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L'assunto; 

• E quinci puoi argomentare ancora 
Vostra resurrezion .. .. •· 

DANTE, Pa,., VII. 

• Les plus mornes, ce sont !es rieurs. Avoirri 
Ce n'est pas con tre !'ombre étoilée un abri •· 

V. Huao. Religions et religion. 

• Non si dà verun fatto nella storia sacra o pro
fana, o negli annali della Scienza, che si fondi sopra 
prove più solide e più efficaci di quelle che resero 
noi non solo convinti, ma perfino oppressi dalla 
evidenza•· 

V. CROOXBS. 

A coloro che per sanzione d'anima sonq giunti ad uno stato 
di superamento, che possono quinru, .~~ qualche altezza sorpren
dere un'attinenza delle creature coll' 0 .:!,ì.nito, io mi rivolgo, 
non curando la massa che ne 1~ :F.eli_a universale crede fermata 
l'unica formula de l'esistenza; a· toloro cui l'amore si fa scorta 
di penetrazione, di svisceramento, di visione, a coloro soltanto 
che abbiano già supposta ed affrontata la secolare ed unica ver
tenza de lo spirito, riconosciuta indispensabile all'edificazione 
verace delle società . 

Non quindi per desiderio di creare teorie o per esaspera
zione di trovate letterarie, quanto espongo ; ma per obbedire, 
per umilmente consentire ad una legge di vita . E meglio assai 
se quanto narro vale a c6nfermare un bando di cui l'autorità 
suggellata e palese della storia antica e moderna impone i valori. 

La concezione spicciola della vita giornaliera, frustrante la 
vita stessa, impedirà sempre agli indifferenti od agnostici l'af
facciarsi vitale della possibilità radiosa ; ma l'ora, pur oltre le 
sirti dell'inganno e del dubbio, è abbondante dì rivelazione sì-
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cura, rivelazione che s' impoµe alla logica mentale più che a la 
misura clinica, senza timore che una fede ragionata possa sem
brare delirio mistico e preconcetto poetico. 

V' ha cosa che reclama la pensata attenzione degli studiosi 
ed anche la fiducia in chi, nella responsabilità d'una testimo
nianza, sente l' immanenza di una verità. 

Perchè infine sappiamo che la morte è più misteriosa della 
vita, e va come questa meditata . e studiata. 



L •anima eterna. 

e Ed io vidi i morti, grandi e piccoli, che 
stavano ritti davanti al trono ; e i libri fu
rono aperti; e un altro libro fu aperto,. che 
è il libro della vita ; e i morti furono giu
dicati dalle cose scritte ne' .libri, secondo le 
ope.re loro•· 

l L'Apocalisse. 

s;ppiamo da lunghi anni, che nel campo delle ricerche psi~ 
chiche vi sono studiosi e filosofi i cui studi costituiscono già la 
base dell'unica soluzione affacciante le condizioni dell'essere nei 
suoi principi eterei : . e · che il cosiddetto miracolo è costituito 
da leggi di natura non ancor penetrate; e sappiamo d'avere 
oggidì una scienza della psiche. 

Non si tratta più, per la maggior patte del mondo illuminato, 
di dover capovolgere. il patrimonio del sapere fin qui acquisito, 
ma di rinnovarlo, reintegrandone l'intima essenza. 

E se il fenomeno colle sue sorprese mentali può soverchiare 
in valor_e ogni fisica indagine, ne vien profilandosi la possibilità che 
la scienza più arrendevole, sorretta dall' intuito più affilato, riescirà 
a determinare, asseverandoli, quegli aspetti dell'ignoto che la veg
gente poesia ha divinati oltre i secoli e contro cui nulla possono 
sillogistiche involuzioni e meandriche dottrine :. perchè non si potrà 
mai negare che, come i sogni e le stelle, codesti problemi appar
tengono prima alla filosofia che alla scienza. 

Angeli, dèi, detti anche dèmoni, spiriti che apparvero ad 
Abramo, a Daniele, ad Eliseo, a Zaccaria, al Tasso, a Socrate, 
a tutti gli uomini delle Scritture; da Dante , iniziato e medio (il 
vocabolo implica "trasmissore della divinità), medio poetico della 
visione universale .... da tutti i grandi asseveratori dello spirito_, 
santi -'- detti pur tali dalle aperte visioni - riformatori ed ere
tici, dai roglù assunti ai tribunali d' o!trevita, si reclama il docu
mento della loro presenza. E non da ieri. 
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Vero è che codeste indagini vanno eseguite a mente spregiudi
cata ed oggettiva, ma il diniego alla sòl'uzione anirnica dei feno
meni infirma a sua volta l'interpretazione del suggestionismo 
materialista. 

Perchè il grande secolare mistero della psiche, già risolto 
in metafisica, andrebbe oggidì studiato esclusivamente dal lato 
scientifico ? Codesta sola premessa non costituirebbe essa pure 
u,ia anomalìa del pregiudizio ? 

E deve risultar presumibile che · tutti gli assertori grandi 
dell'anima, abbiano dovuto aver notizia e sentore degli scor
porati. 

Narrano gli Evangelisti, che al suo primo apparire, non ri
concsciuto, Cristo rimproverò agli undid la loro « incredulità e 
durezza di cuore ». 

Egli rimprovera ancora le genti del suo cristianesimo di
mostrante. 

« Tu farnetichi» diceva , Festo a Paolo che sosteneva · la 
resurrezione, ed erano ignoranti gli apostoli che quei del Sinedrio 
dissero ebri di vin dolce. 

Ma da . qu,:;sti uomini poco accademici è nata la fona cri
stiana. 

Epperò la verità· dello spirito è passata sempre segreta unica 
e possente oltre il lento · fermentare delle generazioni. 

I preposti all' idea di questa investigazione, dovranno ve
nire a questa soluzione suprema. 

Che seppur.e un vero e proprio trattato spiritico non riescirà 
a concretarsi unico, resta a decretarsi che l'eterno « quia » a cui 
gli spiriti ci vogliono contenti, si è che noi dobbiamo ammettere 
la loro verace presenza. 

Gioverebbe anzitutto crismare le varie opinioni tenzonanti 
lo spiritismo come i fiori spontaneo, legge voluta da Dio, col
l'asseverante sillogismo che la. volontà nostra non ha potere 
sul fatto, e persuadersi eh' esso non va considerato come pro
fanazi.one religiosa, ma va censito tra i fenomeni naturali 
della creazione a €Ollaudo del fatto evangelico. 

Nè essendo misticismo premeditato, esso va accolto colla 
fiducia in quelle norme universali già sanzionate dalla storia e dalle 
tradizioni, norme e leggi che non s' inventano e non possono che 
essere riassentite dalla ragione e dal sogno ; norme e leggi date 
dagli apostoli più alti . del genere umano, che tu-tte si riassu-
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mono nella continuazione dell'essere oltre le soglie della materia ; 
norme che ci richiamano a fedi gnostiche tradizionali, oltre che 
ai decreti della nàtura pensabile. 

Qui soltanto la medicina, l'arte, il dolore, troveranno la sol
venza, la gloria, la pace, l'astrologia, il senso della vita. 

Quanto alla gran svalutazfone della mediartìtà in nome di 
soperchieria, che si va bandendo con poca osservazione, laddove 
grande penetrazione e lungo studio son dovuti, ci sarebbe molto 
a dir.e, a .far rilevare, a provare. 

Seppur vero è che tutte . le cose harino i loro contrari e le 
loro contraffazioni, ciò non può éhe avvalorare il loro essere ; 
gemme vere vi saranno sempre perchè vi sono di gemme false. 
Nè qualsiasi scaltrimento umano può reggersi a lungo per l'oc
chio attento, di fronte al mistero scandagliato. E le frodi in ma
teria spiritica non furono mai con efficienza provate, chè molto 
ci sarebbe da far notare contro prevenzioni assolutiste, creduti 
accorgimenti e scaltrezze dei cosidetti smascheratori di trucchi, 
iri parecchi casi di medianità intermittente. 

. . . . ......... . 
Seppur gli uomini sapessero invece di qual mondo d'ani

me sono scortati ! E come al filo d'un pensiero è legato il filo 
de l'infinito, il filo d'Arianna del labirinto della vita. Sapes
sero lo stupore ed il perenne dono simbolico della materia spiri
tuale .. ;. E come le contingenze sono sorrette e guidate al tra
mite d'un pensiero. Sapessero come ciò che spesso credesi auto
nomia di pensiero non è che suggerimento di démone o di nume 
nella non riconosciuta vicenda ! 

Ma i più non vogliono consentire quelle verità che non vo
gliono intendere perchè in antagonismo con cieche passionalità ; 
nè cervello impregnato di malizia ha interstizio libero da potervi 
inserire, rionchè la sublimità del mondo riposto, quella del mondo 
naturale : perchè la natura umana è più p1onta ad architettare 
l'astruso che a credere il dimostrato. 

Pure, avendo noi troppo davvicino respirata, in accresci
mento di coscienza, l'aura veritier;i dell'anima, non lasceremo 
di proclamare contro qualsiasi dommatizzante Elifas, o Golìa 
monopolizzatore d' idee, che suggestione non è, che non larve 
menzognere, ma gli stessi sopravvissuti, Lari, Mani, Penati, 
Spiriti, ritornano a fraterni colloqui con gli uomini, malgrado 
l'eterno fenomeno della umana indifferenza. 
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E si pensi che la ragione avvalorante ·10 spmto religioso è 
sempre stata la spontanea rivelazione spiritica. 

Il mondo moderno ha estremo bisogno di riconoscere l' im-
manenza spirituale : 

« .... che tutti argomenti 
alla salute sua eran gid corti 
fuor che mostrargli le perdute genti ». 

Nè io farò distinzioni· metapsichiche tra la parola spirito e 
la parola anima. 

Dieci giusti vi sono in ogni Sodoma che guardando una 
stella ed un fiore, ed una nota dell'anima meditando, aiutano 
il branco a seguitare la via. Tanto più si raccoglie dalla fede 
quanto più ci si affida a lei, recando il proprio naviglio per 
l'alto sale e premesso che l'albero _della scienza del bene e 
del male non vada sfrascato e saccheggiato, ma contemplato 
con reverente prudenza soltanto dai più degni e sotto le ali della 
divinazione naturale. 

Assolutisti ortodossi torceranno all'argomento il naso, im
mem_ori certo ed ignari di ciò che disse Cristo-:' " Voi siete quella 
che io sono : dèi "· 

Molti letterati grideranno ali' ira, contrastando la medianità 
di Dante, ma noi continueremo a riconoscere ne la sua visione 
la nostra, a riconsentire che : 

" .... quando Lachesis non d piu lino, 
Solvesi dalla carne, ed in virtute 
Suo ·ne porta e l'umano e 'I divino» . 

La Chiesa oggi consente lo studio serio dei fatti. 
E se pure presso colto clero fu invalsa l'opinione del diaboli

smo ingenuo, necessario riesce il veto cattolico contro · gli scan
dagli profani, come onesto il veto a profane indagini emanato 
dallo Swedenborg. Perchè sappiamo, sia .pur citando prove fisi
che e metafisiche, che al di là, non dei sapienti gli ignoranti di
vengono, nè subito crescono ai terrestri svincolati le ali: le ali 
che pure i medium_ vedono, simbolicamente dietro certe par
venze di concreta realità responsiva ; le ali, concretazioni di 
nna delle tante idee, quelle stesse che il beato Angelico ed i suoi 
fratelli videro e dipinsero. 
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E col · tempo ·si riconoscerà che pur oltre la Com=dia 
dantçsca tutte le generalità . del sistema d'oltre vita chiamano 
da tempo alle grandi assisi il mondo delle lettere a confronto 
-dello ,spiritismo. 

La ragione del non arrendersi molti ad intendere la sem
plicità superba dell'evidenza, si deve ancora cercare in quelle 
argomentazioni dello Swedenborg negli Arcani celesti, ed in . 
San Paolo, ove la distinzione tra -l'uomo • animale e lo spi
rituale 'si fa dicendo che quest'ultimo « può solo intendere le 
cose dello spirito ». 

Soltanto il genio di Pascal potrebbe solverne l'assioma della 
irreducibilità dell'uno e della luminosità dell'altro entro stanze 
matematiche, così come ne l'Eureka, Edgardo Poe può compen
diarlo. 

Tutta la fenomenologia secolare, raccolta dai veggenti, dai 
santi, dai semplici - i deboli che Dio ha scelto perconfondere 
i forti - tutta la manifestazione, spontanea come le forze miste
riose degli elementi, presso al prodotto psichico delle cliniche 
e dei laboratori, non si potrà imbavagliare e dovrà servire a so
lidificare le basi della verità unica. 

Lo spiritismo sacro e • spontaneo come l'apparita del corpo 
etPreo di Cristo, come la luce, non mira al detrimento ed allo 
svalutamento della Chiesa, ma non arde che di recarle nuove 
corone. 

Senza presumere di dover discutere con gli arroncigliati 
teoristi dell'impossibile, a scagionare i dardi lanciati contro il 
semplicismo spiritistico, mi limiterei ad osservare che essi per 
isfuggire alla taccia di ingenuità presuntuosa e di misticismo 
premeditato, inalberano una ben diversa goffaggine della proso
popea la quale comincia col voler staccare . la filosofia dalla 
scienza . · ··, 

Gli psichisti dicono « psichismo superiore » per poter eludere 
con raccapriccio la parola anima, senza pen_sare -che ad onta 
della metapsichica, la metafisica, vecchia fiaba, comincia sulla terra. 

Per essi la transe è un • decentramento dinamico del sub
cosciente superiore ... . ». 

Il Mackenzie, che chiama lo spiritismo (e non so perchè), 
negromantico, defini5ce l'anima : « individualità vera che non 
ha fine e che conserva il ricordo delle esperienze passate sem
pre più compartecipante alla cosciente vita cosmica "· 
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Sono parole elaborate, e che pòssòn<i imporre ! Anche se 
con ·qùeste si giunge a conferire all'automatismo umano delle 
facoltà miracolose più d'ogni altra cosa ininterpretabili, ed a 
conferire fino agli oggetti "psicometrizzati » una magica intelli
genza di prodigio. 

· _ Il combattuto spiritismo - il no·stro - presuiil,e invece di 
consentire all'anima la facoltà di dimostrare post-mortei;n la 
propria integrità, autonoma e cosciente. 



L'autonomia spiritica intellettuale. 

« •• •• Costui per la profonda 
Notte menato m'ha di veri morti 
Con questa vera carne che il seconda •. 

DANTE. 

Molto si è parlato ed ò scritto del sodalizio spiritico sorto a 
Trieste per concessione di due eccezionali medi non professionisti. 

La medianità dei due fratelli Fornis, d'effotto quasi pura
mente intellettuale, dovrà presentare un non comune docu~ 
mento a quello spiritismo eh' è ormai innegabile conoscenza 
spirituale e sperimentale e che qui più che mai permette di cre
dere ad un vero e proprio decreto divino, per quanto pleonastica, 
affrettata ed antiscientifica ed ingenua possa sembrare a bella 
prima l'interpretazione animica dei fatti ultrasensibili. 

Le cosidette entità astrali hanno dato tali prove della 
loro logica mentale, della loro spontanea autonoma, autocrate, 
presenza, da non lasciare dubbio agli attenti che le presenze 
affacciate degli inevocati siano le "vere sostanze» dei disincar
nati, sieno gli spiriti; i tanto diffidati, i tanto discussi spiriti, 
nella loro essenziale animica norma. 

Sorvoliamo su definizioni, costrutti e nomi dalle scienze 
psichiche usati, le biologie e le fisiologie supernormali, la · negro• 
manzia e le scienze oeculte, le ipotesi faticose. Pensiamo che 
facciamo parte di una storia che riaffermò la parola .dei morti 
in accostanze mortali, d'una generazione che ebbe censita in 
pietre e poemi la favola bella dell'esistenza de l'anima. 

Medianità non sembra a taluni voce da confondersi con lo 
spiritismo ; però qui è usata al suo vero valore : tramite dello 
spiritismo .stesso. Nè medio è colui che subisce l'inibizione d'un 
altro essere umano ; e vi sono molti generi di medi. Ma vi è una 
medianità superlativa a cui può ess.ere largito tributo speciale 
di missione. 
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Ed una vera . nozione spirituale }'Otrà determinarsi soltanto 
in merito a facòltà medianiche ìntelleùuali superlative. 

Dopo quanto intorno ai fenomeni, provocati e spontanei, 
è stato enunciato dai più seri svisceratori dello spiritismo (e 
ce n' è una forte schiera), dopo quanto si è pur voluto dogma
tizzare dalle varie rivelazioni {non tutte attendibili sempre) dello 
spiritualismo nuovo, sorpassando la storia mistica e le tradizioni, 
il punto oscuro che ancor tenzona molti studiosi rimane pur sem
pre quello dell'identificazione, dell'autenticità spiritica : la di
mostrazione assoluta delle quid.dità spirituali. 

Ma il . valore decretabile all'affermazione spiritica pur nel 
suo naturalismo metafisico, si basa ìn questo caso tutto sulla 
multipla qualità medianica, suggellata dal contrassegno mentale 
e dalla chiaroveggenza cosciente. 

In piena efficienza di riumanati si affacciano qui, spontanei, 
gli esseri d'oltrevita, recando le più convìncenti ragioni d'essere, 
contro ogni apparenza di suggestionismo : chè, nella mantenuta 
personalità del dialogare, sorpassano essi il suggerimento mnemo
nico dell'inquirente, con sorprese impreparabili, lunge a la con
sentaneità dei soggetti medianici e degli esaminatori. 

Primo fenomeno la transe, con l'alterazione degli organi 
facciali, colla varia tonalità delle s fugole voci, accompagnata 
~ fenomeni di temperature e profumi . 

Il medio può trascegliere, desto ed ignaro, tra molte, 
la fotografia del veduto. 

Allor che trasumanato parla le lingue che non conosce - le 
parlò finora quasi tutte - assmne)' impr.9nta de_lle facce, i · gesti, 
le attitudini, ripete le agonie- eTo stacco ultimo eh' è per gli spiriti 
condizione di ritorno. Dà le prove del passato, gli auspici pel fu
turo, ~empre lasciando campo alla nostra induzione intellettiva. 

Il faticoso spiritismo senza spiriti ammesso da alcuni psi
chisti di moda, avrà ben da esperire, da sbalordire .in proposito. 

Tra i più singolari medi noti, raffrontando, noi siamo qui 
di fronte ad una facoltà implicante un fatto mistico della più 
alta importanza per l'asseveramento dei vangeli vecchi e nuovi 
dello spiritismo. 

Seppur coloro, qui detti « gli spiriti "• in loro mantenuta 
personalità non ci soverchino spontanei con quesiti d'oltre vita, 
ed arrendevoli ad ogni inchiesta, resi . alla nostra necessità ed 
alla nostra intellezione, come maestri delle sfere a noi prossime 
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c1 s1 avv1cmrno piuttosto in schietta ed umana accessibilità, 
v' ha ben da frangere ,umi alla. teoria del subcosciente, parola 
che adombra soltanto ciò che non si vuol riconoscere. 

Ma oggi, ove il ritrovato della fotografia spiritica, di 
cui si è tentato invano ; svalutare l' autc;nticità incondizio
nabile al t rucco, forma_ già l'esponente di studi di uomini 
insigni , a che pro la confutazione al suggestionismo ed al sub
cosciente ? Nè riteniamo fondate le ipotesi di sostituzione 
spiritica accennate con ardua prudenza da alcuni autori ; perchè 
gli spiriti, più spesso intervenuti arbitrali, autenticandosi con 
inaHesa impronta, forzano variamente la nostra memoria ad ac
cettarli, senz'altre intenzioni meno che evolutive e nobilissime. 

L 'ipotesi della subcoscienza è pur suggerit? a chi non sappia 
contemplare .come lo spirito, o corpo etereo, in piena individua
zione tra noi, si appressi più volentieri a quell' individuo umanb, 
a quel gruppo spiritualista simpatizzant e, ove qualche nozione 
dell'esser suo abbia potuto fornirgli a priori o per affinità, inte
resse e t ermine di prova. E codesta è legge ohe regge il mondo. 

Le qualità dei due _ medi di cui parliamo non furono acuite 
da alcun metodo psichico. In progressivo aumento, esperite a 
collaudo di tenaci indagini, ricordano quelle del grande e mal 
noto Swedenborg, quelle dei biblici profeti. 

Troppe a noverarsi sono ormai le esperienze che consentono, 
dallo studio accurato dei due soggetti, l'affermazione dell' inte
grità animica risultante dal fenomeno. 

Dalle due _passive tempre medianiche, ignoranti d'ogni 
genere di storia e provat e al più impreparato cimento, allo scan
daglio più _astuto, risultarono sempre sicure prove d' indipen
denza delle coscienze spiritiche, in loro piena estraneità, con vac 
rietà di persone e di ambienti. E succinte indagini possono qui 
sfrondare in modo assoluto all'attento esaminatore, ogni sospetto 
di impostura. Ardua cosa quest a al ciment<;> dell' ignoto, perchè 
falsificare lo spirito verace non si può, sebbene il più provato 
medio possa .a volte parere un mistificatore di fronte alla super
diffidenza di un tribunale scientifico. Ed abbiamo avute prove 
dolorose di conclusioni affrettate in questi ultimi tempi, con 
altri medi provati. 

Chiamiamo pure · anima ragionante ed arbitraria ciò che 
vari scrittori di spiritismo chiamano perispirito o doppio flui
dico, _i teosofi dicono "gusci ed elementali », San Paolo definì 
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« il corpo igneo • ed Euripide accolse come « il senso immortale 1. 

Sul tramite della esperienza accurata, si riescirà a snebbiare 
anche l' ipotesi più pericolosa, quella della supermistificazione 
astrale. 

Larve 1 Gusci I Lemuri falsificatori I . Ve · ne. son certo 
nel mondo astrale così come i mistificatori umani, ma questo 
non è il fatto nostro. 

Sebbene nelle nostre sedute non si tratti nè di tiptologia 
da tavoli giranti, nè di proprie materiazioni o di altri fenomeni 
fisici più evidenti, nè si tenti qui l'apologia della medianità come · 
premessa, tentiamo descriverne il segno e la qualità. 

Il mondo immateriale ries.ce prospettato in particolarità 
ricordative e simboliche con le sue creature fluidiche, dalla av
vistazione, dall'udito e dalla incorporazione separata dei due fra
telli Fornis, nella varia loro transverberazione astrale, in piena 
arresa di ogni arbitrio personale e con sdoppiata pienezza di 
coscienza. 

Sovratutto essi vedono in qualsiasi. ora ed ambiente, più 
o meno lucidi, gli scorporati. Il giovane Enrico n'è incon
sapevole preda, in perfetta spersonificazione. Hanno essi per
cezioni di cose lontane, e nella loro semplice ed incolti
vata forma di descrizione, svelano pur fatti ancora ignoti . Ma 
la stoffa fluidica della visione riesce loro diversa alla vista, da 
plasma etereo più o meno intenso se si tratti dei trapassati 
stessi o delle loro proiezioni mentali. 

Campo codesto ove troverà sempre da sbizzarrirsi il dubbio, là 
dove la fede e la scienza troveranno sempre i loro intermessi oceani . 

. . . 
Nè, data l'accet tazione spiritica, potremo impedirci di con

sentire, che nonchè i minori, i grandi spiriti sopravvissuti pos
sano e debbano ritornare .in accostanze coi terrestri, nell'esplica
zione di loro virtù ultramondana, anzichè adagiarsi in oziosi 
olimpi disinteressati o quasi, del mondo ove gestarono. 

Certo gli Empirei non sono la prigione degli eletti. 
Nessuna metafisica vieterebbe di sperarlo, nessun buon 

senso e nessuna logica spirituale vieterebbero · dedurlo da dimo-
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strazioni simili alle nostre ; nessun compromesso di quella che 
il Vico nomò cc la magìa naturale del mondo ». 

E se i minori - certo meno potenzialmente dotati - ri
conosciuti, con fiera indipendenza, alitano l'esser loro evidente 
intorno ai fratelli, perchè dovrebbe risultarci inattendibile pleo-
nasmo la presenza dei massimi ? · 

Nelle nostre sedute, pur improvvisate, l'atmosfera di ricu
pero ideale, dirò di grazia, è così intensa, da impedirci di trovar 
frasi da clinica al ponderoso terna dell'asserire, avvicinandoci 
piuttosto l' intuito del cuore ai roveti ardenti, ad Emmaus, al 
flusso dinamico delle scritture degli anticlù veggenti già strumenti 
medianici · rapiti nell' ingiunzione divina. 

Quando il medio, nell'assorbimento transico di tutto l'es
sere suo, dinamicamente tramutato in estranea personalità, sta 
di fronte a noi, e sotto un insostenibile sguardo ci sentiamo in
terpellati da un possente accento, noi accoliti di tutte le ore, 
senza timore di ingenuità, siamo tratti a dover testimoniare un 
prodigio che reclama d'essere meditato con altri sensi che non 
le solite prevenzioni prudenziarie od assenteistiche della nostra 
presunta civiltà. 

. Se l'incredibile ci si appressa esso può non aver limiti. 
Che sono, che possono essere le più acute definizioni 

della scienza, di fronte alle volizioni operanti della natura ? 
In codeste impersonazioni, che non rispondono ad invoca

zione, quando gli spiriti dalla grande impronta lo investono nel 
loro divinabile schema corporeo, il medio delle accresciute fa
coltà ci esibisce ·sempre un inatteso, documentante se stesso. 

Ed è svariato volta a volta in lui l'atteggiamento, la voce; 
l'aspetto del santo, del guerriero, del poeta, del singolo, nella 
plurima adattabilità della fibra materiale che si fa guaina 
agli organismi stranieri. 

Codeste impersonazioni, quasi sempre complete, che tra
scendono le sue possibilità intellettuali e fisiche, sono speciali 
doti del giovane Fornis. 

Nè altrimenti risultar potrebbero da un subcosciente (escluso 
i1 confusionismo prestato a codesto vocabolo) le estrinsecazioni 
svariate d'un fatto che succede pur contro la volontà del medio . 
e diverso all'attesa dell'investigatore, avverante passato e futuro. 

Nè clù dà la mai smentita . voce di Alessandro Manzoni, 
potrebbe, non ,essendo medio, mantenere l'accento dell'entità 

.2. - Il Conoito ,piritico. 
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di Napoleone e di Santa Caterina e gli aspetti tanto diversi nelle 
loro fisionomiche accentuazioni. N,è fenomeni organici improvvisi 
s'inventano, o profumi e lingue ignorate, Nè con questi espe
rimenti a lunga prova ci sarebbe bisogno di altra controversia 
come le confutazioni sapienti dell'Aksakof al Hartmann, se pur 
la prova massima del problema, oltre la veduta lontana, non 
stesse tutta nel fatto profetico. 

Ma la parola della convinzione è questa : tra le grandi as
similazioni transiche di Enrico Fornis, quella di cui facemmo il 
più intensamente provato amico, quella che più spesso ci avvi
luppò della sua luc_idità persuasiva, ci aiutò a percepire la gran
dezza umanizzata delle divine manifestazioni, lo spirito guida 
del giovane Enrico, si è l 'entità che si dichiarò Alessandro Man
zoni e che, senza ambagi, salutiamo per tale. 

Nella sua più suggestiva personalità di visitatore arbitrario, 
egli è il reggitore del sodalizio. 

Quando nel Fornis impreparato, per lenta elaborazione o 
per improvviso assalto (secondo che più o meno consentanea 
la materia), succede lo spostamento animico, il mutamento di 
tutto l'essere suo ci manifesta la più supponibile presenza del 
vate lombardo, così come ·altri impersonati ci verberano i lo ro 
appropriati lineamenti, sempre identicamente rintracciabili sotto 
il volto medianico, per certe linee particolarissime. 

Nella sua esteriorità ignara, il medio è investito ad inter
mittenze opportune dalla individuazione del poeta che osser
vato in discrere · luci, di fronte è di profilo, presenta sempre 
una impressionante caratteristica linea di affinità con le ultime 
e'ffigiature del Sommo. Il vero suo plaslila dinamico soltanto 
potrebbe in questo caso prestarsi a tale prodigio. 

Se pur le innumerevoli prove di identificazione, per i con
fronti di tanti vivi con tanti trapassati, non ci avessero innal
zata l'anima verso un'alta teinperatura di fede, la sola presenza 
onesta - inimitabile aspetto di compiuta salvezza -, il solo 
vibrar di quella voce, diversamente da ogni altra intonata nella 
rigorosa espressione solenne, basterebbero a fornirci la certezza 
del redivivo, nel ritorno dell'ultima terrestre senilità. 

Sempre identico a se stesso durante quattro anni della sua 
/ prima apparizione tra noi : sempre uguali l'accento, gli atteggia

( i menti, la curva persona ne la immediatezza della trasformazione, 
. la solcata faccia dal fine profilo caratteristico, le palpebre ab-
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bassa te, . lo . stacco. Sempre quella garbatezza sermoneggiante, 
quella speciale aura signorile, quell'arguzia onesta e sottile, 
quell'espansione ideologica, quell'erudito citarsi, .quell' impe
riosità oltreumana. 

Molti credono, senza badare ai limiti dell'umana intelle
zione, che gli spiriti debbano venire per ispiattellarci soltanto 
i segreti dell'universo, forzando i confini delle accettazioni men
tali nostre. 

Il Manzoni redivivo, pur suadendoci con premesse di auto
rità, volle piuttosto disciplinarci la coscienza secondo la prima 
lezione spirituale dell'umanità che per la sua vasta anima non 
è mai stata bigotteria : la norma del libero arbitrio. 

Karit ed Emerson nella foro svalutante critica intorno lo 
Swederiborg ~eplorando il secondo la mancata eloquenza ro
mana in bocca allo spirito d/ Cicerone), non han meditato che 
!'unico paludamento- retoriéo . d'oltfrvita debba · essere la sem
plicità del vero. 

· E pure tutto ciò che i vivi possono giungere a · sapere, a 
·meditare quaggiù, .a quantunque alla natura umana /ice troer 
di lume" è onesto, famigliare, sapido verbo di schietta uma
nità sulle labbra dell'apparito. E le sue promesse, i suoi re
sponsi, colmarono sempre il cuore dei suoi indaga tori: chè 
sempre il ritornante ama farsi interrogare e soccorre preveniente 
cose letteci in cuore, pur suaderidoéi con esaurienti propositi 
d'~ta finalità umana. 

E se l'argomento che gli sia proposto non faccia parte delle 
sue affettività culturali, egli ci rimette ad altri che poi per suo 
ceJ1llO ci si faccia presente, significandoci che pur nel mondo 
spirituale vanno osserva ti il senso della specializzazione e del
le affinità intellettuali. 

, , ~ In qualsiasi altra s1duta, qualsiasi altro dica essere Ales
I sandro Manzoni, non sarà Alessandr-0 Manrt.oni » più volte Egli 
t_' ci disse : nè temiamo di parer semplici od esaltati in fede di 

fronte a la forza del fenomeno confrontato con le dimostrazioni 
possenti . 

Il grande spirito, tra noi più o menò .medianicamente palese, 
dimostra e dice essere sempre presente alle sedute da lui auto
rizzate e guidate in nuova missio~ d'apostolo astrale .... (con
tingenza diretta dell'arte sua di . quaggiù ?). 

Ma nelle nostre intime piccole adunate - come quelle degli 



- 20 -

altri spiriti magni che ci fanno direi quasi respirare l'aura dei 
beati, - le sue visite hanno un sapore di magica suggestività 
quale nessun mortale saprebbe emanare. E la sua forma esterio
rizzata allora ci dà una evidenza vitale di significnioni; da far 
tremare di commozione la mano che scrive. 

/ Nè sembri profano od ingenuo l'asserire che non isdegna 
.. il ritornante_ incarnato gus_tare spesso del nostro caffè. La meta
; ( nsiéa e anche naturalista. 

Ora, se nel ritorno vi sieno appetiti lo sa lo spiritismo, e 
giovi il ricordo de la narrazione negli Evangeli, ciò che S. Luca 
dice di Cristo, ove .mangiando coi due in ispirito lasciò i resti 
del pesce sul piatto ; e gli usi degli antichi, dagli storici ricor
dati, di porre i cibi in onore dei morti allato ai sepolcri, e s' in
daghi il senso degli affàmati sotto l'albero del Purgatorio dan
tesco, come ciò che ad · Ulisse nel settimo dell'Odissea dice il Re 
de' Feaci: cc Sempre gli 'Dei con le ecatombe - al/or che gli onoriam, 
scoperto il volto - a noi mostrar non hanno a sdegno, e insieme 
- con noi sedere ad una stessa mensa ». 

E si pensi al desco di Abramo agli angioli imbandito .... e 
quelle mense ove gli angioli miltoniani parlano coi primi uomini. 

Poesia .... che però riassume il sapore della storia, della mistica. 
Oltre la sua parola paterna ed augusta, il poeta ci donò fin da 

principio suoi interessantissimi scritti mediati, tutti egualmen
te improntati calligraficamente, e contrassegnati dalle tipiche 
esse. Così tutti gli altri spiriti ci donarono firme ·personalis
sime che conserviamo, di cui potemmo confrontare alcune, fe
licemente. _Le loro espressioni che possono sembrare a volta 
se mplici ed umane ai difficili, hanno sempre significato opportuno 
per l'iniziato. 

Ma del cenacolo nostro spirituale, · non posssiamo a meno di 
rilevare - tra i fatti soccorrevoli la nostra ora di portento -
le notizie politiche dateci dallo sbalorditivo Napoleone, notizie 
che ne risultarono sempre profezie colmate in pieno. 

Ed enti dinamicamente organici e fermamente arbitrali ne ri
sultarono tutti, gli spiriti affioranti le persone medianiche di Enrico 
e di Romana Fornis, se pur soltanto esteriormente (a vista me
dianica) manifesti, aventi mille modi di offerirsi a controllo, ad 
autenticazione, in loro sigla · personale ; sebbene si sappia che 
anche gli spiriti possano errare a volte, specie nel calcolo del tempo, 
ciò che qui non risulta. 
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E tenendoci al compito dell'esporre soltanto i casi di
retti di controllabile dimostrazione, tralasciamo dal riferire se 
non per brevi tocchi, le risposte ai nostri argomenti e le allo
cuzioni date dalle entità superiori, discorsi che potranno servire 
altrove ad un vero trattato teorico dello spiritismo, e che l'alto 
spiritismo ha per varie, nobili medianità, già raccolto e delineato 
con varia impronta. 

Gli astrali giungono sulle correnti medianiche numerosi 
spesso, a volte restii, sull'ultima impronta vitale, colle loro 
vesti astralizzate, - cosa che non meraviglia chi· intenda leggi 
di là. - e circa il mondo astrale . dicono pure cose già con
fermate dall'alto spiritismo sull'accrescimento dell'umana per
sonalità e sulla persistenza del carattere intellettuale. 

Mistificazione astrale ? Soperchieria umana ? Avrebbero 
potuto e potrebbero pur volendolo · i medi, oltre a tutto, pre 
munirsi di notizie degli eventi minimi e fortuiti e delle varie co~
tingenze delle famiglie ignote ? Avrebbero potuto predirne il 
futuro, combattere idee o già fissate ideologie, ed a che pro ? 

Tutto nel mondo. si può invertire come il senso delle 
Scritture. 

In questo caso l' inattendibilità non sarebbe che la impç
tenza massima dell'intelletto . 

. . . 
' Quale è veramente il car~ttere individuale del medio Enrico, 

il quale, tra i due fratelli, estrinseca la più forte delle plurime 
doti medianiche, l' infibr'1zione completa equivalente al nascere 
ed al morire nella assunzione e nel distacco ? 

· Un reincarI)azionista direbbe ch'egli .è 1~ ripetizione vitale 
di Alessandro Manzoni. 

Sebbene possa credersi improntata di t ante vibrazioni per 
accostanza di t ante anime, la personalità del Fornis è quella 
autonoma di un semplice - nè sembra tale a prima vista - reso 
gradualmente conscio dell'esser suo, ma piuttosto schivo alla 
sua dote. Non mistico per natura. 

Egli vive colla sorella Rom:,1na ed i genitori suoi, vita fami
gliare. Sebbene soffra la -vita e soffra di non goderla, ha spesso 
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gesti ed inspirazioni d'arte, pur non amando e non possedendo 
alcun genere di istruzione particolare. 

I visitatori immateriali ci informarono che codesto medio 
sortì dalla sua predestinazione una speciale conformazione degli 
organi della gol~ a facilitargli gli invasamenti stranieri. 

Indarno il suggestionista Gabrielli tentò di addormentare 
alla presenza di molte persone, codesto soggetto medianico, 
che resistette indifferente a tutta prova descrivendo e facendo 
ricordare invece al suggestionatore l'aspetto presso a lui del
l'entità d'una suocera. 

Romana ha • pure dote lucidissima auditiva e veggente. 
Ella piuttosto usa riverberare idee da quadri onirici predicenti 
il futuro, con efficaci avvistazioni. 

:E: floridissima ; serena, soffre di qualche stanchezza in 
lunghi esperimenti, benchè il sonno transico non la prenda sempre 
per intero con le caratteristiche del fratello che a volte ne risente 
prostrazioni fis iche . 

Ella pure vede in luce anche di giorno ; e quando gli astrali 
le si avvicinano, li sente nel -doppio battito cardiaco, ne avverte 
le argomentazioni, le voci, il .carattere, sentendosi - dice -
parlare internamente. . . . . . 

I due fratelli non decifrano facilmente la scrittura media
nica, specie se in lingue straniere che ignorano, nè colgono 
sempre con precisione frasi e parole straniere udite ; e per una 
certa incompetenza della storia e delle espressioni più ricche 
della lingua nostra, non sempre comprendono il significato di 
voci e di quadri simbolici: ed è talora in entrambi una pavi
dità sensibile e ritrosa, del non essere tosto consentiti. 

In caso di sdoppiamento animico, essi descrivono con buoni 
e vitali colori, luoghi stranieri ed esseri avvistati, senza smar
rire la coscienza personale desta e l' investigazione. 

Secondo fasi di stagioni e di contingenze materiali, mag
giore o minore lucidità visiva permette ai due di consentire ad 
esperimenti. 

Se poi gravi incombenze fisiche si contrappongono, le loro 
facoltà sembrano arenate o frammiste per qualche tratto di 
tempo ; ma si destano al primo soffio di richiamo. 

Ed il fatto che più esige il rispetto a questi due medi è 
il sacrificio dell 'opera disinteressata, onde per non adombrarne 
l'alta finalit à, essi per sostentarsi attendono tuttora a diverso 
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lavoro materiale ; lavoro smagante, affliggente una dote che, 
coltivata unicamente, costituirebbe un tesoro spirituale della più 
alta importanza per l'umanità, 

La medianità di Enrico e Romana ha una storia iniziale 
che li fece t emere già della loro facoltà incompresa. 

Ed è rilevante sapere ch'essi, ignari d'ogni portato mistico, 
d'ogni scienza spirituale, in possesso d'una dote che altri dovette 
ad essi valutare, abbiano conservata, nelle adattabilità pratiche 
della vita, un'indole positiva . e normale, punto desiderosa da 
per sè di affrontare · la società coi dilemmi dell'ignoto, seppur 
pressati di doverlo fare. 

La poetica asserzione dell'ordine premeditato, come in tutte 
le cose della natura, in codesta medianità si appalesa in ciò : 
che la transe normalmente subentra soltanto nelle ore prescritte 
di seduta o di altra opportunità sicura, sebbene i due . nostri 
dovunque, ed in luce di giorno, per via, spesso vedano correnti 
di spiriti, e spesso anche l ' interno dei corpi. 

E fummo spesso colmati di insueta festa, quando Enrico, 
sedendo a mensa con noi, veniva tramutato impensatamente sia 
nel preside augusto, sia in altri astrali, ad interferire con argo
menti propri, nei nostri discorsi. 

Che diverrebbero codesti due strumenti spirituali, sorretti 
ed educati come gli àuguri antichi, così come si usò nelle antiche 
scuole profetiche ? 

. . . 
Gli schietti, concisi e rapidi verbali di qualche saltuaria 

seduta hanno qui l'intenzione soltanto di tentare le traducibi
lità del mondo astrale in piena accostanza col nostro. 

Metodo ? No . Le sedute fatte ad ore rubate al lavoro dei 
medi, non richiedono altro rituale che una breve prece premessa. 
Nè luci, nè tende, nè profumi speciali. 

E sebbene il fenomeno succeda dovunque e pur davanti lo 
scettico, ben più lucido risulta se il soggetto virtuale sieda come 
un tranquillo visitatore in un salotto amico, tra omogenee cor
renti che non in atmosfera di pensieri diffidenti ed inibitori. 

Il mondo spirituale ha pure condizioni che vanno osservate. 
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. . . 
Seppure il senso della · meraviglia nella meraviglia bile vita 

ancor faccia difetto, mentre i dotti delle metropcli studiano i 
fenomeni, adombrandoli di complicate ed astruse definizioni, 
non temerò di asseverare, o Alessandro Manzoni, il tuo mondo 
spirituale, la tua augusta magnanima forma di ritornante, l' im
peccabile tua presenza nella sua superba purezza di raggiunta 
immaterialità apostolante, nel più grande mistero del mondo, 
questo della transustanziazione spiritica. 

, Tu ci confutasti radicate idee di umane dottrine, ci confo, -
tasti nella convinzione dei segni riposti, delle contingenze au
gurali, . del simbolo universo. 

A te dunque, che riassumesti « q,iesta creata argilla», al tuo 
mondo di tutelari sussistenze provate, dedico questo manipolo 
di saggi, monchi e saltuari, questo poco del molto da te donato . 

. Quest i non saranno che brevi scorci della superba accessibi
lità futura, quando una scienza· mistica sarà scienza universale. 

· Le fotografie, del medio in transe, rapidamente colte in piena 
luce in difficili condizioni, s.e tutte non pcssono rendere la linea 
della tramutazione transica, sono . in grado di far valere l'evi
dente alterazione dell'epiderm~de, delle linee, delle espnssioni. 

Ed abbiamo riscontrato in autentiche . fotografie dd Man
zoni, certo al medio preventivamènte ignote, l' identico atteggia
nìénto delle braccia e delle dita. 

Le. persone di cui pubblico i nomi nei verbali di identifica
bilità astrali, m' hanno dato il consenso della loro testimonianza. 



LA PRIMA SEDUTA. 

Il Manzoni. Napoleone. Pio X. Leone X. 

13 Novèmbre 1919. 

Sapendo come io mi occupassi .di spirifismo, ci ha riuniti 
in casa P. il -direttore di un circolo spiritico. 

Nel presentarmi i due fratelli Fornis, mi si narrano le mera
viglie da essi effettuate in recenti esperimenti. 

Osservo i due giovani : florida e dalla fisonomia serena la 
fanciulla, il tipo del giovane nii sembra a prima vista un po' sel
vaggio. 

Pur , osservandolo, mi accorgo eh' è un emotivo tiniido, e 
noto il suo sguardo remoto ; le sue pupille sembrano guardar 
da lontano. 

So che i due, per ragioni d'impiego del.padre, sono stabiliti 
dal doroguerra a Trieste, dalla nativa · Verona. 

Fanno parte oggi del piccolo gruppo, oltre che la famiglia P. , 
la madre dei medi ed una signora piuttosto scett-ica, la baro
nessa M. 

Ho l'anima vuota, passiva, in attesa. E siamo in una 
semiluce blanda. 

Mentre si attende a certe 11arrazioni della giovane Romana 
intorno al primo manifestarsi della sua medianità, non formulato 
alcun pensiero evocativo, siamo chiamati a chiuder catena delle 
mani intorno al medio che vediamo penosamente ansimante. 

Il fenomeno transico rn' è del tutto nuovo. 
Quel travaglio mi dà ansietà, ma vydiamo presto comporsi '. 

quel volto stranamente, senilmente, e l'aspetto farsi fermo e 
sdlenn.e. 

Il medio .... non è lui ? Dinanzi a noi, al nostro tavolo, sta , 
un anziano dalle curve spalle, la faccia cadente, le palpebre l ' 
nobilmente chine. E diversa da quella dianzi udita, mi sem- ' 
bra la voce che impone di attutire la luce. 

Da · quel · petto ansante, man ·mano riposato, esce un sospiro 
ansimante, man mano allentato, da quelle labbra · sottili una 
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dichiarazione che dato l'aspetto, ci move a vera sbigottita re
verenza : 

« Sono Alesssandro 1l1anzoni .... Se Dio mi dà la grazia di con
vincervi.... Faccio sforzi supremi per rivelarmi "· « Qui intorno i 
vostri cari .... ». E dice altro impartendoci una benedizione. 

Muti lo osserviamo. Mi s'invita ad argomenti. 
" .... Manzoni ? la tua ubiquità la tua reale presenza 1.. .. "· 
« .... Manzoni ?! Nel suo viaggio di nozze mia madre vi recò .... ». 
« Un libro di versi. Era con lui. Non volevo riceuere. Dap-

prima .... ». 
Resto muta alcuni istanti. Osservo il tremito di quelle labbra. 
Sciolte le mani da catena, in uno strappo di effusione, 

l'entità cerca ora le mie : « Signora .... Non posso dirvi quanto 
il ri{ordo mi commuova... . e la presenza qui.... . . . . . . 
. . . . Nella, permettete che vi chiami così ? ... ». Nè so che 
cosa solenne mi parli. E poi : « .... // olete vedere vostra madre ;, "· 

Mia madre I Non ci avrei pensato. 
Un altro lungo sfebbramento di respiro cd un affilato ac

centuarsi di quei lineamenti ; poi uno scrollo di fibre ci toglie 
l'aspetto venerando. 

Nè giungiamo a commentare. 
Un riassorbimento di tutto l'essere medianico, ed una pre

senza ora nuova sotto quel volto, mi stende le palme : ,<' Nella t ... •· 
E una voce diversa, timbrata di una nota femminile che mi 

fa dubbiosa, e mi turba : . . . . . . . « Persevera!» 
Ma è inceppata nella parola, o non vuole I (Mi . si · dice che 

le prime volte non tutti gli spiriti sanno usare lo strumento me
dianico per la parola). 

L'entità afferra una matita a portata di mano e scrive, 
traccia dei segni a cui poi l' inchiesta muta dello sguardo lucido, 
attende ricognizione. Mi commuove quello sguardo. 

Scruto, indago; molti ricordi mi sorgono nella memoria. 
(Aprena la mattina seguente ho la precisa percezione dei di
segni, allusioni a · fatti intimi, come un pericolo d'incendio che 
io corsi nel!' infanzia). 

Ma l'incorporata dopo alcuni intensi minuti ansa fortemente, 
si vede che fatica a perdurare, ed in ripetuti sussulti agonici 
sembra uscire col respiro dalla bocca aperta del medio. - E un 
trapasso lento che mi fa ripensare un'ora triste della vita. 

Ci si guarda muti. 
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Siamo tosto richiamati al respiro deJ. medio . Un'altra espres
sione vi si è modellata; un'altra 1 ... No. E ancora lui, Manzoni I 

Quando appena sembra comrlet:amente immedesimato, atto ,• 
quindi -a pa rlare, si presta questa volta ad un interrogatorio più 
lungo intorno agli eterni dubbi . dei profani e dei psichisti, alle 
leggi del di là, discorso che non si riesce a notare data la Ì:ne
raviglia che ci figge in quella fisonomia intensamente espressiva. 
Chiediamo infine ancora saltuariamente, notizie, conferme : 

« Manzoni . In ogni seduta non si sarebbe certi dell' inter
vento di coloro quali si dichiarano I .. . ,La tua convincente pre
senza è ora tra noi ... . "· 

• Noi andiamo . soltanto dove vogliamo». Risponde semplice 
e deciso. 

« 11" 
« N o, io non posso permettere, come angelo custode del medio, 

che spiriti infestatori o far farelli possano · introdursi tra voi .... N è 
effetti fi sici posso produrre .... Sì, anche il clero si persuaderà n. 

Quell'autorità pacata ci penetra, ci sgomenta. 
Ad un punto l'incorporato annuncia : « Manderò un amico•· 

E abbandonato all'alito del distacco; osserviamo quel volto fars i 
affilato e quei lineamenti accentu~rsi allo stesso modo plastico, 
nella ritrazione. 

( E ritransitato col fremito delle fibre che ci impressiona. E la ~ 
i.• . . faccia che ci guarda fissa, ora, con de. gli occhi insosten. ibili, nel me- 1· 
\ dio, di chi è ? - L'entità ha le braccia conserte, quasi sdegnando le 
j due mani che le posano alle spalle dalla catena dei presenti. 
l L'.l voce .robusta ha nota diversa da quella del Manzoni ed 
[ un accento imperioso, giunto ad un fiero rotear di pupille: «Na
\. poleone » comanda il . rispetto. 

Non v' ha timor di ridicolo che possa impedirci di sbigotti
re a la nuova incarnazione e di salutarla riverenti. - Uno dei 
presenti move inchieste storiche, e abbiamo frasi lapidee, det
tami d'ordine cosciente legato alla divinità, e pedncisi apoftegmi, 
apprezzamenti di vita che l'olt revita abbia sublimato, da una 
voce colma e vibrata. 

Osserviamo quella faccia dinamica, più larghi gli zigomi. .. . 
« Napoleone .... Sei proprio tu ? n -
Vn nuovo sguardo circolare, tagliente, delle pupill=_}anci-

nanti ci fa muti. 
·· Alcune note che non riesco a segnare, un salutò del capo . 
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Poi, degli sbuffi spasmodici, il rantolo e lo stacco ci fanno 
assistere ad un'altra dipartita inimitabile, in cui si accentua 
singolarmente uno schema facciale che ci dà un fremito. 

Ed io che non amavo Napoleone ! 
Il medio ci guarda ora torbido, stanco, nuovo, come inter

rogando il nostro sbalordimento. 
Non v' è tempo; è interrotto uno dei nostri argomenti as

serrati dal nuovo, inatteso gestare di una novella visita. 
L'aspetto è ora di personaggio cadente : tutta la persona 

medianica è un tremito dalla testa ai piedi. 
Nicchia del caro e _le mani annaspano nervosamente verso 

le ginocchia. Ha la gamba destra protesa. 
« .... Chi sei?" 
Appena tra un respiro asmatico esce la voce : « Leone De

cimo .... Per grazia di Dio alla vostra presenza "· E con un piccolo 
gesto dell'indice teso, fa l'atto di benedirci. 

Non possiamo segnare, dominati ancor qui da un fiero inte
resse, l'argomentazione calzante, umana . 

Udiamo dei quesiti di vita dell'al di là, parole autorevoli e 
piane intorno alla chiesa, alla politica, al mondo. 

Siamo tratti a fare delle domande a cui la cultura di cia
scuno di noi sembra impronta : 

« 'Iu apprezzasti la vita nell'arte .... La tua coscienza di apo
stolo è calma'?» 

«• .... Non sono ancora del tutto mondato. Ma moita grazia 
ottenni da Dio .. .. "· E -l'entità sembra accusare dolori alle gambe 
toccandosi le ginocchia. 

L'eloquio semplice della . voce tremula ci richiama ad un 
passato arduo e fastoso : 

« Sì, qui da noi tutto è 2uce ed armonia .... Le cose più belle 
del oostro mondo son miseria a petto a questo. No, il tempo non 
esiste come da voi, e la nostra volontà è potere in atto. Siamo rapidi 
come il pensiero. Siamo ciò che vogliamo. Ci facciamo sentire quando 
lo crediamo opportuno.... Sì, la Chiesa è ancora contraria "· 

Il medio cade presto ripiegato su se stesso e sentiamo un 
grondare interno lungo, un soffocamento penoso, un singulto 
rantoloso. 

Enrico Fornis, sollevato, si desta un po' attonito soffregandosi 
le tempie e · toccandosi le gambe che dice dolenti . 

E nulla fa mcstra di sapere. 
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Ma, desto soltanto qualche sècondo, ripresi appena i propri 
lineamenti, nonostante le trepidazioni della madre, è trasfor
mato ancora giovanilmente e dà · una voce rotonda e calma : ) 

• No paura, son qua mi»». Ed un nuovo cenno di b1;nedizione · 
parte da una p.re_senza sorridente. 

« Chi sarà .... Chi sei ? ••• » 
Un silenzio meditato e poi : « Pio Decime .... Ma no wr,e ' 

scombussolar. · So' sta un papa scieto mi, e vegno a dirve che quà 
ghe se da studiar ... . "· 

Le domande gettate in ressa trovano i più fini asseveramenti 
di contingenze vissute, e dànno note vitali di quella personalità 
spiccata che si lascia condurre ad argomenti di politica vaticana 
intercalandovi ragioni d'alto spiritualismo nello stile democra
tico del dialetto veneto puro. 

E la matita non basta a seguire. 
Dopo un fiero ansitar di respiro, un gorgoglio agonico tron

cato da un singulto, il medio tornato ai suoi tratti normali, nel
l'aspetto suo vero, si mostra genuinamente straniero alle cose 
manifestate ed ignaro a tutta prova. · 

Ancora una volta è tratto a ripetere : « Dovete ringraziare 
l'Altissimo"· 



. I congiunti e gli amici. 

Da codeste visioni ed impersonazioni spontanee molte fu
rono di miei parenti trapassati e di amici, in momenti impre
parati ed immemori. 

Oltre la materna individua zione, e con dettagli impossibili 
a presapersi, ebbi il completo quadro evocativo di un quasi di
menticato antico fatto di famiglia con le minute particolarità 
del tutto estranee alla mia mente, nella parvenza d'una zia ; la 
ritratteggiata di lei forma, con una corona di rose bianche in 
capo su] letto di morte, particolare che riescii ad assodare. Ri
conobbi la P.ersonalit:;ì di mio padre, con particolari non comuni 
del suo modo d_i essere, . di vestire, di strizzar gli occhi, di 
parlare, di mordicchiarsi le la bbra, di trattare le cose della 
vita : nonchè la sua statura mentale e fisica paragonata a 
quella di un fra tello mio, morto prima di lui, delle cui ecce
zionali condizioni di vita ebbi richiami palmari . 

Spesse volte mi furono proiettati al vivo, ad ore impensa'te, 
conoscenti obliati quasi e richiamatimi alla mente con fatica, enti
tà, onde i medi non potevano sapere'nè aver saputo mai. E luoghi 
lontani a me sola noti, mi furono descritti al vero. Fatti che mi 
diedero riprova · e conferma d'altre mie esperienze personali. 

Troppe a ridirsi. 

" .. 
Una delle molte persuasive presenze nel corso delle mie 

esperienze private, intorno ai due medi, è stata l'apparizione 
transica di Elda Gianelli, l'amica scrittrice morta nel '922 e spesso 
avvistatami intorno da uno a l'altro dei due amici. 

Pur ammesso che nella sua costante ed impremeditata sva
gatezza il medio avesse saputo qualche cosa di lei, non poteva 
conoscere dei suoi specialissimi modi di essere verso di me, 



- 31 -

delle cose intime. Impossibile imitare quella trasformazione \ 
impressionante della faccia succhiata ed ossuta che vidi guardar- 1 
mi con uno sguardo mobile e penetrante. Era stata quella : 
della roetessa una piccola testa, dal volto magrissimo, sovra
tutto gli ultimi tempi ed i suoi occhi come pochi avevano 
avu ,o 1m querulo modo di -volgersi e fiesare in volto le persone. 

Ed ho ritrovato quella voce, che oltre le canne della gola 
straniera serbando una nota acutezza, mi · ferì, e le interiezioni, 
e l'a_rgomentare, e l'entusiasmo alle cose nuove tra i richiami . 
umoristici di certi fa tti vissuti. r 

E se mi colpirono quello speciale modo di gestire, di sussul- \ 
tare, di volgersi, l'ilarità, l'argomento del passato noto a . me sola, l 
i titoli di poesie, d'opere pensate, il modo di stringermi la mano 
mi convinse di lei in modo assoluto. • 

E mi fu festa completa la seguita presentazione della di 
lei amica, la regina Carmen Sylva a cui non mi aspettava me
nomamentc, in nuova maniera tramutante il medio. 

Carmen Sylva, che sostituitasi poi nella transe, si delineò con 
tutt'altro carattere, con tipo sereno e calmo, con voce diversa. 

Sapevo della grande amicizia letteraria avuta dall'amica 
mia per la regina scrittrice, ma ignoravo completamente fatti 
intimi ed opere della vita di quest'ultima che con dolcissimo stile 
mi furono annunciate dalla bocca medianica nella breve incor
porazione. Fatti che poi mi risultarono reali di Carmen Sylva 
come l'uso di tessere avuto nella reggia rumena. 

" . " 
E cito tra le molte improvvisate astrali, questa del Mag

gio 1922. 

F. presente la straniera signora G .... , che assolve dapprima 
quesiti di passato e di presente a mezzo l'introspezione astrale 
felicissima del medio Enrico. 

Essendo ella sofferente e ricordando noi molte bontà di un 
amico medico d'oltrevita, lo attendiamo a consultazione, ma lo 
invochiamo oggi inutilmente. 

Viene invece pronunciato dal me_d-io di li a poco il nome di 
Giuseppe, entità che Enrico dice sal\ltar mc. 
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Quale Giuseppe 1 
Dopo aver io supposti parecchi individui dello stesso · nome; 

il medio. mi descrive un uomo sui quarantacinque, forte, un po' 
calvo, b10ndo, che dice : « Giuseppe Ara 30 dicemhre ». 

Sicura di non avervi pensato in quel punto e di non averne 
mai fatto cenno al medio, chiedo a quel sopraggiunto, morto il 
30 dicembre, notizie del proprio stato. 

L'entità. che il medio descrive in una attitudine a me nota 
tra compunta e scherzosa, gli fa ripetere : 

« La garieva ragion ». 

Era suo uso di parlare con me il dialetto · fin da ragazzo. 
E questa frase mi .rende persuasa d'una postuma contrizione 
in fatto di fede . 

« Di', ti ascolto». 
« Me trovo mal. Nel buio», ripete dopo una lunga inchiesta 

muta, il' medio. 
L'espressione solita dei trapassati che lasciarono la vita ter

restre in istato di scetticismo di ateismo o mistica inèiffe
renza. -

« Mi dice », ripete il medio meditabondo, « ò rinnegato spesso 
la divinità di Cristo ». 

« Sì, era un suo motivo. - Ricordi le discussioni 1 » 
Sempre seriamente attento al discorso il medio riferisce 

ancora: 
« Morii soffocato nel sangue». 
Ed Enrico lo vede arrirsi il petto con un paio di forbici, e 

mostrarmi l'interno tutto oscurato da una soffusione sanguigna; 
me lo descrive, guardando innanzi a sè, impressionato. 

(Non intesi subito il significato di questa visione, ma seppi 
poi da uno dei congiunti, che era stata questa l'ultima fase del 
male). 

Giuseppe Ara mi ricorda ancora d'un suo sogno simbolico 
avuto in vita e di cui mi parlò a suo tempo, ciò che mi avvalora 
tra altro la verace presenza, coscientissima inattesa ed ;nevo
cata, della persona non conos~iuta dal medio, di cui vertfico 1~ 
data della morte più tardi presso i parenti, ed è appunto il 30 Di
cembre -'92r. 

Simile modo individuale di presentarsi ebbero le entità, 
riconosciute dalle loro vedove, in varie sedute, dei due amici 
medie~ il dott. Spadoni ed il Dott. Veronese. 
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Entrambi in vita materialisti, avevano discusse le mie con
vinzioni a cui non avean partecipato. 

Il Dott. Veronese , alla presenza mera vigliata e confermante 
della sua signora ci 1ipetè tutta la fa se della malattia, inveendo 
fieramente contro una operazione dovuta subire descrivendo 
dettagliatamente alla vedova e con affannosa evidenza di richia
mo, lo stato ultimo della propria malattia. 

L'entità suggerì una cura per uno dei suoi figli, riconoscendo 
a questo la causa di un disturbo, rimedio adottato con ottimo 
effetto ; si lamentò delJ' ingratitudine di certi amici al suo 
trapasso, e fece descrivere al medio per filo e per segno gµ am
bienti interni e }'esterno d'una villa a bitata gli ultimi giorni 
di vita. 

Si dichiarò al buio in confusÌone e ricreduto. 
Il Veronese, infibrato pure nel medio, impresse a quel volto 

la linea speciale di certi suoi tratti pronunciatissimi e ricono
scibili, specie di profilo, e la nota della voce. 

Così, con le varianti dei particolari del suo diverso male, · 
e richiamandosi a fatti controllabilissimi di vita, lo Spadoni. 

Le sue esteriorizzazioni e le sue incarnazioni transiche furono 
molte, nella riconosciuta evidenza del tipo', del gestire, del pre
vedere, dell'enunciare consigli, autoritario. 

Morti entrambi durante la guerra, non erano stati conosciuti 
nè saputi esistere dai medi. 

Altra volta la Spadoni avea chiesto di parlare col marito, 
spesso sopravveniente spontaneo nel medio, od a vista dei due, 
esteriorato, è le si era invece manifestato il padre del quale 
stupì la evidenza che forzando le memoria della figlia, rievocò 
l'ora della morte avvenuta in condizioni specialissime. 

3, - ll Convito spiritico. 



Il Manzoni ci parla. 

Senz'altro allenamento medianico, nell'ambiente solito del 
mio salotto, nella solita semiluce, in serate successive, il Manzoni 
ci parla. 

Dopo averci esibita, su risposte, una trattazione intorno 
al mondo astrale, il personaggio · augusto - e lo chiamo così 
per risultarne il medio completamente autonomo d'integrazione 
straniera, - ci · lascia convinti delle varie leggi d'oltrevita, 
alcune delle quali, da noi supposte, egli sfata. 

Ci sconsiglia, per esempio, di credere alla legge evolutiva 
dal mondo animale al nostro. 

. Lunge al presupposto rein'carnativo assoluto, ci lascia in
dagare intorno al limite che costringe la nostra mente circa la 
scintilla animatrice, nuova ad ogni incarnazione, e recante con 
sè un centro proprio · di coscienza. 

Ci conferma la • continuità degli atteggiamenti e missioni 
degli scorporati verso i vivi, asseverandoci delle persistenti infe
riorità mentali d'alcuni d'essi di fronte a molti incarnati, e la 
immanenza vigilante. 

Dice il modo di essere dei trapassati appena affacciaticon 
stupore d' impreparati alla vita nuova, ove sono accolti a diret
tiva dai propri parenti ; il loro modo di rivestire astralmente 
ed ignaramente abbigliamenti della vita, di assimilare astral
mente, spesso, le nostre vivande. Parla della responsabilità evo
lutiva, dell'amore. 

