quanto io foss i informatiss ima di tali notizie. 

E qu es to narrai nel precedente libro . 
Nè so quale delle due dimostrazioni: l ' intell e lluale d ei Parventi 

coi Loro e nunciati , o quella organica suscitativa de lle transe, riescano 
pii, folgoranti. N è so quali di tra gli Ouimati Celesti attingano più 
capacitant e essenzi,ditù dimostrativa n el medio, all e improvvise trasu
manazioni: se il Sommo Maes tro, se Cate rina da Si ena, se don Ales
sandro, se Dante, quando ancor qu es ti p ossente di delineazione fisi ca 
si fog~ia tullo nella guaina dell e me mbra m ediani che ... ovvero si 
attu,dizza presso la medianità di Romana, 

LA CONVINZIONE INTIMA 
MIO MARITO 

La prova mass ima tra le prove, .ladd ove il positivismo spirituale è 
chianrnto ad incide re indelebilment e le capacitazioni più intime , mi fu 
data seµuitaru ente , e con saggi di t.enq!i co Intervento pio , durante la 
malauia di mio marito e n ell'ora d el trapasso sostenuta ed addolcita 
da tant e pre ghi ere. L'adeguato sos te ntamento d ell ' anima venne , Lo so, 
eia] Vil!ilato re, e d il conforto di Tanti .. .. ciò che mi asseverò più tardi 
lo spirito di mio marito stesso, veduto dai due già n eJl 'ora de i funebri 
tra la folla de i vi sitatori vivi, aggirantes i. Mi vennero resi psicologici 
vitali atteggiam enti ed espress ioni di .lui nell ' atto di ascoltare discorsi 
de l s indaco e d 'altri maggiore nti davanti al feretro, sulla via. 

È sempre ad arbitrali momenti ne i. nostri ritrovi, meno invocata 
che non ~pontanea .la presenza del nostro amato s'impronta o s'infibra 
nel medio; non m eno quando i figli sono lontani pe r darmene infor-
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Illazioni soccorre voli , precise no n lllai e rrate nei minimi partico lari . 
La Sua espressivi tà, i Suoi tratti , l a i nforllla tiva aumentat a ( in quanto 
ad Essi è p erlllesso na rrare) , mi giungono insos tituibi]me nte di L ui . E 
com e l 'essenzialit à dei parenti del di -là ( tutti a i due m e di i gnoti .. . ) 
mi so rregge i m inut i p er m anifes taz ioni d'ogni ten n ine , s ia pa rl a11 do 1ni 
di re tto, al m odo suo prop rio de lla vita, co tid ianame nt e, di rado assai 
con silllholi , onde i figli s tess i in consulta rlo hanno alimento seguito di 
confo rto coscie ntissirno . 
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DON ALESSANDRO 
L'INIMITABILE 

e, Pat:e che il mondo irride 
Ma che rapir non può >> . 

MANZONI. 





Il Suo int ervento ne assolve l'autonomia più impe rativa ed irre
du ~i hilc di ques to positivismo ideale. - Non ci è imposto di credere 
l 'assurdo ma il dimostralo. - Ardua ed inenarrabile certo la compu
tazione d 'o!!ni <le llaglio del fenomeno ... dove chi ha seguite le fasi 
de ll ' immisti fica hile denotarsi, le sorprese sveglianti l 'intelletto, ... non 
pu ò che ri conosce re colpito ed adorante, le Sne stimmate personali, 
la S u.a piena umanazione . 

Lo psichismo scientifi co non turberà mai i nostri simposi d'eter
nità .. . i fes tini dell a ragione da Lni des tati , costituiti dal sapore di 
codes te Sue particolari, non evocabili, improvv isa te visite di Tornante 
immane nte, di reinca rnato veduto-udito od immedesimato nella carne 
stra nie ra. - Chi può ridarne la temperatura? - Il le ttore svogliato, 
l ' assente , chiamino pure adorazione letteraria questa, riaffiorante, in 
ri svegli mistici da rugiadosa romanticheria fantastico-sentimentale ... 
seppure al prodigio nolo giov ino i te rmini comuni della spicciola argo
mentazione. 

Su.e fotografi e colte di giorno, dond e trapela la linea individuan
ti ss ima nel mutam ento incarnativo, malgrado J.o sforzo dato allo Spi
rito del sostene re la gran .lu ce, non sono Lui. 

Be n teme ndo immiserire la verità superba con fredda riferta dove 
la notizia, sorretta pur da logica rifl essiva, non sembri alimentata da 
in genito trasporto ]iri co ... trema la mano ancora di ve lare la nota 
più indiziante del Su.o ridiscendere sacrifica.le, del Su.o ritrasumanare 
nel corpo estraneo de ll ' inconsapevole, al subitaneo complessiona
m enlo dell e fi,bre m edianiche. - Nè potrei esaurire il compito se 
volessi pre levare la vigilan za spirituale dimostrata dal sempre infor-
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mato, i benèfìci effetti t>sercitati in preaccenno sulle intenzioni nostre , 
concezioni , preve nzioni , direttive della vita , in codesti tredici anni 
delle Sue individuazio ni spont anee . .. della Sua. virtuale presenza, del 
Suo tangibile prodigio . 

Talchè esponendo saggi quali esondano l 'esigPnze della moderna 
ricerca , non potre i esimermi dal produrre alcuni tratti particolari ed 
intimi delle Su e teurgich e ve nute che in grazia a codes ti due trasmis
sori prodigali mi assolvono fatti di vit a , a coll a udo di altre espt'· 
rienze. E dove, nell'es trane ità ignara dei due medi, ne si consertano 
imprevedibili collegame nti. 

- Tra gli appunti di in genuità , presentiti . . . supponendo quello 
di snpermistifìcazione o malizia di sos ia spirituale.. ri spondo che al 
grido del razioci nio più desto la Sua. co mple ta esse nzi a litit dimostrante 
equi,·ale ndo in lungo scrutinio l 'eve ntuale sostituzio ne, ques ta non 
avrebbe anlto ragione d 'essere. -

Nella schietta e candida forma de l nostro cenacolo, il fido Propi
ziatore o ltrecoscie nte , ne abilita le certezze deHa S ua sole nne inso
stituibilità , anche in quanto m eno somi glia a que lla del ,nedio la 
grande anima cosmica e sere na. 

La voce ch e gove rna in sì umana e d oltre umana sa gacia le battute 
censorie, i verdetti opportuni , i salvataggi dell 'ora , è pure pe r intima 
vibrazione d'accento ben diver sa da quella del F o rnis . La perseve rata 
attenzione può affe rmare l ' indiscusso ritmo donde ogni accento è un 
dato autobiografico, intimo e . .. continge nte . 

La sola avvistazione in traducibilità ( confì gurativa e pote nziale) di 
espressione desc ritta , che spesso Lo affe rm a in o pinatam ente vic ino 
nella iperfìsica presenza d 'esteriorato , non riesce m eno capac•itante 
di quanto la incorporazione plastica tramutante lo presenti misterio
samente comple to, per quanto lo consenta lo sche m a mediani co nel
l'organfa mo straniero. - Ed è plasmazion e che lo rivele rebhc del 
tutto anche a chi non lo conobbe. 

Come la dimostrazione attiva più vivida de ll a Snn cri stiana filo
sofia , mi tornano a m ente l e Sue parole: Potevo mnnifestarmi ne l pa.
lazw patrizio ... in ri sposta alla meravi glia nostra. 

No , non lo discuta chi non lo vide, il fenom eno che trascende in 
dimostrazioni ogni più sottile dubbiosità speculativa , ... i più scaltriti 
30spe tti , dove disarmati ci si ritrova dinanzi al fa tto solo: il travaglio 
del rinascere e del r i morire pe r convincere vie ppiù noi vivi. 

Anch'Egli si coarta di quelle simbologie talora, dove il ribadirsi 
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sco lastico degli incitan1enti mora li si affida alla magìa naturale e neces
saria d ell ' idea , presso all e nostre conce ttualità piò aereate. 

Si dovrehhe ro considerare le diverse leggi di me dianità intelle ttiva 
che se fu data fa parte anch 'essa de i pia ni della c rea,.ione ... e no n 
assolve che 1111 compito insugges ti onabile de lla ragione . 

A mc giova sostene re appunto ciò che si vorre bbe invalidare n ella 
ques tione , cioè la persuasione ch e si fond a più ferma su gli sviscerati 
(,'O nlro lli tl ' int e l"le tto in effe ttuazioni p ene trale . Fatto che pe r sè solo 
compe ndi a e d assolve ogni di agnosi scientifi ca : Evidenza e pensiero 
divinatore. 

Dovetti affissare la mia a ttenzione ... non accademica, sui fatti ch e 
v<'1rncro profferti , e non ci venni da sprovvista di certa m edianità 
pe rsonale d ' altro termine; onde que lla di Romana quì coron a l 'a lta 
medianità de l frate llo. 

E pe rché mai , c i si chie de , chiama ti a tes limoniarTi in 
ques ta lont a na Patria . . . noi . .. gli sprovv isti ? i deboli ? ... 

- .. . L'ar te Tua d ' un tempo . . . qui si traduce, m essianica in 
o pe ra ? - Legi;e ques ta che sorpassa la compre nsio ne nostra del Vostro 
sacrificio , ne ll a realtii ideale inform ante la v ita? 

·- Che s iamo nui ? E qual e pena l'orgoglio in sa no dovrebbe crearne 
se e r ro neamente avre mmo l'aria di bandi rTi am'ico delle n os t1·e soli
tudini ... se 11011 sa pess imo ch e Tu vieni a noi per il mondo? , se n o n 
ci avessi fal lo sentire la necess it i, che s ia riaffermato da questo tra i 
fatti , il fo nd ame nto d istanziato dell a fede , ed o nde pel sacrifi cio voluto 
la c-os id e tta beatitudine e terna T i si r isolve in altruisti ca gio ia di 
riscatto ? 

- Costru itevi. l' nrru e sfLrete salvnti . .. (Oh quell a nota unica d 'ac
ecnt.o c li e :; li vie11e dai precordi dove è lezione all ' innato orgoglio il 
dimesso stil e .. . ). 

Mc rlitino il fi siologo ccl il me tapsic·hico in altro termine di consta
taz io ne l 'avvento; io non temo appunti d 'enfas i megalomane, d'infa
tu azio ne pleo nas tica n cll'affe rmarTi qua le m olti co n m e Ti videro e Ti 
c re dono . .. non invent abile su ggestione creativa tra gl ' lncorporei in
tenti a « d ebellar ne , come Tu dici, l 'o mbra della materia >> ••• con 
l'espress ion i p iù att e ad essere comprese o cerebrale. 

A sbalzi grandi di date affastell o pi cco li verbali e scor ci di sedute 
parti colari per tentare un 'a ppross ima tiva rappresentazione de ll 'Ap 
parito re, dove il le t.t o re iniziato possa intende re d 'i nduzione l ' impos
sibilità di tutto esprimer e. 

45 .. 



Se nza ordine formulato, tacitame nte Egli propose alle mie de boli 
forze il manda to che fu m editato con le ginocchia della m ente inchine , 
al vampo delle constatazioni seguìte onde valse a sorreg:f!e re .l'aniruo 
come torre che non cr olla. 

Mi pulsano in cnore le S tt !l parok: Ness11110 ch e <1/truve dic<1. essere 
Aless(l]ulro Mllllumi , s<1rà Aless<111dro Jl:1<111:;uni i.n quesw fatto ... Cur-
viamoci sotto il peso dell' orn: noi tru·veremo i turiboli d ' oro . .. Ras-
serenatevi . . . il compito ch e presso Dio mi. s0110 assunto ... 

Dal 13 noYembre 1919, data ricorre nte la nascita e la morte di 
Platone , dura ques to avvento. 
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L'ORA DELLA PREGHIERA 

(10 dee. 1922). 

Ne l salollino amico di casa Fornis. 
L'asportazio ne is tantanea dinarnica, trainutante , ha ris tretto, anche 

slassera lu pe rsona medianica plasmando la più senile impronta pla
sti ca in volto al Consolatore e ri chiamandoci da distrazione di comuni 
argome nti al noto miracolo arhilrale. 

Ecco l'a tto raro di grazia, la si1nultanea Lransposizione dei due 
esseri, Ja trr.urs e. . 

Come a<l ogni tornata, l'lnevocabile c i fa muti e devoti intorno, 
anche stase ra ne ll 'ora co·ncilianle del vespro . - E ri sento ancora quel
l'aura genuina dell ' alla impe rsonazione , l ' aue nzione che afferra i 
pochi presenti ne l fallo che rapp resenta in sè il massimo mistero 
umano ; sfioro que lle spall e fatte esili al tallo , sollo la veste del 
me dio ... le note <li quel saluto insostituil,ile vibrano neJl'aria: La 
pace a voi .. . - È Lui ; il nostro Manzoni . 

Gli siamo intorno m entre la sua mano tremula stringe le nostre ... 
- . . . Don Alessandro! - Chi può perdere l ' allenzione a quel volto 

vibrante di tanta espress ione segr eta? 
- Questo solo comme nto de lla Tua venula decre to! - Oh, la vera 

battuta d e lla divina mi seri cordia . .. Oh, il mondo che parla di forze 
psichi che ignote . .. di suggeslionismi telepatici .. . di isterismi lucidi!. .. 
- L ' umanazione essenziale di lui in p elle ed ossa tra noi ... 

Ancor dopo tanti anni di codes ta constatazione che ha sbalordito 
tanti passanti ve do la devota e sere na me raviglia dei conve nuti intorno 
alla ·inimitabile individuazione , riosservando la bocca a cui sembrano 
mancare i denti .. . quei solchi, quel tre molio del mento ... quelle rughe 
incontrove rtibili ... la solita se nsibile evidenza de l prodigio. - Ed il 
sile nzio mi traduce le vicine vibrazioni d ell ' anima piena di carità e 
d 'amore come d ' un crate re che non può traboccare: Quello stato d'a
nimo ,lell ' i11 corpomto, quel suo proprio travaglio spirituale noto, 
intradu cibile, conclu so. 
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- Maestro , ancora ò lo strazio felice di ve de rti qui, e trepidando 
di non poter degname nte eseguire il Tuo mandato, con l' animo ehe 
vorre bbe m e tte re il mondo ai Tuoi piedi .... 

La sua uiuanità più piana , quella resa a noi aeccssiLile , fenna urna
nità di ritornante, si aecenna in un vibrar di fihre e d in uno di que i 
gesti ali ta ti che sembrano un incuoramento e d una benedizione , 
m entre Eg li assimila fatj cosam ente l 'a tmosfe ra del nostro mondo, an
sa ndo un poco nel petto medianico. 

Si spegne la lampada acciò che in q ne lla semiJuce riposa nte Ei 
possa m eg lio manifestare . Abbiaurn s palancata la fin estra. 

Il fumo della siga re tta d el m edio gettata sul ce ne rie re dalle mani 
so ttili de ll ' imperso nato, si leva dalla tavo la inge mma ta ora dalla luna 
pie na , e d il Visitatore, solleva te - dono raro - le sue palpebre len te, 
ci guarda uu istante co 11 quelle sue pupill e int ense, traendoci al senso 
segre to d elle cose con un palpito di ges to o,·e s pes90 notiamo lo sca llo 
dj un dito: 

- Il fumo ! ... Guardate quante oose d ice 1 .• Esaminate le su" vu• 
Iute ... Sono i pensieri quì uniti ... Chi saprebbe intenderli? .. . 

- Oh , molti sono con nw . . . Vi porto i saluti elci vostri cari ... quì ... 
li ,·alore ch 'Egli dà al nostro accomunamento se ral e, mi fa pe nsare 

alla co rrente fluidi ca di certi riti propiziatori . - No i avemmo già le 
Sue disquisizioni, le reattive, le cocenti ri spos te dalle vedute pie, e 
coDdizioni del di-là dove tutto oltrepassa l'um a na se nsazione . 

Oggi, m entre a piccoli scatti suss ultano ta lora le spalle i11 es ili1c ... 
la Sua introspezione de ll ' animo nostro è q uell a che piìi ci affe rra: c hi, 
uno ignora de ll ' altro, e nulla saDno della mia settimana , del mio pe n• 
s iero gli altri. 

- lVon tem ere ... non fu. niai scie nza nè pensiero ci!Jer rnnto cht> 110n 

suscitasse dubbio ed ironia sul nascere .. . 
Ma pe rché sono a vuo to d'inchieste ? ... 13ahbo Manzoni , senti q11rste 

campaue? .. . E l'ora deU' Angelus. 
La madre del medio mo rmora un 'Ave, rassegnata e pur sempre 

apprensiva d e lle tramutazioni del figlio. 
E Ja ca ra imagine pate rna c i co mpenrlia pa ca to, me nt re cli que l• 

l ' onda vocale l ' aria s'afflu ida so ttili ss imam ente: 
- . .. La preghiera è sempre la pietra miliare della filosofia cri. 

stiana . .. Date, date la scalata ai Cieli ... 
- . . . Quale altezza ... - Sca nd e que ll 'accento vieppii, riposato ne l 

sil enzio. - Quale altezza viene superata i.n quest'ora da noi! . .. Non 
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sentite qu.ì alitare un'aura di forze che assolvono e di grazie che pro
mettono pace alle vostre anime , sempre angosciate? 

- .. . Nellct - mi dice - ... hai concepito al giusto la simbologia . .. 
E quel li.bro che stai leggendo .. . 

- Babbo Manzoni, non mi è. nuovo che tu sappia tutto di me . .. 
- Non perderti nelle nwtasse intricate d'una filosofia senza 

verità .. . 
- Ma, papà Manzoni ... non capisco, Tu mi hai sempre detto che 

'a mia impostazione di fede era giusta, e d anche probante .. . 
- Non ascoltare le parole orpelfote dei falsi maestri ... Ho sentito 

quel Signore , l'altra sera .. . 
- Ah, comprendo, comprendo!. .. Ora ricordo! Anche questo! An

cora una volta, in una conversazion e avuta in settimana, sul sottile 
argome nto dei ritorni ... 

E ripi glia Bevero: - lo non mi smento d'una sofo parola . - Ma 
ora risponde al mio vicino il Dotto r E. G . ... intorno a sue mire di vita . 
Poi con la compostezza signoril e che m ai gli sgarra. risponde a do
mande di curiosità no.sire, di cara ttere reincarnazionista. 

- M<t perchè dovrei occuparmi di cose che intralcerebbero l'evo
luzione? - E mi .richiama a ciò che già dissi e raccolsi in un altro 
capitolo, o nde niun altro può sapere into rno. 

- Maes tro ... Ci hai fatto constatare tante verità . .. lo so ... 
- La verità è un libro aperto ove pochi sa,uw leggere le parole di 

fu.oco. Bast,i una scintilla per accendere wi rogo .. . 
E mi richiama un secondo argomento dibattuto la stessa sera con• 

altra persona, che nè il m edio nè altri, ivi, può sapere. Ma ancor più 
il Maestro mi sconvolge quando mi conforta a mutare l'impostazione 
pole mica d'un mio recente scritto; tutte cose a cui non pensava già 
più . - Mi osserva con un altro sguardo penetrantissimo delJe Sue 
pupille natanti e magnetiche, ed or riprende più sereno: 

- ... A proposito , consento al t,w capitolo ùitonw al suicidio, devi 
completarlo .. . 

Il suo e loquente nicchiar di capo .. . l 'alito della mano ... 
- La vita del fuoco è breve ... - sovv ie ne dopo una pausa. E poi: 
- Non abbiate fretta ... Il nost.ro circolo è lega.t-0 strettamente ad 

un filo che scende dall'alto ; e ringraz iate il Signore che vi ha salva
guardati .. . Lo Spi.rito Guida che t' inviai legge pure n ell'animo tuo ... 
e non è fi.nita no, la tua missione ... - Sì. Vi sono certi Spiriti pronti 
ad impadronirsi della. b,wna fede altrui spesso anche se dicono cose 
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d ' appar@1za b11one ... e qualche verità ... Scevera e raffronta ... (Allude 
a qualche mia esperie nza spiritica con dei m ed ium d'altra tempra). 
A nch e n el C<tmpo della psiche si erra . . . 

- Babbo Manzoni .. . e dimmi ... quei profe ti di Francia? . . . 
- Tienti alle mie parole . . . - Ora non col go ch e framm enti d' una 

sua allocuzione tutta fami gliare am ara ed arguta, so lenne pur sempre, 
stù sobbollimento dell'arte mondana , la missione capovolta della cri
tica, sulla certezza ironica d"esser chiamato prece ttore pedagogo dal 
mondo moderno. E dopo re ticen ti moniti: 

- Ora, fìgli110/i, devo lasciarvi .. . - Conclude con una strizzatina 
canta delle Sue labbra salaci e so ttili m entre gli palpitano le c iglia 
cadenti . Si abbandona. 

Ed ecco, incomincia i] processo agonico, tipico di codes ta imper
sonazione, ecco ora si ritrae da] m edio , il plasm a tore ... l' a tto della 
mano è di chi attende la s tre tta , la bocca è raccolta e ch iusa tra i solchi 
accentuati ... tutti i lineamenti si scolpiscono qualche secondo, s' in
cidono maggiormente nella carne medianica di que l volto caratteri
s tico, in quella crisi in cni ci alita l 'ultimo saluto del suo r espiro 
suscitante ... La mano ralle ntata ha un ultimo sca tto dall'effusione della 
s tretta . . . - Ecco l 'olocausto volontario della dimostrazione fisica più 
marcata del poeta ! .. . - È come un ri succhio di quel volto rovescia to 
a ll ' indietro ove si impronta i] vero volto dell ' imperso natore con vivi
dezza asso luta: L 'occhio si spegn e . . . La go la hanno ,1trappo ago nico .. . 
U n lieve sussulto di tutto il co rpo : s i riammorbidisco no i conto rni, si 
'l'iplasma la faccia del m edio ... Ecco, è partito ... Ed il Fornis non sa ... 

Siamo sempre presi da s tupore muto , di fronte alla sacra p o tenza di 
codesto fatto . 
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L'ASSEVERANTE 

(8 o ttobre 1923). 

Durante tulla l'estate non aveo avuto , trovandomi in campagna, 
altra no tizia de l nos tro Sacro Amico, se non divinanti suoi documenti 
medianici per mezzo de i Fornis - Enrico o Romana - in cui mi pre
diceva l'ade mpimento d'una spe ranza e mi dava con sigli veggenti ed 
opportuni, intenta essendo io a scrivere intorno al caro argomento. 

Le cose già preco nizzatemi delinea te essend osi quindi nelle mie 
circostanze e Ja gra titudine trabocca ndo in me, des id erai, di ritorno 
a Trieste dalla bella Frascati, r iaffacciare la fe nomenica presenza. 

Ma durante sellimanc, mal gra do il mio desi derio e la pres tante 
consentane ità dei due, il Patro no non si lasciò avvistare, e ne mmeno 
si infìlirò ne l medio E nrico per un allimo solo, per quanto da noi 
pregato, talcliè si temette che il Nostro riprovasse qualche atteggia
mento di vita o de l pensiero, ed il Suo abbandono fosse inte nzionale. 

E codesto pome ri gg io vespe rtino la buona Romana s~la viene da m e, 
cliè il fratello veggente è preso da ta rde ore d 'ufficio; è torna ta appena 
da un suo soggiorno esti vo p resso certi amici del Lazio e m i espone 
documenti di varie nuove identifi cazioni d 'es tinti date a molte persone 
di T erni. - Me ntre le sieclo vicino nel consu eto cantuccio del mio 
salouo, affiuidato dalle occulte presenze e come d ' uso nulla le espongo 
de lle mie situaz ioni , la pe rcipie nte si m os tra dapprin cipio quasi irre
tita dal poter dare le vitali notizie dell e mie figlie lontane; ma poì 
via via mi espone dei quadri visivi che mi sovven gono quelle interne 
richieste ed i falli ,lell 'ora intima in loro linguaggo . Quadri c-he mi 
vie to descrivere percliè il loro alle gorismo a me significativo forse par
rebbe a ltrui cerve llotico. 

Di lì a poco, a la semilnce che mi rivela la sna espressione di 
quando avv ista gli incorpo rei più grati , l 'odo escl amare: - Pap à Ales
sandro ... Finalmente ! ... - È li, benede tto - Ella di ce, con la sua 
espress ione di reve re nza più calda guardando al limitare dcll ' nsc·io. 

E l a donna c ui invidio la vi5ione che le illumina la faccia , mi pre-
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senta l'apparizione con le solite parole povere, piene di evidenza 
colorita e plastica , conclude ndo: 

- ... È quì ora - ed addita la des tra al divano. - Sono aggredita 
d"argomenti inespressi. E lancio così di rive rbero oggi un dubbio, 
quasi per gioco: 

- . . . Don Alessandro... perdona, talora non sarebbe il caso di 
poter pensare a sos tituzione astrale ? 

È un po ' aniaro l'accento noto che mi è rivibrato da lei laconico 
dopo un certo sil enzio medita to in cui Lo ha visto farsi scuro e quasi 
se vero: 

- ... Ed a ch e varrebbe ? Non mi vedesti abbastanza? 
Non risponde ad altra domanda, - ma poi dice : - Qu el signore 

l'altra sera pre tendeva da Noi cose ch'io ricuso al vostro cenacolo ... 
Ve lo dissi: Non faccio il d elatore . A ltro e ben superiore è il mio 
intento. È già molto o·ve i dati che son roncessi corris porulono a realtà . .. 
lo non sono qz,ì per dare le piste de i delitti ... 

- Lo so , babbo Manzoni ... con tante prove che hai date! Dav• 
vero ... la tua pazienza fu superumana .. . Ma nella transe, succede a 
volte che ... dicesti? 

- S11ccede soltanto ciò che già v i dissi e cioè ch e in rari casi, 
essendo anche il medio molto stanco, i.nconsciamente renitente, egli 
possa incorporarci m eno perfettamente, e serbare, unito alle rwstre 
m entalità, qualche intima proprie tà della propria mente .. . e dire pa· 
role che non sieno tutte nostre .. . 

Noi prendiamo i tasti del m edio per esprimerci .. . Questo. 
iUa questi tuoi dubbi tu li esprimi soltanto per farmi parlare ... -

Nè tutto posson sapere sempre tutti gli Spiriti ... Voi credete anrora 
la cosa molto diversa da ciò eh' essa è ... 

- La prova più forte della vostra individualità è certo la pre
visione . .. Ma, dinne, Manzoni . . . quel dato quadro che dianzi .. . così 
conce ttoso mi des ti .. . ? 

- Lo ritroverete in fatto . . . fate attenzione ai simboli . .. 
- Dinne qna.lcosa .. .. 
- I Caldei erano forti in simbologia ... Eh, v i sarà molto da impa-

rare ... Saprete che il nostro linguaggio del di-là è più che ciltro rap
presentativo ... 

- Babbo Manzoni, come noi stentiamo a penetrare l ' idea dell'in
finito che Tu dici << fa frem ere il cltOre " ed è per voi raggiungimeuto 
d'alte sfere, così certuni, mal grado la prova assolventissima . .. 
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- Tutti non possono . .. come tu ben sai ... Ricordati quelli che dopo 
anni son venuti a meditare e ricordare. 

La percipiente dice sempre dover ripetere immediata l'onda di 
quella vocalizzazione udita ... che le sale dal petto. 

Ma ancora, sallando di palo in frasca, oso: 
- Dimmi, papà Manzoni, .. . potresti ammettere ... quella persona 

che chiese di . .. 
- Cara, tu alle volte chiedi cose che ho già escluse dalla condi

zione spirituale d,;i miei protetti ... 
Vi sono degli incarnati oscuri che non hanrw ancora il diritto 

di avvicinarsi a quest;, fatto di grazirt; esseri che non si sono ancora 
messi di front e allei loro coscienza . Ho detto altre volte che questa 
m edi<1.nità è sorretta da un ternrt che non contempla gli scandagli di 
basse vertenze. V o.i 1wn p<>tete immaginare la vigilanza intor,w a questo 
soggetto ch'io chiudo n el cerchio di esclusive potenzialità. Ai frequen
tcitori del circolo chiedi la conferma di ciò che ebbero. Non si met
tano dietro i pciraventi a sbircia.re gli effetti, ma dichiarino onesta-
niente .. . 

- ... Dimmi, e quel povero C . .. ? 
- Ti feci già confermare le verità intorno all'ZtOmo falsamente 

acc11.sa/,0 di cui parlarorw i giornali ... Dio lo scampi . ... -Però 1wn è 
compito mio ... 
-?-
- No, le odierne rivelazioni medi,miche non sono tutte attendibili. 

Ve ne sono di orpellate ed esaltate. Sii sicura dei segni ·che vedi e senti 
come già ti sei potuta capacitare e far capacitare ... 

- Ma certe rivelazioni, quella della medianità X onde si dice? 
- ... Qu.elle visioni, comuni a molti in molte parti del globo ... 

erano per significarti la cura che trovano di quà i bimbi che vengo= 
dal vostro ,nond,0 ... Ma tieni.i alle cose che servono alla persuasione. 
Il mondo è pronto ad appu.ntare di /anta.stico tutto ciò che non a.fferra; 
v,wle i racconti del di-là e s'accanisce a negare i fatti ... - Te lo 
dissi. .. quella dottrina... per ora è va,w discuterla... Le in/ atuazioni 
clell' assurdo incriprignite! 

- Scuote il capo - dice Romana - e con uno dei suoi abbozzati 
sorrisi di compatimento ... - Idee incrostate ... residui mentali terreni 
(Allude al tema reincarnativo). - ... Benchè tu sii abbastanza adAen
trata non hai inteso il valore della visione suaccennata ove Romana mi 
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dipinse tra tutti quei personaggi ero ici che fu.ron forti. i.n so.f]riri• . .. e 

ch e io addestro perchè , ,i aiutino ... 
- Babbo Manzoni, ... l 'ora che viviamo? 
- So11 gli ultimi te11tacoli della ... B estia. 
- Dimmi , Sa nto ~faes tro , come trovi quel cenno? 
- Sì, aJ1drà ben e ... Quei Som mi Spiriti che io v i presentai sono 

tocchi d 'amicizia pel solo sapersi 11 0111iJiati .. . Dcvi risol-vere ... Pensa 
alla base del paganesirno se vuoi. 

- P erdon a, don Alessandro, e ... come sarà? Oggi Ti sfido nlln 
pazienza ... Indulgi. 

C 'è una se ri e tà sole nne che mi è riY ib ra ta dalla m edia co n 1111: 

- B ene, datti pace ... - Ma R om ana lo vede fare un ges to intorno al 
mio ca po co me p e r cacciarne qualcosa e gliene chiedo ragione: 

- ... Tu temi 'l'a1iam e11te . - Sono i fluidi di quei su cchia.tori che 
d e ,·i. debellare e t' i.11/estllJl o il pen siero ... Gli 1wmi.11i 11<>n hwuw i./ mi-
nimo sos petto delle radiazion i nostre ... qna11do siamo lì a sventare il 
loro pensiero ... 

i'i e ri se nto b e ne fi cio fi sico com e da un aspe rso rio di graz ia : -
Tienti a noi ... Ma t·,wi che l'uonw abbia il concett.o esatt.<> della sag
gezza?! Il senso reale delle cose? ! 

Di lì a poco non più ude ndo lo ma avYis tandolo Romana dice : -
Ora è lì - ed addita ad un m e tro da noi - la sua mano clestra un po' 
cerea , ru gosa , so ttile, aris tocrati ca co n l ' a nellino lucente ... è piatta, la 
pelle s tesa e lucida stringe un rotolo di ca rta c he ti ene a te rgo ... ( che 
vuol dirne ... ?) il palamidone gli o ndeggia .. . - No, non le ri sponde .. . 
- eUa mi ripete. - Cammina co i suoi piccoli pass i eleganti ... Un po' 
curva quell a tes ta bianca smagliante ai rifl ess i dell a luce ... Le vene az 
znrre delle temp ie ... la cravatta un po ' sghe mha ... le frappe ai ca l
zoni .. . 

E lo ved e (stando ella sempre prei!S'a me seduta) infilare la porta 
del salotto e poi varcare l'andito e l 'usc ita dell 'a ppartame nto dopo 
ave rci sa luta te con .l ' affettuosi tà famigliare del /lesto , che mi gi un ge 
com e un fasc io magne tico di graz ia. 

Nessuna immaginativa avre hbc potuto crea re ]e a lterne form e nella 
avvis tazio ne consolante proie tt atami dal.la m edia, ciò ch e io rimedito 
più tardi, che mi ha salvata da a bi ss i cli tri s tezza , per fatti co nsecu
tivi, avverandosi c iò che m 'avea ripe tuto la i gnara· con imprep a
rabili dettagli. 
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NATALE 1926 

Stiamo raccolti into rno ad uno de i due tavoli d el bre ve salottino 
de lla nnova abi tazione in città, dagli amici Fornis, e vi sono con que lla 
f'amiidia, due con me fra gl' int imi de i convinti più vi gili : il cav. T., 
il dotto r G. 

Si parla di cose de ll'o ra. - In verità Enrico ha avuto dianzi in un 
ba glio re l'avv is tazione di don Alessandro ch e ci è prospettato oggi 
in tight, smagliant e di solini e polsi , con una gardenia all'occhielJo. 
Così fn desc rit.to avvistativame nte le prime volte ch e , in casi d'alte 
f(•s tivitù , il fìd o Tornante volle addimostrarsi in qnalche sua nota si
gnifica tiva ch e c i di chiarò una Loro compartecipazione pia, un lega
mento di ce le brazi oni solenni. Ciò ch e già ne meravigliò all'inizio, e 
co ntro fals i preconcetti dottrinali snll 'a l -di-là , ne si capacitò più t ardi. 

Ora c i fa serrati intomo a Lui che h a in gu ai nato quasi di sorpresa 
En rico, come succede nei mom enti più consentanei del m edio , pur 
co n qu el r espiro che ti ene all e radici dell'essere . - E dà una soffu
s io ne di l!razia all'aria quel suo armo nizzarne il solito saluto di grazia: 
l ,n pnce a ooi .... 

- Qual do no ... don Alessandro! ... Tu sempre magnanimo sep
pure .. . 

Ma Egli atte n de la nostra formula mistica : " Tu, o Sigrwre, che 
reggi le nostre sorti ... )). 

È rimasto tranquillo seduto tra no i nel corpo di Enrico Fornis 
trasformato, avendo al solito le palme alle gi nocchia inesilite, e d è 
quell a no ta senilità capac it ante ch e incute il massimo ri sp etto agli 
as i.ani.i più ali eni , me ntre ahhiam o attutita la luce, e riosserviamo l'a
spe tto s in golare . 

Ora ho tra le mie la mano resa 1111 po' fredda, leggerme nte più 
es igu a e tremula, con quel ti cchio sp eciale nell'indice ... riosservo il 
vibrar pi eno d'argomen~o nell e fibre di quel volto unico sotto le pal
pebre recline, sempre simile . - E d il miracolo è gempre nuovo p er noi 
ch e lo consta ti amo da anni. Esso m ette sempre nn sincero sussiego 
r eli gioso agli stess i parenti de l me dio , 
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- . . . Anche oggi in questa giornata a noi tanto sacra !l<>no sceso a 
1,-oi che tra i pochi aveste il dono di tante prove . .. - E con un alito 
della mano canta: - La pazienza è il pane dei savi .. . - mi ri sponde 
al pe nsiero quella sua voce soffusa di certe modulazioni me talliche : 
- ... Vi porto un fiore celes te . . . Sormontate l'i"ncoere11za mondana, e 
la brevità della terrestre prefazione ... - Ha un tipico nicchiar del 
capo inconfondibilmente suo : - Dai nostri areopaghi natalizi . .. Quì 
con me i ti-Ostri .. . Ringraziatene l' A ltissimo ... 

Poi con la consueta be nignità toccante, avendo risposto a qualch e 
domanda d ' indole famigliare ~Ila madre di Enrico intorno al medio 
stesso, e di cose onde ella tem e, la r ende tranquilla e consolata pre
sentandole nece,;,sità uniche e future mercedi. 

E d evo tralasciare quant ità di ar gomenti che ci colpiscono per 
l'umani tà affina ta delle grandi vedute, la pass ione d 'amor patrio ch e, 
pare, seco nda di là i nos tri anniversari te rreni e certe tocca te di vita, 
ove il dialogo ch 'ei m ' abilita si fa profondo nel tema appare nteme nte 
Yago delJ 'o ra dove al solito si acuiscono le nos tre inte rrogazio ni . 

P a"rlando poi di certe ideologie mi risponde , me ntre io osservo 
palpitare l e fibre di quella sempre identica plastica facciale: - No, 
no, gli strombazzamenti moderni non ci toccano . .. E ... Lasciamo gli 
esseri da sistema . . . - Quanti giungono di quà ciechi per aver voluto 
tenere gli occhi troppo aperti da voi ! ... Voi rwn sapete il lavorìo del 
Mondo Nostro ! Quanti giungono quì muti per aver troppo parlat-0 
sulla terra ! - Non ti sgomentare. Noi trionferemo . . . - Sappi che 
Noi . . . se bene concediamo talora . . . amiamo coloro che accettano le 
cose senza il senso preventivo di em ergere ... Gesù ha scelto le persone 
pure di cuore per farsi seguire ... Bisogna passarli al crogiuolo . .. e 
ved ere se il loro interesse è oro purissimo . .. Se bene osservi il feno
meno è dato di preferenza ai nuovi ... 

L ' attenzione sempre nuova a quel sno dire pausato m'irre ti sce il 
proponimento di coglierne ogni frase: 

- .. . Dio manderà la Sua foce ... Tu stendi un verba/.c, Nella, ed 
ogni consultante vi m etta la sua firma ... Noi a coloro che non pensano 
al cataclisma della loro ignavia morale, vogliamo far sentire il bisogno 
di questo ritorno infantile dell' anim(L umana ... Senza templi o castelli 
fatti da carte da mille . .. l'azione nostra penetra (Parla di te mpli spi
ritici). - Sappi cittendere . .. - Non dubitare . . . Il filugello ha fatto la 
sua tela e sarà data ai tessitori; i tessitori ai m ercanti; i m ercanti al 
popolo. Il tU-O lavoro? - sembrerà di forma leggera ed inronsistente , 
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ma tuttavia chi si coprirà di quei panni non morrà. Guardati da ogni 
intemperia ... ma non riposarti mai. La fatica è nulla in con/ ro.nto a .. . 

- Portci in alto il labaro di questa scienza. Sarà una quercia a cui 
riposerà il viandante stanco ... - Perchè la bontà di Dio è immensa e 
tocca di grazia Su.a chi ne ha bisogno. - Quanti, quanti hanno osato 
proclamare cose non vednte nè udite! ... e Voi ... 

Nicchi a, e dopo una pausa: - Dallci solenne celebrazione onde 
n1'0Vo per venire a voi ... anche gli cimici e i pcirenti delle zone supe
riori in quest'ora ... 

- La più folgorante persuasione dell'esser tuo, Manzoni ... m'è 
instillata dalle tue introspezioni .. . Ed abbiamo udito le voci di quegli 
Esseri ... 

Poi come quando legge i pensieri o le intenzioni, volto ad altro 
della cerchia: 

- Non fa.tevi delle false inwginazioni . .. 
- Don Alessandro ... Voi che fes teggiale di là fausti e corrispon-

denti gli anniversari della terra, come tu dici .. . Sie te uniti per affinità 
ele ttiva, sempre? 

- Siamo uniti nel bene , specie quando è bene raccoglierci a cele
brare, a divi.sare . Con quel Mazzini che venne a voi tra i sommi che 
degnarono visitarvi ... e riconosceste ... e talora non accoglieste come 
si conveniva ... - Noi tutti di là siamo i reggitori dell'Italia spiri
tual-e .. . 
-?-
- Vi. dissi già delle analogie ... 
- ?-
- Ma sì! ... Sì. Le Nazioni spirituali! ... Mai capirete abbastanza! 

Nè mai potreste, in carne, percepì.re i nostri gaudi superlativi e gl'in
tenti, nè la grazia. - Movendo da qtiell' esedra dell'universo che sta 
oltre la vostra sfera ... 

La luce del crepuscolo inonda ora i suoi tratti senili e noi sentiamo 
ivi palpitare il mistero del mondo. 

E c'è tra noi sempre quell'uso de l caffè - che può parer profano 
ai profani - onde l'umano ritorno consente al venerabilissimo il 
richiamo al gusto preferito, e forse la necessità del momentaneo sus
sidio di forze. Lo gradiBCe quando è incarnato in Enrico e dice sug
gerlo fluidicamente se esteriorato. 

Il caffè oggi è presentato bollente ancora dal fuoco, e noi non lo 

: : 57 : : 



possiamo accostare alle labbra; si Egli ch e beve rapidame nte, tutto 
d ' un fiato . 

- . . . Non sent<mo gli spiriti, Ùtcarn.ati se ppnre, il t>Ostro calore , -
egli sovviene alla nos tra sgomenta mer av iglia dell 'a tto .. . m entre con 
panse e lenti gesti della tre mula mano sanc isce e conferma tocca te di 
vita contingenti , rispondendo ai nostri pe ref!rini ques iti cui smo rza 
oggi un 'aura di sol ennità più forte. 

Poi più sommesso : - Se, pttr v i dissi, Vi sarcuuro armi gravi .. . . Non 
tem ete ... 110 . I buoni saranno salvi . . . Voi v i dolete di quelli chi' la
sciano la terra , ma Voi 11011 immaginare quale bisogno ha la Di:vi11a 
Provvidenza di radunare d.i qnà forz e attive .. . Nostri esercit i di sal
rntaggi. N nlla è il vostro tempo di fronte all'eternità . 

Le sue parole martellano l 'a ria, avviluppano i nostri cuori e mo
strano di sap ere tutto ch 'è e fu intorno a noi , da ] ' ultima volta ch e 
ci parlò. Ed i] silenzio si fa orchestra divina. 

Babbo Manzoni, ass illato ancora dalle indisciplinate domande, co n
forta speranze, vieta iniziative, sbandisce dubbi ; poi tornato a la sua 
arguzia salace mi compendia una si tuazione con fra si ch e non appa r
ten gono ch e a Lui ; m otivazioni , ricoll egame nti ch e mi riguardano in
timamente. 

- ... E si convertano le vostre sofferenze in gioia ... - Spargo su. 

v-0i una pioggia di fiori. - La tes ta gli si pi eµ: a all'indietro ... si mar
cano e profilano i lineam enti. - Sempre nell ' ide ntico motivo di quel 
suo tipico transito , commove nte , s tringendo le nostre mani con una 
contrazione intima nel respiro assu rµ: ente , la dinamica occupazione è 
in un lungo alito, a fiotti transcorporata, sin gultando l'ultimo stacco. 

Il m edio ci guarda ora con ]'occhio suo tranquillo un po ' anneh
biato. U n po' tra80gnato ancora , ignaro sempre a tutta prova; soltanto 
dice sentire come una leggera abrasione alle lahbra ed alla linµ:ua 
(Pensiamo a] caffè boll ente) . 

Romana gli riepiloga ciò ch e fu detto da Colui ch 'era stato in lni , 
e ciò lo tocca e lo interessa sempre vis ihilmente. 

ifa pres to Enrico s 'affissa verso nna nuova a pparizione e mi pre
senta la De Thèbes, già descrittami e gu almente precisa , da Romana, 
altra volta . Questa gli parla , ed Enrico nel riferire no n si diparte ora 
da la propria coscienza. Le parole che o de dirsi all'orecchio d estro 
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risultano una parlata francese frammischiata d'italiano. Una grata 
sorpresa dopo lunga a,;,senza di questa Astrale dai verdetti ricontrollati, 
dalla controllata presenza. 

Ella non ama infibrarsi m edi anicamente; di solito affiora Romana. 
La profetessa accentua oggi d e i presagi, confermando a noi promesse 
del Manzoni. - Prevede molto buio per l'umanità . Ma non ripeto le 
notizie già avvalorate altrove e dai giornal i . .. ora colmate già in modo 
assoluto. 

Nel partirsi Enrico la vede toccare noi tre presenti , con una ver
ghe tta di legno sottile (Perchè? - Sono i suni. segreti .. . ) . 

Romana è nuovamente assorta; preeto è tratta a presentarci un'ap
parizione avvistativa: - La di ce uno dei Re Magi, annettendovi de
scrizione d'ambiente d'un fa sto orientale ch'ella certo non saprebbe 
inventare ; riferi sce atti e portati d el nuovo veduto su sci tatore d'in
can tes imo , simbologie . .. tutto ciò p ervaso da una luce di verità ade
guata e sng:res t.iva ... - E sono tra le sue mirabolanti visioni che a 
chi non le abhia m editate posson sembrare fanta sie chimeriche della 
coside ua imaginazione. Nè potre i far capacitare un estraneo, della 
fotografica evide nza oggettiva della avvistazione particolareggiata dalla 
pe rcipiente a cui Enrico viene sopp erendo con dei motivi e contorni 
eh 'e i vede ide ntici a quelli della sor ella, intorno alla fastosa individua
zione e ter ea. 

Ancora ques to n e fa ri cord are d'esser e sotto la stella del Natale. 
Doni dell'Astrale ch e acquistano un valore intimo e gioioso a chi possa 
fruirne ide almente il segno, p er altre collegazioni immotivate. 

Ora stiamo r icordando prece tti avuti dal Maestro e gli Altri che 
vennero alle nostre prime sedut e, quelle previsioni colmate, quelle 
esortazioni a non lasci arci stornare dal limite assunto. E Romana 
esprime il rin cresc imento di non avere da tempo, lei, la gradita avvi
stazione del Manzoni, o l'audizione , ch e quando Enrico l'ode non Lo 
vede e ll a, di solito. 

Ma: - È qui, è qni, ancora! - esclama consolata, poco dopo. -
Mi di ce che non è &la to via ma ch e udì i nostri discorsi. È lì presso 
all'uscio ; ora si volge a salutarci .. . Già anche non palese ... Egli 
veglia sempre ! ... 

- Sei tu ch e ci mandasti il ma gnifico personaggio ... Don Ales
sandro? Fermati ancora un po', papà Manzoni ... 
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- Addio ... Vi lascio la mia pace ... - Ed il suo gesto di benedi
zione lo sentiamo come un fascio magnetico rivibràto. 

Ne parve molto strano dapprima che gli eterei andassero cammi
nando così come i vivi; ma non ci meraviglia più che ancora oggi il 
Patrono non sparisca subito a vista medianica, bensì imbocchi l'uscio e 
si lasci veder dileguare oltre questo, con la sua nota andatura ... poi 
improvvisamente velarsi tutto .. . 

Queste son le sedute, ove l'augusto s'intrattiene più a lungo, anzi 
l ' improvvisate dj grazia più scelte alla nostra impreparazione ineru
dita, dove certo l 'elemento di capacitazione non sfuggirebbe ad altra 
esigenza. -
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SCORCI E BARLUMI 

(Agosto 1927). 

Si alternarono stagioni di riposo anche .quest'anno e per condizioni 
estive; ma durante il cui tempo, in piccole manifestazioni pur ·ebbesi 
il dono della vigilanza dell'oèculto; un'epoca che mi offrì campo di 
poter anche meditare il portato d'altre medianità, imparando ad ag
guerrirmi contro la velata rappresaglia di quegli Spiriti che tentano di 
passare per ciò che non sono con astuzie smascherabili al vegliante; 
ciò che nella medianità Fornis non si dà mai, sotto l 'egida di Don Ales
sandro. - Onde il tornare alla disanima dei fenomeni quì mi è 
piena gioia. 

Uno stato di esaurimento nel giovane Fornis quell'epoca gli fece 
dover tralasciare sedute d'alto impegno, che tornano difficili anche 
perchè rubate alle pochissime ore di libertà dal suo impiego mode
stissimo cui attende con molto zelo, m algrado un evidente conflitto 
delle sue aspirazioni. 

Romana, benchè presa da le sue faccende materiali, si consente più 
tempo. 

Duran.te questo periodo, l'entità manzoniana era pur abbastanza 
spesso trapelata per fortuiti incontri alla sempre desta medianità _ dei 
due, e specie attraverso la sensibilità affiorante di lei ne l'avvistazione 
auditiva, e ne aveva fatti sicuri della . continuata occulta sorveglianza, 
in perpetua prova di conoscenza d'ogni minimo avvicendarsi di cose 
e dei fatti della vita civile. 

Ma bisognerebbe potersi fare un'idea della candida personalità e 
della vita ignara e positiva dell'ottima Romana per poter meglio ten
tare di accostarsi a codesto apparente assurdo dell'alta trasmissione in 
lei, fenomeno che non si presumerebbe dall'esteriore bali-oso che non 
ha nulla della media · classica. 

Aveva il 26 marzo Enrico Fornis tenuto ad Udine, in quella Uni
versità popolare , una dizione di versi; ed in quell'incontro fu in grado 
di manifestare presso una scelta di personalità .studiose, affermando 
con sbalordimento dei presenti, la propria medianità singolare. 
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V arie nuove conoscenze vorrebbero ora ospitare i due veggenti in 
varie città d'Italia, ma il lavoro li tiene schiavi a Trieste nè essi ose
rebbero mai offrire a retribuzione il dono della medianità, che è im
posto loro di considerare come cosa sacra. 

Romana, che seguitamente in luce .di giorno e di sera, ad occhi 
chiusi od aperti, sbalordisce per il modo semplice e calmo onde de
linea le proprie avvistazioni, pur non assimilando nella completa 
transe gl ' incorporei, li traduce in sua piena coscienza. Il Patrono viene 
spesso a lei. - Mi scava i p ensieri, mi toglie da abissi di esaspera
zione ... m'impugna il dovere di scrivere, di rivedere verbali, mi move 
ad accogliere più o meno nuovi ospiti, mi rivela errori dicendomi: 
- Metterò le tue carte al rullo. -

C'è una sua ingerenza autonoma, divinatoria, espressa molte volte 
con un solo tratto d'immagine e di gesto del Parvente, che la media 
espone. C'è una attualistica, famigliare introspettiva mentale infor
matissima, che mi sgomenta. 

Non è a sperare che l'auspicante intervenga ad ogni a-dunata set
timanale. Talvolta in altre ore di visite fortuite, Romana, per esempio, 
interrompe un argomento qualsiasi per darmi il riverbero toccante 
della a lei nota voce: O mi dice, vedendolo in suoi caratteristici atteg
giamenti, sempre 'finitamente Lui, quasi sensibilmente Lui, anche 
quando si ostina talora a non rispondere, esteriorato a piena, emotiva 
avvistazione di lei che mi dice: 

- . . . È quì seduto accanto a Lei... è entrato di là e ci guarda 
muto ... È lì ora di fronte ... tiene a suo modo le palme alle ginocchia ... 
E, come per farci pensare a ciò che la sua presenza intenda denotarci 
in quel momento, lo vede con un libro in mano od altra cosa, parlare 
con altri miei, a lei noti astralmente . . . andare venire, muoversi ... 

Il tema ... il perchè lo arguisco dai fatti di vita susseguenti, abi
tuandomi a dover interpretare le Loro volute reticenze a stimolo di 
percezione; che mi risponde Romana quando le mie domande talora 
incalzano così come questa sera: 

- Non ci dà bada, cammina in lungo ed in largo pei salotti ... 
guarda le carte scritte sul tavolo della camera accanto. - Senza muo
versi dal suo cantuccio la m edia vede i locali adiacenti, così come 
quando io sono in casa da lei lo vede ella prospettarsi talora n ella mia 

1 casa. Ciò che a lungo sostenendo le dà sempre un vago senso d'inco
modo ai globuli degli occhi ... sia che li tenga chiusi od aperti. 

Ma è illuminata presto, ridescrive vicina, umanissima: « la per-
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sona esile un po' curva, la vecchia giubba ampia, usata ai margini, 
le mani intrecciate a tergo, i capegli bianchi e lanosi intorno alla cal
vizie rosea, il piccolo passo elegante e calmo, le frappe ai calzoni >> . .. 
arbitralmente mutevole e sempre Lui, gli scatti brevi delle spalle, il 
vago nicchiar del capo. Così appunto quale sorviene n ella transe del
l'Enrico. 

Sempre r esponsivo dagli atteggiamenti stessi; sia che scriva invece 
di vibrare allocuzioni o motti, o proietti imagini (nel loro apparente 
dapprima a noi enigmatico) o vitalizzi di espressione qualche oggetto 
domestico ch 'Egli sfiora, o ne crei a suo placito altri di sostanza eterea. 
Don Alessandro spesoo si fa accompagnare da alti amici del di-là come 
l'Ariosto, Dante o fidi suoi capitani, il Benini, T eresa Mariani, Lom
broso; e talora da altri, più grandi delle speranze .. . - Così spesso nel 
tratteggiare le stesse Entità, talora allo stesso posto, alla stessa ora, 
uno ad insaputa dell ' altro , Romana ed Enrico ne rendono in tratti 
efficaci e probanti le particolarità; benchè non sia sempre simultanea 
l'avvistazione lo r-o ch e si compendia e sorregge nella fotografica pre
stezza del dire. 

Questa sera è un canonico che mi è stato già delineato come ante
nato della famiglia. Il suo aspetto è sempre simile, in veste prelatizia, 
siede ad una certa poltrnna, guarda , legge un breviario e tace. 

(- No, non v'è campo a pensare di ricostruire subconsciamente il 
passato per suggestione letteraria qualsiasi). 

Anche ciò che il Nostro ama rispondere a sollecitate domande è 
sempre in tono fami@!liare di modo che rado dice parole scelte meno 
intelligibili a Romana; o se fraseggia velato è per non farsi intendere 
appunto da lei. 

Ma nei richiami al proprio t empo, se mai commenta casi o nomina 
persone, n e dice dei men noti sicchè mi giova spesso poi ricorrere alle 
notizie biografiche. E dei suoi amici più cari parlando, se inserta 
osservazioni, sono tutte coerenti ad apprezzamenti suoi p ene trativi del 
passato e del poi ... che non son prese dalle biografie ma si sentono 
movere dai p recor di della memoria . .. 

Sa tutto, anche ciò ch e non vuol avere l'aria di sapere , sp ecie 
quando gli si chiedono argomenti di futuro. 

Altri_ Sommi tra noi h anno alluso a fatti e nomi eh 'io non seppi 
rintracciare nei volumi della mia biblioteca e che mi furon confermati 
storici da informati cultori . .. - E in casa dei due solitari pochissimi 
libri .. . 
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PASQUA 1927 

Intenti a riconnettere episodi di fenomeni che in altre precedenti 
riunioni si sono prodotti a favore d'intervenuti curiosi più che stu
diosi ... oggi siamo ancor riuniti nel picwlo ambiente dalle rosse tap
pezzerie ove stanno due tavoli ed il ritratto grande del Manzoni, di
pinto dal fratello Fornis come Lo vede lui. È il nostro palladio, oggi 
illuminato da due piccole lampadine velate, un po' distante da noi, 
al tavolo accanto al nostro. 

· Più riposato il giovane Fornis, sereno al solito tra asperità di vita, 
scie di guerra, gravezze, conferma ·1a pace spirituale della sua casa . 

Propiziatore degli Spiriti non sembra e non è; egli anzi si abban
dona ad nna sua personalissima indolenza che sembra passività, ed è 
fatalismo spirituale... Onde una disciplina medianica quì sfugge, nè 
varrebbe tentativo alcuno di reggimentazione. - Per molti minuti 
non si profila ness,uno dei parenti eterei; nè si ode o vede alcuno dei 
fidi, benchè nel devoto crocchio al soÌito Essi accedan volentieri ... 

Oggi con quella famigliuola due amici ed un nuovo conoscente 
fervido d'informazione, parliamo degli assenti della cerchia, i primi 
fedeli trasportati- lontano dàlle vicende della· vita. - Enrico (ne fu 
detto, per volere del Patrono Spirituale) non riesce infibrato ora così 
spesso da gli Spiriti; sì. li affaccia a certi momenti e li ode parlare, 
come la sorella Romana, 

Egli va spiegando al mio vicino il dott. G. stassera le impressioni 
della transe, il colpo ed il vuoto alla testa, il freddo, l'immemorità . .. 
quando sostando ad un tratto, fattosi raccolto nell'atto e nello sguardo, 
ci denota l'arrivo del nostro sacro tutore, il Manzoni ... che, ecco, ecco, 
non ci dimentica ... seppur desiderio o spe ranza nostra non atti vin 
tutte le sue venute. - « Ha un mazzo di gardenie, oggi in mano .. , ! "· 
Lo vede affiorare dall'uscio chiuso il medio; Romana non dice di 
vederlo stassera come il fratello, ma è una speciale accoglienza fami
gliare e rispettosa che viene <lal loro sguardo alla nota visita; sebbene 
nessuno saprebbe mai prefigurare il Suo tema d'ora, il modo vario e 
pur coerente d'essere, ,del Suscitatore. Egli è per noi come un prezioso 
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amico altolocato e possente che voglia imporne divisamenti universali, 
occulti. Nei suoi descritti motivi e tratti personali l'eeteriorato s'iden
tifica con la individualità dal veggente estrinsecata nell'asportazione, 
personificazione che questi non ha mai potuto coscientemente sapersi, 
quindi meno che mai, seppure incoscientemente, imitare. - Ma oggi, 
il medio essendo un poco influenzato, non si spera nella transe. 

- ... Don Alessandro!. . . - Il Suo solo aspetto ridardeggiato n'è 
ornai compiuta salvezza. 

Lanciati i saluti, quasi aspirati i suoi fiori eterei, .siamo intenti a 
sentire ciò che il medio ne riflette, con ben cosciente descrizione avvi
stativa; ma ... - chè guarda? - Ed Enrico sèguita accennando : 

- ... Lì al tavolo vicino ora vedo ... dei parlamentari ... Personaggi 
che scrivono su up. librone aperto, ed ove don Alessandro ha già trac
ciato qualche riga ... Con questi, stando in piedi, Egli conferisce. 

Vediamo soltanto H sincero rapimento dello sguardo medianico e ci 
è strano l'intercalato quadro, benchè avvezzi a loro termini impre
parabili. 

- ... E c'è il Mazzini ... - sèguita il veggente - ... uno in barba 
che non conosco, - lo descrive ... e si pensa al Cavour. - E quello ... 
asp·etti ... - Non può finire: è in transe. Ed è sempre la rapida traspo
sizione animica che fa tanto meditare la scienza, semp~·e questa immu
tabilmente precisa ed infallibile simultaneità di scambio, questa tran
sposizione immediata che ha del miracolo. 

Gli siamo intorno a stringer uno per uno quella mano tesa, non 
appena il travaglio · ansioso dell'invasamento ci ripresenta riposato il 
Maestro. Le palpebre cadenti, la bocca sottile un po' sinuosa nèl labbro 
inferiore espressivo, ha tra i due solchi delle gote una vibrante espres
sione speciale. 

- ... La pace a voi. - Ed ha un'intensa nota l'accento suo questa 
sera come di contenuta gioia, nell'esprimere quel suo che poi all'aprire 
i Vangeli è trovato essere stato il saluto di Gesù, e mai mi parve più 
suadente, riudito da quella voce temprata ed unica. 

- Anche oggi!... finalmente Don Alessandro! -
Riosservo quelle spalle rese curve e sottili, quel Suo fisico che muta 

e modella sempre identicamente il soggetto investito. 
- . . . Babbo Manzoni, dianzi in quella visione di Enrico, quale 

grato evento . .. dalle effigiate personalità, ci volesti esprimere? 
- . .. Effigiate? -,---- Sono vere .. . Questo ancora non lo potete sa-
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pe_re, se1:"p_re ... Ci sono epoche di decret-0 celeste ..• Indagate ... - Nè 
osiamo ms1stere davanti alle sue labbra chiuse che sembrano a volte 
sigillare troppo alti segreti, come lanciando nel silenzio proposte se
vere alla nostra induzione. 

- Non aver premura, medita e nota - lancia poi toccandomi i 
pensieri, e: - Sai bene che gli stessi Spiriti ... - Con più spigliato ac-
cento : - V i port-0 il saluto dei V ostri parenti... degli amici quì .. . 
degli lgrwt.i ... - Ed ogni Sua parola accende una fiamma intorno .. . 
pur lasciando cadere alle mute suppliche preziosi ragguagli intimi .. . 

- ... Certo l'onore immeritato che Voi ci fate, e che dovrebbe 
essere annunciato ... all'universo ... 

Benchè l'adorato Patrono siasi manifestato altre volte pure in luce 
piena di giorno tra noi, si attutisce la luce e l'impersonato rende 
allora più riposatamente proprie le fibre del volto. Ora - dono raro 
- solleva un istante quelle sue palpebre grevi, e sèguita a rispondere 
a ciò che la penna a stento rincorre: 

- Dovete rimeditare. La solenne ora che passa sul nostro capo la 
dovete sentire e considerare come somma Grazia, rara ai mortali e 
rendere omaggio adeguat-0 al dono. - Dalla superba ricorrenza dove 
le vere feste celesti sono celebrate con rito indescribile, nelle alte sfere, 
da Noi, dove vi sono oggi incoronazioni ed investiture ... vengo a voi ... 
non dovete inorgoglire ... - Dai fenomeni che alla spicciolata andate 
riscontrando •.. vedete che vi è un'immanente congiuntura tra il nostro 
ed il mondo vostro ... - L'aria vibra qualche nota indicibile mentre 
ascoltiamo muti quella nota cadenza delle sillabe. - Avete controllate 
nuove verità, si sono profilati altri che voi chiamate prodigi, e secondo 
certi nostri statuti ... 

- L'a;nno del martirio sia passat-0 ... Le nostre fatiche, seppur poco 
secondate talora, iLsbergano il vostro futuro e da noi tutt-0 a voi pro
viene ... Abbenchè Tu voglia far note queste nostre accomunazioni più 
famigliari ... perchè l'anima tua ne sente apoteosi ... sappiate ch'io 
vengo nell'atmosfera più propizia e con voi spesso m'intrattengo ... 
perchè la vostra fede abilita i sensi del mio apost-Olat-0 ... 

Una breve pausa accentua le espressive line~ del volto cadente, e 
riprende più lento e spiccato: - Quando scrivi leva a Noi la mente ... 

- Ma io ... - ed un lieve dinamico fremito pervade tutto il suo 
essere ... - Io ... seppur godo dei vostri cuori ... 

Sedendogli accanto, osservo il suo profilo sagace farsi severo . 

. . 66 : : 



- ... Tu, don Alessandro? 
- lo sono potentissimo .. . ! ... - Ironico scrollando il capo: - I 

deni-gratori sollazzevoli... del nostro sacrifìzio ... 
- ... Ciò ch'Egli sa ... ch'Egli vede ? ... 
E ci mette in sussiego il severo stile sulla bocca mansueta mentre 

sento accentuarsi il tremito di quella mano. 
La ultima Sua dichiarazione era stata verso chi si doleva del pos

sente spe ttacolo della agonìa rip etuta nella transe dei Tornanti: 
- Voi siete dunque gli esattori ... e l'arduo fenomeno ... come 

dite, è da voi abilitato e sorretto? 
- , .. Il dolore ... se mai ... non conta accanto allo scopo ... è pre

posto alla sci,en,za questo fatto di prova. - Lasciate fare al tempo ... 
Quando disapprova atteggiamenti di spirito nostr i, nicchia' severo; 

ad altra domanda risponde che -non giova ripetere ciò che lo spiri
tismo ha rivelato altrove ... e non offre caparra di c·ontrollo ai vivi. 

- Babbo Manz-oni , secondo istinto l'uomo ... è meno condannabile 
se non vuol credere ? ... 

- Come Spirito non posso fare l'apologia della poca responsabilità 
umana ... Certo l'umanità attuale che non si rende conto degli avveni-
menti ... delle cause ... e per difetto di pensiero .. . 

- ... Don Alessandro ... era tanto che non ti infibravi nel medio ... 
Forse influiscono sul fatto le condizioni climater iche ? 

- No . .. no ... Ma come tu chiedevi dianzi, le stesse intemperie sono 
a voi argomento di rispondenza astrale. - Torna alla prima battuta 
contro querule domande: 

- ... se gl' impaludati della incoerenza umana conoscessero ... e 
sapessero come soltanto il pensiero con la parola creano ... come il 
n,ostro essere ... 

- P erdona ... Manzoni, se l a medianità è scala anch'essa di valori 
spirituale Tu ammetti il supremo termine di questo valore ... nel Su
premo Uomo che degnò ... 

Le ciglia dell'augusto riumanato hanno un fremito e l a sua destra 
levata sembra esorare una grazia: - No, - dice - quest'anno.· .. -
Ma seguita eludendo: - Oggi venni a recarvi un fiore dei nostri giar
dini ... - ciò che placa la mia indisciplina: 

- Esultiamo per ciò che Dio ci ha voluto donare in quest'ora in cui 
la serenità prende stanza ... 

- No ... il mio protetto non lo abbandono e non sarà menomato ... 
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- dice a tranquillare la madre Fornis, onde legge orgasmi in cuore. 
Ed a me, rispondendo a mnta inchiesta: 

- Non affrettarti, non acciarpare ... lo vigilo le vostre vite : Tutto 
andrà come noi vogliamo ... Il cielo farà il res to ... Spargo su voi una 
pioggia di fiori ... Vado, vado, mi attendono .. . È tardi ... - riprende 
animoso dopo qualche perplessità commossa che gli mòve il mento 
come quando ha voluto assumere tutti i tratti della sua ultima senilità 
nella manifestazione sua più suasiva e piena. 

E tra l'effuse strette, nella contrazione della piccola sincope affan
nosa, la cara umanazione sfebbra dalle fibre medianiche con più fret
toloso ansito del solito . 

Dopo il ben noto distacco che accentua impressionante. sempre 
quella plastica facciale , Enrico tornato ai suoi tratti è ancora sempre 
ignaro, a tutta prova, del fatto, nella sua indolente .serenità . 

L'incorporazione del Patrono gli lascia pur sempre nelle fibre una· 
calma più serena, inconsapevole , bianca... Sebbene egli r esti tra noi 
come d'uso intontito e straniato per qualche minuto e poi ripigli l'ar
gomento del discorso già interrotto innanzi l'asportazione, così come 
i desti immemori del sogno riprendono i pensieri della vita .. . 

. . 68 . . 



L'AMMONITORE - MIA MADRE 

(2 aprile 1928). 

Tra un discorso e l'altro s'interrompe ad un tr atto Romana p er 
annunciarmi, inattesa, la visita del Maestro: - C'è oggi un turba
mento sul suo volto - ella dice - così coine quando assumendolo ne 
la transe Enrico mostrò d ' aver sostenuto battaglie astrali. 

Mentre mi siede accanto sul piccolo divano di casa sua, nel noto 
salottino, Romana indi a poco non più vedendoLo ne sembra ·affiorata : 

- La pace a voi .. . - ella mi r ipete , da l'accento onde riconosco 
la cadenza. E mi r estano inchiodate nel cuore mille domande ; . . . ma 
sento dirmi: - Fui oon te l'altra mattina m entre scrivevi... Ti con
siglierei di togliere quel passo . .. 1wn basta ritoccarlo soltanto ... Sii 
sempre accorta sulla opportunità di dire soltanto ciò che sarebbe com
preso da tutti . .. 

Resto di stucco. - Hai certo ... ragione , b abbo Alessandro! ... Ma ... 
sei stanco oggi? Soffri? - È una r eticenza che Romana mi vibra in un 
gesto m entre penso ad una mia espressione azzardosa forse .... 

- ? -
- . .. La lotta che talora ci imponiamo noi, per sorreggere le vostre 

ore, è fatica spesso improba ... Ti sono stato vicino anche oggi e sof-
f ersi per te .. . Altre volte già ... (Ho un tonfo al cuore pensando ad una 
crisi di tristezza che non seppi frenare ed onde Romana non potea 
sapere). 

- ... E ti assicuro che per cacciare da voi certe anime randagie , 
per strapparvele d 'attorno .. . dalla vostra aura, dico , da voi viventi, di 
quà si pèna ... Sono malinconie a cui" dovresti voler resistere. Il tuo 
compito richiede ... 

- Senza la fede da Voi attinta non avrei resistito ... 
- ... Dovete adoperare meglio la forza della volontà. Quelle anime 

sono chiamate dai pensieri dolorosi, si accampano in essi e vi succhiano 
colle loro forze la innata gioia ... 

?-
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A Romana s'accalda l'accento m entre compendia quei dettami di 
conoscenza : 

- Si deve pregare la pace ... Molti ora vengono travagliati intorno , 
supplici di preghiere . La lotta del mondo materiale si traduce in spi
rito ... è un agone di elementi cozzanti tra loro . 

In cuor mio rimedito le parole già udite da la virtuale voce della 
parvenza dantesca: - « Si innestano nelle vostre aure, nei panni, nei 
capegli , n elle unghie . .. facciamo a volte sforzi grandi per strappar-
veli . .. Lottate da voi coll'appellarvi a Dio. Tutti ne sono soggetti ... » . 

- Babbo Manzoni, le tue p romesse ... - esclamo - perdona ... i 
sermoni così opportuni alle nostre vite ... li dimentico a volte, è ben 
vero ... e dovrebbero sostenere anche un cuore più debole del mio .. . 
perdona ... 

E già r abbonita e dolcemente la nuova onda delle parole : 
- . . . In quanto . a quel passo ove parli di me, ti ringrazio ... però 

hai dimenticato ... - Ma non parlatemi più di .. . ; vi di.ssi già quello 
che non è tema alle mie fatiche ... E serenità vi raccomando ... 

La luce crepuscolare stempera i contorni delle cose n el nostro pic
colo ambiente, illumina i capegli un .Po' argentati di Romana, e le 
campane della Settimana Santa r intoccano ... 

- È per noi settimana accorata questa, non già di svagatezza scon
sigliata come nel vostro mondo ... Sono giorni gravi e solenni che noi 
celebriamo cercando d,i più sventarvi intorno le . funeste insidie, pro
piziandovi le miglione future . .. lo lavoro alacrem ente in silenzio per 
controvertire le correnti nemiche . .. - Il compito che mi sono imposto 
porta nuovi frutti e germogli, come l'albero che dopo l'inverno si 
copre di gemme ... Cgsì Dio manderà i suoi talloni a rinverdire la 
vostra primavera ... - Innalziamo le vele sul mare della vita e attra-
versiamo il pelago, coscienti e sicuri sotto l'albero della vittoria . .. -
... A voi movo .. . - E risento da lei che r ipete , le intime vibrazioni 
della voce che ha un suo insostituibile aroma. 

Di lì a poco Roma~a, considerando la luce intorno l'avvistato, s'av
visa di chiedere chè voglia dire di avere percepito , tanto l ei che En
rico, sempre in aura di crepuscolo, di vespro e di giorno, ed a lam
pada, mai su sfondo _ scuro, durante questi seguìti anni. 

- Perchè la vostra è m edianità di luce. - Quanto facciamo per 
serbarvela immacolata noi, pregando l'Altissimo e vegliandovi! ... Non 
è compito facile il nostro! 

- . .. Fatti patria il cielo se vuoi essere di quà in gaudio perfetto .. . 
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Non dimenticare mai d' es~rtare alla preghiera serale e mattutina 
quelli che non sanno accedere al nostro pensiero durante il giorno. 
Tutto viene dall'alto e da quì prende tema; ricordati anche più spesso 
di ringraziare i Custodi, la tua Guida che tutto dì s'adopra ... Intendi 
quei simboli or ora prestati a te da Romana ch'Egli ti porgeva? ... 
Efficacissime allocuzioni figurate ma di carattere intimo). 

Mi sorge in mente un fatto avvenuto in casa mia il giorno dei 
Santi, nel pomeriggio: Una lampada davanti uno de' più simbolici 
quadri della mia anticamera, si accese da sola sotto i miei occhi; 
nessuno ha toccato il tasto che pur girato non spegnè più la fiam
mella ... rosea come di cero, non già del solito biancore elettrico ... 

- Questo fatto tu lo puoi comprendere, e lo avesti altre volte, -
è vero! - ma non tentare di f urlo interpretare ad altri. - ... Vedesti 
che la luce oscillante si riaccendeva dopo qualche minuto ( come con
statasti con la tua amica) e durò fino a tarda sera davanti a quel quadro 
significante ... 

- Ma Tu eri presente?! Mi parli dell'arnica che veramente fu in 
quell'ora con me ... 

- Fu un dono che ti facemmo Noi, nella gloria felice di quella 
grande giornata, .. 

Romana chiede qualche termine del potere Loro intorno a questo 
ultimo argomento, ma non ne ottiene risposta . 

Ora Lo vede seduto presso a noi con le sue palme ai ginocchi, 
l'espressione vitalmente salace, sovranamente calma. 

E movo domande: - I quadri proiettatici l'altra sera ... da chi? .. . 
Da Te, Don Alessandro? 

- Sono sostanza messa in azione dal nostro pensiero scolpito; vo
lontà d'espressione ... Noi possiamo animare variamente a voi, i nostri 
pensieri ... Ma non dovete confondere .. . la cosa non è così astrusa come 
a taluno pare . .. 
-?-
S'interrompe, da Romana è veduto scostarsi, mentre ancora stava 

parlandomi, additando mia madre. che infine mi risponde e parla: -
Tutta la gamma rimediativa della mia matassa domestica è nelle di lei 
parole. Ad un certo punto dice: - Vado a rifornirmi d'atmosfera .. . 
poi torno .. . - La comunicante che mi ha dato il sentore perfetto della 
di lei espressione e modi, frattanto mi presenta un amico: - Pietro V., 
trapassato. 
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Ora questi deplora amaramente l'accidia passata e mi dice di non 
potersi perdonare antiche sue incompetenti prevenzioni antispirituali ... 

Dice: - Non trovo ancora pace! Sì, tu mi ammonivi; e quel giorno 
ch'io ricusai, ricordi, di venife alla messa? - Mi si plasma un· ri
cordo ... - ... E non si vive se non a seconda del solo bene che può 
dare la fede! Ora lo dico, sì, e tu stessa mi ascolt.i quasi m eravi
gliata ... Si gira senza trovar riposo ... 

L'entità veduta lancia i nomi delle sorelle viventi, mi prega di 
avvertirle del di lui soffrire , inascoltato fin quì e del pericolo del
l 'ateismo calcinato ... 

Mi dà un tema di le ttera, soggiungendo piccoli famigliari accenti 
informativi di attualità a m e ignote della fami glia viva ... dell'altra 
n·el di-là , più viva ... 

Mia madre ·è ancor lì , p arla lei_ ora col comune amico astrale , 
« come fossero vivi >>. Romana mi riferisce l'atteggiamento spigliato 
di l ei, il tratto inconfondihile dell'anziano, e da le loro parole sor
gono ricordi. - I tipi - tanti - che intorno ad essi emergono, veduti 
dalla m edi a e tratteggiati, sono a me ricordativi d'altri noti d'aliora. 
T ra l'altre cose, mi si espon e ]o stato post mortem di alcuno d'essi 
vissuto in arido oblìo della causa della rivelazione cristiana, costretto 
ad uno stato randagio e tristo , pur tra quelli che parvero gli intellet
tuali più desti ... Mi dice anche d'uno zio · amatissimo , che modesto 
ed ·umile , era calcolato in vita uno zero, ed ora, di-là, sta in alta 
sfera per la sua pietà e fede avute, contrariamente ad altro ch'era 
creduto un'aquila ma sdegnava la croce ... - L'onda della voce ma
terna à tanti richiami recanti seco le coincidenze nuove: il salotto le t
terario, le mie nozze, quei mal!:giorenti o letterati , oii;gi tutti di-là con 
l ei: Zamboni , R evere, Caprin, Hortis , Rossi, la Gianelli, ecc. La 
m edia mi rfrerbera l a vita di ognuno ed il seguito ... Del più pio come 
del Rossi, già altra volta identificato perfettamente, dà sue p articola
rità e tic , tra cui l'uso di tenere spesso la mano alla bocca parlando; e 
sente dirsi: - E gli continua a vegliare gli amici, ti visita spesso, e 
prega sempre, specie n ella vostra chiesa di S. Antonio ove usava re
carsi a vespro ... Ora deve pregare per la sua città ... 

Li credo partiti, ma .la p ercipiente avvista ancora l'astrale Piero 
caratteristico, lì presso a mia madre, sorridente, ricordandomi una let
tura mia di versi in giovanissima età . . . - Cose assenti alla mia attesa 
mentale, ma piene di riverbero r ealistico. ' 
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La Loro visita è più lunga <le] solito. Ad un punto: 
- ... Sua madre la bacia in fronte, il V. le bacia la mano ... 
Romana qui è ripresa da uno dei suoi trasporti per la ricontemplata 

presenza del divino Maestro che è rimasto, dice, tra noi, vivo visita
tore e spettatore. 

La bocca che le ha martellato dianzi sul cuore tante parole, ora 
sembra sillabare qualche scongiuro accorato, come quando è in En
rico, infibrato virtualmente ... che usa tra le labbra strizzar le frasi 
prima di darle fuori, e tenendo al solito modo le palme alle ginocchia. 
Ella ama ricontemplare l'aspetto adorato nel « candore dei capegli, 
la pelle un po' rnsea .. ,. e fin la chiavina dell'orologio pendente da un 
coi-doncino del giustacuore ... ai polsini .. . due monete d'oro, le mani 
signorili, venate ... >>. 

E perchè tutto l'insieme la conquide, ogni tratto riosserva par
ticolari: 

Tornando a mia madre mi dice: - È bella, ha un vestito di tulle 
nero a vellutine (un vestito del passato!), intorno al collo ha un nastro 
a medaglione ovale ... (mi fa presente minutamente un oggetto che 
amava è le andò smarrito. Non l'ho mai vista ancora così - seguita 
ella che, seppure conosca astralmente la presenza di Lei non può sa
pere di certi suoi usi, vesti e gioielli avuti. - Suggerita intorno a con
sigli mi conclude: - Stai meglio ora e /,o devi a rwi. -

Divinazione intima. E la media mi lascia i~pretare ancora una 
osservazione a nostrò riguardo intorno a l'intendere la vera profondità 
dello Spiritismo nel L-Oro mandato. 

Toccando gli occhi che hanno un'espressione un po' incantata: 
- Non mi dan retta, ora, parlano tra loro - dice, nel versarmi un 
caffè recatoci innanzi: - Li vedo anche senza guardare: Come li 
avessi nella retina che pare stratta; stan quì di faccia, in piedi tutti 
e tre, in atto di saluto ... 

- Rimanete ancora un istante ... - supplico - Babbo Manzoni... 
quelli che consigliano l' adonamento dei gusti nelle letture? 

- . . . Se tutto si lasciasse senza disciplina... dove si cmdrebbe a 
finire? .. . 

- Dimmi, papà Manzoni, trovi perfetta l'opera del Gioberti? ... 
È col suo accento più temperato che fa dire alla riferente: 
- ... Malgrado l'alta valentia del pensatore, vi sono alcuni apprez

zamenti sbagliati ... ed un suo personale miraggio a volte lo fa severo .. . 
- E del Mazzini che dici? ... dell'opera? 
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- C'è un po' di zavorra .. . come nell'opera mia, del resto ... -
risponde nicchiando. 

- E che dici del Campanella? 
- C'è del buono ma vi sono tanti paradossi in quel « Mondo delle 

cose e Magìa" pur trattandosi della final,ità filosofica concretamente ... 
- Babbo Manzoni, quale dei tre preferisci? ... : Il Mazzini, il Gio• 

berti, o Te? 

