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NOTA DEL CURATORE

Questi cinque “diari” sono il resoconto delle riunioni,
effettuate dal luglio del 1951 al gennaio del 1956, di un
“Cerchio Medianico” di amici romani che, allora, non era
conosciuto da nessuno e che faceva della riservatezza il
cardine della propria condotta.

Nel 1986, in seguito alla pubblicazione de “Il Medium
esce dal Mistero”, primo libro di Demofilo Fidani, i nomi
di quegli amici, che all'epoca avevano circa quarant'anni
ed oggi sono tutti insieme alle loro Guide Spirituali con le
quali colloquiavano in vita, sono  diventati, almeno per chi
si interessa di medianità, noti.

Questi  diari  furono  compilati  da  Renato  Piergili,
medico  odontoiatra  di  Roma  che,  insieme  a  Demofilo
Fidani,  all'avvocato  Roberto  Castaldi,  al  giornalista
Alberto Guerri (autore del libro “Via Sistina numero 15”)
e pochi altri, costituirono il nucleo iniziale di un gruppo di
studio  e  sperimentazione  che  avrebbe  supportato  il
medium per decenni.

Chi era Demofilo Fidani? 
Demofilo  Fidani  è  conosciuto  nell'ambiente  della

medianità come uno dei più grandi medium che siano mai
esistiti.  Nella  sua  abitazione,  dove  regolarmente  si
tenevano le sedute negli ultimi anni, si poteva assistere ad
una medianità completa, totale, dalla scrittura automatica
eseguita con entrambe le mani alla tiptologia, alle penne
che si sollevavano da sole e, in pochi secondi con velocità
incredibile, scrivevano pagine e pagine di messaggi tra i
più  diversi  e  in  diverse  lingue  e  grafie.  Si  potevano
ascoltare  le  rare  “voci  dirette”  che,  circolando
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nell'ambiente  si  dirigevano  di  volta  in  volta,  anche
contemporaneamente,  verso  le  persone  con  le  quali  le
Entità desideravano parlare. 

I  dialoghi  potevano  essere  di  carattere  affettivo  ed
espressi con estrema semplicità, ma per la maggior parte
trattavano  argomenti  di  spessore  altamente  morale  e
intellettivo.  Si  poteva  assistere  a  fenomeni  di
materializzazione  (apporti  di  tutti  i  tipi)  e  di
smaterializzazione,  ad  apparizioni  e  materializzazioni
(parziali o complete) di Entità e alla realizzazione di suoni
armonici eseguiti da strumenti trascendentali. 

Tutti  i  partecipanti  potevano assistere alla  levitazione
del medium (con la poltrona ed a volte anche con il tavolo
su cui si poggiava durante la riunione) che avveniva quasi
sempre a fine seduta per eliminare le energie medianiche
residue.  Sono  stati  eseguiti  anche  esperimenti  di
bilocazione del medium che, legato ad una sedia e chiuso
in una stanza sigillata, è stato visto a Piazza di Spagna, a
Parigi, a Johannesburg, a Bangkok. 

In  una  sua  bilocazione  su  di  un  altro  pianeta  ha
riportato  una  “pietra”  che,  fatta  analizzare,  risulta
composta  da  elementi  sconosciuti.  Per  questo,  come ha
affermato  Massimo  Inardi  che  ebbe  occasione  di
partecipare ad alcune riunioni,  “la medianità di Fidani è
una  di  quelle  che  rimarranno  nella  storia  della
parapsicologia, sia per il modo con cui si estrinseca, sia
per i fenomeni che essa produce e che non hanno niente
da  invidiare  ai  celebri  medium  del  passato”.  Tutta  la
fenomenologia  fu  anche  studiata  a  fondo  da  Ian
Stevenson. A parte i fenomeni fisici, che possono colpire
l'attenzione e alzare il  velo su possibili  nuovi orizzonti,
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quello  che  più  conta  è  il  contenuto  intellettivo  delle
manifestazioni medianiche, una serie di insegnamenti che
si collegano alla morale universale. 

Nei  suoi  lunghi  anni  di  attività  Fidani  ha  ricevuto
un'enorme quantità di lettere e di richieste di persone che
cercavano  un  contatto  con  i  loro  cari  che  si  erano
“manifestati”  ed  ha  sempre  cercato  di  esaudire  ogni
richiesta, di aiutare senza mai chiedere niente in cambio e
spesso  ha  portato  serenità  e  consolazione,  gioia  e
speranza. 

Ecco, i primi passi di tutto questo sono stati possibili
proprio grazie all'autore di questi diari, Renato Piergili. 

Fu  proprio  lui,  quando  era  poco  più  che  ventenne  a
convincere Demofilo Fidani ad interessarsi di quello che
allora  veniva  chiamato  “Spiritismo”  e  fu  sempre  lui  a
stimolare il  medium e il  gruppo intero a tentare sempre
nuovi esperimenti con gli Amici dell'oltre.

Va  quindi  a  Renato  Piergili  il  merito  di  aver  saputo
condurre  Demofilo  Fidani  ad  una  sempre  maggior
consapevolezza e ad un affinamento graduale delle proprie
capacità. Di tutto questo Fidani ne era più che consapevole
ed infatti il suo primo libro “Il Medium esce dal Mistero”
si apre proprio con un ringraziamento al suo caro amico
Renato, che qui integralmente riportiamo.
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Roma, 8 febbraio 1986
Caro RENATO,
quale incombenza,  quale eredità mi hai  lasciata!  Da

oltre  dieci  anni,  inconsapevolmente,  ho  iniziato  a
prendere appunti, a tenere un diario, a registrare su nastri
magnetici  tutti  gli  incontri  che  si  sono succeduti  con i
nostri AMICI dell'Altra Dimensione dopo il tuo trapasso.

Perchè un giorno di cinque anni fa ho ricevuto quella
telefonata?

Perchè  il  pomeriggio,  di  quello  stesso  giorno,  mi
furono consegnati quei pacchi?

Mah!  Chissà!  C'era  sicuramente  un  motivo
determinante.  Tu  sapevi  fin  d'allora  che  i  tuoi  libri,
cinque, con tanti fogli sfusi colmi di appunti, annotazioni
e considerazioni - compresa la tua lettera indirizzata ai
lettori  -  sarebbero  stati  per  il  mio  libro  una  fonte
inesauribile.

Ebbene, caro RENATO, ho fatto quanto tu desideravi:
“lasciare una documentazione oggettiva, dettagliata circa
la Realtà del Trascendente”.

Ho attinto dai tuoi libri,  fatti,  vicende, descrizioni di
sedute  e  di  manifestazioni,  eventi  straordinari  che,
personalmente,  non avrei  saputo né presentare  e,  tanto
meno, ricordare così scrupolosamente.

Grazie,  sia  da  parte  mia  che  da  tutti  gli  amici  che
compongono  oggi  il  nostro  gruppo  di  studiosi  e
ricercatori.

Grazie  da parte  di  Roberto,  Alberto,  Bice,  Marcello,
Giuliana,  Antonietta,  Rita,  Filippo,  Mica,  Silvana,
Simonetta, Paolo e Mila che ti ricordano più VIVO che
mai!
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Grazie del tuo affetto e della tua generosità! 
Grazie,  infine, per avermi aiutato a terminare questo

libro di testimonianze che mi hanno permesso di narrare
cinquanta  anni  di  vita  dedita  allo  spiritualismo,  quello
VERO, scevro da interessi speculativi.

Ti abbraccio,
Demofilo

Questo  era  Renato  Piergili,  un  ricercatore  serio,
scrupoloso, ma soprattutto umile, che non ha omesso di
trascrivere nei suoi “diari” anche quelle incomprensioni,
quelle ripicche, quella poca disponibilità ad abbandonare
il proprio punto di vista che a volte caratterizza ognuno di
noi. In questo modo ha presentato se stesso ed i suoi amici
ricercatori non come degli eletti, come spesso si sente chi
intraprende  un  percorso  del  genere,  ma  come  persone
semplici che cercano, con i propri limiti di squarciare con
onestà  di  intenti  il  velo  che,  in  vita,  ci  separa  da  quel
mondo dal quale proveniamo e al quale tutti ritorneremo.

Il curatore
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N. B. - È estremamente importante tenere a mente che,
come  in  ogni  circolo  medianico,  le  Entità  che
intervengono esprimono e svolgono una funzione che è
direttamente  proporzionale  alla  loro  evoluzione.  Non  è
infatti  pensabile  che  ogni  Entità  si  esprima  come  un
Maestro  e  ciò  che  comunicano  è  direttamente
proporzionale: al loro grado di  conoscenza della Realtà,
alla  capacità di comprensione dei partecipanti al cerchio,
al karma dei partecipanti e del canale.

Ogni entità parla di ciò che chiamiamo “aldilà”,  così
come il suo grado di evoluzione le permette di parlare. È
per questo che ciò che viene riportato da diversi  circoli
medianici sembra avere tante contraddizioni; perché ogni
entità vede comunque dal suo punto di vista la Realtà. Si
tenga  altresì  presente  che  spesso,  da  Entità  a  Entità,
cambiano i  termini descrittivi di fatti e situazioni che in
sostanza sono gli stessi. Se tutto questo si tenesse sempre
presente  si  riuscirebbe  ad  avere  una  migliore  visione
d'insieme di tutto ciò che i Fratelli dell'aldilà comunicano
tramite diversi “canali” e in diversi modi.
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AVVERTENZA

Questo libro non ha praticamente autore perché è una
cronaca, o meglio un diario, cui molti hanno partecipato,
sia ricostruendo da appunti  estemporanei  o  direttamente
stenografando.

Ho solo scrupolosamente riordinato tutto il  materiale,
aggiungendovi  qualche  notarella  di  fatti  intercorsi  e
qualche considerazione qua e là su avvenimenti così strani
e  complessi,  ma  l'opera  resta  egualmente  un  semplice
diario scritto alla buona che alle volte si dilunga in piccole
miserie della vita quotidiana di coloro che vissero quelle
memorabili  giornate o si inaridisce in troppo schematici
dialoghi e resoconti.

La  forma  è  scadente,  ma  per  ragioni  che  non  sarà
difficile comprendere durante la lettura di queste note, ci
siamo  abituati  a  dar  ben  poca  importanza  alla  forma,
accontentandoci del contenuto.

Noi tutti, partecipanti a queste riunioni, ci riserviamo di
comune accordo di fare di queste note una sola copia da
prestare in lettura a tutti coloro che, in sincerità di spirito e
con la promessa formale di  non darlo in altre mani per
nessun motivo, ce ne facessero richiesta.

 La firma originale di Renato 
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AL  LETTORE

Fai attenzione amico che leggi!
Ricorda e fissati bene in mente che questo è un diario in

cui  è  narrata  la  vita  morale  intima  di  più  persone.  Si
scende nel  fondo della loro anima,  si  arriva ai  loro più
delicati sentimenti, alle loro più riposte piccole vergogne. 

Comprendi il dono che ti è stato fatto: le nostre anime
sono nude davanti a te non deriderci né in cuor tuo, né
esternar mai puerili curiosità di saper chi era quello o chi
era questo, contentati degli pseudonimi e cogli invece il
grande insegnamento che è contenuto in queste pagine.

Vedrai nelle prime sedute che anche noi, perchè siamo
esseri  umanissimi  e  terrenissimi,  avevamo incominciato
chiedendo  numeri  a  lotto  e  simili  sciocchezze,  ma  poi
nell'evoluzione  siamo  passati  a  ben  altro  e  a  ben  più
elevate ricerche. 

In breve, questo libro leggilo con superficialità magari,
ma  non  per  curiosità,  è  questo  quello  che  più  ci
addolorerebbe.  È ridicolo  assicurarti  che  in  tutte  queste
pagine non vi è stata scritta la minima bugia o falsati fatti
o comunque alterati. 

Se questo libro ti è giunto tra le mani è indubitabile che
sei un nostro amico e che comprendi che non avremmo
nessuna ragione od interesse a trarti in inganno.

Ancora  una  preghiera,  non  raccontare  ad  altri  quello
che hai letto o se proprio non ne puoi fare a meno parlane
prima con noi. Ed ora a te questa lunga e strana storia.
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“la donna che non volle amarmi...”
Meraviglioso disegno automatico, eseguito da Linio

tramite la mano di Mes Jones, in lieve stato di trance. 
A detta di chi conobbe questa fanciulla, di cui omettiamo il nome, 
la somiglianza è sorprendente, quantunque l'autore l'abbia un po'

spiritualizzata. È certo che Mes Jones non ha mai visto la fanciulla
effigiata e non era neppure a conoscenza che essa fosse bionda.
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PREFAZIONE AL TERZO VOLUME

Ci  eravamo  lasciati,  amico  lettore,  in  una  fase
veramente  critica  delle  nostre  ricerche.  Si  era  deciso  di
concedersi un paio di mesi di ferie estive e già avevamo
abbandonato  ogni  saggio  proposito  di  perseveranza
quando un debito di  cortesia  ci  costrinse  a  nuovamente
riunirci per una seduta.

Non potevamo infatti rifiutare un colloquio con Linio a
Mes Ilo che giungeva da Milano appositamente. Forse, se
avessimo fatto la pausa estiva, lasciandoci scoraggiare dai
primi  modesti  risultati,  avremmo  forse  perduto  ogni
vantaggio iniziale e chissà se non avessimo desistito del
tutto. 

Pertanto  l'interessamento  di  Mes  Ilo  ci  salvò  da  un
errore che non ci saremmo mai più perdonati, e i nostri
sforzi  non  ci  avrebbero  dato  quei  risultati  della  cui
eccezionalità sta al nostro amico lettore giudicare.

L'inizio di questa ripresa è incerto e faticoso ma via via,
con  i  progressi,  riprendemmo  lena,  culminando  nel
periodo  della  “torretta”  di  via  Nomentana,  che  segnò
indubbiamente l'apogeo delle nostre ricerche.

Questo  terzo  volume  comprende  perciò  un  periodo
neppure di quattro mesi, ma è il più importante di tutta la
storia dei nostri tanti anni trascorsi nella paziente ricerca
di  quelle  verità  cosi  misteriosamente  celate  e  con tanta
cura  rese  quasi  introvabili  come  se  a  pochi  fosse
eccezionalmente concesso di rinvenirle. 

Non  posso  fare  a  meno  di  essere  grato  oltre  che  ai
Nostri Amici e a Mes Jones, di ringraziare Mes Ilo, Geras,
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Kiss,  Res  Dima,  Anio  del  paziente  contributo  sempre
generosamente concessomi e chiedo loro di scusare il mio
duro, alle volte, atteggiamento, necessario per condurre in
porto la nostra barca, navigante nel più strano mare che si
possa concepire...

Le cinque trombe di cartone, con strisce fosforescenti,
pazientemente costruite da Mes Ilo e che ci  aiutarono nei
primi esperimenti di “voce diretta”. In seguito, su richiesta

degli Amici comunicanti, furono abolite perchè risultate inutili.
In primo piano si vede l'orologio a sveglia fosforescente,

donatoci da Geras e Mes Ilo il giorno in cui,
definitivamente, lasciarono il nostro circolo.
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SEDUTA n° 83 18/06/54

Geras ci ha telefonato per avvisare dell'arrivo di Mes
Ilo, da Milano, ed il suo desiderio di partecipare ad una
riunione. Sarà a Roma domani 19 giugno. Poiché il circolo
vorrebbe  prendersi  delle  ferie  e  vorremmo  evitare
d'interromperle, pur non scontentando Mes Ilo, riteniamo
prudente di farci consigliare da Gino. Perciò Mes, Stan ed
Anio  si  riuniscono  a  prender  consiglio.  Kiss,  come  al
solito  indaffaratissimo,  non  è  reperibile,  e  non  lo  sarà
neppure  domani.  La  conversazione  si  inizia  con  questa
domanda:

Domanda Ritieni, caro Gino, che sia il caso di riunirsi
domani per far partecipare Mes Ilo?

Gino Ohè, semo o nun semo?

Domanda Vuoi  dire  che  se  siamo  veramente  amici,
abbiamo il sacrosanto dovere di accontentare Mes Ilo? 

Gino Il  mio  consiglio  è  stato  dato.  L'unica
possibilità per Mes Ilo in questo momento, di comunicare
con  Linio  è  con  il  vostro  circolo,  dato  che  per  ora  a
Milano non sarà facile crearsi un ambiente. Ora voi tutti
dovete mantenere la promessa da voi fatta: se Kiss non
potrà  intervenire,  pazienza!  Io  personalmente  ci  terrei
molto  a  fare  questa  riunione,  e  con  me:  Linio,  Carlo,
Etelco,  Bea ed  Aldo.  Se  ad  esempio  sarete  in  armonia
come questa  sera,  i  risultatiti  sarebbero  indubbiamente
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migliori di quanto fin'ora ottenuto. Se siete in un periodo
di  depressione  psichica,  come  affermate,  non  ha
importanza,  del  resto  il  mal  comune  vi  unisce  e  le
lamentele vi accomunano. Per quanto riguarda Kiss, egli
è ottimo sotto ogni punto di vista, anche io trovo che è
piuttosto chiuso come carattere, anzi con voi è abbastanza
aperto. Egli è amante delle cose semplici e delle cose che
non  arrecano  turbamento,  direi  che  è  un  amante  della
realtà. Del resto come voi, anche egli è dispiacente di non
poter  intervenire  domani.  ma  non  vi  darà  mai  la
soddisfazione di dirvi quanto se ne addolori e non ve ne
porterà  rancore,  semmai  lo  porterà  verso  se  stesso.
Comunque  noi  vi  chiediamo  di  comunicarglielo  (che
domani terrete una seduta) per una questione di cortesia
non tanto per me, quanto per Linio. A domani. 

Gino.
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SEDUTA n° 84 19/06/54

(resoconto stenografico di Mes Ilo)
Questa seduta, in via straordinaria, dato l'arrivo di Mes

Ilo da Milano e la sua breve permanenza a Roma, ha luogo
di sabato. Tutti sono presenti tranne Kiss, impedito da un
impegno.

Si  inizia,  come al  solito,  con il  metodo psicografico.
Mes  Ilo  chiede  se  può  parlare  con  Linio.  Gli  viene
risposto:  “Forse  in  altra  sede” e  gli  viene  anche
consigliato  a  preparare  le  domande  che  desidera  porre.
Mes Ilo chiede quindi notizie del
suo nuovo lavoro a Milano.

Gino Mi  pare  bene.  È  soltanto  questione  di
ambientarsi  e  occorre  diplomazia;  è  gente  che  ama
l'incenso,  quindi  a  te  non  manca  possibilità.  Dovrai
comunque ingoiare qualche pillola. 

Viene quindi chiesto come va l'armonia.

Gino Meglio: forse meglio.

Domanda Hai  visto,  Gino?  Hanno  messo  dentro  la
Bisaccia; è una mossa strategica?

Gino Sì.

Domanda Ma  allora  questi  puntano  davvero  a
qualcosa!
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Gino Forse, io credo in una seria soluzione.

Il  discorso  viene  fatto  cadere  sui  “folletti”  e  sulla
possibilità  di  imprigionarli  secondo  quanto  si  legge  in
alcune vecchie leggende. Stan Sorrell chiede notizie su un
certo “guscio psichico” che sarebbe possibile ottenere ed
in cui, secondo quanto ha letto, si potrebbero chiudere i
folletti.

Gino Sì.

Domanda La salma di Mussolini è sepolta veramente là
dove appare, secondo il fotoreportage del settimanale “Le
ore”?

Gino Sì.

Domanda Dejana, che è ancora uccel di bosco, si trova
nella zona di Tolfa? 

Gino No.

Domanda È fuori d'Italia?

Gino No.

A questo  punto  viene  interrotta  la  prima  parte  della
seduta e si passa nella piccola stanza per la seconda parte.
Viene fatto il buio assoluto, come al solito, e dopo un poco
si odono i primi rumori provenire da vari punti intorno ai
partecipanti.
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Poi, un lungo inintelligibile bisbiglio e quindi la voce di
Linio,  chiara  e  comprensibile  a  tutti,  che  dice  “Buona
sera!” e  poi,  evidentemente  rivolto  a  Mes  Ilo,  che
chiedeva notizie del suo lavoro:  “Tutto bene, tutto bene,
tutto bene”.

Mes Ilo, che saluta Linio, afferma di sentire la sua voce
vicinissimo a lui, a sinistra del suo volto e afferma anche
di vedere coprirsi da un'ombra nera i tre o quattro punti
fosforescenti  che  sono sulla  libreria  intorno  alla  stanza.
Egli insomma ha la sensazione netta che una figura opaca
si frapponga, poco prima di udire la voce di Linio, fra lui e
gli  altri.   Chiede  quindi  a  Linio  un  messaggio  per  la
mamma; anche ora, nitidissima, la voce scandisce: “Tanti
baci”

Altre voci  intanto corrono per  la  camera e chiamano
“Teresa”;  mormorano parole  non sempre comprensibili,
ma sempre con forte intonazione.

I  risultati  sono  molto  soddisfacenti,  addirittura
insperati.  Finita  la  seconda parte  si  ritorna al  cartellone
psicografico. La prima frase udita ci è sembrato solo un
sussurro. Che cosa era e di chi?

Gino Era un tentativo. 

Domanda Ad un certo punto ci è sembrato di udire la
parola  “Teresa” o  altra  simile.  Che  parola  era
effettivamente?

Gino Teresa.

Domanda Si è poi udita una voce di donna. Era forse la
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mamma di Mes Jones? 

Gino Sì.

Domanda Che cosa ha detto?

Gino “Più vicini”. 

Domanda Ma  tra  di  voi  vi  è  qualcuno  a  cui  riesce
meglio di un altro di parlare?

Gino No, è una questione di forza. 

Domanda Però, dato che noi siamo scarsi in armonia,
si potrebbe cercare di radunarle di più queste forze? Con
altri teli per esempio?

Gino No.

Domanda Il  fatto  di  dover  parlare  tra  di  noi  è  una
questione un po' difficoltosa, poiché non riusciamo poi a
capire le vostre voci.

Gino Per ora è necessario.

Domanda Mes  Ilo  dice  di  aver  veduto  davanti  a  sé,
diverse volte, un'ombra nera; è vero o è un'illusione?

Gino È vero. Quando sarà possibile, ciò che ora
vedete, diciamo così, in negativo, un giorno lo vedrete in
positivo. 
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Domanda Lontano o vicino? 

Gino Dipende da voi.

Domanda È  vero  che  l'ultimo  canto  della  Divina
Commedia è stato ritrovato grazie a un sogno del figlio di
Dante?

Gino Sì.

Domanda Ed era stato nascosto?

Gino Sì.

Domanda Ma lo spirito guida di Dante, se è vero che il
poeta era un medium e che ha scritto la Divina Commedia
su rivelazioni ottenute, era Virgilio?

Gino Sì.

Domanda E Dante aveva cognizione di questo?

Gino Sì.

Domanda Ma  in  altre  sfere  lo  spirito  guida  era  un
altro? Cioè il Maestro varia secondo il piano in cui ci si
trova?

Gino Sì. E per questa sera vi saluto.
Gino
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SEDUTA n° 85 26/06/54

Gino Buona  sera  a  tutti.  Questa  sera  abbiamo
l'impressione che vi Sia ancor meno armonia del solito.

Stan Temiamo che la nostra disorganizzazione ci
possa portare a ricevere il “secondo avviso” che sarebbe
fatale  per  noi;  pertanto  pensiamo  di  sospendere  dalla
prossima riunione. Che ne pensi ?

Gino Se  credete,  potete  fare  l'altro
esperimento,ma per  ragioni  che  non  ritengo  opportuno
riferirvi sarebbe bene sospendere fin da questa sera. A me
personalmente dispiace molto, ma pur facendo del tutto
per cercare di farvi capire l'importanza dell'altro genere
di  comunicazioni,  con  voi  non  riscontro  un  minimo  di
cooperazione ed anche la nostra pazienza ha un limite. In
conclusione è inutile andare avanti se non se ne sente il
desiderio;  vi  faccio  noto  che  siete  stati  voi  a  chiedere
sempre di più nelle vostre esperienze, del resto la vostra
vita vi appartiene ed è un banco di  prova e chi più sa
saltare più salta.

Ora date  ascolto  ad un mio consiglio;  se  credete  di
poter  seguitare,  seguitate  a  vedervi  saltuariamente,  voi
stessi sentirete quando giungerà il momento di riprendere.
Non  venite  a  dirmi  che  il  vostro  sbandamento  è  una
questione  di  calda  e  afosa  stagione  e  che  i  vostri
nervosismi sono dovuti ad essa, ma non hanno nulla a che
vedere con i1 tempo.

Ad  ognuno  di  voi  è  stato  dato  un  consiglio  da  chi
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direttamente ama guidarvi,  fatene frutto e ci rivedremo,
anzi ci risentiremo, evitando così il “secondo avviso”.

Adesso fate appartare Mes Jones; che con la scrittura
automatica finalmente vi darà il messaggio richiesto agli
astronomi  da  Stan,  sul  pianeta  Marte.  Ci  risentirono
dopo. 

Messaggio di risposta alle domande sul pianeta Marte
(vedi secondo volume)

“Comunichiamo  che  l'opera  scientifica  di  G.V.S.
(Giovanni  Virgilio  Schiapparelli) è  tuttora  dibattuta  e
forse ancora per molto tempo lo sarà finché dalla Terra
non sarà possibile una prova visuale o fotografica.

Comunque resta stabilito che i famosi 'canali' di Marte,
di  cui  fate  richiesta,  sono lunghe  teorie  di  vegetazione
che, a seconda della stagione cambiano di colore e non
sono delle integrazioni ottiche.

I  progressi  dell'astrofisica,  fatti  da  Adams,  John,
Cotens, ecc., dimostrano che il pianeta Marte è un mondo
vivente  e  che  la  struttura  della  sua  superficie  è
pressappoco come quella della Terra”

Seguono il testo numerose firme, circa una ventina, che
riproduciamo in  fotografia  per  comodità  del  lettore  che
potrà  così,  se  lo  desidera,  ricercare  dall'autografo  degli
studiosi, le notizie biografiche che possano interessare.

Ricevuto  questo  messaggio  riprendiamo  la
comunicazione con il tabellone psicografico.
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Gino Nel frattempo  (cioè mentre veniva dettato e
controfirmato il messaggio) ho conferito  (sulla questione
della  nostra  crisi) con  Linio  ed  ho  ottenuto  la  sua
cooperazione  per  cercare  di  farvi  superare  il  difficile
punto in cui vi trovate. Pertanto sarà bene sentirci ancora
prima di qualsiasi decisione definitiva. Promettete a me
personalmente  di  modificare  certi  vostri  atteggiamenti,
soprattutto fra voi! Nell'essere più cordiali, comprensivi e
reciprocamente più rispettosi!

Tutti promettono. 

Gino Mah!  staremo  a  vedere!  Non  chiudete  le
stalle  quando  i  buoi  sono  fuggiti,  statevi  bene.  Buona
sera... 

Gino
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Le 19 firme che seguivano il messaggio di risposta degli astronomi
sul pianeta Marte e i suoi canali. Per raggrupparle, poiché disposte
in moltissimi fogli, fu necessario un paziente lavoro di mosaico.

Mancano alcuni nomi da noi richiesti mentre ve ne sono altri a noi
meno noti. Interessante: alcune firme sono ripetute originalmente

perché poco chiare. Ottenute per scrittura indiretta, cioè psicografica.
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SEDUTA n° 86 29/06/54

Anche in questa seduta il nostro circolo vacilla ancora,
poiché c'è chi vorrebbe proseguire le sedute per la voce
diretta,  chi  vorrebbe  fare  una  pausa  e  chi  è  affetto  da
assenteismo.

Ad  ogni  modo  ci  siamo  riuniti  per  una  seduta
psicografica di cui segue il testo. 

Anio Desidererei  sapere,  se  vuoi  dirmelo  caro
Gino, chi è lo spirito guida di mia figlia.

Gino Lo  spirito  guida  di  tua  figlia  è  stata  sin
dall'inizio tua madre.

Res Dima Vorrei  chiedere  e Carlo,  mio spirito  guida,
chi fu e quale attività svolse lui nella sua vita terrena. 

Carlo Io, nella vita terrena fui mercante e trafficai
nella  mia  specie  in  stoffe  ed  in  ogni  genere  di  monili;
aspirai  molto  alla  più  ignobile  delle  cose:  il  denaro.
Posso aggiungere che mai, dopo l'aver capito, male non
feci  ad  alcuno.  Ed  ora  se  vuoi  ti  do  anche  una  mia
massima.

Res Dima Sì, la gradisco senz'altro.

Carlo “La cortesia anche di sforzo fatta non reca
danno e ti rende soddisfatto”.

Carlo
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Dopo  questa  conversazione  ha  luogo  una  lunga
discussione che si origine dal libro:  “Lettere di un morto
ancora vivente” della Barker, che Stan e Res Dima stanno
leggendo in questi giorni. Ed è appunto Stan che fa notare
che se il libro è veramente dettato degli spiriti conterrebbe
però  delle  palesi  contraddizioni  con  quanto  ci  viene
insegnato nel nostro circolo.

Carlo Il libro di cui mi parlate è un libro spiritico
e serio, ma confonde facilmente le idee. Quindi tu,  Res
Dima, leggilo come leggessi un romanzo. Non ha nessuna
importanza agli effetti della vostra evoluzione il fatto di
credere o non credere alla reincarnazione. Vi fu detto che
pur di mantenere coesistente un circolo... 

(Kiss incomincia a perdere la calma e ad interferire cosi
che anche nelle note prese durante la seduta non si riesce
più  a  ricostruire  perfettamente  il  dialogo).  Così  Carlo
prosegue: 

Carlo Kiss, se tu vuoi appartenere alla categoria
dei reincarnazionisti, noi ti accontentiamo lo stesso e così
cosa risolveresti? Ma la verità tu  la sai  e  quindi trovo
veramente inutile la tua discussione.

Kiss interloquisce ancora e si agita.