Ci persuade intorno all'elemento astrale onde si formano, 
per prospetto cìei disincarnati stessi, le visioni medianiche di 
persone vive, di quadri a distanza, di avvenimenti lontani. 

Uno strano intervenuto che non si nomina, ci sprona ad 
indagare il modo della incorporaziome, del grande mistero 
transico. 



Prove a distanza. 

Molte ancora furono le prove a distanza; da vari richiedenti. 
Ne colgo alcune: 

Scrive la signora del Generale Gambino, dà Roma : 
cc .... Dato il genere di malattia chi ho e che i medium hanno 

tanto bene visto .... mio marito (è anche medico), a cui lessi quel 
responso rimase colpito dell'esattezza della diagnosi"· 

Il cav. T. del Ministero dell'Istruzione, scrive: cc Non le 
nascondo che rimasi veramente meravigliato nel f!edermi descritta 
dalla media la mia buona e cara sorella A .... e proprio come 
l'ultima volta che le parlai .... E non minore meraviglia mi fece la 
descrizione di . mio figlio "· 

La signora von Geibl, da Budapest, supplica altre rivela
zioni ai Fornis dopo aver avuto, in casa mia, appena presentata 
a questi, ampia rivelazione de' suoi morti, in lingua straniera. 

Delle infinite riferte, raccolte con svariati soggetti (le più 
intime in mano agli esaminatori stessi) possiamo asserire che 
moltissime furono le attestazioni; nè vi fu mai consultante, il 
quale dubitoso non abbia dovuto a prova ripetuta, ricredersi; 
e numerosi furono gli scandagli a distanza, le prove richieste 
per corrispondenza --- prove confermate spesso soltanto su un 
motivo di parole, racchiudenti un richiamo di vita essenzial
mente probante. 

E seppure, come in tutte le cose, possa tra noi aver avuto 
luogo a volte l'errore, esso non ci risultò se non per qualche 
raro malinteso di parole a sibilline frasi o profezie. Oppure av
venne l'intrusione breve e fallace d'entità inomogenea, riescì 
tosto smagata pel pronto intervento dello spirito guida. 

" " .. 
Da le molte irruzioni transiche, spontanee, della sè dichia

rante Donna Luisa D'Annunzio, - il cui tipo, nella immedesi
mazione, si trovò somigliare ad ultime fotografie della madre 
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del poeta - Donna Luisa, i cui richiami al passato e la cui av
vistazione recati al figlio ci fecero avere di lui sentite conferme 
di riconoscimento, abbiamo- molte note, atte a far risultare una 
autenticità personalissima, come : 
• « Ditegli che ricordi quel balconcino ove usàva sedere per ore 
a lavorare .. ,. ». · 

« Ricordi eh' io usava mangiare con una forchetta a tre rebbi .... ». 
Badi .... a non.... Faccia una Santa Comunione per me ... . 

Rechi con sè quel f azza/etto a fiori eh' io gli donai .... 
,: .. Ricordi il . crocefisso sotto .la custodia di vetro sul cantera

no, .. . ed altro, _tutto accordatoci vero. 



Nazario Sauro. 

15 Novembre 1919. 

Nazario Sauro detta al medio in transe, febbrilmente: 
« Sono venuto a dire che il mio martirio deve aver segnato 

all'Italia la via della gloria. 
« Ogni goccia di sangue non fu sparsa inutilmente chè ogni 

spirito liberato dalla carne non è passato a vita nuova indarno. 
'Iroppo si è detto contro questa nobile Italia, troppo si è barattato 
su di un banco simile a quello di una bisca dove le steUe facevan 
corona alle ignobili figure dei traditori .... da tutte . le isole I striane 
l' Italia manda il suo grido di passione e dolore e da il premio 
agli eroi che vissero e rivissero nè possono accettare i fatti e le con
clusioni che si stanno tramando. 

« O morti in piedi, la, via della gloria è aperta sotto la luce del 
sole ! Raccogliamo i fiori che si trovano lungo il cammino. I no-
stri serti migliori sono le gemme de l'Istria .... Battaglioni in armi, 
siamo pronti .... Marinai attenti sul ponte .... Il cannone ha la mira 
precisa. , .. Non fuoco d' in1uadramento ma fuoco· di distruzione sovra 
il barbaro eterno .... 'Iroppo soffrimmo .per l'avvenire .... ». 

Che intese dire il martire ? 



Gli ottimi. Il Maestro. 

19 Dicembre 1919. 

Il piccolo circolo oggi improvvisato, si compone dei geni
tori Fornis, dei Frate1!i P., del capitano D'Agostino di Siracusa, 
intorno ai due medi. 

Una nuova veggente, fortuitamente conosciuta da urÌo dei 
presenti, è stata ammessa ·all'esperimento, a prova· di confronto. 

Dopo alquanti minuti di raccoglimento in cui nessuna spe
ciale evocazione è formulata, si notano i primi sussulti transici 
nel giovane Enrico. f: la stessa ·gestazione, ma meno faticosa 
e meno lunga delle prime volte. 

Il Manzoni ? L' immedesimazione è ora completa ; -riosser
viamo il prodigio di quella presenza, i cui tratti e l'espressione 
non smentono d'un punto la prima apparita; ed egli ci ha già 
commentato se stesso. , 

Chiudiamo la catena delle mani. Sedendo alla destra della 
solenne incarnazione, ho campo di riesamin'are il profilo sagace. 

« Sei . tu dunque, Don Alessandro ? ». ' 
« La pace a Yoi ». 
f: sempre quella voce che ha una nota _così propria e così 

profonda, quell'accento che non è del medio. 
cc Fedele alla promessa, eccomi tra voip>. 
C'è una pressura di quesiti; ma nessuno osa. Oh, l'espres

sione intensa ! 
Un cenno pacato di incoraggiamento, un tentennar del capo : 
« Parlate.... Ma ecco, devo dettarvi una formula d'invoca

zione a premessa di sedute, e vi darò un programma : Perché i 
miei sforzi non riescano vani .... cc Signore che reggi le nostre sortì, 
fa' che oggi qui nel Santuario si manifestino spiriti buoni .... ». 

La voce calda ha stillato la cosa semplice, e l'accogliamo 
come un'arma preziosa a quella difesa spirituale . ove un_ pen
siero= è forza : 



-39 -

« .... E vi assicuro che sotto la mia tutela, se ottemperate alle 
norme prescrittevi, otterrete grandi cose». 

C' è tra i presenti un signore che soffre di un disturbo al
l'orecchio per cui gli è, dai medici, consigliata un'operazione. 
Arde di ottenere un consiglio, ne fa preghiera al preside spirituale. 

Don Alessandro con squisita bontà vuol propiziare un me
dico : « Manderò qualcuno» dice. 

Osserviamo ancora accentuarsi su quel volto i solchi al mo
mento dello stacco eh' è come' uno svuotamento interno ed un 
subentrare d'energie. Ed il so_lito scrollamento transico ce lo 
rapisce. 

Un nuovo personaggio si è introdotto nel rapido ansito 
sostituendo il maestro, ed osserviamo un'altra faccia d'anziano 
dalla gran bocca rientrante, ·udiamo una strana voce dalla parola 
impastoiata rispondere ai nostri saluti con propizianti parole 
ed uno specialissimo tentennar del capo. 

L'entità, sollevando con le mani libere il capo del malato, 
esamina la parte con atto accuratissimo d'esperienza . Esaurito 
attentamente l'esame, detta una ricetta strana d'uso antico a 
base di cenere d'olivo, escludendo l'operazione. 

Il misterioso medico, sebbene pregato con insistenza, noh 
vuol dare %1 proprio nome, nè precisare l'epoca in cuì visse, si 
dichiara soltanto della scuola di Galeno. Risposto ad altre do
mande intorno al mistero della transe, allo stato fluidico, al 
dinamismo che trapassa la materia, parte frettoloso in un ve
loce fremitare, inclinando alla destra il capo e la persona 
medianica . 

Il rimedio applicato, l'operazione non ebbe luogo. 
Enrico, desto un momento, accusa freddo guardandoci fosco. 

Correnti fredde ci avvolgono ; osserviamo il Fornis indagandone 
la coscienza estranea ed evaporata: 

Il capitano D'Agostino, vòlto ora alla media Romana, le 
chiede se giunga a lei voce o visione alcuna. 

Una parvenza giovanile, che la fanciulla sembra distinguere 
man mano più lucida ·a fianco del capitano, ci viene profilata e 
riverbera frasi, appelli toccanti alla vita passata, lanciando al
fine un nome, onde lo straniero ritrova - lo dice con progres
sivo entusiasmo, - tutta · la personalità franca amorosa e· consi-
gliera d'una sua trapassata sorella . . 

Ne segue un intimo dialogo con richiami della ritornante ad 
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una vita più alta, con frasi di franca autonomia, dallo straniero 
rimeditate e consentite. 

Ad un tratto la media non sente più l'entità presso di sè; 
ha uno scatto alla mano che l'obbliga a scrivere, ed è una calli
grafia scorrevole, chiara : ,,Veggo che desiderate delle prove fisiche, 
ma non sarà facile stante la qualità dei due me,di. Nella mia vita 
di studioso ebbi campo di osservare molti fenomeni e fui da lei 
aiutato .... ». 

« Chi sei? ... ». 
« Crookes ». 

« Il filosofo ? •.. Parli di Katye Ki:ng, la tua mèdia ? » 
Un'entità nuova investe il Fornis essendo egli in piedi: 

ha le gote arrotondite, lo sguardo brillante : 
«Chi sei?» 
« Sono l'amica di cui parlaste ... :». Il medio ha una nuovis

sima espressione di fisonoinia pura, assorta . 
Si arguisce che vuol tentare un esperimento, avendo ordi

nato con voce sottile di abbassare la· luce. Ora, sussurrando 
degli ammonimenti di cui ci sfugge il complesso, vediamo l'en
tità in mezzo a noi far cenno d'osservare una forma eterea che 
dovrebbe uscirle dalla spalla destra. 

Ma pare stia per soffocare, e forse la nostra pavidità inop
portuna, intromettendosi, impedisce un ·esperimento nuovo. 

Kat'ye, desistendo da quello sforzo, ci rassicura e ci spiega 
la strana duplicità delle canne della gola del medio, affermando 
difficile assai forzare a dati fenomeni uno strumento finissimo, 
organo di alte manifestazioni soltanto . 

Una conversazione con l'eterea compagna del morto scien
ziato ci persuade : « Che gli apporti e gli spostamenti sono opera
zioni di spiriti della materia astrale pi1ì grossolana». E ci accon
tenta a dirne altri ·segreti, circa le mai abbastanza noverate bel
lezze d'oltre vita « che mente umana non sa concepire». 

R ic)liesta ancora quale sfera ella abiti col suo amico fido: 
« Quella 'più prossima al vostro mondo» ci risponde. E la sua voce 
si fa un · alito ne l'ammonirci fraterna : "Non vogliate indagar 
sempre tutto ! ». 

Risponde ancora intorno al tema della reincarnazione con 
motivazioni che ci lasciano sospesi, come : « La successione nelle 
vite si fa nei piani astrali .... e s_embra a taiuni un ritorno proprio., 
Ne fimmo indotti in errore anche parecchi spiriti». 
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:E: evidente che gli astrali sopportano a fatica la gravezza 
dell'atmosfera umana, poichè in una stratta di respiro frettoloso 
ci sentiamo rapita oltre la bocca del medio tesa ad imbuto, l'anima 
dell' impersonata. 

Svegliatosi, Enrico si passa istintivamente le marii alle gote, 
guarda assente e smorto gli astanti curiosi. 

E perchè sembra sfinito gli dico : « Ora basta, un pensiero 
può chiudere le. porte ; non si lasci più invadere ». 

Crediamo terminata la seduta, mentre osserviamo Romana 
ancor tratta a scrivere, , candidamen.te: 

« Sono Giuseppt Garibaldi. Uno de' miei nipoti che porta il 
mio nome dovrà compùre un . atto per l'Italia nostra a farior 
di Fiume .... Guardatevi bene che molti verranno a fuorr•iare le 
imprese che vi siete imposti ..... M a .... il mio. spirito aleggerà su 
tutti fino a che raggiungerei~ l' ideale ». · 

(Il primo fatto risultò poi da notizie del tempo) . 
La seduta vorrebbe essere chiusa ; e si sta per salutarci, 

ma un ansar lieve del medio ci fa ancora stringer catena. 
La faccia · resa ovale, gli occhi radianti guardano all'alto. 

« Sono r;enuta malgrado le porte chiuse .... » dice un grato puro 
accento con un vago sorriso. « Caterina Benincasa ». 

(lo penso rimorsa alla mia asserzione di poc'anzi). 
Ella ci richiama con meraviglia al suo cognome. 
"Sì, Caterina verrà a voi per insegnarvi a tion dormire .... 

per dirvi che non vi abbandona, per raccontarvi le cose belle che non 
sapete .... Non sapete chi vedo li .. . » dice rapita: .... Il Signore! 

La si guarda muti: - « Dinne .... voi soffrite nella nostra 
accostanza ? ... »: 

« La vostra atmosfera ci è trave molto ». 

La faccia del medio è irradiata. di soavità. 
Avventiamo domande, forse profane, onde ammonisce : 

« Io solo vengo per attestarvi la gioia del/p. visione». 
E guarda alto e lontano, rapita . «Chiedete» ci incoraggia poi. 
Siamo confusi. "E com'.è, dinne Santa, il Signore che tu 

vedi?». 
«Com'è! Indescrivibile colle 1Jostre parole .... A lui guida 

una via bianca cosparsa ·di ·rose. A destra ed a manca stanno gli 
Angeli ed i Serafini .... Grande pietà ha del mondo ! » 

«Chiedete .... » -incalza vedendoci strabilianti e muti. 
« .••. L' Opera di Dante ... . che ti sembra ? ,, 
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« Non è compresa, non fu mai compresa"· 
« •••• Quale libro ha più valore per voi, spiriti ? » 
« La Bibbia, la Bibbia!» asserisce la voce affilata : «Poco 

letta e male intesa!" 
E parla serena, a tutte le sfere carpisce un fiore per darcelo in 

nozioni metafisiche .... Quando parte pare prometta .... 
Il medio difatti è desto di nuovo, ma ritto in piedi ci 

fa levar tutti di scatto ; la sua faccia ha una solennità oltre 
umana e ferma ; ha le palme protese in mezzo a noi, l'espres
sione ieratica e severa, lo sguardo immerso nella distanza. 

Abbiamo conserte le nostre mani a catena ; due vicini po
sano le palme alla . spalla del!' individuazione nuova. Osiamo 
appena chiedere : « Chi sei ? "· 

E una · voce remota, . velata, suggestiva : 
« Come apparvi nel cenacolo ai dodici, così oggi davanti a 

sette persone che non sanno riconoscere l'esistenza divina .... 
« Perchè vedo nei vostri cuori che non sapete ammettere 

la mia presenza .... Le vostre lingue saranno aggrovigliate nell'at
testarmi"· 

Vorrei parlare .... 
« Non accusarti davanti agli uomini, o donna, perchè essi non 

sanno ciò che la tua vita lega al Signore .... "· 
Per alcuni minuti la voce seguita a scandere superlativi 

dettami, e la mano mi manca a segnare. Poi, mosso non so che 
argomento : . 

« Or dunque io vi proverò: Fatemi un segno ed ·io vi dirò 
che sono il Signore». 

Ci si segna. Impreparato, uno vuol chiedere : 
« Non dovevi parlare, perchè i{ segno di Gesù Cristo è uno 

solo e quello conduce alle vie del Signore! In verità, in verità vi 
dico che chi non · crede in Me si allontana da Me e triste colui 
che non avrà in Me creduto. 

« In verità in verità vi dico : Beato colui che non vede ma 
crede, ma misero colui che vede e non crede. 

« La parola si tacq"ue sulla bocca del diavolo per comandamento 
di Dio e per comandamento di Dio ia bocca del prof eta parlò ». 

Ci benedice con la mano tesa, l'occhio ardente si vela. In 
un alito è trasvolato, trascinando un po' all'alto il medio che 
ricade di peso sul divano colle braccia allargate. 

Le due veggenti dicono d'aver visto l'aura ed un quadrato di 
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luce su quella fronte, strani personaggi chiomati e togati die
tro a lui. 

Il medio si è destato . vedendo un bagliore che accusa con 
un grido. Ha gli occhi molto arrossati. 

E mentre Romana assicura d'aver veduti anche due tagli 
sulle palme dell'apparizione, osserviamo il Fornis. 

Si tocca le braccia indolenzite, accusa del sapore di menta 
in bocca : un occultista potrebbe asserire che gli spiriti mentali, 
nudriti della sostanza simbolica, lasciano l'orma del loro pas-
saggio.... · 

Ci si guarda silenziosi ; nessuno .di noi ha coraggio di ar
gomentare. 

Difficile a ,noi, uomini, stabilire quali sieno le parole grandi 
veramente, o veramente necessarie alla vita. 



Una testimonianza. 

6 Giugoo 1920. 

Il signor Oreste Guerra, da Firenze m' invia questa dichia
razione di una seduta avuta in casa mia, il 6 giugno 1920 : 

« Ho sempre creduto poco o punto ai fenomeni spiritici i 
cui tenta.tivi mi diedero sempre prove negative ; ma ne lo strazio 
datomi dalla perdita di una persona cara, giunse in tempo a sal
varmi dai più tristi propositi la notizia che lessi sul Piccolo di 
Roma dei fatti spiritici esposti da Nella Doria Cambon. 

Le scrissi, e la signora Doria m'inviò il verbale di una 
seduta in cui s'era manifestata, come essa riteneva, mia moglie 
defunta. 

Lessi e rilessi quel verbale e con me lo lessero i parenti 
ed i figli e tutti fummo un po' scettici ed io con poca gratitudine 
risposi che per quanto molti fatti in quel verbale accennati fos
sero veri e precisi, molti verosimili e possibili, tuttavia essendovi 
dei nomi e date sbagliate, non mi ritenevo del tutto autorizzato 
a riconoscere nell'entità manifestatasi, lo spirito di mia moglie. 
Tuttavia il primo esperimento era abbastanza importante, per 
modo che mi riservavo di prendere parte ad una seduta quando 
la signora Doria me lo avesse concesso. E ieri sera, 6 giugno 1921 

alle ore 18 fui ricevuto assieme a mio figlio Alberto. 
Erano presenti : la signora Daria, sua figlia, la signora 

Castagnola con il l\glio e i due medi Enrico e Romana Fornis. 
Questi si concentrarono e dissero di vedere la stessa signora 

della volta precedente ; ma prima di essa la media vede una 
signora più bassa di statura, vecchia e magra che mi somiglia, 
e le due donne farsi accoglienze festose. Dai ritratti avuti, le due 
donne corrisposero completamente a mia madre e mia moglie 
che si amarono come madre e figlia. . 

Domando la data del nostro matrimonio, dopo avere avuti 
alcuni nomi a me insignificanti, ma il medio risponde : 

Giugno». · · 
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Insisto' sul giornò. 
Ricordati pure del 7 Giugno ». 

Questa è la data del mio compleanno. 
Poi dice : « L' I I Aprile ». 
Questa è la data della sventura. In seguitq le comunica

zioni si fanno rare e fallaci. Riscontriamo che la media si distrae, 
non c'è più omogeneità di catena. La signora Dor-ia desiderosa 
di vedermi soddisfatto fa ritirare gli astanti. Restiamo io, il 
medio e mio figlio. E chiedo: 

Dimmi, Enrica, se veramente sei tu che ti manifesti, dammi 
una prova chiara, precisa ; precisa ; per esempio, come ti chia
mavo io quando eri viva. 

Nina» dice il medio. 
:I!: veri%imo. Nomina qualche figlio .... ». 

Gino». 
:I!: verissimo ! » 
E poi il medio interpreta : « Digli che .... ed a Enrico cht .... ». 
E molte cose dice verissime intorno i figli, nominando anche 

la figlia con l'appellatitvo « la bimba» come usava in casa, e di 
se stessa pure parla correttamente ed a lungo. 

Invia moniti e richiami veritieri al fratello ed alla sorella 
a cui pure raccomanda · « una santa Messa » nella sua chiesa 
prediletta la « Santa Maria ». 

Il medio stanco alfine, vede l'entità descritta baciare e 
ribaciare i due congiunti · marito e figlio, e salutando dipartirsi. 

Per la verità, sul mio onore, debbo dichiarare che le risposte 
ed i fatti sono veri. 

ORESTE GUERRA )), 



Napoleone. 

r 
L' irruzione napoleonica nel medio, diversa d'ogni altra, porta 

una tipica impronta facciale ed ha un' inflessione corusca di co
, mando nella voce e nello sguardo. 
! Le sue sintetiche espressioni, piene di febbre eroica, con un 

senso di ripudio per le cose a cui to,rna, esorbitano le capacità 
costruttive del medio. L'incorporato parla spesso anche il 
francese. 

Ultimamente il ritornante die' prova di sè ad uno dei ge
nerali più colti del nostro esercito, affermandosi con partico
lari storici di non comune conoscenza. 

Confesso di non aver mai avuto, per l'addietro, simpatie 
per la personalità storica dell'eroe. 

Fui però molto ammirata nel trovarmi, per una fortuita 
combinazione, negli appartamenti dell' Imperatore, nell'ex pa
lazzo del Comando, in via Venezia, a Milano, durante un mio 
breve soggiorno in quella città, nel 1920. 

Guardando a quegli ambienti, a quel mobilìo fastoso, mi 
dilettai del sentir narrare di lui dai nuovi abitatori, una fami-
glia Taparelli. , 

Vidi sale, armerie, androne, ove mi si disse grandi rumori 
notturni erano , spesso uditi, e sentii parlare di locali sotterranei ; 
mi piacque una sala luminosa arredata in damasco giallo ; mi 
sedetti anzi ;n una d; quelle poltrone presso un'ampio caminetto 
bianco. 

Dopo il mio ritorno a Trieste, . smemorata di · ciò per nuove 
vicende, mi trovai ancora presso i due giovani fratelli medi. 
Scandagliavo quel pomeriggio la veggenza di Romana che de
scrive gli aspetti lontani e mi dà sempre conformi notizie della 
salute e dell'andamento degli studi di mio figlio e degli as
senti. 

Mi trovavo così, serenate lo spirito, in quella casa ospitale, 
in segreta attesa di una delle meravigliose visite del nostro vi-
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gile protettore. don Alessandro, che però quella sera non si era 
lasciato vedere nemmeno astraltnente dai due nella luce d'ancor 
chiaro crepuscolo, quando ad .un tratto, anzichè rispondere alle 
mie richieste, Romana , con lo sguardo suo più lucente, m,i dice:· 
« Vedo Napoleone ,,,. .. 

Il medio non ha peranco finito di descrivere l'atteggiamento 
dell'astrale di fronte a lui sulla soglia dell'uscio, che un fiero 
risucchio di tutto !'_essere lo tramuta nella personalità eroica . 
La solita espressione, la stessa scultura dinamica della faccia, la 
conosciuta voce . 

« Salve, Imperatore ! A che dobbiamo oggi l'onore della tua 
visita ? Tu sai che la madre del medio teme sempre per suo figlio 
in queste transcorpotazioni .... egli dov' è 1 

Napoleone ci guarda di sotto l' interciglio corrusco con uno 
sguardo t agliente e dice : « N on v'impressionate ... . lasciate fare 
a Dio .... A ltri vi spiegherà .. .. Non è mio compito"· 

Mi siede di fianco nè mi sembra posa o stereotipato ricalco \ 
di un'epoca, l'atteggiamento delle braccia incrociate e lo sguardo ' 
dardeggiatomi ; e mi intimidisce meno quella voce a me rivolta/ 
ammansita : « 'li ringrazio"· 

« Mi ringrazi 1 Ho avuto per t e qualche pens;ero buono ? " 
« ••.. 'li ringrazio d'essere stata nel mio palazzo .... Io mi scal

dava i piedi a quel caminetto .... C'era il mio stato maggiore" (So 
di non aver narrato il fatto della visita a Milano). 

,, Di' che facciano benedire quel palazzo ... . "· 
« I o ti fui accanto quella sera .... "· 
« Vi sono ancora tracce di delitti .... "· 
cc Sì ... . Un:i donna .... "· 
Nè altro risponde ; impugna bensì nervoso e dinamico la 

matità che sta sul tavolo e traccia su carta un frettoloso di
segno d'un .disco disegnato nell'interno. Non comprendemmo 
che volesse significare. 

« Nepoleone .. .. parlaci .... "· 
« Perseverate .... vegliate .. .. "· 
Una breve scossa del capo, e senza rispondere ha vuotato 

di sè agonicamente il medio che si desta da quello sfebbra mento, 
stralunato, fiacco ed assente. 

-Alcuni giorni dopo, gli abitatori del palazzo napoleonic;o mi 
scrivono ringraziando il medio per la efficace riverberazione avuta 



di un parente loro prossimo, giovanotto caduto in guerra e ci 
danno la notizia essere stato ritrovato non so in che ripostiglio 
segreto un magnifico piatto istoriato fasto dell'epoca. 

Ne l'autunno del 1919 Napoléon - si firma così ~ ci ebbe 
a preannunciare la caduta di Clemenceau, la caduta di Nitti, 
gli oscuri tumulti della primavera del 1920 : e per esteso la 
gesta di Fiume. 



Manzoni. Richelieu. Mazzini. Napoleoné. Dan
te. Milton. Maria Antonietta. Savonarola. 
Caterina Benincasa. Donna Luisa D'An-' 
nunzio. 

Il 2 Novembre r920. 

In altro circolo, meno · raccolto e vigilato del nostrò piccolo in
timo consesso spiritico, potrebbe parere presunzione e profa
nazione forse, consentire validità nonchè possibilità di presenza 
a le sublimi personificazioni i eui nomi oso mettere a capo dei 
miei verbali. 

Siamo oggi, assieme ai due medi, nella solita . semiluce, le 
stesse sette persone d'un anno innanzi, tra cui due competenti 
studiosi che hanno esperito alla . inalterabile integrità dei due 
medi donatori, le più minute e scaltre indagini. 

Chi dice che lo spiritismo, anzichè la vita possa fa r male 
ai -nervi ? ... Oh i nervi che han preso il posto del pensiero, del 
sentimento, dell'arte, dell'amore, dell'anima ! Come si sentono 
riposati _ i nostri nervi oggi in una sintonia di vibrazioni, tra· le 
sorprese e le attese del prodigio ! 

Fu una misteriosa promessa di Don Alessandro di presen
tarci una piccola corte di spiriti magni. E l'ora della cele
brazione eroica che come tutte le cose parte dall'invisibile 
a noi? 

Abbiamo dovuto notare tra !'altre qualità dei nostri tutori 
astrali quella di saper leggere nei meandri minimi del nostro 
pensiero senza pur mai avventurare delle parole indiscrete. 

Eccoci ora tutti intenti intorno a lui, ne l' incantesimo di 
quell'accento che pur dice cose tanto piane ed umane. Ci riba
çlisce le .norme di osservanza al piccolo statuto: 

, .... Pi benedico alla presenza di tutte le entità che desiderano 
manifestarsi in questo giorno sacro per noi e per voi viventi. In
nalzate la =nte al Dio supremo e pqssiate anche voi un giorno, 

4. - Il COnvito spiritico. 
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essere assunti in puro spirito. I grandi che partecipano alla nostra 
corona spirituale vi apriranno t' intelletto ed il cuore a più ampie 
verità. - 'Iu o Dio che sorreggi il mondo, fa' che anche lo spirito 
degli uomini sia per sempre in alto con te. Dacci il pane quotidiano 
e": ?~ce pe_r_sempre. - E così sia. Vi benedico e vi lascio con gli 
spiriti amici ». 

Romana dice d'aver in vista, attento all'allocuzione onesta, 
un intero concilio di personaggi ch'ella tenta descrivere con 
osservanza vigilata, a modo suo : 

« Uno s'avanza ora, presso a mio fratello. È un essere so
lenne .... non so se un cardinale .... non parla. Ha un manto violetto 
a strascico .... una callotta in capo .... i capelli in lunghi riccioli 
spioventi .... come impolverati, grigi.... E una bella persona .•.. 
ha l'aspetto d'un uomo sulla cinquantina .... ». 

Assonnito, ora, il medio òscilla, visibilmente affiorato dal
l'entità : Dice che sente soltanto parlarsi all'orecchio. Ripete 
però presto con certa autorità d'accento : 

« o/e suis le Cardinal Richelieu ». Ed ha gli occhi velati. 
Un saluto, una domanda gli è mossa. Risponde : 
« L'eternité de l' ame n'est pas comprise parmi vous .... Nous 

vous récommandons cette question. La prèmiere chose ce sont /es 
dogmes; .... 1e vous rappelle à l'Ancien 'Iestament .... ». 

Gli movo ricordo di Louis XIII. 
« Les ésprits dans le petit cours de la vie ne se rappellent pas /es 

impressions passées .... Il y a ici une grande école spirituelle: Yictor 
Hugo, Chateaubriand, l'Empereur Napoléon, Charles Baudelaire .... 
Lamartine, Zola .... ». E perchè ci vede, tutti d'impulso, in piedi: 
• Réstez assises /es dames .... :-- Raphael, Léonard, Michel-Angr, 
Robespierre, 'I olstoi, Madame de Stael, Madame Lénormand .... ». 

Romana ha candidi accenti di meravigliata soggezione nel 
descrivere gli aspetti degli annunciati, e con verisimiglianza sto
rica di fogge e di espressioni. Riconosce pure fra quelli, i magnati 
già a lei più noti del nostro olimpo italico : Dante, Petrarca, 
Tasso ed altri. 

L' interlocutore astrale è ancora presente, ma parla cose che 
il medio dice di non afferrare e ripete un po' male. - Chiediamo: 

« Richelieu, !es livres à Dumas vous ont-ils peint au vrai ? » 
• Une partie. Il y avait une flerité mais la plus douloureuse ...• 

Il a un peu democratisé mon esprit». E, divagando, suggerisc; 
altro: « Mon oeuvre de famill.!. ... quelques mémoires .... Les cri-
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tiques sur .l'ame, sur ùs dérniers changements spirituels .... Man 
sacrifice .... ». · 

Nè sappiamo a che possa alludere, · nòn conoscendo l'opera 
del Richelieu. 

Il medio con la sua aria un po' stanca : « Ora lo vedo uscire », , 
dice, raccogliendosi il lungo manto al braccio e salutando prima, i) 
gli altri spiriti, indi noi. ' 

Romana ode parlarsi in tèdesco. Colgo frasi che riconnetto 
poi come stati d'animo e fatti della vita d'esilio. 

Ma non facciamo a tempo a commentare; Enrico è inve• 
stito, come una vela. cadente è raccolta ·dal vento: «Napoleone», 

E sempre la identica prova d'un organismo proprio e pla
smatore in quella faccia . 

Lo sguardo severo ci impone un_ saluto reverente. E -siamo 
sempre nuovi a lo stile che risponde arbitrario : 

« •.•• L' ItaZia è nazione troppo civile per essere danneggiata 
da quattro ribaldi che cercano di mandarla in rovina. Vi è un Dio 
giusto ed onn-ipotente che regge k sorti delle nazioni; l'Italia è 
ancora idealmente nuova per l'anima di -tutti quelli che han la
sciata la vita terrena per la_ causa giusta e santa della Nazione . 
.... Sotto la cenere cova qualche sci_ntilla: dopo la lotta dell'anima 
umana .... » 

« .... L'anima umana parte da l'eternità ed all'eternità ritorna"· 
« Ma la reincarnazione esiste ? » 
« Sono fatti sporadici; vi è una spede di reincarnazione che 

sarebbe troppo lungo illustrare. Questo grande mistero esiste in 
certi esseri che sono condannati a ritornare alla vita materiak per 
ben sapere e per ben discernere tutti i peccati commessi nena vita 
antecedente .... Non è come credete, nè è qui compito mio; vi ho 
fatto una dichiarazione che non era della mia capacità» 

« Dinne, la Francia ? » 
« La Francia ha correnti che trascinano alla tovina; e del 

resto tutto il mondo .... Ma che non at•ranno l'effetto desiderato. Il 
popolo, e non parlo della Francia soltanto, non ha la forza di smuo
vere i piedistaìli che reggono le sorti delle Nazioni. Anche nei de
stini della patria vi è un Dio che veglia, giudica e colpisce ». 

Quell'accento sagittario e' intimidisce. 
Ritransitata l'entità al suo modo arduo, di lì . a poco Romana 

mostra ansietà che il fratello non sia per essere colto nuova• 
mente, perchè pare assorto (ella teme sempre per la sua salute). 
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No, è in piena . coscienza, sorride e tenta coglier.e una voce 
nuova. 

« •••• Chi gli parla 1 » « Uno, tutto di r.osso, col · copricapo 
orecchiuto", assevera la fanciulla, « Dante .... "· . -

Prima veduto da .entrambi, roi descritto ancora ,.fa lei, effi
c:acemente ora sferza apoftegmi contro lo spirito moderno, all'orec
chio del medio : Frasi che hanno sempre un carattere proprio e 
ben brandito: « Umanità che hài gli orecchi di frode per conce
pire codeste verità .... "· 

Il succedersi rapido degli enti, toglie la serena prospettiva 
d'un indagine storica. E consentiamo che se tutti gli spiriti fos
sero venuti per il nostro placito a. conversazione, non potreb
bero manifestarsi in tanti. 

« •••• Quanto cammino, fratelli, dalla soglia dell'eternità .... alla 
sala del maggior Consiglio!" 

« E sempre Dante che parla ? » 
« No, un . altro"· 
Enrico, intontito, dice di sentirsi gli orecchi frastornati. 
Chi sarà ì Detta ora parole inglesi ; ed alla domanda : 

~ Chi sei ? " risponde: « 'John Miùon "· 
« Tu stesso ? .... Il tuo Paradiso perduto, sommo poeta, rac

chiude tutti i sensi occulti della genesi spiritu;.le ? " 
« res; it is veritabte "·· ·· è vorrebbe riferire ancora, ma un 

ingorgo di pronunciit àe1 medio, che ben sappiamo ignorare com
pletamente la più elementare frase di lingua straniern, ci fa co
gliere da un fremito umoristico. Inconsciamente il contagio 

- prende il medio stesso e lo vediamo volta a volta ridere e farsi 
tosto impaurito per rampogne che dice udirsi fare dal Manzoni. 

Sono costretti. gli spiriti a riprodursi sull'organismo degli 
atomi dinamici, o sopperiti dal ricordo immanente, sono tratti 
a dimostrare il vero modo dei loro trapasso ? 

Ecco che il medio, il capo arrovesciato, con piccoli fremiti 
sospirosi ci fa ansiosi intorno a lui. 

«Chi sei?" 
« •..• Marie Antoinette .... "· Degli'occhi, di cui si vede il bianco, 

una. vocina soffocata. 
Siamo allihiti : « Parla regina, dinne ancor tu che questo non 

è se non un richiamo momentaneo· del vostro dolore terreho .... 
Narraci della tu-.1 morte "· 
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:E una crudeltà richiamare gli astrali alle ore· del loro mar
tirio, ma noi terreni siamo senza pietà. 

La voce flebile esprime . in francese, avendole .noi sbllevato 
alquanto quel capo cadente : 

« C'était la destinée. Après mon trépas j'étais transportée dans 
une sphère qui m' a donné le vertige. Il y a ici ce lui qui a regardé 
dans f.eau "· 

Sulla tavola intorno a cui siamo seduti, vi è una caraffa tra
sparente d'acqua. In quel punto la media : « Vi vedo", dice, senza 
capire « una cosa .... "· E descrive efficacemente la ghigliottina. 

" Ceiui qui m' a prédit ma mort ... . Il itait un illuminé, il nw 
dit toutes les douleurs de la fin de mon royamne. 'Je nw rappelte 
encore tous les mots qu'il me dit ce,j our là. Il me dit textuellement: 
Fot~e A/tesse imp1f1-iale est sous les yeux des plus mauvais isprits 
charnels; 'i/mire mort s_'approche avec la guill .... L'impression était 
terrible sous la menace de l' avenir si peu radieux. Le temps s' en va ... ,, 

« Quel fiì.t, madame, le dernier document de votre vie ? » 
"La lettre de la Conciergerie à ma fil/e", risponde 'in un 

alito. Ed un terribiie schianto di petto fascia tra le nostte braccia 
il Fornis tramortito. 

Ma, desto un breve · istante, torbido, ha prestissimo una 
transe attonita ed . a noi ·nuova che ci rimette tutti in catena. 

« Chi sei?" 
"Katye King "· 
Raccoglie ad un tratto lo scialle che ha sulle spalle, se ne 

avvolge, ed avendo l'aria di chi vuol dar principio ad un espe
rim<"nto, move da la nostra catena, ed addossata alla parete 
ci ordina cii spegnere la luce. - Giungiamo a vedere nell'ombra 
il volto · irradi'1to. Ma la compagna del K.rookes, evidentemente 
soffre d'una tensione che barcollando l'obbliga a sedere sul divano 
accanto . 

Romana è sbigottita pel fratello ed EnricQ si desta, attonito 
nel vederci tutti affannosi intorno a lui, poi ascoltandosi una voce 
accanto, detta austero, : « Non dovete farvi delle cattive im
pressiOni.... I o vi benedico perchè posso benedire "· 

Ora è brandito in tutte le sue fibre. Un aspetto nuovissimo, 
dei più solenni, ci mette quasi sgomentqr. 

« Chi sei?» 
L'entità si lascia esaminare a lungo prima di rispondere. 
• Fra Girolamo Savonarola ». {Jna faccia austera modella dei 
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lineamenti carattenst1c1. Esce una voce attutita che l'accento 
lascia indovinare vibrante. Prelude con invettive solenni : 

• Non bisogna mai sbigottirsi .... nè chiacchierare .... L'esperi
mento sarebbe riuscito .... Ascoltate <rra il battito del mio polso ml 
meàio: ,-aggiungerà con me le 150 vibrazioni ». 

' Dobbiamo constatare il fatto :· il dottor P. ed il capitano 
D'Agostino coll'orologio alla mano assicurano raggiunte le 150 
pulsazioni indicate. 

Altro dice poi, in uno scrollo di tutto l'essere, il nuovo i,nterlo
cutore, lasciato il medio a sè, ci dà campo di ricontrollarne il 
polso normalissimo. 

Non c' è tempo a meraviglia . Seppur di solito gli spiriti 
si fanno indovinare : 

« Giuseppe Mazzini» rirete assorto Enrico, di lì a poco. « Lo 
vedo, estrae di tasca un portafogli ». E descrive il tipico aspetto, 
- la pelle giallastra, la fronte grande, gli occhi affossati, i capelli 
appiccicati, - guardarci dalla soglia dell'uscio. Poi se ne sente 
affiorato, nè più lo vede; ben lo descrive Romana presso il fra
tello che udiamo dettare in sussiegq : 

« L'assoluta mancanza di Dio nei popoii ha trascinato tutte 
le nazioni in un vortice pauroso .... oggi ancora tutte le conseguenze 
penose son ribadite, specie a danno dell'Italia. La forza che 
alimenta i nostri eroi, il sangue che f11 versato come da una coppa 
,-icolma per la gloria e 2a vittoria d'Italia, sarà olocausto supremo. 
Noi spiriti abbiamo offerto la materia alla patria per trarne tutte 
le forze congiunte· a salvezza de1 popolo italiano ». 

« •••• Che pensi della repubblica, !lfazzini ? » 
"Sono stato sì, repubblicano; ora sono diverso ; non ·per sim

patie personaii, ma semplicemente .... perchè non vi può essere t' Italia 
senza il suo Re. Repubblica sarebbe il contrario di ordine sociale, 
oggi. Le forze sono dispari. Casa Savoia non deve sfasciarsi•· 

• Dinne, M<lzzini, D'Annunzio sarà un capo spirituale ?» 
«D'Annunzio è troppo solo. Abbiamo un popolo che ci ac

clama ed una folla pronta a darci il pugnale alle spalle. Io rap
presento il governo d'Italia come un burattino nella piena tra
gedia.; .. 

« •• •• La folla acclama ii burattinaio nascosto appena calato 
il sipario, ma poi lo lascia cadere inene sulla scena che aveva de
stato tanto interesse ». 
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« E che dici della fratellanza universale ? » 
« Non è possibile ,; dovetti ricredermi. Le nazioni e le loro 

rivalità sono necessarie alla evoluzione per la perfezione, per la 
finalità uitima deil' anima. Se i popoli avessero più fede, si salve
rebbero.... Come rappresentante spirituale della patria, vi do la 
mia benedizione ». 

Si prega il Mazzini di fermarsi, di parlare ancora, ma non 
otteniamo risposta. 

Nuovamente il Nostro ? Dalla bocca espressiva · e severa 
escono le frasi martellate : 

« /7 oi non ottemperate a tutte le mie raccomandazioni ; la pre
ghiera, tramite divino, ed il silenzio assoluto per poter comunicare 
con gli spiriti eletti .... e le domande rivolte con serietà e fede .... 
N è mai dovete toccare di cose che potrebbero destare la suscettibilità 
degli spiriti; nè mai derogare dai limiti permessi dall' Aitissimo, 
con domande d'interesse personate». 

Invochiamo il perdono dell'incarnato che finisce col benedirci. 
Ce ne sentiamo 'sinceramente molto indegni. Chi sarà? 

Chi vuole ancora parlare.i 1 
« Caterina Benincasa » - E quel volto femminilmente pu

ro d'espressione, l' incredibilmente asseverata, già manifestatasi 
altre volte. 

Gli occhi tesi all'alto, la bocca vagamente sorridente, ci fan 
muti. 

E il suo accento dolce 1 · 
• Perchè le vostre anime ricevano la luce che scende dall'alto .... 

io scendo tra voi .... /7 aglio impariate dalle mie parole a conoscere 
la santificazione della vita eterna. Ma che vale questo sforzo 
materiale che porta in si tutti i germi di cui si compone la vita 
istessa, se non vi badate ? Bisogna che il corpo vostro sia guaren
tigia all'anima, e l'anima deve essere sempre più pura, fare un 
lavacro spirituale ogni mattina ed innalzare la prece al gran Maestro, 
che inse1;ni tutte le vie migliori per camminare nel mondo. /7 aglio 
darvi t'esempio della Chiesa, quella che serba l'anima per una vita 
migliore, unico dogma a cui dovete confarvi. Vi è un premio 
per tutti quelli che fanno dei bene, e si muta in condanna per coloro 
che hanno agito mate ». 

La rimateriata, pare non possa più continuare ; si divelle 
presto in un alito lungo, sospiroso, della bocca socchiusa. 

li medio non ha tempo di. destarsi1 che già ?: nuovamente 
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invaso : una faccia senile, che ci turba e riconosciamo pure alla 
voce gemente : 

« Donna Luisa 1 ... Soffri? Vedi, ad onta dei consensi avui:i 
a tutte le prove dat~ .. -- ». 

« No, no, vedo, non può!» risponde singhiozzante. «Anch'io 
stessa gli parlai .... da quando è partito». 

E perchè chiede da bere, k si appressa alle labbra una copra 
d'acqua che vuota avida . 

• .... E che fa ? che pensa I » 
« E' triste, io gli sto vicina sempre, sempre, io e Suor Anna .... · 

Pregate per lui .... Vi ringrazio». 
E con un fremito arrantolato, donna Luisa è partita. 
Ritornato .allo stato naturale, ignaro, il med·'.o ascolt;a cu

rioso le impressioni nostre su quel sempre vigil7 pianto d'ol
trevita che fu sì preveggente. 

Enrico si mostra . come sempre, ignaro a tutta prova del 
manifestato. 

Si discutono tra no i il francese st illato auditivamente dal 
medio a paragone di quello degli impersonati, e troviamo strano 
il dogmatismo persistente degli accoliti cristiani. Sia.mo edotti 
persuasivamente della ignarità storica del medio · intorno ai 
personaggi manifestati. 



Umberto I. 

Le visioni di Romana, di astralità o di suggestiva al
legoria, nè da lei stessa interpretate, hanno sempre avuto 
svolgimenti completi, in date ricorrenti, od immediate, e nel 
loro decifrabile senso, · colmarono casi nella vita. - E pur 
volendo esimermi dal citare fatti personali, non posso a meno 
di segnalare ~odeste avvistazioni dell'entità regale. 

La prima sua infibrazione spontanea, inattesa, nel medio 
Fornis, l 'avemmo ad enimma degli astanti, il 31 dicembre 1919. 
Lo avea preceduto a stupefarci di sua autodichiarazione Cesare 
Battisti ritrattandosi di certi depre_zzamenti sullo spiritismo fatti 
al tempo della mia collaborazione alla sua Rivista di 'I rento. Um
berto si era prospettato con lagrime copiose sulla faccia media
nica straniata, gemendo in voce offuscata da singulti. 

« Pietà, pietà del Re! Sono Umberto I .... I fatti di Monza h. 
l'egliate ! ». La persona era come spinta da t ergo, tutta scossa. 
A lungo dovemmo confortare questo doloroso supplice a darsi 
pace, fino alla sua dipartita con un rantolo agonico ed uno stacco 
fiero. 

Non si era più fatto vedere. 
Si ebbe quella volta, dopo la visita commovente, l'idea di 

far dire una messa per esorare e placare. 
Poi dovetti sospendere le sedute e partire. 
Dopo aver vissuto sei mesi lontana da Trieste, recatami 

nell'agosto 1920 a visitare i due amiéi mentre appunto mi in
formo delle visioni avute nel frattempo, avvistazioni, aGcenti, 
notizie, senza ricordare il buon re d'oltrevita, ecco che la media 
ad un tratto si leva da sedere e volgendo il suo sguardo più 
lucido verso la porta, esclama : « :È qui Umberto I». 

« Lo vedo », dice il medio, levandosi egli pure. 
«Com'è?,, 
«Portala divisa militare. :È nobilmente calmo. Dice : - Sono 

venuto a ringraziare per le vostre preghiere. /Ti proteggtrò ·è spero 
che i vo,tri voti sien çoronati ,,, 
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Da Romana : la voce è intesa da lei sola, « voce calda in
tensa ». Durante la gesta fiumana Umberto dà spesso notizia 
di sè, con forti consigli di accorgimento preveggente. 

· Il giorno 10 n~ve~b;e 1920 ·re Umbert~ i fa ~ent.ire imp~ov~ 
viso, tra altre avvistazioni, in Romana, dopo essersi presentato 
in alta uniforme davanti a lei sinceramente sbigottita. 

Ella detta le parole che ode: « Sono contento della redenzio
ne di Trieste, ma poco del mio popolo guastato .... E pochi saranno 
gli eletti, i cittadini che mi onoreranno·"· , 

« No ll dice in risposta ad una domanda « rivoluzione vera 
non ci sarà, però questo dicembre succederanno cose che a me non 
piauiono. - Sono dispiacente perchè la mia Margherita ancora mi 

f piange: a mio nipote l'av'!!;nire sarà radioso; raggiungerà per 
, mezzo di spiriti supremi l'apice della gloria e della popolarità. 
/ Succederà al trono del padre nel 24° anno, non perchè questo 
) muoia, ma perche il mio adorato figlio lascerà a lui ed a sè 
t stesso la gioia di vederlo, essendo ancora in terra, regnare sul mio 

popolo e suo, eh' io sempre proteggo e proteggerò, per quanto 
\ potrò, anche in avvenire . . Alla mia carissima Elena, che amo 
, paternamente con tutto il mio cuore e che avrà la benedizione del 

cielo, vada il mio bacio. Un saluto a voi>>. 
Una firma minuta e leggera : « Umberto Primo Re in Italia» . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
E il 25 giugno 1921. Si stanno esaminando altre rive

lazioni. 
Ad un certo punto entrambi i fratelli dicono di vedere Um

berto I e lo dicono contemporaneamente, candidi. 
Dopo i saluti ch'essi gli vedono fare benigni, regali, 
Romana scrive per impulso medianico: • -Porrei mi si de

dicasse un piroscafo intitolato al mio nome: Umberto I». 
« Come mi hanno dimenticato ! Eppure sono il padre del Re 

attuale ! Anch' io ho cooperato per la redenzione dei miei popoli .... 
L'umanità ; ingrata: Nemmeno un vessillo per la commemora
zione dell'epoche della mia vita terrena! Ditelo .... ». 

La matita risponde ad un carattere faticoso, minuto. 
« y, diremo, per quanto ci crederanno. Te lei promettiamo .... 

Ma dinne, Fiume sarà italiana ? )) 
« Sarà italiana ». 
«Quando I )1 
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Non risponde. Più tardi ad un'altra inchiesta muta di ca-
rattere intimo, mi dice : · 

« 'Ira luglio ed agosto si scioglieranno i nodi .. ,.». 
La previsione di poi avverata ebbe una significa,zione impor

tante per me. 
. . . .. 

Il 5 novembre 1921, subito dopo la seconda festa com
memorativa della redenzione, non pensato e non certo evocato, 
viene tra pochi raccolti, in casa Fornis. 

La media si alza improvvisa e dice: « Vedo spiritualmente 
la porta aperta ed è chiusa e v' è Re Umberto : ha sul petto, 
trasversale una fascia rossa. E pallido sotto i capelli bianchi ; 
guarda serio e fisso » (ella soggiunge sempre che le sembra 
follìa il farsi credere). . , 

Lo salutiamo tutti, con fede : « Perchè sei venuto ? » 
« Sono venuto ad esortarvi a ricordarmi spiritualmente al 

mondo. Sono venuto a congioire per la grande redenzione e ringra
ziarvi». 

Il ~o ~ag~io 
0

192~ R~m~na 
0

vie~e da ~e e. mi.ree~ u~ to~lio: 
Vi sta scritta una relàzione d'un'altra visita fattale da l'entità 
regale che la sorprende tra faccende domestiche. 

« Portatele il mio saluto riconoscente. Ditele che per mezzo 
della mia personale irifl,uenza 'sui mortali, vi sarà fra breve una 
meritata onorificenza. Anche per voi risplenderà la grazia». , 

La fanciulla chiese ancora : « Sei contento ? .... 
.... Il tuo consiglio non mancherà 1 >> 

« Jre lo diamo spiritualmente; non dubitate» . . . . . 
(Alla fine di maggio ebbi realmente a verificare in effetto 

la promessa bontà, una cosa inattesa). 

Sabato 2 luglio 1921. - Mentre stiamo con la mente tesa 
ad altre recenti visite grandi ed inevocate, presso Romana, un 
pomeriggio in casa di lei, ad un tratto vedo la fanciulla assorta. 
Le chieggo che cosa guardi, sperando veda de' miei parenti. 

« No » dice « è Re Umberto. Ma porta un vestito a lutto, 
una cravatta nera». 

«?» 
« Ora estrae di tasca un fazzoletto listato a nero e si asciuga 

gli occhi. Che vorr~ djfe ? L'altro giorno mi eta apj?arsa 
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Milena .... " « Che rt' è di Milena ? " èhiedo rivolta all'apparizione 
regale. 

« E' ammalata"• risponde Umberto accennando al cuore e 
segnando un tre colle dita. 

Non si intende se alluda al passato od al presente, nè dà altra 
espressione. 

Intendiamo tre anni dopo. 
« Umberto perchè sei triste ? Che vuoi rievocare .... o profe

tizzare con quell'abito ? "· 
Non risponde. ,, Ma lo vedo accennare a . questo cartoncino 

qui sul tavolo>> dice la fanciulla. « E un appello a fondare una 
chiesa : « Il cuor di Maria "· E lo vedo "dice, "estrar dal taschi
no del giustacuore un cuoricino in panno rosso. Poi giunte le 
mani, accennando a questo appello, guarda lei signora, sento 
che la prega di occuparsene"· 

E umanissima la descrizione dell'atteggiamento regale che 
Romana mi particolarizza : 

« Scrive e lo vedo vergare quest e parole su una carta bianca 
astralmente materiata: "Piccolo Santuario Materno Iolanda"· 

Mi stupisce. Non risponde ad altre domande, solt~nto esclama : 
« La fede, la fede , che cade! .. , bisogna rialzarla! " 
" .... Del Governo attuale ? >> 
Fa tin gesto delle mani come ad accennare ad un rivolgimento. 
" Lo vedo ora inginocchiato " dice Romana guardando con 

serena commozione in faccia a sè. 
Noi tosto preghiamo con lui qualche int enso minuto. 
E la media descrive ancora l' integrazione fluidica del re, 

molto bene mai:eriata mandarci con le dite dalle la bbra un bacio. 
Romana sente dapprima il re mormorare con vibrato dolore 

nella voce « calda e r acata .: .. e pastosa" ch'ella si a ffatica a voler 
definire rimanendo poi confusa e commossa nel vedersi t occare 
carezzevolmente le chiome ddl re sorridente e nel sentirsi ·dire : 
« Povera Romana !"· 

Ma poi 1o sente inveire : dominato dall'idea : 
"Si · spendono tanti denari nei divertimenti! Dieno qualche 

cosa per erigere quella santa chiesa! Ma è meglio l'erezione di un 
teatro ! "esclama amaro "· Quanto si lavora tra noi per il ritorno 
della fede !... Il mondo caotico l' ha gettata a mare la fede ! ... ,,. 

«?» 
- « Poche chiese nella l7enezia Giulia .... L'Italia dei nostri 
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antichi! Oh, non eran le moderne chiese teatrali.... No. Nes
suno entra più in chiesa colla 'mente a Dio .... Entrano guardandosi 
i piedi. L1 donne non hanno pìù il volto soffuso di verecondia. 
Le vostre cerimonie! .. . 'Ah, noi siamo là dintro in uno strato supe
riore ai vivi, e sapeste ciò che vediamo! Vediamo entrarvi persone 
guidate da esseri immondi che si fanno beffe di noi! 

" Addio, Addio", dice ad un tratto rapido, e Romana vede 
l'entità regale dileguarsi reprimendo un singulto. 

Il 7 novembre 1921, nel pomeriggio in casa di . Romana. 
Si discorre di una visita del re nostro a Trieste, non ancora 

precisata. 
Romana avvista Umberto. 
Lo sente (quando essa sente parlare non vede più l'entità 

che avverte al suo fianco). 
<< Sarà gioioso il giorno del suo arrivo per me. Si prepareranno 

grandi feste. . 
<< Ora gli vedo accanto un vecchio signore asciutto e bianco: 

con dei baffi cadenti ... . Non lo conosco .... Ha un'aria da parla-
mentare, da ministro .... Gli reca un foglio "· 

<< Chi sarà ? " 
<< Non so, è molto pelato sul capo, ha un naso grosso e dei 

baffi bianchissimi, spioventi .. .. Sento dirmi ora con tono agitato: 
<< Si stanno tessendo reti alla patria ; ma per Grazia di Dio 

tutto verr'd scoperchiato. ... 'I raditori ! A 'Roma c' è il covo per cui 
si diramano. i tentacoli ! Firenze, .tlncona e Napoli. Complotti di vi
gliacchi anarchici, che vogliono abbruttire et/, insozzare questa povera 
Italia! Ma di' a .... (tono imperativo) Ci vuole il pugno di ferro"· 

« E come finirà I " 
<< Gloria ! Bacio il cuore di mio fi glio con grande affetto ! 

Addio, addio tutti ! ... ». 
<< Benedice e va gettando baci "· 
Questi accenni di fatti dal mondo immateriale veduti coi 

tratti della l9r suggestività intenzionale, ebbero uno svolgimento 
non sempre clamorato, ma essenziale. 

Eia s;ess~ vo.ce ~i r~ca ~er mezzo della media nel maggio '22· 

una notizia così formulata ·: cc A tuo marito . prossimamente spetta. 
un grande onore "· 

_Giunge a lui un mese dopo dal Re, la commenda mauriziana •. 



Umberto. Lamartine. Mazzini. TolstoL Marin 
Faliero. · San Francesco. Platone. Budda. 
Manzoni. 

I3 Novembre I920. 

Oggi ci siamo raccolti in casa dei medi per festeggiare il 
primo anniversario di quel giorno indimenticabile, quando nella 
veste corporea del medio, l'entità sublime di Alessandro Man
zoni, in spontanea reincarnazione, ci parlò e ci promise il suo 
tributo di spirituali insegnamenti, l'accostanza dei nostri parenti 
trapassati e la presentazione dei tutori dell'umanità. 

Siamo otto persone nella piccola cucina, olve i padroni di 
casa, i fratelli P. il capitano D. ed io. 

Rievocate indimenticabili sedute, ecco ad un tratto la media 
esclama int_imidita : « E qui Umberto I"· Ella si ritrae alquanto, 
levandosi per lasciar posto all 'entità che vede sull'uscio spalan
cato, mentre la porta è realmente chiusa. 

La voce di Romana si fa sommessa : « E pallidissimo sotto 
i capelli bianchi"· E ci descrive vitalmente il tipo e Fespressione 
benigna. 

Fa un saluto e ci benedice. Romana abbozza il gesto di
gnitoso. Perchè sentiamo di dover corrispondere, tutti in piedi ? 

Ecco ora detta : « Fratelli in Dio. In me si è compiuto il 
miracolo .... Una parola anche a voi .... Un grazie al mio Ga
briele che tanto ha fatto ... . E pur tanto gli resta a fare .... però 
deve essere un po' cauto. Accolga un consiglio: 'Convocare con 
editto tutti i popoli del Carnaro; sia autodecisione ed annes
sione ali' Italia. Questo deve fare, non sparger sangue, non guerre 
civili. -Di' a :D'Annunzio che faccia celebrare una Messa in onore 
degli elevati spiriti che l' hanno aiutato e che lo aiuteranno a rag
giungere il suo i/leale, eh' è l' ideale di tutta l'Italia .... "· 

Questa prima esortazione di Umberto non ha il carattere 
profetico di molte susseguenti, esasperate intorno a Fiume. Il 
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che spiegherebbe certe apparenti ignarità degli spiriti.. .. seppur 
ignarità intenzionali con lontano senso profetico. 

La media lo vede benedire e dileguarsi. 
Si rimane dolcemente sorpresi di questa visita insperata. 
Arguendo intorno le parole al Comandante di Fiume, par-

liamo di questa terra frazionata in patrie e t aluno avventa un 
dubbio sulla necessità delle Nazioni. La media raccolta e seria 
come quando ascolta, è tratta a dettare, avendo pur vagamente 
prima tratteggiato un'entità rigida al suo fianco : 

<e Le nazioni vi saranno sempre, per concorrere ad una fina
lità assegnata; l'istinto dell'uomo ha portato con sè il germe delle 
finalità elettive. Bisogna che l'uomo abbia sempre in sè stesso l'or
goglio di essère superiore moralmente e fisicamente all'uomo di una 
nazione diversa poichè per la finalità vi è integralmente bisogno 
di arrivare ali' inarrivabile. E se l'uomo fosse ad un mediocre li
vello cesserebbe la finalità .. .. 

« .... Se parliamo nel senso della fratellanza divina, l'odio 
non dovrebbe esistere .... Ma giacche l'uomo è nato con tutti gli istinii 
brutali, è sempre nell'eterna questione del libero arbitrio. Dal' inizio 
del mondo sul pianeta vi furono stati e nazioni, f ontì di rivalità 
fattiva;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
l'uomo emulandosi si completa»; 

<e Chi sei che parli così 1 » Nè i medi ora lo vedono : 
<e Sono colui che già vedeste un giorno e vi parlò di impossi

bilità di attuare una repubblica in Italia. Parlo perchè vidi :dal
l'alto. Il mondo vostro è ben diverso dal nostro! Sono Giu
seppe Mazzini». 

<e La voce » dice la media « è nuova per me ». 
Il Mazzini, descritto vitalmente, si era dichiarato già la 

volta innanzi il capo spirituale della nazione. 
Uno di noi tocca del morire : ed il medio completa per voce' 

d'altri, in francese .... : « Penséz que le jour de votre désincarnation 
est le jour meilleur .... ». 

<e Mon oeuvre dans le monde materie/ fut sanctifiée à la foi de 
l' avenit. Pensez à moi et à mo'n souvenir qui prend farce dans ootre 
coeur. 'Je suis La1(lartine ». 

Là parlata francese del medio risulta scossa da dubbiosità 
auditiva. 

Se gli spiriti intervengono per correggere le nostre idee siamo 
loro grati, ma non osiamo far loro troppe domande. Altra volta 



annunciatosi, Lamartine ci dettò un lungo squarcio spirituale 
fine sintesi dell'anima corale del poeta, ed una poesia frances~ 
c-he il medio, ignaro, avea scritta pure a mo' di pronuncia. 

Enrico dice sentirsi asserrato da 1,ma calca di aspetti spi
ritici. Mi descrive ancora la bella giovane che si dice « Madame 
Lénormand, la splendeur de la cour de N apoléo'n ». Poi, scosso da 
un piccolo sussulto umoristico, il Fornis ci descrive un personag
gio, che dice buffo, in un pastrano attillato sovra un ventre obeso 
e che si nomina l'Enciclopedista Guizot. Interloquito assevera i 
suoi tempi. 

E Romana dice: « Vedo un fanale di ferro battuto all'an
tica, acceso, alto, bellissimo. E vedo un Papa. Mi pare un papa .... 

u Sì,. porta un lungo manto rosso e una specie di cuffia violacea 
sul cap:o ed una mantelletta di pelo bianco a punti neri alle spalle, 
begli anelli alle mani. Sento una voce calda : 

« La pace sia con voi. 'Quantunque la mia epoca non sia stata 
una delle più -floride a mio riguardo, vi posso dare la mia · bene
dizione. Ho combattuto molto, F enezia sa le . mie orme. Nel tempo 
in cui le mie gesta furon scritte per i posteri .... Conobbi tutti i grandi 
spiriti del mio tempo .... Non sapete chi sono? ... Non vi immaginate ... I 
illustrissimi .... sì illustrissimi .... Marin Faliero » dici; infine. 
Parla del suo tempo e della storia che ignoriamo e ci dà docu

. mento di sè che riscontriamo poi verità storica. 
« Di Venezia che sarà ? ... » 
« Yenezia sarà sempre l'antica .... Poveri Loredan 1 » esclama. 
« Perchè 1 Conosci qualcuno dei Doria 1 » 
«Ho un oggetto a Fenezia molto vicino alla tua famiglia .... 

Un cuscino antico di velluto rosso .... ». 
Il medio descrive un molle drappo di velluto cremisino. 
<< :E: vero ! Ed eri presente, tu Doge, quànd' io lo toccava 

e chiedeva: A chi sarà appartenuto ? .•• •· 
«·C'ero. Gli oggetti materiali racchiudono il loro simbolo .... ». 
Ma Enrico seguendo un'altra voce, che gli sembra nota: 
« Il mio spirito sceso nel fango del mondo accetta ancora di 

essere ospitato tra queste piccole pareti ove aleggia il sentimento 
domestico e la pace rituale d'un tempo. Sento un benesserè che, le
gato al materiale, ha qualche cosa di spirituale : Or è un _anno .... 
Egli giunse a voi con la grande parola. Ma la vostra fede ha ac
uttato di volo il suo verbo divino ! ... 