- Tralasciando me ... preferisco me! ... - pronunzia esitando con 
un leggero umorismo autoritario. 

- Ti hanno anche fatto giansenista ... Manzoni . .. 
- Povera gente! ... lo fui un dogmatico dei dogmi fondammitali ... 

e della più beli' acqua ... 
Benchè avvezze ai rapidi trapassi e frizzi del paterno, ci colpisce 

quella brillante uscita, così insolita alla sua modestia .. . 
- Nelle tenebre vostre portiamo da soli la nostra luce. 
Non è, no, per farsi esaminare sulle beghe leUerarie del suo tempo 

o per stordirne coi temi o voli delle sfere che viene a noi ... È l'attua
lità dei vivi che lo impegna; gli andamenti dell'ora che lo assillano·. 

Il medio essendo al suo ufficio, Romana chiede al Patrono qual
cosa intorno la salute del fratello . .. 

Ne è rassicurata con uno di quei termini che hanno la suadente 
virtù di consolare in modo unico. - Per quanto poco il Nostro usi di 
voler influire apertamente sul nostro libero arbitrio, mi dà opportuni 
consigli ancora per rara introspettiva di casi, si compiace rispondere 
circa un esperimento sostenuto sere innanzi in casa mia, con dei fore
stieri che veramente rimasero sbalorditi per la presenza dei loro morti. 

Richiesto gentilmente, mi commenta il perchè da tempo alcuni 
grandi Spiriti non intervengano, accennando ad una certa indigna• 
zione dello Spirito di Bonaparte che non fu meditato da tutti a dovere 
di fronte alle prove date; poi mi promette una visita del grande Tom
maseo. - Mi raccomanda di pazientare per cose che avranno esito. 

- ... Ecco ora vanno ... vanno chè. si dicono attesi ... 
. .. Il Loro salutare è pieno ed effuso ... 
E lo sguardo di Romana li descrive seguendoLi oltre l'uscio, sulla 

via, nelle loro svariate andature, meravigliosamente umane, ricor
dative, in particolari di mosse. · 

Notiamo che sia passata quasi un'ora tra queste sorprese ... che un 
tempo mi sarebbero parse fiabesche . 
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IL PROPIZIATORE - LA PALADINO - BENIN!' 

(20 aprile 1928). 

Ed oggi siamo in casa C. intorno a lampada giallo velata, cinque 
persone ... mentre con raccolta speranza si veglia l'aspetto normale del 
medio. E poco di poi da quel noto travaglio siamo lieti del Maestro 
incorporato, del noto saluto; e di argomentazioni dateci intorno al 
Loro potere manifestativo e condizioni ... 

Parole altrove segnate. - Transitato quindi nel suo sempres,imile 
modo febbrile l'amatissimo Preside, ne si presenta (già identificatasi 
alla signora in altre avvistazioni) una presenza tramutante nel Fornis, 
aspetto dalle labbra tumide e colorite con certe salienze facciali che 
alla vedova G. fa esclamare: - È,lui, Riccardo! - La grazia è stata 
accordata alla prece muta di lei. -

Tanto più offre distacco di raffronto dalla prima impersonazione 
questa nel vampore affebbrato dello sguardo, nelle linee, più rotonde, 
ora, delle gote, · nel grasso della evidentissima occupazione organica 
estranea nel corpo medianico. Anche la voce ne l'accento nostrano, 
impastoiata si fa riconoscere dalla consorte e da me, come nell'ultima 
fase del male e per le parole che dice. La signora inginocchiata presso 
l'essere affioscito sulla poltrona ha allacciate le dita a quelle dita 
allentate e scruta in quello sguardo, annuendo fievole a parole di ri
chiamo, di consiglio, pressanti, affannose, dalla voce in ultimo gorgo
gliante. --.,, Ella resta colpita, capacitata ancor più da quell'ultimo 
ansimare che sembra stroncare addirittura le fibre del medio nello 
strappo. - E dice anche d ' aver riconosciute quelle labbra rosse ch'e
rano una particolarità del defunto consorte. 

Dopo qualche secondo Enrico, quasi del tutto desto in faccia alla 
signora piangente, la guarda meravigliato di vederla ai suoi piedi, si 
tocca la faccia come a stenderne le fibre; non sa, intuisce presto, sop• 
perito dal nostro narrare. 

Nessun tempo a commenti. Non ha avuto che un lieve ansitare 
febbrile il medio, ed alti-o è ora il volto che ne guarda in lui . 
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Dice presto: - Selenziù! - la voce maschia della Paladino 
mentre da sola si accende, nel centro della sala, la lampadina elettric~ 
in alto. Nessuno si è mosso intorno. - Siamo abituati a queste sorprese. 

- .. . È qualche amico del di-là? .. . - Ma non ci è risposto. 
- Cara E usapia, buonassera ! - Le si t endono effuse strette di 

mano e si osserva il noto volto, straniato nella piena luce, sempre
simile. 

- Bonasser! ... - Nù baciriello ... - dice volta alla signora B ... -
E conosciamo quel napoletano accanito come proprio della voce. 

- Perchè hai acceso la lampadina centrale? Non si può più spe
gnere la chiave non gira! - Abbiamo provato più volte. 

- Nu sperimentu! - rispon de laconica l'impersonata. - Spe
gnete! - dice di lì a poco. 

Ed ora la chiave gira, e di nuovo la luce sÌnorta ne lascia studiare 
quel volto di lei particolare, sempre simile nella transe . 

Ma ch e fa ora, immersa in un affannoso silenzio? 
- Guardatt! ... - Ella ci mostra dopo un lungo soffregarla, una 

delle sue mani impiccolita: la sinistra, è resa quasi scheletrica; ne 
moviamo meraviglia traendo confronti dalla destra normale del medio. 
Di lì a poco osserviamo il pe tto che sotto i nostri occhi vediamo, di 
sotto le vesti del medio farsi prominente, allargato, com e di donna 
forte, baliosa ; ed il ventre stesso si presenta adiposo. 

Resta così tra noi qualche minuto, lasciandosi affiorare appena e 
gettando parole che poco intendiamo, frettolose nello scivolante dia
le tto e che, tesa nell'attenzione del fatto fi sico, non colgo appieno. 

Transcorporando infine tra brividi e fiotti ·di respiro, ella lascia 
man mano il m edio riprendere i normali lineam enti, la normale cor
poratura. - Ed egli è assente semiassonnato. 

Discutiamo il fenomeno insueto, ma non ne abbiamo quasi il temp,o, 
che .. . com e il più tranquillo amico di famiglia, con le sue mani in 
tasca, ci guarda nel m edio il Benini, senza che ci si sia accorti quasi 
dell 'impersonazione ... ch'è sempre una dimostrazione sbalorditiva. 

Sempre lui, dopo centinaia di volte , incontrovertibilmente simile 
a sè: La scapola sinistra prominente, la bocca arguta, l'occhio destro 
saliente e penetr ante, la voce spiccata, l'umoristico spunto- delle frasi. 

Col suo notissimo Bonassera .. . dà ad ognuno l'appellativo: Con
tessa, Zanze, Florindo ... viene a compendiare l'argomento iniziale del 
Manzoni circa la possibilità del Loro intervento in luoghi non ambien
tati a riceverli e la riuscita più o m eno stagliata della ma,,ifestazione, 
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se bene attivata da attenzione (ed era stato del tutto cancellato dal 
nostro prospetto mentale quell'iniziale discorso). 

Le sue frasi accorte, nel solito dialetto sono difficili a presto 
cogliersi dalla matita. - Nessun zelo di farci oggi delle confidenze. 
Ci commenta con disinvoltura sbarazzina e laconica fatti e domande 
pensate . 

. . . Ci racconta, nello scorrente veneto della sua voce secca e spic
cata, le impressioni prime del suo trasloco impreveduto nell'al-di-là: 
La sua morte, causata da improvvisa sincope in teatro, lo lasciò in 
condizione d ' immemorità assoluta del suo stato precedente, e lo spi
rito mosso da innato gusto lo trasse inconscio là dove lo guidava la 
consuetudine più divagata delle solite ore: per via. Onde girovagando 
così per le sue gradite calli di Venezia credendosi ancor vivo, inav
vertito ancora de lo straniante trapasso, volle avvicinare l'uno e l'altro 
dei soliti vivi conoscenti che v'incontrava. Ma lo colpì il fatto di non 
esserne corrisposto, nè badato, nè notato, per quanta fatica ei ci met
tesse; talchè infine la conoscenza gli sorvenne folgorante della propria 
condizione quando udì taluni di quelli stessi amici parlare di lui deplo
randone la morte recente ... ed il modo ... - Caspita! ... - concluse a 
capacitarne: No volevo creder! ... 

Così le bazzecole che questo nostro confortante Amico lascia ca
dere, suscitanti, ammonitive anche nella loro apparente l epidezza. 

Il racconto si conserta al fatto onde si era andati parlando di tanti 
che non avendo nè preparazione nè cognizione d~lla vita ... propinqua, 
non suppongono nemmeno le condizioni dell'impreparazione spiri
tuale ed i suoi effetti .. . 

Non risponde a quesiti di vita legati ad occulto se non: - Savarè 
a so tempo. - Camminando con le mani alle tasche tra noi in sua 
andatura spigliata osserva le persone e le cose intorno che vede ... con 
occhi materiali, dice. 

E dopo qualche sapida aggiunta, alludendo al medio: - No vogio 
sta;ncar el moreto . .. Vado, vado ... - stringe infine le nostre mani con 
la solita effusione un po' tragica e con certe strette sussultorie sempre
simili . 

Qualche secondo e distanziandosi di due passi, sorretto a mala 
pena, cade sincopando tra le nostre braccia, immutabilmente, nello 
strappo agonico impressionante che a noi sembra quasi superfluo debba 
ripetersi e che si dimostra una legge. - E quel cadere stando in piedi 
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che sempre avviene , da Lui (lo sapemmo anni dopo), fu la vera fine 
del Benini, a teatro . 

... Quale dimostrazione più completa, più fol gorante , più cogita. 
bile di questa sola impersonazio ne del Be nini , di ques ta sna sola crisi 
inevitabile? altro vero svuotamento d ' una E ntità de finita in ogni par
ticolare, del tutto es tranea alla complessione, voce, e dimostrabilità 
fisica del m edio .. . 
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LA MESSA 

(23 maggio 1928). 

Ci fanno memori Essi a volte di gradire le celebrazioni rituali fatte 
a Loro memoria, lasciandoci comprendere che l'atto propiziatorio ri
,londa a nostro vantagg io . In altri capitoli don Alessandro ha già van
tata la liturgica potenza magica contenuta nella santa Messa . Il nostro 
ne aveva lasciato fi ssare una a Suo onore ch e ebbe in sorte la data del 
20 maggio 1928, nella Parrocchia di Sant'Antonio nuovo. Quella mat
tina assistendovi, la domenica alle 10, osservai l'intensa devozione 
asso rta de i due amici medium. Finita la celebrazione, appena fuori 
sul pronao mi narrano essi le visioni avute. 

L'umiltà piena del loro riferire ed un fervido entusiasmo per la 
particolareggiata scena che mi descrivono, uno separatamente dal
l'a ltro, uno poi comple tando l'altro, con qualche cosa più l'uno e di
verso l 'altro, mi vitalizza l'impressione di quella Me!!Sa cantata, piena 
di spettatori astrali, confusi tra i vivi oranti. 

I due veggenti spesso han de tto, nell'ora della Messa, un piano al 
disopra di noi , aver veduti gli Spiriti, e di solito i migliori , alitare 
silenziosi. 

Essi così mi narrano la visione del reale compendiata dall'Invi
sibile, quest'oggi ancora: 

- Al disopra ed intorno a noi oranti , una reBSa di Spiriti più o 
meno diafani, e solenni, quelli di tutti coloro che si erano già mani
fes tati ne ll e sedute nostre ... tra gli incensi ed i canti, genuflessi; il 
nostro adorato Maestro, inginocchiato alla destra dell'altare, presso 
l'officiante .. . col solito vestito ne ro dell e sue cerimonie ... (tight: dice 
Enrico, Romana dice palamidone) .. . la luce dei ceri dall 'alto gli facea 
splendere la calvizie sul capo reclino, immemore di tutto fuor che della 
solennità dell'ora ... 

Agli stalli di des tra sull'altare massimo, Romana nel frattempo ha 
veduto altri aJlegorici motivi: - Tre giudici in toga , ritti in piedi ; 
innanzi a loro il Manzoni r ecante un cuscino bianco lavorato recante 
grande chiave (questo quadro le abolisce il resto). Vede aggiungersi a 
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questa chiave formant e triangolo ed agganciata al pe ttine , un'altra 
chiave. - .. . Presso il tabernacolo , stando sempre Manzoni pregante 
gli scendeva dall 'alto sul capo un luminoso pulviscolo d 'o ro ... inon
dante anch e l 'altare, durante il resto della Me9sa. 

- Dove e andrebbero a pescare se non le vedessero tante consi
mili cose, e dettagli che mi sfuggon quì? -

Enrico anch e mi descrive: - Preceduto da luce, il Cri sto veduto 
scendere dal centro des tro dell 'abside, lent o, in modo ob liquo, fe r
marsi al disopra del tabernacolo, stare sul primo gradino dell 'altare, 
avvolto in pretesta bianca , colle braccia tese verso il pubblico, come 
a benedire. 

Lo ha visto due volte: all'elevazione ed alla benedizione, davanti 
il Sacerdote, girante lo sguardo luminoso intorno. - Non è la prima 
volta che i due mi narran d 'aver veduto il Cristo durante le messe. -

Ciò che più mi colpisce è la descrizione saltuaria ch e il medi o mi 
fa dei personaggi astrali: alcuni lo salutano, dice, e le loro personali 
fogge di vestire sembr ano stare secondo la forma del sentimento a 
richiamo. Tra questi la Dnse in ves tito di pagliette nera accollata, e da 
sinistra presso a lei T eresa Mariani in raso bianco con c uffia a soggolo, 
rosoni e velo, dalla nuca alle spalle allaccia ti ai piedi. Tra i parenti 
nostri morti, tutti i fidi del cenacolo del di-lii, e tutti che raccolti 
intorno, ne parvero inverosimili anche in tutti i seguìti anni, - tutto 
ciò che a ripetersi qui può parere una favola bella della sempre incri
minata fantasia. 

Più tardi, ripensando alle visioni, ricollego avvisaglie datemi da 
don Alessandro e mi attengo a quelle signifi cazioni. 

E prendo atto dell'espressione morale delle vesti cli Eleonora, tra 
noi spesso ancora affannosa di mondo, e quelle di Gaby bianch e e 
sigillate che mi dicono una purificazione raggiunta . 

Nulla di probante cer to, di controllabile, da narrarsi a chi di CO· 

desto misticismo r ealista non possa capacitare la m ente; eppe rò l'au
spicante visualizzazione di Romana, ecco, tra ! 'altre mi si collauda piì, 
tardi nell 'ora del Concordato ciel 10 fehbraio ... a noi per tanto modo 
preconizzata, e certo mi si conserta per intimi svol gimenti spirituali 
auspicantissima . 
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LA R OSA - IL SCJO DURO SEHM ONE 

(29 maggio 1928). 

Il Fornis viene s tassera; pregato da n1 e poco prin1a. 
Si purl a cli eo lo ro che nello Spiriti smo vo rrchbero gli altiloqui le t

tera ri cl c ll ' imposs ibil e , mett endo no i in dubb io che Essi traggano ta
lora dal m edio gli c leme nti mentali e la tecnica dell 'espressione. 

Se il me dio è stan<'o, l' incorporazio ne no n ri esce completa, sbia
dita l' affe rmazione ta lora del rn a nifes tato re spirituale , seppur la espr es
sione non incoe rent e ... ( qu es to aecaclcle in rare condizioni mal sinto-
11i.-l1 c tra no i ne ll e sc<lute pii, vas te d'ud itorio). 

M' inte rrompe ora E nri co che v~cle il Maestro sed uto di fronte all a 
tavol a nost ra . - Don Alessa ndro sta scorrendo, ivi lascia ti , degli 
scritti mie i ; co n se re no inte resse svolge le carte. Il medio Lo ha visto 
c•nlra re , dice, n1 e ntre s i parlava tra no i, con una strana rosa tra inani. .. 
- E d ora n1e lo tra tt egg ia : 

- .. . « La piena luce d r, ll a 'lamp ada elettri ca gli batte sull ' avorio 
del <'apo, me ntre sègnita muto », non r ispondendo a mie piccole ri
chies te. - Ridescritto ne ll a sua piena umanità, così sempre m ' impone 
un r e li gioso sile nzio, c d invidio nn ' a ltra volta l ' avvistazione che r ende 
via via conunoss i ed a tt e nt i gli sguardi del m edio , che ammira la bocca 
sagace, le labhra so lli .li , acuite da ll ' a ttenzione - ciò che la incarna-
1,ione t ra nsit o ria espone dallo stesso veggente , - " la calvizie lucen te 
Ira lo sma gliante .lanoso dei capegli , la mano diafana, il solino un 
po ' s truscio , l ' ampia redù, gote, l 'espressione degli occhi dalle pal-
pehre stanche .. . la mano un po ' tremula . . . la rosa d 'oro in fili grana . .. 
quest 'oggi, cli sostanza e te rea . . . do rata ... ». 

- Ti ò porta.io la. rosa. di Geri,co. 
- È si le nzioso , senza darci re tt a; s<'duto lì , .. . legge attento .. . -

mi ripe te E n rico ... 
- Babbo Manzoni! 

' E nrico sente ora l 'affioramento de ll 'ente dinamico; assorto in 
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una semicoscie nza; ch e gli è die tro il Maestro, dice . - Nè pe ranco 
effigian te di sè i tratti di Lui. 

- Pace a voi . - Ripete ora piegando il capo alla destra il medio, 
come ascoltando. - Poi volto a me: - Nelfa, m ett i in e·vùlc11:w la 
parte intellettuale degli Spiriti ... la ge nte mm sa dist i11 g11 ere l'Ctiaha
zione creativa ed ùiceiitiva del geiiio a confronto con la ·vita lineare 
del giorno ... Certo ii sornmo Dante non avrà parlat-0 in terza rirrw per 
chiedere la porzione al locandiere, e se si sa.rà famenta.to del grasso 
non avrà scritto un sonetto per presentare la giusta osservanza. - Il 
valore del nostro paii,e non sta nella qualità ma nella mwii polaz ione ... 

- Scienziati, saggi, letterati e spadaccini d'ogni gi-0rno fanno la 
loro palestra prima di, mettersi in lizza, ben pre1X1rati .. . ma quello 
che parte da noi è spontaneo e semplice, seiiza droghe fosforescenti 
per la mei,sa dei pediatri della grassa giornata .. . -

- ... Non vogliono risolvere·? II vostro dire . . . 

- ? - Allude a scritti del giorno: 
- .. . I cancellieri agli angip<l[ti dell' ignoranza! C'è il di quà ed 

il di-là! ... Tanto ci vuole! ... Ma facciano il piacere . .. 
- ... Gli emancipati alla bottega del libero arb itrio! questi arconti 

del sapere che vogliono far colpo su la massa ignorcmte, .. . vorrebbero 
che si presentassero loro dei pasticci am mannit,i con arte, dal sapore 
confuso, per soddisfare i palati degeneri delle loro passioni . .. - En
rico avanza nella mezza transe; ha gli occhi assonni ti e ca denti , ma 
non è del tutto tramutato; la voce ora è bensì quella marte llante e 
profonda del Maes tro: 

- Le nostre lingue, se mai, non fltnno che croci sulla polvere, 
per sentirsi più a contatto con Dio. - Se pensassero un poco alla cretCl 
amara della loro generazione, non si m etterebbero sul palco delle 
logiche assurde e delle triviali ironie! - Noi non ab biamo i paracadute 
per sorreggerci nell'aria, ma Clbbiamo le ali spiegltte per raggiungere 
le altezze sublimi della Divinità . - Eppure noi non cibbandoriiamo 
questi vermiciattoli umani nel brago delle loro m iserie spirituali ( e si 
potrebbero schiacciare con riulla !), ma ClllZi li sorreggianw ;. .. e la 
nostra ricompeiisa mciggiore sta nella lotta che accanitamente c'im
pongono. Da ques to punto di partenza ci eleviamo talmente che il lezzo 
del concio umano non ci fa arricciare il naso, e ritrovicimo la nostra 
grandezza ... non sotto l 'ombra delle forche cmidine.,, mlt sotto l'occhio 
della Divina Provvidenza. - Ora muta accento: - Addio! Addio! 
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- La rosa? 
- Hai resistito. E c'è una simbologia che tu indovinerai. Anche 

pel mio protetto che sale a lenti passi il Calvario della vita ... - Ri
sponde alJa inia in chies ta m entale rivibrandomi uno di quei segreti 
ce nni che nell'alto consolano. 

Man mano che si è accalorato nel suo dire ha plasmato la sua 
tipica faccia n el me dio e riosservo quei deLLagli consueti deJla bocca 
ri entrante come di certi vecchi a cui mancano i denti ... que l biasci
care de l mento ... quel caralleri stico volto sempre simile . 

Co me non sempre oggi impronta perfettamente di sè la guaina 
medianica - Tu fra i pochi hai parlato - gli dico - per edificare . .. 

- lo rum fu.i w, bigotto. La liturgia mi seduceva nei riti ... una 
detersione del di-là vien e dall'officiante alla folla ... ai devoti . .. anche 
se ... .. 

Richiamato al confronto dei tempi suoi e cleJla sna religiosità coi 
tempi nostri, riball.e: 

- Non è intesa fo ragione salvatri.ce intinta della fede ... Sì, i mo
clerr,i mi direbbero L'anacoreta bigotto se mostrassi di non consentire 
agli orpelli sC.ereotil'ati, a.lle loro valutazioni . . . Ma se amliamo di 
questo passo la gen era.;:;i.one cadrà nell' abbrutimento completo ... 

- Babbo Manzoni, hai già ri sposto a tuo modo, ma dimmi, c'è 
nna ve ra ge rarchia ciel clémone , come taluno dice . .. capitanata? .. . 

- Voi. non cred ete . .. ma esiste. - ? - Sono esseri decaduti dal 
mu,ulo spirituale . . . previssuti ed extrnterreni . . . lo li ho veduti ... Essi 
spesso vi perseguitarw ... Sono vagcu,ti in eterno perduti ab issati nei 
bassifondi terreni . . . d,omùiarw sui deboli .. . HarUU> anche loro il libero 
arbitrio . . . Il mondo dice che queste son cose da sagrestia ... - È ben in 
errore se giu.dica da ciò che 1wn vi sia giu.stizict divi,w .. . . Che il nwndo 
supe riore ripu.di le cuiime digrignanti è legge.. . E c' è la lottct 1wstra 
per togliervi ci loro . . . Dio, sì, è miseri.cordioso ma per coloro che si 
umiliarw e ,wn lo barati.ari con cose volgari. Noi elci ccint,o nostro siamo 
gli cuigeli tntelciri dei viventi .. . - .. . Fa parte della tradizione , sì va 
bene; e vu,oi che i-0 la neghi? - No , ,wn v' è equ.ipotere ... 

E dopo una pausa m editativa ri sponde ad altro tema: 
- Oh! il lievit.o mcifoto d elle, cosi. dettci lirica ,nodenia! ! coloro 

che ostent.cino il fa.lso oora.ggio delle opi,nioni maggioritarie ... lo non 
ho mai pensato di scrivere UJt c,, ,x,lcworo ... Ma sono certo che se ne 
avessi avutci l'intenzione ... il mio lavoro 1wn scirebbe quctl'è. È la 
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buona azione che lo scritto determina e che riesce premiata. - Bi
sogna che tutto si riscuota ... I cavalli imbizzarriti che un gi-0r1w rag
giungono i traguardi, nel secondo s_i rompono il collo .. . 

La incarnazione senile ha accentuato quanto mai il solco amaro 
alla sua bocca, sotto la piena luce in faccia a m e . .. Sotto quelle pal
pebre chine ascolto palpitare una sacra solenne vita, m ent re la matita 
mi fallisce a seguire le altrn cose ch e dice .. . 

- ... Babbo Manzoni, aspetta, non partire, dimmi ancora ... 
- « Non posso, parla presto ». - Ansa un pochino. 
-?-
- ... Non metterti in lizza ... Addio .. . Addio. Usbergati della tua 

fede soltanto .. I tuoi scritti, li ho esaminati . . . Arrotonda e smussa quel 
passo ... 

E mi stringe fervido la mano, svampando frettoloso col solito tran
si to di tutte le fibre. 

Enrico mi guarda ora col proprio occhio assonnito ; des to poi de l 
tutto , si mostra nuovo a quanto rileggo. Infine giungian10 a rico ll egare 
codesta allocuzione alla nostra iniziale conversazione a cui era sta to 
dato un giro inatteso e conclusioni da noi non supponibili. 

Come in tanti suoi sermoni rari, notiam~ lo stile e ucaristi co de l 
Maestro aver dato posto a quello dell'arcangelo severo che sa. o ltre le 
coscienze nostre, al generoso furore che vuol cacciare i profanatori 
dal tempio. 

E certe cose da lui dette che potrebbero quasi sembrare aggiunte 
o trovate, come quella presentazione ideale della rosa di Ge rico, si 
risolvono poi in fatto come quando giorni di poi mio figlio, arrivando 
da Torino, mi porta comperata ivi ad una fiera, quella strana pianta 
che si nutre di eternità; realtà simbolica essa pure. 

Penso con amarezza agli antitradizionali sti .. . ali 'inedia de i tortu
rati cerebrali ... al libellismo antifilosofico ed accidenta to del secolo ... 
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DA ROMANA . 31 MAGGIO 1928 

IL RINGRAZIAMENTO 

Lì di faccia a noi sta il ritratto del Manzoni astrale , quello che 
Enrico colse dalla sua visione costante : « la cara e dolce immagine 
paterna l>. Nel silenzio del primo raccoglimento, lo guardiamo: Vedo 
palpitare le ciglia , volgersi le pupille, farsi roseo quel pallore spettrale, 
la bocca sbozzare un lieve sorri so ironico-salace ... Un a luce come stella 
di magnete gli brilla un momento sull 'omero destro . 

Romana che vive delle preoccupazioni sue materiali non può sa
pere le mie , nè intuire ciò che dagli aspetti della visione stessa di lei 
mi auspica la descrizione: 

- . .. Ma Lui, Don Alessandro ... lo vedi? L'astrale ? . .. 
- No, non vedo niente . - E sta alcuni minuti affi ssando nel vuo to, 

seduta presso a me, al solito tavolo. Ad un tratto : 
- Odo d irmi, - ella interrompe : Ascolta il Grande Alessandro . . . 

- È una voce . .. 
- Chi è che parla? .. . 
- Non w ... Ecco, lo vedo ora, è suo fratell o, signora . .. (Mio fra. 

!elio defunto). - Ma oggi h a la voce impastoiata ... non so perchè .. . 
E ri pete: - Sono Cltstigato per non aver avvertito qU-alcZ1,11,0 di U,11, peri. 
colo che correva . .. Fa' attenzimie ... ti difendo . . . 

- Ah le vostre missioni! .. . Gino .. . e che mi rechi? 
- La bacia - mi dice la media; ma di lì a poco raccoglie un'al-

legoria mula per mie personali ind uzioni . Poi non lo vede più ... 
mentre m 'interpre to a ri spondenza quel monito. 

Senza nostro chiedere, tra un commento di vita e l ' altro ella mi 
profila ancora mia madre nell a sua dolce e pur aristocratica tempera
tura d'animo e di forme in uno dei vestiti dell a vita come sanno gli 
astrali foggiare nella lor volontà di ricordo-azione, e quel di lei indi
viduale accento mi compendia situazioni incomuni di parenti lontani, 
strabilianti di verità e comprovate poi da soluzioni . 

R omana l a ode parlare per efflu sso e per motti riflessi , oggi, non 

: : 85 : : 



come di sol_ito per affioramento interno . .. È seduta presso a m e e 
proietta a lei una espressione grafica efficace e divinante: Qualcuno 
mi taglia nna rete dal capo: - La visione è piena di dettaglio. Difatti 
la mia mente era fino a quel punto nelle re ti ... ed ora sta creandosi 
del respiro intorno. (I loro p ensieri sono veramente cose, come dice 
Platone!). 

Ora Enrico, tornato dal suo ufficio, vie ne a sedere tra noi. È al 
solito mansueto, quasi scherzoso. Innesta i fili del di sco rso nella nostra 
matassa. Astratto ed un po' s tanco non ha mai deside rio di consentirsi 
alla transe, nè ci pensa. Ma ci accorgiamo presto che precede l'av
vento che gli fa ondeggiare il capo nella gestazione. 

- . . . Don Alessandro! 
Dalla finestra, la luce del vespro gli segna già il be n noto profilo, 

è presso a me. Gli siamo intorno; ora parla ... e la mia mano non regge 
la matita; l'insostituibile accento mi fa una delle sue benigne oppor
tune inattese paternali; conclude intorno al mio lavoro in ultimo: 

- .. . Quelle cose che fanno parte dello Spiritismo celeste per ora . .. 
n-0n produrle. - A più tardi. Non consentono, capisci , che l' essere 
umano, anche canonizzato, Santo, possa avvalersi di più diritto l'in
ter·vento ... E ti direbbero sempre esaltata ... 

Non mi si affaccia subito il perchè del di Lui dirmi ancora un poco 
umoristicamente: 

- ... Ti sei gettata con grande stocco a difendere il leone ferito ... 
- ma poi rimedito uno scritto di giorni innanzi altezzoso e polemico 
a difendere i nostri veri ... non anco pubblica to ed onde il m edio 
non sa . 

- Com'è - gli chiedo - babbo Alessandro, che alcuni sentano 
inappetenza a questa notizia? .. . 

Con un indugio, nicchiando del capo fa dire: 
- ... Sapessi .. . quanti non vorrebbero che ci sia un al-di-là! . .. I 

meticci della ragione! ... 
Se ne adonia Romana. Egli ne sorride, e: - Lctscict correre - dice 

- Non raccogliere ... sorvola .. . Qui mi dà per intero il quadro della 
settimana vissuta, per fatti a me sola noti. Poi, dopo una pausa 
lunga: - Sono venuto più che ctltro per ringrazÌ(irvi ... della Messct ... 
La sua voce è commossa. 

- . .. La Messa! (E chi se lo ricordava!). E Lui ci ringrazia! ... 
Ma sèguita mite: - Perchè nwlti ànno con noi goduto ... Ciò arriva 
a Dio! ... 
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In un alito soggiunge : 
- Ho recato a biwn punto i nostri sforzi. L'ora è suonata a che si 

raccolga qualche fnttto delle nostre fatich e . L'uomo iniziato nelle 
scienze m entali porterà in alto le nostre azioni. Voi non sapete che 
egli S(irà ww dei primi in Italia? Credete pure, un novatore ... 

Ne siamo lie tamente sorpres i. - Babbo Manzoni, sai che io parlo 
teco quando sono sofa , med iante la rabdosomia? Ho interpr etato al 
giusto il tuo ultimo volere? 

Spi ego a lei che la sc ienza occulta « rabdosomia >> consiste nel for
mulare una domanda in pensie ro e coglierne responso, aperto a caso 
un libro. 

- Le cose tutte quante h= ordine tra loro ... - mi risponde, ecce
zionalmente in tal modo sagace: - Lo so, lo so .. . E noi travagliamo 
ad edificazione vostra ... 

La matita mi trema tra le mani, le sue fini di squisizioni mi sfug
gono e le costruzioni più Incide del suo frasario schietto. 

- . . . Dite, dite agli. uomini che stieno " quello che fu. e non si 
"rra.b,,uùw nei loro orgogli persoru,li .. . La serpigna critica dei -fautori 
sociali ... gli aruspici dell' in<Lppellabile .. . 

L' aria è affinidata pure da molti altri Esseri Invisibili. - Tanti -
mi si dice. 

Se le nostre attenzioni sono caute e devote non pare ch e al mani
fes tante manchi l 'oss igeno , ed i) di Lui stacco oggi è uno sfebbrante 
alito lungo che lascia il medio trasognato tra noi. Che i suoi lineamenti 
non serbano la minima memoria dell'invasan te. -:-- Al ri sveglio Enrico 
è sempre ben tutto h;i nei tra tti sebbene l'occhio gli resti un po' 
annebbiato, e l 'anima assente per qualche secondo. 

La visita ha durato più di mezz'ora . 
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LE INEZIE SIMBOLICHE 
(Sabato • Gennaio 1929). 

Ed entra ad aggiungersi tra noi mia fi glia Gioconda . 
lnsuetamente desidero mia madre che spesso , vigilando la sua pre• 

diletta, le porge consigli e car ezze . - No , Romana appena poco dopo 
scambiati i saluti vede presso Onda la presenza eter ea di un giovane 
che profilato in personificazione perfetta dichiara d 'esser morto di 
broncopolmonite e dice di averla conosciuta. 

Onda, benchè avesse dimenticato uno dei tanti conoscenti di villeg
giatura, riesce ad identificarlo dalla descrizione e dai dettagli che 
l'astrale dà del luogo ove la conobbe, dell ' ora , della veste ... anche si 
meraviglia ch e questi sia morto e si propone d'inda gare . Di lì a poco 
ques to seguace d'oltrevita saluta con deferenz a ed infilato l'uscio lascia 
meditare e scrutare le verissime, particolari cose dette , quando Ro
mana vede l'adorato Maestro agitare un cuoricino di panno rosso ap• 
peso ad un nastrino davanti agli occhi della mia figliuola . - Ah, 
quel cuoricino di panno ros!!O ! ... - Ella esclama infine, dopo aver 
meditato l'apparente stranezza che Romana proietta ... - Chi mai 
avrebbe ripensato ad una simile cose re Ila ! .. . - Fu mes!!O da Oncia 
fra altre cianfrusaglie in un cestino parecchi giorni innanzi ( esso è 
ancora in casa e Romana non sa) a raccolta cli piccoli doni per una 
Fiera di Beneficenza. - E ben dimentica to nel gesto fre ttoloso, il 
piccolo fatto. - Quale squisitezza il ricordamelo! - Una società di 
beneficenza che reca il nome del Patrono. 

Ed ora si attende, ma non si ottiene parola dal be nigno. 
Ancora ho un'insistente domanda in cuore circa l'es ito di un fatto ... 

importantissimo a m e: 
Ma Romana nulla ode; pur ascoltando per qualche intenso mi

nuto . - Poi vede soltanto dinanzi a sè, campata in aria , una coppa di 
fine gusto artistico, un vetro azzurrato fra due cigni d' a rgento: - Ecco 
le loro risposte! - soggiunge. - E che vorrà dire ? - Mi guarda, cu
riosa di quella significazione .. . augural e . 

Un anno dipoi posso intendere qu ell'auspi cante responso e farn e 
tesoro. 

Così, spesso essi han parola di futuro , enigmaticame nte . 
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IL COMBATTIVO 

(Domenica, 3 marzo 1929). 

È tipico in don Alessandro il suo modo di ripropugnare le proprie 
asserzioni di fronte a certuni altri spirituali sti de l'ora con cui mi 
trovo in corrispondenza. Così come legge oltre le mie cartelle nelle 
mappe chiuse additandomi capitoli o ver si, Egli sa al primo venire 
del m edio ciò che mi fu detto o scritto da altri. - Oggi sta Enrico 
presso a m e e fuma, ma tra i fogli sparsi sul divano ha veduto la mano 
di don Alessandro tesa in alto di denuncia. 

Non giungo a chiedere nuove di casa sua all'amico, che già egli 
deve ripete re per effiusso vibratorio le fra si che gli forzano la lingua e 
f!l i vengono dal Maestro: 

- T entano di srnuoverti dall<t tua fede ... vogliono farmi passare 
per nn bacchettone retrogrrvl,0, accanito nelle idee della. prirna vita ... 
Osruw m.isu.rnrsi con m e! ... (Non sono orgoglioso, veh! ... ). 

- ... Ma ... don Alessandro! ... puoi ben esserlo Tu! .. . 
- .. . M" vedo e so preventiva.re .. . Guai se andassirrw con le 

leve ! ... Oh la lessicologia rnoderna! 
Nè mi è nuovo quello stile da censore informato, mentre mi sento 

dire tutto il contenuto de i fo gli ricenlli da uno spiritualista estraneo 
e co n una di quelle confutazi oni teorich e, piene d'una avvincente 
-febbre di reazione . Il Forni s che le tramanda in piena coscienza tra le 
pause accorte, è sereno e coscie nte trasmissore descrivendomi al vivo 
il nicchiare del capo canuto e la solita posa delle mani alle ginocchia 
di d on Alessandro, seduto tra noi. 

Ed ora viene interrotta la conve rsazione, chè, e ntrando la sorella 
di Enrico, accortasi de l.la presenza e terea, si mette tra noi. 

Da tempo il pio patrono non si era prospettato, quindi intendo 
una necess ità di non infibrare E gli il m e dio un poco esaurito dal suo 
lavoro estraneo dall a m edianità . E stando co sì, Roma1ìa presso a me 
sul piccolo divano concavo, la sento presto avere in lei trasportata 
l'audizion e . Il senso virtuale dell'argomento è seguitato così con la 
coerenza unica del personalissimo parlatore. E ad un punto le fa 
dire: - Eh , 11edrai che bollata a.gli spiritisti! (- ? - ) Noi a.ltale-
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nianw invece, che l'oscurantismo anticattolico a.bbia da essere a.rgiruit.o 
in modo ragionevole ... Il nwndo è capovolto ... ma era necessario ... 
- . .. A h , io sarei retrocesso nel mio pensiero? ... - Sono essi ch e osano 
giudicarmi i quali battorw una via sbaglia.tal . .. La m.ia mentalità sa.-
rebbe in ribasso? .. . Eh, cari m iei, trionferà soltanto il vero ed il bene! 
- Certe cose non le vogliono intendere! ... Mi. si vuol ribadire la 
scienza della rinascita? ... Ma. ti dico, Nella, ch e la i.ncarnazione è 
temporanea; è lo spirito guida che vive della nostra. vita e ci f,i sen
tire la szta come nostra .. . si evoZ.ve nelle sfere soltanto ... lo sorw eclet
tico . .. Ma lascia che dicw10 . . . vedrwuw ... ho un prisma ben lw,ge
mirante ... 

. . . - E voi non potete imagi.rwre il lavoro che noi. compiamo ... -
Pio Decinw ha raggiunto il suo ideale. Non ha cess,ito un momento 
di farne tutti raccolti intorno a lui a supplicare l' A ltissinw per rag
giungere la Conciliazione .. . checchè ne dicano i cozzanti tragedi . . . le 
forze d ella Chiesa Militante sono tali che materittte T1 egl,i uomini hanno 
il potere suprenw di evangelizzcire le forze contrarie. Pensa 1ut po' il 
bene che verrà ad usufruire l' umanità di questa uniofl e di spiriti de 
la Patria .. . - Romana dice di avvistarlo oggi vitaliss imo seduto di 
fronte a noi col capo meditativo reclino alla des tra : Poi riode : 

. .. - Quello che mi duole è il sapere che vi sia chi fl On riconosce 
il grwwe valore dell'uonw che sta ora al potere. Egli , credet emi , è un 
inviato da Dio ... 
-?-
··· - Bisognerebbe tenere il popolo al guinznglio . . . a catena . . . lo 

fttrei delle leggi più severe sui temi della vita ... - Che fl e diresti tlt se 
io proibissi i balli in quaresima, font e di perdizione, focolai di tutte 
le infezioni? ... 

- Le parole - dice la riferente - le martellano sul cuore. 
- Don Alessandro ? .. . 
Tace. - Poi riprende: - Non vedi che non rispettan più nemmeflo 

l' epoche nelle quali noi non si osava (tlzar gli occhi. .. Ed nncora si 
chieggono perchè succedano tutte queste calamità!... Per il popolo 
ci vogliono le redini, chè altrimenti si sbanda come un esercito senza 
generale ... 

- Mi dicano pure vecchio bigotto, la Chiesa è necessaria come il 
padre alla fami glia . . . - La vita che si snoda quaggiù dà riverbero 
malsano anche alle sfere ... - Quanto abbiamo da fare noi per portnre 
cdla luce del di -quà la gente che ne arriva insipida, banale, scura più 
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delle, notte profonda, e spiriti ribelli ad ogni disciplina! Prima di far 
loro comprendere la situazione... quanta lotta! 

- Di-là? .. . 
- C'è così. com.e in terra il 11wle eh ' ess i si tiran dietro .. . 
- ?-
- Oh, i lum.{l.coni istorinti di pittredine giornaliera .. . 
(E quì una confidenza di grande impo rtanza ch e mi vieto esporre) . 
. . . - Noi dobbiam pu.r rendere conto a Di.o delle a:nime che passall 

di qu.à .. . 
... - Addio, devo andare. 
- V{l.rlo nelle sfere poli.t:iche ora., io ch e aborrivo la cosa - in 

qnest,o rnornento d e vo conferire con Nnpnleone, Mazzini, Cavour .. . -
Sì , nnch' io mi m etto a bra.ccet.to di 911nlc1.tno che m'interessa ... 

Romana rise nte fJL1 e ll ' 11morismo a rguto. I due fr a telli b aciano la 
ma no e te rea e . .. si soffrega gli occhi "stanchi " dice , m entre Lo vede 
un mome nto, presso a me, sah1tante. Ed Enrico mi comple ta la figura
zion e del di leguante , di qu ell 'andatura oltre l ' uscio , quel passo, quel
l'ampia giuhha o ndeggiante . . . la mano al taschino, la sinistra dietro . . . 
la pe rsona nn po' curva , qua lch e scossa li eve <l ei capo, volto a tratti 
verso no i p e r sa lutare ancora . .. 

- Sempre q uel sentore assoluto , intraducibile .. . d ' a!!per sori ce
les ti ... 
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IL DOPOCENA 

( 5 giugno 1929). 

È nell'ora in cui dorme quasi la città , verso l a mezzanotte , ora in 
cui p iù sintomaticamente solenni riescono le nostre adunate più intime , 
quando trovandoci raccolti al dopocena , Don Alessandro a volte viene, 
r ecando seco la sua coorte, più o meno invisibile . L'ora in cui , egli 
dice: 

" S<mo placate le brutt1tre d el mondo, onde vale più la gioia di 
q1testa che non t1ttte le addomesticate ebrezze bestiali della folla ... " · 

Sono sola coi due . 
... Ne si annuncia Egli oggi con quadri meravigliosi riferitimi, ch e 

colori ti mi adombrano .. . speranze o casi contingenti? Divinazioni 
intime d 'aspetti e di le ttere ricevute onde di tra le buste ch iuse sul 
tavolo il commento riesce introspezione immediata. Ed è l ' informa
zione vocale che viene poi a sorreggerne le idee plasmate, quella Sua 
parola, accentuata dall'investimen to, quella interna nota sua calda e 
metallica ch e lo identifica immancabilmente: - Lei Pcice a Voi . . . 

. . . Vengo 1tn istante a confermare l' ,iug1trio del giorno di San Sil
vestro - che fu interrotto . - Posso darti , Nellct , qualche mio apprez
zamento in m erito a q1tei libri che stcii scr1tlando . .. Giova m ettere 
s1tl buon sentiero la m ente .. . l' 1ttile che ne seg1te è incalcolabile per 
voi . .. quel m essaggio . . . 

- Tu sai sempre tutto ... Ma non avrei sperai.o .. . 
- Ed anche so che nel pom eriggio ti sei agitata ... non era il caso ... 

- Signifi cativa una pausa e riprende: - Qucmti sono a. quest 'ora quì 
imparventi! . .. 

- . .. Ti interessano, vedo, i problemi sostanzi<ili dell'essenza della 
religione; la genealogia rudi.m entale della religione attraverso i secoli, 
lo sviluppo trascendentale del buddismo, e quello del cristùmesimo . . . 
gli antichi egiziani in rapporto alle moderne sedute di Spiritismo . . . 
spirituale . . . - Non ti pare che ci sia del materiale di studio? Il sim
bolismo rimonta ai primi popoli egiziani .. . 

: : 92 : : 



- Eh, sì, sebbene il rrwndo mi dica arretrito, c'è chi consente 
simp(ttia al rinnovamento che ferve tr(t molti studiosi ... 

- Gli (tntichi? Essi si esprimeva.no così perchè non era sentita la 
Scrittura . .. Il simbolismo è la espressione vitale d ell'anirrw , la crea
zione d el p ensiero stesso. 

È la più bella forma lettemria che si possa avere .. . Non sapete se 
poteste esprimervi .in simboli quale godimento spirituale ne avreste ! 

- L ' aquila che ora sta emblema cristiano? . . . talora fu vista tra 
gli argomenti dati a noi . .. - Vuoi dirci infine , babbo Manzoni, quelle 
se tte bellissime ninfe che sono spesso avvistate dai due e danzano levi
tanti tra veli e luci m entre Romana ed Enrico odono canti dolcissimi ... 
attutiti . . . e poco fa stavan qui riddando m entre due bianche mani 
tese verso noi ... 

Richies te a lun go non han voluto parlare, ed infine una d 'esse ha 
ri spos to : Siamo le ancelle del Manzoni! ... 

Sono rea ltà ; persone astrali? ... 
- Certamente, e si fo ggi,mo a simboli, sapete che è istantaneo 

l'atto di (tSsnmere vesti e parvenza da 1wi . . . ve lo dissi già ... 
Onde quella che coperta il capo d'un diadem a , severa e bellissima 

appare talvolta . .. 
- È una regi1ui-esemplare e santa che deg,ui venire a voi ... 
E certe stranezze incoercibili alla percezione interpretativa degli 

s tess i veggenti .. . quell'atto per esempio che fece quell'ignota musa ... 
di stampare i miei piedi su certe orme fi ssate qui sul tappeto . . . come 
dianzi? .. . 

Calmo il suscitatore risponde: 
- . .. Passi da seguire ... Meditatene ogni minima rrwssa, ogni sfu

matura d egli aui. Sì, quelle so,w reali Rntità. - Certe proiezioni del 
Nostro pensiero ... altre . .. È u.na qnestione da m editarsi ... -

Mi capacita ancora quel suo reali smo mistico famigliare. 
- . .. P apà Manzoni, dimmi, inte rrompo con la solita indisciplina

tezza, se Pio X, il Santo papa, si fece ve dere da varie parti, e d il 
mondo spirituale lo sa ... e d Ei volJe d egnarsi di portare anch e quì 
tra noi umilissimi la sua p arola, il suo preavviso come quello della 
Conciliazione avvenuta, e d io tengo i verbali di quelle meravigliose 
visite inattese .. . perchè non vorres ti Tu che io le pubblicassi? ... Vi 
sono tes timo!}i del fatto avvenuto e la profezia è il più m eraviglioso 
e probante ... 

- Nella, non ti consiglio per ora e non voler insistere, noi abbiarrw 
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le nostre ragion i ... e tn in fondo conosci l'informati-va di questo cena
colo ... Tenetevi a ci-ò che vi dico e . .. e capirete .. . 

Malgrado le improvvisa te sorprendenti dat emi dai due veggenti 
con rilievi di personalità inco nfondibili , so di 11011 -dover t ra nsigere 
sugli ordini paterni se pur sono cons igli e benché vi abb ia sp esso di
sobbedito .. . - Anche le apparite dei Santi ... ch e pur sono falli co
muni a molti d'ieri e s.ono d'oggi e di dornani , e sen1brano incredibili; 
e dove l'ubiquità cosidetta è malinteso di m enti te rre ne ... - Eg li 
tace con una sua ern1e tica espressione intensa . 

- Manzoni ... Come confutare certe idee? ... 
- ... L' angustia spirituale dei vivi . .. - monnora. 
- Che servirebbe all'nomo . .. se preva ricasse in tutto la discipli11a 

dell'arbitrio? 
Quando il Venerato deve lasciarci, ,olleva la des tra con un suo 

sospeso ges to pieno di carità: 
- Ora fig liuoli elevo lasciarvi , sono stato più di un'ora con voi . .. e 

mi aspettaTW. Vi raccomando pace .. . 
È sempre denotante una grazia quel Suo sollern re le palpebre e 

guardarci con un'intensa luce negli occhi socchiusi, come fa oggi al 
momento dello stacco; stacco sapiente senza grande sussulto, temprata 
agonìa, quale nell'ore più sintonich e, che lascia tornarsi al proprio 
essere tra noi muti il medio, a tutta prova, straniatissimo, co me cer
cando i fili del discorso iniziale. 

L'avvistazione di Enrico di lì a poco sopp eri sce a quella di Romana 
ed è ancora de l 'amatissimo Patrono es teriorato, ora vo lto a partirsi, 
in piedi, sostando, come talora usa in giro alla stanza; ama osservare 
- strano! - un oggetto nuovo ch'io posi questi gio rni su d'un mobile 
antico che chiamo per ischerzo l'arca defl ' alleanza. - A quella coppa 
d 'argento dà Egli una interpretazione simbolica che lo contenta - os
serva Romana - e coglie essa un frizzo, raro a l.la Sua compostezza: 
- È la coppa di Pandom. -

Perchè mai senza attribuirvi una dell e sue simbologie de noterebbe 
il preveggente quell'oggetto insignificante ? 

Poi esce, col Suo solito passo cauto. Anche Enrico Lo contempla 
commosso: - Sempre Lni! - dice movendo gli die tro lo sguardo e 
ridescrivendo l'ondulare del palamidone, le mani incrociate a tergo. 

E ciò che più ne traduce la visione è sempre quel se11tore affettivo 
accentuato nella benedizione del saluto .. . che chi non avesse la for
tuna di percepire, non avrebbe quella plastica descr ittiva . 
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- È ved uto inchinarsi a qualcuno eh 'è sulla soglia spalancata ora, 
- dice Romana . - E d E nrico che Lo ha visto disintegrarsi, mi ripre-
senta la parvenza dolce di mia madre. 

Rivedo con intima commozione questo verbale col suo richiamo 
al picco lo lebète d'argento osservato eia] Maestro, significantissimo a 
me l a mattina segue nte perchè vi trovai, insuetam ente posata a caso 
dalla ca meriera, la mia posta, con una missiva di grande importanza, 
lun gamente vagheggiata. 

Il caso non esiste, le cose materiali stesse sono idee fissate in so
stanza . 

Una scie nza augurale intende il loro conserto, ed è dono sottile 
agli Smateriati questa conoscenza. 
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SAN SILVESTRO 1929 

VITTORINA 

È un'altra visita d'augurio nella casa fida. 
Il m edio mi riceve con la sua buona mamma nel salottino rosso 

tra molti fiori. C'è un altro visitatore. Romana è ancora giù nel suo 
piccolo negozio di caffè onde è molto vigilante, oggi tutto abbellito da 
le artistiche cure fraterne. Realismo di vita. Ove s' intreccia l ' altro 
incredibile r ealismo d 'oltrevita. 

Ho poco tempo a mia disposizione per cagioni domestiche ; rime
ditando quell'occulto che pervade come atmosfera di grazia il piccolo 
ambiente. - Il grande ritratto del Vigilatore sta li <li fronte a me; 
lo guardo m entre la madre del m edio p arla di cose attinenti ai fi gli ; 
Enrico è un po' svagato o forse teso a pensieri della sua arte poetica . 

Ad un tratto s'illumina in volto e de:1Crive l 'adorata presenza del 
Maestro accompagnato oggi da una bella giovane che a prima vista 
egli cr ede la moglie del Manzoni . 

Mi descrive l'amatissimo Patrono: - Ha gli occhiali d'oro inforcati 
e porta seco un'enorme pergamena, svolta a me tà, su cui ... stanno i 
nomi degli altri Spiriti amici! - Intorno alla porta d ella stanza onde 
entra la coppia , in alto, vede il me dio e descrive tre coroncine di rose, 
e nastri violati, ad ogni coroncina incisi auguri e parole; tra i nodi 
del nastro tre lampadine luminose . . . (Simboli riconosciuti a fine 
d ' anno, per mortalità di congiunti, amici, - noi diciamo trapasso). 

Quella che Enrico dice la moglie del poe ta, descritta, è donna con 
grandi occhi neri, capegli bruni a riccioli cadenti da una treccia av
volta al capo: - Ma è Vittorina, mia fi.glia! - sente dirsi . - Li salu
tiamo con l'anima festosa per la novità dell ' accompagnatrice, a cui il 
medio definisce contorni arrendevoli alla storia, poi controllati . Ora 
decifrando un ' altra visione descri ttaci (simbolica?) ( quella di una 
« donna bianca con una verga di ferro battente un triangolo ca
noro .. . ))), non ci accorgiamo del lieve travaglio transico onde Enrico 
è investito. 
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Ed eccocelo ancora tra noi in pelle ed ossa, l'amato Ospite conso
latore ! -- L'effusione del saluto è benefizio virtuale: - ... La pace a 
voi . .. Quest'anno ctncora valgmw i nostri sforzi a rendere vieppiù evi
d ente il lavorìo Nostro per la pCLce del 11wndo ... Mi-CL figlia quì ha vo
lu.to oggi pur lei accompctgnanni per recarvi l'augurio e quello d egli 
mnici, d ei parenti, degli ignoti . .. intorno a voi vigili sempre. - Le 
vostre preci sono state recate al Somnw Creatore . .. 

Tace la presenza femminea a]itanle fra n~i la sua novella silen
ziosa. S' acca lda l'accento ehe in riferire rileva una mia domanda inter-
polata, e d 'argomento in argome11Lo: . 

- . . . No, non parlatemi v i prego dello settarismo disgregante di 
cPrti apostoli . .. Certi spiritualisti non verrarnw mai a c1Lpo di nulla! 
Non voglion capi.re lit gmndezzCL d ella semplicità! . . . · Eh, senza la vo
lont<Ì di Dio ,wn si farà nulla! ... Il superbo . . . - Pure . .. accenderemo 
ji1Lccole ... nella notte illww . .. 

Ma pres to rip-iglia nella solita mite zza cauta: 
- Nella, abbiamo scosso l 'a.nestesi.ci di molti ciwri ... Lci tua cin

gustia... quellCL d ei miei protetti è nffi.datci più che m!Li cille nostre 
cnre. Che vi sia la serenit<Ì per .il ben e ch' è effetto di bene ... 

Ora, mi vieta un capitolo, una celebrazione sublime del Patrono 
stesso, descriltaci p a lpitante a lungo la seduta innanzi, con corteo di 
spiriti, festeggiamento significa to del decennale della nostra prima 
seduta. 

Ed altro la sua modestia ultraterre na mi dice come: - No, quelle 
cose sono premciture pei concetti attuali d egli svisceratori... temi per 
UJt' e poca nuova. So che ti stanrw et cu,ore e sono grandi ragioni, mcth, 
scti bene! . .. I moclerni costruttori, circoscritti, edifì.carw con la loro 
cak e e la loro sCLbbia, . .. fwino le m1uci·, l'intonaco, i cornicioni ed i 
fregi e mancmw della bctse .. . del fonda.m ento! Non potrebbero questi . .. 
- Mi guarda arguto di sottecchio: - Ma tu sei ca.pcice di scrivere 
wiche questo! - esclama, mentre io sorrido, m emore delle inculcate 
prudenze. 

In verità Don Alessandro ha avuto un l ampo dei suoi umorismi 
impagabili, tulli suoi, col dire una certa frase di confidenza parodica 
verso i costrull.ori . .. vibrando le fibre di quel volto scolpito. 

- Oh lct pietra rigettctta da.i costrnttori! ... testatci de l'angolo! . . . 
- Babbo Manzoni, ancora una cosa: devo ringraziarli ... L'altra 

sera Li ho sentito come avevi de tto, m entre, impegnatissima stavo scri
ve ndo; e mi sono accertata della tua presenza fino alle dieci, come 
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avevi promesso, p erchè m entre chiudevo la mia cartella la came riera 
entrando mi chiamò ch'eran le dieci e dieci appunto! 

- V a' a casa, mi sussurra , sento che stassera ti ".ttendono con a11 -
sietà! ... No, 11ulla, stai calm a . .. 

E m entre ancora lo r ingrazio dell ' avenni inviato giorni innanzi 
l'amico Hortis per mezzo di Romana e con molti consigli opportuni ... 

Col solito intenso su o salutare vediamo ancor sfebbrare quella 
forma n el sempre grande miste ro del dis tacco, al sorreggere quella 
testa cadente, nel solito affanno, mentre il segno di ques ta immola
zione volontaria si fa gigantesco nell ' ultimo strappo, nel tipico s ingulto . 

Rifattosi lui , Enrico ha il tempo appe na di salutarmi senza nulla 
intendere del mio rapido partire. 

Le Sue ingerenze ch e p ortano a conclusioni assolute non potre b
bero dare argomenti più p os itivi . .. oltre fi sici ed oltrecosc ienti, quali 
mi fu dato prelevare . 
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LE SUE ORE BRILLANTI 

(18 aprile 1929). 

Veramente sembra che il mio desiderio si a stato sentito esaudibile 
oggi dall ' adoralo Maestro perchè alla fine dell ' ultima cartella d 'un 
lavoro che depongo sul mio tavolo, giunge il m e dio con la sua aria 
normalissima e e-alma, libero dall'ufficio . .. insperatamente. 

Certo qualcuno l 'ha portato . 
Non so perchè bizzarramente, esprimo il desiderio: - Un col

laudo ... un ultimatum, - che il medio ha già de tto d'aver veduto il 
Maestro al primo e ntrare , sedutomi accanto sul divano, in piena luce . 

- Non ri sponde , è li che ci guarda e sorride - esprime con la sem
plicità nuda d 'ogni posa il Fornis ; e resta lì quella mia esi genza sul 
consiglio richies to con impazienza m entre ancora il p ercipiente affissa 
al divano di fronte, non più m eravigliato a le persistenze di don Ales
sandro « muto a guardarci, e salace, vivido nel vespro chiaro ». 

Poi, t.ra una boccata e l'altra della sigare tta, narratomi d'una se
duta avuta con degli s tranieri improvvisamente , pare che nulla En
rico più veda o senta. - Senonchè entrala la mia dattilografa Vittoria, 
venendo a m e ella pe r uno schiarimento calligrafico, presentatili ap
pena, e gli si dà a tratteggiare presso a lei alcuna fi gura stagliata di 
carattere d'Ente che la colpisce. - Così su due pie di, l'esibizione dura 
circa mezz'ora. - La giovane riconosce le Presenze avvistate dal 
medio e descriue in tulla semplicità: il padre morto, lo zio, la zia, il 
marito, altri; tra particolari salienti d'uno e dell'altro, com e « delle 
vene azzurre sotto la pelle della zia, la rubiconda faccia paterna con 
l'orecchio velluto, il costume d'avia tore e tipo speciale del marito, 
la parlata istriana dello zio » ... e con intime toccate d'affari di fa
miglia. - Tutto ciò che non certo a noi poteva esser noto e che in 
attinenze speciose è proposto alla m emoria della interpellata inattesa, 
dal medio appe na oggi conosciuta! 

Poi standomi seduto di faccia nella piena luce del crepuscolo, mi 
dice il Fornis : - Ancora è lì seduto ... Babbo Manzoni!. .. Vedesse 
com 'è curioso oggi! .. . - Il veggente guarda compiaciuto al divano 
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presso a me. - Materiatissimo - dice (più o meno vivida è la im
pronta avvistativa) sembra più vivo d ' un vivo oggi ... - Strano! 

- Stra.no . . . perchè? - 1·ipete poi ude ndosi ripostare, mentre te nta 
ridarmi l'atteggiamento e l'espressione significativa del contemplato, 
insuetamente ilare e giovanile e come quando, vuol farne sosp irar la 
sua parola ... svelando segreti appena adombrabili sul modo Loro da 
Dio concesso di apparire. 

- Non l'ho visto mai così - mi commen ta il veggente. Ma presto 
soggiunge ripetendo le parole del Maes tro: - Sono semplicemente 
contento di ... Ma non dirlo , 1wn ti crederebbero... Poi: Ti affanni 
male . .. cara., e per cose che sono provvidenz iali, m edicamenti ... (e al
lude ad intime contingenze). 

- Sì , sì, manda, - mi ri sponde circa un'opera - qualche scoria 
se pur ti sfugge . . . rivedi a. pagina ... per periodo involuto . . . , ecc. 

- Babbo Manzoni ... bench è io senta l ' impossibilità di r endere 
stagliata la varia espressione che Ti compendia ... dimmi . .. - gl i 
chiedo, pensando ad uno degli ultimi libri circa la vita del di-là rive
lata m edianicamente : - Mi piacerebbe avere di quei temi ... 

E mi ri sponde: - ... Ma fc,mmi il piacere! Se ,u,cora così, mal
grndo le prove date et ufo , la gente s'indugia! ... Cosa vuoi che con
cluda il rncconto più o m eno attendibile della vite, nelle sfere ... q,uuulo 
c'è appena bisogno di stabilire la sopravvivenza e la sua Legge 11w
rale! ... e farv i toccare con man.o la verità ... 

- Ma che diranno del mio libro certi Minoss i ? 
- . . . Che c'è lo sforzo per dimostrare cm.cora Noi vivi . .. 
- Babbo Alessandro! ... E ti pare che abbia tentato cli r endere 

l 'evidenza? 
- A h sì, hai fatto del tuo m eglio . .. 
- E se tale non sembre rà , oltre il dimostralo ... di chi la colpa? 
- Eh, di noi che sia11w venuti! ... - co nclude sul mio affanno. 
- La tua arguzia, Manzoni , dirada sempre tutte le tris tezze della 

vita ! - Ora Enrico ride anche lui come avendo scossa eia sè ci e l tutto 
la solita apatìa. 

- Ancora una domanda Manwni , dimmi quale dei tu oi lavori 
preferisci? Ma come quando Ei legge i pensie ri e non vuol e darmi 
altra esca d'indagine: - Eh bricconcella! - fa ripetere -- vorresti 
tu levarmi i passerini! . . . (In verità d es ideravo un comme nto sulla 

Morale Cat~t-•li'." ,..,.;,.,,osc.o la Sua sagacia, il Suo r iserbo in pro-
posito). . \'\Rie ·•. 
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Il medio ripete il gesto arguto e tenta rifare certe strizzatine di 
labbra ironico-salaci ... che io conosco tanto bene da le transes ch'egli 
s'ignora; poi ridà l'atto che addita un libro al tavolino, mentre - ap
prova una lettura a un libro del Miilford - dice: - Ah, /,o spiri
tismo non servirebbe rtlla vitrt pratic(t!? - Giovrt srtpere che Spiriti 
onesti sono quelli che propongono e dettano pensieri spiritnrtli, onesti, 
o letture ... E così pure ... tu srti ... 

- Don Alessandro, non incorpori oggi il medio? - So che i suoi 
perchè non ama sempre dirli. 

- « Ma p erch è esce da quella parte oggi? " - commenta il Fornis. 
- « Lo vedo infilar l 'uscio del salotto accanto ", contro il solito. -
E lo segue collo sguardo oltre le pareti, neJl'anticamera, in punto 
d ' infilar la porta di casa, dandomi la riverberazione de l'atto ultimo 
del saluto speciale e di quella andatura, sì da farmelo evidentissimo 
ancora. 

Dove la sole nnità oracolante che si attenderebbero i vivi? Ah, quel
l'um ano st il e guo proprio, n è regio nè accademico, così pulsante le 
minime sfumature d ' attualità ... onde nessun uomo di carne potrebbe 
meg lio ca pacitarne della propria autonomia! 

L'evidenza dell'E nte mi si accentua integra e p ersonale ad ogni 
tornata da ciò che ogni sillaba del divino p ersis ti to mi edifica aJla vita 
in continuazione d 'argomenti e di contingenze ... pur n elle sue visite 
pii, brevi ... e ch e ad altri sarebbero imponderabili, non prese nel
l ' insie1ne. 

- . .. Rigoroso m etodo scientifico?! -
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IL MARTIRE - LA LENORMAND 

(Dome ni ca, 16 giugno 1929). 

Non c'è proprio preconcetto d 'aspettazione, nè infonuativa speciale 
della m ente verso l'ignoto in noi prese nti. - È una delle più calde 
giornate. I due, ed un 'amica - la signora P. (da ques ti fatti di re
cente convertita agli altari), son venuti a trovanni per una visita di 
congedo estivo, ed a bella prima osservo il Fornis eh 'è, pare, in
disposto. 

Lo tocchiamo e rimaniamo persuase di inso li to afTehbramento, per 
cui si insiste a far che si stenda sul divano di front e al nostro e di lì 
a poco constatiamo che lentamente si è addormentato. 

Ora ha il respiro breve del dormente afTebbrato ... 
E noi tre ci lasciamo distrarre a un tratto da una presenza eterea 

descritta sottovoce da Romana ; una bellissima dama dell 'ultimo Sette
cento , lì seduta a un piccolo pufje , avente tra le mani un mazzo di 
carte divinatorie. 

- Ma ... chi sei? - chiedo alla intervenuta , fl essuosa e vitale alla 
veduta dell'amica veggente. - Romana sente una parlata francese; 
ella pertanto mi descrive il cappellino piega to a falde e fiori, i riccioli 
spioventi, il visino regolare, la pelle smagliante dello scollato e dell e 
braccia , la gonna di se ta ri cca, lo scarpino piccolo, di seta rosea. E 
dice : - Non so chi sia, ma riconosco l 'aspe tto ... da anni già intrav
veduto ... 

Sentiamo frattanto un acuto profumo ... 
La veggente sègni ta a descrivermi l'apparizione giovanil e che ora, 

estratte delle carte dal mazzo ete reo ne presenta alcune ad ognuno di 
noi che ... coincidono poi. Romana non intende nè sa riferire quel 
francese. 

Ma Enrico mormora alcunchè ed io mi avvicino senza svegliarlo 
perchè ho riconosciuto il ticchio de l'indice des tro , proprio del 
Maestro . La trasformazione dei lineamenti del suo volto in muta sor
presa ne raccoglie in torno! È Lui, Babbo Manzoni! - Don Alessandro 
nel medio parla del medio , rimanendo quel corpo immobile disteso: 
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- Bisogna che riposi, è il cimento della sua vita speciale; e soggiunge 
a me : - Devi insistere su quel tenw . .. - Ha la nota vibrazione di 
voce, che con informazione segreta di fatti conclude: 

- ... Lavoro; sì tutti dobbiamo lavorare ... preparo ... 
.. . Tu hai il nome di mia figlia e mi sei cara ... - dice guardando 

la signora P ... 
E tra una domanda e l'altra di nostre attualità Lo vediamo infine 

ahbozzare uno di quei suoi cenni rassicuranti di promessa. Poi, come 
invitandoci con mani giunte a preghiera, s'esala nel solito mistero del 
suo transito, lasciando il medio tornato ai §uoi tratti che dice di sen
tirsi del tullo sanato. Gli tocchia,po il polso, è senza febbre; ciò che 
meraviglia ancor lui ignaro dell'asportazione subìta. 

Ecco Romana narra e descrive varie forme delle nuove avvista 
zion i, onde, al solito, non intuisce il significato. Ad un tratto Enrico 
affissa al posto prima indicato da lei mentre egli dormiva ed esclama 
sere no : - Ve do lì la Lénormand ... bellissima ... come sempre ... 

- Volevo ben dire ! ... - esc lama la media. - È lei! ... 
Ed Enrico sta~lia particolari identici a quelli dati da la sorella ma 

compendiativi intorno a quella persona mentre il di lui dormire era 
stato profondo. 

Ma che profumo è questo? - insisto io - e lo sentiamo tutti. 
- ... C'est l''1rme des Esprits, - ripete Enrico che neppur conosce 

il fran cese - du. j'1smin ... 
Spesso lo sento! È gelsomino ... - esclamo riconoscendolo. 
Ella di sse essermi guida. 
- ... ] e viens souvent à vons - r eplica Enrico un po' assorto, come 

avendo l 'efflusso di quella voce nell'orecchio ... - mais ... 
- Vous etes bien bonne! ... Moi je vous avais quelque temps 

onbliée .. . 
- . .. 1l ne /aut pas pourtant croire toujours à la puretée des ames 

qu.i vou.s portent des parfums .. . - esprime il medio, sempre ripetendo 
e fi ssando affascinato verso l'apparizione. 

- ... Mais vous ... vous e tes bie n vous .. . Lénormand? 
- ... l e su.is comme une lcunpe! ] e vois votre pensée, je voi.s 

1wssi . ., votre Gu.i<le ... - e qui allude ad altra Entità intravveduta 
rla)l;i media. 

, .. Le m édiu.m , - dice ancora la dolce visitatrice - ... 
. . . Ne sait pas se ,,laindre ... - Enrico non può che ripetere foni

camente, e compendiare u11 'll)lrn frn~e con l'espressione. (Nè mai 
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succede ch'egli, cosciente , ripeta frasi a lui stesso attinenti, di proprio 
tornaconto). 

- Ce n'est pas tou.t causé par la m édianité qu.i est voulue par 
Dieu ... 

Non, c'est la vie, je dis, le monde .. . - En ce moment no1ts vo1ts 
régardons dans une com.nmnion spiritu elle qui est vot re force ... Et ce 
sont les ineilleu.rs mom e11ts de votre v ie qu.and vo11s étes li ées à ,wtre 
aniour ... 

- ]e dois m 'en aller ... ] e me su.is entretenue longtemps ... - dice 
dopo alcune battute intime per noi. 

- ... Com'è gr aziosa in piedi ora! .. . Non alta, sa ... - Romana 
ed EnTico l'ammirano, nel ritratteggiarla con apprezzamenti di carat
tere. E ci son dati altri particolari di quell'andatura, di quel saluto ... 
sicch è vediamo quasi agitar,i i suoi falbalà . - Adesso Romana dice di 
sen tirsi martellare una voce simiglian te a quella del Signore feudale 
che già intravvide altre volte, una delle guide note. E dice: Il mondo 
poco dà ba.da a Noi che facciamo sforzi 11.ltraspirituali per render nota 
la ultra·vivnza ... Nonpertanto sappiamo ch'essi non sarcuuw vani, che 
[ddi-0 ci vede , e proseg,,ianw. Non chiedete pi.ù di così voi che ne fost e 
gratificati ... 

L 'accento è un po ' severo - di ce Romana - ed ascolta ancora. -
No, non ode più, benchè tenda l'orecchio . .. « È qui - dice - ma 
si tace .. . "· 

E si ripensa anche ad Adrienne Lénormand. - Ella c i avea dichia
rato già venendo altre volte, ignota a noi, tra noi: }'ai été la sp/e,1de11r 
de la Cou.r de Nltpoléon . .. - Ciò che ne col laudò la storia. 

Si esalta il miracolo della febbre che il Santo interve nuto ha por
tato via , confortando. Una dell e Su e tante manifes tazioni medianiche. 

Quanto a febbre fu già accennato co me nell 'i nves time nto del Savo
narola il medio avesse ragg iunte le raddoppiate pulsazioni controllate 
da un m edico . 
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IL PROPIZIATORE BENEDICE LA CENA 

(10 luglio 1930). 

A lcuni fra i fidi fortuitam ente riuniti nel mio salotto. Crepuscolo 
chiaro. 

S'ascolta il medio che rimanda una voce udita di sorpresa e gli 
sventa svaga ti di scorsi: voce a lui nuova: 

- La bilancia della. ginstizia è n elle mie mcmi ... 
- Chi sei? 
- Lo staffi.le ed il m ele ... lo sono l'invisibile del discu.sso u.ni-

verso .. . Sono la base ed il vertice della franchigia dell'eternità . .. Il 
preannw,cio m etafisico d ell'ora ... l' edonismo inclassificato della ma
ternità, la forza cerebrale creativa .. . lo sono il simbolo eternale del
l' ùivisibile ... la procreazione celeste ... La font e rigeneratrice d'ogni 
ILmana energia .. . lo stimolo rappresentc,tivo delle, collettività ... 

- Ma che discorso strampalato! - compendia l'udiente incurio
sito e timido eh e talora dubita d'intervenuti nuovi. 

Nè tutto giunge la mia matita a seguire: - Chi parla? ... - Ed il 
medio sempre cosciente: - Non so, è una voce strana ... (Un preaccen
nato pesa nte mal di capo m'è cessato e la oppressione al cuore d'un 
conscio mal di mondo ... - Altri due presenti dichiarano di sentirsi 
solleva ti ... ). Si pe nsa al nostro medico astrale, ma Egli 11011 parla di 
solito che di cure , e breviloque nte . - E il medio: - Vedo un bellis
simo arabo, alto, bruno . .. Uno scienziato, potrebbe essere, un mago . .. 
un sapiente antico . .. non dà il nome ... Ma non so se sia sta to lui a 
parlare ... - E ne descrive una zimarra lavorata su una alta persona, 
una faccia classica dalla chioma abbondante. 

- ... Ora è sparito, si è dj sintegrat.o stranamente in un attimo. -
Enrico guarda stupito innanzi a sè, nell 'ambito della nostra cerchia; 
è calmo nelle delineazioni di altri impreveduti eterei ehe gli s'impon
gono a vista. 

Si accentuano attualità d'intime identificazioni di parenti dell'uno 
e dell'altro, profilate con l a solita semplicità d'evidenze e consigli ap
propriatissimi di contingenze, tra forme, vedu.te anche da Romana. 

:,: 105 . . 



Gli amici quindi mi fanno compagnia a tavola , da me pregati , 
gl 'intimi . 

Qui assis tiamo commossi ancora una volta in lnce chiara ad uno 
dei più impareggiabili atti di grazia, ove il medio è tramutato nel 
Manzoni.. . che gli interrompe il pasto . - Gettando la forchetta e 
sollevando il bicchiere, l ' imper sonato, accolto con muta devozione , 
brinda con noi, augurandone in suo incontrove rtibile accento, sere ni 
avventi e future più vaste fra ternit à i deali . . . Con avveduta paca tezza 
mi dice: - ... Questa settimana non hai lavorat-0 ... - Sento quel 
dolce rimprovero che tntto sa, m entre siamo tutti commoss i a quel 
brindisi d 'oltrevita, più possente d 'ogni cosa del nostro mondo, ove 
ancora riscontriamo l ' impronta conte nuta e dinamica della Sua 
tempra. Pur questo fatto non è nuovo ai seguìti nostri simposi di tanti 
anni della conclusa grazia . 

.. . Ma dove sono gli ottima ti dell a terra? 

Quando il transito lieve Jo ridà a noi , il Fornis tornato ai suoi 
tratti , ridesto, inconscio al solito del fatto, dimandato soltanto, accusa 
un certo intontimento al capo: - Mi sento la testa vuota. - E ri
prende a m an gia re. 

Di lì a pochi minuti , normalissimo , ridescrive col suo rispettoso 
candore, seduto accanto a me don Alessandro in fa ccia a lui su una , , 
scranna .. . Due minuti appresso Romana, seduta più in là , accenna 
allo stesso, riprofilandolo ser eno, seduto ad una sedia , che, materiale 
bensì , ho fatta avvicinare. - La comunicante descrive quelJ e espres
sioni che contano più di tanti discorsi ; arguti ges ti e pacati in risposta 
a vari argomenti da noi mossi . - L ' ingegnere Duodo si accorge che il 
mio vino è profumato di viole; lo osserva la signora Italia Rufo e d 
anche gli altri amici di casa ch e conoscono quel vino , al solito senza 
alcun profumo, lo assaggiano m eravi1?:liati avvertendo quel buon 
sentore. ; ., l'I 

- Questi doni augurali degli amici e terei non sono cosa nuova 
per chi ha vissuto quest'aura ... e veduto le lampadine spegne rsi ed 
accendersi da sole . -

Più tardi aggiunti visi ta tori : il prof. de Ve. e la Baronessa P. si 
uniscono al nostro cr occhio del dopocena , la signora R . 

Ancora una volta interviene il Maes tro occupando il m edio, im
provvisata impensatissima , per mostrarne l'occulta vigilanza ... Ei 
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vuole che i nuovi gli sieno presentali ... ne provoca quell'atto con la 
sospensione del ges to al saluto . 

Sono queste più che mai ]'insperate :rue grazie, le modalità tutte 
sue che sbigottiscono sempre. 

Dal transi to fu gace si è poi distolti ad argomenti di attualità 
c uriosa . 

E qui la conve rsazione è inte rrotta perché nell 'auditività di En
ri co, ecco si accenna un congiunto di donna U., seduta presso a lui. 
È l a madre di lei, trapassata, che parlando in francese (quella trasmis
sione de la lingua strani era del medio che l'i gnora) incuora e con
sigli a la figlia commossa che a lun go la identifica. - Altri tocchi di 
frasi vanno a colpire le direttive di studio del dottor V. con preannun
cianti svolgimenti per mezzo di Romana che esibisce calma nella imme
diatezza d'espressione il veduto e l ' udito. - Ciò ch'Essi l eggono negli 
animi nostri e nel futuro. 

Il prodigio pulsa nte, quando pur non chiesto, senza de terminate 
moda lità, per dono speciale di favore , sempre torna se beni gnamente 
devoti sono i c uori. 
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LE ROSE BIANCHE 

DON ALESSANDRO - ELEONORA (29 dicembre 1930). 

Luce espanta di lampada elettrica. 
È arrivata verso le sette di sera la buona Roma na, accompagnata 

dal conte D. ; mi porta un bel mazzo di rose bianche che me tto sotto 
il quadro della mia Madonna antica, nel salotto accan to, m entre trat
tengo in sala da pranzo gli amici presso al tavolo de l caffè. 

Ella vede spesso, come stassera presso al comune amico l a par
venza di un servo moro ... 

È un astrale veduto oggi sedere, gambe nude, incrociate , sul tap
peto, presso il padrone vivo . - Non parl a, dice la media che lo 
guarda sorridere « con dei denti d ' un bianco smagliante n. 

Ma di lì a poco s'aggiunge a noi Enrico intirizzito ; si ri scalda ap
pena dal freddo esterno, col caffè e la sigare tta , nulla di particolare 
accennando. Egli non vede il negro nè altro, dice, ma si fa pres to 
silenzioso e attento. 

Don Alessandro gli si prospetta p resto nella piena luce. Non lo 
affiora , gli siede, dice il m edio , di facc ia. E Romana non lo vede. 

- . .. Benvenuto .. . papà Manzoni! .. . Che dice? .. . 
Niente, vi saluta, e col solito suo tratto: La pace a voi - ne rifà 

un cenno devoto Enrico che dice vederlo a modo suo « materia
tissimo "· 

- ... Nella, ti sei un po' turbata ieri ... - mi fa dire , rie pilogan
domi, con apprezzamento tutto suo (no n passibile cli soluzione tele
patica) una situazione. 

Dopo alcune pause della augusta voce che gli è rivibrata piena ne l 
suo _indefe ttibile ri tmo, Enrico vede aggiungersi presso l' avvistato, se
duta alla sedia accan to che in realtà è vuota, l'astrale Eleonora Duse; 
egli vede lo scambia to saluto col Maestro ed ammira per conto suo 
quella voce di Lei che parla a Lui, ma senza poter affermarne tutte le 
parole; - loda il sorriso ineffabile . 

:::. 108 :.:. 



E pres to me la vede carezzosa vicina e la sente dirmi, tra l'altro: 
- . .. B elle qnelle rose bianche di là; fni io con essi a comperarle ... 

Il m edio non può sapere, anzi le cerca con lo sguardo, spostandosi, 
chè la mano dell ' astrale accenna oltre la pare te, verso l'uscio spa
lanca to. 

