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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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Ritratto di “Gino” eseguito normalmente ad olio da Mes Jones
nel dicembre del 1954. È stato ritenuto somigliantissimo

da Gino medesimo; oltre ad essere, ad opinione di 
competenti critici, di notevole pregio artistico
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SEDUTA n° 110 05/11/54

È questa l'ultima seduta cui forse potranno partecipare
Mes Ilo e Geras. Purtroppo dobbiamo registrare l'assenza
di  Anio;  assenza  giustificata,  ma  che  temiamo  possa
estendersi anche alle prossime riunioni.

Questo circolo purtroppo, quasi per Superiori Voleri, si
sta dissolvendo e ci sfugge completamente di mano perchè
ormai quasi tutti si trasferiscono in paesi lontani.

Non è neanche certo che si possa andare avanti fino alla
partenza  di  Mes  Jones,  che  dovrebbe  avvenire  in
primavera,  perchè  vari  stati  d'animo  ci  dividono  e  non
riusciamo, con ogni sforzo di buona volontà, a mantenere
viva l'armonia e l'interesse del nostro caro amico.

In  questa  seduta,  come  presaghi  di  brutte  nuove,
sediamo tristi intorno al tavolo turbati dall'assenza di Anio
e dal ritardo di Mea Jones, che giunge accigliato e di mala
voglia si accinge alla seduta psicografica.

Mes  Ilo,  che  come  ospite  ha  la  precedenza,  chiede
subito, non appena Gino è presente, se vi siano questa sera
probabilità  delle  tanto  attese  ceramiche,  promesseci  da
Linio. Così a lui si risponde:

Gino Non aver fretta Mes Ilo, la promessa verrà
mantenuta. Linio lascerà il suo autografo di quando era
nella materia. Questo autografo verrà unitamente ad un
messaggio per la mamma e la zia che ne riconosceranno
la firma e la calligrafia. 

È poi Geras che chiede delle istruzioni precise per le
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eventuali future attività spiritiche a Milano.

Gino Di  quanto  mi  chiedi  Geres,  sei  già  stata
informata,  ad  ogni  modo  ricorda  che  inizialmente  è  il
caso di accettare chiunque lo desideri. Ma parlatene in
giro con le  dovute  cautele.  Non ha importanza che voi
abbiate  un  medium,  dato  che  per  quel  genere  di
esperimenti che dovrete fare all'inizio ci saranno soltanto
delle  risposte  monosillabiche  e  non  dei  fenomeni
medianici veri e propri, e cosi di volta in volta chiederete
se vi è consentito ammettere le persone che ve lo avranno
richiesto.

Geras Vorrei  chiederti  se  lo  spirito  di  Alberto
volesse mandare un messaggio a Maria Letizia.

Gino Ben  volentieri,  ma  riferiteglielo  con  la
massima cautela. Alberto dice di... ma è meglio che ve lo
dica lui stesso a voce diretta nella seconda parte di questa
seduta. 

Subentrano adesso Kiss e Res Dima a domandare sui
propri  esperimenti  e  quale  percentuale  di  vera
trasmissione spiritica ci sia nelle loro comunicazioni.

A  Kiss  viene  risposto  che  le  sue  interferenze  si
estendono  al  70%  e  che  egli  sta  facendo  dei  discreti
progressi. Per quanto riguarda Ines, Kiss già ne conosce il
destino e, nelle comunicazioni da Kiss medesimo ricevute
e trascritte, la percentuale di interferenze fu in quel caso
molto ridotta e Gino termina dicendogli che nella seconda
parte della seduta, Beatrice ne darà a Kiss diretta conferma
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a voce. Per Res Dima viene dichiarato che quel sedicente
spirito  di  Enea  Siculo,  manifestatosi  durante  un  suo
esperimento,  non  è  mai  esistito,  il  che  non  toglie  una
percentuale di interferenze non superiori al 50%. Ma Gino
termina  raccomandando  a  Res  Dima  di  sospendere  gli
esperimenti  per  un  paio  di  settimane,  dato  che  sta  per
cadere in superallenamento.

Gino ci raccomanda ancora la massima serietà dato che
Dante verrà per la prima volta di persona ad onorarci. I
componenti del circolo diventano piccoli piccoli e temono
di non trovare la forza di parlare con tanto Ospite.

Avevamo già spenta la luce, dopo un breve intervallo,
quando  purtroppo  udiamo  la  radio  che  produce  una
cacofonia indescrivibile.  Vorremmo correggerla,  ma non
possiamo far luce perchè Mes Jones forse già dorme. Lo
chiamiamo, per fortuna è ancora desto, e alzatosi dalla sua
poltrona  va  a  cercare  all'apparecchio  una  stazione  più
gradita.  Ci  riesce  ma,  purtroppo,  la  musica  armonica
durerà  poco più di  un quarto d'ora  e,  nel  momento più
sacro,  quello in cui ci parlava il  sommo Poeta,  la radio
iniziò  un  tam  tam  furibondo  che  c'impedì  ogni
comunicazione e ci fece piangere di rabbia.

Poco dopo che era tornato alla sua poltrona, Mes Jones
emette come dei muggiti che sembrano accompagnare la
musica. Tre sonori colpi sul muro ci rassicurano che egli
ormai è in trance profonda.

Un  panchetto  alla  sinistra  di  Kiss  viene  smosso  con
molto  rumore  e  inizia  a  danzare  seguendo  l'allegra
musichetta. Si odono i primi sibili. La porta di casa viene,
questa  volta,  accuratamente  chiusa  con  catenaccio  e
serratura. Quindi si odono tre colpi sulla porta. Res Dima
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risponde: “Avanti” e la porta si apre e poi si richiude da
sola,  come  se  qualcuno  fosse  effettivamente  entrato.
Sembra  che  i  nostri  amici  vogliano  darci  veramente
l'impressione  di  venirci  a  trovare  nella  nostra  casa,  ed
infatti  subito  dopo  che  la  porta  si  è  richiusa  si  ode  il
triplice buona sera di Gino.

Kiss che notoriamente è muto come un pesce, inizia a
parlare con una velocità tale da far venire il giramento di
testa al povero Stan che brancola nelle tenebre per cercare
di  trascrivere  qualcosa,  ma  non  ci  riesce  e  può  solo
annotare che la voce di Carlo risponde:

Carlo Ma naturalmente! Ed ora attenti ragazzi! 

Allude alla visita preannunciataci. Subentra Linio con il
suo solito saluto:

Linio Ciao Ilo... ciao Ilo e Geras...

Parla sveltissimo, la voce non è molto chiara e Mes Ilo
stesso non riesce a capire. Ad ogni buon conto, per sommi
capi, Linio ha detto che farà il suo autografo unitamente ai
suoi saluti per le care parenti.

Finalmente una voce chiara: è Carlo:

Carlo Salve! Salve! 

Domanda Perchè non si ode bene questa sera?

Carlo Ci sono molte ragioni; molte, molte ragioni,
molte, molte preoccupazioni, colpa di voi tutti, di voi tutti!
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Stan Parli  in  generale  o  per  qualche  fatto
specifico?

Carlo Colpa di voi tutti! Il nuovo cammino è duro! 

Stan Voi  volete  dire  che  abbiamo  finiti  gli
esperimenti  e  che  ora  siamo  alla  vera  e  propria  fase
ufficiale? 

Carlo Naturalmente!  Questi  non  sono  più
esperimenti.  Mi  raccomando evitate,  se  avete  interesse,
sciocchi screzi fra voi. Io parlo nell'interesse di voi tutti e
non vi  meravigliate,  poiché  è  naturale,  che  più  in  alto
salite  e  più  aumentano  le  difficoltà.  Sopratutto  c'è
qualcuno di voi, che nella salita rimane indietro e anziché
sospingerlo per aiutarlo nella ascesa voi... Ci vuole poco,
molto  poco;  educazione  e  cortesia  reciproca,
possibilmente sentita. 

A questo punto Carlo s'interrompe e nella sala si sente
un forte sibilo ed una voce del tutto a me sconosciuta con
un accento altamente suggestivo che a lungo ripete: 

     ? Udite! Udite! Udite! Sentite! Udite! Sentite!

Questa  voce  molte  volte  ripete  l'avvertimento  ed
emozionati  dall'atmosfera che si  è creata comprendiamo
che  l'alto  Ospite  debba  giungere.  Infatti  vicinissimo  a
Stan, si materializza una voce non molto chiara che dice:

Dante Con voi vorrei parlare. 
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Stan Sei tu sommo Maestro?

Dante Sì, son io. 

In  questo  preciso  momento  la  radio  incomincia  un
baccano d'inferno, e Stan è talmente dispiaciuto che perde
il  controllo,  si  fa  prendere  dall'emozione  e  riesce
malamente  a  chiedere  chi  Dante  abbia  voluto  alludere
parlando del Veltro.

Dante Cane della Scala! 

Questo nome è stato ripetuto più volte perché non si
riusciva a capirlo.

Kiss  prende  animo  e  soccorre  Stan  prospettando  al
nostro  Interlocutore  la  famosa  questione  del  noto  verso
“Non  ti  curar  di  lor  ma  guarda  e  passa”  che  tutti
conoscono,  ma  che  in  realtà  in  ogni  testo  suona  “Non
ragioniam di  lor...”  Chiede  perciò  che  il  Poeta  gli  dica
come lui ha composto quel verso. 

Dante Non ti curar di lor, ma guarda e passa!

Kiss Ma  com'è  che  tutti  così  lo  conoscono,
quando in nessun libro, in nessun codice è così riferito?  

Dante È un intuizione!

Dopo questa frase non si ode più nulla ed il silenzio è
rotto solo da colpi sul legno del paravento. Dopo un poco
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ecco una voce che ci dice: 

Gino Egli è andato via, sono io Gino, e tu Stan
non  ti  preoccupare  di  aver  perso  le  staffe  e  di  esserti
impappinato; ci vuole pazienza, tanta pazienza. Sii certo
che egli tornerà a voi. 

Mes Ilo Quali amici presiederanno ai nostri tentativi
di Milano?

Gino Saranno le vostre guide, Arnaldo ed Egidio.

Mes Ilo Geras  ed  io  vorremmo parlare  con  loro,  è
possibile? 

Gino Certamente, eccoli a voi. 

Mes Ilo e Geras con voce emozionata salutano i loro
spiriti guida, addolorati per il loro trasferimento. 

Arnaldo Non  vi  agitate.  Tutto  andrà  bene:  noi  vi
seguiamo sempre, tutto procederà senza preoccupazioni...
tutto  bene,  tutto  bene.  Certamente  avremo occasione di
rivederci. 

Kiss parla con Beatrice e le chiede dei suoi esperimenti
di scrittura, e se sia Ella a guidarlo.

Beatrice Sì,  ti  guido io e tu segui sempre i consigli
che ti darò. 
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Kiss Vi  raccomando  Ines,  che  è  vicina  al  suo
trapasso! 

Beatrice Certamente le andremo incontro! Ora è qui
Luigi e cercherò di farti dire qualche cosa per lei da lui.  

Luigi Kiss puoi dirle che le mie mani sono per lei
protese. 

Kiss Ma come posso riferire simile frase ad una
morente che non sa di esserlo?

Luigi Certo  è  una  situazione  di  riguardo,  assai
delicata...

Quasi a finire la frase, Kiss viene più volte accarezzato
da  invisibile  mano.  Come già  aveva  incominciato  nella
prima parte,  Mes Ilo torna a domandare di  Alberto, per
avere da lui un messaggio da riferire a Maria Letizia. La
voce che gli risponde è assai flebile e si può solamente
capire: 

Alberto Dille che io ho notizie molto buone...

Sopraggiunge Carlo che chiaramente spiega:

Carlo Alberto  non  ha  né  forza  né  pratica,  per
questa forma di trasmissione, dato che da ben poco tempo
è qui tra noi. Ma ha avuto molto piacere di essere riuscito
a farsi un poco sentire. 
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Stan Anche  il  sommo  Poeta  aveva  difficoltà  a
parlare, perchè questo?

Carlo Era la prima volta...

Stan La prima volta che comunicava con la voce
diretta?

Carlo No!  Sciocco!  La  prima  volta  in  questo
circolo! Del resto non è una serata molto favorevole,  e
sempre per colpa vostra. Sì, solo colpa vostra e purtroppo
correte il rischio di perdere il contatto con noi. 

Stan Francamente  noi  facciamo  di  tutto  per
mantenere  l'armonia  e  siamo  infinitamente  tristi  e
scoraggiati perchè ad ogni modo perderemo il contatto con
voi per la partenza di Mes Jones definitiva e quasi certa.  

Carlo Sì, vi sono circa 90 probabilità su 100 che il
suo viaggio si effettui, del resto io sono del parere che fa
bene a partire. 

Stan Ma egli si fa troppe illusioni! 

Carlo Vi ho pregato e purtroppo non avete capito,
di non contraddirlo nei suoi propositi. 

Stan Ma noi ce ne siamo astenuti. 

Carlo Forse,  ma  egli  vi  legge  nell'animo.  Non
potete nascondergli nulla, se dovete contraddirlo, evitate
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l'argomento. 

Stan Ma non si dimenticherà di chi lascia?  

Carlo Questo non lo farà mai,  forse  lo  pensa in
qualche momento d'ira. 

Stan Ma  alla  base  di  questo  non  vi  è
un'avventura? 

Carlo Cose  passeggere.  Io  credo  che  vi  troverà
una soddisfacente situazione economica. 

Stan Non  sappiamo  più  cosa  fare.  In  questo
periodo è del  tutto intrattabile,  qualunque cosa si  faccia
egli si irrita e non si sa come prenderlo. 

Carlo Correte il  rischio di perderlo molto prima.
Questa sera non voleva venire alla seduta perchè risentito
con Stan. 

Stan Ed io che c'entro?  

Carlo Sì,  egli  è  strano,  molto  strano,  veramente
ipersensibile, ed è in un punto tale che ogni cosa lo irrita.
Tu Stan, per fargli cosa gradita hai finito,  senza colpa,
coll'innervosirlo. Non potete nascondergli nulla. L'unica
cosa che ancora lo tiene legato è l'affetto che ha per Noi.
Ma è un affetto strano. 

Stan Ma a noi, suoi vecchi amici, ci vuol bene? 
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Carlo A volte  molto,  veramente  molto!  Non  così
quando si ritiene a torto da voi trascurato, e la situazione
purtroppo è impostata quasi in maniera irrimediabile! 

Stan Ma allora tutto è finito! (siamo tutti sbigottiti
e non sappiamo che dire) 

Carlo Calma, calma, calma e buona sera. 

Su  questa  enigmatiche  parole  termina  la
comunicazione.
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“Mamma zia ti saluto. Mario Guerri”

Copia di un biglietto in scrittura diretta di Linio, che firma con il suo
nome  terreno  (Mario  Guerri).  Queste  firma  corrisponde
perfettamente ad originali in possesso di Mes Ilo. Interessante notare
che  Linio  rivolgendosi  a  due  persone,  la  mamma  e  la  zia,  usa  il
pronome  al  singolare.  Riteniamo  che  uno  dei  due  nomi  sia  stato
aggiunto dopo. A meno che le due care persone siano accomunate
deliberatamente in un unico affetto.
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SEDUTA n° 111 12/11/54

È con noi anche Anio questa sera, ma un'atmosfera di
apprensione regna fra noi.  Mes Jones è preoccupato dal
timore d'incontrare difficoltà politiche per il suo prossimo
trasferimento  all'estero.  Anio  ha  guai  veramente  seri,
relativamente al suo lavoro. Kiss è oppresso per il trapasso
di  Ines,  del  qual  fatto  ha  avuto  un  bellissimo  sogno
premonitore.  Res  Dima  è  in  quarantena  circa  i  suoi
esperimenti. Stan non sa darsi pace di dover perdere tra
poco quello che per tanti anni è stato l'unico interesse della
sua vita.

Per  rifarci  un  po'  il  morale  ci  consoliamo  un  po'  a
vicenda chiacchierando fra  noi  e  solo  dopo iniziamo la
seduta con il tabellone. Diamo la precedenza a Mes Jones
che  chiede  a  Gino  se  all'ufficio  politico  della  questura
risulti qualche cosa. Gino, dopo una breve pausa, durante
la  quale  si  è  andato  ad  informare,  gli  spiega  che  nulla
risponde  a  suo carico,  ma c'è  soltanto  qualche  nota  sul
conto  del  padre  di  Mes  Jones,  che  potrebbe  ingenerare
qualche  sospetto  negli  inquisitori,  che  allora
cercherebbero maggiori informazioni. Ma anche in questo
caso può stare tranquillo  che non sorgeranno intoppi di
sorta.

Stan,  scusandosi  di  fare  una  domanda  di  così  stretto
carattere personale, vorrebbe sapere se quell'impiego, cui
tanto terrebbe, c'è ancora qualche probabilità che gli venga
assegnato. Anche in questo caso, dopo un breve periodo,
durante il quale Gino si è andato ad informare, gli viene
risposto  dal  nostro  cortesissimo  amico,  che  molti  sono
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coloro  che  aspirano  a  quella  sistemazione  e  che  quindi
sarebbe  il  caso  di  smuovere  quell'amico  di  Kiss  che
potrebbe forse fargli  una buona raccomandazione.  Ed il
momento  più  adatto  per  muoversi  sarà  nella  seconda
quindicina di novembre.

Kiss  s'informa  su  quanto  ha  scritto  nel  suo  ultimo
esperimento  di  psicografia,  relativo  alla  morte  fisica  di
Ines  e,  oltre  a  questo,  chiede  notizie  sulla  veridicità
spiritica  del  suo  sogno.  Gino  gli  risponde  di  non  fare
alcuna  riserva  su  quanto  ha  trascritto  e  di  accettarlo
completamente,  poiché  in  quel  brano  non  vi  sono
interferenze  di  sorta.  Il  suo  sogno  è  stato  una  vera
comunione spirituale.

Stan In  previsione  dell'addio  a  Mes  Jones  ci
troveremo senza contatto con voi, se i rimanenti amici si
riunissero  per  un  tempo  indeterminato  con  fede  e
costanza, si finirebbe per ottenere qualche cosa? 

Gino Sempre molto poco. Vi dirò a tempo debito e
prima  dell'eventuale  partenza  come  fare  due  o  tre
esperimenti  di  questo  genere.  Ma  ricordate  che  la
medianità con la quale ottenete i fenomeni di oggi, è una
forza  appartenente  all'organismo,  ma  del  suo  corpo
eterico (di Mes Jones)  e nessun artificio che Stan pensi,
potrà aiutarvi o catalizzare i vostri tentativi. 

Stan Ho  bisogno  di  cinque  piccole  pietruzze
lucide e tu sai cosa voglio farci, puoi procurarmele?

Gino Provvederò  a  fartele  avere  alla  prossima
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riunione. 

Stan Mes  Jones  ha  in  mente  di  fare,  sul  piano
eterico, una perlustrazione nella città di Pretoria o di Città
del Capo, in maniera da incominciare a rendersi conto dei
luoghi in cui andrà a stabilirsi.

Gino Certamente,  l'esperimento  si  può  fare.
Domenica  pomeriggio  ad  esempio  andrà  benissimo.
Usate  le  solite  modalità,  ma sarà  meglio  adoperare  la
casa di Stan, dato che dispone di ambienti più vasti. Ed
ora fate il consueto intervallo. 

Tutto è pronto. Fatta l'oscurità si hanno pochi minuti di
silenzio durante i quali Anio vede chiaramente una specie
di luce vivissima sul piano del tavolo. Kiss, per sostenere
la  conversazione  ci  narra  con  minuti  particolari,  il  suo
sogno. Alla radio, che questa sera va benissimo, un violino
suona dolcemente. 

Dei fogli che erano su di una sedia, svolazzano per la
stanza prima di cadere. Res Dima sussulta perchè più volte
le  scuotono  la  sedia.  Si  ode  nell'aria  quel  rumore  di
cartoncino agitato che da molto tempo più non udivamo.
Forti colpi alle pareti. Si odono i primi sibili e subito dopo
la voce di Carlo e poi quella di Gino ci salutano con il
tradizionale “Buonasera”.

Carlo Sì,  hai  fatto  male;  non  è  bene  parlare  di
questo, dato che ci sono una infinità di cose che gli fanno
dispiacere.  Ci  vuole  molta  tattica,  del  resto  noi  vi
avremmo  avvertiti  per  tempo (di  fare  dei  tentativi  per
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comunicare con noi)

Kiss Ma  questa  irritabilità  di  Mes  Jones,  tanto
accentuatasi negli ultimi tempi, deve trovare una ragione
esplicativa. 

Carlo Certamente molte cose, un'infinità di cose lo
fanno soffrire. Mes Jones in previsione di doversi staccare
per  sempre  dai  suoi  amici,  ha  in  questi  ultimi  tempi
allontanato tutte  le  conoscenze,  tutte  le  amicizie,  tutti  i
divertimenti ed ha fatto quindi un enorme sforzo. Ora a
lui  dispiace  sentire  la  mancanza  degli  amici  in  cui
riponeva  ogni  effetto.  Questo  per  abituare  se  stesso  a
soffrire o a soffrir meno quando sarà da voi lontano. Del
resto ricordate, e Gino meglio di me può dirlo, che egli ha
sempre  confermato  che  voi  siete  appunto  le  uniche
persone da cui a Mes Jones duole molto doversi separarsi
per un certo periodo, forse per sempre, finché sarà nella
materia. 

Stan Ma non tenterà di mettersi in comunicazione
con Voi quando sarà preso dalla nostalgia?

Carlo Lo  sconsiglio  assolutamente  di
assoggettarsi, sia perchè non troverà amici che possano
avere l'esperienza necessaria, come voi avete, o cadere in
mano di lestofanti, nel qual caso ci metterebbe in grave
imbarazzo. 

Kiss Ma anche questo glielo dovremmo dire con
molta diplomazia, perchè egli non pensi che lo si faccia
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per egoismo e gelosia. 

Carlo A sì, certamente, osservazione giustissima.
Egli è una grande macchina medianica. 

Kiss Una volta è accaduto che lo hanno spinto a
fare una seduta con estranei e con risultati disastrosi.

Carlo Erano tempi quelli che ancora la sua forma
di medianità non era affinata. Ora egli sarebbe il centro
di richiamo per tutti gli esseri di qualunque piano morale.
Per  i  vostri  tentativi  di  rimanere  in  contatto  con  noi,
vedremo  cosa  sarà  possibile  fare,  del  resto  c'è  ancora
tempo prima che parta. 

Una  voce  sottile,  quasi  un  sussurro,  ma  pur
comprensibilissima,  si  rivolge  a  Kiss  che  la  riconosce
subito per quella di Ines. Essa dice:

Ines Sono  felice.  Se  tu  sapessi,  Kiss,  tutte  le
delizie  di  questo  luogo!  Luigi  ha  veramente  proteso  le
mani  verso  di  me.  Avresti  potuto  anche  dirmi  tutto  il
messaggio! 

Kiss Io ti riferii non completamente il messaggio
di Luigi, perchè era un palese annuncio del tuo trapasso.
Poi mi dici:  “Le delizie di questo luogo...” come potresti
descriverlo?

Ines Splendida cosa... sublime.... meravigliosa...
questa è la concezione esatta. Grazie Kiss e arrivederci. 
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Dopo questo episodio Stan esclama: 

Stan Non  potrò  rassegnarmi  mai  che  per  la
partenza di Mes Jones si debba perdere la realtà di tutto
questo e... (s'interrompe e non gliela fa più a proseguire)

Carlo Calma,  calma.  Nella  vostra  vita  ci  sono
voluti 12 anni per ottenere quel che oggi avete, del resto
non crediate che Mes, andando via, non torni prima o poi.
Rassegnarsi bisogna. 

Res Dima E  se  tornasse,  la  sua  medianità  sarà  forse
finita o diminuita?

Carlo No. Egli può dare ancora per 20 anni. Ve lo
dico,  è  un  fisico  d'eccezione.  Intanto  cercate  di  non
perderlo prima del tempo e poi tenteremo di fare qualche
esperimento di comunicazione.

La pausa di silenzio e di commozione che segue è rotta
dal rumore di una sedia che viene scostata dalla parete e
che  viene  avvicinata  al  tavolo  come  se  Carlo  volesse
sedersi accanto a Res Dima. Si ode benissimo il  fruscio
delle vesti che vengono raccolte per sedersi. Sembra che
Carlo abbia come un ampia tunica, il che fa esclamare a
Kiss: 

Kiss Ma dimmi Carlo, hai anche dei vestiti? 

Carlo Cosa volevi, che venissi nudo? 
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Inutile  dirvi  le  risate  di  tutti.  Carlo,  pur  restando
invisibile, si appoggia affettuosamente alla spalla di Res
Dima ed abbiamo un nuovo compagno al nostro tavolo. La
voce è cosi chiara adesso, che istintivamente ci volgiamo
verso il commensale che ci parla.

Carlo Volevo  provare,  oltre  che  a  farmi  sentire,
anche  a  farmi  vedere,  anzi  Anio,  prova  tu  col  solito
sistema a visualizzarmi. 

Questa  volta  l'esperimento  riesce  perfettamente  ed
anche  Kiss  e  Res  Dima  scorgono  la  sagoma  di  Carlo
muoversi  proprio  davanti  alla  fessura  della  finestra.  La
seduta  volge  al  termine,  e  prima di  andarsene  Carlo  ci
avverte che nella prossima seduta verrà Jacopo (Giacomo
Leopardi). Gino ci saluta e la riunione ha termine.

Durante l'attesa per il risveglio di Mes Jones, si hanno i
soliti  fenomeni  di  telecinesi,  come  aprire  e  chiudere  il
rubinetto dell'acqua, discorsi in lingue incomprensibili, ma
questa volta la giacca di Mes Jones non viene tolta poiché
il mezzo ha soltanto un semplice e grosso maglione.
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“Tutto bene. Gino”
Altra riproduzione di messaggio ottenuto mediante la scrittura diretta
nel marzo del 1954. Queste scritture venivano vergate su fogli molto
ampi e quindi, per conservarle e riprodurle in fotografia, si è dovuto
ritagliare le parole per poi unirle,  senza però alterare il testo della
comunicazione.
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SEDUTA n° 112 14/11/54

Ci riunimmo fuori del ciclo usuale, in casa di Stan, per
tentare un viaggio psichico in Africa del Sud da parte di
Mes  Jones,  desideroso  di  fare  così,  una  specie  di
sopralluogo nei paesi in cui presto andrà a vivere.

Inoltre  la  domenica  pomeriggio  si  presta  assai  bene,
mettendoci  a  disposizione  molte  ore  di  tempo  e  la
disponibilità  di  ambienti  più  vasti  che  nei  giorni  feriali
servono allo svolgimento del nostro lavoro. 

Anio  però  la  domenica  non  può  intervenire  e
presupponendo un'insufficienza di partecipanti alla catena.
ed  il  carattere  dell'esperimento  di  questa  riunione  si  è
pensato di far partecipare sia Res Gade che Mes Merus.

A proposito  di  Mes Merus,  egli  per  tanti  motivi  che
sarebbe assai lungo qui enumerare, da tanto tempo manca
e non fa più parte del nostro circolo. Mes Merus ci lasciò
in una fase molto iniziale dei nostri esperimenti e non hai
mai udito il meraviglioso fenomeno della voce diretta. Ma
questa  domenica  sera  anche  lui  verrà  abbondantemente
accontentato perchè il semplice esperimento di un viaggio
in corpo eterico si trasforma in una completa seduta con
tutte  le  sue  più  belle  estrinsecazioni.  Non  solo,  ma  il
salone  della  casa  di  Stan  è  indubbiamente  un  ambiente
oltremodo  favorevole  e  la  suggestione  dell'eterica
conversazione ne risulta rafforzata ed ancor più marcata di
quanto fin oggi non si sia ottenuta.

Abbiamo  incominciato  col  porre  Mes  Jones  nella
piccola biblioteca con le solite modalità, e per risolvere un
dubbio di Mes Jones, il quale non si rende bene conto se
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questi  viaggi  egli  li  compia  con  il  corpo  fisico  o  con
quello astrale,  decidiamo di fissargli una gamba all'altra
con del cerotto adesivo che funzioni da sigillo, in modo
che  se  egli  dovesse  muoversi,  ve  ne  sarà  una  prova
inoppugnabile di documentazione.

Inoltre  Stan  gli  affida  una  sterlina  nel  caso  potesse
comperare qualcosa.  Un campanello a mano ci  avviserà
del momento in cui lo si dovrà risvegliare.

Circa  mezz'ora  durerà  l'esperimento,  durante  il  quale
noi seguiamo al buio nel salone e registriamo solamente
dei  picchi  sul  muro  e  qualche  sibilo  preannunciante  la
possibilità di ottenere delle voci. 

Uno  scampanìo  furibondo  fa  accorrere  Kiss  per
risvegliare  il  mezzo,  e  Kiss  appena  accorso  chiama  in
aiuto Stan perchè Mes Jones giace al buio, sulla poltrona.
legato come un salame, le mani avvinta da molteplici nodi
i cui capi passando sotto la sedia gli avvincevano le gambe
in un caos di nodi e di avvolgimenti.

Il nostro salamino urlava per il terrore della misteriosa e
dolorosa situazione ed implorava Kiss e Stan di scioglierlo
al più presto. Niente da fare, i nodi erano strettissimi, solo
un  paio  di  forbici  e  con  non  poca  fatica,  risolve  la
situazione. Il cerotto che univa i piedi era intatto.

Rianimato  e  frizionato  ai  polsi  e  alle  caviglie,  Mes
Jones si riprende e ci narra quanto segue:

Mes Jones Mi sono trovato in una località sconosciuta,
dove faceva un caldo terribile. Ho visto in lontananza una
confusione  di  persone  e  molte  luci,  come  di  fiaccole.
Udivo  grida,  colpi,  spari.  Sono  accorso  per  vedere  che
accidenti stava accadendo, ed ho visto una turba di uomini
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neri, di colore, che aggrediva un gruppo esiguo di uomini
bianchi che tentavano di rifugiarsi in una casa bianca ad
un piano, posta ai limiti di una radura circondata da basse
capanne.

Non ho fatto in tempo a cercare d'infiltrarmi nella turba
in  ribellione  che  quattro  o  cinque  persone  mi  hanno
afferrato,  mi  hanno  colpito  ad  una  mano  e  mi  hanno
scaraventato,  prigioniero,  in  una  capanna  dalla  porta  in
travi  di  legno,  nella  quale  giacevo  dolorante  e  nelle
tenebre più fitte.

Il mio primo pensiero fu quello di fuggire, prima ancora
di aver capito in che razza di pandemonio ero andato a
cacciarmi. Appena pensai alla fuga persi coscienza e mi
ritrovai nella mia poltrona legato come un salame. Ma io
non  ricordo  assolutamente,  anzi  lo  escludo,  che  quegli
energumeni dalle nere facce mi abbiano legato. 

La  corda  con  cui  abbiamo  trovato  impacchettato
l'amico, è stata presa da un ripiano della libreria di Stan,
che ve la tiene riposta perché spesso occorre per tenerci
uniti in catena.

Il misterioso racconto di Mes Jones, l'enigma di chi e
perchè lo abbia legato, ci inducono a chiedere mediante il
tabellone notizie a Gino. Il nostro amico ci dice:

Gino È  accaduta  una  cosa  assai  strana.  Nel
momento  in  cui  stava  per  risvegliarsi,  poco  prima  di
giungere in una grande città del Sud Africa, egli è stato
attratto per curiosità, dal clamore e dalle voci. Ho cercato
invano di trattenerlo! I rivoltosi gli hanno anche sparato,
senza però colpirlo, cosa che del resto, se anche a loro

37



fosse riuscita,  gli  avrebbe lasciato dolore ma non gravi
lesioni. La zona in cui è andato a cacciarsi si trova tra il
Mozambico ed  il  Tanganica.  Ora fate  un  paio  d'ore  di
riposo che poi ritenteremo; se vi riuscisse di migliorare
l'oscuramento  approfitteremo  per  conversare  con  voi  a
voce diretta.

Per passare serenamente le due ore, ce ne andiamo a
cena, dimenticando che per questo genere di esperimento,
necessita  il  più  completo  digiuno  di  Mes  Jones.  Infatti
quando andiamo per iniziare la seconda parte, per prima
cosa Carlo ci dice, per bocca di Mes James assopito:  

Carlo Questo testone ha mangiato troppo,  perciò
l'esperimento del suo viaggio andrà a monte. 

La  notizia  ci  dispiace  fino  ad  un  certo  punto  e  ci
rechiamo nel salone contentissimi perchè avremo le voci
dirette.  Infatti,  dopo pochi minuti  e dopo i  rituali  sibili,
udiamo il “Salve” di Carlo e i saluti di Gino.

Siamo costretti a riassumere perchè Stan non ha preso
appunti al buio e possiamo solo ricordare l'intervento di
Beatrice che ci comunica:

Beatrice Sono  Beatrice,  vengo  da  parte  di  Ines,  la
quale  mi  dice,  o  Kiss,  di  dirti  che  per  questa  sera  vi
manda i suoi saluti  e fra tre o quattro sedute verrà lei
personalmente per comunicare con voi.

Poi viene Linio che saluta Mes Merus dicendo:
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Linio Ciao  Mes  Merus,  tutto  procede  bene  per
Mes Ilo, anzi vi ringrazio per quanto avete fatto per lui.

Stan  chiede  di  Etelco  ed  egli  subito  interviene
salutandolo affettuosamente e chiacchierando affabilmente
circa quei locali in cui ha trascorso quasi tutta la sua vita
terrena.

Mes  Merus  è  attonito  della  eccezionale  somiglianza
della  voce  ed  anche  lui  rivolge  qualche  domanda,  in
particolare  a  Carlo,  chiedendo  una  spiegazione  sul
travaglio  fisico  della  morte  e  dell'agonia.  Carlo  gli
risponde che il sensorio si obnubila sempre e le sofferenze
sono semplicemente apparenti. Del resto in alcuni casi la
materia si ribella e si hanno scene non molto belle. Questo
appunto spiega una scena impressionante narrataci da Mes
Merus. 

Chiacchieriamo ancora  con Carlo che ci  spiega dello
stato d'animo di Mes Jones in questi giorni, facendoci le
più vive raccomandazioni di stargli vicino.

Siamo a questo punto e sentiamo suonare il campanello.
Kiss accorre, ma deve trattarsi di un equivoco perchè la
voce di Carlo lo ferma urlandogli

Carlo Testone, non è ancora il momento!

Kiss desiste ma poco dopo si ode inequivocabilmente il
campanello e Mes Jones si risveglia, ma non ha nulla da
narrarci;  e  mentre  nella  semi oscurità  indugia,  prima di
accendere  la  rituale  sigaretta,  visualizza  egli  solo  una
figura perfettamente materializzata che attraversa la stanza
volgendogli sorridente il viso.
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Questa  apparizione  lo  lascia  oltremodo  scosso  ed
impressionato. L'esperimento ha così termine. Segue poi
una lunga conversazione che si protrae tra noi fino dopo la
mezzanotte.
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SEDUTA n° 113 21/11/54

Nonostante ogni nostra buona volontà ed ogni tentativo
per riuscire a ricementare il nostro circolo, la situazione di
disarmonia aumenta di giorno in giorno e ci sembra ormai
impossibile alcun riparo. Per esser franchi verso noi stessi,
e verso i nostri eventuali lettori, dobbiamo dire che questi
sbandamenti  sono  dovuti  quasi  esclusivamente  al
nervosismo di Mes Jones.

