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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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PRIMI PASSI

Alla  fine  del  mese  di  giugno  del  1951,  dopo  più  di
quattro  anni  d'intervallo  dall'ultima  serie  di  sedute
medianiche ebbi,  per   casualità  di  eventi,  l'occasione di
riallacciare la mia già vecchia amicizia con Mes Jones. 

Dopo  le  centinaia  di  esperienze  ottenute  con  la  sua
medianità avevo perso i contatti con lui a cagione di mie
lunghe e tediose controversie familiari.  Ripresi  perciò a
frequentarlo  e  lo  trovai  avvilito  e  disilluso  per  un
accumularsi di guai che lo perseguitavano e bisognoso di
risollevarsi nel morale cosa cui avrei potuto ovviare, data
la reciproca simpatia.

Fu così  che incontrandoci  spesso si  venne,  come era
logico, ai nostri discorsi sullo spiritismo ed al riandare con
la memoria alle esperienze di qualche anno prima.

Poiché  le  sedute  medianiche,  lunghe  a  causa  del
sistema tiptologico di comunicazione stancavano, per non
dire annoiavano,  l'amico Mes che finiva col prestare un
po'  riluttante  la  propria  medianità,  pensai  che  se  fossi
riuscito a proporre un genere di esperimento tecnicamente
più  rapido  e  leggero,  sarei  riuscito  a  riportarlo  a
piacevolmente  partecipare  ad  una  serie  periodica  di
riunioni,  impossibili  senza  le  notevoli  qualità
supernormali di Mes Jones. 

Non era facile risolvere il problema, tenendo conto che
il mio amico rifuggiva da:

1°) tenere sedute al buio assoluto.
2°) dal cadere in trance profonda.

15



3°) dal noioso compitare tiptologico. 
4°) dalla difficoltà di appartarsi in pace.
5°) dalla balorda curiosità di coloro che infiltratisi in

seguito  ad  insistenti  richieste  venivano  alle  nostre
esperienze per divertirsi.

6°)  dall'impossibilità  di  sostenere  conversazioni
brillanti.

7°) dai laboriosi e faticosi apparati tecnici di controllo.

Mi venne così in mente di scrivere su di un foglio tutte
le  lettere  dell'alfabeto ed anche i  numeri,  come si  vede
nella fotografia. Posi sul foglio una striscetta di celluloide
e la mano di Mes poggiata sulla striscetta in tutto il suo
dito indice destro.

La mano di Mes Jones faceva scorrere la strisciolina sul
foglio  indicando  così  il  succedersi  delle  vocali  e  delle
consonanti. Il foglio di carta divenne subito un cartellone
cui si sovrapponeva una lastra di vetro ed oltre ai numeri e
l’alfabeto ebbe vocaboli e segni grafici per quanto poteva
occorrere ad una rapida comunicazione.

Fin dal  primo,  elementare  tentativo,  i  risultati  furono
completi, come era da attendersi, erano così risolti tutti i
nostri problemi, infatti:

1°) la seduta avveniva con qualsiasi luce.
2°) Mes Jones rimaneva completamente desto, fumava,

beveva, chiacchierava distraendosi, disinteressandosi alle
volte  in  modo  eccessivo.  Una  sera  avvenne  che  egli
mentre  cenava  alla  meglio  colla  mano  sinistra  poté
indipendentemente,  con  la  destra,  comporre  ben
sessantotto parole che io man mano venivo registrando.
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3°)  breve  il  tempo  per  “scrivere”  e  non  la  faticosa
tiptologia.

4°) la seduta poteva esser fatta ovunque. Ne facemmo
una a Napoli dentro la mia auto in sosta, nel più rumoroso
traffico cittadino.

5°)  mancando  il  carattere  spettacolare  della  seduta
diminuirono, fino a cessare del tutto, i seccatori curiosi. 

6°) estrema facilità nel far domande e nell'interpellare
differenti Personalità. 

7°) quasi nullo l'apparato tecnico.

Questi problemi non venivano risolti interamente con la
scrittura  automatica  pur  essendo  questa  presente  ed
efficace in Mes Jones, per queste ragioni: 

1°)  nella scrittura con il  tabellone il  testo viene letto
man  mano  che  lo  si  compone,  mentre  nella  scrittura
automatica, era necessario far luce cautamente, togliere il
foglio di sotto le mani del mezzo, interpretarlo nella sua
spesso orrida grafia e poi formulare delle domande.  

2°)  Mes  Jones,  durante  la  scrittura  automatica  cade
abitualmente  in  trance,  mentre  nelle  prime cento sedute
con il  tabellone ben poche volte  è  accaduto che egli  si
addormentasse.

3°) si risparmiava carta, matite ecc., non per valore ma
per  l'ingombro  delle  attrezzature  e  si  ovviava  alla
conservazione delle cataste di fogli che si accumulavano.

L'unico argomento che ci preoccupò era il sospetto che
le  comunicazioni  così  ottenute,  cioè  in  stato  di  veglia,
fossero  piene  di  interferenze  e  più  che  altro  composte
inconsciamente da Mes Jones stesso che invece trasmesse
dai nostri Amici.

17



L'analisi successiva dello svolgersi dei fatti ci dimostrò
chiaramente che vi erano delle interferenze, ma talmente
lievi da non costituire che il l0%, nei casi più gravi, ed
essere  limitate  a  modi  di  dire  e  a  qualche  parola
caratteristica di Mes Jones. 

A causa di  queste  interferenze a  Napoli  cademmo in
un'errore grossolano che sul momento c'impensierì circa le
interferenze, errore che non abbiamo mai chiarito, ma altre
fulgide situazioni fugarono ogni dubbio in proposito. Nel
commento alla gita a Napoli si parla più diffusamente di
questo argomento con più vaste osservazioni. 

Non  riporto  i  verbali  dei  primi  tentativi,  ricorderò
solamente  che  entrammo  subito  in  comunicazione  con
Gino  Begapese,  gioviale  e  caro  amico  che  era  già
intervenuto  varie  volte  alle  sedute  che  avevamo  tenuto
anni prima. Per rendere più chiara l'azione sono costretto e
dare qui qualche chiarimento circa gli pseudonimi adottati
in  questo  libro,  una  specie  insomma  di  elenco  di
personaggi in cerca d'autore.

CHIARIMENTI SUGLI PSEUDONIMI

MES JONES Il  medium

KISS L'incorruttibile

STAN SORRELL Il redattore

RES DIMA La scrivana
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ANIO Fratello di Mes Jones

RES GADE Moglie di Mes Jones

MES ILO Fratello di Linio

GERAS Moglie di Mes Ilo

MES MERUS Fratello di Kiss

MES ILMOS Figura di secondo piano

MES OMAS Il  Conte,  spiritista  troppo
agitato

Delle altre persone accidentalmente intervenute diamo
il solo nome proprio.

I luoghi delle nostre riunioni? 
Le nostre case, fino alla 92a seduta poiché a partire da

questa trovammo in affitto una torretta in via Nomentana
n.  22  che  divenne  la  sede  del  nostro  circolo  e  che  da
questa prese nome: - CIRCOLO DEI GAMBERI DELLA
TORRETTA -
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Fac-simile del primo tabellone che
subì, in seguito, numerose aggiunte e trasformazioni
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SEDUTA n° 1 24/07/51

Mes  Jones,  su  suggerimento  di  Stan,  disegna  con
l'inchiostro di china le lettere dell'alfabeto su di un foglio
di carta. Stan accenna che tra i suoi appunti non ha potuto
rintracciare  tutti  i  “messaggi”  che  si  ricevettero  nelle
prime ed ormai lontane sedute tiptologiche. 

Mentre  sta  elencando  quelli  che  ricorda,  l'indice
comincia a muoversi sotto la spinta della mano di Mes e,
indicando le lettere, compone quanto segue: 

“Il cane abbaia sempre dopo l'orco ed Agostino non
dimenticare”.

“Noli  fores ire,  in te  redi,  in interiore homine abitat
veritas”.

Stan E'  vero!  Questo  fu  il  messaggio  che  circa
sette  anni  fa  ricevemmo  da  Agostino  e  che  avevo
completamente  dimenticato.  Alla  mia  raccolta  manca,
come è logico, un messaggio di Mussolini e sarei lieto di
poterlo avere unitamente a uno di Silvana.

“Il mal ch'io feci non fu per voi sì grave”
Mussolini

“Perdere è facile, ma ritrovar difficile”.
Silvana

Stan Cosa  potresti  consigliare  per  organizzare
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meglio queste nostre conversazioni?

Gino Sarebbe necessario convincere almeno altri
tre amici per iniziare un ciclo di serie sedute, se volete
realmente  raggiungere  una  meta  e  non  brancolare  nel
buio.  Se  iniziate  con  un  programma  che  noi  vi
indicheremo,  potrete  raggiungere  la  perfezione  per
comunicare  con  noi.  Ed  ora,  per  questa  sera  basta,
arrivederci.

Gino
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SEDUTA n° 2 29/07/51

In attesa che l'esperimento abbia inizio Mes Jones, Stan
e  Res  Dima  chiacchierano  sui  giochi  d'azzardo  e
scioccamente  pensano  che  si  possano  ottenere
medianicamente  nominativi  di  cavalli  da  scommettere  e
numeri per il lotto.

Gino Ricordati Birbone (cavallo da trotto) quando
corre, ma senza impegno; Birbone è in forma.

Stan Quanto posso giocare?

Gino Non superare mai le cento lire.

Stan Tu hai mai giocato ai cavalli o al lotto?

Gino Ho vinto tante volte ed ho perduto.

Stan Potresti  suggerire  a  Mes  dei  numeri  da
scommettere al Lotto?

Gino In  sogno  proverò,  senza  impegno.  Però
ricordati sempre il 2 e il 4.

Res Dima Riuscendo  a  guidare  noi  le  qualità
psicometriche di Jones, pensi che potrebbe indovinare tutti
i cavalli vincenti di una riunione di corse?

Gino Se non ci son scommesse stanne certa.
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(Dalla  risposta  si  dovrebbe  presumere  che  le  qualità
psicometriche  si  estrinsecano  con  maggior  facilità  di
penetrazione in quegli ambienti in cui molteplici correnti
psichiche,  delle  più  disparate  intensità,  non  turbino  o
rendano incerta la percezione dell'evento futuro.)

Stan Dove abitava a Napoli Silvana?

Gino In un cancello aperto a Poggio Reale, oltre
il n.200 sulla tua sinistra, non è un appartamento, né un
villino.

Jones Vorremmo  fare  una  gita  a  Napoli  e  per
l'occasione  incontrarci  in  qualche  sito.  Potreste  voi
manifestarvi  in  qualche  modo  partecipando
all'appuntamento?

Gino Senza meno: d'accordo.