- Sì, ... fui con voi prima - risponde semplice a Romana. - A 
m e piacevano molto ... 

- .. . Fosti Tu allora?! - Dolce amica ... com 'è che Tu venga a 
noi ... tanto benignamen te spesso? - chiedo. 

- Per simpatia ... non mi sorw mai sentita tanto fraterna come nel 
dolore ... Non sapete che ogni vostro pensiero è una favilla che si river
bera nel ,wstro morulo? - Dio ti darà forza .. . - soggiunge - spera; 
la solei speranza è già 1.uia gioia ... - Ella parla a piccole pause espante, 
a fiotti . 

- Dinne, Eleonora, le vostre caratteristiche umane rimangon 
di-là tali e quali? - chiede il D. - e le affezioni? 

- Sempre qu.est.e no; e dove sarebbe l'evoluzione? No, noi fac
ciamo una ricostn.izione ... quando torniamo quaggiù ... Siamo batterie 
umb11lanti .... Ah, qnest.{I è tn(t fì.glin! - dice poi guardando entrare 
Onda mia fi glia; - è buon" <J bella, mi sembra_ una principessa eso
ticll ... 

Alte rnativamente Enrico, senza ve nirne investito ma p er efflusso, 
seguita a rivihrarmi la voce di don Alessandro: 

- ... Ti ringrazio della pena che tj. dài ... 
- . .. Ma, babbo Manzoni ... ed io , com e dovrei, io . .. ringraziare 

Voi dell'onore che ci fate ... venendo!? Mentre le mie deboli forze ... 
Siamo tutti presi da una corrente di grazia , certo di pace, m entre 

lì accanto a noi intorno, ancora presso il Maestro, l 'a ttrice astrale m'è 
descritta " seria , pensosa, a testa alta e braccia tese con le mani incro
ciate al solito modo sul tavolo, muta e raccolta con le chiome inar
gentate dalla luce », ciò che il medio è teso a descrivere in sua evi
dente ammirazione. - E tratte ngo, a riscontro di fu turo, avvistazioni 
simboliche ch e mi son date in loro decifrabile impronta. 

Levatosi, don Alessandro con un suo gesto di alitata promessa, 
um anissimo e d a braccio de l'astrale attrice è veduto partire lasciando 
l'impronta della visione comple ta ne ll'occhio di Enrico che li segue 
- oltre l'uscio di casa, così com e talora Essi amano proiettarsi . 

- Romana non li ha veduti . Ella mi presenta ultima la visione di 
una busta sigillata. 
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L'inattesa lettera sigillata la ricevo l'indomani. Ed ò pure giorni 
appresso la notizia da una mia amica che be n conobbe la Duse ... e 
che in uno strano richiamo mi dice come Eleonora amasse tanto le 
rose bianche ... unicam e nte le bianche! 

- .. . Decisam ente era stata Lei a farle comperare! .. . 

Pure da ques ti minori episodi rimane sempre esclusa la ipotesi 
telepatica com e quì nel fatto d elle rose: perché il me dio sopragg iunto 
tardi , non poteva sapere la presenza di que i fiori ch 'eran stati compe
rati poco prima per ca pricciosa iniziativa d el compagno di Romana, 
n è certo quelle rose, nella mutata tensione di pensiero, stavano più 
nel nostro prospe tto mentale al momento in che il med io le notò . 
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PASQUA 

(Dome nica , 27 marzo 1932). 

Una visita di dopo mezzodì fa trovare da me i due Fornis con la 
signora G . . . e il conte D ... 

Si~mo nel mio tinello che ha quallro finestre al sole. Seppur sor
re tta d a tanta fede mi pesa una solitudine dovuta a condizioni di 
fami glia ecceziona.li . - Gli ospiti sono venuti a farmi gli auguri 
pasquali . 

Stiamo appunto sfogliando una lellera e discute ndo un nuovo do
cumento dei falli fra qualch e toccata d ' allualità, m entre il m edio sta 
fumando una sigare lla . . . allorchè siamo cos tretti ad osservare in lui, 
seduto contro luce, l ' inatteso trava glio della nota transe manzoniana. 

Quell'inequivocabile alleggiamento delle palme, stese alle gi
nocchia, ne aduna tulli intorno al Maestro. 

Enrico dianzi era rimasto sospeso un istante avendo deposta la 
sigare lla, ma sul principio non lo si era osservato eh 'è stata sommessa 
ques t 'oggi, come meno spesso, quella infibrazione unica nella guaina 
delle m embra sue. E d ora in tan ta luce siamo costretti a riammirare 
quel prodi gio costante ne lla inesauribile m eraviglia dei suoi partico
lari: Quel fremito di fibre sollo la pelle affiosciata, quei solchi inimi
tabili, quell'appiattimento delle gote, quel tremolìo del m ento, tutta 
la inesilita persona scossa a lralli da piccolo sussulto ( quasi di condi
zione atmosferica), quelle spalle cadenti, quella bocca sottile rientrata, 
quelle palpebre abbassate ... quelle mani più brevi . .. quell'espressi
vità annobilita di tutto il suo essere che sono tulla la misteriosa essen
zialità indiscutibile dell ' impersonato! 

- Babbo Manzoni! Anche quest 'oggi . .. a ques t 'ora! - Vogliamo 
calar le tende. 

- Le condizioni di lnce non mi tu.rbcuw se quelle degli animi so,w 
fcworevoli . .. ,i.on v i n.ff a,u,ate. - E ved iamo un piccolo mome nto solle
varsi a guardarci quello sgua rdo velato. Ma le palpebre grevi tosto 
ricadon o .. - Ho voluto portarvi in q1.1.esta solenne ora il mio saluto 
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augurale ... e quello . dei vostri ... come ogni cuino. - Non star·e in 
pena ... sono affidati a noi .. . Ho letto il t1w scritto di ieri ... rivedi 
quella fras e ... , ecc. E sono cose ch'ei mi legge in cuo re circa i figl i 
lontani ed appunti di lavoro a cui risponde con la supe rnola a me 
Sua divinativa ;mscitanle. 

Risponde ad altre domande d'allualità, d'impellenza; asserisce 
un profondo lavorìo, inteso a « disciplinare la vita che si diniega e si 
accentuere bbe in ques t 'ora dal di-là " · Ma - soggiunge ne l ritransitare 
- sollevando quella des tra un po' tremula ne l ' atto d iscreto: 

- Un breve saluto oggi figliuoli .. . Lascio a voi la mia pace ... Su-
scitatevi ... - Quella conclusa benedizione che ha perseve rato a sor
reggere tante ore di vi ta aggiunge freni all'attesa, a li alla spe ranza 
delle tanto contri te evidenze. E nell ' abbandono del ritransitare rima
nendo Egli al suo posto , non un sussulto di più, non un ges to dive rso 
che mai tradisca il processo unico di quel fe nomeno che dura ... ancora 
ignoto al mondo: 

Ecco l'alito lungo, il suo singulto, quello strappo agonico ch 'è 
scambio de i due esseri: l 'e tereo partente , il vivo tornante. 

Enrico è di nuovo tra noi che .. . solo pe r interiezioni nostre ammi
rative, passalo il primo torpore, capisce d 'essere stato transito e chiede 
cosa fu. 

Noi soltanto , presenti eia tredi ci anni in quà all 'o locausto prodi 
gioso che non s i affida a giudizio d ' ultimo ve nuto, sapre mmo soste
nerlo contro qualsiasi arcidiclascalica solli gliezza . 
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19 MARZO 1932 

Non è ch e una visita d'augurio. 
Si sta di scorrendo col medio ed un ' ami ca mia, in sala da pranzo 

ad ora di prima sera , in piena luce; l'argomento è sempre il ricon
sentime nto a precedenti saggi avuti e con ospiti nuovi; si sta parlando 
pure di re inca rnative dollrine ch e a lungo discusse ci suonan vane 
spec ie considerato sacrifi cio d egli affe tti più sacri quaggiù costretti 
in all esa di più s icuro vincolo oltrevitale , e l 'orrore alla spersonificante 
errati c it à immemore di quelli in un ' eve ntuale reincarnazione ... ciò 
('he da molti s i presume pe r interpre taz ioni ed apparenze. 

Enrico ad un punto ha la visione del Maestro seduto in faccia a noi 
e sente 1nartellarsi agli orecchi dalla morbida voce alcune frasi: 

- .. . New u:he le le-ve dell'A pocalisse basterebbero a smuoverli ... 
non si 1>ers1Lcu.lu,w. - Noi a.bbiarno da.te prove seguite per tanti anni, 
ed ogni spirito si è presentato n ella forma sua materiale della unica 
vitct nr. a.te riale . .. 

Pochi minuti ed è tutto nel medio : - No, non attutire la lu.ce ... 
sai che ÌJt bu.on.e condizioni supero anche lct luce ... 

Sotto le palpebre abbassate c'è un salace palpitar di fibre: - La 
grcuule runanità ultrcisensibile che si dice superstiziosa ... è convinta 
f er111,a.11ieute d 'essere reincarnatlL . .. Sono i poveri di spirito, co,ne noi 
per esempio , che non si peritcuw di ,uum,nciare la contiJwa vita sul pia
neta, vite, tra.smessa dalla scintilla di Dio... Non conviene amareg
giarsi ... non .importa trc,mutar l' acqu.a in sangue, ogn.ww creda ciò che 
vuole; i.l libero arbitrio ci è dato ... Noi al mondo 1wn lancianw le 
fr ecce com e tanti le lancia1w e, 1wi ... Non mi curo poi di certe pro-
boscidi ... - Mc, a te giova bilanciare . 

.. . No , la fede non viene dalla scolast.im . ... E dire che vorrebbero 
bcuidir noi che c,bbiamo alzati i calici! .. . - Le sue pause hanno vi
brazioni in ogni sillaba. - Anche ln scienza si schiera dalla parte del 
pugilato della coscienza ... Dico,w che le segnalazioni divi.ne 1wn ven-
gono ai ... pargoleggicuiti .. . 
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... Pare puerile certo la spiegazione ma filosoficam ente parlando 
quando si pensa ai pescatori di Galilea ... mm avean certo la sensi
bilità i11tellettuale di ri.ce,,ere la gra.zia divù1a qu elli ... 

. . . Eh, se fo ssero pi,ì illuminati dallo Spirito Santo quanta più 
comprensione da questi anarcoidi della verità! .. . Tu. , Nella . . . attenta. 
ìlfo ... Queste sono le mie ore fami gliari ... An.ch' io, sai, ho bisogno di 
sfogare il mio spirito , pardon . . . la mia anima direbbe qualc,uw ... -
Ah, certi Maestri di terapia spi-rituale! . . . No , i.I Van gelo non va iriter
pretato quale esca ali' amo della propria perturbazione . .. Tu dirni 
che parlo duro ... mah .. . 

- Posso chiede rti . .. don Alessandro - chiede l'amica mia s i-
gnora G . , cui è spesso auspicata la presenza del defunto marito . .. 

- Parla, parla , parlate. .. Verrà, non giova i.nsistere .. . 
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DOMENICA DELLE PALME 

(20 marzo 1932). 

I due m edi, la signora G., il dottor Celso Cescutti . - È l'ora 
solita; a luce blanda; ancor oggi intercalata d'avvistazioni la breve 
adunata ha il dono inatteso della visita manzoniana. - Le palme 
distese alle ginocchia, nel medio seduto immobile tra noi ci han fatto 
osservare la breve sincope dell ' inves timento preliminare dianzi quasi 
inavve rt ita. - G li siamo intorno atte nti: - Anch e oggi , don Ales
sandro! ... quanti ri cordi delle I.ante Tue prodigalità rnisericordi! ... 

Stringe le destre Lese con l'effu sione tutta sua: - E vuoi che lasci 
pussa,re q11-estlt sacra, gi.ornata senza . .. 

È la domenica de lle palme; ogni festa che finora ci fu consac·rata 
da ques to dono mi to rna alla me nte. - Un breve saluto, sapete . .. i 
tuoi stanno ben e, cuizi... amici congiunti del di-là si aggizuigo,w a 
rne qu.ì.. .. 

Dianzi è stata segnalata la solita vividissima presenza di mio ma
rito che in sua pi ena presenza e te rea la me di a avvista spesso nei modi 
de lla vita , suscitantiss imi d ' informazione e de notativi di fatti (tra 
cui collaudo la noi i zia rassicurante dei figli oggi lontani). - Son 
mosse molle domande , d ' intimo interesse , cose lun ghe risolte e strette 
in brevi proposizioni, cui il paziente, divino incarnato, esaudisce 
contorni . - Ma non doma ad un quesito una certa impazienza; ad un 
punto ri sponde: - No, no, non int;endo dar spiega.zioni . .. troppe 
perle ... - Per u.n fallo di crona.ca materiale tutta. la. stampa si oc-
cupa . . . m entre in qu-esto fatto superlcitivo i.o offro da tredici anni in 
quà il sacrificio del rin«scere e rirnorire, e si f« mostra di non accor
gersene uffì.ci«lrnente ! . . . (allude alla sua incarnazion e transica). - Ma 
qnelli che non ha.n creclu.to rvell'ora. della clistrella .. .. Non per ven
detta sai . . . m.a perchè se 11.on si f 11.sti.ga il male 11.on si solleva il 
bene ... - Ha una incisa ,rua vibrazione di voce che ci sbigottisce ed 
infine si riaddolcisce: - lo spargo su. voi ghirlande cli rose. - Il suo 
profilo si fa un m omento fermo e volontario nell ' alto del saluto m entre 
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gli siamo intorno stre tti e commossi una volta di pii1 a quel transito 
che gli plasma e solca lo sche ma della fa c.:ia inimitabile. Gli trema il 
mento, e guai a sfiorargli i ca pegli ... C i be nedice con quella destra 
che ha alita to argomenti più solenni - ed è quell 'andare m eno trava
glioso d ell 'ora migliore in cui l ' ultimo singulto pure ancora un saluto. 

Enrico des to ci guarda straniato e lo ntano. Ha pres to un vago sen
tore di essere stato transito p e r quel solito stimolo a lle mucose come 
di raffreddore, ch e gli l asc ia la speciale transe. 

Toccate antire incarnative di cui ho preso Sue po nderabili battute, 
sono state sempre quasi schivate da.I Nos tro, senonchè messo alle 
strette, le nostre domande han d ato luogo ad una contro-a q ;omenta
zione in proposi to che hanno ap erto spiragli pe nsa tivi non imaginabili 
da noi quasi tutti preimbevuti di quelle teor iche rese scolastiche. Non 
posso es imermi dal confessare che le proteste mi hanno consolato e 
che furono accani te contro ... il dover ri solve re la G iustizia Divina .. . 
in quell'unico m odo dell ' atroce ritorno . 

Su tulio oppugnerebbe a questo presunto ritorno, pe r m e , l'es i
genza d egli affetti , specie di quello mate rno, il più forte , unico e d 
esclusivo. 

lncoocedibil e alla spe ranza ch e trova quaggiù le sue pazienze, 
quell ' annichilimento comple to delJ ' io specifico, quella spersonifica
ziooe immemore - paia pur dirsi transitoria dell 'essere .. . cui la 
carne non dà scuola ! 

Le sue controbattute vas te l 'e,1porrò non tratlandosi quì per nulla 
del nos tro risolve re, beo de l Loro ve race essere . 

... Ricordando ancora che lo Spiri ti smo nordico più anziano ha 
ripudiata quelJa su gges tiva ipotes i o ri ental eggiante . - E questo 
scrivendo disobbedisco il Maestro il quale mi disse: Non m etterti 

in lizza . 
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DANTE 

<< E se le mi e parole parver cbre 

Tu nota e sì come da me son porte >) . 

D. A. 

<< Dante e trusco pontefice r edivivo .. . ». 

CARDUCCI. 





LA SUA IMPRONTA 

So che a beu tanti de i vivi assenti a tali stupori , a tali cognizioni, 
parrà pu eril e in genuità l'assecondamento a tali aspetti del di-là, nel 
plauso del lor rea le; ma per fortuna la vita stessa, osservata bene, 
può sfavolare la favola poichè a sua volta è divinamente fiabesca e 
nella sua storia idea] e te rna è più semplice e misteriosa che non paia . 

... Che supporre e conoscere non è la stessa cosa , come non lo è 
vivacchiare e vivere ... ed il cosi de tto miracolo non è che la normalità 
dei minuti. 

Ancor dopo tanti anni di codes ta contemplazione, mi rimprovero 
di non aver saputo prima affrontare coloro che non chiamerebbero lo 
Spiritismo con lo stesso nome .. . Pur non sentendomi in vena di scagio
nare i fiutati urrà alla mia tranquilla convinzione intorno all'identità 
dantesca, qui insostituibil e, lascio pensare a chi voglia tutta la gamma 
di tocca te penetrative e d 'evidenze che mi indussero a conseguirla ... 
dall e Sne ,·eiterate apparite. Fre ma pure il mondo delle cattedre. 

Al preveduto sa r casmo di qu elli che non possono supporre il fatto 
umano ove ne la d efla grazione del dolore e dell'amore si apre l'intel
le tto alla visione suprema, non rispondo. - Ad altri che aggrediscono 
col razionalismo deduttivo forse aggiornerei una terzina dell'insosti
tuibile Poeta che non fu un utopista, so ttome ttendomi all'alternativa: 
- « Che quelli è tra gli stolti bene abbasso I Che senza distinzion af
ferma o niega I Così nell'un come nell 'altro passo"· -

E però Egli ci offerse fino al conseguibile qu.ia medianico una 
vendemmia divinante dove è sempre ammissibile la Su.a logica impli
cala nei fatti, « la distinzion ,, che abilita questa fede, ingiudicabile 
agli assenti. 
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Quello che di Lui non fu sulla terra dei più, concetto fermo di mes
sianico e profeta, di Dant e medio, quale già per tratti appare ne la 
Vita no-ua . .. come prearguirlo quì? E come consent irlo , se mai ... ai 
limiti dell'espressione nota ... ai termini delle sole terrene esigenze, da 
supposizioni imaginifich e ... nelle sue poss ibilità di riumanato non evo
ca to nè evocabile? 

Nè sarà sempre il caso di poter misurare gli sbocchi dell'antico 
stile del Nostro a quest 'espress ione virente e demarca tiva (escluse pur 
certe falle di trasmissione m e dianica) inceppando quella pe rsonalità 
all ' umano scolastico che di lui s 'è costruito il mondo le tte rario ... la 
maggioranza vivacchiante o semidotta . .. presso la dotta asinità nostra . 

- No, il persistito Dante non par.la in terza rima, almeno non 
sempre nè con tutti. Piuttosto parla in ve rsi con quelli ('he non hanno 
l ' abitudine di poetare e parla in prosa o tace co n chi usa di versi, 
appunto forse ad affermare la propria autonomia doce nte, r eattiva ed 
oltreumana in ogni suo motivo. - La sua antiveggenza che non fu un 
calcolo di cause , perdura. 

Avvistazione descritta od nmanazione di transe, Egli di fronte a 
noi ed alla nostra umanità fu troppo vitale e verosimile pe r pote rlo 
accogliere colla bravata ingenua del dubbio. (Se ppure la storia del
l'anima si avvicini trafelata oltre il pol so del te mpo recante ora p er 
ora t emi cocenti , chi saprebbe crearli cervelloticamente così reali e 
sbalorditivi come ne son porti codes ti Ottimati?) . Oh la sua voce impe 
riosa e morbida d ' umanità . .. quale evidenza del Suo esse re di Messo 
Provvidenziale! 

- Non fu anacronisti ca nel suo dubbio la distanza? Non fu an
ch'Egli uomo ... ieri, Dante? - Fu E gli sì o no un grande medio 
poetico nel senso che dovremmo dare a questa parola ... dato il portato 
dello Spiritualismo nuovo? 

Vedendolo incarnato · nel medio Fornis, di profilo, in una delle 
prime sedute, lo scultore M:arin aveva esclamato: " È lo stesso ritratto 
del Giotto! ... li labbro inferiore sporgente un po' come a schifo della 
vita, le gote affossate che il medio non ha ... Tutto un vampore d'es
sere umano, spirante, vitale, diverso alle s te reotipe effigiature, sep
pure in vivido sentore di nn suo i.o ismentibile "; commento unico a sè, 
più che vitale, inaccademico, umile d'umanità tornata il Loro e loquio 
presso a noi. 

In quella fi sica tramutazione demarcante naso e gote, occhi e 
sguardo di~~ imil .i, parlata nuda, quà e là arcaica ... conoscenza super-
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lativa ed umana, l'Entità au gusta ci ha tenuti nel suo fascino dimo
strativo a lun go. Che sottilmente diver so e simile alle scolastiche 
tracce, così umano e significa tivo riesce a noi , pure quando avvistato 
soltanto n'è descritto d ai <lue. 

Sicchè ci appare Lui e pii1 Lui nelle sue visite improvvise , indivi
duandosi nella tmnse <l ei Fornis da tredici anni , i n suo pieno arbitrio 
tra noi . 

Il più scaltrito acume dubitativo finirebbe col dissolversi al lungo 
scrutinio prudente . Altre sedi ha l ' illusionismo. 

Si sa che l'effige del Poeta è nota ai più elementari moderni, seppur 
si possa d apprima , ad uso comune , pensare ad aiuto raffigurativo sub
coscie nte q uì. Non laddove il vitale incarna nte organico sempresimile 
dell 'Ente apparilo a vista , tra pela oltre l a fibra del m edio . .. o laddove 
l'alta E ntità si consente in espressione attualizzata presso i due che 
igno rarono l 'opera dantesca, consertanclo logiche superlative alla 
nos tra sor p resa , e notizie ... - Alla nostra inerudizione impre para ta , 
soltanto pii, ta rdi , la biografia del Boccaccio , sovvenne quei tratti , 
q uella in dividualità. 

- Dante ? Se Egli oltre tutto fosse una imitazione cli sè, verrebbe 
a citarsi ed a parlarne in alto stil novo, - cose che uomo può fare . .. 
Non si può precondizio nare la e ffigiatura dinamica del suo esser e 
riforgiato alla vita sotto altro sch ema facciale, nè imi tare a caso la 
virtuale espress ione della Sua veggenza intima, del Suo E ssere più 
suas ivo. - Possa lo sc ienziato confrontare le pulsazioni e ] ' altre diver
sificazioni del fenome no, e d il filosofo ones to m editarlo. - lo quì 
soltanto tentando rid are I'impreE1Sione , di volo, mi accontento di se
gnare qualche tratto ch e mi fla grò l'intelle tto ed il cuore dell'improv
vise apparite, in guare ntigia d'aspetto e ideologia d 'oltrevita, a tributo 
delle a ttualità del nostro mo ndo; fortuite visite ]unge al nostro t ema 
o momento m entale, e dove più spesso mi fn docente il laconico fa
stidio d 'ogni r icerca d 'espressione . 

- Dante ? ... Chi oserebbe fargli un esame storico a mo' di una 
intervista ? 

Ciò m algrado abbozzai sì il tema dei chiosatori del suo tempo. 
I canti attribuitigli . . . quelli di Dante ei a Majano, i Suoi detrattori ... il 
Filelfo ... il Foscolo , il Rossetti . E n 'ebbi risposte adeguate a quel 
senso p ercettivo che gli dette ancor vivo nel1a Commedia la « veduta · 
inte rna » soppere ndo anche la mia impronta cultura e m emoria , indi
eanclo Egli a nuovo, palinodiando alcune tesi. 

. . 121 .. 



Oltre che nelle avvistazioni e transumanazioni medianiche del 
medio Enrico, l 'entità dantesca ne s' impone pe r avvistazioni e co
scie nti semitranse de.Ila sorella veggent e; quanto m a i fortuit e impron
tazioni m edianich e, i cui avverame nti più costringono a fe de int el
lettiva. 

Così, come in ques to , pomeriggio dell ' aprile 1922: - Una delle 
prime visite alla m edianità di le i che pit1 mi affe rrò la conv inzione 
d ell a realtà dinamica, vicina alla sprovvista cr e11 t11ra ones ta Romana 
Fornis: 

La veggente-udiente è sola con me, nella a ppartata sua casa, nel 
piccolo salotto ove tanti . . . degnarono inte rve nire, di ques to e del
! ' altro mondo nell'impremeditabile grazia dell 'ora. 

11 crepuscolo chiaro oggi non vela gli aspetti (lit v'è 1111 ca ntuccio 
dove arde un lumicino alla Mado,rna, roseo presso la foto grafia del 
Manzoni; ad.iutorio, non ingenuità , nell ' inte nto fattivo . .. ). Svagata 
dapprima, senza formulario di sorta , pur da breve concentrazio ne, ad 
un tratto la m edia affrancando di piì, espress ion e la fi ss it à dello 
sgu ardo, ad occhi aperti, mi espone in pacatezza noncurante di ri ce rca 
ma stranamente , ·ivida , l 'avvistaz ione dantesca. E ffi cace nell a descri
zione di certe fogge nel vestire di tanti Sp iriti antichi che spesso vede, 
e ll a è abituata da te mpo , capacitandosene appena, eh 'Ess i usin talora 
plasmarsi alla di le i vista, s tando anche e lla ne ll e sue umili faccende 
di casa, e d imporle dettati, accenni allegorici . . . o parole dire tte . 

Codes to suo veder e, e lla lo sente insito sempre in qualche cosa che 
sta oltre la veduta material e come in un o rgano visivo se paralo della 
fronte ... m entre le voc i le salgono come dall'inte rno del petto il pii, 
delle volte, quand o li rivibra con pii1 immedesimazione. 

- D an te? E ll a me lo prospetta con brav i tratti di caratte re uma
niss imo: « Scuro , di pell e brutta, grigio di cape lli, gli occhi a noce, 
pene tranti ssimi , lo sguardo acciarino; curvo di spall e un poco, il 
labbro infe riore spor gente e com mosso, un po' sprezzante , le bozze 
frontali pronuncia te ». 

Non è la prima volta che a lei si para l'avvistazione illustre. " Oggi 
ha un so rriso tris te ed amaro sulle labbra " - compe ndia, dopo 
ave rmi profilato il tipo astrale di fronte a sè, vitalizzante per sfuma
ture pe rsonalissime la propria imagi ne tradizionala e dando una im
pronta marcala di linea simil e a quella che vediamo trapelare dalla 
infibrazione media nica del fratello Fornis, ed ha pii, vita di un quadro, 
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pur alla sola descrizione . Ella lo ve de plasti co, mobile , colorito, n e le 
ves ti co lor ite e ne ha un senso di timidezza reverente e sincera. « E 
come in ca rne » - dice . 

Dopo le mie gran prove e d 'altra tempra non posso certo pensare 
ad un a ideo plasmia cerve llotica del m edianes imo: - Dante, - gli 
chie irgo , poichè E ss i vogliono soltanto esse re dimandati, - qualcuno 
T i allribuì degli studi di ma:rìa e di astrologia . .. onde l 'opera tua ... 
ti mos tra dotto .. . - Un s ile nzio inte nzionale e significativo d 'espres
sione rni fa p ensare , non certo ad ignarità trucch esca ma ad inibizione 
cosc iente , cd asco lto la schie lla fra se monitoria da un gesto pacato ma 
scos tante ch e la media rivihra: - Sorpnssn, sorvola . .. non è maturo 
il nwndo .. . 

. . . Sono st.ato ru, prescelto da Dio che volle in altri maggior lu m e. 
- Me ntre non più Lo vede e piì, Lo sente affioran te , Romana m i fa 
ri sentire un chè di reattivo che gli fol gora da lle pause . - Mi dài oggi 
un verso Tu o? - oso comunque me ntre la media si raccoglie devota 
auditi va mente cosc iente, come rifacendo istintivamente qualch e al• 
te~~iauiento. 

Ed il te rmine di confron to mi vien dato poi con una terzina che 
R on1ana ripe te s lrani ata1n e nt e e che so rregge un mio quesito, intimo 
ma di cui le so no sfu gg ite le fra si iniziali : (nè in casa Fornis v'ha 
ope ra dantesca) . 

« ... E quando Lach esis non ha più lino, I solvesi dalla carne ed 
in virtut e I seco ne p orta e l'uman o e i l vi no"· - E sento incorag• 
~i a n n i quindi: 

- Ma. ch iedi ... chiedi,. - Res to perpl essa e poi tocco il primo argo• 
ment o che mi b alza in me nte, sèguito d 'antecedenti conservazioni: 

- Dimmi, Dante, che ope ra di espress ione fu il tempio della 
« Casa del hosco de l L ibano n -di cui parl a intorno a Salomone, la 
Scrillura Anti ca? 

- ... Un tempio così .mprenur.m ent.e a.llegorico .. . - fa dire -
.. . Scirebbe ùleale se l',.w nw fosse all' ciltezza. di concepire oggidì ... se 
questa fosse ,ui'e pocn ideologi.cri ... Mrt fo -~itn moderne, è una regres
si-0ne d-e lo spirito ... 1wn consente fo c0Mn1.zione m enta.le evolutivn. -
E lla vede il braccio des tro gporgere nervoso dal lucco. 

- Sommo Poe ta ... Ma com 'è ch e vi eni così tra inerudite donne ? 
L'alta p e rsonalità scolpita ond e e lla sente - di ce - l'affioramento 

nell e fibre , com e di doppio battito cardia co, le verbera parole in ra
pidi fiolli. E sento il reiterato sprone a dover m editar e. 
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- Siate in purezza di spirito - ne redarguisce , dopo un breve 
silenzio ... forse leggendone in cuore pensieri incrociati. 

Intorno a noi vi sono i due genitori Fornis che ascoltano muti nel 
loro sbigottimento sereno di cristiani osservanti, ignari dei portati del 
moderno spiritualismo. - Romana m edita uno dei silenzi più sugge
stivi dell'Astrale che, dice, ne guarda scrutando i nostri pensieri . 

- P e rché non parla? 
Ella finalmente s'esprime rivibrando ancora un ch è d'intima cere

brazione ... mentre sente v noto il proprio cervello. 
- L e mie b-Olge son nulla i.n confronto ai tempi vostri ... Tutto 

è s0·11verso! - E la soffusione vocale di quell'acc,ento rende perplessa 
fo de finizione de la percipiente circa la fa stosità a rmoniosa e l'ama
rezza occulta. 

- ... Il secolo cli Can Grande e d'Arrigo ... non fu migliore ? ... 
- Arrigo! ... Non fu, m eco assentivo ... Fummo corruschi - fa dire 

dopo un raccoglie rsi buio , la des tra al me nto. 
Altra ri sposta giunge pronta prima che abbia an cora formulata do

manda ci rca uno studio del giorno. - Risponde con una forma p en
siero eh 'io decifro. (Ed è provvido il consiglio , per poi) . 

Non cerca , a sbi go ttirci , scaltrimenti re torici p er continuare il re

sponso: - lo so, io v idi i baratri. Dio mi avea rivelato ... lo ho ve
duto ... La mia fu opera di voluta intelligenza di.vina. È stata la primor
diale potenza dello spirito ... non io ... Credi tu che l'opera mia par
tisse dalla mia intelligenza? 

- .. ... È chiaro ... 
- Anche la Bibbia è un trattato di Spiritismo bianco. 
La base del paganes imo ... m editate . 
Ah, veramente l'uomo ha orecchi di frode a udire queste cose! -

Conclude e si abbandona ad apoftegmi escl amativi tutti propri , con

ci tato ed ironico : 
- Oh, l'istrionsmo parodico! ... 

. . . L'ideologia d ei tempi moderni sarà catastroficam ente abbattuta .. 
Le sue parole marteUano l ' aria e mi fan barrie ra alla possibilità 

d'altre domande. Nè mi attendo altre proposizioni in te ma d'acume 
paterno, vicino: dramma intimo scovatomi dal cuore , si tu azioni sal

vificamente denudate. 
Quindi: - Attenti sempre a coÙ>ro che vorrebbero e ffigiarsi a voi 

come fossero noi stessi ... Diligenza e perseveranza spirituale, vi prer,o ... 
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(Altra volta ci era stato ripetuto l ' avvertimento da la ferma auto
rità del Propiziatore). 

Ci denuda i pensieri e previene le situazioni, percettivo, e vicino 
d'un umano burbero benefico talora che per toccate brucianti ci sgo
menta più che mirabolanti orazioni, e ci proie tta la situazione men
ta le contro il letteralismo degli interpre ti. - Porta seco un'atmosfera 
di forza nuova. - Neppure si presta a strattagemmi mentali e ci op
pugna un disfidante ri serbo se lo s'interroghi da indiscre ti, pur instau
rando ne l'argomento note di circos tanza ineruibili. Non evanescenze 
fmni stiche . 

Evidentemente trova puerile una domanda come questa: 
- Fu ... il Signore stesso ... a de ttare i profeti antichi? - La media 

lo vede alzare le spalle ... e sorrider e, vagamente ironico, facendo un 
gesto esp ress ivo di esplicazione vasta. - E poco dopo: - Dovrai met
terti in palestra ... 

Romana è impugnata a dover lanciare di getto l 'onda di quella 
voce armoniosa che lo stesso Enrico nell'audizione ha definito vel
lutata . ( ... E perchè infine non dovrebbe tornare anche Lui che lucer
natore dei secoli vide gli abi ssi ed i confini delle umane finalità? 
... O dovrebbe Egli venirci a ride ttare la Commedia?). 

Alcuni suo i m essaggi nel loro carattere incisivo d'apostrofi, bar
bagli, frizzi fi losofici, rampo gne d'e ti ca futurante , ci vengono accom
pagnati da e ffigiazioni come dissi od additate a pagine dell 'opera sua; 
e sono argomenti- sviscerabili dal solo senso cr itico ch e può d are l ' in
tuito della scienza id eale , così come quando ri sponde laconicamente: 
Bisanzio, per commentare i nostri areopaghi. 

Avvistato, ovvero impersonato improvviso nel medio, scolpito nell a 
sempre identica plasmazione de' lineamenti decisi, dell'accento, ogni 
volta s' incarna, vie ppiù si afferma, impressionante individualità auto
noma, dilemma sacro a m enti sottili; peso d 'emozione grave a r e
carsi da soli. - Non, non il presunto altiloquio, sì talora l'impronta 
grafica d'una frase, d 'una firma, che potremmo identificare. Da la 
fe rnla ribadita di far riparare la men te « so tto il baldacchino della 
fede », mi afferra sempre quel laconismo imperioso, quella conclusiva 
introspezione delle nostre anime, quell 'alta umanistica deplorante il 
termine dei te mpi: - Siamo Noi i reggitori di Dio .. Meditate que
st'ora vostra .. . Sceverate ... 

Moniti, a lor modo eloquenti, penetrantissimi, riverberati da Ro-
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mana, mi danno la stessa impressiva emozione di Lui avvistato dal 
medio, ovvero di quando quest i, strallo improvviso alla indolente in
consapevolezza del proprio essere, riesce dal Poeta a volte me tamor
fosato nel Poeta. 

Volesse alcuno allegare echi subcoscienti trasmessi alla espress ività 
medianica ... quanto motivo , risponderei, d i raccolto (per qualsiasi 
mistificatore spassoso a n10to . .. ) qua nta m esse di esp ressioni e ver
detti ne l'opera dantesca, anzichè quest'umanit,1 fi s ica e vicina, que
st'accisrnarne l'aniino con tanta chirurgia di fra si in attuHlit il dire tta 
di contingenza! - Così in ques to pomeriggio d 'aprile 1926: 

Mentre in una breve visita da Romana ( quelle visite ch e non hanno 
mai carattere di seduta), s tiamo me ntovando cert e Loro precognizioni 
avverate e commentando un recente articolo di giornale intorno a co
desti fatti .. . ella a un tratto si raccoglie additando la presenza ete rea , 
avuta in un bagliore visivo. 

L 'Entità non investono semp re la m edia in modo da impedirle 
uno stato cosciente di controllo e di commento , - non l ' astraggono 
come nel frat ello - ond ' ella talvolta accusa quasi di strampalato il 
discorso che le pulsa e sale dal di dentro e le dà prurito alla lin gua ; 
ma si ricrede oggi timida , sentendosi a l suo dubbio ammonita ,bila 
voce, quella di Dante, onde vede il braccio teso e la mano nervosa 
soltanto (Essi talora manifes tano parzialmente). 

Nè può immaginare poi quanto la magnanima allocuzione possa 
farmi pensare ad uno spunto mio su arcani della Còmmedia, iniziato 
in se ttimana, argomento che mi è scavato dalla m emoria p e r ap punti 
adeguati che vi sento fare. 

A quella revisione svegliante ch e mi capacita in gioia, segue, rife
rita in un vampo dalla m edia, una spiegazione ammonitiva sulle di
rettive dei pensieri nei riguardi degli andamenti della vita e circa 
l 'opportunità cli valutare come significazioni po tenzianti l e cose ma
teriali stesse : 

Ciò che m 'è compendiato in parole umane, così: 
- ... Il pane ed il vino sono stra,d" aperta a Gesù . . . se offerti ... 

- Sappiate che nei muri, ed in ogni parte della materia vostm le 
correnti umane, i pensieri, le azioni, forze non conosciute, riniangono 
infisse ... possenti ... Quale lotta a volte ci s' impone per estirpc,rvele ! ... 
S ' innestano nei panni, nei cc,pegli . . . nelle zmghie , nel fiato ... 

Siamo ad un tratto interrotte da una visita vivente estranea; Ro-
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mana scuote il capo e più nulla ode ; ma ripenso al simbolo delle 
sostanze ravvivate . .. 

E quest'altro pome riggio del maggio 1920 : 
- ... lo veniva oggi a chie derti, Romana , qualche ragguaglio pres

sante d ' alcuno di casa mia eh 'è lontano. - E pe nso oggi con desiderio 
a inia madre che spesso , effi cacemente informata , mi ha sollevato 
l'anirno. 

Col crepuscolo entra dai C"olli di Roiano per la finestra aperta 
un 'ondata primave ril e e la ves tale domes tica to lta al suo modesto la
voro mi accoglie presso il solito tavolo. - La cagnetta di casa si sol
leva sulle zampine anteriori, buffa e pur meno antite ti ca della vita, se 
non piuttosto significativa, presso a questa normaliss ima donna così 
prod igiosa veggente . 

- N ulla vedi oggi ? Le chieggo centellinando il suo caffè. 
- No ... Ma di là a poco ella è traila a fi ssare inte nsamente verso 

la porla d el piccolo ambiente dicendo vede rla spalancata, mentre real
mente è chiusa; e mi ridescrive sull ' uscio, in piedi davanti a noi , il 
Dante e te reo. Ella ha le palme alla fronte, donde le sembra pur 
sempre partire la sua veggenza oltre fi sica, poi abbassate l e ciglia sul 
mio piccolo quade rno, dice d 'ave re tutta la visione nell ' interno de la 
rètina ... visione pe rsiste nte, muta per qualche minuto davanti a 1ei 
che ora ha gli occhi aperti un po' lucenti, dalle pupille ferme. E dice: 
- lo non so se sia ve ro ciò che odo! Mi sae tta certe frasi .. . (è stato 
sempre norma tivo il loro stesso dubitarsi ai due fratelli) . 

- ... Ma per effiu sso ... oggi sento la voce nell'aria (Uno dei tanti 
termini della sua varia medianità). - Com'è? - Chiedo ancora , 
benchè e lla me l 'abbia presentato altre volte , plausibile di significato 
d'al.leggiamento e di veste. 

Romana mi ridescrive il lucco di color sanguigno e sulla faccia 
in~avala daJl a pelJe abbrunita , un po' terrea, il copricapo orecchiuto 
da cui sfugge una c iocca di capelli grigi su gli occhi figgenti .. onde 
par quasi non poter soste nere lo sguardo , ed onde, pel mutar delle 
luci, dice, non sa de finirmi il colore ... tra grigio e bruno ... 

- ? -
- È un uomo sui quarantacinque ... o cinquanta . .. Com 'è scru-

tatore ! Mi impress iona più perchè lo vedo come in carne! E sento la 
sua voce, oggi più fie ra! - Di li a poco non lo vede e lo sente vicino, 
che l'affiora a parlare, dandole , dice , palpitazione di cuore al modo 
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più consueto delle mezze incorporazioni. E detta tra pause dure, col 
suo accento reso vibrato, ella che nnIJa saprebbe aggiungere di 
proprio: - Oh la resipiscenza degli scienziati. noma.di! Snggellate, 
suggellate le bocche menzognere! 

- A chi alludi, Maest ro ? 
- Allo scherno delle m enti meschine ... Al fiume irrompente di 

melma gùJrnaliera che tenta le sponde delle vostre cosci-enze. - La 
conflagrazione spirituale dei popoli cerca. di cuuwllare le vette sublimi 
della nostra azione ... . - Oh la ridanciana qnerinwnia dei sofì! ... Oh 
la sterilità umana naufragata nelle pnssioni! - A che prù spremere i 
melagrnni del nostro sapere! 

E dopo un po': - Jlfo, caricatevi le spalle della so-ma cosciente. -
Guarda che abbiamo fatto molto! ... - Noi ponia.nw il 1wstro cuore 
sotto il maglio cotidia:n.o della virtù, per voi ... - Tutto ciò a fiottate 
vibranti , martellato tra pause crude. 

- E Tu, Maestro ... ci aiuterai ancora? 
- Non sempre il medio può esplicare la ,wstra. intenzione ... -

Suscitate l'idea ... - Raccoglietevi nei vincoli S(Lcri della medit(Lzione ... 
I micidiali dell'nninw. - Ella mi rivibra l 'accen to scuro; ma si ar
resta quasi sgomenta: - Sei proprio tu Dante? - Ed è tratta a ripe
tere impetuosa: - Soggiogate le foll e ... Raccoma11d(Ltevi sempre (L Dio. 
- E dopo una pausa meditabonda: - ... Soggiog(Lti S(Lranno ... perch è 
l'acqua pura scenderà in gocciole benefiche sul terre,w seminato ... 
Solidali , aprirenw le vie più scabre ... - Romana, del tutto cosciente , 
sente ancora l'empito febbrile nel ripetere le frasi solenni, a lungo 
intimidita. - Ma sei proprio tu Dante?! - Ci desti prima una proie
zione di Te in quella forma pensiero? - chiedo - od ella Ti ha 
veramente veduto? ... - E ]a madre di Romana ribadisce : - Sei 
proprio Tu? - Lo vede &o rridere sagacemente la media mentre : -
Donn(L, - risponde - manc(Lnte sei cli fede ... - Però il dubbio s/.(L 
sempre bene ... Ch' io era nell'ardore ciel lwu:iar la folgore ... - E mi 
si asserrano domande che non so formulare intorno ad infes tatori 
astrali ... e l 'efficenza loro . Onde fa dire: - T entaJW spesso sopraf
fare ... noi stessi. - E qui una lunga definizione teor ica. Gli tocco di 
poeti moderni: - Oh la protuberQJlza poetica ed il sentimentalismo 
rugiadoso dei m.oderni! ... - esclama. - Sì, Orfeo vi fu ... - Non fui 
sì grancle come m_i credettero certUJ1i ... sussurra al mio orecchio, in
tercalando un'allocuzione e sorvegliando il mio stupore . 

. . 128 : : 



Il metro lirico gli è !!Ostanza ideale , onde òel suo tempo parlando : 
- N' ho amati m o/t,i e disprezz<tti <tssai. E scagliai contro ognuno 
m ie saette! - F a dire , interrompe ndo nostri commenti ... biografici. 

T emi premoni tori, hanno sempre da codesta ap p arila l'impronta 
sole nne di que ll a tempra fil osofica, la stessa penetrativa capacità 
sugli astanti. - E la nostra prosopo pea diale ttica si sfronda e s'ir
re tisce di fronte a cer te improvvisa te esonda nti i nostri r icordi e get
tate come archi trionfali sul passaggio del pe nsiero e dei fa tti, dove 
tutto risulta conca tenazione. - V uole domande e c'imbarazza . -
Quali ac·corgimenti p resume da no i ? - In suo modo sintetico d 'esp res 
sio ne, sui punti dottrinali del di-J à co nviene coi dettami del Manzoni ; 
tocca il tema implicito del IV del Suo Pa,radiso e la legge armonica 
dell ' uomo al crea to ch e include quella delle concordanze minime. -
G rande mistero cosmico dalle leggi dell 'al-di-là . - Muto , talora per
siste per minuti a sola vista dei fra telli sempre scrupolosi di t radurmi 
ogni sfumatura d'a tteggiamento o d 'espressione .. . E d essi , presi di sor 
presa, l ' uno senza sapere dell ' altro mi dettero sempre di Lui l ' identica 
tratteggiatura. 

- Che cosa sono certe nostre visioni simboliche? - chiesero co
scienti ne lla avvistazione, essi così spesso peritos i di loro stessi . Non fu 
staffile iro nico che loro rispose: - Fant<tsmagoria sublimale esoterica. 
Come Enrico , talora Romana vuol sap ere il significato di certe pa
role scelte od arca iche che non sono loro fami gliar i. - Ci è commen
tata una sera una d om anda circa l'incredulità base: - L'igneo valore 
delle cose è scambiato per osc11.r111itismo m entale, rispose. Poi pie
toso: - Miscela caparbia d'umanità nuova! ... s<Llvatevi passo a passo; 
rientrate nei Misteri com e gli A postoli di Gesù Cristo . - Misericordia, 
o Dio, di queste anime elette, così povere ed oscure ! - - Mi credete? -
inte rrompè. - Ti cre diamo in Gesù - gli si rispose. - Adoro Gesù, 
Essere unico e gr111u le che mi coadiuvò la vita spirituale e mi redense 
l 'A nima. Per<Ì anche gli Dei esisto,w. So,w Spiriti ... cioè Esseri supe
riori che prima della re,:len zione d el Cristo aleggiavano pel nwndo a 
contatto d ell' umanità . 

.. . E dopo lungo silenzio : - Cogliete il fnunento che cresce sotto 
le vostre numi. - Sì , Virgilio fu mia Guida in. vita e poi! Consentite a 
noi , .. - No, ,w n parlatemi del mio tempo ... 

- Chi .. . , Dante , t ' ha fatto !!Offrire in vita ? 
- I Giullari. 
Non si coglie tutto il sapore di certi motti o soliloqui enunciati 
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spontanei, m emorie certo che la biografia ufficiale ignora, prnzio
sissimi forse ... 

Di recente ne disse: - Il torneo di lotta spiritna.le da noi oombat
tuto e indegnamente respinto dal mondo , tornerà; il vostro occhio non 
sia fi.sso che in Dio perchè Noi da Lui siamo inviati a Voi . - Tra non 
molti anni i.Z mondo sarà mutato in m eglio .. . - Si saprà . .. - L'otti11w 
Santo che vi regge, il Manzoni, veneratelo e copritelo di benedizioni, 
perchè questo comunicare coi vivi è la gioia maggiore che Dio ci dà 
in premio alle nostre fatiche. Sarai come la grazia sttpplicante .. . 

Desta sempre le tramorti te nostre virtù. - Le sue parole vive ri
flesse foneticamente, ovvero vocalizzate e scandit e oltre le canne vocali 
del medio invasato, ci lasciano nell ' anima una vihrazione che nessun 
argomento umano può dare ... E da quella transe agonica tutta propria 
- e questo è tUl tema capitale - una certezza stupefa tta ch e già capa
citò degli increduli sottili. Nè mai sorge che . . . la cosidetta sugges tione 
mentale, nel dialogo possa far prevede re l'a tto, la parola, il senso della 
risposta. - Ah, chi osa mai chiedergli di Beatrice o Gentucca o delle 
spicciole querimonie e beghe letterarie del tempo ... fargli delle istrut
torie? Seppur ricorrano Essi ben poco all'argomento (banalizzato) del 
loro stesso citarsi, il gran Poeta ad una ostinata domanda mi ribadì 
efficacemente con dei versi che ritrovai nei lacunari della m emoria: 
Quel che Timèo dell'anime argomenta I Non è simile a quel che qui si 
vede I Però che come dice par che senta. - E mi aprì oceani di pe n
siero: (par che senta!) oceani di luce sul tema reiucarnativo. 

Quello che più offre garanzia qui , oltre l 'assoluta mancanza d'ogni 
sub&rato di coltura dantesca nei due Fornis, come osservai all'inizio 
della loro medianità presso a me, si è la tempra positiva ille tterati s
sima di Romana e gli adombramenti sicuri di queste decretazioni. -
E mi vieto riferire ciò che di più susci tante Egli dice alle nostre fa
tiche, il polline odoroso di questo Vero . 
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DANTE - IL PRECONIO 

(17 maggio 1928). 

Tolgo uno spunto di quelle apparite improvvisa te ove l'insperato 
interve nto ci fa muti in un'ora breve di mia visita agli amici veggenti, 
quando una conve rsazione banale d 'in te resse mondano viene interrotta 
sulle labbra di Romana . 

È la voce rara e rampognante eh 'ella conosce, datale d al di ·dentro 
con pizzicore alle labbra: - Non parlate di cose 111,ateriali . .. gente 
/ ella! ... La vitct non è solfozzo! .. . Toglietevi a l'imbratto delle co
scienze moderne . 

Mi diverte la tramutata espressione di lei mentre ripete compunta 
la parlata arcaica coll'aggettivo che non intende me ntre dice non ve
derLo e di sentir Lo. - E sempre più medito l'antitesi della di lei este
riore individualità ignara e semplice presso l'incornune costante me
raviglia. 

Di lì a poco s' illumina in volto : - È lì ora, ritto presso a lei ... 
La guarda con silenziosa affe ttuosi Là: 

- ?-
- No, non vi vediarno se non c' incctrnictmo nel 111,edio ... L'aure 

vostre vedia11to ... 
Dante ? - Quella ridardeggiata presenza avendomi superato ogni 

terna negativo, faccio le devote accoglienze . - Romana mi dà il primo 
lembo di carta e la prima matita che trova perchè io possa cogliere 
l'allocuzione serrata onde non riesco a segnare ch e qualche tratto 
me ntre nel pomeriggio svagato, intorno nell 'umile casa, tutto macera 
gloriosi minuti. E flagra la mia pochezza la voce brandita in accento 
monitorio: 

- .. . Fai rik>vctre le mie superbe visioni! - L'imperativo mi scuote 
anche nel sile nzio che ne segue. - P oi: - ... Solenne e sonora la voce 
di Dio 111,anda e sospirct la Puce snll' UnivPrso .. 

- Pace ... ? - Che devo accampare, Tu che così tanto vuoi da la 
mia debole mano? . .. E la m edia prega a sua volta e chiede, poi ripete: 

- .. . Leggete i Va.ngcli e fatevene un diario cotidiano ... Aggiungete 
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perla a perla e fatevene catena da mrvolgersi al cuore ... La spiritua
lità informa il corpo, garantisce da ogni mala.ttia. spirituale e mate
riale, solle1·a dalle bassezze e brutture nmane, allieta e sorride, f 1111.

gendo da m edico nelle giornate DELLA VITA TERllENA. Dovete farvi 
questa ra.gi.one che il mondo materiale ancora non vuol capire .. . 

- È un trattato spirituale racchiuso nell ' istigamento? 
- Aiutate il Cielo a sere,w e benigno splendore ! - A Voi ap-

partenga la mia ben ediz ione. Non siate pessimisti n ella materia pe
sante e non adagiatevi sn falsi e bngiardi allori. La gl.oria twn viene 
che dal Cielo, tutto il resto è ,wtte ... Fratelli , 11 el rw m e di Dio . . . So
lenne sarà il giorno d ella. posa della prima pietra. Accarezzate le 
armi, appuntate e tenete pronta la mano su l' elsa., il c1wre palpi.tante 
di giubilo e la mente a Dio . .. - Giomi felici si preparano: l' ltnlia è 
in gaudio! 

E continua a dettare, dopo aver sviscerato a ncora le anime di noi 
presenti: i genitori Fornis e me: 

- Dirai così che le pene sono terribili per coloro che non sanno 
amare e perdonare e subìre. - Il fa stidio ... l' incontinenza ... la capar-
bietà, la preszmzi.one . .. la poca carità , che quà s'espiano .. . 

Romana t ace. Poi ancora contempla l'e tereo pe rsiste nte tra noi e 
si m eraviglia di un ramo di p esco in fiore che ha nella des tra . -
Quindi Lo vede SlÙla soglia della stanza, dissolversi in fumo saliente . 

- Ogni Loro nuovo atteggiame nto reca al pe nsie ro un costrutto 
ideale di voluta espressione . - Che fiorirà in primavera pel mondo ? 
- Che cosa salirà evanendo al cielo? 

Quante, tra i dati allegorici, nello svolgimento spirituale, cose r eali 
mi si profilano sagaci d ' intento nel volgersi delle ore, riep ilogando: 

. .. Le fontane di Roma h a nno veramen te ge ttato fiori, le campane 
han suonato a distesa ... per grandi ore seguite ... tra festeggiamenti 
nuziali ... Il concordato .. . Altro fato? 

Altre Parvenze si affacciano, sostanze di cose ... non sperate, prima 
che si tolgano dalle pupille di lei le spesso indicibili bell ezze . 
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DANTE - LE ATTRICI 

(29 gi ugno 1928). 

I co nsigli avuti da la Entità sublim e durante questi anni di lotta 
spirituale se mi animarono a perseverare negli studi, r esistendo a l'in
coerenza mondana , ai giudizi va gabondi , mi aiutarono anche a sor
reggere ore di vita con pungolo e sprone d'anima. Ma la Sua angusta 
presenza da un pezzo non si d elineava tra noi, benchè spesso deside
rata. Me ntre il prodigio ... spicciolo .. . (sta rei a dire parlando dei tra
passat i minori) dura inesauribile a stupefazione di tanti ospiti nuovi. 

Non sta però affallo nelle em ergenze del nostro pensiero questo 
argomento quando, raccolti in semplice crocchio con quella famiglinola 
ed un amico del circolo il Cav. T., Enrico stratto ad nn argomento 
banale è tratto a <lover descrivere, fattosi serio, degli aspetti. E sono di 
due astrali visitatrici inattese: T er esa Mariani, donde la visita rara 
ci serena, malgrado lungo oblìo per lei che: ha tanto fatto per noi . .. 
ed Eleonora Duse. - Le nostre menti dunque son prese da quel ri
chiamo appassionalo e non ci si attende altro, quando col suo guar
dare in ri spetto, di lì a qualche secondo Enrico ci <lenota l'avvistata 
parvenza dantesca, e ntrata subitanea tra noi dall a 'Porta chiusa, for
tuito irrompere lì nel piccolo salottino di casa Fornis. - È l'ora di 
vespro incipiente . 

Dalla descrizione del Loro essere nel distintivo dell'effigiarsi, tolgo 
altre note significative; ch e l 'aspetto del Sommo è <lal m edio oggi 
notato più esile. « Secondo che ci affiiggon gli desiri I E gli altri af
fetti l'ombra si figura? ». - Vuol signifi care del trovarsi immiserito 
tra noi? Il lor modellarsi ad arbitrio nulla toglie all'integrità Loro 
ed essenzialità astrale, così com e ne fu asserito e dimostrato. -

Pur ci è sempre nuovo il modo descrittone dei saluti che tra loro 
gli Eterei si scambiano, deferenti e devoti oggi quelli di Dante alle 
due artiste (a nero, - perchè?) sedute tra noi, l'aspetto sol enne, è-ve
duto indi accogliere m editabondo le nostre sommesse accoglienze. -
Ed i due veggenti meditano il quadro muto ove per un tratto i tre 
gestanti astrali parlan tra loro, senza badare a noi. 
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Ma perchè, osservo, le due apparizioni fe mminili oggi così tri sti? ... 
- Ed ogni Loro movente n 'è senso di vita. - E leonora .. . T e resa, tu 
che ci hai con tanta espressione plasm ato, con sì evide nte travaglio 
altre volte, in que lla del m edio la tua piccola mano? .. . Non parla? . . . 

- Ed il Poeta ? ... - Ecco Enrico lo vede affissarmi : Ha raccolto 
i miei pensieri , veduto il mio momento per ricondurmi ora colla m ente 
a quelli ? - È Lui che getta al m edio frasi in ressa, nel solito e mpito 
Suo più vicino ed umano, stando pur r accolto in una concentrazione 
ch e i due veggenti mi riverberano cup a . - Onde azzardo: - Che 
gravezza del m ondo Ti pesa, Sommo P oeta? - Sentiamo un ch è di 
nemboso e falcian te nel rombo delle frasi ... di cui raggiungo appena 
qualche inciso da parte del F ornis. 

E sono i Suoi rincalzi: - La. dissipa.:::ione delle anime perdute avve
lena. il ·vos tro pia.neta, sconvolge ,i nostri piani. celesti ... Tu vorresti 
segreti nia ... 

Il medio ha capi to male l 'ultima parola e l 'as trale 11011 degna ripe
terla bench è Enrico affili l 'attenzione a la voce nota, vellutata datagli 
a l 'orecchio destro , voce che gli occupa le zone dell ' udito e del ce r
vel1o ... - Nè R omana riesce ad udire ... o vedere . -

- ? . .. 
Non voglia.te investigare le ragù:mi superiori che sono ooordina.te 

a reggere l'universo ... - séguita p'oi di ge tto il comunicante: - Siate 
in purezza di spirito ... Non vi parliamo dello svolgersi della vita spi-
rituale per un d ecreto del Mcinzoni che Tutti riconoscono opportuno 
- soggiunge anche: - Invero se noi dovess imo na.rrare al mondo ma
teriale . .. - Oh, la tabe dorsale del genere 1tma.no! .. . Non DI MENTI· 

CHIAMO che l'impresa m essianu:a è del Manzoni. 
Osiamo appena chiedere: - P erchè non t ' impersoni nel medio , 

oggi, Dante? - In realtà Enrico è visibilmente abbattuto, non fa che 
secondare quell'accento, inaltera to nel volto serio e ci re ndi amo conto 
del1 'evasivo gesto che a tutta ri sposta ne rimanda . 

- Dante ... mi appunteranno de ' tuoi stessi motti : « Non creda , 
donna Berta " .. . e . . . « chi sei tu che vu oi sed ere a scranna? "·· . - Ma 
seguita a l anciare: - Oh la sterilità umana naufra.gata n elle pas
sioni ! . .. Dove sono i v incoli dell'umanità? . . . Dove costruire il tempi-0 
della nostra saggezza? - Non certo sulle fondamenta della rno<lerna 
società! ... A quali cànoni noi attingeremo le nostre forze . .. se tutto 
viene sovvertito?! - Non dà bada a tocchi di commento nel soliloqnio 
pungente : - Oh la resipiscenza morule dell' individuo ... sano! ... -
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allusione ad un di scorso di sve rtimento critico riferitoci giorni dipoi? 
- No i lauri non gettano fronde per le corone dei moderni pensatori . .. 
Non è /,o stesso spc,zzolar panni o lanciar versi ... 

- Un ve rso m'è da ciò rifiottato alla memoria , della Commedia 
mentre l'Astrale è veduto rnccogliersi brandito e severo come fre
nando un tumulLo interno. Poi, dopo un silenzio grave, ne commenta 
l'argomento ,lella diffusione di codesti studi m edianici, ch 'è sollevato 
rlal mio vicino , e pare allualissimo tra noi: 

- Gli inglesi tendono .. . M"h! . .. sono state "ssottigliate le fibre 
spiritu"li dellà saggezze, .. . . - Oh , il disinteresse cronico alle sponde 
delle coscienze vane! 

Gli nomino uno cle i nostri p ichisli più noli e mi rispond e quasi 
nudo : 

- Non lo co,wsco . 
Qu ando non arna qualche indirizzo mentale, ri sponde così. 
Impass ibile, è udito mo rmo rare tra sè altre parole. E sembra as-

sente arl ogn i altra propo&izi one . - R oma na, vedendolo ora , dà par
ticolari de lle a ltre due parvenze femmin ee persistit e tra noi, mute, 
me ntre nuovame nt e Enri co dice di vederle parlare; ma ne ode appena 
le voci . - E c'è ora il Manzoni - dice - intento a cifrar segni su di 
un quade rno, lì so llo il proprio ritratto ... (Il quadro d'impressione 
de l m edio che si colorisce a vo lte da que l pallore del volto). - Babbo 
Ma nzoni?! - Non ri spo nde. C'è fra tutti un volo di silenzio. - Ha un 
picco'lo ges to di s ti zza , dice Enrico, che non inte nde , accennando a 
quell e fi gurazioni clr e ne sono, st rana curiosità, solvibili soltanto ri
pensandoci poi: 

Di lì a poco i tre immateriali ci lasciano a decifrare questi temi 
nuovi, spostandosi a lla prospelliva d ' uno e l'altro dei due, in un 
avvìo oltre l a sogli a. - Ne sono dati i saluti, gli a tteggiame nti e l'onda 
magne tica di l,oro pe nsie ri taciuti ... - Oh , la minuta , vividissima im
mediata descrizione delle l,oro essenze dileguanti, che non si può ri
dare e pnò, a dirs i così , parer bell a inve nzion e ! 

Non il mite Enri co, nè la fran ca Romana son atti sempre a vedere 
simuhaneamente la stessa cosa, ma come ques t ' oggi, talora è sì vivida 
la impronlazione descrittiva che nessuno di noi presenti, sotto la pres
sura de l 111iracolo ra g ionat o, trova esca al commento. 
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- Come potrebbe credere il mondo quando appe na noi stessi cre
diamo a noi ? - dice il medio cui la propria missione sembra impari 
e dura. 

Ricollegando: Quella stagione ebbi poi la notizia di morte d'una 
persona cara, a ttrice. - Il lutto significativo de lle due apparite?! . .. -
C'è sempre l'argomento recondito, e questo esplicito lagno di Dante ci 
denunziò e preannunciò un 'epoca ben cruda pei quesiti dell'anima. 

Evidentemente c'è una ragione superiore, un decreto pe rchè queste 
dimostrate presenze degnino così vitalmente e simbolicamente parlare 
a dei semplici ed un perchè sussiste del non poter Ess i avvicinare gli 
alieni. 
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DANTE - DEL LORO ELOQUIRE 

(Giovedì, 25 ollobre 1929). 

L'esortazione a non rlisturbare l 'opera Loro neppur col desiderio 
di parlare con Ess i, mi giunse in questi ultimi tempi ripetutamente e 
con certa dimostrazione dell 'aver lavorato Essi per noi . 

- ... Q,uuu:fo ti S<tppiamo desiderosa di, nostre parole e non pos
siamo venire, ci facciamo sostituire da uno o l' altro come vedesti ... -
mi avea de tto altre volte il Maestro. - Ma talora la tua ansietà mi 
turba ... e non devi .. . 

Ora Romana mi riferi sce una delle avvistazioni simboliche d'in
tima interferenza che denotano la vicinanza spiritu ale dell ' adorato 
Maestro, da lungo tempo per noi assente ... Nè mi parrebbe più inve
rosimile di li a poco il monito: - Nella, t.u consumi la tua salute ... 
non lavora.re di notte ... - se alcun altro particolare di vita, tra men
tali speculazioni, non mi venisse espos to come un quadro a sole . - E 
ci si segna; ques to propizia mento che non dobbiamo trascurare. 

- Sei tu, babbo Alessandro?! .. . - Ella Lo vede bene ora, pla
smato in sua sostanza fluidi ca, vivido, seduto presso a me. - Ed al 
solito metro mi riverbera ragguagli da altre richieste di carattere in
timo intorno a' miei studi, fino a che l'Apparilo le fa mostra di levarsi 
pe r salutare un a ltro interve nuto . - Non ode voce Romana, ma presto 
avvista l'alta a1lparizione del sommo Poeta fiorentino nel suo lucco 
sanguigno, alla soglia dell'uscio ... spalancato, e le due alte Entità, 
senza curar di noi per qualche minuto ode conversar tra loro; il 
Manzoni e Dante .. . a noi presso, lì in piedi, nel breve salotto, tra 
quel conscio silenzio in cui si affiuida l'aria di consentanee forze. -
Non di autosuggestioni. - Ella non coglie il Loro dialogo. Ed è con 
varia t empra d'accento che poi riferisce, come suggerita da interno 
vampore, qualche frase, pur avendo le palpebre sigillate dalle palme, 
i gomiti al tavolo, mentre nessuno ha formulata dimanda: 

- ... Tenera è la terra per chi sa la.vorare le zolle. - Non cn,c
ciatevi mai; per seminare bisogna essere sereni e tranquilli che allora 
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il seme cade nel solco .. . Che ad essere spensierati e saettanti, il sem e 
si disperde ... Il campo li.n.eare sia vostra massima: ... Non torturatevi 
per le cose della terra ... tutti le hanno subìte. Il raggiungimento del
l'ideale a tz,.tti vien concesso dopo la prova del fuoco, ed inutilmente 
credesi raggiz,.ngere l'ulti-m-O• grado quando non si comincia dal primo , 
in basso ... - Nulla deve i.rwrgogli.re se non nel Nome Santo di Dio ... 
Sappiate bene osservare la L egge Divi.na ... - Romana accu sa la feb
brile pulsazione, e la voce ha le vibrazioni dell'accento particolare a 
lei virtualmente noto . - È Dante, - asserisce . 

La bontà mistica dell'Auspica tore nonch è sedare certe mie frec
ciate d 'impulso, m'incuorn ad un argomento che fra i molti oggi mi 
frulla pel capo, quello dei sogni e mi è ben~ì corroborato dal Poe ta 
mentre è da Romana avvistato ancora il Manzoni sedutogli accanto 
sul divanino presso a me (Onde la risposta più tardi mi fa soccorrer e 
un passo del Convito ov'è detto: « Vedemo co ntinua esperienza di 
nostra immortalitade nelle divinazioni dei nostri sogni ... l>): - Sogno 
è seguitamento ... 

Più tardi oso una frase: - Dante, le cose pure e costruttive che Voi 
ne degnate ripetere , mi fanno sentire la profonda necessità di quella 
disinfezione morale' ch'è aumento assoluto ... - Ma che dobbiamo ri
spondere, pe rdona, a quelli che trovano troppo ... semplici le vostre 
parole? I .,., r ,;'l' 

Dopo un silenzio dinamico, l'accento di Romana si fa lapillante 
in ripetere vibratissimo e scandito quel dire: 

- Rispondi che non abbiam.o la liJtgua impastoiata dalle basse 
soggezioni terrene, e non abbiamo bisogno cli adoperare la maschere, 
v ile dell'incarnato , verso il prossimo ... Noi temuim.o l'orecchio di Dio , 
m entre l'uom.o che non Lo vede e non Lo crede, si crede arbitro di fare 
ciò che gli aggrada . Noi non abbiamo alcun bisogno del florilegio pa
rolaio ... non abbiam.o la formalità per m etodo, ma siam.o vestiti di 
pura semplicità e siam.o scorrevoli e sinceri nella forma di es primerci. 
Che bisogno c'è di fare della retorica? - Quì non abbisognanw di alti 
parlari e forme sz,.blimi o reboanti del dire, perchè non vogliam.o noi 
essere prerogativa dei pochi , ma lezione a tutti, ma a. b. c. all'cuial
fab eta. Anzi vi dirò una cosa: non dovete mai credere a certe troppo 
abbaglianti espressioni ... Noi, più superiori, siam.o più semplici e più 
giudici cli noi stessi .. . ed integranti ... È proposito ... Vi lascio ... 

Perchè oggi Romana vede trascorrere l'Entità dantesca evanendo 
oltre la parete e resa prima ;n sua dimensione aumentata? - Oh, 
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come fanno? - Ella chie de , sempre pensosa di codesto mistero 
di realtà potenziante , di simbolismo applicato alla vivida materia 
astrale ... quel foggiarsi ad arbitrio Loro. 

- ... E Manzoni ... è ancor qui! - afferm a p res to , dolcem ente 
sorpresa, additando al divano. - È lì che ci guarda; è sedu to .. . - ? -
.. . - Nicchia, tra sorridente e benevolo, un tantino ironico .. . Le fa 
un paterno piccolo gesto di rimprovero con la destra perchè .. . non so ... 

- lo lo so. 
- Partito? - No, ecco entrambi ancora son descritti un istante i 

due e terei al flu sso dinamico loro proiettantisi presso all'uscio del 
salotto, salutevoli e pa terni ... e d in Loro caratteristico modo dilegu~nti 
oltre insieme. - Quadro che ci è commentato vitalissimo, quasi foto
grafico. 

Onde ci è da to 1·irneditare la lor pia ragione riflessiva nel campo 
d el prodigio che dura , in suo asseco ndarnento reattivo alla vita, questa 
inscansabile dottrina del superamento nella di sciplina del pensiero e 
della parola , su cu i si basa la forza attiva e creativa alta a guarire il 
n1ondo: ques ta a seguirsi « vi rtute e conoscenza )> . 
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DANTE E MANZONI 

(Vigilia di Natale 1929) . 

Siamo ad ora di crepuscolo in casa Fornis, discorrendo; i pochi 
fidi. - Una delle sue sospensio ni distratte ed il medio depone la siga
retta guardando come d'uso, ad occhi aperti , con la pupilla un po ' 
incantata ; accenna davanti a sè ad una fi gura . Ad occhi chiusi pure 
la vede. 

Presto, quasi intimidito, dice : - « È Dante ; ma via via - ·dice -
materiato ch e sembra ora vivo "·· · - Il Fornis alzatosi tocca l'aria, 
accusando soltanto un senso di freddo alla mano, e vedendo p ersi
stere l'Entità , al posto indicato: - È Lui! - ripete . 

Con devozione Lo salutiamo , me ntre il giovane Lo vede guardarci 
con occhi pii1 lampeggianti del solito .. . e ne ridà delineazioni finit e 
sempresimili , intorno a quella presenza: - << Bello non proprio , la 
faccia è un po ' lunga ed ossuta , quasi a forma di p era . . . scuro di pelle, 
un po' curvette le spalle . Non è come lo fanno ... - Ci guarda con un 
sorriso che ha qualche m es tizia ... - soggiunge, e lo riferisce a certi 
nostri iniziali ar gomenti di vita . 

Ancora il me dio fa per alzar si , ma è obbli gato da un cenno del
l ' astrale, dice, a starsene seduto m entre commenta quell'espress ione 
solenne. 

Indi a poco è la nota onda vocale che il giovane rivibra senza es
serne investito , provocata da una mia domanda d'opinione . .. intorno 
a certi moderni : una allocuzione di s tile conciso semi-ironico che 
·squilla alcune frasi all'orecch io m edianico mentre Enrico non più 
Lo vede e per ò Lo sente vi cinissimo: E col go stacchi di frasi: 

- ... Uomini e dèi che vi m escolate ... Questa è la ricerca della 
babelica erudizione spirituale . .. 

Un silenzio grava sulla nostra straniatezza ed impreparazione d'ar
gomento. - Dopo un po' è nominato Pitagora, a chè l'este riorato, 
ancora per bocca del Fornis, inserta : 

- La gnostica pitagorica è uno scheletro . Ricercate la base infor-
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mativa della su.a erudizi-One sperimentale ... Lui stesso non ha saputo 
trnrre la sua conclusÌ-One illumi:rumte .. . 

. . . Pitagora poteva fare delln matematica ma non sceverare le leggi 
dello spirito; non si può chiudere in operazÌ-One statica il valore del
l'aninia. Per necessità di contingenze l'uonw non può evolvere in 
carne ... e quando lo Spirito ha superato la carne non può sentire il 
bisogno istintivo animale ... - Ecco che allude alla tesi reincarnazio-
nista . .. alla metemsicosi .. . 

- ... E dunque perchè anche dal Di-là sorto no ancora dei reincar
nazionisti che asseverano? ... 

- Perchè anche di là vi sono i m<tle informati. È la struttura men
t<tle che non riesce a snebbiarsi. I bmulitori della nuova legge non 
S(tnno trovare la base costruttiva del loro vero essere. I misteri dell<t 
Divinità ,wn son fatti per mettere CL stecchi:rw <td (LSS<tporare le bocche 
g<tu;;lenti d ei sognatori a piccol,, gioniat<t. 

Enrico è visibilmente affiorato alla gola ed investito ma rimanendo 
seduto al suo posto tra noi non riesce infibrato a transe completa. 

- ... E ch e ne pe nsi di Sant'Agostino, Dante? 
- Avea cominci(ito <td essere oscurantista ... È stato un interpre-

ta.Livo si , ""' ,wn missivo nel senso spirit1wle, per quanto che in fatto 
d'<tnime sia stato un bu.oni.ssi.mo cooperatore ... 

- ... C'è u.na bella differenza tra il Poverello d'Assisi e S<tnt' Ago-
sti.no; ... seppure avent.i 1.m fine press'a poco uguale, han battuto di. 
versa str<td<t. È certo preferibile Santo Francesco. - H<t parlato molto 
pi.ù l'opera francescaru, che qu.ell<t di Agostino . - L'una era a con
tatto con l<t natura, l'altnt ristretta nei m earulri della ragione filo
sofi.ca ... 

È da alcuno dei presenti mossa nna domanda su tema addentrato 
quasi volendo provocare quel chè di difficile argomentazione al L.oro 
un1anissin10 accorgin1 ento: 

- . .. Ah, voi vorreste argomentazÌ-Oni d'occulto? ... teoriche, lunghi 
tratta.ti, dettati frangiati... ma se rna.lgrado queste dinwstrazioni i.I 
mond.o dubita ... 

Una pausa che il medio sente macerosa, un guizzo di gesto della 
mano levata : 

- State sempre attenti. Per oggi non posso dire di più. Vi lascio il 
niio forte pensiero. 

Enrico si meraviglia di sentirsi carezzare il mento famigliarmente. 
- È partito? 

141 



- No, là sull'uscio vedo che saluta ancora ool cenno del capo e 
con una mano al cuore ... Il volto del comunicante è pieno di tranquilla 
onesta deferenza. « È dissolto, ecco», - dice dopo un secondo; e 
si soffrega un tantino gli occhi intorpiditi e le gote. 

- Perchè non Lo vedi oggi, Romana? 
Sto per scrivere alcune parole, ma mi trattiene un gesto del medio 

inguainato un'altra volta improvvisamente: - Riposati sono venuto 
a fare gli auguri ... (Sono quelle tacite assunzioni che hanno del mira
colo e tramutano il medio in breve assimilamento) Don Alessandro! 

Ed ora ne giungono consigli di insostituibile tempra, in vegliata 
misura e percettiva penetrazione di posizioni mentali, per direttive 
personali. - Qualche poco ed Enrico tornato lui vede dipartirsi l'Au
gusto evanendo nel proprio quadro, come talora usano gli arbitri della 
materia, a nostro stupore. 

Ricolleghiamo l'alto intento del dianzi Apparilo al suadente ser
mone del semprevegliante. Ed ancor questo non è che scorcio breve 
d'un 'ora grande, insperato dono. 

Ah, i misteri della metapsichica non sono fatti per essere m essi a 
stecchino? hai veramente preconizzato una postuma situazione nostra, 
o Dante, uomo persistito che torni a parlare al secolo con la tua ferza 
soccorritrice. 

A volte una frase d 'ess i ne schiude un mondo di verità contingenti . 
... Dante intimo?! - Perchè gli areopagiti del pensiero ancor non 

sono venuti? 
Ben parrà presunzione orpellata .. . 
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IL MEDICO ASTRALE , B UDDA E DANTE 

(10 maggio 1923). 

So no salita ne lla confortevole casa di Romana. - Ella non m ' a
spe tlava e vede ndomi venire tralascia le sue occupazioni domestiche 
(un mucchio di biancheria da stirare), e fa passare la visita inattesa 
nel piccoliss imo e caro salotto dai divini ricordi . - La madre Fornis 
ed il padre sono pur essi spettatori intorno a noi ; il medio fratello 
è all'ufficio. 

Siamo sedute , come sempre, davanti al tavolo dove stanno oggi dei 
c iclami odorosi e Romana mi dice di non sentirsi troppo in vena spiri
tuale , od in c iò eh 'ella dice stato di grazia. 

Invece la loro umanità normale è il perpe tuo miracolo della super
infusa grazia nella semplicità dotata e separatiss ima dei due fratelli . 

lo non ho in me inchieste mentali formulate; mi trovo in consape
vole atmosfera e parlo a quelli ignari dei nuovi portati della le ttera
tura spiritica. - Luce chiara di pomeriggio non vieta ad un tratto a 
Romana di avvistare il buon m edico astrale il quale da più di un 
anno non si e ra fatto vedere malgrado il desiderio inevitabile che pur 
Li segue spesso . 

Dicendosi seguace di Galeno, prodigo tra noi altre volte di vivide 
dimostrazioni, mai volle d are il proprio nome e nella transe di Enrico 
ha una parlatura un po' balbetlosa; e sempre dei conotati identici 
d 'aspetto alla percezione loro visiva . Man mano ch e me lo descrive , 
l 'amica che non pareva oggi disposta ad investigazioni occulte, mostra 
via via nello sguardo fatto più vivido, un po' fermo, un crescente 
interesse, volto verso la porta d'entrala prima, poi di fronte a noi. 

Ella dice che veramente l 'astrale ora in piedi ancora, alto coi ca
pelli bianchi e la pelle scura s'era intromesso inopinatamente nel breve 
salottino m entre io parlavo cli un certo gonfiore alle palpebre . -
Lo intravve de da qualche minuto, immobile, ma un poco severo, con 
qualche gesto di rimprovero nello sguardo e la destra tesa, stando ella 
sempre al divanino presso a m e. 

Ora le fa dire che .. . La causa psichica di quel disturbo nervoso è 
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zm affluire nelle cellule dell'elem ento lagrima , destato da latente errw
zionalità. 

Incoraggiata da ques to pr imo spunto, oso chiedere al santo am ico 
già sì generoso di prove, un consiglio pel disturbo al cuore onde vado 
soffrendo ... indebolimento ... senso di freddo . 

Per tutta risposta Romana dice di vedere il buon vecchio incla
midato, dalla pelle scura, abbozzare un sorriso un po' scettico . 

Mi si riaffaccia allora alla m ente ciò che lo Spiri to certo ricorda, 
la mia indisciplinatezza in fa tto di cure , per certi rimprove ri già uditi 
atre volte; e ricordo rappresentazioni da lui stesso dateci ... consigli 
inattesi . . . ragioni spirituali , ecc. 

Ed ecco R omana dice di vedere non più il medico astrale dalla sug
gestiva presenza , ma un grande orecchio campato nell ' aria : - Nè 
Lo vedo più m a Egli è qui. - Lo sento vicino nel cuore - e lla dice. 

- Vuol dire : Ascoltatemi be1te? 
A scanso di parole essi sanno sempre parlarci ideologicame nte. 

C'imponi così di dover ascoltarti , Maestro ? ... 
Ecco il buon ermene uta rispondere pacato, per mezzo della rife

rente cui la voce risuona interna a domande ch ' io Gli faccio. Ed in
tendo da quelle parole una volontà di chiarezza pe r rimedi umani e d 
accessibili: - La tua cardio palmia si accentua per forti vibrazioni che 
riceve il tuo sistema nervoso dallo spirito affamato di ... pace ... Sono 
certi piccoli astrali che ti si avvicmUJtO e tu non S(Li ancora respingere . . . 
- Romana consente una parlata dall 'accento ince ppato ma insinuante. 
- Sappi volere . .. essi sono dappertutto . .. ed amano ostacolare l'evo-
luzione di chi tende al m eglio . 
-?-
- Chiamali pur démo1ti se vuoi .. . - Fugali i loro pensieri ... 
(Non posso far sentire la persuasività di altre frasi di carattere 

intimo che seppur velate alla intellezione di Romana, mi giungono 
possenti) ... e seguita a farmi rivibrare la voce da quell ' affioramento 
presso la media eh 'è come in una mezza tra1tse: 

- Hai perciò il sa1tgue povero di globuli rossi; riposati, esci al
i' aria libera, evita i dolci, maJtgia p(me di galletta e preJtdi un tuorlo 
d'ovo, spesso , co1t qualche goccia di cognac. Getta da te le preoccu
pazioni ... 