Carlo Silenzio  quando  parlo  io.  Io  parlo  molto
poco e chi mi vuol capire mi capisce!

E con questa frase Carlo si ritira.
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Gino Ed ora debbo aggiungere io qualcosa. Hai
tu Kiss delle prove relative alla reincarnazione? 

Kiss No! 

Gino E allora cosa cerchi  quando l'essenziale è
arrivare ad un traguardo. Avete avuto prima di me delle
guida  più  sagge  e  vi  siete  trovati  quindi  avvantaggiati
rispetto  ad  altri  ricercatori,  ora  il  problema  della
reincarnazione  per  voi  è  una  cosa  superata,  rimane  il
fatto che, giustamente come tu dici  Kiss,  molti  seguono
indicazioni che secondo voi sarebbero errate. 

Il seguire queste indicazioni che voi ritenete errate non
ha  nessuna  importanza  e  anche  coloro  che  seguono
questa  cosiddette  teorie  reincarnazionistiche  un  giorno
arriveranno  alla  stessa  vostra  conclusione  poiché  non
tutti i fiumi hanno la stessa velocità ma tutti arrivano al
mare. Resta poi la considerazione che i signori di questa
teoria sono tormentati,  perchè mentre voi avete tutte  le
prove loro non ne hanno, ed in base ad una osservazione
di Kiss chiarisco che mi riferisco ai terreni, perchè tra noi
non esistono...

(Kiss interferisce ancora poiché dice che il chiarimento
della divergenza tra le varie comunicazioni di altri circoli
non è sufficientemente chiarito)

Gino Se io od altri Amici venissimo ora a dirti:
“Guarda  Kiss  che  fin  ora  ti  abbiamo  mentito”,  cosa
penseresti  di  noi?   Così  una  volta  presa  la  via
reincarnazionista non si può più tornare indietro, poiché
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l'essenziale era di tenere unito quel determinato circolo di
amici e far loro capire che Noi ci siamo.

(Anche Stan si mette adesso ad interloquire, sostenendo la
sufficienza della spiegazione fornita da Gino) 

Gino A parte tutto quanto stai dicendo Stan, voi
avete iniziato alla maniera giusta e bene o male andate
avanti  mentre  non  ha  importanza  il  fatto  che  uno  per
convincersi abbia ottenuto delle comunicazioni affini alla
sua mentalità.

Mi  spiego  con  un  esempio:  Giorgio  V°  era
reincarnazionista, e gli spiriti che comunicavano nel suo
circolo,  sapendolo,  lo  accontentarono  nella  sua  idea,
poiché  erano  certi  che  lo  avrebbero  riempito  di  gioia.
Quindi come vedete non tutti hanno la mentalità di Kiss
ed ora vi saluto, comunque di quanto dovevamo dirci non
ne abbiamo parlato. Buona sera...

Gino
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SEDUTA n° 87 02/07/54

Essendosi progettato di istallare un gabinetto medianico
in un altro ambiente della casa, al fine di effettuare delle
esperienze fotografiche, si chiedono notizie. 

Domanda Ambiente buono? 

Gino Sì.

Domanda Ci vuoi aiutare nell'esperimento a carattere
fotografico che progettiamo?

Gino Sì.

Domanda Pensiamo di adoperare luce infrarossa. Che
ne pensi Gino? 

Gino Non c'è bisogno. 

Domanda Ci consigli la luce al magnesio?

Gino Sì.

Vengono  richieste  notizie  sulle  tre  fotografie  antiche
trovate da Stan presso un libraio e donate a lui, e quindi a
Kiss. Le fotografie rappresentano sedute medianiche.

Domanda Puoi informarti dell'epoca delle foto?
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Gino Sì, sono di prima della Ia guerra mondiale.

Domanda In quale città furono fatte?

Gino In Roma.

Si passa all'esame delle singole fotografie, distinte con
le lettere A, B, C.

Domanda Cosa rappresenta la foto A? Uno studio?

Gino Sì.

Domanda Di chi?

Gino Una nuova abitazione dell'epoca nei pressi
di Monteverde.

Domanda Che genere di studio era?

Gino Era uno studio in comune.

Domanda Cioè tra un pittore ed un fotografo?

Gino Sì. 

Domanda Chi era il medium? 

Gino Un elettricista, impiegato al comune.

Domanda Era Forletta?
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Gino No.

Domanda È tra noi o tra Voi? 

Gino È tra Noi

Domanda Le foto B e C sono state prese nello stesso
luogo? 

Gino Sì.

Domanda Nella  foto  B,  il  mandolino  è  una
materializzazione o una levitazione? 

Gino È un tentativo di materializzazione. 

Domanda Che cosa è il disco in levitazione nella foto
A?

Gino Un tavolino. 

Domanda Furono  tirate  altre  copie  dai  negativi  di
queste?

Gino Due o tre copie. 

Domanda Furono fatte al lampo di magnesio?

Gino Sì.

Domanda Ci risu1ta che il lampo di magnesio può dare
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fastidio? Che ne dici?

Gino Dipende

Domanda E se vi è il medium in trance?

Gino Anche  in  quel  caso  dipende  da  certe
condizioni. 

Domanda Allora  sarà  opportuno che vengano da Voi
stabilite  tutte  le  modalità.  Vogliamo  organizzare
l'esperimento? 

Gino Per  organizzare  una  riunione  del  genere,
occorre una preparazione accurata e, quindi, sentirci 3 o
4 volte prima. 

Domanda Va bene, faremo così. 

Gino Se la preparazione sarà accurata potremo,
nella stessa seduta, ottenere delle materializzazioni.

Domanda Ci  piacerebbe  avere  delle  impronte.  Ad
esempio, il calco di una mano.

Gino Sì,  e  vi  prometto  che,  oltre  a  queste
esperienze di  calchi,  di  foto e di  altre  piccole prove di
identità,  potrete,  sempre  nella  stessa  seduta,  con  me
materializzato conversare direttamente.

Domanda Ma per ottenere tutto questo, cosa occorre? 
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Gino Occorre la vostra collaborazione. 

Domanda E  se  durante  l'esperienza,  i  coniugi  F.  si
accapigliano?

Gino Eh! In ogni modo vi avviso che io soltanto
potrò intervenire.

Domanda Perchè?  Siamo ancora  in  disgrazia  con  gli
altri Amici?

Gino No!  Ma  perchè  io  vi  conosco  e  posso
assumermi altre responsabilità. 

Domanda Potresti spiegarti meglio?

Gino Sì! Perchè non posso assumere impegni con
altri. 

Domanda Perchè poi ti faremmo fare brutte figure? 

Gino Sì! 

Domanda E  gli  altri  poi  direbbero:  “Che  allievi  che
hai!” 

Gino Si. Ci vorranno molti accorgimenti. 

Domanda Gino, perchè non ci cominci ad indicare cosa
occorre preliminarmente? 
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Gino Ora siete ad un punto, che qualunque cosa è
possibile.

Domanda Ad esempio: foto di uno di noi con te dietro
che appoggi una tua mano sulla spalla? 

Gino Sì.

Domanda Al magnesio?

Gino Sì.

Domanda Altra foto di noi in gruppo con te in mezzo?
Sempre al magnesio?

Gino Sì.

Domanda A lastre?

Gino Sì.

Domanda Inoltre una impronta con la plastilina? 

Gino Sì. 

Domanda Potresti farci avere due anelli di legno chiusi
uno entro l'altro? 

Gino Sì, ma per un attimo. 

Domanda Cioè non ce li potresti lasciare?
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Gino No.

Domanda Anche se di cartone?

Gino Sì.

Domanda Perchè? Perchè non è permesso?

Gino No, perchè non è possibile.

Domanda Allora?

Gino Se volete ve lo dico.

Domanda Sì, te lo chiediamo.

Gino Per mancanza di fiducia. 

Domanda Perchè ne parleremmo in giro e li faremmo
vedere? E questo vi dispiacerebbe? 

Gino Perchè teniamo a voi.

Domanda Cioè,  provocheremmo  chiasso,  curiosità,
commenti e interferenze?

Gino Sì e finireste per passare da anormali.

Kiss Anche  io  sono  geloso  delle  attività  del
circolo. Vedo che, dal punto di vista pratico, le mie idee
coincidono con le  Vostre.  Dico però,  dal  punto di  vista

39



pratico,  perchè  mi  rendo  conto  che  vi  è  differenza,  sul
piano morale,  tra i  due punti di vista,  avendo il mio un
fondamento egoistico... 

Domanda Potremmo averli per un po' di tempo? Non li
nasconderemmo.

Gino Sarebbe inutile nasconderli.

Domanda Se li nascondessimo tra le fiamme di petrolio
continuamente accese, potreste farli sparire egualmente?

Gino Le  emanazioni  del  gas  combusto  del
petrolio, danneggiano il mezzo e non Noi. 

Domanda Se vi fossero molti a guardare, vi trovereste
in difficoltà?

Gino Secondo.

Domanda Ma la forza medianica occorre sempre? 

Gino Sì.

Domanda Basterebbe in questo caso la medianità dei
piccoli gattini di Picchio?

Gino Sì.

Domanda Chi tra i due ha più medianità? 
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Gino Sussi, quello grigio. 

Domanda Che grado di medianità hanno gli animali? 

Gino È  un  altro  genere  di  medianità,  ma
sufficiente  per  farci  fare  cose  per  le  quali  non occorre
intelligenza.

Domanda Per  qualità  o  per  grado?  Cioè,  mettendo
insieme 100 gatti,  si  potrebbe raggiungere  un effetto  di
maggiore intelligenza?

Gino No, è questione di qualità. 

Domanda Si può, nelle sedute, tenere vicino il gatto? 

Gino Si può, ma non conviene perché è necessario
che io faccia divertire i miei alunni.

Mes  Jones  disegna  la  pianta  della  camera  con  la
disposizione delle cose che debbono essere adoperate.

Domanda La piantina è esatta?

Gino Abbastanza.

Domanda In A, la poltroncina all'interno del gabinetto
medianico ove si siede Mes Jones per assentarsi? 

Gino Sì.
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Domanda In B, tavolo e matite?

Gino Sì e due o tre megafoni. 

Domanda In C e in D due macchine fotografiche? 

Gino Sì.

Domanda Comandate  indipendentemente  l'una
dall'altra?

Gino Sì.

Domanda Luce al magnesio dietro la macchina? 

Gino Sì.

Domanda Altra luce al magnesio all'angolo opposto?

Gino No,  la  seconda lampada deve  stare  vicino
alla finestra.

Domanda Occorrendo  tenere  gli  obiettivi  aperti
nell'oscurità, potremo fare una sola serie di foto prese tutte
insieme? 

Gino Sì. 

Domanda Cambieremo, allora,  le lastre nella seconda
parte dell'esperimento? 
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Gino Sì.  E  ponete  un  tavolinetto  con  sopra,  se
possibile,  un  dittafono  registratore;  un  tavolo  con  un
catino pieno d'acqua; un tavolo con i mezzi per prendere
l'impronta (un recipiente del diametro di 30 cm. È ottima
la creta) 

Domanda Che profondità deve avere il recipiente? 

Gino Una profondità di 20 cm.

Stan Penso ad un caso in cui si ebbe 1'impronta di
una mano, con una croce, che uno dei presenti aveva con
sé. Desidererei avere qualche cosa del genere da te. 

Gino Forse tuo padre  ti  accontenterebbe  poiché
ha un segno particolare sulla mano.

Viene suggerita la disposizione dei posti: n.5 Stan; n.4
Anio;  n.3  Kiss;  n.2  Res  Dima;  n.1  Res  Gade.   Tale
disposizione è stata stabilita a seconda delle nostre qualità.

Stan Appuntamento a domenica?

Gino Io  propongo  di  non  essere  frettolosi.
Mettetevi d'accordo tra voi.

Kiss Il messaggio per me?

Gino La  persona  per  cui  il  messaggio  viene
chiesto non è abbastanza preparata.
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Kiss Allora non ci sarà?

Gino Forse per te ma non per lui.

Kiss È  forse  difficile  che  D.M.  venga  a
comunicare direttamente?

Gino Con la voce diretta gli sarà più facile. 

Kiss È su di un piano più elevato?

Gino Si,  Francesco  non  ha  eccessiva  stima  di
Mario. 

Stan Penso  che  Cagliostro  non  fosse  un
ciarlatano, ma che fosse un perseguitato ed un calunniato.
Vorrei la tua opinione su di lui come uomo sulla terra. 

Gino La mia opinione? Uomo di ingegno che ha
dovuto lottare e quindi arrabattarsi. 

Stan Qualche imbroglio lo ha fatto?

Gino Era tra voi un “iniziato” ed egli mi scusi, ha
in alcuni momenti speculato.

Stan Ha anche falsificato i risultati? 

Gino No.

Stan Portava in queste cose anche un desiderio di
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elevazione? Era andato molto in là in questo campo?

Gino Sì.

Stan Aveva una polvere che tramutava i metalli in
oro metapsichicamente? 

Gino Sì.

Stan Altri l'avevano avuta?

Gino Sì. 

Stan Ermete Trismegisto è esistito come uomo? 

Gino Sì. 

Stan Possiamo chiamare questi uomini - “avanzati
spiriti”?

Gino Sì, erano degli Iniziati, purtroppo in seguito
specularono su queste loro conoscenze. 

Stan Ma  è  possibile  che  nei  secoli  d'oro
dell'alchimia nessuno vi ci si  dedicasse con puro spirito
scevro  da  ogni  speranza  di  guadagno?  Neppure  S.
Agostino  che  oltre  che  a  un  teologo  fu  un  alchimista
(scrisse  infatti  “della  pietra  filosofale”)  può  essere
separato dagli altri?

Gino Certamente poiché Agostino aveva dei mezzi
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(morali) non indifferenti. 

Stan Ed  oltre  a  S.  Agostino  posso  annoverare
anche Paracelso?

Gino Si, ma in grado minore. 

Stan Ma la pietra filosofale esiste veramente? C'è
oggi qualcuno che la possiede? E chi? 

Gino Sì,  la  pietra  esiste,  c'è  chi  la  possiede  e
potrei  fare  tanti  nomi  ma  ne  riparleremo.  Dobbiamo
lasciarci. Buona sera Gino.

Disposizione del locale e dei partecipanti

46



Foto A. Per i chiarimenti leggasi seduta n° 87. 
Gli originali di queste foto sono in possesso di Kiss,

il quale ne ha curato le presenti riproduzioni
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Foto C. Riproduzione dell'immagine rinvenuta in una
libreria antiquaria unitamente alla foto A. Purtroppo
la foto B è andata smarrita, ma era simile a questa.
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SEDUTA n° 88 09/07/54

Stan ed Anio, sulla te scorta delle disposizioni ottenute
nella precedente seduta, hanno preparato ed attrezzato un
altro ambiente della casa di Stan, impiantando macchine
fotografiche, tende, radio ecc, con grande lavoro e fatica.

Si  inizia  subito  chiedendo  informazioni  mediante  il
solito sistema psicografico.

Gino Dunque,  perchè avete lavorato tanto senza
prima interpellarmi? Non ci  si  capisce  tra  noi.  Questo
ambiente va benissimo per un altro genere di sedute e non
mi  spiego  perchè  non  mi  abbiate  prima  interpellato.
Vedete,  per certe esperienze, siete voi a dover seguire i
nostri  consigli.  Se  a  voi  interessa  questa  esperienza,
dovete  attenervi  strettamente  a  quanto  vi  suggerisco,
altrimenti è tutto tempo perso, ma dico strettamente, senza
apportare modifiche.

L'ambiente  deve  essere  lo  stesso  di  quello  indicato
nella piantina della seduta n° 87.  La camera di  per sé
stessa non ha la minima importanza ma le sue dimensioni
debbono essere di almeno metri 3 x 3 o 4 x 4 e questa che
avete  preparato  questa  sera  è  troppo  piccola.  Non
dipende  dalla  struttura  del  gabinetto  medianico,  come
Stan  ritiene  ma,  tralasciando  questo,  mi  ero
raccomandato  di  fare  le  cose  con  calma  poiché  non
seguendo  i  miei  consigli  sarebbe  come  se  voleste  far
ricevere un apparecchio televisivo senza il collegamento
di trasmissione.

Fare  le  cose  così,  seduta  stante,  sarebbe  anche
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possibile  ma nel  vostro  caso  è  da  escludersi  perchè  la
vostra preparazione non è adeguata. È veramente strano
che da un po'  di  tempo non riusciamo a comprenderci.
Questo ambiente è ottimo per le  sedute psicografiche e
per quelle tiptologiche e solo con una buona preparazione
anche per quelle di voce diretta.

Kiss I miei amici mi suggeriscono di farti notare
che noi siamo pieni di  buona volontà e non pensavamo
che  il  cambiare  ambiente  costituisse  grave  mancanza
tecnica, del resto questo genere di sedute con impronte e
fotografie  dirette  ci  era  sembrato  che  ti  interessasse  ed
invece pare che tu ne venga quasi a farcene un carico. 

Gino Ma vedi,  caro Kiss,  non è  la  questione di
interessarmi  o  meno,  la  questione  è  ben  altra.  Tu  poi,
Kiss,  collabori  meno  degli  altri.  Ed  a  proposito  di
interessarmi più o meno alle vostre esperienze sarà bene
chiarire  questo  punto:  noi  ben  volentieri  veniamo  a
conversare con voi  e  ben volentieri  ci  assoggettiamo a
qualsiasi  genere  di  esperienze,  però  se  il  nostro
interessamento  a  conversare  con voi  vi  costa  in  alcuni
casi sacrificio, lasciate andare e amici lo stesso.

Queste riunioni non debbono servire esclusivamente a
soddisfare  desideri  di  sensazioni:  o  serietà  assoluta
d'intenti  o  nulla.  Mi  pare  che  più  volte  vi  abbiamo
accontentato  nelle  vostre  richieste  di  sempre  nuove
esperienze, sono anche io, e con dispiacere lo dico, vicino
al  non  capirvi  più,  eppure  ognuno  di  voi  ha  ricevuto
direttamente istruzioni ma non è servito  che a meno di
nulla. Quanto dico è per tutti ma sopratutto per Stan che
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fu  promotore  e  dell'inizio  di  queste  esperienze  e  della
richiesta  ultima  e  particolare  di  quella  delle
comunicazioni personali. 

È la  linea di  condotta che non mi piace.  Se  sapeste
quanto mi addolorano queste paternali, ma tutto ricade su
me e voi non mi aiutate né vedo l'intenzione. Io non dico
nulla, ma ognuno di voi non sente nulla e quanto sarebbe
necessario  essere  più  buoni  e  più seri  anche  verso voi
stessi? 

Stan Io confesso che non ci capisco più niente. 

Gino A te, Stan, quando non conviene non capisci
niente. Io non pretendo che voi vi modifichiate a tamburo
battente, ma è chiaro che è tra voi che mancate. Mancate
e non fate nulla per migliorare. Pensate che per arrivare
al massimo, cioè per poter entrare in argomenti che tanto
desiderereste, dovreste affinare tanto i vostri sentimenti da
amare  il  prossimo  più  di  voi  stessi,  quindi  siete  ben
lontani e non fate passi promettenti. 

È veramente ignobile sentire certe frasi dette da voi e
in  alcuni  casi  con  cattiveria  verso  voi  stessi  e  invece
dovreste,  malgrado  le  distanze  che  vi  separano  l'uno
dall'altro,  essere  compatti  come  un  unico  essere,
altrimenti vi dovrete accontentare di quanto vi si offre.

Ma tutto questo finché me lo permetteranno, poi, amici
lo stesso, e ricordate che voi avete chiesto di progredire,
noi lo faremo, anzi lo avremmo fatto e proprio per questo
a me personalmente mi avete messo in un mare di guai.
L'armonia che noi vi abbiamo chiesta si riferisce a voi e
tra voi e non soltanto nei cinque minuti che ci sentiamo.
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Kiss Ma se io per esempio andassi a scassinare un
negozio e poi  mi  presentassi  qui  pieno di  armonia  e di
affetto verso i miei amici, secondo te sarei a posto e tutto
andrebbe per il meglio? 

Gino Perchè  tu  avendo scassinato  il  negozio ne
rispondi verso te stesso, mentre se i tuoi amici del circolo
non  lo  sanno,  l'armonia  non  ne  sarebbe  turbata.  Ne
riparleremo meglio un altra sera. Buona sera.
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SEDUTA n° 89 11/07/54

Anche questa è da considerarsi una seduta straordinaria
decisa  per l'arrivo a Roma di Mes Ilo; questi viene reso
edotto  delle  ultime  sedute  un  po'  burrascose  e  della
decisione presa di  sospenderle,  per  un po'  di  tempo,  da
Stan e da Kiss. Comunque, ci si riunisce sperando di non
incorrere in sanzioni. La riunione avviene in una piccola
stanza  nell'ala  dell'appartamento  già  occupata;  si  inizia
con il solito sistema psicografico. 

Gino Buona sera amici. 

Stan Caro  Gino,  noi  ci  siamo  riuniti  oggi,  in
violazione del divieto, in considerazione della presenza di
Mes  Ilo  e  per  fare  piacere  a  Linio;  credo  che  saremo
scusati...

Gino Comunque  sì.  L'ambiente  può  andare  con
alcune modifiche: chiudere ermeticamente il  locale alla
sinistra di Mes Ilo. 

Stan Bisogna  chiudere  anche  la  finestra  di  quel
locale? 

Gino Sì, quindi lasciando aperta la porta, potete
fissare  una  tenda.  Ottenuto  il  buio,  poi,  se  possibile,
ottenere maggiore tranquillità. 

Stan Cioè?
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Gino Tra voi. Forse ci sarà l'intervento di Linio,
Etelco, Adalgisa ed Eleonora.

Stan Le trombe le dobbiamo mettere?

Gino Sì.

Stan Le tendine qui dentro non servono a nulla?

Gino No. 

Stan Le mettiamo a quella porta?

Gino Sì.  Fate  anche  un  po'  di  musica  ed  ecco
qualche altra disposizione. 

Seguono  dettagliatissima  disposizioni  sul  luogo  ove
devono essere posti il tavolo, gli sgabelli, la carta con le
matite,  il  recipiente  per  l'acqua,  le  tende,  la  macchina
fotografica  e  l'ordine  dei  convenuti  intorno  al  tavolo.
Viene  anche  consigliato  “per  una  buona  ricezione”  che
Mes Jones stia  fuori  del  circolo,  nel  vano di  una porta,
chiuso tra le due tende.

Stan Ci  sono  speranze  per  una  buona  seduta?
Oggi siamo buoni.

Gino Ma  dovete  assicurarmi  di  mantenere  la
calma, altrimenti è inutile; oppure, alla seconda parte chi
sinceramente non si sente, può assentarsi. 
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Stan Ci saranno delle materializzazioni?

Gino Mah! 

Stan Le istruzioni per la seconda parte? 

Gino Ecco altre garanzie per l'incolumità di Mes
Jones: attendere la sua assenza, spegnere la luce rossa,
quando  Mes  Jones  non  vi  risponderà  per  tre  volte  vi
allontanerete; quindi attenersi scrupolosamente a quanto
vi  sarà  detto  durante  la  seduta.  Prima  di  cominciare,
sistemare tutto e chiedere di nuovo se va tutto bene. Alla
fine della seduta io saluterò tutti e voi attenderete 3 o 5
minuti,  quindi  Kiss  o  Stan  sveglierà  Mes  Jones;  ma
occorre  un  liquido  caldo  per  Mes.  Vi  raccomando  la
calma poiché nulla può accadervi.

Stan chiede se può mettere un libro aperto alla pagina
del  frontespizio  per  avere  la  firma  dell'autore,  che  è  il
Bozzano.  Gino  gli  dice  di  sì.  Poi  Stan,  ricordandosi  di
quanto ebbe a dire una volta Gino, gli domanda:

Stan Ho trovato il tuo sigaro. Te lo vuoi fumare
davvero?

Gino Sì, ma occorreranno dei fiammiferi; il tutto
posto insieme alle trombe e le trombe vanno messe vicino
alla radio.

Stan Vanno bene i prosperi o cerini? 
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Gino Sono forse migliori i cerini perchè lo zolfo
dà fastidio.  Poi,  dopo che  Mes  Jones  si  sarà  assopito,
conversate  su  argomenti  intelligenti  e  non  su
stupidaggini...  non  lo  chiedo  per  me.  Come  vedete  io
faccio di tutto per accontentarvi e voi... Dunque all'opera.

Vengono effettuati tutti gli spostamenti richiesti e dopo
altre correzioni finalmente ognuno prende posto intorno al
tavolo. Mes Jones si è sistemato fra due tende, nel vano di
una porta. L'ambiente risulta quindi come dal disegno qui
sotto.

Disposizione del locale per la Seduta n° 89

Stan rivolge ancora delle domande a Gino. 
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Stan Tu hai detto che chi voleva,  nella  seconda
parte se ne poteva anche andare... 

Gino Non perchè gli succederebbe qualcosa, ma
se la manifestazione è importante, potrebbe turbare la sua
riuscita. Io vi assicuro che non sarete toccati se non lo
desiderate.

Kiss Io lo desidero.

Anche  Mes  Ilo  chiede  di  poter  stringere  la  mano  a
Linio, ed anche Stan. Gino sembra contento e dice:

Gino Stan,  supera questo ostacolo e vedrai che,
come Kiss,  anche tu rimarrai sempre tranquillo e forse
desidererai più di  Kiss di  poter stringere la mia mano.
Attenzione  all'assopimento  di  Mes  Jones  ed  al  suo
risveglio.

Viene chiesto se debbono essere interrotti il campanello
ed il telefono.

Gino Non  hanno  importanza  i  telefoni  ed  i
campanelli. Mi raccomando ancora il buio assoluto per la
buona riuscita.

Mes Jones, che già in questa parte dava evidenti segni
di  assopimento,  tanto che si  doveva di  continuo tenerlo
desto,  viene  finalmente  sistemato  tra  le  due  tende.  Una
lampada rossa rimane accesa. Si parla per qualche minuto
poi chiamiamo per tre volte Mes Jones, che non risponde.
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Allora viene spenta  anche la luce rossa.  Subito dopo
forti colpi sul tavolo ci comunicano col sistema tiptologico
che la seconda parte sarà lunga. Dietro richiesta di Gino,
facciamo un intervallo  di  dieci  minuti  esatti.  Ripresa  la
seduta, dopo poco si hanno subito le prime manifestazioni
di  voce;  ma  questa  volta  insolitamente  chiare  e  che
sostengono discretamente lunghe conversazioni. Vengono
chiamati nell'ordine: prima Mes Ilo che conversa, nel vero
senso della parola, con Linio il quale chiama anche Geras.
Durante  la  presenza  di  Linio,  Anio  dichiara  di  vederlo
distintamente di fronte a Mes Ilo.

Secondo è Etelco, che con voce chiarissima chiama suo
figlio Stan e così Res Dima viene più volte nominata dal
suo  spirito  Guida  Carlo.  Anio  si  commuove  veramente
sentendosi vicino la mamma Adalgisa,  che gli  invia dei
netti  e  affettuosi  baci  che  risuonano  nitidissimi
nell'ambiente.  Kiss  fa  una  breve  conversazione  con  la
delicatissima voce di Beatrice e dopo poco una voce (forse
di Gino) ci dice: “Fate intervallo”.

Durante  la  conversazione  tra  Etelco  e  Stan  abbiamo
omesso di dire che Stan aveva pregato suo padre di fargli
avere la firma autografa di Bozzano sul suo libro ed Etelco
gli aveva risposto: “Già fatto”. 

Ridestato  Mes  Jones  e  fatta  un  po'  di  luce  rossa
troviamo, nitidissima, la seguente scritta sul frontespizio
del  volume  “Per  la  difesa  dello  Spiritismo”:  “Occorre
molta serietà per difenderlo” E. Bozzano

Si  riprende  e  le  manifestazioni  di  voci  dirette
aumentano di  intensità e veramente commuovono tutti  i
partecipanti;  è un incrociarsi di voci di amici che non è
possibile registrare tutte perchè in alcuni momenti ognuno
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dei presenti era preso da una conversazione. 
Veramente eccezionale è stato il saluto datoci dal nonno

di Mes Jones il quale chiacchiera a lungo con suo figlio
Anio facendo risuonare fortemente la sua abituale risata e
accennando a scherzosi suoi modi di dire di quando Anio
era  bambino;  egli  poi  prega  di  baciare  Mes  Jones  e  di
salutare molte altre persone tra cui un certo Costantino che
Anio  conosce  benissimo,  e  dando di  lui  una  infinità  di
particolari, accertando così la sua identità come se la sua
voce non fosse stata sufficiente conferma. 

Seguono alcuni tentativi di Gino per accendere i cerini
(si ode nettamente lo strofinio di questi contro la scatola e
se ne troveranno poi diversi sparsi sul piccolo tavolino),
tentativi  che  resteranno  però  infruttuosi.  La  macchina
fotografica,  piazzata  da  Kiss,  è  rimasta  con  l'obiettivo
aperto anche quando si è accesa la luce e quindi non vi è
da sperare nulla. Si sente ancora scrivere su di un foglio
(“Vogliatevi bene. Vogliatevi bene...”) A questo punto, è
trascorsa  più di  un'ora,  si  ode chiaramente  Gino che ci
dice con voce rimbombante...

Gino Sono  stanco,  sono  stanco,  necessita
interrompere... Buona sera, buona sera a tutti.  

Si  attendono  i  tre  minuti  stabiliti  poi  si  sveglia  il
medium e,  sotto  l'urgenza  del  treno  che  parte,  Mes  Ilo
scrive queste note. Stan ci tiene a dichiarare che, dal 1942,
da quando cioè settimanalmente tiene queste sedute con
Mes Jones, indubbiamente questa è quella che ha dato i
migliori risultati da lui mai uditi.
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Scrittura diretta sul frontespizio con autografo dell'autore
“Occorre molta serietà per difenderlo”

E. Bozzano
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SEDUTA n° 90 16/07/54

Tutti Caro Gino buona sera.