La preoccupazione per la sua nuova vita che gli si apre
avanti, l'approssimarsi rapido della sua partenza, il carico
di lavoro a cui si è sottoposto, il dover lasciare per sempre
la propria  patria,  i  propri  affetti,  i  propri  amici,  l'hanno
ridotto in uno stato di nevrosi tale che è quasi impossibile
trattare con lui.

Qualunque  cosa  si  dice  o  si  faccia  suscita  oscuri
risentimenti  in  lui  che  lo  spingono  a  considerarsi
perseguitato e volitivamente da noi amareggiato. Appunto
per questo abbiamo spostato al pomeriggio della domenica
queste ultime due riunioni e fatto intervenire Mes Merus
che notoriamente gli è simpatico.

Ma come vedremo anche Mes Merus, che si dilunga a
chiacchierare  con Kiss,  finisce  per  irritarlo.  Del  resto è
vero  che  Mes  Jones  era  stato  involontariamente  messo
fuori dalla conversazione e gli si era impedito, per amore
di polemica, di dire la sua.

Mes  Jones  non  ha  compreso  l'assoluta  involontarietà
della  scortese  azione  e,  nel  suo  stato  di  nervosismo ha
preso la dimenticanza per  una palese,  volitiva scortesia,
concepita allo  scopo di  dimostrargli  che nessuno di  noi

41



ammette importanza e dà minimamente ascolto a quel che
egli pensa o faccia. 

Per qualche secondo Mes Jones ha ritenuto che Kiss e
Stan potessero  aver  dimenticato quanto  egli  ci  ha  dato,
quanto  amichevolmente  si  è  prestato  a  tutti  i  nostri
esperimenti,  a  tutte  le  nostre  esigenze  di  amici,  e
principalmente  quanto  per  assoluto  disinteresse  ci  ha
offerto senza mai farci pesare questo suo magnifico dono.

Se qualche cosa di onesto e di puro ha messo radici in
noi, figli del secolo, vi è stato unicamente seminato con la
mano  di  Mes  Jones  e  quindi  neppure  per  un  momento
possiamo lamentarci di un suo logico ed umano stato di
tensione.

Infatti,  prima  d'iniziare  la  seduta  psicografica,  Mes
Jones con voce decisa ci ha detto: 

Mes Jones Questa è la penultima seduta che io tengo. 

Il fulmine è caduto su noi cosi inaspettato che abbiamo
perso la bussola del tutto.  Ma ora,  riflettendo non sotto
l'angoscia del momento, è facile intuire che la frase ce la
siamo meritata e che essa non è una affermazione né una
minaccia,  bensì  un saggio consiglio dato per esortarci a
perfezionare  il  nostro  modo  di  vivere  relativamente  al
grande scopo prefissatoci.

Come in tutte le filosofie e le religioni vi è un noviziato
con  particolari  regole  di  condotta,  così  noi  dobbiamo
sottoporci  a  nuove regole di  condotta.  Superato l'attimo
d'indecisione e fingendo di nulla, siamo presto, mediante
il  tabellone  in  contatto  con Gino,  cui  chiediamo se  sia
possibile far compiere un viaggio eterico al doppio di Mes
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Jones, in una città del Sud Africa. Gino ci risponde che
questo è sempre possibile, purché si usino tutte le abituali
precauzioni e modalità.

Avendo  Res  Dima  già  con  molta  accuratezza
predisposto  l'ambiente,  curando  in  particolare
l'oscuramento,  diamo  senz'altro  inizio  a  questo
interessante esperimento. Ricorderemo solamente che Mes
Jones viene lasciato solo nella stanzetta e noi si passa nel
salone.

Dopo venti minuti di oscurità, senza alcun fenomeno. ci
ricordiamo di non aver dato il denaro inglese a Mes Jones.
ma è troppo tardi per farlo perchè di lì a poco si ode il
campanello che chiama Kiss a risvegliare il nostro amico.

Kiss  va  nella  saletta,  ma prima di  risvegliare  Mes si
sofferma per più di dieci minuti a chiacchierare con Carlo
che parla tramite le corde vocali del medium, su argomenti
suoi personali che ignoriamo.

Dopo poco Mes Jones è desto e ci narra quanto gli è
accaduto  durante  i  venti  minuti  in  cui  ha  perso  la
conoscenza  relativamente  a  questo  luogo  ove  ci  siamo
radunati.  Riportiamo  il  resoconto  in  prima  persona  di
quanto Mes Jones ha fatto.

Mes Jones Mi  sono  trovato  immediatamente  in  una
grande città  dalle case moderne e biancheggianti.  Era il
tardo crepuscolo e la grande strada che percorrevo a piedi
era  quasi  deserta.  Non  un  negozio  aperto  e  i  rarissimi
passanti  erano tutti  uomini di colore.  Qualche macchina
sfrecciava per la via. Giunsi ad un crocevia, dove alla mia
destra vidi una strana costruzione rossiccia, d'architettura
assai razionale, ma che definirei un po' “casermone”. 
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Alla  base  di  questo  palazzo  vi  era  un  cinema.  Mi
avvicinai  per guardare  i  cartelloni  pubblicitari  e  ricordo
perfettamente che la grande pubblicità del film era fatta da
un cartellone su cui  era raffigurata una grande carta  da
gioco e precisamente il fante di cuori. Il volto dell'attore
principale  era  inserito  al  posto  di  quello  della  carta  da
gioco.

Riconobbi l'attore per Gerard Philipe, ma non riuscii a
comprendere la versione inglese del titolo, o meglio non
riesco a ricordarmene (Kiss,  dimostrando un'insospettata
conoscenza  aggiornatissima  della  cinematografia
mondiale, riuscì ad individuare di che film si trattasse e
precisamente: “Le amanti del signor Ripois”).

Mentre guardavo questo manifesto mi frugai in tasca
cercando le sigarette. Non ne trovai. Mi accorsi allora che
proprio accanto al cinema vi era uno splendido negozio di
tabacchi, sfarzosamente illuminato. Entro e due bellissime
commesse mi guardano stranamente. Mi rendo conto che
il  mio  abbigliamento,  da  rigido  inverno  romano,  deve
apparire  stranamente  ridicolo.  Perciò  impacciato  mi
rivolgo  ad  un  gentile  signore,  cui  chiedo  sigarette  e
fiammiferi. 

Pare che non ci comprendiamo bene e alla fine sono
costretto ad indicare a caso un qualunque pacchetto. Sul
bancone  è  una  penna,  la  prendo,  mi  faccio  dare  una
cartolina  e  la  riempio  indirizzandola  a  Stan.  Vado  per
pagare,  ma in tasca  non trovo,  non solo le  sterline,  ma
neanche moneta italiana. 

Borbotto qualche scusa. Il proprietario, come ho detto
assai cortese, insiste affinché io prenda la merce che poi
passerò a pagare.  Mi rendo conto che questa cortesia è
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dovuta al fatto che sono un bianco in un paese dove pochi
ve  ne  sono  e  tutto  comandano.  Esco  precipitosamente
confuso dal negozio ed entro nella biglietteria del cinema.

Qui  vi  è  una lacuna.  Non mi ricordo di  aver fatto  il
biglietto  o  di  esser  passato  di  fronte  agli  inservienti.
Ricordo solo che mi trovo seduto nella sala di proiezione
per pochi attimi, poi perdo coscienza e mi ritrovo in casa
di Stan dove Kiss mi è vicino scuotendomi vigorosamente.

Questo il racconto di Mes Jones.

Vi  è  un  po'  di  risentimento  in  tutti  perchè  Stan  ha
dimenticato  di  dare  il  denaro  al  viaggiatore  e  di
conseguenza nessun ricordo del  viaggio in  Africa  o per
essere più sinceri, nessuna prova ci resta a documentare
l'avvenuta bilocazione materiale.

Riprendiamo  ancora  per  la  seconda  parte
dell'esperimento  e  Stan,  nella  speranza  che  intervenga
Giacomo Leopardi, ha predisposto un volume del grande
Recanatese, per cercare di ottenervi la firma autografa per
scrittura diretta, come avvenne per Ernesto Bozzano.

Ma queste speranze vanno presto deluse, perchè la voce
di Carlo, presto materializzatasi, ci dice:

Carlo Questi  esperimenti  o  viaggi,  sono  molto
dispendiosi  di  energia.  Ne  abbiamo  consumata
moltissima.  Effettivamente  Mes  Jones  è  andato  a
Johannesburg ed ha lasciato una curiosa impressione per
il suo modo di vestire e perchè impacciato. La cartolina
che  ha  scritto  vi  perverrà  ugualmente,  dato  che
provvederanno  ad  affrancarla,  perchè  il  tabaccaio  è
davvero assai gentile. State tranquilli che la riceverete. 
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Stan Nella prima parte di questa riunione vi sono
stati dei fenomeni nuovi. Ad esempio il tappeto del salone
ci veniva tirato via di sotto, nonostante le grosse poltrone
poggiatevi sopra. Perchè queste manifestazioni?

Carlo Gino  ed  io  eravamo  andati  ad
accompagnare  Mes  Jones,  quindi  il  campo era rimasto
libero ad altri spiriti, voi mi capite! 

Stan Sì, perfettamente, del resto la cosa non ci ha
dato il minimo disturbo.

A questo punto Kiss conversa con Beatrice e riceve la
gradita  visita  in  persona  anche  di  Ines  che  gli  dà  un
messaggio da recapitare ai familiari, che non ricordiamo
perfettamente, ma che suonava nel senso che i cari parenti
non sentissero la casa vuota, data la sua spirituale assidua
presenza.

Mes Merus si sente interpellare direttamente da Carlo
che  per  dargli  un  maggiore  senso  della  sua  effettiva
presenza  gli  batte  più  volte  sulla  spalla,  cosa  che  Mes
Merus gradisce ma che poi termina con l'impressionarlo.

Ripreso animo Mes Merus domanda se quanto dettogli
dal professor B. sia una cosa seria e vera. Con il suo tono
tra il serio ed il faceto Carlo gli risponde: 

Carlo Sciocchezze,  sono  sciocchezze,  non  ti
preoccupare. 

Mes Merus sembra molto sollevato e Kiss ne approfitta
per  far  valere  le  proprie  osservazioni  in  merito  alla
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discussione su cui Mes Merus chiedeva con espressioni e
lui usuali come: “Ma io te lo avevo detto”.

Non  sono  trascorsi  cinque  minuti  da  questa
conversazione che lo scampanìo richiama Kiss a svegliare
Mes Jones. Kiss si reca nella saletta e non torna più. Dopo
un buon quarto d'ora  anche Stan va di  là,  ma anche di
costui si perde ogni traccia.

Finalmente dopo un'oretta  si  ripresentano in tre  nella
sala  e  ci  dicono  che  Mes  Jones  aveva  preso  a  parlare
medianicamente  tenendo  una  fitta  conversazione  con  i
due,  consigliandoli  sul  modo  di  preparare  qualche
tentativo di sperimentazione per l'epoca in cui Mes Jones
non parteciperà più alle riunioni.

Il loro fare è un po' misterioso ma presto ci chiariranno
l'equivoco  narrandoci  che  Carlo  era  preoccupato  per  il
risentimento di Mes Jones in seguito alla nostra scortesia
di cui abbiamo già precedentemente.

Sarebbe ora  il  momento  di  chiudere  questa  relazione
ma  non  posso  fare  a  meno  di  raccontare  qui,  quanto
avvenne il giovedì successivo.

La  cartolina  scritta  da  Mes  Jones  nel  Sud  Africa  e
diretta a Stan, giunge in breve tempo alla sua destinazione
e precisamente alle ore sei di sera. Risparmio qualunque
commento e lascio al lettore le considerazioni che vorrà
trarne,  dopo avergli  dato  una  fotografia  dell'eccezionale
documento.
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La cartolina inviataci da Mes Jones durante
il suo “viaggio eterico” nel Sud Africa.
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SEDUTA n° 114 28/11/54

Nella  premessa  alla  precedente  seduta,  avevamo
accennato allo stato di crisi in cui si veniva a trovare il
nostro circolo. Ci si era proposti di essere il più tranquilli
possibile e, di comune accordo, venire incontro ai desideri
di  Mes  Jones,  cosa  questa  che  ci  era  stata  più  volte
raccomandata.

Purtroppo, mentre già eravamo riuniti nella sede di via
Adda, ci siamo accorti che ormai tutti ci disertavano. Solo
Mes Jones,  Stan e  Res  Dima attendevano infreddoliti  e
sconsolati l'arrivo di Kiss.

Questa  attesa  innervosiva  a  tal  punto Mes Jones  che
esclamava: 

Mes Jones Non vale assolutamente più la  pena che io
presti  la mia opera per delle sedute che non interessano
più alcuno. Chi per una ragione, chi per l'altra, fatto resta
che non viene più nessuno. Perchè Stan non provi a sentire
per telefono se Mes Merus fosse disponibile? 

Stan pur di contentarlo cerca rintracciare Mes Merus, il
quale si riserva di ritelefonare di lì a poco per precisare se
possa o no intervenire. In effetti, invece di dare la risposta
negativa a noi, con l'insulsaggine che lo contraddistingue,
Mes Merus telefona al fratello Kiss a casa, pregandolo di
avvisarci che non può accettare l'invito.

Riteniamo che Mes Merus abbia voluto dirlo a Kiss per
dispettosamente  far  notare  che  Mes  Jones  e  Stan
gradiscono  la  sua  compagnia,  mentre  è  notorio  che  tra
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Kiss  e  Mes Merus  esistono amichevoli  fraterni  rapporti
non diciamo come tra Caino e Abele ma giù di lì.

Letteralmente  congelati,  all'oscuro  di  tutto  questo
retroscena,  attendiamo  ancora  per  mezz'ora  Kiss.  Non
vedendolo,  quando  già  Mes  Jones  sta  per  alzarsi  ed
andarsene, Stan riesce a convincerlo intanto ad iniziare la
seduta. Ecco pertanto il testo della seduta psicografica.

Stan Buona sera Gino, ti sarei grato se tu volessi
darmi le istruzioni per un viaggio eterico di Mes Jones a
Milano, ove incontrerà Mes Ilo, sempre che tu sia disposto
ad approvare la nostra iniziativa.

Gino Non ho nulla in contrario al progetto ed ho
chiare quali siano le tue idee. Pertanto va bene il centro
dello spiazzo antistante il Duomo di Milano. D'accordo su
come prospetti l'incontro e lo scambio. Assolutamente da
escludersi la fotografia al magnesio. Potranno camminare
accanto l'uno all'altro e recarsi  in un bar. Mes Ilo può
anche parlargli, ma evitare assolutamente di toccarlo. 

Non ha terminato ancora di dare istruzioni che si sente
suonare  il  campanello  ed  entra  Kiss  agitatissimo.  Si
accende una violenta discussione iniziata da Kiss perchè
avevamo dato inizio alla seduta senza attenderlo e perchè
si  era  sollecitato  Mes  Merus,  via  telefonica,  quando
dovevamo ricordare, che nonostante le due sedute in cui il
medesimo Mes Merus era intervenuto, erano le solo nelle
quali Kiss avesse permesso l'intervento del fratello.

Stan risponde cercando di  far capire che l'idea non è
partita da lui, ma sollecitata da Mes Jones, e che aveva
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agito  unicamente  nell'intento  di  assecondare  e  non
contraddire  i  desideri  di  Mes,  come ci  era  stato  spesso
sollecitato degli Amici.

Kiss non si dà per inteso di questa giustificazione, che
del resto Stan non ha potuto estendere che frasi allusive, e
insiste  nel  suo  risentimento  personale  ed  acerbamente
replica.

Stan perde il  controllo dei  propri  nervi,  messi a dura
prova  dello  strano comportamento  di  Mes  Jones,  ormai
abituale,  ed ha inizio un lavaggio di  panni  sporchi,  per
fortuna fatto in famiglia. 

Res Dima cerca placare la burrasca. mentre Mes Jones,
che si sente un po' responsabile dell'ingiustificato dissidio
tra amici, china la testa e si chiude in un mutismo ostinato.

In una pausa verificatasi nell'alterco, Res Dima riesce a
far riprendere a Mes Jones la comunicazione psicografica
ed esclama:

Res Dima Vedi  se  puoi  Gino,  di  metter  pace  tra  i
contendenti. 

Gino È una parola! 

Kiss Ci vorrebbe più lealtà! 

Gino Sì! 

Kiss Vorrei sapere da te Gino la tua opinione su
questa  nostra  divergenza,  ma  qualcosa  di  reale  non  di
diplomatico e... 
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Gino La  mia  opinione?  Però  non  influenzarmi.
Capisci? (forse allude alla presenza di Mes Jones che non
è  in  stato  di  trance)  È  una  sfumatura.  Comunque  le
discussioni  sono  nocive.  Ma  cosa  credi  Kiss?  Se  un
individuo  sente  di  soddisfare  un  proprio  desiderio  nel
momento in cui è da esso preso, non può rendersi conto se
esso  è  contrario  alla  legge  morale,  ma lo  sentirà  solo
dopo averlo soddisfatto. Quindi c 'è chi riesce a prevenire
e chi no. È anche questo un allenamento! 

Kiss Ma accettando questo principio ognuno può
tutto ciò che gli passa per la testa?! 

Gino E chi lo impedisce? 

Kiss Ma dove va a finire allora la Legge morale?
Sembrerebbe quasi che essa fosse relativa se si accettasse
quanto sopra. 

Gino La  morale  è  una  legge  che  non  obbliga
nessuno  a  tenerne  conto,  ma  paragonandola  a  quella
materiale  si  può  viverne  fuori,  ai  margini  o  dentro
scrupolosamente.

Kiss Ma  per  vivere  scrupolosamente  dentro  la
legge morale vi sarà pure una regola di condotta come le
massime di Cristo e Budda; ne vorrei una da te.

Gino È  preferibile  farsi  pestare  un  piede  che
pestarlo volontariamente ed altri. 
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Kiss Esatto.  Il  principio  è  il  medesimo  di  ogni
insegnamento di antica religione o filosofia. 

Gino Del resto Kiss, non si può obbligare tutti a
seguire  o percorrere,  per  meglio  dire,  la  stessa strada;
comunque esiste una legge morale eccome!!!

Kiss E dove possiamo vederne il fondamento?

Gino Nel  saper  discernere,  scevri  da  ogni
sentimento egoistico, il bene dal male. 

Kiss Le tue risposte mi confermano le mie idee e i
miei  principi,  chiudo  pertanto,  ringraziandoti,  le  mie
interrogazioni.

Stan Vorrei cercare di spiegare il mio pensiero. La
volontà di pestare un piede ad altri è sentimento fuori della
legge  morale.  Poiché  il  pestare  un  piede  può  essere
volontario od involontario; noi diremmo che l'intenzione
sia  fuori  dei  principi  morali  ma  non  possiamo  dire
altrettanto dell'azione. Questo è convalidato dell'avverbio
“volontariamente” che, ben a proposito, hai inserito nella
tua frase suddetta. Ma se la legge morale si applica solo
alle intenzioni, e non tiene in nessun conto dei fatti, non
potranno  pertanto  esistere  né  azioni  buone  né  azioni
cattive. Ci restano pertanto i sentimenti che promuovono
queste azioni. Ma i sentimenti variano nella loro intensità
maggiore o minore per ogni singolo individuo. Poiché è
indiscutibile  che  gli  spiriti  siano  negli  uomini  l'uno
dissimile dall'altro. Pertanto ogni uomo, o meglio in ogni
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gruppo  di  sentimenti  che  fanno  parte  di  un  individuo,
reagiscono agli  stimoli  esterni  in  maniera  differente  per
ognuno dei due miliardi di abitanti di questo pianeta. Che
possa esistere una sola linea di condotta unica per tutti, mi
pare assurdo poiché non si basa sui fatti materiali, ma si
limita a prendere in considerazione un'infinità di varianti
che è infinita. Mi sembra molto più logico che ognuno di
noi abbia nella sua coscienza sempre pronto quell'articolo
di questo codice morale. Secondo me, qualsiasi azione si
compie e non se ne senta rimorso, se pur vago, significa
che non si è usciti dalla propria personale legge morale.

Gino Caro Stan, si tratta di una legge basata su di
una gamma di sfumature che non ha limite... 

Kiss (interrompendo) Stan confonde la punibilità
con la responsabilità. 

Gino Ma vedi  Kiss,  la  Legge  di  cui  parli,  cioè
quella terrena, stabilisce delle punizioni mentre la morale
non ne prevede.  È soltanto una questione di  godimento
spirituale! 

Stan Ma  usufruire  di  un  maggiore  o  minore
godimento spirituale non risulta questo un premio o una
punizione? Infatti il suicida non è nelle tenebre?

Gino Infatti  non  è  certamente  quello  un
godimento  spirituale,  ma  tu  non  puoi  dire  che  sia  una
punizione. Del resto il  suicida non si rende conto dello
stato in cui viene a trovarsi. 
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Stan Ma allora deve essere indubbiamente molto
più grave uccidersi che uccidere!

Gino Certamente! 

Kiss Ma con una tua massima, come definiresti la
Legge morale?

Gino Ancora? È preferibile farsi pestare un piede
che pestarlo volontariamente ad altri. 

Stan Ma  poiché  ad  esempio  un  omicidio  può
essere  perpetrato  per  Ordine  Superiore,  noi  non
conoscendo le Superiori  Volontà non possiamo mai dire
che l'omicidio sia un delitto morale oltre che a un delitto
materiale.  Da  ciò  devo presumere  che  dare  all'omicidio
l'attributo  di  delitto  morale  non  sia  lecito  secondo  i
dettami di una logica filosofia.

Gino Un  omicidio  volontario  è  contrario  alla
Legge morale, se invece esso pur apparendo volontario è
stabilito, esso non è contro la Legge morale. Trattasi di
una questione di equilibrio, e se per Legge un individuo
deve uccidere, l'individuo scelto è adatto a quella azione.
Non per una questione di elevatezza intellettuale, bensì di
elevatezza morale. 

Kiss Infatti  per  uccidere  Cesare  e  stato  scelto
Bruto e non Seneca!

Gino Sì,  è  giusto  quanto  dice  Kiss,  che  ha

55



interpretato bene il mio pensiero ed effettivamente Bruto
uccise per Ordine Ricevuto. 

Kiss  cerca  di  spiegare  la  situazione,  ma  essa  non  è
molto facile a comprendersi e Stan si domanda con quale
principio,  dopo  simili  insegnamenti,  possa  dare  ed
accettare  il  principio  dualistico  del  bene  e  del  male?
Fermo però restando il punto che questo dualismo tronca
definitivamente  le  gambe  alla  possibilità  di  non  voler
erigere l'uomo giudice del suo simile. Si fa ancora questa
domanda: 

Stan I  Drummond  dovevano  morire?  Chi  li  ha
uccisi? Il vecchio Dominici?

Gino No, per i Drummond non era ancora giunta
l'ora.  Il  vecchio  è  colpevole  e  credetemi  è  un  vero
selvaggio. Poche ore fa è stato condannato a morte. Ora
fate il solito intervallo. 

Diamo inizio alla seduta medianica. Pochi minuti dopo
che  si  è  fatto  l'oscuramento,  la  sedia  a  sdraio  su  cui  è
disteso Mes Jones scricchiola e si  odono colpi qua e là
sulle pareti e sui mobili. Su di un tavolino è stato posto un
volume già appartenente al nonno di Stan e sul quale si
spera di avere l'autografo dell'autore, Giacomo Leopardi.

Ed è proprio ora, all'inizio appena, che si ode la matita
stridere  sul  frontespizio  di  questo  libro,  su  cui  poi
troveremo  la  magnifica  dedica  firmata  Jacopo  e  più
piccolo in calce controfirmato: Giuseppe. La dedica, che
del resto riproduciamo in fotografia dice: 
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“L'Eterno azzurro a contemplar Qui sono”.
Jacopo Giuseppe

Come al solito la porta viene disserrata dopo che si è
delicatamente  bussato  dall'esterno  e,  allorché  Res  Dima
esclama:“Avanti!”, la porta si apre per un attimo, poi viene
richiusa accuratamente facendo scorrere il catenaccio.

Poiché s'incominciano a sentire i sibili, Stan domanda
che  cosa  sia  avvenuto  sul  tavolo  dove  abbiamo  udito
l'armeggìo della matita e dei fogli. Viene subito risposto a
voce diretta: 

Gino È stato scritto qualcosa! 

Stan L'autografo di Jacopo?

Gino C'è di più! 

Stan Grazie, grazie molte, ma Jacopo è già andato
via? 

Gino Sì,  poiché  questa  sera  non vi  è  sufficiente
armonia. 

Kiss Stan si è mal comportato nei miei riguardi...

Gino Stan ha tolto un secchio d'acqua dalla barca
che affonda. Tu Kiss, sei stato precipitoso con lui. A mio
giudizio ho detto “un secchio d'acqua tolto dalla barca
che affonda” perchè se non cominciavano la seduta prima
che tu giungessi, forse non ci sarebbe stata più nemmeno
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questa  riunione.  Invece  possiamo ancora conversare  in
quanto si è iniziato prima del tempo. 

Kiss Ma non solo per questo, anche per l'invito a
Mes Merus, che si è mal comportato nei miei riguardi.

Gino Ma senza alcuna intenzione! 

Una voce interrompe: 

Linio Ciao  Kiss,  ciao  Stan.  Mes  Ilo  ha  molto
gradito l'esperimento che gli è stato proposto. 

Dopo  una  breve  pausa  si  ode  Carlo  farci  questa
comunicazione,  la  quale  non  è  molto  chiara  e  che  ci
rattrista nella immediata interpretazione.

Carlo Prendete per un sol giorno un pianoforte in
affitto,  così  Eleonora potrà suonare per  voi  musiche di
Fryderyk Chopin e Beethoven. In modo che si concluda
così la riunione d'addio a queste sedute.

Kiss Cosa intendi, addio a questo sedute di voce
diretta o chiusura definitiva del nostro ciclo? E per quando
dobbiamo apprestare il pianoforte? 

Carlo Molto  presto.  Del  resto  se  non  siete  in
armonia e il procedere è una fatica veramente enorme...

Ora  si  svolge  una  graziosa  scenetta.  Stan  ha  sentito
tirare  la  corda  che  lo  tiene  legato  largamente  ai  suoi
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compagni e domanda a Kiss, che come sapete non sta mai
fermo, se è stato lui. Carlo gli risponde immediatamente:

Carlo Sono io che tiro la corda!

A sua volta Stan tira a sé e invita Carlo al tiro alla fune.
In un primo momento Stan con tutte e due le mani riesce a
guadagnare qualche centimetro tirando la fune,  che si  è
tesa dal tavolo verso il soffitto! Alcuni secondi di questa
lotta poi Carlo dice:

Carlo Ma che cosa vuoi fare?

E, dato uno strattone, solleva il  mastodontico Stan di
parecchi centimetri dal suolo. Kiss, incuriosito, vuole fare
anche lui  il  giochetto,  Carlo lo  accontenta e Kiss piano
piano risale la corda nella speranza di trovare all'altro capo
la  mano  dell'antagonista.  Ma,  o  non  può  praticamente
arrivarci o questa mano non è sensibile, fatto sì è che non
trova nulla e deluso domanda: 

Kiss Ma la forza che tira la corda è la forza del
medium o la forza muscolare di quando tu, Carlo, eri su
questa terra? 

Carlo La forza fisica di quando ero come voi. 

Lo sport della corda ci ha rimesso un po' di buon umore
e  si  cerca  tornare  sull'argomento  della  progettata  e
definitiva  seduta  che  chiuderà  il  nostro  ciclo,  forse  per
sempre. 
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Carlo Nella serata di addio vi saranno portate le
ceramiche  di  Linio  che  aspettate  da  tanto  tempo,  vi
saranno le pietre richieste da Stan per fare gli anelli e se
vi  riesce  oltre  al  pianoforte  portate  un violino.  Il  ciclo
delle vostre riunioni deve terminare perchè alcune volontà
non si possono impedire. 

Kiss Vuoi dire che è Mes Jones che non vuol più
prestarsi? 

Carlo È  questo...  questo...  questo!  Ma  ci  sono
anche le nostre volontà! 

La voce di Carlo è evidentemente commossa.

Carlo E quando faremo questa seduta di addio non
mettetevi  a  piangere...  voi  mi  capite!  Abbiate  maggior
comprensione tra voi. Non disperate perchè quella seduta
non sarà un addio definitivo.

Kiss Ma Mes Jones non tornerà mai più!

Carlo Non è detto!!!

Segue  una  lunga  pausa  rotta  solo  da  Res  Dima  che
chiede di  parlare con sua nonna Angelina.  Viene subito
accontentata poiché si ode distintissima, a lei molto vicina,
una vocina che la chiama per nome. 

Res  Dima  la  riconosce  immediatamente  e  scambia
alcune  parole  con  lei,  le  porta  i  saluti  della  figliola  e
chiede un bacio in contraccambio.
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Porge la guancia ma si odono solamente teneri bacetti,
però non effettivamente materializzati, cioè senza che Res
Dima senta il contatto delle labbra sulla gota, come aveva
sperato. 

Torna  Carlo  che  ci  raccomanda  d'interporre  almeno
cinque minuti prima di risvegliare Mes Jones e dopo ciò
termine bruscamente questa seduta,  vera espressione del
marasma in cui sta cadendo questo nostro circoletto.

“Dovete conversare siete a buon punto”
Un esempio di scrittura diretta ottenuta il 07/04/54.

I fogli sono stati ritagliati perché nel toglierli dalla parete
su cui erano stati fissati, si erano stracciati in più punti.
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Copia del frontespizio del libro di Stan.
“L'Eterno azzurro a contemplar qui sono”. 

Jacopo (Leopardi) Giuseppe
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SEDUTA n° 115 26/12/54

Questa  riunione  era  stata  dedicata  al  tentativo  di
ottenere qualche fotografia medianica. Preparammo perciò
parecchie  stanze  dove,  oltre  al  normale  oscuramento,
erano state predisposte tre macchine fotografiche, di cui
una stereoscopica ed oltre a questo un microfono pendeva
davanti  alla  bocca  di  Mes  Jones  in  biblioteca  e  ci
collegava  così  tramite  un  altro  altoparlante  alla  sala
grande.

Attraverso la stanza in cui sedevano in catena, avevamo
disposto  un  grande  telo  a  circa  due  metri  da  terra,
estendentesi da una parete all'altra.

Oltre a queste disposizioni che ci erano state impartite,
a  nostro  giudizio  avevamo  piazzato  la  macchina
fotografica ed un complicatissimo sistema d'illuminazione
al  magnesio.  Purtroppo  l'unico  che  possiede  delle
macchine fotografiche e se ne intenda un pochino tra noi è
Kiss, ma egli è spesso cosi maldestro che per disporre in
inquadratura  le  zone  prefissateci,  impiegò  una  tale
quantità di tempo da renderci nervosi e preoccupati, tanto
da spingerlo a sollecitare, cosa che egli fece in modo tale
che  al  momento  di  far  scattare  gli  obiettivi  o
semplicemente di aprirli non ne funzionò neppure uno.

Infatti nell'oscurità, materializzatasi la voce di Carlo, ci
avvisò  di  aprire  gli  obiettivi  e  di  tenerci  pronti  con  il
lampo del magnesio.

Allora  Kiss  rispose  che  uno  degli  obiettivi  non
funzionava a dovere e che lui non poteva sapere al buio se
fosse aperto o chiuso.
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Al che Carlo rispose: 

Carlo Tu Kiss, hai poche cose che funzionano! 

Questa frase, oltre a destare l'ilarità generale è rimasta
celebre  tra  noi,  che  la  riteniamo una  fedele  espressione
delle  caratteristiche  materiali  del  nostro  amico.  Come
stessero  le  cose,  al  segnale  convenuto  scattammo  il
magnesio, mentre si sentiva palpitare, come mosso da una
corrente d'aria, il telone apprestato. 

Nel frattempo Kiss, a tastoni, riesce ad accertarsi che
una  sola  pellicola  è  stata  impressionata  e  questo  ci
permetterà  (tutti  i  mali  non  vengono  per  nuocere)  di
tentare un'altra fotografia, senza fare intervalli.

Uno sgabello che si trovava in un angolo della stanza
viene spostato rumorosamente e posto al centro del telone.
Carlo invita Res Dima a lasciare la catena, sedersi sullo
sgabello,  guardare  in  alto  a  destra  e  sorridere,  poiché
Carlo cercherà di venir ritratto insieme a lei. 

Res Dima esegue quanto suggerito e mentre ci  viene
dato  il  segnale  per  il  lampo  di  magnesio,  ode
perfettamente vicino a sé, la presenza di Carlo che si agita.

Dopo questa foto si ricarica l'apparecchio stereoscopico
con un tale trambusto da parte di Kiss che Stan finisce col
far cadere al suolo il piccolo apparecchio radio che ormai
da tanti mesi ci è compagno fedele di queste esperienze.

Non  sappiamo  se  per  fortuita  combinazione  o  per
volontà  extra  terrene,  nonostante  l'urto  violento
l'apparecchio rimane intatto e perfettamente funzionante.
Nell'ultimo tentativo anche Kiss si unisce a Res Dima per
essere fotografato e dopo fatto questo, la voce di Carlo ci
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annuncia che vi sono buone speranze di riuscita nei nostri
tentativi fotografici.

A questo  entusiasmo  succederà,  due  giorni  dopo,  la
doccia fredda e sconsolante del più totale degli insuccessi
che noi si sia mai registrato. Dopo questo terzo tentativo ci
viene ordinato di risvegliare al più presto Mes Jones, dato
che  questa  seduta  ha  richiesto  una  quantità  enorme  di
energia. 

Infatti Mes Jones si risveglia ma con un freddo terribile
e non riesce  a  scaldarsi.  Il  liquido che abitualmente  gli
diamo si è freddato e mentre Kiss corre a prenderne un
altro  al  bar  qui  vicino,  Stan,  con  l'apparecchio  ad  aria
calda per asciugare i capelli,  riesce un poco a rianimare
Mes, che si riprende ma assai lentamente.

In  tanti  anni  di  esperienza fu  questo  il  più  penoso e
faticoso risveglio di  Mes.  Passiamo ora a darvi qualche
notizia riguardante le fotografie.

Kiss ci fece aspettare due giorni per poi telefonarci un
laconico “Non c'è niente”. Il mercoledì sera ci radunammo
per vederle e commentarle,  ma con ogni buona volontà
non  vi  trovammo  assolutamente  nulla  al  di  fuori  della
normale  immagine  dell'ambiente  e  delle  figure  di  Res
Dima e Kiss in pose alquanto sbalordite. 

Tuttalpiù  si  può affermare  con certezza  che il  telone
non appare nella fotografie come l'aveva disposto Stan, e
cioè  perfettamente  disteso,  ma  lo  si  vede  invece  come
sollevato e tirato in su dal lato sinistro di chi guarda.