- No, lo iodio non t.i guarisce il male alla mano ch'è causato dalla 
stessa cosa . .. fatti delle frizioni d'olio canforato caldo e degli impacchi 
caldi asciutti con lana ... Tu non hai altro, mù, cara. 

: : 144 : : 



Mi ferisce la semplicità del consiglio m edico; che io forse m ' at
tendevo il suggerimento di qualche panacea d'occultismo ... - Lo 
ringrazio commossa mentre Romana poi d escrive il vecchio m edico 
farsi vicino a lei pure oggi sofferente , ed esaminarla; ed ode dirsi: 
- Per te, ho già suggerito a tua madre ciò che devi prendere . - [ 
bagni di mare rwn ti f,umo bene. 

- E la madre di Romana conferma d'aver preparato il solito 
sedativo, facente parte dei suoi sis temi di cura . -

Il canuto visitatore è veduto ora allontanarsi recandosi al braccio 
destro una borsa rigonfia. 

Codes to simbolo pare a noi segno a ugu rale, onde interpretiamo che 
la visita dell 'amico dopo tan to tempo debba reca rci bene (ma da quel 
l ' anno in poi constatai invece enormi spese me diche . - Il simbolo 
profeti co mi si diè quindi pii, chi aro). Lo benediciamo, ringrazian
dolo. - Invoco in cuor mio, m ia m adre . 

Perchè Romana dice di vedere invece un be l Budda vitale, nel 
solito alleggiamento ierati co dinanzi a noi ? E lla non può sapere ch e 
la mattina stessa ho ri cevuto in dono una consimile figurazione del 
Dio (nè posso dare alcuna fede alla sugges tione, dopo tante prove in 
contrario): 

lo penso ad una forma-pe nsiero dello stesso ma ella mi fa pe nsare 
pe r esserle de tto ancora eia la voce eso tica: - Quel dmw ti è caparra 
del mw vegliare la tua wsa . . . 

. . . La mia presenza a te così fi.gurat.a, mi ti legn a.l pensiero con più 
efficacia ... mossi io stesso il donatore .. . 

(Resto sbi gollita ma non incr edula che già nel suo dinamismo vi
tale quell'entità ·avea altra volta incarnato fieramente Enrico atteg
giandolo in posa inattuabile al medio desto). 

Ed ora - dice la media - ho la voce penetrante e fi era di Dante 
che ò già avv ista to dianzi ... E me Lo descrive, col suo povero m a 
effi cacissimo stil e , sempre vivido di verisimiglianza storica, umano. 

Come la media esprime, Egli dopo averci salutate con un gesto alto 
di protezione , togliendo dal faldoso lucco il braccio ne rvoso, mi parla 
familiare in forma consigliera, come in certe improvvise apparite in 
sedute privilegiate; ed il suo di re m 'è pi i, tardi ammonim ento. oppor
tuno ; qualcosa di simile a ciò che mi espresse oltre le canne vocali 
del medio: 

- . .. Nella, misum nello staio t1Ltto ciò che ti viene dato, proteg• 
giti contro l'irsurn umnn.a, cala la maschera e scuoti il mantello dalla 
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polvere ... Diventa gelosa di te stessa ... Ma scopri i/. cataletto dove c'è 
nn cadavere fetente ... 

- ... Devi sapere 1na1·1,eggiare /,e anni, 11ut nttentn per non recù.lcre 
la vena che non ne spruz=i sangue ... Sii molto gunrdinga: Non aprire <t 

tutti. le porte ... Tante volte ti sono stato vici.110 ed ho sor-vcgliat.o gli 
atti di persone che ti ham,o a.vvicù,ato ... 

- Porta conforto sempre a chi ne ha veram ente bisogno. Sorella, 
mi prometti il tuo bene? ... 

La porta del mio cuore ti sarà sempre nperta. Porgimi. fo tun ma.110 
ed io ti co1ulurrò ... 

E séguita a parlarmi per la bocca ones ta e calma di Romana con 
più inaspe ttata benignità umana: avvalorando la consentibilit i1 eh ' Essi 
vivano della nostra vita com e angeli e guide. 

Séguita ad assecondare ciò che presenta la mia pross ima con tin
genza circa un cambiamento di casa : e ne sbigottisce en tran1be: 

- Sarò il primo che porrà il piede ne lla tua niwva casa. (In un 
bagliore Romana ha veduto, dice, il Manzoni, che il Loro stare tra 
noi non è soltanto nel manifestarsi). - E seguita: 

- ... Porrò in un angolo d el nw salotto un lembo della. mia ve.,te ... 
- È la voce di Dante, quella più flessuosa e vibran te: Romana ben 
la distingue da quella del Maestro: - Porta teco lassù (allude al pa
lazzo dove è cos truita la nuova abitazione) dell 'acqua bened etta quctndv 
tu vi m ettercà piede fo prima volta, ed un bricio lo cli pane ed ww 
boccetta cli v ino . - Queste cose in forma spirituale so1w un(t strada 
aperta a Gesù. li tuo S(tlotto sia com e un tctbenwco/.o d ' altare . Creati 
un. ambiente ideale dove tu e noi possiamo vivere come nelle sfere 
astrali, e dove non entrùw profani. Se ti riesce fallo . .. Purcltè le cor
renti rimangano pure, perchè ne i mur_i vos tri ; fatti di materi<, assor
bente, regnano le correnti umane, i pensieri, le azioni . .. Le forz e non 
conosciute rima.ngono infisse , ascose a voi, possenti, azionanti , buone 
e malvage . . . 

- lo so .. . io v idi i baratri. D.io mi (tveva rivelato ... io ho vednt,o. 
- L 'opera tua? 
- Ho fatto sentire ... Non si può essere così fantastici. Il senso del 

vero vi ho dato. - Romana qui rivibra in un vampo di commozione 
tutta quanta la potenzial ità intima e d esteriore dell 'apparilo : 

- Don Alessandro perchè oggi non parla? ... 
- Dante e perchè non posso vederti io? 
- Se tutti vedessero ... Addio libero arbitrio nnwno! ... 
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- Dio vi benedica . . . Ri1>0sate .. . V errà a voi la ptice ... - Ti cre
derwrno ... verrà t<!'mpo .. No , non tem ere . 

A questo punto sentiamo un forte o dor di vaniglia . E chiediamo: 
- Vie ne da te Dante? - me ntre la do nna lo vede dileguare verso la 
soglia, evanendo: 

- No, - ri sponde turbata Romana , - i nterp re tate quella voce 
fatta più seve ra: 

- Diffidate. E fat evi un segno di croce. - Nel ripete re il mo
nito ella vede l' e te reo tornare coll'indice all e labbra . (Quest 'ultima 
frase contenne per noi un m ondo di rivelazione più tardi presso altra 
medianità) . 

- Le altre simbologie onde Essi alternano i loro più espliciti di
sco1 si, colpiscono in pieno quei r ari a cui sono rivolte e sono l 'alte rna 
d imostrazione a noi della loro imperiosa autono mia. 

E J'aria intorno s'è Lulla inunagata. 
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DANTE, VIRGILIO E SAVONAROLA 

(6 novembre 1927) . 

Si direbbe quasi che l ' impreparazione nostra è termine di Loro 
intervento. - Oggi spero dalla sua visita notizia per mio marito 
malato. 

Ma la veggente non pare in tempra ... teme la fama più che desi
derarla in questo campo che sa tanto avversato da antinomich e pre
venzioni e confutazioni tardatarie. 

Quante volte dovetti ammonirla a non respingere argomenti e vi
sioni astrali eh 'ella mi anelava abbozzando alla leggera, interrompen
dosi con improvvise diffidenze cli sè, dell'occulto, m entre ciò che mi 
andava esponendo risultava a me una concatenazione cli even ti con 
prospetti cli svolgimenti inattesi, casi abbozzati cli futuro! 

Pur malgrado un desiderio espresso nulla si ottiene. 
- Lei sa che se mai vedo .. . lo dico ... 
Attutisco la viva luce vedendo Romana affissare verso il divano, 

stando noi alla tavola centrale della sala da pranzo. 
Era un pezzo che parvenze illustri non si lasciavano vedere benché 

la mia ansietà conclusa mi sia stata sorretta da sprazzi di Loro luce. 
Ma oggi ella mi dice avvistare due spiccate figure: Dante, che co

nosce e quella d'uno più forte ed alto ( che ... alla descrizione potrebbe 
parere Virgilio), seduti al divano prospettante, guardarci con beni
gnità serena nei loro tratti augusti. (Dante mi fu spesso da lei raffi
gurato, ma Virgilio no. Ed ora me lo tratteggia quale mi fa ricordare 
che altre volte un'altra media spontanea me lo veniva descrivendo 
vicino, in paludamento bianco, chiomato, coronato cli mirto, sere no, 
bellissimo. E la media d'allora, increduta quasi da me, era stata una 
domestica contadina ignara ... ). 

Dante oggi nel suo lucco rosso ha tra le mani un libro sul cui 
frontispizio 8ta scritto: - Vitalità - Perché? ... - Ella soggiunge: 
Non so. - Il libro è pure materiato, non come lui. 

Medito la fortuita visita cercando applicare alla interna richiesta 
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la parola vitalità connessa a certe preoccupazioni per la salute di 
mio marito: - Siete Voi ve r amente, o sublimi Poeti , che ancora 
degnate venire ? 

Ella mi dice : - Ho la visione qui nel cervello, un po' mi dolgono 
gli occhi ... - Sa . . . li vedo sorridere ... - riprende . 

.. . E ss i sono lì ad un metro da no i, sono veramente come vivi ... -
E li guarda ammirata nello sfondo delJ a stanza in luce, oltre la tavola. 
Ora sento la voce di Dante : 

E d ella mi riferisce a suo modo quella tonalità imperiosa delle p a-
role mentre si sente affiorate le fìhre ed un doppio battitto al cuore: 

Le sfu l(ge qualche voce e compendia: 
- Tl deca.logo d ei diseredati .. . 
- Sarà codardo colu.i che non chi:n errì. i.l ca.po alla nostra. presenza. 
- S pargi, o mio cnore, i raggi divini sovra colni che non vnol 

credere. 
- Dio di pietà a.scolta la. mia prece per colu.i ch' è negativo per 

difetto . 
- Porf(i nna mano piet,0sa al m isero caduto che rivolge gli occhi 

da.lln lnce . 
- Si sa.tolli alla Mensa. Divina colu,i a cui ma.nca il pane materiale. 
- Di-0 dei miseri, accogli ww. prece per colni che vu.ol essere cieco 

e sord-0. 
- Salva dal male l' anima .. . 
- Provvedi per colu.i che si dibatte nel bu.io ... 
- La glorict sa.rà data a voi se procu.rerete di raccogliere le anime 

sotto la Lu.ce divina acciò che vengruw irradiate .. . 
Il mio stato mentale p assivo ed affranto nell ' ora, si sente sferzato 

da queste parole esibite dall a candida riferta . 
Romana ora rivede il pal lido Dante: H a tra le mani unite, un 

pi ccolo scapolar e di pe rline bianche ... perchè ? - Ella mi descrive 
qu esto minutamente. 

È sempre al posto di prima , silenzioso; nè può sapere ella che un 
piccolo rosar io simile sta nel mio borsellino ; lo estraggo, glie lo mostro: 
- L ' ho ricevuto in dono oggi . .. le dico , mentre il di lei sguardo inda
ga tore mi accentua la validità del veduto . .. e mi esorta a preghiera. 

- Sì, è questo del tutto simile ... - dice. 
- ? ... - (Ma se il subcosciente volesse, quante altre cose e più 

palpitanti troverebbe nel mio cervello!. . . perchè 6Ul piccolo scapo-
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lare mi è tratta a forza la mente? penso, meravigliata dell'apparente 
puerilità) . 

Ella mi tra tteggia ancora i due Parventi eterei in viva loro accen
tuazione vitale .. . Ad un punto descrive ammirata, ve<ler scendere su 
Virgilio una corrente di luce diafana , come di rugiada rarefatta. 

Leggo il commento e la sorpresa sul di lei volto sereno. 
- . . . Non parlano. - Ve do - Ella dice - questo quadro sug

gestivo. Sono lì, ora in ginocchio .. . Io pure mi metto ge nuflessa, ed 
ella dice essermi posta proprio presso a l 'ete reo Dante, che quando 
ella s 'inginocchia pure là , vede la Entità solenne spostarsi un poco. 
Tocca l ' aria e nulla sente . Ad una mia supplica mentale vede Dante 
mettersi una mano al cuore come per accogliere .. . 

- . . . Se ne vanno, benedicono intorno. Ecco, ora gettano raggi 
da le mani col saluto. - Seguo un vago gesto della sua mano . 

- Li vedo uscire da quella porta . .. parlano tra loro . . . non sento 
che . .. 

Altre sfuma ture del loro essere e d andatura, altri tratti .. . mi tro
vano la mano irretita, - Romana ha ripreso la sua normale espressione . 

Ho ancora l ' anima ventilata dalla orazione toccante in nudo stile 
ed altri m'evaniscono nella loro conclusa signifi cazione , moniti che 
Romana ode, e parole: come ... Il V esuvio in fia.mme .. . Pompei ... 

Poco appresso ancora, in un angolo della stanza , seduto ad una pol
trona antica, Romana ve de un prelato . .. « Vescovo o cardinale , non 
so ll - dice e mi ridescrive la frequente visione: « l a veste nera colla 
bottoniera file ttata di viole tto , il rocche tto color solferino, le mani 
incontrate sul p etto in atto di invocazione, il tipo arguto dagli occhi 
magnetici . . . >>. 

Ma mentre aspetto r esponsi da quella forma muta ch'ella vede, dice 
sentire all 'orecchio des tro una voce fi era : crede riconoscere, ritto sul
l ' uscio, p er un guizzo d ' immagine veduta, il fido e d impensato Savo
narola. Ripete: Beato colui che crede nellct ragione della fede. Sarà 
per lui giorno di letizia. Trapassatevi il cuore e le mani ma credete 
nella esistenza divina . .. 

- Savonarola. Sei tu che parli? .. . - chiedo. 
Sono i giusti detti di Savonarola - risponde. 
- Sì, - ella ribadisce - è un'altra foga da quella di Dante , lo 

riconosco con certezza. 
Sente rispondersi : Devi sentire questo stile perchè la mia alta anima 

me lo impone. 

; : 150 : : 



- ... Alta anima! .. . - medito la frase mentre io stavo quasi po
sponendo nel mi o pensiero la gloriosa personalità dittatoria a quella 
dei due meravigliosi precedenti. 

- Ella continua: Foraggio e bicu.la per l'uomo incosciente, ma il 
prtne degli ctngeli per quello nei cui occhi si rispecchia un lembo di 
cic /,o ... - È un 'a ttualità intin1a ch'Ei pure tocca ! -

Legge nell'animo mio , nel mio silenzio e risponde: 
- Succederan,w giorni di letizia per te, non ti rammaricare, sper(L 

sempre bCJie e ti troverai le braccia cariche di verghe d'oro spirituale. 
Cririca pure la tuct cuii.mct di pene, ti verranno rivolte in tante 

g,• ,nm<'. Sopporta con ieratica pazi,enzci le cose della vita materiale, ne 
riceverai giusto premio da Colui che tu.ti.o vede e tutto sente. 

Riserbrite In lingnri da ogni bruttura ed ascoltate la voce interna 
ch'è la voce di Du), 

Sii fort e e guardinga nelle cose che ti VCJ1.go1w dute spirituulmente 
e llnn tenere la testa j,nca pp11 ccint,a et 111it,rcigliare l 'eres iarca. 

Perfettu è l'a.nima che pon e tutto nelle ,nani di Dio ; sazui sè, e 
satollu gli altri. Di vidi e spnrgi i.l pasto spiritzude a colui che m erita, 
altrimenti la nostra f ritica è perdu.tn. 

E ad una domanda mula ri sponde coerente: 
Ti consiglio cli 1wn insistere, però verrei gi.orn.o che il cuore verrà 

tnccnt.o da.l dito di Dio ... 
La med ia mi descrive la fa ccia olivastra, secca, l 'occhio affossato e 

dinamico so tto il cappuccio, la bocca volontaria e quei denti che dice 
da cavallo. Sente su lei quella mano; si scuote presto come da un irri
~idimento e dice di non udire pii, ... 

Avesse ella voluto ridarmi quella presenza da ritratti veduti, l'igna
ri ss ima mai avrebbe potuto trarne cer ti particolari umanissimi e r eali 
del frat e di cui avevo le tto anni innanzi la vita, estraneo quel momento 
al mio e suo pensie ro! 

- Che guardi ora muta? 
Una di quelle inte rcalate avvistazioni d'aqromento effigiato le dà di 

fi gurarmi innanzi un'alta montagna coperta di scheletri.,. a sommo di 
cui dice vedere la fronte e gli <,-echi de l Nostro Manzoni ... 

Stranezza simbo]ica non inco ncludente, tra le infinite ch'io te ngo 
di codeste veggenze mediani che, e che soltanto rimeditata più tardi mi 
fa trovare un 'allusion e alla grande visione di Ezechiele; visione apoca
litti ca delle sparse ossa - coin cidente e profetica per l'ora? - Pre-
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conio datoci dalla veggenza dello Spirito che sovrasta queste lezioni 
e ricorso ciclico atto ad essere interpretato ... 

No, no, se anche fosse il caso <li poterne dubitare ... la media non 
avrebbe nessun bisogno di fingersi, come lo è a tutta prova, ignorante 
di classicismo e di biblicismo ... 

Motivi questi senza i controlli fisici « rigorosi ll ma significazioni 
precise che affocano del loro fatto la ragione dell'intelletto nella con
tingenza penetrata. 

Si tratta di persuadere la miopia nostra di certe prodigalità astrali, 
di certe allegorie accesso1·ie e moniti, legati all'andamento anche mate
riale della vita e dell'efficacia attintane . 

Mi risulta evidente pure che all'inchiesta circa il malato sia slalo 
risposto da l'Alta Guida, che, coadiuvato da letture di certi libri ... il 
malato riavrà vitalità. - Ciò era abbozzato ed implicito ed avvenne 
poi. E risolvo che il richiamo al piccolo rosario fosse il consiglio della 
preghiera. Consento ciò un anno dopo quando ritrovo questa nota e 
ripenso al ricupero di salute di mio marito che visse altri tre anni 
att endendo ai suoi affari. 

La mortalità enorme più tardi di amici e d'altri terrestri è pure 
fatto che il monte dei teschi mi additò ... 

Il prodigio inusitato si riassevera presso il prodigio cotidiano; ed a 
l'uomo non resta che trovare . 
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DANTE ; IL CONFORTO 

(23 agosto 1928). 

L ' inte rvento di Lui sba]ordì alcuni curiosi dalle esigenti preven
zioni, lra prove di fatti confermati all'inverosimile, pe r quell'indizio 
dei dis incarnali che vivono .la nostra aria s tessa. 

Oggi sono con Romana e sua madre , in casa loro. 
Pur tra spunti di scorsivi, es tranei alla vita spirituale, ed a cui talora 

è tratta la mia indole nte pass ivitù d'ascolto, devo estrarre il mio tac
cuino per notare in fre tta ad un certo punto ciò che R omana è tratta a 
ripe te re , fatta raccolta in sua espressione mutata : 

- . .. Non vi turbate perchè il cielo è li,mpido e sereno. 
Ci consola . - La voce ehe mi rivibra non è quella di don Ales

sa ndro - dice , - è , vorrei giurare . .. sì, que lla di Dante ! - E lla ornai 
di scerne le varie accentuazi oni e n ote . Ed ha l'umile inchiesta n elle 
pupille ones te , seguitando: 

- ... Si.ete troppo impnlsivi ... (il sermone tocca in pieno, certe 
mi e contin genze) . Ed a me r ivolto: - Oggi tu sei troppo scoraggiata ... 
- È ve ro! - ... - . . . Ma devi suscitarti . . . Tu non sai in quanti posti 
si scevera ciò che abbia.mo dato . .. Non sni che le cose cad.ono a fn, tto 
rnatu,ro . . . Snpessi don Alessandro come lavora e che strade fa . . . ! Quanti 
consigli ! .. , - Sei virtnalmente ,iinta.ta! - . . . ll nostro compito è 
ininia.ne . . . 

- .. . E voi esigete talora. cose ll.rdue ... In quanto a ciò che dicevi, 
,,.,, consiglio: - Ra.ccogli in fas ci-0 le comu.nicazioni superiori ... dopo 
ben ,w.drita e chiara dissertazione di queste cose eccezionali che il 
moru:l-0 ancora non sa ll.Ccogliere ... - Ei mi incarica di dirti di non 
sgretolarti, di rwn tnrbarfo , Egli sente le tue correnti . .. 

- ... Da.sciate l' egre fì.los ofi e .. . - Trieste? . . . - È nn imnwndio. 
- . .. La 1wstra luce partirà da qni . .. La geografia spirituale le 

a.ssegna u.n posto . . . 

- Noi ci sott.oponianw pure a. severe leggi .... siamo integrativi . .. 
Ed è perchè voi rwn avete la vera. fede cieca del nostro aiuto ... perchè 
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non e.i vedete sempre ... e 1wn siamo lì a toccarvi con mano ... Ma verrà 
giorno di resurrezione per voi . .. Siete irretiti a salire . .. Non abbiate 
titubanze intellettuali , non assiomi e non false contra.de , non allanni e 
non battute d.i caccia ... Volgete gli occhi a Dio , date pane ai ciechi ed 
aria ai sordi, vino al m esto ed acqna all' esilarato, gocce di miele nl 
povero e bicchieri d ' assenz io ai vili. E così sia. - S 'evanisce questa 
volta in un rogo di luce ... come deflragrandosi improvviso . 

E Romana lo ha visto, dice, col copri capo verde .. . 
- ... Perchè ? ... Certo fra i discorsi del loro ammantarsi, i piì, 

eloquenti spesso, colorite dal silenzio , sono ques te proiezioni variate. 

Se a bilancio e lume di ore vissute rimedito i verbali di codeste 
sedute intime, neJl'ambiente giornaliero , pe ndendo dallo sguardo sin
cero della modes ta ed indotta Romana - che n ella propria virti, avvi
stativa compendia quasi il valore della transe del fratello , - mi si 
prospetta più vivo qneJlo che il D e Sancti s chiamò « un mondo fuori 
della coscienza " e eh 'è la coscienza s tessa di un mondo, o Dante , la 
Commedia . .. tanto discussa e tanto poco intesa ... presso a ques ti fatti 
di continge nza vissuta ! 

... « E se le mie parole parver e bre ,,. .. 
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DANTE E LA SCIENZA 

(4 ottobre 1929) . 

. . . Forse come altri a nni ne.I giorno del Suo nome, il glorioso Santo 
Francesco - impress ionante di vividezza alla descrizione dei due -
vuol farne dono di Sua suasiva presenza e del Suo sermone incisivo? .. . 

C'è oggi fra noi il Prof. Fabio Frassetto, antropologo dell'Uni
vers ità di Bologna di passaggio a Trieste, ed il cantante Serpo, -
eh 'ebbe altre volte prove di questi fatti - oltre i due amici, i geni. 
tori Fornis e me. 

Indipendentemente da la m edianità , da qualche tempo il medio 
Fornis è incomodato; siamo stati a visitarlo dianzi nella sua cameretta 
ove giace man sueto tra vari Cristi da lui, autodidatta, effigiati . 

P e rciò la sorella Romana , che ha già dato il giorno innanzi dei 
tocchi rivelativi all 'ospite, compiacente assolve il compito nobilissimo 
della propria m edianità presso l'inda gatore , il quale da altri recenti 
sperimentatori ha avuto anche sentore dei due soggetti provatissimi. 

Appre ndiamo che il Frassetto ebbe a suo tempo d al Ministro della 
Pubblica I struzione e dal sindaco di Ravenna l'incarico di fare una 
ricognizione sullo sche le tro dantesco ... a cui mancano la mandibola 
ed altre poche ossa, a quanto egli ne dice. Epperciò gradirebbe la 
manifestazione del Sommo . .. 

Ma da un pezzo, malgrado mio des i,derio , la famosa personalità 
dantesca non si era prospettata, manco in visione, ai due . .. nè si osa 
invocarLo direttamente , secondo il nostro passivo termine. 

Siamo così ad ora tarda dopo il pranzo, nella semiluce intorno alla 
veggente, che , puntati al suo più comune modo i gomiti sul tavolo, 
ti ene la mano agli occhi ; e m editiamo l'eventualità di quel messaggio, 
la possibilità del dono di quella presenza ... affidata l'ora al fato di 
grazia ed osservato il rituale esorante del sep:no di croce . 

Romana nei termini inaspettati della sua medianità arbitrante, pur 
vagamente assorta, dopo un po' di concentrazione, vede e descrive non 
Dante ma un enorme crocefi sso di le gno recante un Cristo . - Chi 
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glielo fa veder e? - La media intuisce un ' avvisaglia, ed un dottrina
mento . -Nè ode voce, ma vieppiù tenuta in soggezione , essa vien 
proie ttando con certa sua plastica, su ggestiva evidenza d'espres
sione, la subentrata visione di un chiostro: - « Vi sono - dice - nel 
cortile di questo, due viali disposti a croce lastrica ti con pietre bianche 
che separano quattro aiuole ... ricoperte queste di ghiaie tt a ... In tre di 
queste vedo ... un rosaio, e nella quarta una pianta di alloro. Nell'in
crocio delle due vie lastricate, ritto e vestito di bianco, è Gesù Cristo; 
chino sulla pianta di lauro, lì presso v'è Dante co n un librone so tto il 
braccio; dal lato opposto il Tasso ... ». - Li descrive vitalissimi ! -
« Dall ' altro lato ad una estremità, Giotto; presso al Cri sto un apostolo 
che non conosco .. . pure biancoves tito ... Ora Cristo, movendo il pied e .. . 
fa scaturire, in quel centro di crocevia, un alto zampillo d'acqua ... "· 
Romana ne prospetta una sfin ge enorme, a collaudo d ' argomento e -
strano di codeste strane avvistazioni ... una sfin ge nel cui cos talo des tro 
ella vede ... il Cristo stranamente aprire con una chiavina d'oro un a 
porticina ove in un piccolo recin to interno sta un tabernacolo sormon
tato da uua croce: - « Vedo il Maes tro , ella dice, ritrarne un calice 
e porgerlo a Dante; poi un ciborio e consegnarlo a Giotto, una stola ... 
e porgerla al Tasso». - P oi la fi gura del Gesù che s'è in ginocchiato, 
ad un tratto evanisce ... Ed a quel posto la media vede sorgere, ritto 
al cielo, un altissimo stelo gigliato. 

La simbolica visione rappresentata di ge tto , ved endo la media oltre 
le palpebre suggella te, dovrebbe riesci re di alta meditabile significa
zione a futuro, ma ella , al solito, non sa interpretarsi ... Ed è preposta 
alle nostre intuizioni .. . (I fatti dello Spirito ventilati da la pittura, 
dalla P oesia sollo gli auspici patri ... ?). 

Ed ognuno dei presenti consente quella purezza genuina , a cui la 
fantasia di nessuno potrebbe cooperare .. . (Il conce tto è latente .. . Il 
crocevia .. . il quadrivio d ella conoscenza ... ) . 

R omana ora tace; ad un certo punto crede avere intravveduto la 
nota personalità del divino Poeta: - « Ma non lo sento parlare » ... -

- Com'è Dante? Me lo descriva. - Chiede l'antropologo . - Con 
muta indagine, R omana attende concentrata. Di lì a poco sembra essere 
affiorata da la personalità eterea , e descrive vitah11e nte: - Vedo, -
ella dice - la persona ... non certo alta ... Le spall e un po' scendenti ... 
l'andatura un po ' curva ... La fronte vasta, i capegli castano-scuri, lisci, 
non so se per effetto di luce ... È sulla cinquantina. Il naso è aquilino, 
un po ' ricurvalo ... e verso la punta, non sottilissima, c'è come una 
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scanalatura al centro .. . appena accennata . Il labbro superiore sottile, 
l'inferiore prominente ... Il me nto un po ' ovale . .. alcunchè lunghe tto .. . 
la pelle bruno-giallastra , le go te affossate, le sopracciglia folte, arcuate , 
gli occhi rotondi, n elJa luce han rifl ess i ve rde-castagno scuri . . . feb-
brili ... Le palpe bre superiori ri entrate sulla bozza sopranasale ... La 
<lenta tura ma'lan<lata .. . stor ta. La testa ... vasta <li crani o . .. La fronte è 
come idrocefalica . .. un po' . .. 

- Si , dica, dica ... 
- ... Come dietro più grossa, più sottile avanti .. . Le m ascelle in-

cavate . .. - seguita . 
Il professore è capacitato alla descrizione. - Ma nessuna risposta 

giunge ad altre curiosità, forse banali. - La veggente infine sembra 
impi etrita in un inves timento più forte, le braccia in croce, l'occhio 
fi sso lontano . .. Cosciente accusa forte pressione al cuore. 

- Non parli, Dante ? - Chiedono i presenti. - E lla infine rivibra 
nella no ta solenne d ' accento: - Per voi ho tralignato (interpre to la 
diminuzione che gli Spiriti dicon sempi-e subire vene ndo nelJa nostra 
atmosfe ra). A domanda del professore, ripete: Non cercare la mia 
mandibola, non la troveresti ... 

- "? -
- È st<tta su,kli.visa .. . Ma io so,w tutto _intero e libero ... Fate ciò 

che volete d,;lle mie oss,i . . . che me ne importa! Però ti ringrazio ... 
La m edia cre de sentire una certa inceppatura di espressione, e come 

di qualche non incomune lotta astrale . .. presso il Parvente . Invano 
s' inseguono ri cordi biografici . .. per quelle che taluno cred e più neces
sa rie e rudite domande .. . che spesso fanno sorridere questi dignitari 
de l pe nsie ro . 

- P e rchè pii1 non p arla? - Chiede ancora il professore. -
- P,irlerò quwul,0 v o1TÒ. - Riferi sce Romana mantenendo la 

sua posa iniziale , m entre nel breve àmbito del salottino vibrano altre 
Presenze e teree che ella dice vede re in quantità. E forse perciò non 
può seguitare l ' allocuzione del Poeta , costretta a descrive re l'avvista
zione di mia madre . . . ( quanto mai imprevedibile in quell'ora, benchè 
giun ga e lla pure all ' impensata spesso e per collegame nti occulti ... e 
forse, mi ri allua:Iizza, fatti del passato) e d accenna ad altri astrali 
come il musicista Puccini, presso il bari tono Serpo. Questi che lo 
conobbe lo interroga e d, oltre nuovi ap prezzamenti d ' arte , consegue 
che l'anima del grande compositore soffra pei propr i vivi . .. - Non è 
alime ntata dagli altri presenti la quasi i ntrusiva conversazione . 
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Romana anche ripete nua voce incisiva, squillata tra altre che non 
afferra, spezzate note e frasi, proposizioni intenzionali ... commesse a 
ricostruzione come: Giovenale ... e Fiesole (Chi fu Giovenale? -
chiede poi -). Se altra volta si prospettò a noi veridicissimo per ri
chiami personali oggi non s'identifica alcuno, e decisamente si attende 
la continuata allocuzione del Grande P arvente. Finalmente l'Apparilo 
risponde circa l'eventualità dell 'esserci una sua maschera vera, da po
tersi rintracciare tra i vivi. 

- Non ho a·viito tempo di occiiparmene . .. Non fii mai fatta -
dice, e circa la somiglianza ai propri ritratti, l'astrale fa nota la sua 
preferenza : - Qiiello della Galleria degli Uffizi . 

La donna chiede se esista realmente ivi un ritratto di Dante. Ella 
mantiene libera la propria coscienza ed è curiosa sempre. 

Le sculture ti somigliano? - Chiede il professore. 
- Nessuna .. . Niilla mi somiglia a perfezione. - E la media asse

risce di Lui un sentore vitale pur diverso alle solite effigiature in sua 
mobilità di fibre. 

- Che pensi di noi, Dante? 
- lo giad.ico ... - Un chè duro l ' accento - riferisce la media, e 

ripete l'autoritario: - Vergate ciò che dirò .. . - Romana riflette uno 
sguardo severo mentre io segno in fre tta: 

- ... Sono veniito per far e iin po' di posto alla siepe che vi cir
conda. Con sommo mio dispiacere vedo i vostri cuori un po' incep
pati ... Nel mio cammino trasc.inai la sincera voce mia perchè possa in 
zin tempo non lontano riiiscire a penetrare nei vostri odierni cuori. -
È iniitile che cerchiate d ' indagare i mister.i d 'oltretomba ... (risponde 
ad un quesito di curiosità. - U na tocca ta del baritono circa la rein
carnazione) ... Iddio vi concede appena d.i far capolino sull' iiscio del
l'eternità .... Sorreggetevi per continiiare la via... Le strade non sono 
tiitte adatte per camminarvi .... dovete scegliere quella cosparsa di 
luce ... Dovete sempre rivolgervi all,o Spirito-Ciii.da che tulti avete ... 

- È un parlar chiaro, ma: 
- ... E ... come? - Chiede il Serpo . 
- Basta che tu Gli parli ed Egli t'intende. 
- ... E se invece? - Insis te il cantante. -
- Chi ha la voce contraria vuol dire che non ha retta condotta. 

Iddio vi ha dato l' intelletto a discernere il bene dal male ... È iniitile 
che portiate la luce se non è emanata da lampada alimentata dalla 
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Verità ... Voi sentite il bene che vi guida, il male che vi assilla . .. perchè 
l' ,wrrw tende più al male che al bene. - La media ridà uno scrutinio 
ironico di coscienze vedute . 

- E perehè abbiamo questa tendenza? - insiste ancora l'interlo
c utore artista. 

- Perchè la vict è più cornodct e fiorita. Anch'io vi sono stato tra
scinato . .. La voce della riferente ha qui un 'onda cupa e la sua espres
sione assume qualche severa linea, inconsciamente. 

- ... Non ero forse wi urnano conie voi, co rne voi caduco? 
- E la tua morte ? - chiede lo scienziato. 
- La forza m eclinnica mi ha ucciso . - Questa dichiarazione è fatta 

lanciare con sillabe incisive. 
- Ma quale male"? 
-'- lo soffrivo di polmoni, soffrivo cli fegato ... Ero malato perchè il 

mio spirito si sopraffaceva . .. ero sempre contornato da lotte d ' Entità 
che mi disgregctvcmo la materia ... Avevo il sangue guasto ... 

Ora è amara la nota della riferente che sembra brandita da quel 
lancio di frasi (le cause dei più so ttili e mai compresi mali!) lotta ne
cessaria ... 

Dopo un poco : - Che devo fare? - Chiede lo studioso antro
pologo. 

- · Hcti l'obbligo di salvare la tua anima ... (questo salvare è per Eesi 
voce gnostica nel suo apparente semplicismo). 

11 Frassetto ripensa agli alvei mascellari corrosi descritti dianzi . .. 
Fra i presenti sorge una domanda balorda da p revi a di scussione , circa 
la vita del Sommo. 

- Mct fam (!_, i il pia,cere ! .. . - la voce è sprezzante. 
- .. . E ... chi ha visitato prima il tuo corpo? 
- lo non m i occupo del mio corpo. 
- E che ne dici del mio lavoro? - Chiede ancora il Frassetto. 
- Non lo conosco .. . - fa dire raccogliendosi ... - Vedrò ... 
- ... E se in Italia non giungo a pubblicarlo . .. andrà bene farlo in 

In ghilterra ? - insiste quegli . 
E dopo un 'i ntensa investigaz ione segreta la media ripete: 
- Sì . .. ti porterà gforùi e valore .. . 
- Come mai dici ora questo se dicesti di non conoscerlo? 

esclam a quello sorpreso . 
- Ho veduto nientre ora ne parlavi . . . intorno et te UJW luce . Noi 
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vedianw così il bene in voi., dall'aura che emanate ad ogni pensiero ... 
dalla materia cerebra./,e ... non sappiamo d'ogmuw i fatti loro subito. 

- E per ché non potei trovare chi assumesse . . . in Italia? 
- Romana rivibra un accento amaro : - Se n e clorrtuuw ... sarà 

nn'onta per la tna e la mia patria ... - So rw guelfi ... - allude agli 
editori? 

- Che vedi ora per l ' Italia? 
- Vedo che Spiriti bassi cercan d'impedire con nuvoli neri ... ma 

dall'altro lato vedo luce abbagliante che spazza le tenebre e tutto torna 
sereno ... (Anche questa frase ne riesci spiegata poche sett imane dopo 
con l'atroce attentato a1 nostro adorato Principe). 

Alcuno parla ancora della_ incredulità , a chè la m edia ripete: 
Tutti son reputati pazzi che parlarw cli qneste cose ... Il nwndo rwn 

v ,wl sentire ... 
- Ma chi regge le cose del male? - Chiede ancora il Serpo. 

- Tn non hai letta la Divina Commedia. I I mondo mi taccia di fan-
tasioso, ma le m ie erano visùmi del reale ... - L'accento della veg
gente è rigido, avendo ella assunta insensibilmente la posa della palma 
des tra al mento , uno degli atteggiamenti già veduti al Poeta e te reo. 

Dei tuoi chiosa tori quanti ti han compreso ? 
- Nesszuw ... 
- T 'era facile scrivere? - Chiede il Professore. 
L'ente rivibra un sorriso ironico: - Vedevo e scrivevo ... Avevo vi .. 

sioni come questi hanno visioni! lo scrivevo ed ero suggerito dal mio 
Spirito -Guida!! - Ma prima che il morula possa farsi un dogma del 
mondo spirituale passeranno molti ,mni ancora ... 

- .. . Tu dov' eri prima di venire in terra? - Chiede ancora il 
Serpo, pensando alla reinca rnazione. 

- ... In grembo a Dio! - Fa esclamare un po ' tagliente, reciso 
l 'Accostante, mantenendo l'idea altre volte espressa . 

Altre domande s' incrocia no a cui non basta l a m a tita e la mia mano 
stanca; altre avvistazioni e simboliche che profilate chiede rebbero affi
lato scrutinio, e qualche dono particolare di futuro al richiedente. 

Ad un tratto Romana nulla più ode, e vede. 
Ci accorgiamo che l'ora è tarda e sciogliamo la seduta ... che non 

ha menomamente la pretesa di essere scientifica, seppur legata al res to 
possa dar fede di autonomia mantenuta del caratlere dantesco, nella 
nuda potenza della sua dialetlica umana . 
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Il prof. Frassetto, riaccompagnandomi a casa, riafferma, colpito 
dalla descrizione fi sica del poe ta, la precisione particolare della co
struzione scheletrica da lui ril evata nello studio affidatogli, da Romana 
ben de finita nel tipo e nelle dime nsioni. - Il chiaro professore si 
propone un più lungo ed accurato studio intorno alle due medianità . 
. . . Ed è sperabi le che la scienza assolva col te mpo anche questo tenzo
nalo te nnine. 

« Oh Madonna semplicità, confondi la sapienza di ques to mondo! "· 
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GL'IMPRESUMIBILI 

cc O mente che scrivesti ciò eh 'io vidi ». 





lmpremeditabili alla provata onestà de ll e due medianità gestanti 
ne la passiva indolenza di certe ore, apprensive o svagate, schive sempre 
di presuntuosa e vocazione ( ciò eh 'è il primo termine di fede tra noi) 
impremeditabili ma . . . certo opportuni all 'ora, all'anima e d alla vita ... 
Codes ti interventi, esperienze fortuite per ritrovi improvvisati, dieno 
pure , a narrarsi, me no caparra di prova costrulliva . .. 

I Loro interfe rime nti astrali, confermanti una ri spondente vigilanza 
dell'ultrasensibil e a noi, ne crearono immanente con.serto d'idea, pre
munizione e notizia delle cose dell 'epoca, me ttendo magìa su ore 
smuganti . 

E fummo recati a dove r constatare spesso coincidenze di celebra
zioni e d 'anniver sari terrestri alle Loro apparite, epoche di Loro legis
latura sugli umani, a parte certi riferimei1li di attualità di vita. 

R agioni di tempo mi consigli ano di tacere la m anifestazione più 
alta che l 'umana mente possa consentire ne la sua morale efficacia e 
potenza . Nè sarebbe valsa la pe nna a sostenere le ondate de la pietosa 
indiffe renza mondana per oltre valutare tanti accordi d'ignoto ... se il 
pos tumo effe uo della implicita realtà oggettiva, ancor quì non avesse 
reca to il suo frullo, pure a confronto con altro portato del tempo ... 

Si accampi pure intorno il fru sto argomento della prosopopea e 
della megalomania degli spiritisti .. . A chi fruller ebbe in mente senza 
un grande incentivo d'azzardarsi in codesto mare ? 

Niuno di noi pochi conobbe de i più Sommi Appariti, se non per 
informazione postuma, le vite . Ed è qui qualche nota soltanto del più 
trascendental e raccolto, nell ' improvocabile presti gio dell ' immediatezza 
manifes tativa di Esseri anche troppo elevati per potersi prearguire dal
l'orgoglio o dall'umiltà nostra ... 

« - Noi siamo degni che gli angeli vengano a noi » - disse il 
Doyle , cer to pensando al dolore umano. - « - Ed egli allora manderà 
i suoi Angeli » - riferi sce Marco dal Sermone prof etico , Angeli ... 
Entità de terse, superiori ... 
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LA FORZA COOPERATRICE DELLA PREGHIERA 

In un passo delle sue Con/ essioni S. Agostino racconta che un 
giorno colto da un fierissimo mal di denti fu tratto a dover supplicare 
i propri congiunti ,li pregare per lui, che nessuna altra cosa poteva 
guarirlo - ed immantinente quelli . appena inginocchiati ad invoca
zione, il male acutissimo sparì. - Noi così capacita il fatto della po
tenza attiva della preghiera nelle nostre sedute. - E questa non è sug
gestione se non contemplandovi la grazia. 

Quando il medio cade nelle smanie di certe travagliose impersona
zioni, i raccolti intorno a lui dovrebber~ tutti pregare. Rilevai per 
ripetute prove ch e stando mentalmente passivi gli spetta tori , s'incru
diva lo sforzo di quel fenomeno arbitrale, mentre ottenendo dagli 
astanti uno stato mentale di devota attesa e per la pace dell'operazione 
transica (reincarnativa), tosto facilitavasi quel processo, spesso ango
sciosissimo. 

Dura è l'anima umana ad arrendersi a codesta legge e pochi pur 
sanno pregare. I più se ne schivano come di una umiliazione, o temono 
di manifestare uno stato d'animo reputato dal mondano una minchio
neria quasi; nè sanno che sulla forza della prece si crea il saliscendi 
delle armonie soccorrenti . 

Se pure i più devoti del cenacolo a volte si trovano raccolti in atmo
sfera di serena attenzione intorno al medio, le manifestazioni assumono 
anche sublimità d'esplicazione, senza inceppo, e più affrancato risulta 
allora anche lo stile personale ed autonomo dei grandi Ritornanti. 

A parte la evidente identici tà d'essere in ogni nuova Loro apparita, 
gli Spiriti ci danno allora una prova maggiore e più fida d'immedesi
mazione lucida, ciò èhe non succede sempre così consentaneamente 
quando il rigido e diffidente osservatore provoca in E ss i un rispon
dente o severo riserbo od irrigidisce nei meno evoluti del di-là l e fa
coltà dimostrative ed effusive. 

Nell'ora fluidica nostra più esorante, molti degli smateriati ch'eb
bero a manifestarsi nell'avvistamento o nella transe medianica, hanno 
implorato delle preci per loro avanzamento . - Da altri del Di-là la 
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nostra attenzione raccolse anche titubanze a chiederle, mentre in cer
tuni l'orgoglio persistente oppose il caratteristico veto, o la perplessità 
perduran te dei terrestri sensi. - Ciò che assevera la somiglianza espan
sionale del mo,ui-0 propinquo al nostro. -

Molti per cui si fecero fare delle orazioni speciali nelle nostre 
Chiese trovarono poi il modo di venire a ringraziarcene, ben inattesi, 
narrandone il giovamento avuto, con grande effus ione. Certuni d'Essi 
hanno bisogno di noi come noi di Loro, o per meglio proteggerne , a 
loro umiltà divina, i Grandi fanno che pregando per Essi si preghi per 
noi. - « Che qui per que i di là molto s'avanza » - ... - « Signore, 
fa che quì nel Santuario si nuuiifestino Spiriti buoni " · - Questa è la 
semplice orazione impostane dal Manzoni come premessa di seduta. 

Certo è che nelle nostre adunate e negli incidentali ritrovi con le 
due medianità vigilate da sì alto Protettore mai uno spirito randagio o 
triste osò insinuarsi indisciplinato tra noi. 

E niuno di questi oltrevivi accostanti a noi risultò mai bugiardo ... 
(salvo interpre tazioni talora dal nostro al loro tempo) non quindi mai 
dèmone vestito da angelo. 

La preghiera fuga i Lèmuri, dirime le fal se forme astrali create dai 
malsani pe nsie ri. 

Non pregano gli e nceladi individualisti, coloro che accusano il Cielo 
dei mali umani, risentiti soltanto quando toccano ad essi .. . non sanno 
intendere la necessità remissiva de lla preghiera e la necessità dell'epu
razione del libero arbitrio nella veglian te giaculatoria dell'ore. - « Sia 
la prece senza mormorazio ne e di spute " esortò S. Paolo affinchè siate 
scevri di colpa in mezzo ad una nazione prava, e luminari del mondo "· 

Una prece cosciente presso a questi dati è più bene esaudita da Dio 
nel m essaggio a Suoi Fattori, seppure il compito umano debba essere 
vissuto da ogni vivente. 
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MARIA DI NAZARETH? 

(Dicembre 1925). 

Tenga chi vuole per una ideoplasmia ques t 'altra effigiazione visiva 
della m edia Romana. 

Siedo accanto alla media n el di lei pi ccolo salotto. Mentre ella 
mi balena frasi denota nti una vigile Presenza che mi lancia apprez
zamenti e note, rela tivi a mie a ttu aHtà i gnote a lei , ecco che ad un 
punto s' interrompe e mi dice : « Non l 'odo più ... " (allude al Maes tro 
onde ella mi tratteggiò l ' aspetto e la vocalizzazione, la di Lu.i piena 
informativa). 

Con le mani alle palpebre poi, incurante della semiluce blanda, 
Romana ad un tratto dice di avvistare seduta tra noi , avendo la testa 
avvolta in bianchi veli, una giovane donna, molto bella e ... solenne, . .. 
per cui si fa tutta attenta. Non riconoscendo quell 'aspetto estraneo ai 
nostri consuet i visitatori, ella si m eraviglia di tanti bianchi vel i oltre 
cui ora ravvisa il volto dolciss imo ed il capo ... coronato... P erciò 
si mette in gran soggezione mentre mi descrive le mani dfafane affi
late dell 'Apparila ... risponde nte con ges ti regali e negativi alle mie 
prime indagini e supposizioni intorno all'essere di lei. - Gli occhi 
della media hanno una sbigo ttita e tene ra fi ssità nello sguardo m entre 
mi riferisce quei gesti alitati , indagan done il sile nzio. 

- ... Io sento .. . Ma sa che deve essere . .. la Madonna?! - esclama 
infine segnandosi sincera e compunta. - ? - ... Vedo ora davanti a 
costei sul tavolo quì, un fo glio dattilografato . . . con una poesia dedi-
cata alla Vergine, firmato da ... Lei Signora ... Non so se n 'abbia 
scritte . .. ? 

La m eravigliata Romana non può sapere; nè io avevo certo quel
l'ora in mente la poesia scritta m esi addietro e d obliata in un carto 
laio , fra tante altre, dedica ta appunto ad un quadro di Madonna di 
casa mia. 

- Sono delle strofe a tre, a sei "· ·· - sèguita la veggente . 
Resto sbigottita. - Sarebbe possibile ? - chiedo, e mi tremano i 

precordi dell ' anima . 
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- Non ri sponde - mi ripe te la veggente . - Ma le fa cenno 
rlolcemc nte di sì, ... - e come a dire che ti ene a cuore quel canto, lo 
eolleva ora tra le mani . .. - Romana imita quel gesto d'offerta con 
inspirata semplicità e mi presenta la vitalità umaniss ima della forma 
astrale . . . così fluidi camente delineata alla sua vi sione . 

Sento il solito alito freddo che danno le accostanze spirituali; 
un'aura di bea titudine ha soffu so il pi ccolo ambiente , ed ho presente 
l'atto delle due mani rivihratomi da Romana che ha lo sguardo irra
diato di s incera umiltii , ridescrivc ndomi quei di afani veli , quegli occhi 
di ciclo notturno, quelle mani sottili ... anch e qu ando l'Entità sparita 
d ' un subito ... ha lasciato l ei es tasiata, pur accusante un irrigidimento, 
una tensione interna della sua retina. 

Non era stato nemmeno nei meandri del mio subconscio il ricordo 
de i mie i ve rsi a quell 'ora ; e so di ~1011 parlar mai di canti inediti . .. e 
so troppo aliena la donna da ogni qualsiasi aggiunta fantastica. 

So che anni innanzi ancora , il giorno della Madonna della Salute 
(i l 21 nove mbre 1922) Romana per caso da me (non sapendo che fosse 
l 'annuale del mio matrimonio), la C1·eatura sublime le era apparsa nel 
mio salotto, vestita di color ciclo notturno, - lo stesso colore degli 
occhi, - scortata da tanti Spiriti .. . 

.. . E m 'era parsa cosa strana , benchè pulsante ai contorni descritti 
in quella c ircostanziale scadenza . .. - lo stessa stentai a capacitarmi 
dell a poss ibilità . .. radiosa . 

- ... E chi mi rifiotta ora i versi del Nostro? 
. . . « A te ch e i preghi ascolti e le querele , I non come suole il 

mondo, nè degl'imi I e de i grandi ' l dolor col suo crudele I discerni
niento estin1i ... >>? 

No, non discutere i le solite scappatoie di for ma pensiero .. . di ubi
quità .. . e simili, quando, in pie na coscienza , io pure talora vedo . 
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SANTA CATERINA 

Non penso certo che alcuno di n!)i Li abbia meritati, nè che fosser 
giuochi di prestigio . - Nella notte di Natale del 1920 essendoci tratte
nuti in piccola tornata - il cap. D . , i fratelli P., lo studente G. -
intorno ai due fratelli Fornis, si ebbe la prima volta la prodigiosa 
festa inattesa, di assistere muti ad una sfilata di altiss imi Esseri astrali . 
- Romana descrivendoLi uno per uno nelle loro divinatissime, per 
non dire reali presenze di materia spirituale, in loro fogge, espressioni 
e dimensioni, Li vedeva accedere n el piccolo salottino di casa Fornis, 
presso il tavolo , prendere la mano del fratello e fargli tracciare a 
matita ivi su d'un foglio le Loro firme, precedute da motti relativi 
ed auguri. 

La sfilata rapida, nel susseguirsi dinamico di quelle Presenze 
Eteree non finiva più, ed in ultimo la mano del medio prostrato cadde 
esausta. 

- Molte di quelle firme a matita sono ancora in mano mia e mi 
limitai a riferire quelle di presenze reiterate nei nostri successivi ri
trovi pur sentendo la difficoltà di farli credere o comunque pensare 
ad altri: 

Aristotele, Giovanna d'Arco, San Tommaso, San Francesco, Santa 
Caterina, San Sebastiano, San Giusto, Dante, Beatrice, Margherita ed 
Umberto di Savoia, Sant'Agostino, Virgilio, Lombroso, Napoleone , 
Manzoni, Garibaldi, Cristoforo Colombo, il Milite I gnoto, - una nota 
di aspetto e di voce clifferentissima in ognuno - Prati, Balzac, Gaspara 
Stampa, Shakespeare, Vittoria Aganoor, Madame de Stael, Made
moiselle Lénormand, Louis XIV ... -

E chi parlando francese, chi latino, chi italiano. Poi molti tra 
questi in altre memorabili serate si erano infibrati volta a volta nel 
medio , esplicando impressionanti e marca ti ss ime individuazioni sepa

. rate. - E gli fu un puro trasme ttitore, un guscio foggiante , un esplica
tore annullato di quelle. - E scrissero il Loro nome allora anche certe 
superbe presenze, certi personaggi del mito che ci parvero inverosimili. 
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- Ma hanno esistito, sono attuali .. . umiliatevi ... - rispose alla 
nostra perplessità sbigottita la Guida ausiliatrice , il nostro Manwni la 
prima sera, aprendomi santuari nell'anima. 

Seppur spesso dolorosamente da alcuno dubitata dapprimà, era 
venuta ad ore d'impensa to... affidabilmente tutta Lei la vitalissima 
lnfibrata, nel Fornis trasformato, ne avea dato la nota dolce della 
go ta, degli occhi e della voce. - U n giorno Ella e ra venuta a presen
t.ami una schiera di personalità ttltrasttperiori - com'Ella disse -
mostrò sapere pensieri e passato d'ognuno di noi. (Tengo prezioso 
tra i molti que l foglio di carta ove notò il di Lei nome : Caterina Be
nii,c asa) . Indi, nel pieno accento senese che ancor riaccende l 'aria al 
pensarlo: 

- . .. Tu sei triste , te lo leverò i.o il dolore, Ti amo ... - disse. 
(Era la voce che avea parlato al papa giovane: - « Dolcissimo 

P a.-lre, innamoratevi di questa verità .. ?). 
E seguitò: - . .. È da D.io chi crede all'esistenza dello spirito. Ho 

assistito alle tu.e lotte altre volte: L'ambiente in cu.i tu osasti parlare 
era crudo - (allusione questa ad una mia conferenza) . Tienti a noi: 
Chi veglia ùi Cristo sarà salv<ito; ti ho vista leggere spesso . .. anche la 
vita m ia. Ma tu, tLL non credi abbastanza . . . - dice ad uno dei pre
se nti con tono scrutatore e severo. (E quì mi fa ricordare la sua fie
rezza quando ammoniva i prelati: « Amatissimi Fratelli, voi siete 
scellerati .. . » ). . 

- Santa Cate rina ... - Quale su ggestione amena potrebbe volere la 
Tua presenza falsa ta qui? ... il bene ch e dici . . . ciò che di Te vediamo? 

- Fmtelli in Cristo, vi benedico. Pregate che i.I Signore vi dia 
forz<i per poter m ggiru,gere il più. nito degli ideali. Misero colui che 
non riconosce in qncsto fatto Dio! 

- Come .. . com'è questo fatto ? 
- Noi vediamo emanllre la scintilla medianica e ne siamo chia-

ma.ti . .. Sì, noi lassù. ... ora non. potreste capire, seppnr vedo che desi-
derate . . . le nostre condizioni .. . d' essere ... 

(Segreti .. . agli occhi di chi ne la fiamma d'amor non è adulto?). 
In ultimo, annuncian.-lo, tra quelli che avea portato con sè, la di

parti ta, e vedendoci confusi, muti al ringraziare, disse : 
- ... Ecco ora vi salntano ... Ringrazio io per voi .. . - Chi giunge 

ad adeguati termini d'argomento? -
Ed il suo transcorporare fu un lun go brivido ed un anelito lungo , 
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respiro ch e lasciò tra noi nell ' istantaneo trasvestimento, il medio tor
nato al suo pieno aspetto, sere no, seppure assente: - Non disse che 
di sentire in bocca un fort e sapor di m enta. 

Non tornò più m al grado invocazioni di certi crede nti della prima 
ora, partiti p er lontani paesi, eppur consci ancora; to rnò pe r me sola , 
mi folgorò qualche divina sera, ed annunciò cose che giovò a me sola 
constatare . 
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SOCRATE - UNA DELLE SUE VISITE 
(22 gennaio 1922). 

Ho scritto qualche giorno innanzi un piccolo trattato sulle visioni 
dimostranti la medianità mistica di Santo Francesco e dei de ttati fran
cescani, quando la media, senza sap ere de l'opera mia, nè che io vi 
pensassi, mi fa il discorso seguente, descrivendomi una voce a lei poco 
nota ed una avvistazione fu gace . - Alquanto dimandato ripete il 
nome di Socrate, e mi de tta stranamente : 

- " Sento desiderio del ritorno tra voi e continuo a fav ellarti: Se 
tu hai scritto quello sp1L11.to su San Francesco, spintavi qual compito 
d«toti dal Grande Manzoni, lo svolgimento delle idee lo hai f«tto 
o ttimamente secondo la volontà Nostra.. . Se anche la penna scorre 
nella tua nwno con facilità. . . l' «iuto Nostro porta « quel grado di 
S piritualità che non può essere da solo in voi mort«li. - La glori« 
decwitat« del GrlUtde Santo . . . ch' era« sua volta aiutato da molti nelle 
sue opere e mir«coli e visioni, dal Sommo lddio e d«i grandi Santi, vi 
fece dimostrazione di su« seconda visit« ... 

- Nessuno, newiche lui «vrebbe potuto arrivare a quella sommità 
senza il celestiale aiuto. 

- ... Sei tu, Grande Socrate, che parli? ... 
- Sì. Colui che fu ilarizzato da Aristofane. (Leggi Se,wfonte). 
- Spingi ancora il tuo sguardo verso quella visione di lui Santo 

rimasta tui po' velata nell'arcadica parola . .. 
- ... Il roseto con le sue fogl ie di swigue lo hai citato bene? 
- . .. Mi fai tremare. 
- Sarà per la prossima volta. Lì era il punto fermo. Fa cenno 

anche delle grlUtdi discordie col pa.dre per seguire la sua vocazione. 
Ha mbìto così tutta la povertà ed il martirio d ella privazione dell' af
fetto paterno per seguire la visione di Gesù , luce piena .. . Il pellegri
naggio che fece fino alla sua chiusura in convento ... 

- Spingi il tuo sguardo fino a chiedere la di Lui protezione perchè 
lo riversi su voi con la sua i.mmensa bontà .. . - Non. temere, non te
mere ... , ecc. - mi dice frugandomi nell'anima. 
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La media si sofferma e riprende: - « Sappiti regolare per diffon
dere ognor più la veridica parola. Sogna ognora il bene, o donna, e la 
nostra protezione ti sia compagna ... e pace sia teco "· 

- Che fu Grande Spirito, quella luce dianzi veduta dal mio 
vicino? 

- Preannunciava la -mia venuta ... Una civilizzazione verso la me
dianità. Solchi profondi per produrre ztn gran di miglio .. . (allude alle 
loro fatiche presso noi) . Addio. Torno a Marte . - Forza , o donna. 

Romana che nel riferire il marcato accento ha sen tito il solito 
empito al cuore, ora vede un istante innanzi a noi il personaggio for
zuto e mi descrive una chioma e barba ispide, la faccia camusa, e delle 
lunghe braccia nude . 
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SWEDENBORG 

(16 marzo 1926). 

- . .. Swedenborg? - Avvistato in presenza astrale, descrittomi in 
pe rfetta somiglianza di un ritratto del Sommo che giunsi poi ad avere 
( di cui il medio non aveva contezza) verisimile per quanto lo con
senta la guaina medianica, venne anni addietro la prima volta ne la 
straniante transe de l Fornis. - Ciò che mi fece più impressione in 
quella riumanazione fu il mento: un mento come bucherellato e ;.o. 
bile. E la voce fu vibrantissima ne l'accento straniero di un italiano 
singolare, da quell'aspetto forte di strano vegliardo dalla mano un 
po' rigida, come rattrappita. - Le parole che ne disse furono in ris
posta all'avversione del veggente già manifestata nei suoi libri allo 
Spiritismo profano, coerenti, gene rose, da umano ritornante, quali 
Essi fannosi a noi. Ma lo stupore fi ggente a quel volto mi tolse di 
segnarle tutte. - L'avvistato rispose dipoi nel duro italiano quale già 
udimmo da le canne vocali dell'investito, nel Fornis : Venne poi presso 
la sorella veggente questa ora vespertina, in luce: - ... Sì, anzi io 
vengo in persona in mwre del grande Alessandro. 

- . .. Certi swedenborghiani Vi vogliono addirittura un antispiri
tista, Maestro. 

- ... Disapprovo ogni genere di Spirit.isnw che non sia come questo 
vostro . . . vigilato ad alto fine . Lavora, lavora, son tra coloro che t'in-
spirano .. . 

Di rado s'impone alla descrizione di Romana e di Enrico, ma tace, 
spesso a pause lunghe. Per varie risposte a nostre domande, ne fè capa
citare di quella primitiva astrologia da cui Filone l'Alessandrino asse
riva essere gli astri « specchi della volontà divina »: - Ma non tutti 
gli in/ armatori siderei sono n ella giusta dottrina . . . - ammonì. 

Ci diè futuranti norme in proposito, che mi piacque altrove rife
rire, emanate come decreti, parole atte a dimostrarne il segno di quella 
individualità mentale, evoluta oltre la vita. 

La grande notizia swedenborghiana è però in molto largo senso 
affermata: - Sarà la Verità sola a creare la morale nè viceversa come 
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da alcuni si vuol.e ... - L'inconcetto agli uomù,i fa dire d'a·vere la Rive
lazione direttamente dal Signore .. . Ma tu sai che son sempre i Snoi 
il1essi ... a trasmetterla a ·voi. 

Parlandoci un ' altra sera dello stesso mese lo Swede nborg, avvistato 
da la media Romana presso a me, ch e ne sto studiando l'ope ra, sento 
ad un tratto la donna lamentarsi di non vede rlo più nè udirlo mentre 
stava facendomi degli ammonimenti utiliss imi e delle confidenze inspe
rate su certi passi degli Arcani. Ne r esto delusa e oso richiamarLo. 

- Non potrà reggere alle nostre correnti, azzardo io, pe rciò se 
n'è ito .. . 

- Gli sarà stata pesa nte l ' atmosfe ra ... - compe ndia Romana. 
- ... Voi non avete capito - ripiglia pres to a de ttare la ragazza. -

Non sono escito perchè non potessi res pira.re : era perchè avevo esau
rito tutta l'aura personale che porto m eco ed ho dovuto tornare allo 
stato spirituale per ricostntirmi e continuare. - Non è questione della 
vostra atmosfera; noi altri anime disinc arnate ci costruiarno il nostro 
ambiente e quando scendiamo a voi portiamo quel tanto di anra ba
stante per poterci materùilizzare n ei m edi. Noi venùimo già forniti 
della nostra corrente . Con voi e le aure vostre non abbiamo nulla a 
che fcire ... 

E ·mi fa dire: - Coraggio adunque. Fa valere il nostro sacrificio. 
Conobbi, è vero, dai Divùii tutto che fu studio profondo mila m enta
lità e mutualità delle anime. Esponi meglio le fasi iniziali della mia 
vita .. . (E coglie al giusto un mancam ento ne lo stndio che sto com
piendo) . 

- Dinne qualcosa di Te, Sommo ... Pecca to assai non goder l'occa-
sione di più spesso avvicinarvi! ... . 

- Ho sostenuto il compito ... Pirro ... m ' hc, dato la sua forza per 
vincere nel mondo ... 

- Pirro? . . . 
- Parlavo con lui come oggi parlo con te. Oggi ho il bene di vivere 

con codesti cari <Lmici. Ci raduniamo spesso per decretare SI{ voi 
mortali. 

- ... Qualcosa degli spiriti ? ... 
- Gli antartici .. . anime buone assai. Esseri spirituali aventi corri-

spondenza fluidica sensibilissima . .. Da voi non posson darsi queste cose. 
La vostra zona è ... 
-?-
Gli Spiriti non ripetono e . . . sfugge alla media qualche frase . 

176 : : 



- Come viviamo? Con bell'amore conducendoci sidereamente e 
coltivando l'anima in sublimi eccelse virtù che qtwggiù non si possono 
fare ... Qu.al' è il nostro MoNoo? 

- L'ossigeno />Cr 1wi è un« sosuuiz« sottilissinw della qu«le un 
giom-0 us,.,f ruirenw per accostarci, già iin materia, ai cosidetti astri . .. 
- Ti ringrazio de l' o,wre che mi fai portnnclomi a co,wscenza del 
vostro secolo. - Coraggio dunque, sii serena, non ti lasciar sco11si
glic,re da ... timori o pentinoenti ... Ti dc,remo domani sera un po' delle, 
nostrci aura, e ti troverai conte in anibicn te tuo ... 

È forza ch e mi danno le frasi inie ttive, magnanime ... -
Romana che ha raccolto l'acce11to suscitatore lo vede ora sparire 

dopo averci be nedetto e mi guarda col suo pacato cristallino sguardo, 
commossa .. . ancora descrivente. 

lo rimedito quell'allusione dopo l'indomani sera in cui sostenni una 
le ttura pubblica sul grande Autore, e mi sentii veramente affrancata 
per un certo punto òall 'enonnc preve ntivo esaurimento, ma pentita di 
non aver segu ito un consiglio . 

Swedenborg, uomo grande appena sovve nuto dai responsabili della 
um ana ideologia, appe na creduto dai mevi del Tuo t empo ... chi potrà 
creder ti in questo umano suggello breve, fra gli uomini sempre nuovi 
che fanno tulle le cose troppo pi ccol e o troppo grandi? .. . 
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THERESE DE LISIEUX 

(Domenica, 25 agosto 1929). 

Quando sugger ito, il medio parla per bocca d'entità straniere, in 
mezza tra,ise qualche lingua stran iera, a qualche punto spesso gli 
giunge come una frammistione dell'unica lingua eh 'egli conosca, l'ita
liano. - Gli Astrali ci hanno spiegato che ciò risulta dal loro assu
mere incompletamente l'organo vocale del medio, non essendo del 
tutto incorporati. 

Difatti neUa transe completa le lingue straniere sono parlate espli
cite e quasi senza intoppo dal Fornis; ed egli ne parlò fino ad oggi 
tante tra dialetti più particolari ... 

Questa sera Enrico è ancora indisposto d'una forte influenza; siamo 
venuti a visitarlo (la signora P., il marchese G. ed io), e lo troviamo 
alzato, sfebbrato ma debolissimo. Nessuno pensa a che egli debba o 
possa essere fatto strumento medianico. 

Ne racconta soltanto d'aver avuto delle visioni ma nulla più du
rante il male. 

Ad un tratto ecco però che dice vedere, additando un angolo del 
salottino, l'imagine viva di Teresa di Lisieux. Ne la descrive in benda 
monacale, sotti le , esigua, bellissima, e la guarda commosso. 

Poi n'è visibilmente affiorato: parla u~ francese puro in ultimo 
intercalato con delle parole che sono a stacchi l'immediatezza d'una 
traduzione italiana, parole ch'io traduco al medio stesso, francese me
diato improntativo, quasi elemento d 'espressione unico dei tasti me
dianici in quell'ora. · 

Ma le cose che dice sono la vegliante offerta de l'alta Presenza che 
ha innanzi a sè aperti i motivi dei nostri cnori. E compendia: 

- ... Il sera guerì - parlando del medio - la maladie est épu-
rati.on, ... J e vois l' /ime de tous ... 

E dice ad ognuno quella verità .ch'Essi sono commessi a dire, ma 
con spunti di personalità chiamata al nos tro attualismo. Tra l'altro 
a me, esitandosi le sillabe: « l e vois votre peine ... ]e vous porterai 
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nwn sécour, ma prière auprès du Très-Puissant ... Mi tocca e mi sento 
meglio rassicurata. 

Per la madre di Enrico che si espr ime di fare per la San ta un triduo 
aila Vergine ed a cui la Signora P. fa un 'obb iezione , la divina incar
nata con la osservanza pia ch 'Essi nutron pe i nostri riti, risponde: 

« Laissez à madame son inspiration ... >>. Poi enuncia da sè, facendo 
pensare, nel rinnovato stupore , ad un senso ascoso della cosa materiale, 
alla sua vita monas tica, guardandosi nello specchio di fronte. 

- ]e rie m 'étais jamais vue refletée dans le miroir ... de mon vivant, 
camme je me vois <mjourd'hui! . .. - Elle vous pense toujours ... - dice 
spontanea parlandomi d 'una amica lontana . - E mentre poi ci som
muove con dolci moniti esorta tivi a voce sempre più spenta tra frasi 
che non tutte giungo a cogliere, il m edio, visibilmente soggiogato d alla 
fo rza estranea .. . Tra quel parlar sommesso con più fatica, ad un tratto 
è assorbito in piena transe, h a degli occhi enormi penetrantissimi ... con 
delle palpebre stese, profonde , giovanili . Ci gnarda uno per uno e nella 
penombra chi ara del sal o tto illuminato da una lampadina opaca, ve
diamo quella cornea albente, quelle pupille dilatate, umide, carezzose, 
posarsi con intensa pass ione alternativamente su noi ... ed al Cielo . 
La mano gli è fredda, il polso tranquillo; dopo due minuti, avendo 
mormorato una sommessa preghiera, t ra le labbra appena accennata ... 
rinchiude gli occhi, esala un lungo sospiro e la sua faccia reclina rias
sume man mano i lineamenti un po' sciupati e stanchi con gli occhi 
smorzati e stanchi di prima. La mano gli è tornata ·alla prisca tem 
peratura. 

Non sa, ripi gliando il discorso iniziale, la sua asportazione m eno 
provocata che mai dalla nostra speranza ... oggi! 

... « Il ciel c he tu cammine ... n. 
- Come sorgono illuminati al ri cordo, certi versi del Rivelatore! 

- Non si comme nta . I presenti non han letto il libro della Santa; e 
sebbene gli Eterei amino pii, dimostrarsi che non ostentare la loro 
biografia, l'~vvalorano con le evidenze . 
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(10 maggio 1928). 

Ma di Thér èse de Lisieux ho una prova dolcissima. 
Sono stata ques ta mattina d'aprile del 1927 a trovare un'amica, 

Suor Giovanna, madre superiora del Convento del Sacro Cuore , sotto 
il nostro San Giusto: un piccolo obolo ivi r eca to, una rosa rossa .. . mi 
avean prodigato in ricambio la promessa d ' una Comunione e d'una 
messa per una persona cara e malata. 

La m edia Romana, che nei giorni seguenti viene a trovarmi, non 
può sapere questo fatto. Senonché me lo fa ricordare quando, com
pendiato appena un altro argomento, mi dice d'avvistare, e ntrata ap
pena dall 'uscio chiuso a due m e tri da noi, la dolciss ima Apparila ne lle 
sue bende .. . 

Santa Teresina la cui bellezza la fa subito riconoscere. Perplessa e 
tocca d 'entusiasmo la donna mi tratteggia quelle candide mani ape rte 
in atto di offrirmi un rosso cuore ed una rosa rossa! 
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SALOMONE 

(20 giugno 1925). 

Una dell e ore in c ui nella conversazione d'im provviso la media si 
dà a dettare ciò che dice esserle suggeri to da una voce maschia che 
non è nè quella del Manzoni n è quella di Dante. Ella ripete sillabando 
deciso mentre si sente affiorata veeme ntemente alla regione cardiaca. 

- . .. Il tesoro della vita è cosa chiara pe r chi la sa capire . Perchè 
costringere l'anima a scnpestrnrsi? Conoscere a fondo le vie del Signore 
è gra,ule virtù per l'u.omo. Non crediate navigare nel fiu.me col vento 
sempre a l'occaso . Bisognr, pe:nsare che il vento cangia e il mare pu.ò 
farsi in tempesta ... Quindi bisogna agguerrirsi quando il mare è calmo. 
Acct1.mulare sempre energie quaiul.o si è in p"ce per poter affrontare 
fo tempesta. È i.,wtile che annaspiate nel bni-0 che vi circonda; volgete 
sempre gli occhi dove sorge il sole e sarete certi d'essere circo,ulati 
dalla luce ver(L .. . 

L'argomento mi risulta r elativo al nostro atteggiamento m entale del 
momento, e mi pene tra: - Se i tu Salomone veramente ... il Costrut
tore ? .. . Per sommo favo re dunque qualcosa dinne, del Tempio ... se 
veramente !fei Tu. - E la m edia, resa grave , ripete: 

- Pochi hanno capito il mio tempio simbolico , e pochi han saputo 
trnr p(Lrtito d(Llle cose dettemi da Dio stesso ... 

Il corpo di Dio discenda nelle wiinie vost1·e e sparga la lnce di cui 
a.vete ancor tanto bisogno ... 

Non chiedete mai ricchezze materiali ma abbiate vivezza di spi
rito , antagonismo mondano, giovinezza di fede . 

Le vie rosate cancellatele dal vostro cammino. - Questi miei detti 
v i saranno di consolazione.. . La via della vita è tortuosa . . . Ma chi la 
sn peregrina.re con calnrn nrrivn a la m etlt lucente . Il cielo vi assista 
sempre. Non f(Lte mai male lt nessu.no perchè non ricada su. voi. Com
patite le diaboliche insidie di cui il maligno si vale per trionfare di 
voi. Smaschernte sempre l' uonio fi,1.to. Ln vita vi sia piena e m01ula. 
Co,wscerete i fi.ni di Dio . Non cavilfote e respingete dal cuore ogni 
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malignità. Fate che sempre sia ripulita la vostra casa e preparata 
contro ogni immondezza se volete ricevere il flusso perpetuo della 
grazia di-vina. Generate sempre il bene. Conuu,date alla vostra mente 
allontanandone i disgusti per non esserne distrutti. Perd,mate /,e offese 
anche se volontarie del prossimo. Questo vi sia di guida: nè rattri
statevi mai delle vostre mi-serie ma innalzate il cuore a Dio . Anch'io 
sperimentai nella materia ma Dio mi fece dono d ella ravvedntezza e 
compresi le vere glorie e felicità onde valeva ben la pena ch'io cono
scessi tanti rischi e pericoli .. . 

- Quali? ... 
- Lasciai d€ tto. E giovi la m eta. 
E sosterrò per quanto posso /'anime vos tre, , vostri pensi.eri. 

Scrivi, o donna , ciò che dissi.. . ti servirà per prolungare a questo 
mondo imbrattato di pece, la buona parola. Sappi che i giusti saran 
riconosciuti dai giusti mentre gli empi verranno ammantati della lor 
stessa malignità. 

Il cielo di.scenda su vo.i le site grazie, il soffio spirituale del Crea
tore sovrasti le vostre anime. - Salu.tatemi con ossequienza. 

Guardando in faccia a sè , là di sull'uscio e con timorata espres
sione, Romana dice di vedere una impone nte fi gura d'uomo sulla cin
quantina , con forte barba castano brizzolata , e lunghe chiome, vestito 
d'un peplo orientale bruno, lavorato a bordi, la cinta bianca, le spalle 
larghe, il tipo giudaico dagli occhi pene tranti e lucenti, le labbra 
grosse . Lo guarda qualche secondo ed osserva: « regge una grande 
«croce bizantina che ha un rubino al centro . Con questa ci benedice ». 
Poi dispare agli occhi di lei che si soffrega le palpebre a reazione di 
una certa rigidità di pupilla , e commenta con ammirazione quell'a
spetto solenne che per qualche minuto occupa la sua m ente usa co
munque alle prodigiose improvvisate . 

- Chi avrebbe ancor qui osato presumere un personaggio che og
gidì poco si nomina ed è così quasi reso inesistente ai termini della 
storia? 
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SAN SEBASTIANO 

Perchè oggi, dopo alcuni anni di m editato prodigio, oso parlare di 
San Sebastiano, impressionante manifestazione trasumanante nel 
medio? ... - Forse, appunto, per la infinita serie di autenticazioni 
avute in seguito da la medianità in questione. 

Mi desto e mi levo con una intensa proposizione di dover scrivere 
sull'argomento segnato nei miei verbali il quale mi si riaffaccia netto 
alla memoria e di cui non ho osato parlare mai, quasi per tema di 
profanarlo, di non saper farne rilevare i contorni, tenendomi se mpre 
a dati d'identificazione di trapassati recenti. 

- ... San Se bastiano? ... E chi mi move a guardare il calendario? 
credo nelle ri corre nze spirituali (e , fortuito caso ... vedo che è proprio 
il giorno di San Sebastiano!). -

Quale mai sugges tione od abbaglio collettivo tra i positivi presenti, 
già scossi da recenti manifestazioni? - Fosse stato mai il caso di voler 
dubitare, non anche avrebbe potuto avere nessuna preparazione in 
Enrico il m edio, svagato da nostri diversi commenti, quell'atto subi
taneo che in uno scauo dinamico gli atteggiò l'espressione del volto 
mutato e l'atto delle braccia, in faccia a noi raccolti, mentre stava se
duto sul divano del piccolo salotto di casa sua, consacrato da potenti 
saggi. Il petto ansava lieve mente e le labbra avevano una contrazione 
dolorosa nel sorriso celestiale . Gli occhi si erano fatti fondi, umidi di 
lucentezza nell 'espressione intensa di uno stupore estatico ... ed una 
rotondità di linee ben diversa dal volto medianico gli animava la 
espressione. 

- ... Chi sei? - Chiede mmo, attorniandolo più vicino. 
Una voce bianca, a piccole onde tremule e sommesse, aveva ri

spos to, non subfro: 
- San Sebastiww .. . - e la bocca era rimasta socchiusa. (È stato 

rl e tto del significato eh 'essi dànno alla par-ola santo ... ). 
- Nulla nella nostra conoscenza se non le frecce del suo martirio. 

01Jde rimanemmo perplessi: - Quale prova? 
- Tu? ... Come vivi, grande S{lnto1 se proprio Tu sei ... 
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- Nesszm-0 dei vivi può i11.tendere o sapere l' ùttensità del mio pen
siero; la distanza non è per noi come voi cred ete. Ness,mo ha saputo 
il mio animo sottile ... 

- . .. Parlaci ... 
- L'aria che passava a.ttra·verso i miei denti stretti era più d-0lce di 

qualsiasi latte ambrosia/e .. . 
- Le frecce ti fecero male? ... Soffristi? 
- Non si soffre per Dio. Le frecce? ... Un sorr iso piì1 trepido di 

cielo compendia la frase mormorata . . . quasi un alito . 
- C'era una mano etèrea che accompagnava ognuna di quelle e ne 

attutiva il pungolo. - Molti verranrw et de trarre a questo vero . Siate 
forti a resistere . .. Oh, la vostra terra ùi questi tempi! . .. Vi veglio . .. 

S 'era trattenuto qualche minuto ; e tanto che sostenne l'aura nostra 
quel pe tto ansante , quelle braccia attergate nelle vesti del medio par
vero più muscolose e forti , tutte vibranti di una febbre celere, in su
dore copioso , fino a che nel sussulto agonico de ll ' ultimo stacco con un 
lungo r espiro esalante, l 'Entità aveva lasciato Enrico estenuato tra i 
cu11eini del divano. E ci si duole poi che lo stupore di quel fatto fi sico 
ne abbia vie tate domande d 'ordine storico. 