Geras Mes  Ilo  domanda  se  a  Milano  c'è  la
possibilità di trovare un circolo spiritico o almeno di farsi
un amico che sia al corrente di questi problemi. 

Gino Vedi Geras, sarà opportuno che tu scriva a
Mes Ilo  che ora è inopportuno cercare altrove e che a
tempo debito sarà informato; ora è del vostro, cioè del
nostro  circolo  che  si  deve  preoccupare  e  quindi  il
partecipare ad altre sedute potrebbe nuocergli. Quando si
sarà  stabilito  definitivamente  a  Milano,  allora  sarà
informato, e faremo di tutto per farlo sistemare bene. Si
accontenti per adesso. 

Geras Ci sarebbe quel messaggio che mi era stato
promesso per Wanda e se Linio può dare un messaggio per
la propria mamma.

Gino Linio mi incarica di dirti che il  messaggio
per Wanda sarà detto a voce diretta e per quanto quanto
riguarda  la  mamma,  egli  fa  notare  che  gli  è  sempre
accanto e che nulla deve turbare il suo amore materno.
Ella sa quanto il suo bene per lei sia grande e meglio lo
saprà  quando  accanto  si  troveranno.  Inoltre  Linio  mi
prega di incaricare Geras di dare un bacio alla mamma.

Res Dima In modo strano ed improvviso mi è morto il
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gattino  Sussi,  vorrei  sapere  le  cause  e  che  cosa  faccia
adesso o se è già reincarnato in altro animale. 

Gino Vi è stato un difetto  delle vie respiratorie;
non ancora è reincarnato e per il momento vaga ancora
accanto al fratellino Bissi.

Res Dima Ti sarei grata se volessi dirmi quale di queste
due domande trovi esatta:
1) se lo spirito umano è sempre stato;
2) se lo spirito umano ha avuto un inizio.

Gino Anche  a  me come a  quelli  che  si  trovano
nello stesso mio piano non viene data risposta dagli Amici
molto  più  in  alto  a  cui  abbiamo  rivolto  la  medesima
domanda e  dire  che  è  un  argomento  di  cui  discutiamo
spesso. Provate a chiederlo nelle sedute a voce diretta cui
intervengono spiriti di piani più elevati.

Kiss Ma  progredendo  ed  elevandosi
spiritualmente si giungerà a conoscere...

Gino Kiss,  arrivaci!!!  Ed  ora  vorrei  fare  un
esperimento, cioè consegnarvi un mio oggetto personale,
ed ognuno di voi dovrà tenerlo per sette giorni e in quei
sette giorni ciascuno di voi commetterà meno errori del
solito poiché l'oggetto da custodire avrà tanta forza che
molto probabilmente vi abituerà ad esser più buoni l'uno
verso  l'altro.  L'oggetto  dovrà  essere  sempre  portato
indosso secondo questo ordine: 
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1- Kiss; 2 - Mes Ilo; 3 - Anio; 4 – Geras;
5 - Mes Jones; 6 – Stan; 7 - Res Gade; 8 - Res Dima

È un utile tentativo, ma ricordate che l'oggetto posso
solo sottrarlo per 56 o 60 giorni; l'ordine dei portatori è
necessario per il raggiungimento dello scopo prefisso. Se
volete tentare di avere questo oggetto. fate in modo che
l'esperimento finisca prima della mezzanotte. Vorrei dire
anche  qualcosa  a  voce.  Allo  scadere  del  sessantesimo
giorno l'oggetto dovrà essere restituito. Di volta in volta
vi  dirò  le  migliorie  che  ci  sono  state  ed  era  fate  un
intervallo. 

Durante l'intervallo viene rapidamente allestita la sala
degli  esperimenti  e  qualcuno  collabora,  altri  vanno  sul
balcone a prendere un po' di fresco, altri sono nervosi e
perdono facilmente la pazienza. Sorge poi la discussione
se  il  medium  vada  messo  in  catena  o  a  dormire  nel
gabinetto medianico.

Pertanto  riprendiamo  il  cartellone  e  chiediamo
delucidazioni non pensando minimamente che ci sarebbe
giunta tra capo e collo un'altra paternale.

Gino Tutto ciò che ho detto prima,  l'ho detto al
vento, non si può pretendere di scrivere a macchina senza
averla  a  portata  di  mano.  Continuiamo  a  non  capirci.
Disponetevi  come  volete  e  non  chiedetemi  più  nulla
poiché, ripeto, noi non mettiamo più bocca nelle vostre
querelle,  darò egualmente il  mio oggetto e speriamo in
meglio. 
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Tutti dichiarano di non capirci più nulla. Chi dice che
bisognava  fare  un  intervallo  e  poi  preparare  l'ambiente
secondo le disposizioni che ci sarebbero state dettate e chi,
come Kiss sostiene, forse non a torto, che tra di noi vi è
stato qualche attrito. 

Stan infatti  confessa di aver provato fastidio vedendo
l'indifferenza  di  alcuni  e  il  disinteressamento  di  altri  ai
suoi sforzi e a quelli di Anio nel preparare l'ambiente. Ad
ogni  modo  dopo  dieci  minuti,  di  comune  accordo,  si
spegne la luce.

In catena intorno al tavolo passano circa cinque o dieci
minuti  di  silenzio o meglio in  cui non avviene nessuna
manifestazione. Tiptologicamente di viene detto:

“Non toccate l'oggetto finché non avrete riacceso la luce”

Dopo pochi  secondi  si  sente  sul  piano  del  tavolo  la
caduta di un oggetto di metallo. Non si ode altro segnale e
dopo pochi minuti facciamo luce. 

L'oggetto  è  un  anello  in  argento  molto  consumato
dall'uso  e  sulla  cui  faccia  anteriore  è  inciso  il
monogramma  G.B.  Come  ci  era  stato  ordinato  l'anello
tocca  per  sette  giorni  a  Kiss  che  infilatolo  al  dito  si
accorge che è di misura notevolmente grande. 

Stan propone di richiedere con il tabellone qualche altro
chiarimento  sulle  cause  delle  paternali  che  fioccano  da
tutte le parti.

Gino Intendo  farvi  migliorare,  quindi  malgrado
l'ostacolo  enorme  che  voi  tutti  di  volta  in  volta  mi
opponete, vi ho consegnato l'oggetto. Ma sia ben chiaro
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che l'oggetto non deve essere  inteso  come talismano,  e
venerdì prossimo, quando Kiss consegnerà l'anello a Mes
Ilo  vi  auguro di  trovarvi  più uniti,  ma molto più  uniti.
Buona sera.
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L'anello di “Gino”
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L'ANELLO DI GINO

Questa foto fu fatta a Milano da Mes Ilo e riproduce
l'anello  a  poco  più  della  grandezza  naturale.  Era  in
argento, lavorato a mano, ma molto consumato, tanto che
le  iniziali  G.B.  incise  sulla  faccia  superiore  erano
difficilmente leggibili .

Esso ci fu consegnato nella seduta n° 90 del 16/07/54 e
ci fu ripreso il 17/09/54 rimanendo perciò a noi affidato 63
giorni,  superando  così  di  poco  il  tempo  previsto  di  60
giorni in cui ci era stato detto essere a nostra disposizione.

In questo periodo l'anello ha molto viaggiato, è stato a
Milano con Mes Ilo,  con Geras sulle Alpi,  al  mare con
Mes Jones, nelle Calabrie con Stan.

A ricordo di un altro particolare diremo che l'anello era
molto largo,fummo quindi costretti a mettere nell'interno
una striscia di nastro adesivo.

Da  dove  provenisse  e  dove  sia  andato  a  finire  non
siamo  mai  riusciti  a  ben  comprenderlo.  Pare  che  fosse
sulla  salma  di  Gino  e  ad  essa  tornato,  ma  ciò
contrasterebbe  con  la  frase  dettaci  circa  un  limitato
periodo di tempo in cui sarebbe stato per noi disponibile. 

Questa  frase  ci  fece  credere  in  un  primo  tempo che
fosse  l'anello  rinchiuso  nel  cassetto  di  qualche  erede  o
eventuale  altro  depositario,  cui  veniva  sottratto  per  il
periodo  estivo,  in  cui  l'anello  non  venisse  ricercato
dall'attuale proprietario.
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SEDUTA n° 91 23/07/54

Gino Buona sera. 

Kiss Eccomi qui,  al termine dei  sette  giorni;  ho
portato  l'anello  ed  ho  avuto,  durante  questo  periodo,  la
sensazione di una grande forza e di una grande serenità.

Gino Speriamo che l'effetto sia permanente, e per
te Kiss, e per tutti gli altri. 

Mes Ilo, che riceve l'anello da Kiss e che dovrà partire
poi  per  Milano,  chiede  a  Gino  se  per  la  restituzione
dell'anello  potrà,  a  fine  settimana,  lasciarlo  nella  sua
camera al buio per permettere un asporto oppure inviarlo
per posta. 

Gino Si potrebbe fare l'esperimento dell'asporto,
ma se questo per una qualsiasi circostanza non potesse
realizzarsi,  si  perderebbe  del  tempo;  ho  l'impegno  di
restituirlo entro 60 giorni, quindi ad evitare inconvenienti
e ritardi tu, Mes Ilo, puoi spedirlo venerdì prossimo e voi,
anziché  riunirvi  la  sera  di  venerdì  lo  farete  sabato.  È
necessario  che  l'anello  stia  con  ognuno  di  voi  almeno
sette giorni.

Mes Ilo Gino, puoi chiedere a Linio un oggetto suo,
ma non di quelli che aveva quando era tra di noi, bensì
uno  di  adesso,  magari  fatto  proprio  da  lui,  con  le  sue
mani? È possibile quanto chiedo?
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Gino Ho  capito,  ma  dillo  direttamente  a  Linio.
Ognuno di voi potrebbe averne uno; ma ci vuole la vostra
collaborazione.

Viene chiesto a Gino se è possibile, data la presenza di
Mes Ilo, ottenere qualche risultato superiore a quelli degli
ultimi tempi. 

Gino Proviamo.  Disponete  tutto  come  le  altre
volte.

Stan Posso sapere se il  signor Rogo,  sindaco di
Battipaglia, è tra noi e voi?

Gino È qui. 

Stan In  genere,  per  essere  lì,  dovrebbe  essere
giunto  o  per  morte  naturale,  o  per  omicidio,  o  per
disgrazia, o per suicidio: quale di queste cause?

Gino La seconda.

Stan Come va l'armonia?

Gino Mah!  Ecco  la  disposizione  dei  posti
preferibile per questa sera...

(vedi disegno pagina seguente)
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Mes Ilo Scusa Gino,  l'ultima volta  io  ho chiesto di
stringere la mano a Linio, ma mi è stato detto che non era
possibile, perché?

Gino L'insufficiente  armonia  non  produceva  la
forza necessaria per la materializzazione, quindi le stesse
materializzazioni avvenivano a tratti e non continue. Ora
fate un intervallo di venti minuti quindi iniziate la seduta
al buio ma ricordate di non oltrepassare la mezzanotte e
di attenervi alle disposizioni datevi nelle ultime sedute.

Nelle prima parte della seduta le voci che si ottengono
non sono ben distinte, tuttavia ha inizio una conversazione
tra Linio, Mes Ilo e Geras: si è avuta poi la presenza di
Etelco,  che si  è  rivolto  a  Stan,  che però  non ha  capito
molto; si è presentata Beatrice che ha parlato con Kiss; si
sente poi un vago mormorio lontano, accennante ad una
nenia. 
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Durante  la  manifestazione  di  voci,  Mes  Jones  è  in
sonno profondo e spesso si odono sulla porta chiusa, che è
alla destra e che costituisce il fondo del piccolo gabinetto
medianico, dei colpi. Dopo circa una ventina di minuti ci
viene comunicato, dalla voce chiara di  Gino,  di fare un
intervallo. 

Poco prima di questo, Anio ha visto dietro a quasi tutti i
partecipanti,  delle  ombre  chiare  che  non  sa  meglio
descrivere  nei  particolari,  aventi  tuttavia  la  sagoma
indubbia di figure umane; in particolare a destra di Stan ha
visto la silhouette di  Etelco, tanto da esortare Stan stesso
a girarsi per abbracciare suo padre.

Anche alle spalle di Mes Ilo, Anio distingue la figura di
Linio.  Altre  figure,  però  meno  distinte,  egli  seguita  a
vederle alle spalle di tutti meno che dietro a Res Dima.

Fatto  l'intervallo,  la  seconda  parte  della  seduta  si
presenta subito con voci più chiare e con alcuni piccoli
fenomeni  medianici:  si  ode  un  campanello  che  squilla
perchè agitato e si sente scrivere su alcuni fogli di carta
che poi vengono sparpagliati sui partecipanti. Poi le voci
si fanno più distinte.

Nuova conversazione di Mes Ilo con Linio a cui Mes
Ilo  chiede  un  oggetto  fatto  dalle  sue  stesse  mani  per
ricordo.  Linio  risponde  che  farà  del  tutto  per
accontentarlo. Mes Ilo chiede poi di potergli stringere la
mano, ma Linio dice che non c'è forza sufficiente. Infine
Mes Ilo viene toccato sulla spalla sinistra.  Dopo questo
episodio si sente la voce di Etelco che si rivolge a Stan
esortandolo a ricordarsi di “quell'affare”.

Kiss  viene  toccato  due  o  tre  volte.  Anio  conversa  a
lungo con la nonna Giuseppina,  che si  manifesta per la

72



prima volta in questa riunione e di cui tutti riconoscono
l'accento napoletano.

Ad un certo momento la voce di Gino esorta alla calma.
Si  odono  ancora  parole  indistinte  e  s  'incrociano  varie
domande per avere maggiori chiarimenti. Ora la voce di
Gino ci dice  “Buonasera” ma per eccesso di scrupolo e
nella  speranza  di  poter  prolungare  la  seduta,  viene
richiesta una conferma alla chiusura della serata. 

Quasi subito ai ode un piccolo tavolino in un angolo
spostarsi bruscamente, e cadere in terra fogli, matite ed un
pesante libro che vi è sopra. La seduta è sospesa, viene
svegliato il mezzo e si procede alla lettura del tabellone.
Durante questa ultima parte, Stan chiede conferma a Gino
delle parole rivoltegli da suo padre.

Stan Egli  alludeva  a  quei  consigli  che  mi  dette
tempo fa?

Gino Sì.

Viene chiesto poi se quanto ha domandato Mes Ilo a
Linio  sia  possibile,  cioè  avere  un  oggetto  che  sia
materialmente fatto da lui. 

Gino Sì, è possibile. 

Si  parla  poi  della  possibilità  di  avere  un  locale  più
adatto  alle  manifestazioni  spiritiche  come  più  volte,  in
passato, era stato consigliato e si fa il nome di una camera
sulla sommità di una torretta che risulta attualmente essere
disponibile. Gino viene pregato di andarlo a vedere e di
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riferire. Dopo qualche secondo si ha questa risposta:

Gino A me pare che possa andare.

Vengono fatte altre domande sui risultati della serata e
Gino  insiste  sempre  sulla  necessità  di  una  maggiore
armonia.

Domandiamo ancora se 1'improvviso spostamento del
tavolino e la caduta dei fogli, delle matite a del volume,
era il segnale che avevamo chiesto per la chiusura della
seduta. 

Gino Non era il segnale: esso è stato dato quando
vi ho detto “Buonasera”.

Stan Allora  si  trattava  dei  folletti  che  hanno
subito approfittato della breve nostra prosecuzione oltre il
limite per fare chiasso? 

Gino risponde affermativamente, e ci saluta.
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SEDUTA n° 92 31/07/54

Indubbiamente l'assenza di Geras e Mes Ilo grava sul
nostro  circolo.  La  simpatia  che  ci  ispirano  questi  due
carissimi  amici,  che  ormai  non  interverranno  più
regolarmente, è tale da potenziare la nostra armonia tanto
che, oggi che non sono presenti, non solo ne sentiamo la
mancanza, ma anche la seduta stessa perde quei sottili e
inafferrabili  legami che ne facevano un caldo e cordiale
cenacolo di spiriti protesi alla conoscenza.

La prossima riunione la terremo nella nuova sede che ci
siamo procurata,  e  di  cui  parleremo meglio  in  seguito.
Kiss, per la sua natura stessa, è già turbato per il prossimo
cambiamento  ed  il  suo  carattere,  conservatore  per
eccellenza,  gli  porta  i  nervi  a  fior  di  pelle  e  bisogna
comportarsi diplomaticamente.

Che cosa ci riserberà il  futuro? Potremo, nella nuova
sede, riprendere bene i nostri esperimenti?

Sarà  bene  premettere  che Kiss,  innervosito  come già
detto per il prossimo cambiamento, è stato un po' brusco
con i  suoi  amici,  i  quali  gli  hanno mandato una lettera
(promotore  Stan)  nella  quale  lo  esortano  ad  essere  più
cordiale senza per questo disconoscere la  rettitudine del
suo operato e la profonda amicizia che a noi lo lega. La
seduta  tratta  principalmente  di  questa  lettera,  ed
incomincia con una domanda di Stan:

Stan Caro Gino, buonasera. Come già sai l'anello
che ci affidasti è giunto per posta da Milano ed Anio ne è
già entrato in possesso...
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Gino ...e  quando  il  ciclo  sarà  compiuto,  sarete
l'un verso l'altro più comprensivi.

Kiss In  merito  alla  lettera  inviatemi  dai  miei
amici,  ritengo  forse  ingiusto  il  loro  giudizio  su  di  me.
Riterrei opportuno pertanto assentarmi qualche minuto in
maniera che tu, Gino, possa loro spiegare le realtà dei miei
sentimenti nei loro riguardi. 

Gino Vogliatevi bene!  E non c'è  bisogno che tu,
Kiss, ti assenti, perchè le opinioni esposte  (nella lettera)
dimostrano  il  contrario  di  quanto  tu  credi  e  cioè  un
profondo affetto nei tuoi confronti da parte dei tuoi amici.

Kiss È bene  però  che  tu  conversi  con  loro  per
persuaderli. Io mi assenterò per 10 minuti circa... (ed esce)

Tra Gino e Stan si parla di Kiss, conversazione in cui
Gino dà un colpo al cerchio ed uno alla botte, ma dice che
in fondo la “lettera” è stata un bene perchè ha scosso Kiss
e fatto comprendere tante cose si mittenti.

Gino (rivolto  a  Kiss  che  è  rientrato) Posso
assicurarti  che né da parte di Stan né da parte di Mes
Jones ci fossero, in quanto ti hanno scritto, minimamente
intenzioni di offendere, o di esternare sentimenti che non
fossero di assoluto affetto. Non pensar quindi che Stan ti
serbi astio o rancore. 

Sono però persuaso che, malgrado tu ti sia espresso in
maniera non ortodossa, non avevi, né hai, intenzione di
offendere.  Ora  ci  sono  cose  e  problemi  molto  più
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importanti e gravi che in altra sede vi vorrei spiegare. È
necessario  che  Mes  Jones  però  sia  profondamente
assopito. Fate un intervallo di dieci minuti e preparate o
per  una  seduta  di  scrittura  automatica  o  per  la  voce
diretta,  come  preferite,  e  come  vi  riesce  più  agevole
organizzarvi.

Poiché i locali sono stati rinfrescati e rimessi a nuovo
da poco,  e  sarebbe un vero  peccato piantare  chiodi  per
tendere delle tende e promettendo di organizzarci meglio
nella nuova sede di via Nomentana, pensiamo sia meglio
disporre solo per la scrittura automatica. Iniziamo quindi
con Mes in “trance” ed ecco ciò  che egli scrive:

Gino Un grave pericolo incombe su Mes Jones.
Egli sta attraversando una grave crisi, è molto giù e fa dei
brutti pensieri. Io non posso far nulla, occorre che quindi
voi gli siate molto più vicini perchè sarebbe pazzesco che
una simile idea si fissasse in lui. Distruggete questi fogli e
non fate saper nulla a lui di quanto vi ho detto e a voi mi
raccomando.  (Kiss  ha  subito  nascosto  i  fogli) È
importante  dovervi  dire  che  se  evitate  tutte  quelle
discussioni e liti senza motivi, presto potrete conversare
con  noi,  ed  è  necessario  che  i  nostri  insegnamenti  in
merito all'armonia diano presto i loro frutti. Questa sera
avrei molto volentieri conversato con voi direttamente, ma
la  prossima  volta  lo  faremo,  quindi  siate  più  uniti,  vi
prego. 

I  nostri  commenti  vertono logicamente su Mes Jones
(mentre lui si assenta un paio di minuti per andare a bere il
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liquido caldo dopo il risveglio) e Stan ritiene che le idee
melanconiche  di  Mes,  esternate  in  questi  ultimi  giorni,
potrebbero spingerlo anche oltre i brutti pensieri.

Mes  domani  andrà  in  Anzio  e  Stan  cercherà  in  ogni
modo di accompagnarsi a lui e Anio cerca di convincerlo.
Nulla da fare. Per ragioni delicatissime Mes Jones evita la
nostra  compagnia.  Siamo  tutti  preoccupati  e  angustiati.
Terminata  la  seduta  con  la  scrittura  automatica
riprendiamo  dopo  dieci  minuti  la  conversazione  con  il
tabellone. 

Tutti Non credi Gino che questa sera siamo un po'
più in armonia del solito?

Gino Dovete sentirlo voi, e se lo sentite vuol dire
che è così. Ne vedrete l'utilità di questa armonia nel poter
sempre meglio conversare con noi.

Stan Ho voglia di conversare con te perché è in
ballo la discussione tra me e Kiss sulla relatività o meno
dei principi morali.

Gino “Chi è arto è arto e chi è basso ce resta, nun
ce so' versi de falli tali e quali”.

Stan Già! I versi di Trilussa; a proposito avevo in
mente di farli scrivere su di una ceramica e di donarli a
Kiss.

Gino Ecco, la tua idea delle ceramiche da dare ad
ognuno di  voi  per  la  personalità  a cui  si  addice  e  che
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contengano versi o motti, vi penserà Linio. Dedicheremo
una seduta per questo dono.  Linio si  occuperà di  farvi
ricevere per ognuno di voi un fermacarte in ceramica con
un motto; è impresa difficilissima ma Linio è quasi già in
grado di farlo.

Stan E tu puoi farlo?

Gino (non  rispondendo  direttamente) Posso
chiederti Stan se tu meriti un oggetto da me fabbricato? 

Stan Decisamente no! 

Gino E quindi aspetta a chiedere! 

Stan Se  dovessi  meritarlo,  non  lo  avrei  mai,
perché non vi sono meriti adeguati a simile dono!

Gino Non è vero! Se tu farai a me il graditissimo
dono di migliorare, e verso te stesso, e verso gli altri, lo
avrai  già  molto  meritato.  Sappi  Stan  che  Linio,  per
preparare il dono a Me Ilo, impiegherà circa due mesi di
tempo. 

Stan Ma a Mes Ilo, Linio darà un anello come da
lui richiesto?

Gino No, una ceramica perchè Linio vuol fare lo
stesso dono a tutti voi.

Stan E che dirò a Geras che vorrebbe spostare il
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suo turno dell'anello? 

Gino O salta il suo turno, per non più rimetterlo o
riceva  per  posta  e  similmente  rinvii  l'anello,  tanto  è
importante che si porti per 7 giorni ciascuno e un giorno
più o meno,  alla  restituzione che debbo io fare non ha
importanza. Buonasera.
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Un angolo dello studio di Via Nomentana
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Il “gabinetto medianico” che avevamo installato nella “Torretta”.
A destra si vede il tavolo con il tabellone e la corda che ci univa
in catena, mentre a sinistra si affaccia la famigerata macchina

fotografica di Kiss. Sullo sfondo alcune delle 14 finestre.
82



NUOVA SEDE

Agosto 1954

Dopo  dieci  giorni  di  febbrili  preparativi  ed
apprestamenti, la nuova sede del nostro circolo è pronta
per  accoglierci.  All'ultimo  piano  di  una  villa  di  via
Nomentana,  giungiamo  portando  a  spalla  sedie,  tavoli,
suppellettili.

Inutile narrare le peripezie di Kiss che dovette fare un
buon centinaio di scalini con lumi, paralumi e pacchetti
che trascinati fino in cima ripiombavano al piano terreno
per la tromba delle scale.

Questa specie di torretta era un ampio locale di circa 4
metri per 7, con una buona terrazza sovrastante, ma che
aveva  uno  spaventoso  guaio:  vi  erano  ben  14  finestre
munite  solo dei  vetri.  Per  poter  fare  l'oscurità  completa
fummo costretti ad inchiodare vecchi tappeti su di ognuna
di esse.

L'ambiente  ricordava  i  “piombi”  di  Venezia  ove  si
ge1ava d'inverno e si arrostiva d'estate ma, al pari di essi,
la camera è tranquilla e solitaria.

La padrona di casa non è riuscita a capire quale sia l'uso
che noi vogliamo fare del suo locale, ed ha il coraggio di
protestare perchè alle tre del mattino, svegliamo gli altri
inquilini inchiodando rumorosamente finestre.

Il gabinetto medianico ricorda una alcova settecentesca
poiché è costituito da un letto tutto cinto con una tenda a
fiori,  e l'ingresso sulle scale forma un piccolo vano che
dobbiamo  obliterare  con  un  grande  paravento.  Le  foto
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potranno  darvi  un'idea  di  come  disponemmo  la  nostra
attrezzatura,  oltre  che  ad  essere  un  ricordo  di  quella
torretta  ove  ottenemmo  quanto  di  meglio  lo  spiritismo
potette offrirci.

Nessuno di  noi dimenticherà mai la  “Torretta” di  via
Nomentana.
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SEDUTA n° 93 06/08/54

Stanchi per aver tentato di oscurare le 14 finestre della
nuova  nostra  sede,  iniziamo  a  conversare  con  Gino  e
poiché si ha l'impressione che si tardi a venire a contatto
con i nostri amici, Stan domanda:

Stan Vi è qualche difficoltà nella trasmissione con
il tabellone? 

Gino No, affatto! 

Kiss Mi  pare,  Gino,  che  tu  non  sia  molto
entusiasta di questa nostra nuova sede.

Gino Non dipende da me ma da voi.  Fondato il
piccolo circolo, non ha importanza la località in cui voi vi
radunate e quindi in qualunque luogo vi mettiate vi dovete
con lo  stesso  entusiasmo riunire.  E Kiss  non tema che
possa  avvenire  il  pericolo  di  cui  mi  ha  rivolta
interrogazione mentale.

Anio Come mi debbo regolare per spedire l'anello
a Geras, dato che è il suo turno, ed è in alta Italia in questo
momento?

Gino Devi  assolutamente  spedire  l'anello  entro
domani, ma sarà forse necessario che tu lo riporti ancora
per un po' di tempo in un altro momento.
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Anio Sì, sarà necessario, però tu Gino perdonami
se questa mattina sono stato nervosissimo, ma tu ne sai le
ragioni, anzi che cosa mi consigli: sopportare o prendere
una radicale decisione?

Gino Caro Anio,  ricorda che  la  pazienza  non è
mai troppa; non posso consigliarti,  comunque tu hai un
rifugio!!! Qualunque decisione tu prenda non è avventata,
ma ricorda che qualunque decisione ti sarà contrastata.
Posso dirti che qualsiasi altra persona avrebbe già deciso
nella maniera che tu pensi. Cosa t'importa della croce che
porti? Pensa a tua figlia e tira avanti.

Kiss E nella sofferenza il suo Spirito trarrà merito

Stan Ma anche nella pace, anzi nella serenità vi è
merito.

Gino La  serenità  è  sullo  stesso  piano  della
sofferenza.

Kiss Una  contessa  di  mia  conoscenza,  ricerca
nella sua villa un tesoro. Le qualità criptognotiche di Mes
Jones potrebbero aiutarla a trovarlo?

Gino Forse sì. 

Kiss Ma io che per principio non chiedo mai a voi
per  questioni  materiali,  dovrei  esser  sicuro  che  in  Mes
Jones intervengano solo qualità animistiche e non tu od
altri tuoi amici.
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Gino Apprezzo  molto  i  sentimenti  di  Kiss,  ma è
ovvio che Mes Jones non verrebbe aiutato da me, ma da
altri  competenti.  Egli  è  un  mezzo  da  gran  tempo
controllato,  che  non  ha  più  qualità  animistiche  libere
nella loro estrinsecazione.

Stan E buona notte anche al tesoro della contessa!
Le delicatezze di Kiss era meglio non palesarle in questo
periodo,  dato  che  bisognerebbe  far  qualcosa  per  Mes
Jones  che  non  si  interessa  a  nulla,  ed  anche  questa
possibilità di farlo contento ci sfugge. 

Kiss Io  non  proibisco  questa  ricerca,  dico
solamente  che  io  non  ne  voglio  sapere  nulla,  né
minimamente entrarci.

Stan Vedi Kiss, Mes Jones alle tue parole si è già
un po'  rabbuiato in volto,  perchè aveva avuto un po'  di
entusiasmo e tu, con quella tua doccia fredda abituale, atta
a far apparire tutto amorale, hai smorzato ogni entusiasmo
e fatto ricadere Mes nel suo triste pensare di questi giorni.
Invece di fare il Catone sarebbe opportuno fare il Fabio
Massimo e finire con il fare il proprio volere senza urtare
le altre mentalità.

Sorge un battibecco tra Kiss e Stan.

Gino Calma! Cambiamo argomento. 

Mes Jones Il  giornale “Settimo giorno” ha lanciato un
concorso per uno slogan pubblicitario, vorresti aiutarmi a
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trovarne uno bello? 

Vi è qualche secondo di interruzione poi Gino ci detta:  

Gino Il  settimo  si  riposa,  ma  meglio  con...
“Settimo Giorno”.

Stan Bellissimo! Chi ne è l'autore?

Gino Non vuole che ne dica il nome, però potete
mettere  “Il  pittore  della  Torretta”,  che  è  il  suo  nome
anagrammato. E adesso fate un breve intervallo.