Stan Parlando  di  Napoli  mi  è  venuto  in  mente
Pompei,  potrei  avere un messaggio da un abitante della
cittadina così tragicamente distrutta?

Gino Ti contento subito.

“Pompa e ripompa, e nel ripompar ripompo,
a furia di pompar ecco Pompei”

Tacito

Res Dima Tacito chi?
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Gino Questo  Tacito  fu  uno  sculture  dell'epoca
antecedente  alla  distruzione  di  Pompei,  che  d'opere  ne
fece a iosa. Ed ora debbo salutarvi, buonasera.

Gino

Il grosso equivoco circa il rinvenimento del luogo in cui
dovevamo incontrarci s'inizia in questa seduta. Stan aveva
chiesto dove abitava da viva Silvana, la giovane suicida, e
gli fu risposto: “a Poggio Reale”, mentre come risultò poi
al cimitero, (e non avevamo capito né sapevamo che, dire
“a Poggio Reale”, equivalesse a dire al cimitero di Napoli)
Silvana  ci  abita  e  non  ci  abitava.  È  forse  questa  una
interferenza?

Ad  ogni  modo  ecco  qui  risolto  l'indovinello  che
escludeva appartamenti o villini. Tutto questo in seguito ci
risultò chiaro ma allora per noi fu una specie di rebus.
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SEDUTE n° 3 e 4 31/07/51 e 03/08/51

Euforici  per  i  buoni  risultati  ottenuti
psicometricamente, perdiamo ancora del buon tempo per
ottenere nomi di cavalli da giocare alla prossima riunione
di trotto. I risultati furono soddisfacenti. Notevole il caso
del  cavallo  Dollaro  Bleu  che,  da  noi  puntato,  vinse,
pagando ben 74 volte la quota.

Nella quarta seduta in proposito ci fu questo dialogo:

Res Gade Magnifica  la  quota  di  Dollaro  Bleu,  ti
ringraziamo.

Gino Ho dovuto fare una fatica enorme per farlo
vincere.

Stan Vorresti  dire  che  tu  hai  spaventato  e  fatto
rompere  a  fil  di  traguardo  quei  cavalli  che  lo
precedevano?

Gino E che fatica enorme mi ci è voluta.

Nella  terza  seduta  invece  ci  era  stato  trasmesso  un
messaggio di saluto di Baracchini. Costui, un nobiluomo
decaduto, aveva partecipato anni fa alle nostre esperienze
ed era poi morto lontano da noi senza che lo avessimo
potuto  soccorrere  nella  estrema  indigenza  in  cui  si  era
venuto a trovare.

Il messaggio di Baracchini era il seguente:
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“Salutatemi ninna quando è a nanna”

Messaggio che chiaramente si riferisce a Kiss il quale,
al tempo in cui Baracchini frequentava il nostro circolo,
tentava  di  esercitarsi  nella  scrittura  automatica,
riempiendo pagine su pagine zeppe delle parole “ninna e
nanna” ripetute all'infinito.

Gino Peccato che non possiate venire a Napoli;
avevamo preparato un messaggio per voi, che vi sarebbe
stato recapitato da uno dei vostri.

Stan Non importa se è un momento economica-
mente  difficile,  verremo  egualmente.  A  che  ora
l'appuntamento sul portone della casa di Silvana?

Gino Fino alle ore 18. Arrivederci.
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SEDUTA n° 5 04/07/51

(a Napoli in auto) 

La  gita  a  Napoli  andò  bene,  ma  mancammo
l'appuntamento  e  ne  rimanemmo  assai  mortificati,
specialmente io, Stan, che feci una confusione terribile e
cooperai validamente alla mancata riuscita del tanto atteso
incontro.

Partimmo da Roma il sabato 4 agosto alle ore 23 e dopo
una  comoda  passeggiata  pervenimmo  a  Formia  ove,  in
piena magnifica notte stellata, sostammo in riva al mare
ove  Mes  mi  parlò  a  lungo  di  sue  molto  interessanti
esperienze ed opinioni.

Ripreso  il  viaggio  alle  5  di  mattina  eravamo  a
Capodimonte dove Res Dima espresse il parere di andare
a  fare  un  sopralluogo  nella  località  prescelta  per
l'appuntamento,  e  se  l'avessimo  fatto  le  cose  sarebbero
andate in maniera assai meno disastrosa. Purtroppo il sole
e il mare ci richiamarono alla spiaggia e solo verso le 14 ci
recammo  a  mangiare  ospiti  di  un  fratello  di  Mes.  Per
sdebitarmi verso l'ospite, mentre Res Dima e Res Gade e
Jones  riposavano,  proposi  alla  nidiata  di  figlie  del  mio
ospite di fare in auto un giretto per Napoli. Proprio in cima
al gran Parco di Posillipo, una delle bambine si accorse
che  il  radiatore  perdeva  acqua  abbondantemente.  Come
ripararlo  in  una  giornata  domenicale?  Quale  viaggio  di
ritorno noioso avremmo dovuto farà prevedendo di dover
mettere  acqua  ogni  dieci  o  quindici  chilometri?  Fui
fortunato:  riuscii infatti  a trovare uno stagnino, aperto a
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Napoli di domenica, vero miracolo trascendentale. 
Purtroppo in una semplice saldatura pareva che tutti i

contrattempi  si  sommassero,  si  fecero  così  le  18  e  per
quanto sollecitassi la riparazione non fu terminata prima
delle  18,30.  Arrivammo  cosi  trafelati  a  via  di  Poggio
Reale e cercammo oltre il n. 200, ma il 200 non esisteva
per quante ricerche ne facessimo. Transitando davanti al
cimitero (n° 74) Mes Jones disse di aver visto un tale che
attendeva, ma nell'ansia del ritardo continuammo e girare
a vuoto lungo la strada. 

Alle 19,15 scoraggiati del tutto e non sapendo più cosa
fare, fermata la macchina nei pressi della stazione centrale
tentammo di far scrivere medianicamente Mes Jones. Ne
ricevemmo con difficoltà quanto segue:

Gino Più  di  un'ora  di  ritardo!  È  imperdonabile
e...

Stan Ma non troviamo il luogo!

Gino Oltre il n.50, se fate in tempo.

Ci precipitammo di nuovo in via di Poggio Reale, ma
fummo  costretti  a  perdere  altro  tempo  per  rifornirci  di
benzina e per trovare il n. 50. Ritenni che non fosse il caso
di  ascoltare  quanto  suggeriva  Mes,  che  diceva  trattarsi
forse dell'ingresso del cimitero, e continuiamo vagamente
e  interpellare  passanti  e  a  leggere  numeri  civici.  Alla
fine,sono  ormai  le  ore  20,  sostiamo  esausti  davanti  al
cancello del camposanto. Mes che è disceso dall'auto per
distendere un poco le membra, entra in conversazione con
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il guardiano del luogo, e da questo ottiene la notizia che
un “tizio” ha atteso in quel luogo più di un'ora e mezza.
Ormai non ci resta che darci pugni in testa e,  stanchi e
delusi, prendiamo la via del ritorno. 

Non riusciamo a renderci conto del perché non ci sia
stato  indicato  chiaramente  il  luogo  con  la  parola
“cimitero”:  eppure  essendoci  mancato  (a  me  in
particolare) un minimo di intuizione, ce la prendiamo chi
con questo  e  chi  con  quello,  facendo le  congetture  più
disparate. Buono il viaggio di ritorno e alle 2 del lunedì
eravamo a letto, ma con quale stanchezza e delusione! Ci
accordiamo,  prima  di  salutarci,  per  una  riunione
chiarificatrice il più presto possibile.
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BREVE COMMENTO ALLE PRIME SEDUTE

Le prime sedute, seppur ad una prima lettura appaiano
prive di  interesse  deduttivo,  ad un più attento esame si
rivelano subito temi di interessanti analisi. 

Il  messaggio di Agostino ci era stato trasmesso molti
anni prima, ed il foglio su cui avevo trascritto le parole
latine dettateci tiptologicamente era andato distrutto. 

Ora Mes Jones ignora assolutamente il latino, mentre la
frase  è  corretta  sia  nella  forma  sintattica  che
nell'ortografia. Nulla di eccezionale ben si intende, perchè
non  ignoriamo  i  prodigi  del  subcosciente  e  della
percezione extra sensoria dato che io malamente conosco
il latino ed avrei potuto suggerirlo, ma il fatto non può fare
a  meno  di  colpire  dato  che  si  ebbe  nei  primissimi
esperimenti. 

Certamente  la  paternità  degli  altri  messaggi  è
inaccertabile  ed  assolutamente  gratuita,  come  diceva
Ernesto Bozzano, ma ad esempio la risposta di Mussolini,
a  noi  che  eravamo  suoi  irriducibili  oppositori  e  che
avevamo chiesto un messaggio quasi per attaccar briga, è
così brusca e in effetti vera, che non la si può addossare
alla mentalità subcosciente dei partecipanti tutti. 

Infatti né Mes né Stan hanno sofferto per la guerra o per
le persecuzioni politiche, e si meritavano simile risposta
data la natura poco leale dei motivi che li spingevano ad
intavolare una conversazione.

Non temere,  amico lettore,  che io voglia sostenere la
realtà  spiritica  di  questi  messaggi  con  sì  deboli
argomentazioni, ma proseguendo nella lettura ti accorgerai
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che  le  prove  si  accumulano  a  montagne,  ma  è  bene
incominciare  a  commentare  quel  poco che via  via  ci  si
presenta.

Quando  otterremo  un  messaggio  in  lingua  straniera,
completamente  ignota  a  tutti  i  presenti  e  che  risulti
assolutamente  corretto,  potremo  almeno  escludere  la
captazione di notizie dall'inconscio di uno dei partecipanti.

Ottenuto  questo,  ci  sorgerà  l'altro  quesito,  cioè  se  il
medium possa  captare  nozioni  dalla  mente  inconscia  di
persone totalmente estranee e ben lontane, in tutti i sensi,
dal nostro esperimento.

Circa la questione dell'errore della numerazione civica
del cimitero di Napoli è bene informare i lettori che Mes
Jones visse da ragazzo molti anni a Napoli ed è anche ora
pratico  della  città,  pertanto  seppure  attraverso  un
meccanismo  inconscio,  l'indicazione  del  luogo
dell'appuntamento  sarebbe  stata  precisa,  e  per  lo  meno
quando in certi momenti si è cosi agitati per individuare
un luogo,  nella seduta medianica tenuta in auto sarebbe
scaturita qualche informazione più precisa.

Del resto di comune accordo decidemmo di sospendere
ogni  giudizio,  in  attesa  di  altri  avvenimenti  che  non
sarebbero mancati,  e di accontentarci di trascrivere ogni
particolare per  poterne poi avere un quadro panoramico
che ci permettesse un sicuro giudizio.