- Io che cerco il responso a tutto, ora apro a caso la Bibbia nostra 
e mi cade l'indice sulle parole del Maes tro, r ecate da Matteo : « Se in 
Tiro e Sidone fossero stati fatti quei miracoli che presso voi furon 
fatti ! J>. - Sì, mi si prospetta chiaro anche il simbolo quì che lo 
Spirito recò tra noi: - Le frecce del martirio spirituale ... che po i 
gustammo. -

Malgrado preghi, perchè non è più tornalo? 
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D AVIDE RE 

20 aprile 1926. 

Abbiamo avute vitali manifestazioni di parenti. Nè ci si attende 
altro dono medianico stassera. Il piccolo salotto è pervaso di una luce 
~ialla all.utita, in casa C. - E vi si vede bene, tra cinque persone 
amiche , co i due medi. - Si parla di varie cose; ad un tratto osser
viamo un muto lravag.lio in En ri co . Egli mostra per qualche minuto 
una immobile, tesa es tranea attenzione oltre la nostra cerchia e certa 
palpitazione febbril e, di tutto l 'essere .. . Poi parla alto e calmo come 
in uno dei suoi coscie nti sdoppiamenti , ma la sua espressione è altra. 
Ha inse nsib ilmen te abbandonata la tes ta, l 'occhio reso estatico. Lo 
osse rviamo nella clriara semi luce, così seduto sulla poltrona, tra noi . -
Che mormora? .. . Che sussurra tra sè e sè ? A chi pirla? .. . - Le sue 
111ani sono falle fredde, quasi tremule, vibranti ... ed aperte ... - A un 
momento dice : - Non sono co n voi , sapete .. . - ? ! - ... lo siedo 
sovra un trono d'oro . .. che ha dei gr ifi d 'oro . .. tra damasch ( dai colori 
mirabili ... U na magnificenza . .. Ch e reggia! - Risponde infine dopo 
mol te inchies te . Altri tratti di descrizione imme diata e plastica e 
l 'occhio più rapito e fi sso ci fan muti intorno. 

- Parli! ... 
Ed egli seguita : - Là, più sotto i gradini del trono, tra le co

lo nne ... quanta gente ! ed in lunghi pepli e zimarre d'oro scarlatto
azzurro . .. viol a te! Qui al fian co, v'è un incensiere ... Che profumo!. .. 
- Accenna con gesto nervoso ed imperativo altri dettagli che non 
giungo a segnare: - Ecco, ora vengono a gruppi , altre, a due, a tre , 
danzatri ci semives tite con veli gemme e metalli ... Ma sentite che mu
sica? - Davide . .. - risponde infine in una stasi trasfigurante, con una 
voce inde finibil e, ave ndo due occhi e normi e vaganti . . . che nulla hanno 
di quelli di Enrico. - Dura qualche minuto, di stante, muto com e im
pie trato , mutato, accresciuto, nella posa delle braccia allargate , la si
nistra cadente, le mani aperte, com e reggendo qualche cosa ... (un 
vasto strumento musicale? .. . ).· Ed infine ritransita affievolendo tra le 
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nostre braccia, insonnolito, estraneo ... trasalendo all'ultimo strappo del 
singulto agonico ... 

È bene il medio, ora, tutto lui che ci guarda intorpidito. Non sa 
che la prima avvistazione d 'ambiente . E noto una esilita diversità di 
tutta la persona sua normale dalla dianzi transita personalità. Anche 
nella espressione, trasognata al solito, la sua è agli antipodi dall'ar
dore dell'Iniziato. 

- Re Davide? ... - commentiamo, - e l'aura del misterioso per
sonaggio ha suscitato l'ambiente. - Davide re ... con l'arpa? ... -

- I salmi ... li adoro io! - Un sussulto di tutto l'essere medianico 
a quel richiamo ha dato sèguito al ritorno rapido di quella imperso
nazione, nel medio risbocciando quei due grandi occhi estatici sul volto 
reso più grande e regolare, dai contorni puri, pii1 giovanili ... al modo 
primo. - Non è suggestione colle ttiva che ce lo rifà constatare per 
alcuni minuti, in quella ripresa iniziale posa fantastica dalle braccia 
allargate, il capo reclino, qualche tratto oscillante, come sotto il peso 
d'una emozione intensa ... 

- Davide R e? ... 
Non ci risponde che una oscillazione accentuata del capo, una voce 

lontana e fonda: - Sono venuto a portarvi _il fuoco della purifica
zione ... - Ed un altro fiero ritransitare in sobbalzo ce lo rapisce 
ancora. 

- Perchè mi volete svegliare? - ansa di lì a poco dal suo semi
torpore. 

Ed ora Enrico ridesto , ci guarda straniato, intontito. Nulla sa, nè 
intende del nostro argomentare. 

- ... Il fuoco della purificazione? - Che intese dire? ... - Certo 
i suoi cantici ... 

Ripensandoci ora mi cade la mano sul Libro dei Salmi e precisa
mente su quel Salmo d'Intelligenza - 73° - (Il canto che si deve 
cantare fino alla fin e del mondo) r esponso sicuro aHa muta inchiesta: 
cc Levati, o Signore, e dibatti la mia causa! ». 

E riattivo verhali dopo anni, in cui certo è stato vissuto in ardor 
di preci e d'attività quel « fuoco della purificazione » che la miste
riosa Entità davidica disse di portarci, Entità che poi non si fece più 
presente se non in parvenza eterea ... ma che mi lasciò in cuore quella 
gioiosità di lui quando danzò intorno all'arca . 
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R AFFAELLO 

( 4 dicembre 1920). 

Con altri devoti alla causa siamo stassera in casa F omis. T r a altre 
molte improvvisa te d ' alto segno ad un tratto i l me dio è tramutato in 
pi ù fini sembianze , esp ante , giovanili; e con un 'espressione intensa di 
dolcezza stu p ita guarda intorno come chi veda con gli occhi fi sici per 
la prima volta l'ambiente , e mi guarda appe na accolti i saluti, muto, 
m antene ndo l ' ignoto. 

- . . . Non ti ricordi di me? - Chiede dopo un po' . 
- .. . Chi sei ? ... Spir ito elevato di certo ... 
Non sapre i de finire il timbro di q uella voce quando dice: Raffaello, 

fi ssandomi con st rane pupille a tte nte: 
- Mi hai difeso un giorno n ello studio di un pittore ... - séguita 

sereno il visita to re dal volto indescri vibil e nel volto m edian ico, scruta
tore, con un chè di rorido negli occhi resi come febbrili. 

Dopo 1111 momento ho 1111 bagliore nell'anima: - Sì! Dissi di te 
ciò che sentivo ed è , m entre qu alcuno parlava del tuo ingegno in modo 
poco r ivere nte .. . nello studio di mio fratello pittore ... a Milano, molti 
anni or sono .. . È vero! . .. Ma com e m ai Tu stesso ... R affaello puoi 
ri cordare ? 

E sentiamo intorno un delizioso profumo di violette che dura 
qualche minuto. Nè vi sono fiori quel giorno nella casa degli amici. 
L ' entità gradita ri stà alcun te mpo tra noi l asciando cadere giudizi se
ver i e pii sull' arte nuova , poi rifio tt a vi a nel transito lungo e rabbri
vide nte , lasciandone il medio assonnito ed ignaro . 

Ed aveano n arrato quelli di casa e d il medio stesso, non aver com
preso il perchè anni addietro, quando egli E nrico era tratto a dipin
gere sente ndosi affiora to il braccio da codes ta entità, tutti di famiglia 
con lu i sen tivano un for tissimo odor di violette nella stanza intorno 
mentre ei lavor ava; ed e ra costretto a dover dipingere la Fornarina per 
lo più .. . (Lavori che sta nno nel di lui studiolo , notevoli p er un autodi
datta di percettiva fattura realmente , giudicati da artisti). 
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E si constatò più tardi che Raffaello, nato e morto di Venerdì santo, 
nella primavera delle viole tte, era stato tutto coperto sul suo letto 
funebre de ' fra granti fiori. 

- Così Essi riportano l'ultima atmosfera e l ' ultimo motivo della 
vita per notificarsi m eglio ·a noi . - Così Essi vengono sull'orma del
l'ultima ora . .. ricordevoli di tutto ... r ecanti i profumi vicini .. . 
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PRATI 

(Settembre 1920) . 

... Nè sare bbero possibili sotterfugi là dove per esempio il medio 
dopo descri tto il più inatte ndibile a lui ignoto astrale, lo designa can
dido e d immediato tra le molte fotografi e postegli innanzi , trasce
gliendolo. 

Questo fatto si ripetè molte volte e ciò che importa con persone fo 
restiere. 

Ad una mia rievocazione mistica e poetica del Prati, t enuta al 
nostro Circolo di Minerva tempo addietro, i due me di ch'erano stati 
presenti, mi dissero poi d'aver visti molti noti ed ignoti astrali intorno 
a me , e d uno . . . che non sapeva no chi fosse, molto benigno, al mio 
fi anco sempre. 

Lasciai allora cadere il di scorso su altre cose e di lì a poco, trovala 
una fotografia del poeta di Dasi ndo che te nevo in un vecchio libro, 
pos tala innanzi agli occhi de i veggenti, chiesi al medio prima : - Ri
conosce? 

- È uno che vidi già ... Aspetti .. . Ah sì ! l 'altra sera presso a lei! 
- Romana, a parte , mi dice la stessa cosa ... Soltanto entrambi 

raccogliendosi concordano nel dire: « Mi pare fosse più magro » .. . 
Essi res tano ancora meravi glia t i di loro stessi quando io confermo 

il Prati. 
Il Prati coi suoi baffi all'aulica, il suo pizzo caratteristico, la scri

minatura dei bei capelli, non è un t ipo da confonde rsi facilmente 
con altri. 

Inutile soggiungere che lo stato di mag1·ezza in cui i due aveano 
veduto il poeta doveva essere quello dello stato ultimo di vita . . . 
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SAVONAROLA 

(21 settembre 1928). 

Questa sera il mio umore si appalesa crucciato nell'argomento di 
certe profezie le quali quando lanciate, una sola che non paia toccar 
nel segno offre appiglio ai maligni mentre mille altre avveranti pas
sano inosservate . - E Romana propugna la sua logica irresponsabilità. 

Di lì a poco ad un tratto ella mi dice di far silenzio che avvistando 
il Savonarola, rara visita, si segna. E ben pres to si me tte a vocalizzare 
certe frasi che io cifro su] mio quadernino, frasi dense e so lleci te: 

- ... Non rampognare - Il tempo è venuto della coorte. -
- Coorte? ... Che vuol dire? - s'interrompe Romana e scande poi 

mite: - È molto che non lascio il mio seggio ... è da un anno e più che 
non ti veggo ... 

- Dove vivete voi Santi . .. L'empireo? . . . 
- Vivo n elle più elevate sfere .. . Ho sentito le tue recriminltzioni .... 

ero presente. - Parla a me. 
- Non so che dire: - Perdonate. - Nella transe del medio ho 

visto già quello sguardo che ora intimidisce Romana e ch'ella mi ridà 
sempre con tanta soggezione descrittiva e nei minimi tratti, con nn 
realismo d'impreparabile stile. 

- ... Siete Voi? - !?- Che dice? 
- Non mmpognare - Vedi le cose da un prisma troppo offuscato. 

Quella è cosa che si avvererà. - Ci sono differenze di tempo, perchè 
tu lo sai che noi non diamo a voi il tempo vostro terreno acciocchè 
possiate regolarvi; per noi non vi è lin.ea, per noi è tempo lo spazio. -
E chi può giumre che a quel person,,ggio (parla di un grande a propo
sito di una profezia) non sia pltSSltto per la mente il proposito prima? 
I nostri disegni possono essere anche.. . retrocessi . Noi pure siamo 
sottoposti a durissime prove .. . 

Romana meraviglia sempre l'e mpito della voce e segue a rivibrarla 
avendo, dice, dell'ardore nella lingua che quasi le brucia. 

- ... . Oggi sono venuto =he per una legge superiore, perchè ogni 
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altra epoca dobbiamo scendere da voi, obbligati; onde wno i medi 
per noi strumenti . .. 

- ... Ma, rallegratevi che il Cielo si fa sereno. 
E sappiate sceverare, misurare , prendete a.d esempio i Switi Padri 

e specie i Certosini. R eprimere un carattere è forza di animo. Affetto 
da espandersi, dolori da lenire . - Conteggia il passato e fatti un pre. 
sente per l'avvenire e tutto verrà dato a tempo, tutto si compirà. -
Sappiate difendervi soltanto dai nemici visibili ed .invisibili .. . 

Non girate col lOJtternino a farvi delle ombre, ma con una /ace, e 
più di tutto abbiate la serenità dello spirito . Corrispondere alla vita è 
segno di santità; ca.gionarsi il mal animo è cattiva salute e segno di 
d ecadenza. (E lu media mi traduce un sorriso balenato tra una forte 
dentatura) . 

.. . - Noi adoperiamo wi neltare che lenisce ogni dolore, ogni 
piaga. - Non gettate snlla ferita la pietra infernale , ma il balsamo. 
Fratelli, che la porta del Cielo vi sia aperta, che la strada che dovete 
percorrere sia libera da ogni incaglio e la pace sia con voi ... - A te il 
mio favore e la mia dominazione ... Sarò come uno sparviero contro i 
nemici della tua casa ... 

R omana ora Lo avvista avente una croce luminosa sul petto ove 
l 'Astrale incrocia le braccia avanzando il capo chino a saluto, e scostan• 
dosi po i n ell'uscire come in atto di lasciar passare qualcuno . 

È il Manzoni che Romana vede entrare riverente all'incontro ... È 

palpitante di vita propria , piena d'umanità ogni linea di quei volti, 
di quegli atteggiamenti . . . 

- Parlaci, don Alessandro . .. 
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CRISPI 

(10 gennaio 1929) 

L'amica percipiente si trova da m e in un 'ora di quelle conversa
zioni mondane tra persone estranee ai nostri più vigilati e sereni acco
muname nti. Abbenchè questa veggente donatrice non sia, nella sua 
normalità, nè una romantica, nè una sognatrice, nè una 1nistica , 1ui è 
confortante quando siamo rimaste sole e h 'ella mi dica d 'aver veduto 
un noto Spirito Amico inginocchiato nel salottino accanto, davan ti la 
mia Madonna antica . . . come a sollevare l'atmosfera appenata ... e certo 
una mia apprensione .. . - Fa d'uopo pregare dunque?! E per quella 
sera null'altro si ottiene, malgrado una intensa concentrazione. Ma la 
media riesce a darmi il giorno dopo, in casa sua, l'espressione fortuita 
d'una avvistazione elocutiva, seppur diversa al tema d'ogni più intima 
aspettativa, vivissima d'improntazione in sua scena astrale: - Ella 
dice, a un certo momento, riavvistare, « ben mate rializzata e caratte 
ristica >) la figura d'uno che pii, tardi si denoterà: « Crispi » . - È lì 
proprio - ed accenna la media a quel tavolo ove pur spesso, accanto al 
nostro, nel breve salottino, stanno a raccolta dei Parlamentari od altri 
solenni Spiriti che mi vengono tratteggiati con perfetta evidenza di con
torni. - Ma oggi chi di noi può mai aver pensa to a Crispi? Siamo 
ignorantissime di storia e di politica . 

Ella dice: - « È una persona da me già veduta ... I baffi spioventi, 
l'aria triste ... grosso in fondo il naso pronunciato , gli occhiali a molle, 
il mento appuntito, le gote affos&ate, i capegli bianchi e radi ... . le 
mani ossute . .. La lu ce, sul tavolo lì di quella lampada, la vedo ac
cesa, ed egli scrive ... È come ristretto dalla vecchiaia ... ha gli occhi 
piccoli e fi ggenti, color grigio ferro ... il 1abbro inferiore un po' spio
vente; ha la sinistra alla fronte e scrive ora: " Liegi » .. . Ma parla anche 
con qualcuno che non vedo, presso a lui ... Vedo che, parlando move 
le gote incavate come chi ·non ha denti ... ogni tratto si ridà a scrivere ... 
un po' curvo. E che altro scrive? 

.. . Ora ella detta guardando a quella mano " frettolosa » , come 
astratta nella sua fi ssità: " Oscuro il cielo ma Noi sapremo dira-
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darlo! . .. Non preoccupatevi ... I fì./i dei nemici vengon tagliati ... L'J. 
l,alia deve essere consigliatrice e datrice di pace. Non credano di aiz
zarla, è guulata da Dio! I R e e le legioni sanguinanti la vegliano .. . -
Peccato che molte persone si lascino, e si son lasciate coinvolgere . .. 
Q,ielle persone sono manchevoli di luce : se non condividono le ulee 
meglio si appartino perchè la Pntria è sacra ed un giorno coloro che 
insuliano ... dovramw renderne conto. lo posso dirne qualche cosa 
perchè lw sofferto 1tssai ed ho gi-0vato anche, modestia a parte ... ». 
Reiteramente richies ta del nome , quell 'Entità alfine r isponde: « Sono 
il siciliano Francesco Crispi JJ. - E c'è una immediata fonetica che 
s' imprime nella riverberazione di lei con qualche nota rigida;_ la 
riferente dice E gli m os tra di accogliere un saluto deferente e grato, 
mentre poi, secondato da la vocalizzazio ne , sèguita a rispondermi 
con lo stile schivo di retorica, c-he più s'usa dal di-là: - Mi hanno 
benvoluto com e quello che oggi mnministra l'Italia ... - Connotati 
suoi ne concede pochi: Parla di Pispino, d 'una villa, d 'una disil
lusione d 'amore , e conclude : Ho {/,vnt.o molti nemici e molti amici. Ma 
<11u1-1ulo si va direttamente ,wn si lui paun, ... - Circa le cose della 
nostra città, <lopo nna lunga pausa , ri sponde appena: - /o pùuigo e 
piwigo . .. - P erchè? P erchè mai , al senno delle vostre esigenze spi-
rituali? .. . « Perchè vi sono spiriti disonesti che tentww di fare molto 
del male ad esseri incarnati ... !!! Non ,wete ulea di qu.anto noi sap
pi,mw fare per sventare i piani diabolici di coloro che tenta,w di ncci
d ere . .. con quale vantaggio materiale non si sa! . .. E dire che noi non 
facciamo che pregare per coloro che ,wn lo m eritmio! » (Allude alle 
apprensioni rive rbe rate pure da don Alessandro . . . dall'atteggiamento 
con cui si e ra mostrato il gio rno innanzi, lo Spirito di grazia?). Poi Ro
mana ... mi ripete a ncora : « / libellisti proclamano patria lo sfacelo 
della stessa. E perchè quest'odio tra fratelli? - Soliloquizza. - Non 
avete la RLLssia per specchio? Che vi si osservi un po' dentro e si fac
cia,w paragoni. Questo mio pensiero è quello di tutti Noi nel mondo 
spirituale . . . - Si amo costernate. - Sì, nella bassa sfera, ove abitano 
gli occulti dèmoni, contrari alla vitn tranquilla si v=ga per coprire le 
malefntte ... Ma si nasconde . . . fì,io nd nn certo punto, che poi v'è lo 
Spirito Snperiore che, per mezzo degli nom ini, scoprirà ... - Agli 
occhi di Dio nulln si nasconde sebbene nppnrentem ente sembri ... I 
vincoli, i legnmi di ogni nazione, dovrebbero contribuire a fnr sì che 
LLn nodo duraturo di, pnce esistn trn essi . . . Jl. 

Tutto ciò mi ripete la voce de lla m edia che vede l'astrale scrivere 
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in fretta, sempre sullo stesso foglio. (Perchè poi scrive invece di par
lare, questo per sonaggio nuovo? vuole indicare eh 'io lo noti? .. . ). 

La donna che vede ad occhi aperti, o sigilla ti, ugualmente, ad un 
punto avendone raccolti vitali saluti, non più dèt.ta ; ma pres to av- . 
verte altri a lei già noti magnati etèrei, e quadri pieni di motivo e 
colore. - P ensiero proie tt a to degli astrali stessi ... E chi l ' intende al 
m om ento? -

- . . . « Sempre a quel tavolo ancora, vedo - dice Romana - Man
zoni e Cavour, come se fo ssero vivi . .. - Non ci dan retta; parlano fra 
loro ... guardano una carta geografica del Piemo nte, spiegata . E pe rchè 
mai ? ,i. - Ella spalanca gli occhi che han quasi il miraggio d ella luce 
lontana e ne sente dei fili tesi dalla pupilla: « Crispi è pitt alto ... -
Ora vedo S. Pietro di Roma - dice - e grandi , e normi, tre cavalli d i 
bronzo davanti il portale. In quello del centro sta montato Umberto I. 
Sul di lui cappello la piuma è com e una fiamm a di luce . .. Aeroplani 
volteggiano in a ria, d 'ogni specie . . . Che splendore ! ... E molt a piccola 
gente intorno . Ne esce tanta dalla Chiesa di S. Pietro . . . Ora vedo il 
San Pie tro enorme di pietra, fatto quasi vivo, chinarsi verso il giovane 
Principe lì accanto . .. alti ssimo ques ti di dimensio ni. - (Singolare ed 
espressivo sempre questo motivo delle cose , ,ita lizzate). - È sempre 
don Alessandro che ti fa vedere? Un avvenimento ..... spirituale .. .. 

Nulla che non venga da Lui in ques te fi gurazioni. - Difatti alle 
parole del Crispi, i cui conotati furono a m e poi confermati , corri
sposero i fatti della primavera col rintracciam ento dei delinquenti 
comunisti a Tries te. E rimeditata la veemente allocuzione mal grado 
qualche incognita, chi poi non dovrebbe riconoscere nell a pre fi gura
zione ideologica il simbolo della superba effe ttuazione degli avve ni
menti postumi d'Italia: il Concordato? fatto questo segnalatoci dal 1926 
in vario modo, dal mondo spirituale. 

Da quali plaghe dell'impensabile avrebbe potuto attingere Ro
mana le vi~oni allegorizzanti? 

L'illustre Bozzano ebbe , a suo tempo, questo verbale da m e. 
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SAN SEBASTIANO 

(Avvi stazione auditiva profetica con simboli compendiativi avuta 
l'll gennaio 1932, A. X, ore 18, dalla media Forni s, a Trieste) . 

Le nostre adunate dell ' impreparato, ad ore rubate a due soggetti 
cui è sacro e d arduo dono la medianità, potran forse parere inatten
dibili alla descrizione a chi non abbia cognizioni psichiche e non abbia 
potuto esperire codes ti prospetti nelle loro effettuazioni, avendo affac
ciato il modo schietto e la spontaneità del prodursi il fenomeno, arbi
tralme nte (se pure affe ttiva1nente) ad ogni lnce, venendo gli Spiriti per 
identifica rsi a loro modo ... pur così come i visi tatori più inattesi. 

Oggi ancora sono da la m edia Romana . Ella ha attutito la luce in 
al.tesa di qualche manifes tazione . - È l'ora solita del prodigio spon
taneo . Ed ecco, dopo qualche minuto, veramente distante alla nostra 
speranza . .. giunge a lei l'avvistazione improntativa - che poi ne 
parrà attualissima - me ntre si doleva ell a d 'aver per,duto quasi una 
certa grazia , da qnalche t empo. 

Affacciandolo in pieno, in vivida plasti cità di forme, ella mi de
scrive San Sebastiano .. . (mi e mancipo da ogni cost ituito dottrinamento 
nel riferire) . Lo risente tale per una vocalizzazione del nome datole . -

La media dice, e si segna. È colpita ciel clono di quella presenza 
dopo dodici anni d ella prima manifestazione della stessa Entità presso 
il fratello medio; intuisce, intimidita, qualche avvento . 

Così mi de tta, e la matita rincorre d escrizione e d allocuzione rivi
bratemi con certo commosso, rispettoso commento e , come sempre, con 
filata semplicità ben cosciente e genuina, senza imbarazzo: 

- Lo vedo col pe tto nudo, con le ferite slabbrate e turgide .. . È 
senza frecce .. . Ha una pelle d 'agneJlo sulle anche .. . Le braccia levate, 
le mani convergenti . È tri ste bello . .. giova ne ... - dice dopo qualche 
istante - è più lie to, sereno, ora, e ... (che strano!) gli vedo die tro 
un grande toro ... (una sua espressione ? ... ). Vedo anche spuntare, al 
Santo, le alucce alle spalle , come a Cupido! Porta pure un arco a 
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tracolla . .. Nella sinistra tiene adesso un busto di Dante in pietra, con 
del lauro verde sul capo. (Ella non sa che mi sto occupando di certi 
verbali danteschi) . E nell 'al tra, ecco , amò di p enna, ha ora una freccia 
e scrive: - Sono lieto di portarv i la mia buona novella ed il saluto ... 
D.-lL CIELO M I F U IMPOSTA LA VENUTA À VOI per consolare i vostr_i cuori. 
L'augello di pace del Signore è stato lanciato dai Troni Divini. L'au
gello sta percorrendo la vasta terra in cerca di Colui su cui appoggiarsi 
onde poter ri·verberare la Pace sui popoli. - Sia gloria al Signore, sia 
gloria ai fautori de lla Pace , sia gloria al popolo buono ed obbediente, 
sia gloria a voi, fratelli in Cristo. La luce di·vina irràdi le vostre fa 
m iglie, le vostre case. Non vi venga torto un capeUo ... (Non m'è sor
presa il mite stile e quell'esaltare la virtù dell'obbedienza). 

- Succederanno gravi guai e gravi discrepanze fra popoli e reggi
tori, ma la mano biwna di Dio getterà l'olivo su l'Italia perchè gli 
Spiriti che vegliano su di Lei sono anime che si sottomisero paziente
mente alla volontà divina. - L'Italia sarà il popolo d'Israele (1). 
L' Italia avrà gaudio , e tutti i n emici di lei saranno sch iacciati. Dove 
non vi è fede non vi è amore. Che l'cmwre è Dio. E dove è Dio vi è 
fortuna e ricchezza . - Non si stacca la Chiesa dallo Stato .. . - La voce 
d.i Dio rintrona di più dove più accolta è di f ede ... - Questa ultima 
frase Romana la coglie dalla viva voce dell 'Apparilo che ode piena 
di onde sonore, ed ~ provocata da una mia domanda. Poi sèguita, 
auditiva nel :rilenzio: - Dunque , frnt elli, mi raccomando la fede e 
l ' amore . - N on tormentatevi gli, uni con gli altri . ... Abbiate miseri
cordia dei cattivi e dei buoni. Così sarete sicuri di arrivare a quella 
mèta che tutti agognano .. . - Vi lascio un po' della mia fede e della 
mia giovinezza . .. - Non vi turbate mai perchè la mano del Signore do
vunque vi seguirà . Siate benedetti... - lo vado portando m eco un 
dolce ricordo. Sono tanti anni ch e non potei arrivare fino a voi . .. oggi 
ebbi la grazia ... 

La media lo vede evanire in un soffio e si struscia le palpebre, lo
dando ancora, estasiata, quella voce onde risente il ritmo ; ciò ch e ella 
esprime guardandomi con le sincere pupille. 

L'umile salottino è come vivificato di nuova serenità, quasi da cor-

(1) Si sa da noi che per popoli d'Israele Essi ~ntendono la razza spirituale che 
in quest'era si affermerà sul pianeta. 
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r enti di grazia prodigiosa. E la mano mi trema dalla fretta del dover 
cifrare le piane accessibili frasi, lan ciate di getto dalla inalterata voce 
di lei che, tolta dal suo materialiss imo lavoro, sa astrarsi in tanta grazi a 
con sì normaliss imo essere ... mentre non si trovava nulla di simile 
dianzi ne l nostro subconscio pensiero . - Se m ai, dove andrebbe a 
pescare, la m edia, certe imma gini impe nsabili, seppure d 'apparenza 
ingenue , corollari bensì dell 'espress ione? Non è più ingenua la nostra 
aspettativa di vo r li cose diale tti che? 

Ancor quì, dunque, dove ndo prendere a studio benanco i partico
lari ed atteggiamenti più rappresentativi di codeste apparizioni vitali, 
nel loro te rmine signi fica ti vo più aderente alla nostra m entalità: le ali 
di Cupido, l 'a rco e la freccia con cui l 'Entità è veduta scrivere ... molto 
pimento ideologico dovremmo trarre. - Da parte mia, per tante siffatte 
esperienze non esiterei a poterne desumere che . . . nel segno del Toro 
- tra aprile e m aggio - (il Toro anche governa Torino ed è simbolo 
di fecondità, forza, ideazione costruttiva) l'Italia , inspirata da Alti 
Gerenti, con sacrifi cio d'amore, darà un frecciante bando all 'Europa, 
fa cendosi iniziatrice della Pace politica delle Nazioni; della tanto 
auspica ta pace. 

I Loro adombramenti intellettivi noi siamo tratti a doverli ricon
nettere e ri conoscer e, nei fatti civili a cui furono estranee le nostre 
a tt enzioni quasi sempre. 

Poichè infine ci fu dato vivere in persuasione di cuore per tanti 
anni in Loro accostanza ]o svol gersi miracoloso delle prefigurate idea
zioni del di-là, ci si lasci usare dell 'antico diritto naturale dei filosofi ... 
empirici, al cui lume si ri solvono , senza ambagi diale ttiche, i segni 
delle responsività ultraterrene , riandando il passato più glorioso della 
misti ca. 

Allorch è , per forza di umane esigenze volli informarmi inton10 al
l'opinione della storia circa le allegorie vitali trovai che la cosmologia 
ermetica consente le metafore allusive come discorso d'Immanenti, ciò 
che poi si ritrova adombra tivo nella Commedia e nello Swe denborg e 
nelle vivi-de avvistazioni de i Profeti delle Scritture nostre . Nell'arcario 
del sapere stabilito è stata dunque escogita ta codesta scienza delle 
significazioni, delle corrispondenze, e fu espressione tramandata da 
epoche d 'oro per mezzo della stessa arch eologia artistica. - Dovremmo 
noi , epigoni del te mpo scompigliato , ., osar di risolverle, alla brava, 
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come fantasticherie stramp alate se gli s tessi metafisici d ' un tempo ne 
dettero spiegazioni verbali? Se nel mondo materiale stesso tutte le cose 
materiali si risolvono, alla spicciolata, in simboli augurali, dimostra
tivamente? Se gli esseri umani stessi sono simboli uno di fronte al-
1 ' altro ... perchè non sarebbe così nel mondo « spirituale»? A me piace 
tornare col pensiero all'umanissimo e compendiat ivo nostro don Ales
sandro quando, a scanso di dottrineggianti teor emi, riassume, con un 
ges to sagace della su a piccola m a no : « Voglion fare gli ort,0pedici a 
noi che sumw diritti! Vogliono mettere argini a noi che r,bbiarno dato 
fiumi d.i grazia! " · 
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G mv ANNI p ASCOLI 

(6 dicembre 1929). 

Cosi ques ta sera di dicembre in cui riposato è l'ambiente più intimo 
e fami gliare, senza quasi attesa di doni spirituali. - Si sta commen
tan~o degli avvenimenti passati, e l'ora è senza programma, senonchè 
ne sorge una umorizzante critica ri cordando qualche Erostato del-
1 'incomprensione. 

Il me dio eh ' è seduto tra mia figlia e me ad un tratto esprime una 
frase di commento ad un mio commento, in uno stil e insolito con 
parlata stesa e vihrata: c< T'è 11.scita bene ! ». - È teso a raffigurare 
un a presenza nuova; di li a poco annuncia uno che si dice Giovanni 
Pascoli e ch'egli non conosce, nè conobbe in vita: « tarchiato, forte, 
alto, non bello, sulla cinquantina . . . Non ha del poeta » ... , ecc. 

La solita semiluce azzurra del mio salotto glielo fa percepire in 
atto benigno di saluto « un po' rusti co ed impacciato », volto a me. 

Avevo conosciuto nel 1911 a Bologna il Poeta nell'aula univer
sitaria; so che colsi da quella sua prolusione agli studenti italiani della 
nostra città frasi come questa: « Dateci il vostro fervore, o triestini ... 
o triestini, redimete noi! ». - Ciò che riportai allora su l'Indipen
dente nostro. 

Ma non ho il fatto a memoria quando l'Intervenuto me lo fa ricor
dare assie me a frasi allusive d ' un dispiacere avuto causa una sua poesia 
per m e eh 'e i disse non aver osato inviarmi. - Anche mi ringrazia di 
aver pronunziato suoi versi in certe serate ... E fa dire : « Il bu.on Pic
ciola " intimo amico nostro, accennando pure ad uno dei cassetti del 
mio salotto dove molte corrispondenze letterarie palpitano ricordi. 

Il m edio stando seduto ancora balzanamente ad un piccole pufje se
guita ad avvistarlo cogliendo a tratti frasi non proprio dette gli all'o 
recchio come taluno del di-là usa, ma da dire tto efflusso di una voce 
ch'ei mi de finisce colorita e pastosa, in toccate che gli sfuggono e che 
si compe ndiano, consolandomi l'appre nsione dell'ora come: della gaz
zarra letteraria cominciata ai tempi del Fanfulla ... 
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Ciò che più non mi stupisce dopo tanti anni d'ascolto si è l'infor
mazione occulta eh 'Essi hanno dei nostri atti e pensieri: - Questo 
inatteso e caro visitatore, non destato certo da alcun preventivo ac
cenno, mi conforta le amarezze ingrate dell'assente ismo negativo ... col 
salace e pio ragionamento divinante che ha sapore a me sola. 

- ... Sì, mi son trovai-O di quà ben naufrago con la mia poesia! ... 
- dice tra l'altro, e ride sarcastico. - Ora scrivo altra poesia, e 
ben diversa! Altre gamme! - asserisce tra pause meditative, sugge
rendo il medio immobile al suo posto, senza inves tirne i lineamenti. 

L ' astrale, anche avverte che l 'ora è densa di promesse malgrado 
tutto e parlando un po ' di tutti, dice delle di stanze e divari ... le neces
sarie differenze dei caratteri che di.-là persistono, pur tra i migliori. -
Mi risponde anche: ... Sì, li vedo, il Prati ed il Rapisardi, ma non di 
spesso ... perchè vi sono varie tempre e regioni ... 

.. . Oh, sì, mi trovo bene ! - ... Maria .. . - dice poi pensoso, quasi 
reticente. - Lo incontro il Carducci ... - E fa sentire il limite ch'è 
imposto al loro dire. 

- ... L 'ora mi rintocca del dover partire - fa ripetere infine al 
m edio che intercetta uno spazio tra me e l'avvistato con la persona, 
onde sente dirsi: - Levati da quel post-O che possa salutar la signora ... 

Enrico è d'un balzo in piedi e dice vedere il Poeta, ora vicino, 
risalutarmi con garbatezza un po' grave, un po' dura, - il suo vero 
modo semin1sticano! - e me lo ridescrive facendolo molto vitale al 
mio ricordo . Poi lo guarda partire, lo segue oltre l'uscio chiuso con lo 
sguardo teso , curioso , descrivendone l ' andatura franca e « massiccia "• 
l'abito alcunchè trasandato . 

Altra volta tra i molti s'era manifestato pure e ben diversamente 
caratteristico, il Carducci stesso in una transe demarcativa con la sua 
voce rotonda e vibrata, battendo con le nocche delle dita al tavolo per 
affermare il discorso, qualche po' resipiscente di r ealtà ideali, iden
tificante a meiavig1ia e costruttivo di ideazioni espresse in modo perso
nale e nuovo. 

Si sa ch'Essi rieffettuano, persistiti al ritorno fra noi, i modi 
della vita. 

Ma non sempre la penna può obbedire al sussulto dell'animo, per 
rigioire leggendo, e ridare le piene evidenze . 
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LAMBERTINI 

(4 novembre 1931). 

La veggente oggi nella solita ristretta cerchia dei conoscenti, date 
dapprima altre profilazioni avvisative , denota l'apparita di un prelato 
che ha visto plasmarsi, e ntrato dall'uscio chiuso: - Alto, magro, 
aitante, la tonaca rossa, un libro sotto il braccio, la tinta della pelle 
calda , gli occhi penetranti, infossati ... - Così Romana descrive addi 
tando ad un canto del mio salotto: - È lì in piedi. 

- Per chi venite Eccellenza? - E ci- si segna. 
- Per tutti. 
Romana vede l'Entità fare un gesto circolare della destra aristo

cratica avente all'indice un anello di topazio. 
Osserva poi le scarpe del colore del vestito, rosso violate, la calot

tina ... il cordone con la crooe d'oro. E presto ripete ne l'accento fatto 
deciso e marcato: So,w il cardinale Lambertini. (E chi di noi lo co
nosoe ? ... No, nè come titolo di commedia poteva stare nei lacunari del 
pensiero quell'ora). 

- Non infrollite nello scetticismo pessimo! ... (In verità c'è tra 
noi qualche nuovo intervenuto). - Senza interrompersi Romana sè
guita tranquilla, seduta tra noi, la destra alla fronte: 

- L'anelito di pace dovrebbe accedervi più alte vette ... L'Italia, 
Signori, ha la benedizione di Di-O .. . Sta facendo parabola ascendente .. . 
Non lasciatevi illudere da protestanti facinorosi ... Posso garantire che 
l'Italia è irradiata da la luce che farà diradare le tenebre ... quelle che 
ancora ofjuscaito tanti cervelli. - fa fiera disgregatrice è ridotta al
l'impotenza. La causa vostra è ,wstra. Noi aleggiamo sulla .terra, ap
portatori di pace. V errà gwrno anche per voi in cui vivrete ritemprati 
ed ossigenati. - . . . Sì, demoni infestatori ve ne sono nel vostro 
mondo ... molti ... ma basta uno di ,w.i Spiriti di Luce per fugarne 
migliaia. .. Pregate ... 

La veggente tenta ridarci il metro e la soffusione dell'acoento caldo 
vitalissimo da quella ammonizione dove ogni frase si risolve in oracolo: 

- ... Coadiuvatevi; e da tutti i vostri pori, da tutte k cellule delle 
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pi.ù ùitime latebre del ·vostro cuore sgorghino efficaci pensieri circa la 
nostra operazione ... Che non sia vana! Iddio ci ha inviati da 1111a parte 
all'altra del globo terracqueo per essere coadiutori agli uomùti (parla 
delle diffuse manifestazioni mondiali) di questa epoca onde il monrlo 
affievolito e sconfi tto ha bisogno . - E dopo una pausa che si traduce 
in sapida accensione sul volto della donna: 

- . . . L e asperità d ei ·vostri discorsi sono per noi di letizia . . . (Medi
tiamo il ribardici eh' Essi fanno , la disciplina de l pe nsie ro come fatto 
necessario). 

La donna abituata agli aspetti e terei, dice di affacciare chiarissimo 
( « materiato come in carne ») il solenne interve nuto che le parla per 
efflusso senza affiorarle il cuore , lì tra noi , vitalissimo a di lei im
pressione. 

Dopo una pausa pulsante , fatta ella più se ria, come brandita nella 
attenzion e dello sguardo interno, ripete ancora : - Non riducete a 
nulla le nostre fatiche ! . . . - E ci traduce un gesto suscitante. 

Ma pres to assentendo come una ansimazione di respiro, in libe ra 
e piena coscienza, ma più investita d ' inietti va pressura: 

- Mi manca . .. l' aria .. . - dice. E Lo ve de con la mano in atto di 
benedire , levata ieraticamente, dando altri particolari di quella pre
senza, come << il naso aquilino e sottile .. . l a croce ch e ora gli ve de ap
pressare volta a volta alle labbra di noi presenti .. . » , ed in ultimo il 
di Lui evanire disintegrantesi presso l ' uscio dell ' andito. 

L'aria della loro orbita dura più o m eno a seconda del Loro potere 
di resistenza. -

La m edia accusa come la tensione interna dell'occhio. 
Enrico , seppur attento, questa volta nulla ha veduto, ciò che ne 

fa constatare ancora la modalità arbitra dell 'operazione . 
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DARWIN 

(Ciò che ei ettò - 1920, Gennaio). 

- ... « Giacchè ho sentito parlare dell'uomo e che della creazione 
,lell' rwmo m e n e sono interessato ed impagliato non poco, vengo a dirvi 
qualche cosa in riguardo! - Le mie teorie materiali , molto materiali . .. 
sono state accolte dalla speci.e materialistica con un senso · tanto pro
fondo .. . che si credettero 1.m tempo scimmie umanizzate! . .. 

La nascita dell'uomo, ques ta grande pc,rola che è u.n immenso punto 
oscu.ro, ha fatto e fa ma.rtellare molti di quei cervelli che si credono 
dota.ti di 1uta grande intelligenza e che accettano a priori le più stram
pala.te teorie e non ha,1uw ancora pensa.to alla nascita spirituale del-
l'u.onio . · 

L'uomo, questo piccolo e pur gra.nde insetto, che pullula sulla 
crosta terracquea non ,nwle riconoscere il suo lo e lo maltratta e lo 
rende ogni dì più in decadi.m ento, combattendo la propri-a esistenza 
con u.na speci.e di superiorità stoma.cante che fa pensare veramente 
esser l'u.omo la cosa più infida della terra. 

Al momento della concezione, un Pensiero-Forma-Divino, inviato 
su.l mondo materiale ha la potenza di far stabilire 1,n'anima nelle mole
cole che si riuniscono sul contatto carnale. Chi di besti.a nasce , con.vien 
che bestia viva, ed è assu.rdo la.nciare idee tanto strampalate come 
quella ad esempio. . . ( pu.r rispettnndo le idee nvod.erne di certe am
bigue sètte, che vogliono fa,· nuove religioni) di ammettere che gli 
animali passati a marcire sotto la. terra possano trasformarsi in anim.e 
umane e rivivere umanamente sopra la m edesima. 

Credo di aver parlato chinramente sulla genesi spiritunle dell'uomo 
e di scartare a priori ogni idea che sappia di tal condimento ( come 
espresso dianzi). 

lo rovescio tutta la mia teoria completamente. - Non è possibile 
che l' .insienie di materia eterogenea possa creare delle form.e intelli
genti come quella dell' uomo. 
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È bensì vero che il putrido carname dell'uomo materiale forma una 
infinità di bacilli e una infì.nità di germi, che si formano poi sotto 
altre specie e vivono sulla terra; ed in questo caso come è necessari-O 
che l'1wmo si accoppi alla donna per poter procreare, è u.rza necessità 
che questi bacilli si formino nel regno animale per procreare la bes tia .. . 

La matita ha vergato questi brevi e sinte tici spunti di dottrina che 
il m edio , cosciente d esto, ha sentito esprime re da una voce piena e vi
brante di autorità . 
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IL NOSTRO MEDICO ASTRALE 

È sempre colui che non vuol darne il suo nome: il seguace di 
Galeno. Ha un accento inceppato, sincopa nte (scolpiti i tratti nel volto 
senil e, bruna pelle, i movim enti len ti , la bocca un po' contratta, veste 
clami de). Se ben pregato viene, investe il medio e lo trasforma; ordina 
medicamenti accessibili e moderni e spesso panacee omeopatiche di 
effi cace semplicità arcaica. Lo descrivono a vista spesso, i due veggenti, 
ed alternativamente simile sempre a sè ; quando incarna Enrico è tipico 
d'identicità. 

Non è un teurgo . - Se appressa soltanto il medio, gli mette talora 
occhi di radio onde questi vede l'interno dei corpi ed indica i mali. -
Una sera da m e, al signor De M. indicò dei puntini bianchi al fegato, 
grasso al cuore ed il mio visitatore conve nne di soffrire quei disturbi. 
Ad una mia giovane amica indicò esatto il posto d'un suo dolore al 
fianco, accennò la ca usa, prescrisse un impiastro caldo di belladonna 
e la confortò a tralasciare ogni operazione. 

Prima che il medico di casa fosse da m e consultato e mi indicasse 
quel male, egli indicò il cuore spostato e cardiopalmico, adoperando 
anche la parola « nervoso ». Le sue prescrizioni mi giovarono sempre 
in varie evenienze. - Ma pii1 di tutto mi giovò l 'ammonimento occulto 
per quella difesa spirituale onde realmente il male può essere placato, 
ma senza fare l'apostolo, con verismo non lirico di stile, anzi d'un 
positivismo che a noi pare strano. 

In circolo più vasto ed attento indica se v'è qualcuno che soffra 
disturbi, esamina, compendia, disapprova o corregge il loro me todo di 
cura; opponendo rimedi semplici ed anti chi , per lo più vegetali. 
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NICCOLO' TOMMASEO 

(22 maggio 1928). 

- ... Vedo lì un anziano forte di spalle, magro ... è cieco ... del-
l 'occhio destro; la carne bruniccia, la bocca ... un po' ... Lì in piedi»: 
- La media addita a un passo da noi ... - Ma strano! - dipana 
una matassa facendo un gomitolo di co tone bianco grezzo ... E ci 
guarda ... - Ella esprime una simpatia deferente nella attenzione 
d ello sguardo . 

.. . Romana mi avea dianzi tratteggiato il fido don Alessandro in 
allo di scrivere, come talora usa, ravvivanti moniti, onde nel descr i
vermi il nuovo intervenuto si mostra meravigliata di ques to ch e avv ista 
per la prima volta, nè conosce. 

- ... Chi sarà? .. . Cieco d'un occhio dicevi? ... 
- È vestito come usavano i nonni ... così come il Manzoni , un po ' 

più trasandato - osserva ella , sempre avvistanto l'etereo a cui staglia 
altri particolari , affacciandolo, com e dice, in pieno. 

Non ripete Niccolò Tommaseo la media, ma mi riferisce un cenno 
d 'assenso con che l'astrale risponde al m io pensiero, dopo alcuna 
indagine. 

Ma esso non mi stava nel prospetto me ntale. 
Luce di giorno inoltrato nel mio salotto. - E che mi vuoi signifi

care , illustre poeta, con quel tuo dipanare la matassa? Mi aiuti? ... Il 
cotone grezzo? Vuoi ch e scriva con filata semplicità ? P osso veramente 
unificare a questo tuo dire effigi ante alcuni altri segni d ati da don 
Alessandro ... che ha scritto con inchiostro dorato or ora sulla tavola 
della camera accanto ... dove io di solito uso scr ivere? ... 

Il eegno dato alla riferente è di pacifico consenso, aggiungendovi 
intimi correttivi . 

- Grande Tommaseo ... il tuo lavoro sulla donna mi piace assai ... 
Sarebbe .. . 

- Oh, i tempi nuovi! - Alza gli occhi e la destra aperta ... e Ro
man a osserva il bagliore scuro dello sguardo, meditando una voce 
vitalissima a l ' audizione: 

- ... Sono morto nella fede vera, - risponde . 
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- Fui cieoo per gli uomini ma ebbi la luce divina. - Fa meditare 
quì un nuovo suo voluto sile nzio . .. che Romana interpre ta eloquente 
assai per impressione rivibratale . 

- E di ch è ti occupi ora, grande Tommaseo ? 
- È un po' scontento - osserva la media nel ripetere scrollando 

il capo: 
- Mi occupo di destare ancorn l'anima dei ragazzi, e dei maestri 

nelle vostre scuole; che la m ia missione sèguita sulla terra ... 
- Dimmi qualcosa, ancora ... La Dalmazia? 
- Sarà italiana nel 935 . .. E senza guerra! ... lo non mi fermo ai 

ripari , c,bbatto gli incagli e prosegzw la via. Pres to Dio mi darà altra 
missione. 

- Il Manzoni lo vedi spesso ? 
- Viviarno nella medesima sfera ... 
- E perchè non venisti prima d 'ora a noi? 
- Spesso venni ma non mi feci conoscere perchè ,wn era tempo 

mio. Leggi divine; non possiamo fare ciò che voglianw; dirò a suo 
tempo .. . 

- Conosco una tua cara nipote che abita Zar a ... ~ gli r ammento. 
Romana interpre ta ch e in quell 'ora la salute di questa non sia buona . .. 
e riverbera un grande amore per due nipotini, di lei figli. Ciò che il 
poeta le fa sentire e d ella ignora . 

So di due fi gli di questa signora e mi propongo di scriverle, ad 
esazione del pronunciato ... ed ho più tardi conferma pie na del pas
sa to incomodo. 

Ancora mi è riserbato un discorso allegorico in cui in uno di quei 
loro quadri elocutivi si mostra il poeta anziano nel bivio d'un sotter
raneo prendere la via diritta e camminare verso una luce del fondo ... 
- monito allusivo? -

- Sì, ripensandoci a seguita epoca . 
- Addio, devo andare . Non posso fermarmi più - fa dire poi, 

e Romana vede la corporea presenza vitale salutare benigna con la 
mano forte, e vede l 'Entità uscire dall'uscio chiuso, con l 'andatura 
dei vecchi ... seppur marziale e decisa. - Commenta sempre quel pro
di gio a lei inesplicabile. 
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DON BOSCO 

(Sabato, 21 sette mbre 1929). 

Chi m ai potrebbe, senza lo Spiritismo, supporre ch ' Essi quanto pii1 
spesso si cr eda, possano essere presenti, virtuali e dinamici accanto a 
noi e desiosi di potersi manifestare? 

lo conosceva appena il nome di don Bosco e l'opera assai poco, da 
frettolose l etture ai gio rnali. E per quel caso che vuole, mi giunse tra 
varie missive, ultimamente una cartolina recante il di lui ritratto il 
quale per simpatia del benigno aspe tto, chiusi nella mia fida compagna, 
la Bibbia, ripresa e lasciata a capriccio tra una o l ' altra de lle mie le t
ture . - Tutto è conn essione, risponde nza ; questo solo conta. -

Non ne ho traccia nel ricordo qu ando, presso a Romana, in casa 
sua, ascolto notizie e medito qualche altra spe ranza. 

Non è mia m adre ch e si prospetta a lei come mi sarebbe piaciuto, 
nè altra parvenza o voce co nsueta ch e le giunge . . . 

Romana, che non si atteggia mai in pose ieratiche, sta preparando 
uno dei suoi profnmati caffè n ella minuscola cucina accanto , mentre 
non forse coi soli grandi occhi spalanca ti, guardando nel salottino dalla 
por ta aperta ove sto io al divano, dice vedere un sacerdote etereo 
vicino a m e, ritto in piedi , asciutto, di cui mi descrive il volto ne l 'at
teggiamento del mirare un cammèo che mi sta sul petto. 

Il cammèo rappresenta in effige un papa, e quel fare umano del 
nuovo venuto m 'è significato con avvedutezza pia e segreta quasi d ' un 
amico che ei riconosca. 

La media vede con gli occhi mentali o, come di ce, ha la visione 
n ella retina, e, senza levar le palpeb re dal caffè che mi versa e m ' in
zucchera , descrive con semplicità l ' aspe tto <lei visita tore anziano: -
Occhi buoni, chiari . . . in luce ... non ha tutti i denti, ha un tipo friu
lano, - e s'interrompe per chiedermi: 

- ... Ma ella conosce don Bosco? ... mi sento dire questo nome ... 
- Don Bosco?!. .. - non certo penso la ca rtolina effigiata: - Eh 

chi sa fra tante cose! 
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- Non l'ho mai visto prima questo personaggio - soggiunge -
Don Bosco! il nome lo so ... ma di persona non so se sia così ... (Ella 
viene da tanto ciarpame di cose materiali). 

Dal debito saluto, fatto come si fa ad un visitatore del mondo 
nostro, mi giova quindi l'ascoltare, poco dialogando, quella irruenza 
di argomenti appassionatame nte riverberati dalla voce di Romana: 
E noto di volo, tocchi di fra si come queste, tra pause dense di parola, 
a lei pungenti d 'espressione : 

- Sì, io stesso . Ti ringrctzio dell' aver tenuta o,wrata la mia effige ... 
- Dedicatevi al fanciullo abbandonato. - Parlo all'unità! ... il povero 
ric<rvemto negli asili mangia le miche! ... - Oh la povera regina ... 
l'adorata regina Margherita!! . . . - Eh , sì noi gridiarrw, ma non vo
gliono gli uomini ascoltare le loro coscienze ... Sapessero c.iò che di quà 
vediamo soffrire! . .. - No, 1wn è accolto il vostro bando perchè . .. 
perchè . .. c'è la paura del dilagare profa,w ... Ed in certo modo sarebbe 
indispensabile . .. Ancora no ... - Un silenzio che pare esigente ... E 
l'astrale giunge ad esprimere_ il suo dolore per una introspezione di 
mie contingenze particolari, onde con paterna carità: Ti soffocano, ti 
riempiono di mota la bocca .. . esce a deplorare. 

E Romana gli occhi si trova lagrimosi m entre, raccolta una benedi
zione , vede l'astrale sparire oltre l'uscio, e me ne dà altri tratti vividi . 
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MESSAGGI ALL'ITALIA 
L'ARIOSTO 

(Domenica, 26 luglio 1929). 

È la sola auditività astrale che fa interrompere oggi un discorso 
banale di vita alla sprovvista d'ogni studio, candida Romana: Non c ' è 
tempo a concetti .. . suggestivi mentre essa, seduta presso a m e sul di
vano del mio studiolo, mi reca la solennità del brandito, febbrile 
accento, soffuso - ella dice - di note pastose e vibranti : - No, af
ferma, non è la voce, nè l ' accento di Babbo Manzoni. 

Il visitatore v igile , il Missionari-O riumanizzato , a noi sacro, ò ell 'ore 
più vegliate ... non è forse presente oggi. - Ebbe ne ? 

- E lla non coglie che qualche proposizione , m entre noto in fre tta 
sul taccuino: ... Sono quì con lui, padre e frat ello dell ' Umanità . 

- È allusione al Manzoni? - Chi sei? 
Romana non coglie altra risposta che : Noi v i presenteremo nuoui 

dardi da gettare. 
- A chi? - A i pigmei, agli asfaltati, ai vanèsi . . . 
- Ma chi sei ? - Non risponde, e la m edia seguita : Il Dio di bontà 

che inv ochiamo ci fa essere severi. Correranno le lepri a fuga ma reste 
ranno impigliate ; cadrà dai loro occhi il velo e v edrarmo la luce . Con
stateranno il nero dal b.ianco i negatori assoluti ... 

- ? Briglie sì, guideremo a nostro agio ... Vi daremo soddisfazione 
a poco a paco. Tutto si raggiunge a piccoli passi . . . Anche noi nel mondo 
spirituale , dopo grandi sacrifizi raggiungiamo i nostri fini . .. 

È la lotta ch e ci abilita a guidarvi ... 
- Ma dunque lottate sempre ancor lì? 
- N oi, spiriti Missionari soffriamo sempre ; ma è per un bene .. . 

Dobbiamo continuare il lavoro sulle m enti d egli umani . E sempre pre
ghiamo Dio che ci tenga sotto la Sua protezione ... Anche il Grande 
Alessandro soffre quando vede il suo lavoro a vuoto presso ad anime 
sterili ... Sì, è sacrificio Santo e voluto, mentre dobbiamo rinunciare 
alle cose elette del Cielo. 

(Per la parola Cielo E ssi, intendono sempre le sfere mentali) . 
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Nessun pensiero di lui nè del grande significato e tico dell 'arte del 
poeta classico mi sta pur nei precordi quando, senz'altro rispondere , 
intenta guardando in suo modo assorto innanzi a sè, la m edia , rivi
brando la voce calda, descrive una testa bruna, fine e barbuta, pro
tetta da un collare d i pizzo arricciato; occhi ardenti, naso fil a to, e 
infine riferisce: - Sono l'Ariost,0. -

Ed è ora la sola curiosità a lungo temprata ch e mi occupa. 
- Non ricordi, chieggo a Romana , di averlo udito e des;cri tto si

mile, anni or sono? 
- Mi pare, sì, ma non ricordo bene .. . - E l'astrale ripigli a, con 

poca cura di autenticazione letteraria, l 'allocuzione serrata in risposta 
a mie pe regrine domande, lanciando poi con più foga ritti sillogismi 
ed umani, ben lungi a la preoccupazione erudita che alcuno s'atten
derebbe ... 

- Non sai, non piwi immaginare la lotta del di quà! ... E la gioia 
quando si riesce a salvare un'anima dagli artigli diabolici! Tu non 
puoi immaginare il nostro cordoglio quando un'anima ci viene 
strappata! 

Romana r ifle tte una forte emozione e pressura al cuore, si sente 
affiorata alla lingua; ha gli occhi espanti ed umidi. L'entità non ri
sponde a qualche domanda ma è tutta volta ad altro te ma, visibil
mente , me ntre, più e più straniata ... mi r ipete nel metro iniziale , con 
la possente semplicità iniziale dei Maestri: 

- L'epoca è di gloria. Raggizmgerete il ,wn sperato .. . Tutti gli Spi
riti Eletti , fautori della gloria italica tripudiano ... Aveste veduto la 
gioia divina sul volto di Papa Sarto il giorno della Conciliazione! Tutte 
le schiere angeliche erano sul Cielo di R oma .. . E su ogni città volò un 
m essaggero di benedizion e ... L'iwmo che vi guida ed ha conciliato una 
guerra sorda ed occulta, è il trionfatore della grnzia. E Sll lui cadrà 
la benedizione di Dio ... Noi vogliamo! Giulio Cesare, Napoleone, Maz
zini e Cavour, tutti i grandi statisti italiaJti cercano di far sorridere 
l'Italia ... sempre! 

Romana ha la mano alla fronte, le parole le martellano ora nel 
petto; ha lo sguardo appena natante delle pupille ingrandite; e guar
dando intensamente di fronte a sè, pur vedendo - come ella dice -
con gli occhi interni e non materiali, mi descrive ancora la persona 
alta dalla pelle bruna, la mantella nera ripiega ta sulla spalla sinistra , 
il gesto benevole del saluto, la chioma scura, l 'aria cavalleresca, i l 
cappello alla mano, dell'interlocu tore astrale. Mi presenta l'impronta 
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lineare del sommo, spoglia della corona di lauro della stereotipata 
figurazione accademica. Ella sente ancora dirsi che egli sia morto di 
male al fegato e stomaco. Ciò senza aver nulla chiesto . Poi vede l'indi
vidualità e tèrea dilegu ar e oltre l'uscio chiuso; e vitalmente mi rive r
b era l'andatura marziale che le rimane nelle pupille per qualche 
secondo . 

Non ha finito di darmi quella impress ione che, afferma sentirsi 
sollevata in altra aria e con altro tema di pensiero .. . altro cuore, 
come essendo su la vasta torre m erlata di un castello antico. Dice : 
- Ho sotto una strada piuttosto stretta , le mura merlate vicine; ora 
passa una cavalcata . - Descrive bardature, gualdrappate su palafreni 
scalpi tanti, vede cappelli piumati agitarsi in atto di saluto. Poi dice 
sentirsi in un altro castello, in collina, avendo uno sp iazzo intorno . .. 
- Mi sembra di essere ora in un antico castello toscano ... Che respiro 
d 'aria! Che verde digradante intorno, che aria dolce di vespro festivo! 
Che bellezza ! Che stranezza! - esclama semiasportata, mentre la sna 
espressione è tutta astratta di Essere separato dal consueto io . 

« Ecco, ora la tensione degli occhi mi si rallenta ... torno qui . .. ». 
Ella ha spesso , a compendio delle sue avvistazioni dire tte, oltre 

i suoi quadri simbolici, qualche asportazione cosciente , così come 
questa, che le lascia lucida la volontà di appalesare il senso nuovo 
del percepimento in perfetta sensazione . 

- .. . In quale resi denza Estense le fu dato rivivere qualche attimo 
straniante intenso, con sì serena dimostrabilità efficace? Chè volle farl e 
provare di più effettivo e fe nomenale il Rit-Ornante? 
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GIUSEPPE MAZZINI 

(18 settembre 1929). 

Da Romana. - Ella è ancora salita con m e nel piccolo salottino 
rosso (una d elle mie visite improvvise che di stolgono dal suo lavoro 
materiale la compiacente). 

È un mio peregrino desider io di consentire intorno all'invisibile 
una 1·ichiedente lonta na: la contessa Sellier Manzoni che s'ebbe già 
dall'avo d'oltrevita de i capacitanti consigli e bene introspettate situa
zioni di vita intima m ediante le due medianità Fornis. 

In questo momento s'aggiunge a noi un ' altra signora , fervida cre
dente del bel prodi gio che dura. Ma come non ci è sempre dato i l 
consenBO alla aspe ttativa, seppure subconscia, alla speranza , all'at
tesa, il Ma nzoni non si fa vivo oggi ; il divino Preside, sempre simile 
all'altezza della perfe tta sua essenza , non solo verisimile ma vivido 
vibrante , in aumento ideale di concetti umani, non si presenta. 

E quindi ci si lasc ia andare a divagazioni. 
È autonomo del tutto l'atto del concentrarsi della veggente, pun

tando ella i gomiti sul tavolo e posando le dita alle palpebre. Così 
nella luce attenuata che ci avvol ge, ad un tratto ella esprime in !rua 
consue ta semplici tà, non già l'allocuzione, nè l'aspetto vicino d'un 
astrale ma una d elJe sue avvistazioni vitali impicciolita dalla distanza. 

Vedo - ella dice - una scala di non so quale palazzo reale, di
stante, ed ivi, in un salone tre parlamentari ... e sono Mazzini, Cavour, 
Manzoni; stanno raccolti intorno ad un tavolo ammantato con delle 
carte spiegate dinanzi. (Questo è discorso effigiato del Manzoni) . Più 
volte, a risposta d'ar gomento, il parvente Mazzini ci dichiarò essere 
Egli il capo reggitore dell'Italia spirituale; e più volte codesti astrali 
vivi si sono mostrati uniti a confabulazione, agli occhi dei nostri medi. 

Codeste avvistazioni datemi spesso da Romana o dal fratello , io 
le chiamerei più che simbolismi ( ogni cosa è simbolo) realtà astrali 
corroboranti attualità di fatti in svolgimento, onde poi ebbi prova 
durante questi anni di storia pulsata dall'ignoto. 

Seguitando a raffigurarmi l'avvistazione che le prende - dice - e 
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configge l'occhio, Romana interpreta l'amato patrono, don Alessandro, 
grave, muto, occupato d 'altro, ma che le fa nullameno sentire alter 
nati , così da lunge, qualch e suo umanissimo paterno gesto d'assenso, di 
negazione o di mònito, agli argomenti che mentalmente gli movo, per 
qualche minuto. 

Sapendo infine ch e le loro iniziative vanno rispettate, per quanto 
la distan za ad Essi n on sia -che un atto di volontà, anch e istantaneo .. . 
st iamo ancora raccolte in attesa, m entre gli occhi di Romana assumono 
un po ' p er volta quel chè di rorido, delle vicinanze invisibili . 

Ma ella ode ora vicina la voce tumultuosa che le dà un caldo tra
sporto <l ' animo ed una altiloquenza insolita d 'accento; - non è la 
vibrazione fervida del Manzoni , osserva ... Questa, ella dice, è la voce 
del Mazzini eh ' io mi sento vicinissima. E forse ella ha il cuore inve
stito in par te dall 'ente affiorante poichè ne accenna doppia pulsazione 
- mentre tento inseguire le sue parole con la matita frettolosa: 

- .. . « La mia Patria è benedetta da Dio. - ? - Ogni uomo 
deve proclamare con alto grido la propria Patria, la località ove 
nacque; ma l ' Italia ha i suoi confini segnati da Dio. Dovete amarla 
con tutte le forze: ... La dittatura è cosa sacra .. . Egli deve insorgere, 
stringere i nodi intorno agli sbaragliati. Ed è opera aspra indurre il 
[>Opolo alla ragione; esso non è all'altezza del sentimento di patria ... 
Si lap,a che non scorre il denaro ... Non capite che la povertà è la 
strada che guida al Cielo ... e che il denaro è la perdizione , la gozzo. 
viglia, il lusso? - Sono anni e secoli che noi si lotta per l'unità della 
Patria. Con Garibaldi, Cavour, i grandi uomini di Stato, tutti uniti in 
pace, abbiamo lavorato in fede .. . ed ancora non abbiamo raggiunto il 
nostro grande ideale; ma lo raggiungeremo , lo giuro! Il po[>Olo d'Italia 
dovrà essere l' eletto all' esempio d el monclo intero ... perchè se Cristo 
ha instaurato il senno di Dio in Roma, qualche affinità deve esserci fra 
cielo e terrlt ... Ascoltfftemi e servitemi ; folgorate gl'imbelli .. . Ogn.zino 
di voi deve recare il s1w granello di sabbia alla costruzione purifica
trice ... Guardltte il Re. Egli non è che un illuminato da Dio perchè 
sente e vede le cose fatte bene ... Dite , dite , che l'Italia regnerà nei 
secoli clei secoli ... >> . 

La medi à non ha ancor veduto il parlatore astrale. Oggi sente ma'r
tellarsi le frasi nel cervello: e senza pur dipartirsi dalla propria co
scienza le riesce anche nuova la parola _imbelli che mi ripete con uno 
de i suoi sinceri atti di inchiesta , m entre tende l'animo all'eloquio 
d 'oltrevi ta, ancora: 
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- Quelli non eran tempi da Re ... - risponde conciso alla mia 
vicina che allude ancora all'atteggiamento antico del repubblicano. E 
da noi move una pronta e certo irriverente interruzione al filo del
l'argomento di cui non riesco a segnare le frasi per intero; onde 
Romana s'arresta dicendo di non più sentire la voce. Alcuni minuti di 
silenzio interrogativo, ed ella scuote il capo, tornata alla sua espres
sione normalissima: Non odo più nulla, dice, ma che èmpito ... Ero 
tntta avvampata dentro! 

Benchè il Mazzini sia uno degli araldi della mia biblioteca, questi 
giorni non l'ebbi certo a fior di mente; nè Romana, certissimo, occu
pata com'è e preoccupata della gerenza del suo negozio. E veramente 
esiterei a ripetere certi accenti a volte di fraternità magnanima che mi 
colpiscono da le auguste parvenze. 

Lo Spiritismo intellettuale pure è pieno di codesti lucidi dilemmi. 
- Il nostro guasto palato, in attesa di altiloquenti retoriche, ·vor

rebbe frasi pi,, complicate o scelte? - Certo, non vi sono verità di 
giustizie più scelte. 

- Ciò potrebbe essere detto anche da un vivo? - Forse. Ma è ciò 
che va ridetto ai vivi e per urgenti finalità eterne. Qualche Capaneo 
ronciglioso ha rimproverato agli Spiriti la loro banalità .. . la loro co
struttiva semplicità voluta, sdegnosa di paludamenti .. . nuda, atta ad 
essere compresa da tutte le classi sociali! ... 

Veramente quando i due veggenti Fornis, alternativamente o 
simultaneamente mi descrivono l'umana presenza del Mazzini nel
l'etèrea sua sostanza, presente, in sua vivida espressione, nel pallore 
te rreo della sua fronte , nel febbril e èmpito dello sguardo e del labbro, 
io non credo di più di quando ne odo rivibrare l'accento che ha sue 
note speciali nella bocca medianica. 

- Mazzini? ... Cavour? ... Manzoni? ... Grandi nomi relegati a bi
blioteche, accademie, citazioni ... il mio pensiero vi avrebbe celebrati 
con una requie pallida e nostalgica, e fni costretta invece a dovervi 
considerare pane di gloria alle mie convinzioni, luce d'anima, scienza 
pulsante alle mie solitudin i ... persuase e vitalizzate da perpetue di
mostrazioni. - Quale mondano sussiego potrà impedirmi d'esprimervi 
ora la mia grati tudine, p er le intime, sicure, perseguìte prove della 
vostra vigilanza oltreumana e fattiva ... in folgorate esperienze d'anni? 

Si conosce, ebbene, il tradizionato assioma che fa di Roma, per 
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decreto occulto , la madre dei popoli ... Ma io avevo altro concetto delle 
patrie del di-là , in genere. E senza pur ripetere di dover ripudiare 
l'abusato termine di subcosciente telepatico , nulla mi toglie d'aver 
sentito come lapilli di fuoco le parole di richiamo opportuno, dal ge
nuino vamp-0 dell'individualità dinamica, ribadite per necessi tà ideo
logica dell 'ora, per doverle io rifer ire a qualcuno che tenzonava le 
mie asserzioni ; ciò che la media ignorò . 

Le proYe assolztte p ei diffidenti sono altre; queste sono date agli 
iniziati ... 
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RICHELIEU 

(23 agosto 1929). 

Ella ad un tratto si segna e , con sommesso tono di voce, interrom
pendosi, mi accenna al posto rimasto vacante a caso, tra lei e me. 

(V'è una blanda luce crepuscolare). Vedo - ella dice - una figura 
che mi si denota per Richelien ... onde mi chiede poi : - Chi fu, un 
prelato, vero? È qui seduto al nostro tavolo. - E guardando alla sua 
destra mi descrive la parvenza astrale forte, i capelli grigio-ferro, 
lunghi , inanellati, una manica di veste rosso-cremisi antico, trasparita 
al polso da un pizzo finissimo, le mani rugose ma fini, femminee, 
grassocce, con un grande anello d'agata incorniciata da zaffiri pallido
azzurri all'indice destro. 

Tornando ad esaminare il volto, lo dice bello, d'uomo sulla settan
tin~, la bocca fine, arguta, il labbro inferiore un po' rientrante sul 
me nto leggermente appuntito, il naso aquilino, gli occhi grigio-azzurri, 
la pelle aristocratica ... E soggiunge: Ha un rotolo di carta in mano e 
non so perchè nomina: Maria. Antonietta ... e dice: Reims ... 

Ne chiedo la ragione, ed ella mi interpreta: 
- Allusioni a contingenze presenti, spirituali ... Sul rotolo che ha 

posato quì, vedo scritto, e guardando sul tavolo, tra noi, sembra leg
gere: « Pace fra Stato di Francia e Stato Pontificio ». 

Nessuna henchè minima traccia d'interesse della politica attuale 
in me , ed in lei meno che meno; nessuna traccia di letture, nessun pen
siero intorno alla storia di Francia nei lacunari della mia mente questi 
giorni . .. Onde chiedo: Che succede in Francia? 

Tace, poi interpella un tre , segnato colle dita, e ripete: « Caduta 
di Ministeri ... ». (Fra tre anni? ... fra tre mesi ?). 

- Non risponde. Romana coglie un palpito espressivo delle ciglia 
grigie, e ripete: « La Francia si accomoderà, ritornerà la fede ... ». 

- ? ? - Non afferra altre frasi espresse. 
- In Italia? - Romana ha un'avvistazione simbolica, un istante, 

che le preclude i] res to, ed è: di un marinaio italiano che attira alto 
nel o.ielo uno zeppelin ( dirigibile) mentre sul cielo vede scritto: Pro-
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gresso e sente dire: « Pregate per l'Italia ". - Poi descrive un altro 
argomento figurato; filamenti di luce nell'azzurro che partono dalla 
cupola di San Pietro in Roma, ove in alto è la fi gura di San Pietro 
che ne attira nella mano i capi; descrive lo stesso Santo, ,, calvo, bruno, 
robusto, la barba grigia scendente.. . come fosse di carne ». 

Da codeste apparenti anomalìe ella ritorna a fi gurarmi il cardinale 
francese che, sempre fermo al suo posto, le significa, ad uso sibillino, 
due cifre di cui tosto non intendo il significa to: N. B. - ... (?) - Poi 
ella ripete ancora: - C'è bisogno di debellare molti falsi profeti. 
- Dì, dì ... - insisto io - e p er ch è , con Romana, parli oggi italiano? 

... - Non vedo più nulla , soltanto ... un moro con una bilancia in 
mano! ... Ma ho ancora quella voce modu1ata e sonora negli orecchi -
mi risponde la media, tornata alla espressione solita dello sguardo tran
quillo . .. 

La bilancia della giustizia non sarà nelle mani . .. del bianco incivi
lito dello spirito? . .. 

Il tempo rende ragione via via dei dati accenni. Come fu per il 
primato aereo d ' Italia ... augurale effettuaz ione. 
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DA PROVE DOCUMENTALI 

LOMBROSO 

(16 maggio 1928). 

Enrico e Romana sono tornati da Udine ove hanno dato ·saggio 
della dote loro a degli studiosi e psichisti sotto controllo scientifico, e 
c'è in vista la pubblicazione di un trattato da fonte autorevolissima. 

Siamo stassera riuniti al vespro in quella fami glia. - I due stanno 
narrandomi spunti bre vi d'episodi ed incontri avuti, quando Enrico, 
senza pur mutarsi d'aspetto, dice udire la nota voce del Lombroso, che 
venne spesso a noi ... di sorpresa, tipico nella transe, e sostenne po
lemiche con studiosi. 

La transe non avviene oggi nel me dio che si dà invece a dettare la 
propria audizione, riverbera ndo un tono di voce tagliente e temprata 
in modo di chi impartisce lezioni da una ca ttedra, mentre Enrico dice 
di sentire il proprio cervello come vuoto. - Ora detta: (Evidente
m ente uno dei soliti affioramenti fi sici: e noto . . . ) - « ... I chiosatori 
chiomati daUe reticenze monda.ne curvano le spalle sotto il peso della 
responsabilità ... - Non vale ,w ... la loro misnra centimetrata di ango
losi m ediatori delle forme spi.ritnali . . . 

. . . poichè col mio concorso nnimico e nascosto ho potuto far sì, che i 
fe,wmeni convalidati riesc,mo di nwssima importanza sulle questioni 
cattedratiche che si svolg01w di fronte al problema universale dell'im
mortalità"· 

È questa evidentemente la recapitolazione chiosata di una prece
-de nte manifestaz ione nel Fornis, a cui nel nuovo rincalzo si precisan 
contorni d'identità: 

- ... Se .il pensiero fa parte dell'umana conoscenza, rinwne sempre 
intangibile la forma veduta e descritta ... quindi, nessuna ideoplastia ... 
che verrebbe a sciupare la semplicità della sopravvivenza. 

E se la scienza volesse placida.m ente soffermarsi sull'esame aneste-
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tic-O della materia, non troverebbe certo lo spu.nto di risolvere la qne
stione predomi-nante ... 

A che vale dormire sugli allori della umana miseria qnando il pro
blema s'impone? (Enrico sosta ogni tanto mentre io sento nelle frasi 
risposte, ad atteggiamenti mentali ... ) Sceverare serena.m ente e discu
tere snlle diverse opi-nioni giova in gran parte alla costruzione m en
tale dei sacerdoti che analizzano la psiche, ma distru gge l'energia 
promotrice della nostra volontà quando si pensa che il valore intel
lettivo degli organi rimateriati rimane in parte annebbiato dalle cor
renti materialistiche di cui si vestono i n egatori dello spirito ... 

... L 'effervescenza mistica ... non che turbi la coscienza medianica, 
ma la serena passività è necessaria allo sviluppo del fenomeno stesso 
quando si pensa che noi adoperianw la parte migliore del• soggetto per 
farne strumento della nostra necessità , per illuminare ancora una volta 
l'uonw che vive al di fuori del tempio della nostra esistenza . 

... Vi porto il mio saluto . .. - Non ode più? - Dice Enrico questa 
volta di non averlo veduto, certo essendo ch'era veramente il Lom
broso, per sua coscienza di quella individualità affiorante. 

Di lì a poco s' interrompe ancora il medio e nemmeno Romana ch e 
gli siede di fronte dice vedere chi segu itamente gli detta senza imper
sonarlo. E si ridà a dettare mentre Romana mi lancia delle imagini 
vedute: 

... - « La cassa dell'intelligenza sta per essere scoperchiata. Dio
gene illumina la via della scienza; io ho sbaragliate le tenebre l'ora 
del vespero. lo ho assolto con purezza di spirito il compito enorme. Il 
sacro senso dei figli spirituali. . . (parla a me) fu portat-0 alla luce 
dell' eterna compiacenza. (Allude agli studi di uno scienziato e di 
molte autorevoli personalità che presenziarono delle sedute). 

« L 'angoscia del sacrificio sta per essere sollevata ... Alzate le vostre 
lodi al Signore e nessuna ombra d'orgoglio venga a trasparire dal
l'epidermide vostra ... pizzicata dalle mani adunche della medicina». 
(Enrico un istante, sommesso, mi chiede il significato di ciò che della 
e dubita che sia chiaro: - L'ora del vespro?, chiedo . - La seduta 
fu di sera, dice Romana). 

E sèguita il medio: - lo m'impongo con tutto il criterio lucido e 
terso della vita invisibile. La conoscenza uma-na ha talora barriere 
insormontabili eh' è necessario espugnare con coscienza tranquilla. O 
povera umanità, simile alle sabbie ondeggianti del deserto ... se pro
vaste . ... 
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... (Enrico si svia, non sente un qualche secondo). 
- ... Se provaste la misura del sacrificio del vostro Mae&tro ,wn 

avreste pesi n ecessari al bilancio della giustizia. 
M'inchi,w alla grandezza subi.ime del buon Alessandro. E a voi, 

fratelli , la mia ben edizione speciale che possa guidarvi sulle strade 
del mondo. 

- Chi sei? - chiedo. 
- Lasciatemi il piacere di mantenere l ' incognito . 
... E ripiglia dopo una mia ch iosa all'argomento: 

cc Credete voi che la gente del mondo si trovi sempre all'altezza della 
sua stessa situazione? Per conto mio valorizzo più l'uomo semplice ·e 
primitivo che ,wn l ' umana sapienza camuffata sotto le spoglie del 
Dio ... e che dopo le prime graffiature si rivela nella sua vera essenza 
bestiale ... - Vi saluto ». 

Ora è bene il Manzoni, dice sicuro il medio gettando la nota voce 
vellutata e piena: 

- ... Ed il mio verbo per dire a voi figlioli la mia ricorwscenza 
nel vostro apostolato devoto ... 

. . . Ho conservato nel cavo della mia ma,w le mie lagrime ora tra
mutate in diamanti. 

So,w lieto che lo sforzo fì.sico-spirituale sia riuscito a far sì, che 
nel cervello della massa ignorante sia rimasta una particella della 
grande verità sublime. Non solo ma si è compiuta la mia promessa. 

Si è compiuto il miracolo che aspettavamo con santa pazienza e 

rassegnazione. 
- ? - Non sai tu che lo scienziato il quale ha compreso il ferw

meno è urw dei migliori . .. ? - Allude allo psichiatra udinese. 
- Ho cercato d ' imporre il mio protetto. Non lo ho abbandonato 

un nwniento di fronte alla tronfia ... igrwranza ... 
Assente , Enrico sosta un momento, ma lo domina la voce : - Non 

fu meiwmato ... anzi fu come il San Giorgio a cavallo schiacciante il 
démone della perdizione ... - A voi figlioli il mio pater,w saluto , la 
mia benedizione. Condividianw la gioia che Dio ha voluto donare . .. 
Esultianw in quest'ora dove la serenità prende stanza . .. La mia parola, 
il mio seiitim ento aleggi sempre fra le pareti della vostra casa . . . 

Desto di lì a poco Enrico, sopperito a descrizione da Romana, Lo 
vede uscire col Manzoni, a braccetto. 
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Indi descrive, bello, sul tavolo , t.rn noi , un gran mazzo di rose 
bianco-azzurre. - Uno dei doni benignamente simbolici . .. 

- Non conobbi in vi ta i l Lombroso. 

Anche questa allocuzione ch e nello stile somiglia a m olte altre del 
Lombroso astrale, se pur non ha nulla dell ' ultracogitabile , è pervasa di 
una sintetica ser enità ogge ttiva che colpì la mia persuasione circa l'es ito 
d'una seduta a cui io non aveva assistito, onde il medio nè Romana 
avean saputo darmi ragguaglio avvalorante .. . persuasione ammirativa 
che mi fu convalidata più tardi da un conoscente che l 'ebbe presenziata . 