Ma questo ha un importanza relativa, dato che durante
l'oscurità della seduta avevamo più volte sentito l'agitarsi
del telo per inesistenti correnti d'aria. Non riproduciamo le
fotografie  perchè  completamente  inutili,  fermo restando
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che  tale  insuccesso  segna  un  punto  nero  nella  gamma
veramente superba della fenomenologia concessaci.

Se  gli  apparecchi  fotografici  non  fossero  di  Kiss,  il
quale si arrende alla prima difficoltà, con ulteriori tentativi
si dovrebbe pur riuscire e Stan non ha perduto la speranza.
Ci ripromettiamo di chiedere spiegazioni nella prossima
seduta.
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SEDUTA n° 116 06/01/55

Le  feste  di  capodanno  Mes  Jones  le  ha  passate  in
Svizzera,  ove  si  è  recato  a  prendere  accordi  per  la  sua
imminente partenza per il Sud Africa.

È avvenuto così che nel pomeriggio del due gennaio,
che era domenica, non abbiamo tenuta la riunione e quindi
il giorno dell'Epifania ci siamo riuniti per rimettere quanto
perduto.

Mes Jones appare ben disposto e non scoraggiato come
Stan,  per  il  disastroso  insuccesso  nelle  fotografie  della
precedente  seduta.  Siamo  ormai  solo  in  quattro  ed
abbandonato lo studio di via Adda, ci riuniamo in casa di
Stan.

Avremo bisogno di una lunga seduta psicografica per
chiarire una massa di domande che si sono accumulate e
che a voce diretta ci rimane difficile formulare, dato che al
buio non possiamo leggere il lungo elenco; oltre a questo
vorremmo  avere  esaurienti  risposte  sul  questionario
appositamente formulato da Mes Ilo sui suoi esperimenti e
su di un altro questionario scritto da Stan circa l'eventuale
sostituzione di Mes Jones in vista della sua dipartita.

Certo  se  queste  varie  interpretazioni  non  avranno
risposta esauriente ci ritroveremo assai impacciati. Accade
infatti che, dato il tabellone a Mes Jones, Gino ci dice:

Gino Buona sera. Io consiglierei di dividere in tre
tempi questa riunione. Un primo tempo a voce diretta, un
secondo di scrittura psicografica, ed il terzo tiptologico. 
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Kiss giustamente osserva che i preparativi per la seduta
a voce sono tali e tanti che non potremo iniziare che dopo
le ore 20, alle quali vanno aggiunti molti minuti per gli
intervalli e che quindi prima delle 21 e 30 non sarà finito il
primo tempo e perciò la lunga serie di domande non potrà
aver luogo e noi ci troveremo al punto di prima.

Kiss ha ragione ed oltre agli argomenti da lui portati si
aggiungerà  (ed  in  quel  momento  nessuno  lo  ha
apprezzato) l'irrefrenabile necessità di portare a cena Mes
Jones,  il  quale,  come  è  noto,  se  non  mangia  diventa
intrattabile. A quanto detto da Kiss Gino risponde: 

Gino Kiss rimarrai contento. 

Sorge  cosi  un  ulteriore  difficoltà  consistente  nella
necessità  di  porre  Mes  Jones  nel  salone  insieme  a  noi,
come al solito isolato in saletta, perché l'oscuramento della
stanza  interposta  tra  le  due  menzionate  richiederebbe
almeno  mezz'ora.  A  questa  nuova  obiezione  Gino  ci
risponde di portare con noi Mes,che si stenderà sull'ampio
divano.

Seguono frettolosi preparativi per adattare il salone ed
alle venti ed un quarto siamo in catena e spegniamo ogni
luce.

Segue  ora  il  resoconto  scritto  nelle  tenebre  da  Stan,
quindi molto succinto e forse incompleto. Si ode un colpo
sul tavolo cui tutti rispondono “Buonasera”. Seguono altri
tre colpi che ci invitano a tenere la conversazione.

Kiss È da  preferirsi  l'inumazione  o  la
cremazione?
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Gino La materia non ha importanza.

Stan Cioè a nostro piacere! 

Gino Sì.

Stan Quindi  tanto  equivale  crearsi  un  mausoleo
che essere gettato ai corvi. 

Gino È perfettamente la stessa cosa. 

Stan  cerca  adesso  di  formulare  alcune  domande  che
erano  in  elenco,  alle  quali  purtroppo  si  hanno,  come
previsto, solo risposte monosillabiche.

Stan Tra voi è giunto da poco L'ingegner F. vuoi
essere così cortese di portargli i nostri saluti?

Gino Sì. 

Stan Desidererei che, magari con una sola parola,
mi qualificassi la figura morale di Padre Pio.

Gino Ne riparleremo poi a voce. 

Stan Da parte di Mes Jones ti chiedo se la persona
che lo ha incontrato in Svizzera ha avuto di lui una buona
impressione. 

Gino Sì.
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Stan Sempre da parte di Mes Jones, ti chiedo se la
persona  dalla  quale  lui  dipende  farà  difficoltà  alla  sua
richiesta d'aspettativa nel suo ufficio.

Gino No, non vi saranno.

Stan Quando  Mes  sarà  in  Africa,  le
manifestazioni  tiptologiche  spontanee  che  avvengono
intorno a lui poco prima di addormentarsi, continueranno?

Gino Naturalmente! 

Stan Il  giorno 2 gennaio Mes Jones ha fatto un
breve saluto di persona a Mes Ilo a Milano, entrando in
casa del nostro amico lontano, si è accorto di conoscere
già l'ubicazione delle stanze e la disposizione dei mobili,
tanto da destare la meraviglia di Geras. Come è avvenuto
questo?

Gino L'aveva vista in sogno senza ricordarselo.

Kiss Ma  questi  sogni  si  potrebbero  dirigere  in
modo da... 

Gino Sì, certamente, con un po' di allenamento.

Kiss Ma  le  sensazioni  del  sogno,  molto  vivo,
potrebbero essere paragonate a quelle di coloro che vivono
nel vostro mondo, nei piani meno elevati? 

Gino Sì.
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Come  si  vede  fino  a  questo  momento  non  abbiamo
avuto  nessuna  comunicazione  che  sia  stata  altro  che
tiptologica, le cui risposte sono tutt'altro che esaurienti e
che, diciamolo sinceramente, non ci soddisfano. 

Mes  Jones  è  desto  ma  partecipa  pochissimo  alla
conversazione  e  la  sua  voce,  impastata  di  sonno,  ci  fa
comprendere che sta per cadere in trance. Infatti, si ode il
classico sibilo, preludio delle voci e dopo altri conati di
quel genere, si ode Gino che ci dà la buonasera. 

Stan  chiede  subito  se  sia  il  caso  di  prestare  fede  a
quanto scritto da Res Dima circa gli insuccessi fotografici,
in una breve sedutina tenuta pochi giorni prima, e di cui
riportiamo il testo per maggior chiarezza.

Seduta di Res Dima del 29/12/54 ore 20,30

Carlo Salve! 

Stan Puoi  dirci  qualche  cosa  del  completo
insuccesso dell'ultima seduta in cui facemmo quelle foto?

Carlo Sono  state  scattate  non
contemporaneamente alle nostre materializzazioni. 

Stan Ma  allora  non  sarebbe  meglio  affidarvi  il
pulsante che comanda la lampada al magnesio?

Carlo Il complesso delle cose non è tanto semplice.

Kiss Ma io ho ritardato o anticipato l'accensione
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della lampada? 

Carlo La prima è stata scattata prematuramente e
l'altra  dopo.  Quindi  il  difficile  sta  nel  coincidere  delle
azioni. 

Stan Affidare il pulsante a Mes?

Carlo Sì.

Stan Se provassimo ancora?

Carlo Bisognerebbe studiare meglio tutto.

Stan Come è andata questa sera Res Dima?  

Carlo Bene: non si preoccupi che il tempo matura
ogni cosa. Salve.

In merito a questa comunicazione Gino ci dice:  

Gino Queste  comunicazioni  di  Res  Dima  sono
attendibili solamente in parte. D'accordo su quanto detto
circa 3 le ragioni dell'insuccesso, ma non per quanto si
riferisce  all'affidare  a  Mes  Jones  il  comando
dell'accensione  del  magnesio.  Per  riprovare  dovremmo
ripetere le stesse condizioni e noi ci  vorremmo formare
attraverso il  drappo.  Ora potete dedicarvi,  e noi siamo
lieti  di  essere  a voi  vicini,  ad esperimenti  che  possono
durare anche 4 o 5 ore, avremo modo quindi di eseguire
esperimenti che fanno piacere a Stan e conversare per far
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piacere a Kiss. 

Kiss  e  Stan  sono  assai  soddisfatti  perchè  si  rendono
conto  che  le  parole  udite  debbono  necessariamente
alludere ad una buona disposizione di Mes Jones nei nostri
riguardi  e  quindi  la  possibilità  di  condensare  in  queste
ultime sedute le nostre maggiori soddisfazioni. 

Come si vedrà non passano che un paio d'ore e tutto
quanto  ci  è  stato  detto,  sparisce  all'improvviso
ripiombandoci nella più amara delle disillusioni. Ma non
anticipiamo gli eventi e andiamo avanti con la narrazione
della prima parte della seduta. La sottile voce di Beatrice,
volgendosi a Kiss, così gli mormora: 

Beatrice Ti  debbo  dare  un  consiglio  circa  i  tuoi
esperimenti, evita se possibile, prima di assoggettarti, di
formulare pensieri e ragionamenti che possono infiltrarsi
in ciò che io  ti  suggerisco.  Vorrei  insieme ad Eleonora
suonare  un  pianoforte  prima  di  finire  queste
comunicazioni. Ora ti saluto. 

Una matita che è sul tavolo viene più volte battuta su di
esso,  quasi  ad  avvisarci  che  Mes  Jones  è  in  trance
profonda. La voce di Carlo ci dice: 

Carlo Perchè non cercate d'intensificare il numero
delle riunioni dato che vi restano pochi giorni? Mes Jones
è ora ben disposto! 

È a questo punto, che il foglio di carta su cui Stan sta
scrivendo gli appunti, gli viene tolto di sotto le mani ed
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asportato. Nelle tenebre Stan cerca un altro foglio e finisce
per prenderne uno su cui era già scritto, quindi ne risulterà
un pasticcio indecifrabile. Però non molto ancora dura la
seduta  dove  a  memoria  registriamo  degli  amichevoli
scapaccioni a Kiss, a Mes ed a Res Dima. Anche Carlo ci
parla, per avvisarci che è l'ora di risvegliare il mezzo.

L'intervallo che dovremmo interporre dovrebbe essere
di circa cinque minuti, ma Mes Jones urla che ha fame,
che ha intenzione di fare un salto a casa sua a mangiare
qualcosa,  che respinge la proposta di  Stan di  acquistare
frugali vettovaglie alla rosticceria e che accetta la proposta
di Kiss di recarsi al solito piccolo pessimo ristorante. 

Non  usciamo  di  casa  prima  delle  ore  22  e  non
rientriamo  che  quasi  alle  23.  Seduti  nella  biblioteca
continuiamo  a  parlare  del  più  e  del  meno  e  quasi  di
malavoglia ci disponiamo alle 23 e 15 per la tiptologia.
Dopo qualche minuto di silenzio assoluto ci viene dettato
il seguente messaggio: 

Linio Tre mesi fa quanto entusiasmo! Perdere le
comunicazioni non ha importanza, ma la cordialità di tutti
gli  amici  mi  dispiace  particolarmente.  Ed  allora
salutiamoci. Linio

Attendiamo ancora qualche minuto per avere qualche
chiarimento ed almeno un segno che ci spieghi il brusco
commiato.  Ma  il  silenzio  non  viene  rotto  da  nessuna
segnalazione  per  quanto  noi  ne  invochiamo.  Viene
pertanto fatta la luce. Stan e Kiss spiegano le ragioni della
brusca  risposta  come un giusto  risentimento  alla  nostra
apatia di queste ultime sedute e l'intervallo di ben due ore,
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da  noi  fatto  e  che  ha  deluso  l'aspettativa  degli  Amici.
Quindi si tratta di una indelicatezza di forma e di sostanza.

Per  quanto  concerne  la  forma,  cioè  l'eccessivo
intervallo,  che  ha  mandato  per  aria  i  piani  non  da  noi
predisposti,  possiamo  addurre  l'impossibilità  da  parte
nostra  di  opporsi  ai  desideri  istintivi  di  Mes Jones  che,
quale “Deus ex machina” di tutte le nostre manifestazioni
non  può  venire  contraddetto  senza  inimicarselo
irrimediabilmente.

Né Kiss, né Stan, né Res Dima sarebbero voluti uscire
per  mangiare,  ma  come  opporsi  al  famelico  amico  che
stava già per infilare la porta per conto suo, con il rischio
di  non  poterlo  più  recuperare,  per  tutto  il  resto  della
serata?

Per  quanto  si  riferisce  alla  sostanza  della  nostra
indelicatezza, cioè all'assenteistica abulia caratteristica di
questi  giorni,  invochiamo  a  nostra  attenuante  lo  stato
perpetuo di agitazione, d'incertezza in cui le mirabolanti
stranezze  di  Mes  ci  tengono  permanentemente,
dall'infausto  giorno  che  gli  hanno  messo  in  testa  di
trasferirsi in Africa.

Questo  in  breve  il  pensiero  di  noi  tutti  e  smarriti  e
confusi non ci resta che tentare con la seduta psicografica
di  riallacciare  in  qualche  modo  la  comunicazione  così
bruscamente interrotta. Ecco pertanto quello che Gino ci
dice:

Gino Dovendoci  salutare  è  bene  farlo
festosamente! Stabilite voi il giorno che meno vi disturba
e  noi,  cioè  tutti  coloro  che  tra  Noi  vi  sono  amici,
cercheremo di intervenire. Capisco che a voi dispiace ma
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non  posso  intercedere  oltre.  Carlo,  Eleonora,  Beatrice,
Etelco  e  altri  sono  delusi;  Linio  ed  io  faremo  tutto  il
possibile ma essi non cambieranno la loro decisione. 

Kiss Ma in tanti anni sono state commesso da noi
scortesie nei vostri riguardi, senza che vi fosse per noi la
minima  attenuante,  bene  o  meglio  siamo andati  avanti.
Oggi, che un sentimento umano e comprensibile potrebbe
scusare la nostra indelicatezza, ci piove sul capo una così
brusca decisione che non vuol prendere in considerazione
lo stato di  disagio e di  smarrimento creatosi  in  noi  per
questa spada di Damocle, cioè la partenza di Mes Jones,
che ci pende sul capo e che francamente non ci ha fatto
più vivere serenamente.

Gino Ma siete voi che volete tenere la spada di
Damocle sospesa! Ed allora tagliatene il filo festosamente
in ottima armonia e tra voi e verso noi. 

Stan Ma noi non vorremmo tagliare questo filo!

Gino Esso è così sottile ormai! 

Kiss Ma il nostro disinteresse è la causa vera della
vostra decisione? Non vi è dietro qualche altra cosa che
non volete dirci?

Gino Non  posso  dirlo...  per  una  questione  di
estrema delicatezza. 

Kiss Insomma vuoi  rispondere  sì  o  no  alla  mia
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domanda se la decisione di chiudere le sedute è dovuta
o no a questa mancanza?

Gino Ti ho detto che fai confusione! 

Kiss Cioè?

Gino È molto delicato, la risposta posso darla ad
una  sola  condizione...  Mes  Jones  assente!  Scrittura
indiretta insomma. Allora ti sarà tutto chiarito. 

Kiss Ma io desidero sapere con un sì o con un no
se la mancanza di questa sera, sia nella forma che nella
sostanza, è la causa della Vostra decisione!

Kiss si accalora particolarmente in questa discussione
ed insiste per  una netta risposta mentre a lui  si  associa
anche Stan, ma la risposta non si ottiene e Gino prosegue: 

Gino Posso soltanto dire a tutti che ormai non mi
è permesso dirlo. Ad ognuno di voi separatamente sarà
detta la ragione che tu Kiss domandi. 

Kiss Così  ci  saranno  quattro  spiegazioni  e  noi
saremo al punto di prima. 

Gino Kiss  non  farmi  avere  dei  dubbi  sulla  tua
intelligenza  poiché  ti  ho  detto  che  le  ragioni  potrai
saperle solo a quelle determinate condizioni. 

Stan Tu  ci  hai  detto  Gino  che  vi  è  una  sola
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condizione,  ottemperata  la  quale,  Kiss  ed  io  potremo
scambiarci i messaggi e confrontarli in modo da vedere se
contengono la verità sostanziale.

Gino Se  credete,  dato  che  noi  non  possiamo
impedirlo. Le spiegazioni del resto saranno quattro ma di
un unico valore. Ma la verità sostanziale non posso dirla
ora, ed insomma Kiss non vuoi capire o non capisci? Del
resto  né  Beatrice,  né  Giuseppe,  né  Carlo  vorrebbero
intervenire in queste comunicazioni separate; Linio ed io
faremo di tutto per persuaderli e speriamo di riuscirvi.

Kiss insiste nel dire la propria responsabilità e quella
non  minore  di  Stan  nella  forma  e  nella  sostanza  della
scortesia  di  questa  sera,  ma  addotte  le  giustificazioni
attenuanti che, aggiunge, essere l'unica vera volta che ci
spetterebbero, non si è riusciti a capire, né ci si riuscirà
mai  se detta  scortesia  sia  o  no la  causa della  decisione
presa, di spezzare prematuramente queste riunioni. 

Gino Kiss  mi  fai  paura  ed  è  tutto  dire,  che  la
paura è un effetto prettamente materiale, ma io intendo
riferirmi alla tua intelligenza. Dunque stabilite il giorno
per  questa  seduta,  diremo cosi  confessionale,  e  fra  tre
minuti vi saluto. 

Stan Rimaniamo d'accordo che per  le  ore  15 di
dopodomani,  domenica 9,  ma ci  sarebbe utile  sapere se
potremo in qualche modo cooperare per farci scusare dagli
Amici verso i quali abbiamo mancato.
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Gino Ognuno  di  voi  dovrebbe  saperlo,  lasciate
fare a Linio. Arrivederci, Gino.
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SEDUTA n° 117 09/01/55

Come  consigliatoci  nella  precedente  seduta  tenuta  il
giorno  dell'Epifania,  predisponiamo  l'ambiente  per  la
riunione,  diremo  così,  delle  confessioni.  Ci  dobbiamo
infatti  recare  uno alla  volta  a  conversare  con il  proprio
Spirito  Guida,  mediante  la  scrittura  automatica  con  il
mezzo in trance profonda. 

Poniamo perciò Mes Jones, non nella solita saletta, ma
alla scrivania dello studio che dà direttamente nel salone.

Per poter seguire con una fioca lampada a mano quello
che scriverà, senza causare al mezzo i gravi danni che la
luce può causargli,  incappucciamo Mes Jones come uno
dei fratelli della misericordia di Firenze. 

Ha davanti a sé molti fogli e molte matite. Al suo fianco
c'è  l'ormai  celebre  campanello  a  mano  con  il  quale  ci
chiamerà  uno  per  volta.  L'oscuramento  più  accurato  è
predisposto nelle due stanze.

Dopo pochi minuti che siamo in catena, Kiss per primo
viene chiamato e va presso il mezzo a conversare. Vi si
ferma quasi mezz'ora, poi tocca a Stan (circa 40 minuti),
poi a Res Dima che si sofferma circa un quarto d'ora e
torna per richiamare Kiss, il quale dovrà raccogliere i fogli
scritti,  riservati a Mes Jones, per consegnarglieli dopo il
suo  risveglio,  senza  che  nessuno ne prenda visione,  sia
pure accidentalmente.

Terminato,  viene il  turno di  Res  Gade,  la  quale  esce
poco dopo avvisando che le è stato scritto di far risvegliare
Mes Jones da Kiss.

Nell'intervallo ognuno legge il  proprio papiro e se ne
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riferiscono  solo  le  particolarità  non  inerenti  a  fatti
personali.  Da  questo  confronto,  pur  sulle  generali,
possiamo  stabilire  quattro  elementi  che  sono  stati
confermati e raccomandati a tutti:

1° Mes Jones si allontanerà dall'Italia per un periodo di
circa 2 - 3 anni. (informazione questa che ci giunge nuova
perchè prevedevamo un definitivo distacco)

2° Eleonora e Beatrice desiderano vivamente suonare
per  noi  e  veniamo  esortati  quindi  a  procurarci  un
pianoforte.

3°  Si  tenterà  di  tenere,  sia  pure  ogni  sei  mesi,  una
seduta con il mezzo a 12.000 Km. di distanza.

4°  Il  soggiorno  all'estero  di  Mes  Jones  sarà  per  lui
proficuo.

La comunicazione ricevuta da Stan può essere riportata
quasi integralmente e ci è necessario farlo per costituire un
preludio ai prossimi esperimenti. Ecco pertanto il testo cui
sono stati tolti solo piccoli particolari. 

Giuseppe Stan, purtroppo il diletto di conversare con
noi  è  diminuito,  come  diminuisce  l'entusiasmo  dopo  il
primo incontro. Il tuo non è un dolore (per la partenza di
Mes Jones) identico a quello di Kiss e me ne duole, ma
non è colpa né tua né Nostra se dobbiamo interrompere
per due o tre anni di conversare con voi. 

Stan Ma io che non riesco a guardare serenamente
a  questo,  finisco  ingiustamente  ed  inconsciamente  per
farne risalire la  colpa a Voi,  e per quanto scacci questo
turpe pensiero, esso mi torna. Potrete mai perdonarmi?
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Giuseppe Prendi  la  cosa  con  calma  ed  ascolta  i
consigli  che  ti  verranno  dati:le  comunicazioni  avute
potranno forse seguitare anche se il mezzo è a 12.000 Km
di distanza. Hai capito? Ma occorre sacrificio.

Stan Non importano sacrifici. Che c'è da fare?

Giuseppe Quattro riunioni di esperimento prima della
partenza  di  Mes  Jones  e  le  istruzioni  per  questo  sarà
meglio  darle  di  volta  in  volta  con  il  tabellone.  Tu  hai
bisogno di prove e seguiterai ad averle, calmati e stanne
certo,  ne  avrai  come  ti  sembra  e  senza  condizioni.
Dunque ricordati che Eleonora ha espresso il desiderio di
suonare per voi e ci vuole un pianoforte... ora chiedimi.

Stan Desidererei da te una massima, un consiglio,
una frase che io possa ripetere ogni giorno della mia vita,
bello o brutto che sia, nello sforzo di uniformarmi ad essa.

Giuseppe La  vita?  È un  tormento,  parlo  di  quella
materiale.  “GUARDA  SEMPRE  A  TE  AVANTI  E  LE
MANI USALE SENZA VOLTARE IL CAPO”. 

Stan Vuol dire questo che il capo non va voltato
mentre le mani agiscono e cioè mai vergognarsi, o meglio
giungere al punto di vergognarsi di ciò che sto facendo, sia
pure in lieve misura?

Giuseppe Sì. Chi ha vergogna di sé stesso è debole. Io
non mi sono mai vergognato ed ho superato serenamente
gli anni che mi furono fissati. 
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Stan Ma  a  prescindere  da  ogni  speranza  di
ricompensa.  o  da  ogni  desiderio  di  evitare  punizioni,  è
veramente  utile  comportarsi  così  nella  vita  terrena  in
previsione di quella grande futura vita che ci attende?

Giuseppe Sì... Sì... Sì... Sì... Sì... (a caratteri cubitali).
Il mio dire fu nella materia. Giuseppe. 

Possiamo  anche  riportare  il  contenuto  della
comunicazione di Res Dima, la quale appena entrata nel
“confessionale” è stata salutata a voce da Carlo. Poi Carlo
inizia a scrivere:

Carlo Tu Res Dima, ascolta: io dovrò allontanarmi
da  voi  per  due  o  tre  anni,  intendo  allontanarmi  dalle
comunicazioni  dirette.  Tu  non  preoccuparti  per  i  tuoi
esperimenti al tabellone. Seguita ed io cercherò di esserti
più vicino possibile. Tu frena alcuni tuoi istinti ed ascolta,
prima di agire e di  parlare,  quanto io cercherò di  fare
affiorare nella tua mente. Ricorda sempre che ogni prima
idea non è  mai  suggerita  dal  ragionamento logico,  ma
dall'istinto, ascolta quindi sempre i secondi suggerimenti.
Capito?  Agisci  sempre  così  e  tutto  ti  andrà  bene.  Non
dimenticare  di  attendere  a  decidere  ogni  tua  azione
suggeritati dalla mente. Ed ora ciao mia cara. Carlo

Le  altre  comunicazioni  rimangono  riservate  ma
debbono  essere  sullo  stesso  tono.  Fatto  un  intervallo,
iniziamo con il tabellone, per ottenere una serie di risposte
a  molte  domande,  tra  cui  diamo  la  precedenza  ad  un
elenco fattoci pervenire da Mes Ilo e riguardante i  suoi
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esperimenti.
1°  Mes  Ilo  e  Geras  desiderano  profondamente

proseguire  i  loro  colloqui,  interrotti  a  Roma,  con i  cari
Amici;  per  questo  chiedono  dettagliate  istruzioni  da
seguire.  Quello che ottengono durante le  sedute serali  è
realmente da attribuire a fatti medianici?

Gino Sì, sono dei fatti medianici, seppur tenui. 

2° Il tabellone, l'ambiente, la disposizione, la luce sono
conformi  alle  necessità?  Quali  eventuali  cambiamenti
apportare?

Gino Va tutto bene, bisognerebbe però aumentare
la visibilità per poi gradatamente diminuirla.

3°  Nell'ultima  seduta  Mes  Ilo  e  Geras  hanno  udito
prima  uno  e  poi  due  colpi  sul  tavolo.  Se  sono  rumori
medianici, chi li ha provocati?

Gino Erano colpi medianici provocati da Lidia.

Stan Chi è questa Lidia?

Gino Desidera  mantenere  l'incognito,  non posso
dirlo.

4°  Quando  si  conoscerà  un  altra  persona  che  possa
aiutare noi in questa ricerca? 

Gino Presto! 
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5° Nell'ultima seduta, gli spiriti Guida di Ilo e Geras,
hanno tentato più volte di dire a quest'ultima, qualcosa che
non si  è  assolutamente  capito:  chiaramente  è  stato  solo
detto:  “Geras è paurosa” (del buio) Che cosa volevano
far sapere?

Gino Infatti  Geras  è  paurosa  ed  è  per  questa
ragione che è bene iniziare con un po' di luce. Fu tentato
di dire: “Sii serena Geras”

6° Circa  il  lavoro di  Mes Ilo,  puoi  dire  qualcosa?  È
opportuno che egli scriva quella lettera?

Gino L'ambientamento  a  Milano  avverrà
gradatamente, intendo per il lavoro, del resto a Mes Ilo
non  manca  la  tattica.  “NON  SCRIVERE  QUELLA
LETTERA”.

Passiamo ora ad una serie di domande che Stan da ben
due mesi teneva in serbo e che contemplano le possibilità
di seguitare le comunicazioni anche dopo la partenza di
Mes Jones.

Stan È possibile  stabilire  una  parola  d'ordine  o
qualche  atto  medianico  convenuto,  od  altro  sistema  da
accordarsi tra noi da usare in casi di estrema necessità per
accertarsi  dell'identità  del  comunicante?  Per  chiarire
meglio la  mia richiesta ricorderò che con Kiss avemmo
l'occasione di trovarci ad una seduta ove, un medium a noi
sconosciuto,  ebbe  manifestazioni  che  ci  colpirono  non
poco, in quanto si qualificava per Eleonora. Avevamo però
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il dubbio che si trattasse di altro “essere” qualificantesi per
tale a noi cara persona, cosa questa che apprendemmo poi
alle  nostre  riunioni.  Quando  questo  controllo  con  Mes
Jones verrà a mancare, come potremo non essere vittime
di  mistificazioni  di  altri  spiriti?  Ecco  quindi  la  ragione
della mia strana richiesta. 

Gino Sì,  la  cosa  è  possibile.  Se  ad  una  vostra
richiesta  di  identità  verrà  risposto  con  la  parola
“CEBELG” potrete esser certi che si tratta di uno di noi. 

Kiss Ma  come  fa  ad  esser  segreta  per  gli  altri
“esseri”  questa  parola,  data  la  possibilità  non  solo  di
leggere i nostri pensieri, ma già essa è nota a tutto il vostro
mondo spirituale?

Gino Non si tratta di una parola segreta ma è la
Legge  morale  che  impedisce  di  dirla  ad  altri  pur
conoscendola. Questa parola ha un contenuto semplice,
ma esclusivo che, anche se altri volessero usarla, (sia pure
contro  la  Legge  morale) essa  causerebbe
automaticamente l'immediato intervento di uno di noi per
impedirlo. 

Stan E che cosa significa questa parola? È lingua
Elbes? 

Gino No. Ma è molto semplice: è costituita dalle
iniziali  di  coloro che più abitualmente  comunicano con
voi. Infatti le iniziali di Carlo, Eleonora, Beatrice, Etelco,
Linio, Gino, formano questa parola che può essere usata
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solamente da noi, Mes Ilo e Geras compresi. Va ricordato
che  solo  in  casi  veramente  imprescindibili  si  possa
ricorrere ad essa, come è per noi impossibile venir meno
ad ogni richiesta o messaggio che ci venisse così firmato.
Il valore della parola è tale che anche esseri terreni non
potranno  usarla  in  malafede,  pertanto  la  possiamo
trascrivere, rendendola nota.

Stan domanda ora se la forza medianica di Mes Jones
non potrebbe essere accumulata in qualche corpo liquido o
solido come nell'acqua od in oggetti di ferro. La stranezza
di questa domanda non appaia tale perchè essa scaturisce
da complesse letture di Stan sugli antichi rituali magici. 

Gino Sì, è cosa che si può provare. Meglio di tutti
si  presterebbe  dell'acqua  rinchiusa  in  una  grossa
bottiglia. 

Stan  prosegue  dicendo  che,  dato  che  si  è  avuta  una
risposta  favorevole  alla  strana  domanda,  ritiene  di
avanzarne delle altre, come, tenere ad esempio una grande
foto di  Mes Jones,  durante  i  futuri  esperimenti.  Oltre  a
questo,  un  suo  indumento  (una  maglia  ad  esempio)
potrebbe  funzionare  da  catalizzatore,  come  anche  dei
capelli  e  pezzi  d'unghia.  Mentre  si  fanno  le  più
umoristiche considerazioni su quanto ha chiesto Stan ed
ognuno vuol dire la sua, Gino risponde: 

Gino Quanto dice Stan può essere indubbiamente
utile e sarà opportuno che provvediate in merito. 
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È ora il  turno di  Kiss di  domandare se,  quando Mes
Jones sarà in Africa, Gino interverrà a conversare con noi. 

Gino Lasciare  Mes  Jones?  Potrei  farlo  soltanto
per dirvi: “Cari amici!”

Kiss Ma è una impossibilità tecnica da parte tua o
una  questione  di  squisitezza  morale  per  l'impegno
assunto?

Gino È  esclusivamente  per  una  questione  di
morale.

Stan Ora sarebbe il caso che tu ci dessi qualche
ragguaglio  sugli  esperimenti  preparatori  alle  sedute
progettate  con  il  medium  a  12.000  Km  di  distanza.
Ricorda inoltre che la data dell'ultima seduta che terremo,
assurge  a  nostra  festa  assoluta  e  totale,  nella  quale  ci
riuniremo morti e vivi (absiit jniuria verbis) ogni anno per
festosa commemorazione.

Gino Statemi bene a sentire: è mia opinione che
Mes Jones partirà entro la prima quindicina di febbraio o
come massimo nella seconda. Dico pertanto che la festa
proposta potrebbe coincidere con il compleanno di Mes
Jones, cioè l'otto febbraio. Per quanto riguarda le quattro
sedute  dell'allenamento  per  poter  riuscire  forse  a
comunicare  a  distanza  avrete  così  circa  30  giorni.  Per
domenica  prossima  incominciamo  con  un  brevissimo
tentativo.  Mes  Jones,  accompagnato  da  Kiss,  si
addormenterà  a  casa  sua,  gli  altri  si  disporranno  in
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catena  a  casa  di  Stan.  (le  due  abitazioni  distano  un
chilometro e mezzo) Dopo che costoro avranno ricevuto
un segnale, che sarà costituito da tre colpi, chiedano se
tutto va bene ed attendano un altro colpo. Poi telefonino
immediatamente a Kiss che risveglierà Mes Jones e con
lui vi raggiungerà.

Ora  a  te  Mes  Jones,  debbo  dire  una  cosa  assai
importante  per  quando  sarai  lontano dai  tuoi  amici  di
Roma.  Per  nessuna  ragione  devi,  né  partecipare  quale
spettatore,  né  come  attore  a  sedute  spiritiche,  perchè
correresti  dei  rischi  molto  gravi,  che potrebbero essere
addirittura  irreparabili,  mettendo  in  condizioni  di
responsabilità  molto  gravi  e  le  persone  e  te  stesso,  e
naturalmente anche me.

Insomma  verresti  da  noi  anzitempo,  per  poi  dover
attendere  un  bel  pezzetto  prima  di  risvegliarti.  Evita
anche  (come  suggerisce  Stan) di  andare  a  vedere  le
“fantasie” degli  indigeni o a consultare i  loro stregoni
come spesso fanno gli Inglesi per curiosità. È bene che
quindi là, tu ti occupi soltanto di lavoro. 

Stan chiede era un giudizio sulla persona di Padre Pio
da Foggia, di cui tanto si parla in questi tempi. 

Gino È un uomo semplice, buono ed intelligente,
dotato  di  forti  qualità  medianiche.  Ed  ora  cari  amici
debbo salutarvi, se ne avrete desiderio potremo risentirci
ancora un po' con la tiptologia. 

Viene  fatto  un  lungo  intervallo,  durante  il  quale
ceniamo, poiché siamo tutti affamati, dato che tra la prima
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parte  confessionale  e  questa  seconda  psicografica,
abbiamo lasciato trascorrere  quasi  cinque ore.  Tornati  a
casa, Stan si rende conto che è possibile spremere un'altra
ora alla inesauribile medianità di Mes Jones.

Eccoci  quindi  tutti  intorno  al  tavolo  per  un  po'  di
tiptologia. Al centro del tavolo Stan ha posto una scatola
aperta  contenente  della  plastilina,  nella  speranza  di
ottenere una impronta, soddisfazione questa che egli cerca
da 12 anni.

Dimenticavo di dire che sopra la plastilina è stato posto
un  fazzoletto  poiché  è  questa  una  misteriosa,  quanto
indispensabile  necessità.  Pare  infatti  che  la
materializzazione  non  possa  concretizzarsi  e  lasciar
traccia, se un velo non funzioni da condensatore. Infatti se
ben ricordo, dopo l'insuccesso fotografico, ci fu detto che
si  sarebbe  potuto  provare  quale  ultima  speranza.  la
fotografia  di  una materializzazione completa,  totalmente
avvolta  però da un vasto drappo.  Il  che ci  conferma la
realtà che è in fondo alla credenza popolare che i fantasmi
appaiono coperti con un lenzuolo.