2° Ripresa

Gino Vogliamo  allora  fare  un  esperimento  di
seduta  tiptologica  di  dieci  minuti,  così  controlliamo
l'oscuramento delle 14 finestre? Mes in catena con voi.
Mettete  il  paravento  contro  la  scala  e  voi  orientate  il
tavolo e disponetevi così: (seguono i nomi ed altre piccole
istruzioni che omettiamo per brevità).

L'esperimento dura pochi minuti. L'oscuramento non è
affatto efficiente e si dovrà fare tutto da capo. Gino riesce
tuttavia a comunicare tiptologicamente e in modo chiaro.
Ci avvisa così che il pericolo che sovrasta Mes Jones non
è  affatto  diminuito  e  che  occorre  sorvegliarlo  ancora.
Accesa la luce, dopo un breve intervallo,  riprendiamo a
conversare con il tabellone.
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Tutti Che ne dici allora di questo ambiente? 

Gino Va bene. Salvo che, per le esperienze di voce
diretta,  c'è  troppa luce.  Infatti  sapete  benissimo che  la
luce  disturba  perchè  è  in  netto  contrasto  con  l'energia
usata da noi,  cioè la forza medianica caratteristica del
corpo eterico.

Stan Supponendo che io mi trovi su di un piano di
evoluzione “B” e tu Gino su di un piano che diremo “C”,
mi domando perchè il  piano “C” possa comunicare con
quello  “B”,  in  determinate  circostanze,  mentre  il  piano
“B”  non  può  comunicare  con  il  piano  “A”  ipotetico  e
precedente il piano fisico “B”?

Gino Supponiamo  allora  che  il  piano  “A”  sia
quello  degli  animali  e  allora  essi  si  troveranno  nelle
condizioni, rispetto a voi, identiche a quelle in cui voi vi
trovate rispetto a noi.

Stan Non mi sono spiegato bene. Il nostro piano
fisico  è  “B”.  Ora,  esiste  un  piano  “A”  precedente  la
materia ma meno evoluto di essa e che logicamente non
sia “C” cioè il vostro piano?

Gino L' ambiente fisico è il più basso e quindi non
esiste  il  piano  “A”,  come  tu  dici.  Noi  stessi  siamo
sull'estremo orlo del piano “B” e un po' in “C”. Infatti io
ancora per poco potrò conversare con voi. Ma voi dovete
farmi  assolvere  il  mio  compito  che  mi  permetterà  di
passare ad altro piano, quindi come vedete il tempo non
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conta o non ha importanza.

Stan Il tempo sta per scadere (dato che noi siamo
soggetti  al  tempo)  e  vorrei  chiederti  per  favore  di  far
sottoporre  (se  vorrà  concedermelo)  a  Lullo,  questa
domanda: che cos'è la quinta essenza e che cosa significa
quella parola ebraica, che nel testo sostituisce il significato
della parola relativo alla quinta essenza?

Gino Va bene; sarai accontentato, non per questa
sera  però.  E  la  domanda,  anzi  le  domande,  sulla
fabbricazione  di  oggetti  da  parte  nostra  rinviamole  ad
altra occasione. 

Buona sera Gino
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SEDUTA n° 94 13/08/54

Kiss Ho portato  il  numero  66  della  rivista  “Le
ore” in cui, in un articolo corredato di molte  fotografie si
parla di una medium, certa Lina, la quale rivela tramite il
suo Spirito Guida alcuni particolari sulla morte di Wilma
Montesi. Queste rivelazioni sono conformi a quelle da noi
ottenute solo nella prima parte,  mentre nella seconda vi
sono divergenze assolute. Pertanto, caro Gino, vorremmo
sapere  se  si  tratta  di  una  medium  spiritica  e  nel  caso
affermativo il perchè delle notevoli discordanze.

Gino Lina  è  un'ottima  medium  spiritica  ed  io
conosco le Entità  che abitualmente comunicano tramite
lei. È evidente che se anche voi, delle comunicazioni che
vi vengono date, ne faceste abitualmente pubblicità, in un
modo o nell'altro, saremmo costretti a deformarle.

Stan Con  questa  ennesima  dichiarazione  ci
rendiamo ancora una volta conto della necessità di ogni
riservatezza e  serietà  di  quanto andiamo ottenendo.  Nel
libro  “I  grandi  iniziati”,  dello  Schuré,  nel  capitolo
riguardante i misteri Eleusini vi è una frase di commiato
che  veniva  detta  a  chiusura  degli  esercizi  spirituali  dal
sommo sacerdote ai Neofiti. Questa frase era: KONX OM
PAX, che l'autore (vedi nota a pag. 344 del libro citato)
traduce “Ritorna all'anima universale”.

Ora vorrei sapere se si tratta di una arcaica lingua o
della  lingua  Elbes,  ed  eventualmente  la  traduzione.  (Si
nota una breve interruzione la quale ci indica che Gino si è
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andato ad informare.)

Gino La frase  è un misto di  Elbes  e di  arcaica
lingua  e  la  traduzione  in  italiano  suonerebbe  così:
“Ognuno abbia coscienza”. E poiché tu, Stan, sempre in
merito  al  libro  sopra  nominato,  mi  domandi  se  Gesù
Cristo fu effettivamente iniziato ai misteri Teosofici dagli
Esseni posso darti risposta affermativa.

Kiss Ho qui con me tre lastre fotografiche scattate
durante le passate sedute per la voce diretta. Vi è qualcosa
di buono?

Gino Ma  se  non  le  fate  stampare  non  potete
capirlo.

Stan Oggi ritengo di aver sentito come dei segnali
tiptologici  (mentre  ero  in  casa)  e  una  caduta  di  piccoli
oggetti,  era  un  confluire  di  fortuite  circostanze  o  la
presenza della persona cara che io intendo? Mi voleva dire
qualcosa? 

Gino Ti voleva avvisare che i tre mesi non sono
ancora passati e tu lo hai dimenticato. Dovresti agire al
contrario di come agiscono Kiss ed Anio e cioè non dare
ascolto al primo impulso poiché la voce della coscienza,
come dice Kiss, non ha nulla a che vedere con il libero
arbitrio.

Stan Ma  allora  io  sono  una  specie  di  lupo
mannaro?
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Gino Attento al plenilunio!! E ricorda che il terzo
giorno della settimana ti è nocivo, per reazione il quarto è
buono.

Anio Il  pericolo riguardante Mes Jones è in fase
decrescente?

Gino Tutt'altro,  ed  è  estremamente  pericoloso  il
periodo che va dal giorno 17 al 23 di questo mese, fate
ora un breve intervallo.

2a Parte

Gino Dunque, che intenzioni avete in rapporto a
quanto  avete  lasciato  in  sospeso,  cioè  circa  la  ripresa
delle sedute a carattere diretto? Io penso che non ne avete
voglia  e  mi  dispiace  dire  che  personalmente  ne  sono
preoccupato.  Mi  rendo  conto  dei  molti  fattori  che  ne
impediscono la ripresa, ma il vostro contributo non è da
considerarsi affatto e non comprendo questa stanchezza.

Voi, o mettete troppa carne al fuoco o troppa acqua. Vi
avevo anche detto che il portarvi a comunicare senza il
mio diretto intervento mi avrebbe arrecato soddisfazione,
ma  è  veramente  inutile  che  io  speri;  debbo  ancora
accontentarmi di andare avanti così.  Quindici giorni or
sono  vi  dissi  che  avrei  avuto  piacere  di  conversare
direttamente ed ho voluto provare la vostra volontà, essa
è negativa nei miei e nei vostri confronti; che intenzione
avete? Volete riposarvi un paio di mesi?
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Stan Per risponderti a questa domanda avremmo
bisogno di 15 minuti per accordarci, ce li concedi?

Gino Va bene.

Incomincia una discussione accesissima tra Kiss e Stan,
che come al solito si beccano riversando l'un sull'altro le
responsabilità  del  disordine e  della  disorganizzazione di
questi giorni.

Kiss  accusa  Stan  di  voler  fare  e  disfare  stancandosi
molto presto di ogni nuovo costrutto, mentre per Stan la
causa di tutti i mali è il disinteresse a queste ricerche da
parte  degli  altri  che  non  si  sacrificano  a  sufficienza,
adducendo pretesti di lavoro od altro. Risparmio le contro
battute di Kiss, Anio, Stan, Res Dima, Mes e tra tanti galli
il sole non sorge mai. Riprendiamo a conversare con Gino.

Gino Non gettate l'un sull'altro le colpe,  se così
vogliamo  chiamarle,  ma  avete  confuso  tutti  quanto
intendevo  dire.  Non  avete  tenuto  conto  della  legna  o
dell'acqua, intendo con maggior precisione farvi rendere
conto che purtroppo voi date importanza al comunicare
con noi soltanto quando vi riunite il sabato e il venerdì
sera, mentre vi dissi che sarebbe stato necessario per ora
e per meglio organizzarvi,  vedervi più spesso tra voi,  e
portare a termine gli accorgimenti tecnici necessari alle
sedute. 

E una volta il tutto a posto, ritornare a vedervi la sera
della seduta se altri  impegni di lavoro o di amore o di
divertimento  vi  tengono  occupati  altrove.  Lasciate  la
polemica  tra  voi.  È  oggi  un  anno  che  vi  dissi  fate  un
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programma  e  ve  l'ho  anche  più  volte  suggerito,  ma  i
programmi e gli accorgimenti interessano voi soltanto per
dare l'un verso l'altro la responsabilità. Stan non ha tutti i
torti nel dire che minuziosamente vanno esaminati tutti i
dettagli, ma nemmeno Kiss ha tutti i torti nel dire che Stan
sarebbe lieto di fare un lavoro che sia simile a quello che
piace  ai  ragazzi  di  10  anni  o  12  quando  possono
trastullarsi con uno di quei giochi che si chiama meccano.
Siate buoni e cercate di fare questo sacrificio, vedrete che
me ne sarete grati ed ora vi debbo salutare.

Gino

Terminata la seduta, dopo la mezzanotte, mentre Stan e
Kiss ancora discutono,  Mes Jones,  che si  è sdraiato sul
divano  cade  in  trance.  Mormora  delle  parole  quasi
inintelligibili  e  ci  pare  ci  avvisi  del  pericolo  corso  dal
medium.

Possibile che Mes voglia “suicidarsi”?
Purtroppo non possiamo insistere ad interrogarlo perchè

è passata la mezzanotte e temiamo “infiltrazioni”, quindi
dobbiamo  svegliarlo.  Si  resta  d'accordo  che  martedì  si
tenterà di attrezzare il locale, ma io non ci credo perchè
Kiss è negativo e dice che ha tanto da fare,  come se il
mondo cadesse senza le sue scartoffie!
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SEDUTA n° 95 20/8/54

Esercizio di Res Dima, eseguito prima con l'aiuto della
mano di Mes Jones e poi da sola, con luce ridotta. 

Gino Questo  genere  di  esperimenti  potrà  essere
fatto  da  tutti  e  non  escludo  che  ognuno  di  voi  possa
riuscire. Per il giorno 25 l'anello dovrà passare a Stan.
Dico a Kiss: la consegna di quell'oggetto ha coinciso con
il periodo che avrebbe portato alle conseguenze che sai.

Res Dima interviene ma viene subito interrotta. 

Gino Res Dima sia più prudente. Mi sono rivolto
a Kiss e non a lei.

Kiss domanda se vi sia ancora da temere.

Gino La data non è scaduta.

Kiss  chiede  se  ci  sia  pericolo  che  “l'Erinni”  (vedi
volume precedente) possa attuare il progetto di cui gli ha
parlato (suicidio)

Gino Già da tempo dissi  che il  suo stato non è
affatto normale.

Kiss  domanda  se  possa  accertare  con  sicurezza  le
intenzioni dell'Erinni in merito al detto progetto. 
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Gino Ha intenzione di trarre vantaggio dalla tua
buona  fede,  ma  non  manca  a  te  modo  di  farle
comprendere che sei molto occupato. 

Kiss dichiara che, comunque, cercherà di aiutarla anche
moralmente con qualche buona parola, che spera non sia
inutile.

Gino Le  tue  buone  parole  sollevano,  ma  tieni
presente lo scopo.

Kiss domanda a Gino se conosca Ines ed aggiunge se
egli e gli altri che l'amano debbano rassegnarsi a perderla.

Gino Forse. 

Kiss Sai quanto questa eventualità mi addolori! 

Gino Mi rendo perfettamente conto del tuo stato
d'animo Kiss, ma tu nulla perderai. Si perdono soltanto i
legami materiali.

Kiss Lo so bene, ma comprenderai che anche ciò
mi rattrista.

Gino Sì,  capisco,  ora  fate  un  intervallo  di  10
minuti. Poi proveremo al buio, ma con Mes e tutti gli altri
al  tavolo  e  poi,  dopo  un  altro  intervallo,  di  nuovo  al
tavolo senza Mes.

Stan  domanda  se  sarà  possibile  conversare  con  De
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Gasperi.

Gino De Gasperi è disposto a polemizzare con te,
Stan, ma devi essere ben ferrato. Non che a lui interessi
polemizzare, ma lo farà soltanto per spirito critico.

Parte prima (tiptologica)
Con la partecipazione di Mes alla catena

- Chiarimenti e consigli sull'oscuramento dell'ambiente.
- Esame degli effetti dell'anello su Mes.
- Questioni della partecipazione di Res Gade al circolo e
del suo allontanamento.

Stan dichiara  di  sentire  rimorso per  la  sua assenza e
prega Kiss di domandare come si debba fare.

Kiss risponde di ritenere che gli Amici lascino libertà di
decisione in proposito e quindi, chiede se confermino o no
tale opinione. Viene risposto: 

Gino Come volete.

Kiss  commenta,  esprimendo  il  parere  che,  se  la
presenza di Res Gade deve essere causa di disarmonia nel
circolo,  si  debba  lasciare  le  cose  come  sono.  Viene
segnalato di effettuare l'intervallo.
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Seconda parte (voce diretta)

Eseguiti tutti i preparativi e, dispostosi Mes sul divano
per la trance, dopo qualche minuto, si ode distintamente la
voce di Gino che saluta con le parole: 

Gino Buonasera... buonasera. 

Indi, Gino aggiunge: 

Gino Mi  raccomando.  Attenzione  alla  luce.  Lo
uccidereste. (riferendosi a Mes)

Viene chiesto da Stan, se si debba adoperare il  solito
procedimento per risvegliare Mes.

La voce diretta di Gino precisa: 

Gino Soltanto  cinque  minuti  dopo  che  vi  avrò
salutato.

Poiché  alcuni  dei  partecipanti  alla  seduta  (Stan,  Res
Dima e Anio) danno qualche segno di agitazione, viene
detto: 

Gino Calma e serenità.

Quindi viene aggiunto: 

Gino Soltanto quando avrete raggiunto la calma e
la serenità udirete bene.
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A turno, i singoli partecipanti ricevono parole di saluto
da  qualche  amico  personale  o  da  qualche  parente  e,
qualcuno, dalle guide, come Kiss da Beatrice e Res Dima
da Carlo.

Kiss dichiara di essersi sentito toccare ed Anio, come al
solito,  di  avere  visto  qualche  cosa  che,  anche  perchè
turbato, non riesce a descrivere bene. 

La seduta ha termine con il  consueto saluto di Gino,
ripetuto rapidamente varie volte.
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SEDUTA n° 96 01/09/54

Questa seduta  fu tenuta il  mercoledì poiché era stato
necessario  rinviarla  a  tale  data  per  attriti  sorti  tra  Mes
Jones  e  Res  Gade  proprio  pochi  minuti  prima di  salire
nella  nostra  torretta.  Giustamente  Kiss  propose  questo
rinvio  non  essendo  assolutamente  il  caso  di  provare
ugualmente.

Nella prima parte Res Dima fa il suo breve periodo di
allenamento  di  cui  omettiamo il  testo  poiché  trattasi  di
poche parole e semplici consigli sul modo di applicarsi a
questi esperimenti.

Prende quindi il tabellone Mes Jones ed entriamo subito
a conversare con Gino.

Gino Cari  amici  buona  sera,  come  al  solito
proviamo  gli  esperimenti  di  voce  diretta.  Attenzione  al
liquido  caldo  da  dare  a  Mes  e  di  evitare  ogni  luce
compresa quella rossa, e vi avverto che io non mi assumo
nessuna  responsabilità  fin  quando  non  mi  darete  la
sicurezza di sapervi attenere scrupolosamente a quanto vi
dico. Quando vi avrò salutato ognuno di voi conterà fino
a cento; solo dopo tale computo si risvegli il mezzo e gli si
dia il liquido caldo; subito dopo potrete accendere la luce
rossa o verde,  ma per la  luce bianca dovrete attendere
ancora almeno altri cinque minuti: ed ora lavorate.

Fatto un breve intervallo, la seduta ha inizio. Si odono
ancora  perfettamente  le  solite  voci  che  ormai
riconosciamo  quasi  subito.  Anio  scambia  alcune  parole
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con la sua Guida Aldo, che gli ricorda di non seguire mai
il  suo  primo  impulso  e  di  dominarsi  in  determinate
circostanze, purtroppo la ricezione non è chiara,e così ben
poco si capisce di quanto Bea dice a Kiss che chiede un
messaggio  per  Ines.  Interviene  a  salutarlo  anche
Domenico,  colui  che Kiss  chiama il  suo “maestro” ma,
come ripeto, la ricezione non è buona e Carlo stesso, che
pur ha una voce ben forte, non riesce a farsi comprendere
da  Res  Dima,  cui  forse  vorrebbe  dare  dei  consigli.
Egualmente dicasi per Stan che non riconosce una voce
che distintamente lo chiama.

La  seduta  ebbe  un finale  alquanto  burrascoso  poiché
durante  il  computo  consigliatoci  da  Gino,  essendo
trascorsa  la  mezzanotte,  altre  entità  un  po'  rumorose,
riescono ad infiltrarsi e sbatacchiano qua e là il  piccolo
tavolo  con sopra  i  bicchieri  per  la  refezione  di  Mes  e,
riusciti un po' a materializzarsi, toccano Stan che dà in un
poco simpatico spettacolo di agitazione.

La frase diremo così, magica, per pregarli di desistere
ha  efficacia  solo  per  breve  tempo  e,  riprendendo  la
sarabanda, noi continuiamo a a contare il più celermente
possibile.  Si  finisce  alla  fine  con  il  ridere  delle  paure
infondate e la seduta ha termine con il normale risveglio
del mezzo.

Riprendendo  con  il  tabellone  chiediamo  subito
informazioni su questo finale movimentato e chiarimenti
dell'accaduto.

Gino Non preoccupatevi se non riconoscete subito
gli  amici  che  intervengono  a  voce  diretta,  perchè  essi
comprendono che siete ancora in fase sperimentale. Per
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quanto  è  accaduto  al  termine  della  seduta  Stan  si
tranquillizzi tanto non gli accadrà nulla di male. Se egli si
lamenta perchè è stato toccato si ricordi che la qualità
medianica che lo distingue dagli altri è proprio quella di
attirare quelle forze, nonostante che noi facciamo di tutto
per evitarlo.  Speriamo che presto si  abitui  così  non gli
darà più fastidio. 

Ricorda sempre Stan, che nessuno ti farà mai del male.
Non si tratta come tu dici di spiriti più o meno allegri, è
che sono spinti dal desiderio di manifestarsi. Vedi infatti
Kiss,  tra  di  noi  ci  sono  alcuni  che  non  possono
manifestarsi per Legge, una legge in questo caso alquanto
elastica, e se gli si offre l'occasione tentano di farlo. Non
sono mossi da un'ansia, ma è un desiderio di sensazioni
fisiche poiché sono ancora legati al piano materiale.

Stan Perchè  a  loro  è  vietato,  sia  pure  non
rigidamente, di partecipare alle sedute medianiche?

Gino Perchè non hanno la possibilità di  aiutare
moralmente il piano degli indagatori.

Stan Dobbiamo  allora  concludere  che  il  piano
morale  degli  indagatori  viene  a  trovarsi  quasi
proporzionalmente a quello delle Entità comunicanti?

Gino In generale sì, e se essi riuscissero, come è
accaduto alle volte, ad intrufolarsi,  voi non avreste che
confusione.

Stan Potresti, ora che la seduta è al suo termine,
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essendo  passata  la  mezza  notte,  concedere  ad  uno  di
costoro  di  comunicare  un  po'  con  noi,  a  puro  titolo  di
indagine? 

Gino Se  volete  che  io  lasci  comunicare  uno  di
loro, come chiede Stan, lo farò volentieri, ma lasciatemi
ancora dire che se faceste una seduta regolare, tiptologica
per  intenderci,  otterreste  esclusivamente  i  così  detti
fenomeni  e  carattere  fisico  ma  non  intellettuale,  come
toccamenti, movimenti di mobili, di oggetti vari ecc.

Sappiate che anche io sono stato uno di loro, ma non
tutti passano per quello stadio evolutivo e addirittura lo
saltano, vedi per esempio Etelco, Linio, Domenico, Ennio,
Carlo ecc. Ecco perchè voi dovete progredire! Ora, come
promesso, lascio comunicare uno di loro, ma dubito che
ne caviate fuori qualche cosa. Moderate un po' la luce.

Mes Jones cosi compone sul tabellone:

   ? 8...  troite  a  buio...  sono  Seneca  della
Grecia...

Stan Ma che bugie stai dicendo! Dicci piuttosto,
se non vuoi darci il nome, di che paese sei!

   ? Te lo ho già dittu, sono Seneca della Grecia,
sono nato dopo le Macere (le Marche?). Ve lo dicu si fate
buio!! 8 x 8 fa... BUIO...

Mentre  Stan  si  abbassa  per  attenuare  la  luce,  Gino
interrompe riprendendo il controllo
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Gino No!  No,  non  assecondatelo.  Era
effettivamente  un  buon  abruzzese  di  l'Aquila.  Sai  Stan,
quando uno di  essi comunica,  non darà mai la propria
identità,  per  tante  ragioni.  Ma  ora  vi  saluto  perchè  è
molto tardi e non è il caso di proseguire. Gino.

107



108



SEDUTA n° 97 03/09/54

La seduta viene preceduta dal solito esperimento di Res
Dima che si lascia condurre la mano da Mes Jones.

Carlo Salve. Va meglio se Res Dima si astrae; per
ora dovrebbe seguire e indicare le lettere che formano la
frase che le viene suggerita e senza alcun timore. Forse
sarà anche meglio che segua e guardi il tabellone. Adesso
prova da sola.

Mes Jones toglie la mano e Res Dima procede da sola
componendo quanto segue:

“Meglio se non hai timore”

Carlo Prosegui così. Buona sera. Carlo.

Inizia la seduta normale.

Gino Buona sera. Res Dima, quando si pone per
l'esperienza, non sia preoccupata e indichi quello che per
ora le viene suggerito, poiché non ha nessuna importanza
se ci sono sue interferenze; in un secondo tempo ci sarà
un  controllo  diretto.  È meglio  che  Stan  eviti  di  farla
esercitare se non vi è la presenza di Mes Jones. 

Stan Per evitare le intrusioni avvenute nell'ultima
seduta,  che  terminò  dopo  la  mezza  notte,  vorremmo
cominciare un po' prima.
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Gino Direi  per  evitare  un  ritardo  a  Geras,  di
iniziare prima , possibilmente in maniera da poter finire
verso  le  ore  11  e  mezzo.  Ormai  sapete  quali  sono  le
condizioni  adatte  e  Geras  dovrà  occupare  il  posto  a
sinistra di Stan. 

Dopo un regolare intervallo di 10 minuti, apprestate le
solite  disposizioni,  s'inizia  la  seduta,  ma più  volte  Kiss
deve rifare la luce perchè la radio trasmette commedie e
non  musica,  come  a  noi  servirebbe.  Purtroppo  Kiss  va
proprio a capitare su di  una stazione che dopo un poco
inizia una cacofonia di musica ultra moderna ed essendosi
fatto così tardi, non ci è più possibile spostare ancora la
stazione radiofonica.

Infatti si odono per la sala già colpi sulle pareti, su di un
tavolo  e  sulla  scala  di  legno,  che  ci  invitano  a  fare
conversazione,  indispensabile  a  distrarre  la  nostra
attenzione e favorendo così il fenomeno della voce diretta.

Si incomincia a sentire il caratteristico formarsi di una
voce e poiché Kiss si lamenta della confusione creata da
quella  disgraziatissima  radio,  si  ode  distintamente  una
voce che gli dice: “Colpa tua”. 

Kiss  si  scusa  di  essere  andato  a  pescare  proprio  lui
quella  stazione  e  dichiara  di  aver  visto  uno  sprazzo  di
luce,  come una  piccola  cometa  passargli  vicino.  Si  ode
allora una voce delicatissima che esclama: 

Beatrice Mi hai vista, sono Beatrice! 

Anio e Stan si agitano emozionati, specialmente Anio,
il quale ha visto una figura luminosa al centro del nostro
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tavolo. Una voce, presumibilmente di Gino esclama: 

Gino Anio, sii calmo; calma, calma!

È poi la volta di Res Dima a sostenere un colloquio con
Carlo, che ha una voce stentorea che impaurisce Stan ed
Anio.

Carlo Res... Res Dima... sì, sono io, Carlo, attenta
ai tuoi esperimenti. (o frase simile)

Res Dima non si lascia emozionare dalla sensibilissima
presenza e vicinanza di Carlo, che lei sente perfettamente
materializzato proprio alle sue spalle, ma l'impressione è
così forte che esclama:

Res Dima Ti prego non mi toccare.

E Carlo così risponde: 

Carlo Perchè,  se  io  ti  toccassi  mettendoti  una
mano sulla testa, cosa ti accadrebbe? 

Res Dima Mi emozionerei  fortemente,  almeno  credo,
ma voglio vincermi e ti prego di farlo.

Indubbiamente  Carlo  esegue,  poiché  Res  Dima
ringrazia  e  serena  ci  descrive  la  sensazione  di  una
vivissime grossa mano che le preme dolcemente il capo.
Anche Geras entra presto in conversazione con Linio che
le mormora 
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Linio Sii vicina a Mes Ilo e tutto andrà bene.

Poi  volgendosi  a  tutti  noi  che  lo  interroghiamo sulle
ceramiche promesse ci dice: 

Linio È un lavoro difficile e mi occorre il vostro
aiuto morale.

A questo punto, dopo un breve intervallo di silenzio in
cui  la  radio  ci  tortura,  si  odono  delle  parole  in  lingua
straniera,  e  poco  dopo  si  ode  il  caratteristico  canto
siciliano di Carlo. Indi una nuova voce esclama:

   ? Stan, ti ricordi di Monte Sacro? 

Stan Certo che me ne ricordo, sei tu Ennio non è
vero? 

Ennio Sì, sono io. 

Stan Ti prego Ennio,  dammi una pacchera  sulle
spalle come quando scherzavamo tra noi.

Si ode subito un sonoro colpo sulla schiena di Stan che
dichiara di aver avuto la sensazione di una vera viva mano
che lo  colpiva  con forza  sulla  schiena,  pur  senza  fargli
male. Ormai la seduta volge al termine e Gino ci saluta
con i soliti...

Gino Buonasera... buonasera... buona sera.
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Si  risveglia  il  medium con  le  solite  modalità.  Dopo
pochi minuti Mes Jones torna al tabellone per le ulteriori
comunicazioni. 

Gino Dunque  la  fase  sperimentale  procede
abbastanza bene e credo che fra una decina di sedute la
ricezione sarà buona, però maggiore diligenza alla così
poco  attenta  organizzazione.  Dissi  infatti  che  è
pericolosissimo  accendere  la  luce  quando  il  medium è
assopito,  mentre voi non avete tenuto nessun conto che
Mes  era  già  addormentato  quando  cercavate  un'altra
stazione radio e per ben 4 volte avete acceso la luce; se
per caso non avessimo anche noi l'attenzione necessaria,
sarebbe un vero disastro. Fortunatamente per Mes Jones
non avevamo preso contatto ancora. 

Siete stati sciocchi e avventati, io non intendo ripetervi
sempre  le  stesse  cose,  se  dovesse  capitare  un  altro
incidente  del  genere  noi  non  ci  assumeremo  nessuna
responsabilità  e  di  conseguenza  la  seduta  non  avrebbe
luogo e  noi  non interverremmo più  a  questo  genere  di
esperienze.

Cosa ci vuole a porre una vecchia scatola delle scarpe
ricoperta  da  un panno per  la  radio? Abbiamo faticato
moltissimo,  quando  durante  la  seduta,  il  panno  che
avevate  posto  frettolosamente  sulla  radio,  stava  per
scivolare ed abbiamo dovuto rimetterlo a posto.

Volete  migliorare?  Ebbene  prendete  esempio  da  Res
Dima. Kiss ora è felice come una pasqua per la visione
avuta e che cosa farai quando ci converserai vedendola? 

Anio  ascolti  quanto  gli  fu  detto,  non  faccia  come
l'alligatore.
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La  voce  straniera  era  dello  svizzero  dottor  Bartoli.
(medico  della  Svizzera  Tedesca,  a  noi  già  noto  perchè
spirito  guida  del  trapassato  medium  Forletta).  Ed  ora
svegliate Mes Jones,  (che era caduto in trance anche sul
semplice  tabellone) poiché  è  l'ora  esatta  per  essere
risvegliato, ed io vi saluto.
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SEDUTA n° 98 10/09/54

La  seduta  viene  fatta  precedere  dall'ormai  abituale
esperimento di Res Dima. 

Carlo Salve!  Se  tutto  procede  bene,  Res  Dima
presto sarà diretta da me senza pericolo di interferenze.
Ora  Res  Dima  provi  da  sola.  Non  aver  timore,  sono
esperimenti  che possono aiutare il  circolo. Ti parlerò a
voce. Brava, vai avanti così: vi saluto, Carlo.

Prende adesso il  tabellone Mes ed entriamo subito in
comunicazione.