. . 222 



SAGGI RECATI SU V ARI GIORNALI 

- E che potrebbe il subcosciente in questi fatti? 
Una distinta signora della nostra città, nota per i suoi meriti e per 

la sua beneficenza privata - la signora Z. - trovandosi, un pome
riggio, da me in compagnia dei due medium, cominciò a chieder loro 
notizie del fi glio lontano, ed essendo stata da questi appagata, io mi 
attendeva rivelazioni consimili nei riguardi dei miei . Ma fui delusa 
perchè il medio, per rapido processo, transito, trasformata la faccia 
da vecchio e raggomitolatosi nella persona si gettò ai piedi della si
gnora Z., cominciò a baciarle le vesti tutto tremante e ad emettere 
voci sconnesse. 

La signora non sa capacitarsi della cosa, e tutti chiediamo al nuovo 
intervenuto il nome e la causa della sua visita. 

Indicandoci un braccio inceppato e toccandosi il cuore, l'incorpo
rato si dà ad esprimere parole di religiosa gratitudine con accento 
strozzato, in una specie di dialetto friulano. 

La signora indaga, fa sforzi di volontà, ma non ricorda ancora. 
Finalmente l'intn1so riesce a rimettersi da quella commossa prostra
zione (alla quale non è mai estraneo lo smarrimento proprio agli scom
parsi per morte violenta), e rammenta alla signora d'essersi suicidato 
in un caffè, di averla già veduta al molo accompagnata al figlietto « ve
stito alla marinaia », e d'averle chiesto un vestito vecchio. Finalmente 
dice il nome . .. 

. . . Ora la signora ricorda e · riconnette i particolari, commossa e 
turbata : 

- Ma dacci un'altra prova; di' ancora qualche cosa! - si dice. 
Lo sforzo mnemonico (arduo nelle condizioni post-mortem di cer

tuni) fa che il vecchio, tutto un tremito, rammenti alla signora che, 
una mattina dopo l'incontro al molo, le portò una scatolina antica, 
come dono di gratitudine. 

La signora Z. conferma la cosa non riuscendo a rendersi conto del 
perchè e -del come tale episodio le fosse potuto scomparire dalla me
moria, che ora, invece, glielo riprospetta per intero. 
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L'impersonato, dopo aver balbe ttato altre frasi di commosso rin
graziamento, ritransita cadendo al suolo rovescio come colpito da 
improvviso colpo di arma da fuoco . 

Ciò che realmente era stato. 

* * * 
U n 'altra volta in circolo più ampio, essendoci tra noi la signora S. 

la contessa V. lo studente G. ed altre pe rsone, tesa prima a svariate 
avvistazioni esteriori l'attenzione medianica, vediamo ad un tratto 
subentrare nel medio Enrico una cer ta distrazione sospesa. Gli chie
diamo chè guardi presso la signora S. 

Ed egli si dà tosto a descrivere in piedi , presso a lei, una donna 
semplice e dimessa che esibite tutte le sue generalità asserisce di 
essere stata occupata presso la signora S. quale domestica e che, ora, 
desiderebbe delle preci. 

- Nom e e cognome non mi sembrano nuovi , - asserisce la si
gnora - ma capirete, di domestiche n'ebbi tante ; e poi chissà da 
quanti anni . Pure il cognome lo ricordo ... 

E su ques to barlume di risvegliata coscienza ce rca di ricostruire e d 
indovinare, ma non riesce. È solo quando l'astrale personifica ta fa un 
particolarissimo richiamo di circos tanze, che la signora resta colpita. 
Si trattò di ciò: una sera, per rider e sul terrore che ne avrebbe avuto 
la domestica, ella fece cadere d el mercurio nell 'acqua bollente d ei 
maccheroni che , naturalmente, finiron di colpo sul pavimento. L'e pi
sodio rammentatole è ricos truito per intero dalla signora che, at
traver so questo riconosce in ogni particolare la domestica avuta tanti 
anni avanti. 

• •• 
Il barone Tonello ed una sua sorella maritata mi furono presentati 

da un'amica - la signora S. - e vennero a far parte del mio piccolo 
circolo intimo nel pomeriggio del 20 maggio 1922. 

Quel giorno, tra una e l 'altra avvistazione dei medi, e d astralizza
zioni allegoriche, si manifes tò un prossimo parente dei due nuovi 
venuti: il conte Elti, che dopo infiniti richiami e lunga serie di fatti 
precisati a voce si era incorporato nel medio, riproducendo così non 
pochi tratti ricordativi del proprio volto. 
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Questa entità sostenne un dialogo evocativo che strabiliò, per l'evi
denza, i due nuovi visitatori, poi, transcorporando dopo aver ripro
dotti i sin tomi agonici della bronco-polmonite , aveva lasciato il medio 
des to e di tutto ignaro. - Ma questa ina ttività del medio durò pochi 
minuti pe rchè ben presto un nuovo investimento spiritico ce lo pre
sentava, con la linea faccial e del tutto mutata, accennante di nuovo 
affettuosamente verso il barone T., cercando di farsi riconoscere, strin
gendogli con fierezza affettuosa le mani mentre gli indicava uno stira
mento al labbro superiore: « una feri ta n. 

Il barone T., di passaggio allora a Tries te per ragioni d'affari, non 
riusciva a precisare il nuovo intervenuto ch e mostrava, invece, di cono
scerlo tanto profondamente. Infatti questi seguitava a rievocargli ri
cordi su ricordi, intercalando delle frasi in tedesco - che il medio 
ignora e r i ferisce m ale - finchè soggiunge: « Pino n, e ancora: « Ti 
ricordi la mia caduta dc, ctivallo? n. Accennando alla causa della 
propria morte , si ritocca il labbro, facendo al fine esclamare al Tonello: 
« Perbacco! . . . Sì! Tu sei il mio amico Pino Albert, nwrto venti anni 
or sono per wui cadute, da cavallo! n. 

P erchè il manifes tante non aveva voluto dire il proprio nome, ed a 
furia di ricordi era riuscito a farlo rammentare e pronunciare? 

Ma non basta. L'Albert si rivolge a me per dirmi che, dopo la sua 
morte, mio fratello il pittore « aveva lasciato incompleto un di lui 
ritratl<J ,,d olio ... >>. - Io ch e nulla so della cosa, naturalmente non 
posso far altro che prendere alto dell'affermazione senza rispondere. 
Dopo ciò l'incorpora lo, tra i nos tri saluti , cade bocconi con cupo ran
tolo, ed imprnssionante strappo di gola . 

Mio fratello, il pi ttore , venne Trieste qualche tempo dopo e mi 
confe rmò d'avere effellivamente lasciato troncato a metà, quando il 
barone Albert venne a morire, quel quadro iniziato per commissione, 
e di cui - come ho detto - io nulla sapeva. 

*** 
Una dama dell 'ari stocrazia viennese, avendo saputo del nostro 

m edio, ]o aveva invitato a Vienna per una serie di sedute ch e questi 
- cortese e disinteressato come sempre - accordò volentieri. 

Ad una di queste sedute, fra gente del tutto sconosciuta, una sera 
intervenne una signora che al m edium non fu nemmeno presentata ed 
alla quale il Fornis dovette descrivere l 'alta e spiccata personalità di 
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Elisabe tta d 'Austria, seduta alle spalle. L 'entità descritta , con ogni 
particolarità di toeletta e di espressione, china all 'o recchio de lla si
gnora, ignota al m edium, pareva suggerirle dati e ri chiami, che, rife
riti dallo s tesso, fecero poi strabiliare il circolo. E tutti sapevano c he 
egli non sap eva di p arlare alla nipote stessa dell ' imperat r ice : alla 
principessa Windischgriitz . 

* * * 
Come spiegare questi fatti con la su gges tione telepatica? Come spie

gare il fatto dell 'acutiss imo profumo di vaniglia avvertito n ell ' inter
vento plastico di un determina to santo, e l'insostenibile profumo del
l ' acido fenico nella sola presenza astrale di una persona morta per tifo? 
E come spiegare il fatto ch e il medio, disponendo di infinite acciden
talità e proprietà casuali, debba trova re subitanea la nota dire tta di 
ognuno e la linea demarcativa nella varia impronta del volto ? E come 
pensar e che le sue r apide e d immedia te d escrizioni non sieno se non la 
fotografia di ciò ch e vede? 

* * * 
Il signor F. , trovandosi da m e una sera tra altre persone , si sente 

interpellare dal medio per bocca di un personaggio astrale, che a hella 
prima gl i r iesce oscuro e di cui appena osserva meditabondo il nome 
« Carlo X . .. » . 

Il detto consultante venuto inopinatamente la prima volta a casa 
mia, nel breve circolo dove l'evocazione non fa mai parte del sempli
cissimo programma di seduta, riesce man mano ad identificare altre 
form e astrali ch e in seguito il nostro medio gli presenta come congiunti 
e d amici. 

Ma il primo avvistato è veduto e descritto a persistenza tra la folla 
delle entità che il Fornis esibisce a gli altri presenti coll'aiuto comple
tante della veggente Romana. Enrico Fornis insis te nel tratteggiarlo 
con la sua incisiva , foto grafica arte descrittiva. 

Codesto etereo p er sonaggio, alto , secco, dai lineamenti bruschi, i 
capegli scuri, tiene in mano delle carte, una specie di plico testamen
tario, e d un orologio d 'oro antico a rabeschi e - com e in allo di 
offerta - è volto verso il F., interrogante, sbalordito. 

E la cosa r esta lì. 
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Ebbene, codesto signore ci racconta la settimana seguente, essergli 
capitato uno strano caso in cui rimase folgorato d'evidenza circa il per
sonaggio astrale prnsentatogli silenzioso dal medio Fornis, ricordato 
poi ancora nei dettagli personali. 

Un conoscente suo, lontano amico del Nord, un certo Carlo X., che 
non gli stette nemmeno nel subcosciente gli ultimi tempi, gli invia 
un lascito ed un orologio d 'oro antico rabescato, in tutto simile alla 
descrizione del medio! 

... Come spiegare, o scienza, codesti presagi confermati? 

Dirò ancora di una emozionante recentissima prova. 

Il 19 febbraio nel pomeriggio, Romana è con me; una semplice 
visita, inattesa. 

Ella mi parla del contentare a fatica questo e quello che chieda di 
consultare la medianità. (Codesta divina medianità coi suoi fenomeni 
che irretiscono i dotti ... ). 

Non so chi sia, dice improvvisamente Romana guardando nella pe
nombra verso l'uscio, ma c'è lì, e si avanza lentamente, una vecchina 
asciutta e piccolina, un po' curva, che deve aver avuto i capegli castano 
chiari ... Tiene in mano un crocefisso in legno chiaro. È pettinata così 
e così. .. ha i lineamenti brevi ... , ecc. 

- Chi sarà? 
- Dice d'essere la madre di quel signore ch'è malato. 
(Romana, se pur sapeva della malattia di Attilio Hortis, ignorava 

ogni cosa della di lui famiglia, e della vecchia nostra amicizia). 
- ... Hortis? - Il pensiero di quel malato era stato sopravvanzato 

da molte altre ansietà giornaliere, nè stava nel mio prospetto mentale 
al momento della avvistazione di Romana. 

- Hortis ... ? 
A questo nome Romana dice vedere la vecchina avanzarsi e con 

mani giunte farmi una inattesa trasmessa esortazione: « Che prenda 
una Comunione! » ... Poi vede l'entità descri tta fare un quaUro colle 
dita, rispondendo ad una mia domanda muta. 

Romana dice: « Sento ch'è la madre ». 
- Vivrà? - Avevo chiesto, che l'ammalato in tarda età fa temere 

del suo stato la cittadinanza. 
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E rispondo a quella parvenza: 
- Andrò da lui, calmati, tenterò ... Ma, cara, identificati meglio, 

io non ti conobbi. - Soggiungo: « So che mia madre ti conosceva e la 
d escrizione mi ti fa ravvisare "· 

E consento il perdurare d ' idee avute nell 'a ttualità senza te mpo degli 
ultravivi. 

Romana ora dice che p e r mezzo del p ensiero di codes ta ent ità an
ziana l e è dato vedere una vecchia fotografia su un vecchio scrittoio, 
accanto lo stesso crocefisso di legno ch e la vecchia ha tra le mani 
asciutte. E la fanciulla mi descrive finitament e la figura del ritratto e 
la cornice: la donna giovane dal giubbino ade re nte al busto, la go nna 
rigonfia d ' una veste chiara a fasce nere, lo scrittoio semplice di legno 
scn.ro, Yari ambienti . 

Poi la media inte rpreta dei titoli di lavori inediti che Romana rife 
risce : cc 11 mondo della verità ", « La vita politica di Tries te >>, « Le 
usurpazioni )). 

Chiedo: - Sono libri ch'ebbe intorno a sè? La storia di Trieste 
che non giunse a compimento? N on so del primo titolo. - Da anni non 
frequento la casa dell'Hortis. 

Non r isponde, ma Romana mi descrive ora Attilio Hortis come io 
lo ricordo, baldo , sulla cinquantina, pieno di brio, ne i balli della So
cie tà che presiedeva . Ella mi descrive ancora la sala della nostra Filar
monica che non vide mai , toccandomi pure di qualche passioncella che 
mi fa ricordare. 

Poi ad un tratto la media non vede più nulla. - E rime<lito in 
quei quadri vitali la solita ideoplasmia che gli astrali amano dare dei 
loro cari anche vivi, per mezzo mediato. 

La mattina del ventitrè si annuncia la morte di Hortis . 
Penso al cc quattro >> significatomi dalla vecchia entità materna 

quattro giorni innanzi e resto dolente di non aver fatta in tempo la 
mia ambasciata presso la buona sorella dello s tor iografo, unica com 
pagna dei suoi giorni. 

Mi reco nel pomeriggio stesso a porre delle violette sulla salma del
l'amico e (sorpresa!) tra altre viole di cui è coperto il p e tto, vedo n elle 
mani del morto il crocefisso in legno chiaro descrittomi da Romana. 

Non oso chiedere altre conval idazioni al muto dolore della signora, 
ma riconfermo dati di un ambiente descrittomi, riservandomi di avva
lorare altri dettagli. 
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La sera seguente, già invitati da parecchi giorni innanzi, si trovano 
da me i fratelli medium Enrico e Romana Fornis, l'illustre psichiatra 
Pastrovich, il dott. T., due figli miei. 

Nè con intento di fare una vera seduta, il dopocena siamo appena 
un po' raccolti e ... distratti. Nulla invocando. Sono le dieci di se'ra. 

Ed abbiamo appena ide ntificato per molti r agguagli ed ausiliari, 
un amico d'uno degli ospiti, e consentito a particolarità corrispondenti 
al morto psichiatra Canes trini ( col quale il medio non giunge ad atti
vare conversazione), quando ci è descritta la figura caratteristica del
l'Hortis. Enrico dice vederlo su l'uscio, titubante, e commosso. 

- È quì sulla soglia e cammina così. .. - dice. 
Il Fornis rifà quell'andatura perplessa, e la persona un po' curva. 
Romana non dice di vederlo. 
- Lo vidi una volta, anni addietro - egli dice, ma lo avrei ap-

pena riconosciuto. So ch'è lui. Ha i capegli spioventi ... radi. È livido. 
- Enrico dice anche: - Sento quell'odore dei morti ... (E la cosa non 
sembra improbabile dato il recente distacco per cui l'astrale potrebbe 
asportare emanazioni fisich e alla sensibilità medianica). 

Tutti in silenzio lo guardiamo. 
Ora Enrico tentenna. Chiudiamo catena con le mani, per dargli 

forza. Benchè niuno di noi abbia desiderato quella transe in quel 
momento essa si accenna imminente . - Ed eccoci i lineamenti del 
medio stranamente alterati. 

- L'Hortis aveva letto il mio << Convito Spiritico" e mi aveva 
scritto una delle rare sue lettere, due mesi prima di morire. -

Impersonato, ansantemente scuote la testa, il busto e le braccia con 
atti di saluto febbrili. Vuol parlare, e muove spasmodicamente la bocca 
da cui escono suoni strozzati, gutturali tentativi di parola. 

Finalmente, rivolto sempre verso il Pastrovieh, come a supplicarlo 
di qualche cosa che lo affanna, fa sentire il nome: << Bice! >l (Bice è la 
unica sorella del morto, sopravvissuta). 

Poi l'investito vorrebbe rispondere a domande ch'egli elude con 
gesto di diniego. ~sto che, suo abituale, ci fa ricordare il carattere 
pieno di retta modestia, avendo noi parlato delle onorificenze pub
bliche. Ed occupa affannoso il medio per alcuni minuti. 

Mi confermo che il disorientamento d el primo risveglio non può 
concedere più desta manifestazione, a chi sebbene religioso sia morto 
senza l'iniziazione di questo fatto. 

Tra respiri sincopati e strette di mano febbrili e fredde, vediamo 
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ergersi ora come un arco e sussultare il corpo m edianico che finisce 
coll'abbandonarsi sull'omero ò e l'amico psichiatra. Tra gli ultimi 
strappi del distacco agonico, ripete: « Bice! ». 

Come di solito, Enrico si des ta tm po' stralunato ma normalissimo 
e ripiglia la sigare tta . Non sa d'essersi asportato. Ci guarda assente, 
un po ' scuro. 

Il Pastrovich consente d'aver avuto molta amicizia p er l'Hortis. 
Intende perciò una supplichevole esortazione . 

Il fatto della p arola inceppata lo confrontiamo poi all'ultimo stato 
di paralisi generale del celebre trapassa to. 

Egli era stato un cristiano praticante, teista filosofo, più fervido gli 
tùtimi anni , alle mie convinzioni non s'opponeva . 

Certo che il Fornis, impreparatissimo ed ignaro de le cose parti
colari dell 'Hortis , non avrebbe potuto conoscere il suo ultimo modo di 
essere, nè il nome della sorella sapeva, nè come alcuno di noi , sapeva 
dell 'amicizia del Pastrovich. 

Evidentemente lo spirito del povero amico ha potuto trovare nei 
centri cerebrali animici delle sue acquisite fedi e nozioni la destrezza 
della volontà a manifestarsi i l giorno seguente al trapasso, cosa non 
sempre possibile ad altri , morti in istato di pieno scetticismo, i quali, 
sebbene a noi reca ti serbano di fronte alla nostra indagine spesso uno 
stato quasi ca talettico p erdurante a lunga scadenza. 

Il fatto ch'egli non abbia potuto òel tutto usufruire delle proprie 
facoltà, come quella della parola, va attribuito alla ancora desta pres
sione di ricordo dell'attacco, con la sua insita idea d'inguaribilità ... 
Questo ripetersi dello stato ultimo vitale dei ritornanti , che pure non è 
condizione assoluta del di là , forma presso gli indaga tori la maggiore 
forza della identificazione. E sappiamo che per lo spirito il ricordo è 
ritorno in azione, legge assoluta del riviversi l'emozione. 

Ora, che m entre la città intera celebrava le esequie dell'uomo il
lustre a cui il re e il Senato tributarono ghirl ande, è vitalmente note
vole il di lui unico umano affettivo p ensiero che lo mosse a noi per la 
sorella affranta. 

Nè, da questo, come da tantissimi casi òi aiuto e consiglio mentale 
dato a noi dagli ultraviventi, potrà mai risultare inutile od addirittura 
dannoso lo spiritismo, come taluni vorrebbero, specie quando è spon
taneo e s'impone a noi come in questo caso. 
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UNA SEDUTA CON ENRICO MORSELLI 

La mattina del 23 settembre 1925 mi fu presentato l'illustre Mor
selli, ed assieme a lui altri <lue eminenti psichiatri, il Cerletti ed il 
Kobinisk y; quest'ultimo colla dotto ressa sua consorte. 

Il valente amico che me li aveva presentati, il primario del nostro 
frenocomio, Guglielmo Pastrovich, aveva spesso assistito con zelo di 
studioso e di pe nsa tore alle sedute che si te nevano a volte in casa mia, 
a volte in casa dei <lue m edium. 

Codesti o spiti nuovi ade rirono gentilmente ad un mio invito, per la 
sera seguente , des iderosi di presenziare uno dei detti fenomeni nel 
dopocena . 

È il 24 se ttembre 1925, e siamo ancora con questi a tavola, non 
essendoci che mio marito ed il dottor Trombetta, i miei figli essendo 
assenti da Trieste e l 'egregio P as trovich essendo quella sera impegnato 
cogli altri congressisti. 

Siamo appena alle frutta allor che giun gono, da me fatti chiamare, 
i due fratelli Enrico e Romana, che vedon per la prima volta gli ospiti. 

Essi si lasciano pianame nte interrogare intorno alle generalità della 
loro naturale e d incomune dote. Non si pensa, stando ancora a tavola, 
ad attutire la luce e ad iniziare il fenomeno che da noi mai giunge 
provoca to nè richiede rituali o formule speciali, quando Enrico, guar
dando tra i due coniu gi Kobinisky, è tratto a descrivere una entità 
fluidica i cui conotati, gettati con fotografica abbondanza, rendono 
capaci tati i due d'essersi ivi prospettata l'immagine d 'una loro cono
scenza malata . 

Le astralità <lei vivi non sono quì considerate se non come un river
bero-proiezione del pe nsiero dei disincarnati stessi. 

Enrico Fornis, oggi, forse per la troppa luce non sa precisare se 
l 'entità veduta sia stata di vivente o di estinta. 

Ma nuove avvistazioni si sovrappongono a l ' attenzione. 
Il Mon,elli, interessato alla franca espressione di Romana, che gli 

siede vicino, le chiede ad un tratto che cosa stia guardandogli alle 
spalle. 

231 .. 



Romana sorride un po' esitante e poi, interrogata ancora, si mette 
a descrivere finitamente una forma eterea che lo scienziato afferma 
presto, rappresentargli una cognata morta. 

- ... «Maria"· L'entità dà il nome alla media che la de finisce: 
« pallida, con due onde di capegli grigi, gli occhi cerchiati, vestita a 
nero, di carattere dolce " , ecc. Il che è accordato prontamente dal 
Morselli che certo in quel punto non vi pensava. 

Ancora Enrico afferma di vedere, di fronte ai nuovi venuti, molte 
entità, straniere. Ed un terzo astrale alle spalle del comm. Cerletti. 
Descrive l'ultimo: 

È una individuazione caratteristica, che il comunicante traccia n el 
suo stile fotografico, e dà il nome, << Carlo ": Fronte alta, spaziosa, 
sfuggente, sopraccigli folti, labbra rosse , carnose, bella dentatura, naso 
piuttosto aquilino, baffi tagliati a spazzola, mani lunghe, nodose. Una 
lieve ammaccatura al mento si rileva quando non porta la foltissima 
barba (modo alternativo del richiamarsi gli spiriti ad evidenze control
labili). 

Il medio nota che l'astrale reca ai polsi, su due bottoni d'oro, due 
iniziali, non sa ben distinguere se una C. od una E. - E definisce 
a lungo l'aspetto del giovane astrale, persistente contegnoso presso il 
Cerletti, il quale, perplesso dapprincipio, mostra ora accogl iere par
ticolarità e nomi, con interesse e domande calzanti. 

Ma Enrico è distratto nella sua attenzione da un quarto personaggio 
che vede ed ammira presso il Kobinisky: « Bello, dagli occhi pene-
tranti, alto, bruno, un po' di zigomi, la barba folta ... sotto il braccio 
una busta. Enrico intuisce che questi sorrida di rado ... ha denti bellis-
simi dice, i baffi lunghi più chiari della barba al centro ... È brizzolato 
alle tempie. Leggeva con occhiali a molle ... ha un po' di pelo ai lobi 
dell'orecchio ... il carattere rigido, fiero ... È sui sessanta ... Sofferse 
di mal di cuore. .. Lo vedo ora... con un cappello di cuoio.. . la 
saluta ... "· 

Il consultante ha annuito ai dettagli. 
Anche l'ultima descrizione è censita da seguite approvazioni, ed è 

commentato fino l 'ultimo particolare del cappello di cuoio che l'astrale 
aveva portato, dice il Kobinisky, l'ultima volta ch'ei lo vide, per 
viaggio. 

Codesta individuazione su cui il medio riesce a più attardarsi vuol 
far riferire ad Enrico - che dice udire la voce dell'astrale, piuttosto 
femminea, - varie frasi in una lingua eh 'ei par non saper pronunciare. 
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Invitato a trasmetterne aloone foneticamente, sono completate 
quanto ad eflìcenza di senso e convaHdano al Cerletti l'aspetto di un 
parente morto. Il consultante ne confe rma infine vero ogni particolare, 
come la cate na tesa sul panciotto con una medaglia al centro, il nome 
Pi etro, e la descrizion e di una casa piuttosto lunga .. . una giornata di 
neve . .. alcune date ri conosciute . 

Si amo sempre intorno alla I.avola , in luce, tra le frutta ed il caffè, 
nè le avvistazioni che tendono a fami gliarizzarsi col m edio vogliono 
decampare: 

Un'altra personalità è colta , a rapidi tocchi , dall'attenzione d'En
ri co , presso la professo r essa Kohinisk y : - « Figura di donna, formosa, 
in piedi , bella , colorita, capegli ossigenati, fa ccia larga, il collo grosso, 
occhi passionali , sui tre ntacinque . .. una scollatura rotonda con pizzo 
bianco, due denti in oro sul davanti n . .. 

La forma sembra esse re ben conosciuta dai due coniugi russi, che 
fanno segni di approvazione. 

« Carlotta " · Ripete Enrico, e tratteggia una nuova entità ancora: 
« Grigio-bianca la t es la, donna secca , dal mento lungo, le palpebre un 
po' gonfie, p;li occhi bruni , pallida , pettinata alta , le sopracciglia ap· 
pe na accennate . .. brillanti agli orecchi ... perle al collo lungo . . . gote 
incavate ... alla des tra 1111 neo con del pelo .. . denti lunghi ... mani 
secche . . . "· 

Il Ce rle tti di ce conoscere una Carlotta ch e, dice, è così. Ma viva. 
Enrico oggi non distingue se l'astralità presenti sieno o no di per

sona morta ; sèguita pe rò a definire particolari, come un esiguo anello 
matrimoniale alla sinistra dell'avvistata , che fa ricordare « un male 
avuto, un carcinoma al petto " · Coglie nomi, come: Antonio e Mar
gherita, che il Cerl e tti dice de i suoi; e calcando sulla frase: « Povero 
Antonio! " Enrico fa desumere essere un richiamo a sofferenze di car
diopatìa d'un ricordato. 

La esibizione di aspetti , seguendo descrizioni plastiche, quadri di 
fasi di vita , fanno consentire altri fatti , come l'uso della dimostrante 
di leggere con l'occhialino d'oro, in un dato ambiente ... e simili. 

Altro pe rsonaggio astrale, parente remoto, viene descritto ancora 
presso codes ta parvenza, e ri conosciuto. 

Ora siamo passa ti con gli ospiti illustri n el solotto delle sedute. 
Commentate altre toccate d escrittive di indiscutibile chiaroveggenza 
del medio, interrompe ndo la conver sazione questi , in piedi, dice ve-
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dere un grosso cane bruno con macchia bianca ... presso la profe!!So• 
ressa russa, incuriosita vieppiù. 

Nessuno fiata. 
Gli ospiti, guardandosi tra loro con segni d'intelligenza se ne in

teressano vivamente: « Che fa, il cane? " chiedono dopo alcuni 
secondi . 

- È morto! - risponde il medio. 
Ora egli fi ssa lontano, stando sempre in piedi (ha il volto stra

niato , l'occhio fatto crisallino s'è avvallato, il naso reso prominente, 
il mento ben rientrato. Il profilo è quasi ca nino ... ). 

- Chè fa come teso per uno spasimo senza voce ? -
Esce in uno strano mugolìo, movendo automaticamente le ma

scelle, le dita della mano rattratte, mentre dà de i veri guaiti , accupiti 
come da soffocam ento, ed in moto accelerato e spasmodico delle 
braccia contratte. 

E notiamo quell 'occhio incantato del posseduto che, rantolando 
sempre più affannoso, finisce col cadere di peso tra noi rimbalzando 
~ulla schiena, e res tando poi rigido, steso di fianco con l'estre mità 
rattrappite , le mani chiuse. Il polso contratto ha tre tendini pronun
ciati all'esterno; le mani sono fredde . .. Non dà segno di vita .. . pro
tesa è la mano des tra r esa magra coi tre tendini segnati. Siamo sba
lorditi. 

- . . . Era il nostro cane, delizioso per intelligenza, morto ... ! -
ci confida il professore. - È morto proprio nell'identico modo! 

Si solleva Enrico, ridesto a fatica ed intontito; tornato ai suoi 
lineamenti. 

I tre professori sono colpitissimi del fenome no incomune. 
Nè si pensa che il medio, esaurito, debba presto richiamarci al

l'attenzione, per un nuovo, ben noto tramutamento. 
- Don Alessandro? - Il medio presenta ora le solite caratteri

stiche dell'anziano dalle gote solcate e le palpebre cadenti che destò 
tanto riverente ert.upore a degne ed impreparate anime in questi anni 
del portento manifesto. La persona curva del medio risulta al tatto 
immiserita sulle spalle e le braccia, sotto le vesti. 

Mistero mai salutato con bastante commozione, esce col saluto d ella 
mano tremula, pronta alla stretta dinamica, il ritmo pacato di quella 
voce che ancora non fu meditata come si dovrebbe: « La pace a Voi». 

Il Morselli tende anch'egli la mano, ed invitato ad argomenti, 
pensoso, ingombrato, perplesso, chiama il visitatore a parlare. 
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- Ti ho conosciuto a Roma, - dice non appena bene immede
simato nel respiro medianico, il manifestante - . .. quando rifiutai 
la carica di senatore ... Perchè non voleva rompicapi . 

... Nessuno si aspetta l'arguzia familiare di certe risposte come 
quando don Alessandro, dopo aver sostenuto serenamente lo "guardo 
dello scienziato risponde circa il nome della prima moglie con l'ap
pellativo de ... « la bionda "· 

Ma s'impegna una conversazione con quella tipica tempra che ca
ratterizza il di,,corso del grande mistico in ogni più tenue frase . 

I preconcetti sono fermi dall a scienza alla poesia ed il Grande 
Interve nuto siede arbitro pacato, fra noi due : Egli tenta scrollare 
dalla me nte dello sc ie nziato idee accanite; e si ricollega all'argomento 
da questi dianzi espresso, quanto a certe possibilità .. . Don Alessandro 
sa i pensieri degli astanti ed una dolorosa ironia gli palpita impercet
tibile tra le fibre del volto e sull a bocca espre"siva e sottile: 

- No, rum è come dicesti la materia che forma lo spirito ... È lo 
spirito che crea fo nuiteria ... Le tue idee ti ritardnno dei beni grandi 
che ln Verità racchiude ... 

Poi ad altri risponde colla solita modestia circa l'opera propria 
con frasi come: « Avrei potuto fnre d.i più ... - Molto mi nfjaticò il 
mio lnvoro . .. per ln ling,w ... Amavo la vita semplice e la mia vita fu 
semplice . . . ». 

Tace circa altra domanda mossagli. 
Tutte le nostre ragioni non valgono a penetrare certe ragioni 

ultime. 
Ed i tre soliti sca tti sussultori ce lo rapiscono allentando la morsa 

della mano febbrile, e n el transito del capo rovescio che accentua un 
mome nto impressionantemente quella impronta facciale vediamo 
presto riaffacciarsi e ricomporsi i tratti del volto medianico. 

Le rughe e la cadenza senile de le palpebre chine han ridato luogo 
alla gota piena e lo sguardo svagato del medio, ignaro sempre a tutta 
prova dopo le proprie assunzioni. 

Ma non ci è permesso chiudere la seduta, già tutti in piedi gli 
ospiti che vorrebbero argomentare il veduto, quando la personalissima 
impronta del Benini attore ci fa nuovamente muti intorno al medio. 

L'impersonato obbliga con amoroso gesto il Morselli a sedergli ac
canto, salutandolo colla familiarità della sua voce secca, nel suo ti
pico veneto. - Si fanno osservare i tratti straniati dell'occhio impa
rallelo, della scapola sinistra prominentissima ... 
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Lo scienziato consente ad argomenti; sotto lo sguardo tagliente del 
visitatore nuovo si mostra p erplesso, quasi sbigottito. 

- T e ricordestu - esce quegli - quando te me curavi a Ge
nova? .. . No te m e capivi ... Ti, si te m e curavi al to' modo . . . Ma mi 
soffrivo nell' anima eh ... ! Gera un mal . . . 

- Eri sempre allegro ... 
- È ben vero : pochi comprendono i buffoni che piangono ... 
- Sì, sì, fasevo el burattin sempre .. . E te ricordestu quando te 

se vegnù a tro-varme .in camerin dura.nte « 1\1ia fia ii ? 

Il Morselli cer ca nella memoria. 
- . . . To, e la farmacia ... quel rimedio? 
Il Morselli tace. 
- Eh, anca ti te ga un rameto ... 
Qualcuno gli tocca della patria . 
- Ma mi son ven esian de elesion . .. - Son nato a Ge,wva ! ... 
B enchè il Morselli consenta d 'essere stato in amicizia col Benini 

a Genova, attedia alcuni par ticolari a cui il comunicante lo ri chiama. 
Ques ti cammina ora in lungo ed in largo tra noi ... e come sempre 

quando non chie de un cicheto vuol fumare una sigaretta . Ma temendo 
il bagliore dello zolfino si schermi!!Ce gli occhi colla mano. 

La semiluce non impedisce di poter gl i ospiti studiare quella mar
catissima somiglianza coll'attore ch'io pure conobbi in vita. 

Il Morselli , b enchè evidentemente faticato da giornate di congressi 
e dall 'ora tarda , affila la sua più coerente attenzione antica . 

- . . . V ad-0 via , perchè no vogio anche stancar el moreto - dice 
infine . .. che così chiama il medio il Benini. 

Al momento del distacco i quattro ospiti devono con!Jlatare l'im
pressionante scrollo di fibre e d il singulto di quel cade re sincopato 
tra l e nostre braccia ... Il ripetersi delle agonie essendo sempre legge 
a richiamo probante di codes te transcorporazioni . 

Il tramutamento palese del medio non ha più bisogno di commenti. 
- L 'animo ora ne traspare a!lSente dallo sguardo stanco . 

Sento le impressioni degli ospiti. Più viva ancora in essi e forse 
più indiscutibile quella del fenomeno canino. - Ma s'impone al loro 
stupore come fatto telepatico . . . 

Certo le grandi impersonazioni vanno esperite con più prove anche 
d'ordine mentale, con saggi intellettivi ripetuti. . . - Come consentire 
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di punto in bianco al Loro abnegante ritorno? La storia esiste, si studia 
il fatto . .. ma suvvia! - Come consentire alla Loro umanissima estrin
secazione senza paludamenti re tori ci od altiloqui? .. . seppure Essi si 
impongono col sorpre ndere oltre i nos tri oscillamenti mentali il fine 
recondito della nostra contingenza .. . 

(Già, la t elepa tia! - Ma a forza di consentire una dottrina che 
non ha corpo, decampando da ogni tradìzionalità e da ogni iecro
crazia, non si giungerà ad attribuire la creazione stessa ad una « forza 
telepatica n dell'uomo?!) . 

Stiamo pure in guardia, o Moses, contro possibili mistificazioni spi
ritiche, ma osserviamo e misuriamo bene il plasma fisico delle incor
porazioni, le stature, le dimensioni, quelle maschere facciali che spo
stano i lineame nti del m edio, le voci . .. 

In quanto al fenom eno canino posso asserire che in anni d'esperi
mentazioni spontanee, ques to non era mai avvenuto tra noi! La pre
senza dell'an imale descritta presso la professoressa le à fatto venire 
le lagrime agli occhi! Non prova che debba risultare infine fatto tele
patico quando in un circolo di otto persone tutti probabilmente 
avranno pensato a qualche altra cosa! 

Nessuno di noi certo sapeva poi dell'amicizia del Benini col Mor
selli; nè delle altre umanazioni dapprima r iconosciute, ... nè più nè 
meno dell 'es iste nza del cane! 

Il Morselli da Genova nell 'inviarmi con una elaboratissima esposi
zione d'idee un suo interessan te studio sulla chiromanzia, mi dimostra 
interesse p er le spe rimentazioni avute, che dice a lui del tutto nuove . 
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LA BUSTA CHIUSA 

(25 maggio 1932). 

Assistono ques ta sera intorno a me coi due medium, il comm. Ran
gan, Ranzi, il Procuratore del R e G. Zu]min, il prof. Tivoli Carlo, le 
signore Benco, Marras, Spadoni, Petronio. 

Il R an gan ha portato una busta chiusa che messa tra le mani al 
medio, ne consente di osservare la di lui raccolta espressione . - Presto, 
avendo l'impressione d 'essere su una nave in moto, il Fornis dà una 
sensazione che pare triste, quasi una parziale personificazione ; poi 
dice sentirsi in una paese caldo in collina. Asserisce: - « Credo ch e 
questa persona non sia morta . .. Ora vedo - soggiunge - una gran 
città con molto fluir di gente, gran piazza, case alte, grattacieli . . . 
mi pare l 'America ... del Nord ... A questa persona manca un piede . . . 
Questa persona . .. - un uomo - aveva raggranellato del dl!naro ma lo 
ha sciupato ... ed è in miseria .. . - Ha due bambini ... - Non torna ... 
Si dedicò a cost ruzioni ... È in gran miseria "· 

A questo punto che interessa molto il Rangan non si ottiene altro 
che due descrizioni quasi fotografiche di due figure diverse di persona 
che niuno dei presenti oggi riesce a riconoscere .. . I particolari che il 
m edio ne dà sono finitissimi (Saranno dei parenti od amici di questo 
che diede i connotati?). Ed Enrico ripete: « Di nuovo il bastimento è 
partito ... - Non ha più dato dato notizie di sè ... » . 

Ora il m edio vede delle fosse scavate in un cimitero. Sente dire 
cc Luigi e !Haria » (nomi di congiunti od amici forse che i morti lan
ciano per loro vaghezze d ' informativa o di ricordo) e vede un signore 
con pizzo, ciglia folte, fresco, sui 45, di bell'asp etto . - L ' asp etto del 
primo parvente era stato definito così: Alto , robusto, baffi spioventi, 
brizzolati, naso carnoso un po ' aquilino in basso, ves te a nero, ha una 
catena stesa con ciondolo lungo ad angoli smussati, mano larga, quadra, · 
grassa, faccia ovale, fronte alta, sopracciglie folte .. . ha sofferto di 
cuore ... pallido, la scriminatura in parte, capegli ondulati, un po' di 
ventre, orecchio grande, il 1abbro inferiore un po' pendente, sulla 
cima del fazzoletto uscente dal taschino c'è una R . » . 
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Fallo sta che , data la brevità del tempo concesso, apriamo la busta 
e leggiamo ciò che ivi si chiedeva al medio: 

- « Frank Fox (Baldo Volpi) è vivo o morto ? 
« Se vive dov 'è e cosa fa? ... 
« Se è morto quando e dove morì? 
« Dove lasciò il suo deposito di danaro? 
" Questo si chiede nell'interesse dei suoi nipoti orfani ii. 

Come risulta da ciò che il medio espresse, le risposte furono coe
renti. P ecca to la brevità dell 'ora concessa a più ponderato esame di 
quanto il piacilo del di-là può o vuole concedere. - È sempre un dono 
all'indagine più paziente il de ttaglio dato dall'informatore etereo . 
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UNA DELLE MOLTE SEDUTE 
TRA PERSONE NUOVE E STRANIERE COL FORNIS, 

IN P URA FORMA A VVIST ATIV A, SENZA TRANS E 

(Martedì , 12 maggio 1924) . 

Espongo questo tra i molti verbali, come documento del Loro t er 
mine rivelativo, secondo caratte re ; alquanto diJemmato nel dire. 

E quì si vede una volta di più co me il fenomeno si svolga sempre 
a favore della personalità straniera di cui meno che mai posson sapersi 
i casi ; altra prova questa di autonomia spi r iti ca, abili tata da la desta 
attenzione del consultante. 

Presenziano la seduta il cavalier M. Marras e sua moglie , la con
tessima Verdière, il professore A. Polacco, il giornalista Nordio, tra 
noi, i soliti ; e presenta timi in quel momento, noviss imi al c ircolo, il 
cavalier Francesco Consoli ed il professor Grego, che il medio e la 
media vedono pure per la prima volta. 

Ap pena mi riesce consigliare una certa concentrazione , un certo 
raccoglimento, il Fornis cogliendo nomi a lui suggeriti, è volto verso 
il Consoli denotandogli speciali p a rvenze di trapassa ti, vitali nella pe
nombra , in attesa di pronunciarsi, intorno a lui. Ne staglia foto gra fi ca
mente tipici aspetti che fanno pensoso il des ignato. E son talune par
venze che dapprima oltre non rispondono sebbene interrogate e sono 
pe rplessamente accolte .. . tra sprazzi memorativi. Ecco che ora il Con
soli sta riconoscendo tra alcuni nomi di fami glia, in attentissima me
ravi glia, la descrizione di una Entità astrale maschile onde rapidamente 
descrivendo, afferma il medio: - Capegli lucidi e brizzolati, mani 
grassocce .. . un po' di sottogola . .. occhi scuri un po' gonfi .. . naso aqui
lino . . . baffi tagliati all'americana ... orecchi piuttos to grandi ch e hanno 
i lobi un po' vellutati ... le sopracciglia folte ... affettuoso .. . Veste di 
chéviot bleu, à collo basso e rivoltato; ai pol si ni porta bottoni d'oro 
simili ad una moneta .. . Ridendo fa delle fosse tte alle guance . .. dice 
« Francesco >> ••• È un uomo sui quarantacinque, fresco di carne ... lì in 
piedi presso a lei . . . Le tiene una mano alla spalla destra . Nomina ora: 
Pietro, Carlo .. . Antonio, Paolo , Maria. Il veggente rivibra le parol e, 
il tenor di voce, non sa se i nomina ti son vivi o morti a sua prima 
impressione. 

: : 240 : : 



Il Consoli mostra di riconoscer bene, l'aspetto e presto i nomi. 
- I conolati corrispondono, dice, in modo impressionante ad un 
mio cugino morto, ed i nomi sono di parenti nostri. - Ed Enrico 
soggiunge: - Codesto signore ... non pnò articolare il braccio destro .. . 

- Verissimo! - esclama il Consoli. 
- Carlotta ... - sèguita il veggente. 
- Carlolla ... sì, sì. .. - consente ancora il giornalista. 
- Mario ... - Qu.esti fa disegni a,d ctn tavolo, in ambiente chiaro, 

la /i.ne stra g1ut1·da sul verde ... nl pri.mo pi,mo ... 
- Sì, un altro cugino! - interrompe il Consoli, consentendo pure 

l ' ambiente che Enrico gli tratteggia , particolareggiato ancora. Indi lo 
segue in una serrata descrizione d ' altro ambiente i cui dettagli, gettati 
in r essa, mostra il Consoli di riconoscere. Ed è~ nuovamente interca
lato l ' argomento di altri congiunti a quell ' ambiente connessi, con altri 
nomi e date, tra cu i il consultante accoglie ricordi nuovi, dati da una 
desc rizione visiva ed impress iva con tocchi di frasi come: 

- Margherita . .. Arturo . .. il 25 d,cembre . .. il Natale passato ... Va
lori Umb erto ... ecc. 

Ecco un altro Astrale s'impronta all'avvistazione plastica del solo 
fratello Fornis, e con la tes ta fasciata, pallido; dice: - Eugenio - e 
move qualche lagno ... Tocca di una sorella Lu.isa ... che vive sola in casa 
a Roma ... (tra altre cose che il designato confessa ben !unge alla sua 
mente e gli son fatte presenti). Poi un personaggio ancora che il medio 
descrive: Vecchio, in barba, pallido, il labbro inferiore u.n po' ca-
dente .. . veste semplice , sembra wi m edico od u.n professore ... è picco-
lino .. . ha il naso aqu.iluw, gli occhi vivi, la barba bianca .. . è chiaro di 
pelle .. . porta occhiali d'oro a st,uighetta ... So,w in du.e col primo, lì 
vic_ino a lei ... qu.ello le tiene La nuaw destra alla spalla destra ... 

- Vieppiù interessa to, impegnatissimo senz'altro il Consoli chiede: 
- Hai bisogno di qualche cosa per le sorelle? 

« No, stanno abbastanza bene >> ••• - è la risposta - e l'Entità ac
cenna alla madre nwrta da poco, con lui qnindi, e nomina « Anna >> 

ed « Ida >> . - Due sorelle, come assevera il consultante . Di quest' ul
tima, l'apparilo fa dire: « Ha la casa in testa che la preoccupa >> - e 
l'altro amme tte. Il Fornis altro riferisce di « Elvira e B eppino e Rita>> 
(riconosciuti ancora) cose che si propongono d'essere controllate dal
l 'esaminatore, il quale formulando inchieste ecco è tratto a dover sa
lutare a descrizione una terza apparila che denota poi per una zia
madre. La nuova Entità destandogli viva emozione è descritta finita• 
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mente dal m edio ... che rivibrando la affettuosità fa dire « ch'ebbe 
11.na gran tema per questo nipote ... ». 

Quì Enrico ripete una pronuncia serrata, Ira molti argomenti ac
cennati a frasi spezzale richiamandosi a contingenze di « gran trepi

danza "· 
- È vero! Lo ebbe p er un pezzo quello sta to d'animo - consente 

il giornalista. Ricordi ora sgorgano in abbondanza, che il medio rife
risce, abilitati, come succede, dal pieno assenso nell'espansione scam
bievole, tra il nostro silenzio. 

E gli esce Ira pause e d interiezioni: - Oh quella partenza! ... -
Rosandoi .. . - Nino ... - Ricordi? ·- E la caduta! - Tutte frasi esi
tate dal medio che descrive lo staio d ' animo di chi gli parla e le mi
nime emozioni, mentre non può darsi suggestività nello stupore senza 
inchiesta. 

- ... Caddi da cavallo ... - È vero! - esclama il consultante. Il 
medio tenta al solito definire le voci e gli accenti. 

- E Giulio - .. . seguila il riferente. 
- Giulio!? Sì! un compagno di sport! - afferma il Consoli e fa 

tesoro di qualche allusione datagli, consigli aggiunti e tocchi di futuro: 
(le re ticenze degli sp iriti sono dovute a discrezioni talora, per intimi 
richiami). 

- .. . Pellegrini ... e Santa Maria ... - La Chiesa ove andava spesso! 
E impressionante! 

- Sì, sì! appunto. Nè giungo a segnare molti argomenti inter
calati. Che ancora nomi come Ada e Gina ed il Pincetto, tra più o 
meno palesi legamenti d ' idee. E convalidano quelle delineazioni un 
quadro riverbera to, nuovo episodio ricordativo al consultante; gli 
riesce questo una reviviscenza plastica accolta con inte nsa e moz ione. 

Enrico descrive: - Vedo una signora reggersi al braccio di le i 
(è sempre volto al Consoli): in una bella Villa a fontane scaglionate .. . 
quì c'è un vasto parterre di fiori rossi ... il palazzo è claBSico ... ecc. 
La detta signora ha un vezzo di perle al collo .. . è pallida preoccupata 
del suo male . 

Il Consoli assente ogni particolare: - Era la Villa Aldobrandini 
- dice, e chiede consigli e ne riceve. - Enrico descrive infine anche 
un frate francescano che avvista tra quelli descritti ed altri. 

- Sì, veniva in casa anche questo! 
Ma non è finito: Un altro e tereo affacciato che si dice un nipote 

morto in trincea è proiettato: Alto, rasato, sorridente, la fronte ampia, 
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gli occhi chiari, la bocca 1·egolare, con mostrine da ufficiale a due 
tinte ... - Questi ancora fa esclamare al visitatore nuovo: 

- Sì, si! è lui!. .. - E dello zio che n'è? ... 
Non gli risponde il medio che tratteggia: - "Una signora a lutto, 

pallida, dal viso lungo, gli occhi grandi, fondi, il naso diritto, l'aria 
un po' smarrita, l'anello matrimoniale, l e mani lunghe .. . sui 26. È 
volta verso un altro signore del circolo ». 

Tra particolari che il veggente ne tratteggia dice ancora: « Alla 
punta del naso ha come una lieve ammaccatura ... - È qui in mezzo 
a noi ora, guarda il dottor Grego ... Non è riverbero di persona viva, 
ma è una propria entità morta . I capegli sono biondo-cinerei , è stata 
sofferente ... la ringrazia d 'una visita rece nte al cimi tero ... >>. - Il 
medio affissa verso l'incredulo della prima ora, che pur consente, 
turbato, qualche secondo ed il Fornis vede un altro giovane: « Alto, 
grosso, dalle sopracciglia marcate, le mascelle forti, l'occhio vivo, 
verde-castano, il labbro inferiore carnoso, il collo grosso, i denti forti, 
la fronte alta, sfuggente, le bozze frontali pronunciate ... un tic alle 
muscolature della m a!!Cella ... Uomo sui trenta, serio, turbato. L'ho 
già veduto - dice. - È quello .. . ,,. 

E tale risulta ai consueti della cerchia, che il medio l ' avea imper
sonalo marca tamen te dopo avvistato, la seduta innanzi; persona d'alta 
statura i cui dettagli di trapasso in un inci,dente alpino aveano capa
citato con viva emozione amici e parenti. Ed è riconosciuto ancora 
quando vieppiù si appalesa con nuovi richiami e nomi di fami glia 
confermati dal presenziante, cui non era sta to noto in vita . 
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TRA I MOLTI EPISODI DELLA LORO OLTRECOSCIENZA 

AUTENTICANTE ED AUTONOMA 

A sfa tare la supers tizione del subconscio ... concreata di dotti aprio
rismi , basterebbero fatti come questo, dato da un fortuito incontro del 
m edio F. con persona a lui nuova: 

- Tutti codesti conotati che mi dà corrispondono perfettamente 
alla persona del mio defunto padre il Cav . Savviani di Ravenna ... -
Diceva il prof. G . . . al veggente, quel pomeriggio in casa sua: Ella 
non può averne avuto sentore dal momento che mi vede oggi per la 
prima volta . .. Soltanto ciò che non mi è assolutamente vero in ciò che 
lei dice ... si è che a mio padre mancasse una falange del dito medio ... 
Ques to particolare soltanto non con-isponde tra tutte le altre evi
denze! ... È strano. 

Anistando e descrive ndo il Fornis aveva reso scolpito a ricogni
zione del consultante oltre che il padre di lui que ll 'ora, un'altra perso
nalità defunta, parente di questo e pure riconosciuto. Ma ad un tratto 
ecco che, in un sussulto, trasfigurato, il giovane è volto verso l 'inter
locutore il quale con piena commozione riconoscendo ancora e vital
mente i tratti paterni, si sente ripetere dall'incarnato trapelante , di lì 
a qualche secondo: 

- ... Quell'osso che tieni in tasca .. . l'hai preso con le tue mani 
quella sera ... al cimitero ... 

Il riconnettere alla prima dichiarazione questo fatto fu un lampo 
nella mente del G ... il quale estraendo di tasca un ossicino lo presen
tava agli astanti . 

È, ancor quì, più che mai capacitante l'assoluta inconsapevolezza 
de l medio . . . in così incomune evenienza prima significata allegorica
mente dall'astrale. 
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UNA DELLE TANTE AVVERATE AVVISAGLIE SPIRITICHE 

Il giorno 7 marzo in una breve visita pomeridiana, la media Ro
mana ha campo di espormi l'avvistazione dell'amico professore Pa
strovich, primario psichiatra del nostro frenocomio, morto pochi mesi 
innanzi, il quale viene a parlarmi dei figli, ringraziandomi anche di 
certe piccole attenzioni loro usate. 

Egli era stato un frequentatore delle sedute. 
Romana lo vede, dice, « materiatissimo oggi " sedere al divano di 

fronte a noi, nel mio salottino, e lo vede assumere alcuni atteggiamenti 
vitalissimi, aggiunti a strane simbologie di un linguaggio nuovo. Lo 
vede per esempio aprirsi il cranio e cacciarne colla mano del fumo che 
n'esce, lo vede mostrarsi in corazza di ferro, additandomi con un gesto 
accompagnato da due parol e, l'intenzione di difendere il bando spi
rituale. E vede poi l'Entità allo stato normale, mostrarmi sorridente 
due rosse ciliege ad un ramicello verde, annunziandomi poi verbal
mente il prossimo fidanzamento della figlia Laura. - Romana ha sen
tito le parole per efflusso vibratorio standogli seduta di fronte. -

Nessun accenno intorno, m 'era giunto del fatto impreveduto. 
Ma l'effettuazione risultò completa, coerente a quelle espressioni 

(l'altre di simbolo analogia erano resipiscenze, adeguate al caso) e lo 
provò il seguìto fidanzamento della figlia dello psichiatra, avvenuto due 
mesi più tardi ed annunziatomi con gioia dalla famiglia, lieta sorpresa 
a tutti gli amici che come me non ne sapevano nulla. 
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20 APRILE 1928 

E cco lo scorcio d 'uno tra i moltissimi da cui si conferma la ve
rità di un fatto rilevante ancora ed ha tra le figurazioni astrali, lin
guaggio arbitrale dagli eterei: La signora Netty de Gerolimich viene 
questa sera a consultare i due amici pe r puro desiderio di parlare col 
marito defunto. Soltanto uno stenografo potrebbe cogliere tutti i tratti 
descrittivi delle astralità rilevate, asserranti il campo visivo ed auditivo 
del medium, intorno alla consultante. Nonchè il marito, in vivida 
parvenza il quale parlando, riconosciuto appieno, si mostra consigliere 
informato di attualità di vita della consorte, si presenta a lei un co
gnato defunto che viene a ringraziare della benigna custodia di tre 
figlie a cui la signora fa da madre; cosa verissima, da noi non saputa 
allora. In ultimo chie dendo ella notizie di un nipote lontano, le è ri
sposto con riserbo sibillino: « Sta' attenta per lui, oggi alla mezza1Wtte 
e quindici » . - Il defunto consorte ha già fatto ricordare alla propria 
moglie d 'aver anche dona to al nipote in ques tione un orologio d'oro, 
che fa vedere al me dio , segnante quell'ora. 

Il giorno seguente la Gerolimich mi fa sapere d'aver avuto notizia 
che all'ora indicata il lontano nipote, quello di cui ella aveva chiesto, 
era scampato ad una pericolosa collisione sulla nave « Montebianco » 
nel mare del Nord. 
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LA PREMONIZIONE SPIRITICA (1928) 

L'ultima domenica di questo gennaio io mi trovava per interesse 
di studi in casa Fornis. C'era la buona Romana veggente presso la 
madre sua e la conve rsazione ne veniva ad ogni tratto interrotta da 
qualche significa tiva avvistazione che la giovane mi tratteggiava . 

.. . L ' Ignoto anzi il Patrono che regge, se vuole ci fa dono di sua 
spontanea dimostrazione , ma oggi quanto mai inattesa ed impensata, 
si manifesta, guard andomi attraverso gli occhi mutati di Romana, 
l'amica poetessa Elda Gianelli. R omana nell'accusare una forte pres
sio ne cardiaca mantiene libera la propria coscienza personale pur sen
tendosi « altri occhi » come ella dice, ciò che succede nella semitranse 
a cui va sogge tta. 

- Son mi, ,w ti me vedi ... ? El.da ... 
Era un'epoca che la scriurice concittadina non si era manife

stata, nè la mente mia preoccupala da falli più pressanti, può oggi 
formulare pensiero di richiamo ad a mici del passato ... Conosco però 
quelle pupille figgenti e quel fare spigliato: 

- Elda, sei proprio tu? 
- Nella, te prego se ti podcssi ... te supplico .. . mia sorella ga 

bi.sogno de ti ... la sta mal ... Ci.sa ... Che resta pochi gwrni de viver .. . 
E me ntre mi rimorde il cuore studiandolo, riaffisso quello sguardo 
penetrantissimo pensando che Essi, p er vederci nel nostro essere hanno 
bisogno degli occhi materiali. Nè mi giun ge nuova quella curiosità ... : 

- Dimmi .. . 
- Sì, la sta assai mnl, e poco ghe resta d e viver. 
- Era uso dell 'Elda di sbroccare ogni tanto nel natìo dialetto. -

Mi coglie rimorso veramente de l lun go abbandono: - Perdona ... 
- Se no ti pol arula.r fa.gite aver quel mi.-0 volume « Il Passato"• 

dove te go scritto u.na dedica .. . che la lo tenga sotto el capezzal... faccÙJ 
sforzi inimani .. . 

- Calmati ... Manderò ... ma non capisco perch è ... il libro ... 
- Perchè m.i la notte ritempro e rimu.guw. (Penso alle correnti 

dinamiche ritenute dagli oggetli che posson servire di tramite, ed altra 
ca11sa a m e sensibile cui attribuire il " ritempro e rimugino ll), 

- Non dubitare .. . E tu? 
- Ma mi, rw son ancora ben, ti 3qf,., No credevo abbastanza ... iera 
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colpa quel C ... che me gaveva stornà. la mente! ... T e prego ... pregci per 
noi... faccio sforzi superiori a me stesse,... Ti me parla·vi e no te 
credevo! ... 

Vorrici anche che fosse pubblicnde le lettere de certe persomilità. 
d'allora che me scrivevn .. . ti sci ... 

(Quì ritrovo più che mai la nota della Gianelli sempre ansiosa di 
far risaltare certe corrispondenze). 

E nuove suppliche affannose per la sorella. 
- Per quanto soffra tu sai che il trapasso non è che la liberazione, 

quindi sarà un bene anche per lei .. . - la conforto, pensando alla 
ignarità deleteria . .. 

- Sì, mn la ga passà.! . . . Se stà duro! .. . E In dimenti.ca.nzu! ... So 
che ti stuvi poco ben, che no ti. podevi ti . . . 

E poi fa dire : - « Filippo! . .. Che bon amico!" (allude certo a 
Filippo Zamboni, angelica tempra di pensatore amico di-li,!). 

- Sei contenta del resto di quella vita? E gli altri? 
Qui una stura di., confidenze intime identifi cantiss ime . 
- ... Tua mamma la vedo poco, gavemo diversi dest.ini e missi.oni. 

- Nella, prega per noi, s(tludime Linda. - Addio ... Gzrnrdeve sem[>re 
da certi Spiriti che ve vol fc,r pensar mal ... mi l.i ascoltavo purtroppo .. . 
bisogna pregc,r sempre .. . 

Con un sogpiro esalante Romana ora va stirandosi gli occhi mentre 
mi descrive l 'avvistazione, avuta in un bagliore, nell'atto d el saluto. 
E mi risulta particolareggiata ancora, anche in tratti di toilette, pie na 
la evidenza di quella strana personalità cara tteristica. 

Giungo a mala pena a far pervenire qualche cosa alla sorella G . 
di cui cerco novella e che mi dicono malata veramente. 

Il venerdì seguente mi telefona la Signora Linda ( che si era spesso 
occupata della sorella Gianelli ed a cui tra altri avevo dato notizia 
dell'intervento della poetessa morta), avvisante il trapasso della povera 
malata alla quale non avevo potuto far avere quel m essaggio ... in 
tempo! 

Non è il caso di pensare nè a snggestione nè a telepatia, nè di 
discutere la morte presagita in breve tempo . 

Si vede che la felicità Loro non sta sempre nel va gare p ei cieli 
stellati. Che ben spesso la Loro vita consegue nte stà ancora nel 
lersi dei vivi o guidare e sorreggere i miseri terres tri. 

- E qui l 'antica teologia naturale« la morta Poesia resurga "· 
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L' APP ARITA DI FRANCESCO RISMONDO 

(Me rcoledì, 18 maggio 1932). 

Ne l vigilato cenacolo settimanale dove quasi sempre il fenomeno 
ri sulta probativo e forte, atto a dare la pe rsuasione della sopravvivenza 
a non preparate e molto sobrie menti, non usandosi termini evocativi 
rrìa fruendo del dono di grazia da più o meno elevate Presenze, si ebbe 
mercoledì scorso, 18 marzo, una fortuita dimostrazione che risultò 
sbalorditiva per i meno iniziati della cerchia. 

Il commendator Rangan mi fa avere per mezzo d ella provata discre
zione del nostro dotato medio, E. F., altra bugta doppiamente chiusa 
che si dovrà aprire a fine di seduta. - Sono presenti oltre i fratelli 
medi, le signore: Merli, Piani, P e tronio, Marras col consorte cav. Mar
cello , il Proc. G. Zulmin, D. Diego Duodo, il Prof. U. Urbani . 

Raccoltici appena in quella concentrazione sintonizzata dal segno 
di croce, il medio in semiluce (noi intorno), seduto al solito divano, 
è pres to in semitranse cosc iente. Sobbalza e sussulta fortemente, a 
scatti di tutta la persona; dice di sentirsi su un ponte sconnesso e tra-
ballante . .. su un largo fium e, sentendo fischiarsi intorno palle da fuo co 
e pie tre . .. La sua - non sua - voce man mano in tremito, par che re-
spinga con le spalle e l e braccia qualcuno che lo insegua. Il volto è 
duro, alteratissimo ... - Ad un tratto sorride di un sorriso un po' pazzo 
e dice : - Mi vien voglù1 di cantare ... che sciocchezza ! .. . - Cosa can
tare ? - chiedo: - Piume, baci.atemi /et guanci.ct ardente ... - Ancora 
sng· ulta e poi ri sponde quasi incoerente ad altre nostre domande: - I 
fu,0ehi ci so,w .. . e: - In gr.,.erra, in guerra certo . .. B ersagliere sono ... 
- Parla!! ... - Il San Michel,e! - dice ed erompente è quell'accento 
mentre affannoso si tocca il pe tto. - Ma chi sei?! - . . . È un mito il 
mio nome ... - ri sponde un po' restìo e ad altre domande . . . placato 
appena a momenti, come cerca ndo m emorie. - Ed il polso è febbrile 
in qu ell'aspe tto mutato. -

L'emozione che dà quel certo soliloquio freme nte dalla voce in
go mbra, dal volto straniato, dalla per sona scossa, ne lasciano appena 
meditare altre fra si come: - Sono a buon punto le ricerche! ... (ciò che 
ne si sp iegherà poi). 
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Anche rifiuta di seguitare a più incalzante chiedere, fattosi come 
ironico in certa ira oontenuta e pietosa: - Mi duole il petto! ... Sono 
tutto ferito .. . Mi hcumo ucciso! ... - Fra11cesco ... Rismondo! Sì?! -
A Vienna, a Vienna ... L'aprile .. . - seguita quella voce agitata .. . E si 
tocca il petto ancora, ansimando. Chiede a bere, vuota a sorsi affan
nosi un hicchier d'acqua. - ... Eh, ma non mi troveranno! .. . (Le mani 
hanno un calore umido). - Ma dov'è il tuo corpo? . .. - Che m'importa 
del corpo! ... Non mi trovercumo ecco!! .. . - Ma se mi ha,1110 inter
nato! ... - Quasi piangendo risponde a più insis tere: ... Mi hcumo uc
ciso i vigliacchi! ! ... - ... Oh, Dalmazia mia! .. . - grida poi spontaneo, 
commovente, con vibrante accento appassionato. 

- Altri particolari che potrebbero essere d'intimità - seppur pro
banti - non espongo. -

Ad un più fiero sussulto, il capo rovescio, le mani al pe tto, lo coglie 
il transito agonico, quella crisi sincopante che riesce sempre la massima 
prova dell'es traneità invasante, distacco inevitabile che d à un brivido 
ai presenti e ad ogni altro incorporato è propria, e di solito ricorclativa 
ai parenti. - Quì tutti eravamo estranei. - Il m edio aveva avuta la 
lettera tra mani: 

Apriamo la doppia busta bene esaminata che tengo, e troviamo 
dentro scri tto: - << Francesco Rismondo dove fu impiccato? " · -

Non discutiamo l'intima evidenza ciel fatto . - Tra noi non vi fu
rono mai intrusioni bugiarde, sia pure a controllo intelle ttuale. E se 
pur si voglia trovar sospettoso quell'elude re il posto del seppellimento, 
mi appellerei ad altri casi in cui Entità ignote, irrompe ndo tra noi, 
diedero connotati e riferenze di luogo e gente ignota, nome e paese 
lontano, talchè ricorrendo a quel dato paese si ebbero controlli precisi. 

Il travaglio asportativo de la transe indesidera ta , fi ero in molti 
ca9Ì, a cui è costretto il medio immemore sempre al suo risveglio, 
non sar ebbe dato per giuoco o per fandonia da una . . . evidente estra
neità invasante, se non fosse a dimostrare un decreto assoluto per una 
esazione voluta dal di-là , necessa ria alla conoscenza nostra; pulsante 
dimostrazione avvalorata dal grido del proprio nome in que!flo caso, 
dalle note ricorclative. 

I componenti la cerchia son tutti pronti a tes timoniare . 
Sappiamo che oggimai tra i sette milioni di credenti nello Spiri

tismo non v'è più da appuntare d'ingenua dabbenaggine gli attenti. 
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15 GIUGNO 1932. 

Ancor chiara luce di crepuscolo ci riunisce intorno ai · due medi: -
Ci son le signore: donna U . Parisi, Lui sa Lanza, E. Spadoni, mia 
fi glia Onda, il cav. G . Zulm in, l'ing. Duodo, il cav. uff. Marras con 
l'ing. Manfredi. 

Quest'ultimo, nuovo a tutti noi, da Bologna, n e è presentalo in quel 
mome nto dal Marras. 

f; pronunziata appena dalla media la formula conciliativa , quando, 
molto concentrato in sè , il Fornis comincia ad enunciare qualche pa
rola , e come spesso de i nomi: Oggi è il primo Antonw. - Ed è presto 
tratteggia ta anche dal Fornis, « una signora bella e formosa di m edia 
e tà », le cui caratteri sti che ed i nomi cui lega le frasi fan ri conoscere 
a l Manfredi la madre di sua moglie (La forma esterna è data sempre 
coi minimi particolari di aspetto e di vestimento sia pure nella sotti
gliezza del ri chiamo di una data e poca). Il primo nome lanciato ( cui 
fan seguito a ltri, com e componenti la fami glia d el Manfredi) è rico
nosciuto essere stato una attenzione affe ttiva della Parvente. - Poi: 
" Maria, Laura » ... Ed è qui una riverberazione di apprezzamenti 
circa queste due persone, in consenzie nte caratt ere del passato che il 
consultante assevera corri spondere al ve ro: - Carlo, Luigi, Giu
seppe ... Sarngozza, Emilia - son altri tocchi di ri cono!!Cimento che 
ricollegano un insiem e di aspe tti a.I designato cui altre apparizioni de
seritte fanno consentire conoscenze e parenti, tra cose obliate. - Così 
una giovane pallida con fossetta al me nto . . . , ecc. 

Viene a lui data una lunga elencazione cui dà interesse fi ggente una 
parola diale ttale in ultimo con apprezzamenti di personalità quale il 
med io rivibra ancora dalla prima apparila. Tra questi fino il nome 
di un cane: Bibì. 

Sono descritti ambie nti particolari e fa si speciali di speciali ma
latti e come una mezza paralisi avuta dalla signora che parla. - Il con
sultante afferma ve ri di vivi amici e parenti, e da certe speciosità, i 
dati di Petronio, Ma.rzola .. . Giovanni, Ida., Gabriella, Manzoni, Vit
torio « il f errareo " ( un soprannome) richiamandosi alla mente con 
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l'aiuto del Marras , certi particolari come il nome di Saragozza paese 
dove ebbe conosciuta la propria moglie. 

In ultimo, tra alcune perplessità onde i nuovi al termine medianico 
accolgono l'insieme della intenzione ·del di -là , è dato all'ingegnere il 
richiamo di uno scoppio avvenuto in una polveriera o fabbrica (il 
medio non sa) ove è ridato il pieno sentore del terrore esplosivo, 
l'odore di gomma e benzina , il fumo giallo . .. ed infine dei corpi lace
rati di operai, descritti al modo più impressionante dal sensitivo ... tra 
seguite esplosioni minori ... 

Il Manfredi si fa inquisitivo nel desiderio di sapere le cause del 
disastro che conferma avvenuto nel suo polverificio a Marano. - Ne 
riceve note e nomi cui tutti al momento non può raccapezzare ... come: 
Guido, Brioni, Negroni, Paolo, A ngelin, Mario, Lonfa.rdùii, Attili-0, 
Mario ... Andrea .. . Giulia ... Berardi ... 

Di questi nomi, alcuni consente il Manfredi come quelli degli operai 
morti cui ha fatto erigere una cappella ... e nell ' ultimo pronunziato , 
quello del podestà che presenziò la r ecente ca tastrofe, dovutasi, come 
dalla apparita riesce asserito , ad una svista. - La parvenza dell'an
ziana persistente seguita a narrar particolari. È da questa accennato 
anche al fatto di aver trattenuto il genero a parlare quella sera col suo 
figliuoletto, risparmiandogli qualche minuto, senza cui neppur lui 
avrebbe avuta salva la vita. - È delineata pure al Manfredi la ricono
sciuta presenza del proprio padre. 

La seduta che ha durato più d ' un'ora, intrammezza ta da visioni a 
parte della media, è dovuta interrompersi perchè l'ingegne re deve 
partire la sera stessa. 

Nessuna transe è avvenuta malgrado un certo iniziale torpore che 
avrebbe invaso il medio, sul finire. 

Il modo onde si operano i doni del di-là dal medio, variano secondo 
tempo, astanti e devozione ; e si svolge la seduta sempre a favore del
l'ultimo venuto. 

La signora Lanza, da una sua medianità particolare , ha soggiunto 
aver veduta pure una signora anziana canuta e distinta, che parrebbe 
la madre dell'ingegnere; e dice pure d'aver avuto la informazione della 
causa del disastro per un po' di zolfo, uno zolfino, calpestato per via 
dal capo prima d'entrare nel recin to. Questa signora ha avuto pure un 
nome dei concernenti i parenti dell'ingegnere. 
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8 GIUGNO 1932. 

È una delle nostre serotine riunioni ove sempre qualche nuovo 
ospite conviene. - Sono presenti oggi intorno ai due medi, i coniugi 
Marras, i coniugi Urbani, le signore Parisi, Castagnola, Spadoni, Pe
tronio, il cav. G. ZuJmin. 

Non appena raccolti, n ella solita semiluce di vespro e lampada 
velata ecco Romana tratteggiare presenze e te ree di parenti d'alcuno di 
noi, ed Enrico a sua volta descrivere intorno alla signora Urbani una 
presenza plastica e parlante, ch e a brevi tocchi le suscita viva p er
suasione trattarsi dei ve ri lineamenti, portamenti, usi, frasi del padre 
defunto. - La signora era ignota dianzi alla nostra cerchia, nè po
tevallBi supporre da alcuni certi suoi parti colari di vita, o del 
padre suo. 

Seguono intense richieste, vigilate risposte, onde il mondo occulto 
gra disce l'omaggio de l nostro pensiero . - La presenza del Vigilatore 
(il Maestro impalesato), è quella che sorveglia l'ordine e l'attenzione, 
all'egida d'un nostro semplice segno di croce. -

È soltanto in ultimo quando alcuno si dispone a partire, sospen
dendo la breve ora concessane, quando ne l medio insonnolito, eviden
temente da un travaglio di transe, esce un nome che colpisce il procu
ratore Zulmin. - Ecco ad un tratto si manifesta una strana incorpo
razione che dalla prima sua modellatura nel Fornis fa esclamare di 
sorpresa il richiamato: - Basta, basta, ho veduto! - me ntre impres
sionati ss imo si avvicina a quell'aspetto del medio mutato e d ingros
sato come indurito e steso in avanti. Il dialogo serrato ed e mozionato 
sorge dai due, recante ricordi di cui ai presenti non può sfuggire il 
nesso, mentre l'impersonato nello stato agonico risponde soltanto a 
pressante ri chiedere; e gli astanti meravigliano una volta di più la evi
denza di una forma straniera, lo sforzo di questo tornante a sedare la 
curiosità dell 'amico vivo. 

È rialluso ad un'operazione , a I.re crisi di vita, ad un fato incipiente. 
- Ancora, ancora una volta chiede l'interpellante agitato ... - Soc
comberò? 

- ... Vincerai - risponde la presenza ansimante additando con 
l'indice il cielo. -

I particolari più sali enti che in questi casi sono dati anche in una 
sillaba, quì al riconoscimento amico non possono fornire tra noi se non 
silenziosa attenzione e preci. 
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LA CERTEZZA CHE CI ANIMO' AD AFFRONTARE GLI SCOGLI 

DELLE PREVEDUTE INCREDULITÀ 

Ma tornando a ciò che non può passare soltanto per un atto di fede 
da suggestionismo pe rsonale o colle ttivo, scartabellando fra annotazioni 
di fatti circoscritti da segnalazioni avveranti, minime e superbe . . . trovo 
in questo punto, a collaudo d'altri , un tema ch e dovrebbe servire di 
norm·a a quanti son disposti a crederci presuntosi ed imaginifici presso 
le prerogative della singolare m edianità onde il dono non ci appartiene. 

Nel mio raccolto del 1926 ho già accennato come nel dicembre 
del 1919, Re Umberto (senza ambagi m e tapsichiche a noi tale, in 
piena umanazione astrale ed incarnante, Umberto R e persistito nei 
suoi dati umani di aspetto e di voce) avesse a noi preadditato vic ino 
un atroce attentato all'amato nostro Re; ciò che poi nell'll aprile 
accadde esoratamente; narrai de lle preghiere che allora da noi si 
fecero dire a favore della illustre anima dolorante, così umana presso 
a noi quella sera, nelle sue vere lagr ime, stando nel medio straniato 
così inaspettatamente, tra lo sbigottimento dei pochi presenti (il cap i
tano Dagostino di Siracusa, i fratelli P . , lo studente E. G.). 

Ma un senso di non so che panico mi trattenne allora dal narrare 
come il buon Generale P etitti da me avvertito di quanto n'era stato 
dato, senza illusione ingenua, trepidare per la vita del Sovrano, mi 
avesse a volta di corrie re allora risposto : Credo e veglio. - Un bi
glietto che serbo tra altri. -

Pur di tra il nuovo contingente della prova seguìta in questi ultimi 
anni dove il prodigio s'incise alle persuasioni più vaste ... mi giova 
dover ristagliare molti accenni e previsioni che rimase ro allora col
mate, per quanto vago all'interpretazione ne riescisse un fatto ancora 
mancato. 

Notizie che pubblicai, altre che non credetti va lutare , s'impongono 
ancora oggi a censimento. 

E più che mai commovente mi si riaffaccia quella ripetuta visita 
eterea in sua vitale impronta, visita de l'illustre Sovrano del Di-là, 
tornante a ringraziare la piccola comitiva dei credenti dopo un'e poca 
dell'attentato sventa to ... quando esso già stava !unge al nostro ri
cordo .. . (nè era il caso di attribuirsi meriti personali). 
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Ma quelJa sera d'agosto ,lei 1919 eravamo intenti a segnalazioni 
d 'altro te rmine quando la improvvisa apparila ne distrasse, impostasi 
dapprima all'avvistazione de lla media, colpili alJa capacitante linea 
vitale del canuto visitatore , impostosi all'audizione medianica poi, 
quindi alla umanaziòne organica nel m edio ... 

- Quale presunzione avrebbe osato crearlo alla modesta sincerità 
dei due? Quale stolta vanagloria avrebbe osato? -

Certo le cose ch e l 'Entità regale ne disse suonano tuttora ai nostri 
orecchi (seppur allora ci parve immeritato il dono del ringraziame nto 
raccolto per una Messa fatt a ce lebra re) tra altre frasi spezzate come : 
... Mio fi glio ha seguito il consiglio mio d'avvicinarsi al popolo ... S01w 
lieto che ... l' esercito bi<UtCO (pe rché chiamo così il fascismo?) gli sarà 
fedele fi,w alla morte ! - L'Italia sarà gloriosa . .. , ee<, . 

E si avve rò all 'ep oche date qualche promessa che l'Amato Spirito 
aggiunse a favo re della mia famiglia, di m io marito, ciò che non era 
a tteso. 

- ... Azzardate la parola di Dio! Rioonosoete il benefì.cio! .. . - frat
tanto ne instigava possente d 'evide nza nella sua impressionante pre
senza di transe, lo Spirito di Ntlpol eone . .. Napoleone il fido di quel
l'e poca, annunciatore di tanti fatti politici che la m atita commossa 
non bastò a registrare , di fatti che si svolsero tutti da m ese a m ese e 
presso dei passanti de ll'ora che potrebbero taluni essere competen
ti ssin1i testirnoni. 

Napoleo ne , plastico, autocrate a l ve ro, era il suscita tore di fi ere alJo
cuzioni , di tumultuose responsività al nostro sbi gottimento . - DL>vi ... 

Accanto al Manzoni, ai falli, alle Entità eme r genti in folJa ... con
trollate , quale mai scie nza tle l mondo avrebbe potuto abolire le con
vinzioni che durano e s 'incidevano ora pe r ora nei nostri cuori, alle 
nostre attenzioni? 

- Devi/arti la.iiciafì.amme .... 
Non ho mai ta nto d eplorato la pochezza del mio grido ad adunare 

intorno al prodi gio i di stratti ottima ti dell'ora, gli accreditati negatori 
aprioristici ... i be ffardi ... a dove r constatare quelle salienze facciali, 
quelle alter!}zioni degli organi medianici, quelle varie sempresimili im
pronte . . . quel fraseggiare p erson ale e diverso dalle possibilità e cono
scenza del m edio, quelle ta nte ri cognizio ni, quelle situazioni prevedute 
ed additate premunitivamente . 

L ' ingenuità favoleggiante onde il m ondo ne avrehbe accagionati mi 
stava nei precordi accanto al difficile programma di narrare . . . m entre 
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l ' atteggiamento personale dei due me di e ra di una passività sorpren
dente. 

Dopo tante prove . .. e tanti trionfi oggi, mi si fa Incido il senso 
delle scongiurazioni ch e brandiscono dai tempi, o gni veggente ones to. 

PUie Napoleone - sinonomi non posso adoperare - sommoveva il 
D'Annunzio e portava divisamenti, pre<)oni , ordini , consigli. 

E sopraggiungevano indefesse anch e le vibranti infibrazioni di 
donna Luisa D 'Annunzio, tale dichiarantesi, in sua angoscia implo
rante di portare al fi glio messaggi. Messaggi ed identifi cazioni di sè 
riconosciuti dal figl io pe r spunti ricorda tivi ch e mi e rano riconfe rmati 
tra preghier e del Comandante di portargli il me dio a Fiume. 

L 'a ttestazione di quanto dico è affidata pure a certe lettere ch e 
t engo, del poeta. - E l'epilogo fu quale annunciato a noi d a bel prin
cipio de l ' impresa. - H o tes timoni di ciò; così com e pagine di giornale 
che riferendo avvisaglie della De Thèbes annunciavano a ll ' Italia un 
uomo la cui iniziale sarà M... ed av rà nel pugno gloriosamente lei 
nazione. 

Una lettera del Com andante di Fiume scritta a m a tita durante uno 
dei suoi consigli di guerra, mi rimp ro ve ra di non aver po rta to i vi cc il 
mediator e " · - E m eno fiero sa rebbe stato , fo rse, il conflitto se certi 
consigli avessero potuto giun gere in tempo. 