« Chi Sei? li 
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« .... L a salute dell'anima è la cosa migliore per l'uomo . Voi che 
avete la grazia di sentire la dolcezza della fede ideale, non siete stati al
i' altezza della linea a cui dovevate sospendere lo spirito vostro. Giunsi 
tra voi or e un anno, portando ànche allora, come oggi, la mia parola 
che v' iniziava nella fede che fo sse sprone ad un apostolato simile al mio. 

« Per Voi , fratelli, che vi amate, non ho che un solo desiderio : 
che ritorni tra. voi il gran:de Maestro e che sia ancor generoso nel 
dare i z' suo nutrimento al vostro spirito inquieto. L a parola divina, 
simbolo di luce, fu a voi trasmessa con la semplicità dei miei tempi, 
ma n dn fu accolta, e perciò vi dico che vi è ancora bisogno in voi 
di rialzare la mente alle grandi imprese. Giudicai i vostri cuori, 
li pesai e cercai di passarli nel crogiuolo della luce. Ed ora vi 
esorto perchè voi apostoli continuiate la via che vi siete prefissi e 
lo splendore delle sante parole dettate verbalmente vi sia sprone ai 
nuovi cimenti. "E possiate essere consolati in eterno .... Così sia ..... 
Vi benedico, Vostro F rancesco». 

Enrico dice di vedere un essere asciutto, grave, che gli dà 
soggezione. 

San Francesco ? Il Santo d'Assisi ? 
Tutte le parole ci toccano come lapilli. Ne risulta un'auto

nomia .incisiva del tutto sicura, impreparati noi a quel ser
mone duro. 

Siamo costretti nuovamente a metterci in catena, chè un'en- \\ 
tità nuova ha plasmato il medio . \\ 

E u_n tipo solenne puro_, dal mento volo:1tario, l'oc~hio vi- \ i 
brante il naso affilato . C1 guarda suggestivamente, mtensa- ''. 
mente. 

« Parlaci, in nome di Dio .... Chi sei ? » 
Si attenua la luce, obbedendo ad un cenno di comando. 
La voce lenta, morbida : « P latone». 
Ci troviamo come bimbi impreparati. _ 
« .. . . Poichè, grande Platone, degnasti scendere tra noi, puoi 

narrarci se è vero quanto Dante pensa della vostra condanna 
spirituale là dove _ dice : 

E disiar vedeste, senza fr,utto ... . eterna/mente ... ? 
La voce risponde : « Non è così. Siamo con Cristo». 
« La tua dottrina è superiore a quella di Aristotele?. .. ·». 
« Egli non giunse alle mie conclusidni ». 
« La tua sfera, Platone 1 ... ». 
Non risponde. 

Si - Il Convito spiritico. 
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· · Si vorrebbe carpirgli tu~ti i segreti. Sotto la faccia del medio 
i lineamenti vibrano con piccoli bagliori di sottigliezze velate. 

« Platone, grande spirito, dinne, l'Atlantide esiste ancora ? » 
« In piccolissima parte n. 
« Non potete indugiar a lungo con noi ? ;, 
Siamo perplessi e vediamo l'entità tesa nel respiro del transito: 
« Te ne vai ? ... Ci proteggi ? n 
Un assenso e la bocca sfebbra un alito lungo. 
Enrico si desta sereno ; ha ripreso i suoi lineamenti. • Ma 

che s'ascolta ora dal lato sinistro ? ... 
« 'I olstoi n. Ripete : " E con lunga barba e abito da contadino n. 

Romana lo dipinge vitale presso il fratello, chino al suo 
orecchio, ed assicura di nori conoscerne effige. 

"Quale uscita avrà l'ora presente, Tolstoi ? ... n 
Nel medio ora si è modellato un tipo severo. Parla con ac

cento c-luro. Gli chiediamo del suo ideale. Risponde con voce calda 
e strana : 

« Bisogna che il contadino ritorni contadino : sono passati i 
tempi in cui lo Czar faceva fremere i polsi ... Ma oggi è ancor peg
gio nella mia povera patria ove scorre a torrenti il sangue n. 

"Lenin? ,, 
« Lenin fu l'autopsia della Russia. Bisogna che questi idoli 

trionfalmente cadano. Il popolo si ravvedrà n. 
« Vivi felice, ora ? » 
" Lavoro con libertà ». 

« Quale tuo lavoro preferisci, Tolstoi ? n 
« L a mia sonata n. 
« Quale uomo del secolo preferisci ? ... n. 
« Nessuno n. 
« Tua figlia ? .. . n 
" E ancora in carcere». - Qui non indaghiamo se parli del 

~uo tempo. 
<<' Che pensi di Gor ki ? n 
« E' un atf amato n. 
« Che , pensi della letteratura moderna ? ... n. 

« Paradossi del secolo n. 
<< 'E ,vietato, secondo te, per la evoluzione, il far uso della 

carne e del vino ? ... n -
« Non è proibito, ma io non vorrei si uccidessero gli animali . 

.. .. I o non ucciderei per mangiare n. 
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"E gli oloc;tusti d'animali che si facevano un tempo i ... ,s, 
"In quel tempo l'umanità era in certe cose al di. sotto della 

nostra. V ado. Abbiamo missioni». ; 
R ritransitato agonicamente. Il medio ha ripreso il suo aspetto. 

·Si è percossi delle vitali impronte delle entità manifestate. 
R tardi. Ma gli spiriti non vogliono lasciarci. 
Chi è ora d'un tratto, tutto raccolto sulla seggiola con gambe \ 

e mani incrociate ? Il suo volto ci fa impressione, ha una fissità ;\ 
angolosa negli occhi, una durezza aspra nei tratti straniatissimi: ·1 

« Abbassate la luce» intima una voce nuova. 
« Chi sei per carità ? ... ». 
Lo si guarda quasi bimbi impauriti, specie la madre del 

medio, che fa segni di croce. 
« Sono Budda .... » risponde alfine la voce gutturale da l'ac

cento straniero : "Nel mio paese ho molti · seguaci .... nel 'libet ». 
Siamo tosto confortati. « Dunque degnasti Tu pure visi

tarci I ... Dinne, posso pregarti .. .. ». - Fa un segno di assenso. 
« R discara nel Tibet la preghiera cristiana I ... ». 
« No » risponde « ma da noi si prega così,,. E fa colla bocca 

un gesto che gli solleva alternativamente gli angoli . del labbro 
superiore.... (Una prece scientifica ?) .... 

cc Quella tua attitudine delle gambe raccolte, che significa, 
Budda?» 

cc Il distacco dalla terra ». 
cc Evidentemente la vostra è una manifestazione simbolica, 

come quel gesto della labbra ... ». 
cc E' per significare il destro ed il sinistro, il bene ed il male». 
La voce gutturale ha una rigidezza esotica. 
cc Dacci qualche istruzione sommo Budda ». 
cc V i parlerò dei sensi : La vista. La vista materiale si di

vide in tre categorie: Vista umana, doppia vista e vista iper
sensibile. La vista umana ha lo scopo di vedere la vita materia/e 
sotto gli aspetti della materia, mentre la vista seconda ha lo scopo 
di scrutare i misteri della vita spirituale fisica, la vista ipersensibile 
è stata data in dono per vedere le cose sublimi. 

e( Non parlerò del gusto, poichè è cosa troppo carnale; il gusto 
rimane nella vita materiale e non ha alcuno sviluppo nella vita 
spirituale. · 

Ci fa un gesto breve, come un compendio di benedizione, e con 
mite ansito, ritransita, diradicando~i con piccoli scatti di respiro. 



Ma Enrico non è Enrico ; Don Alessandro è subentrato. 
« Figlioli, non vi manchi la mia esortazionf . a perseverare nella 

•via che vi è assegnata da questo fatto di grazia a cui foste partecipi,,. 
« .... Siete malcontento di noi, don Alessandro ? ... ». 
«No, io di voi non sono malcontento .... Ma S. Francesco .... 

Egli vi toccò della vostra poca venerazione al sommo Maestro e 
di questo vi dissi già .... bisogna che voi leviate sempre la mente a 
Colui che atterra ·e suscita, perchè non vi lasci languire l'apostolato. 

« {/ i dico : siate prudenti, raccolti, osservate lo · statuto mio 
che vi diedi con l'assistenza di tutti i vostri cari, che· ora sono tutti 
qui intorno a voi, e quello dei grandi Spiriti che finora ·degnarono 
aiutarvi, otterrete quel bene a cui aspirate. Sappiate çhe siete sempf'e 
in una delle più nobili assemblee,,. 

Amico che ci si è fatto documentò ismentibile, lo salut iamo 
commossi nel respiro che ci alita . 

Il medio torna in sè come da .un ~ogno, e chiede come sem
pre : « Chi fu ? ,, poichè ode commentare. A nostro invito, 
provandosi a raccogliere le gambe sulla scranna all'uso del 
Budda manifestato, non sa nè può farlo. 

E com' è, pensiamo, ricordando l ' intervento di Umberto, 
che i morti si valgono di noi vivi e ci pregano ? ... 

Mi torna a mente il verso dantesco : 
cc Chè qui, per quei di là molto s'avanza». 

Più tardi Enrico mi consegna una lett'era firmata cc Charles 
Baudelaire >>, dettatagli inopinatamente a casa sua - risposta a 
me che la penultima volta mi ero espressa intorno ai Fleurs 
du mal - il cui originale è scritto a mo' di pronuncia come colto 
dal medio ignaro della lingua. 

cc A Madame Daria, - Les Fleurs du Mal est un livre qui à 
été écrit pour les savants: il y a là, sous le voile de l'art, la déscrip
tion des dangers spirituels auxquels l'homme est exposé vivant 
dans le monde. La finalité de man oevre est morale. Camme je n'ais 
pas pu répondre la dernière fois, pour la quantité d'ésprits se 
pressant autour de vous, je vous le dis maintenant. Au révoir. 

Charles Baudelaire ». 
L'intimazione di ringraziare il mondo spirituale ci è fatta 

sempre, se ce ne dimentichiapw. 



Olindo Guerrini. Il Manzoni. 

20 Novembre 1 920. 

E un p;meriggio di domenica, i soliti amici del cenacolo 
sono riuniti nel mio salotto, più un giornalista romano, S. Sibilia. 

Giunge improvvisa la signora Z. madre di un glorioso no
stro caduto. Presentando alla vedova i due medium posso 
con certezza asserire ch'essi non la conoscono nè sapevano di 
incontrarla da me. 

Col prescritto rituale fatto un po' di raccoglimento, Romana 
asserisce di vedere · alle spalle della signora un'entità il . cui 
aspetto - descritto in ogni particolare - riporta, alla memoria 
di lei il giovane figlio Guido, morto in guerra : « biondo, gentile, 
alto, magro, delicato .... "· 

Il nome, i nomi tutti di famiglia, l'argomento degli affari 
domestici, date, sono recati, ed è descritto il tono . della voce. 

· La signora Z. parla a lungo coll'entità per mezzo del
!' in.terprete e ne riceve elogi, e consigli di personale incitamento : 
l'evocazione della trincea e della morte tra i reticolati, fasi di 
vita, il ricordo d'un giocattolo ambito nell' infanzia, un'asinello 
di legno; i dettagli dell'azienda, la vendita di una villa, la me
moria di due cugini a cui l'astrale consiglia di mandare dei doni : 
st immate di personalità indipendente, non certo automatica, 
compendiata dal commovente saluto del gi0vine , he Romana 
vede abbracciare t eneramente la madre. 

Enrico ha detto sottovoce ai vicini d'avere nel frattempo 
in vista uno spirito alto , · magro, con barba, che è stato attentis
simo al çolloquio tra la madre e la eterea forma del figlio, 
«.Questo signore», dice, cc deve essere morto da parecchi anni». 

Al nome dato, ad altri connotati còlti, da le domande fatte 
dalla vedova, deduciamo eh' Ella parla coll'entità del marito, 
il quale seguita a ribadire gli argomenti già trattati, dando altri 
segni di personalità e richiamando fatt i intimi del passato e çlel 
presente, con ri?'uardo al futllro , · 
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La signora rimane sbigottita e perplessa. 
P artita la vedova Z. ed intervenuti due nuovi visitatori 

si sospende la seduta per tema di non essere affiatati. ' 
Senonchè in mezzo ad una conversazione del tutto estranea 

alla severa attesa del pròdigio, notiamo che il medio caduto 
in sospirosa transe, ha impersonato qualcuno che sta sul divano 
colle gambe accavallate e ci guarda. 

Nuovo del tutto a tutti . Non conosciamo quella impronta 
facciale. « Chi sei ? Chi sei ? " Stringiamo catena. 

<e Lo dirò a suo tempo"· È voce debole, quasi ironica l'espres
sione. 

« Dove sei nato ? " 
Il volto ermetico ha uno scrollo del capo, non risponde, ma 

poi da uno sforzo di sillabe attutite, · esce : 
« A B ologna .... Fui morto anche in vita"· 
« Fosti un ricco, un signore ? un artista ? Ch,e hai fatto I » 
<i Delle gran porcherie .... Dei libri .... "· 
« Quali ? " Silenzio . « Ma chi sei ? "· 
cc Mi finsi tubercoloso .... "· 
Si riesce dopo molte domande a far confessare un nome che 

Romana non conosce, che il Sibilia traduce tosto con Lorenzo 
Stecchetti : 

« Olindo Guerrini "· 
Fa una smorfia. - cc Ma per chi sei venuto ? "· 
Protende l' indice della destra verso il Sibilia che dichiara 

non averlo pensato .... e molto incuriosito gli chiede : « Dove mai 
ci conoscemmo ? "· 

Guerrini cerca forze ; ne invochiamo con serrata catena. 
Ora con un fil di voce sussurra: « 'li vidi nel 1'912 "· 

«Ma' dove? 
cc A Bologna ,,. 
,, Dove proprio ? " 
« Davanti l' Università"· 
« E dove ancora ? " 
Il materiato fa un gesto d'avvio .... sussurra : - ,; In tràm. 

Era un martedì, mi recasti un libro "· 
Le frasi còlte attentamente, strappano consensi di mera

viglia al giornalista che conferma d'avergli presentato un suo 
primo libro, e d'averlo seguito in t ram fino al!' Università, ovç 
iù:l;i be una dedica, nel giorno ind ica to , 
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« lo pure ti ho conosciuto Stecchetti » dice la signora Spadoni. 
Ei la guarda un momento, medita, poi dice : « A Genova ». · 
« Sì a Genova. In quale. epoca I » 
« Il giorno di un centenario eroico ». 
« Erano state proprio le feste colombiane ! ... » - conferma 

la signora. 
Olindo Guerrini non vuol esser chiamato col suo pseudonimo ._ 
Una tensione ardua degli organi respiratori, un singulto, 

il medio è tornato in sè, di scatto. 
Anche questa volta non sa rendersi conto dell'entità assunta. 
Vuol fumare, ma eccolo preso da la ansimante R éj_anne, 

tosto riconosciuta. 
Romana se ne dispiace, dice anzi : · «Viene sempre per nar 0 

rarci i suoi affanni , i suoi amori .. .. stanca mio fratello per niente ! ». · 
Non per niente ; l' aspetto del medio è di un volto tenue

mente 'allargato con occhio stranio e labbro sporgente. 
Parla ansante, con accento grasso : « M a~ame Reiter à qui 

je me dois comme inspiratrice .... 'Elle va partir .... 'Je viens vous sa
luer ! ... À boire ! ... », prega e vuota, al solito, febbrilmente fino al
l'ultima goccia un bicchiere d'acqua che le appresso alle labbra. 

Il distacco faticoso, sempre _uguale, permette di rilevare la 
differenza della faccia medianica. 

Enrico è desto per paco : « Don Alessandro ! ». 
Festeggiato, notato a meraviglia, mostra desiderio di par

larè. Nè giungo a tracciare 1a sua discussione onde appunta la 
moderna psichica, nè la bella toccata che ci fa intorno al libro 
del Lodge, di cui fa notare spunti , citando il caso della vela e 
del pavone nel malinteso pei nomi degli amici di Raymond tra
passato, cose che poi riscontriamo vere. 

P artito-il Manzoni, oggi il medio non è affievolito, ma sereno. 
Ancor qui le risposte date alla signora Z. penetranti nno stato 

d'anima attonito ed impreparato, dimostrano l'autonomia spiritica . 
E seppure i richiami dello spirito di Olindo Guerrin, possano sem
brare del suggestionismo, non a questo richiameranno i fatti detta
gliati del volume del filosofo Lodgc, additatine dal Manzoni, volume 
ingle,e che nessuno dei presenti aveva letto, nè il medio cono sceva. 

In quali lacunari poi della subcoscienza potrebbe abitare 
la nozione di cose che s'ignorano I 

Certo che il su bcosciente verrebbe ad essere, se mai, feno. 
meno più dotato ed inverosimile dell'anima , 



Luisa d'Annunzio. 

In casa Fornis . Quella famigliola ed io. 
Siamo intenti in alcune rivelazioni sublimi quando entrambi 

i medi vedono una signora a bruno, triste. 
E una donna in età ; coi capelli grigi, divisi alle tempie, 

raccolti in treccia sulla nuca ; ha una veste nera ed una collana 
di perle nere ; presso a lei un'altra donna più giovane. ' 

« E donna Luisa» dice Enrico « la conosco e mi dice» : 
,,Suor °'Anna è con me"· 
« Ma chi è Suor Anna ? >> 

« E' la mia figlia» ascolta e ripete il ·medio. 
Una sorella del Poeta eh' io neppure sapeva morta: La media 

pure le sente dire : 
« Sì, sono qui còn .. lei .... Vengo a pregare con voi un'avell. 
Le due doloranti son vedute inginocchiarsi. 
E tutti noi ci uniamo a quella preghiera. 
I' Ditegli, vi prego che gli siamo sempre vicine e che lo assi

stiamo noi pure con tutti gli altri grandi spiriti"· E ci son porti, 
infine, commossi saluti e grazie. 

Lo sguardo dei due medi ha un senso di intensa commo
zione, una nota asseverante di tenerezza accorata, nel seguire 
i passi e la via delle due trepide anime. 

Avevo invocato inutilmente altre e ben diverse entità. 



Madame de Stael. Madame Lénormand. Ales
sandro Manzoni. Napoleone. Réjanne. Ra
pisardi. 

14 Dicembre 1920. 

• Il solito piccolo cenacolo. 
Spero parlare con alcuno dei miei parenti. 
Ma no. 
Si annuncia « Madame de Stael,, per la prima. Il medio che 

si sente sussurrare il nome all'orecchio, chiede : « Chi fu I » 
con ingenuità ; poi ripete : 

.« 'Je suis venue à cause de votre discussion sur la réincarna
tion .... qui . est une folie .... "· 

):,a dottrina dei t eosofi è difatti oggetto di .nostra pressante 
discùssione . ·Uno studioso presente ci crede come me, gli altri 
nulla ne sanno. 

Onde la frase ci stupisce e chiediamo come ciò ·sia stato 
determinato, se valga per la assim ilazion_e dello spirito guida, 
o vi sieno casi sporadici soltanto di reincarnazione. 

Madamé de Stael ci risponde : « Oui i, j' assure que la . réin
t:arnation de madame Réjanne sera prouvée. Elle va entrer sur 
la scéne dit mond ayant acceptée 'la réincarnation de .madame Reiter. 

Trovo giorni dopo su un · giornale, una notizia di M.e 
Reiter così formulata : 

« Io vado in giro come un fenomeno vivente. I miplìori 
·" teatri si sono aperti per me, trovando a qualunque prezzo ed 
"a qualunque cqsto una parentesi nei programmi già fissa ti e 
"nei repertori prestabiliti. Al Malibran di Venezia lo spettacolo 
"d'opera sa_rà sospeso per me. Tutte le porte mi sono aperte,. ecc. ». 

Mentre la Sta el parla all'orecchio del medio, la sorella 
Romana . vede la Réjanne astrale e ne descrive il tipo e la 
toilette, senza aver mai avuto notizi~ di lei, come yero~iµii!-
mente a~siçura, · 
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E perchè Réj3nne investirebbe la Reiter, e come ? 
. , « C'est _un_a gra:e" ode dirsi « réventment se ferait par média

nztee transztoire "· 
Si t entano altre domande a madame de Stael, astralmente 

presente, ma l'entit à dice con un breve saluto : « 7e ferai retour ": 
Il medio esprime molti nomi francesi, come ne avesse una 

ressa agli orecchi .. .. poi dice : « Vedo la L énormand - Sento 
delle vibrazioni armoniose. 

« B onjour, mes brébis "· 
« 7'étais cartomancienne et chiromancienne au temps du grand 

Napoléon "· La risposta è data all'orecchio . 
Mi viene in mente d i cercare il libro del Desbarolles ove c' è 

la sua biografia e troviamo assevera bile la dichiarazione della 
Lénormand. 

E le chiedi9mo consiglio intorno a qualche suo metodo oro
scopico e certe leggi divinatorie; a cui l'entità aderisce. 

Ma agli spiriti non si deve - chieder troppo, ne siamo am
moniti da don Alessandro, entrato improvviso nel medio. 

Il suo profilo aquilino ha questa volta una certa rigidezza 
che ci ricorda i giorni della sua. severità. 

. . . . . . . . . . 
Il medio sta per fumare, ma sigaretta e s.catola gli cadono 

di mano . H a assunto in un fremito l'entit à da lo sguardo lampeg
giante e le braccia incrociate : 

« Salut e, Imperatore. A che l'onore della tua visita ? " 
« Fiume !" dice saettante. « L'uomo che è sow, troppo solo 

e su breccia aspra, sta presso la sua più dura ora .... "· 
«??!)) • 
« Guerra ! " 
Siamo costernati. - Davanti a Napoleone in genere a bbiamo 

poco cor8ggio, ma gli si fanno altre domande circa pene e gioie 
d'altra vita. 

«Non· è mio compito"· Però a questo argomento l'entità 
sussulta e mostra fiera ansietà confessando: « l o ebbi le mie ! " 

Napoleone fa un saluto, breve cenno del capo, raccoglie 
-nel suo anelito la gola del medio_ e non è più . 

C'è qualcuno di nuovo. E nrico è ancora_ trasform_ato. 
Chi sarà ? È t anto difficoltato a parlare dopo una mcorporaz10ne 
ansante. La faccia nuova, strana ci guarda inten$amente, 

I' Chi , ei ? farla ", 



« Mario Rapisardi » dice sommesso e lento, un . poco affan
nato, un essere meravigliato, come cercando se stesso nell'ambiente. 
« E' la prima volta che provo a venire .... ». Ansima· forte. 

Gli sono vicina, con rapido e leggero atto mi bacia la mano. 
« Non avrei mai pensato. Rapisardi, tu ? ...• Grande poeta, 

nessuno può sapere il culto che ebbi per te : questa tua visita 
sarebbe un premio insperato .... Come fosti però male apprezza to». 

« 'li sono spesso vicino .... e nella vostra corona spirituale .... 
soccorro come posso .... Mah! ... ». 

Il respiro gli è più affannoso. Non può più parlare. Esala 
con gran fatica dal medio che si desta intontito e scuro. 

La seduta è chiusa· coll'atto di grazie. Abbiamo bisogno 
di ·commentare ogni presenza che ha trasformato in modo signi
ficativo e vibrante l'occhio, la voce, i tratti di Enrico. 

Notiamo ancora che tutti gli spiriti non hanno la facoltà 
di persistere a lungo nella transe, specie le prime volte . 



Manzoni. Napoleone. Luisa d'Annunzio. Ade
laide Ristori. Guido Gozzano. Teresa Ma
riani. 

II Febbraio 192r. 

La signora Bice Picciola Vacca j vedova del poeta e madre 
di due figli morti in guerra, la contessa Venieri il giornalista 
dottor Tranquilli, il cavalier Marras, ed i soliti pochi. 

I medi presentono fatica animica . I figli di Bice Picciola, 
Gino e Vittorio, morti in guerra, ed il padre Giuseppe, si erano 
presentati più volte, al medio (che non li conobbe in vita); ma 
la signora, giunta appena da Pesaro, ed ignaramente scettica, 
alla nuova manifestazione dei due figli oggi verberanti frasi e 
saluti t ra una schiera d'altri militi avvistati dai due medium, 
non · sa attendere con serenità attivante; il medio è disambien
tato, sente ripetersi insistente il nome di Vittorio e ridescrive 
il tipo speciale dal naso caratteristico del secondo figlio Picciola, 
nonchè frasi d'entrambi i fratelli rivolte alla madre ed alla zia 
presenti, frasi che raccolte e raffrontate al vero, fanno attestare 
una coscienza autonoma, tenace. 

Certo, la signora Piccio!a pensa alla subcoscienza e non è più 
meravigliata dal sentirsi descrivere e nominare il marito, ed una 
sequela di nomi, tra cui quelli di Giosuè Borsi e del Bontempelli 
che niuno di noi ha conosciuti,. 

« Furono amici di mio marito " consente ; « io non chie
deva di loro "· ... 

I medium vedono l'ambiente affollato da entità che si so
vrappongono. Le correnti sembran t urbate; Enrico dice sentirsi 
come un fonografo in cui voglian parlar tutti ad un tempo. 

Finalmente un individuo astrale, descritto alle spalle del Tran
quilli, lo fa trasalire; interpellato, gli dà sprazzi intimi di ricordo. 

L'attenzione è oscillante; lo sbalordimento dei nuovi im
prepar<1tj a domande produce stillicidio di frasi strani':, 



A mettere tin po; d'ordine subentra dopo alcun tempo don 
Alessandro, che tra un curioso silenzio ammonisce : « Bisogna 
venire senza preconcetti"· 

" Chiedete" . dice poi, salutato amorosamente dagli amici. 
« Quando si ricomporrà la società moderna 1 " azzarda il 

Tranquilli. · 
« La società moderna si ricomporrà soltanto quando l'umanità 

avrà trovato il suo punto d'appoggio in una ricostruzione divina 
della vita"· · 

La solita pioggia di domande la pilla il Nostro, che appaga e 
promette tutto ç he può,. col suo paterno : 

« Farò il possibile"· 
Una breve discussione è interrotta. 
Siamo dominati dallo sguardo autorit'ario del Corso. Un 

incisivo saluto risponde al nostro. 
Gli si muovono domande'. sempre di politica. 

. . . . . 
« Di D'Annunzio che sarà ? " 
« Non amo fare delle profezie; pure .... (uno sguardo di sfida 

lontana) la sua opera giungerà oltre tutto "· E conosciamo quel 
modo d' incrociare le braccia. 

A proposito di Fiume, dice ancora : 
« Sant' Elena può ricordare i" 
Partito il dinamico visitatore al suo solito modo, vediamo 

ancor il medio, da travagliosa incubazione, presentare una faccia 
ornai resaci familiare che non più ci sgomenta : 

« Donna Luisa !. .. Come va ? " 
Scroscia il singhiozzo pietoso nel solito tono femmineo con 

implorazioni sconsolate. 
« Ma tuo figlio non è più in pericolo ?... " 
« Sempr .... Sempr .. .. la stessa cosa i E' sempre lì i ... Scri

vigli .... Digli che .... "· 

Un saluto affannoso ed uno stacco sospiroso ci lasciano 
rivedere la faccia affoschita del medio. 

Gli subentra travagliosa, e tosto salutata amica, Adelaide 
Ristori, dalla faccia pura e severa, il collo eretto. Viene a farci 
dono di uno dei suoi monologhi : il grido oggi di un'anima, fiera 
a redimersi nell'avvio d'oltre vita gravitante verso gli umani 
appetiti. La voce è piena di passione. 
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. Quell'accento de la reincorpora ta ci trascina per molti mi
nuti nella sua spirituale ipersensibilità. 

11 L'a1:elit~ di Adelaide Ristori esalatosi, eccoci di fronte ad 
'·1 una faccia tnste che le è subentrata per transposizione immediata. 

Nessuno conosce. 
Il volto doloroso, con un palpitare di ciglio ed una voce 

un po' spenta, sussurra: 
« Guido Gozzano ». Ed affannoso uno scroscio di tosse esce 

da un torace che si fa sentire ingombro, al respiro faticoso. 
« Gozzano 1 Gozzano ! » 
L'entità fa una smorfia di pianto : 
« Voglio mandare un messaggio alla mamma! ... Ma non ora, 

tornerò ! ... >> . 

« Parla ! » Gli siamo intorno; nessuno di noi sa di lui. Chi 
lo conobbe in vita 1 Il Tranquilli sì. 

cc Che facesti in vita ? » 
cc Viaggiai ». 

•Dove I» 
cc L'India .. .. Ceylon ». 
« Che più ti piacque, là I » 
« Macachita ». 

cc Chi è Macachita 1 » 
cc La mia scimmia». Altre domande a cui risponde un 

rantolo impossibile ed uno stacco singultante. 
(Tempo prima, questo poeta si era già rivelato tra noi al

l'amico Angelo Fiorita). 
Ora c'è una faccia enigmatica; dice dagli occhi una scher

zosa ironia : 
« 'Ieresa Mariani». Ha la voce _dolce, il fare grazioso 

nel vibrante palpito delle fibre affeminite. 
La sua narrazione è una scorribanda nel mondo artistico di là. 
Dice tra l 'altro : cc Amai troppo l'amore» . 
cc La tua vita 1 » 
Un sospiro di fine ironia dolorosa, ... poi: _ . 
cc Sofjersi molto alle gambe. Doveva a volte sostenermi sulla 

sedia anche nel recitare. Oh! quanto sofjersi ! » 
cc Fosti sempre così serena I » . 
cc Lo parvi. Del mio trapasso ? Vi dirò che feci un a~ci

dente. Quando mi vidi di là, nel buio (parla con un f1:em1to 
semischerzoso), raccolsi le mie gonne, e mi risultarono . .. aria .... ». 
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.... Poi mi avviai mezza stordita per una via scura .... Ad un tratto, 1 J 
da un vicolo vidi sbucare un lumicino e sentii chiamarmi per nome .... \, D( 
Era mia madre! Poi mi si mise in un posto che chiamano il terzo \ , . i 
grado .... Là vidi una specie di reclutamento di persone di ogni con- ' · 
dizione ; vi erano principi, contadini, lavoranti, artisti. ... tutta 
f',ente che attendeva uri giudizio .... E là .... sopra d'essi poi chi .. .. 
chi vidi? .... Cristo ! vidi Cristo !... E poi.... noi.... fu mmo 
giudicati. Oh, quante ne intesi ! 

« Sì .... Ed a me si· disse : Ora devi lavorare . - Lavorare ? La
vorare? Ma che posso io? -11 tuo compito è lavorare, mi era detto .... 
E fui messa a dirigere delle recite. Una Compagnia di attori ter
restri,~ a i uì- io mi affaticavo inutilmente .... Gridavo, insegnavo, 
sbuffavo. Niente, nessuno mi udiva! .. . "· 
Ora ti trovi meglio, Mariani ? " 

« Sono felice "· 
« Ed in che consiste la tua felicità 1 " 
«Nell'arte "· 
« Avete anche di là dei teatri 1" 
« E che teatri!" 
« E tu recit i ? " 
" Sicuro! " 
« Ed avete teatri, ·a bitazioni.1 " 
« Alberghi, ville, tutte come voi ! ... Ma sì, ma più bello .. .. non )' 

capite voi .... Ah! devo_ andarmene, vi saluto .... "· Nello spasimo , J 

dell'agonia geme abbandonata : «Cristina!. .. "· 
Lascia sempre al medio le ga mbe indolorite. Il di lei male 

terrestre. 
E si seppe che Cristina fu la cameriera che assistè Teresa 

Mariani alla morte. E che l'attrice aveva sofferto negli ultimi 
t empi di sciatica . 

Ciò che più identificò la presenza astrale dell'attrice, si 
fu in altra sua seduta .l ' incontro impensato con una ex 
attrice vivente della sua compagnia, detta Giobbe, che con
fermò al medio, come proprie del passato di Donna Teresa, 
una decina di vesti spiccatissime ch'egli le vide astralmente 
indossare. 

In una deìle sue incorporazioni nel medio, venut~ a dialogo 
con codesta sua ex compagna viva, ella confermò tra nori pochi 
presenti , molte cose tra cui una rivalità d'amore con dati rievo
cativi esatti. 



E lo stile di lei è sempre d'un umorismo drammatico pro 0 

fondo nella apparentt: frivolezza di certe conversazioni, e non 
fa che confermare le notizie dello spiritismo intorno a leggi ed 
affinità del mondo immateriale. , 

Nelle sue fortuite apparizioni tra noi, l'attrice si piace 
a volte di darne dei soffi freddi d'un soavissimo profumo 
di viole e mughetto che riempiono gli ambienti deliziosa
mente. 



In Mercurio. 

12 Febbraio r92r. 

Sonnambulismo autocosciente I Sdoppiamento psichico ? •.• 
La guida spirituale ? Ciò che l'apostolo disse dei« rapiti in ispirito I » 

Siamo nella piccola cucina della famiglia Fornis, presenti il 
capitano d'Agostino, la madre Fornis, i medium ed io, in una 
delle mie visite improvvisat e. 

Si discorre : Romana ha finite appena le sue faccende do~ 
mestiche. Rilevo tra me la solita normalità passiva dei due, se 
assenti da medianità. 

Il caffè fuma ora nelle tazzine; Enrico guarda vagamente 
innanzi a sè. f1. serio. Nessuno è evocato, nè chiesto nulla ali' i
gnoto. Ad un tratto : 

« Che vedi I» chiede Romana, ,guardando il fratello assorto. 
E questi, fissando, nel vano della porta : « Vedo lo spazio 

ampliato e dal fondo di un'aula vasta, avanzarsi una schiera di 
uomini bianco vestiti .... Tu? .. . "· 

Romana conferma· : 
« Io pure vedo avanzarsi dei manti bianchi». E dopo qualche 

concentrazione ad occhi chiusi, con le mani alle palpebre : ,i Figure 
non ben delineate" soggiunge. 

« Paludamenti greci ?'" 
« Una schiera, una processione di grandi ..... "· 
« Come sono I» - Siamo abituati a tutte le sorprese stori

che, nè d1<bitiamo, -
« Alti, belli, alcuni con le chiome lunghe. Ma tutte le teste 

non vedo .... odo pronunciare : « Ovidio ». 
« E poi 1,, 
« ••. . Non sento ». 
« Sei l'autore delle Metamorfosi 1 » 
« Plinius », seguita il medio e : « Domus suavis ». « E che 

significa ? » chiede, poichè non sa il latino. 
« La vostra dimora .... "· Ode molte voci. 

6, - Il Cvnvito spiritico, 
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« 'I acito .... "· · 
« Sono un eresiarca" ripete con uno sguardo ignaro E : 

« Maximum eloquentiae ... "· 
« Clù parla ? " 
«Non so"· 
« Sei tu Tacito ", chiedesi, « credesti agli dèi ? ,, 
« Non vi credetti sempre, fui uno spirito discorde. Ho combat-

tuto l'umanità "· 
« Comprendi, Tacito, la legge del dolore ? " 
« Senza dolore non v' è evoluzione "· 
Entrambi i veggenti hanno uno sguardo assorto che fa sen

tire le presenze immateriali, essendoci un'aura suadente di 
prodigio. 

. Penso a i seniori della foresta del Purgatorio. Sono forse co-
rona ti di fiori ? · 

« No, nè li sento parlare finora . - Ci guardano. - Sor.o 
imponenti"· 

"Tacito ? f: qui ? ... Qua)e fu la tua teoria, Tacito ? (Chi 
di noi ricòrda o sa la sua vita ? ). 

" La teoria dell'azione "· 
« Ma tu che cosa amasti ? " 
« Mi era prefisso vivere di medicina"· 
" Noi non lo sappiamo. E com' è che dopo tanti secqli vieni 

qui?" 
Il medio risponde : « Io lo vedo che fa l'atto di cavar da 

un'acci_arino una scintilia , nè altro dice "· 
E la rispos ta simbolica forse, · per dirne che l'aura ast ra le 

del medio ha una scintilla di richiam~, come ci fu spiegato. 
"E' la prima volta che scendo in questo secolo"· « Sento", 

dice Enrico, la voce grave. 
« In che sfera vivi, Tacito ? " 
« Nella nona"· 
« Il vostro mondo ? " 

(
. . "Impossibile descrivere il nostro mondo .... Chiamate altri se 
èiò volete"· 

E continua il medio a riferire, sempre ascoltando le molte 
frasi concise : 

« Povera gente, bisogna che lasciate la pelle prima di conoscere 
la vita nostra ! " 

Enrico anche ripete : « Esculapio e vedo ", dice, cc un per-



sonaggio .un po' calvo, con la chioma ricciuta alle tempie e la 
barba, alto, biancovestito. Tacciono e vogliono essere interro
gati». Si pongono a dilemma. 

,, Quanti sono ! » esclama ancora Romana. "E come belli ! ». 
"Siamo il nuovo cenacolo, dicono», asserisce poi candida. 
La ragazza avea dianzi chiaramente veduto il Manzoni. 
" E lui che vi ha ~andati I » chiedo. 
·" Certanwnte », ode dirsi il medio : " I o. sono Omero ». 
" Omero ? Lo vede I » 
"Lo sento». 
"Fosti tu che scrivesti l' Iliade e l'Odissea? Non come 

alcuno disse I ... ». 
"Io e non altri .... I canti che ho cantati lungo il fiume .... ». 
"Che fiume?» 
"L' Eurota .... Il Xanto .... L'Eufrate .... ». Enrico non intende 

il resto. 
" - Perchè ? - Quali sono i tuoi eroi I » 
"Gli dèi». 
"Quali de' tuoi eroi umani amasti ? » 
«Achille». 
"E perchè fu invincibile ? » 
"Perchè fu sotto le Pleiadi>>. 
Un silenzio, poi il medio dice : "Ermes>>. 
"Ermete ? sei tu qui? ... il Dio degli Egizi, veramente il 

grande Ermete Trismegisto ? ... E l'eletta schiera è ancor qui. ?>> 
"'lutti», dicono i due giovani. 
« Parla, Ermete, in nome di chi ti manda ,,. 
"Sono presso Pallade ", risponde sempre Enrico, ascoltando .. 
"Perchè?" 
" Cristo, lo conosçi ? >> 
"Lo amo,,. 
" Parli tu, Ermete ? Puoi dirne, qual' è la forza del mer

curio ? ,, 
« E' una forza infusoria, ma ha molte virtù anche magne

tiche; Recate qui uno specchio,,. 
E recato sulla tavola un piccolo specchio. 
Il medio è un po' per volta come separato dal nostro ambito. 

Lo si sente spiritualmente solo. Una forza ignota gli tiene gli 
occhi chiusi, è costretto a recarsi le mani alle tempie, sussulta. 

Come scosso da paura, ad un tratto esclama : " Buio !. .. 



Che buio ! ... Dio mio, ho paura ! "· - Trema come una foglia e 
ne siamo sbigottiti. 

cc Ma che cosa è ? Cosa vede ? " 
cc E un andito buio buio, mi trascin.;i .... No, no, non voglio 

andare .... Tante bestie feroci ! ... Oh, che orrore ! " Il suo ·volto 
si è fatto cereo. E semicosciente. 

H a l'attitudine di un vero birribo sgomento, tanto che la ma
dre corre a tenergli le braccia come per proteggerlo, e prega un'ave. 

La sorella gli dice : cc Sciocco !'... non sei forse in transe ? 
Vorran farti vedere .... riferisci .... "· 

,, Ah, le serpi ! " continua a fremere il giovane, tremando 
tutto. cc Oh"• dice ora mezzo imbambolito : cc gli alberi, gli alberi .. .. 
ballano ! ... il monte .... balb ! ... Una grotta !. .. una grotta az-
zurra !. .. che grotta ! ... Stelle d'oro vi gocciolan dentro ... Oh ! ... 
Ora è tutto sole .... Ma che alta montagna ! ... Non posso .... non 
posso salirla io .... Sono sulla cima ora .... Ci sono ! " ripiglia co
me spronato malgrado il sonno visibile che lo tiene. 

cc Ermes dunque ti guida ? " 
cc Oh, vedo, vedo ! " seguita il viaggiante colle mani agli 

occhi sigillati. cc Vedo il mondo piccino piccino, come un punto 
nero nell'universo, e tutto intorno azzurro mfinito ! ... La luce 
vien dalla destra .. .. Ora è notte .... Vedo le stelle più grandi, più 
grandi! ... e più vicine .... Aaah !!! "esclama in larghi sorsi d'estasi. 
cc Scivolo per il creato ! ... ho già passate le stelle ! ... Vedo ora le 
stelle sotto di me. Sono in alto !. .. oooh ! Questo è ;Marte ? .. . 
Marte !? ... Ma, che freddo! ... Quant'acqua ! ... Che piante! .. . 
Vado più in alto, a sinistra .... Come è bello .... come è bello ! "· 
E muta voce ad ogni grido. 

Ed ora sussurra, come soggiogato e con voce sempre più 
stesa e spenta, ed il suo volto è trasumanato d'estasi. 

cc .... Ah, che fiorire! che fiori! che piante ! .. . Alberi ?! ... 
Quante stelle! "· E par trascinato via senza respiro. 

cc Come sono ? come sono ? " chiediamo ansiosi di questa 
febbre. 

cc Fiori d'oro .... sì, come d'oro.... Mercurio, Mercurio ! ... "· 
sussurra trepido : cc Ah che bella gentee !! .. . "· 

cc Come sono ? Vecchi ? Giovani ? Che altezza ? " 
cc Sono alti.. .. due metri ! ... Belli, belli ! Che capelli ! ... Ah, 

mi vengono incontro!? ... Dio, tutto è splendente! "· 
cc E che favella hanno ? ,, 
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cc Cantano, cantano .!... Scorrono, scivolano, non · toccano 
terra .... sono levitanti! Gli uomini a destra, le donne a sini
stra, i bimbi dietro .. .. Mi trovo come in una foresta .. :. Ora .... 
cammino.... come sul cotone .... No, non è sole, ma tutto è 
luce, luce diamantina, dalla terra, dal ci ·lo, dagli alberi, dal
l'aria viene la luce .... e cantano, cantano, cantano !!. .. ». 

Il capo inclinato, le mani agli orecchi, il medio ascolta in 
un rapimento quasi esausto : « Che melodie !. .. ». 

E come ipnotizzato, geme. Poi di scatto : « Una casa !. .. 
Ma tutto, tutto trasparente ! perchè io vedo tutto dentro quella 
casa ! E come di cristallo ! "· - Ride e piange : « Tutto è flui
do. ... Mà che giardino ! ... Sulla porta .... là, sì, sulla por_ta, 
v'è una tabella .... Che vi è scritto I Non capisco .... : Pace? ... Le 
pare ? ... E scritto: pace 1... » come chiedendo a qualcuno . 

« - Sì, sì, grazie... . Il mare là in fondo.?! ... Bello ! 
Pavoni? Bello!... » - ride - «Galline?! ... Oh le galline! 
Sono così alte", tocca all'altezza del petto. « Ma son pavoni! ... 
Ora sono nel giardino .... Batto alla porta : Che ! (Sembra parlare 
a qualcun'altro). « Non intendo quel linguaggio, prego mi faccia 
entrare. - Là ? - Sì, là ... Ah, che rnaraviglia !. .. ». 

Guarda come trovan dosi in nuovo ambiente, ma ha sempre 
gli occhi socchiusi, imbamboliti, stravolti. 

Fa ora l'atto di toccare: « Ma la inia mano li trapassa, li pe
netra ! ... i mobili sono fluidi!" e fa l'atto di sedere. « Ah, che 
divano!... Tutto•azzurro come un fumo! ... " geme con un fil di 
voce «Grazie"· Ora si tocca il petto con beatitudine, fa
cendo l'atto di stendersi. Poi sembra gustare cibi preziosi e 
nettari. 

« Ma cos' è ? .•. Che fa ? •.• beve I ... » 
« Liquore, liquore di fiori! ... ah ... che bontà! ... "· 
« Chi te li dà ques ti liquori?» chiede la sorella -·· E sono 

sicura di non assistere ad una commedia. -
« Ermete ! Ermete ! non capite ?!.. . Ospiti !.. . Gente .... 

Servi .... ». 
« Sei ad un festino d' Ermete, dunque ? » 
« Sì, c' è tanta gente, belle donne, uomini, è una sala da 

convito .... Non posso dirvi tutto ...• vedeste!» 
Ora fa l'atto di baciare. 
« Chi baci I" Ridiamo. - Egli non ci vede, nè si accorge 

di parere buffo. 
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" Bacio un bambino delizioso !. .. " e bacia l'aria passionata
mente. "Oh!? ... ma è fumo!" E tastando l'aria: "Un fumo .... 
io stesso un fumo ! ... "· esclama perplesso. 

« Lo tocca ? Resta intero /,, 
« Sì, lo passo con le mani !. .. " sorride. "Ah, aaah ! ", gor

goglia, « sì, sì, sì! ... Sì. ... mi baciano, mi baciano .... Grazie !. .. 
grazie .... grazie !. .. "· 

« Ma perchè piange ora 1 ,, 
« Perchè vado via "· E le lagrime gli scendono sulle gote, co

piose. « Non voglio,, dice scuro, « non voglio, non voglio tor
nare, non mi piace la terra, non mi piace !. .. "· E butta baci, 
lontano avvilito, e con la mano saluta. 

« Ah, come belli .... "· Sorride loro tristemente. E con un fil 
di voce: 

« Vengooo ! Vengo giù!" E la voce già spenta : "Ho freddo! 
che notte scura ! Che triste squallida .... grotta ! Che bosco ! ,, 
piange; « Che belve ! ... ho paura, noo, noo, nooo !. .. "· Trema come 
una foglia. Poi: « Ho fame .... Mammaaaa .... È pronta la cena 1,, 

Apre gli occhi ... : « E papà 1 ,, Domanda un minuto dopo, 
assonnolito. 

«Dorme," dice la madre. « E tu hai dormito ? •.• "· 
« Sì", risponde soffregandosi gli occhi e tentennando la 

testa come dopo la vertigine e guardando tutti con aria ingenua 
e stupida, verisimilmente ancora semicosciente. 

« . . .. Ma che hai ? " 
«Raffreddore"· Ha la voce smorzata. 
"Ma come .... non sai 1 ... "· 
« Cosa 1" 
« Hai parlato dialetto ! ,,, dice la sorella, per pungerlo. 
« Davvero ? Dammi una sigaretta "· Affoschito, non cosciente 

ancora, l'accende. 
La sua normalità è del tutto ignara dell'avvenuto. 



Identificazioni. 

20 Febbri·io 1921. 

Presento i medium a persone che lo vedono la prima volta. 
:E: intensamente invocato a nome della . signora Retti il 

suo consorte, morto da pochi anni. 
Dopo quakhe breve attesa, è descritta invece alle spalle 

della signora De Ubaldini, una donna anziana il cui aspetto viene 
supposto come quello di sua 1na dre, e madre del Retti, morta da 
molto ed in quel punto non pensata dalla signora tutta presa da 
visibile curiosit à. 

L'entità, vista da l medio presso la parente, dà tocchi del 
passato, mantenendo l'atteggiamento mentale riconosciutole cor
rispondente; dice di uh ultimo lutto avuto, della distanza della 
sua casa da quella delle figl ie, e di altre cose dello stato presente ; 
tutto riferito in un dialetto istriano che il medio rifà con I' into
nazione ed il gestire. 

Richiesta infine del marito della signora Retti, l'entità co
mincia a dirne di lui, a ffermando la sua presenza tra noi, qua!che 
minuto dopo . 

Ora il medio lo vede e lo desèrive presso la sposa, chiaman
dola " Cede» nome che Enrico riferisce senza sapere se appar
t enga alla vedova che conferma : "1'1.ercedt! »; e s'ubito lo spirito 
del Rett i risulta infibrato nel Fornis. 

Per bocca del medio dà di sè e d'altri congiunti morti, no
tizie che stupiscono e capacitano la consultante, richiamando un 
passato con particolari di fatti ; e finisce con alludere a fatti 
intimi riconoscendo al collo della consorte una medaglia da 
lui donata, e dicendole : 

«L'hai contornata di brillanti!» 
Ricordando un ombrello donatole, dice: 
« Oggi piove e non l' hai con te ,,. 

Particolari per se stessi, non insignificanti. 
E fa impressione alla signora anche quando I' impersonato 
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nota un anello ch'era di lui e eh' Ella reca ora al dito. In un 
accento suo proprio pur da me riconosciuto, si lascia a lungo 
interrogare intimamente intorno a consigli di famiglia. 

E entrato intanto in silenzio, a far parte del circolo, il signor 
Dainesi, impiegato al giornale L'Era Nuova, che siede ora muto 
di fronte a Romana. 

Al Dainesi è stata, da poco, barbaramente uccisa la figlia 
dall' ex fidanzato, ed è tra noi più per disperazione che non per 
fede, inatteso, supplicante. 

Io sola tra i presenti so questo di lui, soltanto Roinana dice 
presto di averlo veduto entrare E.eguìto da una astralità femmi
nile che alla descrizione, poi fatta per dettaglio, colpisce viva
mente il Dainesi. 

Il medio, guardando nella stessa direzione, descrive comple
tandolo, il ritratto della fanciulla e dice un. nome : "Angelina", 
ma non è sicuro di aver capito. 

" Celinda ", conferma il Dainesi. C' è difatti assonanza. 
Una commovente conversazione ha luogo tra il vivo e l'astrale 

veduta da Romana. che interpreta una parlata semidialettale, 
dal Dainesi assentita : 

,<'No pianzer, go perdonà .... la mamma impazzisce .... confor
tala. Sto bene .... "· 

Un nome è pronunciato, consentito dall'interpellante, come 
quello del primo fidanzato ; Celinda, non vuol sentire quello del
l'uccisore, nominato dal padre. Dice poi, autonoma, e Romana 
si studia a definire la voce : 

« Son con Pina! ... "· 
"Pina?" 
Questa frase è capita dal Dainesi appena il giorno seguente, 

parlandone con la moglie : 
-Pina,unafig1ia morta appenanata,diciassette anni prima! 
L'entità di Celinda ricorda ancora la data "il tre,, soggiun

gendo : " .. .. Quanti fiori.... ricordi ? " 
"Il tre?!" Fu l'anniversario della sua nascita, la vigilia 

della morte," consente il padre attento, sconvolto. "Fu co
perta di fiori "· 

La media vede-l'astrale cercarsi una catenina al collo e non 
trovarla : " Quanto sangue ! " la ode esclamare. 

Il Dainesi si fa interrogativo, muto. 
Sèguita Romam1 : 
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"El' mio braccialetto 1 ... la mia cate'nina ? ... ll. 

E una catenina con medaglina, che Romana . descrive, figu
ra tale da un pensiero dell'astrale. - Ma il Dainesi fa riconoscere 
soltanto un braccialetto, recato al proprio braccio. 

« E la Cat,enina ? ... >>, insiste l'entità. 
Il Dainesi non intende. La media vede ora la giovanetta 

intorno alle t asche del padre, scherzosa cercare "i ciocco/attini)>. 
Il Dainesi piange. Dice: "Mi era intorno così! ... sempre! n 

Ancora è veduta dall'interprete, seria e guardando il padre, 
raccoma.ndargli di "vendicare la sua fama>>. 

Poi mandando baci e saluti, è descritta allontanarsi, rapida 
oltre l'uscio. 

Alcuni giorni dopo la impressionante seduta, ricevo dal Dai
nesi un giornale locale che narra come durante l'autopsia della 
sua figliola, fatt a in modo da giustificare la frase dall'astrale 
espressa : « quanto sangue ! >) e : " la mia catenina ? " egli avesse 
dovuto accorgersi della mancanza d'una çatenina d'oro ch'ella 
avea recato al collo, e che venne pai restituita da uno dei custodi 
dell'ospedale. 

Colle medesime persone, più il teosofo Greenham, e la si
gnora De Segher, il Retti si manifesta anche il giorno seguente, 
non però appena invocato dalla sorella, dalla moglie e dalla figlia. 

Invece viene prima descritto ed avvistato dai due medi 
un personaggio che si fa riconoscere dalla Ubaldini per suo suo
cero. E interrogato, dà efficaci connotati de la propria perso
nificazione, dando asseveramento del passato e del presente, per 
sbalzi di frasi e date incisive,. pur non sempre dspondendo di
rettamente alle domande rivoltegli. 

Giunge preceduto da due congiunti i cui particolari e le · 
presenze diverse nei loro rapporti, forniscono altra dimostra
zione palpitante. 

Il Greenham dice aver conosciuto in vita il Retti. Gli chiede : 
« Quando 1 >> 

"Or sono ventidue anni>> gli risponde l'entità, mostrando 
chiarezza di notizia del tempo; e continuando a parlare alla 
vedova, dei propri amici e della propria azienda, richiama 
altri particolari a lei sola evidenti. 
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La figlia De Ubaldini chiede notizia dei documenti di nobiltà 
della famiglia, a · che lo spirito, alludendo a pratiche già fatte, 
nomina : « La parrochia della Chiesa di Santa Maria di Venezia» 
e dice : « Sono lì». 

Anche qui la prova palmare d 'una impugnata autonomia 
individuale della entità manifestante. 

La De Segher ritrova pure, interrogat a a lungo Romana, l' im
pronta -verace del marito morto durante la guerra, descrittole 
a vista dei medi, in ansietà pat erna, supplicante preghiere, es
sendo stato « in vita uomo scettico assai». 

Ed è poi per avvistazione ideoplastica che la media descrive 
ancora a la De Segher una figura dai capelli bianchi, le ciglia 
folte, il naso aquilino, must acchi spioventi, occhio penetrante, 
di statura mediocre, nell'atto di telefonare. 

,, :E: vivo però», dice la veggente. La persona ricorda a Silvia 
l'amico senatore Mazzoni il quale a Roma usa telefonare a volte 
al figlio suo. ' 

Fra una ventina di ritratti, chiediamo a Romana di rin
tracciare questa imagine da lei veduta, e senza esitare la fancirrlla 
trasceglie tosto la fotografia del Mazzoni. 



Un dettato di Antonio Fogazzaro. 

21 Febbraio 1921. 

Anche lo spirito deì grande pe1,1satore volle portare il suo 
contributo. 

« Le esperienze dell'evoluzione da me subit~, han fatto sì 
che già nella vita vostra io fossi profondamente convinto di un'esi
stenza oltre la morte e che quest'esistenza futura fosse premio 
o condanna a seconda dell 'opera umana, ritornando così al prin
cipio fondamentale dell'albero della scienza del bene e del male. 

Il misticismo, mal compreso dai più sotto un senso diremo 
quasi calunniatore, non mi aveva fatto spogliare dell'abito civile 
Per indossare l'abito monaczle . Fui ·mistico nel vero senso della 
parola , perchè ho amato Dio creatore in ogn i sua piccola espan
sione universale e dovetti sempre più avva lorare dentro di me il 
concetto puro e santo dell'esistenza certa di un Essere Supremo 
il quale gira gli ingranaggi enormi di questa macchina ancora 
più enorme che si chiama Universo. 

Il mio misticismo non ha preso la forma delirante di un iste
rico, ma era basato principalmente sul moto comune della vita 
e su tutta la sapienza universale del Dio Creatore. Credente asso
luto dell'esistenza spirituale e dei fenomeni medianici in genere, 
mi ero formato il co~cetto essenziale che la vita materiale non era 
altro che il resniro amaro di una sorsata di azoto : l'ossigeno 
puro sta nel mi~ mondo e non certo nel vostro. I miei romanzi 
e le mie opere che furono paiesemente tacciati di misticismo 
erotico e messi all' Indice dai procuratori delle monete sonanti 
sono una prova manifesta del.la mia vita ponderativa e del mio 
convincimento che la vera vita non è quella in cui voi oggi vi
vete, bensì è al di là della soglia che viene sbarrata col nome 
pomposo di stregonerìa. 

Non parlo della scienza, o per meglio dire degli uomini di 
scienza e di Stato che non disdegnano il consiglio di una qua lunque 
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truffatrice che logori loro la vita e lo spirito, e scacciano e ri
fuggono dal pane più puro dell'evoluzione soprannaturale dello 
spiritismo puro, chiamando cotesti fenomeni con nomi e forme 
mostruose colla loro aria spavalda, col proposito di abbattere 
e scansare il sentiero più dritto e più incontestabile, che conduce 
alla gloria più santa , più bella, più pura . 

ANTONIO FOGAZZARO )). 



Il sacerdote. 

1 Marzo 1921. 

Le signore Castagnola, Tarabocchi_a, Mayer, Noris, un colto 
sacerdote straniero, i due medi ed io. 

Don E., come un erudito moderno, ama supporre che i fe
nomeni, detti spiritici, si possano attribuire a suggestione o tra
smissione di pensiero. 

Discusse alquanto le possibilità telepatiche, raccolta la 
sintonia animica d$!1 piccolo circolo, si fa la prece rituale che se 
a volte omettiamo, ci vien rimproverato. C'è la solita semiluce. 

Romana interrogata, dice di vedere soltanto un'atmosfera 
torbida solcata · .di lampi e d'armi, e popolo agitato per le vie 
della città. · 

Simbolo I Certo i tumulti popolari avvenuti il giorno 
seguente. 

Enrico, la cui seria fissità ha sostenuto qualche minuto 
d'indagine, · dichiara fin~lmente : 

cc Lì, ai piedi di Don E. seduto, vedo una donna inginoc
chiata .... Non vedo ancora la faccia ma il color dei capelli .... "· 
Il medio ne. intuisce la relativa età. cc Piange" dice. 

Don E. si fa attentissimo. 
cc Pare che supplichi, immobile .... Ora dice: Emma"· 
Don E. assente molti altri nomi che sembrano pure pronun

ziati dall'entità femminile; ma non aiuta la rivelazione, asse
verando di conoscere mezzo mondo. 

Il medio colorisce ancor più i tratti dell'astrale che si è volta, 
dice, verso di lui, ma che non risponde a domande rivoltele. 
Ed il Fornis ne intuisce uno stato d'animo. 

Don E. si fa più attento, in perfetto silenzio. 
Ad un punto, Enrico ripete : ,<' Dille, dille che mi hai parlato! ... 

E dille per carità .... La fede! ... la fede! Che le raccomando-! ... "· 
La forma implorante si dà a vedere ancora a Romana che 

completa una nuova descrizione del fratello, con particolari. 
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Don E. consente che i tratti di questa apparita e le possi
bilità, con l'esortazione ad una figlia, Emma, sarebbero d'una 
parente che abitò a lungo in, casa sua. 

L'ansimare del medio ci fa chiuder catena : 
Don Alessandro ? - E lui!. .. 
Il Nostro guarda un momento il volto del sacerdote, stende 

le due mani di slancio verso di lui: -sedendogli di fronte sollevando 
le sue palpebre, come di rado avviene, dice : 

<< Fratelli, la gioia eh' io provo nel sentirmi onorato della pre
senza di un ministro di Cristo, mi dà la sensazi.one di essere acca
rezzato dalle mani di quella sdnta donna che fu mia madre .... ». 

L'accento scande il silenzio con indicibili vibrazioni. E 
dopo un titubante riserbo : "Santa a me .... ma non per il mondo .... » 
confida reticente. 

" .. .. Che dici ? ,, 
"E' stata calunniata molto .... ». 
" Sai Manzoni », interpone visibilmente turbato il sacerdo te , 

"che hanno festeggiato ieri il cinqu antenario dei Promessi Sposi 
e l'opera tua fu paragonat a a quella di Dante ? » 

"Lo so. Ma le glorie e gli elogi del vostro mondo non mi con-
fortan o». , 

« P ermetti, Manzoni .... Come hai potuto rimanere attaccato 
alla materia .... vale a dire avvicinarti al mondo nostro ? ... Non 
sei allora nella visione beatifica di Dio ? » 

« L o sono. Vale a dire posso esservi. Del resto, essendo spi
rito guida, le mie occupazioni mi tengono legato al mondo fisico ll, 

" .. .. E come lo puoi soffrire ? >l 

« .... F oi non conoscete la vita e le leggi del/' al di là. l7' è un 
limite a ciò che possiamo rivelar1 "· 

«.Fosti, in vita, credente rr'e! mondo degli spiriti ? >l 

« Lo fui, e profondamente ho creduto in Dio supremo che go
verna tutte le leggi. Ma .... B isogna dimostrare .... Ed anzi mi me
rdvi'glio come la Santa Chiesa non abbia saputo riconoscere questo 
grande miracolo e lo abbia voluto bandito dalle sue leggi ll . 

« .... Come ti trovi, dopo la vita t errena, Don Alessandro, 
di fronte alla tua coscienza ? n 

« Ho cercato con le mie opere di arrivare ad un punto ... . non 
dirò perfetto, ma al limite che m'ero formato della vita materiale. 
E l'ho toccato .. .. e devo fare una confessio'ne : Ho dovuto dopo la 
morte manifestare lo spirito e dire tutte le colpe commesse. E mi 
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fur on largite e beneficate un gran numero di grazie e condonate 
molte colpe in base ad un certo numero .di bene .... Ed ebbi un premio 
che non mi sarei aspettato .... Ed allora chiesi a Dio di poter tor
nare ai vivi ed avere un mio soggetto onde poter ancora dar prove 
al mondo che l'anima non muore. Questo è il mio sacrificio. Se vo
levo, potevo essere ad un gradi'no più alto i>. 

« .... Senti, Alessandro Manzoni, se tu lo sei veramente è 
di me hai notizia» dice don E. con indugiata espressione « e sai 
quanto per onorare la tua memoria io feci , fammi una grazia : 
fammi parlare coi miei genitori ». 

<I Volentieri te ne offrirò qui l'occasione ». E Manzoni, ritran
scqrporando, saluta coll'espressive sue strette di mano, il respiro 
sfebbrante. 

E l' incontro si effettua. E le personalità astrali vengono 
dardeggiate con precisi contorni. Particolari di vita passata 
vengono enunciati con crescente interesse dei presenti a l' inda
gine retrospettiva dell'esaminatore tutto arreso alle risposte ove 
intimità impresumibili vengono delineate. Vediamo infine il )i 
medio investito dalla personalità paterna del sacerdote, 'par- ·• 
largli con mutata voce. 

<< Nessuno poteva sapere veramente .... » consente in ultimo 
Don E. << Io neppure ricordava circost anze d'amici che ripensando 
ritrovo ... . L'aspetto di mio padre, descrittomi cogli occhi lucen
tissimi, sua specialit à spiccata, il bastone nodoso, il paese, 
la casa, mia madre , le sue parole ? ... L'aspetto ultimo ... . tutto ! 
Ed un fatto speciale.. .. un segreto di famigl ia ... . » 

Il sacerdote si asciuga le lagrime. 