La seduta tiptologica non inizia immediatamente, e solo
dopo  qualche  minuto  si  sentono  i  primi  colpi.  Stan
domanda subito se l'acqua contenuta nel recipiente che è
nella sala, come d'abitudine, possa essere raccolte per poi
usarla quale acqua catalizzatrice per le sedute a distanza.
Interessantissima  è  la  risposta  di  Gino  la  quale,
indirettamente,  abbozza una delle tante strane qualità  di
questa misteriosa forza medianica.

Gino No, quell'acqua non è utilizzabile, occorrerà
che  prepariate  circa  tre  litri  di  acqua  sterilizzata,  che

91



porrete  con  ogni  precauzione  in  bottiglie,  anche  esse
sterilizzate,  e  che  poi  chiuderete  con  cura  senza  però
sigillarle. Le terrete sempre nella sala durante le poche
sedute  che  ci  restano,  per  poi  riporle  con  ogni  cura.
Quando sarà il momento di usarle, ne berrete un dito di
bicchiere. 

Mentre  faticosamente  ci  viene  dettato  questo  con  la
tiptologia,  si  sente  uno strano rumore che sembra esser
quello prodotto dalla scatola di porcellana contenente la
plastilina, come se la si facesse strusciare forzatamente sul
piano del tavolo ed il movimento dura diversi secondi.

Stan,  che  per  il  non  completo  oscuramento,  vede  il
recipiente muoversi sotto il fazzoletto, esclama:

Stan Mi  state  forse  accontentando  dandomi
l'impronta che tanto desidero?

Gino Sì, l'impronta è stata ottenuta! 

Risuonano  i  cinque  colpi,  segnale  della  fine  della
seduta. Accesa la luce si trova il fazzoletto che ricopriva la
plastilina, conficcato entro di essa, come se attraverso la
tela,  tre  dita  avessero  dato  un  forte  pizzico  nella  creta.
Distaccato  con  estrema  delicatezza  il  fazzoletto,  se  ne
ricava un'impronta che, subito colata in gesso durissimo ci
dà  uno  strano  calco  in  rilievo.  Si  vedono  benissimo  il
pollice,  l'indice  e  il  medio  di  una  mano  destra  che  si
affondano  con  un  movimento  di  torsione  da  sinistra  a
destra.  Le  dita  però  recano  le  tracce  della  tela  che  la
ricopriva, il che non toglie che l'unghia del dito indice ne
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risulti perfettamente sagomata. 
Il  calco  di  cui  riproduciamo la  fotografia,  entra  così

nella ormai numerosa famiglia dei nostri cimeli.
Abbiamo dimenticato di chiedere, né ne abbiamo avuto

il  tempo,  se  le  dita  impresse  siano  quelle  di  Gino,  ma
questa supposizione deve assai probabilmente rispondere a
verità.
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Calco in gesso dell'impronta delle prime tre dita di una mano destra
che si affondano con un movimento di rotazione, come a dare un

pizzico, su una massa di plastilina. Dato che il materiale d'impronta
era stato ricoperto da un fazzoletto, si scorge benissimo anche nella

fotografia la trama del tessuto, la quale però non ha impedito la
perfetta visibilità dell'orlo delle unghie.
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SEDUTA n° 118 16/01/55

In questa riunione effettuiamo il primo esperimento con
il medium in trance. alla distanza di 2 Km circa dalla sala
delle riunioni.

Alle 17 Kiss si reca a casa di Mes Jones e lo sorveglia
mentre  cade  in  sonno  su  di  un  lettuccio  e  non  appena
questo avviene telefona a casa di Stan, dove quest'ultimo
con Res Dima e Res Gade si dispongono intorno al tavolo
in catena. 

Non sono trascorsi un paio di minuti che si odono tre
colpi  distintissimi  seguiti  da  uno  ancora  più  forte  in
risposta alla domanda di Stan “se tutto procedesse bene”.
Dopo  questi  segnali,  come  da  istruzioni  ricevute,  Stan
telefona a Kiss che provvede a risvegliare Mes.

Dopo una  mezz'ora  gli  amici  si  riuniscono e  casa  di
Stan  per  proseguire  la  seduta  che  avrà  un  carattere
solamente tiptologico, dato che dalle ultime vicissitudini
del nostro circolo, gli Amici comunicanti hanno stabilito
di privarci delle Voci per una riunione, cosa che non ci
resta che accettare.

Durante la elaborata conversazione tiptologica, che qui
riassumiamo  a  memoria,  ci  furono  fatte  varie
sollecitazioni. In particolare la richiesta di provvedere per
un  pianoforte,  cosa  questa  che  abbiamo  trascurato
nonostante ci fosse stato più volte richiesto e che forse è
causa di quel tantino di freddezza che oggi, giustamente,
ci priva della voce diretta.

Segue poi una lunga serie di domande di Stan, relative
ad eventuali catalizzatori, atti a favorire la estrinsecazione
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delle attività medianiche durante le sedute che si terranno
con Mes Jones in Africa.

Dalle risposte risulta chiaro che una fotografia di Mes,
dei capelli ed altre cose (vedi seduta precedente), potranno
senz'altro  aiutarci  se  tenuti  nella  sala  durante  gli
esperimenti futuri. Oltre a questo ci viene consigliato di
preparare alcuni litri d'acqua sterilizzata, cosa che già ci
era stata detta ed alla quale non avevamo provveduto.

Ma  la  sorpresa  più  gradita  è  invece  costituita
dall'apporto,  preannunciatoci,  dell'anello  di  Gino,  che
arriva  rimbalzando sul  tavolo.  Questo anello,  a  detta  di
Gino,  dovrà essere portato da Mes Jones fino al  giorno
della sua partenza, ed a quella data dovrà essere da noi
tenuto durante gli esperimenti.

In questi mesi dopo l'ultimo asporto, l'anello è stato per
noi  invisibile  e  dove sia  stato non abbiamo mai  potuto
saperlo con precisione. Certo che l'oggetto di cui abbiamo
già la fotografia deve avere delle virtù di legami affettivi
veramente notevoli perchè Mes Jones, a partire da questo
giorno, insolitamente si prodiga e si dedica completamente
al nostro circolo quasi a divenirne lo stimolo più efficace e
positivo. Infatti, terminata questa seduta, formuliamo tutti
il  proposito  di  soddisfare  nel  miglior  modo possibile  le
richieste dei nostri Amici.

Ed infatti,  come si vedrà nella seduta successiva, Res
Dima  si  sarà  procurata  un  pianoforte,  saranno  state
approntate le bottiglie con l'acqua sterilizzata e si hanno
buone speranze di avere un registratore.
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SEDUTA n° 119 16/01/55

Seconda parte

Alle  ore  22  e  15  ci  riuniamo  ancora  per  tentare  un
piccolo esperimento di  lettura in un libro chiuso.  Infatti
Stan richiede la lettura delle prime parole della pagina 130
del quarto volume, secondo ripiano in alto a destra, della
propria  libreria.  Gino,  mediante  il  tabellone,  dichiara  di
prestarsi  all'esperimento quantunque preveda uno scarso
successo. Infatti ci dice: “India”.

Le  parole  non  corrispondono  affatto  ma il  contenuto
della pagina 130, del libro prescelto a caso, è riferito alla
narrazione di fatti svoltisi in India. Mentre si consulta il
libro, Stan non visto da alcuno, scrive su di un pezzo di
carta  il  numero  “1681”  proponendosi  di  chiederne  la
lettura a Gino, dopo averlo accuratamente nascosto.

Intanto Kiss domanda:

Kiss Perchè  l'esperimento  di  lettura  in  un  libro
chiuso ha dato così scarsi risultati positivi, mentre nomi e
frasi in lingue poco note vennero con il  tabellone senza
alcun errore?

Gino Quando le nostre comunicazioni sono dirette
il  risultato e  preciso.  Intendo per comunicazioni dirette
quelle  tiptologiche  o  quelle  a  voce,  quelle  insomma
esterne a Mes Jones o quelle dove è in stato di sonno.
Nelle  comunicazioni  indirette  in  genere,  tabellone,
scrittura automatica, disegno da desto, Noi ci riferiamo al
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contenuto generale e non al dettaglio scrupoloso. Infatti
se  io  detto  un  mio  concetto,  esso  è  trascritto
integralmente.  ma  se  il  contenuto  mi  viene  da  voi
obbligato,  io  posso trasmettere  un concetto e non delle
parole senza nesso. 

Kiss Ma  anche  quelle  tre  parole  avevano  un
senso.

Gino Ma per concetto intendo qualcosa di logico.
Kiss sei tardo a capire? 

Kiss Ma come è possibile che Mes Jones riceve
un  concetto  in  lingua  a  lui  ignota  e  lo  mette  giù
regolarmente? 

Gino Forse non mi sono spiegato.  Stai  un poco
zitto Kiss e riuscirai a capire. Intendo dire: se io desidero
trasmettere  integralmente  un  mio  concetto,  posso
trasmetterlo parola per parola, lettera per lettera. Questo
si  riferisce,  non  dimentichiamolo,  esclusivamente  alle
comunicazioni con il tabellone psicografico. Se invece mi
viene chiesto da voi di riferirvi ad esempio, le prime tre
parole di una pagina qualsiasi di un libro, io posso trarne
il  concetto della pagina e trasmetterlo a Mes Jones,  in
modo  che  possa  capirne  e  trascriverne  qualche  cosa.
Occorrono Kiss, una infinità di condizioni che aiutino e
che  permettano  una  ricezione  perfetta.  È  anche  questa
una questione molto delicata. Per esempio ti sei mai posto
nel tuo tanto fantasioso cervello, come mai a voce diretta
potete  avere  messaggi,  discussioni  e  concetti  di  alto

98



contenuto,  senza  intoppi  o  frasi  grammaticalmente
corrette? 

Kiss Mi rendo conto che questo si debba riferire
alla modesta cultura dell'intermediario.

Stan Ma questo si  verifica  anche per  i  semplici
concetti dei numeri? Potresti leggere il numero che io ho
scritto nel foglietto, all'inizio di questa riunione?

Gino Il 4681.

Stan Ecco,  4681  invece  di  1681.  Errore
trascurabile,  ma  pur  sempre  un  errore.  Perchè  questa
difficoltà  a  trasmettere  un  pur  semplice  concetto
numerico?

Gino È semplice. Il mezzo, se la comunicazione è
diretta,  è  praticamente  escluso,  mentre  in  queste
comunicazioni indirette, quanto io dico, deve tutto filtrare
attraverso il  mezzo. Anche perchè un mio concetto è in
mia assoluta volontà e ve la posso agevolmente suggerire,
mentre  se  voi  mi  chiedete  un  altrui  concetto,  sia  pure
elementare,  come  quello  di  un  numero,  io  posso  come
massimo trasmetterne il succo e la difficoltà è dovuta dal
fatto che essa è suggerita a me, quindi non mia, per cui
diventa doppiamente setacciata. 

Stan Ma perchè tutto questo cade e non ha alcun
valore per le manifestazioni dirette? 
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Gino Nell'altro  caso  le  difficoltà  sono
completamente  nulle,  ma  rimane  sempre  il  fatto  della
indelicatezza.  Sappiate  per  massima,  che  coloro  che
comunicano  sono  su  di  un  piano  a  voi  superiore,  e
soltanto  per  cortesia  e  per  amicizia,  molte  volte
acconsentono a conversare. 

Kiss Tutte queste risposte che tu ci hai date Gino,
sono  piene  di  mistero  per  me.  Troppi  punti  scuri
rimangono nella nostra via. Troppi interrogativi che vi ho
sottoposto non hanno ricevuto che vaghe risposte. Non è
vero forse questo?

Gino Dieci anni fa, ad alcune domanda alle quali
ora  vi  si  risponde,  vi  pregavamo  di  evitare  tale
argomento,  dato  che  i  punti  oscuri  non  si  possono
illuminare  che  attraverso  il  cosiddetto  tempo.  La
conoscenza  di  queste  cose  può  allargarsi  solo
progressivamente alla vostra evoluzione morale. Io stesso,
Gino, rispetto ad Eleonora, sono bendato. Il cavallo che è
uno spirito abbastanza evoluto si pone anche egli, rispetto
all'uomo, interrogativi simili  a quelli  che tu poni a noi.
Ora  se  il  cavallo  si  comprende  abbastanza  bene  con
l'uomo,  può  da  questi  essere  erudito,  ma  sempre
limitatamente.

Stan Ho compreso quanto ci hai detto e mi rendo
conto dell'abisso che separa gli esseri tra piano e piano.
Ora che tutto questo grande ciclo di insegnamenti, sta per
chiudersi, ti chiedo una frase, un motto, che condensi tutti
questi  insegnamenti,  tutta  questa  opera,  tutta  questa
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missione.

Gino A conclusione di tutto potrei scrivere.
“EGO SUM”

Con  queste  sue  parole,  così  scarne  ma  abbraccianti
1'infinito mistero della vita e le sconfinata eternità di ogni
Essere, termina questa riunione nella quale, al contrario di
quanto afferma Kiss, molte cose si sono dispiegate in un
più vasto e mai stante orizzonte.
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SEDUTA n° 120 23/01/55

Res Dima ha preso un pianoforte a noleggio che per ora
torreggia nella sala delle riunioni. Res Gade è ammalata e
quindi l'esperimento a distanza sarà sostenuto soltanto da
Kiss e  Mes Jones,  come nel  precedente tentativo e Res
Dima e Stan invece intorno al tavolo.

Prima parte sperimentale a distanza

Le ore  16,  fissate  per  l'inizio,  sono passate  da  molti
minuti, e non ci perviene la telefonata di Kiss. Se non si
trattasse  delle  ultime sedute,  l'impuntualità  e  l'abulia  di
Kiss, sarebbero veramente insopportabili. Finalmente alle
16 e 30 egli si fa vivo,via telefonica, e Stan e Res Dima si
dispongono  attendendo  al  buio  nel  salone  per  ben  20
minuti, senza udire alcun colpo o altra manifestazione. 

Alla  fine  si  ode  il  telefono,  è  Kiss  che  ci  avvisa  di
smettere ogni ulteriore tentativo perchè così consigliato a
voce  da  Carlo.  Mes  Jones  si  sta  risvegliando
tranquillamente.  Oltre  questo,  Carlo  ha  detto  al  nostro
amico che la mancanza di Res Gade ci ha impedito ogni
risultato, poiché occorre essere almeno in tre in catena per
simili tentativi.

Del  resto,  soggiunge  Carlo,  è  inutile  fare  altri
esperimenti del genere, perchè ormai le cose filano così
bene  che  ci  riuscirà  sicuramente  comunicare,  e  forse
ottenere anche la voce diretta con il mezzo a grandissima
distanza,  purché  si  ottemperino  le  disposizioni  ed  i
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consigli tecnici che Gino ci darà al momento opportuno.
Dopo una mezz'ora giungono Kiss e Mes Jones ed alle ore
18 iniziamo la seduta vera e propria.

Parte seconda

Abbiamo disposto questa volta Mes Jones presso di noi
nella  grande  sala,  comodamente  sdraiato  su  di  una
poltrona perchè, essendo ridotto a quattro il  numero dei
partecipanti,  non  c'è  maniera  di  formare  una  catena
completa  quando  Kiss  si  dovesse  allontanare  per
risvegliare Mes Jones. 

È proprio sulla poltrona a sdraio, su cui prestissimo si
addormenta Mes Jones, che si appuntano gli “svaghi” dei
piccoli alunni di Gino e Carlo. Infatti, la pur robusta sedia,
scricchiola  paurosamente  tanto  da  farci  temere  che  il
dormiente finisca sul pavimento.

Alle esortazioni di Stan, che teme per il  suo amico e
che  esorta  i  folletti  a  star  buoni,  essi  rispondono
intensificando le oscillazioni della poltrona. Ma la cosa si
rivela  tutt'altro  che  pericolosa  e  del  resto,  gentilmente
pregati, i ragazzi smettono del tutto.

A  questo  punto  s'incomincia  a  udire  qualche  nota,
battuta prima isolatamente sulla tastiera del pianoforte, per
poi via via assumere tutto il complesso di una melodica
suonata. Mentre il pianoforte prende vita, purtroppo viene
accesa una luce nell'appartamento vicino, luce che filtra
attraverso  le  fessure  di  una  porta;  ogni  manifestazione
s'interrompe e siamo costretti  a  fare un intervallo,  dopo
aver risvegliato Mes.
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Parte terza

Provveduto  all'oscuramento  di  questa  porta,
riprendiamo  la  seduta  e  nuovamente  i  folletti  cullano
sonoramente Mes Jones dondolandogli la sedia a sdraio.

All'improvviso  ha  inizio  una  delle  più  sublimi,
emotivamente travolgente, manifestazioni che mai noi si
abbia avuta. 

Una musica appassionata, di altissimo valore melodico,
scaturisce  del  pianoforte  togliendoci  quasi  il  respiro  e
trascinandoci  con  sé  ad  un  punto  tale  che  Res  Dima
scoppia  in  un  pianto  convulso  di  commozione;  pianto
irrefrenabile, mentre Kiss tace rapito e Stan non è in grado
di calmare le emozioni.

Al  termine  di  questa  meravigliosa  composizione  la
paterna voce di Carlo, improvvisamente materializzatasi,
esclama rivolgendosi a Res Dima: 

Carlo Calma, calma Res Dima! 

Alla  voce  Segue  l'affettuoso  gesto  di  accarezzare  il
capo di  Res  Dima che frena i  singhiozzi e  ci  spiega la
strana  sensazione  di  smarrimento  che  la  musica  le  ha
provocato. 

Kiss,  per  mantenere  viva  la  conversazione  in  un
momento  direi  tragico,  come  quello  che  ha  seguito  la
trascendentale musica, si mette a declamare un brano della
Divina Commedia. Dopo pochi versi ecco nuovamente la
voce di Carlo che esclama:

Carlo Kiss, come declami male! Che disastro! 
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Queste frasi ci fanno sorridere e riacquistare la serenità.
Carlo aggiunge che è ora di risvegliare Mes.

Quarta parte psicografica

Dopo  aver  narrato  a  Mes  Jones  quanto  avvenuto,  ci
disponiamo  con  il  tabellone,  dato  che  una  infinità  di
domande ci si affollano nella mente in relazione a quella
magnifica musica ricevuta.

Stan Chi era colui che ha suonato per noi?

Carlo Era Fryderyk Chopin! 

Stan Perchè Res Dima si è così emozionata?

Carlo L'emozione non è dovuta tanto alla musica
di  per  sé  stessa,  quanto  alla  possente  personalità  del
musicista,  che  indubbiamente  per  voi  è  un  intervento
d'eccezione. Certo tra i grandi Spiriti potete annoverare
colui che si è degnato di venire. Ho ora da parlarvi. Non
allarmatevi ma è imminente la chiusura di questo nostro
ciclo  di  sedute.  Io  consiglierei  di  sentirci,  per  essere
d'accordo sugli esperimenti a distanza e per sfruttare un
poco di più questi ultimi giorni.  

Appunto  nel  vostro  interesse  vi  dico  che  sarebbe
opportuno il  mercoledì  sera,  per  tre  mercoledì,  riunirsi
per  il  programma  che  E.(Eleonora) B.  (Beatrice) C.
(Carlo) E.  (Etelco) G.  (Gino) L.  (Linio) stanno
preparando  per  le  riunioni  a  distanza.  Vi  sarà  dettato
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scrupolosamente  con  questo  tabellone  tutto  quanto
occorre ricordare, per le riunioni di ogni 20 del mese, e
per  le  quattro  o  cinque  domeniche  che  ci  restano  da
dedicare  a  questi  esperimenti.  Però  è  consigliabile  che
Mes Jones sia posto nella biblioteca e non qui nella sala
grande con voi. Altra ragione è che, per quanto relativa è
sempre  una  piccola  distanza,  e  ciò  vi  servirà  di
allenamento. 

All'ultima riunione che terremo il 27 febbraio vi prego
di  non abbandonarvi  a  commozioni.  E  tornando  ora  a
Colui che si è degnato di suonare per voi, vi dirò che egli
provava un piacere intellettuale a risuonare un pianoforte
terreno da cui voleva un giudizio. In modo da rendersi
conto di poter, con quel mezzo, suscitare negli ascoltatori
quelle sensazioni che, data l'ormai lunga permanenza nel
campo  spirituale,  dovevano  essere  necessariamente
aumentate, tanto da far vibrare gli astanti e commuoverli
nonostante  essi  fossero  digiuni  di  ogni  comprensione  e
conoscenza musicale.
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SEDUTA n° 121 26/01/55

Come ci era stato richiesto ci siamo riuniti per avere le
istruzioni riguardanti gli esperimenti a distanza. Gino così
ci detta: 

Gino Dividiamo  in  tre  riunioni  il  programma
completo per riuscire senza pericoli nei riguardi di Mes
Jones, e per ordinare voi in maniera che i contatti siano
buoni o per lo meno apprezzabili. Dunque per Mes Jones
scrivere  un  promemoria,  al  quale  dovrà  attenersi
scrupolosamente.
- Il giorno 20 di ogni mese a partire da marzo dovrai, Mes
Jones, fare l'ultimo pasto, anche abbondante se vuoi, alle
18 e 30; per quei giorni evita, dopo il pasto bevande che
possano  eccitarti.  Se  possibile  alle  ore  22  prendi  un
bagno caldo, quindi cambia l'aria dell'ambiente per 10 o
15 minuti. Avverti le persone addette ai servizi che non ci
sei  per  nessuno.  Fatto  questo  telefonicamente,  togli  la
spina  del  telefono.  Chiudi  bene  le  imposte,  non  ha
importanza se filtra un po'  di  luce,  prepara sul  mobile
accanto  al  letto  una tazza  di  latte.  Chiudi  quindi  bene
l'ingresso e puoi, alle 22 e 45, metterti tranquillamente a
letto. Io ti saluterò e poi cercherò di venire a trovare gli
amici di Roma. Al tuo risveglio, che avverrà normalmente
intorno alle otto  di  mattina,  devi  prima di tutto  bere  il
latte, anche freddo. Dopo puoi tranquillamente fare una
abbondante colazione. Importante: NON DIMENTICARE
DI  METTERE  ALLA  SINISTRA  DEL  LETTO  UN
RECIPIENTE CON DELL'ACQUA. 
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Per Mes Jones non ci sono altre istruzioni. E cosi non
serve che il liquido sia caldo, dato che il suo risveglio alla
mattina sarà normale. 

Le  istruzioni  riguardanti  voi  le  darò  mercoledì
prossimo. Ora fate un breve intervallo.

Nella ripresa Stan inizia domandando: 

Stan Leggendo le tue istruzioni date a Mes Jones,
mi  viene  spontanea  la  supposizione  che  tu  conosca  il
luogo  e  specificatamente  l'appartamento  dove  andrà  ad
abitare in Africa il nostro amico. 

Gino così risponde: .

Gino La tua supposizione non è del tutto falsa. 

Stan Salto  allora  ad  altro  argomento  e  ti
domando: il racconto, secondo il Nuovo Testamento, della
resurrezione di Lazzaro rispecchia una verità storica? 

Gino Sì, il fatto è veramente accaduto. 

Stan Ma Lazzaro era veramente morto?

Gino Sì, era morto! 

Stan Cristo lo ha quindi riportato in vita?

Gino Si, ma solamente come un fantasma, che poi
è rimasto visibile alcuni giorni. 
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Stan Ma i parenti non si accorsero che ad un certo
momento si deve esser dissolto?

Gino Lazzaro partì per un viaggio da cui non fece
più ritorno. 

Stan Ma Cristo operava su basi medianiche o su
basi differenti?  

Gino Su basi molto complesse e non è facile ora
darvi altri chiarimenti. Comunque la seconda vita terrena
di Cristo è uno di  quei rari  casi  di  reincarnazione che
soltanto ad Eletti  Grandissimi è concessa.  Lazzaro non
poteva  materialmente  risorgere  poiché  il  ciclo  sulla
materia ha soltanto una fase di evoluzione ed indietro non
si può tornar mai.

Stan A quale altro eletto spirito è stato concesso
di ritornare a reincarnarsi?

Gino Ce ne sono alcuni, ed in genere sono quelli
che  hanno  lasciato  un'impronta  nelle  religioni  e  nelle
civiltà, come Budda, Confucio, Maometto ecc.

Stan E di questi qualcuno si è reincarnato più di
una volta? 

Gino No! La reincarnazione è consentita soltanto
per una volta. Questi Grandi Spiriti  sanno e veramente
sanno tutto. È vero che la conoscenza cresce sempre, ma
Essi  con  essa.  Un  esempio,  tra  me  e  la  conoscenza
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ammettiamo  che  ci  sia  un  tempo  di  cento  anni  luce,
ebbene tra Essi e la conoscenza vi è un minuto. 

Stan Ma  tutti  arriveremo  alla  Suprema
Conoscenza?

Gino Non  credo  che  tutti  potremo  arrivare  a
questa  Conoscenza.  Seguito  con  un  esempio:  fra  cento
anni  luce  io  sarò a conoscenza di  quello  che Essi  ora
sono,  ma  Essi  tra  cento  anni,  saranno  sempre  ad  un
minuto della conoscenza. 

Stan Bisogna  pertanto  dedurne  che  la  Suprema
Conoscenza si estende e s'ingiganti. 

Gino Naturalmente!

Stan Ci  dicesti,  in  una  delle  primissime  sedute,
che lo Spirito di Cristo si trova in Maleortad. Che cos'è
Maleortad, un pianeta, una stella, una nebulosa?

Gino Certamente non è un luogo a me vicino ed è
al di fuori anche del nostro universo. 

Stan Ne so meno di prima, ma mi rendo conto che
queste  cose  trascendono  l'umana  comprensione  e  forse
anche la tua. Voglio ora domandarti se è mai accaduto che
Cristo sia tornato per qualche missione sulla Terra.

Gino Cristo  avuto  occasione  di  tornare  per  più
volte,  una delle ultime risale a circa 500 anni or sono,
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quando è apparso a Francesco. 

Stan Ciò che mi dici è molto interessante e vorrei
pregarti di rivolgere a Francesco D'Assisi la mia rispettosa
richiesta di una risposta a questa domanda: dove e come
vedesti il Cristo?

Gino Se  mi  promettete  la  massima serietà,  farò
intercedere un mio amico che chiederà l'intervento, per la
seduta di domenica,  del  “poverello” ed il  messaggio vi
verrà dato a voce diretta in latino. Vi prego di mantenere
la calma ed il rispetto che si conviene, che se non si ha,
non si sente. 

Stan Dunque  stabilito  che  Cristo,  nella  persona
che fu crocifissa,  era alla sua seconda materializzazione
sul piano della Terra, nella precedente vita terrena chi fu,
dove, quando?

Gino Egli fu uomo all'incirca 3.000 anni prima, in
Egitto e fu un semplice pescatore. Ora purtroppo debbo
salutarvi. 

Gino
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SEDUTA n° 122 30/01/55

È intervenute  a  questa  seduta  la  madre  di  Stan,  che
chiameremo con lo pseudonimo di Res Etas. Essa spera di
poter parlare con Etelco (suo marito) e di cui in questa vita
terrena è la vedova.

Res  Dima  si  è  dimostrata  veramente  abile  nel
procurarci,  sia  pure  in  prestito  e  non  in  molto  buone
condizioni,  un registratore elettromagnetico a filo.  Nella
speranza  che  intervenga  il  grande  spirito  di  Francesco,
abbiamo messo nella sala un piccolo uccello in una linda
gabbietta.

La seduta inizia come al solito con qualche ritardo e nel
lungo  periodo  di  silenzio;  dopo  fatta  l'oscurità,  Kiss  ci
declama la bellissima poesia di Giovanni Pascoli “Paulo
Ucello”.

In  questa  prima parte  Stan,  armeggiando  al  buio,  ha
tenuto  in  moto  il  registratore,  ma  ancora  inesperto,  ha
commesso  degli  errori,  così  che  le  voci  non  si  odono
affatto  e  la  voce  di  Kiss  appare  lontanissima  e  non
comprensibile.

Ai primi sibili di materializzazione delle voci, seguono
come degli squittii di uccelli, che sembrano accompagnare
gli ultimi versi delle poesia. Subito dopo la voce di Gino
ci augura “Buonasera”; è poi Carlo, che per rimproverare
Stan, il quale ha disposto non come al solito il tavolo nella
sala, gli dice:

Carlo Perchè  questi  cambiamenti?  Mantenete
sempre le  stesse  condizioni,  così  ci  rendete  le  cose  più
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difficili. 

Nell'oscurità ci risistemiamo a dovere e dopo una breve
pausa Res Etas si sente chiaramente chiamare da una voce
che essa riconosce immediatamente, eccone il dialogo che
ne segue!

Etelco Ciao Etas... ciao Etas!

Res Etas Chi è che mi chiama? Sei tu Etelco?

Etelco Sì, sono io e sono contento di vederti qui. 

Res Etas è così commossa che una infinità di domande
le affiorano,  ma il  nodo di  commozione che le  serra  la
gola e tale da impedirle ulteriormente di parlare. Ripresasi
un poco, chiede sui suoi cari, sulla figlia, sulle sue sorelle
e nipoti, ed Etelco le dà tutte quelle risposte amorose ed
intime che qui per delicatezza non stiamo a riportare,

Poco dopo si verifica la trasmissione di un messaggio a
voce diretta, da parte del sommo Francesco, che susciterà,
tante e sì complesse contestazioni e osservazioni da parte
di Kiss, che siamo costretti pedantemente a riportare nei
minimi particolari  le modalità  di  trasmissione e tutti  gli
avvenimenti  medianici  che  si  accompagnarono  a  quella
manifestazione.

Il messaggio fu preceduto dalla materializzazione di un
lungo e melanconico ululato, che poi ci fu spiegato essere
l'oggettivazione simbolica del debellato lupo di Gubbio, a
tutti  ben  noto.  Durante  la  dicitura  del  messaggio,  si
udirono cinguettii e frullar d'ali.
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Al termine delle parole del sommo Francesco, si ode
nella registrazione fonografica da noi fatta, (disco n. 1) un
lontano  salmodiare  d'accompagno,  come  se  un  coro  di
confratelli seguisse il poverello.

Quindi, non era cessato che da poco l'ululato del lupo,
che una voce austera, ma nel contempo soave, ci dice:

 Francesco Numquam  (ripetuto  tre  volte) oviculae
(ripetuto  cinque  volte  perchè  non  lo  comprendevamo)
dum se invigilant pastor. 

Questo è quanto si ode nella registrazione, di ben due
apparecchi  che  avevamo  apprestati.  La  frase  ci  parve
subito  assai  poco  comprensibile  e  per  prima  cosa
pensammo che  mancasse  un  verbo  prima  del  “dum” e
dopo il coro chiedemmo subito a Carlo di ripeterci il testo.

Carlo, premesso che si tratta di latino volgare intorno
all'anno  1200,  ci  detta  in  nuova  forma  il  messaggio  in
questi termini:

“Numquam oviculae se amittant dum invigilant pastor”

Come  si  vede  già  il  messaggio  non  è  più  quello
originale e Kiss domanda perchè il  “se amittant” non ci
sia stato detto da Francesco. Carlo risponde che Francesco
lo  ha  detto,  ma  che  non  era  stato  udito  da  noi.  Sul
momento  accettiamo  questa  spiegazione,  ma  quando  al
termine della seduta, andiamo a riascoltare la registrazione
della  voce  di  Francesco,  ci  accorgiamo  che  il  “se
amittant” non  è  stato  affatto  detto  e  non  vi  è  alcuna
possibilità di dubbio.
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Ma il mistero non finisce di addensarsi qui, e il povero
Kiss ne è preso ed avvolto come una mosca in una tela
d'Aracne. Infatti, anche così modificato, la grammatica e
la sintassi di un testo di latino volgare, non filano affatto e
nel buio della seduta si ode solo la voce di Kiss, che per
l'esasperazione  mormora  frasi  sconnesse,  implorando  di
capirci qualche cosa e rifiutandosi di ammettere verbi al
plurale e soggetti al singolare.

Stan, nel tentativo di rimettere un po' d'ordine, chiede a
Carlo  di  tradurre  in  italiano  corrente  il  testo  ricevuto.
Carlo, dopo un invito alla calma, così traduce:

Carlo Non  temano  le  pecorelle,  quando  sono
vigilate dal pastore. 

Peggio che andar di notte, come dice una vecchia frase
romana. Le osservazioni, le obiezioni, le contestazioni, i
cavilli  sollevati  da  Kiss  salgono  alle  stelle  e  non  si
combina più niente.

Fino al “numquam oviculae” tutto procederebbe liscio,
ma al “se amittant o amittent” iniziano i dolori, perchè in
latino anche della decadenza, non conosciamo per lo meno
sui  dizionari  a  nostra  disposizione,  un  significato  di
temere  o  preoccuparsi  ma  solo,  come  massimo,  di
allontanarsi o disperdersi.

A prescindere  poi  che  questa  forma  verbale  è  stata
aggiunta da Carlo e non si  trova nella registrazione del
testo originale.

Per  l'avverbio  “dum” nulla  da  eccepire,  ma  per
“invigilant  pastor” ripiombiamo nuovamente  nell'errore
grammaticale di un verbo al plurale e di un soggetto al
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singolare. E per non complicare le cose vorrei non dire al
lettore che nel testo originale registrato, si ode addirittura
“invigilante pastor”.

La seduta, nonostante sia stata abbellita e resa ancora
più  trascendentale  da  un  magnifico  brano  di  musica
diretta,  suonataci  da  Eleonora,  non  prosegue  più
speditamente.

La mentalità di Kiss esterna apertamente e ad alta voce,
le  proprie  perplessità,  mentre  Stan  controbatte  le
argomentazioni  del  suo amico e come al  solito  ne  esce
fuori una lite. Kiss che alle volte perde completamente il
controllo dei suoi nervi, finisce col dire:

Kiss Da  quanto  sopra  dovrei  dedurre  che  il
sommo Francesco ignorava il latino!  

Poi  con  quei  ritorni,  abituali  per  il  suo  carattere,
vorrebbe in buona fede rimangiarsi quanto ha detto, ma si
perde  nei  suoi  panegirici  abituali,  mentre  Stan  urla  per
conto suo che le cognizioni di latino del 1200 circa, che
Kiss può avere,  non sono tali  da permettere  una critica
così aperta, fuori luogo ed indelicata.

Poiché questa discussione non sminuisce non solo nel
suo  calore,  ma  si  riaccende  nell'intervallo  quando  si
riascolta la registrazione del messaggio, non prestiamo più
attenzione  all'ora  che  passa  e  ci  avviciniamo tanto  alla
mezzanotte che la seconda parte della riunione va a monte.

Terrei  io,  Stan,  a  precisare  quali  siano  le  mie
supposizioni  per  spiegare  le  apparenti  incongruenze.  Il
verbo  mancante,  dettoci  da  Carlo,  è  stato  veramente
pronunciato  da  Francesco,  ma  per  una  inspiegabile
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interferenza  tecnica,  non  si  è  materializzato  il  suono.
Pertanto  Carlo  non  ha  mentito  e  Francesco  non  voleva
essere oscuro.

Il  significato  della  forma  verbale  “se  emittere” può
essere di “temere” nel dialetto latino umbro del 1200.