Oggi , agguerri ta di convinzioni , di documenti altrui , l a nostra resi
stenza potreb be rimp roverare ad altri l'inascolto, lo svertimento, l 'oblìo 
conglobato in motivazioni casuistico-nominaliste, l ' assenteismo d eicida 
e sugges tionistico ... alto a null ' altro che a tarda re l 'avvento della lu ce ... 
Senza pur contare il pilat ismo di certi saggiatori d ' un 'ora da me adu
nati ad esp er ienza mia. 

Stando alla larga , mi giova soggiun ger e, si può be n accusare di illu
sionismo mistico il nostro sacrifi cio in codes ti fa tti, ma r esterà che lo 
Spiritismo spontaneo è conoscen za donata, è rivel azione, è fede di 
contatto . - Più che semplice atto di fe de da certezze induttive, quando 
r eca controlli organici e segnalazioni ve ritie re, il novantanove per 
cento .. . più ch e logica del sentimento lo Spiritismo deve dirsi scienza . 
Scienza e no tizia immanente e Legge divina stabilita ad illuminare 
secolarmente l ' umanità sui termini r eligiosi, asseverando i l primo 
cànone di ques ta ch 'è la sopravvivenza. 

C 'è poco da parere esaltati - d 'altre cose si esalta il mondo. -
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O1-(gi noi viviamo il sermone profetico di Cri sto, e superstizione è sol
tanto ciò che si conosce a m età ... che il volto della r esponsabilità umana 
di fronte a ques ti fatti è be n ,live rso da que llo d elle mollizie del
l'a rt e ... della filosofia scolasti ca e della stessa sc ienza. 

E come spiritista di ]unga data mi ri corre anche di dover riaffer
mare .l e fati che e il cimento che gli Smale riati s' impongono pe r volerci 
co nvincere . 

Che i fatti han ri sposto . 
Ben la luce dell 'a lto è tale che se ]a sp egni da un lato si muta in 

radio e pern1èa da ogni parte; così co1ne fu segnalo: - (< l o spanderò 
il 111io spirito sovra tutti gli 11ollli11i "· E senza pur dare un significato 
troppo ieratico e lontano a ques te paro]c . 

L 'e te rna nonna dell 'essere da cod es te manifes tazioni tradotta 
sembri pure assurda all 'c rostrati smo ideologico dei ribelli babelici, 
a coloro che s' illudono d'inventare per <li s tingue rsi, non accogliendo 
il li ve llo d ' una rive lazione data ,la lc!(gi fiese e immutabili .. . Paia de -
111 enza ai ce le bratori de lla e te rna sovve rsione, " i filosofi cattivi » com e 
ben li chiama il Vico in nna sua le lle ra a padre Giacchi . . . 

Si cerchi pure il lato dc nigrativo dell a d ottrina di vita quì inclusa. 
Si tenti pure accagiornarvi tutta la foschìa degli occulti smi, delle 
teoso fie , dei cabbalismi, tutti gl i abracadabra dei se ttarismi negro-
11H111ti ci in base al degenera ti smo inevitabile d'ogni più o meno pa
ga na o politeista realti, oltresensibile. 

No i sappiamo ch e ques to fatto è il dono epontaneo della Creazione 
e J'ia ·snme ai volente rosi l ' ultima forza dell 'amore nella conoscenza 
ad ogni passaggio più desto degli uomini sotto le stelle . 

... Meglio assai ritenere il fil o sacro delle tradizioni perenni ch e 
11011 dover attende re il grido de i nuovi giganti llagra ti, in cerca d el
l'urigi,i,isrno o del prirnitivisnw... Meglio consentire coli 'induzione 
pcreuasa che la Vita fu ognora lo stesso Mistero Offerw - enimma 
sbu cciato ogni tocco di secolo da qualche Paracelso o Swedenborg 
che passò inosserva to tra la docente folla . .. Meglio affrontare le vi
sioni di Giovanna d 'Arco e di Santo Francesco a quelle de i viandanti 
solitari d'ogni era . .. Meglio ri cordarsi del lamento di Gerèmia, de le 
sue visioni « in tes ta n che videro « con/ 11.si e perduti i sav i i quali 
riget.tctrono lct Pctrolct del Sig1wre ll. •. 
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VERBALI 
RICEVUTI CIRCA I DUE MEDIUM 

« Il coma.nd,are alle scienze ed alle idee non 
appuri.iene a niu.n poi.ere umano ». 

G10BF.RTJ, u Il Primato ». 





RELAZIONE DI ETTORE CARLUCCI AVVOCATO 

(A NOI PRIMA IGNOTO) 

VENUTO IN BREVE VISITA DA ROMA 

Ne l se llembre di quest ' anno mi so no r ecato insie me a mia mo glie a 
Tries te per partecipare ad alcuni espe rimenti m edianici con i m edinm 
Si gnor Enrico Fornis e sorella Si gnorina Romana, i quali sono dotali 
di fa coltà chiaroveggenti e chiaronudenti. 

A ciò e ravamo indolli dalla speranza di olle nere qualche manifesta
zione del nostro unico figlio, perduto all'e tà di 12 anni. 

È supe rfluo dire che lo scopo prefi ssoci e ra affa tto sconosciuto ai 
medimu, i quali ignoravano altresì ogni altro particolare della nostra 
vita, e soltanto di noi sapevano ch e avevamo subìto una grande 
sventura. 

È presumibile però che , trallandosi di due coniu gi in lutto ed ap 
parentemente di età piuuosto giovane , i m edium abbiano potuto in
tuire la vera causa del nostro dolore e le ragioni pe r cui riconevamo 
alla loro opera. 

Data la nostra breve dimora a Trieste, il numero delle sedute è stato 
limitato e, sfortunam ente per noi, non si sono ottenuti ri sultati soddi
sfacenti, almeno p er quanto riguarda l'essere caro a cui e ra rivolto 
tutto il nostro pensiero. 

Tuttavia, in omaggio alla ve rità e per 1111 sentim ento di doverosa 
gratitudine verso i Si gnori Fornis, ch e m olto gentilmente si sono pre
stati nel nostro inte r esse, tengo a di chiarare , di accordo con la mia 
Signora, che fra le visioni di Entità d escritteci dai m edium durante le 
sedute, alcune corri spondono esattam ente a nostri cari defunti, i quali 
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hanno fornito anche prove non dubbie d ella loro ide ntit à , rivela ndo ai 
m edium fatti avvenuti nella loro vita te rrena . 

Devo inoltre far notare che durante le sedute la nostra mente era 
p i i1 ch e mai cos tantem ente t esa verso l 'adora to fi glio, e che i medium 
si m os travano animati dalla maggiore volontà di soddisfare il nostro 
desiderio ed assai mor tificati di vede r deluse le nostre speranze . 

Me ttendo dunque in rapporto i risulta ti ottenuti con lo sta to psi
chico nos tro e quello dei medium, si può ritenere che tali risultati non 
siano dov uti a fenome ni di subcoscienza o di le ttura del pensiero . 

Acc·ennerò brevemente solo a due sedute più importanti . 
Nella prima seduta il m edium Sig. Enrico Fornis ve de accanto alla 

mia Signora una fi gura di donna dell 'apparente e tà d i 50 anni . La de 
scrizione fatta dal m edium nei p iù minuti p a rticolari de i car atteri fi sici, 
della espressione del volto , della fo ggia di ves tire , ci fa suppo rre che 
l'entità m anifesta tane sia la m adre della mia Signora, morta nel 1912. 
Ad avval orare tal e ipotesi, l'e ntità accennò all 'ambie nte poco sereno 
della sua fam iglia . .. ricorda il m ese di febbraio ( quando i ncominc iò 
la sua ult ima penosa m alattia), dice del suo dolor e per non aver potuto 
riabbracciare il figlio lontano, della sua preoccupazione per le fi glie 
n on sis temate, e di queste fa il nome " Carlotta » , la maggiore , che 
definisce << tanto buona ma tanto sfortuna ta ». 

Tal i circos tanze corrispondono tutte esattamente al ve ro. 
Nella seconda seduta l a Signorina F ornis ve de r itto in p iedi fra m e 

e la mia Signora un giovane r obusto dal volto sorride nte , con fronte 
spaziosa , occhi ch iari, sgu ardo vivace ed intelligente, capelli castagni, 
folti , p ettinati alla Mascagni; porta le lenti e veste di nero con cravatta 
a fiocco svol azzante. La stessa fi gura appare più tardi in divisa da 
ufficiale, p ronuncia il sno nome, Dino poi quello di Carlotta; p orta la 
m ano, con espressione di dolore, al capo, e fa comprende re che è ca
duto in combattimento . 

Nell 'entità manifes tatasi , come descr itta dal m edium , ravvisia mo 
Dino Brunori , s tudente in belle le ttere ed ufficiale di arti glier ia , ca
duto in Libia nel 1911 pe r un colpo di fuci le alla tes ta. Il Bruno ri e ra 
fid anza to con la Signorina Carlotta Leproux, m ia cognata . 

Roma, 10 o ttobre 1928. 

Avv. ETTORE CARLUCCI. 
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••• 
Anche in queste tre brevi sedute, in non facili condizioni di calma, 

per persone prima d 'ora ignotiss ime ai medi ed a me, si accentuò la 
nota imperativa a produrre un fenomeno d'identificazione diverso dal 
richiesto. Ma fu qui tralasciata parte copiosa di riferta, ove, in ultimo, 
anche apparve al med io una presenza infantile bellissima, che per 
chioma e veste gli parve dapprima una bimba ma che egli riconobbe 
alla fotografia additatagli poi, per quella del fi glio Carlucci, il quale 
diede pure di sè vari sp unti identificativi come giuochi ed usi; nonehè 
slanci d'affetto tra qualche altro spraz7,0 prezioso d ' informativa ... e 
gioiosa del di-là. I genitori pure confermarono l'aspetto femminile 
del figlio, ciò che uvea fatto credere prima al medio trattarsi d 'una 
bimba. 

Ma lasciamo ad ognuno il suo commento. 

RELAZIONE DELLA SEDUTA MEDIANICA TENU

TASI LA SERA DEL 29 SETTEMBRE 1928 IN 

CASA DEI SIGNORI FORNIS A TRIESTE 

DAI SIGNORI BOLOGNESI 

Presenti: Signori Fornis Enrico (medium), la sorella Signorina Ro. 
mana (dotata essa pure di fa coltà medianiche), la madre dei Signori 
Fornis ed inoltre il Sig. Cappello Cav. Uff. Ludovico, il Sig. Marzola 
Avv. Alfredo, il Sig. Marzola Pie tro, il Sig. Tarehini Prof. Pietro; 
questi ultimi reca tisi appositamente a Trieste da Bologna per assistere 
a lla seduta me dianica, accolti nel modo più gentile dalla cortese ospi
talità de i signori Fornis. 

Si preme tte che i presenti alla seduta non conoscevano la famiglia 
Fornis personalmente e solo per fama dalla le llura del libro della si
gnora Doria Camhon e dal referto di un amico, ch e aveva assistito a 
una seduta col Signor Fornis ad Udine. 

La seduta s' inizi a alle ore 21. I presenti sono seduti attorno al tavolo 
nel salottino di Casa Fornis, senza stare in catena, colla luce accesa, e 
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senza alcuna preparazione speciale, conversando e fumando qualche 
sigaretta, come in un comune trattenimento famigliare. Il Signor Fornis 
avvertendo che, data la mancanza di affiatamento fra i partec ipanti, 
la seduta avrebbe potuto essere nega tiva , intrattenne narrando i fatti 
più salienti ed interessanti della sua medianità. - Dopo una mezz'ora 
il Signor Fornis accenna di p ercepire qualche fugace visione di e ntità 
accanto ai presenti. Viene attenuata leggerme nte la luce . Il medium 
comincia a descrivere a fianco del Sig. Pie tro Marzola una figura di 
uomo che afferma vedere in n1odo assa i dis tinto e che tratteggia assai 
particolarmente. 

Gli appare col sembiante « di nomo dall'asp e tto int ellige nte , calvo, 
coi capelli scuri abbastanza folti alle regioni temporali, coi baffi neri , 
ciglia folte , sguardo vivace ed intelligente, colle tto a punta, cravatta a 
nastro", rileva ,, che ha un bordo bianco attorno all'apertura del pan
ciotto "· La descrizione, benché particolareggiata, non ri chiama alla 
mente del Signor Marzola nè degli altri presenti nessuna p erso na co
nosciuta. 

Il medium, utilizzando le sue facoltà chiaro-audienti , si me tte a ri
petere le parole e frasi che gli vengono comunicate dall'e ntità ch e egli 
vede; nomina: « 1l1nntov", Bozzolo , Suzzar"·· · Cà-Grnnde, e Mambrini, 
« el vecio " ed altre parole in dialet to mantovano, e dice: « Son stci 
un teston "· - All'annunciazione di ques ti nomi il Sig. Marzola fa 
segno di avere ra"-visato la perso na descritta e senza <lire alcuna cosa 
che possa eventualmente seguire di guida al medio, si limita ad appro
vare col capo. Poi il medio nomina: « Guido "· Il Sig. Marzola di ce 
potrebbe essere Guido Carra. Il m edio alJora soggi unge: È qui con m e. 

Intanto il medio va entrando in transe; man mano che questa si 
completa, fa cenno di avere dolore al petto e tossisce penosamente. La 
faccia del medio sembra trasformata, la sua fi sonomia è modifica ta e 
prende l'aspetto di persona estremamente sofferente. Marzola, rivol
gendosi al medio, gli dice: Tu sei Capetta, ed il medio facendo segno 
di assentimento, pronuncia diverse frasi in p erfe tto mantovano e si 
alza a salutare affe ttuosamente j] Sig. Marzola stringendogli la mano ; 
e, seguitando a parlare in mantovano, fa cenno al luogo, al modo ed 
alla causa della sua morte . Il ricordo della moglie suscita una scena 
del tutto inaspettata ed impressionanti allusioni intime che non è 
possibile pubblicare, ma che corrispondono a verità . 

Infine il medio riproduce la scena dell'agonia e della morte della 
personalità che rappresenta con una verità e naturalezza impressio-
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nante . (.)uesto strano fenomeno si ve rifica ogni volta che dipartendosi 
l 'entità pe rsonificata, il m edio esce di t.ranse. 

Dopo qu alche minuto il medio ri cade in transe e si manifesta una 
nuova e ntità, ben nota al circo lo Forni s : Alessandro Manzoni. Assi
stiamo nuovame nte al cambiamento dell'as petto e della voce del m edio . 
L'entità, saluta ndo i presenti, rivol ge con lin guaggio nobile esorta
zioni a contin11are nello studio dei fenome ni psichi ci con serietà, fer
vore , e costanza . Di ce pure che le condizioni so no piuttosto difficili per 
le manifes tazion i medi aniche da ta l'eccitazione e l 'emozione de i pre
senti. Anch e quando questa Entità si diparte , si riproduce, p erò con 
modalità assa i dive rsa della precedente, la scena impressionante del
l 'a i,!Onin e della morte. 

A chiarimento e ad illustrazione di quanto è stai.o sopra sommaria
me nt e d escritto , è necessa rio riferire che la descrizione d ella entità 
perso nificante Capetla corrisponde con impress io na nte esa tte zza al 
Signor Capetta conosciuto assai be ne dal Sig. Marzola . E sso fu operaio 
ca po rn o11tatore mecca ni co nel Suzzarese (Provincia di Mantova), alla 
,lipendenza ri el S ig. Marzola , morto prima della guerra , circa 20 anni 
fa a Suzzara . E satto quindi il ri cord o di Ma ntova; di Bozzolo , paese 
pross imo al lnogo dove il d efunto lavorava ; Cà Grand e, luogo dei 
lavori ; Suzza ra , do micilio e luogo dell a m orte; « el vecio » , sopran
nome di un compagno di lavoro ; Mambrini , nome di un altro operaio 
a mico di Capet.t a, mo rto press 'a poco in quell 'epoca . È quindi giustifi
ca ta la frase « è qui con m e " · P11re esa tta la fra se cc son sta un t eston " 
rife ritu a sè s tesso ehe p<'r caparhietà (be nch è i compa gni lo di ssua
desse ro , voll e di sce11de re SL1dato in un pozzo) e si cagionò il male ch e 
lo co n1l11 sse a mori.e. Esa tto l'aspetto em ac ia to e la tosse, perchè morì 
di pleurite tubercolare . Esatt o ed impressionante l'e pisodio della 
n1oglie . 

Da quanto si è ,l ,-110 la visione dello spirito cli Capetta può consi
de rarsi come un esempio prohat.ivo cli identificazione spiritica . Non 
può , almeno per la prima parte della manifestazione , avanzarsi l'ipotesi 
della telepa tia o dell a trasmiss ione de l pensiero , perch è il m edio de
sc ri sse esattame nte l 'oprraio prima ancora che questo fosse richiamato 
alla memoria del S i!(nor Marzo.l a, il qual e era ben lontano in quel mo
mento d al pensare a lui e da aoni certa mente non lo aveva ri cordato. 
Solo dopo l'e nunciazione d ei nomi , de i luoghi e delle persone ritornò 
alla m emoria del Marzola l'ope raio, ed anche allora , pe rò egli non 
pronunciò parola che potesse in al cun modo guidare il m edio. 
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È da escludersi in modo assoluto che il medio conoscesse il morto 
avendo visto quella sera per la prima volta tutti gli intervenuti com
preso il Signor Marzola. 

La sera successiva fu tenuta dalle medesime persone e colle stesse 
modalità una seconda seduta più breve. Le condizioni erano meno 
favorevoli. Il medio non cadde in transe, tuttavia descrisse dietro alle 
spalle del Signor Tarchini una enti tà che fu da lui riconosciuta per la 
propria madre e sopratutto furono riscontrati assolutamente esatti nomi 
e fatti uditi e ripetuti dal medio. 

I sottoscritti rilasciano al Signor Fornis la presente relazione auto 
rizzando a pubblicarla e lo ringraziano vivamente di essersi prestato, 
con suo non lieve disagio, al solo scopo di studio e propaganda, rifiu
tando qualsiasi compenso, e procurando colle sue visioni veritiere e 
convincenti, momenti di vera emozione ai presenti. 

Bologna, 24 ottobre 1928. 

Firmati: 

Prof. PIETRO T ARCHINI 
Avv. A. MARZOLA 
Cons. del re CAPPELLO Luoov1co 

Doti. MARZOLA PIETRO. 

RIFERTA DEL TENENTE CAV. M. MARRAS 

CHE PRESENZIO' VARIE SEDUTE 

Quando mi trovavo a Fiume d'Italia, agli ordini del Comandante 
Gabriele d'Annunzio, spesse volte ebbi gradito incarico di far perve
nire al Comandante messaggi spiritici, che la N. D. Nella Doria
Cambon mi trasmetteva per l'inoltro. 

Nelle mie brevi e secrete visite alla Città di Trieste, durante il pe
riodo fiumano, mai mancavo di rendere il dovuto omaggio alla Gentil
donna triestina, nel cui salotto si davano convegno per90nalità emi
nenti della Città Redenta. 
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Ricordo che durante una riunione, in cui per caso trovavasi il 
medium Enrico Fornis, questi cadde in transe, e durante il suo stato 
anormale ebbe ad impersonificare la madre òel Comandante. 

Per farsi riconoscere d al figlio, la madre disse di un certo m erletto 
con cui si copriva quando si affacciava ad un certo balcone, della sua 
casa negli Abruzzi, ed altre valide cose. 

Ricordo che in occasione del co nvegno dei Volontari Giuliani (Bat
taglione Triestino) a Drenava , dissi al Comandante dell'apparizione, e 
accennai al particolare del pizzo o merletto che sia. La cosa corri
spondeva perfettamente, ed il Comandante manifestò in quell'occa
sione il desiderio di conoscere il medium. 

lo anzi, assieme al Colonnello Sani, des ideravo disporre per una 
visita del medium Sig. Enrico Fornis a Fiume, ma in seguito vennero 
le tristi e sa nguinose giornate di Fiume, con lo scioglimento dei nostri 
Corpi Arma ti che mi imped irono di e ffe ttuare il progetto prestabilito. 

Ho assistito alla seduta spiritica , in cui venne inevocat,a la figura 
del nobilissimo Eroe tri es tino Attilio Grego. 

La cosa è stata regolarmente clescrilla dal gio rnali sta Mario Norclio, 
ne lla Rivista Li,ce ed Ombra .. 

Nulla per consegue nza posso aggiungere, me ntre sono lieto di po
terla confermare in tesi generale e d in tut.t.i i suoi particolari. 

Trieste, 28 novembre 1928, 

Ad una seduta spiritica in Casa Doria il medium ebbe a comuni
carmi che vedeva, dietro le mie spalle , una fi gura che particolarmente 
mi osservava; a mia domanda ri spose con un nome, che poteva ricor
darmi una persona alla qu ale ero legato da vincoli cli viva affezione. 

A maggiore documentazione d ella sua personalità, dietro mia 
espressa domanda, la pe rsona stessa , un po' seccata, mostrò tre carte da 
giuoco, dicendo che quelle e rano la nota della sua maggiore disgrazia 
e del suo maggior danno. 

Ciò premesso la personalità spiritica corri spondeva perfettamente 
ad una pe rsonalità fi sica vivente anni or sono, che ebbe pe r l'appunto 
una gravissima disgrazia di cui era sta ta avvisata. 

Trieste, 28 novembre I 928, 
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In un lontano giorno del 1922 mi trovavo, assieme alla mia Signora, 
nel salotto della nobile scrittrice triestina D. Nella Doria Cambon. Si 
trovavano colà raccolti oltre ai medium Signori Romana ed Enrico 
Fornis, il Do ti . Prof. Pastrovich, direttore del Manicomio Provinciale, 
ed altre persone di cui attualmente mi sfu ggono i nomi . 

Durante l a conversaz ione, senza una preparazione stabilita, il 
medium Enrico Fornis cadde in transe . 

Ad un dato momento disse di vedere sopra la fi gura della mia 
signora una apparizione di un nomo di m edia e tà, coi capelli briz
zolati, con un aspe tto sofferente e che particolarmente la mia signora 
contemplava. 

Comunica ta ques ta visione a mia moglie, volle avere maggiori delu
cidazioni per meglio individuar e la personalità della figura stessa. 

Il medium disse che l a fi gura ch 'egli vedeva si lament ava parti
colarmente di un dolore alle gambe ... che secondo il suo parere dove
vano essere in parte od in tutto paralizza te. 

Allora mia moglie non ebbe difficoltà a rico noscere nella figura dal 
medium prospetta ta il suo povero nonno , morto parecchi anni or sono, 
e che p er l 'appunto negli ultimi a nni di sua vi ta ebbe le gambe para
lizzate. 

Da notare ch'io , questo episodio non conoscevo, che nessuno de i 
Signori che allora frequentavano il salotto di Nella Doria-Cambon 
conoscevano l a famiglia della mia signora, che generalmente ha sede 
in una città del Piemonte. 

Trieste, 28 novembre 1928. 

Nel 1923, ebbi occasione cli assistere ad una seduta in cui si trovava 
fra i convenuti pnre il Comm. Crispo Moncada, non ancora Prefetto 
di Trieste. -

Il m edium esprimeva lo sp irito del padre dell'Illustre Funzionario. 
Ad una domanda di una maggiore prova, il medium disse a nome del 
padre che la prova migl iore la aveva nella sua stessa tasca. 

Il comm. Crispo Moncada si ricordò allora che l'orologio che por
tava con sè, era per l 'appunto un ricordo del suo compianto genitore . 
- Il Moncada lo aveva preso con sè quel giorno , per caso, che cli 
solito non lo usava . .. di sse. 

Trieste, 28 n-0vembre 1928. 
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RIFERTA DI SEDUTA DELL'll GENNAIO 

TENUTA NELL'ABITAZIONE DEL SIGNOR ILLY FRANCESCO 

IN VIA ROMAGNA 

RELATA DA EFISIO M URGIA 

Medium: Fratelli Fornis (Romana ed Enrico). 
Prendono parte alla seduta i coniugi llly, coniugi Lipossich, CO· 

niugi Donauer, coniugi X, Sig. Chersovani e Sig. Gregoria. 
Verso le ore 22 si forma ca tena . Enrico Fornis vede due entità ac

canto a me, una sui 65-67 anni, bassa, magra, colorito olivastro, con 
in testa un fazzoleuo grande annodato sotto il mento, occhi neri, naso 
gra nde ed aquilino, gonna ampia e cli t essuto scuro; l'altra sui 25 anni, 
alta, colorito rosa , occhi grandi, be lla bocca, naso regolare , dentatura 
sa na; ha i capelli li sci rannodati sulla nuca ed indossa una bluse tta 
bianca. Le due donne - dice il Fornis - discorrono fra loro ma non 
riesco a cap ire nulla . La giovane ha tolto dalla tasca della blusetta un 
fazzolettino con orli ricamati ed in un angolo ri camata la lettera C. 
Richieste se hanno qualcosa da dirmi il Fornis sente la vecchia arti
co lar parole nrn in un linguaggio così difficile che non riesce ad afferrar 
neppure il senso ciel di scorso. 

I connotati delle du e entità corrispondono perfe ttamente a quelli 
di mia mamma e cli mia moglie, entrambe defunte. 

La Romana Fornis descrive l'entità cli una donna nella quale la 
signora Illy ravvisa una sua defunta zia. 

Altre entità, fra le quali Emilio Zago, parenti dei coniu gi X, ven
gono descritte dall'Enrico. 

Son le 0,30 e ci concediamo un po' di riposo. Faccio vedere al 
Fornis 7 fotografie di giovani donne che ho nel portafogli, pregandolo 
cli scegliere quella che più avvicina all'entità da lui vista e descritta. 
Sceglie quella di mia moglie. 

La prima parte de lla seduta e ra stata un po ' agitata. L'aveva pre
ved uto il Fornis prima ancora che si forma sse ca tena. 

Intanto partono i coniugi X e l 'a mbiente sembra più calmo e favo
r evole alle manifes tazioni . 
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••• 
Non appena si forma nuova catena l'Enrico Fornis dice di notare 

sempre la presenza delle due entità vicino a me. La giovane è pa11sata 
alla destra della vecchia ed appoggia le braccia sulle mie spulle. 

Il Fornis, del quale tengo stretta la mano destra, respira affan
nosamente ed ogni tanto ha dei fremiti come di persona colta da bri
vidi che preannunciano accessi di febbre. 

Reclina la testa sulla sedia e sembra inerte : pochi secondi passano 
finchè si rianima di nuova vita: è in transe e ci manifesta un'entità 
dichiarantesi essere mia moglie. 

Tra me e questa entità si svolge un dialogo che riassumo bre
vemente: 

D . • Ricor<l.i dove e per mezzo di chi ti conobbi la prima volta? 
R. - Ai bagni . .. caldi ... Maria. 
(Effettivamente la prima volta la conobbi ai bagni di Caldiero e 

per mezzo della signorina Maria Carcereri). 
D . • Sai dirmi quale malattia fu che ti condusse a morte? 
R. - (Non risponde ma si porta la mano alla testa e all'addome. 

Morì per nefrite e meningite). 
D. - In quale stato di coscienza ti trovasti allorchè avvenne il di

stacco del tuo spirito dai vincoli stordito? 
Pregata di ricordarmi qualche fatto particolare che valga a meglio 

riconoscerla, risponde: 
- Ricordi la gravidanza? .. . abbiamo tanto riso! Vago, Portanuova, 

Portoni Borsari, Borgo Trento. 
Non vuol essere interrogata su alcuni fatti ch e ancor l 'addolorano. 

Richiesta, dice di trovarsi in compagnia di mia mamma. 
D . . Sai quando morì mia mamma? 
R. - Nel 1915 (esatto). 
D . . In che mese? 
R . . In settembre (no, morì in dicembre). 
Mi prega di ricordare il 15 aprile. Questa data non mi ricorda 

nessun fatto speciale. 
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D. - Non ricordi nessun nome de' tuoi medici curanti? 
R. - Sì: Carteri, Spangaro ... (Carteri era ed è il medico di famiglia, 

Spangaro esiste a Ve rona ma non la curò). 
D. - Se ti fosse possibile torneresti a vivere nel nostro pianeta? 
R. - No, sto molto bene qui. Debbo andare, addio (Mi stringe forte 

la mano). 

L'Enrico cade in istat.o preagonico, tuttavia riesce, sia pure a stento, 
a pronunciare: « Chiudi la finestra ». 

Il respiro si fa lento, pesante e profondo, e come in persona in pro
cinto di varcare i confini della vita incominciano rantoli dell'agonia. 

Poco dopo riprende coscienza ed accusa forte nervosismo. Non pas
sano alcuni minuti che ricade di nuovo in transe . La nuova entità che 
i presenti riconoscono per Manzoni, ci saluta con « la pace sia con voi ». 

Chiede notizie cli noi e del nostro mondo. 
L'affabilità dello spirito comunicante e la presenza e chiarezza 

delle sue risposte compassate mette nel circolo un po' di serenità. 
Chiedo al Manzoni: 

D. - Le nostre riunioni non si propongono la curiosità o il diletto 
dei partecipanti, nè tendono solamente a procurarsi la gioia che si 
può provare dall'intima comunione spirituale con voi disincan1ati, ma 
hanno principalme nte lo scopo di studiare i fenome ni spiritici per 
giungere all'integrale conoscenza della grande e sublime verità della 
Sopravvivenza. Acconsentirai perciò che con tali intendimenti da parte 
nostra ti vengano rivolte alcune domande. 

R. - Sono qui a vostra disposizione; ti prego però di non usare le 
espressioni: « fenomeni spiritici o spiritistici » brulle a sentirsi ed 
inesatte. 

D. • Voi disincarnati di quale linguaggio vi servite nelle vostre co
municazioni? 

R. - Dei simboli, dei colori ed in particolar modo dei pensieri (Qui 
fa una lunga disquisizione metapsichica per dimostrare che anche nel 
mondo fisico è il pe nsiero che crea e che ogni nostra azione ha il suo 
punto di partenza dalla me nte, sede dei pensieri). 

D. - È in facoltà vostra mettervi in comunicazione coi viventi? 
R. - Dice che anche tra loro esiste la legge della gerarchia e che 

nelle ... 

. . 271 .. 



D. - Quale concetto ave te voi di Dio? 
R. - Afferma che l'lddio lo si vede nelle sue cre ture e in tutto il 

creato che è opera sua. 
D. - Ritieni ch e lo studio della sopravvivenza possa nel mondo 

prendere largo sviluppo '? 
R. · È difficile p er ch è gli uomini son troppo schiavi d ella vita ma

teriale , dei piaceri, dei godimenti mondani. Vo i sarete considerati 
degli illusi e degli anormali . 

Non sono state trascritte subito le ri sposte del Manzoni e perciò 
mi sono limitato a riportarle in riassunto. 

Il linguaggio era nobile, dignitoso e molto e leva to e tale che non 
è possibile fare un parallelo col linguaggio abituale del medium e delle 
persone presenti alla seduta. . 

È s tata questa la prima seduta con manifes tazioni intelligenti a cui 
ho preso parte . Dichiaro che i fenom eni sono s tati inte ressanti ma non 
tali da provare la sopravvivenza . Potrebbero essere spiegati con la 
tele patia o con la lettura sublimale. Ci proponiamo di studiare m eglio 
il fenomeno. 

Trieste, 28 novembre 1928. 

EFI S IO M u ac1A . 

N .B. - È esatto che il monogramma ch e mia moglie aveva ricamato 
sui fazzoletti era costituito dalla lettera C .. . c-0rrispondente al casa to 
di famiglia. 

I fratelli Fornis mi furono presentati p er la p r ima volta la se ra 
della seduta ed escludo in mod o assolu to ch e essi abbiano conosciuto 
nulla del casato della fami glia dei mie i suoceri. 

Trieste, 13 gennaio 1930. 

E FIS IO MURGIA . 
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RIFERTE E RELAZIONI 

Da Luce ed Ombra, da MARIO NORDJO. 

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE SPIRITICA 

(Lunedì, 26 aprile 1926). 

In casa di Nella Doria-Cumbon. Ore 19. Presenti Nella Doria, il 
comm. Tom, il prof. Arna ldo Polacco, il cav. Marass ed io, nonché i 
medium Enrico e Romana Fornis. 

Nella pe110111bra del salotto - arde soltanto una luce smorzata -
sediamo in circolo. Silenzio. Raccoglimento. Poi Enrico Fornis, che 
fuma tranquillamente, comincia a vedere . . . Vede presso a Marass una 
figura d'uomo. Lo descrive minutamente : « sui 60-65 anni d'età, pal
lido, giallo, quasi verdastro come un sofferente di stomaco; si preme 
l'addome o il pe tto; cappello a lobbia, naso lungo, diritto e mento 
lun go; sopracc iglie marcate, profonde rughe partono dal punto di 
coi ncidenza delle orbite e si ste ndono sulla fronte; particolare carat
teri sti co : una fossetta nel centro del m ento, cammina un po' curvo, 
con andatura lloscia ... Accenna allo stomaco e scopre i visceri: ed 
Enrico fa segni di disgusto; poi gli mostra una forbice, abituale allu
sione a operazioni fall e o che fare si dovevano». 

Marass non riconosce l 'entità astrale. lo dichiaro invece che la de
scrizione corrisponde perfe ttamente a quella di mio zio, l'archite tto 
Enrico Nord io, morto due anni addietro, e lungamente sofferente di 
stomaco. 

Infatti l 'entità astrale si avvicina a me. Il medium la sente dire 
prima« Piero »,poi« Carlo" (si pensa possa alludere a Carlo Wostry, 
amico suo e del defunto zio di Marass), poi « Luigia ll o « Luisa l> 

(nome di sua moglie vivente a Tries te), poi, « Mario ll (io), « Rosa >l • • • 

Mormora una data: « 25 aprile ... l> ( ?) Indi resta lungo tempo silen
zioso accanto a me. 

Ora il medium scorge presso a m e una donna anziana, nel caratteri
stico vestire di 40 anni addietro, in piedi sulla soglia d'una casetta 
a un piano; la porta, a tre scalini, mette in una specie di cortile albe-
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rato; internamente s'intravvedono una finestra, un canapè verde e una 
tavola rotonda (La descrizione della vecchietta conisponde alle sem
bianze di mia nonna Anna Nordio, madre dello zio comparso, morta 
quando ero ancora un ragazzo). Mi riservo d ' informarmi se la case tta 
corrisponde a quella in cui mio padre e mio zio sono nati in via Giulia 
prolungata ( oggi demolita). Accenna anche ad un neo sotto il labbro 
(Non ricordo). 

A ques to punto Romana Fornis vede un bel cane fulvo, grande, 
che mi guarda con tenernzza e mi lambisce le mani (I miei nonni 
Camhiagio avevano molti cani, ma di uno siffatto non mi rammento). 

Ed ecco Enrico Fornis dare in esclamazioni di sorpresa e di ammi
razione nel veder accanto a m e una bellissima vecchietta, con due occhi 
vivacissimi, piena di vita, sorridente e con un'acconciatura di capelli 
che non sa descrivere: una cascatella di trecce d 'argento spioventi a 
riccioli intorno alla faccia... (Non esito un istante a riconoscere mia 
bisnonna Carlotta Cambiagio, morta a novanta e più anni quand'io 
ne avevo se tte, ma rimasta impressa nella mia m emoria per la sua 
caratteristica testa dai « b issoni ,, d'argento che le incorniciavano il 
volto e gli occhi vivacissimi). Non dico niente. E un momento dopo il 
medium aggiunge: Dice «Carlotta"·· · Poi dice cc Vittorio n (?). Al 
suo fianco c'è un anziano dalle base tte bianche ( ?) (Romana inter
loquisce dicendo di vedere un ritrailo ad olio della bisnonna . .. ). 

Romana vede poi (per rifl esso di pensieri) vicino a me una bim
betta bionda dagli occhi azzurri, però questa viva (penso ana piccola 
Lauretta che abita accanto a noi e viene spes90 a trovarci) . 

Sempre Romana, ha ora una tragica visione: un campo d'avia
zione, a Milano, un aviatore alto, biondo o castano, figura slanciata, 
che mi sorride facendo una fossetta nella gota, ha il casco in lesta e 
veste una giacca di pelle ... Sale su di un aeroplano e poco dopo pre
cipita . .. (Non riesco a indovinare di chi si possa trattare). ,, Gorizia . . . 
- mormora Romana - ha detto: Gorizia "· (E allora intuisco che 
dev 'essere il povero Guido R esen, precipitalo di recente con l'aero
plano a Milano, ma nato e sepolto a Gorizia ... Non ho assistito alla 
sciagura, ma la notizia di essa mi aveva profondamente turbato). 

Romana vede ancora me in America, lungo una strada a tre binari, 
in atto di parlare con un signore dalla barbe tta nera . Siamo in pro
cinto di andare ad assistere ad una gara sportiva ... 

Assai mi sorprende a questo punto Enrico con la comunicazione 
che vede presso a me, in atto di profonda gratitudine, una bellissima 
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donna giovane, dai grandi occhi a mandorla, dalle labbra carnose, 
slanciata ma dal seno fiorente, un tipo di bellezza veneziana, con i 
capelli fermati a un lato e scendenti dall'altro oltre la fronte sino 
all'orecchio . .. Parla una lin gua guttural e , tedesco o inglese, ed esprime 
riconoscenza con grande effusione, tanto che il medium crede tra ttarsi 
di persona a me molto cara ... (Credo di riconoscere nella persona de
scritta Barbara La Marr, artista cinematografica americana, morta il 
30 gennaio u. s. in California, da me ammirata in varie pellicole ed 
anche il giorno stesso del1a seduta nella film « Il tuo nome è donna » 
al Teatro Excelsior. La sua morte immatura mi colpì e di lei scrissi 
diffusamente nei giorni scorsi. A suo proposito ebbi anche una discus
sione, sostenendone la bellezza e l'espressione interessante). Chiediamo 
che si faccia riconoscere meglio: invano: Enrico non riesce a decifrare 
le parole che essa pronuncia nella lingua straniera. Dice che tra molte 
fotografie riconoscerebbe con certezza la sua imma gine. 

(Affermo nel modo pii, _assoluto di non aver pensato a nessuna dell e 
persone manifestatesi e tanto meno a quelle che si manifestarono in 
seguito, e ciò perchè non si creda a fenomeni di sugges tione. Ogni si n
gola apparizione mi sorprese anzi e mi turbò profondamente. Ebbi 
invece quasi tutto il tempo il pensiero rivolto ai miei fratelli, ma 
senza che si manifestassero in forma particolare). 

Soltanto ad un certo punto - è stata spenta comple tamente la luce 
- Enrico distin gue accanto a me un giovane tenente - poi precisa 
so ttotenente - dal volto sereno, aperto, sorr idente, quasi infantile, 
biondo, dagli occhi azzurri, robusto, con due spalle poderose ... Mostra 
come una ferita al collo; poi è colpi to dolorosamente alla testa ..... 
Chiedo che si faccia ri conoscere. Pronuncia solamente: « I bei tempi 
di Bologna ii ... Poi resta accanto a me lutto il tempo, ma non si mani
festa in altro modo (Aurelio? Fabio? A Bologna vissero i mesi primi 
dell'arruolamento; a Bologna vidi Aurelio per l 'ultima volta, quando 
partì per non più ritornare). 

Ma ecco ora Enrico scorgere in piedi, davanti a me, un giovane 
alto, quasi biondo, sbarbato, bello, che mi si accosta e mi stringe calo
rosamente la mano ... E mostra di conoscere anche il prof. Polacco, 
perchè va a lui e stringe anche a lui la m ano ... Insensibilmente la sua 
personalità si trasfonde nel medium, che co mincia a tremare dal freddo 
e va quasi subito in « trance i> ; « Mari o " - di ce. Poi: « Caro profes-
sore >i ... « Aldo ll ... (Arnaldo Polacco). Infine ri conosce e saluta anche 
Marass . « Freddo i, ... - aggiunge battendo i denti. - « Su] monte ... ». 
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(Ricercando la persona che conosca m e e Polacco, penso a Guido 
Corsi, morto in montagna come ufficiale degli alpini). Ma ecco il 
medium, ormai profondamente in << trance " , ch e , seduto sul divano, 
comincia a fare strani incessanti movimenti con i piedi, minacciando 
più volte di scivolare, tanto che dobbiamo tenerlo. Scia .. . e ·prima 
ancora che uno di noi riesca a pronunciare il nome, dalle labbra stesse 
di Enr ico trasfigurato, esso esce : << Attilio .. . " - È Attilio Grego, 
amico nostro carissimo, tragicamente perito p er una valanga , mentre 
sciava ·in Cadore!. . . 

E gli mi ringrazia, serrandomi le mani . 
- Grazie ! Grazie! 
- Come ti sta, A ttilio ? - chiedo quasi soggioga to ed attra tto a 

vedere in lui il povero Attilio. 
- Male! . .. - risponde lui ... come accennando al momento che 

deve rivivere. 
- X e stà una svista ... - E tremando tutto dal freddo, aggiunge -

Che freddo! . . . Che freddo! . . . La 11 eve! ... 
Poi mi strin ge ancor più fortemente le mani e alza tosi in piedi 

mi dice : 
- Saluda mio fradel e dighe che lo rin grazio tanto de tuto quel 

che ' l ga fa to per mi! Nisszm al mondo gavaria podù /tir qncl che 
'l ga fato lui . . . 

E singhiozza, singhiozza .. . 
Poi mi dice: " Addio » . .. Si avvicina a Polacco, gli stringe la mano 

e dice: « Addio professor » ... Saluta Marass e ripe te alcune volte : 
« Me vedè? Me vedè? ». E vediamo il medium con l 'occhio sba rrato, 
sollevarsi ad assumere la statura aitante del povero Attilio , mentre è 
molto più basso . La voce è perfettamente la sua ed anche il modo di 
parlare ... Guardiamo se E nrico sia per caso sollevato da terra, ma i 
piedi suoi sono aderenti al tappeto . . . 

Ed ecco la sciagura, la morte che il medium r ivive con impressio
n ante evidenza e drammaticità. T rema tutto dal freddo .. . scia .. . d'im
provviso agita le braccia, malsicuro, come pe r cercare l'equilibrio che 
gli sfugge . .. e giù, rotola a te rra, e spira, dopo brevi rantoli , come 
soffocato dalla n eve, col corpo appoggiato sul fian co des tro e la testa 
che affonda con la tempia des tra nel tappeto . . . Infine s' irri gidisce per 
alcuni minuti in catalessi . . . Non abbiamo dubbio alcuno di avere assi
stito alla morte di Attilio Grego ... 

(Sono stato dal fratello suo dott. Ferruccio e gli ho narrato tutto . 
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Non solo egli mi ha detto che il povero Attilio morì col corpo abbat
tuto di fianco e la tempia des tra sul suolo, ma aggiunse che il giorno 
stesso de lla seduta (lunedì 26), poch e o re prima della nostra visione , 
aveva accompagnato la vedova di Attilio sul posto della sciagura ... 
Mi ha pregato, tu rbatissi mo, di farl o assiste r e ad una seduta). 

Quando Enrico rinviene, vede un altro giovane accanto a m e, con 
i baffe tti, non meglio identifica to, che scrive « Caro Nordio, con af
fetto, tzw ... )). Ma non ri esce a leggere la firma, chè una nuova appari
zione lo avvince e dopo brevi istanti lo fa ricadere in « trance». 

È un giovane bruno - crede prima di veder una barbetta, poi 
nega - che passa in automobile . È seduto sul divano, assume a 
poco a poco i movimenti della pe rso na scossa dalla corsa .. . 

- Parla, cerca di farsi riconoscere ... Non intendo ... Ripete qualche 
parola di presentazione. 

- Ma io non lo conosco ! - dico. 
- Eh! A ltro che ' l m e con.ossi! - ri sponde il medium, in dia-

letto tries tino con una voce nuova .. . 
- Chi se i ? - Chi se i ? 
- Scrivo! 
- Sei uno scrillo rc , un giornalista? 
Il medium si dimena . 
- Che cosa scrivi ? 
- lo scrivo! Io ... 
È lui che vuol e scrivere! Gli vien data una matita , e n ervosamente, 

come gettandosi sulla carta da tagli, scr ive e mi porge il foglio. Corro 
nella stanza di là dove c'è luce e leggo: « D' A ronco n; nella calli grafia 
è la pendenza ca ratte ri sti ca del povero Rodolfo D 'Aronco, cronista 
del « Piccolo », morto or son due anni in un tragico accidente automo
bilistico sull a strada di Barcola : la sua firma autentica! 

- Sei tu D ' Aronco? - chiedo. 
- Siiii. Siiii! . .. - · risponde quasi ululando nella sua sofferenza ... 
Poi si calma , mi stringe la mano e con la sua voce così caratteri stica 

parla brevemente con me, nel suo diale tto. 
- Ah, qu.ella sera ! ... - Ed al ricordo sembra an gosciarsi. 
Poi continua: 
- Xe stci colpa nostra! ... Dovevo scoltflr mi.a moglie che no la vo

leva che andassi .. . 
Poi di nuovo sosp irando: 
- A h , qu.ella sera! 
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E dopo tm silenzio: - Povera mia moglie! ... 
- Vuoi che vada da lei, _che le dica qualche oosa? Che le dia 

qualche oosa? 
- No - risponde recisamente. - Son vignudo solo per saludarte 

e non per altro ... 
- Vuoi che vada da tua moglie? - insisto ancora. 
E lui con l ' inflessione di voce che gli era tanto abituale ... 
- Ah .. . Za la se finida anca ela ... (Allude evidentemente allo 

stato di salute molto precario di lei). 
- E tu come stai? 
- Ben! 
- Ti occorre nulla? Che si preghi per te, forse? ... 
-No! 
E sedendo accanto a me, incrocia una gamba sull'altra, solleva il 

pantalone, appoggia un gomito sul ginocchio e la mano al mento, con 
un gesto cosi caratteristicamente suo, che mi sgomenta. È lui! È lui 
che mi parla! La sua voce, il suo atteggiamento, il suo modo di espri
mersi ... A un tratto mi chiede: - Cossa fa Astori? 

- È al Lloyd - gli rispondo. 
E lui: - Za .. . adesso el ga la commenda ... ' l ga fato fortuna lui! ... 
- Vedi qualche volta Zalateo? - domando (Carlo Zalateo, proto 

del « Piccolo », col quale il D'Aronco giuocava spesso a carte, morto 
circa due anni fa). 

- Altro che! E che bele part_ide che femo! 
- Come allora? 
- Ti te ricordi, ah? ... 
Ma l'ora è tarda. lo devo lasciare in fretta la seduta, per assistere 

alla commemorazione di Hortis fatta da Silvio Benco al «Verdi». 
Saluto d'Aronco, mi congedo da lui, promettendogli di ritornare. 

E lui - « Addio Nordio (mi stringe la mano). Anca mi vado » ... 
E mi allontano turbatissimo e sento uscendo, che il medium rivive 

l'atroce morte della catastrofe automobilistica ... 

MARIO NORDIO • 
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RIFERTA DEL DOTTOR G. VIVANTE 

P er la squisita gentilezza della Signora Nella Doria-Cambon, il 
giorno 5 maggio 1929 ho potuto assistere per la prima volta ad una 
seduta spiritica. 

Mi sono recato alla stessa senza nessuna prevenzione , nè alcun con
vincimento nè pro nè contro, ma con grande interessamento dovuto al 
fatto di aver io le tto tempo fa con molta attenzione il libro de l Riche t 
e di aver parlato ripetutamente sull'argomento con parecchie autorità 
mediche sia favorevoli che contrarie. 

Non farò ora che esporre più brevemente possibi le quanto ho sen
tito e veduto, astenendomi da qualsiasi commento e limitandomi alla 
descrizione de i fenomeni che riguardano personalmente me o mia 
moglie , pur essa presente alla seduta, rispe ttivamente i nostri cari 
defunti. 

All'inizio della seduta il medium in istato p erfetto di veglia, solo 
divenuto un po' pii, pallido di quanto lo sia normalmente, guardando 
nella mia direzion e disse di vede re all e mie spall e una signora vecchia 
dai capelli quasi completamente hianchi, ondulati, dalle labbra 
smorte , mi descri sse insomma in modo inequivocabile ne ll'aspetto 
fi sico e ne l vestito la mia nonna pate rna, morta tre anni prima della 
mia n ascita, quale ri sulta da un quudro in grandezza naturale che c'è 
nella mia sala da pranzo. Nello stes o modo e con la stessa esattezza 
mi descri sse poi in modo sorprendente il mio babbo morto 18 anni fa. 
Eidi disse di vederlo die tro a me coi calzoni rigati e la giacca nera, 
che i l bahbo sempre indossava e mi ri cordò dei ges ti abituali di Lui, 
che a me stesso in tanti anni e rano sfu ggit i dalla memoria, ma che 
corrispondevano perfellamente al vero . Mi parlò di certi bottoni da 
polso , d'oro , con monogramma e di un cornetto di corallo e d'oro che 
il babbo portava alla catena dell'orologio , oggetti ques ti che ora ri
cordo beniss imo, ma che devono essere andati smarriti subito dopo la 
morte di Lui e completamente scomparsi dalla mia m emoria cosciente. 
Il medium descrisse quindi in modo precisissimo l 'orologio d'oro del 
babho, orologio a doppia cassa con grande monogramma E. V., ag-
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giungendo che <e gli pareva eh ' Egli fosse spiacente eh 'io non adope
rassi quest'oggetto "· Io spiegai allora che da anni quest'orologio stava 
chiuso nella mia cassaforte e non lo adoperavo perchè non andava 
bene. 

Devo qui aprire mia parentesi e parlare di un fatto avvenuto 
dopo la seduta, che non so quanta importanza spiritica possa avere, 
ma che su me fece grande impressione: la sera di lunedì 6 maggio tolsi 
dalla cassaforte l 'orologio in questione, lo caricai, e da quel momento 
esso cominciò a funzionare benissimo, tanto che conto di adoperarlo 
da ora in poi costantemente. 

Ritornando alla descrizione dell a seduta, il medium ad un tratto 
disse di vedere accanto al babbo un 'altra signora in e tà eh 'Egli chia
mava Giulia, e ch e sentiva i due spiriti discorrere famigliarmente tra 
loro senza distinguere che cosa dicessero. 

Anche in questo caso il medium descrisse senza esi tazione la figura 
di una cugina del babbo, morta qualch e anno fa, e, fatto rimarche
vole, vide che essa aveva un occhio di vetro, e precisamente l'occhio 
destro, cosa corrispondente alla realtà. 

In seguito il medium ebbe la visione di un'altra Signora, visione 
ch'io non descrivo perchè non riguarda i mie i trapassati. Devo rilevare 
soltanto che in tale occasione i] medium andò in transe per la prima 
volta in mia presenza, rivivendo la morte della Signora in modo im-. 
pressionante. 

Ridestatosi egli vide vicino a mia moglie un giovane sui ventisei 
anni e fece la più particolareggia ta descrizione del fratello di lei 
morto 17 anni fa. La descrizione corrispose in tutto nel modo più 
esatto. Egli fece il ritratto fi sico e morale del defunto con grande esal• 
tezza, lo vide con un casco sulla tesla e rilevò subito che non era 
morto di morte naturale. Dopo aver detti altri particolari della vita e 
del carattere del giovane, egli andò di nuovo in transe e rivisse gli 
ultimi istanti del 1tiovane aviatore mostrandoci la sua angoscia de1tli 
ultimi momenti sull'aeroplano pericolante ed infine la caduta ch'e11li 
riprodusse cadendo a terra pesantemente e restando per qualche tempo 
come morto. 

Ques ti gli episodi che più mi hanno colpito della seduta interes
santissima alla quale, ripeto , non faccio nessun commento. Quanto 
vidi e sentii mi fece e mi fa molto pensare, e mi fa sentire il desi
derio sempre più vivo di assistere ad altre sedu te simili a questa e di 
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rivolgere la mia attenzione d'uomo e di medico, scevra da preconcetti 
materialistici, a tali studii dell'al-di-là, studii per i quali fino ad oggi 
non ho avuto che un dubbio fecondo. 

Trieste, 7 maggio 1929 . 
F .to Dr. GIORGIO V1VANTE. 

UNA SEDUTA SPIRITICA A TRIESTE 

di M. A. LoNGHINO. 

(ET ULTRA ... ) 

Non avevo mai assistito a sednte spiritich e . Entrata per la prima 
volta nell 'ospitale casa di una delle nostre pii, colte gentildonne, la 
poetessa Nella Doria Cambon, ho conosciuto il poeta Enrico Fornis. 
Sapevo eh 'egli possedesse una forte medianità. 

Erano presenti circa dodici pe rsone fra signori e signore. Tutte 
persone che non conoscevo , tranne il prof. Giuseppe Furlani. 

Raccolti in cordiale cerchio in uno dei salotti, dalla padrona di 
casa ci venne pregato un po' di raccoglimento. 

La voce dolce e calma del « m edium )) , che avevo contro luce, rivol
gendosi a me, dice di vedere accanto alla mia p ersona una figura di 
donna giovane e bella . Mi descrive i dettagli di un viso che io ben 
conosco . Altri particolari. Poi vede un signore alto e con una piccola 
barba brizzolata; fi gura simpatica, viso aperto. Riconosco mio Padre. 
Nel culto che io ho sempre avuto della sua memoria, il mio pensiero 
più che mai era in quegli attimi ;unalzato a Lui. 

Cambio di posto e vengo a sedere vicino ad Enrico Fornis. Ad un 
tratto con sommo interesse egli si rivolge ancora a m e e dice: 

- Ora vedo vicino a lei un uomo giovane, di circa trentacinque 
anni; ha la barba di qualche giorno, gli occhi vivi sotto l'ombra di 
un cappello coloniale . .. Ora vedo su la sua spalla come un grande 
corno ... Aspetti, vedo che è un dente di elefante .. . Comanda a degli 
uomini negri ... Mi pare che stia a sorvegliare una costruzione ... non 
so ... un poule .. . o una ferrovia .. . Dice di avere avuto delle febbri, si 
porta le mani al torace come se volesse parlare del cuore; fa segno 
« due » con le dita ... Ora sento che dice: cc Nina >> ! - (lo trasalgo: 
egli è il povero cngino di mia Madre, morto qualche anno fa nel lon-
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tano Congo Belga, proprio addetto alla costruzione di un tronco fer
roviario). Poco prima avevo de tto al medium che io mi chiamo Anto
nietta, ora quel «Nina" detto così come un'implorazione mi assicu
rava ancor più che era questo caro Defunto : egli mi chiamava sempre 
così . 

Allora fui esortata a rivolgere delle domande, ma io e ro così sbi
gottita che non sapevo cosa dire. Poi qualcuno dei presenti ed infine 
anch'io, gli chiedemmo: 

- Che cosa si può fare per te? Pe r i tuoi? P er la tua pace ? 
- Oramai . .. Eh, oramai! - era la risposta che il medium diceva 

di sentire da lui. 
Dice ancora : 
- Ora sento un nome: Louisville o Leopoldvillc .. . non so bene ... 
Uno dei presenti osserva : 
- Ma Leopoldville è una città del Congo! 
Ieri seppi da un parente nostro che Leopoldville era la città base 

eh 'Egli toccava sempre. 
Io che avevo ed ho sempre il cuore fi sso a mio Padre gli dico: 
- Hai visto mio Padre? I nostri cari scomparsi ? 
- Sì, sì tutti tutti ! La Pina! (Era la sua Sorella) e dicendo 

ques to il medium scoppiò in singhiozzi lunghi di grande sofferenza . 
Quel pianto mi paralizzava nell'angoscia e ancora una volta, quasi 
senza volere, gli chiesi: 

- Chi sei? 
- Bepi ! Bepi ! .. . E ccomi qui! 
E balzò in piedi, rigido ; il corpo pareva non potesse contenere 

tutta la nuova forma interiore. Con tutta la mia attenzione tesa a rac
cogliere da lui le parole gli chiesi ancora: 

- Dimmi, che posso fare per te? 
- Eh, oramai! 
- Soffri? 
- Ci sono dei denari ancora da riceve re ... devo avere . . . Ah ( e qui 

un pianto lungo · e disperato che non dimenticherò mai!) ah , non poter 
tornare più a casa mia! 

Le mani del medium bruciavano come per febbre e il suo corpo 
aveva una strana tensione , ripeto, come se non potesse contenere in 
esso tutta l'entità che in quel momento era presente; persino la voce 
era mutata e posso assicurare mi ricordava esattamente quella del 
caro Scomparso . 
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- Ho sete! Dio, che sete! .. . 
Subito la Signora mi porse un bicchiere d'acqua che io fui ben 

felice di porgere cc a Lui » con le mie mani. La bevve d'un fiato. 
Ringraziò e si calmò quasi subito. 

A saluto mi rivolse il suo abituale, quand'era con noi nella sua 
vita: 

- Fortuna, Nina! -
Il medium sedette, si stese quasi, sulla poltrona e con la testa 

rovesciata e rivolta dalla parte opposta alla mia, sembrava assopirsi, 
con un rantolo nella gola. Qualche momento ancora e la « trance » 
era finita . 

Mi sembrava di essere uscita da una morsa. Avevo assistito chia
ramente alla scena della lontana morte nel sonno, descrittaci da un 
suo amico che gli ha vissuto vicino nelle ultime ore. 

Dévo dire che ho provato una d elle piÌl grandi emozioni, una delle 
indimenticabili emozioni, della mia vita. Non potrò mai descrivere 
quella vibrazione o indicibile « presenza » di « qualche cosa " di 
forte , di strano e di palpitante ; porto sempre con me quel dolore, 
quella morte , quel pianto di dispe rata nostalgia. 

SPIGOLATURE GIORNALISTICHE SUI FATTI 

Esperimenti medianici di un m edico (Dal « Popolo » di Torino, 
1929). - " li prof. G. Calligaris, noto studioso di fenomeni nervosi e 
di malattie del cervello, psichiatra di va1ore e direttore di una clinica 
nella c ittà di Udine, dove ebbe in osservazione, in tre riprese, anche 
lo sconosciuto di Col1egno , ha comunicato una serie di impressionanti 
esperimenti compiuti su soggetti metapsichici suffragandoli con dati, 
documenti e testimonianze , allo scopo - dice il Calligaris - « di 
presentar.li al pubblico essendo del parere che le verità scientifiche, di 
qualunque specie esse siano, debbano entrare nel dominio della co
mune conoscenza, perchè il ri servarle gelosamente p er ri stre tti cena
coli di studiosi e per caste privilegiate di ricercatori, significa ritar
darne la diffusione e la volgarizzazione ». Uno strabiliante espetimento 
è stato fatto con il cripteste tico Enrico Fornis di Trieste, il quale, 
durante una seduta a cui assistevano il prof. Calligaris, suo padre e 
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due signore di Udine, disse improvvisamente ad un infermiere qua
rantenne seduto in disparte nella sala : cc Vedo un soldato tuo amico 
che è morto in guerra e che si chiamava Franzolini . Questo -giovane ti 
era molto affezionato e aveva gran pensiero per i tuoi genitori. Lo 
contemplo prima della guerra mentre , seduto, mai1gia in cucina di 
contadini che ha il focolare dirimpetto alla porta d'entrata e dove 
c'è una lampada che illumina una Madonna appesa al muro a des tra 
di chi entra. Dietro il focolare sono aperte due piccole finestre che 
guardano sopra un orto ove ci sono de i ciliegi ». Tutto ciò è vero. Il 
Fornis ha le visioni nitide in condizioni normali, possiede la spe
cialità di descrivere con molta esattezza la figura, i gesti ed il tempe
ramento dei morti che gli si presentano in piena luce dietro le p er
sone degli astanti. Oltre a ciò, egli può fare molte volte descrizioni 
precise dei luoghi nei quali l 'estinto è vissuto in qualche pe riodo 
della sua esistenza ricordando i nomi delle persone che furono con 
lui in r apporto nel giro della vita terr ena . Tale l'esito degli esperi
menti del prof. Calligaris, che interesseranno certamente il mondo 
scientifico italiano ed estero ". 

Dal cc Messaggero» di Roma, 24 febbraio 1920. - " ... Il collega 
avv. Salvatore Sibilia, redattore del cc Lavoratore » di Trieste inte r
viene nel dibattito provocato dalla prima notizia trasme ttendoci la 
segnente interessante lettera del capitano Ettore D'Agostino : « .. . È 
bensì vero che lo spirito di Donna Luisa d'Annunzio, madre del poeta, 
si è manifestato spontaneamente in una riunione privata di ferventi 
spiritisti, e a mezzo medianico ha fatto un disegno a prova della sua 
identità. Per dare ad esso ( disegno) il carattere di misticità vi segnò 
sopra una croce, scrivendovi accanto le testuali parole : « Se mio 
figlio non capisce cos'è, ditegli che è una custodia di vetro e poi .. . 
mandatela a lui (la le ttera ed il disegno) » . In una seguente nostra 
riunione spiritica si ripresentò, non evocato, lo spirito di Donna Luisa 
d 'Annunzio lamentando il fatto che nessuno ancora aveva ottempe
rato al desiderio intenso da le i espresso nella precedente seduta. Lo 
scrivente che fa parte di queste riunioni si assunse immediatamente 
l'incarico di far pervenire il disegno-messaggio nella forma originale 
al Comandante il quale così rispose: « Il disegno corrisponde a una 
custodia che si trova tutt 'ora nella stanza ove io nacqui. Questo per 
la verità. - Capitano ETTORE D 'AGOSTINO" ". 
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Dal « Secolo » di Milano, 1921. - "Da D'Annunzio a Marconi. Le 
evocazioni medianiche di Trieste. - È forse curioso sapere che dallo 
stesso medio che ieri l 'altro ha esibito lo spirito di Donna Luisa d' An
nunzio, si ebbe l 'anno scorso comunicazioni di Alessandro Volta che 
suonavano così: « Tra un decennio se non tutti voi sarete vivi (meglio 
sarebbe foste disincarnati) avverrà che dall 'alto di queste cose che voi 
chiamate pianeti, vi saranno comunicazioni con la te rra " · Questa 
comunicaz ione che fu pubblicala allora dalla Nazione di Trieste non 
ha avuto una prima realizzaz·ione nella scoperta di Marconi? Ancor 
dallo stesso medio venne altrimenti lo spirito di Napoleone, il quale 
con ... voce vibratissima dis!le: « A l'Italia minaccia una catastrofe! » ". 

Erano i tempi decisivi di Fiume. 

Notizie a matita su.i fenomeni medianici. - Dal « Popolo di Trieste)), 
gennaio 1926. - " P e rché non rendersi conto « de visu)) dei fenomeni 
sp iritici e del.l'interessantissimo processo di materializzazione? ... mi 
sono detto; ed ho preso il mio partito, cioè ho intervista to un egregio 
medium che vive nella nostra città, noto tuttavia soltanto alla più ri
stretta cerchia intellettuale. È uno studioso umile e gentile quanto 
mai. Ci si sente bene con lui, critico intelligente ed acuto di quello 
che vede e che sente. Il signor Enrico Fornis (mi perdonerà, egli, 
questa indiscrezione?) m ' ha accolto, dunque, affabilmente nel suo 
salotto ; a richiesta, subito 1n ' ha fa tto una sinte tica esposizione, docu
mentata con passione di osserva tore equilibrato e colto, degli avveni
menti mediani ci che, naturalmente , sono n el dominio di un numero 
esiguo di mortali . Gli scettici ci passeranno sopra; io, per quanto non 
facile agli entusiasmi , ho dovuto considerare le parole del mio inter
locutore le quali, poi, dovevano acquistare nuovo valore da un riusci
tissimo esperimento al quale ho assistito : La vita dell' al-di-là. Il mio 
inte rvistato racconta nella loro nudità le manifestazioni « sopranna
turali )) cui assiste; non azzarda ipotesi , non cerca spiegazioni a pene
trare il mistero che lo circonda; in casa , per la via, all'ufficio, do
vunque egli può « vedere )) delle « fi gure " umane, evidenti nel sem
biante, m ancanti di quel corpo che da tempo immemorabile gli uomini 
hanno segnato ad involucro dell'anima. Ode le parole ch e gli spiriti 
pronunziano; ormai s'è tanto abituato alla compagnia, ch e dalla loro 
presenza non è turbato . La sua sensibilità o capacità di vedere e di 
sentire è sempre la stessa, ma varia a seconda delle condizioni gene
rali del suo fisi co e de i suoi stati d'animo . Spessissimo vede le «figure)) 
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alle spalle ovvero ai fianchi dei viventi; questi, resi attenti dal 
medium sulle generalità di chi sta loro accanto, hanno quasi sempre 
riconosciuto nella persona descritta un loro caro che sia deceduto, pa
rente od amico, per lo più. E qui si potrebbe scrivere un volume sulle 
parole che gli «spiriti" rivolgono ai loro cari; vengono alla luce non 
solo episodi ed avvenimenti del tutto sconosciuti al medium, ma bensì 
anche fino a quel punto dimenticati da colui al quale si riferivano. 
La « transe ", l'egregio medium, così m'ha parlato delle figure che 
mi vedeva d'attorno; sulle sue labbra tornavano nomi comuni alla 
mia famiglia. Epperò sin qui niente di straordinario, finchè egli cadde 
in « transe ", cioè a dire spostò il suo spirito vitale per accogliere nella 
sua persona fisica l'« anima ll di un morto. Io stavo attentissimo alla 
situazione che aveva dinanzi agli occhi; il lume era perfettamente 
acceso, ed io poteva rendermi conto esattamente di quanto succedeva 
d'intorno a me. Il medium era caduto in una specie di letargo dolo
roso ed ansimava penosamente; il suo volto, intanto, andava assu
mendo i tratti di una persona a me cara, la cui presenza m'era stata 
significata a viva voce dal signor Fornis e ch'io avevo riconosciuto 
senza difficoltà. Quando il processo di trasformazione fu ultimato, io 
assistetti ad una cosa che mi appariva mirabile; aveva a me dinanzi, 
nei tratti palesi del viso, nel gesto, nelle caratteristiche del porta
mento e della voce, chi mi fu molto caro ed al quale, però, non pen
savo più da anni. lo non posso dire ·del colloquio avuto collo spirito 
caro; affermerò soltanto che, dalla amata voce che quasi avevo scor
data, sentii e consigli e verità che nessuno avrebbe saputo intuire, pur 
se fosse vissuto nella mia cerchia. Alcuni fatti lontani, ai quali io non 
avevo pensato, trovarono - per questa via - la loro naturale spie
gazione. lo fui perfettamente vigile e attento durante lo svolgimento 
di questa prova interessante; epperò provai un vivo senso di compas
sione al ritorno allo stato puramente immateriale da parte dello « spi
rito ll di cui ho parlato. Come si sa, lo spirito che si disincarna deve 
rivivere la sua morte allo stacco... e questa mi riapparve... ango
sciosa''. 

Dal « Piccolo ll di Trieste, 24 febbraio 1932. - " Un libro spiri
tistico inglese e un libro cittadino. - In questi giorni gli editori Bocca 
di Torino hanno pubblicato un celebre libro che ha suscitato molto 
rumore in Inghilterra, dove la discussione sullo spiritismo è sempre 
accesa: « Verso le stelle " di H. Dennis-Bradley, con prefazione di 
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Ernesto Bozzano. Basta sfo gliare il volume per vedere che l'autore 
di ques t 'opera segue un metodo perfettamente identico a quello te
nuto da una nostra chiara concittadina, la signora Nella Doria-Cambon, 
nel suo interessante libro « Il convito spiritico », dove narrò le espe
rienze controllate nel suo circolo di evocazioni. Tranne che qui, le 
comunicazioni avvenivano allraverso la persona del medio, mentre 
l ' autore inglese rife risce quanto gli giunge da voci estranee che tal
volta sembrano venire dall'al di l à . Del r esto il me todo seguìto dalla 
nostra concittadina e dall ' ab ilissimo scrittore in glese, in opere scritte 
negli stess i anni, è il medesimo: dare un'esposizione chiara, quasi 
protocollare, delle sedute, segnando minuto per minuto quanto vi 
avvenne è quanto vi fu detto , in modo che nulla manchi alla docu- -
mentazione . Nel libro della nostra concittadina si riscontrava una 
maggiore elevatezza, un maggior vigore di espressione l etteraria e 
poetica; in quello dell'autore di « Verso le ste lle » c'è invece una 
certa scio ltezza narrativa quasi giornalistica, una scaltrezza da cronista 
nel prospe ttare uomini, situazioni e sviluppi d ' idee. Talchè uno dei 
critici inglesi, pur favorevole allo spirit ismo, può scrivere: « Anche 
se l'autore avesse inventato di sana pianta ogni cosa , la sua filosofia 
sarebbe ugualmente un 'ollima guida ». Ques to dubbio della inven
zione non passava invece nella mente a nessuno leggendo il libro della 
signora Doria-Cambon, del quale , anche per chi non I.a conoscesse, 
era palese l'assoluta buona fede. Aggiun giamo subito che questa buona 
fede è da altri critici inglesi affermata anche nel Dennis-Bradley, di 
cui vantano l'onestà e la franch ezza. Comunque, e ra interessante il 
segnalare l'identità di procedimento metodico tra il libro d ' una nostra 
concittadina e un'opera, scritta con lo stesso intendimento di conva
lidare la sopravvivenza dell ' anima, che ne i circoli degli spiritisti gode 
una fama mondiale ". 

Dall '« Italia lette raria ». - " Il convit-O spiritico. - Contiene una 
succinta introduzione teorica sullo spiritismo, ma la massima parte 
del volume è dedicata ai verbali di sedute spiritiche che hanno avuto 
luogo in un periodo di tempo che abbraccia varii anni, p er iniziativa 
di una colta comitiva di persone dedite agli studi me dianici. 

" È una le ttura interessante che ci fa pensare ad una vita che non 
è quella dei pochi giorni che noi trascorriamo . Anche lo scettico e 
lo spregiudicato non possono non sentirsi presi dai misteri d ell'al di là. 
I più grandi spiriti dell ' umanità sfilano dinanzi alla nostra mente 
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commossa: Platone, Cristo, Budda, San Francesco, Napoleone, Maz
zini, Richelieu, Baudelaire, Manzoni, ecc., ecc. E ciascuno dice una 
sua parola, una frase, una sentenza che, se qualche volta è insigni
ficante, anodina, spesso è così bene inquadrata nella figura morale 
ed intellettuale del personaggio, così aderente alla fisonomia ed al 
contenuto dell'opera da esso fornita durante il suo passaggio su la 
terra, che viene fatto di domandarsi come potrebbe sussistere una 
tale multiforme attitudine mentale in un uomo di scarsa cultura e 
levatura, quale è generalmente il medium, se si dovesse rinunciare 
del tutto a considerare il fenomeno come dato d 'origine misteriosa, 
anche rifiutando di accettarlo come riflesso fisico ,d'un'attività fluidica 
soprannaturale. 

"Il libro può interessare, perciò, non solo i cultori dello spiri
tismo, ma le stesse persone che conservano nei rispe tti dello spiritismo 
un'attitudine di scettica riservatezza o di dichiarata incredulità" . 
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« IL CONVITO SPIRITICO " 

D,.ll'nssenteismo più o ,neno fondato - dalla frettolos" attenzi.one 
del giorna.lismo <ilfo gnuule e vessc,u, ca.nsn d ello Spiri.i.o - tenni at.to 
cli poche relazioni che venissero soltnnt.o cln ooscienziosi per qu.,.,,.,.o 
inedotti campioni de lla penna. • 

Cito diw.qu.e aucora, tr" l'altre , du.c note compendi11t.ive sul mio 
/Jrecedent.e voln,ne clo·ve pure si vede che fo saggezza rwn sta se·mpre 
nel f"re i difficili. 

La signora Nella Doria Camhon è una credente nell'al di là: lo 
sanno ormai tuui; e se un al cli là es iste , nelle forme che gli attribuisce 
la tradizione mill enaria de llo spirituali smo, la poss ihilità di comuni
care con esso è un probl ema non dive rso da que lli che in altro campo 
noi c i poniamo dinanzi agli ignoti de l rnondo meccanico. Lungi da 
me l'entrare in ques to probl ema, che forse sopravvivrà all'umanità 
stessa: in quanto• v ' int e rvengono, come ri conobbe testè il congresso 
spiritico di Parigi, forze re li giose elem entari, vigoreggianti alla radice 
de ll'anima umana. Certo non tulli hanno avuto que l senso, che la 
signora Doria ha avuto, cli una presenza alluale de i suoi morti intorno 
a lei; onde l'anelito del suo spirito ad inte nsificare sempre più la ri
cerca d elle relazioni oscure con le cose di un mondo vicino e immen
sarnente lontano , di cui riconosceva in sè ]a sensazione viva, e in cui 
trovava, piì, che smarrimento, conforto e dolcezza. 

È un ' atmosfe ra sin golare que lla che si vie n formando intorno ai 
credenti in ques ta miste riosa luce di sapie nza che ve rre bbe dall'al di 
là. E ssa si alimenta ne lla signora Doria di una viva int elligenza e di 
un'eccitabilità lirica d ' artis ta, che certame nte non sono in tutti i suoi 
frate lli di fede . La concezione occultis ti ca de l mondo, dove dominano 
la preordinazion e e la predestinazio ne e dove nulla s 'incontra che non 
abbia un signifi cato recondito pe r il des tino e non ricolleghi l ' indi
viduo con l'e te rno giro de ll'universo, ha su lei un fascino di poesia , 
che ella segue fino a derivarne l ' arcano impulso della preveggenza 
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profetica. « Se in ol(ni linea della palma di ogni mano, se in ogni 
fronte - ella scriveva recentemente in un articolo sulla rivista esote
rica Il V eltro - è segnata precisabile o gni fase della nostra vita, pos
siamo anche conseguirne che ogni forma , accidentale o plasma ta , ogni 
atteggiamento, ogni parte ed ogni palpito della vegetazione , o gni ar
redo domestico, ogni suono, parlino un linguaggio che si conne tte 
nelle linee generiche e spicciole, ai des tin i contingenti d ' una fami glia 
umana e di un singolo individuo " · lo non so se possa esser q uesta una 
retta interpretazione dell ' univer so; ma certo v'è dentro molto di 
quello d1e sente la vita umana . L'atmosfera singolare di cui ho d l' tto 
n asc" dalla concentrazione in questa idea del vincolo mistico sempre 
presente. Le conver genze che ne nascono sono talvolta così fuor de l 
comune che l ' impressione prima è quella di un m agico superam ento 
della sfera di casualità. Ricordo d'essermi un giorno r eca to a visitare 
la signora Doria, ed ella mi domanda notizie di mia m oglie che era 
allora in viaggio con un ' amica . U n 'ora prima avevo ricevuto una 
cartolina che mi annunziava il suo arrivo a Roma ; ma la signora Do ria 
non lo sapeva . - Dov'è ? - ella mi chiede , e prima che io apra 
bocca , soggiunge: - Non risponda; apra uno di q ue i libri ; lo trove
remo. - Io prendo a caso uno dei cinque o se i volumi delle opere di 
Byro n, leggo a caso in una pagina qualsiasi; il secondo ve rso si chiude 
con l'emistichio : « ... del Tebro su la sponda ». 

Rimasi un po' di stucco; ma la signora Do ria trovò pe rfe tt amente 
naturale che il libro avesse risposto a tono . Nel suo già citato scritto 
sul senso profetico essa a ttribuisce questa specie di divinazione alle 
volontà superiori che guidano inconsciamente lo spirito ve rso il suo 
destino sparso in tutte le cose che lo circondano . lo non faccio . qui 
discussioni su questa materia; ma cerco i n qu alche modo di rappre 
sentare l'atmosfera spirituale alla quale si raccordano gli esperimenti 
m edianici che si svolsero nel circolo della signora Doria-Camhon, da 
lei ora raccontati nel suo libro « Il con vito spiritico n : espe rime nti de i 
quali già corse la fama per la curiosità suscitata in gran nume ro di 
cittadini e perfino in uomini di scienza, di qui e di fuori, ch e volle ro 
intervenirvi, controllarli e osservarli. 

I due medi dall ' autrice incontrati fino dal 1919 sono due giovani , 
un fratello e una sorella, di modes ta condizio ne, non professionisti. 
Io, che non pratico le sedute spiri tiche , forse per una mia personale 
incompatibilità estetica, ebbi a vederli in azione una volta sola. Le 
comunicazioni animiche avvenivano quel giorno per mezzo del fra -
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tello, che è un giovane molto intelligente; ed avvenivano sotto la forma 
de llo scritto, particolare ai così de tti medi scriventi, benchè dal libro 
della signora Doria appaia che in lui è altrettanto freque nte la forma 
dell'« impersonazione », cioè della sostituzione , perfino nei tratti fi sici, 
d'un'altra pe rsonalità alla sua individuale. Ma quel giorno di co, il 
medio scriveva: e ntrato in quello stato di assorbime nto che chiamasi 
transico, e gli copriva fogli e fogli con una r apidità vertiginosa, come 
se qualcuno « gli dettasse dentro », p er usare una locuzio ne bella del 
padre Dante . Ma prima d ' incominciare a scriver e quello che dovea 
riguardarmi, egli con quattro tratti di segnò un pozzo: uno di que i 
vecchi pozzi delle nostre ville , con l ' alto sch ele tro di ferre a reggere 
la carrucola. Ricordai allora un grande orto vicino alla città, dove 
avevo trascorso tante sta gioni della mia infanzia e dove c'e rano tre di 
quei pozzi; e tosto mi si affacciò l'imagine di una cara pare nte de
funta, che mi aveva vi gilato bambino . E in quell ' im agine , fatta più 
inte nsa de lla tragica fine della sua vita, continuai a fi ssa re il pe nsie ro 
fino a tanto che il m edio continuò a sc rive re: sebbene poi le cose con
tenute nello scritto avessero poca auinenza coi casi de lla morta e coi 
rniei stessi casi. 

Altri invece , nelle stesse circostanze, ebbe ro a trova rsi dinanzi a 
coincide nze me ravigliose, a documenti d ' identifi cazione che li lascia
rono sbalorditi e lun gamente p eneosi. Lo seppi, poichè erano mie i 
conoscenti, e m e ne parlarono: e vedo ora infat.ti i loro incontri rife 
riti tra i più significativi nel libro della signora Doria-Cambon. Libro 
che suscite rà un grande inte resse , e avrà indubbio valore documen
tario, pe r la profonda buona fed e della autrice e per la scrupolosa 
coscienza che ella ha avuto di dargli il carattere d'una registrazione 
fedele di tutti i fe nome ni in sua presenza avvenuti. La ispirata poe
tessa dei « Sistri " , che prodigò imagini e d armonie in pagine sgorgate 
con una rara veemenza di e saltazione lirica, la scrittrice avvezza a 
formare i più arditi cri stalli della parola per le più sintetiche astra
zioni, si è qui costre tta ad attenta e vigile refe rendaria delle vibrazioni 
di pe nsiero raccolte dai suoi medi e delle trasfi gurazioni di pe rsonalità 
avve ratesi in loro. Nè per ques to si ha da credere che il « Convito 
spiritico » non eia anch e un 'opera le tteraria . Anzi, non dime nticando i 
capitoli d ' introduzione dove l'altezza dello stile si adegua alla spiri
tualità trasce ndente de lla materia trall.ala, v ' hanno in tutto il libro 
palpitanti qualità di scrittrice robusta: la nervosa imme diatezza, la 
concisione che a gisce sul respiro, il senso di tensione e di trepidazione 
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dei mom enti di travaglio, la misteriosità dove occorre, e dove occorre 
la forza . Il libro è vario, e abbonda di tratti luminosi. 