Una madre e la casa degli avi. 

8 Marzo r92r. 

Luce di pomeriggio. La solita accolta. 
Tra alcuni nuovi, la signora D. conoscenza novella. Ed ancor 

qui l'arbitrale intervento d'entità inattese. , 
Ella invoca intensamente il proprio padre. Il fenomeno si 

effettua bensì. per codesta signora, ma non è l'entità paterna 
che per lei il medio e la sorella vedono affacciarsi ; è descritta 
invece avanzarsi una signora alta, dal portamento triste ed austero 
che si afferma vitalmente nella ricognizione della consultante, 
recando due nomi : cc Checco e M emè ,i. 

cc :E mia cognata ; sono i nomi dei bambini», asserisce la 
signora. 

Grande è l'ansietà che i medium riverberano della tra
passata pei figli che dice " hanno un'altra madre». E d'altre frasi 
esitate ove pare voglia ricordare i propri metodi d'educazione alle 
tempre che vigila : "Si badi alla salute del piccolino .... La bimba 
col collegio .... La fe'de che ci vuole ... . ii. Romana sorregge il dialogo, 
coglie i modi dell'avvistata. 

La interessata con viva commozione impegna un dialogo 
ove richiami della vita recano altre calde conferme d'una per
sl>nalità sviscerante l'animo dei congiunti oltre la vita. 

E la media ora tratteggia ambienti lontani che descrive e 
che la consultante riconosce esattissimi. Osserva Romana t ra 
l'altro un pianoforte - idee figurative a cui la D. consente 
l'amore della trapassata per la musica . - E sgorgano frasi : 

« Sono morta d'etisia .... ,i poi : cc Dite, dite loro che pur io 
sempre li veglio e prego .... ,i. 

Romana, come sempre, mette nelle sue riferte il tono pas
sionale delle individuazioni avvicinate. 

Ma ora accontenta altri interpellanti curiosi, nè può stac
care gli occhi dalla prima forma appassionata e sospirosa che 
vede indugiarsi presso la congiunta viva e le chiede preghiere. 
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La media formula e compendia, con pittono tratti, una 
visione di passato datale da la domanda di mio zio che 
giunge inatteso a far parte del circolo. 

Di solito ella guarda nel , vuoto senza sussiego e senza 
certezza, come chi attenda. Sembra sia soltanto per concentrar 
di più, accentrando, la sua veduta interna, l'atto che spesso fa 
di recarsi le dita alle palpebre. 

L'investigazione è volta verso un castello degli avi, abban
donato a Montpellier nell'epoca della rivoluzione. 

Lo stupore di un quadro onirico fa movere meno mera
viglia a' sognanti che non queste visioni di Romana, mutevoli 
e significative, ove una sigla "di intelligenza separata e compen
d iatrice assevera fatti del tempo. 

« Vedo vie larghe .... una folla che va in ressa, sospinta, in
calzata.... Parigi 1 ... Mi sento lì, sento che deve esser Parigi. 
Sono trasportata in un ambiente pieno di voci nuove. Vedo», 
dice, « la facciata austera d'un palazzo di pietra bruna., .. 
Sotto un portale ad archi e colonne sta una specie di guardia 
con la fascia a tracolla, cappello tricorno, giubba scappante, 
calzoni bianchi.... Entro, salgo una maestosa gradinata ... . 
Che splendore ! Ora attraverso armerie, saloni a specchi ... . 
Vedo in una vasta sala una dama con parrucca alla Maria Anto
nietta.... E lì presso un desco imbandito e tutto trine .... At
traverso gallerie con arazzi, ed una vasta biblioteca, vedo ad 
un inginocchiatoio un prelato ; ha una mantelletta di pelliccia a 
macchie nere, dei pizzi alle maniche; non parla. Ma somiglia mol
to a lei .... » dice fissando seria il Cambon. 

e C' è stato », avverte questi, « un prelato in famiglia che 
dicevano mi somigliasse ». (Ed egli è certo lontano ad ornamen
tazioni storiche). 

Romana, se tu inventassi, dove troveresti la stoffa pronta 
per descrivere così vitali le tue visioni ? 

.... Ma noi abbiamo chiesto del palazzo di Montpellier, grande 
ansietà del nonno e del babbo, e Romana ha descritto una scena 
che mi fa pensare all'epoca di Luigi XIV.... a quell'epoca un 
Cambon fu « maire " di Parigi ! 

7. - Il Convito s_f;i ri:i ;o 



Il Manzoni. Napoleone. 

14 Marzo 1921. 

Adunata, forse troppo numerosa, di nuovi, a prova della 
potenzialità del medio. Persone, il di cui parentado e passato 
famigliare niuno di noi può sapere. 

Oggi la timidezza dei medi, la quale teme i soliti preconcetti, 
li soggioga ed impedisce loro dapprima di t enersi al solito stato 

· di serena passività. O gli spiriti mostrano il loro imperativo cot 
farsi attendere 1 

Osservai spesso che quanto più i medi vogliono o temono, 
meno effettuano spiritualmente. 

Correnti di omogeneità sono invocate col piccolo rituale,. 
ma per molti minuti di concentrazione i due nulla vedono. 

A poco a poco si danno a delin·eare con vaghezze di contorni, 
figure a cui l'uno o l'altro degli astanti ritrova ricordi ; sono · i 
già ben riconosciuti astrali i quali sembrano proiettarsi dietro 
ad ognuno dei propri congiunti. 

Il medio avverte correnti tortuose, e forzatosi a tratteg
giare un'evaporazione inconcreta alle spalle del comm. C. M, 
desiste, non trovandola formata a dimostrazione. 

C' è tra i presenti un console cinese a cui Romana descrive 
accanto due cinesini, tra i dieci ed i dodici anni, guidati per 
mano da un anziano caudato. 

Chi conosca la legge spiritica di affinità, non potrà trovar 
strano che il medio debba, come asserisce, vedere oggi quadri 
e figure della Cina : 

<e Son vivi " dice Romana, che sa la stoffa delle visioni. 
Alle particolarità dei tre personaggi astrali il console rico

nosce la proiezione di due figli lontani e del loro precettore. 
« Non parlano" soggiunge la media, • Son lì presso lei•· 
Il console si fa pensoso, e pur annuisce ad uno stato di cose 

della propria famiglia, che la media gli riverbera per un e senti
mento » ch'elle ne riceve. 

Ma presto quell' immagine è svanita. Ora la fanciulla dice· 
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di vedere accanto alla contessa Dentice la figura - plasma etereo 
di trapassato - di un giovane ufficiale in divisa austriaca. 

La descrizione di quella parvenza, rende attenta la contessa. 
q •••• Alto, biondo castano, sui venticinquè .... ». 
" Sì, mio fratello, è morto sui venticinque ed era ufficiale 

austriaco " . 
Siccome le rivelazioni riescono ora incrociate, ed Enrico 

vede a sua volta altri immateriali visitatori, Romana è pregata 
di ritirarsi nel salotto vicino a completare la sua relazione colla 
contessa, che più tardi se ne dichiara entusiasta. 

Il medio dice sentirsi come in una cdnversazione ove par
lano tutti e nessuno. 

Alla signora Garzolini, tra molte figurazioni domestiche, 
una figura di donna anziana che al nome dato la tonsultante 
deduce essere una nonna materna, dà stillicidio di ricordi. 

L'entità ricorda la fede praticata, dice del proprio male, 
dei nipoti, di certi oggetti suoi. 

La subita incarnazione del Manzoni : Egli viene quando 
vuole, e stavolta chiamafo, dopo una lunga atonìa dei medi, ha 
risposto finalmente, ad onta di un lungo oscillare di Enrico : 
come quando non gli è facile investirlo : 

« La pace a Voi». 
Alla preghiera di dirne qualche cosa, si esprime con una delle 

sue benigne scrollate di capo. La sua presenza dest8 perplessità . 
Ma egli parla pei cuori ove legge : 
«C'è nell'uomo una parte d'intelligenza che resta dolorosa

mente pur ancora estranea e lontana a ciò che è vita futura : e 
questa noncuranza che lo tiene così in disparte dalla verità e dalla 
luce mattutina che c' è di qua, lo rende in uno stato quasi catalet
tico o fossile onde non sa _contemplare la . vita sotto nessun aspetto. 
Anche degli iniziati, pochi han la grazia di giungere alla meta 
agognata e precisa, dato ben inteso· che siano geni"· 

La sua voce è vibrata più del solito ; vi freme il conte-
gnoso rabbuffo : 

( 
« Oggi la vita vostra è così aliena e così lontana dalla vita spi

rituale, che getta in un angolo come pattume il bene che può arri-

I 
vare da una fede profondamente radicata (escludo profondamente 

. bigotta). Perchè l'anima è tanto lontana ed è tanto sbrindellatà in 
\ tutto ciò che è vita mondana, che non ha tempo di prendere gli ac-
\ ordi per mettersi a contatto con la vera essenza spirituale. 
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• .... Certo però che chi non .ha fede non ha pane. E quale .di
singanno avranno coloro, che giunti alla soglia de l'eternità, do
f!f"anno sopportare le pene per iì male e per l'oblio ! - C'è una parte 
dell'umanità che desidererebbe essere iniziata, ma che si trae in 
disparte per tema di dover credere ciecamente. allo spirito, sì da 
dover abbandonare tutte le cose a cui è attaccata materialmente». 

« Ma non è d'accordo con la fede cattolica questa dello spi
rito 1 » chiede uno degli astanti. 

« 'lutti i nostri dogmi traggono a Cristo. Noi abbiamo in lui 
le più sublimi manifestazioni dello spirito.. .. Cristo ha sempre 
permesso le indagini 7>er scopo di salute morale .... La Chiesa, i 
preti, traggono allo spirito lasciando da parte la più sublime forza 
del Cristianesimo ». 

« E se ·tutti credessero 1 » 
« Se tutti ora credessero, sarebbe inceppato il libero ar

bitrio! ... ». Altro dice, nè la penna può rincorrerlo. E seguita a 
lungo, parlando sempre più ~ bassa voce, fino ad esalarsi tutto 
con frettolosa ansietà. 

Nel medio · è di sorpresa, l 'aspetto dittatorio, le braccia 
al petto. 

Lo si guarda in silenzio. « Salve Napoleone». 
« Chiedete » decreta la voce tonante, che ha sempre risalto 

speciale da quella dolce, corale e stillat a del Manzoni. 
« Si faranno le elezioni generali in Italia 1 » si chiede infine. 
« Sì, presto .... l'esito un po' torbido .... M a radioso l'avvenire!». 
« E sarà tutto presto in pace ? » 
« Dovrebbe essere. Ma in · maggio avremo delle cose troppr, 

spiacevoli.... E ccidi .... ». 
« L'esito del fascismo 1 » 
« Italia! » 
« Ma che guasta ancora veramente il trionfo 1 » 
« C'è ùna radice in terra, così abbarbicata, che sale, sale, e 

mette maschera angelica e sputa bava sanguigna dalla bocca. Bi
sogna schiantarla ! ». 

« Ci sarà qu·alcuno che saprà farlo 1 » 
« Ci sarà chi saprà coglierla. E preparata una trappola ! la 

volpe che comincia a perdere il pelo.... vi cadrà ... . ». 
« Chi ha polso ? ,, 
« C' è un uomo in Italia ». 

« .Ma avrà l'abilità politica di porta re ai trionfo 1 » 

\ . 
lll.llrB! ; I ~;. _4,Y 
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• Dovrebbe studiare un po' Machiavelli. L'avvenire però ci 
assisterà certamente : questo periodo . sarà breve >>. 

« Quanto ancora ? » 
«Un anno e poi il trionfo. Sarà per merito di tutto il po

polo ,he si rivolterà. Ci sono troppi spiriti eroici che hanno 
sa,rifi,•to .tutta la vita a vegliare sopra di voi. Non è possibile ,h, 
un Dio d,' amore possa lasciare in abbandono i suoi figli». 

Da ogni parola lanciata si è tratti a ricordare II il Dio che 
atterra e suscita » il quale.... gli posò accanto . 

.... Poi, rivolto alla giovane francese che sta alla sua sinistra, 
muta, Napoleone . chiede : 

"Et la France, mademoiselle? » 
• - La France qu'y-a-t-il I » Ella è sorpresa di vedersi in

terpellata._ 
« Elle est un peu dechirée pour le mo-ment. Il va y avoir des 

sécousses ». - Spesso Napoleone esce nel suo speciale francese. 
« L'avvenire della Cina ? » chiede il cinese. 
" Radioso, il popolo cinese è ali' altezza sublime di saper valu

ta-re ciò che è scienza mistica ed è superiore ad ogni popolo ivi il 
culto dei morti. E da ciò dipende tutta la salvezza della nazione». 

« Ci saranno . elezioni ? Il futuro presidente ? » 
• lo non vivo a contatto del Celeste Impero .... però posso dirvi 

che sarà un uomo di polso che saprà governare- il suo paese .... 
. . . . . . . . . . . . .. 

I fatti predetti dall'entità napoleonica si sono sempre avverati. 



Profezie e individuazioni. 

20 Mt.rzo 192r. 

' -Possiamo constatare, 1,1n anno dopo codesta seduta, l'avve
rarsi, tra le molte, solenni, d'una interessante profezia : Il comm. 
Moncada, prefetto a Trieste. 

Siamo i soliti pochi, più l'egregio commendatore che assiste 
da curioso e scettico, la scrittrice S., il giornalista Cesari, la 
signora T. Ignoti a me pure nelle loro generalità questi nuovi 
che faccio ora conoscere ai medi. 

Il piccolo rituale di invocazione e le prime avvisaglie di vi
sioni dopo qualche minuto, ci mettono in contatto coli' ignoto. 

Entità _che non sono riconosciute, ma che si accaniscono a 
far&i noverare, vengono finalmente prese ad esame. 

Il medio percepisce, dice, fortemente esteriorizz<1ta 'presso 
la S., un'astrale che dà particolari di sè, come quello d'essersi 
dipinto i capelli. Individuazione maschile che lancia il nome, di 
«'Ugo », e lo dà, non al momento in cui richiesto, ma quando è 
già stata sviata la domanda : « E uomo anziano che si regge ad 
un bastone, trascinando i piedi ». La descrizione segue minuta 
e precisa. 

«Ugo». « Sì, tutto ciò riguarda mio padre», conferma la si
gnora. cc Soffri ancora ? ». 

L'entità, presente nell'ultimo aspetto vitale, dice di tro
varsi bene e d'essere spesso nella famiglia terrestre, mostrandosi 
informata de' minimi avvenimenti della propria casa. 

Risponde, balzàna e volitiva intorno a richiami che servono 
vieppìù a confermare la sua reale presenza, con la coscienza 
precisa del passato in certi particolari anche stranissimi. 

Reca, tra altro, a documento la sua cc morte repentina » av
venuta cc alle undici e minuti», senza voler dire o non ricordando, 
come a volte avviena agli spiriti, l'anno. 

La figlia conferma i dati0 e sbalordisce per altri richiami 
come una « caduta da tram con della frutta in mano » e per la 
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osfilata seguita senza interferenza straniera, dei nomi di famiglia, 
canche i meno a lei presenti e richiamati poi · alla memoria -
Una pausa segue. 

Il medio quando vede gli spiriti incapaci o perplessi per la 
novità del dover manifestare, li interroga per conto suo ed ora 
riproietta alla scrittrice un ambiente d'ufficio ch'ella tosto rico
nosce per quello del padre stesso. 

Piccoli saggi d' individualità si accentuano in frasi come 
-questa dell'astrale alla figlia : 

« Ricordi la mia caccia?» 
• .... No n, ella medita ed assicura, « mio padre non è m:;,i 

stato cacciatore ! n 
Ma l'entità che il medio vede sorridere fa dire di lì a poco : 
« Ma .... la caccia .... alle moschi!!» 
Impressionata assentendo di scatto, la signora confessa che 

}'estinto, per nutrire una ranocchia, aveva l'anomalìa di dare 
la caccia alle mosche ! 

Enrico, descritta l'andatura dell'entità che dice ad un punto 
doversi congedare, sta ora affilando lo · sguardo alle spalle del 
Cesari, descrivendo a questi una parvenza alta, secca, che ha 
bendato il capo ed agli argomenti recati il giornalista riconosce, 
facendosi ripetere i particolari del volto ed il tratto. 

Iniziatasi, tra il vivo e l'interpretata, una serrata conver
sazione, il Cesari è costretto a consentire tutte le qualifiche dello 
spirito materno, coi rela•ivi suggerimenti d'attualità intimissimi. 

Ed una voce che il medio dice di non voler riferire, temendo 
una burla astrale, gli è strappata dalla curiosità del vedulo sor
ridere : Mi sento ripetere, dice : « Quel risotto, quel risotto!». 

V' è chi lo dice, che descritta dal Cesari, egli riconosce per 
una zia anziana morta appunto da una indigestione di risotto. 

Alle spalle del Moncada viene delineata, sempre da Enrico 
(Romana è passiva alle visioni del fratello) un'entità d'uomo 
alto, in divisa da colonnello d'artiglieria, •ma", osserva è 
« senza testa, gli è stata, "dice », asportata da un obice. Dice : 
"Alfredo .... » e saluta il commendatore. Nel riferir l'atto e 
la voce il medio dà altri connotati, che fìggono l'interesse dell' in
terloquito. 

Si ripetono proiezioni di . stati fisici al vero, mutevoli, 
immediate come l' idea stessa, atti volitivi, simbolici, del mani
fostante. 



e Fosti nel primo reggimento ? » chiede quindi il salutato. 
con · intensa serietà . 

e Annuisce », dice il medio e poi chiede, senza altro · rispon
dere all' incuriosito : 

• Ricordi i miei quattro figli? ... E donna !B ... . ?» 
Il consult<1nte assente un fatto che sembra strano e lontano . 

Ma le avvistazioni si sovrappongono : 
• Vi è uri certo anziano che . mi parla all'o·recchio sinistro •, 

esprime il medio ad un punto. 
• Lo descriva ». . 
Enrico si dà a tratteggiare l'avvistato , ma è visibilmente 

còlto da un lento torpore. Si desume debba esserne inve
stito. E tosto affannosamente mutato in un volto sofferente, 
stende d'oltre il tavolo le due mani al Moncada. Stringe commosso 
quelle che gli sono stese. 

<i Figlio mio! Abbi fede i » esclama una voce nuova. 
• . .. . Sei tu ? dammi delle prove >>. 
L'entità è turbata, emette .con fatica parole pronunziate 

da accento m eridionale e finisce col dire : 
« 'I u hai il mio orologio in tasca ». 
L' interpellato assente, presentando l'oggetto che, dice d'aver 

con sè per un mero caso e non abitualmente. ' 
L'astrale poi . con parole come cc Il salto» allude forse ad un 

fatto verificatosi un anno dopo. 
Risponde ora a serrate domande mentali ed esplicite come : 

e Sarò prefetto a Palermo I » con : 
«Noi Qui, qui, qui.' Non metterti in capo .... Farai un r,iag

gio .... ». E ripete, autoritario, battendo le nocche delle dita al 
tavolo con fermezza ostinata : cc .Qui, qui!». 

• Ma come I E impossibile !. .. ». 
Il personaggio che ha infibrato poi con certo travaglio il 

medio, s'inquieta, protesta. Richiesto d'altro, non molto 
risponde se non ,richiamando l ' immagine d'una figlia, • morta 
giovane », che i medi vedono e descrivono ; parenti e luoghi della 
Sicilia, epoche di vita che fanno pensoso il consultante d'un a 
sorella defunta. 

Sebbene richiestone con insistenza, l'incarnato non dice il 
nome della città natale e nomi di prossimi parenti, e perciò se 
ne meraviglia il figlio, a cui sembrano incidentali seppur veri 
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tuttì gli altri ricordi. (Altra prova contraria a suggestione 
mentale, per la nostra osservazione) . 

Persistendo, l' infibrato si esprime con dolore, rivolto a} 
figlio: 

• Mi dispiace! ... ». 
• Ti dispiace che cosa ? ... ». 
« ...• L' incredulità eh.e ti leggo in cuore ! » 

. Lo stacco dell'entità esaurita, infine move una forte impres
sione tra i presenti, come sempre in quel transcorporare che .ha 
caratteri veri e propri, d'agonia. 

La signora T. ha pregato intanto Romana di confabulare 
con lei nel salotto accanto. 

Rientra dichiarandosi entusiasta di rivelazioni avute in
torno ad una sua intima amica lontana, decessa da poco, che dice 
d'aver rivista nella descrizione _degli atteggiamenti, con sbalor
ditiva evidenza. 

Il Manzoni invocato non si presenta , nè altri sommi affio-. 
rano l'ente m~dianico. 

. 
• * 

Si trovano più tardi, con me riuniti, i due soli medi, donna· 
Hetty Castagnola ed il siciliano Spampinato, da poco a Trieste. 
venuto, inatteso, a farmi una visita. 

Fatte presentazioni e conversando soltanto, ad un tratto 
Enrico percepisce alle spalle del nuovo ospite una figurazione 
astrale. E si dà a .descrivere una -vecchina, dal nome "Amore» 
che chiede conto allo Spampinato del braccio destro, dicendo, 
essere di lui nonna. Il che questi accorda, narrandoci avere il 
braccio destro anchilosato. . 

« La descrizione corrisponde » dice e s' impegna tra essi una 
conversazione mediata, dichiarandosi poi tutto verissimo ciò• 
che il medio interpreta della famiglia dal visitatore. 

E Romana gli descrive la casa lontana ch'egli ritrova tutta. 
Ma la conversazione è bruscamente interrotta da 1' inter

vento nel medio di un essere, che tutto tremito e brivido, bat• 
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tendo i denti pietosamente senza tregua, afferra le braccia di 
donna Hetty, e dice : « Attilio ! » ricordando essere stato travol
to morto sotto una frana di neve. Al che, riconoscendo ester
refatta un'amico, la signora conferma, interroga, conforta. 

L'entità ha spasimi febbrili nel ritravalicare agonicamente. 
Il risveglio del medio, torbido, ed ignaro a tutta prova. 



Manzoni. Lombroso. Dato. 

25 Marzo 192r. 

Parecchie persone nuove hanno desiderato esser presenti. 
- Una sillaba colta può dare o perdere a volte un te

soro d,i rivelazione. L'attenzione non è mai troppa e la si rac
<:omanda. 

Il solito piccolo ·rituale osservato nella penombra vesperale 
del salotto, malgrado stillicidio di nomi da irriconosciute od in
disciplinate en•ità, si riesce finalmente a cogliere frasi significa
tive per uno o l'altro degli astanti. 

Escono ad un tratto dalla bocca del medio nomi e motti 
che colpi_scono per brillante personalità e mi si dard_eggia chi 
non avrei mai pensato quell'ora ad invocare ; un'astrale che ve
duto e descritto dai_ due, si presenta così : 

•Pietro · che vende il rame». 
Ricordo che altre volte chiamai così scherzosamente un tra

passato amico : Pietro Vendrame. 
Ma perèhè . proprio oggi ? La sua persona è descritta per 

filo e per segno ; il fare deciso, un po' brusco, l'accento vi
brato, il tipo classico, in piedi sulla soglia, salutante. - Il me
dio riferisce : 

• Sono venuto a chiedere il tuo perdono. Il Dieciotto ». 
La frase è rivolta a me, ne intendo il significato : 
" Fosti veramente uno scettico indurito .... " 
Il 18 corrisponde ad una data. che ritrovo poi nella memoria 

•e che lo spirito considerava. 
Il percipiente vede il personaggio astrale ridere dallo stu

pcre d'una amica mia, da lui conosciuta. 
Lo sentiamo, mantenuta la linea di codesto carattere, ilare 

nominare : « .... La pensione di S. Luigi». 
La villa ospitale di S. Luigi apparteneva a mio padre ; 

pensione, perchè ? 
• Così la si diceva tra amici .... "· Ed il sopraggiunto astrale 
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tiene occupato il medio, ... contrariamente all'attesa degli astanti, 
dà i nomi di tutti i parenti ed amici del tempo come : « Il buon 
Ghtrardo ... , Felice ... , Giuseppe ... , Picciola ... , L orenzutti, ecc., con 
quella apparente incoerenza ch'è spesso dei morti come dei vivi. 

)(a una nuova ressa spirituale invade gli orecchi medianici. 
• Sento ora », dice Enrico, parlarmi una lingua nuova, mi 

sembra spagnuolo ». Lo vocalizza a stento ; ne l'audizione im
barazzata giunge a precisare un nome ; «Dato». 

Il Console spagnolo G. presente al circolo, si fa attento : il 
Presidente dei ministri di Spagna, Dato, è stato ucciso in 
quei giorni. 

« Chi ha ucciso Dato 1" chiede. 
•Francisco"• risponde dopo qualche secondo il medio. 
• Che via prese l'uccisore 1 » 
• .... Guenca » e si giunge ad intendere « Nuova ·Castiglia» . 
« Dove fu ucciso ? » 
Tra !'altre parole mal connesse s'intende bene : « La puerta 

de Madrid» . 
-Questi dati ed il nome di Francisco Matteu giunsero alcuni 

giorni dopo sui giornali. E Dato fu ucciso proprio nei paraggi 
de la Porta di Madrid, ed i conotati de l'uccisore corrisposero. 

Ma Enrico è stato assorbito in modo inimitabile da un6 spi
( rito stranio. - Dato stesso 1 - Ha una fiera agonia sussultoria e 
l cade rovescio come colpito, con un grido soffocato·, grande affanno 

a vedersi. Si sorregge il medio. 
In quel doloroso modo deve essere uscito ·dal corpo il pre

sidente Dato. 
Sveglio, Enrico accusa oppressione al cuore, si stira le ma

scelle colle mani, perplesso guarda intorno. 
Gli si invoca tregua. Ma no, è occupato nuovamente da una 

entità che crediamo riconoscere : Cesare Lombroso 1 
La voce, pacata, precisa, al nostro appello risponde : 
« Parlerò dell'evoluzione spirituale nel mondo attuale del 

dopo guerra: '/Ti è una categoria di umanisti che supera la massa, 
essendosi votata espressamente alla vera causa spirituale, traendo 
da ciò tutto il benessere degli uomini, nella vita materiale.' 

, lo, già propugnatore indefesso della vera causa materiale 
unica, come base fondamentale della vita universale, oggi mi pento 
e mi ricordo e devo riconoscere, studiando antropologicamente• la 
mia testa, d'avere il bernoccolo della negazione. 
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, C' è un mio amico vivente, che ciancia ai quattro venti delle 
teorie astruse per tentare di sminuire tutto ciò che è vibrazione spi
rituale nella materia; ma non è possibile dividere la materia dallo 
spirito come non è possibile dividere lo spirito dalla materia. 

« Studiando il fenomeno umano, partendo dal primo punt11 
di vista materiale, l'uomo .... noi lo abbiamo battezzato come _bestia 
ragionevo le .... Ben detto, ma però bisogna scindere e sceverare la 
materia e lo spirito, poichè non è vero che lo spirito nasce dalla ma
teria ma bensì la materia si muove ed agisce per influsso dello spirito. 

«'Lo spirito vitale è, già lo dissi in una prima lezione, formato 
da quel primitivo sviluppo divino che prende forma nell'alvo materno . 

« Lo spirito suppletorio è tutta la parte organica che investe 
la materia . 

« In primo luogo si dcvon distinguere il cervello ed il sang•e, 
e le forze pi1ì adatte a ricevere tutte le impressioni dello spirito 
base .... chè dal sangue dipende una parte dei fenomeni così dett i 
medianici. 

• Abbiamo ad esempio un grande fenomeno di medianità che 
si dice sanguigno, ed è questa l'ebollizione del sangue di S. Gen
naro. In questo fenomeno c' è questo punto che non è stato ancora 
svelato da molti studiosi e si è appunto che hanno lasciato da parte 
lo spirito base per svolgere i loro studi_ su for ze prodotte dagli astanti 
senza pensare che i due tipi di spirito, fusi ancora insieme per vo
lontà divina, a quella data epoca, possono far sì che una nuova forza 
entrata in vigore nei globuli del sangue racchiuso, abbia la potenza 
di far gorgogliare nuovamente quella ma-teria come fosse ancora 
dentro le vene. In poohe parole, il miracolo d·i San Gennaro è do 
vuto all'unione dello spirito vitale collo spirito sùppletorio. " 

« •.•• Che opinione hai Lombroso del Morselli ? » 
« E un uomo che ha ancora bisogno di non conoscersi ». - Nè 

a ltro risponde, che accennandoci ora alla puntualità degli spiriti 
missionari : « Devo andare " dic_e. E salutatoci con disinvolto 
« arrivederci », si diparte col suo solito stacco scientifico che fa 
pensare alla morte dei savi. 

Enrico intanto dice di vedere, da molto tempo affacciato, 
il volto di uno che viene spe9so e non parla, e di cui con fatica 
- perchè non lo dice - ricorda ad un punto il nome : Ema
n uele Swedenborg "· 

Alcune chiose banali o poca disciplina mentale, ci vietano il 
gaudio di una dissertazione. 
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E Romana ora esibisce alla sua vicina stupita, la signora 
C. .•. , il ritratto di uno spirito intervenuto, che con richiami 
del passato ad una amicizia col marito di lei, dà il nome « Pal
mieri» ed è riconosciuto. 

En;ico dopo alquanta fissità dichiara di vedere ancora alle 
spalle della signora Mayer un'entità- che descrive " Baffi divisi 
biondo-grigi, faccia rubiconda è paffuta, si noma «Eugenio». La 
signora riconosce e saluta, e l' interrogatorio fra la riconosciuta 
entità paterna e la figlia, riesce lungo, esauriente, dettagliato 
nelle risposte autonome. 

Anche qui l' impronta personale dello scorporato è river
berata intera : l'astrale nomina tutti i parenti e d'ognuno com
menta la vita e l'opera ; confessa di credere pur essendo stato 
ateo, perchè dice : "Ora vedo». Narra il modo strano della morte 
subitanea « essendo solo in una veranda della villa e gridando inu
tilmente .... ». 

Cose eh' io pure ignorava. -



L'annegata. 

12 Aprile 1921 

Ci si presentano le signore Bacicchi e Sillich, le nuove co-
noscenze _del momento che han _desiderato un confronto spiritico, 
ben volentieri accordato. In casa Spadoni. 

Fatto l' invocatorio generale, la prima entità veduta e de
scritta vitalmente alle spalle della signora Bacicchi, la fa tosto 
commossa e stupita . Un lungo riepilogo di casi intimi con sin
golari particolarità vien dato a lei dalla presto riconosciuta in
dividuazione materna che richiama fino a certe stranezze d'una 
parente debole di mente, e finisce col chiedere quella -che a molti 
sembra troppo ingenua cosa : 

«\Un lumicino acceso davanti al proprio ritratto». 
Ed è questo per mezzo della veduta di Enrico, il medio. 
Dall'altro lato del circolo, Romana intanto vien descrivendo 

piano a me ed all'altra vicina, la forma di una giovane as trale 
alle spalle della signora Sillich : cc E una bionda », dice, « con 
_una treccia legata ad un nastro bianco ; ha una blusina azzurra 
del bianco .... Non vedo che il busto .... piange ... . piange ... . ed ac
carezza la signora », che a quella descrizione riferita si fa tutta 
palpitante. 

Enrico, sciolto appena dalla tensione comunicativa, dal-
l'altro lato del circolo, guarda ora spontaneo verso la Sillich. 

« Che vede?» 
cc Molti ne vedo qui ancora .... ma lì, alle spalle della s_ignora, 

una figura .... quella d'una fanciulla sui diciassette, bionda .... con 
la treccia.... una veste azzurra .... ». 

La signora Si!lich ascolta attentissima, con lo sguardo smarrito. 
Il medio è stato assorbito in una transe di anima agitata, 

nuova a noi, dalla bocca contratta come per uno scroscio di 
pianto. · · 

Esce tosto in grida spasmodiche di voce femminile : 
• . . . . Mamma mia ! Mamma mia ! » 
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Non si può calmare quel dolore ; siamo tutti afferrati dalla 
"Scena dolorosa. 

•Perdono! Perdono! ... " sèguita l'incorporata. 
• Che è stato 1 " ci si chiede, e nessuno suppone la storia. 
Ansiosi, ascoltiamo la "1,'.0ce giovane, ed osserviamo quella 

faccia stravolta. 
•···· Nell'acqua! ... sì nell'aclua! ... • risponde ad una do

manda, strozzata. 
Gelida, tutta la persona medianica è un fremito, un brivido 

sussultante, uno stridor di denti, 
• Ho voluto, sì a nuoto .... mamma mia! ... "· 
Ora sentiamo che la signora Sillich avea fatto ricerche per 

due lunghi anni, inutilmente, d'una figlia che supponeva fosse 
morta in mare, per aver questa espresso l' idea di passare a nuoto 
il confine, allo scoppio della guerra. 

• Le prove, le prove ! » si chiede .... « Calmati .... ricorda•· 
Con molta fatica l'entità esprime, dopo molto ansare : 
• .... L'abitino che mancava ». 

La madre confessa aver fatto invano ricerche dell'abitino da 
bagno della fanciulla. E l'entità, sempre tremando e battendo 
i denti a lungo, è t ratta a dover rispondere altre frasi monche, 
di richiamo autonomo, come : 

• .. .. Il libro da messa .... "· E pianti si ripetono a supplicare 
il perdono: « Non avevo pace fino a che non mi avevi perdonato!• 

La madre è spinta a stringersi al medio, confondendosi con 
quelle lagrime. 

Dobbiamo intervenire con esortazioni e preghiere perchè 
le due anime si plachino. 

Uno strazio che per un puro miracolo sembra interrotto 
da un'altra entità la quale ad un tratto ha invaso il medio, ed 
insperata consolatrice, ne risaluta con un sorriso : 

• Caterina Benincasa "· - Non è che lei che ha simile sguardo, 
tali lineamenti pacati, tale voce sottile, tale accento affilato : 

• lo raccolgo le anime doloranti e sole, e le guido alla pace .... 
La bimba è dtfidata alle mie cure, non dubitate, fratelli .. .. "· 

Coi suoi dolci sguardi tesi all'alto, è benedetta anche dai pro
fani che per la prima volta vedono la cosa incredibile, immeditata. 

Si esala in un soffio, sempre sollevando per un tratto dietro 
a sè il corpo medianico, che ricade rigido sul divano. 

Emico, desto, si · tocca le guance, ma una tratta lunga 
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di respiro, ed è lì colle gambe accavallate, le mani nel taschino, 
mostrando una nota, espressiva faccia, inattesa alla nostra com-
mozione. · 

« Emilio ! » esclama la vedova Spadoni, felice di quell'aspetto 
già a lei altre volte appalesatosi : 

« Cari amici! che scena eh!? ... E bbene .. .. i,i trovo intontiti . 
.... Ebbene, non mi offrite nulla?» 

La padrona di casa appressa tosto un bkchierino di mar-
sala alle labbra del medio. 

« Enrico non lo può soffrire il marsala», osserva Romana. 
L'incarnato lo vuota però, avidamente. 
Ernesto Spadoni vuol dire ad ognuno un frizzo, dà una 

stoccata ironica alla moglie per certe opinioni di lei e gerenze, 
cosa che la sbalordisce, poi conforta benigno, salace. 

Mi saluta specialmente·e mi fa una palinodìa del suo passato 
scetticismo. 

La Spadoni, riconosce una volta di più le espressioni, l'at
teggiamento, i gesti, l' intonazione vocale del consorte. 



Il Manzoni. La Ristori. 11 Rapisardi: U Lom
broso. 

15 Aprile 1921. 

Seduta combattuta. I medium fiutano preconcetti, tòrtuo
sità. Sono dapprima, renitenti a riferire. Manca la compat
tezza mentale negli astanti ? 

Ci sono nuovi intervenuti; oltre i soliti: il cav. Marras, il 
commendator Moncada, il primario psichiatra Pastrovich. 

Tutte le volte che qualche cosa di oggettivabile stette per 
manifestarsi, lo scienziato non è riuscito ad · integrare la mani
festazione, nè ancora ha saputo farsi un'opinione intorno a 
codèste medianità . 

Romana però, guardando franca verso di lui, dice di vedere 
pendergli dall'alto, sul capo, una croce da cavaliere. ' 

« Pende diffatti su me tal croce», assevera l'alienista. 
L'attenzione corretta di tutto il cenacolo e la gratitudine 

dei già beneficati di rivelazione, espressa al medium, non val
gono ad inanimire la sconcertazione. Egli è volto piuttosto 
a leggere nel cuore dei presenti. 

Ora dà nomi che gli fioccano all'orecchio sinistro e dichiara 
di vedere da tempo, presso donna Hetty, il padre di lei, già altre 
volte avvistato, l'ode stillar frasi intorno a libri che scrisse e noi 
s'ignoravano. 

Poi Romana invitata a rivelare ciò che veda o senta, a 
nulla riesce per molti minuti. 

E l'autorità assolutistica del dubbiò accademico nella 
prese.nza del psichiatra silenzioso ? 

Egli sorride, benevolo, incoraggiante. Ma sembra un' ini-
bizione. · 

Partito di lì a poco il Pastrovich, ansante, trafelato, come 
giunto da lontano e con un sussulto improvviso, il Manzoni è 
tra noi. 

« .... Non eri dunque presente? Sembri venir da !unge. Soffrii» 
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« .... l'i sono anime troppo distanti da certe leggi .... · No, si 
mettano prima di fronte alla loro coscienza .... ». 

. . . . . . . . . ... 
Si stacca dal medium dopo aver sostato un po' muto, come 

fosse venuto soltanto per imporre colla propria -presenza. 
Il medio pare stanco, ma è preso - ed. è sempre una rive

lazione quel tramutamento - dal noto tipo della Ristori, 
che risponde colle sue affilate esse ai nostri saluti. 

« Sia pace a voi!» 
Ella ci fa oggi delle confessioni, col suo atteggiamento un 

po' rigido e solenne che ci obbliga a rispetto: 
« .•.. Io fui una marchesa dannata! ... - .Fui sì un po' vani

tosa .... - Che vale! ... che . vale l'otigoglio ! ... ». Prorompe, quasi 
monologando, cedendo all'impeto poi d'una sua ·narrazione 
astrale che ci tiene per lunghi- minuti nella sua passione feb
brile. 

Ma Adelaide esalatasi in un lungo gemito, chi ha occupato 
ora il medio che ha lo sguardo palpitante e svago ? 

Una voce spenta : « Mario Rapisardi ». E poi un nome. 
appena percepito : «Carlotta». Move il dito verso il Moncada : 
« Ci vedemmo una volta a Catania .. .. Vennero le fate bianche .. .. » 
e compendia appena intelligibile: « •... a Vincenzo Bellini». 

Il comi;nendatore conferma : « Era stato il giorrio. dello sco
primento di quella ,lapide al Bellini che parlai a · Catania al Ra
pisardi ! ». 

A risposta di troppe domande, e circa suoi lavori poetici, 
dice tra altro l'incorporato .... - forse il · titolo d'un lavoro 
poetico I -

« Il latte e la vanga ». 
« Carlotta.... Chi sarà ? » 
Nè· può rispondere ; in un alito teso, rantolante, con uno 

schianto definitìvo, è partito. 
. . ......... . 

Non è Enrico. Eccoci di fronte ad una differente ma nota 
persona lità : Il mento, quasi addoppiato, il tipo espressivamente 
deciso : « Cesare Lombroso ». Lo dice fermo e chiaro, poichè lo 
abbiamo riconosciuto. 

La Castagnola conobbe l'antropologo in vita, lo saluta e 
gli parla. 
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L'incorporato tende la destra ~erso di lei e fa l'atto carez
zoso di plasmare in senso sferico qualche cosa. 

La Castagnola ricorda : cc Mi aveva misurato il cranio, e 
fa così certo per ricordarmelo "· 

cc Che ne pensi, Lombroso, delle tue teorie ? " 
" Capovolgo le prime ed accetto le seconde "· 
cc Parlaci, insegnaci, Lombroso, ciò che vuoi "· 
La voce calda e sicura ora spiega : 
"I fenomeni medianici si distinguono i'n varie categorie: 

fenomeni fisici e fenomeni intellettivi. I fenomeni fisici sono fatti 
per dar ragione alla setta di coloro che accettano lo spiritismo per 
convincimento. I fenomeni intellettivi sono una corsa vertigi110sa 
verso l'innalzamento dello spirito. Infatti da una seduta di effetti 
fisici si esce con un vago senso di pa·ura, me'ntre invece da una se
duta intellettiva lo spirito ritrova il proprio centro. E siccome questo 
spiritismo procura un benessere materiale, così noi ci troviamo da-
vanti ad un fenomeno semplice di medicina che ap-
punto a quello della molto antica medicina, la quale dava pasto 
al popolo lo spirito antico di Platone. 

"Fisicamente parlando dei fenomeni medianici in genere, 
spiegherò in una forma elementare quale è il principio spirituale 
della medianità qui presente. I veicoli primi per la veduta interna 
sono lo spirito ed i legami fiuidici dello stesso; ne riceve il feno
meno lo spirito suppletorio e la presenza di una entit'à si mani/ est a 
in questo modo : Lo spirito assimilato al suppletorio ha una fa
coltà intellettiva tanto sviluppata da richiamare la forma astrale 
dello spirito richiesto da un interpellante; vì è poi la guida che 
permette più o meno la materializzazione interna dello spirito evocato 
o non evocato ; e chiamiamola pure una forza dei due spiriti che 
ha la facoltà di fare in modo che l'entità comunichi con il medio. 
Quando poi lo spirito guida non acconsente alla mani/ e stazione 
per ragioni personali, giacchè gli esseri sono conosciuti a prima 
vista dallo spirito guida, allora egli ha la potenza di tener lontano 
le entità, mentre invece · quando il fenomeno scaturisce spontaneo, 
spirito guida e spirito base e suppletorio del medio formano un solo 
tramite, e la, rivelazione avviene dando prove di identità più o meno 
concesse da quel/' Essere Superiore che tutto regge il mondo mate
riale e l'astrale. 

"Nel fenomeno della transe, cioè la comunicazione piu diretta 
e di alta importanza, lo spirito, già messo in comunicazione come 
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detto, passa nella parte cervicale dei medio e lo spirito guida dà 
ampia facoltd alla manifestazidne. Lo spirito vivente materiato del 
medio, si sposta allora verso sinistra, mentre lo spirito estraneo 
si impadronisce della materia, degli organi, delle attitudini più 
spiccate del medio e si manifesta in modo #retto. Cio avviene per 
le manifestazioni intellettive, ma la medianità per effetto fisi co 
avviene in altro modo, meno complicato, più pericoloso, ma più 
persuasivo, e questo lo diro alla prossima seduta». 

Guarda pacato intorno . Poi . si esala con ·un lento so'flio ' 
rattenuto, avendoci salutati con un cenno del capo. 



Giuseppe Verdi. La contessa di Canossa. 

Ig Aprile 1921. 

La signora Ferraris, artista di canto, la contessa Noris, i 
miei figli, i due medium ed io. 

Presento alla Ferraris i due, nuova essendo ella al cenacolo. 
La seduta non ancora inizìata, si sta prendendo il thè, nè fatta 
la solita preliminare concentrazione e preghiera. 

Si discorre di musica. Un sussulto subitaneo nel medio ci 
avverte aver egli incorporato qualcuno. La sigarètta gli è caduta 
di bocca. 

Si fa tosto catena, ma la mano destra di lui, tesa a di
simpacciarsi, è volta verso la Ferraris in atto di effusione e di 
saluto: « 'Ii ringrazio» è la voce calda « ... ho sentito dopo morto 
la tua voce ». Il m8dio presenta un aspetto nuovo, dà linee che 
non riesciamo a riconoscere. 

« Chi sei ? » si chiede stupiti della visita repentina. 
Il petto ansa faticoso : 
« 'Ii ringrazio» ripete l'entità con intima dolcezza nell'ac

cento, e stringendo con una lieve sc;ossa del braccio la mano 
della signora, estasiata, si esala con la trepidità sommessa del
l'alito assurgente, lasciando il medio a sè, estraneo. 

« Cantai la messa funebre al quarto anniversario della morte 
del Verdi», ci racconta la signora Ferraris essendo appena ri
messa dalla commozione. 

Conosco da poco la gentile signora nè altro so che ebbe anni 
di favore alla Scala. 

Il medio è intorpidito. . 
La sua forza animica coine sempre è conservata, stando 

egli a sedere. Ma ha una soffusione sanguigna alla faccia ed 
agli occhi e si raccapezza appena, chiedendo al nostro com
mentare: 

«Che fui» , • 
La visita fortuita e la comunicazione avuta ci guidano di 
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passo in passo nuovamente alla constatazione delle grandi bel
lezze musicali : sono gli immateriali che suggeriscono I 

Il medio, ascoltandosi parlare all'orecchio è tratto a det
tart, come continuando la dissertazione : "La sonata in fa 
minore ... ». 

" Quella del Bach I. » chiede la Ferraris. 
« Sono io», risponde per audizione il medio:.: .. « La patologia 

umana è trasfusa nella musica .... Certo che si sarebbe dovuto attin
gere di molto alle fonti del Wagner ». 

Accenna tra altre frasi, alla « maestosità del Parsifal 
intesa come azione spirituale». E si sente ripetere : cc E' il Dante 
della musica ». 

- I geni della musica hanno palpitato come in aura 
propizia . . -

Enrico si sente gli orecchi intronati di nomi. Ne esprime 
uno : « 'l osi-Be/lucci» tratteggiando un milite senza testa. Lo 
descrive fare un inchino alla signora Ferraris sempre più sor
presa: 

cc Già ;... Tosi-Bellucci ! Un amico di mio marito. Morì 
colpito da un proiettile che stava adoperando » dice confermando 
altre frasi dell'astrale. 

« Ricordi tuo marito, le serate a 'l orino ». 
« Ma sì.... è vero ! » 
cc Vedo ora avanzarsi un altro signore anziano, bianco alle 

tempie, la fronte alta, la carnagione rosea" afferma ancora il 
veggente: 

« Giovanni D .... ». 
« E il padre di mio marito ! » 
cc E piccoletto e grasso», sèguita a descrivere il medio. 

Dice : cc Gi'useppe ». 
« E mio padre ! » conferma la signora. 
Le ricorda un male.... " la fistola "• 
« Non saprei » .... 
Soltanto in una seconda seduta la madre della signora ricor• 

da ·che questi aveva avuto una fistola all'occhio destro. 
« Ne vedo un altro ancora», dice il medio « sempre presso 

di lei : questi è tarchiato, ha la barba piuttosto lunga ed ap
puntita, i capelli brunì. ... porta un cappello a larghe tese, in
dossa una specie di .stifelius. Dice : «' Vorrei parlare alla mamma ». 

<( Babbo ! » esclama colle lagrime agli occhi la Ferraris, 
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cc :E: una voce accorata e ferma", osserva il medio, sempre 
guardando in faccia a sè : cc Eri bambina .... e l'altra.... appena 
fuor dei panni" ripete. 

La signora ci narra d'un passato triste .... e d'una sorella. 
piccina. 

cc .... Ma ho sempre vegliato su voi. Alla mamma dirai che ogni 
sera vi guardo muto .... Dille, dille che mi ha sentito vicino. A 
ventisette anni avrebbe potuto rimaritarsi, ma non volle /arto per 
amor mio .... )), 

cc :E: verissimo " assevera la signora. 
« La sua ricchezza tutta spesa per voi! Fatica e lavoro fu la 

sua vita, chè improvvisa fu la mia dipartita .... "· 
« Tutto vero "· 
Altri richiami a riconoscimento, colti dalla voce astrale, poi 

un nome cc Ma/inverni"· 
« :E: un vecchio amico di casa. Come ti trovasti di là, babbo, 

al risveglio 1 " 
« Strapazzato ; non bene "· 
« Non avevi fede 1" chiedo. 
« Non credevo, non sapevo nulla"· 
« Chi ti è venuto incontro 1 " 
,e Una sorella"· 
cc Aveva una sorella morta». Conferma l'interessata . 
« Sempre ho vissuto vicino a voi. Sono tornato alle mie crea

ture .... il mio Fru, Fru .... "· 
« :E: un vezzeggiativo di suo nipote .... mio figlio ·! " 
cc 'L' altra sera fui con te .... Anche quando calcavi le scene, la 

tua gloria è stata la mia .... "· 
cc L'altra sera .... al mio concerto ! " 
«Luigia .... "· 
cc E una cognata ». 
«Ora," dice il medio, cc lo vedo baciare la figlia e, salutate 

le signore, infilare l'uscio, e fino sulJa via lo vedo fermare una 
vettura e montarvi "· 

« Non usciva che in vettura ! " 
Il giovane guarda ora alle spalle · della Noris : « Lì, dietro 

la contessa, c' è una vecchia d'antico stampo, giallastra, ossuta, 
con viso lungo e mentn aguzzo .... "· 

La Noris non sa. 
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« L'entità si dimostra stizzita», osserva Enrico dopo alcun 
tempo. E lì: dice: «Datemi allora una matita». 

Appena in possesso di carta e matita , la . mano vibrante 
del medio traccia in fretta a più riprese, nervosa, uno scudo 
araldico recante in alto una specie di baccello intrecciato ; in 
basso sotto la diagonale, un animale a quattro zampe. 

« Non ci capisco,, dice la contessa. «E ben diverso dallo _st emma 
dei Noris, non cè n'è in casa nostra uno simile. - Che è questo 1 " 
chiede puntando verso i disegni, " e questo 1 ». 

,i Queste sono ossa" scrive la mano agitata « e questo sotto è 
un cdne "· 

Stranezza a ~ui nessuno intende . Il disegno è rudimentale. 
La contessa pensa a lùngo .... «Chiederò", dice «a mio marito"· 

Ma ad un trat to esclama : « Che sia lo stemma dei Canossa/" 
"Sì, sì, sì!" traccia la mano febbrile "sì, sì, sì" due volte 

sottolineato. « Ricordati .. _ .. ricordati .... Io sono la madre"· _E poi: 
• .... Il mio castel/o su /''Adige». 

A lungo la vecchina persiste tanto che il medio è stanco, 
nel sentire anche altri richiami d'astrali a cui non può badare. 

Ma ad un punto vede l'entità salutare,. e descrittala minuta
mente in una strana foggia di vestire antiquata, la vede infi
lare l'uscio. 

Il giorno seguente ricevo dalla Noris questa breve comuni
cazione scritta : 

"La vecchina con faccia lunga e mento aguzzo potrebbe 
• essere la madre del cardinale Canossa ; una marchesa Carlotti, 
« cugina dei Noris ha sposato un Canossa . Questa vecchina parlò 
« del suo palazzo su l'Adige, e veramente i Canossa hanno • il fa
" moso castello su l'Adige. Poi quel .« sì, sì, sì » mi fece ricordare 
« che nella casa dei Serego Alighieri, imparentata coi Canossa, 
« vi era uno stemma che mi pare dicesse : " Sì, sì, sì ». 



Le entità straniere. 

28 Aprile 1921. 

Ancora ospiti del tutto nuovi per nuovi confronti. 
Oggi nel piccolo circolo il conte e la contessa Vittorelli, l' in-

gegnere Ceas . ' 
Imposto il solito rituale nella picèola formula, l'attenzione 

dei medi si presta a visioni, più o meno . plasmate, d 'entità più 
o meno riconosciute. 

Una forma femminile, descritta presso di loro, rende pensosi 
i coniugi Vittorelli. 

Si delinea, dopo alquanta indagine, la possibile parvenza 
d'una zia che con frasi monche .risponde ad intermittenze. 

Recando la sernicoscienza d'un trapasso senza prospettiva 
d'anima, l'ent ità lascia dapprima perplessi i consultanti. Man 
mano illuminata nel dialogo, rivolge al nipote frasi d'accorgi
mento, come : « Dio ti guardi con la fabbrica", ri..velandoci così 
qualcosa d'una professione che ignoriamo. 

« .. .. C' è pericolo ? " 
« Sì .... nello scendere "· 
(Seppi dal Vittorelli stesso che in quei giorni dovette · far 

scendere materiali molto pesanti in condizioni difficili e peri
colose. In seguito a questo avvertimento, disse, furono disposti 
ip.aggiori mezzi meccanici ed intensificata la sorveglianza. L'ope
razione riescì felicemente). 

« Qual' è la mia occupazione ? " chiede l'ospite, a prova. 
« Vedo un gran rotolo di fili .... semiaggrovigliato >>, esprime 

Enrico. 
Il conte è direttore di società elettrica. 
L'entità femminile suggerisce altre frasi. 
«Faenza"· i: 

« Sì, che c' è~ ? » 
« Vedo delle_ f~rnaci .... »,J:dice_-sempre il medio. 
«Altro ?» 
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« .... Ma dei pali alti .... del/' acqua .. -.. E' messa in moto da una 
turbina .. :.». 

«Ancora"· 
« Ve'do uno strato bianco"· 
Il Vittorelli conviene t rattarsi di una cartiera. 
Il medio sèguita a descrivere una casa a tre piani, racco

gliendo consensi a particolari, dati con insistenza e ricordati a 
fatica. 

L'ent ità, che ha evocati quadri ben lontani alla coscienza me
dianica, è veduta salutare i presemi, e, cosa insolita, profondare 
nel pavimento. 

- Nei giorni seguenti la manifestazione ebbe, per gli stessi, 
altri profondi barlumi di verità. -

L'attenzione è poi chiamata ad altra forma che il veggente 
prospetta presso l' ingegner Ceas. 

Con espressione di carattere, vien man mano dèlineandosi, 
descritto in piena efficienza, a detta dell'interessato, la perso
nalità d'un fratello morto in guerra che dà, tra molti connotati, 
quello d'aver somigliato in modo specialissimo il proprio padre. 
E si lascia interrogare a lungo. 

Il Ceas mostra gradito stupore nel ritrovare una evidenza 
di fatti vissuti, di tratti affettuosi, un sentore commovente di 
vita, rievocatigli a lungo, con personale affettività. 

S' impegna il dialogo ; tra altri tocchi di richiamo, il medio 
vede . l'entità descritta brandire un lanciafiamme . Sente e ri
pete· un accento toscano ed un'altra voce ancora. Vede un'altra 
entità, ed un'altra di giovane ufficiale. 

Uno dice di esser morto di spagnola : tocca di . vari amici, 
si fa descrivere minutamente : nomi fanno riconoscere un altro 
fratello ed un amico. 

I morti chiedono ai vivi, a volte, notizie dei vivi, come 
Cavalcante ne l'inferno dantesco 

« E Lallina ? ... » 
Vediamo il consultante commosso, maravigliato, di · altri 

conoscenti: « Emilia, Ruggero, Achille, Ida», riconsentir luo
ghi : « Borgo San Donnino" ed altri che gli sono lanciati in ressa 
dal medio_, come att inenti alla contingenza evocatagli , 



Entità straniere. Don Alessandro. 

r6 Maggio r92r. 

Una persona ignota a noi tutti, giunta improvvisa da Roma, 
viene, dei due medi informata, a chiedere il favore di un responso. 

Presento il cav. Zancich nel!' improvvisata riunione. 
Qualche minuto ad accordare la sintonìa ; si pronunzia la 

formola d'intercessione. 
I medium indicano il desiderio di molte astralità d'esserci 

riaffacciate. 
Finalmente Enrico, con sicurezza serena, tratteggia un'entità 

speciale alle spalle del forestiero. E di « uomo basso, un po' cur
vo, rosso in volto, le _orecchie piccole, i baffi bianchi : si appog
gia ad _un bastone: Francesco"· 

Il medio ha intimo sentore trattarsi del padre del!' inter
pellante. 

L'interessato annuisce, indagatore. 
L'entità, interrogata, fa più consentire vari accenni co

me: "Giuseppe ed -'Augusto che si occuparono di agronomia .... 
Merlana, una tenuta .... Carletti .... i quattro figli · avuti .... il se
condo matrimonio .... La vicenda di un testamento .... " altro. 

Gli aspetti del!' indivisibile sono man mano più espliciti. 
Il cavaliere attende ad una visione che Romana ora vien descri
vendogli intorno, d'una giovinetta carezzosa. 

" ... . Una mia sorellina .... " 
Un'altra forma eterea lo colpisce, inattesa presenza: "Donna 

forte, vestita semplicemente ; ha una parlata tra veneta e friu
lana, con frasario domestico schietto : << m'orla da poco " dice un 
nome "A .... " poi ; " Son morta dal dolore di un figlio suicida .. .. 
abitai Mestre .... "· 

"Mia sorella ! " Il consultante confessa che non vi pensava. 
Segue tra vivo e ritornante, un lungo colloquio . 
Ad un tratto l'ambiente spiritico sembra del tutto scompo-
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sto. Il medio, a sè, riferisce parole latine, nè sa se vi sia stortura 
auditiva : 

« .... Fratres mei .. .. Gaudium anima mea "· 
« Chl ·sei ? " 
« Lo sento, m~ non lo vedo " : 

« Parla, parla, dolce amica .... " 
Le labbra del medio cadenti, i solchi alle gote incavatissimi, 

il volto pieno d'intensità dolorosa ci effettuano la fida donna 
Luisa. 

Come sempre, chiede da bere, e vuota avidamente tutta l'acqua 
d'un bicchiere che le si appressa alle labbra. Poi scuotendo il 
capo , mormora piagnolosa e t riste, tra le nostre affettuose 
domande : 

« No, no, no·li · sono contenta col mio fig liuolo .... Pare calmo, 
ma non lo è .... Gli piange il cuore .... "· 

« Pensa sempre all 'impresa ? " 
« Ci pensa più di prima.... Povera Adna ! ... E' sempre 

triste anche lei ! ... 'I utti i suoi più fidi erano lontani I" 
« Che intendi, donna Luisa ? " Le chiediamo nel vederla 

fare un gesto strano çon le mani, una allusione rispondente ad 
una inchiesta muta . 

« Datti forza .... Ceno egli prepara .... "· 
« Prepara il suo De profundis! ... E s'è messo in testa .... "· 
« Ma saresti perciò triste ? Una gloria unica . ... "· 
« Sono madre I Addio . Addio I Pregate per lui .... Già verrà .... "· 
E col suo.rantoloso gemito Donna Luisa transcorpora in brevi 

soffi, lasciando il medio smorto e straniato, pur sempre a sedere . 
Siam.o · appena in tempo ad accompagnare col pensiero la 

dolorosa, che sereno e propizio si manifesta, investendo il medio, 
don Alessandro. . 

,i La pace a voi"· E provoca t·osto la presentazione del 
nuovo ospite, uso com' è trattare di fraterno rispetto i fratelli 
incarnati. ' 

L'aspetto e la voce solenne sono studiati con reverenza: 
Gli proponiamo vari argomenti, tra l'altro se le nostre 

forme-pensiero, ·possano formare da per sè potenti e costrut
tive entità .... 

« Molto spesso", egli dice, « possono simulare pure degli es
seri .... ll. 
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E perchè poi tace, gli si chiede a che pensi. 
« Stavo riflettendo al problema antico de l'universo, alla fu

sione spirituale degli esseri .... una questione dilaniata. Yi è una 
specie di delirio anche_ nel campo negativo .... "· Quindi ironico : 
« Potrebbe darsi che qualche scienziato trovi la cellula della nega
zione assoluta .... ». 

A domanda sull'abolizione dell'istruzione religiosa nelle 
scuole e sul come sostituire il catechismo e ad alcune lodi rivol
tegli, Don Alessandro risponde : 

« Anzitutto ti ringrazio del complimento che non merito .... Ma 
togliere la religione alle scuole significa togliere brandelli del/' anima 
ai fanciulli. - Un libro? Se pur non vogliano rifiettere alla dot
trina cristiana, potrebbe formarsi un catechismo sui versetti della 
Bibbia in forma elementare. Quale insegnamento più grande, più 
profondo, più giusto di quello della Bibbia ? Ch~ non lo riconosce 
non è uomo compiuto. Io credo che la Bibbia sarebbe l'unico libro 
da adottarsi invece del catechismo. ' E bis-0gna che sia adottato e 
che vi siano interpretati i passi sublimi ed il principio mistico, 
la comparsa di Cristo e degli Apostoli che è il nucleo della dottrina. 
Bisognerà che l'umanità accetti questo punto che sfugge con tanta 
infingardaggine mentale.... Yi saluto», dice ad un tratto, 
frettoloso, « hanno bisogno di me .. .. altrove. Dio vi benedica». 

Il Manzoni si esala sfebbrando e stringendo mani. 
Il medio, come sempre, dopo tante assunzioni seguìte, si 

desta, annebbiato, assente, ricuperando lentamente la propria 
coscienza e chiedendo poi notizia delle cose avvenute. 

Si rendono grazie. 

. ... 
Nel novembre .1923, lo Zancich di nuovo tra noi, narrandoci 

di effettuazioni avute da notizie d'allora, coglie, dagli stessi medi 
altre prove palmari, come la identificazione d'una nipote. 



Entità straniere. Don Alessandro. 

12 Gii~gno 1921. 

A Trieste per qualche giorno, a me ignoto. prima, il signor 
Ugo Riccobono da Palermo -di cui non ho mai avuta notizia -
chiede di consultare i due medi. Pensa di poter parlare con un 
fratello perduto. 

Siamo raccolti, nella solita semiluce, i soliti pochi, più l'av
vocato Tanascovich. 

I due, ass~rti, vedono dapprima una signora in età che, alla 
descrizioné, il Riccobono, sembra riconoscere per la nonna sua, 
defunta. Non è che breve avvista.zione. Il nuovo venuto non sa 
interpellacla, ed essa dilegua. 

Dopo qualche minuto il medio vede e descrive un giovane, 
meno alto del consultante, a lui somigliante,' di faccia più lunga, 
pallidissimo e magrissimo, in capelli folti e bruni, scriminatura 
e baffi rasati ; lo vede toccarsi il petto e tossire. 

cc Somiglia questo ritratto a qualcuno dei suoi ? » 
cc Mio fratello», risponde il Ricco bono. 
cc Di che male è morto I " 
L'entità risponde rimanendo esteriorizzata a vista del medio 

e di Romana tra lo sbigottimento del nuovo ospite : 
« Malattia lunga .... morbo cruliele" addita i polmoni ; dice: 

"Mi dispiacque per gli studi troncati .... "· 
. Per le consuete proiezioni di pensiero, ora Enrico vede 

l'astrale in grembialone da lavoro, frugare in una vetrina t ra 
ferri ed arnesi chirurgici. E fa rispondere : 

"Studiai medicina"· 
Il vivo assente col capo, dice : "Anche questo è vero. Ab

biamo una farmacia ». 
« Una pagina con delle · note musicali "· Romana dice ciò 

che vede. 
- « Amava e studiava sempre la musica >>. 
Il medio vede, un biroccino ad un cavallo, davanti la porta . 
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di un palazzo ; e vede salirvi il detto giovane, molto deperito e 
debole, aiutato da qualcuno che gli stende una coperta sulle gambe. 