Gino Vi  prego  sopratutto  di  non  influenzare  o
disturbare Res Dima durante i suoi esperimenti, perchè o
li prendete sul serio o altrimenti è inutile. Con le vostre
critiche mettete in condizioni di suggestione Res Dima e
quindi aumentate le nostre difficoltà. Res Dima non tema
e quanto le viene suggerito lo indichi senza preoccuparsi.

Stan Mi è accaduto oggi un fatto  supernormale.
Un mio oggetto che non era nel suo abituale ripostiglio mi
è riapparso istantaneamente al suo posto. Vorrei sapere chi
è che armeggia con i miei oggetti.

Gino Il fatto non ha importanza. Ti devi abituare
a queste  piccole  cose  e  la  curiosità  non serve a nulla.
Vedrai quante volte ti capiteranno fatti del genere e tu fa
come suggerisce Kiss, cioè di dire, come i bambini, che
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sono stati gli spiriti. 

Kiss Dacci  qualche  ragguaglio  sulle  due
fotografie  che  ho  fatto  sviluppare  e  che  risalgono
all'ultima seduta cui partecipò Mes Ilo.

Gino Sulla  prima foto  non  vi  è  nulla,  sull'altra
invece  vi  sono  due  tentativi  di  materializzazioni  alla
destra dello sguardo di Geras ma senza risultato.  Sono
stato un pessimo fotografo.

Anio Si  ha  l'impressione,  dai  giornali,  che
importanti  eventi  si  stiano  preparando  nell'inchiesta
Montesi.  Vorrei  sapere  se  vi  saranno  arresti,  se  per
omicidio volontario o involontario, se il Principe d'Assia
conosceva Wilma? 

Gino Sono  in  vista  arresti  per  omicidio
volontario. Il Principe d'Assia non è estraneo del tutto e
conosceva Wilma. 

Mes Jones Sono  molto  turbato  perchè  mi  si  presenta
l'occasione di potermi trasferire per lavoro nel sud Africa,
siccome temo di poter influenzare questo genere di seduta,
mi limito a brevi domande di carattere generale su quanto
mi si offre, pregando Kiss di chiedere maggiori particolari
per conto mio durante la seduta a voce.

Gino È  una  missione  assai  seria  a  carattere
commerciale,  però  occorrerà  molto  tempo  e  molte
raccomandazioni per farne parte.
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Geras Ringrazio Linio,  Gino e gli  amici  tutti  per
aver fatto trovare casa a Mes Ilo.

Gino E Geras si meraviglia quando le dissi che si
sarebbe  trasferita  prima  dell'anno  nuovo.  Tutto  andrà
bene...

Stan Vorremmo,  se  possibile,  conversare  con
Alcide De Gasperi, come ci eravamo ripromessi.

Alcide Non ha importanza se degli sciocchi rancori
politici, economici e morali dividono per ora gli italiani e
con essi trascinati a destra o a manca da altre creature; è
un  breve  ciclo  e  poi  tutti  vedranno  o  almeno  tutti
godranno la felicità.

A questo punto incomincia a sorgere una discussione
tra  Kiss  e  Stan,  causata  dall'irrigidimento  delle  ben
differenti mentalità politiche: Stan finisce con l'esclamare
che i governanti inseguono gli egoistici scopi prefissi tanto
con il manganello quanto con i ceri e che l'uno vale l'altro.
Kiss contesta.

Alcide Tu Stan hai capito, è questione di metodo. In
un certo senso debbo dire che uno vale l'altro, ad esempio
voi credete che in un paese molto civile come la Svezia
dove non esistono problemi o almeno in maniera molto
limitata. siano moralmente su di un piano superiore ad un
popolo in continuo orgasmo per ragioni di  arrivismo o
per altre questioni trascurabili come quelle economiche.
Il  piano  è  il  medesimo. (Kiss  contesta  anche  questa
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asserzione) Discutiamone e Kiss avrà la soddisfazione che
merita. (Kiss inizia un lungo discorso in cui si afferrano
solamente  le  parole  democrazia  e  civiltà)  ...ma  gentile
amico, cosa intendi tu per moralità? 

Kiss Ma logicamente  la  nota Legge che dice di
non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a
te! 

Alcide Ma tu sei un ingenuo a pensare che coloro
che  si  coprono  di  un  abito  morale  del  genere  siano
internamente forniti di egual morale. 

Kiss Illudersi  è  molto  facile,  io  molte  volte  mi
sono illuso.

Stan Ma possibile che non vi siano uomini politici
e governanti in buona fede?

Alcide A dirigere una fazione od un popolo non si
può essere mai in buona fede.  Anche io molte volte ho
agito in perfetta mala fede: è una questione prettamente
politica. 

Stan Vedi per esempio il siluramento di Pella.

Alcide Già, ed è stato un mio errore.

Stan Voleva far luce sul caso Montesi?

Alcide Ed anche su altre pastette, ma sono cose che
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non mi riguardano personalmente.  Vedi  Kiss  se  si  è  in
perfetta buona fede si finisce come l'ex mio collega Pella.
Non è possibile essere in buona fede, si sarebbe in breve
sopraffatti.

Stan Cosa vedi all'orizzonte politico italiano?

Alcide Un partito molto pericoloso, il P.C.I.

Stan Perchè pericoloso?

Alcide I pericoli sono innumerevoli, e il più grave
può essere la perdita della libertà, che va intesa come la
morale...

Stan (interrompendo) - Cioè la libertà è relativa.
(violente  contestazioni  di  Kiss  alle  parole  di  Stan  e
battibecco tra i due)...

Alcide Ecco la lite che divide. Dicevo che la libertà
è come la morale perchè è relativa ed è una scala che
parte da un primo gradino per arrivare quasi all'infinito.
È una sfumatura che non tutti possono percepire. (Kiss e
Stan si indicano l'un contro l'altro nella categoria di quelli
che non possono capire e Kiss accusa Stan di forgiarsi la
legge morale secondo i propri comodi)

Alcide La Legge morale è altra cosa, ma la Legge e
non la morale. 

Stan Ma io  cerco  di  far  capire  a  Kiss  che  una
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Legge morale universale non può cristallizzarsi in assiomi
o  dogmi  come  un  articolo  dei  suoi  polverosi  codici  o
scartafacci di legale.

Alcide Mi pare di aver detto le stesse cose, del resto
il nostro Kiss o tutto a destra o tutto a sinistra. Questa
conversazione  potremo  riprenderla  ma  per  ora  debbo
lasciarvi.

De Gasperi

La  prima  parte  della  seduta  è  così  terminata  e  si
dovrebbe iniziare  quella a voce diretta,  ma Kiss  e Stan
continuano  a  beccarsi  l'un  l'altro  inamovibili  dalle  loro
concezioni. Ad ogni modo i preparativi vengono portati a
termine,  purtroppo  appena  spenta  la  luce,  Res  Dima
tornando al suo posto fa cadere il thermos della bevande
calda che va in frantumi.

Privi  della  bevanda  calda  non  possiamo  fare
l'esperimento,  specialmente  dopo  gli  avvertimenti
dell'ultima  seduta.  Rimettiamo  Mes  al  tabellone  e
chiediamo consiglio.

Gino L'incidente non è stato causale ma voluto da
noi per molte ragioni.  Primo per la vostra disarmonia.
Secondo la cattiva organizzazione. Vi ho pregato di fare
queste  esperienze  seriamente  e  voi  le  fate  in  maniera
affrettata come se vi corresse dietro qualcuno. Ora se Mes
vuole  essere  accontentato, (progetto  di  trasferirsi  in
Africa)  per  avere  ragguagli  diretti  volate  subito  a
prendere altro liquido caldo. (Anio si  precipita con una
bottiglia al più vicino bar).  Avete mezz'ora di tempo dal
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momento in cui Anio sarà di ritorno.

L'inizio della seduta vera e propria è stato caratterizzato
da  un  lunghissimo  e  fortissimo  sibilo,  molto  simile  a
quello prodotto da una fuga di gas, ma molto più sonoro.
La  prima  voce  ad  udirsi  è  quella  di  Gino  che  dopo  le
incertezze dei primi momenti, divenuta chiara, a proposito
del  progettato  trasferimento  di  Mes  Jones  in  Africa,  ci
dice:

Gino Si tratta di  una organizzazione abbastanza
seria ed il suo trasferimento potrebbe essere un bene. Se
potesse potenziare le sue qualità latenti, diverrebbe una
forte  personalità.  Mi  dispiace  di  dovervi  lasciare,  ma
spero che Res Dima lo possa sostituire: certo che con lui
debbo  molto  faticare  e  vi  prego  di  non  contraddirlo
perchè è un ipersensibile, abbiate molto tatto. 

Questo  lunghissimo  discorso,  indubbiamente,  a
prescindere dal contenuto, è il più grande progresso ed il
massimo  che  si  sia  ottenuto.  Proseguendo  la  nostra
narrazione  e  terminata  la  conversazione  con  Gino,  si
riconosce immediatamente la cavernosa voce di Carlo che
con tono quasi autoritario esorta:

Carlo Non  confondete  Res  Dima  durante  gli
esperimenti! 

Poi Carlo si sposta dietro la sua protetta e gli pone una
mano sulla testa del che Res Dima lo ringrazia. La piccola
radio,  schermata  in  modo da non lasciar  filtrare  nessun
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barlume di luce, suona in questo momento un simpatico
motivo e un fischio intonatissimo lo accompagna per la
durata di qualche minuto. 

Dopo  è  Kiss  che  viene  salutato  da  Beatrice  e  Stan
salutato da suo padre Etelco, ma le voci a questo punto
perdono  di  forza  e  di  chiarezza  e  diventano  del  tutto
incomprensibili.  La  seduta  volge  al  suo  termine,  infatti
udiamo gli abituali  “Buonasera... buonasera” del nostro
amico Gino.

Le voci  sono state abbastanza chiare,  salvo quella  di
Etelco, interessante invece il bel modulare con il fischio
che seguiva e variava la musica della radio. 

Mentre attendiamo che trascorrano i cinque minuti, che
Gino ci  ha  consigliato  di  attendere  prima di  risvegliare
Mes,  si  ode  quest'ultimo  agitarsi  dietro  la  tenda  che
circonda il suo giaciglio, e da cui ci divide poco più di un
metro  di  distanza.  Oltre  a  questo,  Mes  Jones  inizia  a
biascicare  parole  di  una  lingua  incomprensibile,  di  cui
Stan riesce ad afferrarne una sola e cioè  “borrassa” che
gli sembra portoghese o spagnolo.

Il  risveglio  del  mezzo  avviene  normalmente  e  si
riprende, dopo un intervallo, con il tabellone.

Gino Ho detto che Mes Jones mi fa faticare per la
ricerca  continua  che  egli  ogni  giorno  si  pone  e  ogni
giorno  mille  volte  cambia.  La  lingua  che  sentivate
mormorare  dopo  la  fine  della  seduta  era  un  dialetto
Basco.  Diceva  di  stare  attenti  a  non  rompere  un'altra
bottiglia,  ma  colui  che  si  era  infiltrato  nel  medium
l'avrebbe preferita piena di vino.

Le frasi dette da Etelco a Stan e che lui non ha potuto
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comprendere erano di saluto anche per la madre di Stan e
voleva ricordare al figlio  (che pochi giorni prima si era
recato in visita al Monastero di S. Benedetto in Subiaco)
che  ce  lo  portò  quando  era  ragazzo  in  compagnia
dall'amico Parisi. 

Kiss si trascrive il tanto atteso messaggio per Ines: 

“È più morale chi nella morale cerca la moralità,
che chi nella moralità cerca la morale”

Gino Ora è tardi e debbo salutarvi. Gino

La foto riguardante la prova di materializzazione
avvenuta nella seduta n° 89 dell'11/07/54
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SEDUTA n° 99 17/09/54

Questa seduta si è iniziata molto tardi perché Mes Jones
è molto agitato per controversie con Res Gade, e noi, suoi
amici,  conversiamo  assai  a  lungo  per  consigliarlo  e
tranquillizzarlo. Alle 22 e 30 si dà finalmente inizio alla
psicografia. 

Gino Eccomi a voi, buona sera.

Stan Il  ciclo dei portatori dell'anello si esaurisce
questa sera. Da quanto ci dicesti presumo che questa sera
tu  debba  riprenderlo.  Come  dobbiamo  comportarci  per
agevolarti l'asporto?

Gino Quando  inizierete  la  seduta  per  la  voce
diretta, ponete prima l'anello al centro del tavolo. Forse
in  un  prossimo  ciclo  consegnerò  un  altro  oggetto  a
ciascuno di voi, da tenere per sempre quale mio ricordo
nel caso che Mes Jones debba trasferirsi.  E finché egli
non sia tornato tenterò di comunicare con voi e se per tale
epoca  potrò  ancora  a  voi  con  questo  mezzo  venire,  ci
risentiremo. Approvo quanto propone Stan di festeggiare
con Mes Ilo, verso i primi del mese prossimo, la vostra
centesima seduta facendo una riunione memorabile, cosa
che  ci  riuscirà  bene  perchè  la  vostra  serena  allegria
creerà maggiore armonia.

Per Mes Jones che si agita tanto, dovrei dire una cosa
piuttosto dura... “Chi è causa del suo mal...”. Comunque
“acqua alle funi” ed il più possibile cercare di far capire
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a  Res  Gade  nulla  ha  da  temere.  Per  quanto  riguarda
l'autore  ed  il  contenuto  del  messaggio  per  Ines,  alla
persona che io tanto amo aggiungi tu Kiss, che il primo
messaggio è di Luigi, ed alla persona che io tanto amo
aggiungi  che il  concetto  altissimo del  primo messaggio
per Ines è che: “Nessun dolore colpisce chi del dolor non
teme”. Ed ora, dopo l'intervallo, date inizio alla seduta
per le comunicazioni a voce.

L'anello viene posto al centro del tavolo, ed esplicate le
solite disposizioni tecniche, fatto il buio, la seduta vera e
propria  ha  inizio.  Per  i  primi  minuti  nessun  rumore  o
suono si ode e questo silenzio un po' inusitato ci allarma,
specialmente  quando  Kiss  accusa  il  primo  fenomeno,
dichiarando di essere stato toccato.

Ancora silenzio per qualche tempo e finalmente udiamo
il lunghissimo sibilo che pare ormai divenuto il  segnale
abituale per l'inizio delle sedute a voce. La voce di Carlo,
ormai riconoscibilissima, dice volgendosi a Res Dima. 

Carlo Presto, anzi prestissimo, Res Dima potrà in
parte sostituire Mes Jones, ma non ti devi preoccupare. Ti
sarai già accorta che qualche frase ti viene già suggerita
e che migliori, poiché queste sedute ti affinano.

Linio saluta Geras e assicura: 

Linio Con gran piacere parteciperò e parlerò alla
seduta del centenario cui interverrà mio fratello. 

Ad un tratto la pausa di silenzio che aveva seguito le
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parole di Linio viene rotta improvvisamente da una voce
fresca  e  squillante  che  riconosciamo  per  quella
inconfondibile di Attessa che esclama: 

Attessa Stan...  Stan...  ciao  lazzarone...  ti
voglio tanto bene. 

Tocca  poi  ad  Anio  rispondere  al  suo  spirito  Guida,
Aldo, che lo chiama più volte, e subito dopo la mamma
Adalgisa che, tra la tremenda commozione del figlio, gli
dice: 

Adalgisa Aniuccio...  Aniuccio  mio,  lascia  che  ti
abbracci e ti carezzi il  capo come quando eri bambino,
abbi pazienza nelle tue Sofferenze e pensa che hai una
figlia... fallo per lei. 

Questa scena è molto commovente, Anio piange mentre
un'affettuosa, soavissima mano, gli carezza delicatamente
la  testa.  Gino,  Beatrice  e  tanti  altri  sono  presenti  ed
otteniamo un fenomeno fino ad ora mai registrato. Si tratta
di  aver  udito  due  voci  contemporanee,  l'una  delicata
femminile (Bea a Kiss) e l'altra robusta e virile (Aldo ad
Anio). La ricezione è stata perfetta ed, aprendo una breve
parentesi, daremo qualche ragguaglio sulle voci dei nostri
Amici abituali.

Beatrice: Spirito Guida di Kiss
La  sua  sottilissima  voce  si  materializza  spesso

improvvisamente,  estremamente  delicata,  non molto  più
forte  di  un  bisbiglio.  Le  parole  si  percepiscono  solo  a
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breve distanza.

Gino: Spirito Guida di Mes Jones
Questa  voce  è  invece  scandita,  abitualmente  lenta  è

rapida solo nel triplice  “Buonasera” che indica il finale
della seduta.

Linio: Ha una voce maschile più giovanile e fresca
Non forte  ma chiara,  il  suono si  percepisce  di  solito

come se egli parlasse molto vicino al suo interlocutore;

Carlo: Spirito guida di Res Dima
Vocione cavernoso,  catarroso,  intimidente,  autoritario,

ma soffuso  di  una  vena  di  infinita  dolcezza.  La  si  può
definire la voce del burbero benefico.

Le  altre  voci  variano  notevolmente,  nessuno
somigliando all'altra,  tanto che, salvo per gli  Amici non
abituali,  le  riconosciamo  subito  individuando  la
personalità che ci parla senza alcuna difficoltà. Solamente
quando  le  voci  non  sono  ben  formate,  cosa  che  ormai
accade di rado, si genera qualche incertezza su chi possa
essere il comunicante: vedi il caso del dottor Bartoli, che
si espresse in francese, ma del quale non si poté afferrare
il discorso. Non sono mancati i casi in cui un amico, mai
intervenuto in questo tipo di sedute, sia stato riconosciuto
dal  timbro  della  voce  o  da  frasi  che  abitualmente
pronunciava in vita terrena.

Riprendendo la  narrazione della  seduta poco resta da
dire. Il triplice “Buonasera” di Gino ci avvisa della fine.
Mentre attendiamo il tempo necessario prima di ridestare
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Mes, costui inizia a cantare a fior di labbra una nenia, che
ci sembra araba e che ascoltiamo divertiti.

Sia detto una volta per sempre: quando è Mes Jones che
parla,  noi  ce  ne  accorgiamo subito,  senza  possibilità  di
equivoco  perchè  le  voci  dirette  si  materializzano  quasi
sempre  nel  lato  opposto  della  sala  a  quello  in  cui  è  il
cubicolo di Jones, il quale non potrebbe mai raggiungerlo
anche se si alzasse dal suo letto nell'oscurità poiché non vi
è passaggio, dato che il tavolo a cui noi sediamo occupa il
centro della stanza e le sedie opposte sono quasi a contatto
delle pareti.  Inoltre  in queste  ultime sedute  abbiamo un
notevole chiarore che filtra lungo i bordi delle 14 finestre,
pertanto giungiamo a scorgere i contorni degli oggetti più
grossi.  L'intercettarsi  di  questi  spiragli  di  luce,  al
passaggio delle forme materializzate, avviene in più punti
contemporaneamente ed ognuno dei partecipanti li segnala
di volta in volta. 

Nella consueta ripresa psicografica ci viene promesso
che,  per  la  seduta  del  centenario,  i  celebri  tenori  Titta
(Ruffo)  e  Caruso,  ci  canteranno  in  falsetto  celebri
romanze. Non abbiamo però compreso se questo avverrà
per voce diretta o attraverso Mes Jones, come avvenuto
per  la  nenia  araba.  A  proposito  della  quale,  ci  viene
spiegato  che  si  trattava  di  una  vecchia  canzone  di  due
arabi. E così termina questa seduta.
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SEDUTA n° 100 18/09/54

Stan e Mes Jones hanno preparato un tabellone per far
esercitare  Res  Dima  ed  essa  inizia  a  comporre  quanto
segue: 

Carlo A poco a poco Res Dima avrà molto. Mes
Jones deve aiutare con interesse due volte o tre ogni sette
giorni. La composizione di questo tabellone va bene e Res
Dima  si  alleni  sempre  con  questo.  Vi  dovreste  però
aggiungere le parole: BENE - MALE – SEMPRE. Ora Res
Dima indichi da sola quanto la mente le suggerisce. (Mes
Jones toglie la  propria  mano e lascia il  tabellone a Res
Dima)

Carlo Di  nuovo...  salve! (segue  una  pausa
interminabile, poi riprende)  Dunque coraggio, non è poi
tanto  difficile!  Un  po'  di  allenamento  e  presto  potrai
renderti utile. Oggi ti ho ascoltata, non devi preoccuparti.
E tu Stan, sii più dolce con lei. L'esperimento migliora,
domandate.

Stan Come finirà l'affare Montesi?

Carlo Forse  arresteranno  il  colpevole,  ne  hanno
discusso molto.

Stan fa una domanda di controllo, ma la risposta giunge
errata  e  sconclusionata,  pertanto  Res  Dima  abbandona
l'esperimento che viene ripreso da Mes Jones, solo.
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Gino Mai  domandare  a  Res  Dima  per  fare
controlli di sue interferenze; questo potrà essere fatto solo
molto  più  in  la  ed  allora  non  vi  mancheranno  prove.
Questo è quanto vi dico da parte di Carlo ed approfitto
dei  pochi  minuti  che  ci  rimangono  per  dire  la  mia
opinione a Stan circa l'affare Montesi. 

Io, ritengo, e già lo dissi, che forse le questioni inerenti
alla  triste  vicenda  verranno  rese  pubbliche,  e  di
conseguenza i colpevoli saranno da voi giudicati. Ma vedi
Stan,  è  una  questione  molto  delicata  e  debbono
necessariamente  andare  avanti  con  i  piedi  di  piombo,
tanto i  politici,  quanto i magistrati; perchè come sanno
tutto i politici cosi sanno, e sanno tutto, i magistrati.

Non è questione di dire,  salvare molto o poco, ma il
nome da te fatto (Montagna) è da prendersi cautamente; e
debbono necessariamente girare intorno alla questione ed
imputarlo di altre cose per arrivare a colpirlo per gradi,
in modo che in definitiva cada da solo,  è cosa difficile
perché è ferratissimo.

Certo che si tratta di una valanga che rovescerà tutti;
compresi  i  familiari  di  Wilma.  La  fanciulla  che  ha
scatenato tutto  (la Caglio) non sapeva niente di preciso
sulla vicenda, ma cominciò ad insospettirsi dal colloquio
con il funzionario di polizia (Pavone). 

Ora è molto tardi e vi saluto. 
Gino
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SEDUTA n° 101 24/09/54

La seduta si inizia con l'esperimento di Res Dima.

Carlo Se  volete  posso  dirvi  qualcosa  della  mia
vita.  Sono stato sempre girovago.  Ho sempre cercato il
lurido  guadagno,  commerciando  esclusivamente  in
preziosi, ho così visitato l'oriente fino all'India anche alla
ricerca delle perle. Nella mia carriera ho avuto spesso dei
cattivi  frutti  ed  ho  approfittato  anche  di  questi  per
commerciare.  Non  è  una  bella  cosa,  ma  allora  non  ci
facevo caso. 

Sono  stato  spessissimo  in  Siria,  dove  incontrai  una
persona che mi fu accanto per molto tempo. Essa mi fece
felice e mi fece comprendere quello che io fino allora non
avevo mai  compreso e  gliene rimasi  sempre grato.  Per
ora basta, ed al prossimo esperimento proseguirò il mio
racconto. 

Si riprende adesso la normale seduta con Mes Jones al
tabellone.

Kiss Voi  dite  che  quando  provai  da  solo  la
scrittura  automatica  io  caddi  in  superallenamento,  mi
lamento  quindi  che  non  fui  avvisato  del  pericolo  che
correvo, pericolo non materiale e solamente mi fu ordinato
di cessare ogni esperimento.

Gino Kiss,  non significa nulla  quanto hai  detto,
perchè  il  superallenamento  può  accadere  anche  a  chi
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abbia delle possibilità limitate. Quindi non è né colpa tua
né  nostra  anzi,  fu  tentato  di  farti  ricevere,  ma  la
conseguenza fu di farti cadere in superallenamento.

Kiss Che significa tutto questo discorso?

Gino Per raggiungere un obiettivo si deve fare un
piano, se non si deroga dalle norme prefisse si cade oltre
l'obiettivo.  Supponiamo  che  durante  il  tragitto  per
raggiungere questo ipotetico obiettivo, abbiamo stabilito
dei  punti  fissi,  se  deroghiamo  da  essi,  accelerando,  si
cade  in  superallenamento.  Ora  noi  per  accontentarti,
abbiamo  forzato,  accelerando  i  tempi,  contando  su  un
quid di facoltà (possibilità tecniche) stabilito, e su questo
non ci siamo attenuti, sapendo che nessuna conseguenza
te ne sarebbe pervenuta. È un tentativo che noi facciamo
spesso,  ma lo facciamo soltanto se sappiamo di poterci
fermare in tempo. Però alcune volte, debbo confessare, il
controllo  ci  sfugge.  È  una  questione  prettamente
materiale che esorbita dalle nostre possibilità.

Kiss Allora  debbo  desumere  che  io,  caduto  in
superallenamento, continuai a scrivere e chi scriveva non
era altro che il mio subcosciente.

Gino Il subcosciente non esiste.

A questa  affermazione  scoppia  il  solito  putiferio  tra
Stan  e  Kiss.  Tralasciamo  gli  aggrovigliati  argomenti
accennando che Stan si dichiara Kardechiano, mentre Kiss
propende  alle  concezioni  animistico-spiritistiche  del
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Bozzano. Si tira in ballo anche Freud, anzi si richiede di
interpellarlo medianicamente, seduta stante, ma poi non se
ne fa nulla.

Dalla risposta di Gino sembrerebbe prevalere la tesi di
Stan, la quale in sostanza dice che tutte le percezioni extra
sensorie,  i  fatti  animici,  e  tutti  i  sopranormali,  dalla
telepatia  alla  veggenza,  dalla  telecinesi  alle  malattie
mentali cui manchi la lesione organica non siano altro che
parziali  atti  di  spiriti  disincarnati.  In  una  vasta  gamma
partente  dalle  più  volgari  e  perverse  comunicazioni  o
suggerimenti, fino alla sublime ispirazione o al benefico
miracolo. Allan Kardec, nel suo “Libro dei medium” non
esprime  particolarmente  questa  concezione,  ma  ne  è
permeata  tutta  la  sua  opera  e,  come  ripetiamo,  Gino
sembra  confermarlo,  sempre  che  si  dia  un  valore  di
realismo  alle  sie  affermazioni,  che  non  sono  state  mai
smentite  fino  a  questa  102a seduta  e  che  sono  state
corroborate da una catena di fatti dimostrativi. 

Infatti  alla domanda di Kiss se gli scarabocchi da lui
ottenuti  e  l'auto  derisione  che  si  rilevava  nelle  sue
psicografie di allora, firmate da un certo Nanna, fossero
opera  del  suo  subcosciente  o  di  questo  burlone  Nanna,
così si risponde:

Gino Ognuno  di  voi  ha  delle  qualità  latenti,
sempre  indipendenti  delle  nostre  possibilità  di
sfruttamento di esse poiché, come ho detto, la medianità è
soltanto una possibilità  materiale,  e  del  tutto sul  piano
fisico,  quindi,  molto  più  a  portata  di  mano  per  chi  è
ancora  permeato  di  materialità,  e  soltanto  dopo  molti
esercizi  questa  possibilità  medianica,  ancora  grezza,  si
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affina e può essere controllata perfettamente da noi. 
Perchè Kiss poi si renda conto dell'insulsa ripetizione

di parole che andava allora scrivendo, e che sono piccoli
dispettucci  di  nessun  conto,  potrei  darne  una
dimostrazione,  se  permetterete  che  Mes  Jones  sia
controllato da altri (della levatura di Nanna) sotto la mia
sorveglianza.  Mes  si  troverà  così,  per  qualche  minuto,
nelle stesse condizioni di Kiss quando era controllato da
Nanna, sotto però la diretta sorveglianza di Bea.

Tutti Benissimo,  facciamo  allora  questa
esperienza. Ma ti preghiamo che duri pochi minuti.

Nanna Silenzio!!!  Io...  io...  io...  io  non non
non no rob rob rob nnnnnnnnnnnnnnn nanna nanna nn
nanna poco poco poco... 

Kiss Tutto ciò non è molto chiaro perchè non ho
nessun  argomento  per  dimostrare  a  me  stesso  la  realtà
obiettiva  di  quanto  tu,  Gino,  affermi.  Questo  però  non
toglie che io desuma che potrei riprendere gli esercizi e
con me gli altri amici. Pertanto fateci un piano per ognuno
di noi e cercheremo di eseguirlo.

Gino Ognuno di voi ha delle qualità medianiche e
per  ognuno  si  può  tentare  di  affinarle,  salvo  che
permettiate di fermarsi se richiesto da noi.

Kiss ha una medianità scrivente e auditiva.  La sera,
verso le 11, per cinque minuti di tempo, ogni tre giorni si
apparti, con carta e matita e tenti di scrivere.

Anio ha solamente una medianità visiva ed allora è più
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difficile.  Si  raccolga ogni  tre  giorni  al  buio per  cinque
minuti, ma tre minuti con gli occhi chiusi, premuti con il
pollice e l'indice della mano destra. Questo esperimento
serve di allenamento per quando interviene il venerdì. Nei
due minuti che terrai gli occhi aperti, guarda fisso davanti
a te.  Puoi  fare questo esperimento anche quando sei  a
letto, e durante queste riunioni, quando ti sarà chiesto di
guardare, chiudi prima gli occhi con la mano, come ti ho
detto e poi guarda fisso in un punto.

Stan,  la  tua  medianità  è  auditiva  e  materializzante.
Infatti  se  tu  non  ne  avessi  paura  potresti  già  toccare,
stringere  la  mano,  accarezzare,  devi  quindi  soltanto
allenarti  a  non  lasciarti  impressionare  dal  buio  ed
allenati sempre, verso sera, a rimanere completamente al
buio  incominciando  da  un  minuto  per  poi
progressivamente aumentare. 

Ora dopo un breve intervallo date inizio alla seduta per
la voce diretta. 