È vario anch e per le molteplicità <lelle p e rsone che interve ngono 
alle esperienze, signore, artisti, letterati , sc ie nziati , generali, uomini 
politici , giornali sti, avvocati, ingegneri; ed è vario per la ridda delle 
evocazioni che tI"aggono voci d'oltre tomba da tutta una schiera di morti 
illustri ed oscuri. Lo spirito amico e fami gliare è quello di Alessandro 
Manzoni, che ha consuetudine quasi domestica con gli evocatori e 
finisce con l 'essere il Virgilio di ques to me tapsichico viaggio; ma altri 
molti s'affacciano improvvisi e s' incarnano nel m edio o gli detta no, e 
alcuni hanno portato corona, e altri sono stati grandi condottieri, 
grandi attori, grandi le tterati, grandi eroi, uomini e donne famosi. 
Napoleone, Antonio Fogazzaro, Donna Luisa d 'Annunzio, la Ristori , 
la R éjane, la Mariani, la Duse, non so più quanti altri . Ques to fra
casso d ' uomini celebri accorrenti a convegni spiritici eser cita sempre 
una seduzione di curiosità, ma si ritrova quasi ritualmente nella co
piosa letteratura ch e registra le esperienze degli spiritisti . Più singo
lari perciò, più afferranti , e in alcuni casi assolutamente sorprendenti , 
sono le identifi cazioni improvvise di persone più modeste, più oscure, 
a tutti ignote se non all'uno o all ' altro degli astanti , il qual e per un 
particolare che nessuno poteva sapere, pe r un episodio ri co rdato, pe r 
nna scena r icostruita quale fu nella vita, ri conosce la presenza di un 
morto ch e gli fu caro e, soggiogato dal turbamento, sente il medio 
rivivere con inesorabile precisione la sua remota esis tenza . 

Ci trarrebbe in lungo il narrare o anche lo specificare ques te miste 
riose identificazioni. Meglio è che il le ttore ne prenda conoscenza dal 
libro, e ci pensi su , secondo la prospettiva intellettuale che egli si è 
fatta dell ' inserzione di ques ti fenomeni nell 'o rdin e dell ' universo. 
Giacchè variando l 'aspetto dell ' interessame nto , ess i son pure interes
santi per tutti. Lo scienziato p er lo più vi si accos ta , e d io sono con 
lui , com e ad una cerchia molto e;,plorata e incompl etamente posse
duta dell ' interpsicologia. Lo spiritualista e il poeta vi trovano una ine
sausta armo nia di piani astrali, per cui si moltiplica inde finitamente 
il mistero dello spirito lanciato nel mondo . La Chi esa da parte sua 
res tituisce volentieri al mo ndo fi sico questi fenomeni, e ne consente 
la curiosi tà e l 'esperienza solo in quanto ess i non e ntrino in funzi one 
cli conduttori spirituali. Diverse, di ss identi , opposte son le ved ute: 
universale il fascino , anch e su quelli che p er deliberazione vi si voglion 
sottrarre e ] ' investigaz ione lasciano agli altri . P erciò, volendo scrivere 
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un libro della sua esperienza meravigliosa e della sua persuasione, la 
signora Doria-Cambon ne ha scritto uno che avrà la sicura fortuna di 
n_ndar fra le mani di tutti e di agitarne l'anima interrogante e perplessa . 

SILVIO BENCO. 

GLI SCRITTI SPIRITUALISTI DI NELLA DORIA-CAMBON 

Sotto il titolo « Napoloone e il Fascismo >> , il giornale pugli ese 
Corriere del Solento pubblica un lungo arti colo che rife ri sce distesa 
mente uno de i pii, inte ressanti espe rimenti di comuni cazione m edia
nica (l'evocazione di Napoleone) esposti nel libro di Nella Doria
Carnbon « Il Convito spiritico ». Il libro della chiara concittadina è 
uscito già da parecchi ann i, e .l'esperimento ri sal e a pe riodo anche 
ante rio re : e l'articolista nota che « tutto quanto in esso era previsto 
si è avve rato con scrupolosa precisione nel susseguirsi degli anni e 
degli eventi "· 

L'ACTIVITE DE LA COMTESSE NELLA DORIA CAMBON 

Après ses maints volumes de poésie dont parla ici, dans notre 
R evue, A. ZARY (/ Canti deli-0 Zodiaco), l'activité débordante de la 
poétesse rnystique Nella Doria Cambo n s'est tournée tonte vers la 
révélation médianique. 

Les plus fermes i11telli gences ont de la p eine il concevoir sa force 
intellectue lle qui es t un enchanlernent de la p ensée. 

Ses plus beatJX reves sont à sa piume vérités de vi e qui re muent 
toutes nos fibres submergées par la <l ouleur, par la fatigue, par nos 
durs e fforts maté rie ls subis pendant la grande guerre e t l'après-guerre . 

Ses ceuvres, ce sont des récits vivants émaillés d'anecdotes qui la 
classent dès maintenant panni l es grands écrivains de notre époque, 
panni les initiés . 

Nella Doria secoua l'apathie , prech a e n Cari.tà e popol.o (1911) 
l ' avènement de la grande gue rre qu 'elle attribua au mnnque d'édu
cation spirituelle de l ' humanité . 

Nella Doria pe rsonnifie la dro ilure , la bonté , le travail, par la 
dignité d'une vie tonte de simpli cité et de dévouement. Elle veut 
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désarmer les préjugés, convaincue, comme elle l'es t elle-méme dans 
ses reuvres dont se nourrit un public choisi e t nombreux; passionnée , 
d\m altruisme ontré, aucun égoisme ne per ce dans les pages qu'elle 
nous offre e t dans lesquelles son iìme s'ouvre à toutes les souffrances 
pour le plus grand bie n de l'h=ianité . Sans la moindre illusion sur 
la valeur de la popularité, e t m ém e de la re nommée, elle veut servir 
son pays et contrihuer à l e guérir du m alaise qui pèse sur le monde 
entier, p ar un haut idéal. 

Vraie fìll e de la Glorieuse ltalie , elle a des qualités de tolérance 
qui désarment toujours les passions les plus haineuses prédominant 
le monde et sa formation mentale . Pas de discorde . Ses articles soni 
un vrai r égal et l 'on voit dans l'ensemble une p ersonne intelligente 
et sérieuse. Citons un livre de recueils m édiunmiques: ll Convito spi
ritico , des ar ticles comme Precognizione; m a is, surtout, j e veux con
sacrer une m ention p articulière aux pages qui ont pour ti tre : Le rose 
bianche, d'un réalism e mys tique troubl ant. L ' intuition des poètes dé
passe souvent la connaissance rationnelle des philosophes ; ce thème 
é ternel empli t d ' un bonhe ur surhumain !es spiritualistes. Ceux-ci 
p arlent de r éincarnation, de la t élépathie, de la voyance - qui créent 
dans l ' iìme des r ésonnances lointaines - Le Rose bianche, au plus 
vif , nous apporte la mystique, réelle apparition d ' Eléonore Duse, 
l'actrice. 

Dans le salon Doria, un soir d'hive r, eut lieu une de ces séances 
spirites qui sont l'imprévu divin chez Madame Doria ... Au moi s de 
novembre de l ' année passée, ver s sept h eures du soir, toujours ap 
pelé'! par une mission lointaine e t surnaturelle , la ch ère R om a na 
(c 'es t le nom de la m édium très connue), accompagnée du Comte D ., 
apporta à l'illustre poétesse un sup erbe bouq ue t de roses bl a nches 
que Nella Doria plaça dans son salon près du tablea u de sa vier gc 
antiquc, puis revint aussito t dans l a salle à manger o ù des amis se 
trouvaie nt d éj à r éunis autour d 'une table à café. 

C'es t Romana e t son frère, les deux célèbres voyants qui ont donné 
tant de termes d'authenticité, qui exposent le prisme de l'au-delà . 
C'est Manzoni qui se montre à eux, qui s ' in carne dans H enri Fornii,. 
Manzoni qui parait d'abord et suivi d'Eléonore Duse; elle échange 
avec lui quelques mots précieux, puis, caline , consol a trice, s ' appro
chant de l'ame souffrante de Madame Doria : « Sais-tu , co nclut-e lle , 
que ces roses blanches, c'est moi qui les ai choisies pour toi? J'étais 
avec ceux qui l~ c.mt ache tée~. ]'aime !es roses bl1_mches, seulement 
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les blenches ». - En s'endorment pour toujours le destin n'e lais!lé 
à se tendresse que le souvenir des roses blanches. - Elle désigne de 
la main droite le selon où elles 9e trouvent, elle prédit un événement 
qui s'eccomplit .... ; puis, après différentes peuses, ]es cheveux er
gentés, rendus plus brillants encore par les lumières du soir, pensive, 
l'actrice estrale disparait, laissant un courant de grace et de paix ... 

Ces impressiona sont !es indéniables preuves intellectuelles enre
gistrées en tous les écri ts nouveaux de la poétesse, nullement acces
sibles à tous. 

Le développement de ce problème en Europe, on le sait, a suscité 
diverses organisations, mais, dans le cercle où l'esprit se présente 
autonome, repose la force absolue du phénomène. - Comme le dit 
la poétesse, poétesse de logique philosophique, c'est une thèse à 
méditer, des médianités à connaitre. 

C'est presqne un r ève ... Ce qui doit permettre peut-ètre plus tard 
de le consolider et d 'entrer dans le domaine de la science comme 
l'Histoirc. La te rre tournait, Ga lilée l'affirmait: E pnr si muove .. . 

Pe tit à peti t, la science put enfin reprendre se piace dans la destinée. 
On reconnut finalement qne le terre t.ournait ... 

PitOSPER CARABELLI DE LA TOUR . 
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LETTERE E DICHIARATIVE 





Copia di ,u1.a lcue ra di Clw rles Ric het su « Convito Spiritico b. 

Me rci, chère Madame, pour le beau li vre, plein d 'expéd ences, de faits, d ' idées, 
quc vo us avez e u l' attenlion d éli cate de m 'envoyer . 

C'est un ou vrage ÌJ mediter et à consulter : 

Mors janua vitae ! 

Croy ez à mes sentiments de très profond e gratitude et de rcspcct d évoué. 

C HARLES RtCH ET. 

Dell'illustre prof . G. Callign.ri.~, Direttore a Udine del S,matorio per 
le malattie n.eroose, dncente all'Un iversità di Roma, il quale ebbe 
saggi d~dle du.c media,,ità e ne parlò su vari giornali: 

Distint.a Signora, 

La ringrazio per la sua gentil e lette ra. Co nosoo beni ssimo i due Forni s, am
bidue dota ti cli eminenti fa co lt à media ni che e degni di uno studio scientifi co che 
fin ora non venne fat10 in causa delri gnoran za degli uo mini. 

È impossibil e i1 farli venir qui a Ud ine per la questione Canella , pe rchè gene
ralmente non si cred e ai fenomeni. O ltre a ciò, per ch è le esperien ze riuscissero 
dimostrati ve, i signori Forni s dovrebbero venir posti di fronte allo sconosciuto (che 
è a Verona) e in qu esto caso potrebbero ben descri ver.ne i pa re nti defunti. 

La prova sa rebbe bellissima e di grande portata scie ntifica. Ma chi mai si mette 
a capo dell ' impresa ? 

Le includo un biglie llo che mi è pervenuto l'ah.ro gi orno oon un ritaglio di 
giornale e a cui no n ho risposto . Vedete Voi se cred ete di far l'i ndirizzo del si gnor 
Enri co. Però sarebbe megli o ch e qual ch e Società lo stipendiasse come si merita e lo 
chiamasse a fare esperime nti a Pa rigi , a Vi enna, a Londra, ecc. Forse Lei , Signora, 
uvrebbe la possibilità e l 'autorit à di iniziare i due valo rosi fratelli per questa via. 
Peccato che abbi ano timore de l guada gno ch e - in qualunque caso - sar ebbe 
onestissimo. 

Si abl/ia fr , uanto, di st intissima Signora, i miei ossequi più di stinti. 

Dou. G. CALucu1s. 
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Dal Generale Carlo Pizzoni. 
10 marzo 1929 . 

. . . Stupisco ch e si possa mettere in forse la serietà delle sedute spiritiche che 
sotto la Sua egida intelligente e con il tramite dei medium Fornis avve nivano nella 
quiete semibuia d ell 'onesto salotto della Famiglia Doria-Cambon per antiche e 
recenti gra.ndi benemerenze rispettabile e rispettata . 

... Non certo si vorrà mettere in dubbio la verità della seduta del 16 se ttembre 
1924 a cui prese parte cc l ' ospite improvviso n e nella quale veniva, vivido nella evi
denza, lo Spirito di chl fu Padre all'ospite ... 

Accennando all'« ospite improvviso >J il chiaro generale Pizzoni 
volle dire della sua venuta con l 'amico psichiatra Pastrovich , quel la 
sera. Bench è una personalità, egli era a me ed a tutta la cerchia del 
tutto ignoto e la seduta era durata due lunghe ore, -intercalata dalle 
più esplicite meravigl ie p er tocca te intime date all'esaminatore , e pro
fili riconosciutissimi. 

Ques to squarcio di lettera alJude a certe esazioni. 

Di S. E. Don Vittorio Lebrecht (dopo una seduta _in casa mia, ignari 
sempre i due medi chi trovassero da me) . 

Nizza, 9 maggio 1928. 
Illustre, cara Amica, 

Cvm 'Ella ha mai potuto dubitare ch e io darei la mia adesione pel mio modesto 
nome nel Suo libro? Non sono avvezzo a smentirmi ; l ' id ea delle pavide reticenze 
non è nel mio carattere. 

Mi ci ti , dunque, liberam ente se Le fa piacere. Badi però a lasciar da banda 
l'cc Eccellenza» ; dirò dunque: « il mini stro plenipotenziario, gran croce, Vittorio 
Lebrecht, che fn pe r due anni a Trieste in qualità di Regio Console Generale sino 
all 'indomani della nostra guerra, e di cui an cor oggi i Triestini tutti ri cordano 
l'opera e-on affe tt:uosa riconoscenza ... mi manda una conferma di saggi esperiti in 
una breve seduta, concludendo »: 

A mia volta Le ramme nto quanto segu e tra le cose enun cia te m.i: 
Il Fornis prima di dire Riccardi , disse cc Vedo Ricciardi », poi si corresse da sè. 
Vide molto chiaramente la ferita di lui, Ricciardi, al ventre (prodotta da una 

operazione) cli cui non guari più. 
Chiarissima la descrizione ... anche delJa cagnolina Ninì. 
Altrettanto chiara l 'avvistazione simbolico•profetica della Romana a mio ri

guardo ... effettuatasi. Essa avea infatti veduto dei mu cchietti di napoleoni ridursi 
a metà, e fu vero che poi. .. ecc. 

Il Suo aff.mo 
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Del Lebrecht, assente dal 1914 da Tries te, tornalo per breve tempo 
a Trieste nel 1928, nessuno poteva sapere i molti easi onde quì si 
particolareggiano appena dei dati, ed eran cose che, come disse, non 
gli -abitavano nemmeno i precordi del cervello in quell'ora . . . benchè 
altra volta fossero state approfondite altre sue situazioni per questa 
stessa veggenza medianica . 

Brano epistolare della Contessa Lia= Sellier Manzoni, ig=ta a tutti 
,wi, che per aver letto wi miu libro m'aveva chwsto di parlare 
con l'avo d el m arito, Don A lessandro: 

... « Ad ogni m-0do, ciò che mi perme tto di chiederle è p ropri o d 'essere il tra 
mit e (per mezzo de l medium di cui si serve) di questo avvi cinamento tra me e lo 
Spirito venerato l>. 

Il 9 settembre 1929 mi scrive : 
Gentile ed egregia Contessa, 

Innanzi tutto grazi e infinite per la sua squi sita gentilezza . Davve ro che non mi 
aspettavo di veder così presto esaudit o il mio desiderio e di ricevere, quasi subito, 
la re lazione d 'una seduta che m ' inte ressa co sì personalmente! 

Rin grazio anche il mc<liurn e le usi;icuro che le parole dettategli vocalmente dal 
venerato Nonno sono state per m e di gra nde confo rto , che proprio giungono come 
un ruggio lucente di so le nel grigio de lla mi a vita! 

Quc~lo, questo so pratutto di cano ul Gran de Spirito di Lui quando nu ova m ente 
ne rkeveranno de lle comunicazioni e Lo ringrazino specialm ente per la sua bene 
dizione .. . 

li Nonno ha mostrato conoscere le situazioni presenti e passate . .. Il consiglio 
però mi giunge a rduo ... ecc. 

LIA NA St:LLIER MANZON I . 

Dichi aro che prima di ri ceverne la le ttera non conoscevo l 'es istenza 
della Contessa L. S. Manzoni; e la le ttera la presentai senza farla 
leggere a i due fratelli veggenti ; il medio tenendola tra le mani avvistò 
allora il Manzoni il quale ri velò con opportuna r iservatezza casi e 
situazioni e consigli opportuni e coincidenti. 

Del Barone Enrico Morpu.rgo di Udine. 

Udine, 27 marzo 1927. 
Gentilissima Signora, 

Oggi di rito rno da Tri este, dove so no stato poche ore per una seduta al Prov
veditorato agli Studi , ho finalm e nte potuto assistere quì ad una serie di m anifesln
zioni m ediani che di E nri co Forni s. 

Egli , ch e si era presentat o icr sera co me p oeta e com e d ici tore alla no stra Uni
versità Popolare, ouencndo un ottimo successo , ha d,uo (< e n petit co mité >> un 
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saggio veramente magnifico delle sue qualità spiritiche eccezionali . Non poche, fra 
le prove cui ho assistito, mi hanno viva mente impressionato. 

Conoscevo da.I Suo (( Convito spiritico )) , ge ntile Signora, ciò che H Fornis è 
capace di operare, in un campo cl1e tra scende le nostre comuni l..-Ognizioni ; ma 
quanto ho visto nù è riuscito così inatteso, da sbalordirmi. 

Il 1° aprile sarò nuovamente a Trieste, e l ' indomani non mancherò di ve nirLa 
a salutare. 

Frattanto La prego di gradire i sensi della mia viva considerazione . 

Dev .mo ENRICO MoRP U RCO . 

Di Giuseppe Fnrlani ( di cui, m e compresa, NIUNO dei pochi presenti 
conosceva i casi e la vita). 

Trieste, 26 settembre 1930. 

In casa Doria ho assisti to ripetuta mente a sedute medi aniche interessantissime, 
dirò meglio sbalorditive. I « medium » Fornis, fratello e sorella, si so no rivelati 
di una sensibilità medianica straordinaria. Mi hanno rievoca to, in modo perfetto, 
impressionante, persone da molti anni decedute e fra i presenti alla seduta, a ,ne 
so lo note . Le loro e ntità, fisiche e spirituali, sono state rivelate dal « medium » 
Fornis in modo perfe tto . Si aveva veramente la sensazione che essi fossero ancora 
una volta vivi e ....-icin.i a noi, che infine mi avessero seguito in ogni passo della mia 
vita e che dal giorno lontano de lla loro morte non mi avessero mai abba ndonato. 
11 tutto era veramente impressionante e commovente . La mia me mori a, nei su oi 
recesSi più reconditi, era divenuta un libro aperto innanzi agli occhi de i cc me
dium ». Essi discorrevano dei miei ricordi, de ' miei progetti , d 'ogni fatto della 111.iu 
,;ta presente e passa ta, meglio di quanto io stesso potessi farlo. 

II Fornis u sava un linguaggio diretto e preciso, mentre la sorella rievo cava 
e parlava attraverso immagini ricche e trasparenti, perfe tta mente adeguate e contione 
all ' argomento . 

Rivelazione dunque di fenomeni potenti , che ogni intelligenza ha i.I dove re di 
conoscere e sui quali deve profonda mente meditare . Anche conside rati dal serupli ce 
punto di ,rista scientifico, intesi come lettura de l pensiero , questi feoomeni posso no 
assurgere ad una importanza morale grandissima e, oso dire, gettare le basi di un 
ordine sociale nuovo addirittura, umano nel se nso più divino della parola . E per 
v_e rità, se gli uomi ni p otessero so lo un istante sospettare ch e il loro pensiero effe tti 
vamente possa essere da un altro uomo sorpreso e rivelato, essi indirizzerebbero il 
cammino della loro coscienza ineluttabilmente verso le vie del bene. Già il sem
pli ce fenomeno della le ttura del pensiero dovrebbe portare sulla terra vie di be ne 
e di luce, dovrebbe apportare nel mondo la prova delle verità professate dagli spi 
ritisti convinti. 

Alla squisita e illustre scrittri ce, signora Nella Doria Ca mbon , mirabile anima 
d~artista, nella cui casa ebbi il dono di siffatte rivelazioni , la mia gratitudine affet 
tuosa e perenne. 

GIUSEPPE F U RLANI • 
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Lettera di C. Cescutti dimostrante ancor sempre l'autonomia del re
sponso in seduta improvvisata. 

Da Flaibano ( Udine), 7 marzo 1926. 

Pregiatissinu, Signora N. D. N. D. C., 

Anzitutto devo tanto ringraziurla di sue cortesi informazioni sul medio Fornis. 
Fu mediante la Sua pregevole accompagnatoria che io potei farmi conoscere un po' 
ed ottenni il lunedì 15 dalla signorina Romana insieme alla madre sua, tutte per
sone che lo fanno per vera m.isi;ione, una seduw medianico.. 

Rimasi oltremodo meravigliato e soddi8fatto perdi~, se al probl ema mio ancora 
non venne ri sposta, ebbi però la consolazione di convincermi maggiormente ap
pieno dellu reuhà del mondo spiritico, con la voce palpitante (attraverso il medio, 
- questa voha Romana la chiaroveggente e chiaroud.iente che riferiva l ' esatto ac
cento de ll ' avvistato) di persone a me care che mi portarono ai più cari ricordi 
persino giovanili. 

Riconobbi a cenni, parenti cari, amici ch'io credeva perduti per sempre. Due 
d'essi mi interloquirono in perfelta lingua friulana (che la media dice non cono
scere) e si fecero co noscere - un altro mi pregò d'UIUI messa per il 24 corr. (chissà 
oosa ri co rdu quesla datu !) e mi svelò certe c...-ose intime sue che mai conobbi, ma più 
che verisimili; appresso un altro zio materno, individualizzato dalla media inter• 
loquì serio e pietoso. Poi un nugolo di conoscenze le più varie, che a gara gettano 
frasi e no1ni per farsi riconoscere, sorsero intorno . 

Così un prete grassoccio mai sognato e appena riconosci uto mi batte (dice la 
media) una muno sulla spalla d.icendo: benedeuo el mio fiol - esso parla in veneto 
e cita i nomi di suu sorella, di mio zio, <t Lussia >), ed altri parenti miei. 

Poi tanti e tanti nomi fra ricono sciuti e da verificare. 
Viene in campo il « Zue ll » (lo zoppo ) recentemente trapassato - che dà poi 

il proprio nome in diminutivo - e la congrega d 'anùci astrali si dà premura di 
commentare il mio sorriso perchè costui è un personaggio cordiale ma non della 
levatura degli altri illu strandolo con assentire al mio sentimento, ciò che corri• 
sponde all'esatto trnltt~ggio psichico del giovialone da me presto ricono sciuto. 

Non tni dilungo su tanti nomi vicini e lonlani di perso ne che in parte veri
ficherò . 

Vengo ora alle parti che riesciranno le più meravigliose e interessanti allo 
studio che m'appassiona e rn 'n!3silla: quello delle visioni descrittemi dalla t-igno
rina Romana - pcrchè le descrizioni che essa mi fece circa il dove io mi trovava 
o mi vedeva, accennavano anche al futuro. 

Hanno compreso gli e levati astrali ciò che è mio sommo interessamento ... 

E qui fui prega ta di tralasciare lu riferta trattandosi di cose intime 
e famigliari; po!!So assicurare chi voglia che, come gran parte dei con
sultanti, il Cescutti a me ed ai medi fratelli, era stato uno sconosciuto 
fino all'ora della seduta. 

In una lettera susseguente del 4 giugno 1932, il dott. Celso Cescutti 
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mi ricorda molte note di quei responsi così ben suggeriti ai due Fornis 
d all ' al-di-là per sna convinzione, e mi accenna particolari poi com
pletati e d esaurite continge nze: 

Avrei potuto i o suggerire ben poco di quanto m.i fu significato, cd a nche questo 
e ra b en l ou t'ano e dimenticato. P er e sempio nomi gnoli co n cui usava chhunarmi 
mia nonnf Juand 'ero b~_mbino , che solo dopo ravvisa.i (è passa to m ezzo secolo! ), 
soprannou .. paesani e di lo calità coltivate n el paese che verifi cai esa tte i poi frasi 
e gesti ripcrtate nel gergo, nel tono, ne ll 'espressione corrispondenti , il modo di 
trattare, il ca rattere, tutte le sfum ature m.in..ime ri velanti gl ' individui presentati allo 
s tnune nto mediani co. 

P er esempio ri co rdo (per quanto poi dalle tram•es comple te ben più ricevetti ) da 
quella mia prima impressione tanto più edifican te, pur oggi ricordo .. . d ' uno sguardo 
in cui rav"isai con piena sicurezza l 'occhio d ' un trapassa to nella sua iridescenza 
sta ti ca; vidi quella espression e vivente, al solito so rridermi, impressione persistente 
e caratteristica. Ed io era quella vo lta tanto lonta no da pote r credere a questi falli 
così folgoranti dalla ipotesi infondata di telepatia tneccanica dei faciloni .. 

Dev.mo CELSO CESCUTTI . 

Da A. Vallecchi, Firenze. 

Firenze, 28 gi ugno 1924 . 

Gent.ma Nella Doria Cambon, Trieste . 

Ricevei la graditissima Sua. Sp ia cque a me non rivederla p er chè avrei voluto 
dirle tutte le sensazioni che provai e tutti i dettag li che in quella sera sfug girono 
alla consta tazione dei più ; non avrei mai creduto si fossero potuti o tten ere ri sultati 
tanto e difi can ti. Ne bo parlato anche con il mio anùco Papini (venuto a Firenze 
in questi giorni} il quale è rimasto sorp reso della finezza dei resu hati o ttenuti . 

Stamane ho avuto gli altri due verba li. Tra quelli c'è il r esoco nto della sera ta 
in casa P assigli; so no so rpreso cd ammirato co me le i abbia potuto fermare tanti 
particolari, c'è p erò qualche picco la cosa che le è sfu ggita ; se permette rito ccherò 
io stesso quel verbale. Nei resultati ottenuti co n la povera mamma mia e con Ales-
5aodro l\tlanzoni è sfuggito qualche cosa che <là maggiore importanza a l.1a seduta. 
Come le dissi , con to di pubblicare il vo lum e con la sta gione buona (a utunno inol
trato} e pe r tempo le farò avere quindi le bozze . 

Si ved.rà , a preferenza, cl.i dare un grande lancio al libro in co rso d.i sla mpa , sul 
quale dovrem o ottenere il più grande successo di disc ussio ne. In questo inlenlo 
sp ero di sentirla completame nte d 'accordo co n me. 

La ossequio devo tamente. 
A. VALLECCHI. 
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lJal/,o stesso: 

N . D. Nella Doria Cambon , 
Firenze, 17 01tobre 1928. 

Ella mi chi ede un mio giudizio sui suoi esperime nti ed io non vedo maggior 
asserzione per Lei che av erLe io pubbli cato un Suo volume. Opera ctdla quale io 
sono stato convinto pubblicare come maggior do cmnento di qu elle (~ · t e che Lei 
srudiu e de lle quali io, come apvuri ~ce dal libro stesso , sono stato teslimone. 

Con i più deferenti ossequi 
AlTil, 10 VALLECCHI. 

lJell' A vv. Cumm. E. Cuselschi . 

26 gennaio 1924. 
Gentile Sig,wrn, 

La rin grazio profondament e delle Sue acco gli e nze così gentili e delle ore pro
fond e, indimenti cabili che debbo alla Sua bontà. 

Ho ancora nc ll'unima In vo ce della persona a me cara , e tulle le altre spirituali 
paro le che mi suonaro no attorno . 

Le i-.arò grato se vorrù continuare ad inte rrogare i nostri alt.i consiglieri su di 
me. Ho bi so gno di questi in coraggiam enti e di queste guide . Mi scriva~ se non 
Le di spiace . 

No n è imµrob abile, nnzi quasi cerio , che fra non moho io ripa sserò da Trieste 
per recormi a Fiume . In 1111 caso L'avviserò prima affin chè EHa 1)0i;.sa genti lme nt e 
preparare un nuovo esperimento ri servato , per me. 

Cordiuli o sst:: <1ui a Suo marito e rnrui i. simi ~aiuti al Su o bravo figliuolo . 
Le bacio le mani de votamente 

E . Coss1.scH1. 

Ndl ' albo dei visitatori del 1924 il Coselschi ed i frat elli Man
zut.to, presenti altri amici avean scritto: 

Gennaio 1924. 

l( Tutt o è vero. Ne sono ,·onvinto, l'inco noscibile è rive lato )). 

F.10 m . p. E. Cost:LSCHI. 

Cl Incredibil e e meraviglioso! )J. 

F.ti m. p. R . MANZ U TTO , G . MANZUT1'0 . 

Del mu.sicistci N(l,camu.li , che assistette n l!ari 1isperi11wnt,i in casa mia 
e ,le[ m edio . 

<< Ho ass istito , più volte in Cnsn Doria, a feno meni spiritici int eressanti ssimi 
( vi sioni di a8trulit ù, impersonazioni ) dei mcdi Enri co e Romana Forni s : la mani
festazi one che o ggi rÌl.,'O rdo ebbe luogo unn sera di ottobre del 1923. Fa ceva parte 
de l ra ccolto rircolo an che la mia Si gnora . Ad un tratto Enri co , pronunciando nomi 
di perim ne che solamente la mia Signora ed io cono scevamo , ci rese attenti della 
presenza di un 'Entità ne llo quale la mia Signora potè ri conoscere , in seguit o and1 e 
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ad altre inequivocabili circo 5- ta nze, Ja Madre deceduta a lcuni mesi prima. A rendere 
perfetta l'indhiduazi one si svolse, a mezzo sempre di Enrico, il fenome no transico , 
preceduto dalla ripe tizione deJ terribile momento del trapa sso: ripetizi one di im
pressionante e\'idenza. In seguito il volto de l medio si 1...-o mpo se serenamente ne lla 
linea a noi ben nota: l'immedesimazion e era co mpleta: l'Entità astrale ri spose si
cura alle nostre domande , ricordando inoltre particolari cl.i vita fam.igli a rc d1e il 
medio non poteva presapere e che erano ancor«, in quel momento, estranei alla 
nostra :-- tessa L'Oscienza. - Non era dunque possibil e per noi , me ttere in dubbio la 
perfetta autonomia della materna indi vid uaz ione )). 

G. D. NACAMULI 

Maestro Direttore a l Conservatorio di Musica 
di Trieste. 

Lettera del Maggiore A less(l.ndro Castagnola, che sperimentò a ricog11i
zi-0ne intim(l. casi particolnri. 

Gentile Donna Nella , 

So che Ella si accinge a lla pubblicazione cl.i un secondo volume sui fenomeni 
spiritici . 

Sento iJ dove re veramente gradito - di inviarLe l'augurio più fervido, più de
voto, che arrida a nche a qu esta Sua nuova fati ca lo stesso successo della Sua prima, 
aggiungendo la mia ferma speranza , che all ' infuori della cerchia d ei competenti 
che tanto fa vo revolmente giudicarono il Suo primo lavoro, questo secondo allarghi 
sempre maggiormente la Sua opera di {( Vanga)), nella folta massa del pubblico. 

Ed invero, gentile Donna Nella , n on poteva, per la Sua pubbli caz·ione , ei-:se.-e 
scelto momento più opportuno di questo, nel quale il nostro Paese e la no stra razza 
sentono prepotente il bisogno di fondare la loro grandezza e la loro potenza sul1a 
più accesa e raffinata spiritualità, che si elevi al disopra delle giornaliere e pro
saiche materialità della \ita . 

Delle mie con vinzioni in materia , non v'è bi sogno che pa.rli. Ella ben le co• 
nosce per avermi veduto assiduo ed appassionato frequ entatore delle Sue sedut e, 
attratto, oltrechè dalla Sua pe rsonale squisita co rtesia, dal.l'ambi ente sereno e serio 
in cui , per merito Suo , si svolgevano. 

Non po sso che esprimerLe il rammarico di non aver potuto, per la mia ai::sen~ . 
assi stere alJa seduta dell ' ultimo anno , e la speranza che la mi a nuova attuale resi
denza mi permetterà di vede rLa spesso -in comunione di spirito. 

Le bacio devotamente le mani 
Maggiore ALESS AN DRO C ASTAGNOLA. 

Dal C. Luigi T omei . 

Trieste , 28 febbraio 1928. 
Illustre Signora. 

Dalle au tonome e spontanee manjfestazioni dei frate lli Enrico e Roma na 
Fornis, ebbi campo di co nstatare parti co lari i quali nessuno poteva sapere e l'effi
cienza dei tramutam enti di E nrico avvenuti dorante la transe e la rassomiglianza 
delle entità incorporatesi in lui perfettamente corrispondenti. 
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Tale mia convinzione è basala sui più minuti segni esteriori e sui difetti d'or
guni dei trapassati <la mc cono sciuti , assunti dal medium in transe, come pure 
parlicolari di vita passata, rioo rdi di fatti intimi sconosciuti si dal medium che dai 
presenti e da me completamente in quel mome nto lontani dalla m ente. 

Elen care tutti i casi osservati durante le sedute sarebbe cosa troppo lunga, 
11-00 posso però tralasciare di citarne alcuni per me molto interessanti, per cui 
menzionerò: L'incorporazione del no stro grande Manzoni nel succitato medium En
rico , la cui !isonomia prese l'a spetto del grande scrittore , assumendo le di lui carat• 
teristi che , tanto del volto quanto de lle mani e delle linee generali del corpo . 

(Juanto poi an co ra dovrei parlare dell 'en tità di una mia amica d ' infanzia incor
poratasi in Enrico, deHa quale inoominciò a descrivermi la persona, l 'ambiente 
iu cu.i ella abitava, i picco li e dettagliati avvenimenti successi nella no stra comu
nan za, tutti i dettagli de lla sua persona fino ad un difetto organi co di pronuncia 
cu usalo <la mancante secrezione delle glandule salivarie .. . 

Amici miei che e bbero l 'onore di etssere ammessi in casa di Lei, nobilissima 
Si gnora, riu1ascro giÌl la prima volt.a sorpresi e n e trassero la convinzione del 
grande mistero che si svela e che pro va l 'esistenza e la comunicazione dell 'anima, 
rinforzando così la fede ne lla speranza di godere un giorno vita migliore a seconda 
dei meriti acqu.isiti. 

Chiudo questa mia attes ta zione con animo grato a Lei, Gentildonna, che mi 
inizi ò al grun<le mi stero l."0 11 cui o ttenni conforto in questa vita . 

La prego di gradire i sensi della mia inalterabile devozione. 

Dev.mo Suo Lu1c1 ToMEJ. 

D" Don Diego DUO<ln, ve,uito d" Rio de Janeiro, ig,wto a tutti rwi. 

Trieste, 7 aprile 1930. 
Ho assistito a dive rse riWli oni in casa di donna Nella Doria Cambon, essendo 

presenti i medium Romana ed Enrico Fornis. ln una di queste riunioni il Sig. En
rÌ t-'O vide perfettamente molti dei miei parenti est.i ati già da molto tempo e ch e io 
personalmente non ha mai conosciuto. Avendo io poi riferito a mio padre i det• 
lugli avuti dal medi um , lui ha potuto identifi care, con fa cilità, tutti quanti. 

Si trattenne con me più di tutti mio nonno, Gi useppe Ouodo. Per avere un 
µunto di referenza, domandai la provenienza di un pugnale veneziano che ho in 
cai;a e mi o 1.1-0nno rispose (a mezzo del medium ) che codesto pugnale apparteneva a 
Lodovico Mania ultimo Doge di Venezia e che fu dato a lui in dono a mio 
bisnonno Francesc...-o Duodo, quando partì per Monfalcone oon la carica di Gran 
Cancelliere della Serenissima . Questo corri sponde al vero. 

ln altra seduta apparve un mio amico mort o a Rio de Janeiro: il Sig. Charles 
Dublineau, il quale mi parlò in fran cese e mi diede notizie d ' un nostro comune 
umi co residente a Rio. 

Apparve a nche un medico greco che non volle identificarsi e che mi diede un 
consulto. La diagnosi fu precisa, coincidente perfeuamente con quella del mio 
medico assistente Dr . Gastone Dccleva, ullualmente residente a Milano e mi ricettò 
medicine che si usava no anticamente. 

Tanto per la verità. DIEGO Duooo 

Trieste, Via Vasari 4. 
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Da Ernesto Ge,mari, di cui nulla si sapeva. 

Trieste, 25 marzo 1930 • VIII. 

La prima seduta che ha perfezionato la mia istruzione spiritica, non poteva 
iniziarsi migliore. 

Ancora oggi, dopo molti giorni trascorsi dalla interessa nti ssima seduta (che mi 
ha lasciato vivamente impressionato), non riesco capacitarmi come , p er ben convin
cermi del fenomeno dell'al-dilà , avessi proprio dovuto essere testimone oculare, e 
sentire in me l'emozione di essere presente allo spirito di un 1uio fratello, il qua le 
uù ha ripetuto, attraverso quello del (( medium » parole care; and1e 1a sua voce è 
stata da me sentita, come se in quella sera mi fo sse data la gioia di poterlo a un 
tratto rivedere da un momento all'altro . 

La vera sensazione più grande appunto è stata questa. 
Per il turbamento che mi prende anche in questo momento, nel ricordare un 

fatto che io rèputo uno dei più indimenticabili della mia vita, non tro vo altre 
parole per dare il mio modesto voto di seria approvazione. 

ERNESTO GENNARI 

Direttore della Libreria Cappelli • Trieste. 

Da Renato Damiani. 

Trieste , nel se ttembre 1930. 

Non bo alcuna difficoltà di certifica re che i Forni s, Roruana ed Enri co , hanno 
sempre dato grandi prove medianiche nelle sedute in casa dell ' illustre n-obil Donna 
Nella Doria Cambon. 

R. DAMIA.NJ. 

Di Pasquale Spampinato, pubblicista , ispettore delle R. Dogane, a 
Milano, che di passaggio a Trieste ebbe i,n un'ora di visita un 
saggio denotativo di virtù medianica lucidissima. 

Milano, 19 nove mbre 1928 • VI I. 
Poetessa illustre e gentile, 

Voglia indulgere, La prego, al mio forzato silenzio. 

Io non posso pensare alla nobile città redenta che fiori sce a specchio del
l'Adriatico, senza ricordarmi del salotto Doria, fucina tempio e scuo la di italia
nità; centro di attrazione delle maggiori glorie letterarie politiche mii.i tari e civili 
dell'Italia contemporanea. 

Chi ha a ssis tito alle Sue sedute medianiche ne sa già qualche cosa. Io po sso 
testimoniarlo . Le riunioni spiritiche nell'augusto Cenacolo cl.i Nella Doria Cambon 
sono condotte con quell 'austera signorilità che bene si a<ldice al raccoglimento 
scientifico. 

Dopo l'accenno del medio in « transe » la Poetessa segue con più robusta ala 
il fervido volo dello spiri to fluttuante già nello spazio sulle soglie dell ' infinito. 
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- Dante, Jenner, Napoleone, Garibaldi, Foscolo, Alessandro Manzoni, Rapisardi, 
la Contessa Lara e Mazzini hanno dato responsi degni d'alto rilievo. La Doria 
li ha già raccolti in volume, dando loro una degna forma letteraria. Basta, co
munque, leggete il suo « Convito Spiritico» edito testè dal Vallecchi, in Firenze, 
per formarsi un'idea di ciò che la Poetessa triestina ha saputo ricavare dalle eue 
importanti sedute. Nè va dimenticalo che molte profezie avute direttamente dai 
messaggi esoterici, si sono, di poi, regolarmente avverate. 

Le piaccia, Amica illustre e gentile, gradire le esp resSioni de' mjei deferenti 
omaggi e credere agli inalterabili sensi della mia affettuosa e memore amicizia. 

Dev.mo PASQUALE SPAMPINATO. 

Bra,w di lettera dell'u,g. Carlo Polli, nobile anima, dai terreni scom
parsa giovane, ieri . 

. . . Poi dopo la vittoria, centro il Suo salotto delle maggiori perso nalità che 
convenivano a Trieste, Ella ebbe, Signora, con l'aiuto dei due medium Fornis, la 
grande ventura di penetrare le soglie dell ' ignoto ed ouenere quella co nsolazione 
profonda che solamente la rivelazione sa dare . 

Un poco ai margini del Suo « Convito spiritico >> anche a me, Signora, n ella 
Sua bontà, Ella volle largire della Sua fede e ri cordo quale grande impressione ne 
ebbi quando mio padre mi confermò i partico lari che i medium avevano espresso 
sulla vita e sul carattere della nonna che non avevo conosciuta. 

Voglia accogliere, Signora, la m.ia più devota riconoscenza e cordiali saluti dal 

di Lei dev.1110 CARLO PoLLI. 

Testimoniw,za di personuli.tà ,,flora ignota alla cerchia (Enrico Mcle
d-0.ndri), pubblicata nel « Lu.ce ed Ombra" l 'ott.obre 1931. 

Ho assistilo, nella serena e suggcsliva Casa della Nobildonna Nella Doria 
Camhon, a qualche esperimento del medium Fornis e ne ho riportato un 'impres
sione profonda ed indimenticabile. 

Si tratta di una medianità che si estrinseca con caratteri stiche persuasive ed 
efficaci, pur non avendo nulla o quasi di comune, con quella che viene generica
mente definita « ad effetti fi sici >>- Ma le manifeslazioni del Fornis hanno la virtù di 
raggiungere in maniera particolare le vie del sentimento e del cuore e ciò vale, 
nei confronti almeno di coloro che non si ri solvono a studiare i fenomeni media
nici con i crited freddi ed aridi dei laborat·ori di analisi, ad appagare le migliori 
esigenze dello spirito. ~ 

Mercè il Fornis, di cui so no notevoli, tra ]'altro, le facoltà chiaroveggenti ed 
auditive intese in senso supernormale, mi è stato <lato di comunicare con una cara 
persona sco mparsa e gli elementi <l ' id entifi cazion e che, attraverso il sensitivo, ho 
potuto stabilire, sono stati d ' una precisione e d ' una evidenza sorprende nti. Non 
occorre aggiungere che il medium non aveva mai conosciuta la persona visualizzata 
nè mai di lei aveva inteso parlare. 
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Qualche scettico materialista osserverà ch e i fenomeni di tal genere possono 
essere spiegati sufficientemente « senza scomo dare gli spiriti » con la metagnomia 
o come più semplicemente dicesi, con la clùaroveggenza telepatica. Non è il caso 
qui di discutere tal e interpreta zione tanto più che, tenendo anche in de bito conto i 
postulati scientifici della me tapsi chica, a tale riguardo navighiamo sempre nel 
campo delle ipotesi e, come cri terio di attendibilità, una può equivalere benis
simo un'altra. 

Per conto mio non ho alcuna difficoltà ad ammettere l'i ntervento delle anime 
dei defllllti n egli espe rimenti medianici, specie se questi si verifi cano L'<>D soggetti 
che, come il Fornis, oltre a rispondere ad ogni requisito di serietà e di di sinteresse, 
attraver so una lunga esperienza, hanno so ttoposto a prove c.,'-O ntinue l e loro fa co ltà 
eccezionali. 

D 'a ltro canto , come ben osserva il Myers, fenom eni di ta l gene re anche se 
spiegati con la sempli ce lucidità supernormale, non assegnano forse alla psiche 
umana tali capaci tà prodigiose da convalidare la possibilità di un sua persi stenza 
alla dissoluzione del corpo fisico? 

~la l ' argomento mi porterebbe troppo lontano ... 

Comm. ENRICO MELEDANDHt 

Piazza Sidney Sonnino, 2 • Roma . 

Del comm. Domenico Rizzo ch 'ebbe una lunghissimo ititrospezwne di 
fatti; a tutti noi not-0 appeno quando e,itrò nello mia cerchio. 

Trieste , 14 marzo 1923. 

~li corre l'obbligo di ringrazia.rLa vivamente per la cortese ospitalità dell"ahra 
sera, che mi ha pro curato il piacere di una seduta rncdianica tanto interessa nte e 
per me tanto emozio nan te ... 

E La prego di gradire anche i sensi della mia più alta s tima e co nsiderazione. 
Devo tamente 

Comm . D. R,zzo . 

Dell' avvocat-0 comm. G. Villa- Santa nol-0 ltppe1u, olla 1wstni cerchia, 
sempre sicura eh.e i medi non lo conoscessero . 

28 giugno. 
Gentilissima Signora , 

Sono stato asse nte molti giorni e non bo potuto per ciò ri vedere e completare 
subito come avrei desiderato l ' interessanti ss imo verbale dell ' indime nticabile seduta. 

Adempio ora iJ do vere graditissimo e Le rinnovo i più sentiti ringraziamenti 
per avermi fatto assistere a quelJe prodigiose manifestazi oni , ch e hanno fatto di 
me neofita un credente sincero e convinto. 

Col migliore o ssequi o Suo devo to 
G. V1LLA·SANTA. 
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Dalla signora Ida Bini Bonagente, persona del tutto, a noi sconosciuta 
nè veduta. 

Roma, 15 maggio 1921. 
Egregia Signora, 

Prima ed anzitutto , vivamente commossa, la rin grazio per la cortese, interes
sa ntissima ri sposta che si è degnata d'inviarmi. 

... Esamino punto per punto , il responso del medium . 
Indovinata la descrizione della persona del mio adorato defunto. È verissimo 

ch e ebbe di spiaceri gravi che certo causarono o ne anticiparono la fine . Il nome 
Pietro appartiene ad un mio zio vivente che m'ha usat-0 una cortesia indimenticabile 
dopo la morte del mio caro marito, cortesia veramente dal defunto certo apprez
zata. Non so spi ega re l'allusione ai ferri del mestiere. Quanto al sogno sensibile 
io non sentii il colpo sul braccio ma mi trovai due livi de sul braccio si ni stro al 
ma llino e nelJa stessa notte avevo udito distintament e dei profondi sospiri a me 
vicino. L'accenno al mese di agosto è alquanto ,:»scuro perchè non ri cordo ... 

La fra se « Sono lieto di non averti lasciati impicci. Anton io », chiaramente si 
spiega perchè - Di ce e ripete che mi sorveglia, ecc., for se perch è io pregando per 
l'anima sua mi ra ccoma ndo sempre. .. Siamo andati d'accordo e mi ha amato 
mo1to, è vero, oome pure mi ha cura to sempre amorevo]mente nelle malattie da 
me sofferte. Giulio è il nome di un mio parente ... Il terzo mese, Gina, Padova, 
sono parole vuote di senso , forse allude a fat ti o a persone a me sconosciute . 
Quanto al Gabinetto medico di sua proprietà forse si rammarica per la vendita che 
di s~raziate circostanze mi obbli garono di fare a quel prezzo. 

C'è pure un altro fatto degno di osservazione ch e io attribuisco a cosa sopran
naturale. 

Quando il mio povero marito fu deposto nella cassa 'io pregai person a di mia 
fidu cia di lascia rgli neJle mani un mazzetto di violette di Parma che gli avevo 
posto io stessa dopo spirato, dopo averne toho qual cuna per serbarla oome ri cordo 
nel mio libro di preghiere. Più persone mi assicurarono e mi assicurano ch e le 
violette furono chiuse con lui n ella cassa. Ora dopo tre m esi , cioè n ell'aprile, 
queste stef-se violette le ho trova te incartate accuratamente in un braciere ch e era 
stato adoperato fino a po chi giorn.i prima e da escludersi che sia stata opera di 
al cuno percbè in casa sono sola. Potrei sapf:re per quale ragione queste violette 
l 'abbia ritrovate lì? 

Obi.ma Io, BINI ved. BoNAGENTE. 

Della dottoressa. Maria Na.strell.a-Lcitz, nnova conoscenza d~ll'ora. 

Triesie, 28 settembre 1930. 

Ho avuto la fortuna di poter assi stere, in casa di donna Nella Doria Cambon, 
ad alcune sedute spiritiche. 

Per mezzo dei due medium Enrico e Romana Fornis si sono verificati feno
meni veramente impressionanti. Io sono persona piuttosto positiva e niente affatto 
facile ad esaltarmi , e debbo dire in coscienza ch e quanto ho visto e sentito mi ha 
profondamente impressionata . 

Fra le altre cose, mi è stata fatta una perfetta descri zione del mio povero 
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padre (a quei si gnori assolutamente sconosciuto) con particolari di atteggiamenti 
e di parole, ch e quasi io stessa non avevo presenti. Non parlo poi delle va rie 
incarnazioni del l\'Ianzoni , di Benini , d ella Duse, che hanno lasciata in me un 'im
pressi on e i ndel ebile. 

Di fronte a ques te cose è inutile discutere, è inutile argomenta re; sono misteri , 
e di fronte al mistero dobbiamo soltanto umilmente inchinarci. 

MARIA N ASTRELLA-LEITZ . 

Di Silv ia de Segher Picciola . 

Trieste, 22 febbrai o. 

:Molte volte mi sono trovata in casa Doria con i fratelli R oma na ed Enri co 
Fo rnis, medi strao rdi nari ch e mi hanno fatto assistere a feno meni meravigli osi. 
H anno avuto chiare e distinte '\-isioni di l ocalità e persone ch e dalle esatte d escri 
zioni , sempre , qual cun o dei presenti h a ricon osciuto . Io stessa ho ri co nosci uto più 
volte i n chi mi descrivevan o qualche mio caro perduto, e ciò ch e gli sentivano dire 
si adattava sempre. 

So no ri conoscente a Donna Nella D ori a Ca mbon pe r averm.i dato occasione di 
a5sistere a fenomeni sì so rp rendenti ch e se n on si provassero . . . no n si crederebbero! 

S 1L VIA DE SEC HER P1CCIOLA . 

Della Contessa Zcmucchi, conoscenza del tutto nuova. 

Trieste, 8 maggio 1931. 
Gefltil e Signora , 

Vog lio dirle che le romuni ca zioni avute in mia presenza e in casa Sua d al 
valen te medio Enrico Fornis di un defunto appartenente alla famj gl.ia di mio 
marito, conte L . Za.nucchi di P eru gi a, defunt o da m e mai conosciuto e ch e h a 
per mezzo del medio precisati nomi di person e e fatti e ci rcostan ze della su a vita 
terrena , sono ri su ltate, a ttraverso ri cordi dei fa mi gliari, a ssolutamente esatte. Sarò 
per ci ò assai ri conoscente a Le i, Donna Nella Cambon , se vorrà o ffrirmi co n la Sua 
squisita ospitalità il mezzo d.i assi ste re ad altre così interessanti sedute media ni che. 

Mi creda sua devo ti ssima 
CES AR INA ZA NUCC HJ 

P erugia. 

Da Ernesto Rozzano che non sperimentò i fratelli Fomis . 
A pprezzamenti . 

Egregia signora Contessa, 

Non so s'El1a sia info rma ta ch e da o tto o dieci mesi la « Revu e Spirite n va 
pubbH cando un mio lnn go lavoro intitolato: « La Crise de la Mort dan s les des
cri p tio ns d es defunts qui se communi quent n ; lavoro che ri scuote un successo 
e no rme in tutto il mondo; segno eloqu ente che ovunq ue si senti va l' urgente neces• 
sità di vedere tra ttato scienti fi camente i l tema troppo dime nti cato dell e « rivelazio ni 
trascendentali ». 

Questo mio lavoro no n è che la pri ma di tre monografie in cui mi propon go 
di di mostrare , in base all ' analisi cQmparata , ch e le rivelazi oni trascendentali, lungi 
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dal contraddirsi a vicenda, concordano mirabilmente tra di loro. Da ciò il grande 
successo toccato alla prima d·i tali monografi e . In essa, come indica il titolo, io mi 
occupo delle concordanze mirabili di tutte le descrizioni dei defunti al riguardo di 
quanto loro avvenne appena pervenuti sulla soglia dell ' esistenza spirituale . Nella 
seconda monografia mi occuperò dell'esistenza spirituale propriamente detta, e 
percjò mi sarà offerta occasione di ricavare qualche citazione dal Suo libro: « Il 
Convito Spiritico >>; ciò ,·lic io farò ben volentieri , tanto più che il mio dovere 
<l'indagatore imparzia] e del Vero è qu ello di consultare tutte le raccolte di « rive
':11.ioni trascendentali>> a mia di sposizione, le quali sommano a un centinaio. 

Di stinti ossequi dal Suo .... 
ERNESTO BozzANO. 

Di A d.olfo A lmagià. 

Chiusaforte, 18 maggio 1931. 
Cara donna N ella. 

No n voglio tardare a darl e le ri chi este conferme. Per mia natura sono piuttosto 
scetti co e non fu cil e a (·rcde re se non quanto mi viene dimo strato. Tuttavia devo 
ri L.'O no scerc sin cera111 e n1 e ch e il medium , di cui ignor-0 il nome di famiglia, ma di 
cui certo ri cordo il nome (e della sorella Romana) Enrioo , mi ha altamente inte
re8sa10. Ne1l'o1tobre dello scorso anno egli vide alle mie spalle un'entità nei cui 
trulli da lui descritti mi ho ri c-0nosciut-0 un mi-0 condi scepolo, morto in guerra; 
qu esta vi sione apparve al medium sveglio e, da prima confusa andò poi delinean• 
do ::: i nn<'he nei parti colari. Qu est'anno ho avuto la fortuna di assi stere ad una 
tran se completa di detto medium, che doJ)O qual che gesto di sforzo (oomune a tutte 
le tran ses) si C'almò , presentando non soltanto la fi sionomia, ma pure la figura mo
difi ca la. La schi ena apparve incurvata , Je spalle avan1..ate, la testa ed il collo insac
cati , caratt eri sti ch e in somma di un uomo vecchio ed inseccolito. 

La sua fa ccia fu so lca r.a da rughe profonde scendenti dal naso verso la bocca, 
i cui angoli ne furono rivolti in basso ; le palpebre semiabbassate davano a quel 
volto un se nso di serena slanchezza. Nella ma schera così tra sformata, il medium 
ri<·orda certament e la les ta di Al essandro Manzoni nei suoi ultimi anni. Poche 
parol e furono sca111bia1 c con me, poC'he per quante io ne avrei voluto, perchè la 
dol cezza dell'es press ione e d ell 'eloquio mi lusingarono, immeritatamente. Io stesso 
pe r l'ora tard a dovetti int errompere la gradita conve rsazione, con mio sincero rin
crescimento e spero vivamente d.i poter continuare l'int eressante colloquio in occa• 
sione di una prossima vi sita a Trieste . 

Le bacio la mano con devozione, pregandola di rioordarmi a Gioconda e Dario. 

Suo ADOLFO ALMAGtÀ. 

Del giornalist,a Ma,ri.o Nordio. 
23 aprile 1926. 

Stgn.nra Gentilissima, 

Sono an cora in preda al turbame nto dell'altra sera. Le devo una delle sensa
zioni più profonde de1la mia vita. Gra.,,i e . 

Le rievocazioni sono state d ' una evid enza e di una realtà impressionante. La 
prego vivamente di volermi informare quando potrò assistere a una nt!ova seduta. 
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Le sarò pure grato se vorrà permettermi di accompagnare - magari in due volte 
diverse - il dott. Ferruccio Grego, fratello di Attilio, così drammaticamente evo. 
eato ed il mio collega Francesco Consoli, redattore del « Piccolo » e direttore della 
Rivista « Italia » che pubblicherà la Sua conferenza: persone serissime che si acco• 
steranno trepidanti al grande Mistero. 

Ho scritto per mia memoria le impressioni della prima indimenticabile seduta. 
Se vorrà leggerle ... 

Con devoto ossequio 
Suo dev.mo MARIO NoRnro. 

Quì sopra la parola evocato non è al giusto. 

Lettera di Pietro Ta.ddei ( conoscenza epistolare). 

Roma, 10 giugno 1921. 
Gentile signora, 

... L'amico mio amatissimo Alessandro Aleggiani non poteva più chiaramente 
identificarsi. Solo i connotati non risponderebbero chiaramente a quelli di lui , ma 
a quelli di un suo (fratello ) più che amico, trapassa to pur esso, a nome Achille 
Levi , ambedue da me amati e indimenti cati. Achllle Levi poteva ben dire tutto 
quel che ha detto , come se fo sse stato lo stesso Aleggiani. 

Una cosa non sono riuscito a spiegare ed è quel e< Orvieto l> che precede il 
dire dell'anima buona. 

Ed una frase non ho compresa , perchè non riesco a ri cordare di aver fatto 
mai nulla che meritasse un sì commosso e sincero ringraziamento. Sempre ho 
fatto quel che ho potuto e ritenato dovero so, ma nuUa ch 'io ri cordi , da m eritare 
ringraziamenti speciali . Ecco il testo di quella fra se: C( Ti ringrazio per ciò che 
facesti per me e ·vorrei saldare quel conto, ma non potendo far e altrimenti pregherò 
per te perchè lddio ti compensi dei tuoi sacrifici>>. 

Egli promette di tornare, così fo sse ! 
Buona Signora , se la promessa si effettua, voglia Ella essere cortese d'interro

garlo e pregarlo di spiegarmi quel punto o scuro della sua prima comunicazione, e 
domandargli se sta in cc Orvieto » a che fare e perchè? 

Trattengo , se non le dispiace, il foglietto scritto a lapi s, a me più caro di 
qualsiasi bella copia, sempre pront-0 ad inviargliene copia, se la desid era, se poi 
rivuole il foglietto originale, obbedirò. 

Ai bnoni medi che la coadiuvano nella nobile missione di diffondere la fede 
nell'al-di-là, i miei più vivi ringraziamenti. 

A Lei, buona signora, non so come potere esprimere i sentimenti de1l'animo 
mio grato. 

Obbl.mo TADDEI PIETRO. 

Anche qui l'evocato è stato sostituito da uno spirito di congiunto, 
il che succede spesso per loro impegni e situazioni, asij()luta dimostra
zione d'autonomia, nel nostro oonacolo. 
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Del d,>tt. Ugo Riccobono, conoscenza nuova dell'ora. 

Palermo, 15 luglio 1921. 

Ge11tilissima Signora, 

Tornato da po chi giorni a Palermo mi affretto a scriverle non solo per tornare 
a ringraziarla della sua signorile ospitalità e deH'intimo godimento procuratomi, 
mn anche per dichiararle che dopo aver conferito con mia madre in merito alla 
seduta alla quale assistetti in casa sua è ancora di più aumentata la mia soddisfa
zione per la bella identificazione otte nuta del mio carissimo fratello Luigino . Infatti 
se non tutti, parecchi di quei nomi e dettagli per me incomprensi bili sono stati da 
mia madre perfetta mente chiariti, ed anche l'affare della riga fra i capelli, esatto, 
essen dosi t.-o nsta tato su una fotografi a antica. 

Solo l'affare del milione e qualcuno dei molti nomi ri sulterebbero privi di spie
gazione; ma può darsi che una spiega zione debba esistere anche per quelli, mentre 
trattasi di de nagli trascurabili di fronte alle numerose serie di indicazioni esat
ti ssime avute. 

Andando a visitare, per desi derio da Lei espressomi, il Comm. Calderone, ho 
voluto raccontargli dettagliatamente lo svol gimento della memorabile seduta ed 
egli , per quanto un po' scetti co in fatto di ide ntificazioni, non ha potuto che re
starne sinceramente ammirato. 11 Comm. Calderone, fervente ed entusiasta cultore 
di questi studi , mi di sse di vole r recarsi a Parigi dove esiste un import.ante Istituto 
di melupsichìcn alla dipendenza della Sorbonne, e mi ha pregato infine di trasmet
terle i suoi più cordiali saluti. Mio zio poi, al quale raccontai a Roma l'esito 
della nostro seduta, ne è rimasto entusiasta e spera di venirla a trovare in autunno 
a Tri este. Augurandomi di potere anche io in un avvenire non lontano procurarmi 
il piacere di rivederla torno ad esprimerle i sensi della mia più profonda gratitu
din e e Lu prego particolarmente di porgere i miei più cordiali saluti e ringrazia
menti ai due ottimi medi , tanto più ammirevoli e degni d.i encomio per il singo
lare disinteresse col quale gentilmente si prestano a coadiuvarla nelle sue impor
tanti esperienze spiriti che. 

Di nuovo co l più profondo ossequio m.i di co 

Suo dev.mo Dr. F. Uco R1ccoo0No. 

Dello psichiatra Gu.glielmo Pastrovich. 

3 aprile 1924. 

Gentilissima Signora, 

Tutto n1i sembra esatto n ella Sua relazione ed oggettivo. Gliela rimando senza 
nessuna osservazione e La ringrazio ancora vivamente delle interessantissime mani
feslazioni .alle qnalì Ella mi ha permesso d'assistere ... 

Osi;equi d all 'obb ligati ssimo 

PASTROVICH. 
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Brano di lettera della scrittrice L. D. Légrange, segretaria della So
cietà « A lfa », Palermo. 

2 luglio 1930. 

I medium Romana ed Enrico Fornis sono i più veritieri del mondo. Tutto si 
è avverato quanto mi dis~ero a Trieste . . . 

E la manifestazione di mio padre (e dell 'altre perso ne lun ge alla mia memoria) 
non poteva essere più completa 

Ne dirò . .. ecc. 
LAURA DIANA LÉCRAN GE. 

Del dott. A . Weiss. 

Trieste, gennaio 1929. 

?.ii piace di confermare che trovandonù la prima volta e se.nza essere da lui 
prima conosciuto , con il medium Signo r Enrico Forni s, ques ti mi avvisava che 
un 'entità, la coi descrizione parti cola reggiata rispondeva perfettamente alla persona 
di mio frat ello Adolfo , deceduto in Vienna nel 1919, per farsi meglio riconoscere 
(vi ste le mie insistenti ri chieste di prove), citava insistentemente il Molo S. Carlo 
( o ra Audace) . 

Non ri cordando il ripe tuto ri chiamo a quel Molo S. Carlo, rimaEi del tutto 
in diffe.rente ; ma più tardi , e p recisamente qualche giorno dopo , osservando nel mio 
portafo glio , trovai una fotografia che non rammentavo di tenere. Essa riproduceva 
la testata del Molo S. Carlo e mio fra tello Adolfo presso la « Rosa dei venti ». 

ACHILLE fu L. WEI SS. 

Dalla signora Italia Rufo . 

Un giorno dello scorso autunno , trovan domi nel salo tto della Doria Cambo n , mi 
fu p resentato il signo r Enrico Fornis; d.i scorrendo d el più e del meno, detto signore 
rivolgendosi a me di sse: - l o vedo vic.ina a lei una signora - e mi fece il ritratto 
esano di una mia zia , mo rta parecchi anni fa , sempre al mio fianco, mi descri sse 
una casa eguale a quelJa che a bitava la mia povera ca ra , perfino n ei più minuti 
particolari di mobili , di libri , che in essa verame nte si trovavano. 

lo rimasi meravigliata e neIJ'i stesso tempo dolcemente co mmossa. 
Un altro giorno , nell'istesso salo tto il signor Fornis, sempre vici no a me, ve• 

deva un sacerdote, descrivend omi uno zio mio tanto ama to , come lo ved essi ancora 
"ivo vicino a me ; questo mio caro mormorava delle parole, ch e mi ripeteva il 
signor Fornis, segreti dei miei parenti, che neswno, solo i miei cari , la mia 
famiglia poteva co noscere. . 

Anche la sign orina Ro mana Forni s, nell e poche volte ch e ebbi il piacere d'nv• 
vicinare in casa delJa signora Doria vedeva a me vicino persone a me ca re o pa
renti o amici che ebbi la disgrazia di perdere. E perciò dichiaro co n gran se renità 
che i fratelli Fornis hanno dono di vedere i nostri morti vici no a noi. 

lnLu Ruro . 
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Della signorina Elda Petronio. 

Il caso volle farmi trovare do D. NelJa Doria in un giorno di seduta , senza 
nessuna prepa ra zio ne. - Era lo primu volta che assistevo a simili esperimenti . -
Era il 18 maggio 1932 . 

Entrai ne l sa lono assieme a tutti con un senso indefini bile, con l'a nima vuota, 
io attesa, non formulando alcun pensiero evocativo ; be n sapendo che nè la padrona 
di t;asa nè i m edi sa pevnn mo lt o di mc. 

Do po un breve s il e 11 zio <li ruccoglimento, il medio nomina Andrea, Anna, Rosa , 
nomi che per i presenti e rano insignifi ca nti , a me in vece ricordavano uno zio ed 
una zia a me la più cara e la nonna materna ch'io non ho conosciuto. 

Dopo un po ' di lcmpo il medi o rivolto dalJa mia parte vede e descrive una 
figura maschil e così minuta ment e anche nel suo ma le ... ch'i o n e resto co]pita ; 
rk-onosco n1i o padre e mi sent o mollo emo zionata co l desid eri o ardente di ascol 
tnre la sua parola e difatti Egli co ntinu a ri co rdnndo tutti i no stri cari assenti , Fran
cesco, T eresa no nni paterni , Ma ri a , Bianca , sorelle morie pri ma ch 'io nascessi, 
Pina , Luigi, perso ne a noi lega te da stretta amicizi a mo rte in casa nostra; e di più 
dat e ed avvenim enti vi ssuti, nomi e casi di un presente intimo ch'io certo in quel 
mom cnl o no n avevo in mente , ed a ltri non poteva sapere. • 

Ne ll a tran se ri vivo gli ultimi istanti de l mio adorato padre e ne sento le sue 
nllirn e parol e. 

Questo ad onor de l vero . P ETRON IO ELDA 
Via Geppa, 6-11. 

Di Donn,a Lnisa Pi,erfeli.ce-Sbaraglmi . 
Terni. 

La sua gentile mi ha inco raggia ta . Ho potuto avere questo grande bene, questo 
bal sa mo salutare. Dopo Vi enna sono tornata ie r l'altro per po ch e ore a Trieste e 
lì ho potuto avere una seduta col giova ne Fornis, seduta impressionanri ssima di 
cui ]a signorina Romana potrà dettagliatamente parlarle quando la rivedrà. Ho 
lungament e po r1ato qui , di questi due ottimi giovani prodigiosi e tutti vorrebbero 
conoscerli . 

No n so trovare parole per esprimerle la mia ri conoscen za ... 

Sua LuJSA PtERFELI CE SBARAGLINI. 

Del Cont,e Franco Ca.iselli, Udine. 

Udine, 26 ollobre 1928. 

Il Suo cortese bi glie tto mi è a rri va to , qua si lo avessi presagito , perch è due 
giorni prima evevo cercato il Suo indiriz1.o che non riu scivo più a ritrova re. 

Ad onor del vero debbo di chiararl e ch e qua si ogni <,-osa si è avverata pur
troppo anche nei casi di mio danno su certi punti ; sembra un sogno che tante cose 
si 8Ìeno avverate! 

P erdoni la brev·it ù di questa mia e con cordi ali o ssequi 

Obbl.mo FRANCO CAISELLI . 

A dorma Nella Doria.-Cambon • Triest,e. 

. . 317 . • 



Della pittrice padovana D. G. 

Signora, Trieste, 6 aprile 1932. 

Per la prima volta ho potuto assistere in casa sua ad una seduta medianica, 
e il modo perfe tto e impressionante col quale il medium Fornis mi ~ha invocato la 
figura di una persona a me intima morta da ta nti anni in un incidente a utomobi
listi co mi ba ,.,.eramente sbalordita. Ero sconosciuta a tutti i presenti e lei quasi 
nulla sapeva di me. Il sentirn1i qui ndi nominare pe rsone e fatti a me solo noti e 
il passaggio del medium in trans.e rifacendo la morte e le sofferenze dello sco m
parso non poteva commuovermi ch e pietrifi candomi. 

La mia gratitudine, buona Signora, per il ricordo di un giorno così terribil-
mente bello passato in casa sua . Pittrice D. G. 

Del dott . Mari-O R etta. 

Trieste, 22 maggio 1931. 

Per gentile consenso di donna Nella Doria Cambon ebbi la fortuna e la 
soddisfazione di far pa.rte ad una riunione in casa Sua , dove il medium Signor 
Fornis, già notissimo nella nostra città ed altrove, il quale gentilmente si prestava 
alla bi sogna , mi ha to talmente convinto (se an co ra qualche dubbio sussi steva n el • 
l'animo mi o) della serietà dell 'espe rimento che nel mio caso parti co lare per le sue 
indiscutibili manifestazioni mi ha dimostrato che Io spiriti smo è una scienza sotto 
ogni rapporto onesta (s'intende quando il mediunt è pe rso na onesta e non un traf
ficante delle supers tizioni del popolo) ma purtroppo non a ncora praticata libera 
mente e tratta ta a.Ila stregua di tante altre scienze in generale. È un dovere di uomo 
d'onore il di chiarare questa mia pi ena convinzione , poichè io mi so no intrattenuto, 
attraverso il medium in transe, a discorrere co n mio fi glio R omano morto da 
alcuni mesi . 

Ebbi campo suffi cente in quel quarto d 'ora di accertarmj a ttraverso domande 
e risposte _e prove inco nfutabili (domande e risposte che all'o ccasione sono sempre 
pronto a detta gliare) dell 'entità del mio fi glio defunto . P erfino la voce e ra la 
stessa, i suoi modi d.i dire e ran o tali e quali lui li u sava in vita , ma ciò ch e mag
giormente i mpressionò l'animo mio e che indiscutibilmente mj dimostrava che il 
Fotms incarnava il figlio mio si fu l'agonia ch e egli rappresentò (mi permetta 
la parola, la gentile si gnora Camhon che quale scrittri ce saprà ben lei come trat
tare questa mia sin cera dichiarazione) agonia ripeto che, sia per espressioni dj 
parola, sfa per mo vimenti del corpo in generale mi fece rivive re attraverso il 
medium tutte quelle dolorose e atroci ore pa ssate al letto di mio fi glio ch e operato 
di peritonite , venne a morire dopo alcuni giorni per polmonite post-operativa . 

Il Signor Fornis è un medium di grande valore, è un uomo onesto al quale si 
dovrebbe pur ri conoscere l e qualità mentali ch e lo portano al disopra degli altri 
nomini. 

Dichiaro ancora che il Sig. Fornis mi conosceva appena da due giorni e non 
sapeva (per mio espresso desiderio) del dramma che sconvolgeva l'a nima mia . 

Sono uscito dalla Casa di Donna Nella Doria-Cambon completa mente confor
tato e sereno e Le sono per questo Suo atto di cortesia e bontà riconoscente per 

sempre. F.to Dott . MARIO RETTA . 

: : 318 .. 



Passo epist-Olare del prof. Umberl-0 Urbani, Insegnante all'Università 
di Trieste. 

Non potrei precisare la data di q uella sera memorabile, in cui mi apparve nel 
Suo salollo la grande Ombra di Giulio Zeyer accanto alla bionda Caterina. L'appa• 
rizione deve essere avvenuta al principio della primavera del 1930. Alla versione 
del « Jan Maria Plojhar » mi ero accinto i primi giorni del novembre 1929 e in 
trenta giorni la portai a compimento, e dei a Sogni di bellezza italica nell'opera 
del romanziere cecoslovacco Giulio Zeyer » parlai a lrUniversità Popolare di 
Trieste, la ,era del 30 maggio 1930. 

Certo è che nessuno dei presenti alla seduta nel Suo salotto aveva anoora mai 
udito il nome dello scrittore che l 'an1ico Enrico Fo rni s descrisse con tanta evidenza, 
mettendo in rilievo tu tti i tratti dei linea menti di Giulio Zeyer eh~ io conoscevo 
solLunto dai quadri e dalle fotografie, essendo lo scrittore morto n el gennaio 
del 1901. Con pari plasticità, che mi lasciò sbalordito, il medium descrisse la 
bionda Caterina, quale ci appare nelle più belle pagine del romanzo . Come ricor
dano gli amici, prese11ti a quella seduta, il medium parlò anche dei viaggi dello 
Zcyer in Italia, delle sue peregrinazioni nell'Umbria, n ella Toscana, nel Lazio e 
nell'Etruriu, parlò della Campagna Romana, delle antiche to1nbe etrusche ed ac
cennò a quelle pergamene, trovale da Caterina nella scrivania ereditata dallo zio 
Monsignor Astucci e che conteneva no la versione dei canti indiani, fatta dal pre
lato arclu .. -o logo. 

Trasmi ssione de l pensiero, diranno gli scettici, come già dissero i ntlei a1nici e 
conoscenti, ai quali raccontai dell ' apparizione. Infatti, la fanta sia era ancora viva
mente accesa dalle visioni di J an Maria e di Caterina, sì che non sarebbe sta to 
difficile trasmettere potenti riflessi al cervello del medium . Ma ùOme spiegare, 1ni 
sono spesso domandato, le predizioni che quella stessa sera sono state fatte dal 
medium e che poi si sono esattamente avverate, e che riguardavano la sorte del mio 
manoscritto fino alla sua recente pubbli cazione ? lo sono fermamente convinto che 
per bocca cli Enrico Fo rni s parlò quella sera lo spirito cli Giulio Zeyer, come par
larono tante altre volte nel co rso di oltre dieci anni gli spiriti di Dante Alighieri, 
di Nicolò Tommaseo, di Alessand ro Manzoni, di Napoleone Bonaparte e cli tanti 
altri spiri ti eccelsi . 

Sono stato testi mone di parecchi e altre importanti apparizioni e rivelazioni , 
da quando frequento la Sua casa . Ma nessuna mi scosse più potentemente dell 'ap
parizione di Giulio Zeyer e di Caterina de ' Soranesi e delle loro rivelazioni. 

A Lei, gentili ssima Poetessa della Nuova Rivelazione, i spirata dall'Eterna Ve
rità, esprimo la mia profonda riconoscenza per tutto il bene spi rituale che Ella mi 
ha prodigato da quando ho la fortuna di cono scer La. 

La fed e che ri acquistai e rinsaldai nel Suo sa ntuario possa rendernù degno di 
essere annoverato fra « i dieci giusti che vegliano l'eternità e l'amore». 

Sono il Suo dev. mo 

UMBERTO URBANI • 
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Della Signora N. Ravasini Cosulich. 

Trieste, 20 maggio 1932 . 

Ad una seduta spiritica in Casa Doria ho pe rfettamente ri conosciuto , per dati 
precisi, negli Astrali manifestatisi, la mia figliola ~!aria Lui sa nonchè altri miei 
congiunti. 

So che a me soltanto potevano essere noti partico lari che co nfermarono le 
altre prove co me quella della sua Presenza n ella transe del frate llo Fornis. in cui 
riconobbi linee della faccia di mia figlia. 

Gratissima sempre 
N1vEs RAVA S INI CosuucH. 

Del cav . dott. Manfredi presentatoci all' ora della sedutll dal cav. Marras 
ed ignoto al nostro piccolo comizio. 

18 giugno 1932. 

Alla N. Donna Nella Doria Cambon , 

La presente per manifestarle tutta la mia gratitudine per l'onore e le genti
lezze riceYute . 

Non avevo mai presenziato ad una seduta così riuscita e fatta l.'OD ta nta 
semplicità. 

Il signor Fornis (ri corda ?) contò 30 operai mentre uscivano: io di ssi 20. A casa, 
la mia Signora, fa cendo la orribile somma dei nostri Morti in 42 anni di lavoro, 
n e con tò esattamente 30. 

Ora mi rimetto in viaggio e resterò tutta la ventu.ra se ttimana assente; ma ap• 
pena di ritorno le invierò iJ verbale che ho scritto a memoria in treno durante il 
mio ritorno a Bologna. 

Se Lei sarà tanto cortese di inviarmi quello che Lei scrisse, oomple terò meglio 
quello che io ho fatto. 

Le esprimo ancora la mia ri conoscenza, e mentre La _prego ri verirmi la Sua 
Famiglia, i Signori che ebbi l'onOff• Ji conosèere, gradisca i miei o ssequi di stinti 

Dev.mo MANFREDI. 

Dal giornlllista Salvatore Sibilia . 

... La vita che ho sempre condotto, un po ' spensie rata, dovuta appunto al ge• 
nere di professione che eserci to - il giornalismo - mi ha messo nella oondizione 
di spirito di fermarmi poco sugli avvenimenti umani. Essi - nel cinematografo 
quotidiano della mia esiste nza - si susseguono con un cresce ndo Cantastioo e solo 
a volta a volta , per una mia particolare tendenza , mi piace fare delJe considera 
zioni personali sulla psicologia degli uomini: conside razioni che mi sono servite 
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per i miei romanzi e che mi servono poi - come norma pratica - per non dare 
mai troppa i mporlunza agli atteggiame nti dei mi ei simili . 

Però debbo ri co no scere una cosa: dal giorno in cui la poetessa triestina Nella 
Doria-Cambon mi ha invita lo a lle sedute sp iriti che in casa sua, ho comincia to ad 
esa minare attenlament e questi fenomeni ed a fermare su di essi , un po', il vulca ni co 
movimento del mi o t· crvello . 

C'è da credere, indubbiament e, più agli spiriti ch e a gli uomini. Per Io meno i 
primi sono me no a nima li dei seco ndi da sentime nti di ma]ignità e di ca tti veria . 

No n ci credevo , prima , e - candidamente - ci credo poco a ncora adesso. 
Ma di fr onte a certi e pi sodi , a certi feno meni , a certi avvenime nti no n è possibile 
non pensare. In casa de lla signora Dori a -Cambon ho assistito ad esperimenti -
che ebbero an che n otevoli riferimenti pe rsonali - per cui n on posso , in cosci enza, 
negare quello che è accadut o. 

Però mi fe rmo ad una sempli ce consta tazio ne e non m i arrischio a dare giudizi . 

S ALVATOR E S JBILIA • 

. ~ --··-·--··----
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2a edizione, volume in-12° - L. 15 

La personalità di uno spirito 
Subcoscienza e spiritismo (Il Messia) 

Volume in-1 2° - L. 12 

A. SCHOPENHAUER 

Memorie sulle Scienze occulte 
(Introduzione e traduzione del Dott. C. PERRONE) . 

1925, in-12° - L. 12 

D. A. SUAREZ 

MarieHa 
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Volume in-12° - L. 18 

Z. MARLIN DUCCI 
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Lettere 

Volume in-8" L. 18 
Queste lettere sono scritte allo stato di veglia , nè mai l'Autrice ha avuto 

fen omeni di sonno o scosse nervose o malessere qualsiasi. 
Le idee sorgono e si succedono con rapidità. cosicchè qualche volta l'A . 

non ha avuto la possibilità di segui rle e fìno a trasmissione ultimata non ha 
potuto apprezzarle. 

È un libro veramente suggesti vo e del maggior interesse. 
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