Riprenderemo queste considerazioni molto più in là, e
ci  contenteremo  per  adesso  di  brevissimi  commenti  in
calce alle sedute che abbiano necessità di chiarimento.
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SEDUTA n° 6 07/08/51

Stan Scusaci,  carissimo  Gino,  di  quanto  è
successo  a  Napoli.  Non  tutta  per  colpa  nostra  è  sorta
grande confusione, non abbiamo trovato il recepito e forse
mancato un appuntamento: dacci qualche delucidazione in
proposito.

Gino Ad esser delicati ci si rimette sempre, avete
fatto tanta confusione che dovete riparare: scrivete fermo
posta al C.D.U.E, Napoli.

Stan Che vuol dire C.D.U.E.?

Gino Circolo Degli Uomini Eguali.

Stan Si  tratta  forse  di  un  circolo  di  spiritisti
napoletani  che  avevano  mandato  un  messaggero
all'appuntamento che noi mancammo?

Gino Certamente,  peccato  che  non  lo  abbiate
compreso prima. Essi incaricarono Angelo Lo Jacono che
vi attese all'ingresso del cimitero per più di un'ora. Ora se
voi gli scrivete, sia per scusarvi, sia per trovare il modo di
accordarsi per altro eventuale appuntamento, li troverete
a perfetta conoscenza dell'accaduto.

Res Dima Posso,  sul  retro  della  lettera,  scrivere:  “in
caso di mancato recapito pregasi tornare al mittente?”
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Gino No!

Res Dima Ripetimi per favore bene l'indirizzo.

Gino Spett. C..D.U.E. alla persona di Angelo Lo
Jacono, fermo posta Napoli.

Jones Pensi caro Gino che potremo avere un altro
appuntamento e conoscere almeno uno di questi amici che
non abbiamo mai conosciuto?

Gino Potrete averlo se mi date ascolto e se sarete
meno esigenti.

Stan Esigenti? Ma noi non lo siamo.

Gino Dovete attenervi a quanto vi dico sempre.

Stan Ma noi siamo obbedienti.

Gino Con  noi  dovete  evitare  ogni  forma  di
scaramanzia se volete che le nostre comunicazioni siano
sempre  senza  interferenze:  al  bando  le  sciocche
superstizioni!

Stan È ingiusto. Perchè ci dai dei superstiziosi?

Gino Perchè non avete fede in noi che al 75%

Stan Non è vero che abbiamo scarsa fede.  Anzi
abbiamo azzardato oltre le nostre possibilità economiche
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su alcune tue indicazioni.

Gino Non per queste sciocchezze, al contrario.

Stan Ma io non dubito di voi! È falso affermare
che diffido.

Gino Ne vuoi un esempio?

Stan Certamente, vediamo.

Gino Perchè  sulla  busta  che  volevi  mandare  al
C.D.U.E.  in  NAPOLI,  volevi  mettere  il  tuo  indirizzo  in
caso di mancato recapito?

Stan È  vero!  Perdonami:  io,  Stan,  sono  il  più
colpevole.

Gino Res Dima è più dubbiosa di te e di Mes.

Res Dima (spontanea)  Potevi  mettere  il  tuo  recapito
senza chiederne il permesso.

Gino Res Dima! Le piccole malignità con noi non
fanno presa!

Stan Ma io  volevo  mettere  il  mio  indirizzo  per
perfezionare i termini di una prova e non per sfiducia nella
riuscita  di  essa,  cioè  perché  non  credessi  alla  vostra
possibilità  di  convocare  il  Lo  Jacono  o  metterlo  a
conoscenza che una nostra lettera fosse in giacenza fermo
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in posta.

Gino Tu  cerchi  sempre  prove,  ma  se  non  avrai
fiducia almeno al 95%, non ne otterrai mai in maniera
perfetta.  Se  voi  tutti  riuscirete  a  raggiungere  detta
percentuale, ci eviterete un immane lavoro e tutto andrà
liscio come l'olio. Ad esempio, Kiss, che ha raggiunto la
percentuale  detta,  ne  ha  avute  di  prove  e  ne  ha  a
sufficienza. Inoltre è così vicino a noi che almeno cinque
volte abbiamo potuto evitare che ci raggiungesse prima
del tempo stabilito, e non ha bisogno di scaramanzie.

Stan Ma  chi  di  noi  ha  bisogno  di  tante
scaramanzie?

Gino Proprio  voi!  Vivere  la  vostra  vita  di
superstizioni è dolorosissimo e vi tiene sempre più lontano
da noi.  Abbandonate  ogni  forma di  scaramanzia,  porta
molto,  anzi  moltissimo danno al fisico,  all'economia ed
allo spirito.

Stan Ma  tutto  il  mio  peccato  di  superstizione
consiste nell'aver fatto una relativa amicizia, interrogato e
seguito il sedicente “mago” Vittorio d. G., precisando di
aver eseguito più per burla che per altro i  suoi consigli
magici, ed aver portato qualche suo amuleto!

Gino Il  “mago”  è  scemo  ed  incapace  in  ogni
cosa; perché gli date ascolto?

Stan L'ho  fatto  anche  per  aiutarlo  nelle  sue
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difficili condizioni economiche, ma tu sai che non l'ho mai
preso veramente sul serio.

Gino Comunque hai fatto male. 

Stan Prometto  di  gettar  via  tutti  gli  oggetti  che
credevo  portassero  fortuna,  ripudierò  ogni  balorda
superstizione, non prenderò più consiglio dal “mago”. 

Gino Se tu lo fai, fai già un gran passo avanti.

Stan Ma  anche  il  micino  nero  che  ho  sulle
ginocchia  dovrei  defenestrare  poiché lo presi  perché mi
portasse fortuna nel mio lavoro.

Gino Senza  bisogno  di  corni  e  gatti,  con  quel
micio nero altri clienti superstiziosi non  verrebbero più
da te. Tu superstizioso, andresti a curarti dove ti trovi un
micio nero tra i piedi? Ed ora si è fatto tardi ed è giunto il
momento di congedarci, buona sera.
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COPIA DELLA LETTERA INVIATA AL C. D. U. E.

Caro amico Angelo Lo Jacono, perdonami il mancato
appuntamento di domenica, ma una serie di contrattempi
ed equivoci ci ha fatto giungere con grande ritardo.

La  nostra  Guida  “Gino  Begapese”  ci  ha  dato  il  tuo
indirizzo e quello del C.D.U.E.

Sarei  lieto  se  ci  parlaste  di  questa  vostra
organizzazione.  Non  è  escluso  che  si  possa  tornare  a
Napoli a conoscervi.

Dovreste avere un “messaggio” per noi e specialmente
quello da parte di Silvana. Se ce li comunicherete ve ne
saremo assai grati.

Speriamo  di  fare  amicizia  almeno  per  posta  perché
negli  appuntamenti  siamo gran  confusionari.  Se  vorrete
rispondere scrivete a: (Omissis).

Con amicizia e tante scuse
Stan Sorrell.
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SEDUTA n° 7 12/08/51

Questa  breve  riunione  fu  tenuta  su  esclusiva  e
perentoria richiesta di Mes Jones per aver nominativi di
cavalli da giocare al trotto, purtroppo non si ebbero buoni
risultati. Mes si è scoraggiato e dispiaciuto, e si è messo in
testa  che  rimanendo  perfettamente  cosciente  quando
indica col dito le  lettere sul  tabellone,  egli  stesso possa
interferire  in  qualche  modo:  cita  l'errore  di  Napoli,  i
cavalli che non vinsero ed altre varie discordanze. 

Come già dissi in precedenza io non credo che questo
sia vero salvo che in misura oltremodo limitata: Mes non
segue affatto il testo che man mano viene componendo ed
il  caso  del  cane  New Land  Boy,  non  è  discutibile.  Lo
riassumo per chiarezza. 

Né Mes né io avevamo il programma delle corse né lo
avevamo letto.  Durante la seduta chiedo se ci fosse una
“sicurezza”  come  si  dice  in  gergo.  Mi  viene  dettata  la
seguente risposta: 

“All'ultima corsa c'è un cane straniero”.

Ci meravigliamo poiché ignoravano di cani “stranieri”,
e  non  avevo  mai  sentito  dire  che  se  ne  inviassero  in
cinodromi  per  competizioni.  Recatici  alla  “Rondinella”,
trovo  che  effettivamente  all'ultima  corsa  è  inscritto  un
cane  di  allevamenti  americani,  in  giro  propagandistico.
Preciso che nessun altro animale portava nome straniero.

Questo cane partito con un vistoso handicap stravince
dopo  una  gara  veramente  spettacolosa.  Ora  dove  sta
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l'interferenza?
La questione non avrebbe grande importanza di per sé

stessa, ma mi preoccupa invece lo stato d'animo di Mes ed
avendo io già in mente un vasto piano di lavoro, temo non
mi accordi la sua indispensabile cooperazione.

Ci perdoni il lettore se da queste righe trapela il disagio
che attraversavamo in quegli anni. Nelle ore della giornata
eravamo  un  po'  tutti  preoccupati  dalla  difficoltà  di
procurarsi lavoro, e non c'è da meravigliarsi quindi che in
queste sedute si rispecchiasse l'assillo che ci torturava in
quei giorni.

Non eravamo perciò insaziabili accumulatori di danaro,
di  quel denaro di cui  l'Apocalisse di  San Giovanni così
dice:  “...non avran requie  né  pace,  né  di  giorno né  di
notte, coloro che adorano la Bestia”.

Scherzi ed Apocalisse a parte, Mes Jones era veramente
in una grave condizione economica. Aveva lasciato anni
prima il suo impiego quale disegnatore di precisione, per
correre dietro a degli affari, che se in un primo tempo si
erano  mostrati  proficui,  erano  diminuiti  nel  1950  ed
inariditi del tutto all'epoca di queste prime esperienze. 

Io  uscivo  da  una  lunga  e  costosissima  causa  di
separazione legale e ben poco potevo fare per permettergli
di superare la crisi che si sarebbe risolta solo quando fosse
rientrato  nel  primitivo  impiego.  Kiss  aiutò  largamente,
oltre le sue possibilità e Mes Merus anche ma tutto ciò
non bastava e Mes Jones era costretto a barcamenarsi in
un ben tempestoso mare.

Riporto  queste  note  appunto  per  giustificare  la  piega
non molto ortodossa che davamo ai nostri esperimenti, ma
già  profondamente  ci  rimordeva  la  coscienza  di  andar
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postulando degli aiuti trascendentali che sapevano di non
meritare.

Quando  i  tempi  migliorarono  ed  allorché  Mes  Jones
riprese  il  suo  impiego  abbandonando  i  sogni  di  grandi
avventure commerciali riuscimmo senza sforzo a bandire
dalle nostre conversazioni ogni argomentazione relativa al
denaro  che  non  fosse  faticosamente  ed  onestamente
guadagnato.