Si riprende ed è Gino che parla: 

Gino Finita la seduta, potrete litigare e dirvi tutte
gli  improperi  che  riterrete  opportuni.  Se  voi  prima  di
riunirvi,  cominciate  con  i  contrasti,  ci  rendete  la
comunicazione molto difficoltosa, mentre finché uno di voi
non sa cosa l'altro pensi, l'armonia si regge.

Kiss Io penso che l'armonia sia costituita da due
elementi, l'uno tecnico, l'altro morale, e finché non saremo
tutti  sullo  stesso piano morale,  i  contrasti  non potranno
essere evitati. 
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Gino Tu  Kiss,  batti  sempre  su  questo  tasto.
(morale) Naturalmente per voi prima di poter comunicare
direttamente con chi è su di un piano superiore al vostro,
per esempio il mio, sarà necessario quanto Kiss dice, ma
noi non lo possiamo forzare, ed io posso dire di essere
abbastanza contento per i  passi  fatti  da ognuno di voi,
dall'ottobre  del  1942.  Se  voi  volete  precorrere  ed
avvicinarvi  sempre  più  a  noi,  dovete  subire  i  nostri
rimproveri,  che  d'altronde  servono  allo  scopo  a  cui  tu
Kiss fai menzione. Ma se non vi riusciamo noi, con tutta
la buona volontà, sarà un poco più difficile a te, e per il
momento procura almeno di non guastare il lato tecnico
dell'armonia. 

Le contestazioni si  erano andate pian piano placando
via via che Gino ci parlava, ma si riaccendono vivissime
in seguito a questo episodio.

Gino Kiss non lasciare più i fogli dei tuoi appunti,
relativi alle sedute, sul tuo tavolo in ufficio poiché potresti
trovarli altrove come è successo durante l'esperimento di
questa sera. 

Kiss Infatti  prima di fare il  buio avevo posto la
borsa con gli appunti sul piccolo tavolo ove è la radio e al
termine della seduta li ho ritrovati sulla scala a chiocciola
che va sul terrazzino; ma non mi pare che ieri sera, mentre
mi  accingevo  a  dettare  quei  miei  appunti  alla  mia
segretaria, vi fosse la possibilità che alla dattilografa gli
venisse in mente di ficcarvi il naso, tanto che per impedire
questo voi li abbiate rimessi nella cartella chiusa. Ricordo
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di averli io riposti nella cartella e non Voi!

Stan  contesta  che  Gino abbia  detto  così,  ma i  nostri
appunti  non  sono  chiari  perchè  pieni  di  lacune  e  resta
difficile costruire il brano. 

Da  una  parte  Kiss  che  urla  “non  vi  credo!”.  Stan
dall'altra  grida  allo  scandalo  per  questa  mancanza  di
fiducia ed alla meglio li separa Gino dicendo:

Gino Tu  Stan,  hai  omesso  di  scrivere  che
l'esperimento di questa sera è stato fatto come esempio.
Le carte di Kiss sono state celate nella cartella del suo
studio perchè non vi si curiosasse. Non crediate che per
fare  un  determinato  gesto,  che  può  causare  a  voi
incresciose conseguenze, abbiamo la necessità assoluta di
una fonte di energia.

Kiss  narra  nuovamente  i  particolari  che  ricorda
dell'episodio della dattilografa e conferma che il fatto dei
fogli celati non corrisponda a verità. 

Gino Lo sapevo che Kiss non ci avrebbe creduto.

Tralasciamo  le  ulteriori  interminabili  discussioni
perchè, sul tabellone si va componendo la seguente frase
in lingua Elbes:

“Lepren left uoi sigana uner urendo virgus”

Chiediamo che essa ci venga tradotta letteralmente, ma
Gino ci  risponde che ce ne darà solamente il  contenuto
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concettuale e cioè: 

“La verità è verità soltanto
se della verità se ne conosce il vero”

Non  ci  capiamo  nulla  e  la  seduta  ha  termine
ugualmente.  Al  momento  di  riordinare  la  sala  ci
accorgiamo che vi è una scrittura diretta posta su di una
mensola.

“SEMPRE PREPARATI”

Indubbiamente si riferisce al fatto che durante la seduta
a voce diretta dobbiamo tenerci delle domande pronte per
non far ristagnare la conversazione.
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Scrittura diretta ottenuta nella seduta n° 102 del 24/09/54
“Sempre preparati”
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Nella  settimana  precedente,  a  quella  che  noi
chiameremo  la  seduta  del  centenario,  e  che  chiuderà
questa  nostra  serie,  abbiamo tenuto  delle  brevi  riunioni
occasionali,  sia  per  gli  esercizi  di  Res  Dima,  sia  per
chiedere  ogni  ulteriore  istruzione  adatta  ad  una  sicura
buona riuscita della prossima grande seduta. A questo si
aggiunge il  desiderio di  sfruttare  ogni  ritaglio  di  tempo
che ci permetta di conversare con gli Amici. Ecco in breve
la cronaca di queste tre piccole riunioni. 

SEDUTA N° 102 ??/09/54

Precede un esperimento per allenare Res Dima tenuto
in  casa  di  Mes  Jones.  Terminato  questo  allenamento  il
nostro medium, rimanendo seduto presso il tavolo, cade in
stato di  trance ed incomincia  a parlare  attraverso di  lui
Carlo, il quale da dei consigli a Stan circa la creazione di
un  ambiente  favorevole,  sia  dal  lato  tecnico  che
dell'armonia per questa tanto attesa seduta del centenario.

Si rimane impegnati per tenere un'altra breve riunione a
casa di Mes Jones simile a questa, la cui brevità non ha
permesso di condurre a termine la conversazione.

Infatti  questa  breve  riunione  occasionale  era
incominciata assai tardi e la mezzanotte era stata superata
di qualche minuto. Notiamo per inciso che la stanza dove
vive  Mes  Jones  gran  parte  delle  sue  ore  è  oltremodo
favorevole alla estrinsecazione di ogni fenomeno.
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SEDUTA n° 103 ??/09/54

Anche questa tenuta in casa di Mes Jones e preceduta
dall'esperimento di Res Dima. Poiché domani sarà a Roma
Mes Ilo, ci viene suggerita l'opportunità di riunirci per far
avere  a  lui  degli  avvertimenti  riguardanti  la  prossima
grande seduta.

Mentre Mes Jones è caduto in trance appoggiandosi sul
tavolo, la scrittura sul tabellone cessa e prima Gino, poi
Carlo,  si  manifestano  attraverso  la  voce  dello  stesso
mezzo. Stan, che segue la conversazione, poggia la mano
sulla schiena di Mes Jones vicino al collo e continua la
conversazione.  Il  gesto  spontaneo  è  così  fatto
soprappensiero  che  sul  momento  Stan  non  fa  caso  che
un'altra mano si sovrappone affettuosamente alla sua.

La stanza era con tutte le luci spente, ma con la finestra
spalancata su di una chiara serata lunare di ottobre. Parrà
strano ma, pur stando Mes Jones con la testa reclinata e
appoggiata sulle due braccia conserte, pesanti sul tavolo, a
Stan non è venuto in mente che la mano per lungo tempo
poggiata sulla sua non potesse essere quella di Mes Jones,
né quella di Res Dima, distante più di due metri.

Solamente quando ebbe ritirata la  mano,  Stan si  rese
conto di aver stretto una mano non appartenente a nessuno
dei presenti. Esclama perciò: “Ma di chi era la mano che
per tanti minuti ho stretto tra la mia?”.

Carlo, tramite Mes, gli risponde con la sua voce cupa: 

Carlo Di chi volevi che fosse? Era la mia! 
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Alle sbalordite esclamazioni di Stan, Carlo spiega che
la  materializzazione  è  potuta  riuscire  perfettamente
appunto perché Stan era distretto e lontano le mille miglia
dal  supporre  sì  imponente  fenomeno con  tanta  luce.  Si
aggiunga a questo la nota qualità di Stan di poter facilitare
le materializzazioni che si estrinsechino verso la sua stessa
persona.

Dopo  poco  anche  questa  seduta  ha  termine  e  si
provvede ad avvisare  Mes Ilo  per  la  seduta  preliminare
che si terrà domani. 
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SEDUTA n° 104 ??/09/54

In  questa  riunione,  cui  partecipa  Mes  Ilo  giunto
espressamente da Milano, gli viene formalmente richiesto
di  procurarsi  delle  bottigliette  contenenti  i  colori
fondamentali a smalto che Linio adopererà per portare a
termine  le  tanto  attese  ceramiche.  Anzi,  a  proposito  di
esse,  ci  viene  avvisato  che  ancora  molto  tempo  dovrà
trascorrere prima che Linio possa consegnarcele.

Alla fine della riunione vi  è il  piccolo apporto di  un
sassolino preso sul  Campidoglio e che ricorderà ad Ilo,
che si trasferisce a Milano, l'amata città di Roma.

Anzi gli Amici precisano che il folletto n° 3 era stato
incaricato di andare a prendere una foglia di alloro, ma di
essersi confuso ed aver riportato soltanto il piccolo sasso.

Logicamente  Carlo  non  gli  risparmia  il  titolo  di
“testone”  per  questo  motivo.  Il  sassolino  è  arrivato  al
termine della seduta rimbalzando sul pavimento ai piedi di
Geras.

Siamo  tutti  agitati  per  l'attesa  della  seduta  del
centenario che ci auguriamo riesca pienamente.
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SEDUTA n° 105 02/10/54

RIUNIONE DEL CENTENARIO

Con questa grande riunione di addio all'amico Mes Ilo
ed alla sua compagna Geras si chiude il terzo periodo delle
nostre  comunicazioni.  Oltre  a  questo  si  aggiunga  che
dovremo  abbandonare  i  locali  della  torretta  perchè  tra
giorni li demoliscono per farvi una specie di grattacielo.

Abbiamo in ogni modo provveduto a mettere in ordine
il  più  possibile  ornando  la  sala  di  fiori  e  a  rafforzare
l'armonia  radunandoci  un'oretta  prima  in  un  modesto
locale a bere una bottiglia.

Res  Dima  inizia  con  il  suo  esperimento  e  Carlo  ci
comunica  che  l'atmosfera  era  troppo elettrica  e  non del
tutto favorevole alla estrinsecazione dei fenomeni che ci
aspettiamo, aggiunge inoltre:

Carlo Distendetevi,  non  fate  confusione,  tutti  gli
Amici  sono  qui  pronti  a  conversare  con  voi.  Non
preoccupatevi per la moglie di Anio che è malata. Siete
preparati  per  le  domande  da  rivolgere  agli  Amici  che
interverranno?  Se  sì  non  vi  scoraggiate  al  momento
opportuno. Kiss e Stan non discutano, tanto le discussioni
sono inutili e ci vuole ben altro per convincere e cioè, il
tempo.  Ora  solo  Mes  Jones  si  metta  in  comunicazione
perché Gino deve parlarvi. 

Il tabellone passa a Mes Jones.
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Gino Buona  sera,  cari  amici.  Questa  sera  Res
Dima ha ricevuto meglio e si potrà tentare di prolungare
il  suo  esperimento  ma  ve  lo  faremo  sapere  a  tempo
opportuno.  Anio  è  distratto,  ne  richiamerò  l'attenzione
dicendogli che questa sera gli darò un oggetto che egli
lasciò  in  Africa.  A  voi,  mi  dice  Carlo,  che  bisogna
trattarvi come bambini. Avrete pertanto degli oggetti che
soltanto a chi veramente lo merita vengono dati. Si tratta
di  piccole  cose  molto  antiche  e  vi  sarà  detto  come
distribuirle  tra  voi.  Consiglio  adesso  dieci  minuti  di
intervallo e poi iniziate.

Il  numero mai finora  raggiunto di  otto  partecipanti  e
cioè:  Mes  Jones,  Stan,  Kiss,  Anio,  Ilo,  Dima,  Geras  e
Gade,  ci  sembra  rendere  un  po'  difficoltosa
l'estrinsecazione  delle  voci.  Infatti  la  prima  parte  è
contrassegnata solamente da lievi  rumori,  come di passi
qua e là per la stanza, fruscio di carte e di matite smosse e
di una scatola di cerini agitata.

È  solo  dopo  un  quarto  d'ora  che  le  voci  si  rendono
manifeste  appieno  e  l'avvicendarsi  degli  amici  che
comunicano  con  noi  è  così  intenso  da  restare  difficile
ricostruire a memoria la conversazione, dato che durante
questi esperimenti non è assolutamente possibile prendere
appunti.

Sono intervenuti, ma non possiamo garantirne l'ordine
di tempo o qualche eventuale omissione,  i  seguenti  cari
amici: Gino e Carlo, i nostri abituali interlocutori, e così
Linio  e  Beatrice,  che  intervengono  e  conversano
contemporaneamente con i loro particolari amici.

Lo  spirito  guida  di  Stan  annuncia  la  sua  presenza
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agitando il campanello a mano che gli appartenne in vita
terrena  che  il  nipote  ha  portato  appositamente  e  che
conserva come caro cimelio. Anche lo spirito “C” rivolge
affettuose  parole  a  Stan  e  gli  porta  i  saluti  di  Teresa,
Giselda, Etelco e molti altri. 

Anio aggiunge poi una sua vecchia canzone, cantando a
botta  e  risposta  con  lo  spirito  del  nonno,  che
scherzosamente  risponde  ad  ogni  battuta  delle  strofette
con cui dilettava Anio quando era bambino. Enrico Caruso
tenta  di  cantare  la  romanza  “Il  fiore  che  avevi  a  me
donato” (Carmen), ma purtroppo vi devono essere enormi
difficoltà ed i risultati sono inferiori a quelli della prova
generale.  Mentre si svolgono tutte queste conversazioni,
ogni tanto si odono cadere oggetti sul tavolo e tintinnare le
bottigliette con i colori, portate per Linio da Mes Ilo.

Come  bambini  siamo  tutti  impazienti  di  vedere  i
regalucci.  Un  grosso  mazzo  di  garofani  bianchi,  che
avevamo posto in un vaso per ornamento, viene preso e
con esso affettuosamente si sfiora la testa e il volto di ogni
partecipante.  Qualche  garofano,  sfilato  dalla  legatura,
viene lasciato cadere sul tavolo. Al risveglio di Mes Jones,
dopo i più affettuosi saluti di tutti gli amici, facciamo la
luce, sul tavolo non vi sono più le boccettine ed il pennello
ed in loro vece, oltre ai garofani, troviamo sei oggetti.

Una lanternina in terracotta di indubbia antichità, una
piccola testa di donna sempre in terracotta rotta alla base,
una  medaglia  di  bronzo,  con  incisa  la  data  1986,  e  tre
pietre  simili  a  ghiaia  di  fiume,  ma  molto  lucide  e  che
danno l'impressione di essere state molto maneggiate.

Nella ripresa con il tabellone, oltre alla precisazione di
a chi tocchino i veri doni, ci vengono date queste notizie,
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su nostra richiesta, relative agli oggetti in questione.
La lanternina risale al 3° secolo a. C., sul fondo si legge

inciso il  nome del  fabbricante che fu GEMINO URSII.
Mentre  la  testina  era  la  parte  superiore  di  uno
smoccolatoio.  La  medaglia  viene  immediatamente
riconosciuta da Anio per una che egli smarrì in Africa ben
15 anni fa. Le tre pietre, risalenti al secondo secolo avanti
Cristo, erano talismani contro il malocchio. Nella foto che
accludiamo, mancano queste pietre che sono in possesso
di Mes Ilo e di Kiss.

Abbandoniamo la nostra sede di via Nomentana con la
sensazione che un grande periodo degli insegnamenti dei
nostri Amici sia terminato. I fatti ci dettero ragione.

La medaglietta smarrita da Anio 15 anni prima in Africa
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CONSIDERAZIONI

Siamo giunti con la seduta del centenario al termine di
una fase sperimentale caratterizzata dal positivo risultato
dell'ottenimento della voce diretta. Per comodità abbiamo
diviso  questa  successiva  serie  dalla  precedente,  sia  per
snellire  la  narrazione  che  potrebbe  riuscire  pesante,  sia
perchè degli  avvenimenti  ci  dettero l'impressione che si
fosse giunti ad una svolta decisiva.

Tra una decina di mesi, forse Mes Jones partirà per il
sud Africa,  e  ciò  porrebbe  fine  agli  esperimenti  a  voce
diretta. Ci rimane Res Dima che pare si avvii a dei buoni
risultati, ma essi sono limitati alla sua forma di medianità. 

Mes Ilo e Geras ci hanno lasciati per quel di Milano, e
sentiamo  molto  la  loro  mancanza,  sia  su  di  un  piano
affettivo, sia per la cordialità che la simpatica coppia ci
apportava.

E per ultima disgrazia ci restano 48 ore per sgombrare
la torretta di via Nomentana, che deve essere demolita.

Così da un giorno all'altro il Circolo, sminuito nel suo
numero,  si  trova  nuovamente  di  fronte  al  problema
dell'alloggio.  Siamo  in  mezzo  alla  strada  con  le  nostre
carabattole  e  scartoffie  e  con  le  casse  dell'erario
completamente vuote.

Non sia mai detto che ci si perda per così poco e presto
corriamo ai ripari. Ci trasferiamo così armi e bagagli in
una bella stanza in via Adda n° 31, al quarto piano, e dalla
cui finestra si gode una bellissima vista della villa Albani.

È  qui,  in  questo  locale,  che  riprendiamo  i  nostri
colloqui  iniziando  il  giorno  08/10/1954  con  la  seduta
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n°106. Presto ci rendiamo conto che siamo stati fortunati
per  le  dimensioni  della  stanza  e  per  le  altre  questioni
tecniche.

Alcuni apporti della seduta del “Centenario”
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LA NUOVA SEDE

Prima  di  addentrarci  nella  relazione  sulle  sedute  che
seguiranno  ci  è  necessario  darvi  qualche  esauriente
ragguaglio sulla nostra nuova sede. Come già vi abbiamo
detto si tratta di una stanza di circa 5 metri per 4 all'ultimo
piano di un vecchio stabile. Ma il locale è rimesso assai
bene a nuovo, dal pavimento, alle pareti ed agli impianti
elettrici.  Un  lussuoso  armadio  a  muro  ci  permetterà  di
riporvi  le  tante  carte  che  sempre  ci  seguono  e  gli  altri
oggetti.  L'angolino  medianico  lo  costituiamo  con  il
paravento  che  già  adoperammo  nella  torretta  ed  in
mancanza di un lettuccio, lo sostituiamo con una sedia a
sdraio assai comoda. Il gabinetto medianico risulta perciò
rudimentale  ma  si  dimostrò  efficacissimo  anche  perchè
proprio nella parete a lui prospiciente vi era un lavabo, nel
quale Kiss poteva dal thermos travasare in un bicchiere il
liquido  caldo  per  il  risveglio,  senza  inondare  mobili  e
pavimento, come normalmente accadeva altrove.

Il telefono ci fu poco utile anzi per colpa sua vi fu un
bisticcio tra Stan e Kiss per una telefonata di Mes Merus.
In un angolo era il tavolino su cui si posavano i fogli per
la  scrittura  diretta.  La  piccola  radio  era  posta  vicino  al
gabinetto medianico ed una luce diffusa ci era grata agli
occhi dopo ore di tenebre.

Per ultima cosa è importante ricordare che l'unica porta
d'ingresso  dava  direttamente  sul  pianerottolo.  Curammo
come meglio possibile di rendere accogliente la stanza e
diamo  alcune  fotografie  per  poter  meglio  seguire  gli
avvenimenti che vi si svolsero.
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Via Adda n° 31 - Quarto piano – Novembre 1954
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Il panorama di Villa Albani che si scorge dallo studio di Via Adda.
Tra quegli alberi si radunano spesso grandi congressi di Spiriti.

Fotografia del “tabellone fosforescente” usato durante le
sedute fino all'avvento della “voce diretta”.
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La piccola radio che usammo a Via Adda
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SEDUTA n° 106 08/10/54

Precede l'esercizio di Res Dima.

Carlo Salve! 

Stan Cosa  ne pensi,  carissimo Carlo,  del  nuovo
locale?

Carlo A me pare buono. 

Stan Ci  consigli  di  tenere  una  seduta  a  voce
diretta o indiretta?

Carlo È meglio provare con l'esperimento diretto,
tanto  interverrà  soltanto  Gino  e  forse  anche  io,  ma
soltanto  a titolo  di  esperimento,  quindi  per  una durata
massima di una ventina di minuti. Procuratevi del liquido
caldo. (Mes  Jones  si  alza  e  gironzola  per  la  stanza)  Vi
prego di stare Seduti,  e non fare confusione. Non avete
altro da chiedere?

Stan La  mia  interpretazione  data  al  testo  delle
comunicazioni nel “Libro degli Spiriti” del Kardec, è tale
da rendere ampiamente ragione delle presunte discordanze
che Kiss vi trova?

Carlo La tua spiegazione è esatta.

Stan Ma  allora  è  errata  l'interpretazione  datane
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dal Kardec? 

Carlo Il libro va letto con ponderazione e sia Allan
Kardec che noi intendevamo la stessa cosa. Si presta però
all'equivoco  che  però  doveva  in  un  certo  senso
accondiscendere alla mentalità di allora.

Stan Pensi che sia il caso che io lo spieghi a Kiss?

Carlo Non lo smuoveresti  dalla  sua idea,  perchè
troverebbe altri appunti.

Suonano  alla  porta.  Credendo  si  tratti  di  Kiss
ritardatario,  Mes  apre  la  porta  e  si  tratta  invece  di  una
donnetta che cerca con una scusa di ficcare il naso nella
nostra stanza. Stan perciò domanda se si tratta di gente che
ci spii.

Carlo Non  vi  preoccupate  non  ve  n'era
l'intenzione. (A questo  momento  giunge  effettivamente
Kiss che incomincia ad armeggiare disturbando tutti)  Vi
prego di mettervi seduti tutti perchè Res Dima si confonde
ed in questo momento si sta elettrizzando. La finisci Kiss?
Se disturbate ci sono interferenze.

Kiss Che cosa sono le interferenze? 

Carlo Sei spiritoso! 

Kiss Volevo sapere se queste interferenze sono gli
altri spiriti o di Res Dima stessa. 

160



Carlo Secondo i  casi:  non c'è  bisogno che  te  lo
spieghi io! 

Kiss Con Mes Jones ci sono interferenze dell'uno
e dell'altro genere? 

Carlo Molto raramente poiché l'allenamento porta
sempre più alla perfezione.

Kiss Le  discordanze  sulla  reincarnazione,  circa
quanto voi ci avete detto e quanto leggo sul “Libro degli
spiriti” da voi garantitomi per un buon libro di rivelazione,
costituiscono per me un problema insolubile che vorrei mi
venisse logicamente spiegato. 

Carlo Tu  vuoi  troppe  spiegazioni.  Se  esiste  un
problema per  qualcuno insolubile,  se  lo  studi!  Cercala
questa soluzione, è in voi. Ma le spiegazioni di tante cose
non  dovreste  più  chiederle,  perchè  sarebbe  ora  che  vi
aiutaste da voi.

Mes Jones Che ne pensi Carlo, riuscirò a prepararmi in
modo di affrontare bene il lavoro che mi aspetta in Africa?

Carlo Ci vuole più sacrificio.  Quanto hai  fatto è
molto, ma non è ancora abbastanza. (A questo punto Res
Dima è presa da una forte agitazione e da un tremito, tanto
da dare 1'impressione d'una specie di crisi)  Res Dima sii
calma! Ora è meglio interrompere per poi riprendere con
Gino. Salve. 
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Terminato  l'esperimento  di  Res  Dima ci  mettiamo in
comunicazione con Gino tramite Mes Jones.

Gino Sono io, Gino, buona sera a tutti.

Stan È  una  buona  serata,  favorevole  alle
conversazioni? (Si odono colpi qua e là per la sala)

Anio Come va questo ambiente? Che consigli  ci
dai circa le disposizioni tecniche? 

Gino Bisogna fare una prova: restate disposti cosi
come ora vi trovate, provvedete alla radio, al recipiente
dell'acqua e all'oscuramento. Res Dima non abbia paura,
tanto interverremo solamente Carlo ed io, senza alzare la
voce, perchè è meglio essere prudenti per i vicini, almeno
per due o tre sedute, del resto l'esperimento durerà solo
venti minuti. 

Res Dima, sentendosi ancora molto agitata domanda: 

Res Dima Mi avrà fatto male forse l'esperimento?

Gino No!  Ma  non  uscire  dal  programma
prefissato,  perché  tu  già  senti  la  necessità  di
assoggettarti,  ma  per  ora  adopera  i  freni.  Hai  tanto
tempo! 

Facciamo un breve intervallo  e  ci  disponiamo per  la
seduta  a  voce  diretta.  La  nuova  stanza  da  noi  presa  in
affitto  è  facilmente  oscurabile,  dato  che  ha  un  unica
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finestra, e non 14 come in via Nomentana. Attraverso gli
scuri  filtra  una  lievissima  striscia  di  luce  lunare,  che
quando  i  nostri  occhi  si  sono  abituati  alle  tenebre  ci
permettono di scorgere vagamente le nostre sagome.

Mes Jones lo abbiamo sistemato in un angolo presso la
finestra di fronte al lavabo, seduto su di una sedia a sdraio
riparato dal  paravento in  tela  e  legno che adoperavamo
anche nella torretta. Il tavolo centrale, intorno a cui noi ci
disponiamo, è rettangolare ed ampio, troppo ampio per il
nostro ridotto numero, ed infatti tra ognuno di noi c'è un
metro di spazio e ci fa sentire troppo isolati nelle tenebre. 

La  catena,  sarà  bene  ricordarlo,  non  viene  formata
tenendoci  per  mano,  ma  tramite  un  anello  circolare  di
corda  che  corrisponde  egregiamente  ai  fini  tecnici  di
questa misteriosa metafisica. Appena fatto il buio si odono
dei colpi sulle pareti,  ritmici e ben chiari. Sembra quasi
che  con  essi  si  avvii  tutta  la  fenomenologia  o  che  si
assaggi la ricettività dell'ambiente. Segue poi un rumore
che abbiamo spesso udito e corrispondente a quello di un
cartoncino agitato nell'aria. Supponiamo che essi agitino
così una cartolina ricevuta ieri da Mes Ilo e che abbiamo
poggiato  su  di  un  tavolino adiacente,  ma non abbiamo,
data  l'oscurità,  la  certezza che  si  tratti  di  questo,  anche
perchè, come già detto, lo stesso rumore si è udito in altre
sedute quando non vi erano cartoncini o cartoline.

E quando noi domandammo da che cosa fosse prodotto,
ci  fu  risposto  che  quel  suono  era  il  prodromo  della
materializzazione  della  voce  diretta.  Non  sono  passati
pochi minuti che la voce di Gino chiarissima, come mai
prima ottenuta, così ci saluta: 
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Gino Cari  amici,  buona  sera.  L'ambiente  mi
sembra  buono  e  lascia  adito  alle  migliori  speranze  di
poter conversare dilungandosi a volontà. 

Infatti,  la  sonorità  della  stanza  è  tale  che  gli  Amici
devono abbassare il tono, per non destare la curiosità dei
vicini,  specialmente  quando  si  anima  la  discussione  tra
Kiss e Carlo. Proseguiamo a conversare con Gino che ad
un certo punto apostrofa Anio:

Gino Facciamo  un  esperimento  Anio  e  cioè
proviamo se ti riesce di vederci. Chiuditi gli occhi con le
dita  pigiando,  poi  al  mio  segnale  aprili  e  guarda fisso
innanzi a te. Voi altri tutti volgete il vostro sguardo dalla
parte opposta del punto in cui si fisserà Anio... Pronto?
Chiudi bene gli occhi... ecco adesso guarda. 

Anio,  eseguito  quanto  suggeritogli,  ci  narra  di  aver
visto  una  forma  purtroppo  come  al  solito  indistinta  e
riteniamo che l'esperimento sia ancora ai primordi quanto
ai risultati.

Un “Salve” roboante, cui tutti rispondiamo in coro, ci
annuncia Carlo. Si intavola adesso un simpatico dialogo
tra lui e Kiss che cerchiamo di riprodurre e memoria con
la maggiore fedeltà possibile. 

Kiss La  spiegazione  datemi  da  Stan,  circa  le
discordanze tra quanto è stato a noi da voi detto e quanto
fu  rivelato  ad  Allan  Kardec  non  mi  persuade  e  dovrei
ammettere che si fanno i giochetti di parole e...
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Carlo Ma tu non discutere con Stan e rivolgiti  a
me che ti darò tutte le spiegazioni possibili, e rassegnati
all'idea che per quanto evoluto, tu sei sempre un animale.
(risata  generale)  Mi  meraviglio  che  tu  sia  ancora  alle
questioni più elementari e se hai dei problemi, mettici un
po' di buona volontà che li risolverai da solo.

Ad Ippolito (Allan Kardec)  gli spiriti dissero le stesse
cose che furono dette a te, egli le interpretò male, ma in
un secondo tempo, fu dagli spiriti stessi messo sulla via
giusta,  come non è difficile  dedurre  dai  suoi  posteriori
scritti. 

Anche Carlo esorta Anio a ripetere l'esperimento che si
svolge con le medesime modalità, senza però giungere a
risultati più concreti. Carlo ancora ci dice:

Carlo Possibile che non abbiate domande da farci
per  alimentare  la  conversazione,  e  che  questo  sia  un
salotto dove non si sa di che cosa parlare? 

L'osservazione di Carlo è giustissima ma anche noi del
resto siamo scusabili perchè non è facile, nell'emozione di
sentire le voci che ci parlano, di mantenere quella calma e
serenità  di  pensiero  indispensabili  per  rispondere  e
proporre nuovi argomenti. A questo si aggiunga che Kiss
non ha assolutamente il dono della sintesi e quando inizia
a  fare  una  interrogazione  si  dilunga  tanto  che  si
dimenticano le premesse e non ci si capisce più niente. Al
momento di formulare pare che i termini gli sfuggano e
rimane  lì  muto  e  impacciato,  creando  delle  pause  di
silenzio opprimenti e che Stan cerca spezzare con la prima
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cosa che gli passa per la testa, la più futile che sia, pur di
obbedire alle insistenti richieste di far domande.