« Quando era al Sanatorio era così ; nel pomeriggio andava 
a prendere un po' d'aria" · 

« Ed ora come ti trovi ? " chiede il consultante commosso. 
« Sto benissimo, ho guadagnato il paradiso ", (ciò che. tra gli 

spiriti ciò s'intende). « Mamma non pianger più, sono fèlice "· 
E fa ricordare parenti, tra cui con insistenza: « .... Lo zio Angelo"· 
E molti nomi, remoti alla memoria, cadono presso l'investi
gante. Un pochino strabiliato ed intontito il Riccobono, poi 
conferma: 

« Lo zio Alberto . E Guido ? " 
E l'astrale sèguita : « Dite a mio padre che io continuai a 

fare il farmacista durante la guerra e nel mondo di qua"· Chiama 
il fratello stesso « Ugo", dice di « un castello e casa colonica", e 
reca date. 

« E vero ", conferma il consultante dopo meditato su ogni 
richiamo. 

Il medio vede ancora _ideoplasticamente, l'entità stessa 
a letto. Gli . vede accanto una signora piuttosto anziana e 
forte, un signore calvo ; descrive quell'ambiente. 

« La signora forte ? » chiedo. 
« Sarebbe mia madre"· 
« Il signore calvo ? » 
« Il medico"· 
L'entità per un momento infibrata nel medio, poi dice : « Sono 

contento d'averti veduto con gli occhi materiali " e poco dopo, ac
cennando a sè, dice : « Gino ", il proprio nome, prima da me 
inutilmente chiesto. 

« Ove abiti ? i, 
« 'Sono con essi. Sono sempre più in• alto e vi preparo il posto». 

« E sulla porta, saluta sorridente» soggiunge Enrico. 
Il medio dice vedere l'astrale ora florido e ringiovanito. 
«'Di' a/la mamma che non sono già còme mi lasciò. Addio 

Ugo, ti saluto con tanto a'(Jetto .... » ripete, e : "gli manda un bacio 
da la mano lunga e sottile" veduto dileguarsi. 

Qualche minuto di riposo; il medio fuma una sigaretta e 
si parla della identificazione avuta. 

Ma è ora tentennante ne la incubazione di transe. Si pensa 
di stringer catena, notando la forte aspirazione. 
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Don Alessandro è ancora tra noi, Ed unà lunga conver~ 
sazione ha luogo coi nuovi ospiti che vuol presentati. 

« Chiedete " : 
« Quando mai l'umanità intera sarà in grado di intendere 

la religiòne nel suo vero significato I " chiede l'avvocato Ta
nascovich. 

« Mai e poi mai quaggiù"· 
« E l'ovile ed il pastore promessoci ? » 
« Nel nostro mondo. - Sarebbe bene che una parte dell'umanità 

s' inoltrasse nei segreti mistici e sapesse le cose della nostra vita, 
ma l'uguaglianza non è possibile .... S i cofrerebbe tutti ad un fine 
e tutti lascerebbero le cose pur necessarie ad esplicare le varie atti• 
tudini umane. Se tutti fossero allo stesso li'vello, addio arti, addio 
scienze! ... 

Gli uomini hanno gettato via da loro lo stesso miracolo ... . ,,. 
Ci va motivando la questione della legge di causalità e come 

essa si svolga. 
« Si svolgono le ltggi come nel nostro mondo. Quando sarete 

nel nostro piano .... conoscerete le cause predestinate più complesse 
ed elevate ... . "· · 

« Ma la verità oggettiva 1 " 
« Sei qui davanti ad un f enòmeno che ti dà una certezza .... e 

chiedi di più ? " , 
« Perdona.... dimmi .... "· 
« 'lu sei un uomo buono .... ma per esempio hai il difetto .... 

di non aver cura di alcuna pratica religiosa.. .. Che quanti,mque 
l'alta spiritualità possa emanciparsi .. .. ». 

« :E: ben vero ! " 
« Ed io 1 " chiede il Riccobono. 
« 'lu devi esserè più sereno e più forte, volgere la mente a Dio 

più spesso. Foi non avete idea quanto bene potete trarre dal 
frequentare la Ch iesa. E' necessaria alla · forza animica l'aura 
a.ffiuidàta del tempio.... Il consenso ottenuto in una sacra Mes
sa è potenziale. Foi non sapete che quando chiedete una grazia 
è più facile ottenerla al momento dell'elevaziòne che non in qual
siasi altro modo o luogo .... Fi sono segreti mistici che non vanno 
gettati in pasto a/le folle, ma se voi sapeste il vantaggio unico di 
una Comunione ... . "· Qui il Manzoni si fa con devoto atto P segn,o 
della croce. « E come le forme sono azioni di vita .... "· 

Don Alessandro risponde ad altri quesiti. 
g, - l l Oonvito spiritico, 
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« Pi trovo tristi .... lo ero sempre allegrò .... Da noi si rideva 
volentieri di tutto, anche a proposito di certi personaggi che passa
vano per casa .... ». 

cè Manzoni, come sta mio figlio a Milano 1 " 
« Nòn lo so», risponde: ma dopo un momento si esala, 

promettendo: « 'I ornerò». 
E si sta discutendo sugli argomenti esposti, quando, subi-

taneo, di lì a qualche minuto don Alessandro è di nuovo tra noi : 
« Sano stato a vedere "· 
« La tua grande bontà .... non smente mai! Hai fatto presto .... ». 
« Il moto nostro è ce/ere come il pensiero. Posso dirti che tuo 

figlio sta bene .... E' in buona compagnia"· 
« Qui dianzi .... fu mio fratello stesso, vero ? "chiede il Ri-

cobono. 
« Certamente. Avesti il tuo dono». 
« Il cugino mio perchè non venne ? " 
ci Non sempre possono .... "· 
« Don Alessandro, nella penultima seduta dicesti che fre

quenti e fai scuola anche in altri pianeti. Puoi dirci se vi sono 
specie di umanità molto differenti dalla nostra 1 " 

« Sì, ma son cose che esorbitano il mio campo qui». 
« E come ti trasporti in altri pianeti ? » 
« Lo spiegherebbe meglio un fisico». 
« Don Alessandro, il nostro amico morto ieri, è già conscio .... 

tu sai?» 
« Ne sono informato» la solita inflessione sospesa : « ma l'uomo 

il più colto, quando arriva ignaro nel nostro mondo, resta qui comç 
un bambino caduto dalla finestra .... "· 

« Le mie comunicazioni .... ». 
« Eran state come gocce · d'acqua su un ferro rovente!... ». 
Ora ci saluta, abbandonato all'agonia dello stacco. 
Il medio è di nuovo lui . 
Sempre attuali, come il nostro li chiama, gli spiriti ne 

mostrano la loro immanenza, la loro sorveglianza d' inevocati. 



L'identificazione del figlio. 

Settembre r921. 

Il medico, conte Gori Martini da Serre di Siena, che perdè 
sul Carso un adorato figlio, mi si fa noto avendo notizia dei due 
medi, e mi scrive di volersi recare a Trieste. 

Il Gori Martini e la sua signora giungono alcuni giorni dopo 
e sono del tutto nuovi a me come ai due veggenti che loro pre
sento. 

Alla prima seduta c' è soltanto la giovane Romana. Ci si 
raccoglie senza preparazione, nella luce pomeridiana. 

Qualche difficoltà alle prime ascoltazioni ; poi Romana de
scrive presente l'entità astrale, di un giovane le cui fattezze 
sembrano . corrisponderè alla inchiesta muta e fissa dei due 
coniugi. 

Ma lascio la parola al professor Gori-Martini, da una rela
zione ch'egli inviò alla rivista romana Lu.ce · ed Ombra : 

cc La priina seduta si tenne il 27 settembre 1921 in casa di 
donna Nella Doria Cambon. Mia moglie ed io mentre stiamo sor
bendq il thè. 

Ad un tratto la medium dice : « Gianni». 
cc Che Gianni ? » domandiamo. 
Compendia : cc Giovanni"· 
Noi supponendo trattarsi di qualche disincarnato non riu

sciamo tosto a comprendere di: che si tratti, e domandiamo ulte
riori spiegazioni, che la medium dà così : « 24 agosto 1917 ! "· 

Comprendiamo allora e rimaniamo stupefatti ! Ci è stato 
ricordato quanto mio genero Giovanni fece nell'agosto 1917 per 
dare , onorevole sepoltura alla salma di mio figlio ! . 

La medium aggiunge tra il . nostro silenzio : « Chi · parla 
deve essere un loro stretto parente, perchè sento un gran tra
sporto di affetto, e pronuncia tosto: cc 'lina" o <e 'fitina", dicendo 
di non bene comprendete come l'entità si esprima (noto che mia 
moglie la qualè · si chiama Giudittai famigliarmente vien · detta 



- 132 -

Titina, nome appunto con cui si dil~ttava chiamarla nostro 
figlio quando scherzava con lei). La deformazione del nome at
traverso la medium nulla ha di straordinario, lo straordinario 
sta nel fatto, che per quanto deformato tale altro nome sia stato 
pronunciato dalla medium che lo ignorava del tutto. 

Continua ancora : « La mia morte fu violenta .... " e rivelando 
co~~ l'entità le sé~bri molto

1 
ango~ci~ta mentre di~e: « J!apà 

mio.... Cara la mia mamma.... Senti mamma.... ricordati del 
mio baule .... ,,_. 

Alla domanda s'egli sia qualche volta in casa nostra, ri
sponde : « Sono sempre in casa, vago spesso per il giardino e spesso 
m' intrattengo presso la fontana"· Effettivamente alla nostra casa 
è attiguo un giardino dove si trova una fontana a guisa di grotta 
che era appunto il sito del giardino preferito da mio figlio vivente. 

Domando ancora: « .... Quella cosa che ·pensiamo di fare, 
si deve fare o no 1 " (Penso di trasportare la salma dal Carso 
alla no·stra cappella gentilizia). 

Risponde : cc 'I agliate corto ; è cosa troppo complicata non 
merita. I o sto bene dove mi trovo "· 

Replico : « Parli per un riguardo a noi ? Se tu non temessi 
noie per noi che cosa preferiresti I " 

« Non movetemi "· 
Richiamo l'attenzione su questo dialogo perchè la mia do

manda fu formulata in modo così vago che cert9mente la medium 
non poteva afferrarne il senso specifico anche se avesse saputo 
che la salma di mio figlio si trova tuttora in zona di guerra, ciò 
che come tutto il resto ignorava assolutamente. 

Avendo io precedentemente assistito in Roma con altro 
medium a diverse sedute nelle quali si materializzava una entità 
sedicente mio figlio che più volte mi ripetè la stessa negativa alla 
stessa domanda identicamente fatta e ricordato che nell'ultima 
seduta l'entità si mostrò contro l'usato chiassosa e rumorosa 
perturbatrice tanto che « lo spirito guida " chiese persino il nostro 
intervento per allontanarla, domandai : cc Eri realmente tu la 
entità ,che si presentò all'ultima seduta cui assistei a Roma l " 

cc Sì ero io ma invasato"· (In questi casi la causa è dell' in
flusso del medium). Non può certo sfuggire l ' importanza di 
questa risposta che, mentre conferma la veridicità dei fenomeni 
avuti con altro medium, è da quei fenomeni stessi confermata 
come veridica ; nè, d'altra parte, la mia domanda forniva in-
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dizio di sorta alla medium perchè potesse replicarvi in modo così 
specifico e dettagliato. 

La medium prosegue : " Quanto male ! Quanto male ! La 
mia sotte fu troppo dolorosa!" Poi ricorda : « Il 14 giugno '916 "· 

Il giorno in cui mio figlio giunse a casa per l'ultima licenza. 
Intanto la medium constata che l'entità è calma ora, posata, 

riflessiva .... (esa tto) . 
Chiedo : « Come fa · quella donna ? Com' è attenta 1 » 
"Non c'è ma/e .... ma non m'importa. Sono cose che non hanno 

gran valore "· 
' Si noti . la coerenza di quest'altra risposta (perchè io allu

deva alla donna incaricata di custodire la sua tomba) con quelle 
date allo stesso proposito riguardo il trasporto della .salma, e 
con quelle, date sempre allo stesso quesito alle sedute di Roma, · 
nelle quaE mio figlio disincarnato giustificava il diniego colla 
sua riluttànza alle pompe ed agli onori ;. e collo stesso modo di 
pensare che aveva in vita ove cercava sempre di svalutare i 
suoi più begli atti di valore negandoli o riducendoli ad un sem
plice doverè compiuto. 

La media ci fa questa descrizione somatica della entità 
veduta : "Un giovane sui 22 cogli occhiali, capelli castano chiari, 
colorito abbastanza acceso, baffetti nascenti "· 

«Esatto"· 
« Ti piace quel lavoro 1 n Si allude ad un suo ritratto ad olio 

fatto di recente. 
«Molto !ll 
" Hai da suggerire delle modificazioni 1 » 
« Continua così, ma è troppo sàcrifi,cio n. 
La mamma dice : " Devo andare 1 n (pensa alla visita alla 

tomba). 
«Non. 
« Perchè 1 n 
« E bene così! lo non impongo. Hai capito ì" 
E purtr.oppo fu vero ; che noi tornammo dal pio pellegri

naggio molto impressionati dalla solitudine di quel cimiterino 
abbandonato nel cuore del Carso. 

Si ebbero po.i altre comunicazioni risguardanti intimità di 
famiglia, tutte quante rispondenti a verità di fatti, espresse in 
modo chiaro e preciso. 

La seconda seduta ebbe luogo il ~iorno successivo ad ore 17 
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in casa Fornis. Fungeva il signor Enrico, fratello della signorina 
Romana, ed erano presenti la signora Doria Cambon, la signora 
Fornis madre, la Romana ed io. 

Il medio ha dapprima la visualizzazione di un vecchio che 
non riusciamo ad identificare, quindi dice di vedere sulla soglia 
del salotto un tenente che porta al colletto ·le mostrine rosse. 

Tale accenno produce i_n me, che aspettavo ben altra indi
vidualità, la quale non poteva avere le mo~trine di quel colore, 
un senso di contrnietà e di sfiducia verso il medium (ma, dopo 
la seduta, potei sapere che anche questo dettaglio dell'entità 
poi nettamente identificata, corrispondeva a verità) . Ed il medio 
continua a descrivere : « Bruno », senza baffi, avente una ferita 
in fronte, causa della morte. 

L'entità pregata di entrare, saluta varcando la soglia a 
vista del medio, ed indica la data del « 15 settembre » ove fu per 
l'ultima volta ospite in casa nostra prima della guerra, no.mina 
nomi di famiglia, dice che « non avea avuto impiego prima della 
guerra» ed altri dettagli che lo fanno riconoscere per l'amico 
intimo di mio figlio, morto in guerra, con lui ». 

Segue la ripresentazione transica del figlio Martini, com
pendiatrice e piena pur nella espressione e nel movimento del 
volto, apprezzatissima. 

. . . . . 
E per proposito di concisione ometto ancor qui la lunga iden

tificazione. 



Le entità straniere. 

Il Settembre r92r. 

Romana, nel pomeriggio viene a trovarmi a Portorose. 
Le presento il tenente Vincenzo Russo, il cav. Mario Pisa 

e la sua signora. 
Romana gentilmente aderisce a lasciarsi consultare lì per lì 

nel chiosco raccolto. del parco, di pieno giorno. 
Da pochi minuti di concentrazione ella avvista uno scor

porato che si annuncia al Pisa coll'appellativo de : cc l'amico 
Luigi». 

La media vede l'entità in abito da tenente, lo descrive bruno, 
alto, gioviale, lo vede a cavallo su un viale ricordante le Cascine 
di Firenze, in abito borghese. Il Pisa riconosce l'amico anche in 
quella contingenza, ·interroga. 

Lo scorporato accenna a l'età giovane sua, alla vita comune 
del fronte, a la sua morte improvvisa di cui dà la data precisa : 

cc Il 15 sul Col di Lana». Accenna alla notizia di questa, 
mentre dice : 

<< 'l u stavi in allegria : 
<< Eravamo al caffè con gli amici e veramente ci giunse inat

tesa a costernazione la nuova », conferma il Pisa. 
Dando date di avvenimenti vissuti, lo spirito sèguita a ri

cordare una sorella, un fratello, due nipoti, e solve questioni 
varie di famiglia, riconosciute perfette dal Pisa aiutato nella 
memoria dalla sua signora. ·· 

Seguono identificazioni d'altri astrali, tra cui una conoscente 
dei dati coniugi, che fattasi descri:vere minutamente, si nomina 
<<Clara» e sorprende di sua presenza lucidamente loquace in
torno a cose singolari d'un passato non ·comune. 

Viene ancora riconosciuta dopo minuta indagine, la entità 
descritta di donna che si nomina <<Emma» e che pure a lungo 
si presta ad esame, noverando çose ,iconosci\,lte precise d' in
timità fa mi~liare, 
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Lo stesso pomeriggio, il tenente Russo da Roma, prega di 
avere un consulto con l'ignoto. 

Ne riceve una lunga elencazione di parenti trapassati e si 
dichiara convintissimo della loro presenza astrale dalle lunghe 
informazioni attinte. 

Altre importanti avvistazioni sono date da Romana, pure 
a dUe professori d'università stranieri, che ad onta di molte ve• 
rità udite, temono di prcnunciarsi, 



L'Alighieri. Entità straniere. 

ll 21 Ottobre r92r. 

Uno spunto di seduta, dato da incontro fortuito di nuovi 
coi due miei visitato_ri veggenti. 

Ancora persone, diversamente scettiche, a cui nullameno 
la facoltà medianica reca aspetti. 

Sorpassiamo l'intreccio di allegorie e di int rusioni spiri
t iche, accennate da uno o l'altro dei medium; significazioni 
che servono soltanto a chi abbia l'abitudine di studiarle. 

C' è da me la vedova De Segher ed il professor Franelli, che, 
a caso, va sfiorando argomenti d 'arte e danteschi: 

Propongo che i medi possano darmi un nuovo saggio del 
fenomeno. 

La De Segher arde dal desiderio di ,parlare col proprio con
sorte, ma per quanto oggi tenti rit rovare dalla introspezione me
dianica tracce del caro aspetto, non -giunge a concretarne la 
piena, veritiera presenza. 

Il vero è eh' Ella non sa ricordare, alla descrizione di un'entità 
prospetta bile, ,certi abbigliamenti, che seppur di passato, a volte 
sono il linguaggio simbolico dell'entità semanifestanti. 

Un signore astrale, magro e-· muto, è stato lungamente 
presente a vista di Enrico e Romana, nè vuol rispondere a 
inchieste e si è dileguato « malcontento ed impossibilitato a 
mover parola. 

Insistente si prospetta invece al medio, il fratello della De 
Segher, ancora Giuseppe Picciola. 

Si profila pure ad Enrico il tipo d 'un giovane : «Gino»; 
in veste d'ufficiale ; chiama la De Segher « zietta >l e le dà bar
lumi di sè, del passato. Ella ri saluta ed interroga, commossa. 

L'attivante mentale è debole, e pt:r quanto precisi i contorni 
e certe significazioni, queste a:ipparizioni -son brevi. Gino fa ri
conoscere che si è già manifestato, riesumando pi~coli commo• 
venti episodi che risultano veraci , 
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Romana intanto, guardando in faccia a sè ad una poltron
cina vuota, dice all'orecchio del fratello di vedere Dante, seduto 
in atteggiamento di guardare una testa scolpita in gesso di un 
Cristo che ha tra le mani. 

La stessa testa sta veramente appesa al muro del salotto 
accanto ed è lavoro di Enrico il medio : 

« Ideazione concreta, tu la vedi in mano alla personifica
zione dantesca ? " 

cc Ma, mi parla .... dice che quella espressione a suo riguardo 
è stata sbagliata"· - « Non ho ìnai sorferta la fame,, ripete Ro
mana con accento vibrato. 

Mi torna a mente contraria asserzione intorno al poeta, fatta 
· dal Franelli prima che vi fossero i medi tra noi. 

Altre cose riferisce che sono poi profezie nel loro stile invo
luto, l'illustre avvistato. 

« Ebbene .... gli astrali .. .. sono ancora qui ? ii - Enrico dice di 
averli veduti andar via perchè di nulla richiesti. 

Il Franelli è stato assente da Trieste parecchi anni. 
« Che vedi per lui ? ii chiedo a Romana. 
Romana dice di vedere delle pile di formaggi. 
cc Ultimamente in Svizzera fui nella gerenza di una fab

brica di formaggi ", osserva il Franelli. 
Ancora Romana fissa presso a lui lo sguardo e dice di ve

dere, seduta sul divano, una signora anziana, grossa, colla scri
minatura di capegli grigi, donna dai lineamenti marcati, il naso 
pronunciato, colorita e sorridente. 

Io non ci pensavo, ma ora ricordo benissimo la vecchia amica 
di mia madre, madre del Franelli. 

Il nome di Barbara è ripetuto. 
« Barbara, mia madre ii consente l'ospite. 
cc Questa signora " continua· Romana « accenna a dolori alle 

gambe ed- al ventre ,,. 
Ricordiamo anche questo particolare. 
Ella dice il nome cc Giulio ,,. 
cc Sì, Giulio, mio fratello .... ii afferma il Franelli, « era il di 

lei beniamino ,,. Ma consente tutto a malincuore, chè agli spiriti 
non ci crede. 

cc Ebbene, ora vedo un burrone ", è come un dirupamento 
su cui ~ caduto codesto ?iovane .... sui venticin'lue,,,, La sµa 
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pelle è rosea, i capegli bruni, il vestito .. .. Ma è morto !... è san
guinante ! » seguita Romana scura. 

« Mio fratello G\ulio è mort9 in un accidente alpino » con
ferma il 'Franelli. 

Nè certamente egli ha in mente i casi dei suoi . morti al 
momento dell'avvistazione, essendo visibilmente distratto e preoc
cupato ; nè io ricordava, l'avvenimento lontano. 

E nomi e casi di un presente intimo paiono sbalordire ancora 
l'impreparato. 

Romana esplora inconsciamente l' ignoto, come una vora
gine, e ne toglie particolari, mentre Enrico il fratello dice di 
nulla vedere. 

Una lunga pausa ora, ove i due si dichiarano oscuri, poi la 
preghiera della Segher di rievocare il marito. 

« E morto in istato di scetticìsmo ». Ed il medio dice 
di aver sentore nuovamente d'un' entità inceppata · e sof
ferente 

Ma Romana vien descrivendo una villetta bianca a due 
piani, con un frascato a volta ed una cancellata di ferro 
verde. Vede asportarne, su carri, il mobilio ; sulla soglia 
quattro persone avvilite. 

« La mia villetta ! » esclama la De Segher « da cui traslo
cammo noi quattro desolati or fan pochi mesi ! ... 

... Lei certo non sapeva .... "· 
Entra ora la straniera, contessina Verdière. C'è luce di 

crepuscolo. Enrico è tosto in transe, preso come .d'assalto. 
Ed è un'entità ansante che lo ha tramutato, e. parla con voce 
soffocata in francese. 

« Ha seguito la nuova visitatrice. .. . Lo vidi entrare » dice 
Romana. 

« Chi sei?» 
Un nome straDiero è pronunciato : u lvanovich ». 
La Verdière studia quel volto e l'accento, e riconosce stu

pita, esterrefatta, il proprio fidanzato, . morto in Serbia durante 
la guerra. 

Siamo in catena, si giunge ad irtendere da l' incarnato af
fannoso : 

« Mon ame, fe vous supplie encore, encore une communion !! » 
« E pur vero ! ne feci una !l » esclama la fanciulla1 commossa : 
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« Il a donc vu ! " 
L'entità dice ancora d'essere morto avvelenato. E: cc Le 

trois septembre ! " Con voce soffocata poi esprime un grande 
orrore della vita ed ansietà pe'r la creatura rimasta sola ; finisce 
col supplicare : 

« Des prières ! des prières ! " E dice un nome che la Ver
dière riconosce fremendo. 

L'entità accusa un'affannosa sete. 
Siccome la scena vorrebbe esser lunga e Romana teme per 

il fratello, dico qualche cosa per congedare lo spirito. Ma si mostra 
offeso. « ...• Madame pardon .. .. ayez donc pitié ! "· E persiste . a 
rievocar ricordi. finchè da un fiero sussulto abbattuto, tutto do
lente e fosco, il medio ritorna in sè. 

La Verdière, già .scettica, conferma a verità tutte le parole 
udite come la rievocazione della data : cc Le . 3 Septembre" che 
fu, dice, l'ultimo loro incontro. 

Ella ha avuto poi a dover consentire la perfetta esibizione 
di tutti i propri congiunti, morti in condizioni speciali ed in 
luoghi lontani, e di cui niuno di noi avrebbe potuto conoscere 
)'esistenza. 



Il Nostto. L'Alighieri. 

26 Ottobre r92r. 

Impossibile rendere nella loro più sottile evidenza certe 
improvvisazioni impremeditabili dei ·rapporti degli invisibili 
con noi. 

Oggi pure, improvvisato l'incontro dei due veggenti con la 
vedova Moretti çl.i Gorizia, presentataci in quel punto, I' inge
gnere G., il dottor A., nuovissimi al circolo. 

La prece premessa. La semilucc. 
Incredula preconcetta come tat1ti, la Moretti si sente presto 

descrivere, vedutole dal medio alle spalle, ,uri personaggio grosso 
i cui connot;ati la fanno attentissima e . man mano sbalordita 
mentre il medio riferisceun eloquio in dialetto friulano. 

E con gioiosa commozione che. poi la signora accetta con
siglio di disbrigo di affari con precisione di nomi e di dati 
da la riconosciuta tempra del marito, . particolarissima a tutta 
evidenza. 

Nè si è rimessa dalla emozione provata, quando l'entità è 
trascorsa oltre le fibre medianiche, avendo parlato a lungo alla 
sbigottita · signora, che il medio è còlto in rapido sussulto 
dal sempre arbitrario investimento manzoniano. 

« La pace a voi ll. 
Ossequiato, gli è proposta l' introspezione delle anime nuove. 
Il benigno, ora vòlto verso l'ingegnere gli consente : « Egli 

è troppo impetuoso .... Non crediate però che gli spiriti pos
sano sapere tutto.... Si guardi da troppo rapide decisioni .... 
il paese è lontano assai .... ,,_ · 

L'ingegnere si mostra scosso ; conferma aver deciso il 
giorno inn anzi di partire per l'Australia. 

« 'I u.... Ne/la,, continua la voce suadente, « non .devi pre
tendere che chi è ancora incapace .... comprenda .... Ieri, tu hai avuto 
una disputa, ero presente e ti posso dire .... ll. 

Resto .un po' male: « E vero!)> 



E' volto spontaneo verso la giovane Verdière, le fa una ro
manzina: 

« E' la prima volta ·che ti vedo dopo il tuo ritorno in Italia .... 
Nelle tue emarezu non hai tenuto conto dei soccorsi che ti sono 
stati dati ... . Epperò intesi i tuoi rammarichi .... la tua assenza di 
devozione .... "· 

La fanciulla è turbata, si scusa, consente. 
Don Alessandro è insistentemente pregato di rispondere ad 

altri quesiti e ne conclude : 
« .... 'I a/uni non vogliono convenire perchè se dovessero ammi

rare, dovrebbero ammirare· troppo .... altri non possono .... Non si 
deve però urgere l'evoluzione .... "· 

I forestieri che lo vedono per la prima volta, lo guardano con 
intensa meraviglia e si convalidano le propiziati'! identificazioni. 

« Manzoni, dimmi ancora », prega alcuno, cc la reincarnazione 
è vera come la intendono i t eosofi ? » 

« Molti mistici travisarono l'idea. Succede bensì una sequela 
di vite ed una purificazione, ma si fa in altro modo» .... (disquisisce 
a lungo su l'argomento). 

« Devo andare"· Benedice in fretta. 
I tre tipici sussulti del petto medianico las.ciano il medio 

a sè, tornato a' suoi lineamenti. 
Sorgono apprezzamenti e meraviglie. 
Nè pur invocata o pensata, Madame de Stael, nota astral

mente al circolo, si fa sentire all'orecchio del medio che ripete 
volto alla Verdière, un. saluto di benvenuta. Poi risponde a varie 
domande, circa la reincarnazione ed il suo amore per Napoleone. 

« C' est nous, e' est le rétour des impressions passées. C' est 
un vieil amour ... . Il est ici .... Il n' avait pas compris .... ». 

Si ìnvena nel medio, tosto riconosciuta, Adelaide Ri
stori, quasi chiamata dal filo di una romanza suonata al piano 
di sopra, e la vediamo in ascolto col suo collo eretto nella tesa 
espressione dell'anima. 

Invitata, ci dice uno dei suoi monologhi lunghi e possenti, 
pieni di lacerante passionalità d'o!trevita. 

Inevocata ancora, giunge Teresa Mariani. E .nel medio, 
sempre lei, donnesca graziosa e vibrante d'espressione, di gesti; 
d'un'arguzia saettante ; coglie dall'animo nostro le debolezze 
di ciascuno. 

Il volto particolari; ha straniato al solito modo quello del 



medio : quando s;evapora è un nuovo prodigio che si accenna : 
la profilatura solenne ci fa muti : « Ancora tu, Sommo Alighieri ? » 

La voce intensa con qualche nota. metallica seppur smorzata, 
giunge a noi 5evera, breviloquente : osserviamo l'affossatura 
delle gote, la linea del labbro. Egli ci si fa pur sempre acces
sibile per cui azzar<li8mO : « I tuoi capelli, Dan te, di che colore 
furono I» 

« Era.n neri. Ma nella mia espressione c'era ben altra scintilla ! ,; 
E scatta spontaneo : « Ah, quel povero centenario! ... Mi hanno 
monopolizzato come fossi stato merce da burattini ! » 

« Alighieri ! Spiegaci quel punto oscuro .... ». 
« Yi è un solo punto oscuro: tutta l'opera che nessuno ha mai 

capita! ... Gli uomini v' han scavato l'oro ed il mercurio .. .. Ma io 
fui più semplice ;· descrissi soltanto. La mia visione abbracciava 
tutto l'universo non veduto .... ». 

Il suo corpo è immobile, l'espressione ermetica. 
« E tu fosti dunque un medium veggente ? » 
« Ma di quale forza! Quando mi vedo per le vie e le vetrine 

vostre sotto una maschera banale e volgare e sento dipingere l'anima 
d'un asceta con le solite tinte della umana tavolozza .. .. ». 

L'accento fiero ed ironico s'interrompe con una durezza 
immediata del volto. 

Siamo sempre impronti ad argomenti: cc •• •• Dante, che ne 
dici del Leopardi ? » 

cc Mancò l'ossatura ed il principio». 
« Ma egli ti venera .; .. ». 

f, cc Y orrei ben vedere che non lo facesse!» 
« Ed il D'Annunzio .... come uomo .... la vita ? » 
cc Neanche uno spirito può giudicare un uomo dalla sua vita 

fisica . Egli è un maestro di evoluzione per la lingua. L'arte sua 
non ha artifizio di sorta ; e se tutti non vi accedono ciò nullameno 
egli è il più grande moderno n. 

·cc Perchè àd argomenti umani è risposto da risposte simbo-
liche ai mcdi ? » ' 

« Perchè devono apprendere ii nostro linguaggio figurativo n. 
E riesce difficile riferire un lungo dialogo intorno all'anima 

- le tre anime - nelle tre divisioni del Convito, ove il poeta 
sembra palinodiare la propria teoria, concludendo cc fu un con
cetto impreciso del vero». 

E risponde, epigrafico ad una nuova nota metafisica : 
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« Leggi il Convito. Anche tra le righe v' è pensiero». 
1 Gli uomini in genere, stenteranno molto ad ammettere che 

voi grandi possiate venire alle sedute .... ». 
« Poveri uomini I» 
Si osa ancora lanciare l'argomento reincarnativo. 
« Leggete la Commedia .... e pensate ». 
In un fremito l'entità evapora, al suo modo particolare 

oltre la fibr.a umana che immediata riprende la linea primitiva. 
E meditiamo la misericordia dei superi che non attende, 

a manifestarsi, l'aula delle accademie. 
. . . . . . 

Le notizie intime date alla signora Moretti dall'entità del 
consorte, confermateci poi da altri membri della famiglia, ri
sultarono avveranti e conformi ai dati. 



Il Nostro. 

rz Novembre r92r. 

L'alienista primario Pastrovich aderisce ad un mio invito. 
In una precedente seduta si era spontaneamente imposta 
all'attenzione medianica una presenza astrale che lo avea 
chiamato a nome. 

Il padre del professore, abitante a Trieste, è decesso da 
qualche settimana, nè io lo conobbi, nè i medi. 

Lo psichiatra ha naturalmente un concetto tenace e ben 
diverso dal mio intorno ai fenomeni che pure non nega e 
consente di osservare (ben lungi l'ingenuità dell'ipotesi ani
mica !) . 

Devo però notare che sebbene questi si effettuino di fronte 
a stati d'animo meno consentanei allo spirito, vi sono oggi 
folate spiritiche poco omogenee. Nè potrei vietarmi di pensare 
che, per legge di prossimità, un alienista possa essere scortafo 
a volte da anime poco conciliative. 

Enrico e Romana, che di solito dicono sentirsi nelle loro vi
sioni e non possono togliersele dagli 9cèhi si forzano a · smagarsi 
quella che io chiamo in essi falsa autoinibizione. 

E riesce alfine, delineata a sprazzi dal medio, l'avvìstazione 
dell'anziano, apparsa giorni innanzi in piena efficienza. 

Enrico - Romana tace sebbene scruti, - dice di vedere 
la sostanza astrale poco compatta e parziale come degli appena 
scorporati i quali, mal iniziati all'oltrevità, non sanno l'abito 
dell'apparire ed il cui stato fluidico è simile alla disintegra
zione mentale. 

" Mio padre è morto filosoficamente ateo n, consente il Pa
strovich, il quale conferma vari particolari espressi dal medio 
intorno ~!la prospettata entità. 

E questa, ora sembra accompagnata da una seconda par
venza che a bella prima distrae l'attenzione, rendendo attento 
invece il cav. Marras eh' è tra noi. 

10, - Il Convito spjriliro. 



« Quegli ultimi caratteri", dice questi, cc sono tipici del mio 
defunto suocero : .... alto, barba brizzolata, il braccio destro 
malato, morto d'arteriosclerosi.. .. che nomò la figlia e< Maria .... ». 
Il medio ha confuso un momento con la prima la sovrapposta 
presenza, che proviamo ad interrogare ancora ; ma l'attenzione 
n' è distolta e tesa a riaffacciare la prima. 

Qualche secondo d'attesa è seguìto da uno dei soliti bisticci 
di audizione per l'intrusione di una seconda nuova entità che 
il medio descrive, pure presso l'alienista. 

:E: uno stillicidio di frasi che fanno indagare con fissità l' in
terpellato. Molti intervenuti arbitrari tentano farsi riconoscere 
ed il medio ne profila alcuni. Con trascuranza, tra altre ch'ei 
dice non intendere, lancia la , voce e, Memo "· 

cc Memo ? " Il vezzeggiativo con cui mi chiamava mio padre, 
conferma il Pastrovich. 

Invochiamo più ordine mentale e i due veggenti tentano 
descrivere con più precisi contorni il primo anziano che di
cono persistere turbato ed -esitante in piedi, accanto al pro
fessore. 

Non vuol rispondere a tutte le domande rivoltegli ; insiste 
a descirvere ad Enrico un orologio speciale di cui il Pastrovich 
consente l'esistenza in casa. E sèguita, invitato, a farsi riconoscere : 
Dice : e, .. .. Una villetta che lo interessò .... » 

cc Casa e giardino ", corregge . il professore. 
Faccio notare come gli astrali enuncino con personale ap

prezzamento, cose ed usi, ed il · Pastrovich consente che il padre 
desse a questa casa. il significa to di villetta. 

Il medio ripete : « Un manuale di patologia .... "· 
e, Un dono fattomi da_ mio padre"· Consente l'interessato. 
L'entità richiesta e pressata da altri richiami, sembra al 

medio stordita e confusa : cc Cerca ricordi ", dice. 
Chieggo per conto mio quali fossero i gusti de_l trapassato. 
,e .... Letture di storia .... "· 
- « Amava sì, molto la storia. Ne leggeva gli ultimi tempi"· 
« .... Mi si mostra ora in Via Dante, vòlto verso Via XXX Ot-

tobre .... "· 
« --- Faceva sempre quella via. Abitiamo lì». 
« Lo vedo in un vestito bigio a quadri, a doppia bottoniera, 

cappello a cencio .... e mi fa vedere un panciotto speciale in vel
luto con dei bottoncini ad olive .... ». 
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Il professore almanacca. Poi conferma il vestito che il 
padre usò gli ultimi tempi. 
· cc .... Mi fa pensare ad una malattia di reni pérchè vi si mette 

le mani », suggerisce ancora Enrico. 
"Non ebbe malattie proprie, ma era affetto di qualche di-

sturbo a quegli organi ». · 
cc Lo vedo magro, alto, in barba, più magro .... ora ». E de

scrive il medio particolari d'atteggiamento, le sfumature di co
lore della barba, le mani, gli occhi. 

« La descrizione è molto verosimile. Gli ultimi tempi era 
magrissimo» consente l'alienista . 

I veggenti .desumono ·spesso l'età degli avvistati se pur c•-
desti non la dicono, nè sempre si rendono conto di precise di
mensioni, dato che a volte gli spiriti si mostrano simbolicamente 
a1ti o meno, 

E sopraggiunta nel frattempo la signora Zanolla, che uni
tasi al nostro crocchio, ascolta le ultime argomentazioni. 

Nessun desiderio di altre prove a questa signora, può aver 
provocata l'intrusione di una entità femminile che a prima vista 
sembra al medio una contadina del Lazio. 

Dopo molta minuta indagine _ ed incomprensione nostra, 
l'entità si fa riconoscere alla Zanolla per una lontana parente 
dalmat a trapassata, che dalla parlata di quei paesi, al costume 
simile a quello del Lazio, non può che generare grande stupore 
anche a coloro che assistono al brillante dialogo evocativo 
dell'astrale colla meravigliata. 

Quando il Pastrovich, che si è molto interessato alla mani
festazione, sta per congedarsi, Enrico, mentre fuma, è trasfor
mato nel Manzoni . 

Deposta con mano tremula la sigaretta, lascia nobilmente 
esaminare il proprio volto : - cc La pace a f!oi ». 

Il Pastrovich è tratto a movergli quesito. 
cc Chieda ». 
cc Ti contenta Manzoni, la critica del Carducci I » 
cc E' riguardosa, ma piena di punte. Era troppo lontano 

da me ». Accentua, tra altro, la nobile voce discreta. 
cc ... . Dimmi, che cosa è lo sbadiglio ? » 
cc E' il bisogno di emettere il suono inarticolato d'un pensiero 

chiuso entro se stesso. Non è un fatto meccanico puro». 
« •.• ,. Ed il contagio dello sbadiglio ? » 
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cc Il soccorso fiuidico delle correnti riunite ». 
cc Manzoni, dovrei fare una conferenza. Dammi un tema ». 
"La relazione tra la pazzia e lo spiritismo». 
« Non è alla mia portata ». 
«Studiato; pensa se i legami -fluidici del cervello possono 

permettere lo spostamento ». 

cc .... Le cause della pazzia ? » 
cc .... Nella pazzia c' è invasamento spirituale malefico, quando 

non è prodotta da una !.esione di organi materiali. Studiare questo 
argomento costituirebbe varcare molte barriere». 

Il Manzoni parla di solito più e meglio di quanto giungano 
le nostre note a fissare. 

Oggi, trattando ancora del Lombroso, la cui convinzione 
chiama « arenata », si trattiene qualche secondo più del consueto, 
e nel fremito sussultorio del transito desta l'attenzione del Pa
strovich che vuol esaminare poi gli occhi del medio a lume di 
candela. 

In una seduta precedente, il Pastrovich si era espresso con 
della disapprovazione intorno alle teorie del Lombroso ; e l'en
tità stessa sedichiarante nella evidenza transica era venuta a 
confutarsi vivacemente. Oggi, per quanto invocato, il Lombroso 
non dà sentore di sè. Essi hanno i loro perchè decretabilissimi. 



Alberto Boccardi. 

21 Novembre 1921. 

Si disçorre. Penso che si nasce appena quando si comincia 
a meditarne il perchè. Pure, la soluzione unica parve a Leopardi 
la disperazione, ai moderni l'umorismo. 

Una piccola riunione improvvisata : il giornalista Cesari, il 
dottor Minas, i due fratelli Fornis, mia figlia ed io. 

C'è la solita luce attenuata .d'azzurro. Il medio non ha 
però voglia di dare udienza. Dice che non dipende da lui ma non 
ha correnti omogenee. 

Il silenzio voluto, la piccola formula espressa, si attende, 
avendo ottenuta una certa passività mentale. 

Poi fiottano da Romana ed Enrico alcuni nomi che essi si 
mostrano timidi a riferire ; vengono colti dal Cesari e parte 
dal Minas come nomi di congiunti e d'amici. 

Ad un certo punto il giovane Fornis s'affissa verso l'uscio 
e passa a descrivere un'entità tra le molte che dice di non aver 
mai veduta. · 

Ripete : « Alberto Boccardi ». E descrive alto, grosso, un per
sonaggio con occhiali, fronte alta, un po' calvo, il sorriso amabile, 
la faccia ovale, i denti radi. Lo vede reggersi ad un bastone, 
avere un braccio duro ed il passo strisciante. 

« E: lì, esitante sull'us-cio », dice. 
E ci vediamo rievocato dinanzi il comune amico, avendo 

avuto certo, gli ospiti come me in quel punto, la mente ben lungi 
a quell'attesa. 

« Mi sembra molto poco svegliato », osserva Enrico. « Lo sto 
mentalmente interrogando, ma sembra non abbia ancora sneb
biato il pensiero circa il suo stato presente e snodata l'espres
sione ». Succede a tutti i recenti trapassati. 

« E morto scettico », osservo, « sebbene molti si credano 
religiosi se idealisti. - Come ti trovi ? » 

« Meglio che , in vita, ma sono ancora al buio», 
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Il medio lo esorta a parlare, ma non riesce che a stillare 
molti nomi e qualche titolo dei libri. 

Io non conosco la famiglia tutta, ma il Minas soccorre, con
sentendo nomi e caratteri di congiunti del Boccardi. 

L'entità nomina tra altri : « Il Caprin » uno dei vecchi amici 
del tempo .: · 

"Che n' è di lui ? » 
« E' anch'egli come me inceppato per la stessa causa .... ». 
"Quale ? » Enrico non sente che l'ultima frase : 
«L'ignoranza del mondo immateriale .... ». 
Gli movo altri ricordi di discorsi avuti, a che il medio vede 

lo spirito farsi accorato e chiedere « veniti per quei preconcetti». 
Tra altre frasi monche ed accenti di tristezza, l'entità giun

ge a farsi scusare per il suo sbigottimento è salutando con affetto 
uno per uno gli amici, è visto dal medio infilar l'uscio. Il medio 
svela il carattere che non conobbe. 

Romana ha veduto frattanto la nonna materna accarez
zare la nipote Gioconda ; ed ora vien porgendo richiamo da 
l'entità astrale della madre del Cesàri, la quale si mostra ancora, 
con la testa fasciata per dolori di capo, dettaglio riconosciuto 
tra altri molti, dal giornalista attentissimo . 

. . .. 
Quanto ad Alberto Boccardi, il quale non evocato spirito, 

volle fare atto di presenza, dirò che alcuni giorni dopo, trovan
dosi per puro caso la sua vedova in casa mia coi. due veggenti, 
egli si diè a vedere ad entrambi e parlò con molti argomenti 
ricostruttivi del passato, trattenendosi lungamente ricordando 
parenti ed amici, avvenimenti impossibili ad essere risaputi 
da . estranei, e dicendo date decisive della propria vita. 

Tutte cose assentite dalla vedova, che pure · essendo scet
tica, accolse con visibile arresa i particolari veraci, fino al ricordo 
delle ultime parole del morente : « Piccolo mondo antico », udite 
dirsi a lei sola. 



Manzoni. Napoleone. 

6 Decemb,e 1921. 

Il generale Sanna, lo scultore Levi, l' ingegnere Come!, il 
dottor Minas, da scettici impreparati e ·curiosi, avendone espres
so il desiderio, assistono all'esperimento. 

E giova proporre al cenacolo dei soggetti d'esame nuovi 
seppur negativi, dovendo la prova servire a documento di chi 
sa l' ignarità dei medium. 

Per quanto meno lucido possa riescire l'esperimento, tra cor
renti estraniate, sappiamo che due o tre note veridièhe colte in 
pieno costituiscono già la preziosità normativa di un fatto. 

Da principio, senza ostentazione di sorta, i due fratelli dia 
cono di non vedere. C'è poca sintonia intima ; ma per qualche 
appello spirituale reiterato, avendo imposta la prece premessa, 
si ottengono descrizioni d'aspetti astrali, accenti e nomi che 
rivolti al generale, non sono tutti afferrati d'attenzione o ricordo, 
se non jn parte, più t ardi. 

Astralità nuove, affioranti la veduta del medio, verberano 
insistenti richiami, .acco!ti sì e no dalla sua perplessità; se nonchè, 
a lunga ricostruzione, il generale sembra ravvisare particolarità 
d'un defunto nipote. 

E ciò che non gli sta al momento nella prima prospet< 
tiva mentale, è ancora il quadro di paesaggi sàrdi coi costumi 
degli abitanti della patria sua e dove il Sanna ammette doversi 
recare tra giorni. 

Romana, guardando innanzi a sè ad occhi aperti, dà per 
scorci la nota pittorica di quegli sconosciuti paesi. · 

L'interloquito è · visibilmente distratto e confuso, epperò 
l'attenzione spiritica se ne distoglie e sì affacciano intorno a 
donna Hett'y nuove sorprese di amici dimenticati, quelli c:he 
occupano volentieri, se possono, la zona aulica delle nostre riu
nioni e spesso irrompono pel desiderio di riannodare conversa
zioni o premunirci di rnnsigli. 
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Riattivati con insistenza l'ordine e la passività, riesce ora 
a Romana di tratteggia1e con precisione di contorni, la forma 
di una statua in ·uno studio da scultore; ella si rivolge a lo scul
tore Levi: 

L'artista accoglie, con fissa attenzione, dettagli minimi a cui 
non s'attende, ed altri ne consente immediato. 

Ad un tratto si dimostra colpito della descrizione che la 
media gli fa d'una giovane donna implorante in ginocchio, da 
rui il personaggio della statua risulta vitale. Ne segue un dia
logo serrato, fervido. 

Epperò l'atmosfera fluidica non sembra ancora delle più omo
genf'e; n(mbi di argomenti astrali non giungono a farsi .strada. Pare 
ai medi che ognuno voglia parlare e non s'intende nessuno. 

Ora Enrico descrive una forma che dice discernere, in piedi 
tra il dottor Minas e l ' ingegnere Comel. 

L'entità, interpellata non risponde, ed il medio non sa ancora 
se sia intervenuta per l'una o per l'altra delle due persone. 

Alla descrizione sicura d'uomo grosso, corto, olivastro, dalla 
testa grossa, il naso grande, la barba divisa : «Giorgio». 

· « Mio zio ! " consente il Minas, dopo un breve consultarsi. 
Mi si riaffaccia difatti l'immagine dell'amico di mio padre ; 

non ne posseggo in casa alcuna fotografia da proporre a ri
conoscimento; ed è la prima volta che l'entità del Minas si 
fa notare tra noi. 

Il Fornis che fiuta scetticismo malizioso, guarda di fronte 
a sè con serena indifferenza ove vede persistere l'astrale, muto. 

Interrogato, il nuovo comparso non risponde dapprima. Ad 
un tratto Enrico lo vede levarsi il cappello a cilindro e mostrare 
una corona di capegli grigi, su calvizia lucente. 

Siamo tratti a ricordare queste particolarità. 
Il dialogo tra l'avo ed il nipote risulta veramente un esame 

mentale coerente ed oggettivo di verità rievocate dal primo. 
L'astrale rimprovera la poca fede ; per farsi riconoscere 

cita fatti, tocchi del presente, e reca date di veridicità conve
nuta dopo certa indagine, ricordando particolari quasi obliati 
di vita domestica come : « la sala gialla ove usava fare il tarocco». 
Afferma di trovarsi di là benissimo con gli amici, ne nomina 
alcuni, e manda pensieri alla vedova. 

E descritto vitalmente salutare pur. me, di cui ricorda es
sere padrino di matrimonio ; ed ha gesti che si ritrovano carat-
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teristici. E la cosa, come sempre, ha valore soltanto per chi non 
crede a preinformazione indegna, e sa il resto. 

Come spesso quando meno si attende, avviene la tramuta• 
zione transica del Manzoni che ci effettua la sua nota individua
zione nel medio seduto presso il generale Sanna. 

Esige la presentazione. Saluta deferente, solenne ; risponde 
bene pronosticando intorno i fati del generale .... un po' sgomento. 

Il Nostro è considerato in silenzio, ed è visto ritransitare 
acuendo la caratteristica maschera facciale. Ancora il medio 
da un sussulto è trasformato .: si guarda l'aspetto rigido, vi
brante : Napoleone. 

Ha forzato il soggetto ad assumerlo di sorpresa, e ci guarda 
col suo occhio figgente. Move un cenno di saluto verso il Sanna 
e gli altri che gli presento obbedendo all'ordine µiuto. 

Brevi parole, accompagnate dalla solita onda vibratoria, 
- E una delle allocuzioni politiche che meno posso segnare. -

Certo, che libero da catena, nelle caratteristiche sue di tutte 
le altre ore, oggi Napoleone come il Manzoni vuole rendere omaggio 
al generale italiano : gli pronostica anch'egli un'ascensione 
d'onore. 

E sono verità più tardi queste promesse. 



Il cardinale. 

14 Deceinbre 1921. 

Impreveduta, la visita della contessa Noris che trova i due 
veggenti; c'è pure donna Hetty Castagnola. 

Mentre le due signore discorrono, il medio assorto, ad un 
tratto, mi chiede : 

cc La contessa ha avuto uno zio Cardinale 1 » 
La signora un po' perplessa, assente : « Sì, uno zio di mio 

m·arito "· E sa di non _averne parlato. 
Il medio si dà a delineare · tosto una figura caratteristica 

che dice vederle alle spalle, riconosciuta a meraviglia dalla Noris. 
cc Il Cardinale ha pure in qualche parte in famiglia un rio 

tratto ad olio di grandezza naturale 1 » chiede poi. 
cc Sì certo"· 
« Ed ha avute relazioni importanti colla Corte di Francia 1 » 
« No, colla Corte di Spagna, lo so certo ». E la contessa con-

ferma la descrizione d'un ambiente. 
Il prelato astrale, chiamato a discorso, dà altre notizie di 

sè al medio che ne tratteggia atteggiamento, accento, espressione, 
carattere : cc E stato», dice, « un reggitore influente della fa
miglia ed uomo di dottrina ; le porge i suoi omaggi ». 

La Noris si mostra colpita, asse.verando quei caratteri. 
Ma il personaggio astrale, ora benedicente, colla promessa di 
ritornare, allontanandosi dà luogo ad altro di cui il medio de
scrive la femminile parvenza. 

Da vari tocchi descrittivi, la Noris è tratta a riconoscere 
ancora la propria suocèra ; proiettatasi al medio nell'ultimo pe
riodo d'esistenza, come tutti i ritornanti. 

Molto interessata, fa contessa muove varie domande alla 
nuova sopraggiunta, che a lungo rimane esteriorizzata alla 
vista del medio e della sorella, la quale ne completa la de
scrizione. 

L'entità enuncia ancora fatti e nomi, tutti riconosciuti 
dalla Noris. 



155 -

E fa dire in ultimo : « Ebbi tré figli». 
La Noris ribatte : « No, ne ebbe due». 
L'entità dà poi altre frasi che fanno restare di stucco la 

contessa. 
Il giorno seguente,_ ancor di _ mattina, la _ gentile· amica mi 

telefona : 
"Il meqio ha avuto ragione ! Mio marito mi conferma che 

il Cardinale Noris ha avuto molta corrispondenza colla Corte 
di _ Francia come attestò il medio ed io non sapeva. E poi mi dice 
che la madre sua, mia rispettiva suocer;a, aveva avuto tre figli 
perchè uno era morto piccino ». 

. . . 
Altre meraviglie di parenti prossimi conferma la Noris in 

seguenti sedute. 



Manzoni. Rapisardi. Benedetto XV. 

2 Gennaio 1922. 

Il giornalista Astori trova da me i due amici e donna Hetty. 
Neppur questa è una seduta premeditata. Siamo in conver

sazione. 
Sono · dapprima figurazioni, che Romana dice inconcrete 

- perchè mai le intende - intorno !'Astori, il quale venuto 
a conoscenza dei du.e giovani, s' informa delle loi;o qualità. 

Ma c' è dell'apatia in essi, ed oggi qualche digressione che 
ne porta sull'argomento politico, svaga l'attenzione. 

Non è certo l'attivante mentale quindi che ha influito sulla 
manifestazione, perchè Enrico ad un tratto mi descriva uno, 
che, bene affacciato, egli sente nomarsi « il Rapisardi ». 

« So eh'. è già venuto altre volte», dice, « ma non l'ho mai 
visto .... è poi tanto materiato che mi dà soggezioné .... ». Ed il 
giovane parla guardando dinanzi a sè come quando affaccia 
una persona di molto riguardo : « La luce azzurra della lampada », 
dice, « gli batte sul volto suggestivo e l'occhio lucentissimo. 
Vorrebbe prendermi, ma .... ». 

Enrico resiste alla transe, tentennando la persona. E tosto 
in preda a contrazioni, come per una lotta ove l'entità voglia 
impossessarsi di lui. , 

Poi : « Vorrebbe scrivere.... è qui nella mano » dice. La 
mano di Enrico scatta; non può tracciare che dei ghirigori; 
finalmente scrive : « So tutto .... ». 

La battaglia intima di quei giorni era stato un mio fatto 
segreto : « Grazie » gli dico, « le nostre sorti I » 

cc Bene, bene». La sua limpida firma si ripete rapida, vento~a, 
sottile, dalla matita medianica . E possiamo riscontrarvi affimtà 
di carattere alla calligrafia di cui possiedo docume.nto, 

« Che bella persona ! » nota il medio. 
« Ora lo vedo in piedi davanti a lei chinarsi e baciarle la 

mano .... ha .degli occhi strani.. .. ». 
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« Come sono ? " 
« Lucidissimi, li vedo.... Ed ha uno sguardo magnetico, 

non comune, uno sguardo interno, ricettivo.... Ma non parla "· 
Anche questa volta il Rapisardi mantiene alquanto del suo 

riserbo di ritornante; fatto che inomogeneo a noi mortali, rac
chiude la massima forza della loro indipendenza. E ripenso 
allo sguardo magnetico d'una transe ove altra volta il medio 
lo incorporò. 

« .... Cesare, uno zio" continua Romana seguendo il dettato 
astrale dell'entità che vede presso l' Astori, attento. 

« Sì, va bene, ma dove l' ho vino ? " segùita Enrico ; « Non 
somiglia .... alla fotografia che sta di là sullo scrittoio " ed io gli 
ricordo. « :E più in età, alto, almeno qui mi sembra tale, ha ca
pelli lunghi, un mantello romantico, un cappello a cencio, i 
baffi spioventi; sembra un po' stilizzato, si potrebbe credere 
oggi all'andatura .... un posatore. Se ne va ; presso l'uscio si 
volge ancora _e fa un · breve inchino "· 

« Lo chiami, lo richiami .... "· 
« :E qui, è seduto ora tra noi due, sul diyano : Mi guarda 

e mi accarezza " seguita il giovane e mi dice : « J voti ». 
« Che voti ? Una lirica ? " Non sappiamo. 
« :E un signore magro, brizzolato, con una verghetta in mano» 

dice, sempre esplorando l'aria, Romana, volta verso l' Astori. 
« I tuoi Inni Religiosi, Rapisardi, ti fanno molto credente ... ·"· 
« Lo divenni "· 
<<. ••• li 25 Decembre r9r6 » seguita Romana a parte, all'Astori, 

che ricordando non so che, conferma. 
« Perdonami Rapisardi l'averti chiamato, avrei tante cose 

da chiedere. Il mondo vorrebbe smentire le vostre presenze. 
Ma, dite voi, siete gli opera tori coscienti dell'ora ? » 

« lo sono spesso presso di te» risponde laconico il poeta. 
« Non dice altro ? » 
« Mi parla in fretta, non capisco .... Dice pure che hanno 

~ro!bi:i:ioni ;" ma_ ~gli_s,~ che lei aveva con sè di lui poesie, durante 
1 esrgho.... Gli inni ... ». 

« :E vero!» 
« Ora deve lasciarci, le fa uh altro inchin6 ; e lo· vedo scen

dere.... :E giù presso il portone ora .... ». 

Enrico affila lo sguardo, lo vede sparire sulla via. 
« Aveva un accento meridionale .... era siciliano ? » chiede poi. 
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Un sussulto, e Manzoni ci trova inginocchiati tutti intorno a .,. 
lui ; la sua presenza irradia le nostre anime qualche minuto. 
Parla con !'Astori che interroga curioso; getta un pensiero ad 
ognuno. Risponde pacato a molti argomenti ed a quello del 
mancato intervento di certi spiriti sommi, risponde con ragioni 
di richiamo al dovuto rispetto. 

Alla sua dipartita, Romana ha ancora, tra l'altre, la visione 
(profetica) di Benedetto XV rabberciante con mano tremula 
un testamento in una delle sale vaticane. "L'aspetto .della faccia 
- osserva - è cadaverico». Lo descrive tutto con particolari di 
veste e di ìnosse di evidente verisimiglianza . 

E la visione precedette di pochi giorni sui giornali la notizia 
della morte del Pontefice. 



Manzoni. Dante. Gli inattesi. 

ro Gennaio 1922. 

In una precedente seduta il giornalista Angelo Scocchi, da 
me appena conosciuto e presentato al circolo, ha dimostrato 
grande stupore per la riproduzione avuta di fatti di vita e per 
la presenza da Romana descritta, . d'un morto giovane amico 
che si dichiarò « Pio Gambini ». 

La capacitante entità, come . per una spontanea affettività 
richiamata verso il giornalista, non era al momento dell'appari
zione medianica nel prospetto mentale dell'interpellante ; e le 
dimostrazioni di fatti vissuti, prospettate per quadri a distanza, 
così come ogni modo di essere di codesto astrale, furono trovati 
rispondenti nei · minimi particolari, pure da una congiunta del 
Gambini ch'era presente, la signora Tamaro. 

Oggi ancora il giornalista Scocchi e lo scultore Marin. 
Lo Scocchi desidera una prova per . sè. 
Pare che gli spiriti, dapprima tentino, saettando gli orecchi 

dei medi, di manifestarsi in molti. 
L'oscillare d'aspetti nuovi impugna la fissità dei veggenti 

che non dicono tutto che vedono o sembra loro incoe. 
rente. 

Evocato mentalmente l'ordine, finalmente Romana delinea 
visioni concernenti il Marin e si riscontrano spontanee rie. 
vocazioni dettagliate di ambiente, come lo studio dello scuJ. 
tore ; poi gli è data una parvenza femminile di donna trapassata, 
e quella d'una viva in plasma di proiezione, ch'eì riconosce. 

Il dialogo tra lo scultore ed una. sua defunta moglie, rende 
una evidenza di passato e rivela una volta di più un carattere 
rivoltato oltre la vita. Il Marin ne rimane scosso e tocco. 

Presso donna Hetty il medio intanto soccorre le proteste 
d'amicizia di un caratteristico personaggio astrale, in divisa, 
dalla mano destra bruciata, che richiama avvenimenti non co• 
muni alla meraviglia della signora . 
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Il lungo interrogatorio intercettando l'esplicazione di Ro
mana da l'altra parte del circolo, movo argomentò per congedare 
questo intervenuto. Ma il medio Enrico lo vede impennarsi e 
con le mani in tasca dichiarare di volersene rimanere ; modo 
d'essere che donna Hetty riconosce proprio dell'amico decesso . 

S'affacciano altre entità inattese come "Emo », che si fa 
conoscere dalla signora · T. con tornate intime annuite dalla 
cognata, la quale conferma pure date, come quelle della na
scita del di lei marito. L'entità ha risposte di volontà e perso
nalità proprie, per fatti incomuni e dà meraviglia. 

Si spera un intervento solenne. Ma non ci è noverata per 
molti minuti qualche presenza soccorrevole, mentre le già an
nunciate entità persistono mute alla vista medianica. 

L'ambiente, non ancora tutto omogeneo, la signora· Zanolla, 
come altre volte suoi beneficati ed amici, oggi si sente salutare 
da una trapassata che dando il proprio nome le rievoca un 
dramma d'amore e le rammenta averle fatto "ultimo, un abito 
verde», dichiarando essersi avvelenata coll'acido fenico. Ciò che 
là signora accorda meravigliatissima, riconoscendone la presenza 
a lungo sollecitante l'aiuto che tutti i suicidi più o meno in
vocano. 

Riesciamo, con muto accordo mentale a sgombrar la via a 
qualche spirito sublime. 

Lo Scocchi ha dimandato del Mazzini. 
Ora il sonno transico del medio, ci fa sperare nella gestazione 

del nume. Ma perchè oggi tanto travaglio I 
Un po' triste, quasi stanco, abbiamo di lì a poco il dolce 

paterno aspetto di don Alessandro, infibrato vitalmente 
Allude a difficoltà di incorporarsi causate dalla materia 

medianica, ma non risponde circa il perchè intimo. 
Si fa pres(!ntare i nuovi, come usa e .vuole. . 
Lo Scocchi un momento perplesso · e turbato, infine chiede 

della propria madre. Il Manzoni in brevi tocchi gli descrive 
alle spalle una forma eterea, 9he al giornalista richiama il tipo 
materno in ogni tratto. Da altri dimandato, il poeta ripete : 

« <[ utti i · vostri cari sono qui intorno a voi». 
Romana ne assevera alcuni. 
Una lunga conversazione, ha luogo tra il Nostro ed i nuovi. 

Il Manzoni, tra altro, lascia indovinare qualcosa di nuovo al 
Vaticano. 