Per quanto riguarda il soggetto al singolare ed il verbo
al  plurale,  valga  la  supposizione  di  cui  sopra,  fermo
restando  il  principio  di  non  criticare  ciò,  di  cui  troppo
s'ignora e rimettersi  all'opinione di  specialisti  molto più
competenti.  Ritengo formalmente che la forma dettaci e
registrata  primitivamente,  sia  un modo di  dire  in  forma
sintetica della lingua popolare corrente in quegli anni,  e
che poi Carlo abbia cercato, nei limiti, di rendercela più
intellegibile. 

Cito a proposito il fatto di aver ricevuto un messaggio
in  dialetto  siciliano,  in  cui  grammatica,  sintassi,
vocabolario,  solleverebbero  in  proposito  della  lingua
italiana,  ben più vasti  problemi in  coloro che dopo 700
anni ne ricevessero la dicitura.

È questo,  credo,  il  più  forte  argomento  che  militi  in
favore  della  mia  tesi.  Del  resto  nelle  prossime  sedute,
questa  storia  del  “numquam  oviculae” si  ripeterà
all'infinito,  nei  pressanti  interrogatori  di  Kiss  e  non  ne
saremo  più  liberati  che  da  un  altra  grana  piantata  dal
nostro amico sul caso di “Rolando – Romualdo”.
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SEDUTA n° 123 02/02/55

Questa  riunione  fa  parte  del  piccolo  gruppo  di  tre
sedute  psicografiche  consigliateci  per  le  istruzioni  delle
sedute a distanza. 

Essa  segue  la  tumultuosa  seduta  del  messaggio  del
sommo Francesco  e  si  prevede  che  Kiss  darà  battaglia
grossa nella contestazione del messaggio.

Iniziamo precisando che ci  siamo riuniti  per avere le
istruzioni  riguardanti  gli  esperimenti  a  distanza.  Nella
penultima  psicografica  ci  erano  state  date  queste
istruzioni,  riguardo a quanto avrebbe dovuto predisporre
Mes  Jones,  pertanto  questa  sera  attendiamo  quelle  che
riguardano noi.
È presente  per  la  prima  volta,  a  questo  tipo  di

comunicazione,  anche  Res  Etas,  e  la  sua  presenza  la
segnaliamo perchè  ha  un  addentellato  con quanto  verrà
rimproverato  a  Kiss  in  prossime  occasioni.  Gino  così
comincia:

Gino Ripeto di non dimenticare il promemoria per
Mes Jones e quindi passo a quanto voi dovrete fare.

Alle ore 21 e 30 del giorno 20 di ogni mese predisporre
in  maniera  di  essere  pronti  per  le  22  precise.  Intendo
come  preparazione  sia  quella  dell'ambiente  che  quella
spirituale. In questa mezz'ora attenersi a queste modalità
e alle 21 e 30 smettere ogni discussione, far suonare della
musica o la registrazione di qualche seduta, la durata di
questo ascolto deve essere di 10 minuti. Bere quindi un
dito  dell'acqua  che  avete  già  imbottigliato,  attenzione
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però a sterilizzare anche il cucchiaio, naturalmente una
dose  per  ogni  partecipante.  Porre  al  centro  del  tavolo
l'anello che vi ho donato e distribuire a caso senza dare
importanza,  gli  altri  oggetti  catalizzatori,  ma
possibilmente  orientarli  verso  l'angolo nord del  salone,
che è quello alla destra del grande quadro di Etelco.

Alle  21  e  45 disporvi  intorno al  tavolo,  mantenendo
sempre  la  stessa  disposizione.  Far  suonare  ancora  un
disco, quindi alle 22 precise spegnere la luce dopo aver
provveduto al  più completo oscuramento e dopo averlo
controllato, senza ridurvi all'ultimo minuto.

Non  vi  preoccupate  se  il  primo  o  il  secondo
esperimento non avrà esito soddisfacente, e perseverate.

Dividere con un intervallo di 15 minuti la riunione che
avrà le due parti della durata di 20 minuti ciascuna. 

Mes  Jones  per  conto  suo,  dopo  due  ore,  passerà
automaticamente  in  sonno  fisiologico.  Un  consiglio?
Sarebbe bene che voi rimaniate sempre nella disposizione
solita che avete tenuta in questi ultimi tempi.

Mercoledì prossimo cureremo qualche altro dettaglio e
quindi  le  tre  riunioni  finali  supplementari  finiscono,
almeno che voi non vogliate proseguirle. 

Dopo un breve intervallo riprendiamo, e qui si scatena
la  grande  offensiva  di  Kiss  circa  il  messaggio  di
Francesco.  Chiede  infatti  per  prima  cosa  che  gli  venga
ripetuto il testo. Gino così lo riferisce: 

“Numquam oviculae se amittent dum invigilant pastor”

E così traduce: 
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Gino Non  temano  le  pecorelle  se  il  pastore  le
vigila.

Ci appare subito evidente che il testo del messaggio è
notevolmente cambiato e solo nelle generali, corrisponde a
quello  di  Francesco.  Come  già  abbiamo  detto  il  “se
amittent” fu aggiunto quale interpolazione di Carlo, subito
dopo  che  Francesco  l'ebbe  pronunciato,  interpolazione
giustificata con la spiegazione, sempre di Carlo, che il “se
amittent” era stato pronunciato, ma non resosi percepibile
sul nostro piano materiale.

Spiegazione che ad onor del vero è tutt'altro che chiara
e riferentesi ad una evenienza di metapsichica e metafisica
che mai si è verificata, neppure in uno dei tanti messaggi
fin'ora ricevuti.

Ma  per  la  base  delle  violente  obiezioni  che  Kiss
solleverà,  prenderemo  in  esame  il  secondo  testo  della
missiva, ferma restando la seguente affermazione di Kiss:

Kiss Si  tratta  di  un  messaggio  in  lingua  latina
contenente tre errori, sia di grammatica che di sintassi. 

Stan tanto per cambiare afferma il contrario e cioè: 

Stan Si deve prendere in considerazione il primo
messaggio e cioè “numquam oviculae, dum se invigilante
pastor”.  Frase in lingua che non è quella latina, ma modo
di  dire  nell'ignoto  ed  oscuro  dialetto  umbro  intorno  al
1200. 

Su  questa  divergenza  giudicherà  il  lettore  che
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onestamente  si  ritenga  profondamente  competente  in  si
delicate particolarità  linguistiche dialettali.  Riprendiamo,
dopo questa breve parentesi, il serrato dialogo tra Kiss e
Gino.

Gino Questo latino è dell'800 (1300).

Kiss Ma come è possibile che “invigilant” sia al
plurale quando “pastor” è al singolare? 

Gino Il verbo è al plurale perchè si riferisce alle
pecorelle. 

Kiss Quanto affermi non ha senso. La traduzione
sarà un'altra. 

Gino È  una  composizione  più  che  esatta  della
frase che Francesco vi ha detto. 

Kiss Il  latino,  per  quanto  corrotto,  traslato  ed
infiltrato,  aveva  pur  sempre  dei  canoni,  delle  leggi
grammaticali,  cui  la  logica non poté né potrà mai venir
meno. Conoscendo il rapporto che intercorre tra il latino e
l'italiano,  io  non  posso  rendermi  conto  di  quanto  vai
affermando.

Gino E tu  allora  non  rendertene  conto,  anzichè
“pastor” mettici  “pastores”,  allora la conclusione sarà
quella di essere soddisfatto e di non avere un messaggio
originale. Perchè Trilussa anziché dire “chi è alto è alto”
dice “chi è arto è arto”? 
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Kiss Questo  non spiega  un  bel  nulla,  poiché  io
ritengo  e  lo  dimostro  che  non  è  possibile  che  il  “se
amittent” sia  stato  detto  e  non  udito,  in  quanto  che
avremmo dovuto registrare “numquam oviculae dum se ...
invigilant pastor”. La vostra affermazione pertanto non è
esatta e mi restano due sole soluzioni all'enigma, primo o
voi mi nascondete qualche ragione per ignoti motivi, o me
ne ingarbugliate, ignoro lo scopo, il testo. Secondo, chi ci
ha comunicato il messaggio ignorava il latino. 

Stan Questo  è  pazzesco,  specialmente  se  si
considera che abbiamo avuto molte altre volte messaggi in
lingua latina, non solo senza errori, ma elegantissimi nella
forma e nella sintassi. Ricordo infatti quel “magis quam te
ipso” che  ritenevamo  un  errore,  quando  per  accurata
indagine accertammo che l'uso dell'ablativo (ipso) invece
dell'accusativo (ipsum) era forma elegante e stilistica, da
noi ignorata del tutto.

Kiss Ed io fui il primo a riconoscerlo e te ne diedi
atto, Stan, ma in questo caso si tratta di cattiva volontà,
perchè non mi si vuol dare una risposta che soddisfi il mio
senso critico e che almeno abbia un vago sentore di logica.

Gino Ma allora se Kiss desidera la risposta che lo
soddisfi,  me la dica, ed io farò come per i miei folletti,
riferendogliela  ed  aggiungendovi  tutto  quello  che  Kiss
desidera!!! 

Kiss Devo pertanto ritenere che oltre alla vostra
mancanza di volontà di onestamente chiarirmi le cose, vi
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burliate, nessuno escluso, dell'equità della mia richiesta di
veder chiaro in simile garbuglio.

Stan Ma non è un garbuglio, sei tu Kiss che hai la
mente  ingarbugliata  e  vuoi  tranciare  giudizi  su
particolarità linguistiche che non conosci affatto, come se
fossi un professore di lingua italiana e latina, ma di quelli
dottissimi, che solo rare volte si incontrano all'università.
Quello che poi trovo indegno in te è la continua accusa di
frode  e  di  inganno  fatta  ai  tuoi  danni  da  Amici,  così
pazienti e premurosi a quel tuo tono sospettoso e caparbio
come se ti trovassi in mezzo a dei lestofanti. Tutto ciò è
dovuto  alla  tua  superbia  ed  alla  tua  improntitudine,
pertanto tu sei...

Le parole che seguono e che non abbiamo riportate per
decenza, scatenano tra i due contendenti un tale putiferio
che Res Etas se ne preoccupa tanto da agitarsi e veramente
restarne  scossa.  Sotto  l'imperversare  delle  contestazioni,
Gino a fatica riprende: 

Gino Mi  pare  indelicato,  non  nei  miei,  ma  nei
confronti di Francesco, ma molto, molto, molto indelicato.
Non intercederò più a scomodare dei Personaggi, per poi
trarne  delle  conseguenze  che  personalmente  ritengo
veramente  banali.  Dovrete  quindi  accontentarvi  per  le
prossime poche riunioni della mia sola conversazione e
forse anche quella di Carlo. Non prendete questo come
una punizione, ma io non posso impedire a Francesco di
aver  ascoltato  Kiss,  non  che  a  lui,  vedete  cari,  faccia
dispiacere,  ma  come  posso  io  intercedere  più  per  voi?
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Quanto  ha  detto  Kiss  non  è  per  superbia  od
improntitudine, come ha detto Stan, ma è cosa più grave
ancora.

Kiss Alludi forse al cosiddetto rispetto umano?

Gino Si  tratta  di  un complesso che ti  pone,  per
certe questioni, in condizioni di temere il giudizio altrui
ed  è  un  complesso  fra  i  peggiori,  che  io  mi  auguro tu
possa superare.  Anche Carlo è dispiaciuto e Linio,  che
tanto  si  dà  da  fare  per  accontentarvi  lo  è  altrettanto.
Come vedi Kiss, per noi è tutto da rifare! Eppure avresti
dovuto  sapere  ormai  che  con  quel  genere  di
comunicazioni (a voce diretta, con la quale ci pervenne il
messaggio  di  Francesco) non  esistono  assolutamente
interferenze. Ora vi consiglio un brevissimo intervallo per
calmare il vostro stato d'animo. 

Si riprende con questa domanda di Stan:

Stan Tralasciando tutte  le  obiezioni  sollevate  da
Kiss, sarebbe il caso che tu Gino ci dessi altre notizie di
carattere generale riguardanti il tanto discusso argomento. 

Gino Il  messaggio  di  Francesco  si  riferisce
all'apparizione  di  Cristo,  che  lui  ebbe  in  una  notte  di
tormento. E fu proprio in quella occasione che Francesco
abbandonò le armi. Cristo così a lui disse: 
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“TU SEI IL POVERO ED IL POVERO NON TEMA.
TU SEI L'UMILE E L'UMILE NON TEMA.

GIACCHE' LE PECORELLE NON DEBBONO TEMERE
SE IL PASTORE LE SORVEGLIA”

L'apparizione  di  Cristo  avvenne  nella  campagna  a
nove  Km  da  Assisi,  in  una  capanna,  nell'anno  1246
(questa data fu corretta nella seduta successiva in 1206.
Esempio  tipico  di  interferenza  anche  nel  campo  dei
numeri. Confronta quanto avvenne nella gita a Napoli del
04/07/51  seduta  n°  5  del  primo  volume)  Dopo  questa
apparizione a Francesco,  Cristo non è  mai più tornato
sulla  terra.  Domenica  prossima  sarà  meglio  saltare  le
riunione  o  prima  di  essa,  sentirci  con  questo  sistema,
perchè tutti noi, amici vostri, siamo dispiaciuti.

Kiss Rigetto  ogni  responsabilità  della  punizione
verso il circolo e l'addosso completamente a Stan che non
ha  apprezzato  e  non  si  è  trovato  all'altezza  di  sentire
profondamente  la  presenza  di  Francesco,  nella  seduta
scorsa, dato che è assurdo che Francesco si possa essere
offeso di una onesta mia ricerca od indagine.

Stan L'infamia della ritorsione di Kiss è tale che
esigo da Gino una delimitazione esatta delle responsabilità
di ciascuno nell'increscioso incidente.

Gino Se vogliamo ammettere delle responsabilità
o irresponsabilità, ebbene, sempre su un piano materiale,
il responsabile sono io Gino, ed egualmente sappiate che
tutto ciò che voi dite o facciate, qui arriva integralmente e
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non  si  perde  nulla.  Forse  ho  esagerato  nella  fiducia
vostra, nei confronti di chi non avrei dovuto disturbare,
tramite Bea, Eleonora, Etelco, Linio e quindi sarò io che
dovrò chiedere scusa per voi. 

La sfiduciata melanconia che sorge da queste parole, ci
avvilisce e ci rattrista e per l'unica volta, in 132 sedute, il
caro Gino ci lascia senza l'abituale “arrivederci”.

Risparmiamo al lettore i1 colloquio che seguirà tra Stan
e Kiss.
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SEDUTA n° 124 06/02/55

A  seguito  dell'incidente  avvenuto  nella  precedente
riunione (irriverenza verso gli Ospiti) come consigliatoci
da Gino,  prima di porci  in catena dobbiamo consultarlo
con il tabellone.

La domanda che premettiamo è la seguente: 

Domanda Cari amici, siamo veramente addolorati, ma
non  riusciamo  a  comprendere  in  che  cosa  abbiamo
mancato  e  se  le  ragioni  del  vostro  risentimento  si
riferiscono  alle  critiche  mosse  al  testo  latino  del
messaggio di Francesco.

Gino cosi risponde: 

Gino Non  è  una  questione  di  risentimento.
Nessuno tra noi giudica quello che voi volete o apprezzate
o sentite, liberi siete in questo e Noi che abitualmente vi
siamo  vicini  lo  sappiamo  benissimo,  però  anche  noi
possiamo mal valutare e quindi chiedere per voi interventi
che non sapete ancora apprezzare. Ora vorrei che voi vi
poneste nei nostri, chiamiamoli panni, e cioè tentaste di
invertire le parti. Come potreste, (chiedere l'intervento di
Alta Personalità nella vostra cerchia) pur concedendo tutte
le attenuanti dovute al vostro stato? Non che Amici molto
elevati obietterebbero il loro veramente gentile intervento,
ma è per noi imbarazzante dovere in un certo senso fare
macchina  indietro  e  doversi  scusare.  Scuse
giustificabilissime, ma che gradiremmo evitare. Vedi Kiss,
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e ti  prego di  credermi,  non è facile  per  una infinità  di
ragioni,  avere  la  presenza  diretta  di  uno  Spirito  molto
elevato. Noi, parlo sempre di Amici che abitualmente vi
sono  vicini,  ci  siamo  lasciati  prendere  dal  vostro  lato
della curiosità, trascurando completamente il lato molto
importante  e  cioè  quello  del  sentimento  ed  abbiamo
accondisceso a vostre richieste. Noi possiamo intercedere
tramite  messaggi  quando  lo  desiderate,  ma  sarà  molto
difficile che si ripresenti un'occasione come quella di sette
giorni fa.

Kiss Non riesco a rendermi conto del  perchè io
abbia  mancato  di  riguardo  nei  confronti  di  Francesco,
criticando  quel  messaggio  dettoci  in  un  latino  che  per
quanto volgare non può ammettere il verbo al plurale ed il
soggetto al singolare. Non mi si potrà dare da intendere
che nel 1246 la grammatica, sia pur corrente, non avesse
almeno dei cosi elementari canoni, e ..... 

Gino La  data  è  1206  e  non  1246  come  per
interferenza Mes Jones aveva scritto. Del resto tutto ciò
per  noi  non  ha  importanza,  mentre  Kiss,  il  tuo  spirito
critico, minuzioso, ti è dannoso. Soltanto quando sarai tra
noi lo capirai e riderai di te stesso. 

Kiss Sarà così, ma per il momento la logica è la
logica ed io non verrò mai meno ad essa. Un giorno riderò
di me stesso, ma per ora... 

Stan (intervenendo) Io incomincio fin da adesso a
ridere di Kiss, preferisco ricredermi dopo.
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I  due  amici  incominciano a  beccarsi  “more  solito”  e
Gino diplomaticamente fa un intervallo. Alla ripresa Gino
esordisce  con  questo  fervorino  dedicato  a  Kiss,  mentre
Stan gongola. 

Gino Con tutte le scuse ad Aristotele per la sua
dottrina, la logica matematica ti è nociva Kiss, è infatti da
Aristotele stesso considerata arida fredda ed inutile. Spazi
molto più vasti si profilano invece al mai stante orizzonte.
E tu Kiss, al contrario non escludi nulla che non possa
entrare nei canoni dettati (ed è Aristotele che lo dice) dal
più freddo, inutile ed arido mio dire. Ripeto che quando tu
Kiss  sarai  scevro  da  ogni  forma  di  materia,  questi
problemi  non  ti  si  presenteranno  e  riderai,  ma  riderai
forte, di te stesso. 

Kiss Ma allora Aristotele a questa arida logica che
cosa consiglia di sostituire? 

Gino Per quanto riguarda il piano materiale ci si
dovrebbe affidare alla morale. 

Kiss Così tu mi dici che la morale è relativa e non
mi convinci e cooperi con Stan al mio turbamento. Vuoi
una  buona  volta  rispondermi  se  i  principi  morali  sono
assoluti o relativi? Mi devi rispondere “Sì” o “No” senza
tante tergiversazioni.

Gino E tu Kiss seguita! Non intendo toglierti
nulla, lungi da me il costringere qualcuno a pensare in un

determinato modo, io posso dare soltanto dei consigli.
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“PER NOI È ASSOLUTA E PER VOI È RELATIVA”

A questa frase scoppia il  pandemonio tra Stan e Kiss
perché essa segna il  trionfo di Stan sulle teorie di Kiss.
Dato che sul piano terreno noi tutti abbiamo un “modus
vivendi” particolare e una sensibilità varia da individuo ad
individuo, non vi possono essere ferrei canoni morali in
cui tutto quadri come in una operazione algebrica.

La  seduta,  causa  il  putiferio,  viene  quasi  interrotta  e
Gino non riesce che a dire:

Gino Ragazzi...  ragazzi,  calma!  Solo  tre
domeniche ancora! 

Ma i due imperterriti continuano ad insolentirsi e Stan
ingiustamente  accanendosi  verso  Kiss  lo  accusa
apertamente  che,  per  le  critiche  al  messaggio  latino  di
Francesco  egli  ha  messo  il  Circolo  nella  vergognosa
situazione di non poter ricevere più elevatissime visite.

Kiss  si  ribella  a  questa  accusa  ed  esige  da  Gino  di
conoscere  chiaramente  le  cause  della  brutta  figura  fatta
dagli Amici verso gli Ospiti, perché a suo parere egli è il
capo espiatorio delle malefatte altrui. 

Gino Non critico il vostro comportamento, e qui
non ci sono né pesi né misure. Vedete cari, il solo fatto di
non aver sentito, ponendovi su un piano di cui come detto
nel messaggio, la Personalità presente sette giorni fa noi
stessi  dobbiamo  considerarla  una  prova  della  vostra
immaturità! Ma non scoraggiatevi. 
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Kiss Se qualcuno non si è reso conto, né sentito
l'Alta  personalità,  costui  è  stato  proprio  Stan,  quindi  la
colpa ricade unicamente su lui!

Stan  reagisce  violentemente  a  questa  affermazione
cercando  di  dimostrare  il  contrario,  non  solo  in  questa
occasione, ma in tante altre sparse qua e là tra le nostre
note e finisce per chiamare Kiss col soprannome di “palla
di  piombo  al  piede”  del  nostro  Circolo.  Gino  salva  la
situazione, e riesce a separare i due contendenti dicendo:

Gino Carlo  mi  suggerisce  che  tra  90  minuti
potrete riprendere per non più di un'ora, ma non con la
seduta a voce perchè siete troppo agitati, direi di risentirci
o con il tabellone oppure tiptologicamente, ed ora fate un
intervallo. 

L'intervallo porta consiglio, i due contendenti come al
solito, si riappacificano dopo pochi minuti e decidono di
proseguire la seduta a voce indiretta. Questo non abituale
metodo  viene  scelto  perchè,  avendo  con  noi  un  buon
registratore, potremo far ascoltare a Mes Jones quello che
nel sonno medianico egli pronuncia e che indubbiamente
lo interesserà moltissimo.

Pertanto  il  dialogo  che  segue  è  stato  fedelmente
trascritto  dalla  registrazione  avvenuta  benissimo.
Ricordiamo al lettore che questo genere di sedute si svolge
in  forte  penombra,  mentre  sediamo  tutti  intorno  alla
poltrona in cui giace Mes Jones. Stan gli tiene vicino alla
bocca  il  microfono  del  registratore  e  dopo  i  primi
incomprensibili borbottii, la voce di Carlo ci saluta.
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Sia  detto  incidentalmente,  la  tonalità,  il  volume,  la
cadenza della voce di Carlo sono oltremodo simili, tanto
nella  manifestazione  diretta  quanto  in  quella  indiretta.
Forse potremmo dire che nella voce libera che si forma
nello spazio, vi è più decisione e speditezza nel parlare. 

Carlo Salve.

Kiss Salve.

Stan Quel brano di musica suonatoci da Eleonora
e che tanto ci ha commosso, è musica di Chopin?

Carlo Sì.

Stan E quale brano precisamente?

Carlo Uno studio di Chopin.

Kiss Pubblicato?

Carlo No.

Kiss Composto nel vostro mondo?

Carlo Sono  concetti  musicali.  Non  dire
stupidaggini Kiss!

Stan Perchè non fai pronunciare a Mes Jones frasi
in lingua straniera che lui possa riascoltare?
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Carlo Non ne vale la pena, tanto non le capirebbe.

Stan Siete  veramente  dispiaciuti  per  il  nostro
comportamento, quasi indifferente verso Francesco?

Carlo No, voi non avete nessuna colpa!

Kiss La colpa l'ho tutta io?

Carlo No, cosa dici!

Kiss Come non ne ho colpa?

Carlo Non avete nessuna colpa!

Kiss Non capisco più nulla,  tutto il  contrario di
quello che ha detto Gino, sembra che lo facciate apposta a
confondermi sempre di più le idee.

Stan Certo Kiss crea per sé e per noi dei problemi
inesistenti,  come  mulini  a  vento.  Nulla  si  può  fare  per
aiutarlo?

Carlo Certamente che lo si può aiutare!

Stan Certo non prendendolo per gli spigoli come
faccio io!

Carlo Tu Stan come al solito esageri.

Stan E come fare allora?
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Carlo Gli  sarà  suggerito  nei  suoi  esperimenti  di
scrittura indiretta, però lui deve saperci leggere. 

Kiss Anche questo ma lo avete detto tante volte!

Carlo Tutte le vie conducono alla stazione!

Stan L'importante è giungere alla stazione.

Carlo Sì! Ma è un lungo viaggio! Sai?

Kiss Ma  secondo  te,  è  male  che  io  mi  voglia
rendere conto delle cose non chiare? È male la ricerca?

Carlo Secondo come è fatta Kiss.

Kiss Io la faccio con spirito non sincero?

Carlo Abbastanza insincero, in alcuni casi.

Kiss Pure  questo  dovevo  sentire?  Per  esempio
quando sarei stato insincero?

Carlo Esattamente cinque giorni fa. La discussione
che hai fatta sorgere non dovevi mai farla sorgere alla
presenza di una persona, cui avrebbe nociuto senz'altro.
Non hai avuto tatto, sei stato indelicato!

Kiss Ti riferisci a Res Etas?

Carlo Naturalmente. 
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Kiss È vero, a questo non avevo pensato.

Carlo Ma  è  male  ed  è  grave!  Le  tue  riflessioni
devono rimanere per te.

Kiss Ma con i miei amici posso parlarne? 

Carlo (tono irritatissimo) Naturalmente!

Kiss Ma  allora  sarebbe  tutto  lì  il  guaio  da  me
combinato?! 

Carlo Sì, tutto lì. 

Kiss Ma Gino prima ci aveva detto tutt'altra cosa!

Carlo Lascia  andare,  lascia  andare,  devi  saper
leggere!

Kiss Ma che colpa ne ho se non so leggere tra le
righe?

Carlo (urlando  irritatissimo)  Sei  avventato!  Sei
avventato! Non criticare, non criticare Gino! Gino è stato
messaggero, oggi, di un messaggio un po' duro al quale
abbiamo  Tutti  aderito.  Soltanto  un  dettaglio  per  farti
capire un po' quale sia la tua mentalità, questo era quanto
ti diceva Gino.

Stan L'incidente sollevato da Kiss ha turbato Res
Etas?
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Carlo Indubbiamente molto!

Si ode ora una voce o meglio un mormorio provenire
dalle labbra di Mes Jones ed in un primo tempo riteniamo
trattarsi  di  Beatrice,  poi  ascoltando  la  registrazione,
comprendiamo essere Ines, nome che pronunciato a fior di
labbro ci era parso Kiss.

Ines Ines... Ines... Sono io, Ines.

Stan Kiss ti chiamano, credo sia Beatrice. 

Ines (segue  un  indistinto  mormorio
incomprensibile)

Stan Vorremmo parlare con il nonno di Mes Jones
per registrare anche la sua voce.

Carlo Non può comunicare con questo sistema di
voce indiretta,  ma vi  prega di  dire  a  Mes  Jones  a  suo
nome che “Si congratula ed è contento”. Gli parlerà poi
a voce diretta in altra occasione.

Kiss Chi era prima che mi chiamava?

Carlo Era Ines.

Kiss Non  potrò  meglio  in  altra  occasione
registrarne la voce?

Carlo Credo di sì, e intuisco perchè tu voglia farlo.
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Kiss È uno scopo buono, vero?

Carlo Ancora non posso giudicare. 

Kiss Mah! Se lo crederà opportuno farà registrare
la sua voce. 

Carlo Staremo a vedere. 

Stan Quando apro e chiudo lo schermo luminoso
del registratore, disturbo con la luce che ne scaturisce?

Carlo No, è una luce sufficientemente limitata per
questo genere di sedute.

Stan Nell'intervallo abbiamo riudita la musica di
Eleonora  che  avevamo  registrato.  Ci  ha  commosso  più
della prima volta che la udimmo.

Carlo Quel brano musicale sarà da voi sempre più
gradito,  poiché  è  una  musica  che  potrete  gustare  solo
sentendola  e  risentendola,  ma  non  la  capirete  che  tra
molto tempo.

La tonalità  della  voce  cambia  all'improvviso,  è  Gino
che interviene.

Gino Saluto  tutti  da  parte  di  tutti,  cercate  di
aiutarmi.

Stan Perdonaci!  Cercheremo  di  aiutarti!  Grazie
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del messaggio!

Carlo Salve, salve.

Gino Buona sera, buona sera.

Kiss intavola ancora una discussione mentre Mes Jones
si ridesta, perchè Carlo gli avrebbe detto tutto il rovescio
di quanto gli aveva detto Gino. Ma Stan, armato di buoni
propositi, finge d'ignorarlo e cosi termina la seduta.
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SEDUTA n° 125 09/02/55

Stan ha preparato il promemoria che Mes Jones porterà
con se quando andrà lontano. Ne riportiamo qui il  testo
perchè potrà  forse  servire  un giorno per  riferimento,  se
questa promesse sedute a distanza avranno luogo.

DECALOGO PER MES JONES CIRCA
LE ESPERIENZE A DISTANZA. PROMEMORIA

Il giorno 20 di ogni mese a partire dal 20/03/55:
1° L'ultimo pasto alle 18 e 30. Evitare dopo, thè, caffè,

alcolici in genere, limitandosi come massimo a bibite.
2° Se possibile alle 22 fare un bagno caldo.
3° Areare per 15 minuti la stanza da letto. Poi chiudere

bene le imposte.
4°  Avvertire  il  personale  che non ci  sei  per nessuno.

Togliere poi la spina del telefono.
5° Preparare sul comodino una tazza di latte. 
6° Chiudere accuratamente l'ingresso ed alle  22 e 45

mettersi tranquillamente a letto.
7°  A  sinistra  del  letto  tenere  un  recipiente  pieno

d'acqua.
8° Al risveglio (circa alle otto del mattino) bere subito il

latte freddo. 
9°  Appuntare  su  di  un  foglio  i  principali  ricordi  dei

sogni fatti.
10° Dopo fare un'abbondante colazione.

Non dimenticare nessuno di questi 10 punti.
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Di questo promemoria sono state fatte diverse copie e
Mes Jones ne ripone accuratamente una nel suo portafogli.
Res Dima si  sente disposta a prestarsi  per un ennesimo
esperimento  psicografico  al  tabellone  e  Stan  propone
questa domanda: 

Stan Carlo puoi darci qualche notizia sull'origine
prima di ogni Essere?

Res Dima sul tabellone così compone la risposta: 

Carlo Salve! Questa domanda fu già fatta da Res
Dima. E si può saperne fino ad un certo limite, oltre il
quale è il buio assoluto, quindi non possiamo dire origine,
ma un ricordo approssimativo ed una vaga spiegazione ti
fu  già  data.  Stan,  se  ti  fosse  possibile  ultimare  queste
poche sedute rimaste, in più armonia che non l'abituale,
ne sarai ricompensato. Noi facciamo di tutto per aiutarvi
ma  voi  molto  poco.  Se  l'armonia  vi  accompagnerà  in
queste ultime sedute, vedrete cose meravigliose. Salve. 

Dopo  aver  riascoltato  ancora  una  volta  la  musica  di
Eleonora, prendiamo a conversare con Gino, per sapere gli
ultimi  accorgimenti  sul  lato  tecnico  delle  sedute  a
distanza.

Gino Non credo che ci siano altre cose in merito
da  dire,  però  ricordate  il  giorno  successivo
all'esperimento  di  scrivervi  reciprocamente  con  le
impressioni e i resoconti.
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Stan Puoi darmi Gino lo pseudonimo in Elbes per
nome di mia madre?

Gino La chiameremo Res Etas.

Stan Ne posso sapere il significato? 

Gino Res Etas vuol dire “donna titubante”. 

Stan Potresti  cercare  di  convincere  Kiss  ad
aiutarmi  ancora  una  volta  in  un  estremo  tentativo  di
ottenere una vostra fotografia medianica? 

Gino Vedi Kiss se ti fosse possibile soddisfare la
richiesta di Stan, dato che nella penultima riunione una
sola foto si potrebbe tentare e vi promettiamo di ottenere
qualche  cosa.  Ristabilite  le  condizioni  dell'ultimo
tentativo,  ma  la  tenda  occupi  1'angolo  dove  è  il
pianoforte, poiché qui ci sarà più facile di dare la forma
di Carlo o la mia. 

Stan Ti  ringrazio  di  aver  appoggiato  la  mia
richiesta  e  disporrò  tutto  in  modo  di  ottenere  un  buon
risultato ora  che conto sull'appoggio  di  voi  tutti  e  sulla
collaborazione  di  Kiss.  Ora  vorrei  proporvi  un  altro
esperimento.  Seduta  stante  vorrei  porre  Mes  Jones
comodamente  seduto  dinanzi  al  pianoforte,  e  fatta
l'oscurità, quando egli si sarà addormentato, potreste porlo
in condizioni di suonare automaticamente. Vale la pena di
tentare? 

145



Gino Senza dubbio sì, e ci riuscirà certamente. 

Interessati  tutti  a  questo  nuovo  esperimento,  anche
perchè sappiamo con sicurezza che Mes Jones non ha mai
avuto e non ha la più vaga idea di come si possa suonare
un  pianoforte,  disponiamo  tutto  per  bene  quanto
progettato.  Noi  ci  sediamo  comodamente  sui  divani,
mantenendoci in catena con la corda e, per soddisfare un
comprensibile desiderio di Mes Jones, si mette in funzione
il  migliore dei  nostri  registratori,  in  modo che il  nostro
medium possa  udire  che  cosa  abbia  suonato  durante  lo
stato di trance.

Fatto  il  buio  attendiamo  solo  qualche  minuto  per
accorgerci  che  Mes  Jones  ormai  è  nel  suo  stato
d'incoscienza e non risponde quando lo chiamiamo ad alta
voce per tre volte.

In un po' di luce che filtra dalle imposte socchiuse, ne
vediamo  la  sagoma  seduta  presso  il  pianoforte,  in
atteggiamento  davvero  poco  ortodosso,  con  il  capo
ciondolante sul petto e le mani goffamente poggiate sulla
tastiera.

Ma  ad  un  tratto,  come  un  burattino,  mosso  da  invi-
sibili  fili,  si  anima  e  incomincia  a  suonare  con  una
maestria,  scioltezza,  slancio  e  perizia  che  ci  terrorizza
nella sua naturalezza e grandiosità.

Ora Mes Jones suona con estro e vigoria una musica
per  noi  sconosciuta  e  che  forse  in  alcuni  punti  ricorda
motivi  di  Chopin.  Le  mani  volano  sulla  tastiera
incrociandosi  nei  più  complessi  virtuosismi  e  restiamo
allibiti e muti ad ascoltarlo. 

Per  quanto  riguarda  un  giudizio  sul  valore  artistico
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della  musica  e  del  modo  in  cui  è  stata  suonata,  ci
rimettiamo alla nostra registrazione che, incisa su dischi
resta  tra  i  nostri  ricordi,  sonoro  testimone  di  quello
spettacolare e misterioso evento.

Dopo  una  breve  pausa  rimettiamo  Mes  Jones  al
tabellone mentre il nostro amico è ancora sbalordito per
aver  riascoltato  il  registratore.  È Kiss  che  apre  la
conversazione  chiedendo  chi  avesse  guidato  Mes  Jones
mentre suonava pochi minuti prima. 