A questo goffo tentativo viene logicamente risposto che
sarebbe ora di chiedere cose più serie o che si ponga fine a
questo  inconveniente  preparandosi  prima  i  soggetti
d'argomento. Carlo pone come al solito la mano sulla testa
di Res Dima e si lamenta perchè la radio non funziona e
non abbiamo provveduto ad organizzarci.

Sopraggiunge  Gino  ed  unitamente  a  Carlo  tentano
rendersi  visibili,  e  tutti  meno  Stan  vedono  come  “una
colonna di fumo” agitarsi nell'aria, e la striscia luminosa
che filtra  dei  battenti  socchiusi  venire più volte coperta
come da un corpo opaco che ne intercettasse il chiarore.
Stan  invece dichiara  di  non aver  visto  nulla  nonostante
l'essersi abituato alla tenue intensità luminosa gli permette
di distinguere esattamente tutte le persone e le cose della
stanza. Prima di salutarci Gino chiama Stan e gli dice:

Gino Non temere se udrai del rumore sul tavolo,
si  tratterà  di  un  oggetto  che  smarristi  e  che  voglio
restituirti.  Ed  ora,  cari  amici,  attendete  un  po'  più  dei
soliti cinque minuti prima di risvegliare Mes. 

Non appena ha finito di salutarci, si ode il rumore di un
oggetto che cade sul tavolo e che poi sapremo essere un
paio di occhiali in celluloide che Stan aveva smarrito, non
ricordando  né  come,  né  dove,  né  quando.  Mentre  ci  si
aggira al buio nella stanza preparando il liquido caldo e
spostando il paravento, Stan viene più volte toccato come
da  un  dito  che  lo  spinge  nella  schiena  e  si  allarma
alquanto.

166



Ridestato  Mes  Jones  e  fatto  un  breve  intervallo
riprendiamo il tabellone per alcuni schiarimenti. Anio per
primo  domanda  in  proposito  della  discussione  a  voce
diretta sulla palingenesi, quale sia stata la sua penultima
forma di incarnazione.

Gino Eri un volatile e precisamente un usignolo,
mentre Stan prima di essere un mulo fu un pino, sempre
nel regno vegetale era una pianta da fiori. Non solo, ma
prima che la sua anima apparisse sul pianeta Terra, visse
come animale completamente incosciente su altro pianeta
facente  parte  di  un  sistema  extragalattico  che  i  vostri
astronomi ancora non conoscono. 

Stan Cosa  intendi  per  animale  completamente
incosciente?

Gino Che non sa di essere ma che si muove. Del
resto  voi  sapete  che  questo  pianeta  da  voi  abitato  è
l'ultimo  trampolino  per  arrivare  al  piano  dello  spirito
puro, il che dipende dall'evoluzione. 

Anio Ed io, Anio, prima di essere un usignolo che
cosa fui?

Gino Un crostaceo. 

A  questo  punto  Kiss  vuol  fare  ancora  domande  e
chiestone  il  permesso  impiega  tanto  tempo  prima  di
riuscirne a formularne una, che Gino prende l'iniziativa e
dice: 
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Gino Facciamo  dieci  minuti  di  intervallo,  così
Kiss farà la domanda e si organizzerà per chiedere. 

I  dieci  minuti  non  sono  sufficienti  per  Kiss  che  alla
fine, sotto le pressioni dei presenti formula una confusa
richiesta, e cioè: 

Kiss Gli  spiriti  che  parlarono  ad  Allan  Kardec
discussero  sì  o  no  di  reincarnazione.  O  anche  tu  fai  i
giochetti di parole?

Gino Non  intendo  essere  messo  sotto  inchiesta,
ma desidero chiarezza ed altrettanto sarà da parte mia.
Sì, hanno parlato di reincarnazione, ma intendevano una
incarnazione da materia a materia, e l'interpretazione di
molte nostre risposte è spesso dagli uomini travisata. 

Kiss Cosa  debbo  intendere  per  “da  materia  a
materia”? 

Gino Da girasole ad aquila e da questa all'uomo.
Del resto Kiss è assurdo pensare che si possa ridiscendere
se non per Legge. 

Kiss Ma io non metto in dubbio...

Gino Ed  allora  sii  chiaro.  In  alcune  sedute  ad
Allan Kardec fu detto quanto è stato detto a voi, ma mai
intendendo  dire  che  ognuno  di  voi  dovrà,  a  scelta  o
forzatamente, ritornare nella materia. 
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Kiss Me leggendo il “Libro degli spiriti” si ha la
sensazione che si tratti del contrario!

Gino Mai! Le sensazioni sono cose materiali! 

Kiss Ma  ti  contraddici,  perchè  l'altra  volta  mi
dicesti  che  quelle  comunicazioni  erano  state  date  per
adeguarsi  alla  mentalità  dell'epoca,  ora  dai  altra
spiegazione.

Gino In  alcuni  casi  è  necessario  adeguarsi  alla
mentalità  dei  componenti  di  un  circolo,  ma  il  succo  è
quello che conta e di un concetto bisogna appunto trarne
questo  e  non  curare  se  la  sintassi  non  è  ortodossa.  E
quindi per te rimane il dilemma -essere o non essere- ma
tu Kiss, nella tua breve vita materiale, ricordi per caso di
essere già stato fra noi? 

Kiss Tutto  questo  io  non  lo  discuto,  ma  non  è
possibile  negare  le  contraddizioni,  le  quali  demoliscono
tutta la rivelazione che si possa ottenere dallo spiritismo in
generale. 

Gino Ma  che  cosa  vuoi  demolire!  Le
contraddizioni  non esistono sempre  ché  la  sorgente  sia
buona.  Certamente  se  ti  capita  di  discutere  con alcuni
esseri  che  si  trovano  tra  noi  e  che  ancora  vagano
inconsciamente, ti diranno quanto a te aggrada. Tu non ci
crederai eppure hai avute molte prove del genere.

Kiss A chi ti riferisci? 
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Gino A Mahomed  Hassan,  l'arabo  con  il  quale
aveste occasione di comunicare e se parli con lui egli ti
dirà quello che a te aggrada. Se a te Kiss fa piacere di
andare d'accordo con la teoria reincarnazionista, ti farò
conversare  con  chi  ti  soddisferà  e  con  argomenti
intelligenti. Ma ripeto, lo farebbe per accontentarti e per
non turbarti. 

Kiss A  me  non  me  ne  importa  niente  di
conversare  con lui,  come non me ne  importa  niente  di
dover tornare uomo o no, quello che invece mi preme è il
rendermi ragione del perchè quando anni fa domandavo
sul medesimo argomento mi toglievate la parola come se
si trattasse di un soggetto tabù!

Gino Perchè dovevate arrivare ancora più avanti
prima di essere edotti su queste cose. 

Kiss Questo poi proprio non lo capisco!

Gino Troppe cose tu non capisci! 

Stan, interrompendo esclama: 

Stan Basta, togliamo la parola a Kiss perchè ci ha
stancati!

Gino Cede  il  debole  e,  a  questo  proposito,
abbiamo a vostra disposizione Imperator. 

Stan  esorta  i  presenti  ad  assumere  il  contegno  più
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rispettoso  possibile  per  l'ospite  di  eccezionale  riguardo,
ma Kiss, irritato perchè gli è stata tolta la parola, esclama: 

Kiss Che dobbiamo fare? Metterci in ginocchio? 

Imperator così gli risponde:

Imperator Sono io che parlo! Il tuo dettar d'orgoglio a
me non tange ed a finir vi dico: ABGA SIMULA EVRA.

Imperator

Chiediamo a  Gino di  tradurci  le  tre  parole  in  lingua
Elbes. 

Gino Tre  parole  per  un  concetto!  E  quale
concetto! Praticamente suona presso a poco così:  “Chi
vuol  portare  un  peso  superiore  alle  sue  forze,  corre  il
rischio di cedere a metà erta”.

Kiss E questo sarebbe il gran concetto? 

Gino Io vi saluto ma non sono soddisfatto. Buona
sera.

IMPERATOR

È lo  spirito  che  dettò  gran  parte  degli  insegnamenti
spiritici a William Stainton Moses. Identificò se stesso col
profeta biblico Malachia, l'ultimo dei 12 profeti di Israele,
contemporaneo  ed  amico  di  Nehemia.  Aggiunse  che
durante  l'esistenza  terrena  egli  fu  guidato  e  ispirato  dal
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profeta Elia, così come il Moses era guidato e ispirato da
lui. Al qual proposito si noti la coincidenza che nel libro di
Malachia  contenuto  nella  Bibbia,  si  legge  la  famosa
profezia sul ritorno in terra di Elia, quale precursore del
Messia.  Non  di  meno  è  palese  che  nulla  di
scientificamente probante pub desumersi dal nome storico
di un personaggio Vissuto circa 430 anni a. C.

Gli occhiali in modesta celluloide smarriti da Stan tre mesi prima
sulla via Casilina (forse tra Ferentino e Frosinone) e restituiti con

“apporto medianico” durante la seduta n° 106.
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SEDUTA n° 107 17/10/54

Questa seduta è stata preceduta da una forte burrasca tra
tutti  i  componenti  del  nostro  circolo,  originatasi  per
l'ormai  abituale  ritardo  di  Kiss  che  non è  più  possibile
tollerare. 

Discussioni a non finire fino ad una vera e propria presa
di  posizione  da  parte  di  Stan  che  vuole  assolutamente
organizzare i suoi svogliati amici con le buone o con le
cattive.

Come  si  vedrà  infatti,  dopo  questa  seduta,  sarà
compilato  un  regolamento,  cui  non  sarà  possibile
trasgredire, pena l'espulsione.

Giungiamo nella sala più di un'ora dopo l'appuntamento
fissato,  e  irritati  in  maniera  tale  che  l'armonia  si  deve
trovare quasi allo zero assoluto.

Aggiungendo a questo la  non autorizzata presenza di
Res Gade, che non capisce che non si deve fare il comodo
proprio,  cioè intervenire quando le pare alle  riunioni,  si
avrà un quadro completo dello stato d'animo nel quale si
pretende di conversare con i nostri Amici.

Finalmente diamo inizio con Res Dima, coadiuvata da
Mes Jones. 

Gino Buona sera a tutti.

Tutti salutano. Si forma poi una lunga pausa di silenzio
perchè  Stan  si  chiude  in  un  ostinato  silenzio  che  vuol
essere di  biasimo per la  irriverenza e il  disinteresse dei
componenti,  e  gli  altri,  come  al  solito  impreparati
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rimangono  senza  saper  che  dire,  tanto  che  dopo  lunga
attesa Gino ci dice:

Gino Facciamo dieci minuti di intervallo. 

Dopo questa pausa, Kiss si fa coraggio e domanda:

Kiss Tra Stan e me è sorta discussione poiché io
ho affermato che era stata detta da Voi la seguente frase:
“La bugia è alle volte necessaria per salvare la verità” o un
concetto  molto  simile  a  questo.  Stan  nega  quanto  io
affermo. Chi dei due ha ragione?

Gino La frase in questione sarà ripetuta e  voce
diretta. Circa la vostra armonia ne sentirete!!! 

Anio  poi,  svolge  un'interrogazione  circa  il  suo
scampato  pericolo  in  un  bombardamento  a  Cancello
Arnone,  del  quale  egli  crede  essere  unico  superstite.
Domanda inoltre il perchè di quel suo salvataggio che ha
del miracoloso e di come uscì da una cantina franata, cosa
che fece, ma di cui non seppe mai rendersi conto, perchè
compiuto in stato d'incoscienza.

Gino Nessun  altro  si  salvò  oltre  te.  Ne  uscisti
illeso poiché non era il  tuo turno. Ricordi che c'era un
arco? Ebbene quell'arco che  univa l'edificio con l'altro
adiacente ti ha protetto. La via di uscita l'hai trovata per
istinto senza rendertene conto. 

Kiss La frase “non era il tuo turno” da te detta ad
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Anio, è un modo di dire o la costatazione per te reale di un
dato di fatto?

Gino Un reale dato di fatto. 

Res  Dima  svolge  un'ampia  interrogazione,  intesa  ed
avere  il  maggior  numero  di  particolari  possibile  sui
fenomeni di apporto e di asporto. In particolare chiede il
perchè ci sia stato ordinato in qualche occasione di non
toccare  l'oggetto  apportato  finché  non  fosse  stata  fatta
luce. 

Gino Non è possibile che sia stato detto così, per
tutti  i  casi,  perchè  alle  volte  si  può toccare  prima che
facciate  luce,  in  pochi  altri  no.  Questo  variare  di
condizioni dipende delle materie di cui sono composti gli
oggetti  in  questione.  Per  eseguire  un  apporto  noi
trasportiamo sul  posto  dove deve avvenire  il  così  detto
fenomeno e naturalmente trasportiamo il concetto di esso
e  non  è  possibile  che  a  voi  si  concretizzi  un  concetto
astratto. 

Kiss La spiegazione è pressoché incomprensibile
e mi domando se le leggi fisiche sono per voi sovvertibili. 

Gino Assolutamente no! 

Kiss E  allora  come  spiegarsi  tutta  questa
fenomenologia?

Gino Ora è trascorso il tempo nel quale Res Dima

175



deve essere aiutata da Mes Jones, prosegua da sola. (Mes
Jones abbandona il tabellone)

Carlo Salve! Non siete abbastanza preparati come
armonia.  Perchè?  Quante  volte  ve  lo  devo  dire?  Mi
sembrate dei bambini dato che non comprendete che non
vi conviene essere in disarmonia. Ed ora chiedete. 

Segue  ora  una  lunga  serie  di  domande  fatte  da  Kiss
sempre  sull'argomento  degli  apporti  e  le  domande  ci
portano assai lontano nella fisica e nella metafisica. Ma
essendo Res Dima ancora una principiante non può essere
fatto  nessun  affidamento  sulle  risposte  e  pertanto  tutta
l'argomentazione non viene qui riferita.

Pertanto  alla  ripresa  di  Mes  Jones,  Gino  riprende  a
darci  delucidazioni  sull'argomento  e  cioè  come  essi
riescono ad eseguire un apporto. 

Gino È  semplice...  come  dire...  sappiate  che  il
cosiddetto fenomeno di apporto e di asporto è predisposto
prima  che  voi  iniziate  la  seduta  e  quindi,  in  casi
eccezionalissimi, un essere ancora materiale può seguire
l'azione.  Per  avverarsi  questo  si  dovrebbe  verificare  il
caso di premonizione. Cioè se un essere materiale fosse
stato  avvertito  che  nella  sala  era  già  predisposto  ed
invisibile l'oggetto che sarebbe stato poi apportato e reso
tangibile avrebbe visto e toccato l'oggetto nel  momento
stesso in cui fosse entrato nella sala. Come vedi Kiss i
fattori tempo e spazio sono nulli. È questa la ragione per
cui  voi  chiamate  questi  esperimenti  fenomeni
soprannaturali  poiché  l'oggetto  entra  nelle  vostre  leggi
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materiali solo al momento in cui si reintegra. 

Kiss Ma l'oggetto sarà sempre uno, quindi è uno
spostamento e non uno sdoppiamento bilocato.

Gino Secondo i  casi.  In  alcuni  possono esistere
due oggetti  contemporaneamente;  in  altri,  l'oggetto che
deve essere apportato qui, viene prima smaterializzato dal
luogo dove si trova e rimaterializzato in sede. In questo
caso  opera  la  volontà  e  durante  l'ipotetica  tragitto
dell'oggetto, viaggia il solo concetto. Le leggi dello spazio
e  del  tempo  rientrano  nel  campo  materiale  e  quindi
cessano  di  agire  sull'oggetto  solo  al  momento  della
smaterializzazione  e  rientrano  in  funzione  solo  al
momento della rimaterializzazione. 

Kiss Ma questo spostamento ipotetico avviene ad
una  velocità  superiore  a  quella  della  luce?  Sempre  che
Einstein non sia in errore quando afferma essere questa
velocità  la  maggiore  possibile  sul  piano  fisico
dell'universo.

Gino Non  è  la  massima  velocità,  oggi  potete
controllare  solo  questa,  ma  verrà  un  giorno  che  verrà
controllata anche la velocità che chiameremo eterica. Per
rendervi  conto  pressappoco  della  velocità  massima
consentita dalle leggi fisiche pensate ad un oggetto che si
possa  spostare  da  un  polo  all'altro  tanto  in  fretta  da
essere contemporaneamente su tutti e due i poli. 

Kiss Ma  allora  l'oggetto  coesiste  in  due  luoghi
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contemporaneamente! 

Gino No, perchè dal momento in cui l'oggetto si
trova in  un punto determinato,  soltanto il  fatto  di  aver
pensato di fargli raggiungere l'altro polo, presuppone una
pur minima frazione di  tempo.  Da questa  velocità,  che
costituisce il limite massimo delle leggi fisiche, si passa a
quelle velocità chiamate soprannaturali, e solo allora si
possono  verificare  i  fenomeni  come  quello  dello
sdoppiamento bilocato. Per esser pratici lo sdoppiamento
non è altro che il fenomeno che voi già avete avuto due
volte.  (vedi sedute n° 61 - 63 e in modo particolare la n°
65) 

Kiss Allora in quel memorabile esperimento della
seduta n° 65 vi fu un Mes Jones fisico con noi in catena ed
uno eterico presso Stan, percepito a Trinità dei Monti?

Gino Kiss, mi pare di essere stato chiaro! 

Kiss Ma insomma quale era il Mes Jones fisico,
quello da noi, o quello da Stan?

Gino Kiss  mi  pare  di  essere  stato  chiaro,  e  del
resto è inutile tentare di spiegare sul piano fisico quello
che avviene nel  piano spirituale.  La legge fisica non si
può  alterare  ma  la  si  può  adoperare  con  quella
soprannaturale;  in  quel  caso Mes Jones  era sdoppiato,
l'uno fisico era con voi, l'altro eterico con Stan. 

Stan Come posso distinguere un uomo fisico da
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un uomo eterico, dato che nell'esperienza occorsami non
notai nulla che potesse farmi pensare ad un fantasma? 

Gino Ci  sono  più  metodi:  difficilmente,  se  uno
spirito viene interrogato risponde, o risponde vagamente
parole incomprensibili. Non udrai mai il rumore dei suoi
passi e non vedrai orme né ombra, però a voi sembrerà un
essere del tutto normale. Ora passiamo alla voce diretta. 

Certo  ogni  volta  che  ci  accingiamo a  narrare  quanto
avviene nell'ora della voce diretta, incontriamo sempre un
inconveniente grave già altre volte lamentato. Pertanto la
narrazione  è  faticosamente  ricostruita  a  memoria,  e
qualche omissione sarà accaduta senz'altro. 

Sarebbe  possibile  magari  al  buio  scriversi  almeno  le
parole che vengono pronunciate, perchè una mano sola ci
unisce  all'anello  di  corda che mantiene il  contatto  della
catena,  ma  la  straordinarietà  del  miracolo  della  voce
diretta è tale che non riusciremo mai ad abituarci e siamo
talmente  con  l'animo  e  l'orecchio  tesi,  da  essere
impossibile il distrarsi almeno quel minimo necessario a
prender delle note.

Giustamente Anio diceva che in quell'ora noi siamo in
un altro mondo dove ci sentiamo smarriti e tornando dal
quale, su questa prosaica terra, ci pare quasi sacrilego il
voler rivivere quelle conversazioni dandogli una veste e
una forma di materialità in schematici appunti. 

Il  lettore ,quando legge ad esempio, che Carlo dice a
Stan “del resto sei sempre un testone” ha l'impressione di
una simpatica e bonaria frase e potrà immaginarla sulla
falsa riga delle nostre relazioni, ma una cosa è leggerla,
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una  cosa  è  udirla.  Mai  sarà  possibile  rendere  l'essenza
intima di quelle parole e di tutte le altre che cadono dallo
spazio  su  noi,  che  nel  buio  completo,  le  beviamo  con
l'anima nella comunione di nobili Amici.

Fenomeni  i  più  complessi,  i  più  documentati  non
potranno  mai  comprovare  lo  spiritismo.  È  questa  una
scienza  che  non  la  si  dimostra,  che  non  può  esser
circoscritta in cifre o teoremi, assiomi o corollari, dogmi o
ipotesi,  incredulità,  od  atti  di  fede;  lo  spiritismo non si
dimostra,  ma  lo  si  vive.  Nessuno  potrà  mai  dare  un
giudizio se non avrà ascoltato prima una cara nota voce
che  credeva  finita  per  sempre,  mormorargli  all'orecchio
frasi  di  quell'amore  che  trascende  la  materia  e  dà  luce
all'universo.

Si perdoni questo squarcio nella comprensione che si
spera da chi ci legge con animo da amico, e torniamo ai
fatti e alle voci di questa sera. 

Pare  che  la  disarmonia  dia  i  suoi  malefici  frutti.
Passano  molti,  troppi  minuti  di  silenzio  e  si  odono
solamente  colpi  qua  e  là  per  la  sala  invitanti  alla
conversazione,  forse  in  un  tentativo  di  migliorare  le
condizioni  tecniche.  Finalmente  udiamo  Gino  salutarci,
ma  le  voci  non  sono  chiare  e  dobbiamo far  ripetere  le
parole  molte  volte  prima  di  poter  capire.  Dopo  Gino
interviene Carlo come aveva promesso all'inizio di questa
riunione e dice:

Carlo La frase è stata detta ma in senso relativo a
voi terrestri. 

Questa  frase  conferma  che  Stan  era  in  torto
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relativamente al fatto obiettivo ma è bene far notare che la
menzogna  non può pervenirci  degli  spiriti  evoluti,  cosa
questa implicita positivamente nelle affermazioni di Kiss.

Anio, amante della musica e del bel canto, chiede se
potesse  intervenire  Enrico Caruso e  la  voce del  celebre
tenore lo avvisa di  essere già presente ma di incontrare
forti difficoltà tecniche per il canto. Anio insiste: 

Anio Ma  almeno  ci  potresti  cantare  una
canzoncina, che sò, un brano dall'Elisir d'amore? 

Al  che  Caruso  così  risponde,  con  voce  dal  marcato
accento napoletano: 

Caruso E che ti pare una canzoncella? ( l'Elisir )

Anio replica confuso e scusandosi della papera chiede
ancora  di  udire  un  canto,  ma  deve  essere  proprio
impossibile anche perchè,  data la  grande forza che vi  è
questa sera la  voce giungerebbe alle  orecchie dei  vicini
curiosi. Anio si contenta allora di farsi più volte carezzare
il capo da Caruso e Titta Ruffo ed ottenutolo se ne rivela
emozionatissimo.

Stan,  oppresso  da  un  formidabile  raffreddore,  invoca
soccorso  e  consiglio  dal  dottor  Bartoli  che  giunge
immediatamente  ed  inizia  a  dare  consigli  in  lingua
tedesca.  Udiamo  la  prima  parola  “Actung...  actung” e
imploriamo di  proseguire  almeno in  francese  se  non in
italiano, perchè l'unico che sa un po' di tedesco sarebbe
Kiss che, come al solito, non ci è di nessun aiuto. 

Infatti  il  dottor  Bartoli  dopo aver  continuato  qualche
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minuto in tedesco, prosegue in un italiano stentatissimo,
dall'accento teutone e così dice:

Bartoli I  medicamenti  antichi  sono spesso  i
migliori.  Fare  fumigazioni  con  foglie  di  eucaliptus,
camomilla e lauro. 

Un breve intervento di Linio che ci prega di  salutare
Mes Jones, ci porta quasi al termine della seduta, infatti
dopo i  saluti  di  Kiss  con Beatrice  la  seduta  termina.  Il
risveglio di Mes Jones avviene mentre il nostro medium
fischietta,  facendo eco a Stan in maniera originalissima.
Riteniamo che chi fischiava fosse l'arabo o il  basco che
spesso si presentano a seduta terminata negli ultimi minuti
che precedono il risveglio definitivo.

Mes  Jones  ha  una  fame  notevole  e  per  correre  al
naturale riparo ci prega di desistere dell'ulteriore piccola
seduta con il tabellone.
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SEDUTA n° 108 22/10/54

Precede come al solito un esperimento di Res Dima alla
quale viene rivolta questa domanda: 

Domanda Gli  esseri  umani  sono  comparsi  la  prima
volta in vari punti del globo contemporaneamente, o vi è
stato un unico ceppo? 

Carlo tramite Res Dima così risponde:

Carlo C'è  stato  un  grande  numero  iniziale  di
uomini, ma in embrione per ciò che riguardava l'intima
essenza,  ed  in  seguito  tutto  si  è  sviluppato.  Di
conseguenza il vostro mondo ha avuto un inizio e quindi
era necessario un certo numero di elementi per iniziarlo e
questo  è  avvenuto  su  tutte  le  terre  indifferentemente.
L'India invece è stata la culla della prima civiltà. Ed ora
basta. 

Carlo

Come  si  nota  le  comunicazioni  ottenute  tramite  Res
Dima non sono chiare, ma ciò non toglie che vi sia un ben
tangibile progresso.

Prende  ora  il  tabellone  Mes  Jones,  ed  in  base  agli
accordi presi tra noi, le domande verranno poste in ordine,
dando un turno ed un tempo a tutti i partecipanti. Pertanto
inizia a chiedere Geras, gradita ospite di questa sera,

Geras Poiché a Milano vorremmo creare le basi per
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un piccolo circolo ti sarei grato mi volessi dare qualche
riferimento sull'amico di mio marito, Paliotti, che sembra
portato a questi studi. Ha costui qualità medianiche?

Gino Vedi  Geras,  tutti  hanno  delle  qualità
medianiche più o meno sviluppate e così la persona di cui
tu mi chiedi. Ad ogni modo non formate mai un gruppo
superiore a sette elementi. Magari non guardate tanto per
il sottile, dato che non ha nessuna importanza, perchè il
circolo  subirà  molte  variazioni,  come  avviene  quasi
sempre.  Soltanto  fra  uno  o  due  anni  comincerete  ad
amalgamarvi.  Quindi  accettate  chiunque  desiderasse
intervenire, tanto alcuni si elimineranno da loro.

Geras Siamo assai addolorati per zia Angelica che
è  tanto  giù  di  morale  dovendosi  separare  da  noi,  e  si
dispera ogni giorno di più. Cosa potremmo fare? 

Gino La distanza duole. Ditele che farete tutto il
possibile  per  non  fargliela  sentire,  scrivendole  tutti  i
giorni e promettendole di venirla spesso a trovare, e che
intanto studierete la maniera di farla a voi riunire. 

Geras Eseguiremo  quanto  tu  ci  consigli,  ed  ora
avendo  ancora  qualche  minuto,  vorrei  passare  ad  un
argomento più frivolo e chiederti che cosa siano i dischi
volanti di cui in questi giorni tanto si va parlando. 

Gino Di  questi  se  ne  è  già  parlato.  Rileggi  gli
appunti di Stan. 
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È  adesso  il  turno  di  Res  Dima  che  dichiara  che  da
qualche tempo ha dei periodi in cui si trova in uno strano
stato  psichico,  nel  quale  gli  è  impossibile  ogni
concentrazione perchè vi è un qualche cosa che la turba e
la  distrae.  Pertanto  vorrebbe  sapere  se  questi  siano  i
sintomi  della  sua  medianità  in  via  di  sviluppo,  oppure
disturbi nervosi psicopatici o comunque patologici.

Gino Non si tratta di disturbi nervosi e nulla di
patologico.  È lo  sviluppo della  tua  medianità.  Ad ogni
modo  certamente  tu  ne  sei  turbata,  ma  sono  cose  che
accadono solo nei primi tempi. 

Res Dima Non sarebbe il  caso, in questi  giorni che è
sola a Roma, d'invitare ad una seduta la madre di Stan?
Potrei telefonarle anche domani?

Gino Sì essa è in un periodo di tranquillità,  ma
prova ad accennargliene a voce poiché non sono cose che
vanno dette per telefono.

Ed  ora  Mes  Jones  domanda  che  fine  abbia  fatto  la
testina  in  terra  cotta  che  gli  fu  apportata  nella  famosa
seduta del centenario, che aveva riposta ma che è sparita. 

Gino Non  ha  alcuna  importanza  che  essa  sia
sparita  tanto  in  seguito  riavrai  o  quello  o  un  altro
oggetto. Essa ti è stata da noi ripresa, dato che dovevamo
consegnarla ad altri, perchè l'avevamo promessa ad altri.
Capisco che a te dispiaccia e che in cambio desidereresti
un oggetto di  maggior  valore commerciale.  Ma ricorda
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che  il  valore  commerciale  non  ha  nessun  valore.  Non
preoccuparti ed avrai anche tu un ricordo del 2 ottobre.

Anio Ritengo  che  zia  Cornelia  sia  al  passo
estremo, è così? 

Gino Mes Jones te lo ha già detto. Essa sta assai
male.

Anio Avevo un amico col quale ero assai affiatato
e  che venne nel  vostro mondo qualche anno fa  ma per
quanto io mi sforzi non mi è mai riuscito di ricordare il
cognome. Potrei saperlo con precisione e conversare con
lui?

Gino (dopo qualche minuto di pausa) Il tuo amico
si chiamava- B...R...U...S...C...I...O...T...T...I... Brusciotti. 

Anio Qui vi deve essere qualche equivoco perchè
il  mio  amico  Dino,  sono  sicuro  non  avesse  questo
cognome.  Vedi  per  cortesia  Gino  se  puoi  informarti
meglio.

Gino (altra  pausa  lunga)  Carini  Dino,  cosi  si
chiamava, forse verrà a comunicare a voce. 

Anio Sì!  Questo  doveva  essere  il  suo  cognome.
Visto il  magnifico intervento dei  grandi  cantanti  in  una
precedente seduta,  non si  potrebbe ottenere, sempre che
loro lo vogliano, di udire addirittura un quartetto? 
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Gino Anche  in  questo  forse  potremo
accontentarti. 