A  questi  guai  economici  si  aggiunsero  quelli
sentimentali di Mes Merus che si dibatteva tra le grinfie di
Marcella  che  lo  aveva  ridotto  nella  più  spaventosa
prostrazione  morale.  Come  si  vede  costituivano  un
lugubre terzetto cui si aggiunse Res Dima che portò un po'
di serenità con la sua testolina sempre fra le nuvole.

Unica soluzione possibile per rimettere in carreggiata il
traballante  carrozzone  non  rimaneva  che  riavvicinarsi  a
Kiss e ricondurlo tra noi.
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SEDUTA n° 8 18/08/51 

Stan Sono preoccupato per il  saldo di un conto:
che cosa mi consigli? Insistere col creditore? 

Gino È conveniente  attendere  poiché  l'incasso  è
certo. (Dopo due mesi avvenne regolarmente).

Mes Jones L'altra sera, subito dopo la seduta, recatomi
in camera da letto a prendere la giacca per uscire con gli
amici, mi detti uno sguardo nello specchio ed ecco che mi
appare una figura piccola ed evanescente che si spostava
ascendendo e discendendo lungo il  piano verticale dello
specchio.  La  figuretta  appariva  come  di  fumo  grigio  e
rideva stupidamente, agitando ridicole braccine. Chiamai
gli amici ma prima che essi accorressero la figurina era
scomparsa. Solo con Stan confidai la mia visione. Dimmi
dunque, caro Gino, se sono vittima di  una illusione o è
vero quanto mi apparve.

Gino Questi  sono  veri  “folletti”  visibili  alcune
volte quando riescono a sfuggire al nostro controllo. Sono
ed esempio lo spirito di un neonato, o di un essere che
abbia  vissuta  una  vita  infelice  in  una  casa  di  cura  o
similmente.  In  alcuni  casi  essi  reincarnano  o  si
sviluppano moralmente qui da noi. Se faremo una seduta
ad effetti fisici, come voi dite, cercherò di far venire con
me uno di loro.

Stan Molto  chiaro!  A  proposito  di  esseri  non
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sufficientemente evoluti vorrei domandarti se gli animali
sopravvivono anche loro alla morte fisica.

Gino Sì,  ma  per  breve  tempo  perchè  poi
reincarnano.

Stan Ma  allora  vi  può  ancora  essere  qualche
spirito che conservi accanto a se lo spirito di un suo cane!

Gino Senza dubbio!

Res Dima È vera la voce popolare che dice che i gatti
vedono gli  spiriti  degli  altri  animali  morti,  e  anche voi
stessi?

Gino È vero, non solo vedono lo spirito degli altri
animali, ma anche noi stessi.

Mes Jones Potrei, con pazienza, riuscire a dipingere o a
disegnare medianicamente?

Gino Molto dipende da te Mes, poiché ti  dovrai
sottoporre ed esperienze alquanto faticose. 

Res Dima Una  domanda  di  pura  curiosità:  Arnaldo
Graziosi è colpevole di uxoricidio?

Gino Lo è moralmente.

Res Gade Cosa sono i dischi volanti? È vero che sono
abitanti di qualche astro in viaggio per l'universo?
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Gino Nulla  di  tutto  questo;  in  taluni  casi  sono
semplici  esperimenti  di  nuovi  ordigni  bellici,  in  altri
illusioni e in tal'altri trucchi giornalistici. Vi farò avere
altri particolari da un competente. 

Stan Potresti  rivolgere  la  seguente  domanda:
“Che cos'è  il  tempo?” agli  spiriti  che elenco e  farmene
avere una risposta? Agostino, Newton, G. Leopardi, Tacito
(lo  storico),  Marconi,  G.  Belli,  Marco  Aurelio,  Victor
Hugo, Schiapparelli e altri che lo vogliano?

Gino Senz'altro,  incominciando  dalla  prossima
volta.

Stan La  civiltà  Atlantidea  è  veramente  esistita
come ci narra Platone? E della Lemuria cosa puoi dirmi?
Il nome di Lemuria è stato dato, dallo scienziato inglese
P.L.  Sclater,  ad  un  vasto  continente  che  nelle  epoche
preistoriche,  e  precisamente  durante  l'epoca  geologica
pliocenica (terziario avanzato), avrebbe occupato l'oceano
Indiano,  congiungendo  le  numerose  isolette  che
attualmente si trovano nell'oceano stesso con la penisola
Malacca,  le  isole  Malesi,  l'isola  di  Ceylon,  ed  il  sud
dell'India Orientale, l'isola di Madagascar ed il sud Africa.

Questo  immenso  continente  che  si  estendeva
dall'oceano  Indiano  fino  all'Australia,  sarebbe  stato
sommerso sotto le acque del Pacifico, lasciando solamente
vedere sparse qua e la,  alcune vette di  alte  montagne e
qualche  altipiano,  che  costituiscono  le  isole  attuali  che
abbiamo appunto nominato.

L'ammissione dello Sclater, basata su prove geologiche,
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venne motivata principalmente dalla presenza dei caratteri
proscimiani lemuridi nel Madagascar, nell'Indo Malesia e
India. Anzi, Sclater ammise che diede il nome di Lemuria
al continente ricavandolo appunto dal nome delle scimmie
lemuridi  appartenenti a quelle plaghe. L'idea del grande
naturalista, sebbene audace, apparve geniale e logica, ma
non  ebbe  ulteriori  sviluppi.  La  scienza  aveva  avuto
bisogno  di  un  ponte  gigantesco  per  spiegare  fatti  che,
diversamente,  sarebbero  rimasti  inesplicati.  Sclater  ideò
questo ponte, lo ammise, lo illustrò, lo corroborò, fece sì
che tutti lo riconoscessero come la base più logica e più
plausibile  per  una  spiegazione  scientifica  dei  fenomeni
geologici e zoologici.

Ed ecco che, a grado a grado, una ricchezza tutt'altro
che indifferente di studi e di osservazioni e andata sempre
più rafforzando l'idea della Lemuria, fino a farla ritenere,
da molti, come cosa certa e indiscutibile dell'Atlantide che
pure ha ormai, un patrimonio notevolissimo di conclusioni
scientifiche.

Non esiste veramente, per la Lemuria, alcuna tradizione
né alcuna leggenda, che, al pari del racconto platonico a
proposito dell'Atlantide, possa dare anche vagamente una
conferma storica dell'immane cataclisma lemuriano.

Ma a parte il fatto che un tale silenzio è più che naturale
trattandosi di epoca molto lontana nella preistoria; a parte
anche che, a proposito della Lemuria, vi sono nondimeno
meravigliose  e  misteriose  scritture,  noi  possediamo  un
materiale di osservazioni geologiche, di studi sulla fauna,
sulla  flora  e  sulle  razze  umane,  che  ci  sembra  già
sufficiente  a  provare  la  lontana  esistenza  del  vasto
continente lemuriano secondo il pensiero di Sclater.
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Gino L'Atlantide  è  veramente  esistita  ma  come
territorio e non come civiltà. Quanto alla Lemuria ed alla
sua  civiltà,  posso  dirti  che,  l'ipotesi  dello  Sclater,  è
verissima  tanto  che  monumenti  di  quella  terra  che  si
chiamava Arandustria sono le teste di pietra dell'isola di
Pasqua. Quella civiltà risale a 12.600 anni or sono.

Stan Quale percentuale di Spiriti Eletti, su di un
miliardo di uomini morti fisicamente in 1000 o 2000 anni,
progredisce tanto da uscire da questo nostro universo?

Gino Una media  di  mezzo  per  un  milione (cioè
500 su di un miliardo).

Stan Ma occorrerà un tempo incalcolabile per un
paesaggio completo di alcuni miliardi! 

Gino Non conta il tempo!!!

Stan Esistono nel nostro sistema pianeti abitati da
esseri più “materiali” di noi? 

Gino Sì, il pianeta Marte.

Stan È vera l'ipotesi che considera la Luna come
un relativamente recente acquisto della terra, cioè che un
tempo essa vagasse nello spazio e passando nei pressi del
nostro  pianeta  venisse  catturata  dalla  forza  di
gravitazione?  Inoltre  gradirei  sapere  quale sia  il  pianeta
del nostro sistema più evoluto nei suoi Spiriti abitatori.
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Gino Credo  che  la  Luna  fin  dall'origine  abbia
sempre fatto parte del nostro sistema solare. Il pianeta più
evoluto è Saturno, esso è la dimora degli Spiriti più eletti
del  sistema  solare.  E  sappiate  che  se  Mes  Jones,  in
particolari  condizioni fissasse  la  Luna,  potrebbe vedere
qualche  cosa  di  questo  popolo  di  Spiriti.  La  visione
spirituale,  come  ben  sapete,  non  tiene  conto  delle
distanze. Tra non molto vi giungerà risposta da Napoli. E
per questa sera, amici cari, arrivederci. 

Gino
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Copia dell'immagine ottenuta il 30/09/1951
e raffigurante un “folletto” (???)
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SEDUTA n° 9 23/08/51

Stan Varie  domande  ho  da  porti  questa  sera,
amico Gino, e per prima cosa vorrei sapere se lo Spirito
del  mio  parente  che  chiamerò  “Bicicletta”  (mi  scusi  lo
pseudonimo  poco  elegante  e  gentile)  è  al  corrente  del
contenuto di questa lettera da me scritta e che ho posta qui
sul tavolo? In caso affermativo e se egli è presente, sapere
se accetta il contenuto della missiva, accetta le mie scuse,
gradisce  i  miei  propositi.  Se  comprende  il  mio
atteggiamento e il  mio pensiero, ed il mio agire in quei
tempi ormai lontani.

Gino Non solo egli è a conoscenza del contenuto
della lettera, ma è presente qui tra voi.

Bicicletta Lo scherzo che feci mi ha molto addolorato.
(Allude inequivocabilmente  ad una burla  fatta  al  nostro
circolo in cui, per deriderci delle nostre esperienze, fece
apparire e sparire una bicicletta così abilmente che noi per
qualche  tempo  ritenemmo  trattarsi  di  un  fenomeno
metapsichico, finché i nostri amici Comunicanti non ce ne
avvisarono.  Confronta  per  i  particolari  il  capitolo  “La
beffa  della  bicicletta”  nel  volume  riguardante  le  nostre
primissime  esperienze).  Solo  adesso  comprendo  il  tuo
atteggiamento  di  allora!  Vi  assicuro  che  interverrò  a
queste vostre riunioni tutte le volte che lo gradirete.

Gino È già pronto il primo messaggio di risposta
alle  vostre  domande  sulla  definizione  del  “tempo”:
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trascrivete.

 “Non nacque, non vive, non muore”
G. Marconi

Stan Qual'è la sorte dello spirito degli animali al
momento della loro morte?