.f , 
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:Poi : « Òggi ii medi.o», dice, «vedrà». 
Ci ha · già illuminati intorno al modo della infìbrazione. 
«Oggi», ripete, « il medio resterà cosciente deJ mondo astrale 

qui riunito. E' però alquanto azzardoso l'esperimento. Ci vuole 
serenità, aiuto animico intorno ». 

Si esala così dicendo, ed ecco tosto Enrico destarsi con dei 
gridi brevi come stesse tra lui ed uno stranio una lotta affan• 
uosa. 

Il giovane, ben desto, di lì a qualche secondo, ricorda 
d'aver veduto, e con un sorriso di impressione nuova e gioconda 
dice: 

« Ah, sì! quanti erano, qui dentro! Dietro ad ognuno i 
parenti », e molti . ne .descrive . 

.... Chi fu mai quel Neuccio del trecento ? ». E la voce nota 
dell'entità dantesca. Si è modellato nel medio il tipo austero. 

Curioso, chi vede l' impersonato eroico . per la prima volta, 
lancia quesiti : 

La l'ita nuova, Il Convito, L'anima .... I passi della. Com
media. 

Dante ha già detto in proposizioni solenni che tutta la me
. t a fi.sica ad umana intellezione, è contenuta nella Commedia. 

Oggi non ha tempo. Uno sfebbrante respiro esala il visitatore 
inevocato, dal tipico aspetto. 

Ancora il Manzoni. Quale diversità di linea ! 
Viene ad informare lo Scocchi che non può esaudirgli il de-

siderio del Mazzini. 
« Fui ora con lui, ma è occupato molto-a Camus, nè oggi verrà». 
« Tu fosti in questo frattempo laggiù, Manzoni ? " 
« Vi fui .. ,. Sapeste che matassa ingarbugliata.! Ma per 

oggi vi saluto». Stringe mani protese, ansitando , 
Il medio ridesto, svago, intorpidito, offre a tutta prova 

la .propria ignarità. 

ti~ - ll Convito sj>i,itlco, 



11 Nostro. ta Ristori. Réjanne. 

3 Febbraio 1922, 

Entusiasti d'una magnifica prova già da essi avuta coi nostri 
medium, sono oggi miei · ospiti : il celebre musicista Smareglia, 
i due maestri Zuccoli e Nacamuli, più il prof. Cante, nuovo del 
tutto per me. I soliti pochi e lo studente Gandusio chiudono la 
cerchia. · 

Si nota che il giovane Enrico è molto giù di voce, nè può 
farsi udire da tutto il circolo. Gli farà da interprete, sedutogli 
accanto, E. Gandusio. La .solita semiluce. 

Fatta l'invocazione sommaria, non possiamo, per qualche 
minuto, altro ottenere se non le preziose avvistazioni di Romana, 
che non sempre tosto comprese, oggi sono di molte note musi
cali nell'aria. 

Ma per quanto lo Smareglia si mostri avido di manifesta
zioni d'artisti di tal genere, null'altro gli viene espresso. 

Il fenomeno da parte del medio, si accenna invece a favore 
· del Cante. Enrico fiuta l'atmosfera di un essere in formazione, 
(così intende la non completa manifestazione) ; fissa attenta-

. mente tra il Can,te e lui. Ora, tratteggia la ben plasmata 
figura di un soldato austriaco dai capelli irsuti, rozzo, acceso 
in volto che fa vedere il dito mignolo della destra storpiato e 
che poi si mostra con un pane in mano, in atto di gratitudine 
presso il Cante. · Dice anche parole in un tedesco esotico che il 
medio pronuncia e non intende. Risponde alfi.ne «Antonio». 

Il Cante riconosce un prigioniero austriaco da lui benefi
cato, Antonio, « che vestiva quella divisa e parlava un tedesco 
misto di rumeno ». Ed assente poi particolari di vita, come 
« Il colera .avuto», e date come « il 15 gennaio» che l'entità fa 
pronunciare, seguendo un impulso personale. 

Enrico descrive motivi di paesaggio e vede codesto soldato 
dai capelli irsuti, scavare una fossa presso un baraccamento 
mostrando un cinque colle dita aperte, 



. "Sì », conferma il Cante, dopo uno sforzo çli memoria « proprio 
in quel giorno, il quindici gennaio, ·Ant•nio ebbe a scavare- una 
fossa per seppellirvi cinque . compagni ! » 

Il professore sèguita per pìù di mezz'ora a consentire dati di 
precisione intorno a luoghi d'attendamento e casi diversi intimi 
e remoti che pare gli sieno ripresentati da distanza alla memoria. 

Indi,. mostra11do di non essersi atteso quella ·prilli.a visita, 
consente ad altre forme famigliari prospettategli intorno, auto
nome incisive, con appropriato stile di richiamo d'ognuna 
d'esse. 

Nè potrebbe altrimenti risultare dalle affermazioni susseguite 
che ne dà l'interessato. 

Il Manzoni, veduto coloritamente da Romana le ha intanto 
propiziate visioni di forme eteree intorno allo Smareglia, il quale 
ricorda, da succinte rivelazioni, cose sue intime e vi attende 
a lungo. 

I musicisti chiedono del Wagner. 
Il propiziatore un istante impersonato, tra religiosa atten

zione accenna ali' impossibilità del _Wagner di presentarsi tra 
noi, quell'ora. 

Che altra mai sublime confabulazione d'armonia tiene oggi 
segretamente relegati tutti i musicisti I 

Dopo molta attesa viene invece la fida Réjanne col suo 
tenace passionale dolore, sempre mostrando set·e inesauribile. 

E viene poi Adelaide Ristori col suo accento di sogno, par
venza sempre simile a sè. Ella, richiesta, ci parla di selezioni 
morali, incentivo di benessere spirituale nello svolgimento dei 
programmi eterei. 

Parla a lungo, femminile ancor che solenne. nell'investi-
mento. . 

Le dice lo Smareglia : « Io fui amico del Capranica, tuo 
zio .... ». 

"lo fui per lui soltanto un'artista vagabonda. Qui non lo vedo 
quasi mai"· Risponde la reincarnata. 

« Che fai tu di là I .Reciti ancora ? Voi dite che ognuno 
custodisce le proprie qttitudini .... ». 

« Sì, sèguito a creare. L'interpretazione soltanto è mia par
tita .... ». 

E toccandole noi di Réjanne : 
,, Il suo doloroso smarrimento la conduce ancora a trascinarsi 
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pei palcoscenici del/' atroce mondo vostro,, risponde, ed allude 
ad una lenta evoluzione spirituale di codesta sua protetta. 

Quando la Ristori si stacca · dal medio col solito schianto, 
notiamo alle prime parole eh' ei dice appena rimmedesimato, 
come la sua vera voce sia rimast.a estranea del tutto a quella 
degli impersonati, perchè è quella della sua primitiva raucedine, 
tutta fosca. - Un fatto che si è ripetuto altra volta. 



Entità straniere. I grandi. 

8 Marzo 1922. 

Di nuovi : il capitano Massone, la signorina Farchi. Il conte 
Vittorelli, E. Gandusio, i soliti. 

La Farchi aveva avuto già la volta precedente in · una sua 
fortuita visita da me, delle visite astrali che per varie e non 
comuni contingenze ed aspetti l'avevan sbalordita, ed erano 
state riconosciute individuazioni precise di parenti. 

Oggi intorno al Vittorelli ed alla Farchi vi sono altre de
scritte sembianze e nomi che richiamano parenti, ma si con
fondono nel mare delle altre avvistazioni. 

Roml\na ha visioni ~he risultano quadri retrospettivi della 
vita del Massone, incidenti della vita militare che gli strappano 
tutte conferme ; ogni descrizione della interprete richiama al 
consultante un'epoca ed un fatto particolarizzato : « La discesa 
in un burrone, la salma d'un amico .... "· 

In ultimo al medio si prospetta una entità che dalle caratte
ristiche : capelli tinti, impomatati, naso adunco e la dichia
razio11e d'essere stata « una mezza parente .del · capitano, vivace, 
donna di casa e danzatrice, " conferma il capitano trattarsi d'una 
vecchia contessa di cui ci dà il nome. 

Tosto da una conversazione con l'entità per bocca del medio, 
il Massone attinge altri particolari, nomi di parenti, la via ove 
abitò, e casi circonstanziati che più lo rendono capacitato di 
quella personalità. 

Presso lo scultore Marin, Romana espone progetti intimi 
ed un lavoro di gran mole che lo scultore confessa avere in mente; 
ella vede \Ilei suo studio lontano un grande blocco di marmo in 
pi:eparazione, ciò che il Marin. assevera pure recato quel giorno 
stesso. 

Si spera la visita del Manzoni, ma non dà sentore di sè, nè si 
presenta a visione presso i veggenti, e lo notiamo da vario tempo. 

Jlfa, poco dopo1 nel solito s11ssulto impersonante1 eccoçi · 
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l' inatteso tutore a rassicurare la. nostra ansietà del non esserne 
abbandonati. 

« Ottenni di continuare a vegliare il mio protetto .... "· E la 
frase ci colma di gioia come l'aspetto asseverante. 

Nel breve tempo che ci dona, offrendosi a noi nella solita 
sua bonaria forma mentale indipendente, parla, richiesto dal 
Vittorelli, de la villa di Brusug!io, accanto a quella dei Vittorelli 
e nomina uno zio del conte, non quello che il richiedente pen
sava che gli fu amico, bensì un fratello. Tra effuse strette di 
mano e dopo aver risposto a qualche altra domanda intima, 
il Manzoni si esala al solito modo. 

Enrico però non è sveglio · come si. crede. 
Di lì a poco il Corso in lui, ci sonda uno per uno con 

sguardo figgente : « Avevate chiesto di Fiume?». 
« •..• Come sarà, Imperatore ? » 
(V' è la solita perplessità sbigottita dei nuovi, di fronte 

al prodigio). « Ci saranno altre guerre ... . lotte l » 
« Si pugnerà aspramente ancora .... Orrore ! " freme ; e girando 

quei suoi terribili occhi conclude incisivo e fiero : « f,fa r Italia 
avrà un premio ! )) 

Il risveglio del medio è il caratteristico scatto di gola dopo 
il sussulto fiero. 

Ed è sempre facile la prova della sua completa assenza di 
ricordo. 



Entità straniere. 

30 Marzo 1922. 

Assistono oggi all'esperimento i sìgnori Tribel, Gandusio, e 
Lucci, mio fratello, mia cognata, mia figlia, ed il professor -
Cominotti con la sua signora. 

Questi ultimi avendo avuto notizia dei miei studi, hanno 
desiderato di averne saggio. 

Ho avvisato come sempre gli ospiti dì non averli prean-. 
nuncìati ai medium che giungono del tutto assenti da qual
siasi preparazione mentale, ignorando fino i nomi dc;i nuovi 
presenzianti. 

Non .avevo pensato d'invitare prima d'ora il nostro emi
nente medico, tenendomi di preferenza a persone forestiere, pur 
allo scopo di evitare la supposizione della minima preinformazione 
da parte dei medium ed anche perchè conoscendo il preconcetto 
sadduceo della ' scienza ufficiale, .non volevo creare difficoltà alla 
sensibilità del -fenomeno. · 

Ma la signora Cominotti è di famiglia straniera e nessuno 
di noi può conoscerne i parenti. 

Credo d'aver ottenuta una certa passività mentale nel rac
coglimento della piccola adunata, quando nella semiluce il medio 
si dà a tratteggiare, proprio presso la signora Bice Cominotti, 
delle astralità man mano predsabili alla attenta fissità del de
scrivente. 

E tosto un personaggio caratteristico le cui particolarità 
rendono attentissima la signora, dapprima perplessa e turbata. 

« .... E lì, alle spalle di lei, dietro la scranna, lo vedo benis
simo nella penombra, ha un giustacuore chiaro, è pallidissimo 
con dei baffi bianchi, un ·po' curvo ", dice il medio, e fornisce altre 
particolarità di lineamenti che interessano. 

« Mi dice di aver sofferto d'asma, le parla ora all'orecchio, 
come in segreto, insistendo circa un credito, una casa ... , ha un 
qoçµ~erito in ~ano .,.,», 
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La signora mostra di · riconoscere; fa delle domande. 
Ancora presente la prima avvistazione, ecco delinearsi al 

medio descrivente, una presenza diversa. :E: questa di« personaggio 
tarchiato e bassotto, i baffi scuri, sui quarantacinque ». 

'L'entità rivolta alla Cominotti la rende interessatissima 
per particolari stillati da un passato famigliare a lei noto (come ci 
dichiara poi). 

Il nuovo · astralizzato fa riferire, tra altro, d'aver fatto vita 
brillante e d'aver sofferto _ il diabete .. Con mezzi ideoplastici si 
fa poi descrivere gonfio tutto il corpo; ed avendo tra mani delle 
forbici, allude, intende il medio, ad un'operazione subita. 

Poi nomina: « Augusto, Berta, Bruno ·». E la riferta si estende 
ad altre minuzie capacitanti. 

La Cominotti consente trattarsi nel primo caso· delle gene
ralità del primo marito; il secondo av_vistato descrittole la fa pen
sare ad un defunto amministratore della _ sua casa a cui non 
pensava . . 

La signora sembra attardarsi col pensiero sulle cose udite, 
quando Romana, che di rado interferisce, richiesta di che sem
bri vedere, è tratta a descrivere, ed afferma presente da tempo, 
u_na signora dai capelli bianchi, corpulenta. Ne dà. partico
lari, come dei posticci alla pettinatura, su cui vede una leg
gera trina nera, descrive un filo· di perle al collo ed una vel
lutina, degli orecchini di perla a vite, una camicetta di pizzo 
nero, ed altro. 

Ne cog!ie nomi come : « Bianca, Antonio, Leopcldo .... ». 
Romana non fa che seguire la solita espressione movimentata 

dei dimostranti astrali e sì attarda ora a descrivere la stessa si
gnora anziana gittarsi su di una sedia a sdraio, avendo vicino un 
signore piangente e due donne. 

« F, mia madre», consente -alla nostra muta richiesta la 
Cominotti, dopo aver assentite ogni particolare. -

Romana zdombra l'ambiente, le dµe donne di cui nna 
più alta e magra dell'altra, giovani entrambe, notando pure 
una gonfiezza al ventre della giacente. 

« Le chieda di me», dice la signo"ra. 
Romana, ripetendo mimicamente un gesto di rifiuto, dice 

che l'ammalata non vuol sentirne parlare. 
La signora consente : ,, Era veramente in collera _per il mio 

primo matrimonio», 
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La media riflette la efficienza della vmone riepilogando 
dettagli a cui l' interessata annuisce commossa, usi della mo
rente, come quello di avere avuto sul capo fino all'ultimo gorno 
la cuffietta di pizzo nero. 

Sempre per quadri mutevoli come da movimentate film, la 
media descrive ora una scena di agonìa, in cui, ·assistita da le due 
giovani che le stanno inginocchiate intorno, l'anziana è veduta 
vieppiù contorcersi su la sedia a sdraio. 

• E morta appunto nella stanza da pranzo assistita così 
da le due figlie ", conferma la Cominotti. 

La veggente guida ora la memoria della consultante oltre 
nuovi meandri di una casa padronale in lontano paese, senza 
permettere insinuazione di pensiero e di meraviglia, insistendo 
su particolari probantissimi. 

Angoli speciali d'anditi, verande, salotti dal mobilio antico. 
. . . . . . . . . . . . .... 

Nè per certo fiorita in ultimo dalla perplessità semisgomenta 
della signora, l'altra immagine che ora Romana vuol descrivere, 
dicendo : 

« Vedo un giovane sui venticinque, in unà divisa che non mi 
è famigliare.... azzurra, con grandi alamari al petto, fregi alle 
maniche. ... E alto, castano, . dice : « Federico .... » non so se il 
proprio nome .... ». 

• Mio fratello", interviene la Cominotti, « era ufficiale degli 
usseri )), 

Si prova Romana ad interrogarlo, ma non riesce a cogliere 
voce da una lingua che non intende. 

A lungo dimostrante, l'avvistato si esprime con gesti che 
Romana ed Enrico rintracciano consentanei, e sono riconosciuti. 

. 
" . 

Anche queste avvistazioni risultano assolutamente libere da 
qualsiasi appunto suggestionistico, dato pure il preconcetto anti
spiritico dei due nuovi interve!lUtÌ, 



Una seduta improvvisa, 

17 Aprile 1922. 

Non sempre giungo a segnare i verbali d'incontri fortuiti 
con visite di persone straniere e del tutto lontane a fede spiritica. 

Oggi c' è da me il colonnello Villa · e i due giovani. E una 
toccata, di volo. Il colonnello asse.nte al confronto astrale, 
tosto raccolti. alla solita luce. . 

Dapprima esce dalla bocca del medio il nome di « Giuseppe». 
« Qualcuno dei suoi ? » · 

« Uno zio», assente tosto il colonnello. 
« Giovanni ? » -· « Un cugino ». 
« Luigi, -Luigin .... ». - « Un altro cugino » . 
. « ... . Carlo ». - « Il padre », 
«Maria?» - « La sorella ». 
« Ora vedo ", dice il medio, « un vecchio, pallido, con barba, 

naso lungo, occhi scuri e bastone .... ». 
« Ricorda il ritratto del cugino .... » afferma il Valle. 
« E la voce grossa di questo che mi nomina ancora », seguita 

Enrico, cctutti· codesti nomi ». 
«Francesco». - « Sì». 
«Vittorino?» - « Un fratello morto». 
« Sandrino "· - « Un nipote di questo ». 
«Luisa». - « Un'amica "· 
« Nino, ammalato di mente per cui non v'è speranza .... •· 

« Un altro» .... 
« Pin, Paolina"· - « Amico e cugina "· 
«Anna"· - « Una sorella "· 
« Angiolina "· - « Madrina "· 
« Cesarin ». - « Un fratello"· E veduto dal medio, a 

verità confermata, « in un letto d'ospedale"· 
« Bruno "· - « Un amico "· 
«Caterina». - « Un'amica "· 
« ifntonio ». - « çaro a~ico d' infanzia "• descri~to a v~-
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rità « con cappello lobbia a_ larghe tese ; cori una ·stiaticà alla 
gamba"· 

« Guido "· - « Un altro amico ». 
« Giulia, Rosina ecc. », nomi tutti confermati dai' consultante 

come intimi dei suoi ricordi. 
« Ma tu che parli, il tuo vero nome non lo vuÒi dire I " 
L'essere dice soltanto : "Nelìa 'l!ita ho lavorato, ho guada

gnato e speso re/ativarrU!nte. A vevo una fede alla buona "· Più aUude 
ad una figlia e dice essere di là da circa 12 anni. · 

Il Villa conferma, riconosce, interroga. 
Romana vede e descrive una signora che, ai tratti, ricorda 

al Villa la propria madre. 
Confortandolo questa · circa sue intime. ci.re, e facendo un 5 

con le dita aperte, fa un rimprovero e dà un consiglio, accolti 
come allusioni di contingenza. 

L'entità maschile fa vedere ancora al medio una casa di 
campagna, la cui descrizione conferma i ricordi del colonn,ello ; 
'I orino e Bra sono nominate. 

« Il luogo della villa quest'ultimò ; Torino ove han sede 
i miei». 

Il Villa chiede ancora _una èelucidazione, ma il medio ri
sponde : · «Mi si fa vedere un cavallo pezzato "· 

« Sto prendendone uno così», afferma il colonnello. « ... Ma 
dimmi che devo fare ? ... ». 

« 'Iu speri in un viaggio». 
« F. vero, devo farlo. Ma dove ?. » 
Il medio nomina «Bordighera». 
" F. vero, è lì presso ». 
E qui il dialogo si fa intimo. 



Adelaide Ristori e la madre di D'Annunzio. 

Dal giornale Il Piccolo di Trieste. 
Il I8 agosto I922. 

« Chi scrive ebbe la ventura di assistere, e venne ammesso 
nella catena, ad una evocazione di grandi trapassati che, per 
tramite del giovane medium, parlarono della loro esistenza si
derale e delle tristi vicende di questa terra. In una stanza, av
volta nella ·penombra serotina, il medium, ·che si trovava in 
istato di grazia e aveva desiderio di evocare, d,ìpO pochi mi
nuti cadde in ist;.to di subcoscienza. Rovesciò la bruna testa 
sulla spalla destra della poltrona, distese le gambe, e le sue mani, 
saldate a ca tena con le mani degli amici e delle arniche che as
sistevano . alla seduta, avevano un leggero sussùlto, Non si sa
peva quale spirito sarebbe venuto a visitare il medium, ma dopo 
un lieve rantolo seguito da un ansioso respiro, ecco il medium 
che piange '. E un dolente e· faticoso pianto in tono acuto, un 
pianto di vecchia ; le !agri.me gorgogliano in gola e gli occhi 
del medium scino tutti bagnati. 

« Una dama, moglie di un notissimo generale, di stanza a 
Trieste, domanda : Chi sei, anima- dolorosa ? E la voce, in per• 
fetto dialetto abruzzese, risponde, stentatamente, a monosillabi: 
" Ah, quel figliolo mio, che non ha pace, e non· mi dà pace. Mi 
fa stare in ansia ; temo per lui ; a Fiume è in pericolo. Oh, il 
mio Gab~iele, è sta to sempre così.. .. ». Il racconto, rotto dal 
pianto, pros.eguì per parecchi minuti. L'evocata confessò \li es
sere la madre di Gabriele d'Annunzio, in pena per le vicende 
di Fiume (si era nel 1921). E da notare che il medium, interpre
tando l'anima della vecchia d'Annunzio, aveva assunto anche 

'

l'aspetto facciale di una donna anziana, col viso rugoso e con
' torto dallo spasimo. Il dialetto abruzzese, adoperato nel linguag-

1 ; gio, costituì la meraviglia della seduta, anche perchè il medium, 
', che appartiene ad una regione diversa e settentrionale, non .aveva 

mai sentito parlare quell ' idioma . 
« Come si vede si t ratta d'una personalit à prettamente dram

matica nelle forme esterr e. La ricezione dello spirito in certi 
casi avviene assa i faticosamente, sia perchè il medium non è 
~ufficientemente çoncentrato ç dotato di enerpie fluidiche, si11 



perchè la catena non sempre è saldamente unita nel pensierò 
e nel raccoglimento, e infine, spesso, perchè lo" spirito è restio 
e di m~lavoglia e non risponde o, se risponde, può mostrarsi 
arrogante e seccato. Napoleone Bonaparte, per _esempio, non si 
concede facilmente e non subisce interrogatori. Dopo insistenti 
richiami, il grande imperatore rispose, secco e duro : « Non mi 
seccate, non rispondo ! "· E alle ripetute domande rivoltegli sulle 
cause che hanno generato la ritirata di Caporetto e altri insuc
cessi francesi, Napoleone rispose imputando sistemi e generali, 
ma concluse, sempre infastidito, che la vittoria era destinata al-
1' Intesa, attraverso le dure prove delle sconfitte parziali. 

« Ed ecco Adelaide Ristori. Un desiderio infrenabile di con
fidenze tutte femminili la rend; accessibile, e il medium, dopo 
la fatica non lieve di due interpretazioni così diverse, si sente 
invasato dallo spirito inquieto della grande tragica. La sua voce 
melodiosa e scura, con inflessioni _piene di dolcezza e accenti di 
rimpianto e di nosta lgia, colmi di passione, parla di un suo grande 
amore. La confessione è casta e tutta pervasa di poesia. Ma 
quando Adelaide arriva al racconto delle delusioni e dell'abban
dono· dell'amante, la sua voce diviene cupa e fosca di tristezza. 
La scena è così umana che alcune signore piangono, mentre una 
di esse implora allo spirito dolorante : « Adelaide, se soffri, non 
parlare "· Ma il . racconto prnsegue ; la tragica, con accento alto, 
come recitando in una grande scena, . parla del destino uro.ano : 
amore e morte, e confessa che fu tale il suo dolore in questa terra, 
che . di là ancora oggi ne soffre. 

« Ciò che colpì più profondamente in questa indimenticabile 
scena, fu la forma squisitamente lettenria e lo spi1ito elevato 
della confessione. Tutta la parte aneddotica, che avrebbe, in al
tra sede, costituito la delizia dei pettegolezzi femminili, parve 
come nobilitata e spiritualizzata dal dolore. E quel pianto conta
gioso, per cui alla fine di seduta tutti furono oppressi e rattristati 
della stessa pena, è stato quanto di più delica to ·e umano si potesse 
ascoltare. Consultata la biografia della Ristori, è stato rilevato 
come nella sua vita vi fosse stata una graride passione d'amore. 
Il mediui;n non conosceva alcun particolare della vita della grande 
attrice, e dopo la seduta, il giovane, prostrato, dovette riposarsi 
lungamente . Vi è in tutto questo fenomeno qualcosa che esula 
dalla ciarlataneria e appartiene al mistero. Prima di considerat~ 
gli ·elementi costitutivi deUe sedute spirit iche, è bene soffermarsi 
su un altro episodio . 



Alessandro Manzoni e Guido Gozzano. 

« Non è a credere che tutte le evocaziòni di spiriti abbiano 
uno svolgimento dram!I\atico. Non II\ancano . richiami sereni, ta

. lora allietati da qualche episodio co!I\ÌCO, o per lo II\eno impron
tati. a pacate e argute conversazioni. Nella casa ospitale di una 
gentildonna triestina, nota scrittrice e Jeconda poetessa, un altro 
spirito ha do!I\estiche e affabili accoglienze : Alessandro Man
zoni, « el sor Lixander "· La bontà del ritiro e la intellettuale 
discrezione delle _ domande resero cortese e talora premuroso 
l'autore dei Promessi Sposi, che risponde ad ogni richiamo. L'ar~ 
guto e sapiente spirito visitatore si duole filosoficamente dell' in
quietudine esasperata dei tempi nei quali si matura l'esperienza . 
del popolo italiano e accerta Lhe b provvidenza assisterà sempre 

f
il genio italico nell'infallibile destino. L'apparizione spiritica 
di Alessandro Manzoni è piena d' interesse. Il medium, che è in 

) possesso di voce tenorile, quand' è invasato dalla grande anima 
j -dello scrittore milanese, emette voce baritonale in tono basso, 
\ di colore scuro, modulata e dolce, interrotta ogni qual tratto 
• da un lieve risolino -cadenzato e II\Onotono, come di colui che 

ride per pietà e indulgenza. Ascoltandolo par di leggere uno dei 
suoi dialoghi, da cui traspare così limpido e sereno il suo umo
rismo. E non mancano nei colloqui accenni alla fede, esortazioni 
alla pazienza, e incuoramenti alla speranza . Il tipo. morale in
tellettuale del Manzoni, che a bbìamo conosciuto nelle sue pagine 
immortali, appare nell'evocazione spiritica anche ai profani, col 
tramite del medium accennato, che è .issolutamente digiuno di 
letteratura e mai lesse opere del Manzoni, come evocando un 
letterato francese, ebbe occasione _ di parlare in lingua francese 

. senza conoscere la lingua. 
« E rimasto finora inspiegabile il mistero per cui il medium 

assume non solo lo' spirito dell'evocat-0, _ in forma astratta, ma 
lo completa anche nell'esteriore del viso, __ del linguaggio, con 
dtazion i e interiezioni che . furono già le caratteristiche del per-
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sonaggio · defunto. Riesce Fer esempio assai strano e impressio
nante che il medium tossisca affannosamente e sia preso dallo 
sforzo di espettorazione ogni volta che interpreta lo spirito del 
poeta Guido Gozzano. Com,e, si sa, il giovine poeta dei Colloqui 
è morto tisico. Durante il suo viaggio nel!' India, attraverso i 
templi antichi e gli splendori delle foreste e dei fiumi,. si affezionò 
ad una scimmia. Il medium parlò di questa bestiola, citando 
anche il nome e raccontò particolari del viaggio orientale conte
nuti nel libro scritto dal Gozzano. E assolutamente accertato 
che il medium, persona di- pÒca levatura intellettuale, i:na di 
profonda sensibilità spirituale, non conosce nè le poesie nè il li-
bro di . viaggi del poeta defunto ». • 



Il Sepolcreto etrusco. 

Settembre 1922. 

Nel 1920 il medio ci aveva descritto, in dettagliato disegno, 
la futura scoperta delle tombe .dei Faraoni con fasto di suppellet
tili preziose ; nel 22 abbiamo la descrizione di un sepolcreto di 
cui non si è ancor controllata l'esistenza, e di cui abbiamo il 
verbale descrittivo, per una concessione inusata al nostro genere 
di medianità. 

Da due persone che conoscono l'esistenza ed il posto dell' ipo
gèo e che vennero a noi del tutto ignote, il paesaggio esteriore, 
col castello, la via e la chiesa ne le rispettive distanze, gli alberi 
e le siepi circostanti, furono confermate del tutto rispondenti 
alla pronta descrizione del Fornis, il quale espose come primo 
quadro d'avvistazione, due antichi contendenti della famiglia 
feudale, vestiti alla cinquecentesca. 

Uno si nominò il Conte C. E., disse che spesso era apparso 
ad altri medi durante molti anni; implorò si procedesse agli 
scavi, e per la pace del suo spirito quei valori dissotterrati venis
sero distribuiti ai poveri del paese. - E ciò confermarono i con
sultanti stranieri. 

Questi ci confermarono pure, esserci stata remotamente una 
lite fra due fratelli, antichi contendenti di quelle ricchezze, ' lite 
che dura tuttora tra i parenti di quella famiglia, e per cui gli 
scavi non possono aver luogo. ' 

Il medio, in quella sera di luglio, era stato subito investito 
dal primo avvistato, e poi, in moto di esplorazione, avea, per 
frasi inceppate, descritte le meraviglie sotterranee. Avea mostrato 
di scendere per una scala interna diruta, presso una murata obli
qua.; a lungo poi, - toltosi la giacèa e romboccati ì pantaloni 
e le maniche della camicia, tutto in sudore, in atto di scavare, -
avea annunciato con voci soffocate; statue, anfore, il buio dei m
nicoli, murate e porte da forzare. Con grande sforzo dei suoi tendini 
tesi, avea fatto l'atto di sollevare una pietra e poi di aver toccato 
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con orrore uno scheletro. Procedendo sempre curvo, teso con ogni 
sforzo, con grida di entusiasmo 'attutite, avea annunciato la 
scoperta di sparsi valori, descrivendo armi, scudi lavorati, gemm!. 
In ultimo, tutto un tremito, parve avere tra mani cose preziose. 
S'era qùindi toccato la testa con un grido. Si era destato spu
t ando ed accusando sapore di fango in bocca. 

. . . . . . . . 
Questa azione di sdoppiamento, ove il corpo del medio riescì 

a riverberare tutta l'operazione astrale in concomitanza ?Ssoluta 
col fisico, riportò stimmate inimitabili di alterazioni e. sforzi, 
arrossamenti e dolori espressi più t ardi ignaramente, ed al capo, 
come per un colpo . contro una pietra . 

Desto ed ignaro, in ultimo, il medio ricostruì ·ancora l'am
biente esterno, completato da la visione di Romana,. avvistan
d olo nei più minut i dettagli. 

Le due persone, venute a consultazione medianica vogliono 
mantenere l'ignoto. Grande ancora fu la lor9 meraviglia nel 
vedersi riprospettati da codesti due medi, quella seq., mohi 
dei lor parenti trapassa ti. 

u. - I l Com;i,to spi,ri,tic,,. 



L'impreparato. 

IO Ottobre I922. 

Questa sera, impreveduta ed impreparata come pur spesso 
tra , noi, la piccola assise. . 

Con la consorte Donna H etty, è, da me in visita il generale 
Castagnola, quando ad ora insolita, capita il medio Enrico. 

L'atteggiamento mentale. del Castagnola non invita certo 
a facilitare un saggio di scienza oltreùmana, nè si pensa, data 
pure la balzana intermittenza delle disposizioni medianiche, · ad 
una incorporazione spiritica, in quel fortuito incontro. Ma 
senza che pur Donna Hetty ed io ce ne rendiamo conto, ecco il 
medio in transe, preso da un 'entità che· risulta alla faccia nuo
va del tutto. Sedendogli di fronte, move il · dito della destra 
in atto benigno verso il Castagnola. 

Ci diamo ad interrogare, ma per il momento l'entità non 
riponde che con la fissità dello sguardo verso il generale. 

Finalmente con accento spezzato, l'incorporato da un 
gesto significativo della destra, allude a ciò che il Castagnola 
intende, una paralisi di metà persona . - Ne esprime la con
ferma Donna Hetty guardando il consorte perplesso, un po' 
sgomento. 

« Ricordi quelia notte quanto ho bussato ? » 
E frase che si coglie alfine tra il borbottio, secondato dal-

1' insistente appoggiarsi dell'individuato ad un ipotetico ba
stone. 

Il generale confessa che ricorda quel gesto e che lo turba .; 
annuisce ad altri dettagli confermando d'aver assistito il pa
dre nell'ultima sua notte dopo che , questi ebbe col suo ba
stone bussato a lungo, al piano di sotto della propria casa, per 
chiamare i famigliari. 

L'entità non ha voluto ancora dare il proprio nome per 
quanto insistentemente richiesto, alludendo invece con toc
cate brevi a particolari, che raccolti dai coniugi Castagnola 



- 1 79 -

risultano fatti ricordati. Tra gli altri, quello di un oì9logio da 
tasca che era stato rubato da un at tendente. 

Il Castagnola consente il richiamo della figura paterna che 
vieppiù tutta si dà a riconoscere, recando ricordi con uno spe
ciale accento inceppato. Dà i nomi di. due sorelline che il 
generale narra essere morte giovani, di cui una muta, qua
lità cui l'entità ha accennato col toccarsi fa lingua. Dà in 
uìtimo quando non richiésto, il proprio nome. 

Il reincarnato, tra altre attestazioni di sè, in particolari ec
cezionali, fa esortazioni a fede e si stacca dal medio agonicamente, 
facendo ricordare anche nel modo· d.e] trapasso, ai due · coniugi 
la personalità paterna. 

Ridesto il medio, un po' fosco come dopo ogni assunzione 
penosa, si dà tuttavia lentamente ad orecchiare voci di · este
riorità astrali. Ed è tra l'altra riconosciuta quella di una zia 
soccorrevole dell' infanzia che ricorda al nipote Castagnola come 
ella , per indurlo a coricarsi, usava dirgli : « // iene lo zio Pie
tro " ; frase che conteneva una eloquente pressura pel ragaz
zino, come, sorpreso, il generale ci narra. 

' Enrico, descrive poi l'ambiente e gli arredi della casa pa
terna del Castagnola; riconosciuti in ogni verso da lui e dalla 
consorte. 



Morandi. Gozzano. Lombroso. 

14 Novembre 1922. 

Da due anni a Trieste il giornalista M. Trombetta era stato 
da me presenta to al cenacoio sere prima e tos to i medium gli 
avean descrit.te intorno, _da lui consentite identiche, tre persona
lità defunte, tra cui, vitalmente rievocatrici, dando notizia vivida 
del proprio stato, la entità paterna e quella di un amico 
di guerra . 

Autonome ed incisive nelle ricostruzioni particolareggiate 
del passato eran riescite Ie tre autenticazioni sorrette da proie
zioni visive di ambienti remoti. 

Stasera il giornalista Cesari, il pittore O. colla · sua si
gnora ed i pochi soliti, intorno i nostri medium, alla solita luce 
della lampadina velata. 

I nuovi, at tendono ad una descrizione che il medio vien 
facendo alle spalle del pittore, ed è di due forme anziane, ma non 
peranco bene formate e precisa bili, adombranti ricordi di pa
rentela lontana e nomi. 

Le due visioni sono ad u,n punto scomparse dal campo vi
sivo del medio, chè più vitale dice di rivedere la figura ritornan
t~ del padre del giornalista, prima, poi del senatore Morandi. 
Il nome di " Mario" viene pronunciato da entrambi con affetto. 

Stasera Enrico è appena riescito a descrivere di fronte a sè 
il Morandi, che, tosto transcorporato da un fremitante travaglio, 
esprime una faccia anziana, un po' affioscita, dalla espressione 
arguta ed intensa, singolarmente diversa nei tratti e nell'espres
sione da quella del medio e delle altre entità. 

Si rivolge al Trombetta che assiste curioso al fenomeno 
dell' ìmpersonazione. L'entità, soltanto avvistata sere prima, avea 
suggerite al medio rievocazioni precise di fatti conosciuti dal gior
nalista. Gli era stata proiettata la stanza da studio del mae
stro, colla scrivania, i manoscritti, le lettere, un libro del D'An
nunzio con dedica e la stanza prossima col busto del Re à destra 
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dell'uscio entrando dallo studio, il tutto accompagnato da frasi 
completanti ricordi. 

Oggi il Morandi, rimateriato, stringe amorosamente le mani 
del discepolo e si lascia indovinare, muto sotto la faccia stra
niera. 

,E vi è uno stiramento leggero del labbro, una parlata insi
nuante, un'espressione speciale della voce. 

• Sei proprio tu, Morandi ? » 
Parla a lungo. L'entità reclama un pensiero per la moglie, 

alludendo a « due suoi lavori », di cui « uno incompiuto », nomina 
il figlio «Vittorio». Fa per lui calde esortazioni e ricorda con rilievi 
una colluttazione nella quale il figlio rimase fèrito. D'altro poi 
richiesto, risponde con spunti personali, come annunziando per 
esempio : « Sono venuto col mio avversario alla resa dei conti». 

« Quale avversario ? » 
L'entità move in atto rapace la destra ed esclama febbrile : 
• Lo sai bene». E soggiunge incisivo, appassionato : 
« A me!! A me!! ... Mah ... . La giustizia! ... ». 
Le frasi spezzate sono spicciate vibranti da una voce smor

zata, sempre più sicura, atta a sostenere ancora un dialogo in
teressantissimo quanto a richiami storici, con apprezzamenti 
propri intorno alla filosofia del Rosmini, e le parole che il Man
zoni disse a quest'ult imo al letto di morte . 

Ad un tratto l'incorporato con un significativo cenno delle 
braccia sembra ricordare l'idea del volo, e chiede alla meravi
glia del discepolo : 

« Ricordi i miei sforzi presso il Governo ? » 
Vieppiù sorpreso, il Trombetta ci spiega come il Morandi 

fosse stato fin dal 1917 il precursore e poi sempre il tenace asser
tore dell'idea di dare grande sviluppo all'aviazione militare e 
civile ; la sua grande battaglia fu interrotta solo dalla morte : il 
« 6 gennaio 1922 » data citata pure spontaneamente dall'astrale. 

Lo spirito, ad un tratto, ansando forte cede il capo e la 
persona tra le braccia del giornalista che .lo sorregge, ed assi
stiamo al rantolìo agonico allo strappo definitivo. 

Enrico riacquista la linea facciale e ci guarda mutò. 
Stiamo per sospendere la . seduta, poichè ci sembra stanco, 

ma lo vediamo ricadere di peso a sedere sul .divano, preso da un 
assalto di tosse gravissimo e come soffocato da catarro che gli 
rint;ona nel torace ; una tosse spessa, inimitabile che ci fa consci 
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d'ur,a presenza estranea, sapendo il medio immune da qualsiasi 
affezione di tal genere. 

Lo guardiamo : ha un volto doloroso che non ci è noto : è 
una faccia giovane, appassita. 

«Chi sei?" 
« Guido Gozzano .... non mi conoscete? ... "· E la voce flebile, 

alitata, esprime un ringraziamento commosso per il nostro af
fanno del sostenergli il capo. Nel chiedere un fazzoletto tra un 
assalto e l'altro di tosse sentiamo che vuol sputare. 

Lo porge il vicino, ed è uno sputo sanguigno ben di
stinto che l'~ntità vi lascia, e ci fa palpitàre nella sua cruda evi
denza. 

Il Gozzano dà ora in un grido : «Mamma!" tra un cre
scere di tosse, ed è straziante l'accento di certe frasi che rie
sce a pronunciare appena un po' calmo : « Il medico .. ,. zia .... 
Ricordi. 

Grazie, Madonna, delle vostre cure .... " dice poi, . rasserenato 
alquanto (dei suoi versi ?) . « Il mio cuore è un monello giocondo» 

Con voce flebilìssima, si stacca rantolando, semirove0 

sciato tra le nostre braccia, lasciando il medio tutto smorto 
dallo sradicamento potente. 

Si sta. per congedarsi. Una discussione sorta lì per lì, 
investigante il modo della incorporazione, fa ricadere ancora una 
volta Enrico a sedere sul divano. Questa volta è autorevole 
e rigido l'aspetto : è d'una vigilata personalità nota, il mento 
un po' rattratto : 

« Ti ravviso, Cesare Lombroso ! · Parlaci, sii il benvenuto ! » 
Udiamo la voce franca : 
« Sono venuto per ispiegarvi queste incorporazioni .... La ma

teria per noi non esiste. L' interfusione è un atto di volontà .... Non 
v'è la diffecoltà fisica che supponete .... ». 

Di argomento in argomento, interloquito umanamente, 
il Lombroso narra la sua « conversione " in vita, avvenuta per 
« la visione della materializzazione materna " ; riconsente opinioni 
antiche e combatte la « durezza clèricale" inferendovi « la neces
• sità degli studi · spiritici" ; consiglia « lo stesso studio a'lta medi
cina moderna di cui deplora la renitenza, specie della psichiatria, 
che deve venire all'anima!" 

Non potuto seguire con penna il lungo discorso avvince l'at
tenzione, vivido di semplicità. 



Il Lom,broso sempre all'identico modo si esala sfebbrando 
lentamente dal medio che rimane presente, ma esaurito, pal-
lidissimo. · 

Sono passate le tre di notte . 

. .. .. 

In una delle sedute seguenti l'entità di Guido Baccelli, pure 
avvistato e descritto dal medio, parlò famigliarmente al Trom
betta, che lo avea visitato al letto di morte e ne conosce la 
famiglia. Si lasciò identificare, persistendo alla vista medianica, 
anche in piena luce, lungamente. 



Affermazioni. 

9 F ebbraio 1923. 

Altro incontro ove il Morandi si a fferma chiaramente. 
Il dottor Trombetta mi ha recato, ad insaputa dei presenti, 

una. fotografia del senatore, e la pone chiusa in .busta, sul piccolo 
t avolo nel centro del circolo, prima dell'inizio della seduta. 

Tra i pochi soliti oggi, Arturo Tribel, la contessa Dentice 
e la signora Tarabocchia. Udiamo la prima, consultare le pro
spettate presenze d'un fra tello e d'un a mico, con ricordi balenati 
in tedesco, 1a seconda, meravigliare la ·riaffacciata forma d 'uno 
zio, morto lontano, rivelante inopinat~ singolari casi di fa
miglia. 

Ed assistiamo ad un intervento d'entità caratteristica , de
scritta in pieno, rivolta all'ispettore Tribel, richiamante a lu r 
l'aspetto paterno. I dettagli d 'un lontano suicidio, recati da 
domande mute, fanno poi accogliere al consultante una profezia : 
« mamma verrà presto con me» - che si effettua due mesi di 
poi, - e lo rendono attento ad una intimazione di riventilare 
opere scritte. 

Quando in un rapido e profondo assorbimento, il medio ha 
assimilato qualcuno, ci trova distratti, ma presto risalutiamo lo 
sguardo espressivo del Morandi, il suo piegar di capo. 

Move affettuose le _qraccia verso il giovane amico e dalla 
nota voce escono frasi rivelanti una vigilanza spirituale a con
tingenze nuove ed intime. 

Ad un tratto vediamo l'impersonato annaspare verso il ta
volo che gli avviciniamo e trascegliere rapido tra le carte del 
tavolo la busta ivi poggiata, fino ad avere tra mani la busta. 

La luce attenuata permette d'esaminare il palpito espressivo 
dei lineamenti. 

Che c' è in quella busta ? 
Traendone l'effige, null'altro risponde senonchè : "Datemi 

una matita ». E quasi parlando a se stesso : « La dedica .... ». 
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Quindi, reggendo il cartoncino tra le dita vi scrive sopra 
in fretta. 

Esaminata poi la fotografia che l' impersonato, ritranscorpo
rando col solito fiotto di respiro, ci lascia tra mani, udiamo il 
dottor Trombetta meravigliare di trovarvi, accanto ad una de
dica della signora Morandi, quella nuova, autografa, a matita : 
• Al mio figlio d'anima. L. Morandi ». 

Dedica a cui il destinatario dice ritrovare l'impronta del 
carattere personale e calligrafico dell'illustre scrittore. 



Francesco Baracca. 

1920-1923. 

Non ho conosciuto in vita Francesco Baracca. 
Sapendo come io mi occupassi di spiritismo, una media 

scrivente mi avea inviato, ai tempi di Fiume, una lettera firmata 
col nome dell'aviatore trapassato, rivolta al D'Annunzio: con
teneva una rievocazione di cose intime ricordate dall'eroe all'eroe. 

Con pieno riconoscimento di particolari, il D'Annunzio avea 
letto quella lettera ad alta voce in uno dei suoi pranzi agli ufficiali 
e m' avea poi chiesto di conoscere il medio manifestatore di 
donna Luisa, cosa che non potè aver luogo. 

So che i fratelli Fornis, poco o nulla come me sanno di 
Francesco Baracca. 

La tensione mentale oggi è stata volta verso svariate avvista
zioni quando autonomo ed impensato, il Baracca si profila tra noi. 

Siamo in breve circolo. A noi presentc1to in quel punto, 
Carlo Trevisani di Napoli si trova da me in visita, e ci sono i 
due veggenti. 

L'ospite, evidentemente distratto ora, . ci ha detto prima 
d'essere stato ufficiale di cavalleria, addetto all'aviazione e le
gionario fiumano. 

Ad un punto, distolto da altre avvistazioni il medio gli vede 
accanto, descrivendone la forma e la tenuta di ufficiale a mostrine 
rosse, un'entità affumata di uomo che sia stato bruciato, nomante: 
<e Francesco >>. 

l1 Trevisani chiede altri connotati. Il giovane Enrico tenta 
cogliere la fisionomia astrale, ma i lineamenti gli risultano impre- · 
cisi sul volto oscurato, dice, da caligine. 

IÌ Trevisani, da una data recata in pieno: cc il r6 settembre», e 
voci come: cc il San Michele", e cc quel Siie. quel Sile !! », frasi che 
l'interprete coglie, si fa intensamente attento in inchiesta muta. 

Ma l'entità insiste a non dare il proprio cognome. 
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Altre due forme astrali di militi le son descritte accantò 
che il nuovo ospite indaga. 

Un silenzio .... Poi il medio ripete: « V ia Rettifilo,Pontone, C.:.-
pua, Michele, .. Carìuccio .... l'Aprile fontano .... f7icenzino Marom ... . 
Giuseppe .... Luigino ... Santa Maria la Longa ... Ernesto Cozzolini ... ». 

Dati che fanno presa sull'animo del richiamante, sien pure 
il nome del barbiere o dell'attendente. 

Il medium dice che vorrebbe veder più chiaro l'apparite. 
Scruta .... L'entità ha consentito infine a poiettarsi a lui, nitida. 
E descritto ora un bel giovane, dagli occhi ardenti, capelli 

castani, il volto serio. Il nome di Baracca, pronunciato dal Tre
visani, sembra convalidare quella presenza che il medio vede 
sorridere. Si mostra a lui, volta a volta coll'elmo a criniera ed 
.a testa scoperta, alludendo essere stato conosciuto dal Trevisani, 
a nche in un'epoca in cui era stato in cavalleria. 

Consensi taciti da.parte del consultante ne fanno movere altre 
domande .. Ci viene risposto soltanto con un gettito di frasi, sègui
to d'altri nomi cui soccorre di ricordo l'amico, assentendo sempre. 

« •••• Giulio Pontoni•"···· E l' entità già descritta persiste 
a lla vista del medio, sempre parlando. Ad un tratto gli sug
gerisce di ricordare al Trevisani un documento che ad epoca im
portante non era giunto a destinazione, mostrandone dolore. 

Una spiegazione ne viene data,, esauriente. 
Ancora, schivando argomenti da noi mossi, lo spirito si 

accentua sempre più fra i due altri compagni descritti che il 
Trevisani riconosce al tipo ed . al nome, • most.rando al braccio 
un orologio a rete segnante le dodici e quindici. 

L'ora sembra ricordare all'inquirente quella del trapasso, 
e ci narra che il Baracca avea avuto quel dono dal Duca d'Aosta, 
assieme ad altri due prodi, uno dei quali, già proiettatosi in uni
forme da granatiere, vorrebbe far dire al medium di sè; ma Baracca 
pretende tutta l'attenzione dell'interprete e narra della caçluta. 

Ad ua tratto questi lo vede in nub_e di fuoco precipitare. 
E la figurazione astrale sembra impressionarlo. Enrico descrive. 

Si teme ora .che l'entità voglia investirlo di sè. Ma no, ... 
resiste ; colla coscienza desta, s'ascolta. 

Una trepida sospen sione e lo spirito può infine rispondere al-
1' inchiesta del proprio cognome, fa vedere al medio una baracca 
di legno capovolta recante il n. 6 (numero che all'inverso l'amico 
riconosce appunto per quello dell'attendamento di lui : il 9). 
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Non è la prima volta che i medium vedono oggetti e cifre 
capovolti il che in linguaggio simbolico implicherebbe il senso 
dell'al di là. 

Anzi che rispondere a novo argomento ora lo spirito fa ripe
tere a maggior forza di autenticazione: « Caposile - Yienna -
Yenezia - Padova", luoghi che l'amico riconosce avere il Ba
racca conosciuti. 

L'eroe non si sente dalla nostra accoglienza glorificato · forse 
abbastan,za, perchè serio, insistente, parla al veggente, che rife
risce macchinalmente le ultime frasi : « Mi hanno celebrato bene, ... 
allora, sono contento degli onori avuti >l. 

Poi, senz'altro rispondere, è descritto dileguarsi con baldan
zosa andatura, avendoci salutati militarmente. 

. . . . . . . .. . 
Dopo quest a comparsa si ebbe un lungo interludio d'altre 

manifestazioni per altri nuovi consultanti. Ma il 3 marzo tro
vandosi tra noi, nuovissimi al sodalizio, Mario Vivartte ex-aviatore 
ed il giornalista Cecchini (ebbe quest'ultimo pochi momenti 
innanzi una impensata vivida esibizione di parenti morti tra 
cui quella di una sua bambinetta), si è all'improvviso parato · a 
la vista del medium, alto slanciato, il bel giovane dal nome 
Francesco, nè dal medio stesso subito riconosciuto. 

Francesco oggi veduto appoggiare i l braccio destro alla 
spalla del Vivante, fa ripetere al medium le parole che l'avia
tore riconosce per le ultime detteg!i dall'amico. 

• Addio Mario, questa ,volta vado e non torno». 
Baracca fa rimanere perplessi gli astanti, avvalorandoci 

ancora d'argomenti passati, dicendo anche d'aver conosciuto 
soltanto per incidenza il Cecchini, il quale lo conferma. 

Al suo nome pronunciato, l'entità invade d'improvviso 
sussulto il medio, che, tramutato, · vorrebbe parlare, nè giunge 
ad esprimersi ch iaro, e rovesciando ad un fratto tutta la per
sona : cade ruzzoloni dal divano sul tappeto, rantolando ed 
esalandosi tra la nostra ansiet<à sbigottita a sostenerlo. 

Rimane non poco il medio a riprendersi del tutto. I due 
conoscenti ricordano la descrizione della morte, onde l'aviatore 
cadendo di peso, deve aver avuto quel dato atteggiamento della 
persona, quel grido rantoloso della strozza. · · 



La scoperta del furto. 

r2 Marzo r923. 

C' è Donna Hetty Castagnola, la signora Zanoll~, it: cav. 
Marin, l' ing. Zaninovich, l' ing. Polli, E. Gandusio, il dottor 
Trombetta quando giungono (presentatimi in quei giorni) i 
signori Illy e Cagnus, residenti a Trieste. Essi mi narrano in 
segreto che la stessa mattina è stato consumato un ingente 
furto nel loro magazzino. fo nulla so, nè i medi, dei due soci. 

Preghiamo · Enrico di raccogliersi; fa altrettanto la sorella: 
Romana. 

La prima visualizzazione, data dal- giovane, ignaro della 
inchiesta mentale d'alcuni presen.ti, è la descrizione d'un magaz
zino. Ne precisa particolari minutamente, la disposizione della 
porta, della finestra, della merce, l' impiantito, l'ùfficio, la cas
saforte. 

Risponde oggett ivamente, senza perdere la propria coscienza 
nè disdirsi, ali' interpellante Illy che riconosce, domanda. 

Poi: « Vedo a terra uno scalpello .... la merce manomessa, un 
carro .... ali' alba .... la via .... due operai .. .. " e descrive ai soci at-
tentissimi, due individui dalle spiccate caratteristiche,. di cui 
uno con una pupilla dilagata. 

Qui la visione medianica, per una delle solite impremedita
bili intrusioni spiritiche, è sopraffatta da nuovi aspetti. 

Nessuno dei presenti dapprima riconosce per attinenti alla 
propria cerchia, dei nomi piuttosto originali, espressi dal For
nis, epperò l' insistente richiamo d'una voce udita e ripetuta, 
fa rendere ~ttento il Trombetta, che sta parlando con altri, un 
po' in disparte dal nostro gruppo.. 

Egli ritrova i nomi ed i connota ti d'una nonna paterna, 
d'una zia e sorelle di lei, quelli di numerosi parenti ; conferma 
altri richiami e date . 

La solita riferta incrociata, tra le visioni di Romana e quelle' 
di Enrico, distrae l'attenzione animica delle prime loro visioni. 
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Ma imprevedutamente, da un breve scrollo convulso, il 
medio è trasformato, nè riconosciamo il soggetto. 

Il Cagnus che gli siede accanto, sente chiamarsi col nome 
di battesimo da noi ignorato, ode quello materno, s'interessa 
vivamente. · 

Da un'intima conversazione, ora sussurrata, l'interpellato 
dichiara di aver raccolti nuovi particolari del furto da la pal
pitante voce materna che dicendo avervi assistito si pro_pone 
di aiutar~ il figlio. 

Il giorno seguente, condotto sul luogo, ii medio riconosce 
il magazzino e gli uffici veduti astralmente, e può far confron
tare, alla descrizione, i locali ed il personale. 

Fra tutti gli addetti al lavoro riesce a designare segreta
mente i due che ha già preannunciati, quello dalla pupilla spanta 
e l'altro che riconosce dopo breve perplessità, data da un cambia
mento di baffi. 

La prova si è che la refurtiva venne scoperta giorni dopo, 
presso i due individui -indicati

1

• 



La voce di Ober_dan. 

I3 Marzo I923. 

La voce insistente e reiterata di .certe entità si manifesta 
autocrate con impellenza d'ordine, e non sarebbe segno di de
bolezza mentale, sempre trattandosi di cose fattibili e buone, 
l'obbedienza del mondo, talvolta, ai loro moniti. 

Oberdan, di cui temiamo la emozionante presenza transica 
irrompe spesso inatteso tra noi. 

Tra i convenuti questo pomeriggio c'è, con la figlia, la si~ 
gnora Retti che ha invano invocato il marito, il quale la volta 
precede,tente (ignoto in vita ai medi nostri) ha dato prova della 
propria personalità, con insistenti dichiarazioni . Una sfilata di 
parenti dello stesso vengono invece a fa!si ricordare in quest'ora ·, 
avi, zie, figliastri, che la consulente riconosce stupita e da cui 
riceve risposte appropriate ad argomenti di famiglia. 

Uno spirito finalmente si è infibrato nel medio da un gorgo 
ansimato di respiro. 

"E l'invocato ? .. ; "· E veduto salutare i presenti e ·la 
moglie. 

La spiccata personalità, descritta prima a vista dai due 
giovani, dà il vero tratto della figura distinta. 

E un lungo dialogo ha luogo. 
(Ne risulta più tardi una chiara definizione della allora ac

cennata piega che avrebbero presi' quegli affari) . 
Interrompe il nostro argomentare, una delle visite del 

maestro. 
Ci risponde a numerosi quesiti. Dice : 
« Il dilagare del materialismo nelle sue forze compàtte, esigerà· 

una lotta immane .... "· 
Ad altro attesi, e ben lungi da lui, ci trova Guglielmo Obei-dan . 
Con scatto improvviso impossessatosi del medio, parla con 

la voce semistrozz.ata che l'ultimo aspetto materiale gli con
sente: 
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,, Mi riconoscete ? Sì sono. Oberdan .... Non è il mio corpo 
quello che si crede aver trovato ». 

Oberdan è sempre tenace, insistente, fieramente dimostra-
tivo, nella protesta. 

" Parla Oberdan. Dove dunque ? Il tuo corpo I » 
" N el cimitero militare. A destra della porta ». 
" A che distanza ? » 
" A tre passi ». 

" A tre passi d'uomo I » 
"Sì». 
" E che c' è lì I » 
" Nulla .... un cippo sperso .... c'era .... il corpo pure fu disperso . ·» 

Parla d'altro : "Ho schifo dei discorsi patriottici ... . che si fanno 
oggidì»· 

Col tipico suo distacco, terribile a vedersi, Oberdan, alitatoci 
ancora a stento un saluto del capo, si spicca atrocemente dal 
medio. 

Nel sollevare quel capo lo sento cadente come sostenuto 
dalla sola pelle. 

Enrico si desta indolenzito, esaurito, stranio. 

Un anno innanzi Oberdan si fece descrivere vitalmente e 
poi impersonò il medio, essendo presente a_~ una seduta in casa 
mia il comm. V. Venezian. · 

Ben lungi a quell'attesa, vòlto ad altre personalità astrali 
l'uditorio, la presenza del ,martire ne si affermò con richiami 
intimi, precisi ed impressionantissimi in lunga serie esibiti e con
sentiti in pieno dal Venezian che gli era stato amico . 

Erano stati presrnti la marchesa di P., lo studente _ Gandu
sio, la signora Spadoni. 



Entità straniere. Il Nostro. 

9 Aprile 1923. 

Anche questa volta la seduta ha il carattere di una piccola 
riunione improvvisata. 

Donna Maria Rosmini, il generale Piccione e la sua signora, 
del tutto forestieri al!' ambiente, sono tra noi. Presento i 
medium, certa ch'essi li vedono per la prima volta. Gli altri 
soliti pochi. 

Nel salottino la luce attenuata permette ai novelli ospiti 
di consultare i volti medianici. 

Si è tratti in sul principio a ricordare fatti medianici, 
ricostruendo previsiopi, avvisaglie, emanati da altre sedute e 
colmati .in pieno. 

I nuovi ·hanno l'animo disposto passivamente, pur essendo 
poco iniziati alla cosa, interessatissimi. , 

Là ascultazione auditiva fa enunciare tosto i nomi di : 
« Luigi e Giuseppe» ripetuti insistentemente. 

« Luigi sono io .... Giuseppe, mio fratello», consente il Pic
cione. 

« Non so chi dice questi nomi», sèguita il veggente, ·« ma 
vedo una signora dai capelli bianchi, dal sorriso affabile, rosea 

'Il di volto, vicino al generale. E, v' è pure .... , (e sento nominare 
« Anna e Francesco») un signore filorido e calvo; dai capelli 
grigi, dai baffi grigi spioventi.... gli occhi piuttosto scuri. ... 
nomina Guglielmo, parla del passato ». 

« Lei dianzi nominò Francesco, ed è il nome di mio padre, 
il personaggio descritto vi corrisponde. Guglielmo poi sarebbe 
il nonno mio ». 

L'entità anziana, che ha dato il nome di Francesco, inter
rogata mentalmente, pronuncia ancora nomi d'affettività per
sonali. 

Il Piccione conferma il tenor di voce che il medio dice di 
sentire robusto, ed il carattere franco de l'avvistato. Interroga 

13. - Il Oonvs,o Jj,tritico. 
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intensamente e sente esprimersi, con un dolore d'impressione 
riverberata, frasi come : 

« Ho lasciato la casa e gli affari .... non completando progetti». 
Lo spirito dice d'essere ancora turbato « causa la morte improv
visa .... lontano trovandosi il figlio .... ». 

« E stato così!. .. Io era lontano .... ». 
« Carlo» ripete il medio attento, e come investito da una 

commozione più intensa, non riflessa, ma diretta. « E sempre 
questo signore anziano .... ». 

« Carlo è un mio giovane fratello, morto .... ». 
Il veggente dice di sentire l'entità lagnarsi ancora di certi 

« affari mancati » ma, dice, « mi parla un dialetto che io non in
tendo. Lo vedo, vestito di grigio, con una catena alle tasche 
del panciotto .... ha le mani grosse, un po' pelose le falangi;. .. E 
lì di fronte a lei, la guarda .... ». 

« .... Grigio il vestito.... lo portava negli ultimi tempi•· 
« Ora fa un sette colle dita» seguita il medio. 
« .... Sette.... sette.... aspetti.... Eravamo sette figli, noi ! » 

Esclama il generale. 
Enrico vien ancora stillando brani di frasi e non rispon

denti a domande del consultante, coglie parole come : " .... La 
cita .... la va ben chila .... puvret ! ... el masnà .... "· 

Il generale riconosce il dialetto piemontese quasi alessan
drino (data la residenza di molti anni del padre suo in quella 
città), e ricostruisce argomenti di famiglia, spiegando -che "la 
cita", la bambina, è una nipotina che gli fu cara. 

Qùando, per travaglio agonico, il medio ha impersonato evi
denteme!].te l'astrale, il Piccione lo guarda muto ed interrogativo. 

E un'espressione di faccia mutata, piena di travag1io, 
ansitante ; risponde, con delle altre toccate di famiglia, in accento 
commosso, e reca date che fanno impressione ; poi dice di una 
sorella "Emilia, che non sta bene .... », nomina « 'Jachino » un 
cognato ed un figlio « non veduto prima di morire.... Chielo 
t sempre istesso! ... "· Evoca e piange. 

Il generale consente le frasi e l'emozione, che poi spiega. 
" Soffri ? . .. Ti fan d'uopo delle preghiere ? " 
- «Sì!!» E come uno scoppio represso. 
«La •mamma .... ?» 
- « •..• La sta ben chi! ... La veznarà ben! ... 'l ornerò .... Sarò 

più calmo .... "· - Quall'affanno ci affanna ; si fa arrantolato. 
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Il consultante osserva fissamente l'intervenuto, che attende 
con le braccia aperte un amplesso prima di cedere ad un 
sussulto agonico, gli si appressa e si lascia coprire di lagrime. 
Poi una tensione ed uno sbalzo di tutto l'essere, una contra
zione della faccia con uno dei più inimitabili strappi, lasciano 
il medio tramortito tra noi. 

Il generale afferma di aver ritrovata l'espressione di quella 
faccia ed il modo del trapasso. Stud,ia ed interroga il medio che 
è tutto ignaro e torbido. 