Gino Sul tema di una “Pagina triste” era Chopin
a guidarlo, nella seconda parte fu invece Eleonora, che
suonò  un  pezzo  di  sua  composizione  e  che  intitola
“Guardando  l'orizzonte”.   Certo,  quando  riascoltate  i
brani  musicali  dal  registratore  non  potete  riceverne
un'impressione così forte come durante la seduta perchè
manca la presenza immediata del  vero agente di  quelle
musiche. 

Stan Pochi  minuti  prima di  terminare  la  seduta,
mentre mi dirigevo a spegnere il motorino del registratore,
ho intravisto un'ombra accanto a me che sul momento ho
ritenuto  fosse  Kiss  che  si  dirigeva  verso  Mes  Jones  a
risvegliarlo, e trovandomelo così tra i piedi gli ho dato una
spinta,  rimproverandolo per la  sua maldestra maniera di
muoversi.  Ma  la  mia  mano  protesa  non  ha  incontrato
nessuna  resistenza  sul  dorso  della  figura  che  vidi
distintamente innanzi a me e nel contempo Kiss, dall'altro
lato della stanza, mi avvertiva di essere in tutt'altro luogo
di quello che io supponevo. Ritengo pertanto di aver visto
un fantasma e vorrei sapere chi fosse, anche per scusarmi
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della mia lieve sgarberia. 

Gino Era  Etelco  che  tu  Stan  hai  visto.  Tutto  il
resto non conta. 

Res Dima È vero  che  le  sfere  celesti  ed  i  pianeti,
ruotando e spostandosi nello spazio celeste, producono per
chi ha orecchi ad intenderle, delicatissime armonie?

Gino Certamente, ed infatti  Eleonora ha cercato
di riprodurre con la sua musica alcune armonie del nostro
ambiente, purtroppo non è facile per voi interpretarle.

Res Dima Ma nel vostro ambiente c'è chi si diletta di
comporre musiche terrene? 

Gino Sì, ve ne sono ancora.

Res Dima E chi compone poesie? 

Gino Sì, questo ed altro. 

Res Dima Ma non avete nessuna forma di riposo? 

Gino Il  tempo  vi  preoccupa,  abbiamo  tutto  il
tempo a disposizione! Un riposo,  chiamiamolo astratto,
possiamo anche averlo, ma ciò è rara evenienza poiché
qui nulla ci assilla. 

Stan Mes  tra  poco  tornerà  a  casa  per  andare  a
dormire  il  suo  lungo  sonno  fisiologico,  che  domani
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prolungherà il più possibile dato che sarà giorno festivo, tu
Gino, libero dal sorvegliarlo nella tua funzione di  Spirito
Guida,  quali  impegni  ti  chiamano,  che  cosa  farai
insomma, quali le tue occupazioni? 

Gino Ho i miei piccoli da accudire, gli insegno la
morale  e  per  esempio,  avendo  anche  essi  assistito  al
colloquio  mio  con  voi,  mi  chiedono  spiegazioni  e
chiarimenti. In genere mi chiedono sugli stati d'animo di
voi  che  siete  nella  materia,  la  quale  per  essi  è
pressappoco sconosciuta. 

Stan La missione di dover accudire a dei piccoli
viene ad ogni Spirito affidata più volte? 

Gino No,  una  sola  volta,  ma  i  piccoli  possono
essere  sostituiti  in  avvicendamento,  e  non  tutti  fra  noi
debbono  assolvere  questo  compito  per  il  quale  si  è
volontari, ma vi è qualcuno che gli spetta proprio. 

Stan Quale  altro  compito  potrà  a  noi  un giorno
essere affidato? 

Gino Oh! Ve ne sono una infinità, uno ad esempio
voi  lo  chiamereste  “da  intermediario”  oppure
“consigliere”  o  consolatore  degli  appena  trapassati  e
tanti  tanti  altri.  Quando  poi  si  è  assolto  il  compito
affidatoci,  si  rimane a disposizione, nessuno mai rifiuta
questi incarichi, poiché se vengono affidati si è senz'altro
idonei a tale incarico. Ma volete sapere quale sia la cosa
più bella, quella che vi meraviglierà sopra le altre? Sarà
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il ricordare tutto delle vostre precedenti esistenze. 

Kiss Sì, in tutti i libri che ho letti sull'argomento,
questo ricordo preciso delle vite passate è il più segnalato
e notevole. E tu vuoi darmi qualche accenno, oltre quelli
che già so, sulle mie precedenti esistenze ed anche di Mes
Jones? 

Gino Tu  Kiss,  prima  di  essere  uomo  fosti  un
aquila, precedentemente ancora un asino e risalendo nel
tempo un vegetale e precisamente un cardo. Mes Jones
invece, prima di essere toro, come vi dissi, era stato un
olivo.  Ma  purtroppo  il  tempo  stringe  e  non  posso
soddisfare le vostre ulteriori domande. Buona sera. Gino

I registratori che usavamo
150



SEDUTE n° 126 – 127 - 128

Abbiamo  raggruppato  queste  tre  sedute  perchè
presentano  lo  stesso  carattere  di  puro  esperimento  e
mancano  di  una  vera  e  propria  conversazione  a  voce
diretta.  Risulterebbero  pertanto  noiose  nei  particolari
tecnici  che saremmo costretti  a descrivere,  dilungandoci
eccessivamente.

La  prima  di  queste  riunioni,  cioè  la  126  dell'undici
febbraio, fu concordata all'ultimo momento per provare e
festeggiare l'acquisto da parte di Kiss di un formidabile e
complicatissimo registratore elettromagnetico.

Stan ebbe l'idea di far porre Mes Jones, invece che nella
solita poltrona, su di una sedia davanti al pianoforte, nella
speranza  che  qualche  Amico  lo  facesse  suonare
indirettamente,  cioè  con  un  automatismo  attraverso  il
medium stesso.

L'esperienza  non  poteva  avere  più  brillante  successo
perchè  Mes  Jones,  completamente  digiuno  di  ogni
conoscenza  sia  pur  vaga  dello  strumento,  caduto
rapidamente  in  trance,  inizia  a  suonare  una  discreta
musica, con tecnica da esperto.

Dopo una breve pausa, al primo pezzo ne segue un altro
il  cui  valore,  tenendo  conto  dell'inesperienza  di  Mes
Jones,  è  tale  che  dopo  averlo  registrato,  ne  facciamo
incidere un disco che conserviamo per qualche evenienza.

La  seduta  numero  127  di  domenica  13  febbraio,  cui
partecipò  anche  Res  Etas,  non  ebbe  interessanti
manifestazioni  di  voci  per  non  sprecare  l'energia,
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tenendola in serbo per il finale esperimento fotografico, il
quale, neanche a dirlo, andò a monte poiché sul più bello
la lampada al magnesio fece cilecca. 

Così  come  non  funzionò  il  troppo  complicato
registratore  di  Kiss  e  solo  nella  seconda  parte,  dopo le
opportune  riparazioni,  si  poté  registrare  un  brano  di
musica che conserviamo.

Nella 128ma seduta di  giovedì 17 febbraio, si  ritenta
nuovamente l'esperimento fotografico,  e per evitare altri
inconvenienti  ed  a  maggior  sicurezza,  chiediamo  prima
con il tabellone qualche consiglio. Gino ci dice: 

Gino Il  tentativo  di  materializzarsi  per  venir
fotografato, questa sera lo farà Carlo. È probabile che la
materializzazione avvenga al di sopra della tenda, se non
addirittura  quasi  all'altezza  del  soffitto.  Vi  consiglierei
pertanto di disporre le tre macchine a differenti altezze. 

Eseguite  queste  istruzioni  attendiamo  il  segnale.  Si
odono alcune  voci  e  qualche  nota  isolata  al  pianoforte,
seguite da un brano in cui si nota una maggior scioltezza,
come  se  l'invisibile  pianista  nei  precedenti  esperimenti
avesse  preso  allenamento  e  perfezionamento.  Anche
un'armonica  da  bocca,  che  Stan  aveva  procurato,  viene
suonata per poche note.

Al  segnale  convenuto,  Res  Dima  contato  lentamente
fino a dieci, fa scattare la lampada e Carlo a voce diretta ci
dice  che  per  quanto  gli  competeva,  questa  volta
l'esperimento dovrebbe essere riuscito.

Al  momento  del  lampo  i  componenti  hanno  visto,
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nell'angolo formato dalle pareti con il soffitto, un qualche
cosa d'imprecisabile. La macchina stereoscopica era stata
disposta  in  maniera  da  inquadrare  perfettamente  quella
zona. 

Ma il diavolo ci ha messo la coda, poiché Kiss, proprio
di  quell'unica  macchina,  aveva  dimenticato  di  aprire
l'obiettivo.  Salvato  Kiss  a  stento dal  linciaggio,  Stan  in
preda ad una crisi isterica chiede con il tabellone, ancora a
Gino,  di  tentare  in  una  prossima  seduta  questo
esperimento. Gino risponde: 

Gino Sempre che lo desideriate, potrete ritentare
l'esperimento, sabato sera. Ed ora arrivederci.

La discussione sorta tra Kiss e Stan non ha più fine ed
ancora oggi a distanza di anni Stan non dimentica l'incuria
e l'imprevidenza del troppo distratto nostro amico, il quale
imperterrito  continua  all'infinito  nelle  sue  malefatte  di
maldestro e smemorato.

Immaginatevi  che  il  registratore  elettromagnetico,
nuovissimo e costato una cifra astronomica, è già ridotto
in  pessimo  stato  per  gli  inconsulti  armeggiamenti  del
proprietario il  quale,  solamente per metterlo in funzione
prima  di  ogni  seduta,  perde  circa  due  ore,  mentre  la
pazienza degli altri è sottoposta alla più severa prova.
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SEDUTA n° 129 19/02/55

Nonostante  che  le  attrezzature  tecniche,  intese  ad
ottenere una fotografia, siano state portate ad un punto di
perfezione difficilmente attuato da altri ricercatori, anche
quest'ultimo  ed  estremo  tentativo  si  è  risolto  in  una
completa disillusione.

Ben  sei  apparecchi  fotografici  erano  stati  disposti
secondo vari angoli di visuale, tutti inquadranti il lato alto
di un vasto telone, disposto verticalmente dal soffitto al
pavimento nell'angolo sud della sala.

Due  meccanismi  d'illuminazione  al  magnesio,  l'uno
costruito alla meglio con batterie collegate ad una lampada
al magnesio passo Edison, l'altra un normale flash portato
da  Kiss,  costituivano  la  sorgente  di  luce  che  avremmo
azionata al segnale convenuto.

Ma fin dai primi momenti, quando ancora si facevano
gli  ultimi  preparativi,  l'atteggiamento  scettico  di  Kiss,
circa  l'opportunità  e  l'utilità  di  ottenere  una  fotografia,
facevano comprendere che una volontà ci era contraria e
preludeva all'insuccesso finale. 

Infatti  allorché  Kiss  si  era  recato  nella  saletta  per
presiedere  alla  trance  di  Mes  Jones,  l'attesa  intorno  al
tavolo nel salone non viene rotta da nessuna di quelle lievi
manifestazioni che preludono ad ogni seduta con la voce
diretta.

Oltre  a questo Kiss  si  trattiene per  più di  mezzora a
conversare  solidariamente  con  Carlo,  attraverso  Mes
Jones,  incurante  degli  amici  che  siedono  nel  salone
nell'oscurità e che si domandano se anche lui non sia stato
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preso da quel sonno fisiologico in cui cade nei momenti
più impensati.

Stan lo chiama urlando con tutto il fiato, ma Kiss non
dà  alcuna  risposta.  Alla  fine  Res  Dima  si  toglie  dalla
catena e navigando nelle tenebre, scavalcando fili elettrici,
ed  abilmente  evitando  fragili  cavalletti  con  sopra
macchine  fotografiche  appostate,  riesce  a  raggiungere
Kiss che sta tranquillamente conversando con Carlo.

Tornato  finalmente  tra  noi  ci  racconta  che  Carlo  ha
premesso  che  gravi  difficoltà  sorgono  per  una  buona
riuscita, poiché Mes Jones non sta bene (infatti ha fatto
oggi  delle  iniezioni  preventive  contro  la  febbre  gialla
obbligatorie  per  chi  debba  recarsi  in  Africa  del  sud  e
l'oscuramento delle tre finestre non è perfetto e che quindi
sarà necessario provvedere).

Kiss  aggiunge  di  aver  sentito  benissimo  Stan  che  lo
chiamava a squarciagola, ma Carlo gli dice:

Carlo Cosa vuole quel testone, lascialo sbraitare,
vedrai che verrà a vedere che cosa succede.

È a  questo  punto  che  invece  giunge  Res  Dima  ed
entrambi tornano nel salone.

Non sono trascorsi  cinque minuti  da  che la  catena  è
stata  completata  che  si  ode  il  campanello  a  mano,  che
richiama Kiss presso Mes Jones.

Altra  navigazione  nel  buio,  altra  scomparsa  di  Kiss,
altra  snervante  attesa.  Finalmente  tornato,  ci  dice  che
bisogna  provvedere  a  fare  il  buio più  scrupoloso  anche
nella stanza intermedia e che abbiamo solo cinque minuti
di tempo per questa operazione.
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Nella stanza intermedia filtra un po' di luce ma essa è
talmente  poca  che  ci  sembra  più  un  cavillo  che  altro.
L'operazione di tappare con teli  fissati  con spilli,  queste
infiltrazioni  luminose,  e  con  il  tempo  limitato,
costituiscono una cosa veramente difficile.

Fare tutto, trovare gli spilli. i teli ecc, nell'oscurità più
completa, in una stanza dove sono disposte su cavalletti
sei  macchine  fotografiche,  due  registratori
elettromagnetici, un pianoforte, una radio, tavolo, poltrone
e sedie, diventa un problema tale da dare l'impressione che
Kiss si muova nell'ambiente come il classico elefante nel
negozio di porcellane cinesi.

Alla  meglio  l'operazione  viene  condotta  a  termine  e
Kiss  torna  da  Carlo  per  vedere  se  tutto  va  bene.  Altra
attesa,  altra  pazienza,  altra  disillusione  perchè  Kiss,
tornato,  ci  riferisce  che  le  condizioni  non  sono  affatto
migliorate  e  che  ormai  essendo  quasi  un'  ora  che  Mes
Jones  è  in  trance  non  è  più  assolutamente  il  caso  di
perdere  altro  tempo  ed  è  necessario  tentare  così  alla
meglio.

A complicare le cose e per far dispiacere ancor di più a
Stan, si verifica un ennesimo problema da superare.  Per
non sprecare l'energia necessaria alla materializzazione da
fotografare,  i  nostri  Amici  non  hanno  distolto  nulla  da
questa energia,  né per formare la  voce,  né per produrre
colpi  sul  piano  del  tavolo  ed  oltre  a  questo  Kiss  si  è
dimenticato di chiedere quale sia il segnale per lo scatto
della fotografia.

Quindi quando il segnale ci verrà dato, come vedremo
in maniera inusitata e strana, non capiremo essere quello il
segnale e si crea così un altro contrattempo.
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Infatti  ripresa  la  formazione  in  catena,  dopo qualche
minuto udiamo suonare il campanello elettrico della porta
principale,  come  se  qualche  importuno  fosse  venuto  a
trovarci. Logicamente rimaniamo in silenzio aspettando il
segnale convenuto.

Poi  ci  sorge il  dubbio che quella suonata sia  stato il
segnale  e  quindi  rispediamo nuovamente  Kiss  a  parlare
con Carlo. Quando torna ci avvisa che Carlo è risentito
con  noi  perchè  non  capiamo niente  e  non  abbiamo un
soldo d'intuizione ma, cedendo alle preghiere di Kiss, si
dichiara disposto a tentare ancora una volta. 

Ed infatti  il  segnale ritorna, Stan conta fino a dieci e
preme il pulsante del magnesio, il quale fa cilecca. Passa
immediatamente alla lampada di riserva la quale fa cilecca
anch'essa.  Poco  manca  che  per  il  dispetto  Kiss  non
scaraventi  in terra ogni cosa,  anche perchè non è facile
spiegarsi  il  mancato  funzionamento  di  questi  due
apparecchi, che sono stati controllati più volte.

Mentre siamo in preda a questo interrogativo si ode la
campana  del  risveglio  ecosì  Kiss  torna  per  la
centomillesima volta per risvegliarlo. 

Anche  Mes  Jones  è  dispiaciuto  di  questo  nuovo
insuccesso e pure essendo notevolmente prostrato si presta
per un ulteriore prolungamento della seduta in maniera di
conoscere con il tabellone ogni particolarità del putiferio
finale.

La  prima  domanda  è  di  Stan  che  chiede  se
l'atteggiamento  contrario  di  Kiss  non  abbia  influito
negativamente  sulla  riuscita  del  tentativo,  specialmente
tutto quel tempo in cui lui  si  è  trattenuto a parlare con
Carlo deve avere più che sicuramente influito sullo stato
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d'animo  dei  presenti,  scoraggiandoli  oltreché  ad
innervosirli.

Gino Il fatto che Kiss sia stato trattenuto non ha
influito  affatto  sulla  riuscita  dell'esperimento.  Stan,
ricordati che gli esperimenti ed intendo di tutta la gamma,
sono una cosa serissima e per ognuno di essi occorrono
condizioni  particolari.  Dal  punto  di  vista  fisico  quello
della fotografia medianica è il più difficile.

Kiss Stan  non  vuole  intendere  ragione  e
s'intestardisce correndo appresso ad un fenomeno che non
ha alcuna importanza. 

Gino Cosa credi Kiss che Stan non abbia capito? 

Kiss E se ha capito, perchè ci fa ancora perdere
tempo con questi esperimenti sciocchi?

Gino Perchè Kiss ti ho forse detto che hai torto? 

Stan  perde  la  pazienza e  spiega  a  Kiss  che a  questo
mondo ed in quell'altro non ci si dovrebbe arrendere mai e
che chi rinuncia, per una serie d'insuccessi, non ha diritto a
ritenersi  un ricercatore,  ed aggiunge che una infinità  di
circostanze gli fanno ritenere causa del suo insuccesso, la
base fondamentale di scetticismo e di palese opposizione
presentatagli sempre da Kiss.

Infatti  nella  serie  degli  esperimenti  per  la  fotografia,
l'insuccesso porta sempre la firma finale di Kiss medesimo
in quanto o egli aveva dimenticato di aprire un obiettivo, o
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non aveva messo la lastra, o il suo flash non funzionava, o
qualche  cosa  dovuta  a  dimenticanza  aveva  all'ultimo
momento frustrato la paziente preparazione tecnica creata
da Stan e di cui piccola parte veniva affidata a Kiss.

In questa ultima seduta, nell'abbondante mezz'ora in cui
Kiss  si  è  intrattenuto  con  Carlo,  vi  è  stata  una  tale
dispersione di energia da compromettere il risultato finale,
dato che se anche la lampada di Stan non ha funzionato, il
mancato funzionamento del flash di Kiss è stato dovuto ad
un guasto dell'interruttore che Kiss aveva dimenticato o
smarrito e si era costretti ad ovviare facendo contatto con
uno spillo. Gino risponde a Stan:

Gino Sei  lontano  dalla  ragione.  Ci  sono  delle
condizioni  delle  quali  non  si  può  modificare  nulla,
condizioni  queste  che  variano  da  esperimento  ad
esperimento.  Quando Carlo diede il  secondo segnale si
verificarono  delle  situazioni  tali  che  se  le  lampade  si
fossero  accese,  qualche  cosa  di  gravissimo  sarebbe
accaduto sicuramente. Pertanto abbiamo noi impedito il
funzionamento  delle  lampade  al  magnesio.  Comunque
ricorda a  solo  titolo  di  curiosità  che  per  l'esperimento
fotografico occorrono, fra tante condizioni, due a cui non
si può assolutamente transigere:
1° Il medium deve essere assolutamente digiuno.
2° Il buio più completo.
Ed ora vi saluto.

La  seduta  viene  tolta  mentre  Stan  si  dispera  perché
ormai  non  potrà  mai  più  in  vita  sua  ritentare  simile
esperienza  ed  anche  esacerbato  dal  fatto,  chissà  poi
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perchè, che Kiss è contentissimo dell'insuccesso. E perciò
l'eventuale lettore perdoni all'autore di queste note se non
trova quella fotografia che doveva essere, a parere di Stan,
il  coronamento  e  forse  il  completo  merito  a  tanta
dedizione ed a tanta pazienza.

Rimanga un biasimo a Kiss di non aver voluto dare non
solo  fisicamente,  ma  anche  moralmente  la  sua
collaborazione,  ma  di  aver  opposto,  al  contrario,
l'ostruzionismo assoluto della sua contorta mentalità.
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SEDUTA n° 130 20/02/55

La seduta  viene preceduta  da  un  esperimento  di  Res
Dima,  che  oggi  appare  ben  disposta  per  una  buona
ricezione e Carlo, presto intervenuto, così ci dice: 

Carlo Salve! Le condizioni di Mes Jones in questi
ultimi  giorni  non  sarebbero  tanto  adatte,  però  non
diteglielo, perchè si allarmerebbe. Tu Stan, non te la devi
prendere per ieri  (per l'ennesimo fallimento dei tentativi
fotografici),  poiché occorrerebbero ancora molte  sedute
di prova per quello che tu desideri. 

Stan Ma una  foto  la  ottenemmo tanti  anni  fa  e
ricordo  che  fu  un  unico  tentativo  con  una  attrezzatura
veramente  elementare;  mentre  con  tante  macchine,  con
tanti dispositivi,  abbiamo in questi ultimi tempi perso il
ranno ed il sapone. 

Carlo Ma fu un caso che quella foto vi riuscì!

Stan Ma possiedo dei libri in cui, sperimentatori
molto  meno  allenati  di  me,  ne  ottennero  a  bizzeffe,
perchè? 

Carlo Sì,  vi  sono  riusciti,  ma  tu  non  sai  quante
prove abbiano dovute fare. Anche tu ci potresti riuscire, se
avessi più tempo, ma ormai il ciclo si chiude. 

Stan Potrei provare in queste sedute a distanza, a
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tentare la fotografia durante queste future esperienze?  

Carlo No, caro Stan, è cosa molto, molto difficile,
dovrai rinunciarci. 

Stan Nelle ricerche medianiche la rinuncia non mi
si addice.

Carlo Non è questione di rinuncia, oggi come oggi
la cosa è impossibile, io ho voluto provare insieme a te,
ma  neanche  io  ne  ero  tanto  sicuro.  Ora  interrompete
perchè è l'ora della seduta e voce diretta. 

Mentre Res Dima andava componendo sul tabellone la
conversazione testé riportata, Mes Jones,s eduto al tavolo,
andava scarabocchiando un disegno su di un foglio. Non
certo in stato di trance ma nemmeno perfettamente lucido,
quasi insonnolito per l'approssimarsi della seduta.

Esaminato il disegno, ci si accorgeva che sotto di esso,
Mes Jones aveva scritto: “Io sono Carlo”.

Interrogato Mes Jones, egli ci rispondeva di non sapere
perchè  avesse  raffigurato  quello strano personaggio  ben
riprodotto  dall'acclusa  fotografia,  e  solo  poteva  dire  di
sentire che quello era Carlo.

Il fatto, di scarsissimo rilievo, prende però consistenza
in  quanto  nella  prima  parte  della  seduta  si  parla
diffusamente di essa, tanto da considerarlo un somigliante
ritratto del nostro simpatico amico.

La prima parte non ebbe interessanti fenomeni salvo la
voce di Carlo che così rispondeva alle nostre domande:
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Carlo Avete  visto  il  mio  ritratto  fatto  da  Mes
Jones? 

Stan Sì. Ma ti somiglia realmente?

Carlo Abbastanza! È ben riuscito. 

Stan Che bei baffi che avevi! Alla Salvator Dalì!

Carlo Non esageriamo! 

Kiss Come i miei?

Carlo I tuoi non sono baffi! 

Questa uscita spiritosa ci fa ridere enormemente, poiché
i baffetti alle Charlot di Kiss sono celebri tra noi, anche
perchè lui ci tiene molto.

Poco dopo questa piacevole conversazione facciamo un
intervallo  e  Kiss,  prima  di  cominciare,  ci  racconta  la
complicata  storia  di  un  suo  amico  avvocato,  che  è
necessario riassumere, dato che se ne parlerà fin troppo.
Poiché nel racconto fattoci da Kiss vi erano degli errori,
circa i nomi e le persone, la riferiamo così come ci fu detta
in detta in buona fede.

Questo  anziano  avvocato,  di  nome  Rolando,  così  lo
chiamò Kiss, confidò di aver perduto ormai da venti anni
la  propria  consorte,  bella  e  spirituale  signora  straniera,
probabilmente inglese. (non ci è stato possibile stabilire o
ricordare  con  matematica  precisione,  se  Kiss  disse
“straniera” o “inglese”).
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L'avvocato Rolando (così erroneamente lo continuava a
chiamare Kiss) era scoraggiato e deluso poiché la propria
compagna gli aveva promesso d'inviare un messaggio a lui
dall'aldilà in caso di premorienza e mai, in quei venti anni,
aveva avuto il più piccolo accenno che potesse far pensare
al mantenimento di tale formale promessa.

Questo è in succinto il succo di quanto Kiss, con la sua
prolissità,  ci  andava  narrando  e  come  se  non  bastasse,
prosegue dicendoci che all'inizio della seconda parte della
seduta,  trattenendosi come al solito con Carlo,  prima di
venire in catena con noi, aveva già rivolto la preghiera di
ottenere da questa signora inglese (?) un messaggio per il
marito. 

Carlo  aveva  immediatamente  aderito,  dicendo  di
riportare  queste  sole  parole,  che  Rolando  avrebbe
immediatamente capito a che cosa si riferissero:  “Kisses
of Venice” (baci da Venezia). Ma poiché questo non basta
per il nostro Kiss, egli chiede che detto messaggio venga
ripetuto mediante la voce diretta per poterlo registrare in
modo che un giorno Rolando lo possa ascoltare.

Ma il lettore abbia pazienza che il tormento di Kiss non
è finito, dato che si promette di tenere una conversazione
con  colui  che  egli  chiama  “il  suo  maestro”  e  al  quale
chiederà  un  messaggio  da  recapitare  al  figlio  di
quest'ultimo che si chiama Mario.

Finalmente Kiss termina di raccontare quanto sopra e
attendiamo il materializzarsi delle voci. Si odono i soliti
fortissimi  sibili  e  noi  ravviviamo  la  conversazione  in
modo da formare un'atmosfera idonea all'estrinsecazione
del  fenomeno.  Tanto  per  parlare  perciò,  Stan  cita  un
articolo  di  una  rivista  che  qui  riportiamo  per  maggior
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chiarezza, dato che se ne parlerà in seguito:
“L'Aurora,  periodico  per  la  ricerca  scientifica  dei
fenomeni supernormali, che da quattro anni si pubblica a
Camerino,  diretto dal  dottor.  prof.  Giuseppe Stoppoloni,
va pubblicando un poema “Dalla terra al  Cielo” dettato
dall'Entità del sommo poeta Dante in sedute del Circolo
Camerinese,  con  un  commento  dettato  anch'esso
medianicamente.  Si  tratta  di  una  curiosità  certamente
interessante...”

Stan prosegue a narrare di aver conosciuto questo prof.
Stoppoloni,  che  forse  doveva  aver  partecipato  ad  una
seduta  con  il  sedicente  medium Vergani,  e  ne  ricevette
l'impressione che il professore fosse persona seria e dotta
cui si potesse dare ogni fiducia.

Oltre a questo soggiunge di ritenere che il medium di
cui  si  serve lo Stoppoloni  sia lo  stesso che ascoltò una
volta a Roma e del quale conserviamo le poesie attribuite
a Carducci e D'Annunzio che il lettore troverà in calce, in
fondo al primo volume.

Ecco pertanto il dialogo che si svolse tra Stan e la voce
diretta,  ora  perfettamente  materializzata,  del  nostro caro
amico Carlo.

Stan Dunque, si tratta del medesimo medium?

Carlo Sì, è il medesimo. 

Stan Mi pare che ci fu detto una volta da Gino che
questo  medium  riceveva  l'ispirazione  dall'Entità
comunicante, ma che aveva necessità di un paio di giorni
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per  rielaborare  psichicamente  quanto  ricevuto,  prima di
esternarlo e voce diretta?

Carlo Sì, questo vi fu detto e le modalità non sono
molto cambiate. 

Stan Il circolo Camerinese è ben organizzato?

Carlo Sì, ma è eterogeneo. 

Stan In che senso? Ci sono molti oppositori dello
spiritismo? 

Carlo Non è questione di questo, è che non sono
affiatati come voi, e non tutti seri nella ricerca. 

Stan Vale la pena di leggere quel poema?

Carlo Indubbiamente, e non dire sciocchezze.

Stan Dante  è  soddisfatto  della  trasmissione  e
trascrizione?

Carlo Sì, ma è disturbato da interferenze.

A questo punto subentra Kiss che insiste per  avere a
viva  voce  il  messaggio  dalla  compagna  di  colui  che
continua a sbagliare chiamandolo Rolando Carlo risponde:

Carlo Sì, volentieri. 
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A questa  risposta  segue  un  breve  intervallo  in  cui  i
rumori che vengono dalla strada ci disturbano alquanto, e
prima ancora che siano cessati del tutto, si ode una voce
sottilissima,  quasi  un  sussurro  che  mormora  parole
incomprensibili.

Riascoltando  poi  la  registrazione,  una  sola  di  queste
parole è comprensibile. Si tratta di un nome: “Claudette”.

Poiché sul momento riuscimmo a malapena ad afferrare
questo nome, si formò in noi la convinzione che esso fosse
quello della compagna di Rolando. Elemento questo che
aumentò  il  caos  già  precedentemente  formato  dalle
erronee premesse dello smemorato Kiss. 

Di  tutto  il  discorso  avevamo afferrato  anche  un'altra
parola: “company”.

Questa  parola  inglese  ci  fece  pensare  che  Claudette
moglie di Rolando, ci avesse parlato nella sua lingua natia.
Impressione  questa  confermataci  dal  fatto  che  il  primo
messaggio  ricevuto  da  Kiss  (baci  da  Venezia)  era  stato
detto in inglese.

Altra circostanza che è bene rammentare al  lettore,  è
che nessuno dei presenti conosceva la lingua inglese tanto
da  capire  il  testo.  Per  questo  Stan  chiese  a  Carlo  di
ripeterlo a voce più chiara, ma tradotto in lingua italiana. 

Carlo Il  messaggio  è  stato  detto  ed  ora  ve  lo
traduco: “Romald (sic!) non vado mai sola, sono sempre
in tua compagnia. Cosa conta il tempo?”

Notare bene che Carlo non ha detto Rolando,  ma un
nome che suona molto simile, di tutto questo sul momento
non  ci  accorgemmo  e  si  ebbe  l'impressione  che  Carlo
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avesse detto “Rolando”. Quando Kiss andrà da Rolando a
riferire il  messaggio, tornerà da noi agitatissimo perchè,
partito  con  delle  premesse,  ne  ha  dei  risultati
contraddittori e addirittura incoerenti:
1° Rolando non si chiama così, ma Romualdo.
2° La compagna di Romualdo non si chiamava Claudette.
3° Romualdo ignora la lingua inglese, come la ignorava
sua moglie. 
4°  La  compagna  di  Romualdo  non  era  inglese,  bensì
Russa e parlava bene l'italiano.

Di fronte ad un simile pasticcio Kiss ha quasi le lacrime
agli  occhi  e  non  varrà  l'ipotesi  di  Stan,  risultata  poi
indovinatissima, a tranquillizzarlo.

Infatti  Stan suppose che la signora X, fosse morta in
seguito a suicidio, e che il messaggio fosse stato dato dallo
spirito guida di costei in lingua inglese, perché fosse di
questa Guida la lingua abituale,  o per ragioni che a noi
sfuggono. 

Ciò non toglie che la confusione sussista, e lo diciamo
per onestà di principio, sembra questo caso dare ragione
che  nello  spiritismo  scorgono  solamente  misteriose
estrinsecazioni  della  personalità  subcosciente  di  un
medium, che, guarda la combinazione, proprio in questo
periodo era assorbito dallo studio dei primi elementi della
lingua inglese.

Infatti  le Voci dirette,  che come tante volte ci è stato
affermato  non  hanno  interferenza  di  sorta,  hanno  tirato
diritto nella scia degli errori e degli equivoci di Kiss, che
parlava  di  un  Rolando  con  moglie  inglese  e  non  di
Romualdo  con  compagna  russa,  creando  così  una
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personalità  nuova  e  risultante,  seppur  medianicamente
obiettiva, anagraficamente sconosciuta ed inesistente.

Ma,  direbbe  Ernesto  Bozzano,  l'affermazione  di  cui
sopra oltre ad essere gratuita è inconsistente, poiché non
esiste nessuna scienza e nessuna regola e nessuna ricerca
in  cui  non  s'incontrino  degli  aggrovigliati  nodi,  in
apparente contrasto con quanto prima accertato e studiato.

Pertanto  siamo  certi  che  una  spiegazione  potremo
ritrovarla, dato che faremo di tutto per chiarire l'enigma,
prima che questo ciclo di  sedute finisca e non chiudere
così  queste  note,  con  un  interrogativo  lasciato
barbaramente in sospeso, perchè verremmo meno ai nostri
principi di onestà verso il lettore e verso noi stessi.

Ora  che  abbiamo,  ci  pare,  ben  spiegata  l'origine  del
caso Romualdo,  riprendiamo a  narrare  il  proseguimento
della seduta.

È nuovamente Kiss, che va in cerca di gatte da pelare,
chiedendo  al  “suo  maestro”  un  messaggio  per  il  figlio
Mario, da cui Kiss dipende nel suo lavoro. Nell'intenzione
di Kiss,  c'è quella di fare cosa gradita,  riferendo al suo
principale un messaggio del padre di questi.

Ma la cosa si risolve male per Kiss, perchè il maestro
manda a Mario un messaggio che è un palese rimprovero e
che quindi Kiss non potrà mai riferire, per convenienza.

Infatti,  si  ode  la  voce  del  maestro  che  dice  in  tono
nitidissimo:

     ? Mario, figlio mio, ricordati che chi di onestà
si nutre, digerisce bene, ti bacio. 
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La frase  è tanto bella che in  coro richiediamo venga
ripetuto, ed infatti la Voce nuovamente dice:

     ? Chi di onestà si nutre, digerisce bene. 

Non  appena  è  terminata  la  trasmissione  di  questa
lapidaria frase, il pianoforte, mosso da invisibili dita inizia
a suonare, partendo da poche note staccate e prendendo
man mano speditezza ed armonia.

Mentre  noi  conversiamo a  bassa  voce,  per  aiutare  il
fenomeno,  questa  musica  prosegue  sempre  sul  tema
fondamentale di  “Pagina triste” di  Fryderyk Chopin.  La
durata dell'esecuzione è di circa tre minuti, come risulta
del registratore.