Gino Gli  spiriti  degli  animali,  subito  dopo  la
morte  fisica,  reincarnano  secondo  i  casi  nella  stessa
specie  o  in  altre.  Se  dico  subito,  intendo  subito
relativamente,  finché  non  raggiungono  quel  quid
necessario per trovarsi ad un certo momento tra voi. Ecco
perchè molti uomini nel fisico e nel carattere ricordano gli
animali. E per te, Stan, vi è stata un'epoca in cui eri un
pesce.

Res Dima Potresti darmi qualche informazione circa il
mio Spirito Guida?

Gino Egli  si  chiama  Carlo  ed  è  tua  guida  per
affinità di discendenza, non è nato nel tuo stesso paese
poiché fu  di  origine  sicula e  precisamente  di  Siracusa,
intorno l'anno 600. A partire dall'anno mille la dinastia
emigrò nell'Italia centrale. Non meravigliarti perciò che
nei tuoi lineamenti vi sia una vaga impronta orientale o
araba.

Res Dima Rimane l'attrazione spirituale tra il carattere
maschile  e  femminile?  E  alle  volte  possono  sorgere
gelosie, contestazioni, vendette?
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Gino Tra due esseri,  che hanno avuta occasione
di conoscersi tra voi, al momento che avviare il trapasso,
a  meno  che  non  ci  sia  una  perfetta  comprensione
spirituale, essi dimenticano completamente i vincoli che li
legarono sulla terra. Tra noi abbiamo immediatamente la
concezione di  chi  a noi  è affine spiritualmente.  Ma nel
caso di  due  esseri  che si  amino perfettamente,  breve  è
l'attesa per il loro ricongiungimento.

Stan Ed ora alcune domande:
la -  Qual'è  la  più  elementare  forma  di  vita  fisico-

spirituale su questo nostro pianeta?
2a - La media del tempo in cui un uomo trapassato si

risveglia alla conoscenza della nuova vita?
3a - Quale religione umana si avvicina alla realtà della

missione universale?
4a - La giustizia umana ti par saggia?

Gino 1a -  La  più  semplice  forma  di  vita  è  nei
cristalli.

2a - In media 24 ore son o sufficienti al risveglio.
3a - Tra le religioni, quella che si avvicini di più è la

Confuciana, ma solo per idee assai vaghe. Pressappoco le
altre si equivalgono.

4a - No, la giustizia non può essere degli uomini.

Stan A proposito: quel tizio (allude al noto fatto
di cronaca nera per cui fu processato ed assolto l'Egidi –
confronta  A.  Salminci  “Ho  difeso  un  innocente”  casa
editrice G.D.M. - Roma 1952) che ha seviziato e gettata
nel pozzo quella bimba in un quartiere di  Primavalle,  è
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colpevole?

Gino No.

Stan Ma allora non l'ha uccisa lui.

Gino Sì; l'ha uccisa lui.

Stan Ma allora è o non è colpevole?

Gino Non è colpevole. 

Stan Non ci  capisco più niente.  Volevi  dire  che
“era scritto”.

Gino Sì. (energeticamente)

Stan Gli è stato dato in sorte da Superiori Esseri?

Gino Sì!

Stan E perché? Forse per salire un “gradino” con
le sofferenze del carcere?

Gino Per  la  bimba  è  raggiunto  il  tempo  del
trapasso ed è stato scelto egli appunto perché doveva un
gradin salire.

Stan Ma  allora  vi  deve  essere  un'enorme
organizzazione  di  commissioni  e  sottocommissioni  per
eseguire a tempo debito...
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Gino Organizzazione  gigantesca.  Ogni
commissione dipende da un'altra più vasta che a sua volta
dipende da un'altra più vaste e così di seguito per miriadi
di volte fino alla LEGGE.

Stan Sappiamo  che  un  “suicida”  viene  per  così
dire punito, in che consiste questa punizione?

Gino In qualche caso il risveglio alla conoscenza
avviene  solo  dopo  7  o  8  o  9  o10  volte  il  tempo  che
avrebbe dovuto vivere.

Stan Silvana quanti  anni  avrebbe ancora  dovuto
vivere? È morta a 30 anni.

Gino Ancora 27 anni. In totale 57 anni.

Stan In  Paolo  Emnor  era  uno  spirito  malvagio
quello che comunicava sotto lo pseudonimo di “Irbis”?

Gino No. Irbis era una creazione subliminale di
Paolo Emnor.

Stan Ma attraverso  Paolo  Emnor  parlarono  mai
gli spiriti?

Gino Alcune  volte.  La  seduta  è  terminata.
Arrivederci a presto.

Gino
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SEDUTA n° 10 01/09/51

Viene subito trasmesso un altro messaggio di risposta
alla domanda sulla definizione del tempo:

“Quando l'astro di fuoco col suo Calore
avrà prosciugati gli oceani, sarà passato

un attimo di quello che voi chiamate tempo”
Newton

Gino Avrete presto notizie dal circolo C.D.U.E. di
Napoli. Alla domanda di Res Dima, se le deformità fisiche
siano dovute e volute da ordini Superiori,  rispondo che
esse sono esclusivamente dovute alle evenienze del caso
biologico. Ed in questa vita spirituale non vi sarà alcun
vantaggio per chi abbia sofferto per queste deformità. Se
ciò a prima vista ti sembrerebbe iniquo, pensa Res Dima,
a che cosa sia il baleno della vita terrena. 

A  Stan  Sorrell  rispondo,  che  nell'universo  esiste  il
dualismo BENE – MALE, ma il male non è il disobbedire
alla  Legge,  poiché  alla  Legge  non  si  può  disobbedire,
bensì il vivere in maniera amorale. Tieni però presente,
che la morale è relativa secondo il gradino sociale a cui
l'individuo è stato relegato. Nella nostra ultima riunione,
ci  siamo  fraintesi  poiché  solo  rare  volte  l'omicidio  è
preordinato da Autorità Superiori, ed in particolarissime
condizioni. 

Ed  ora  debbo  rispondere  a  tutte  le  vostre  domande
riguardanti la nascita di un essere umano. È al settimo
mese che lo Spirito del nascituro entra nel feto. Ciò non
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toglie che il procurato aborto non sia una colpa dal punto
di vista morale. Egli stabilisce a quale Essere toccherà un
determinato  corpo,  e  poiché  un  procurato  aborto  circa
verso il  settimo mese potrebbe procurare,  diciamo così,
incidenti di prenotazione, si provvede generalmente allo
scadere del sesto mese.

Stan Si è mai dato il caso che per Ordini Superiori
la Commissione dei Preposti alla durata della vita abbia
concesso  proroghe?  Ed  in  caso  affermativo  queste
concessioni  extra  vengono date  o negate  su richiesta  di
chi?

Gino Sì,  è  avvenuto  che  si  siano  concesse
proroghe.  Ad  esempio  la  morte  fu  procrastinata  per
Giuseppe Verdi, per dargli modo di ultimare la “Messa ad
requiem”.  Questa  particolare  concessione  non  avvenne
per Schubert e per altri eccelsi. Solo lo spirito guida può
intercedere  per  domandare  quelle  che  voi  chiamate
“grazie”.

Stan Perchè  alcuni  sono  portati  al  disegno,
scultura,  musica,  mentre  altri  sordi  a  queste  arti  sono
spinti ad altre manifestazioni della loro personalità?

Gino Trattasi  sempre  dell'influenza  dello  Spirito
Guida,  il  quale  è  sempre  il  medesimo  poiché  solo
raramente lo Spirito Guida viene cambiato, come nel tuo
caso Stan Sorrell.  Attualmente il tuo spirito guida è tuo
nonno Giuseppe.  Quando avevi  l7  anni,  tuo  nonno era
ancora in vita e tu allora eri  guidato ed assistito dello

60



Spirito “A”. Era costui un tuo antenato vissuto in Fiesole
tra il 7° e l'8° secolo D.C. Era mastro inventore e tra le
sue invenzioni ricorda, il “paracolpi” che era una calotta
metallica atta a parare i colpi apportati alla mano, ossia
sull'impugnatura delle armi bianche.  Attualmente egli  è
lontano, e comunica solamente tramite messaggi. 

Stan Sarebbe  possibile,  tramite  tuo,  avere  un
messaggio dallo spirito di un cane o di un cavallo?

Gino Sarebbe possibile, ma tieni ben conto che lo
spirito degli animali resta con noi pochissimo. L'animale
più elevato dopo l'uomo, è il cavallo. Arrivederci a presto.

Gino
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NOTA PERSONALE DI STAN SORRELL

Gino  mi  ha  detto  che  “A”,  mastro  artificiere,  aveva
inventato il “paracolpi”. Ora debbo dire che la notizia mi
ha molto colpito e turbato. È pertanto necessario che vi
narri un episodio della mia infanzia.

Ricordo che spesso usavo baloccarmi vestendomi con
una corazza fatta con vecchie latte e con un buffo cimiero
tratto da un barattolo di conserva; un manico di scopa era
la mia lancia, e una lunga penna di struzzo, trafugata a mia
madre, ornava il pittoresco elmo. Mi convincevo di essere
un guerriero coperto di maglia d'acciaio e ne seguivo le
avventure e la sorte delle armi. 

Un  giorno,  mentre  cosi  mi  trastullavo,  rinvenni  un
vecchio grosso imbuto ed infilatolo sul manico di scopa,
che era la mia lancia, andai esultante dai compagni a far
vedere  la  mia  “invenzione”  la  lancia  aveva  il  suo
paracolpi.  Il  ricordo è cosi netto e preciso che non vi è
possibilità di dubbi, non solo, ma potrei forse rintracciare
la testimonianza di alcuni miei compagni di allora.

Ebbi occasione poi di vedere “La giostra del Saracino”
in  Arezzo,  e  la  grande  armeria  di  Torino,  tutto  ciò  mi
commosse  in  maniera  non  naturale  e  forse  solo  ora  si
spiega la mia eccessiva passione per le armature, i cimieri,
gli scudi, le balestre.

Oggi  mi  rendo  conto  della  ragione  di  questo  mio
interessamento  per  l'arte,  per  gli  usi  e  i  costumi  di
quell'epoca da cui ormai ci dividono più di 600 anni.
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AVVENIMENTO INTERCORSO

Il  giorno  04/09/51  in  un  incidente  stradale  periva  il
nostro  caro  amico  M.G.  Ne  avemmo  notizia  dalla  zia
addoloratissima  e  ne  restammo  terribilmente  scossi  ed
emozionati.

Avevamo avuto occasione di  conoscere  molti  anni  fa
M.G. presentatoci dal fratello di Kiss, detto Mes Merus.
M.G. era il più appassionato tra noi in questi studi, entrò
presto nella nostra cerchia, nella nostra affettuosa amicizia
e partecipò a moltissime sedute della nostra prima serie.
Moltissime volte discutendo tra noi ci accordammo, con
solenne  promessa,  di  intervenire  medianicamente  nel
nostro circolo in caso di premorienza. 