Romana descrive visioni colorite e vitali intorno alla Rosmini. 
Ma inatteso, improvviso, col suo tipico assorbimento d'as

sunzione, il Manzoni ci fa stringer catena. 
C'è abbastanza luce per vederlo bene, ed è grande la gioia 

<li sentirlo dare il benvenuto ai nuovi con la sua solita nota : 
« La pace a voi ». 

« .••• Donna Rosmini di cui tu conosci ed ami tanto l'avo », 
gli dico dopo le presentazioni d'uso. 

Il Manzoni fa un cenno cordiale e risponde : 
• Ne godo. L'ho sempre venerato .... edho sempre rispettata la sua va: 

sta dottrina .... E stato il mio maestro .... E lo stimo e venero tutt'ora .... ». 
Le frasi scandite con la solita mÌsura fan chiudere cerchia 

con intensità d'attenzione intorno all' infìbrato. 
« Chiedete » dice con uno de' suoi espressivi cenni dei capo, 

vedendoci muti. 
Si tocca del cinquantenario prossimo : 
« Quel giorno mi celebrerò ...• ». 
« ..•• Faremo una seduta solenne, allora ? » 
" Sì, verrò dopo essere stato celebrato di là ...• - Chiedete I». 
La Rosmini azzarda : « Mio padre ì ... ». 
« E' qui presso a. te, alle tue spalle .... ». 
« Lo potrebbe descrivere? ... » 
Con semplicità toccante, in quattro linee caratteristiche, 

Manzoni descrive un personaggio secco, con barba nera, gli occhi 
bruni, il mento lungo . 

. . . . . . . . . . . . . . 
La consultante conferma, commossa, st~pita. Guarda muta 

il rivelatore. 
L'anelito del distacco sempre identico in ogni palpito, lascia 

ancora una volta il medio a sè; nella sua piena ignarità. 



Conferme storiche. 

12 Aprile 1923. 

Il Generale Conte Petitti di Roreto, avendo aderito ad un 
confronto coi nostri medium, trovandosi di passaggio nella città 
redenta, è, per quanto fondamentalmente scettico dei quesiti 
oltreumani, benignamente disposto all'esame. 

Siamo un piccolissimo gruppo raccolto, in luce di pomerig
gio avanzato . Ma di fronte a grandi personaggi i due amici sono 
spesso intorpiditi dalla timidezza. 

L'astralizzazione incompleta che dapprima il medio tenta 
descrivere è di donna vestita di nero, forte, alta, con scrimina
tura ai capelli, bei denti, sopracciglia arcuate, viso ovale : "'le
resa "· E descritta in piedi presso il conte. « 'leresa è una cu
gina" afferma il generale. 

Il medio seguita a descrivere l'entità, il tipo, il carattere, 
è, dice, sulla cinquantina e dà i nomi « Antoniett.i e Luisa " 

« Antonietta è una cognata viva ... . Luisa è una sorella pure 
viva "consente il Petitti, a cui interpretiamo il modo degli astra li 
di nominare pur sempre i loro cari. · 

« Antonio .... Guido .... "· Ed è descritto presso l 'ospite un astrale 
con barba e naso a quilino, dalle ciglia folte . 

L'entità lo chiama per nome : 
«Carlo!" 
« Guido sarebbe il conte Roncagli che lei conosce " mi 

dic_e il Petitti. Ma io non pensava in quel punto al Roncagli 
di cui non avrei rammentato il nome di battesimo . 

« Ora è un giovane ufficiale che le bacia la guancia. Ma la 
prima signora è ancor lì, dice d'aver lasciati quattro figli». 
Interpreta Romana, mentre il conte investiga. 

Il medio stilla ciò che giunge a cogliere da una parlata fret
tolosa. 

Il Petitti annuisce. 
Nomina «Pietro» seguita il medio. 



- 197 -

« .... Questo signore lo vedo .. .. soffre alla gamba destra, ha ba
stone, b_arba a punta, fluttuosa; è un tipo d'artista e nomina 
«Anna». 

« Anna è mia figlia. Questo signore è zio di mia moglie "· 
« L uigino .... Luisin n. Il medio ripete voci del personaggio 

descritto. 
« Un · cugino». 
" Vedo il giovane di prima, 1' accarezza ancora ». 
Il generale è perplesso. 
« Emilio .... Ernesto .... ». 
I! Pètitti fa un cenno d'assenso. 
Il medio descrive una camera da letto ove,. presso ad una 

suora, · gira affaccendata la prima . signora. Descrive il letto, la 
tappezzeria a fiori- marrone e foglie verderuggine; vi descrive 
un altro signore con baffi grigi, fresco di carnagione, gioviale, 
calvo, robusto, che dice : «Giovanni ». 

E ancora la descrizione d'una casa con giardino fa consen-
tire nei particolari l'attenzione del consultante. 

« •• •• San Fortunato!» « Rosa» .. .. 
" Sì, una zia lontana ». 
È descritta, inattesa, veduta · dai due medi ms1eme, una 

irruzione di ufficiali e soldati che vengono a · baciare la mano 
del generale, attentissimo. 

Una vecchia sottile dalla bocca cadente e gli occhi cerchiati, 
triste, nomina «Caterina». 

« Una parente» . 
Un signore curvo, dal naso aquilino, coi capelli a spazzola, 

bianchi, la voce grossa, lo sguardo penetrante, afferma d'aver 
sofferto d'asma e dice: 

« Giuseppina, il 5 maggi_o .... Carlotta .... Augusto». 
« Com' è ? Lo vede ? » 
La descrizione còlta a volo dà note descrittive e sembra 

impressionare l'attenzione del P etitti il quale assente tutti i par
ticolari di un personaggio, fiero, dalla voce grossa, che corribattè 
- dice - nell' 89_ e che accenna « ai francesi», a « l7erona ». 

Descritto col cappello piumato a punta, gli spallini lucenti, 
l'entità poi si mostra al medio, stando a cavallo con pantaloni 
listati a rosso, e lunga spada. 

« E il fratello di mia madre. Gran personaggio.... Osservi», 
conferma il consultante. 
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« Ora mi si mostra con la barba "· 
« Non ricordo il particolare "· 
I trapassati amano richiamarsi ad epoche della loro vita, 

nei modi che usarono. 
« Nomina Mantova e Sommacampagna, è fiero di tre me

daglie"· 
« Ora ricorda : Fercelli .... il 30 ottobre .... " Sono descritti a 

questo accenno soldati in fuga . 
.... Mostra una lettera sigillata ove sta scritto : « Cavour " 

e dice: 
« Io ho · iniziato quello che tu oggi hai compito. L'ossario è 

testimone "· E conclude : 
« La mia arma è ben custodita. E in tua mano "· 
Il Petitti acconsente pienamente, dando conferme stori

che degli accenni. 
E la seduta fatta di sfuggita non potè dare più fidi e deli

neati contorni. 



Festa di Pentecoste. 

20 Maggio 1923. 

Per il solo scopo di farmi una visita, Enrico e Romana si 
trovano da me. C' è pure. un comune amico. 

Discorrendo de le cose del mondo spirituale che ne circonda, 
certo immemore io di un defunto amico che i medi non conob
bero in vita, questi si affaccia loro lil sua presenza siderea ; 
fattosi descrivere, dà il nome: Giuseppe Picciòla. 

Non mi è di gran sorpresa, perchè l'entità è stata spesso 
avvistata, ed i due veggenti, denotano ormai con famigliarità 
gli aspetti che s' introducono più spesso nella nostra cerchia. 

Oggi il Picciòla vuol parlare più del solito e poichè gli argo
menii ed il fare dei trapassati si ripetono umanamente, iÒ ri
conosco quel modo d'essere fine, accorto, un po' faceto, e la 
parlata dall'accento quasi veneto. E più o meno opportuno 
il richiamo ch'essi usano fare d'altri amici trascorsi; per impor
neli alle memoria ; non trovo strano che il vecchio amico ri
peta, indugiandosi : 

«Ricordati . dell'altro amico, Giuseppe». 
Non riesco per molti minuti a indovinare quale sia il per

sonaggio suggerito, e ricordandone alcuni di tal no.me mi sento 
rispondere negativamente, con un vago rimprovero alla ter
restre smemoratezza. 

I presenti, compreso il medio che ha sempre desta, pur 
nella· visione, la coscienza personale, tentano di soccorrere il 
mio ricordo. 

« Dinnelc;, tu dunque», si prega. 
Il medio espone invece una visione simbolica. Ed è : « una 

capra che tiene tra l'unghie della zampa destra una penna .... » 
poi vede fare un atto di impazienza dal Picciòla per l' ineffi
cacia di codesta delucidazione. · . 

Vo inutilmente almanaccando per alcuni minuti, ed ora parmi 
una anomalìa mnemonica il disertamento del ricordo di uno dei 
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più cari amici di . mio padre, a cui finalmente l'immagine della 
capra scrivente, ci richiama : « Giuseppe Caprin ! "· 

Simboli ai nomi non sono puerilità al mondo spirituale. 
E notiamo poi che la capra è l'emblema del!' Istria e sta a 

capo del volume L' Istria nobilissima del Caprin. 
L'entità sembra accostare il medio che ora, presto abitato, 

dà una urnanazione a noi nuova, a cui, studiando, ritrovo tratti 
del volto pronunciato del Caprin, e ne riconosco pure la rigidezza 
del busto. data dall'ultimo stato della sua malattia. 

« Sei il Caprin veramente ? " 
Mi stringe la mano, affettuoso . Risponde con la voce a ttu

tita dall'oppressione che ricordo ; si lagna perchè non ritiene ri
conosciuta e diffusa al giusto valore l'ope_ra sua, richiama comuni 
amici, mi esorta di ricordarlo ai parenti. 

« Perdona la mia svagatezza", gli dico mentre ·ei, rovescio 
il capo, ritransita . 

Il medio in sè, sfebbrato l'intruso, parla come se non fosse 
stato mai interrotto. Interpreta ancora altri spiriti present i . 

. . . . . . . . . . . . . 
Ricordiamo una predica udita in chiesa la stessa mattina 

dove il sacerdote s volse il motivo delle Pentecost e ne « la· casa 
fida" in cui si raccoglièvano gli apostoli nell'ora della grazia 
rivelatrice. 

Ad un sussulto impersonante del medio, lo vediamo in piedi, 
imperativo, colle braccia e le mani tese. 

Che voce ? Che parole escono dalle labbra fatte solenni, 
che ingiunzioni dallo sguardo remoto ? Molte e forti che non 
riesco a notare. Le più gravi queste : 

« Con una parola posso annientarvi, con una parola solle
fJarvi ai supremi fastigi della gloria "· 

Ci benedice col gesto della mano tesa . . 
Il medio ricade di schianto sul divano . Esausto, lo SI sor 

regge. 



L' inimitabile. 

Martedì, 22 Maggio 1923. 

Ci avea fatto quasi sperare qualche celebrazione spirituale 
o meglio qualche improvvisata delle sue più dolci, come 
quando inatteso giunge tra noi recando novelle. 

Per sprazzi di- frasi un mese prima avea detto : 
" Quel giorno mi celebrerò! ... ». Avea risposto ancora col suo 

più ermetico ~ccento : . "Verrò .... dopo .... "· , 
In altre sedute, precedenti questa data, non si era fatto 

vedere, onde la cosa era rimasta incerta, non avendo noi osato 
chiedere troppo, ed io avea finito coll'opinare di non invitare 
i fidi del cenacolo. 

Senonchè, certo per quel richiamo segreto per cui ogni mi
nuto ha il suo fa to, come. sempre . quando è spinto da moventi 
esterni utili alla causa, il medio Enrico giunge nel pomeriggio 
assieme alla sorella Romana. 

E, certo per uri tacito accordo che l'antico profeta avrebbe 
nomato : "un movimento dello spirito", ci troviamo riuniti, 
nel piccolo · angolo più caro alle riunioni intime del cenacolo. 
E ora chiara di crepuscolo. 

Il dottor T. ha recato seco il bel discorso tenuto da Giovanni 
Gentile. a Milano la stessa mattina. 

Lo invito a leggerlo ad alta voce. 
Durante quella lettura piena di un pacato rito, guardando 

un momento il medio, seduto sul divano accanto a me, mi accorgo 
della solita tramutazione, avvenu.ta certo con quel sommesso 
procedere di cui la lunga pratica ci ha reso ormai chiaro il pro
digio. 

" .... Don Alessandro .... "· 
La lettura interrotta un istante, vorremmo farglisi più uniti 

intorno, ma il venerando, muto, fa con la destra il segno di con
tinuare,_ rimanendo. egli immoto seduto accanto a me nell'altrui 
veste. Pur dobbiamo di tacito accordo notare che copiose lagrime 
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gli scendono lungo le solcate gote, che le sue mani sono tutte 
un tremito, ciò che di rado avviene con tale intensità. 

Nè permette che c'interrompiamo : la _sua destra stringe la 
mia mano come farebbe un padre ritornato da lunga e sospirata 
assenza, mentre la bella lettura continua. 

Lo contempliamo ; siamo come di solito presi al fascino di 
quella evidenza ; e non sappiamo movere argomento ; ci sen
tiamo più che mai confusi del dono insperato nel dì solenne, 
delle lagrime, della lunga perdurata presenza. 

• Hai dunque potuto ? ••• » 
« Finatmente ! » Ci armonizza la nota voce ... . « Sì, di là mi 

han festeggiato e molto ! Ma ho voluto sottrarmi un poco per godere 
con voi di questa a me tanto cara intimità... Il mio sacrificio 
a'lfine .. .. ». 

• Quale grazia !. .. Papà Alessandro, poichè è spontaneo de
creto di volontà l'intervento vostro.... Che si prepara di là r 
Accoglierà il mondo ? » 

« Yerranno, verranno, non dubitare .... ». Ed è calmo come 
chi ha ben più cose da dire che non voglia. 

Nè altro gli chiediamo oggi, che egli è omai l'amico ritor
nante dai lunghi consigli .... Quello che troppo sa, ciò a cui acce
dere possa la nostra mente. 

« Parla, Manzoni .... le tue lagrime ci hanno turbato, nè osiamo 
chiedertene la cagione ». 

« Sentendomi celebrare dai vostro mondo, deploro che ne Popra 
mia manchi del tutto la nota più bella .... più toccante .. .. più alta» ...• 
l'accento gli suona smorzato .... « Quella di mia madre .... ». - Sen
tiamo con una ineffabile ansietà il suo pianto rattenuto. 

E strappata come una freccia dal cuore sanguinante, Don 
Alessandro ne fa qui oggi una pietosa intima confidenza di vita 
famigliare. 

Il solito riserbo vigilato che noi conosciamo all' impareg
giabile, interrotto per dar luogo a quell'onda di commozione, ci 
prende l'animo, argomento possente di quella tipica e sorpren
dente individuazione. 

« Manzoni.... Se il mondo tutto potesse credere ? • 
• Non sarebbe più il mondo!» 
La grazia ironica ed amara ha ripreso un istante alla piega 

delle labbra sottili; le palpebre costantemente abbassate pal
pitano come un proposito di disdegno terrestre_. 
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" Ma tutto che da te è stato dato, sarà, seppur sempre inde-
gnamente, narrato .... ». 

" .... Devo andare. Vi 'lascio .... ». 
" I nostri cari 1 ... ». 

"Qui, tutti intorno in quest'ora ..... Sempre .... La pace a voi .... ». 
La voce si smorza •. al primo affanno del distacco. 

La solita stretta commossa alle mani tese, e l'augusta for
ma che ha tenuto per quasi mezz'ora la fibra esile del medio, è 
ritranscorporata, sempre al!' identico modo. Enrico ci guarda coY 
suo più assente ed ignaro sguardo. 



Le ore grandi. 

Pasqua 1923. 

E uno dei nostri ritrovi intimi dove la presenza d'estranei 
non turba la religiosa grandezza delle fedi acquisite da antiche 
dimostrazioni. Siamo riuniti a discorrere de' fatti raccolti. En
rico vede il Manzoni al mio fianco, sorridente di un sorriso 
un po ' ironico. w. 

« Sento », dice il medio, « che mi burla pel mio vestito 
chiaro ». - Il giovane indossa per la prima volta infatti 
un vestito chiaro; « e mi dice»: Non vengo oggi in te! » 

« Perchè I " chiediamo, pensando alla renitenza che ha di 
solìto il medio a lasciarsi invasare. 

« .Perchè ti sporco! ... ». 
Manzoni oggi non vuol parlare di ciò che mi interessa. 
Enrico guarda innanzi a sè divertito, e ci narra ineravi-

gliato di vederlo per la prima volta togliere una tartina al 
burro e fare l 'atto di assaporarla. Nè finora avevamo veduto 
altro che durante la transe gli infibrati bere dell'acqua e del caffè. 

Romana sorride vedendo essa pure il Maestro presso il 
piatto intatto delle tartine e dei dolci, e fa delle domande sul 
come gli spiriti assimilino. 

« ...• Sono le particelle ffoidiche che assorbiamo fluidicamente » 

risponde. Romana ed Enrico sono sempre incompetenti di 
fronte ai loro st essi fenomeni. 

Chiedendosi ancora altre cose, Enrico è di scatto, coi tre 
tipici sobbalzi del petto, da quel respiro che tiene alle radici del
l'essere, tramutato nel Maestro, sempre simile a sè. 

« La pace a voi ». 
Tutte le domande che ci urgono a! cuore e che di solito egli 

usa colmare; ci vengono alle labbra : lo stato di persone care 
e lontane, il consiglio per l'opera, le cose dell'ignoto, le giustizie 
recondite, 
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« Manzoni quelle preghiere piangenti di Re Umberto .. .. Non 
saranno credute ? •.• "· 

, Il benigno, il paterno, per cui un'onda di magìa ha pervaso 
il salotto, risponde con la grandezza toccante della semplicità 
che avrebbe certamente assunto il vate teologo di fronte alla 
aridità dei tempi : 

« 'lutto ciò che succede è per quel futuro che iu insegui .... 
f/errà ... . -ll . 

Romana è curiosa : (( Può uno spirito innamorarsi di un 
vivo?» 

<( Certo, che lo può, specie se è uno spirito non superato, può 
anche smarr_ire le sue correnti, il suo programma, un vero cimento 
allora .... ». 

« Durante la transe Io spirito di Enrico che fa ? » 
« E di ià, vede, impara, assimila». 
« Come succede il distacco ? » 
« Difficilissimo lo spost_amento, e per questo ci vuole intorno 

calma e serietà come non sempre nei vostri circoli._ E' una opera
zione assistita da molti spiriti .... che se non fos,re fatta bene ii medio 
potrebbe anche restar di là». 

" E questa è nna specie di reincarnazione ? » 
Non possiamo pronunciare questa parola senza che don 

Alessandro ne mostri una visibile ·stizza . ·, 
« Se lo spirito è transitoriamente nella materia, chiamate purt? 

in tal modo il fatto ». E con un gesto delle dita ribadisce una teoria 
già espressa più volte ; e verte su questo : che lo spirito guida 
fondendosi alla vita materiale le fa assimilare un passato. 

Sempre mi torna a mente (< !'ancor di dubitar ti dà cagione » 
della sentenza dantesca. 

« C' è di là un'accademia spirituale ? » 
"C'è un'accademia spirituale suprema!» risponde con un 

significativo alzar del capo il Sommo dalle redine palpebre. 
(( E vero che di là giunti molti spiriti infieriscono nelle pas

sioni r)) 
. . . . . . . . . . . . . . 

« L'altra vita non è certo la sfera materiale; non è possibile 
che istinti umani bassi abbiano il sopravvento, e l'unica medicina 
di là sta nella base evolutiva. Chi muore si evolve, chi vive retro
cede. Anche l'analfabeta ha, ne la divina uguaglianza fraterna, il 
pieno diritto all'evoluzione, poichè è stabilito che anch'egli _può 



- 206 -

.avere nella vita materiale tutto quel corredo necessario al progre
dire dell'anima disincarnata, e fors'anche maggiore in virtù, del 
vecchio sapiente che abbia l'anima imbrattata nella bruttura della 
vita carnale._ .. Ma è pur vero che spiriti nella prima sfera astrale 
sono ancora in preda alle passioni ». 

« Manzoni, secondo Pitagora .... ». 

« Non nominarmi Pitagora! 'Ie lo dissi già» risponde vi
brato. cc Co_me teorico non conta.... Comprenderete quando vivrete 
nell'elemento della sfera d'amore universale. Chiedete altro». 

« Di' Manzoni, si soffre molto nell'agonia ? » 
cc L' agonìa fa soffrire nel trapasso a seconda della iniziazione 

.avuta nella vita materiale. Chi più sa e più rifiuta, più presto è 
sciolto». 

cc Manzoni, tu sai che Réjanne », dice Romana cc sempre s' im
possessa di mio fratello e lo fa soffrire coi suoi pianti e lo lascia 
esausto. Perchè viene I » 

cc Lasciatela, lasciatela venire, ne ha bisogno per ragioni spi-
rituali,;. 

Non s' insiste mai sugli argomenti. 
cc Manzoni, il mondo spirituale è interfuso nella materia ? » 
cc E' un riflesso materiale .... Come tu hai questa tazza sulla 

taoola, qui ce n'è un'altra che . tu non vedi .... tutto l'universo si 
.basa su questo ». 

«L'infinito ? La resurrezione della carne ? Il giudizio I» 
« Infinito .... è un nome. In sostanza c' P un fine ed un prin

cipio! Macchè giudizio finale! Suila terra nulla di ciò ... . Ma se 
Dio ha bisogno di seminare e raccogliere come il mietitore! Anche 
Cristo disse: Mangiate e bevete, questo è il mio corpo. Ed era del 
corpo spirituale che intendeva dire : è la ressurrezione della carne 
come va intesa .... ». 

« Tra le varie religioni, che dici dei P'eda ? » 
cc Sono di anime che coltivano le loro teorie con amore e forma 

che sembra giusta, ma tutte le religioni sembrano buone e conten
gono del falso e sono state fondate per tenere a bada l'umanità in 
quel dato modo onde essa ne aveva bisogno. La più alta il Cristia
nesimo ». 

cc Gli elementi sono individuazioni della natura ? » 
cc Non come tu intendi, se pur prendendo a considerare il pri11r

cipio spirituale di ogni cosa sono anch'essi un'anima dei cosmo, 
recando in sè correnti individue di bene e di male ». 
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« I fiori ? » 
« Ancor di qua sono un simbolo continuo, una compenetrazione 

/ ra Dio e materia ». 
« Manzoni, solleva le tue palpebre pesanti e guardaci, se 

puoi, per grazia ». 
Il venerando solleva a .stento il ciglio e non so ridire lo sguardo 

breve di quelle pupille intense : « Sai quel dato punto .... non pub
blicare .... il mondo non capirebbe .... Addio, addio; mi sono trat
tenuto a lungo, ... ». 

E stringe ansitante le mani protese. 



Le entità straniere. 

6 Giugno . r923. 

Le varie individuazioni manifestano ancor qui il loro carat-
tere mentale, riconosciuto. , 

Si trovano raccolti in semiluce di pomeriggio nel mi.o salot
tino, fra i soliti pochi, lo scultore Marin ed il professore de Gyn, 
direttore degli istituti di ricerche psichiche di Bucarest e New
castle, presentatomi la stessa mattina . 

Il medio è venuto dalle sue ore d'ufficio, visibilmente stanco 
anche perchè aggredito questi giorni da molti nuovi consultanti, 
e non ha mai avuta notizia del De Gyn che gli presento. Aderisce 
come sempre all'esperimento, che per il nuovo ospite, studioso 
di suggestionismo ed ipnosi, vorrebbe ·essere trovato di tal genere . 

Raccontiamo che già altre volte il celebre suggestionista 
Gabrielli avea tentato d'addormentare il nostro soggetto nè 
per lunga intensità d'ingiunzione, vi era riescito . 

Il De Gyn confidente nelle proprie forze, vuol ritentare 
la prova. 

Inibisce la mente del medio, imponendogli la massima pas
sività. 

Ma a nulla vale l'imposizione del!' ipnotizzatore. 
Stupiti, notiamo invece ad un tratto il tipico sussulto della 

impersonazione del Manzoni. Egli si lascia un po' esaminare dal 
nuovo ospite meravigliato ; manifesta una bonaria ironia nel 
dire del De Gyn « sarebbe ipnotizzabile n. Ma oggi don Alessandro 
è breviloquente come quando non intende prodigarsi a lunga 
udienza. 

Sicchè ci lascia con molti argomenti in cuore mentre la 
transcorporazione ce lo rapisce. 

Romana sembra passiva ; più tardi il medio mostra di aver 
gli occhi impregnati della solita grazia visiva e si dà a deli
neare forrne. Varie entità che il giovane declina con. sicu
rezza tranquilla intorno .:!l'ospite · il quale riconosce figure 
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di trapassati a lui note ed onde consente per monosillabi 
al discorso ritrasmesso dalle cui caratteristiche ristaglia tratti 
personali. ' 

L'ospite aderisce al fatto, già constatato altre volte, che ii 
medio non possa, ignorando il francese, ripeterlo chiaramente 
ma bensì per impressione auditiva, con l'automatismo vocale 
dei suoni che si ripetono senza intendere. 

Egli che dice sentire nel riverbero astrale la propria perso
nalità affetta dagli stati d'animo degli spiriti, dai loro atteggia
menti, oggi li sente "faticosi», ciononostante ripete una voce 
femminile. 

Il De Gyn alla descrizione d 'una signora anziana ed alle 
parole che questa d,ice, consente doversi trattare d'una zia t ra
passat a . Riconosce con più certezza, da delineazioni nette, un 
amico che fa ripetere chiaro il proprio nome : " George Dubord » 
ed è descritto vitale, in piedi, presso l'ospite nuovo. 

La personalità int ellettuale, d'uomo blond-cendré, sulla cin
quantina, che dice d'essere stato "docteur en médecine » si con
valida per argomenti e nomi di amici che il francese, rico
nosce. 

Il medio vede personaggi in ressa intorno al professore, ne 
coglie per tratti individuazioni ed attitudini . Ora è Una signora : 
"Rose» il cui nome rende attento il visitatore, approvante col 
capo ciò che fa dire. 

Caratteristiche le definizioni delle diverse avvistazioni stra
niere che si sovrappongono : ora è un uomo un po' calvo, in 
occhiali, colle labbra grosse, il mento rotondo, che al nome 
dato di "François », al saluto espansivo, il De Gyn consente 
t rattarsi di "François Papus ». 

L'astrale, veduto dal medio effondersi in discorsi presso il 
De Gyn, esce spontaneo in frasi tra cui : « 7ean .. .. l'expérimen
t.ateur .... 'Ie rappelle tu? .... ». 

Il medio s'inquieta di non intendere ; ma l'annuire inco
raggiante del consultante, lo abilita ad orecchiare ancora, sicchè 
ripete un po' impaperato : 

" 7e suis venu pour une preuve .... ». 
Lo spirito, volitivo, eludendo domande accentua : cc Rue de 

la paix .... » e "tous ·les sòirs .... »,, e fa ricostruire un ricordo 
preciso. 

Una seconda entità è ancora lì ad interferire; di donna arzilla, 

I.f, - Il Comtito s.pìrittco. 
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- dice il veggente- fresca, dalle mani carnose,i capelli ondulati. 
Parla dello stato animico, saluta effusivamente l'ospite straniero. 

L'enimma onde gli spiriti si piacciono a volte di tenzonare 
i propri, poi si svela per nomi, con risp,oste appropriate, per
sonali: ,, 'Jules, Louise .... . Cathèrine .... Charlotte .... ». 

Il medio dice, tra un nome e l'altro: 
« 'JTedo anche un prete». 
Apprendiamo che il De Gyn ebbe uno zio prete. E data la 

voce : "Coquelin "· Il medio, divertito, descrive una parvenza 
ch'ei dice buffa, far reverenze alle signore. Il De Gyn rico
nosce l'allure di quell'amico, attore. 

L'entità si conferma con richiami che il medio enuncia : 
« Le 30 Avril .... Les soirées avec madame Sarah .... La Renais
sanu .... ». Frasi che l'interessato accoglie incuriosito, ricostruendo 
usi del passato. 

Ma altre parvenze si sovrappongono : la signora dapprima 
descritta è ancora lì, ed ora pare avvicinarne un'altra, magra, 
che il rn,edio tratteggia anziana, dal nome "'lhèrèse » ed è rico
nosciuta per un'altra zia dal De Gyn, che lancia domande e con
sigli d'affari. 

S' intromette il signore che ha dato il nome di François, e 
detta altri nomi come quello di " Henry e Philippe "· 

« Sono i nomi degli amici filosofi Geley e Richet ,,, dice 
il forestiero, il quale esaminando ancora, ritrova altre personalità 
astrali, che gli sembrano inverosimili per distanza d'anni. 

Ed Enrico seguita a tratteggiare, guardando in mezzo a noi : 
« Un capitano di mare dai pantaloni rossi e la giacca bleu, una 
vecchia antenata : « 'Josephine, ... 'Jaque/ine .... ». 

In ultimo, improvviso profilatosi al medio, un signore che 
si dichiara essere stato : "'lout pour la femme .... » e « homme de 
lettres » dà il proprio nome : « Emile Dubord » salutatQ subito 
dal consultante. 

L'astrale arzillo e loquace, fa ripetere frasi come : « Le pas
sage de la revolution », « La folie des roses» « •••. La psychisme de 
l' ame humaine », " Critèrium », « Le mal des gens .... », che il De 
Gyn riconosce per titoli d'opere del soprannominato. 

L'entità, sempre esteriorizzata, parla del proprio figlio : 
Lucien, ne nomina un'altra: « Madeleine .... agée, qui a mal à 
une jambe, 'JTictor » ed altri, che il consultante conferma tali : 
"Emile Deiacroix e Charles Dourjet » che vivono con lui nel 
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di là " la vie nouve(le dont je suis content ». E persiste, quasi 
contro voglia del medio, dichiarandosi : " micontent de la vente 
d'un terrain » tornando a ricordi affettivi.... "promenades et 
lectures du Racine,» e" un 'Janvier, le 25 Avril, des Memoires », •.• • 

Infine ha_ l'iniziativa di congedarsi : " Mon cher de Gyn, je 
suis conteni vous avoir parlé. Acceptez mon salut .... ». 

E descritto salutare cerimonioso assai (l'amico dice ch'era 
suo stile) ed uscire facendo dare al medio _un sospiro di sollievo. 

Il De Gyn confessa una sincera ammirazione 'pe! fenomeno, 
benchè dapprima prevenuto · contro 1a tesi spiritica. 

E tardi. Nè si sa per quale condizione o decreto, nessun altro 
personaggio del solito areopago superno degna salutarci visibil
mente. 



Entità straniere. 

IO Giugno r923. 

Nuovi personaggi presentatine lì per lì, hanno dalla rivela
zione luminose prove. Il Commendatore D. Rizzo, il commer
ciante Frater. - Persone di cui io stessa nulla posso sapere. -
Il Cecchini, ed i soliti pochi del cenacolo. 

Al primo, viene prospettata in piena incarnazione médianica, 
una cognata che, morta nella lontana Sicilia - lunge alla mente 
del consultante in quel momento - in pianto, con voce femminea 
ed una parlata del tutto siciliana, gli raccomanda caldamente; 
specificandoli, i propri figli, e deplora fasi di famiglia avvenute 
dopo il proprio trapasso. 

Il consultante, tra consensi di fatti, prova una meraviglia 
intensa, fino alla inquietudine la più viva, ed interroga lun
gamente, dettagliatamente, ascoltando turbato, implorazioni 
vitali di soccorso e suggerimenti. 

Il giornalista Cecchini, appena . curioso, si sente descrivere 
minutamente una signora, che dato il nome e la presenza, gli 
richiama una parente stretta ; l'entità è descritta recante in 
braccio una . bambina ch'egli consente aver portato nella bara 
quel tale vestito descrittogli. Rivolge numerosi quesiti, s'ode 
enumerare tutti i propri parenti vivi e inattesi morti con richiami 
di fatti presenti, mostrandosi commosso. 

Presso al Frater è veduto dal medio, descritto con le solite 
particolarità finite, un personaggio che il designato non riconosce 
nemmeno al nome dato : «Carlo"· Codesta entità, vedutagli 
accanto in piedi, ha un plico testamentario ed uno strano oro
logio d'oro in mano da consegnare, come facendo atto di dono. 

A lungo indagata, con poche frasi che riescono al Frater 
sibilline, l'astrale· dilegua senza essere stato riconosciuto. 

Alcuni giorni dopo, il Frater va dal medio e racconta aver 
ricevuto da un conoscente lontano, morto quei giorni appunto, 
persona a cui egli non pensò menornamente, un orologio d'oro e de
gli atti testamentari, lascito impreveduto. Il conoscente si chiama
va Carlo, e l'orologio era identico alla descrizione fattane dal medio. 



I due sacerdoti. 

r8 Settembre 1923. 

Siamo riuniti nel ·salottino a luce azzurra attenuata : 
L' ingegnere Accolti-Gyl da Roma, il dottor T., mio figlio 

ed io, intorno ai due veggenti, dopo il pranzo, senza intenzione 
di fare una vera seduta. 

Il giovane Enrico dice esser privo ·di medianità: Romana 
pure, pregata di concentrarsi, dice di non vedere. 

Questa assenza di contatto coli' immateriale che caratte
rizza a volte le due ricche tempre medianiche, sembra inco
sciente renitenza od apatia. Onde si insiste nel piccolo gruppo 
acchè si mettano in vena di responso. 

Essi vedono per la prima volta l' ingegnere Accolti-Gyl che 
non hanno mai sentito nomin.are. E questo signore è di natura 
positivista, ma aderisce all'attenzione dell' esperimento. 

Enrico il medio, dopo qualche minuto d' intens~ fissità 
e la formula inibitoria, dice di vedere alfine la persona 
·as trale ·di un sacerdote. Lo denota come un congiunto del!' inge
gnere, il quale convalida tutti i tratti descritti a t al perso
ns1 lità : « uomo secco, alto, benigno, avente molto sacrificato 
de' suoi averi», recante nomi di parenti, congiunti ed amici. 

L'Accolti si presta ad un breve interrogatorio coll'astrale, 
annuendo, visibilmente meravigliato, ad argomenti mossi. 

Il medio ora descrive altre forme, tra esse un altro sacerdote, 
corto e rotondo questo, dalla faccia rubiconèa ; entità interro
gata, che pure si rivela con car;cltteristiche e nomi confermanti 
ricordi ali' Accolti. 

Enunciando tra altro di essere stato un parente un po' gau
dente e dissipatore, lo spirito tiene sorpreso il consultante per 
alcuni minuti. 

Altre forme femminee che sembran conoscenti dell'ospite ven
gono raffigurate, ma pur vedendosi seguìto con interesse, il medio 
mostra ad un certo punto stanchezza. Nè Romana altro vede. 



L' insospettato. 

Settembre 1923. 

Mi si narra che una sera del settembre 1923 Enrico Fornis 
si trova con degli amici, Mayer, Cano, Frater al Caffè della Stella 
Polare a Trieste. Conversando e fumando fino ad ora tarda, 
giungono a trovarsi quasi soli nel caffè quasi vuoto, avendo il 
medio in vista dei giocatori astrali ad un tavolo vicinante il loro 
che dice occupato da uno spirito che lo guarda intensamente. 

Per sottrarsi a quello sguardo, Enrico decide di rincasare, 
ma per via narra agli amici di avere alle spalle l'entità da cui non 
può liberarsi. 

Interloquito l'astrale, il giovane medio esprime agli amici 
la dichiarazione avuta : 

« Io sono Contin Albino, orologiaio di Piano d'Arta, sofJro 
terribilmente .... 'Ii prego di scrivere a mia moglie che mi faccia 
dire una santa messa, ho lasciato 5 figli.... Sono morto ucciso da 
una fucilata. Scrivi pure al sindaco .... ». 

Eseguito l' incarico, gli amici ricevono dopo pochi giorni, 
dàl Sindaco di Piano d'Arta, Ja esauriente dichiarazione del fatto 
nella persona dai nome indicato, coi dettagli confermati. 



L'appena morta. 

13 Ottobre 1923. 

La signora De Segher e figlia, il poeta Cesare Rossi. 
Persone che hanno già avute prove delle due medianità, 

si trovano per caso in visita da me. 
La De Segher supplica intimamente l'intervento astrale 

d'una parente lontana, appena decessa, nè da me o da · altri 
presenti conosciuta. 

Il raccoglimento, la solita luce, permettono presto al medio 
di descrivere la forma, già presentatasi, , del trapassato poeta 
Giuseppe Picciola. 

Non è solo, questa volta ; sorregge al suo braccio una donna 
anziana, dall'andatura un po' claudicante. 

La prima delineazione dell'acc!)mpagnata fa dare all'aspet
tante De Segher un sussulto di gioia ; e si riconferma il 
fatto che i già iniziati astrali, recano, introducendoli a noi, 
i nuovi trapassati .. ,. quando non hanno l'onore d'essere gui
dati dallo stesso preside, il nostro don Alessandro. 

Io pure so il nomignolo della nuova apparizione, veduta dal 
medio al braccio del vecchio amico, ma d'accordo non lo diciamo. 

Vogliamo sentirlo dal medio che descrive l'entità al vero e 
finalmente pronunzia : «Teresa». 

,, Sì! Teresa", annuisce la De Segher, « si chiamava così" 
ma meravigliata confessa che attendeva pur lei il solito nomi
gnolo « T ittì "· 

Invitata a · parlare, spiegando le ultime parole pronunciate 
prima di morire, l'entità si dà prima a descrivere il modo della 
morte che fu ", ripete Enrico « subitanea » ed in giardino. 

E dà pieni particolari : « il parco e lo spiazzo alberato ", 
una villa a portici con le indicazioni del posto preciso ove fu 
raccolta e sorretta morente. 

« Sono tre i portici prospettivi ,, dice Enrico. 
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La De Segher sembra perplessa : "No », dice, « son quattro ». 
" Tre, tre», interviene la figlia, e resta assodato. 
"Lo stato dell'apparita è ancora affannoso » dice il medio. 
Stato di persona meravigliata e sconvolta, come di tutti 

coloro che, giunti di là, perseverano negli adattamenti mate-
riali, e li ritrovan mutati . · 

Annuisce pe_rò l'astrale con intermittenze di espressione, a 
parlare delle disposizioni testamentarie che vorrebbe rimaneg
giare. Malcontenta dello stato lasciato, prega non si vendano i 
suoi stabili (desiderio conservativo di molti spiriti, a nziana
mente affezionati, pur nell'al di là ai loro possessi). Ma non 
può oggi parlare per dettagli su l'argomento che la turba ; 
mostrandosi a ffiitta per la nuora lasciata a Pesaro, ripete : 
" Povera, povera Bice ! » 

E nominando con vezzeggiativi altri piccoli congiunti, finisce 
di lasciarsi interloquire, promettendo ritornare ; ed assentendo 
con grat itudine alla proposta d'una messa in suo onore, ci saluta 
affettuosa. 

:E: descritta dileguarsi a braccio del Picciola che nel salut are 
tutti noi si sofferma presso il Ros·si, il quale ne riconferma la pas
sata amicizia. 

La De Segher consente ie effettività tenaci agli esseri rievo
cati e la coerenza delle motivazioni fa tte dall'entità della con
giunta. 



La tragica morte. 

ZI Ottobr~ r923. 

Le due signorine Marcuzzi il cui padre è morto un mese in
nanzi in una disgrazia automobilistica, han chiesto di poter assi
s tere ad una seduta. 

Ci sono altri pochi presenti. 
Pur trattandosi di un fatto recente avvenuto nel nostro 

paese, sappiamo che il nostro medio e sua sorella non sanno 
chi incontreranno da me, nè hanno avuta notizia del fatto. 

Non appena raccolti nell'intensivo stato di attesa, il medio 
Enrico si dà a t ratteggiare un'individuazione maschile alle spalle 
della più giovane signorina Marcuzzi. 

La descrizione particolareggiata del tipo as~rale convince le 
figlie trattarsi della presenza paterna. Un preconcetto di scetti
c ismo e di ansietà non impedisce alla maggiore Marcuzzi di 
1asciarsi persuadere ad interpellare l'entità descritta con tanta 
evidenza. 

« Son mi, Leopoldo! ... " enuncia il medio, ripetendo la 
espressione dialettale del trapassato. E subito : «Lidia! Bianca! ,, 
con affanno ove è tratto a rifare un profondo sospiro. ' 

La querimonia di ciò che fu, l'apprensione dello stato in cui 
lasciò la famiglia, il nome dei compagni di viaggio, lo stato della 
propria incoscienza, l'ora del trapasso, richiami di date, pre
conii, rimproveri ad amici, urgere d'affari, gesti speciali, tutto, 
tutto senza ambagi o dubbi, è accolto trepidamente dalle fi
glie, mentre il medio straniato, man mano semicosciente, con 
faccia insecchita (particolare del Marcuzzi) , febbrile, sussultante, 
ha assunta quell'entità nelle sue fibre. 

Ed è con vero assentire di spasimo che si vede l' imper
sonato, tratto quasi a corsa rapinosa pur stando seduto, sussul
tare sul divano avendo detto. il medio già prima di sentirsi in 
corsa all'aria aperta « come seguendo le scosse d'un veicolo in 
fuga .... ». ùm un balzo improvviso, roteando su se stesso è 



- 218 -

veduto in ultimo cadere in mezzo a noi, pietosamente aggro
vigliato, immemore, per molti minuti. 

Come sempre il ritornato, materializzante le fibre del pro
prio ricordo, costretto a ripetere il terribile motivo del tra
passo, non può giovarsi altrimenti del medio. 

I consigli dati e le previsioni lanciate con lucida febbre alle 
figlie, nel t enebroso stato mentale dato dalla ansitosa inco
scienza della corsa, le risposte di pronta presenza personale 
con la mente sconvolta e cosciente nello stesso tempo dello 
stato di disordine che lascia dietro a sè, sono impremeditabili 
a . J' impressione . subìta da gli astanti e le figlie. 



Le entità straniere. 

30 Dicembre r923. 

Un breve incontro fortuito dei due veggenti coll'ammiraglio 
greco Papailiopulo, presentatomi appena e da pochi giorni a 
Trieste e la s;gnora Gurresh. 

Stanchi da una lunga veglia, oggi i due amici non sembrano 
disposti a confronto col mondo astrale. P regati però a tentarlo, 
e dopo un po' di silenzio, ascoltando, ecco .che lor fioccano i nomi 
tutti, acconsentiti, di lontani parenti e vicini e quelli . d'amici 
del nuovo ospite e dell'amica mia. 

Il medio tratteggia una forma che vede nitida d'un bel 
giovane bruno venticinquenne, presso al Papailiopulo. Sebbene 
l'entità si rifiuti di dare il proprio nome, dà altre autenticazioni 
che fanno esclamare al consultante : "Ma questo è mio fratello, 
morto appunto a quell'età ! » • 

Altra entità descritta da Romana, fa esclamare all'ospite 
" Questo è mio nonno ! » E quella d'un uomo alto, con barba, 
vestito alla greca, con calzoni e tunica giallo-rosso rigata e con 
in testa un alto turbante rosso ; ha in bocca una lunga pipa 
lavorata ed ai piedi delle babbucce a punta, ricamate in argento. 

Sentiamo ripetere nomi di città e persone attinenti a quella 
persona, a detta del console : « Carlo, Sidoriki, Elias, Salona, 
Giorgio, Smirne, Rosa» . Nè il medio può riferire la lingua greca 
che' ode sussursarsi e di cui coglie finali di parole a consonanti. 

Ma è subito descritto sovrapporsi . a questa caratteristica 
figura, quella d'un giovane, secco, con mento acuto, bocca un 
po' rientrante, biondo e magrissimo; che facendo un tre colle 
dita, e nomando «Mario», si mostra tutto .\.)agna to, come uscito 
dall'acqua. « Morto annegato» osserva la media. 

·E prima che ella a bbia terminata la sfilata dei nomi ri
conosciuti di famiglia e quello del paese richiamante un pas
sato : « Venezia» l'interessato comprende il richiamo al numero 
e dice : " E vissuto •tre anni con noi a Vene.zia questo giovane, 
ed è morto annegato ! » 

Altre figure che il medio fa parlare la cui descrizione col
pisce il consultante, risultano la figura d'una personalità ma
terna e quelle di qualche zia. 



Le entità straniere. 

22 Gennaio 1924. 

Giunto improvvisamente a Trieste la mattina del giorno 
s~esso, l'avvocato E. Coselschi è lieto di assistere ad un espe
nmento che possa aver luogo lo stesso pomeriggio. 

Con noi nel breve circolo, presentatomi in quel punto, da 
suo fratello Girolamo, il comandante Romano Manzutto, poi 
donna Hetty Castagnola, il dott. Trombetta, mio figlio ed io. 

Nè posso dilungarmi a segnare tutti i particolari della 
manifestazione ed i relativi dialoghi, che risultarono parte a 
parte ed in breve tempo, avveranti. 

Nell'ambiente, che i medi vedono affollato di visitatori ete-. 
rei, e di cui colgono decisi tratti e parole volte a l'uno o l'altro 
dei presenti, e mentre il Coselschi desidera qualche spirito fami
gliare, inattesa si rivela subitanea nel medio, la personalità in
quieta di uno che nessuno dapprima ravvisa, che annaspa l'aria 
colle dita, accennando ad un fiero dolor di gola. 

L'entità, tratta a manifestarsi nell'ultimo stadio di vita, 
move parole faticose, rivelandosi in fine per l 'ambasciatore russo 
Krupensky. · 

Donna Hetty dice d'averlo conosciuto, ed egli conferma ; il 
Coselschi, meravigliato, dice d'averlo veduto a Roma una volta, 
al che « No, due» ribatte l'incorporato che vorrebbe altro dire 
nè giunge a farsi coitprendere. E nemmeno facilmente si giunge 
a sedare lo spasimo agonico che riprende l' intruso il quale è 
visibilmente nelle panie della prima manifestazione e lascia poi 
a fatica il medio in una contorsione di tutto l'essere. 

Intorno ai fratelli Manzutto, l'entità di un aviatore che si 
fa descrivere minutamente, è meditata a lungo prima d'essere 
riconosciuta. 

Ed è ancora ad essi rivolto un parlar dialettale tipico, istriano, 
con argomenti famigliar~. 11 medio descrive l'essere parlante ed è 
riconosciuto uno zio da poco decess,o, il quale per meglio affer-
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marsi, s' impossessa del medio e parla ai due nipoti con una fa
migliarità decisa,, con richiami al passato, e consigli al. presente 
che destano un crescente plauso di riconoscimento vitale, pur 
nel modo di t ranscorporare. 

A raccogliere altri . richiami di astrali delineati presso gli 
ospiti, i medi affilano ora l'~ttenzione, quando subitanea, colto il 
medio in piedi, se ne impossessa un;, personalità che dalla posa 
aggraziata e dalla nota del saluto, riconosciamo tosto per una 
donna. Volta verso il Coselschi, dolce, serena, ncostruendo 
un passato; ora risponde a domande che le sono lanciate in ressa 
nell'emozione del riconoscimento. 

Il c_onsultante non vorrebbe più lasciarla partire, ed assi
stendone l 'ultimo stacco non si capacita della t ramutazione 
veduta, delle rievocazioni avute veritiere come una fèrita d'anni 
innanzi a l'epoca additata, ed il fatto nelle sue dettagliate con
dizioni. 

« Fui io a tener lontano il colpo», ha detto lo spirito. 
Il proiettile lo aveva colpito, ne conferma il Coselschi, ad 

un millimetro dalla trache8. 
Ad invadere il Fornis, eccoci donna Luisa. 
Ella, riconosciuta e salutata tra noi, parla a lungo al Co

selschi, gli dice delle intime trepidanze materne per lo stato 
d'animo e per la vita del figlio, supplica l'amico suo a recargli 
l'annunzio ddle di lei lagrime e la verità delle provate sue lunghe 
ammonitrici preghiere. 

Nè mai meravigliati abbastanza, nella forza suggestiva che 
la verità sola può emanare, si manifestano ancora, il nos,ro 
don Alessandro colla sua inimitabile affermazione, ed il grande, 
che troppe profetiche. prove ci diè · della sua veduta politica_: 
Napoleone. 

· I moniti nuovi, ascoltati con reverenza, sono controllati gi i 
da fatti recenti, allora . decisamente affermati. 



Teresa Mariani. Ferruccio Benini. Il Manzoni 
e le entità straniere. 

9 Febbraio 1924-. 

Una delle piccole riunioni serali ove i due veggenti incon
trano da me il cav. Fontana col figlio, da pochi giorni a Trieste, 
da Firenze, nuovi al cenacolo ed a me. 

Il medio è stato un po' malato e sembra poco disposto a 
scrutare l'ignoto. Ma le prime avvistazioni, dopo un po' di rac-
coglimentci nella solita semiluce, sono tratteggiate con serenità 
per contorni caratteristici; avvisaglie più o meno precise di quelle 
entità che di solito sono antenati, e si affacciano per impulsi 
di affettività, desiderosi di manifestare la loro sorveglianza 
animica. 

Nomi di vie note, alternati non a caso, con nomi di con
giunti ed amici vivi e trascorsi, sono riconosciuti dai due Fontana. 

Da lunga conversazione coh certi astrali tra l'entità più 
colorite, i due forestieri ritrovano vive caratteristiche di un con
giunto « avvocato, d'una villa can casa colonica, d'una zia Clara 
e d'un sacerdote dell'ordine di San Filippo ", che fa proiettare al 
medio descrivente, la propria chiesa. 

Ma una quantità di voci e di aspetti nuovi turba al medio 
la lucidità espositiva dopo un lungo stillicidio di frasi intermit
tenti. Senonchè - pur tra espressioni e nomi lanciati da Ro
mana di parenti e d'amici miei - Enrico espone a vista una 
scena che ferisce i due nuovi ospiti. Ed è d'uomo che affoga in 
una corrente di fango. 

Ha raccolte in fretta da codesta entità, prima avvistata 
esteriorata presso i Fontana, frasi in dialetto piemontese che 
fanno ripensare ad un loro prozio defunto i due consultanti me
ravigliati; frasi alludenti alla gioventù del cavaliere stesso che 
ne ritrova fatti di famiglia. Ora siamo presi di sgomento 
nel vedere il medio contorcersi e soffocare con spasmodici glo
glottamenti di gola, rotolato senza posa ai nostri piedi. 
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Quest' impressionante scena dw-a qualche minuto . fino ad 
un atroce schianto. Un vero abbattimento di qualche minuto, 
e dobbiamo sollevare Enrico che deposto sul divano fa smorfie 
di nausea ; poi lentamente desto, fa l'atto di volersi lavare 
la bocca ove dice sentir gusto di fango. 

I due Fontana, impreparati allo spettacolo, riconoscono il 
dramma di un congiunto anziano che il medio ha descritto 
prima cadere nell'infida corrente, vòlto verso i campi. Ed è 
dai consultanti rimessa a luce di contorni la tragicità antica del 
fatto incomune, 

Poi si manifestano, come nell'ore migliori, i tre grandi pro
tettori del cenacolo : il Manzoni nèll' incontrovertibile sua sigla 
personale, ribattendo opinioni chiare, accanite, in un discorso 
sul libero arbitrio; l'arguta Teresa Mariani le cui impronte di 
grazia e di voce e di profumo, richiamano un vitale documento di 
personalità brillantemente propria, e la spiccata affermazione 
del Benini. Siamo giunti alle due di notte senza rendercene 
conto, e quest'ultimo è là ad impedirci di sospendere la seduta, 
col suo caldo tono di voce: "Ve saludo la compagnia "· 

La maschera · facciale dall'occhio destro un po' saliente, il 
mento reso acuto da due fossette ai lati, la schiena un po' curva 
a la scapola sinistra, il modo franco del conversare, e l'estro 
dell'inquieto aggirarsi un po' saltellante tenendo le mani in 
tasca, recano la solita meraviglia. 



Accolta improvvisata. 

1° Aprile 1924. 

Le signore Nacamuli e ' Damini, il primario Pastrovich ed il 
dott. Donini da Pesaro, assistono oggi ad un lungo esperimento. 

La signora Nacamuli, pure presente, ha già potuto 
constatare altre volte la identità della personificazione ma
terna. Ooggi la signorina Da mini consente molti richiami spon
tanei d'un passato dati d a la riverberazione, esteriorizzata, d 'una 
nonna paterna. Esauriente nei dettagli, l'entità fa osservare 
alla nipote, tra l' altro, che questa reca al braccio un pezzo di 
cat ena antica già appartenuta a lei stessa. Descrive un proprio 
ritratto, nomina parenti, e chiede preci. ' 

Ed è con vivo interesse che, t ra brevi altre avvistazioni, 
i due medici assistono poi alla manifestazione del Benini 
incorporato e passeggiante spigliato per la stanza ; il Benini 
·con le sue brillant i uscite, con la sua voce secca ed arguta, 
colla persona singolarmente propria nella trasmutazione sempre 
identica. Ed assistono a quel tramutamento manzoniano, in
tenti a quel volto affinato, · a quella voce calda e ritmata, a 
quel suo dire che se varia è solo per sostenere l'onda delle 
varie argomentazioni proposte. · 



Entità straniere. 

17 Maggio 1924. 

Abbiamo delle manifestazioni, tra cui quella presenza tran
sica ove Eleonora Duse breviloquente arde di farne apparire 
la sua piccola mano. 

C' è una riunione improvvisata_ : il comm. Crispo Moncada, il 
dottor Trombetta, il comm. Rino Alessi ~ la sua signora; questi 
ultimi nuovi ai · due medi. 

Segue, m.ilgrado una certa atmosfera svagata dell'attenzione 
medianica, una esibizione inattesa che rende attento FAlessi. 

Non è uno degli aspetti più famigliari, e sembra ben lungi alla 
presenza mentale del richiamato che alla prima descriziorte insi

. sten te d'una entità femminile press_o a lui, non pareva consentirvi. 
E di donna semplice, magra, pallida, anziana, che fa ricordare 

sofferenze avute, specie allo stomaco. Nomina i propri figli e 
dice d'aver ospitato cinque anni prima l'Alessi nella propria 
casa, e questi consente ogni cOS'a che dice. 

L' interpretè la descrive minutamente, fino a « le mani magre, 
larghe,. ossute, il polso str'etto, le maniche rimboccate ». 

L'Alessi riconosce pure la ·casa; « bassa, posta in alto, col 
muricciolo al fianco, il cancello, il cortile, l'arcata .... il portico 
a destra », ed altri dettagli . . Sente esibirsi nomi di conoscenze 
di quel tempo, e nomi di contrade ; sente ricordarsi un'epoca 
in cui ebbe un braccio al collo, e ringraziarsi per bontà usate. 

Il medio riferisce un dialetto che dice · tra il veneto ed il 
lombardo, che l' Alessi riconosce esatto : il medio ne biascica 
frasi che intende male ; rievocativo dà parole come : 

« •••• l'octubar, ... 25 de Lui .... Pigin, el putin, Gaetan .... 'I onin 
Moretti por fie .... se suan c'al era! ... El Barbeta .... El Balbi .... ». 
Nomi che il consultante riconosce. 

Il Jlledio ha poi descritto Roberto Ardigò sfogliante una 
rosa, ed assieme alla sorella, fuggevoli · entità famigliari già 
constatate presso il Moncada ed il Trombetta. 

Una impressionan t e seduta con previsioni napoleoniche e 
la irruzione transica di Oberdan, ha luogo, con gli stessi astanti 
a pochi giorni di distanza. 

I5. - - Il Con'fnto spiritico. 



Entità straniere. 

I• Giugno 1924. 

A desiderato di esperimentare i nostri medi il comm. Vil
lasanta. 

Siamo a tenue luce di vespro ; non appena raccolti e stor
nato il giro d'ogni conversazione profana, il medio asserisce d'aver 
veduto già al primo entrare, dietro al nuovo consultante una 
figura di donna anziana . La descrive: "Pelle avoriafa, mento qua
dro, occhiaie, la scriminatura tra i capelli castano-grigi, le mani 
sottili, vestita di nero, le maniche leggermente ampie. 

Dapprima il Villasanta, di cui io non so nulla, perplesso, 
sembra non riconoscere. 

Alla minuziosa descrizione del medio, il consultante si fa 
più attento : 

« Ha una cuffietta di pizzo nero che le scende ai lati del capo .. .. 
e dice « Maria" ha nominato dianzi « Teresa"· 

« Ma sì.. .. Mia nonna ! Teresa .... fu una sorella della bi
snonna" esclama il Villasanta. « Farò vedere", mi dice, « la 
fotografia somigliante alla descrizione ». 

« Gli sta intorno con molto affetto .. .. » dice Enrico. 
" Ero il suo beniamino ». 

E sboccia la descrizione della casa e della tenuta dell'avola : 
" Casa bassa e lunga con una specie di terrapieno a tre gradi sul 
davanti .... "· I dettagli sono riconosciuti. Poi vengono raccolti 
i nomi; i più lontani e difficilmente richiamabili alla memoria, 
di antenati e parenti della famiglia Villasanta, e son date descri
zioni vivide di spiccate entità famigliari riconosciute in parte 
subito, in parie ripensandoci poi. Primo il nonno che il medio 
descrive « un po' pingue, gioviale, con dei favoriti larghi incorni
cianti le gote, un colletto ripiegato alle punte, in piedi presso 
l'q,va, parlando di un testamento ,;, poi uno "zio Gaetano .. . : dal 
naso aquilino, lè ciglia folte, glì occhi intensi», il quale si richia
ma ad altri esse:ri amati in vita . 
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Ad un tratto il medio dice : cc Qualcuno dei suoi parenti 
deve essere morto per una caduta. Vedo due persone camminare 
insieme su luogo alto, ed una precipitare.... E sempre la nonna 
che me lo rappresenta .... "· 

« Sì, un genero di mia nonna s'è gettato da un muraglione 
ed ~ morto "· · 

Romana accentua pur lei altri collegamenti d'aspetti, tra 
cui la figura d'un canonico ch'ella deecrive, consentita, accanto 
al Villasanta. 

« .... Giovanna .... Beata .. .. "· 
E son nomi che a bella prima il designato non riconosce 

e che il medio riferisce, sempre pronunciati dalla vecchina astrale 
in un linguaggio che gli riesce nuovo e difficile e di cui accentua 
le e strette. 

Il Villasanta mi confida eh' è dialetto sardo di Gallura spe
cialissimo per la pronuncia della e stretta. 

Ed Enrico si sforza invano ad afferrarne la giusta tessifura, 
l'accento. 

Ad un tratto vede Donna Luisa D'Annunzio. Oggi non parla, 
m2 il commendatore dice di essere col D'Annunzio in amichevoli 
rapporti. 

Fra gli argomenti che sono còlti dalla persistente ed inter
rogata entità della nonnina Villasan ta, vi sono richiami al pas
sa to, come deplorazioni per Ja vendita d'una tenuta, ed asseve
ramenti di stati d'animo del nipote. E l'entità si proietta ancora 
in un ambiente arredato all'antica, in atto di aprire a chiave 
un cassetto (il secondo) di un canterano su cui stanno fiori di 
cera sotto campane· di vetro. 

E codesto atto fa esclamare l'interessato: 
cc Era la miniera dei dolci quel cassetto ! ,, 
Più tardi, tra nomi reiterati, il Villasanta, sorpreso, ritrova 

il vezzeggiativo materno, e quello di congiunti lontani di cui 
t aluni morti bambini. 

« Dice la nonna delle date, e tocca particolarmente di 
« sei figli avuti ed uno a mezza via"· Accenna anche alcune 
previsioni per l'avvenire d'un nipote; fa un tre colle dita. 

cc Sono nato il tre .... "• dice il Villasanta. 
Viene ancora descritto con efficiente risalto il tipo d'un cac

ciatore, anche riconosciuto. 
Quando è veduta dileguarsi, dopo lunga esibizione, la nonna 
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astrale che ha effigiato persistente più degli altri la visione del 
medio, Enrico e la sorella si danno a delineare dei quadri 
che impressionano vivamente il consultante, e sono, a sua 
conferma, scene palpitanti di verità passata. E dapprima 
un petto fregiato da tre medaglie, poi l'aspetto quasi verginale 
di un bel fanciullo che i due veggenti presumono sulla quindicina 
e che il Villasanta risaluta come un nipote diciassettenne; volon
tario di guerra che fu celebrato pure dal D'Annunzio: « Alberto 
Riva Villasanta », dal vblto di fanciullo. 

Lo vedono, simultaneamente descritto, i medi, ansante, 
uafelato in maniche di camicia, strappate, coperto di polvere, 
giungere a corsa tra i contadini che gli corrono intorno. Non 
sanno il luogo, ma lo descrivono ed odono dirsi « Davis ». 

« Fu così», il Villasanta conferma. · 
E la commossa descrizione segue : « Ha i capelli un pò' lunghi, 

scompigliati al vento, grida .... Ora lancia bombe da una trincea .... ». 

« Era ufficiale degli arditi ! Le tre medaglie che videro, ap
partengono a lui ». 

Poi, il fanciullo è veduto · cadere insanguinato, ferito alla 
testa, su d'una strada larga, polverosa, al sole. 

E sono due voci che lo descrivono : R omana ode dire : 
« San Valentin 24 Agosto 1918 "· 
11 Villasanta conferma i dettagli e la dàta, e ci narra che 

la causa dell'arruolamento del fanciullo fu l'ansia di vendicare 
la morte del proprio padre. 

11 giovanetto, florido, esultante, è ora descritto presente, 
tendere le mani allo zio ; e presto gli viene delineata accanto 
una individuazione che il Villasanta riconosce perfettissima per 
quella dello stesso padre del nipote. · 

Altri nomi, altri richiami, alte completazioni. 
Nessuna transe, per quanto · invocata. 



Una riunione fiorentina. I due Papi. Il Benini. 
Il nostro. 

8 Giugno I924. 

Il medio è giunto a Firenze per invito della contessa Cer
retani e d'altre persone a lui prima ignote. Siamo questo po
meriggio in un piccolo salottino di corso Regina Elena e v' è 
con noi oltre codesta signora, l'avvocato Coselschi. 

Luce attenuata di giorno, e la piccola prece premessa, il 
medio vede e la trasmissione riesce plastica. 

Vede e descrive, nominandolo senza indugio : Antonio, il 
padre della contessa. E come sempre Enrico non imagina nè 
desume, perchè particolarizza con precisione il tipo bruno, pal
lido, un po' grosso, dalla barba divisa, gli occhi affossati, amante 
di lettere e scrittore a sua volta, sessantacinquenne. 