Viene  ora  il  turno  di  Kiss  il  quale  inizia  con questa
lunga e complessa domanda: 

Kiss Nell'ultima seduta, parlando degli apporti, ci
dicesti  che  possono  avvenire  degli  sdoppiamenti  e  la
coesistenza (per i nostri sensi fisici) in due punti differenti.
Prendendo ad esempio un accendi sigaro, qui nella nostra
sede  di  Roma,  e  il  medesimo  accendino  che  voi  fate
apparire  nella  sede  napoletana  del  C.D.U.E.  Dati  ora
questi  due accendini,  che in effetti  sono uno solo,  sarei
curioso di sapere di che cosa o da che cosa è formato il
secondo accendino.

Gino Secondo i casi. Tu devi dirmi quello che ti
interessa;  se  è  quello  che  dovremmo portare  a  Napoli,
esso sarebbe costituito dalla parte storica dell'oggetto, se
invece la  parte eterica è rimasta qui, a Napoli ci sarà il
corpo fisico.  Ma non in tutti  i  corpi fisici  si  può agire
intervenendo  direttamente.  Questo  si  applica  per  gli
organismi biologici. 

Kiss Ma  nel  caso  dell'accendino,  esso  verrebbe
toccato degli amici di Napoli, che ne prendono visione, ed
allora  il  soma  eterico  dell'accendino  dove  prende  la
materia attraverso la quale si renderà sensibile? 

Gino Ma perchè dovrebbe prendere della materia
per rivestirsi di essa? 
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Kiss Ma i caratteri atti a far percepire l'oggetto da
dove escono fuori?

Gino Dalla volontà nostra e vostra. 

Kiss Ma  per  un  corpo  animato,  ci  si  dovrebbe
accorgere di essere in presenza del corpo eterico e non di
quello fisico?

Gino Per  i  segni  che  tu  dici  sarebbe  possibile
distinguerlo, ma chi se ne accorgerebbe? 

Kiss Ma  allora  si  potrebbe  prendere  il  corpo
storico  delle  verghe  d'oro  della  banca  d'Italia  senza
praticamente  commettere  furto!  Ma  poiché  questo  non
avviene,  io  trovo  in  questo  grande  principio  morale,  la
grande asserzione prova principe delle Spiritismo.

Gino Certamente. Se tu mi chiedi un oggetto che
ti  può essere utile  moralmente, e che da te viene usato
soltanto  a  scopo morale,  non ci  sarebbero  difficoltà  di
nessun genere. Ma non credere che una verga d'oro valga
più di un filo d'erba.

Kiss Ma lo so! È proprio quello che ho sempre
asserito.

Gino Ed allora perchè lo chiedi? E perchè parli di
verghe d'oro? 

Kiss si risente per la sostanza di questa risposta che non
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ritiene  giusta  e  sospende  la  conversazione.  Subentra
quindi Stan che chiede: 

Stan Potrò  mai  assistere  ad  un  esperimento  di
materializzazione istantanea preavvisata?

Gino Dovrete allenarvi molto ed essere in perfetta
armonia,  solo  così  potrà  contare  la  vostra  volontà
all'ottenimento di quanto tu chiedi. 

Stan Scusa la mia domanda personale, ma vorrei
sapere se è andata a monte del tutto quella mia probabilità
di essere assunto a quel posto ambito.

Gino No,  non  è  andata  a  monte,  ma  prima  di
qualunque decisione, favorevole o sfavorevole, occorrerà
molto tempo. 

Stan Non sarebbe il caso di incominciare a tenere
Mes Jones in catena con noi, invece che tenerlo in trance
dietro il paravento che forma il gabinetto medianico?

Gino Si  potrebbe  provare  per  una  decina  di
minuti, prima di mezzanotte. 

Si fa ora un intervallo prima d'iniziare la seduta per la
voce  diretta.  In  questo  frattempo,  mentre  tutti  hanno
qualcosa  a  cui  provvedere,  Mes  Jones,  già  assonnato
prima  di  sdraiarsi  sulla  poltrona,  armeggia  con
l'apparecchio radio ma nessuno lo nota e Res Dima, dopo
che  egli  si  è  disteso  dietro  il  paravento,  tocca  ancora
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l'apparecchio spostando la stazione.
Abbiamo riferito questo piccolo episodio perchè esso,

come  si  vedrà,  ci  è  costato  un  poderoso  cicchetto  al
termine della seduta. Ormai tutto è pronto, fatto il buio,
poco  dopo  si  odono  otto  colpi  sulla  parete  vicino  alla
porta, forti  scricchiolii  dell'uscio di legno dell'armadio a
muro,  due  sibili  che  ormai  sappiamo  prodromi  delle
materializzazioni  delle  voci,  e  alcuni  gruppi  di  tre  voci
ciascuno che ci invitano a non stare in silenzio.

I sibili crescono d'intensità e se ne ode uno che imita
perfettamente  il  vento  di  una  spiaggia  deserta.  Anio  ci
avverte  di  vedere  un  evanescente  figura  al  centro  del
tavolo  e  non  sono  trascorsi  5  minuti  che  si  ode  il
“Buonasera” di Gino ed il forte “Salve” di Carlo.

Chiediamo perchè questa sera le  voci non si  sentono
bene. Ci viene risposto:  “Alcune condizioni di carattere
tecnico la ostacolano”.

La  voce  di  Carlo  ci  esorta  a  chiedere  per  avviare  la
conversazione  e  Stan  domanda  ulteriori  notizie  sulla
scomparsa  della  testina  di  terracotta,  ricordo  del  due
ottobre di Mes Jones, perchè quanto era stato detto tramite
il tabellone non è stato né chiaro né esauriente. La Voce ci
risponde, ma è poco chiara e siamo costretti a far ripetere
spesso le parole che viene pronunciando:

Gino È stato commesso un errore, l'oggetto era in
un altro circolo e precisamente in quello di Napoli, e fu
preso per sbaglio. 

Kiss Perchè  allora  ci  diceste  che  la  testina  di
terracotta proveniva da una tomba romana della via Appia
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nei pressi di Roma, mentre sapevate che proveniva da una
collezione privata in Napoli? 

Gino Ne fai una questione di tempo! 

Kiss Giusta osservazione! Ed ora dimmi; l'intento
di ricostituire e rinsaldare questo nostro circolo sotto la
denominazione  di  “Circolo  degli  Uomini  Seri”  non  è
eccessivo nel senso di presumere troppo?

Gino L'intento  è  buono,  certamente  non  si
presume troppo. 

La pausa che segue viene rotta dalla ormai nota voce di
Linio che saluta: 

Linio Ciao  Geras,  tutto  bene...  tanti  baci  a
mammina. 

Geras Grazie del tuo saluto, quando saranno pronte
le ceramiche?

Linio Mi occorre ancora del tempo, ma verranno
anche esse, salutami Ilo. 

Non appena Linio ci  ha lasciato ecco nuovamente la
voce di Gino che esorta Kiss a rompere il suo silenzio, ma
egli  tace  perchè  ritiene  ingiusto,  dato  che  gli  Amici
conoscono i suoi inderogabili principi, l'avergli ricordato il
rapporto tra le verghe d'oro ed il filo d'erba. Ma alla fine
domanda perchè non si voglia, da parte dei nostri Amici,
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riconoscere l'equivoco in cui sono incorsi. Viene risposto:
“Solo la Legge è infallibile!”

Kiss Il vostro atteggiamento nei miei riguardi non
è chiaro.

La  voce  replica:  “Kiss...  Kiss...  Kiss  parla,  non  ti
preoccupare”.

Ma Kiss si chiude in un ostinato silenzio e Gino desiste
dal sollecitarlo oltre. Subentra Carlo che si rivolge ad Anio
per  fargli  compiere  i  soliti  infruttuosi  tentativi  di
visualizzare qualche forma. Anio prova due volte, ma le
immagini sono sempre assai vaghe e, demoralizzato dagli
insuccessi chiede se potesse intervenire Saljapin, il celebre
cantante russo, ed a lui Carlo risponde che sarà contentato
immediatamente, purché si abbia la pazienza di attendere i
necessari  vocalizzi  per  ottenere  una  buona
materializzazione di voce.

Infatti  dalle  tenebre  che  ci  circondano,  dopo  vani
tentativi, una voce meravigliosa nelle sue basse tonalità ci
canta per ben due volte la prima parte della romanza “La
calunnia è un venticello”.

È inutile descrivere i passaggi, le modulazioni di quel
canto così  affascinante  e  così  forte  da  farci  temere che
accorresse tutto il vicinato.

Finito  di  cantare,  tra  Saljapin  ed  Anio  si  svolge  una
breve e semplice conversazione in lingua russa, che Anio
conosce un po' per avervi fatta un po' di pratica durante la
guerra.

Res Dima, anche per rompere la pausa di silenzio che la
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commozione  del  canto  aveva  creata,  rivolge  questa
domanda:  

Res Dima Ma scusami Carlo, quando di giorno io mi
rivolgo a voi  per interrogarvi,  non vi  disturbo e non vi
distraggo delle vostre occupazioni? 

Carlo Ma  fammi  il  piacere!  Che  cosa  sono  il
giorno, la sera, il pomeriggio, la mattina, la notte e simili
stupidaggini?

Il tono di Carlo è tale che tutti ridiamo e Res Dima ci
rimane assai male. Chiede allora, a titolo di perdono, di
essere accarezzate dalla paterna mano di Carlo, cosa che
avviene  subito  più  volte  tanto  da  venirne
abbondantemente scapigliata.

Kiss  domanda  a  Beatrice  sugli  esercizi  che  egli  sta
compiendo per  sviluppare la  propria medianità e chiede
spiegazioni.

Beatrice Te  ne  ho  già  date  tante.  Devi  andare  per
gradi, stai tranquillo, tutto andrà bene.

Torna Carlo che ci dice:

Carlo Mi  raccomando,  se  riceveremo  qualche
visita importante (vedi incidente di Imperator alla seduta
n°  106)  di  fare  delle  domande  serie  e  non  chiedere
sciocchezze  come  i  dischi  volanti  ecc... (Geras  è
confusissima)  Vi  suggerirei  l'argomento  della
reincarnazione che tanto interessa Kiss, oppure sugli studi

193



che noi compiamo.

Kiss (interrompendolo) Sulla legge...

Carlo L'uomo di legge che parla di Legge...ah ah
ah!

Kiss Ma  io  intendevo  legge  con  la  “L”
maiuscola... (è avvilitissimo e ripiomba nel suo silenzio)

Carlo (riprende)  Stan  potrebbe  polemizzare  su
questioni di medicina o cosmologia, di cui qualche volta
ci  interessiamo.  Non  di  teologia,  come  propone  Stan,
poiché essa è una scienza materiale.

Stan Che ne pensa Tommaso D'Aquino di questa
tua ultima asserzione? 

Carlo Parlatene con lui. A proposito siete e sarete
sempre dei testoni perchè avete spostato la radio che noi
avevamo sistemare a Mes Jones. Ricordate infatti che fin
da  mezz'ora  prima  che  incominci  la  seduta,  Mes  è  un
automa.  Inoltre siete e sarete sempre dei  testoni perchè
ormai è mezzanotte e vi siete dimenticati di provare con
Mes Jones in catena. 

Kiss È vero quanto tu ci dici, ma questa sera le
voci  non  sono  state  chiare  e  abbiamo  alle  volte
equivocato. Questa mancata chiarezza, è in rapporto alle
condizioni meteorologiche?
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Carlo Ma  che  condizioni  e  condizioni
meteorologiche!

Il tono della conversazione di Carlo è cosi scherzoso e
bonariamente autoritario che tutti ridiamo e il buonumore
regna  al  termine  di  questa  seduta.  Anche  Kiss  si  è
rasserenato.  Interviene  Gino  che  unitamente  a  Carlo  ci
saluta.

Durante la fase di risveglio di Mes Jones, Stan e Anio si
divertono a fischiettare con quegli spiriti che approfittano
dei cinque minuti rimanenti per manifestarsi attraverso il
mezzo.

Divertentissimo  è  l'epiteto  di  “gringo”  che  viene
affibbiato  a  Kiss  quando  si  avvicina  a  Mes  Jones  per
destarlo.  Questi  cinque  minuti  ci  sembrano  il  breve
intervallo di ricreazione concesso a dei monelli. 

Passata la mezzanotte non possiamo chiedere ulteriori
chiarimenti con il tabellone.
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Studio di Via Adda. La porta che si apriva e si richiudeva da sola.
Il piccolo bronzo che si scorge al centro è una statuetta raffigurante 

“la metapsichica” che tenemmo sempre nelle nostre riunioni. 

196



SEDUTA n° 109 29/10/54

La  puntualità  di  noi  tutti  incomincia  ad  essere  la
precipua qualità del nostro circolo. Perfino Kiss si è messo
d'impegno  e  giunge  con  un  quarto  d'ora  di  anticipo.
Speriamo che così  continui,  ma nessuno si  fa soverchie
illusioni. 

È ospite  anche  Geras  e  come tale  per  prima apre  le
interrogazioni,  chiedendo  per  la  sua  amica  Wanda
conferma se sia Linio ad aiutare la medianità di Toss e in
caso positivo, se questo avvenga mediante messaggi.

Gino Linio dà un aiuto soltanto telepatico, tramite
la  guida  di  Wanda,  più  che  a  messaggi  è  con  una
trasmissione  di  pensiero,  dato  che  Linio  non  può
comunicare con il tabellone psicografico. 

Geras Vorrei era chiederti come si possa fare o dire
per  apportare  un  aiuto  morale  a  zia  Angelica  che  fa
direttamente domanda di una parola di conforto.

Gino Essa non può chiederci né l'uno né l'altro,
poiché né l'uno né l'altro si possono dare con un semplice
messaggio.  Le  persone  che  desiderano  chiedere,  se
intervengono alle sedute, a turno sono le benvenute, ma
alla condizione di mai parlare. 

Geras Vorresti dire che se la zia intervenisse, solo
allora potrebbe ottenere il conforto che cerca, ma essa è
troppo giù di nervi e forse poco preparata. 
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Gino Le  fondamenta  spiritiche  di  tua  zia  sono
ottime, ma su di esse bisogna saper costruire,  dato che
non  è  sufficiente  mandargli  a  dire:  “Ti  siamo  vicini”
oppure  “Agisci  in  questa  o  quella  maniera”.  È  la
costruzione sulle fondamenta che forma l'edificio, ed una
o due pietre non servono a dare quel necessario conforto.

Poiché Geras, scuotendo la testa, ci dice che la zia non
troverà mai la forza d'intervenire alle nostre riunioni, Stan
domanda le  ragioni  per  cui  molti,  pur  curiosissimi,  non
trovano il coraggio d'intervenire. A questa domanda così
viene risposto: 

Gino Molti  evitano  per  timore  di  essere  presi
dall'argomento.  Molti  rifuggono  per  timore  vero  e
proprio. Molti altri evitano per uno strano timore fisico,
molti per superstizione e false credenze religiose e quindi
in  quest'ultimo  caso  preferiscono  tenere  il  pié  su  due
staffe. Questo lo chiamerei opportunismo. 

È ora  il  turno di  Anio  che formula  la  sua  prima
domanda su questioni riguardanti  il  suo lavoro e la  sua
organizzazione.

Gino Anio,  a  te  fu  detto di  ascoltare il  secondo
impulso.  Così  come  hai  incominciato  andrebbe  quasi
bene,  ma  attento  agli  entusiasmi  e  lascia  la  sfuriata
iniziale di ogni tuo entusiasmo, che poi vedrai affiorare
alla mente l'idea giusta.

Anio Tra  voi  dovrebbe  trovarsi  il  colonnello  Di

198



Gennaro,  caduto  in  Russia,  sepolto  con  indosso  la
bandiera dell'82° reggimento di fanteria che ora è rimasto
privo del suo vessillo. Non si potrebbero avere indicazioni
topografiche atte a rintracciare il luogo della sepoltura e
recuperare la bandiera?

Gino Potrai  saperlo  esattamente  se  lo  desideri,
ma in seguito. 

Anio Ma  poi  come  potrò  riferire  queste
indicazioni ed esser creduto?

Gino Troveremo la maniera.

Subentra ora Res Dima dicendo:

Res Dima Quando  le  risposte  che  compongo  sul
tabellone,  durante  i  miei  esperimenti,  sono  o  risultano
sbagliate, a chi risale la colpa di questi errori?

Gino Può essere della tua volontà incosciente ma,
essendo  ancora  molto  debole  l'organismo  cui  Carlo
dirige, è molto facile che l'intervento venga disturbato da
altri. 

Res Dima Ma io non voglio, ciò mi impressiona, nulla
da fare per eliminare questo pericolo?

Gino Ma non vi è pericolo! 

Res Dima E come mi debbo regolare circa il  numero
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degli esperimenti da fare?

Gino Ne era stata data la traccia, ad ogni modo
non più di due settimanali, oltre quello del venerdì. 

Res Dima Vorrei  sapere  sul  giudice  istruttore  Sepe,
inquisitore  dell'affare  Montesi,  su  cosa  basa  la  forza
accusatrice del suo asso nella manica. 

Gino No! 

Stan interrompe ed esclama: 

Stan Non vuol dire Gino in che cosa consiste per
non violare un segreto altrui, ma implicitamente la secca
risposta, ammette che Sepe abbia una carta nascosta.

Subentra ora Kiss il quale si è portato un libro scritto in
inglese che è il seguito alle “Lettere di un morto tuttora
vivente”  di  cui  ci  ha  letto  alcuni  interessanti  brani.
Pertanto la prima domanda di Kiss si riferisce a richiesta
di notizie sulla vita dopo la morte, e la seconda al campo
dell'astronomia in generale. Gli viene così risposto: 

Gino Questi  argomenti  sono  interessanti  e  più
facilmente  discutibili  a  voce,  ed  io  credo  che  non  si
possano trattare in due o tre minuti. 

Kiss Così  le  mie  domande  sono  chiuse  in
partenza!
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Gino Non  è  da  prendere  le  mie  risposte  come
scappatoia, ma siete voi in difetto! 

Poiché si era avuta l'impressione che la conversazione
si  irrigidisse,  subentra  Stan  che  chiede  di  ricevere  un
messaggio  da  Dante  Alighieri  che  gli  chiarisca  a  chi  a
voluto alludere il Poeta adombrando la figura del Veltro.

Gino Perchè Stan non lo chiedi direttamente? Ma
ormai i messaggi, tranne qualche caso particolarissimo,
non  hanno  più  luogo  di  essere,  potete  ora  discutere
direttamente quando volete, ma dipende molto da voi. 

Stan Desidererei  sapere  quale  sia  stata  la
precedente  forma animale  di  F.,  M.  e  G.,  faccio  questa
domanda  per  tentare  un  controllo  di  quanto  appreso  in
seduta con Res Dima.

Gino Coniglio,  formica,  cicala,  nello  stesso
ordine da te menzionate.

Stan Questi  animali  non  coincidono  affatto  con
quelli elencati da Res Dima; fu lei ad interferire, o esseri
di piano morale inferiore?

Gino Su questioni  che  riguardano il  mezzo o  le
persone  interessate,  è  meglio  non  chiedere  perché  la
medium non è ancora ben controllata.

Stan Rileggendo i resoconti dei viaggi eterici di
Mes Jones,  riandai  con la  memoria  alla  descrizione del
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paesaggio  in  cui  agi  si  incontrò  con  Voi  e  a  quella
venerabile  figura  intorno  alla  quale  voi  spiriti  vi
affollavate riverenti a chiedere o a pregar di trasmettere
messaggi. Vorrei sapere se di questi venerabili ve n'è uno o
più  per  ogni  piano  spirituale  e  con  quale  nome  lo
potremmo designare tra noi.

Gino Più in  alto  sali  e  meno di  noi corrono ad
informarsi. Puoi dire “RABAS” che non indica un grado,
ma significa pressappoco “COLUI CHE È PROSSIMO A
SALIRE”. Ed ora fate esercitare dieci minuti Res Dima. 

Segue  era  una  breve  conversazione  con  Carlo  che
riportiamo sinteticamente.

Carlo Salve! 

Stan Res Dima è medianicamente gracile? 

Carlo Ancora sì!

Stan Non esisterebbe un proton medianico? 

Carlo C'è soltanto il tempo e l'armonia! 

Stan Geras  e  Mes  Ilo  erano  destinati  ad
incontrarsi? 

Carlo È avvenuto quasi come per Stan e Res Dima.

Geras Perchè a loro che cosa è successo? 
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Carlo È una cosa  lunga.  Stan  la  conosce,  potrà
esportela. Non fate queste domande poiché Res Dima si
confonde. 

Anio E di me ed Elena cosa puoi dirmi?

Carlo Essa è ancora molto indietro e quindi non
siete sullo stesso piano. Anio, abbi pazienza con lei che
con il tempo migliorerà. 

Dopo  un  breve  intervallo  ci  disponiamo  alla  seduta
medianica  a  voce  diretta.  Mes  Jones,  già  insonnolito,
sistema  la  radio  e  ci  guardiamo  bene  questa  volta  dal
metterci  le  mani.  Stan munito di  penna e fogli  di  carta
numerati. tenterà annotare al buio le parole che si dicono a
quanto avviene. La cosa riesce in modo soddisfacente ed è
cosi che possiamo dare una precisa elencazione dei fatti
accaduti e delle parole udite. 

Si spegne ogni luce. Mes Jones nel gabinetto medianico
mormora tra sé ed emette dei suoni simili a dei muggiti. Si
odono tre colpi metallici sul legno della sedia a sdraio del
medium, la sedia di Res Dima viene smossa. I fogli e le
matite predisposte sul  tavolinetto per la  scrittura diretta,
vengono  agitati  e  si  ode  il  rumore  caratteristico  del
carboncino che stride sulla carta. 

Anio vede una figura evanescente al centro del tavolo.
Si  ode  armeggiare  con un mazzo di  chiavi  intorno alla
serratura  della  porta  sulle  scale.  Ci  allarmiamo  perchè
pensiamo che qualche importuno, magari con la scusa di
aver sbagliato appartamento, tenti aprire per ficcare il naso
nei nostri affari.
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Infatti  vengono  bussati  tre  colpi  sull'uscio,  poi  la
serratura scatta e la porta si apre, facendo filtrare molta
luce  dal  pianerottolo.  Stan  convinto  che  siano  degli
estranei urla: “Chi è?” per fermare il presunto importuno
che vedendo buio e silenzioso il locale, avesse tentato di
intrufolarsi. Ma la porta si richiude subito e si sente dare
due mandate di catenaccio.

Kiss domanda se trattasi di opera dei nostri amici o di
estranei. Si materializza repentinamente la voce di Carlo
che ci dice:

Carlo Certamente!  Siamo  stati  noi!  Non  vi
ricordate mai di niente! Avete lasciata la porta aperta e
noi  abbiamo  provveduto  a  chiuderla.  Non  dovete  mai
temere  nulla  quando  comunicate  con  noi  direttamente,
poiché non ci possono essere mai interferenze di estranei,
perchè noi vi avvertiremmo in tempo. 

Così,  tranquillizzati,  cerchiamo  di  tener  desta  la
conversazione tra noi, e Kiss ripropone alcune questioni
già chieste nella seduta psicografica. Mentre espone, Carlo
lo interrompe:

Carlo Non  impostare  così  la  domanda,  Gino  è
stato  esplicito  prima,  quando  avete  chiaramente
concordato  che  avreste  accettato  una  specie  di  lezione
sull'argomento proposto.

Purtroppo Stan non può scrivere al buio e per di più
ignorando  la  stenografia  anche  le  domande  dei
partecipanti, e quindi ci sfugge cosa Kiss abbia risposto.
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Certo si è che dopo poco Kiss viene toccato sulla spalla ed
egli oltre a ringraziare domanda chi sia stato. La voce di
Carlo ci risponde cosi: 

Carlo Era un tentativo di un nostro amico, che è
stato a te vicino e ti  ha accarezzato, ha fatto anche un
tentativo di parlare per darti più che un messaggio. Era
Domenico. 

Kiss si profonde nei più affettuosi saluti, mentre Stan
chiede  come  potrà  fare  per  conoscere  la  questione  del
Veltro dato  che non ha il  coraggio  morale  di  rivolgersi
direttamente al sommo poeta.

Carlo Ma  no!  Non  ti  devi  preoccupare,  tutto
dipende da voi, non è questa forse una seduta o riunione o
consiglio  di  amici  cui  Essi  non  gradiscono  intervenire
personalmente?  Sono  molto  comprensivi,  del  resto  un
bambino quando comincia a camminare, va sorretto sotto
le  ascelle.  Vi  consiglierei  pertanto  di  chiedere  di
conversare  direttamente  con  personaggi  a  cui  avete
interesse di fare domande di ogni genere. Questa sera io e
Gino finiamo il ciclo sperimentale, quindi dalla prossima
si terranno le vere sedute. 

Kiss (interrompendo) Allora dalla prossima volta
si cominciano a fare cose serie?!

Carlo Perchè io e Gino non siamo seri? 

Kiss Ma  no,  io  non  volevo  dire  questo!  (tutti

205



ridono) 

Si ode allora la voce chioccia di Carlo che si unisce alle
nostre, mentre Kiss cerca chiarire l'equivoco.

Gino (intervenendo  premuroso)  Carlo  è
scherzoso! Non vi preoccupate.

Non appena ristabilitasi la calma per questo, veramente
umoristico episodio, Carlo riprende:

Carlo Quindi preparatevi ad essere più seri, ed a
scegliere una o due domande da rivolgere a uno o due
personaggi che a voi aggradi e che la prossima riunione
cercheremo far intervenire.  Ed ora senti  Kiss,  io non ti
sono tanto simpatico, vero? 

Altro diluvio di scuse e chiarimenti da parte di Kiss e
nuovo  intervento  di  Gino  che  ci  ricorda  l'umorismo  di
Carlo.  Infatti  Kiss,  ormai  ha  capito  l'umore  del  suo
interlocutore  e  ride  con  noi  tutti.  Carlo  poi  riprende
consigliandoci sulle domande e sugli argomenti da trattare
nelle prossime sedute e ci dice:  

Carlo Cominciate ad interessarvi di come viviamo
noi,  ma  non  vi  dovete  annoiare,  siete  voi  che  poi
sospendete questo genere di lezioni come avete fatto altre
volte,  vorrà  dire  che  provvederemo noi  a  dirvi  quando
l'argomento sarà chiuso. 

Kiss Tutte queste cose che noi apprenderemo, io
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nella mia testa....

Carlo  (interrompendolo)  Nel  calderone  vorrei
dire! Ah ah ah! (risate generali)

Stan domanda sulle dottrine religiose umane.

Carlo Le  dottrine  sono  tutte  pressappoco  buone,
ma...

Qui  la  voce  s'interrompe,  si  odono  vari  colpi  per  la
stanza ed un panchetto viene agitato più volte. L'intervallo
viene rotto dalla voce di Carlo che, ripresa vigoria, esorta
Anio a tentare i soliti esperimenti con le solite modalità,
ed avvisandolo che se terrà gli occhi chiusi per il tempo di
contare  fino  a  venti  e  poi  li  aprirà  fissandoli  in  alto  a
destra, vedrà la figura di Carlo elevarsi lentamente.

Anio effettivamente  riesce  e  visualizzare.  Anche tutti
gli  astanti  tentano veder  qualcosa guardando in alto nel
soffitto, come suggerito. Ma non si vede nulla. Si odono
dei sibili e Gino ci dà il triplice buona sera.

Nei cinque minuti prima del risveglio del mezzo, cioè
sempre  al  buio,  viene  più  volte  aperto  il  rubinetto
dell'acqua nel  piccolo lavandino,  e  poi  richiuso.  Il  vaso
con l'acqua viene sbatacchiato qua e là. 

Ad un tratto una giacca, che come poi vedremo è quella
di Mes Jones, ci viene scaraventata sul tavolo. Svegliato il
medium, egli non riesce a rendersi conto di come sia stato
possibile  sfilargli  la  giacca  dato  che,  come costatato  al
risveglio, era a braccia conserte.

Chiacchierando  su  questo  ultimo  fenomeno,  passa  la
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mezzanotte  e  non  possiamo  soffermarci  per  la  piccola
sedutina psicografica.
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154

Luigi VOL. 4 – Seduta 110

mamma di Mes Jones VOL. 2 – Seduta 58

Mario Guerri (Linio) VOL. 1 – Seduta 11

Mauro VOL. 2 – Seduta 57

Maximum VOL. 1 – Sedute 27 – 36

Medium Forletta VOL. 1 – Seduta 21

Michelangelo VOL. 2 – Seduta 59

Mr. Rogers VOL. 2 – Seduta 73

Nanna VOL. 3 – Seduta 101

Nerone VOL. 1 – Seduta 29

Piccolo VOL. 2 – Seduta 57

Pietro VOL. 5 – Seduta 151

Pitagora VOL. 1 – Seduta 30

Raniero VOL. 1 – Seduta 29

Riccardo VOL. 5 – Sedute 147 - 148

S. Giuliano VOL. 1 – Seduta 21

Saint Saens VOL. 1 – Seduta 30

San Francesco VOL. 4 – Seduta 122

Settimia VOL. 1 – Seduta 22

Silvana VOL. 1 – Sedute 1 – 18

Silvano VOL. 5 – Seduta 148

T. Cugina Stan VOL. 2 – Seduta 54
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Tacitus VOL. 2 – Seduta 59

Teresa VOL. 3 – Seduta 105

Tosti VOL. 1 – Seduta 28

Trilussa VOL. 1 – Sedute 26 – 28 – 31 – 32 – 34  
VOL. 4 – Seduta 132

Victor Hugo VOL. 1 – Seduta 11

Wilma Montesi VOL. 2 – Sedute 61 – 62 – 68 – 69

zio Carlo VOL. 1 – Seduta 23

zio Pietro VOL. 2 – Seduta 67

zio Pippo VOL. 5 – Seduta 156
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