Purtroppo a  parole  non si  può rendere  l'armonia  e  il
fascino di queste note, che restano però nelle nostre, pur
difettose, incisioni su dischi. Terminata la musica, si ode
una voce, le cui parole sono del tutto inintelligibili, solo
quando  riascolteremo  la  registrazione,  comprenderemo
che esse dicevano:  “Sono Enrico (Caruso) volete sentire
la mia voce?”,  ma purtroppo,  poiché sul  momento non
avevamo afferrato il significato, desistiamo dal domandare
e  dopo  qualche  incertezza,  ci  rivolgiamo  a  Carlo  per
chiedergli chi abbia suonato per noi, e così lui ci risponde:

Carlo Sono  prove,  esercizi  di  Eleonora.
Ricordatevi  che avete promesso di  mantenere la  calma,
durante la seduta di domenica prossima.

Mentre  la  voce  di  Carlo  perde  forza,  udiamo  la
campana che segnala a Kiss di risvegliare Mes Jones e con
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questo ha termine la seduta.  Non immaginavamo quella
sera,  quale temporale  si  addensasse  sulla nostra  testa,  a
causa di “Kiss e il caso Romualdo”.

Nella prossima riunione il putiferio avrà punti di vera
drammaticità ed anche il suo notevole lato umoristico. Tra
le nostre registrazioni il dialogo tra Carlo (voce indiretta)
e  Kiss  sul  caso  Romualdo  è  quanto  di  più  bello  e  più
gustoso abbiamo, nella nostra non indifferente raccolta.
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Il disegno di Carlo, eseguito in semi-trance da Mes Jones
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SEDUTA n° 131 24/02/55

Questa  seduta  fu  tenuta  in  sostituzione  di  quella
concessaci  da  Carlo  e  che  sarebbe  dovuta  essere
fotografica.  Ma  Stan,che  ha  rinunciato  ormai  a  quanto
desiderava,  preferisce  una  simpatica  e  lunga
conversazione  con  Carlo  e  Gino,  così  verso  le  ore  22,
dispotici in semicerchio intorno a Mes Jones, iniziamo una
conversazione  così  brillante  e  simpatica  che  rimarrà
indelebile  nella  nostra  memoria.  Come  in  precedente
occasione,  riportiamo  l'esatta  trascrizione  del  testo
registrato. 

Il microfono è posto vicino alla bocca di Mes Jones, il
quale da qualche minuto mormora frasi non comprensibili.

Stan Caro  Carlo,  scusaci  se  abbiamo  ritardato
qualche  minuto  ad  aprire  con  te  la  conversazione,  ma
abbiamo  fatto  prima  scorrere  quella  parte  di  nastro
contenente il messaggio di Ines, per non distruggerlo, dato
che  tanto  interessa  Kiss.  Sei  presente?  Puoi  conversare
con noi? 

Si ode il tavolo battere un colpo.

Carlo Salve, salve!

Tutti Salve Carlo!

Stan Mes Jones ci ha pregato di rivolgerti questa
domanda: egli ha un momento di perplessità, e vuol sapere
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se tu gli consigli di partire o di restare. 

Carlo Non  registrare  quanto  ho  da  dire (ci
comunica alcune notizie sullo stato d'animo di Mes Jones,
veramente  perplesso  ed  agitato,  e  passa  a  Gino  l'arduo
compito di dare un consiglio).

Stan Allora cosa ci dici?

Gino Il problema di partire o non partire? Ormai
non può più tornare indietro. 

Stan Caro Carlo, da Milano mi ha scritto Mes Ilo
che  vorrebbe  ricevere  l'anello  di  Gino,  che  in  questo
periodo porta sempre Mes Jones. Per riceverlo, s'intende
in via medianica,  per riportarlo  poi sabato,  nella seduta
degli addii. Venerdì pomeriggio debbo rispondere se voi
approvate o no. 

Carlo Scrivi?  Come  scrivere?  Ma  non  faresti  in
tempo a scrivere! 

Stan Ma lui mi telefona venerdì pomeriggio...

Carlo Consumiamo energia questa sera, consumo
di energia domani, domenica si prevede qualcosa un po'
più... 

Kiss Perchè sciupare tanta energia? 

Carlo Se  volete  farlo,  fatelo,  ma  poi  domenica
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dovreste accontentarvi. 

Stan Va bene, provvederò io.

Kiss Che cosa  è  successo  circa  il  messaggio  di
“Rolando”, ci puoi spiegare qualche cosa? 

Stan Già,  il  messaggio  della  compagna  di
Rolando, che poi si chiamava Romualdo.

Carlo Romualdo non è stato contento. 

Kiss L'effetto che ha fatto su di lui il messaggio è
un'altra cosa, noi volevamo sapere il perché dei vari punti
oscuri. Per esempio perchè il nome Romualdo non è uscito
fuori a contrastare il nostro errore di Rolando? Perchè il
messaggio  è  uscito  fuori  in  lingua  inglese,  se  è  lingua
inglese quella che abbiamo registrato, mentre la compagna
di  Romualdo  era  Russa  e  Romualdo  ignora  l'inglese?
Mettiamo  un  po'  d'ordine:  il  messaggio  era  in  lingua
inglese?

Carlo Sì.

Stan E com'è che è uscita fuori la lingua inglese? 

Carlo Come sarebbe, uscita fuori! 

Kiss Ci  sono  due  problemi.  Prima  di  tutto  io
sbagliavo chiamando Rolando per Romualdo, e la risposta
è stata data a Rolando come se la compagna di Romualdo
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avesse dimenticato con precisione il suo nome. Seconda
cosa: perchè la compagna di Romualdo, russa, ha ritenuto
di  dover  parlare  in  inglese,  al  suo  compagno  che  non
capisce  l'inglese?  Quando  poi  essa,  semmai,  avrebbe
dovuto parlare in russo?

Carlo Ma Romualdo non capisce neanche il russo.

Kiss Allora perchè in inglese? 

Carlo Perchè voi non dovevate capire! 

Kiss Ma se poi ce lo hai tradotto?

Carlo Io l'ho tradotto! 

Kiss E perchè non lo dovevamo capire?

Carlo Lei non voleva farlo capire. 

Kiss Ma noi non avremmo mai potuto riferirlo a
Romualdo,  che  anche  se  lo  avesse  ascoltato,  non  lo
avrebbe capito. Che pasticcio è questo?

Carlo Ma tu Kiss, avresti dovuto far sentire a lui la
registrazione. 

Kiss E lui mi avrebbe risposto: “Questo io non lo
capisco, perchè non so l'inglese”. Infatti quando io gli ho
detto  in  inglese:  “Baci  da  Venezia”,  che  forse  io  avrò
pronunciato male, lui non mi ha detto: “Io non lo capisco
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perchè tu lo pronunci male”, bensì “Non lo capisco perchè
non so l'inglese”.

Carlo Si trattava di un messaggio personale della
compagna  di  Romualdo,  di  portare  il  quale,  è  stata
incaricata un'altra persona. (il suo Spirito Guida)

Kiss Ma si è verificato un errore di persona?

Carlo Ma no, si trattava di un messaggio indiretto
da  parte  della  persona  cui  era  stato  richiesto  il
messaggio. 

Kiss Ma la  compagna  di  Romualdo  non poteva
intervenire lei a portare il messaggio?

Carlo No.

Stan E perchè no?

Carlo Non ne ha la possibilità. 

Stan Allora la mia tesi che supponeva suicida la
compagna  di  Romualdo  e  pertanto  impossibilitata  ad
intervenire, è esatta?  

Carlo Sì, è esatta. 

Stan Come  si  chiamava  la  compagna  di
Romualdo? Il nome possiamo saperlo? 
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Carlo Naturalmente.  Claudette  è  colei  che  ha
trasmesso  il  messaggio,  mentre  la  compagna  di
Romualdo... vado ad informarmi. (segue una breve pausa,
poi  Carlo  riprende) Allora  io  posso  comunicarvi  che
Claudette  mi  incarica  di  far  riferire  a  Romualdo  che
Karina, se lui vuol venire, potrà parlare con lei. 

Kiss Ma  come  è  possibile  che  Karina  possa
parlare con lui se è una suicida?

Carlo Ma è con Claudette che potrà parlare! Del
resto egli riconoscerebbe senz'altro il messaggio. 

Kiss Adesso rimane da spiegare perché Claudette
non desiderava che noi capissimo il  messaggio che non
potevamo  comunicare  se  non  lo  avessimo  capito,
messaggio  che  anche  se  Romualdo  lo  avesse  ascoltato,
non  lo  avrebbe  capito  in  ogni  caso.  E  perché,  non
desiderando  Claudette  che  il  messaggio  si  capisse,  tu
invece poi ce lo hai tradotto? Facendo in modo che noi lo
capissimo, quasi in barba ai desideri di Claudette? Terza
cosa,  dovresti  spiegarmi  perchè  anche  Claudette  abbia
confuso il nome di Rolando in Romualdo?

Carlo Riascolta la registrazione e ti convincerai.

Kiss Perchè nella registrazione cosa c'è?

Carlo In inglese Romualdo si dice “Romald”. Hai
capito adesso? 
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Res Dima Esatto, lo ricordo esattamente. 

Kiss Sarà così,  ma faccio le mie riserve, perché
voglio riascoltare  prima la  registrazione.  Ad ogni  modo
perchè questo messaggio è stato dato in inglese?

Carlo Perchè io cortesemente ti metto al corrente
di  cose  che  tu  tieni  in  riserbo e  poi  ne  vuoi  anche  la
giustificazione.  Mi  sembra  indelicato  da  parte  tua
chiederne  la  spiegazione.  Tu  dovevi  avere  un  solo
compito, di trasmetterlo e basta. 

Kiss Di trasmetterlo a chi non lo poteva capire?  

Carlo Lo avrebbe capito. 

Kiss No,  perchè  mi  ha  detto  che  non  sapeva
l'inglese. 

Carlo Ricordati Kiss, che queste cose si capiscono
se si sentono.

Kiss Questa è un'altra questione.

Carlo Stai  tranquillo  che  Romualdo  sentendo  il
messaggio, dalla registrazione, lo avrebbe capito.

Kiss E  infatti  io  glie  lo  ho  riferito  in  lingua
inglese e lui mi ha detto che non poteva capirlo perchè
ignorava l'inglese. 
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Stan Claudette di che nazionalità era? 

Carlo Inglese.

Res Dima Si  consuma  più  energia  medianica  con  la
voce diretta o con quella indiretta come questa sera?  

Carlo Molto meno così. 

Res Dima Non danneggiamo la seduta di domenica?  

Carlo No. 

Stan Domenica  metteremo  sotto  al  torchio  Mes
Jones per spremere quanto da lui è più possibile di forza
medianica, tanto ormai finisce tutto.

Kiss Nonostante che voi sviate la conversazione,
affermo che non sono affatto persuaso delle spiegazioni
datemi alle precedenti interrogazioni. 

Stan Carlo, senti Kiss, siamo daccapo! Tu cosa ne
dici?

Kiss Dirà che sono un testone! 

Carlo No, non vale la pena dire che sei un testone. 

Kiss Dimmi  un'altra  cosa,  i  miei  esercizi  come
vanno?
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Carlo Ti è stato detto. 

Kiss Il 40% d'interferenze anche nell'esperimento
di oggi? 

Carlo Un po' meno.

Kiss Io direi quasi il 100% d'interferenze.  

Carlo All'incirca. 

Kiss E come mai oggi ho avuto un risultato così
negativo, mentre le altre volte sono andato discretamente?

Carlo C'è una ragione e tu la sai.

Kiss Che non lo meritavo?

Carlo No,  qui  non  è  questione  di  merito  o  di
demerito, non eri astratto. 

Kiss Io oggi a Stan ho dato una spiegazione nel
mio  scritto  automatico  all'interrogativo  “Romualdo”  la
quale fa a calci con quella che mi ha dato adesso Carlo,
quindi per conciliare le due contrastanti tesi, Carlo deve
ora dire che io ieri ero in pessime condizioni di ricezione,
cosa  questa  che  non  sarebbe  mai  avvenuta
precedentemente.

Stan E come va Res Dima?
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Carlo Sente, sente abbastanza bene.

Res Dima Sì  è  vero,  qualche  volta  afferro  delle  frasi
che credo tu mi suggerisca Carlo.

Stan Io invece poveretto non afferro niente. 

Carlo Ma vieni afferrato! 

Kiss Lasciamo  Romualdo  e  passiamo  al
messaggio per Mario, spero che tu ti renda conto che non
posso andare dal figlio a portargli un messaggio del padre,
in  cui  vi  è  una  palese  allusione  alla  disonestà  del
destinatario. 

Carlo Ma cosa fai,  prima lo chiedi e  poi non lo
vuoi più, poi non sai come fare!

Kiss Si,  io  l'ho  chiesto,  ma il  messaggio  è  una
scudisciata! Come faccio a riferirlo?

Carlo (irritandosi) E a me lo chiedi? Domandalo a
Domenico! (che è colui che ha inviato il messaggio)

Kiss Ma adesso io ti domando obiettivamente, è
un messaggio che è una scudisciata? 

Carlo Eh! Eh! Merita questo! 

Kiss Ma io come faccio.
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Carlo Ma cosa posso farci, non posso dirti... e poi
domandalo a Domenico! 

Kiss Posso parlarci subito? 

Carlo No, adesso non è possibile. Tu accetti quel
messaggio? 

Kiss A  me  sembra  che  non  sia  opportuno
comunicarglielo,  perchè  1'effetto  che  ne  riceverebbe
sarebbe negativo e deleterio. 

Carlo Mah,  se  tu  vuoi  raggiungere lo  scopo che
hai pensato è indubbiamente deleterio, ma il messaggio è
stato detto così dal padre e non posso io consigliarti di
fare  in  altra  maniera,  tu  non  farglielo  sentire,  tento
Domenico te ne lascia arbitro.

Kiss Per  me  riportare  un  messaggio  che  è  una
censura, cosa che non sta a me giudicare, un messaggio
che contiene cosa che possa urtare la suscettibilità di chi lo
riceve,  potrei  finire  col  far  travisare  l'intenzione  di
Domenico,  che  voleva  dare  un  consiglio  e  che  invece
verrebbe preso per un rimprovero. 

Carlo Se non ti va bene il messaggio di Domenico,
posso mandare io un messaggio a Mario, che soddisfi te
Kiss! 

Kiss Come sarebbe a dire? 
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Carlo Ma insomma, il padre di Mario dice quello
che sente. Non può dire una bugia, non può mentire! E me
lo chiedi proprio tu che parli  di  verità e di  menzogne?
Vuoi che il padre dica una cosa per un'altra se sente di
dirgli quello che ha detto?

Kiss Ma ci sono anche dei messaggi diplomatici,
si potrebbe mitigare la forma!

Carlo Ma tra padre e figlio non esiste diplomazia! 

Stan Scusa Carlo, ma il  tuo modo di parlare,  lo
hai preso nel mondo in cui vivi ora o era già a te abituale
sulla terra? 

Carlo No,  io  parlo,  pressappoco,  come  quando
discutevo, per farmi capire più o meno da voi! 

Stan Non è facile farsi capire da noi!

Res Dima Specialmente da Kiss.

Carlo Non è vero! 

Stan Kiss fa finta di non capire! 

Carlo No, non è questo. Lui è un analizzatore, egli
vuol  sviscerare completamente,  cerca la disintegrazione
di  ogni  argomento.  Non  si  accontenta  del  succo,  va  a
vedere se le virgole sono messe al punto giusto o meno. Le
virgole non contano Kiss, conta la sostanza ed è quella
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che devi considerare! 

Kiss Ed è di quella che io mi preoccupo! 

Carlo Non direi! Kiss, tu fai un bilancio di questi
13 anni di ricerche...

Kiss Ed io l'ho fatto questo bilancio!

Carlo E allora! 

Kiss Ciò non toglie che io voglia rendermi conto
del perchè di alcune virgole che non sono nel loro posto, il
rendermi  conto  di  alcune  cose  che  sono  effettivamente
misteriose, cosa che non si può contestare, perchè l'amico
Stan, lo ha riconosciuto anche lui ieri sera,  in merito al
messaggio di Romualdo. Il carattere misterioso di queste
cose non toglie che io facendo il bilancio di 13 anni, mi
trovi  lontano  dalla  persuasione  assoluta  che  Voi  Amici
foste delle Personalità concrete ed indipendenti dal piano
terreno! Io desideravo solo delle spiegazioni! 

Carlo E le spiegazioni arrivano.

Kiss Sì, arrivano, ma non sono logiche! 

Carlo Ma tu sei affrettato! 

Kiss Forse ci sarà una spiegazione per cui.... 

Carlo Ma è naturale! La ragione c'è! Un giorno
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non  ti  meraviglierai.  Ora  io  dovrei  spiegarti  Kiss,  per
quale motivo la compagna di Romualdo non può venire a
comunicare direttamente e dovrei spiegare perchè è stata
incaricata  un'amica  della  compagna,  tutte  queste  cose
non sono tanto semplici, e molte di queste cose ci sono
vietate addirittura!

Kiss Qui il problema non è quello. 

Carlo E come non è quello? 

Kiss Il  problema è quello di  sapere, non perchè
non  sia  venuta  la  Compagna  di  Romualdo,  ma  perchè
nella mia mente quando vi era il nome Rolando, anche Voi
avete parlato di Rolando e non di Romualdo.

Res Dima Ma questo è stato già spiegato Kiss!

Kiss Ma no, perchè anche se andiamo a prendere
il  messaggio  di  Francesco,  gli  errori  di  latino  sono
indiscutibili!

Stan Siamo fritti,  adesso Kiss ricomincia con la
storia  del  messaggio  di  Francesco.  Aiuto  Carlo!  Aiuto
Gino! Fatelo stare zitto in qualche modo!

Carlo No, lascialo sfogare. 

Kiss Ma santo cielo, perchè io debbo mandare giù
questa storia di un latino che ha il soggetto al singolare ed
il verbo al plurale? 
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Carlo Ah! Ah! Ah! Ma se sono due i soggetti! 

Kiss Quali  soggetti?  Allora  questa  è  un'altra
spiegazione ancora!

Tutti  ridono  e  pare  che  ci  si  diletti  a  confondere
maggiormente le idee di Kiss. 

Carlo Tu vorresti una risposta logica!!! 

Kiss Non  logica,  ma  comprensibile  per  me,
perchè  se  la  chiedo logica,  voi  mi  rispondereste  che  la
vostra logica è differente dalla mia ed io sarei da capo.  

Carlo Cosa vuoi che ti faccia! 

Res Dima Tanto  per  cambiare  argomento,  nell'ultima
registrazione,  riascoltandola  varie  volte  abbiamo  capito
una  frase  che  in  un  primo  momento  ci  era  rimasta
incomprensibile. Essa diceva: “Volete sentire la mia voce?
Sono Enrico”, si trattava forse di Enrico Caruso?

Carlo Tu avevi espresso un desiderio, e lui voleva
accontentarti.

Stan In quel momento però deve essere mancata
energia, vero? 

Carlo Sì.

Stan Potremo sperare domenica di sentire oltre al
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pianoforte, anche il canto?

Carlo Forse.  Io  vi  consiglierei  di  disporre
l'ambiente  in  maniera  più  adatta  possibile,  sono
necessarie molte accortezze, anzitutto la disposizione dei
posti,  minor  numero  di  oggetti  possibile  nella  stanza,
carta e matite su di un tavolo, un registratore solo, potete
anche mettere della plastilina. Basta il solo pianoforte e
mantenere  la  calma  perchè  non  è  un  addio,  ma  un
arrivederci a presto. 

Kiss In che senso arrivederci a presto?

Stan Perchè  Carlo  sa  come  andranno  a  finire
esattamente le cose future! 

Carlo Io  so come andranno a  finire  le  cose,  ma
questa è soltanto una mia opinione. Quello che avverrà
avverrà, il resto non è che un dettaglio. Il fatto di tornare
presto o tardi, non ha alcuna importanza! 

A questo punto Kiss perde le staffe e non si capisce
più niente.

Carlo Ti farò un esempio. Stan prima ha detto che
egli era dell'opinione che Mes Jones non sarebbe partito,
mentre  invece  sa  che  Mes  Jones  partirà,  però  la  sua
opinione rimane quella e cioè che Mes Jones non parte.
Tu Kiss non puoi togliere un'opinione ad un individuo. È
come un augurio che  ci  facciamo che una determinata
cosa non avvenga e rimango nella mia opinione! 
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Kiss Ed  anche  questo  è  un  altro  mistero
incomprensibile.

Res Dima Kiss  dice  che  Stan  ed  io  ingozziamo tutto
quanto  tu  ci  dici,  mentre  lui  non  cade  mai  in  simili
trabocchetti.  (segue  un  putiferio  in  cui  tutti  urlano
risentiti)

Stan Al  fine  di  tutte  queste  discussioni,  Kiss
chiede  a  me  la  spiegazione  di  tutti  questi  enigmi,se  tu
Carlo glie la  vuoi dare,  dagliela pure, perché io non ne
posso più di tutte queste discussioni!

Carlo Il fatto di partire, può anche non avvenire,
ma ci sono 50 probabilità su 100 che ciò possa accedere e
pertanto non è illogico il variare delle opinioni. 

Kiss Ma allora si risposta tutta la questione!

Kiss continua a discutere per conto suo, tanto nessuno è
più in grado di seguirlo e Stan chiede a Carlo se sia il caso
di fare un breve intervallo.

Stan Dopo  la  fine  di  questa  seduta,  per  pura
curiosità, vorrei chiederti che cosa tu abbia da fare.  

Carlo Quando ci saremo salutati, rimarrò ancora
un poco tra voi a sentire le vostre discussioni.

Stan Ma ti rendi conto che queste nostre baruffe
avvengono solo per polemica?
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Carlo Sì, ma hanno un fondo buono, date tempo al
vostro tempo. Gradatamente arriverete e già avete fatto
qualche progresso. Adesso fate un breve intervallo.

Seconda parte

Res Dima Vorrei sapere il perchè, se il tempo è infinito,
bisogna darsi da fare per progredire? 

Carlo Oh Res, cosa dici! Tu non dovresti nemmeno
dire  certe  cose.  Vedi.  quando  sarai  di  qua,  ti  renderai
conto. Ora ti spiego semplicemente con un esempio; fai
conto  che  dal  quarto  piano  di  un  edificio  si  veda  un
magnifico panorama, se tu sei preparata, quando verrai
di qua, potrai gustare questo magnifico panorama, se tu
non sei preparata, quando verrai di qua, saprai che c'è
gente  che  si  trova  a  questo  quarto  piano  e  che  gusta
questo magnifico panorama. Allora capirai quello che ora
chiedi! Ti troverai quasi in uno stato d' inferiorità. Non
che sia il quarto piano che conti, perchè ce ne sono altri,
centinaia,  centinaia,  centinaia,  centinaia  di  migliaia,
miliardi  di  miliardi  ecc  ecc,  fino  all'infinito.  E  tu  ti
sentirai in condizione di disagio quando sentirai che c'è
un quarto piano dove c'è gente che sai che può vedere un
certo panorama.

Res Dima Ma allora è uno stato di sofferenza?

Carlo No, non si tratta di soffrire, è un desiderio di
rendersi conto di tutte queste bellissime cose. Lascia stare
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Res Dima le questioni di felicità o meno, non c'entra la
felicità, è la Conoscenza, che è superiore ad ogni felicità.
Credo  che  non  ci  sia  un  aggettivo  adatto  per  poterla
descrivere!  Unisci  tutte  queste  cose  felicità,  gioia,
serenità,  amore  e  concentrale.  Ma  non  sei  ancora
arrivata.  Rimani  così  come  sei  per  ora  e  non
preoccuparti,  non  porti  adesso  questi  problemi,  vai
adagio che gradatamente anche tu arriverai.  Medita su
questo! 

Res Dima Mi rendo conto ché è sempre meglio essere
buoni che essere cattivi e...

Carlo Tu sei  mentalmente pigra, non fai nessuno
sforzo.  Vedi  Res  Dima,  soltanto  il  fatto  di  dire;  essere
buoni o cattivi, come fai a dire una cosa di questo genere?
Chi si sente di essere buono, se lo sente. Non si può dire
io da oggi sarò buono o da domenica sarò buono, e da
dopo  domani  sarò  cattivo.  Come  puoi  dire  queste
sciocchezze! In ogni modo, dalle prime volte ad ora tu hai
migliorato, lo sai? Hai migliorato molto, molto nell'attimo
di tempo da cui ti dedichi a questa materia. 

Kiss Mi conforta che quando discutiamo di questi
argomenti di morale, tutto corre liscio come l'olio, senza
misteri o parti oscure.

Carlo Sei  tortuoso  Kiss!  Vai  cercando  anche  in
queste cose le complicazioni! Se vuoi io te le complico!
Vedrai anche tu Kiss,  che le cose che oggi ti  sembrano
complesse,  misteriose,  strane,  aggrovigliate  ti
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sembreranno cose da niente. 

Stan A che cosa si è dedicato Etelco?

Carlo Ma vedi, non è che qui abbiamo un lavoro,
ma soltanto la gioia di poter vivere nell'infinito. Etelco si
trova su di un piano molto elevato, per cui ricordati,  è
qualche cosa, chiamiamolo quasi un sacrificio, venire qui
tra voi  a  conversare.  Non che non lo faccia volentieri,
però egli  spesso si  aggira in  questi  luoghi,  dove passò
tanti anni della sua vita terrena. E questo gli serve. 

Stan A che cosa gli serve? 

Carlo Sappi che i ricordi terreni rimangono vivi e
qualche volte fa piacere tornare, non dico con una vaga
nostalgia,  ma  per  far  rivivere  nel  pensiero  episodi
trascorsi.  Non  si  tratta  di  curiosità,  ma  è  un  modo  di
sentirsi sul posto dove è accaduto un certo fatto che tu
ricordi.  E  ci  riporta  al  momento  in  cui  si  verificò
quell'avvenimento,  cioè  quando  tu  lo  hai  goduto
materialmente e spiritualmente.  Se  lo  vuoi,  nelle  nostre
condizioni lo puoi completamente, cioè tornare a ritroso
nel  vostro  tempo  quasi  materialmente.  E  questa  è  una
delle cose belle tra le infinite belle cose del nostro mondo.

Res Dima E invece si può andare avanti nel tempo?

Carlo Questo è molto più difficile  ed è  riservato
solo a pochissimi Eletti. 
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Kiss Un altra delle belle cose del Vostro mondo,
deve essere la sensazione di sentire espandere la propria
coscienza!

Carlo Ce ce  ce...  certamente.  Mi  viene  in  mente
che quando ero sulla terra, ero balbuziente. Ve lo dico a
titolo di cronaca. 

Kiss Ma nel tuo mondo non si corre il rischio di
annoiarsi? 

Carlo Ecco,  questa  è  una  cosa  che  te  la  devi
togliere dalla mente. La noia è l'unica cose che non esiste.

Res Dima Passando ad altro argomento, puoi dirmi in
che consiste l'affinità degli esseri umani con i loro spiriti
guida?

Carlo Si  riferisce  a  molte  cose,  ma  adesso  non
posso dirtele. 

Segue una pausa nella conversazione e sembra che Mes
Jones sia agitato nel sonno. Stan allora domanda se sia il
caso  di  chiudere  la  seduta.  Intervengono  subito  Gino  e
Carlo. 

Kiss Questa è l'ultima conversazione indiretta ?

Carlo Non è detto! Destate Mes Jones. Salve! 

La seduta ha termine ed è la mezzanotte precisa.
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SEDUTA n° 132 27/02/55

Seduta degli addii.

Prima parte

Lunghi ed accurati sono stati i preparativi fatti, sia per
addobbare  in  maniera  adeguata  la  sala,  sia  per  disporre
tutto  ciò  che  ci  era  stato  richiesto  inteso  a  dare,  a
quest'ultima  riunione,  un  carattere  di  vera  e  propria
memorabile cerimonia.

La grande sala era stata sgombrata di ogni suppellettile,
fermo restando un accurato oscuramento, il pianoforte, il
tavolo con le sedie.

Nell'angolo più lontano della stanza, un tavolo portava
carta,  matite,  un  blocco  di  plastilina  avvolto  in  un
fazzoletto  di  seta  e  fotografie  sulle  quali  alcuni  di  noi
speravano  di  ottenere  autografi.  La  sala  era  però
disseminata di fiori anche sul pavimento, dando un tono
lieto nello strano contrasto dei sentimenti di ogni addio.

Tutti  si  sono mossi,  anche Mes Ilo  e Geras vengono
espressamente da Milano per essere presenti. Saremo così
in otto e precisamente: Res Etas che vuole ancora salutare
Etelco,  Res  Gade  con  il  cuore  triste  anche  perchè  suo
marito è prossimo a partire,  Res Dima per il  suo Carlo,
Geras e Mes Ilo per Linio, Kiss e Stan per dare un estremo
saluto ai  nostri  carissimi amici,  dal  cui  nostro incontro,
ignoto periodo d'anni ancora ci separa.

Questa  prospettiva  di  un lungo periodo di  distacco è
così  incombente  su  di  noi,  da  opprimerci  e  dal  non
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risvegliare quella serenità che il sentirci riuniti dovrebbe
necessariamente esser presente.

Lasciato  Mes  Jones  nella  saletta,  con  Kiss  che  ne
sorveglia i primi momenti di sonno, di disponiamo intorno
al tavolo in attesa che ci raggiunga, ma il  nostro amico
indugia a conversare  indirettamente con Carlo,  e  questa
attesa,  oltre  che  ad  esser  tecnicamente  nociva,  ci
innervosisce e ci stanca. 

Sul leggio del pianoforte avevamo disposto un biglietto
con i saluti per tutti gli Amici del CEBELG, firmato da
tutti noi. Finalmente, dopo un buon quarto d'ora, Kiss si
decide a prender posto tra di noi, ma purtroppo la stessa
storia di fare una sedutina per conto suo, si ripeterà per
ben tre volte nella stessa serata.

Eccoci,  siamo tutti,  Mes Jones  è  in  trance,  il  buio  è
completo ed iniziamo così l'ultima nostra riunione. Si ode
subito qualche sibilo preannunciante la formazione delle
voci.

Presso  il  registratore  si  odono  dei  rumori,  ma  non
possiamo stabilire se sono prodotti dei nostri Amici o dal
motore stesso del registratore. Il tavolo dà tre colpi, intesi
ad esortarci a parlare, per il solito noto motivo.

Ora  il  sibilo,  fortissimo,  si  tramuta  nel  cordiale
“Buonasera” di Gino, cui tutti rispondiamo. Bisognerebbe
iniziare  perciò  a  conversare,  ma  tutti  sono  assai  poco
loquaci e Carlo deve farci un po' di coraggio con il suo
“Salve”, che ci rincuora con la sua profonda affettuosità
amichevole.

Ed avendo Res Dima, per giustificare il nostro silenzio,
detto che siamo tutti troppo emozionati per questo addio,
le viene risposto esortando tutti alla calma ed alla serenità,
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dando  così  prova  di  una  raggiunta  serietà.  Perciò  Res
Dima  fattasi  animo  chiede  al  suo  spirito  guida  se,
essendoci  la  possibilità,  potremo  ascoltare  il  canto  di
Enrico Caruso.

A questa  domanda,  come  a  quella  formulata  subito
dopo da Mes Ilo circa la possibilità da parte di Linio di
portarci  le  attesissime ceramiche,  viene  risposto  con un
forse che non lascia adito a molte speranze. Il ghiaccio dei
primi momenti pare sia rotto e l'intervento della voce di
Linio fuga ogni iniziale tristezza.

Ed  è  appunto  con  Linio  che  Mes  Ilo  intreccia  la
conversazione, che riportiamo:

Linio Ciao Mes Ilo, ciao Geras.

Mes Ilo Carissimo, carissimo Linio, come va?

Linio Tutto bene, tutto bene, tutto bene. 

Mes Ilo Caro  fratello,  come  sono  contento  di
ascoltarti. 

Linio Ciao Geras cara, saluti a tutti.

Geras Vieni Linio, vieni vicino a me.

Linio Ti sono vicino, ti sono sempre vicino.

Mes Ilo Vuoi  dirmi  qualche  cosa  circa  la  mia
sistemazione di Milano? 
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Linio Ci vuole un po' di tempo ma ti andrà tutto
bene. 

Geras Mamma ti manda i suoi baci più cari. 

Linio Sì, ringraziala. 

Si forma adesso uno di quegli intervalli in cui non si
ode  alcuna  voce  o  rumore  e  che  Stan  ritiene  doversi
attribuire  all'esaurimento  dell'energia  medianica,  che
nuovamente va attinta dal medium, poiché non pare che la
suddetta energia venga presa tutta in una volta o fluisca
ininterrotta, bensì a modeste porzioni, smaltite di volta in
volta degli enti operanti.

Mes Ilo non fa in tempo a chiedere a Linio di lasciargli
un  messaggio  scritto,  che  si  sente  sul  tavolo  correre  la
matita.  Segue  poi  una  conversazione  incrociantesi  tra
Linio,  Carlo,  Mes  Ilo  e  Geras,  tendente  a  dare  delle
informazioni  sul  come  dirigere  e  proseguire  gli
esperimenti che questi due ultimi proseguono con alterna
fortuna a Milano. 

La prima interrogazione verte sul fatto di un eccessivo
numero  di  sedute,  che  potrebbero  causare  la  fase  di
superallenamento,  come accadde  per  Res  Dima.  Questo
superallenamento sembra essere uno stato di sbrigliamento
della  personalità  involontaria  eccessivo,  causato  da  una
specie  di  collasso  psichico  che  porta  le  comunicazioni
automatiche e non essere altro che un miscuglio caotico
dei pensieri del soggetto.

Per meglio dire, un eccessivo numero di sedute, causa
l'abitudine  a  fantasticare  inconsciamente,  a  divagare  in
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uno stato di sonno ad occhi aperti, che rende difficilissimo
il suggerimento dell'entità comunicante.

Su questo argomento a Mes Ilo viene risposto:

Linio Sì, questo pericolo c'è e sarà necessario che
tu  riduca  il  numero  dei  tuoi  esperimenti  ad  uno  alla
settimana, scegliendo il venerdì o il sabato sera. Ricordati
però di attenerti sempre al sistema iniziale, senza perciò
apportare  varianti;  quando  sarà  il  caso  di  cambiare,
questo ti sarà avvisato. Per ora le guide del circoletto di
Milano,  saranno  quelle  che  tu  ben  conosci,  mentre  io,
Linio,  ne  assumerò  solo  più  tardi,  la  direzione.  Nelle
comunicazioni  da  voi  ricevute  c'è  una  discreta
percentuale  di  interferenze,  30/40%,  ma se  non  vi  fate
prendere dalla fretta, riuscirete con il tempo e la pazienza
ad eliminarla quasi del tutto. Stai pur certo che ti daremo
di  volta  in  volta  le  istruzioni  necessarie  per  un  buon
procedere. Tu sei smanioso, ma abbi pazienza e riuscirai.

Nuova pausa di qualche minuto, rotta solo dalla voce di
Carlo che dice:

Carlo Vi raccomando,  nell'intervallo che seguirà,
di  provvedere  ad  un  migliore  oscuramento,  perché
vogliamo dedicare la seconda ripresa esclusivamente alla
scrittura  diretta  e  ad  un  piccolo  lavoro  in  plastilina
richiesto da Stan.