Egli,  come  si  vedrà,  con  lo  pseudonimo  di  Linio
mantenne il suo impegno. Altri nostri conoscenti deceduti
sono  tornati  e  tornano  tra  noi,  ma  M.G.  alla  normale
gentilezza delle nostre Guide unirà l'affettuosa cordialità
del nostro amico più caro che ci  è sempre accanto e ci
aiuta nella difficile via della conoscenza.

Informati di quanto era accaduto ci accordammo subito
per comunicare con Gino e informarci sul nostro amico.
Come  si  rivela  nella  seduta  che  segue  avremo  molto
tempo  per  conversare  con  lui  e  francamente  ci
ripromettiamo di fargli moltissime domande anche perchè
conversando con lui abbiamo più confidenza, più intimità
e più amore. 

Che  la  via  del  progresso  e  della  conoscenza  nella
LEGGE sia rapida per lui che tanto ci aiuterà nelle tenebre
di questa nostra vita terrena.
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SEDUTA n° 11 07/09/51

N. B. Partecipa Mes Merus per cercare di comunicare
con l'amico M. G., deceduto improvvisamente il 04/09/51.

Messaggio

“Quando il cono superiore della clessidra avrà esaurito 
tutta la sabbia del vostro astro sarà passato un attimo

di quello che voi chiamate tempo”
Victor Hugo

Gino Da Napoli riceverete la comunicazione entro
la metà di settembre.

Tutti È possibile comunicare con M.G?

Gino Si, ma tramite mio per ora.

M.Guerri Si! Io sono felice ma mamma no. Informate
mio  fratello  A.G.  Che  potrei  comunicare  con  lui.  Ti
ringrazio Mes Merus di essere intervenuto e che avviserai
mio fratello,  se vuoi avvisare anche Olimpia fallo pure,
ma avrei piacere soprattutto di parlare con mio fratello.
Scusa Mes Jones se a suo tempo non ho potuto darti il
lavoro di cui avevi bisogno, però se credi posso esserti
utile. Con te Stan, avremo molto tempo per discutere. Per
te Mes Merus, sappi che il suicidio è l'atto peggiore che si
possa  compiere.  Quanto  ad  Olimpia,  se  gradisce,  può
anch'essa comunicare.  Entro  un  mese sarò  in  grado di
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comunicare  direttamente  e  non  tramite  il  caro  Gino.
Arrivederci a presto. M.G.

Stan Arrivederci.  Ora  vorrei  sapere  da  Gino
perché  io  debba  esser  venuto  a  conoscenza  della
sopravvivenza dello  spirito  umano mentre,  per  modo di
dire, il mio portiere non ha mai sentito neppur parola di
ciò?

Gino Il tuo portiere? Egli è con noi! Si chiamava
Giovanni.

Stan Sì è vero, e la tua umoristica risposta mi ha
fatto comprendere l'indelicatezza della mia domanda. Ora
ti  prego,  oltre  la  più  lontana  delle  nebulose  extra
galattiche, cosa c'è?

Gino Un'altra Via Lattea e poi un'altra Via Lattea,
eppoi un'altra Via Lattea, e poi... 

Stan Ho  capito!!!  Vi  sono  degli  spiriti  di  ex
uomini che sono tanto progrediti  da essere giunti  già in
nebulose extra galattiche?

Gino Sì,  Cristo  si  trova  in  Argos,  Agostino  in
Meleortad (nomi assolutamente ignoti)

Stan Ma  allora  per  mandare  un  messaggio,
occorrono molti passaggi.

Gino No molti, ma miliardi di passaggi.
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M. Merus Vorrei avere un messaggio da Cristo, se pur
mi  trema  il  cuore  a  simile  ardire  e  vorrei  sapere  la
definizione della bontà. 

Gino Certamente  sarai  esaudito.  Occorreranno
però dieci dei vostri giorni.

Stan Mi  dicesti  che  i  marziani  più  progrediti
hanno un'immagine macroscopica. Ho ben inteso? Se sì,
potrebbe tentare Mes Jones di disegnarne uno?

Gino Proviamo subito.

Mes  Jones  esegue  con  la  mano  sinistra  (chissà  poi
perché) uno strano disegno.

Gino (riprendendo dopo il disegno) Dall'apice del
cranio all'estremità degli arti anteriori, metri 1,20. Mani
da quadrumane, anzi,  sono quadrumani. Hanno occhi e
una bocca enorme, senza peli. Sono voracissimi, vivono in
tribù,  sono  malfidati  e  costruiscono  strumenti  molto
primitivi.  I  famosi  canali  di  Marte  sono  foreste,  la
temperatura  di  Marte  è  molto  più  variegata  di  quella
terrena, la fauna è molto differente dalla nostra, vi sono
però dei rettili  più intelligenti. I marziani non hanno la
parola, ma emettono dei suoni iperacuti. 

Mes Jones Altrove,  nell'iperuniverso  vi  sono  esseri
incarnati del tutto simili al Terricolo?

Gino No.
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Res Dima Se  Hitler  è  morto  si  potrebbe  avere  un
messaggio in tedesco da lui?

Gino Dice che verrà personalmente.

Stan Lo attendiamo alla prossima seduta, venerdì
prossimo. Grazie e arrivederci.

Disegno di Marziano (???) ottenuto automaticamente
al termine della seduta n.11 del 07/09/51
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LETTERA DA NAPOLI DEL C.D.U.E.

Copia conforme all'originale (ricevuta l'11/09/51)

Napoli 10/09/51

Preg.mo Sig. Stan Sorrell.
Circostanze varie ci hanno impedito di riunirci secondo

le  abitudini  e  quindi  rispondere  prima  alla  Sua  lettera
giunta fermo posta in data 8 Agosto.

Domenica,  ieri,  nella  nostra  seduta  settimanale,
abbiamo  potuto  chiarire  alcune  cose  e  quindi  con
l'intervento  di  amici  comuni,  ricevere  un  messaggio
concepito nella maniera che qui sotto trascriviamo:

All'ora stabilita ar 5 agosto ve stavo ad aspettà, 
ma su Stan, ormai se sa', nun ce se po' contà.

Sarà pe n'antra vorta, su coraggio,
che Sirvana stessa ve darà un messaggio.

Però margrado tutto, io so' n'amico
e nun faccio più caso a tante offese

credeteme cor core ve lo dico
e volemose bene. Gino Begapese.

Come ricorderà, il giorno 5 agosto u.s. Non potemmo
prendere contatto, malgrado ci fosse stato assicurato, che
sareste venuti alle ore 18 all'ingresso di destra del cimitero
di Poggio Reale.  Il  sig.  Angelo Lo Jacono attese più di
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un'ora e pensò anche che la macchina gialla, di transito in
quel  luogo,  targata  Roma,  trasportasse  il  vostro circolo,
ma non ebbe il tempo di fermarla.

In seduta ci è stato detto che con lo stesso mezzo siete
ritornati indietro alle ore otto, ma ormai il sig. Angelo Lo
Jacono era andato via. Ormai che la cosa è chiarita, siamo
ben  lieti  di  aggiungere  alla  nostra  casistica  questo
Scambio di messaggi a distanza e naturalmente, ben lieti
di essere sempre più a contatto con i Nostri cari Amici. 

Non possiamo ancora invitarvi alle nostre riunioni per
ragione  di  carattere  puramente  tecnico,  ma  speriamo di
rimanere sempre a contatto con il  permesso dei comuni
Cari.
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RISPOSTA  A  GINO

Amico bello, parola mia d'onore
ho fatto tardi pe 'n buco ar radiatore
e senza l'acqua, l'auto, amico Gino,

e come n'imbriaco senza vino.

Ho fatto tardi, 'daje all'untore'
anche se la corpa è der motore,

ma me la pijo con filosofia
e detta la vostra mò dico la mia.

Che famo all'indovini o ai giocarelli
pe scoprì li rebus? A li cancelli

nun ce pensai, che ce fucili a tutti quanta
se scambiammo il 70 col 50?

E poi! Damo li numeri pel lotto?
Er venti, er cinquanta, er quarantotto?

Nun ce lo sai, amico der mi core
che te cercammo per 48 ore?

Nun è un villino né n'appartamento,
nun'è nà grotta, neppure un monumento.

Amico Gino ce voleva tanto?
Annate tutti quanti “ar Camposanto”.

Stamose bene e senza alcun rancore
riparamo sto buco ar radiatore.

Strignemose la mano, ehi che fichi!
Semo o nun semo tutti quanta amichi?

Stan Sorrell
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Sergio Voronoff – Messaggio di risposta
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SEDUTA n° 12 14/09/51

La seduta inizia con un messaggio:

“DAS RUMS WEGEN HABE ICH GEIRRT” 
(La sete di gloria mi fece sbagliare)

Adolf Hitler

Mes Merus Vorrei sapere da quale Genio o Demone sia
stato guidato Hitler nelle sue pazzesche gesta?

Gino Egli agì senza influenza alcuna.

Stan Poiché  Hitler  può  comunicare  con  noi
desumo che non fu suicida, vorrei sapere da lui in persona
le circostanze della sua morte.

Hitler Fui ucciso da Fritz Langer, mia guardia del
corpo,  non per  tradimento,  ordine o errore,  ma perché
credette  esser  l'uccidermi  la  cosa  migliore.  Ora  debbo
lasciarvi.

Mes Jones Ho fatto bene a parlare con Kiss, della nota
situazione? E quale effetto hanno avute su di lui le mie
parole?

Gino Se Mes Jones è stato un po'  rude, non ha
completamente sbagliato. Kiss ha già a lungo meditato e
certamente  con Mes  Jones  e  Stan  Parteciperà.  Se  Mes
Merus  vuole,  può  anche  lui  intervenire,  ma  Kiss  non
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sarebbe sereno. Non vi è per questa sera il messaggio sul
“tempo”e  per  quello  di  Mes  Merus  occorrono  ancora
dieci giorni.

Stan Tra  gli  animali,  vi  è  un  rapporto  tra
l'evoluzione e le dimensioni fisiche?

Gino  Non  vi  è  nessun  rapporto.  Però
indubbiamente la più progredita è l'ape.

Mes Merus Ho  letto  in  questi  giorni  di  certi  scheletri
rinvenuti, cui gli antropologi danno circa 30.000 anni di
età,  periodo di tempo, questo, che demolirebbe la teoria
darwiniane.

Gino I  primi  uomini  risalgono  a  oltre  400.000
anni prima di voi.

Stan A  questo  argomento  dedicherò  un'intera
seduta.  Ti  è  piaciuta la  mia  poesia di  risposta  al  vostro
messaggio contenuto nella lettera del C.D.U.E.?

Gino Sei molto spiritoso!

Mes Merus Il Leopardi, che tanto ammiro, comporrebbe
per me dei versi che allievino la mia infinita tristezza che
mi spinge spesso al desiderio di farla finita con la vita?