La contessa annuisce ogni cosa e fa poi vedere un ritratto 
ad olio del padre ove si ritrovano meno evidenti, alcuni tratti 
che il medio · ha descritti a l vero, più simili all'uso degli ultimi 
tempi del conte, come il modo di portar la barba. 

L'entità descritta in piedi \n mezzo a no/, interrogata, autoa 
noma e seguendo un personale filo di pensieri, . affettivamente 
nomina i propri congiunti, compulsandone situazioni svariate, 
(E devo, anche qui, omettere particolàri intimi e famigliari). 

Ad un punto il medio s'interrompe e dice di sentirsi in sog
gezione per la. presenza di un papa. Descrive un perso~ 
naggio alto e rigido, sulla quarantina, dal naso pronunciato, la 
cappa · ed il camauro rossi, reggentesi ad un pastorale : « Sta 
addossato ad un piccolo stipo presso l'uscio ». 

L'entità, salutata dalla contessa ed interrogata, risponde al 
medio . . Riverbera il quadro di un'abbazia con un torrione ed 
una spianata ad archì, circondata da mura merlate, avente in 
un posto profondissimo, un tesoro. Tutto ciò fa fremere di me
raviglia la contessa che conferma il posto, con la tradizione. 
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, . . 9ui la conte~sa va ad un an9olo oscuro del salotto e spicca 
da dietro a una pianta, una vecchia tela ad olio ove il papa Ales
sandro III dei Cerretani è raffigurato, un. po' arcigno, con la 
data del secondo secolo, a fondo. 

« Non gli somigtio » ripete il medio, e questo è subito con
fermato daI!a pronipote. 

L'entità fa ancora nominare i d' Este e gli Strozzi, accenna 
a liti delle famiglie, ; ma Enrico non sa riferire il latino che sente 
parlarsi, nè ha simpatia per la figura astrale del pontefice; dice: 
« sento che non è troppo buono .... » ciò che la congiunta con
ferma. Gli chiediamo . se voglia delle preci; l'avvistato fa 
rispondere di no. Dice : « E spìo ». 

A la contessa che ne chiede protezione, risponde : « Effetti
vamente non Posso.... virtualmente soXtanto ». 

Gli chiedo se ha facoltà di benedire e fa dire : « Per questo, 
si ». Poi evoca congiunti dell'ora presente e fa vedere al medio 
uno stemma : lista d'oro in campo azzurro con corona di perle . 

E qui sembra sovrapporsi al medio, la veduta d'un'altra 
entità papale di cui non giunge a fissare i contorni. 

Si afferma la presenza d'un altro papa della famiglia. 
Lo spirito paterno della Cerretani prima descritto, è frat

tanto sempre presente; Con una completazione d'argomenti per
sonali, di iniziativa risponde alla contessa intorno a consigli 
dell'ora, sempre autenticandosi maggiormente e ricommentanào 
un'epoca ove « a Roma fu arrestato per cause politiche» . 

« Fui della congiura .... ebbi le spie. ,; . » e ricordando diver
genze di famiglia. 

Codesto riaffermarsi autonomo degli spiriti è sempre fonte 
di più convincimento del loro essere. 

Il Coselschi chiede conto dei propri congiunti e gli è si
gnificata una fraternità astrale, senonchè, tosto investito, il 
medio estrinseca ancora una volta il tipo muliebremente emo
tivo della ex fidanzata dell'avvocato stesso. 

Oggi si fa più pago della di lei presenza per altri parti
colari, come il richiamo di un comune amico il quale avrebbe 
avuta parte nella loro vita · di Fiume, onde la incorporata pro
rompe tra altri consigli, spontanea : « Ricordi Mario?" 

« Sì, che n'è di lui? ... "· 
« Non sta bene, è malato, poverino .... è mal compreso ... . "· 
Ricordo inatteso, consentito in pieno. Altri éongiunti lon-
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tani evocati alla memoria dell'avvocato d?lla fanciulla sospirosa, 
tra piccoli colpi di tqsse ed un respiro che risente dei bronchi, lo 
fanno intensamente occupato di lei. 

Ma non è mai possibile riferire coloritamente al vero il fatto 
e le impressioni delle apparizioni transiche date da i tre custodi 
del cenacolo. 

Prima, e quanto mai inimitabile nel suo stile sempre ugual
mente aggraziato nei modo di tendere la mano a tutti, facendosi 
presentare ai nuovi col suo sorriso elettrizzante, Donna Teresa 
Mariani. Ella si lascia interrogare e risponde ad ogni ;argomento : 
« Sì ", dice, « il Benini ed io ci siamo aggiunti per coadiuvare il 
Manzoni nella vasta impresa ch'egli s'è assunta; ora vorrebbe pure 
esserci unita Eleonora .... (parla della Duse). Ma .... il suo carat
tere.... è un po' difficile .... e non. so .... "· Scuote il capo fa
cendoci pensare ancora una volta al perdurare delle àttitu
dini umane oltre la vita. 

Ed inonda col soffio dell'alito la piccola stanza del solito 
profumo- di violetta che tutti fiutano con · stupore. 

Poi, tratta a far sentire la propria opinione intorno al
l'amore, Donna Teresa accenna ad una storia ben nota a cui la 
cronaca deve il riserbo che anche gli spiriti esigono, e mostra 
in quel rapporto di poter concepire attitudini non conosciute 
dal branco umano a cui volge commiseranti indulgenze. E parla 
a lungo ; dice il luogo dove ella sorveglia gli andamenti del 
nuovo bando, la casa dei veggenti ; conforta, fa sperare nelle 
ascensioni future ; e dopo aver risalutato tutti, serena, si ab
bandona al solito affanno impressionante, chiamando sempre, 
nelle fibre · d'un ricordo statico : - « Aria, aria!... Cristi
na! ... ». 

Vegliata alquanto l'estenuazione del medio, essendo egli 
per poco desto, viene non sperato, il Benini colla sua faccia 
strana. La sua conversazione sostiene ancora i nostri argomenti 
ch'egli tratta di proprio spunto, umanamente umoristico e pure 
intenzionalmente superiore. 

« E tu che fai di là 1 " gli chiedono. 
« E anca mi iulo 'l vecio. Poareio, el s' à preso tanto alta la 

sò mission (parla del Manzoni) ma mi, tò .... so' per speculasion .... 
Cossa vole', cussi' me scorlo ben sti pecai del vost1·0 mondo .... E 
spero po' de .far un salto ... "· 

« •• •• Ove speri andare 1 » 
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« Eh, qua zo no, no me piase star ..... 
Eh!! Un gesto espressivo . ne lascia riconsentire ai piani 

astrali superiori ove gioie a noi ignote, attendono. 
« De l'amore dice : Eh, no quelo no se ~mor .... El corpo .. .. 

"!n -:ac~o de vermi! ... Non val la pena di scomodar se a metterghe 
i stivai .... "· 

Ne riverbera un effetto personale subìto dallo stato f post-morte_m: « Mi, no savevo niente, camminavo tra gente de 
I tante qualità, credevo de esser vivo .... Un giorno per strada a 

P'enesia go sentìo do' de Zori che diseva: "Benini se morto ... . " 
E allora ciò ... ! "· 

« E come moristi ? .•• ». 

« Sul teatro .... Go fato un colpo"· 
E passeggia in su e in giù pel nuovo salotto con le mani al 

taschino, facendo meravigliare una volta di più della persona 
singolarmente appropi;iata . 

Poi, stringendo mani a congedarsi, il Benini si abbandona 
ai suo sincopato ans ito e piomba tra le nostre braccia. 

L' impressione che il medio soffra, ci fa desiderare che più 
non possa incorporare altri. 

Nè ci si attende che, in ultimo, la luce crepuscolare della 
finestra semiaperta ne consenta di ammirare, nuovo tra i nuovi 
ospiti, una volta di più il grande amico. 

Don .l\lessandro saluta come un visitatore del mondo, os
servato, . riverito con meraviglia. 

Ciò a cui può rispondere secondo gli ordini del di là, egli 
consente a dire: « Sì, gli altri pianeti sono abitati, ma -Ze di
stanze astrali voi non !e concepireste .... I o ho ben lavorato per la 
causa vostra"· Conclude : « Fate qualche cosa, voi !» Rivolto 
all'avv. Coselschi gli tocca particolarità del carattere, spronan
dolo ad agire con energia. Alla contessa conferma pure le pre
senze degli antenati e congiunti, che in lunga serie il medio ha 
noverato e descritto all'inizio della seduta. 

Il suo trapasso lento e misurato riesce nuova causa· di ar
gomento per l'osservazione del prodigio, 



Un'altra riunione fiorentina. Entità straniere. 
Le guide p.ropizian ti. 

IO Giugno 1924. 

A Firenze in casa Passigli, in un ampio salotto con finestre 
ape!"te sul giardino, in semiluce, undici persone tutte nuove, tra 
cui l'editore Vallecchi, col medio Enrico. 

Lo stile riassuntivo dei verbali mi vieta sempre di documen
tare e commentare ogni fras.e, ogni avvistazione desc!'itta, .anche 
se il più delle volte una sillaba possa _costituire per sè sola un 
mondo di convalidazioni. 

Avvisaglie d'entità dal carattere diversamente effigiante, si 
sono presto plasmate all'attenzione del medio, che descrive 
aspetti dapprima non riconosciuti, e poi, man mano persistenti. 
Riesce a farli salutare per famigliari da coloro che non gli 
eran noti ·fino a mezz'ora prima. 

Tra quelli, più spiccata una signora dai connotati decisi e non 
comuni che giunge ad imporsi nd ricordo dei congiunti, danèlo 
nòmi e dati, come di un'operazione al petto, negli ultimi tempi 
subita . E c'è una signora straniera, a cui il medio vede accanto 
un'entità che descrive a lungo minutamente e che risulta una 
cara amica di lei , appena morta ; di questa il medio descrive la 
casa, gli arredi, la vita, i ·-· gusti, il nome del levriere, i libri che 
lesse ; e coglie frasi in lingua inglese, foneticamente ricostruite 
dall' interessata. 

Entrato in questo punto tra noi il Vallecchi che vede 
per la prima volta il medio, l'attenzione è volta a cogliere alle 
spalle del nuovo i connotati decisi d'una donna anziana : cc Mento, 
zigomi e labbro inferiore marcati, l'occhio vivido e nero, le sò
pracciglia folte, le mani lunghe e magre, un po' nodo.se le dita, 
i capelli raccol~i lungo le tempie e sotto la nuca». Il medio descrive 
rapidamente. 

Il Vallecchi consente il tipo, 1simile in tutto a quello della 
propria madre. 
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Richiesto il medio . quale età dimostri l'apparita, il Fornis 
desume approssimativamente dall'aspetto, i sessanta; al che 
l'interessato consente la madre aver dimostrato molto meno 
età del vero. 

L'entità desçritta risponde intorno a stati d'animo della 
propria vita e fa poi risentire il respiro affannoso aflìoranèo 
evidentemente il medio. Ricordando un male d'enfisema fa 
rilevare al medio la tinta olivastra del volto. 

Ogni cosa dal consultante è confermata. 
L'interrogata dice i nomi, che sono riconosciuti : « Giova11ni 

.1ntonio, Nino». . ... « Bacci "· 
« •••• Bacci .... il pittore che fece il suo ultimo ritratto! »·Cen

sente il Vallecchi, ognor più indagante ed attento. « Ella desunse 
perciò prossima la sua fine ! " 

E l'astrale fa dire: « Il mese d'Aprile .... ». 
« Chè può ricordarle ? » 
Il Vallecchi risponde: « Sono nato io"· 
Nè ad altro badando, l'entità fa alludere ad una ciocca 

de' propri capelli tagliatile dopo mÒrta. 
« •••. Fu così .... ! ", consente l'interpellato. « Le furono ta

gliati sul letto di morte"! 
Fa anche pronunziare:« Mario" E,: .. «i'Ii ric(frdi l'Annunzia

ta 1 » suggerisce con ansietà che il Fornis vede tesa verso il figlio. 
« Quel giorno nacque mio figlio ", afferma dopo un po' il 

Vallecchi. E chiede anche notizie d'una sorella, ricavandone pre
cisa informazione. 

Seguono richiami come «Renata"···· ed «Amelia"· 
« ...• Una nipote .... ! » L'interpellante medita quel richiamare 

spontaneo che declina nomi noti, con ferma premeditazione. 
A lungo, tra sospensioni piene di ardore contenuto che il 

medio riverbera, l'entità fa vibrare l'ultimo passato, con brevi 
tocchi, come : 

• .... L'ottobre triste .... ». 
« Si ammalò in quel mese"• accorda meditabondo il figlio . 
« •••• E quel Natale triste .... Quanto mal di capo!» 
((Sì! sì !ll 
Poi, descritta carezzosa, appassionata, l'entità fa conferm2re 

al figlio d'essere contenta di lui e dice d'essere stata « molto re
ligiosa", il che è accordato vero. 

Nomina ancora un « Beppino· ed una Lucia ", come per 
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un ritorno di memorie, e sono pure nomi che il designato accqglie, 
riconoscendo qualche altra nota intima intorno ad essi. 

Il medio ora comincia a biascicare come i malati, con gesto• 
languido di nausea, poi abbandonato lentamente ad un rantolìo 
crescente, soffocato da un palese affanno bronchiale, mollemente 
rovescia il capo dal lato sinistro verso il Vallecchi che guarda 
ansioso, visibilmente commosso : « Mamma,!». - Un sorriso esta
tico, un poco spasmodico, un protender le labbra, un febbrile 
stringere le mani del vicino che vi t ende l'animo fissamente,. 
fino al!' ultimo terribile schianto. E la faccia tramutata e 
fredda dai lineamenti resi affilati nell.'agonia inimitabile si di
velle dai lineamenti medianici. 

Al risveglio impressionante del medio, che rimane permolti. 
minuti in perfetta atonìa, il Vallecchi, già scettico, esprime l' im
pressione avuta d 'ogni atteggiamento e d'ogni frase e più dal-
l'atto della mano fremente che gli ha passato il proprio anello 
al dito. 

Nel restituirlo al medio, il consultante ricorda l'anello ma
terno, confessa di non aver avuto mai dopo il momento del fatto 
un pensiero al ricordo della ciocca t agliata . Dichiara d'avere,. 
venendo alla sedu_ta, pensato soltanto ad un amico trapassato. 

Nè potrei riferire . a memoria l'interessantissimo dialogo 
da una delle improvvise manifestazioni di don Alessandro inter
rompente i commenti, dialogo che il Vallecchi, sedendo vicino 
al senile visitatore, sost iene famigliarmente. Nè potrei a parole 
avvalorare il susseguirsi nel medio della presenza della sospirosa 
entità di Eleonora Duse, che, muta, si avvicina alla porta del 
salotto accanto ove indovina una fotografia.... « di lui "· 

Poi l'inimitabile Benini, col suo parlare brillante, ed inulti;;: 
mo, sul congedarci, la visita arguta di Teresa Mariani, che .oggi 
sembra potemiata a diffondere più acuti profumi, dal soffio e, 
dalle palme protese. 



I parenti e fami~liari. 

23 Giugno 1924. 

Oggi un ;iltro ospite: Gerardo Branca appena giunto a Trieste, 
nuovo ali' indagine della medianità, e di cui non conosciamo le 
passate circostanze di famiglia . Il Branca, come molti, ritiene 
che il fenomeno avvenga col sussidio della tensione animica del 
consultante. Tento. di persuadedo del contrarlo consigliandogli 
la serena passività mentale. 

Le solite preavvisaglie in semiluce crepuscolare, fanno 
dapprima risultare, veduta e descritta da Enrico alle spalle del 
forestiero, una caratteristica vecchina. In precisi tratti defini
nita, è riconosciuta dal Branca per la propria nonna ; se ne 
assicura sentendole pronunciare i nomi delle di lei figlie : 
« Anna e Maria », nei soliti enimmi dell'esordio. 

P are che le concatenazioni espressive delle varie persona
lità annunciate possano sfuggire ai più; ma una viva attenzione 
drammatica del passato eccitatasi nella mente dell'interessato 
fa ritrovare i minimi collegamenti. Così, seppur dapprima teso 
ad altro il pensiero, ora il Branca trova interessante seguire la 
descrizione che il Fornis vien facendo d'un altro astrale presso 
la prima parvenza . Ci è riverberato l'aspetto di un individuo: 
• grandi spalle, ampio petto, accesa la faccia, gli occ.hi neri e pe
netranti, il pizzo grigio, la bella dentatura, gli zigomi sporgenti: 
carattere d'uomo affabile, brillante, un· po' sognatore.... tipo 
da moschettiere .... ». 

cc Lo vedo », dice Enrico, "reggere un fioretto .... Era spa
daccino ed amava un po' il bicchiere.... Il vestire è strano, un 
po· trasandato». 

"Fu duellatore », completa l'avvicinato, « è vero, amava 
il vino .. .. », lo conosco. Ed il Branca sbigottISce àella evocazione 
di un amico del passato : Adolfo Scalera, sapendo di non averci 
pensato da tempo. Nè più altro attendendo dalla figurazione 
che dice precisa del tipo, trova quasi superfluo il confermarsi 
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autonomo di questo con altri richiami di personalità, quando il 
medio dice : "Deve avere scritto .... lo vedo con dei libri .ed 
un pacco di giornali. Aspetti .... "• egli scriveva cose .... di va-
rietà.... asterischi .... ». ' 

"Appunto, fu il · fondatore d'uno dei più grandi giornali 
di Napoli"· 

Il Branca è sorpreso e chiede se la nonna sia sempre presente. 
« Via 'I o ledo " ripete Enrico. 
" E la via dove abitò codesto signore, ricordo benissimo ora "···· 
,, Ed ora ", dice il medio, "vedo, non so a che si riferisca, 

una parete tappezzata di stoffa rossa, coperta di trofei, nel mezzo 
una grande C. "· 

Senza esitare il Branca afferma : « Questo è in casa di mia 
madre, a Napoli, la targa dei Caracciolo "· 

« E la nonna che mi fa · vedere .... " dice Enrico ; e non di
mandato, descrive << una casa bassa, iunga e stretta, il giardino 
a destra.... i boschi, la fattoria .... " 

Il Branca riconosce la casa avita ed ascolta, sempre più con
senziente, l'espresso rammarico per una distribuzione testamen
taria, nel richiamo postumo d'un nome "Paolo» ch'egli completa, 
riconoscendo poi, in un dialogo, il colorito proprio del carattere 
dell'ava consigliera. 

E risulta vitalmente lucido ancor qui il modo umano di 
interferire degli spiriti, come quando il secondo astrale si intro
mette nel discorso con la parlata .che ,il medio rifà d'altri 
nomi che si fanno riconsentire per intimi amici dell' interlocu
tore : "Arturo e Giovanni "· 

Nel descrivere un terzo personaggio, il medio fa salutare 
all'interessato un prozìo che prima non avea saputo ricordare, 
già nomin~to. , 

Il nome di Gerace di Monticlllo fa trovare altre rispon
denze a tutti i ricordi che la vecchia ancora evoca con frasi ap
propriate. Il prozìo, da vecchia data morto .... dall'occhio un 
po' incantato, il naso pronunciatissimo, la fronte rugosa, l'accento 
stretto. « Il medio ne rifà l'andatura, ne interpreta dìsaccordi 
domesticì con palpitanti dimostrazioni d'usi; ne descrive una 
tabacchiera ed il ·pomo d'un bastone. 

E nomi e nomi, tutti i più lontani alla vita del passato, 
speciali, fino a quello di un vecchio maggiordomo di casa Branca, 
sono riconosciuti con crescente meraviglia. 



Il fratello e la madre. 

16 Luglio 1924. 

I due veggenti incontrano fortuitamente da me, giunto da 
Fiume, il dott. G. R. di cui ho rinnovato appena la conoscenza. 
Consente al confronto spiritico essendone da me pregato. 

Il R. è del tutto nuovo ed estraneo all'idea spiritica. 
Presenziano l'esperimento alcuni già iniziati al cenacolo, e mia 
hglia. . 

Bene plasmata alla vista medianica, s'impronta, presto de
scritta, la personalità astrale d'un giovane. Il medio lo vede 
« alto, bruno con occhi chiari, un bel sorriso, i capelli neri " stare 
a fianco del R. e famigliarmente posargli una mano sulla spalla. 
La descrizione ha controllo p1esso il nuovo che chiede altri parti
colari. Il medio ne delinea ora la statura, il grado militare, l'età, 
il colore degli occhi, ed altro, come una fossetta al mento, ed ivi 
a destra, una piccola cicatrice. Cose tutte riconosciute, e que
st'ultimo segno confermato più tardi dal consultante. 

· I primi riclùami lanciati « LuÌf;Ì, Dallara, Mario, Ettore, 
Guido", a quest'ultimo connettendo fatti; con un « ti ricordi?" 
strappano silenziose conferme. 

L'astrale fa vedere al medio una ferita che gli squarciò la 
fronte. « Il PodJ!ora " è nominato ; e mentre il medio, affiorato 
dall'entità sofferente, sente un contagioso bisogno di fumare, 
ricorda « qul'll'ottobre in cui fumava molto" e dice: « Quanta 
acqua, quanta acqua!"· 

Le solite espressioni sibilline di chi sa farsi ricordare forzando 
la memoria dell' interessato e seguendo un filo di pensiero pro
prio, riescono qua e là a confermare vieppiù la mentalità sepa
rata del ritornante. Il medio ripete: « Lo vedevo dalle mie fine
stre il Podgora "· Poi dopo un silenzio pensoso : 

"Il Sabotino" e infine il nome: cc Emilio"• 
"Emilio", dice il R., cc fu il portaferiti che morì abbrac

ciato con lui ! .. . "· 
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Voci seguono : « La pattuglia» ..• . « Carlo». 
• Eh, povero Carlo, anch<t lui l' ha veduta bella!» 
« Ma 01·a stil bem .... e anch'io sto bem ... . ». 

Poi «Francesco», e di lì a poco « Antonelli ». 
« Gli ho voluto tanto bem, mi aiutava sempre ». 

il 
Tutto trova pieno consenso dal R. che chiosa : « Antonelli 

Caporal Maggiore .... ». 
Qualcuno interrompe chiedendo se il nominato sia vivo. 
« Altro che vivo!» risponde il veggente. 
E questa frase ci è pure commentata da _un sorriso. 
•••• « Mancini ». 
L'astrale si compendia : " Sono contento che mi abbiano poro 

tato via .... ». 
Fras.e che si rifer.isce al trasporto della propria salma, come 

c i spiega il_ consultante che accorda pure quel cògno!I\e. Il me
dio ora descrive presso l'avvistato un'altra figura eterea di donna 
c he si fa riconoscere per l'entità materna del R. dando in ultimo 
il nome di Lina. 

« Si chiamava Carolina .», conferma il consultante; « Lina, 
era il suo diminutivo ». 

Altre presenze astrali rivelano 1.m' immanenza sempre vigi
lante. E la prima avvistazione riprende a dettagliarsi per note 
d'episodi vissuti. 

Rievoca « uno smistamento,, e ride; il R. dà un espressivo 
cenno di adesione. 

L'entità dà il proprio nome « Giorgio » prima invano ri
chiesto. 

Il rriedio l'ha impersonato con lento travaglio ed ora la se
miluce lascia riconoscere tratti segnalabili . del nuovo, a cui il 
consultante mostra riconoscere l'atto del mordicchiarsi le dita. 

Ha nominato dianzi Yittorio, ha detto : « una catenella» e 
« molta sete avuta prima di morire ». 

« Vittorio » ripete e l' impersonato ora piange. 
Qualcuno solleva per errore la seta azzurra che . ricopre la 

bmpadina, ed il colpo di luce brusco fa retrocedere, con un sus0 

sulto, l'entità dal medio, che si rivela in sè, nei propri tratti. Se 
ne dolgono gli astanti ma ben presto si ripresenta lo stesso, indivi
duato e di sbalzo in piedi ; il braccio destro teso, grida : « 204 ! ,,,
con voce vibrata, come segnalando il numero a qualche lontano. 
Poi « .1lberto » ed « Acqua, acqua»! .... come soffocando di sete. 
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In ultimo : «Mamma!", con passione soffocata. 
Un altro grido e l'abbandono di tutto l'essere ci dànno l'evi

denza d'un uomo colpito a morte. Caduto tra noi di peso è 
sorretto a mala pena. Un rantolìo, un respiro spezz.ato che fini
sce in uno strappo, lasciano il medio assente cupo e vuoto, per 
alcuni minuti. 

Seguono esaurienti dichiarazioni del R. intorno le ve
rità udite, ma sono jnterrotte dal prospettarsi ancora al medio, 
ben desto ora, episodi di un passato. L'entìtà materna rideli
neata presso a-1 R. dice d'esser « morta alle 12 e 5 ", fa ricono
scere un orologino da polso, e ram.menta fasi, riconfermate, di 
malattia e d'ambiente. L'avvistata fa anche riferire al medio 
il nome di famiglia del R. 

Il medio descrive la camera. a due finestre, ove vede la ma
lata sul proprio letto, · seduta, addossata a cuscini. 

Man mano, intorno al R. altri astrali, tra cui un uffi
ciale dalla grande bocca, i denti forti, la pelle abbronzata; e 
l'entità d'una signorina magra e delicata che dice nome e cognome. 

I tutori del cenacolo che nelle sedute di persone nuove usano 
avere esclusivo possesso del medio, oggi non si risparmiano il 
grave assunto del rincorporarlo è di lasciarsi meravigliare ed 
interpellare con efficace dimostrazione. 



Eleonora Duse. 

2 Agosto 1924. 

In questi ultimi tempi varie persone della nostra cerchia 
hanno potuto constatare fatti che fanno parte della grande varietà 
della fenomenologia fisica : spostamento d'aggetti, prolungamento 
di arti, contatti, fluorescenze vaghe di materializzazioni; ciò 
accade quando si dichiara presente, più o meno impersonato 
nel Fornis, lo spirito della trapa.ssata medium, Paladino. 

Oggi, in casa Fornis, siamo cinque persone - i coniugi C. 
la signora Z. la famiglia Fornis ed io - atte a dichiarare d'avere 
constatato nel tramutato _volto e nella voce del medio, il veri
simigliante aspetto di Eleonora Duse . 

Dall'ora del suo trapasso, agitatissima entità, ella sì era 
già fatta varie volte palese in visione al medio stesso, il 
quale dichiarandolo, non dubita che ella sia stata guidata a 
lui dal propiziatore Manzoni. 

Il Nostro ci ha dimostrato d'aver seco nel cenacolo 
astrale, i molti grandi attori della nostra sfera ; ed alla Duse 
'vivente io aveva voluto presentare codesto medio, nè la cosa 
mi era stata possibile, data quella presunta nervosità che tanto 
erroneamente teme lo spirito. 

Perchè ora sarebbe tratta a manifestarsi ella allo stesso 
medio se non per la teoria delle correnti di richiamo 1 

La ritornante mostrò di _soffrire fieramente la prima volta . 
che si manifestò nella transe facendo fremere il polso media
nico, ardendone di calore le gote, e spasimando di quella deli
rante ignarità di condizione onde tutti i disincarnati agnostici 
soffrono i primi tempi, pur desiderando ritorni alle cose vissute. 

lj:lla si dimostra oggi più calma anche per l'effettuazione del 
ritorno in patria della salma a cui legami fluidici evidentemente 
la tengono ancora avvinta. 

:È sovra.ggiunta tra noi veramente inavvertita ; eravamo 
rivolti in quel momento ad argomenti del tutto diversi. 

16. - Il Convito spiritico. 
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E l'ora della Salutazione Angelica : siamo nel minuscolo 
salottino che ha la finestra spalancata sulla collina verde, e la luce 
smorta del crepuscolo ci permette di osservare la prodigiosa 
inattesa tramutazione del medio. 

Dice : « Sono io .... ». 

Enrico ansita alquanto, ed osserviamo il volto su cui alcune 
linee dell'organismo straniero spostano i consueti tratti, ren
dendo meno acquilino il profilo. 

,i .•.. Eleonora» risponde voce morbida di donna. 
Ella non raccoglie molte domande ; è tutta tesa a farne 

vedere le sue mani. E vediamo a poco a poco una di queste, la 
sinistra, impicciolirsi e farsi candida dalle unghie lucenti nella 
penombra; fenomeno progressivo di dematerializzazione che offre 
un confronto lampante con la mano destra, bruna e grande del 
medio. 

Affannosa al respiro, Eleonora non s' indugia a darne le 
sue personali conferme di presenza: Ella si mostra appassionata 
delle proprie mani e ne addita « f anellino » che dovrebbe splen
derle al mignolo e che alcuno di noi dice vedere . 

Quando, dopo averci promesso il suo buon soccorso animico, 
si abbandona, rovescio il capo, ad un'agonìa asmatica inter
rotta da brevi colpi di tosse catarrale, abbiamo il solito risve
glio ignaro del medio. 

. .. 
Non abbiamo controllato su misura il fenomeno della mano 

impiccolita, ma abbiamo avute da Eleonora Duse altre prove 
intellettuali come quando, presso i coniugi .Clissura, due improv
visi visitatori sono dalla incorporata salutati come già incontrati 
in vita, in una ricordata serata veneziana. 

Così di Teresa Mariani, il medio ne descrive tipici ab-
bigliamenti. · 
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. . " 
Con parecchi spettatori numu il meliio eseguisce danze 

difficili che richiedono una _perfetta divincolatura di muscoli, 
dopo aver descritta minutamente, a vista, la figura di una donna 
che si noma Gaby· e che alcuno risaluta per la vera completazione 
della _ defunta ballerina Gaby de Lys, amante <;l.i re Manuel. 

Ella si manifesta dolcissima, parlante un grazioso francese 
in voce morbida. 

" " " 

Senza sapere nulla della improvvisa morte del metapsichico 
Geley il medio lo descrive e ne è tra tto a rifare il modo spaven° 
toso della morte, prima che ne giungano le notizie tra noi. 



Riaffermazioni d' impreparabile. 

II Agosto 1924. 

In casa dei medium. - Da Firenze, l'avvocato Coselscb.i. 
La seduta è sostenuta da Romana Fornis che dapprima vor
rebbe schermirsi, accusandosi priva di medianità. 

Il nostro preside spirituale aveva risposto, in una seduta 
tenutasi subito dopo la morte .del padre de l'avvocato stesso, 
non essere possibile la di lui presenza astrale al figlio, prima di 
un decorso in cui l'entità, - da. trapasso quasi improvviso, -
abbia ottenuto il completo risveglio animico. 

Ma la rivelazione, quasi insperata, oggi dopo qualche mi
nuto di invocazione, risponde a lungo interrogatorio esauriente, 
con piena evidenza di personalità. 

Romana non ha avuto conoscenza nè sentore alcuno del 
trapassato, e l'entità che descrive ora sulla soglia dell'uscio, 
accompagnata a donna anziana, - non riconosciuta dal C. se 
non come la probabilità d'una prozia morta quand'egli era 
ancora bambino, - ha una benda agli occhi e mostra perplessità . 

La media dice : « Sono lì sulla soglia "· E noi sediamo su 
un divano di faccia all'uscio. 

Ella descrive le dimensioni del corpo, la fronte, le ·mani, 
il colore dei capegli, sente, dice, il padre del consultante C., il quale 
vivamente affila l'attenzione. 

cc Ecco, ora gli è tolta la benda ; è stato lui che un momento 
gli si è mostrato accanto come il vero accompagnatore "· (Per 
« lui", Romana intende sempre, la vigile personalità man
zoniana), e codesti simboli ci sono ormai consueti, intercalati 
alla efficienza spiritica. 

« Ecco, vedo ora degli occhi buoni e pieni di espressione 
salace, intensa .... L'astrale guarda l'avvocato, con passione D. 

Ed ella descrive il vestito grigio, che il consultante consente 
essere stato quello della sepoltura per disposizione del padre. 

La media nota uri sorriso arguto e descrive i baffi grigi, 
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tagliati corti, dicendo al C., ciò ch'egli ancora assente : cc Un 
po' più lunghi dei suoi ». 

Non facendo io che asseverare sommariamente il valore 
della manifestazione, non tento nemmeno d'acc.entuare per in
tero la distesa esplicazione della situazione intima, risultante 
dal dialogo tra padre trapassato e figlio vivo, nel suo complesso 
un vero e personale verbale di consiglio paterno. 

Il C, è afferrato da vivo empito di fede, anche avendo 
affermato dianzi essersi a lui avverate, da una seduta precedente 
coi detti medi, tre importanti profezie, tra cui una appunto ris
guardante la salute del proprio padre. 

Avuta la piena manifestazione della fidanzata morta, Maria, 
è la prima persona questa di cui oggi chiede conto all'entità 
paterna, che risponde: 

« Maria è qui con me, per mia fortuna, ella mi ba molto gio
vato iniziandomi nel nuovo stato ». 

cc Ella -pur mi aveva avvertito preventivamente facendo allu-
sione alla tua salute allora ... E perchè 1 Come avrei potuto im• 
pedire che tu ne lasciassi .. .. 1 " 

« Non sarebbe stato possibile, era decretato così, ·1• intervento 
umano non può modificare ìl destino "· 

« E come ti trovasti.... morto ? " 
« Non compresi dapprima, mi parve essere a letto sempre, poi 

h o seguìto i funebri ... . >>. 
cc E ti trovi meglio ora ? » 
«Certamente! Sono libero! ... Vado dal/a mamma che troppo 

piange, ti seguo. Parlami pure, ti sento sempri,,. 
cc E dove vivi ? " 
« Nella sfera terrestre, la tua, per' ora .... Ho missione d'aiutarti. 

A mezzo di preghiere e più per opere di beneficenza a mio onore 
potrò essere aiutato ad elevarmi .. .. Elevarmi a sfere superiori». 

cc Ma mi manchi · molto !. .. » 
Romana interpreta una profonda commossa gioia della tri

stezza del figlio, che dice sembra al trapassato una rivelazione 
« percbè in vita non sembravi amarmi così "· 

« E vero », consente l' interessato, « il mio carattere è chiuso, 
e punto effusivo"· 

L'interprete dice ora di sentire press9 a sè, nel doppio battere 
del cuore, l'entità di cui prova le sensazioni animiche. 

« Ora ", dice volta al C., « la rimprovera di non essersi curato 



della gerenza degli affari di famiglia, villa e casa, e di . dovervi 
far attenzione aiutando la madre». 

«Io · tenevo da me la mia amministrazione .... devi trovare certi 
appunti per ricuperare dei crediti .... ». 

E qui Romana si dà a spiccicare dei cognomi svariati che il 
C. consente ammirato, collaudanti la prima ingiunzione. 

L'interrogante opina di dover vendere una tenuta. 
« No, quello non lo devi fare .. .. E' la casa che amai, ove 

vissi"· 
Frase che riesce pure confermata di verità. 
Ad un' altro consiglio che il Coselschi chiede, intenzionato 

di passare l'estate in campagna, gli è risposto egualmente:« No, 
per ragioni che ti persuaderanno poi, devi passare l'estate a Fi
renu .... ». 

Ed .ancora un'intenzione di voler pubblicare un'opera gli 
è sbandita con impugnata opposizione : 

« Lascia per ora quelle cose. Occupati prima degli affari sol
tanto, e veglia ...• ». 

« Fosti contento" riprende il C., • delle manifestazioni avute 
per il tuo trapasso ? ». 

« Moltissimo, ma ad alcune persone di gran riguardo dovrest i 
rispondere separatamente "· 

E qui altri cognomi, trovati sorprendentemente ancora 
esatti, sono riferiti dalla media. 

« Devi combinare subito .... » sprona l'entità con sveglia
tezza. « In quei momenti più aggrovigliati son io che t'aiuto ... . 
Bada, che tra venti giorni ti troverai sollevato, in una situazione 
mutata,, . 

« Babbo, se tu avessi creduto in vita, come io credeva ? » 
« Avrei potuto giovarmene. Anzicchè motteggiare ... "· 
Tutto il dialogo più dettagliato, fino alla descrizione, di de

terminati appezzamenti di terreno di una campagna materna a 
cui, consigliando una data coltivazione, lo spirito richiama la 
mente del figlio, sono riconosciuti nello stile vigile e volontario 
della personalità espre.ssa, nella impostazione d'un accento che 
la media sente « più toscano» di quello del ·figlio, nella autonomia 
vibrata dei consigli. 

E sopraggiunge a questo punto, libero appena dal proprio 
ufficio, il giovane Enrico la cui medianità tosto invocata, ha 
presto assunto nelle proprie fibre l'entità. 
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A luce piana del crepuscolo tardo che ben permette di ve
dere, il C. può indovinare ·ora · ne la scultura facciale me
dianica alcuni tratti dominanti del carattere del volto pa
terno e riconoscere appieno un certo modo meccanico di movere 
la bocca, avuto, dice, gli ultimi tempi. 

Un'altra conversazione ha luogo dalla viva voce, che di 
poco attenuata nella gola del medio, rifà l'accento personale del 
defunto, e ripete su per giù il tono del consiglio già dato da Ro
mana prima che intervenisse il di lei fratello ; consiglio accredi
tato ora da previsioni politiche importanti, accolte con interesse 
crescente. 

Anche l'entità della ex fidanzata del C. riprende il medio 
poichè questi à esalata in agonia speciale, riconosciuta, lo spirito 
dell'anziano. 

E la passionale voce della fanciulla ripete consigli ed esor
tazioni, con una abnegazione questa volta che non appartiene 
se non alle anime d'oltrevita. 

E causa l'ora tarda è interrotta la seduta senza che astrali 
di alta importanza diano sentore di sè. 



Entità straniere 

7 Settembre r924. 

Ha chiesto di conoscere il nostro medio un altro forestiero, 
il console del Cile, Garcès Silva, e ce lo presenta ad una delle riu
nioni domenicali, il capitano Castagnola. 

Nella luce crepuscolare raccolti, non otteniamo, sul principio, 
se non qualche manifestazione auditiva, Il medio . ode ra_sse
gnarsi una lunga serie di cognomi da cui soltanto il Castagnola 
riconosce molti amici e conoscenti, i più, morti in guerra . 

Enrico è mal disposto. Reso più attento tratteggia contorni 
d 'aspetti astrali, con precisione di particolari ; il console dà poche 
sibilline parole è qualche nome pronunciato, li trova infine somi
glievoli a certi quadri di famiglia d'antenati da lui non conosciuti. 

E si sovrappongono alla vista· del medio nuove forme di più 
· moderno stile, èhe si affermano fortemente individuali presso il 

consultante e più t ardi lanciano il proprio nome, tra una risposta 
e l'altra. ' 

Il Garcès riconosce e parla più a lungo con uno che il medio 
ha descritto per varie particolarità, come una 1·uga trasversale 

. alla fronte. 
L'esaminatore risaluta poi la piena ricostruzione descrittiva · 

d'uno zio ammiraglio, quella di una z;a cc morta di mal di cuore " 
che il medio afferma d'una bellezza incomparabile nel sorriso e 
di una casa ad essa appartenuta. Enrico ne descrive l'internò 
con a bbondanza di particolari che rendono il consultante per
plesso, sbalordito po;, man mano che sente ripeters;, colti dalla 
voce dell'astrale, i nomi delle nipoti e delle sorelle, nomi lanciati, 
egli afferma in ordine affettivo, come per essere stati cari alla 
trapassata quelli di Sara, di Rebecca, di Anna. Tra i 1:101ti, il nome 
di Manuel colpisce il Console che chiede al medio se veda il per
sonaggio che lo rappresenta. · 

Enrico non sa se chi pronunzia i nomi è sempre chi li rappre
senta, onde si dà a descrivere, soltanto qualche minuto più tardi, 



un'entità spiccatissima che il Garcès riconosce pel proprio padre 
«Manuel"· Ed il medi.o si sente forzato a riferire fonetica
mente frasi e p;trole spagnuole che dal Garcès sono trovate si
gnificantissime e coerenti alla mentalità paterna. 

Le caratteristiche di questa descrizione che più colpiscono 
il Garcès sono il modo dell'entità di stare a sedere e di posare le 
braccia, reggendosi le mani sulle ginocchia ; l'uso di vestiti grigi 
che il medio vede indosso a l'astrale fin sul letto di morte ; la 
persistenza nel parlare della cc Corte ,, (il tribunale), ove il ma
nifestante si recava ogni giorno nella sua qualità di giudice. 

Esaminata con lunga indagine la cosciente mentalità del vi
sitatore etereo, il Garcès ne raccoglie novelle prove d'afferma
zione: consigli per circostanze intime, direttiva d'affari, richiami 
spontanei di affettività del passato come il paese estivo ove usò 
soggiornare il padre - Quintero, un ambiente campestre - e 
personaggi che vi conobbe, tra cui un medico di cui lo mera
viglia il nome pronunciato dal medio : /7 alencia. 

Più tardi quello di una vecchia governante di casa cc Canne
lita ». Forzata una evidente perplessità di memoria, il Garcès 
accoglie con minuzia di dettagli, l'ambiente d'una casa della città 
nativa, con la descrizione di tre donne in costumi specialissimi ; 
e ricostruisce l'appartamento della governante Carmelita ove di 
solito ie sorelle di lui usano raccogliersi. Le particolarità della 
casa avita del Garcès e della casa di.codesta governànte sono date 
con colorito e sentore di ambiente vissuto ed assimilato dal me
dio, nelle luc~ nella disposizione delle stanze, dei mobili, dei 
colori, nelle proporzioni usate dalle visioni consuete. 

Ad una parte di codesta seduta assiste il primario professor 
Pastrovich, il quale osserva con attento interesse la spontaneità 
della espressione astrale, notando come non vi sia punto legame 
telepatico tra il consultante e le esplicazioni medianiche. 

Alcuni giorni dopo il console c' informa che uno dei nomi 
pronunciati dal medio, il personaggio da lui non riconosciuto, 
rappresentava il nonno di sua moglie. 



L'ospite improvviso. 

16 Settembre 1924. 

Si è fermata nel pomeriggio la seduta coi soliti pochi. 
Poche ore prima il primario Pastrovich mi ha telefonato 

chiedendomi di potermi presentare il · generale Pizzoni di pas
saggio a Triest e, desideroso d' assistere all'esperimento di 
cui ha avuto nozitia. 

Enrico Fomis è giunto imprepa rato, da una delle solite 
rapine d'altri ammiratori, una gita automobilistica domenicale. 

E la seduta, nella solita semiluce del piccolo salotto, si svolge 
tutta a favore del nuovo ospite, - senza che pur nessun pensiero 
preventivo od invocatorio a bbia avuto a formularsi - e con 
rapide esposizioni di aspetti e quadri, da un'asserrarsi di en
tità che il medio vede fluire dall'uscio aperto, intorno al ge
nerale. 

I primi nomi e le prime figurazioni descritte con tocchi vitali 
ed efficaci, tengono sospeso il consultante in profonda indagine, 
ma li ricapitolerà in ultimo. 

Dichiarandosi abbagliato da quel faragginoso intervento 
riconosce però presto, affermandole tra le molte, alcune entità 
come tipi d'alta consuetudine domestica . 

TI dialogo tra il vivo e gli scorporati incomincia t eso e vi
brante, dopo certe descrizioni di aspetti che vogliono farsi indo
vinare, sbocciati da distanze che ànno lasciata una malsicura 
impronta nella memoria dell'ospite. 

Dice il medio : « Una signora paffutella, rosea, coi capelli 
grigi raccolti a roulot sulle tempie .... Non vuol rilevare, pregata, 
il proprio nome, ma ne dà due che suonano cari all'interpellante : 
Teresa e Giuseppe ». · 

« F, lì presso a lei », segue il medio, « porta una camicetta 
a piegoline di velo nero, ha bocca piccola, mento rotondo, mani 
lunghe e curate. Poi ce n' è un'altra dietro, questa è forte, mae
stosa, ha viso ovale, occhi rotondi, ciglia arcuate, naso lunghetto, 
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un po' mosso (è lo stile del Fornis), labbro inferiore grosso, i denti 
imperfetti, ha una veste accollata, nera"· 

Enrico guarda intensamente gli esseri affacciati a cui il 
consultante attende, ed ora descrive un'altra forma maschile : 
• Un signore piuttosto breve di statura con barba alla Ca
vour, un po' curvo, la fronte alta, le sopracciglia folte, vestito 
a nero .... Porta una giacca lunga e cravatta nera, ha i baffi 
grigi, qualche pelo al globulo dell'orecchio, il labbro inferiore 
un po' sporgente, il collo rivoltato alle punte .... Ha un leg
gero tremito allà mano. E nomina-: 

« Carlo e Luisa "· 
Il generale ha dato segni di riconoscimento ai primi tratti 

descrittivi, ed ora, molto interessato, dice : « Mi interroghi 
questo signore, lo conosco benissimo "· 

« .... La barba», sèguita il medio, « è un po' mossa in giro 
e sotto il mento ... , Guarda Lei con grande affetto. Ha un pò di 
ventre .... Il suo passo è saltellante, ha le mani grassocce .... E un 
tipo interessante, gli occhi sono vivaci, un pò gonfie le palpebre ... 
Deve avere sofferto di asma e gli ultimi tempi non poteva par
lare, colpito da un male .... "· 

« Verissimo interpone il Pizzoni, fu colto da una paralisi .... "· 
« Ora lo vedo con una statuina antica in marmo.... Ora 

ha un grosso volume .... "· Il medio s'indugia. a descrivere la 
statuina e l'atto che vorrebbe essere ricordativo. 

« Non saprei .. .. non ricordo " dice il generale, meditando. 
« E presso a lui una signora alta, magra, rigida, con cami

cetta bianca e nera.... dice : Adele e Luisa" sèguita Enrico. 
L'interessato consente con certa commozione rattenuta i 

due nomi, e vieppiù conferma altri ripetuti dalla stessa entità, 
come quello di «Giulio", collaudando pure la frase ,, iJ pofJero 
Antonio "· E trovando una viva connessione tra le persone de
scritte ed i noini espressi si dà ad interrogare un passsato e chiede 
un consiglio. 

La forma di donna presso il primo astrale è ora ridelineata 
dal medio, ritta pre~so il generale che se la fa . descrivere parti
colarmente, · e riconosce i tratti, la foggia del vestire, dell'accon
ciatura, l'uso .. di portare una vellutina al collo, ed altro. 
Consente poi la visione data da Enrico di una salita su alta 
montagna, fatta dalle due personalità vitalmente stagliate, in 
tempi passati. 



- 252-

Enrico segue i due viatori astrali nel loro cammino ri
cordativo: 

« Vedo neve ed abeti .... Vedo una cima, molto in alto .... 
V edo i due salire, salire .... ». 

« Sulla cima c' è un albergo», dice il Pizzoni. 
« No, una casupola in legno» ribatte il medio. 
« Già, già, quella volta sullo Stelvio .... ». 
Ora il Fornis descrive una casa di . campagna in salita, ed 

un parco che il Pizzoni riconosce per varie particolarità, come 
una montagnola ad un lato, ed ivi un banco di pietra. Enrico 
osserva essere la parvenza femminile che prospetta il quadro, 
-dando di sè contezza, come usa a starvici • in vita. 

E cognomi e paesi, in lunga serie ancora fioccati dalle labbra 
dei congiunti astrali e confermati dal consultante, urgono le 
labbra del medio, tutti tranne pochi riconosciuti con fervore: 

« Alessanrdo, Molteni, Maria, Luciano, Giancarlo, Isabella, 
Brasi .... ». 

Qui l'interessato interrompe: « Come lo vede ? ». 
« Non lo vedo ». Ma presto è descritto un signore, magro, 

alto, il pizzo al mento, gli zigomi sporgenti, gli occhi pungenti .. 
Ed altri nomi ancora son dati: come: 

« Beppino, Ugo Giancarlo, Dominici, Giuditta .... » 
« Sì, sì, mi descriva questa ! • 
« E donna fine, pettinata, bassa, viso lungo, pallido, ov.ale, 

sui trentasette, un bel naso diritto, mani affusolate.... Porta 
perle al collo .... Si toccava spesso la fronte, nomina : Como# .... 
e Margherita .... Conosce ? ,, 

« Eh, altro !! » 
« Sei una congiunta ? » chiede alcuno. 
Il medio risponde che l'astrale fa un patetico segno di _ri

serva e seguita a riferir nomi tra cui : « Gaetano, Pietro, Pia, 
Giot1anna Marchetti-GaVi .... ». Il Pizzoni assente man mano 
estraendo cartoline e lettere dalla tasca per dimostrare che 
alcuni degli ultimi nominati gli hanno scritto il giorno stesso. 

Ed ora è un giovane tenente bruno, sbarbato, dal bel sor
riso, dalle mostrine scure di vèlhito aJJ.a divisa, che -posata una 
mano alla zpalla dell'ospite, il medio . ode . dire : «Casati» e 
"Guido». 

"Che n' è ? Che n' è •1 » interrompe il Pizzoni. · 
Ma è ancora la prima avvistazione femminile sempre presente, 
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che il medio ode interferire e richiamarsi a delle "sostanze mal 
impiegate, ad una casa mal venduta .... » ciò che il generale accorda. 

E fioccano ancora nomi di luoghi, ed altri di persone : cc Lo
carno, L ocate ... , Lidia, Carlotta, Mancini, Donna Bice .... » ch'egli 
accoglie dicendo : 

cc Sì, sì, tutto un legamento .... L'ultima, che dice I » 
cc Laura. ; .. Lena». 
cc Sì, le scrissi.. .. ». 
«Arrigo». 
« Sì». 
«Maniscalchi .... ». 
« Non ricordo ». Ma lo ferisce udirsi chiamare Filippo, nome-

suo di battesimo, mentre tutti lo conoscono per Paolo. 
Ora il medio vede alberi con foglie cadenti.. .. dice ancora : 
cc Francesco» ed cc lncino .... ». 
«Cos' è ? » chiediamo. 
« Un luogo ove spesso passai» conferma l'interessato . 
« Giacomin, Bertani, Landi .... » seguita il medio. 
Il generale mostra conos cere . Ad un trato notiamo il 

Fornis assopirsi con certi atteggiamenti della bocca biascicante . 
E in transe e gli siamo intorno a catena . 

E una presenza nuova, nel volto dall'espressione mutata, 
ed esce una voce sonora. Parla un pretto dialetto milanese . E 
uno stile d'uomo franco e consigliero, che volto al Pizzoni il qual e 
gli sta di fronte, lo esorta d'affrettarsi con le domande. 

Il generale gli tende le braccia, stringe le mani di lui rispon
dendo a lungo in una serrata conversazione ove anche gli estranei 
sentono la meravigliosa appropriatezza di frasi caratteristiche . 

Il Pastrovich osserva i caratteri dei morenti di paralisi, al 
momento del distacco della entità dal medio, che destiamo a 
fatica, dopo un'agonia faticosissima. 

DB!t!TA rJI Y.m~~E 
illOOOT?CA Gl:N:':F.t\l-f 

f.\(q. 1-3438 





INDICE 

L'assunto .... . . .. . : .... Pag. 
L'anima etema . . . . . . . . . . . . . . . 
L'autonomia spiritica intellettuale . . . . . . . . 
La prima seduta. Il Manzoni. Napoleone. Pio X. Leone X 
I congiunti e gli amici 
Il Manzoni ci parla . 
Prove a distanza . . 
Nazario Sauro . . . 
Gli ottimi. Il Maestro 
Una testimonianza . 
Nepoleone 
Manzoni. Richelieu. Mazzini. Napoleone. Dante. Milton. Maria 

Antonietta. Savonarola. Caterina Benincasa. Donna Luisa 
D'Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Umberto I . . ... . .. ... .. . ... . 
Umberto. Lamartine. Mazzini. Tolstoi. Marin Faliero.·San Fran• 

cesco. Platone. Bridda. Manzoni . . . . . . . . . 
Olindo Guerrini. Il Manzoni . . . . . . . . . . . . 
Luisa D'Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . 
Madame de Stael. Madame Lénormand. Alessandro Manzoni. 

Napoleone. Réjanne. Rapisardi • . . · . . . . . . . 
Manzoni. Napoleone, Luisa D'Annunzio. Adelaide Ristori. 

Guido Gozzano. Teresa Mariani . . . 
In Mercurio . . . . . . . . 
Identificazioni . . . . . . . 
Un dettato di Antonio Fogazzaro 
Il sacerdote . . . . . . 
Una madre e la casa degli avi 
Il Manzoni. Napoleone . . . . 

5 
7 

13 
25 
30 
34 
35 
37 
38 
44 
46 

49 
57 

62 
6g 

72 

73 

76 
81 
87 
91 
93 
96 
98 



Profezie e individuazioni 
Manzoni. Lombroso. Dato 
L 'annegata . . . . . . . . . 
Il Manzoni. La Ristori. Il Rapi sardi. Il Lombroso 
Giuseppe Verdi. La contessa di Canossa · 
Le entità straniere . . . . . . 
Entità straniere. Don Alessandro . 
Entità straniere. Don Alessandro 
L' identificazione del figlio 
Le entità straniere . . . 
L'Alighieri. Entità straniere 
Il Nostro. L'Alighieri 
Il Nostro 
Alberto Boccardi . 
Manzoni. Napoleone 
Il cardinale . 
Manzoni. Rapisardi. Benedetto XV 
Manzoni. Dante. Gli inattesi . 
Il Nostro. La Ristori. Réjanne 
Entità straniere. I grandi 
Entità straniere 
Una s_eduta improvvisa 

Pag. 102 

107 
III 

II4 
II8 
122 
124 
127 
131 
135 
137 
141 
145 
149 
151 
154 
156 
159 
162 
165 
167 
170 

Adelaide Ristori e la madre di D'Annunzio (dal giornale Il 
Piccolo di Trieste) 172 

Alessandro Manzoni e Guido Gozzano 174 , 
Il sepolcreto etrusco . . . 176 
L'impreparato 178 
Morandi. Gozzano. Lombroso 180 
Affermazioni 184 
Francesco Baracca 186 
La scoperta de! furto 189 
La voce di Oberdan 191 
Entità straniere. Il Nostro 193 
Conferme storiche 196 
Festa di Pentecoste 
L ' ini'mitabile 
Le ore grandi . . 
L e entità straniere 
Entità I straniere 
I due sacerdoti 

199 
201 

204 
208 
212 
213 



- 257 

L' insospettato . . 
L'appena morta . 
L a tragica morte . 
Le entità straniere· 
L e entità strani ere 

Pag. 2 14 

Teresa Mariani. Ferruccio Benini. Il Manzoni e le entità stra-

21 5 

2 17 

2!9 

220 

niere . . . . . 22 2 

Accolta improvvisata . . . . . . . . . . . . 224 

Entità straniere . . . . . . . . . 2 2 .5 
Entità straniere . . . . . . . . . . . . . . 226 

Una riunione fiorentina. I due Papi. Il Benini. Il Nostro 229 

Un'altra riunione fiorentina. Entità strani ere. Le guide propi-
zianti 233 

I parenti e i famigliari . . . 236 
Il fratello e la madre . . . . 238 
Eleonora Duse 24 1 

Riaffermazioni d' impreparabile 2 44 

Entità straniere . 248 
L'ospite improvviso . . . . 250 

I7. - Il Corivilo spiritico, 











Prezzo L. 10 



l!l1/ : BGA 7 3438 


	BG_BGA0734380001
	BG_BGA0734380002
	BG_BGA0734380003
	BG_BGA0734380004
	BG_BGA0734380005
	BG_BGA0734380006
	BG_BGA0734380007
	BG_BGA0734380008
	BG_BGA0734380009
	BG_BGA0734380010
	BG_BGA0734380011
	BG_BGA0734380012
	BG_BGA0734380013
	BG_BGA0734380014
	BG_BGA0734380015
	BG_BGA0734380016
	BG_BGA0734380017
	BG_BGA0734380018
	BG_BGA0734380019
	BG_BGA0734380020
	BG_BGA0734380021
	BG_BGA0734380022
	BG_BGA0734380023
	BG_BGA0734380024
	BG_BGA0734380025
	BG_BGA0734380026
	BG_BGA0734380027
	BG_BGA0734380028
	BG_BGA0734380029
	BG_BGA0734380030
	BG_BGA0734380031
	BG_BGA0734380032
	BG_BGA0734380033
	BG_BGA0734380034
	BG_BGA0734380035
	BG_BGA0734380036
	BG_BGA0734380037
	BG_BGA0734380038
	BG_BGA0734380039
	BG_BGA0734380040
	BG_BGA0734380041
	BG_BGA0734380042
	BG_BGA0734380043
	BG_BGA0734380044
	BG_BGA0734380045
	BG_BGA0734380046
	BG_BGA0734380047
	BG_BGA0734380048
	BG_BGA0734380049
	BG_BGA0734380050
	BG_BGA0734380051
	BG_BGA0734380052
	BG_BGA0734380053
	BG_BGA0734380054
	BG_BGA0734380055
	BG_BGA0734380056
	BG_BGA0734380057
	BG_BGA0734380058
	BG_BGA0734380059
	BG_BGA0734380060
	BG_BGA0734380061
	BG_BGA0734380062
	BG_BGA0734380063
	BG_BGA0734380064
	BG_BGA0734380065
	BG_BGA0734380066
	BG_BGA0734380067
	BG_BGA0734380068
	BG_BGA0734380069
	BG_BGA0734380070
	BG_BGA0734380071
	BG_BGA0734380072
	BG_BGA0734380073
	BG_BGA0734380074
	BG_BGA0734380075
	BG_BGA0734380076
	BG_BGA0734380077
	BG_BGA0734380078
	BG_BGA0734380079
	BG_BGA0734380080
	BG_BGA0734380081
	BG_BGA0734380082
	BG_BGA0734380083
	BG_BGA0734380084
	BG_BGA0734380085
	BG_BGA0734380086
	BG_BGA0734380087
	BG_BGA0734380088
	BG_BGA0734380089
	BG_BGA0734380090
	BG_BGA0734380091
	BG_BGA0734380092
	BG_BGA0734380093
	BG_BGA0734380094
	BG_BGA0734380095
	BG_BGA0734380096
	BG_BGA0734380097
	BG_BGA0734380098
	BG_BGA0734380099
	BG_BGA0734380100
	BG_BGA0734380101
	BG_BGA0734380102
	BG_BGA0734380103
	BG_BGA0734380104
	BG_BGA0734380105
	BG_BGA0734380106
	BG_BGA0734380107
	BG_BGA0734380108
	BG_BGA0734380109
	BG_BGA0734380110
	BG_BGA0734380111
	BG_BGA0734380112
	BG_BGA0734380113
	BG_BGA0734380114
	BG_BGA0734380115
	BG_BGA0734380116
	BG_BGA0734380117
	BG_BGA0734380118
	BG_BGA0734380119
	BG_BGA0734380120
	BG_BGA0734380121
	BG_BGA0734380122
	BG_BGA0734380123
	BG_BGA0734380124
	BG_BGA0734380125
	BG_BGA0734380126
	BG_BGA0734380127
	BG_BGA0734380128
	BG_BGA0734380129
	BG_BGA0734380130
	BG_BGA0734380131
	BG_BGA0734380132
	BG_BGA0734380133
	BG_BGA0734380134
	BG_BGA0734380135
	BG_BGA0734380136
	BG_BGA0734380137
	BG_BGA0734380138
	BG_BGA0734380139
	BG_BGA0734380140
	BG_BGA0734380141
	BG_BGA0734380142
	BG_BGA0734380143
	BG_BGA0734380144
	BG_BGA0734380145
	BG_BGA0734380146
	BG_BGA0734380147
	BG_BGA0734380148
	BG_BGA0734380149
	BG_BGA0734380150
	BG_BGA0734380151
	BG_BGA0734380152
	BG_BGA0734380153
	BG_BGA0734380154
	BG_BGA0734380155
	BG_BGA0734380156
	BG_BGA0734380157
	BG_BGA0734380158
	BG_BGA0734380159
	BG_BGA0734380160
	BG_BGA0734380161
	BG_BGA0734380162
	BG_BGA0734380163
	BG_BGA0734380164
	BG_BGA0734380165
	BG_BGA0734380166
	BG_BGA0734380167
	BG_BGA0734380168
	BG_BGA0734380169
	BG_BGA0734380170
	BG_BGA0734380171
	BG_BGA0734380172
	BG_BGA0734380173
	BG_BGA0734380174
	BG_BGA0734380175
	BG_BGA0734380176
	BG_BGA0734380177
	BG_BGA0734380178
	BG_BGA0734380179
	BG_BGA0734380180
	BG_BGA0734380181
	BG_BGA0734380182
	BG_BGA0734380183
	BG_BGA0734380184
	BG_BGA0734380185
	BG_BGA0734380186
	BG_BGA0734380187
	BG_BGA0734380188
	BG_BGA0734380189
	BG_BGA0734380190
	BG_BGA0734380191
	BG_BGA0734380192
	BG_BGA0734380193
	BG_BGA0734380194
	BG_BGA0734380195
	BG_BGA0734380196
	BG_BGA0734380197
	BG_BGA0734380198
	BG_BGA0734380199
	BG_BGA0734380200
	BG_BGA0734380201
	BG_BGA0734380202
	BG_BGA0734380203
	BG_BGA0734380204
	BG_BGA0734380205
	BG_BGA0734380206
	BG_BGA0734380207
	BG_BGA0734380208
	BG_BGA0734380209
	BG_BGA0734380210
	BG_BGA0734380211
	BG_BGA0734380212
	BG_BGA0734380213
	BG_BGA0734380214
	BG_BGA0734380215
	BG_BGA0734380216
	BG_BGA0734380217
	BG_BGA0734380218
	BG_BGA0734380219
	BG_BGA0734380220
	BG_BGA0734380221
	BG_BGA0734380222
	BG_BGA0734380223
	BG_BGA0734380224
	BG_BGA0734380225
	BG_BGA0734380226
	BG_BGA0734380227
	BG_BGA0734380228
	BG_BGA0734380229
	BG_BGA0734380230
	BG_BGA0734380231
	BG_BGA0734380232
	BG_BGA0734380233
	BG_BGA0734380234
	BG_BGA0734380235
	BG_BGA0734380236
	BG_BGA0734380237
	BG_BGA0734380238
	BG_BGA0734380239
	BG_BGA0734380240
	BG_BGA0734380241
	BG_BGA0734380242
	BG_BGA0734380243
	BG_BGA0734380244
	BG_BGA0734380245
	BG_BGA0734380246
	BG_BGA0734380247
	BG_BGA0734380248
	BG_BGA0734380249
	BG_BGA0734380250
	BG_BGA0734380251
	BG_BGA0734380252
	BG_BGA0734380253
	BG_BGA0734380254
	BG_BGA0734380255
	BG_BGA0734380256
	BG_BGA0734380257
	BG_BGA0734380258
	BG_BGA0734380259
	BG_BGA0734380260
	BG_BGA0734380261
	BG_BGA0734380262
	BG_BGA0734380263
	BG_BGA0734380264
	BG_BGA0734380265