Stan Non sarebbe opportuno farlo subito questo
oscuramento?
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Carlo Non muovetevi per nessuna ragione. 

Stan E chi si muove, diceva Ettore Petrolini, anzi
in  proposito  ti  prego  Carlo,  di  portargli  i  nostri  saluti,
memori di una breve visita , una volta fatta da lui al nostro
circolo.

Carlo Sì.

Ripiombiamo  nel  nostro  silenzio  pensieroso  e  varie
volte, con colpi sul tavolo od a voce diretta, siamo esortati
a chiacchierare, ma non si riesce ad avviare un discorso.
L'idea  che  terminata  questa  seduta  non  v'è  speranza  di
risentirci presto con gli Amici carissimi, ci rende davvero
poco loquaci e cogitabondi.

Si  riprende  però  alla  meglio,  ritornando  al  discorso
sulle sedute di Mes Ilo e sulle quali anche Kiss dà saggi
consigli, interrotto, quasi a sottolineare le sue parole, dalla
voce di Carlo che consiglia a Mes Ilo: 

Carlo Sii  paziente  che  con  il  tempo riuscirai  ad
ottenere qualche vero fenomeno medianico, non solo, ma
anzi  vi  capiterà  prima  o  poi  la  persona,  dotata  di
embrionali  ma buone facoltà medianiche,  che con tatto
riuscirai ad aggregare al tuo circolo. 

Kiss  si  dilunga  ora  sull'argomento e  trascorrono cosi
alcuni minuti. Ci giunge poi il consiglio di dividere in tre
tempi  questa  seduta  degli  addii,  preavvisandoci  che  nel
secondo  tempo,  sarà  inutile  il  registratore  poiché  si
avranno solamente dei messaggi per tutti i partecipanti ed
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altri fenomeni, ma non voci.

Seconda parte

Nell'intervallo di circa un quarto d'ora, oltre alle solite
modalità  tecniche,  si  è  provveduto  ad  un  oscuramento
perfetto.

Quale primo fenomeno si sente perfettamente il battere
sul tavolo per plasmare la creta. Questa operazione dura
diversi  minuti  e riusciamo a seguirla,  pieni di  curiosità,
per  vedere  poi  che cosa ne è  uscito  fuori.  Nuovamente
rumori di scrittura. 

Passano così diversi minuti finché un'esclamazione di
Res Etas, seguita dalla meraviglia di tutti, dà il benvenuto
all'apporto  di  molti  rami  fioriti,  che  si  poggiano  in
grembo,  nelle  mani,  sul  tavolo,  in  abbondanza  e
freschezza.

Tutti  tendono  le  mani  nel  buio  per  riceverne
direttamente, e chi ringrazia, e chi si meraviglia, e chi lotta
per prenderne il maggior numero possibile. Geras riesce
ad accaparrarsene una bella  quantità  e  cerca  di  sottrarli
dove le capita, ma i rami sono tanti. Si sente un odore di
umido emanare da essi e poiché fuori piove violentemente
è chiaro presumere che debbono essere stati colti proprio
allora, chissà come e dove. 

Nei rami ci sono pochi fiori e gemme appena sbocciate.
Il  po' di confusione creato da noi da sì gradito dono, si
acquieta soltanto quando Res Etas domanda se la foto le
sia stata firmata da Etelco, le viene risposto a voce:
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     ? È già stato fatto.

Stan prende e parlare per esternare il ringraziamento del
nostro  circolo  a  tutti  coloro  che  vollero  intervenire  a
comunicare  con  noi,  tutti,  nessuno  escluso,  anche  se
dobbiamo farci perdonare da Loro la nostra poca serietà e
la nostra scortesia ed incomprensione. 

Ricorda  pertanto  l'opera  di  Carlo  Alberto  Salustri
(Trilussa) e le sue belle poesie e così tanti altri, tutti quelli
del messaggio sul tempo, da Newton a Schiapparelli, a G.
Belli, a Marconi, agli astronomi del messaggio su Marte e
a tutti, tutti, tutti.

Carlo risponde assicurandoci che questo verrà fatto e
sarà molto gradito. 

Ad  un  tratto,  nel  silenzio,  una  voce  solenne,  ci
pronuncia  un  messaggio  in  una lingua ignota,  che  però
riconosciamo subito per la lingua Elbes.

Le  parole  sono  inintelligibili  e  neppure  dalla
registrazione  possiamo  ricostruirla.  Chiediamo  subito  a
Carlo che cosa ci è stato detto e chi è che ci ha parlato.
Subito Carlo si affretta a contentarci: 

Carlo Chi ha parlato è Imperator, il grande Spirito
Guida  di  Moses,  ha  voluto  ancora  una  volta  onorarci
dandoci con le sue parole un augurio ed una certezza che
mai verrà meno nei nostri cuori. 

Stan  riprende  nuovamente  a  mandare  saluti  e
ringraziamenti  a  lunghissimo  elenco  di  Amici  che
intervennero,  non  dimenticando  neppure  quelli  dei
messaggi  a  terzi,  e  principalmente  il  suo  primo  spirito
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guida “A” armaiolo geniale di Fiesole, e così a Jacopo, a
Bozzano e... viene interrotto da Carlo che si lamenta che
la carta predisposta, sia insufficiente e ne chiede ancora.

Mes Ilo, che ha dei fogli davanti a sé, nel tentativo di
prendere  appunti  al  buio,  li  offre  al  nostro  Amico,
protendendoli  in  alto.  Carlo glieli  toglie  dalle  mani  con
decisione, vincendo la resistenza di Mes Ilo interessato al
sorprendente fenomeno.

Stan  prosegue  ringraziando  anche  Tacito  del  lavoro
tanto  premurosamente  accordato  e  che  siamo curiosi  di
poter vedere non appena terminata questa seduta.

E  Res  Dima  ci  ricorda  di  ringraziare  anche  Chopin
delle dolcissime musiche, il sommo poeta, e Francesco.

Stiamo ancora discutendo dei fogli presi dalle mani di
Mes Ilo, che a Stan viene in mente di ripetere quei versi di
Trilussa: “l'apporto de' na' foja o de' na' rosa, un fojo co'
no'  scritto  misterioso;  na'  stretta  sulle  spalle
all'impruvviso, l'impronta de' na' mano drenta an vaso, un
ciancechio come se fusse raso”.

Non appena terminato di pronunciarli, si ode la voce di
Trilussa che ripete l'ultimo verso in una migliore dizione
“un ciancechio come si fusse raso”.

L'intervento è così gradito che le esclamazioni di saluto
si  incrociano,  impedendoci  di  udire  le  ultime  parole  di
questo verso. Ormai la seduta dovrebbe volgere al termine
e ce ne accorgiamo dalla cessazione di tutti quei rumori
caratteristici che fin'ora si sono uditi.

Infatti si ode il suono della campana che richiama Kiss
a svegliare Mes Jones. E, fatta la luce, la sala presenta un
aspetto  veramente  insolito.  Fiori  e  rami  di  pesco  sono
sparsi  ovunque,  sul  tavolo  la  plastilina  è  stata  lavorata
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sotto il velo che la ricopriva e che ancora è al suo posto a
formare un curioso busto, dai lineamenti accentuati e che
indubbiamente  riproduce  un  aspetto  caricaturale  delle
sembianze  di  Carlo.  Sul  tavolo  troviamo  anche  diversi
fogli con scritture dirette. 

Il primo è un messaggio per Res Gade: “Res Gade, sii
sempre tranquilla”.  

Il secondo: “Mes Jones, bravo ci sei!” Linio
Il terzo: “Geras, non essere mai preoccupata”
Il  quarto:  “Stan,  ti  raccomando  il  culo  di  piombo”.

Giuseppe
Il quinto: “Vi saremo sempre vicini”. C E B E L G
Il sesto: “Sarò sempre teco. Beatrice” (questo per Kiss)
Il settimo: “Geras, io sono Linio, tutto ti andrà bene”
L' ottavo per Res Dima: “Zucchetta, zucchetta”
Il nono per Res Etas: “Tua Carla”
Oltre a questi, sul retro della fotografia di Etelco portata

da  Res  Etas  stessa,  è  scritta  un'affettuosa,  delicatissima
dedica autografa. (vedi riproduzioni)

Terza parte

Stan Allora vuoi dirci Kiss le istruzioni che ti ha
dato  in  questo  secondo  intervallo  Carlo,  tramite  Mes
Jones?

Kiss Mi  è  stato  fatto  il  programma  per  questa
terza  ed ultima parte  della  riunione,  consistente  in  altre
comunicazioni sia a voce diretta, sia con scrittura ed anche
della  musica,  purché  si  provveda  a  mettere  una  sedia
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accanto  al  pianoforte.  Allora  io  ho  domandato  che  mi
sembrava strano che un essere disincarnato avesse bisogno
di una sedia per suonare, ma a questa mia domanda è stato
risposto  che  bisogna  predisporre  tutto  in  maniera  da
facilitare  la  materializzazione  e  mettere  a  suo  agio  la
Personalità che si accinge a suonare.

Mentre Kiss ci sta raccontando questo, la sedia che era
stata da lui precedentemente posta davanti al pianoforte,
viene smossa qua e la con parecchio rumore.

Continua Kiss a narrarci di aver chiesto come è stato
possibile l'apporto dei rami di pesco se l' oscurità non era
sufficiente, tanto che ci era stato consigliato, per le voci e
le  scritture  dirette,  di  provvedere  ad  un  migliore
oscuramento. 

A  ciò  gli  è  stato  risposto  che  il  buio  completo  è
indispensabile ai soli fenomeni intelligenti, infatti, quando
a Napoli  ricevemmo le pietra con le iniziali  di  Gino in
piena  luce  solare,  si  trattava  di  un  fenomeno  non
intelligente, mentre con quelli che implicano una attività
mentale,  quale lo scrivere ed il  parlare,  il  buio assoluto
serve da condensatore e concentratore.

Mentre Kiss sta così chiacchierando e raccontandoci il
dialogo  svolto  nei  pochi  minuti  dopo  il  terzo
riassopimento di Mes Jones si odono i sibili delle voci che
riprendono forza.

Mentre si svolge questa manifestazione, Kiss, con voce
monotona parla ancora di sue esperienze presenti e future
circa  i  sogni  e  della  possibilità  d'indirizzarli  e  si  ode il
rumore delle matite  sulla carta,  che questa volta è stata
disposta veramente in abbondanza.

I  rumori  aumentano  d'intensità,  tanto  che  Stan  crede
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che Tacito stia ritoccando il busto in plastilina e le voci di
Carlo e di Gino ci salutano con gli abituali “Buonasera”.

Stan  approfitta  della  ristabilita  comunicazione  per
domandare subito:

Stan Quella statuetta in plastilina, che mi ha fatto
Tacito, chi voleva raffigurare? 

Gino Un profilo caricaturale di Carlo. 

Mes Ilo chiede a Carlo se gli è possibile salutare Egidio
ed Arnaldo, sue guide, ma non riesce ad ottenere risposta
perchè si ha la sensazione che la forza medianica si vada
esaurendo.  Infatti  segue una lunga pausa,  interrotta solo
assai più tardi, dalla voce di Carlo che dice:

Carlo Non dimenticate il giorno 20 di ogni mese. 

Subito  dopo  questa  frase,  si  sentono  benissimo  il
pizzico  su  alcuni  tasti  acuti  del  pianoforte  e  dei  gran
movimenti con la sedia. Ed ecco che poco dopo prende
vita  una  suonata  dalle  dolcissime  note  e  dal  tempo
larghissimo  che  ci  chiude,  in  un  attimo  di  sublime
rapimento, nel cerchio travolgente della sua magia.

Tutti  tacciono  e  quelle  note  argentine  cadono  sulle
nostre anime, come goccia di fresca rugiada. Ci pare di
ravvisare una variazione dell'Ave Maria di Gounoud, ma
solo il  registratore, che per nostra fortuna ha funzionato
benissimo,  può  essere  equo  giudice  di  quanto  abbiamo
affermato circa questo brano musicale, etereo messaggio
d'addio,  che  è  scaturito  da  un  vecchio  e  scordato
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pianoforte  da  noleggio,  nella  pienezza  di  un'armonia
sottile che si è impressa per sempre nel nostro cuore.

Al  termine  della  composizione,  durata  cinque  minuti
esatti  come  si  rileva  dalla  registrazione,  siamo  tutti
commossi,  trasognati,  e  ci  occorre  non  poco  per
riprenderci.

La  voce  di  Gino,  rompe  il  silenzio,  pronunciando
chiaramente: 

Gino Eleonora ha suonato per voi. 

Parecchi  di  noi  chiedono  se  Enrico  Caruso  potesse
cantare  qualche  romanza  con  l'accompagnamento  della
nostra pianista. Enrico ci risponde subito: 

Caruso Purtroppo è esaurita tutta l'energia, tenterò,
ma sarà molto difficile. 

A lui  si  aggiunge Eleonora,  della  quale  per  la  prima
volta  udiamo  la  voce  diretta  in  un  delicato  sussurro,  a
confermarci  della  sua  cooperazione  nel  tentativo,  ormai
tardivo,  di  far  cantare  Enrico.  Si  ode  poi  il  pianoforte
tentare degli accordi e su essi intonarsi la voce melodiosa
di  Enrico,  ma  questi  vocalizzi  non  riescono  a  prender
quota  nonostante  l'impegno  che  si  sente  mettere  nel
tentativo.

L'energia  fornita  da  Mes  Jones  è  quasi  del  tutto
esaurita, e forse mai più potremo sperare di udire il nostro
cortese napoletano. Il tentativo si ripete con un motivo che
dovrebbe appartenere ad una canzone napoletana, almeno
da quanto ci sembra, ma non ottiene successo egualmente.
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E  così  un  terzo,  che  è  indubbiamente  l'inizio  della
romanza  “Talor  dal  mio  forziere”  dalla  Boheme  di
Puccini. Questo inizia in modo soddisfacente, ma si tronca
all'improvviso  dopo  le  prime  parole,  frustrando  ogni
nostra  speranza.  La  musica  prosegue  però  facendoci
gustare tutta l'armonia di Puccini. 

Quasi venti minuti sono così trascorsi tra i tentativi di
cantare e le musiche di Eleonora; e ripiombati nel triste
silenzio, sentiamo approssimarsi il momento dell'estremo
saluto.

Sgorga  allora  spontaneo  il  coro  del  Nabucco  “Va
pensiero”  e  lo  cantiamo  tutti  in  coro  presi  dal  magico
momento del distacco. 

La voce di Carlo si aggrega al nostro canto, alle volte
stonando, ma con tanto caloroso affetto e così traboccante
d'amicizia e cordialità  che ne siamo commossi fino alle
lacrime, che nessuno disdegna di nascondere.

Finito il melanconico canto, severa e grave la voce di
Carlo ci avverte:

Carlo È giunta l'ora.

Un  coro  di  invocazioni,  a  ritardare  l'increscioso
momento,  si  leva  da  tutto  il  circolo.  Mes  Ilo  e  Geras
vorrebbero parlare ancora con Linio, Res Etas con Etelco,
Res Dima con Carlo, Kiss e Stan con tutti gli amici.

Chi  chiama,  chi  invoca,  chi  si  chiude  in  doloroso
silenzio. La voce di Carlo, quasi a tentar di rasserenarci,
prosegue: 

Carlo A tutti voi, noi saremo sempre vicini. 
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Res  Dima  chiede  di  essere  accarezzate  e  così  Stan
chiede il “picchio” al suo amico Ennio, e così Kiss, e così
gli altri.

Prima della fine della seduta tutti saranno accontentati.
Linio torna a dire qualche breve parola di saluto al suo
fratello.

Pietro, Beatrice, ed Ines salutano Kiss.
Brevi  monologhi  s'incrociano  qua  e  là  per  la  sala  e

ognuno saluta ed abbraccia i suoi cari. Gino ci esorta:  

Gino Siate  sempre  uniti  noi  siamo  tutti  qui  a
salutarvi. 

Res Etas domanda:

Res Etas Ci sei anche tu Etelco?

E premuroso a lei, subito le risponde:

Etelco Sono  qua  anch'io,  dai  un  bacio  a  nostra
figlia.

Carlo raccomanda a Res Dima:

Carlo Testa a posto.

E Gino: 

Gino Salutatemi tanto Mes Jones.

Dopo una breve pausa, una voce scandisce lentamente:
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“AMOR CHE A NULLO AMATO, AMAR PERDONA”

Questa è l'ultima frase che noi udimmo in voce diretta e
che fu la prima che con il faticoso compitare tiptologico,
ricevemmo per la prima volta nel lontano novembre del
1942.

Questo verso Dantesco è la parentesi che racchiude in
sé  i  tredici  anni  della  nostra  rivelazione  e  comunione
spiritica. 

Ci rendiamo così conto che anche questa terza ripresa è
terminata  e  mentre  Kiss  va  a  risvegliare  Mes  Jones,
facciamo la luce nella sala.  Rientrano Kiss e Res Dima
che erano andati, l'uno a risvegliare Mes Jones, l'altra a
preparare liquido caldo. Mentre entravano nella saletta di
Mes  Jones  ancora  in  trance,  nella  perfetta  oscurità,  ci
narrano  di  aver  udito  un  oggetto  cadere  tintinnando  al
suolo e, rintracciatolo, si accorgevano trattarsi del famoso
anello di Gino, che Mes Jones aveva lasciato a casa chiuso
nel cassetto per sua dimenticanza.

Oltre a questo fenomeno ci accorgiamo che dalla sala
grande mancano delle tuberosa che avevamo disposto per
ornarla e che similmente i nostri cari amici hanno preso,
per chissà dove conservarlo, anche un biglietto di saluti
con  le  nostre  firme  che  avevamo  posto  all'inizio  della
seduta sul leggio della tastiera del pianoforte.

Ormai  non  vi  è  più  una  prossima  seduta,  un  ignoto
intervallo  di  tempo  ci  separa  dal  giorno  in  cui
abbracceremo di nuovo i nostri amici.

Questa  sconsolante  constatazione  fa  sì  che  il  nostro
circolo si sciolga ed ognuno torni alla sua casa mogio e
triste.  Mentre  riordiniamo  la  sala  incombe  su  noi
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un'atmosfera come quella di una mattinata piovosa, dopo
aver accompagnato i feretri di tutti i propri amici.

Messaggi in scrittura diretta ricevuti
nell'ultima seduta del 27/02/55
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Seduta d'addio
i messaggi per
Res Dima e Stan

Alcuni dei rami
di pesco apportati
dai nostri Amici
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Il piccolo busto eseguito
da Tacito con la plastilina

e raffigurante Carlo in
un aspetto caricaturale

Sopra
Come ci apparve coperto

dal velo da noi predisposto
per agevolare e condensare 

a materializzazione delle
mani dell'artefice.

Sotto
L'aspetto naturale
del piccolo lavoro.
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Il tavolo dello studio colmo dei rami di pesco, ancora umidi
di pioggia, appena apportati nella seduta d'addio del 27/02/55
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UN MERITATO SUCCESSO

Prima di chiudere questo libro, avevamo lamentato più
volte di non esser mai riusciti ad ottenere una fotografia
medianica. Ben sette riunioni erano state dedicate invano e
si era finito col perdere ogni entusiasmo ed ogni pazienza. 

Rileggendo  la  seduta  n°  128  si  ricorderà  che  le
macchine poste ad inquadrare la zona prevista da Carlo
erano tre, delle quali una stereoscopica cui Kiss non apri
l'obiettivo, la seconda una grossa Kodac sempre di Kiss,
inquadrante una zona molto più a sinistra di quella che poi
risultò utile, e la terza, quella di Stan da lui puntata alla
meglio nell'attimo della luce al magnesio.

Quando  ci  accorgemmo  che  la  grossa  macchina
stereoscopica  non  aveva  potuto  fotografare  nulla,
chiedemmo  a  Carlo  se  le  altre  due  avevano  ottenuto
qualche  successo.  Essendo  stata  la  risposta  negativa,
trascurammo i  negativi  e  rimasero  diversi  giorni  in  un
cassetto, senza neppur venir sviluppati. 

Tanto  più  che  Stan,  per  non  contraddire  Kiss  aveva
rinunciato a  qualsiasi  ulteriore  tentativo,  per  quanto ciò
veramente le addolorasse.

Carlo a questo proposito lodò (caso unico) la decisione
di  Stan  apprezzando  la  rinuncia  e  la  questione  di  una
fotografia medianica cadde dimenticata. 

Fu  solamente  dopo  l'ultima  riunione  che,  portata  a
sviluppare la  pellicola,  Stan si  accorse che nel  negativo
appariva  un  qualche  cosa  a  forma  di  cono  tronco,  che
assolutamente non era. Nell'ambiente.

Sollecitando Kiss, si ebbe in breve sviluppo e stampa
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della positiva ottenuta con la grossa Kodac fissata al muro,
ma  come  si  vede  prende  solo  una  piccola  parte  del
“fantasma”. 

Passiamo ora alla  minuta descrizione di  quanto è nel
fotogramma.

In primo piano a sinistra si vede la nuca di Kiss, che
guarda verso la tenda tesa tra le due pareti per un altezza
di due metri e mezzo.

Al  centro  del  telone vi  è  un cartello  con la  data  del
giorno, abitudine posta ad ottenere precisione ed ordine,
per qualunque evenienza.

Sotto  il  cartellino  pende  un  metro  a  nastro,  che  ne
indica l'altezza dal suolo, in ragione di metri 1,50. 

Al di sopra della tenda si scorge l'angolo formato da
una parete liscia e dall'altra più ampia contenente la tenda
ricamata che copre la finestra. 

La striscia di legno che sorregge la tenda, è a tre metri e
50 dal pavimento.

La tenda è lievemente dischiusa e lascia scorgere nella
fessura, un'altra stoffa a disegni bianchi, che era quella che
Res Dima applicava per un perfetto oscuramento. 

Il  “fantasma”  si  trova  sul  lato  destro,  ad  una
presumibile  distanza  di  pochi  centimetri  dal  bordo
superiore e posteriormente al telone.

Come  preannunciatoci,  date  le  difficoltà  enormi  di
materializzarsi e tener coesistente la forma durante la forte
luce  del  magnesio,  indubbiamente  Carlo  è  ricorso
all'espediente di ammantarsi di quel telo a scacchi verde
scuro e nero, che avevamo predisposto, posato su di  un
basso sgabello in un altro angolo della sala.

L'altezza del “fantasma” dovrebbe essere di centimetri
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70,  in  quanto  partendo  dal  bordo  del  telone  (m.  2,50),
sorpassando l'asta della tenda (m. 3) e tenendo conto della
prospettiva, gli si possono assegnare senz'altro ancora 20
centimetri. 

Si ha l'impressione che intorno al capo del “fantasma”,
vi  sia  come un cercine in  quanto il  telo  a  scacchi  pare
accennarlo ricoprendolo. 

Questa nostra supposizione è avvalorata dal fatto che
Carlo, passati tanti anni in Siria, doveva usare coprirsi il
capo, alla foggia degli arabi.

Il braccio destro sembra poggiato sul fianco, mentre il
sinistro segue la persona.

Certo non si tratta di un ritratto vero e proprio e quel
sudario a scacchi neri dà un senso di macabro ed irreale,
quasi  un  bau-bau  per  impressionare  i  paurosi.  Forse
proprio a questo alludeva Carlo, quando disse a Stan: “Se
riusciremo  ad  ottenere  una  fotografia  sarai  contento,
basta che poi tu non ne abbia paura!”

Frase questa, che Kiss aveva interpretato nel senso che
se  la  macchina  avesse  sorpreso  l'attimo  di
dematerializzazione, si sarebbe potuto avere un'immagine
deliquescente, e quasi disgustosa. 

Ad ovviare  proprio  questo  pericolo,  Stan  escogitò  di
mettere a disposizione un drappo colorato perchè Carlo se
ne rivestisse usandolo come condensatore. 

Lo scopo non è raggiunto al 100% e chiunque volesse
fare dell'ironia su questa immagine, troverebbe via facile,
ma  il  lettore  che  fin  qui  ci  ha  seguiti  sa  quanto  ci  è
occorso,  quante  difficoltà,  quanti  tentativi,  quanta
pazienza e, come noi, sarà soddisfatto anche se il nostro
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amico Carlo ci appare così drappeggiato.
Del  resto  possiamo  oggi  chiudere  soddisfatti  questo

nostro  diario,  perchè  anche  l'irraggiungibile  documenta-
zione fotografica che ci mancava e che non avevamo mai
soddisfacentemente ottenuta, è stata raggiunta, chiudendo
così  onorevolmente  e  coronando  la  nostra  ed  Altrui
pertinacia. 
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Questa  la  fotografia  con la  macchina di  Kiss,  la  cui  inquadratura
prende  solo  il  lato  inferiore  sinistro  della  materializzazione  che,
rispetto  a  questa  foto  e  come  si  può  vedere  dall'inquadratura
successiva,  è in alto a destra.
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La fortunosa, postuma, insperata fotografia
di Carlo, ottenuta da Stan il 17/02/55
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COMMIATO DI STAN

Lunedì 28 febbraio 1955

Mentre  scrivo,  gli  operai  stanno  riportando  al
proprietario il pianoforte noleggiato da Res Dima più di
un mese fa.

Dunque tutto è finito, non udremo più le voci dei Nostri
Amici,  non godremo più le  loro affettuose carezze,  non
più le parole, gli scritti, gli amorosi consigli! 

È finita! È finita!
Mes Jones domenica parte per lontani lidi e a noi non

resta che il ricordo, qualche registrazione, qualche pietra,
qualche fiore e queste mie disordinata note.

Comprendici amico lettore. Quando la morte, così come
materialmente la si intende piomba su persona a te cara,
un immane dolore ti stringe il cuore e neppure il tempo
lenirà del tutto la grave pena.

Io avevo mille Amici. Cari, buoni, premurosi, parenti,
affini,  nuove  conoscenze  umili  e  sublimi  la  cui  nobiltà
d'animo giungeva sino a noi,  con il  gesto,  la  parola,  la
lettera.

E così Kiss, Res Dima, Mes Jones, Res Etas, Res Gade,
Mes Ilo, Geras, Anio, Mes Merus e tutti gli altri che pur
una volta siano intervenuti o che potemmo far intervenire.

Ieri  il  Circolo,  “d'un  colpo  inopinato  (come  diceva
Cirano) è stato assassinato”.

Tutti gli Amici sono per noi materialmente morti: una
spaventosa ecatombe dalla quale è assai difficile si possa
mai risorgere. 
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Resta ben inteso che quanto affermo si limita solamente
ed  in  esclusione  al  solo  piano  terreno,  ma  uomini  ora
siamo  e  la  sciagura  è  o  ci  appare  definitiva,  assoluta,
irrevocabile, proprio su questo piano materiale dal quale
traiamo le nostre sensazioni affettive.

Se l'amicizia e l'affetto che lega C.E.B.E.L.G. (Carlo,
Eleonora, Beatrice, Etelco, Linio e Gino) al S.K.J.D.I.G.
(Stan,  Kiss,  Jones,  Dima,  Ilo,  Geras)  rimane  viva  ed
operante nel mondo dello Spirito che eternamente conta, è
pur vero che la separazione sul piano di questo mondo,
dove  regna  il  tempo  e  la  distanza,  è  definitiva  ed
irrevocabile per quanto dolorosa ed avvilente.

A che  rivangare  le  cause,  l'origine,  prima  di  questa
volontà  di  Mes  Jones,  di  trasferirsi  in  altra  parte  del
mondo? Cosa gli mancava qui?

Avrà fatto egli il bilancio di ciò che in patria ha lasciato
per la “gallina” di domani, quando non è certo che non si
tratti di un “pulcino”? 

Non sta a noi interferire, anzi, se il lettore pensi che noi
avessimo a quei tempi il dovere di aprir gli occhi di Mes
Jones sui  pericoli  di  una campagna Africana,  non creda
che si sia trascurato di farlo ma gli Amici ce ne dissuasero,
esortandoci  a  non  interferire  nei  suoi  desideri  ma  ad
essergli  vicino  nell'aiuto  e  nella  generosità  di  tanta
profonda amicizia.

Ritengo, e lo affido a queste note perchè resti, che Mes
Jones non trovi mai a Johannesburg quell'Eldorado che il
suo spirito  intollerante ed avventuroso desidera,  ma che
presto si accorga del suo errore. 

Resta il mio augurio che ciò avvenga in tempo, e che
possa ricredersi, senza danneggiare in modo irrimediabile
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la sua vita. 
Non  si  lascia  impunemente  Amici,  fraterni  amici,

parenti, casa, patria, conoscenze, impiego, lavoro e tante
altre piccole cose e gli infiniti affetti che ci legano da 40
anni,  per andar  con scuse varie a tentare di  guadagnare
qualche sterlina di più!

Che errore Mes Jones! Che errore! Il miele è delle api,
non delle rondini! Ti sentivi chiamato dall'arte? E quale
terra era più adatta di questa Italia all'estrinsecazione di
quello che ti  arde nel cuore? Presso i barbari cercavi la
Musa?  E  le  ricchezze?  Nulla  ti  hanno  insegnato  questi
tredici anni di spiritualità intensa?

Ma questo  è  un  “commiato”  e  non  una  catilinaria  e
lasciamo  che  quel  che  deve  avvenire  avvenga,  “come
diceva Carlo” e che il nostro affetto, la nostra cordialità, la
nostra  speranza  di  rivederlo,  lo  seguano  sempre  e  gli
portino  fortuna,  nel  senso  di  evitargli  la  nemesi  della
nostalgia  che  molto  difficilmente  potrà  mancare  al  suo
vindice compito.

Quando  egli  tornerà  da  noi,  se  mai  questo  avverrà,
apriremo ancora una volta le nostre braccia a lui sempre
protese e che la Superiore Volontà ci dia questa gioia.

Se mai più lo rivedremo in questa vita terrena, vada a
lui  il  “grazie”  della  nostra  intera  esistenza  per  la  sua
missione  espletata  con  tanta  abnegazione  e  per  il  resto
rimettiamoci alle Superiori Volontà. 

Cosi sia.
Ti avevo promesso amico lettore, che prima di porre la

parola fine a questa opera, ti avrei dato un commento. Ma
ora non ho più voglia di scrivere: l'amarezza dell'addio mi
toglie ogni entusiasmo. 
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Se  dopo  la  lettura  di  queste  note,  credi  nella
sopravvivenza dello spirito umano, se credi che dopo la
morte  fisica,  la  vita  non  finisca,  se  sei  divenuto  uno
spiritista, tanto meglio per te.

Se al contrario ci prendi per illusi, pazzi, o persone che
non  hanno  scientificamente  analizzato  quanto  venivano
sperimentando,  e  che  cioè  si  tratta  di  manifestazioni  di
forze naturali sconosciute e che i defunti c'entrano come “i
cavoli a merenda”, ebbene non me ne importa niente.

Poiché  mi  resta  la  certezza  di  averti  fedelmente  e
ONESTAMENTE  narrato  tutto  quanto  mi  accadde  in
queste 132 sedute.

Ed  ora  arrivederci  amico,  forse,  se  così  Vorranno,
1'opera mia avrà un seguito.

Ora è l'ora triste di metter qui la parola... FINE!
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Sedute 97 – 105 – 108     VOL. 4 – Sedute
110 – 112 – 116 - 132

Benito Mussolini VOL. 1 – Seduta 1     VOL. 5 – Seduta 140

Bernard Shaw VOL. 1 – Seduta 20
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Bicicletta VOL. 1 – Seduta 9

Braque VOL. 2 – Seduta 57

Carla VOL. 4 – Seduta 132

Cettina VOL. 2 – Seduta 59

Claudette VOL. 4 – Seduta 130

Conte Baracchini VOL. 1 – Seduta 3

Dante Alighieri VOL. 4 – Seduta 110

Descartes VOL. 1 – Seduta 38

Desmoulin VOL. 1 – Seduta 38

Domenico VOL. 4 – Seduta 130     VOL. 5 – Sedute
139 – 141 – 152 - 156

Dr. Bartoli VOL.  1 –  Sedute  21  -  33      VOL.  3 –
Sedute 97 – 107

Dr. Petiot VOL. 1 – Seduta 23

Eleonora - Spirito 
Guida di Kiss

VOL.  1 –  Sedute  15  -  34      VOL.  2 –
Seduta 59     VOL. 4 – Seduta 132

Ennio VOL. 1 – Seduta 27     VOL. 2 – Seduta 61
   VOL. 3 – Seduta 97

Enrico VOL. 2 – Seduta 61

Enrico Caruso VOL. 3 – Sedute 105 - 107     VOL. 4 –
Sedute 130 - 132

Ercole Chiaia VOL. 1 – Pag. 216     VOL. 2 – Seduta 61

Ernesto Bozzano VOL. 3 – Seduta 89

Erode VOL. 1 – Sedute 32 – 33

Esperto VOL. 1 – Seduta 43

Etelco papà di Stan VOL. 2 – Sedute 48 – 50 – 54 – 59 – 61 – 64
– 67  – 69      VOL.  3 –  Seduta  105  
VOL. 4 – Sedute 122 - 132     VOL. 5 –
Sedute 134 – 144 – 147 - 152
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Eusapia Palladino VOL. 1 – Seduta 20

Francesco Baracca VOL. 1 – Seduta 24

Fryderyk Chopin VOL. 4 – Sedute 120 - 125 - 130

G. B. VOL. 2 – Seduta 54

Gabriele D'Annunzio VOL. 1 – Pag. 223     VOL. 2 – Seduta 59

Gaetano VOL. 1 – Seduta 36

Gaspare Pisciotta VOL. 2 – Seduta 68

Giacomo Leopardi VOL. 1 – Seduta 15     VOL. 2 – Seduta 61
    VOL. 4 – Seduta 114

Gioacchino Belli VOL. 1 – Seduta 16

Giosuè Carducci VOL. 1 – Pag. 219

Giovanni VOL. 1 – Seduta 24

Giovanni Schiapparelli VOL. 1 – Seduta 13

Girolamo Segato VOL. 1 – Seduta 24

Giselda VOL. 3 – Seduta 105

Giuseppe – Spirito 
Guida di Stan

VOL.  2 –  Sedute  48  -  82      VOL.  3 –
Seduta 105     VOL. 4 – Sedute 117 - 132

   VOL. 5 – Seduta 152

Giuseppe Garibaldi VOL. 1 – Seduta 27

Guglielmo Marconi VOL. 1 – Seduta 9

Imperator VOL. 3 – Seduta 106     VOL. 4 – Seduta
132

Ines VOL. 4 – Sedute 111 – 124     VOL. 5 –
Sedute 139 – 140 – 144 – 147 – 152 - 156

Innominato VOL. 5 – Sedute 142 – 144 – 146 – 152 –
155 - 156  

Isaac Newton VOL. 1 – Seduta 10

Lautrec VOL. 2 – Seduta 54
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Linio - Spirito Guida di
Mes Ilo

VOL. 1 – Sedute 19 – 20 – 24 – 29 – 30 – 33
– 35     VOL. 2 – Sedute 59 – 61 – 63 – 65
– 67 – 69 – 76     VOL. 3 – Sedute 97 – 99
– 105 – 108     VOL. 4 – Sedute 112 – 114 –
116 – 132     VOL. 5 – Sedute 138 – 149 -
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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