Gino Attendi e l'avrai!

Stan Anche il numero è un'utopia come il tempo?
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Gino Si, e così molte altre vostre concezioni quali
per  esempio la  distanza,  il  tempo,  la  fortuna e le  altre
astrazioni umane.

Stan Le  morti  accidentali,  cioè  quelle  che
avvengono  per  un  concorrere  di  puramente  fortuite
circostanze,  sono  dovute  alla  semplice  combinazione  o
sono  predisposte  da  Superiori  Autorità?  Inoltre  vorrei
sapere  se  questi  trapassi  improvvisi,  abbiano  una  certa
quale  ripercussione  sulla  rapidità  con cui  uno spirito  si
renda conto del suo nuovo stato. 

Gino Le morti accidentali sono in parte dovute al
caso; questo non esclude che alcune vengano anche per
disposizioni  Superiori.  Quando  sono  dovute  a  fortuite
circostanze,  hanno  ripercussione  sulla  “conoscenza”
post-mortem. Infatti  M.G. Può comunicare con voi,  per
ora,  solamente  tramite  nostro.  Però  è  assai  breve  il
periodo di “stupore” ed egli verrà infatti di persona entro
una ventina di giorni. Attualmente M.G. Si trova in uno
stato direi, quasi di dormiveglia; in momenti propizi noi
riusciamo a conversare con lui, ma se ora intervenisse qui
da voi, avreste una comunicazione tutt'altro che perfetta.

Stan Sia  da voci popolari  che da considerazioni
da  me  fatte  sui  fenomeni  spiritici  spontanei  ed  in
particolare sulle infestazioni, mi è sorta la convinzione che
alcune cose e passioni materiali, abbiano ancora attrazione
per alcuni spiriti un po' meno evoluti di altri. Per rendere
chiaro il mio concetto, dirò ad esempio che, lo spirito di
un avaro si aggira per molto tempo intorno al suo tesoro
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nascosto, sia per sorvegliarlo, che per impedire che cada
in mani altrui. Cosa c'è di vero in questo e vorrei anche
sapere se ciò è in rapporto con i fenomeni d'infestazione?

Gino Ciò corrisponde al vero, ma dovreste ormai
conoscere che tra noi ci sono dei gradini di evoluzione.
Anche  io  sono  in  parte  attratto  da  cose  materiali,
altrimenti non verrei a comunicare con voi. Ed è inutile
che voi  diciate  che io  lo  faccio per  “missione” poiché
tutto  è  una  missione.  Volete  riunirvi  in  una  seduta
medianica ad effetti fisici per farvi intervenire gli Esseri
che producono i fenomeni d'infestazione?

Non  preoccupatevi  eccessivamente  che,  seppure
indubbiamente,  una seduta del  genere scuote  il  sistema
nervoso,  posso  assolutamente  garantirvi  l'incolumità  di
ciascuno  di  voi.  Potrete  riunirvi  dove,  come  e  quando
volete
tenendo presente  che  dovreste  farlo  dopo le  ore  24.00.
Comunque  quando  sarete  d'accordo  ne  riparleremo  e
potrò darvi istruzioni particolareggiate.

Res Dima Vedi Gino, Mes Merus è avvilito e sconvolto
questa sera, perchè non dai a lui una parola di conforto,
dato  che  per  il  suo  carattere  non  ha  il  coraggio  di
chiedertela?

Gino Nel tuo colloquio di  oggi,  Irbete è solo in
parte sincera con te.  Caro Mes Merus,  mi  rendo conto
perfettamente della tua situazione. Riuscirai un giorno a
superare questa  tremenda crisi e ti rimarrà l'affetto, che
purtroppo  oggi,  non  è  ugualmente  contraccambiato.
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Queste  sofferenze  formeranno  maggiormente  il  tuo
carattere: però non drammatizzare. L'amore è una delle
cose che eleva lo spirito! 

Stan Passando ora ad un argomento più frivolo mi
congratulo con te che hai totalizzato 11 punti alla schedina
del totocalcio che ti facemmo compilare la seduta scorsa.
Speriamo che in altra occasione tu (e con te anche noi!)
possa fare 12 o 13, purtroppo non ci siamo ricordati del
tuo consiglio di giocare Birbone. 

Gino Quanto al 13 non esageriamo! Birbone non
solo  ha  vinto  e  Roma  ma  anche  a  Napoli  il  premio
“Autunno”. Ed ora buona sera e arrivederci.

Gino
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BREVE NOTA

Stan Sorrell è venuto in questi ultimi giorni in contatto
con Mes Ilo (il fratello di M.G.) e dalla loro conversazione
risulta che in altro circolo medianico, ad Ilo era già stato
comunicato  che  M.G.  non  era  ancora  in  grado  di
conversare  con  il  fratello,  perchè  ancora  in  uno  stato
stuporoso  consecutivo  alla  morte  accidentale.  Le
comunicazioni ottenute in due differenti circoli coincidono
quindi in sostanza,  e non appena saremo autorizzati  dai
nostri amici, faremo partecipare Mes Ilo a queste nostre
sedute.

La zia di M.G., ha avuto uno strano sogno, in cui le
sarebbe apparso il nipote, felice e sereno e desideroso di
tranquillizzarla. Se diamo per certe le stuporose condizioni
di  M.G.  non  possiamo  facilmente  spiegare  come  egli
possa essersi fatto visualizzare da lei. Questo o è avvenuto
in un momento di lucidità, (infatti Gino aveva alluso ad
uno  stato  di  obnubilamento  non  continuo)  o  potrebbe
essere  opera  di  altri  Spiriti  Consolatori,  oppure  una
semplice allucinazione se non una creazione onirica.

Bisogna  però  notare  che  contrariamente  a  quanto  di
solito M.G. facesse in vita terrena, la zia lo aveva visto nel
sogno seduto ad una scrivania tra mucchi di libri.  M.G.
passava  le  sue  ore  al  tavolo  da  disegno,  e  lo  strano
consiste che nelle sedute in cui M.G. ci  narra delle sue
attività nella vita ultraterrena ci dice che si dedica a gravi
studi. Ipotizzerei quindi che M.G. Volendo, attraverso la
linea di minor resistenza tranquillizzare la cara parente, sia
a lei apparso tra pile di libri allegorizzanti una vita serena
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dedicata agli studi.
Adesso tornando a noi possiamo dire che da alcuni mesi

navighiamo in mare aperto perchè un chiaro e definitivo
programma non lo abbiamo, e procediamo alla ventura; le
domande non discendono l'una dall'altra, né scaturiscono
da un filo conduttore, l'equivoco è possibile, la confusione
facile. Da Marte si passa al suicidio e da questo ai folletti
e si finisce col chiedere previsioni sui giochi d'azzardo.

Bisognerebbe  mettere  un  po'  d'ordine,  ma  per  fare
questo ci vorrebbe maggior frequenza di sedute e un po'
più  di  tranquillità  e  di  quell'utopistico  tempo,  che
purtroppo fugge. Vi è infatti il pericolo che Mes Jones si
annoi, per una monotonia di argomenti, tanto che le sedute
finiscano per essere un peso per lui, con grave pericolo sia
delle interferenze che delle periodicità così indispensabile
per un buon risultato.

Cercherò  ed  ogni  modo  di  procedere  sviscerando
argomento per argomento, fino ad esaurire ogni domanda.
Diminuire  il  dialogo,  che  troppo  spezzetta  il  filo  degli
insegnamenti  senza  togliere  nulla  del  testo  originale
composto direttamente in seduta. Dirigere le riunioni su di
un'unica  questione.  Ecco  i  capisaldi  di  un  buon
programma.  Dalla  prossime  seduta  incomincerò  con
un'inchiesta biografica sul “cortese Gino”
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SEDUTA n° 13 20/09/51

Stan Con  il  tuo  permesso,  Gino,  mi  piacerebbe
raccogliere  alcune  tue  notizie  biografiche,  ti  prometto
senz'altro che non svolgerò nessuna indagine di controllo,
ma sono curioso solamente di sapere di te.

Gino V'informerò  subito,  però  trascrivete  prima
questo messaggio:

“Il tempo, volendolo raffigurare graficamente,
bisognerebbe tracciare una riga che si prolunga

all'infinito e che comprenda il presente e il futuro”.
Giovanni Schiapparelli

Sappiate inoltre che forse alla prossima seduta ci sarà
un messaggio per Mes Merus. Per comunicare con M.G. è
ancora presto, egli stesso è impaziente, attendete ancora
un  poco  ad  invitare  il  fratello.  Darò  le  mie  notizie
biografiche, ma non ho assolutamente piacere che andiate
e rivangare nulla di cose simili.

Nacqui  a  Roma,  nel  1831,  da  Concetta  e  da  Alvaro
Begapese; fui battezzato nella chiesa di S. Pietro, presso
la quale abitavo, in via di Borgo Pio n.7. Feci un po' di
tutto e vissi celibe nella mia cara Roma, godendone nelle
calde e serene notti estive, il Pincio e la frescura del Viale
delle Magnolie.

Morii in Roma, sessantenne, e la mia morte fu naturale
(cioè  né  accidentale,  né  violenta,  né  suicidio) e  fui
modestamente  sepolto  al  Verano,  nel  campo  comune,
tanto che oggi nulla è rinvenibile. Una mia fotografia si
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trova ancora in possesso della figlia di un mio lontano
parente, certo Alberto, e che si  chiama Maria Segantini,
abitante a Monte Compatri.

Vi rammento che non desidero assolutamente ricerche,
del  resto  cosa  ne  ricavereste?  Una  prova?  Ed  avete
bisogno di queste prove ?

Mentre  Gino  sta  dettando  questa  sua  notizie
biografiche,  squilla  il  telefono.  Mes,  dato  che  siamo in
casa sua deve rispondere. È suo fratello di Napoli, quello
di cui fummo ospiti nella prima gita, e che gli deve parlare
in privato più tardi nella serata, essendo arrivato da poco
per  ripartire  all'alba.  Questo  fratello  di  Mes,  da  quanto
possiamo  capire,  deve  aver  bisticciato  con  la  moglie  e
minaccia  colpi  di  testa.  Jones  lo  tranquillizza  e  gli
promette di raggiungerlo tra un'ora e torna preoccupato al
tabellone per seguitare la seduta chiedendo se la questione
del fratello sia cosa grave.

Gino Si  tratta  di  sciocchezze.  Interferenze  della
suocera Carmela,  che non è contenta del  lavoro da lui
svolto.

Mes Merus Mi sono accorto, caro Gino, che tu sei tifoso
della Roma, non è vero?

Gino Viva la Roma e abbasso la Lazio, la quale
Lazio per domenica prossima la potete dare a mille contro
uno vincente. 

Stan Contro chi giocherà?
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Gino Contro il Milan  (errore poiché la partita era
con la Juventus. N.d.r.) Ma parliamo ora di argomenti più
seri: Mes Jones avrà grandi soddisfazioni, egli si prepari
a disegnare che sarà aiutato da M.G. non appena potrà.
Per  Stan  dirò  che  ha  fatto  benissimo  a  non  prendere
minimamente  in  considerazione  le  elucubrazioni  del
sedicente  mago Vittorio.  Anche Mes  Merus  supererà  la
crisi  della  lunga,  chiomata  Marcella,  che
soprannomineremo  “Irbete”,  la  quale  è  però
indubbiamente  affascinante.   Nei  momenti  di  sconforto,
Merus si ricordi di chiedere conforto al suo spirito guida,
Albertino, è l'ora di salutarci.

Gino

Sono  ormai  le  10  di  sera,  andiamo  quindi
all'appuntamento con il fratello di Mes. Egli si sfoga un
po' con noi tutti, inveisce robustamente contro la suocera,
confermandoci  che  essa  si  chiama  Carmela.  Vuotato  il
sacco e confortato da nostre diplomatiche parole, ci invita
a Napoli per la domenica successiva.

Ci  accordiamo  perciò  di  comunicare  con  Gino  nella
serata  di  venerdì  21  settembre  per  cercar  di  poter
combinare un appuntamento con il misterioso C.D.U.E. ed
almeno portare un saluto al luogo dove dovrebbe essere
relegata Silvana. In questa seduta è contenete un'errore: la
squadra di calcio della
Lazio  non  si  sarebbe  dovuta  incontrare  la  domenica
successiva con quella del  Milan,  bensì  con le  Juventus,
non mancheremo di fare domande su questa interferenza.
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Presunto autoritratto di “Gino”
Ottenuto nella seduta n. 13 del 20/09/51

con il disegno automatico a medium desto
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SEDUTA n° 14 20/09/51

Riunione  straordinaria  questa,  infatti  siamo  qui  per
comunicare, allo scopo di essere consigliati sul progetto di
un'altra  gita  a  Napoli,  senza  ricadere  negli  errori  della
precedente.

Gino Conosco il vostro progetto. Venite pure, che
se non ci saranno interferenze vi farò invitare del circolo
C.D.U.E. poiché forse farò in tempo ad avvisarli dato che
probabilmente  si  riuniranno  domani  sera.  Se  non  mi
riuscisse provvederò a darvi un segno della mia presenza
sul luogo ormai per voi noto dell'appuntamento.

Stan Va bene. Ora ti prego di spiegarmi le ragioni
dell'errore da te fatto nell'indicare nel Milan e non nella
Juventus la squadra di calcio di cui si parlò nella seduta
precedente. 

Gino Milano? Torino? Tutta polenta!

Stan Spiritosissima  la  tua  risposta,  ma  non
esauriente. Ma passo ad altro argomento riservandomi di
tornarci  sopra.  Sei  tu  in  contatto  con  altri  circoli  tipo
C.D.U.E. in alta Italia?  

Gino Sì, a Genova.

Stan È mai accaduto che un uomo sia stato sulla
Luna? Faccio le domande più per celia che per sapere se
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vi sia un che minimo di vero nelle antiche leggende.

Gino Sì,  alcuni  uomini  sono stati  nella  Luna in
base e per mezzo di esperimenti sul tipo di quello fatto da
voi.  Cosi,  dato  che  ancora  non  lo  avete  intuito,  posso
assicurarvi che Mes Jones, nell'esperimento che facemmo
anni fa e che definite “viaggio eterico”, venne qui sulla
Luna in visita da noi. Esperienza che potremmo ripetere. 

Mes Jones Ricordo perfettamente l'episodio e solo oggi
apprendo  che  quella  località  visitata  era  la  Luna.
Ripetendo in un'altra seduta il “viaggio eterico” non potrei
invece  recarmi  su  Marte?  Correrei  dei  pericoli?  Potrei
riportare un ricordo? 

Gino Ma  certamente:  e  non  correresti  alcun
pericolo perchè ci andresti in condizioni di “altro piano
spirituale”.  State  certi  che  se  farete  l'esperimento,  da
parte nostra si farà del tutto per risolvere ogni problema
tecnico. 

Stan Per  il  momento  siamo  costretti  a  rinviare
queste interessanti ricerche, ma si tratta solamente di un
differimento a tempi migliori. Ora vorrei sapere se la terra
è l'ultimo gradino, della vita materiale, attraverso la quale
tutti  gli  Esseri devono passare nella loro evoluzione. Se
così  è,  pongo  questa  domanda:  dato  che  un  essere
evolutissimo  sia  giunto  a  tal  punto  di  sublimazione  da
abitare l'astro che chiameremo F, ed ammesso che l'essere
che più si evolse, dopo essere stato uomo, sia giunto al
punto H, domando da chi siano abitati gli astri I.L.M.N.
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ecc? Mi sono spiegato? 

Gino La  terra  è  l'ultimo  gradino  della  vita
materiale,  ma  sull'argomento  che  tu  chiedi  io
personalmente  non  ho  possibilità  di  darti  esaurienti
notizie. Si potrebbe ragionevolmente supporre che anche
gli astri evolvano poiché 400.000 anni fa la terra iniziò
ad essere abitata: nei primi periodi era nelle condizioni di
Marte. 

Stan Saltando completamente ad altro argomento
vorrei chiederti se la terra voi la chiamate “Terra” o avete
un nome speciale per indicarla. 

Gino Nella lingua di noi spiriti,  la Terra si dice
“Asterviti”

Stan Che è questa storia di una lingua universale
degli Esseri? Dove essi la imparano?

Gino La lingua degli Esseri si chiama “Elbes” la
si usa nel solo nostro sistema solare e la conosciamo tutti
per cognizione innata.

Stan Tra  tanti  interrogativi  che  un  povero
ricercatore incontra in questa difficile materia ci mancava
proprio “l'Elbes” a farmi uscir  matto del  tutto.  Ad ogni
modo affronteremo anche questa purché non ci tocchi fare
la fine del professor Theodore Flournoy. (Confronta “Des
Indes à la Planète Mars” - Paris F. Alcan editeur 1900) E
tanto  per  incominciare  ti  domando:  il  famoso  verso
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Dantesco  “Pape  satan  pape  Satan  aleppe”  è  in  lingua
Elbes? 

Gino Hai  indovinato,  e  significa  “Non  varcare,
non  varcare  l'ignoto”.  Non  ci  mancherà  occasione  di
tornare  su  questo  argomento  che  vedo  v'interessa,  ora
debbo lasciarvi, buona sera.

Gino
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RIMEMBRANZE FUORI TESTO

È necessario  che  in  base  a  quanto  ci  venne  detto  in
questa ultima 14a seduta (a proposito di viaggi nel mondo
degli Spiriti cioè la “Luna”) io riesumi gli appunti presi
dopo la riunione del 21 marzo 1943 in cui effettuammo il
primo  esperimento  di  viaggio  eterico.  Pertanto  la
descrizione  di  quell'esperimento  non  fa  parte  di  questo
secondo  periodo  ma  rientra  nei  primi  tempi  dei  nostri
tentativi.

La  copio  di  sana  pianta  in  maniera  che  il  lettore  ne
ritragga la freschezza delle prime impressioni.

VIAGGIO ETERICO

(Dal volume “Oltre la soglia” di Stan Sorrell)
21 marzo 1943

Questa fu, a  parere unanime di noi sperimentatori,  la
più  interessante  seduta,  non  solo  nella  prima  parte  di
queste ricerche, ma di tutto il tempo compreso tra il 1942
ed il 1951.

Inoltre  questa seduta  segna il  limite tra  le  esperienze
tiptologiche  e  quelle  di  scrittura  indiretta,  poiché  fu
proprio in questa occasione che incominciai a considerare
il  fatto  che  si  sarebbero  potuto  avere  comunicazioni
medianiche  facendo  scrivere  Mes  Jones.  Ma  per  non
anticipare considerazioni mi limiterò alla relazione degli
avvenimenti.
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Gli  Spiriti  (o  i  sedicenti  tali)  avevano  battuta  sul
tavolino questa frase: “Perchè non tentate un esperimento
davvero interessante  e  difficile? Mes Jones  in  visita  da
noi!”

Rimanemmo alquanto sbalorditi e incuriositi. Pronti che
ci dichiarammo ad accettare ci vennero date, sempre con il
sistema tiptologico, le seguenti disposizioni tecniche:

1° - Giorno, ora, località e cioè il 21 marzo 1943 alle
ore 18 in casa di Stan Sorrell.

2°  -  Buio  assoluto,  scrupoloso,  integrale.  Sicurezza
completa di non venir disturbati né dal campanello della
porta, né dei chiassosi vicini.

3°  -  Quattro  partecipanti  in  catena,  seduti  intorno  al
tavolo. Ordine perentorio di non rompere la catena dei 4,
costasse  quel  che  costasse,  pena  la  vita  fisica  di  Mes
Jones.

4°  -  Medium isolato  su  di  una  poltrona  nello  studio
adiacente, con porta accostata. Coperto con vestiti, maglie,
coperte  di  lana,  cappello,  guanti,  borse  d'acqua  calda,
come se andasse al polo. Carta e matita a portata di mano.

5° - Un segnale ben comprensibile avrebbe dato avviso
del termine dell'esperienza ed io con particolare attenzione
avrei  dovuto  ridestare  Mes  Jones  come  da  uno
svenimento, poi dargli latte caldo ecc., fino a che non si
fosse ripreso del tutto. 

Non nascondo che tutte queste disposizioni ci scossero
e preoccuparono non poco, ma la curiosità umana era tanta
che avremmo dato fuoco alla miccia di qualsiasi bomba al
mondo.  

Il quadrato dei quattro fu così composto: 1° Kiss - 2°
F.R. - 3° Anio fratello di Mes Jones - 4° Stan. 
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Il  medium  fu  messo  nelle  condizioni  richieste  e  nei
preparativi ridemmo dell'enorme quantitativo di lana che
accumulammo  intorno  a  Mes  Jones.  Oltre  a  simile
imbottitura,  due  enormi  bottiglie  d'acqua  bollente
proteggevano i fianchi.

Per  ottenere  il  buio  in  tutta  la  casa,  fu  un  lavoro
estenuante; coperte inchiodate, mobili,  cartoni, strisce di
carta  gommata,  giornale  bagnati  e  pigiati,  un'opera
complessa. Fuori la porta di casa ponemmo un cartello in
cui si dicevano frasi terribili a chiunque si fosse azzardato
a  suonare  o  bussare,  e  ad  evitare  sciocchi  disturbatori
strappammo i fili del campanello. 

Ricordo che al momento del via io ero all'interruttore
generale,  diedi  uno  sguardo  al  corridoio  che  dovevo
percorrere per andare al mio posto al buio e salutai Mes
Jones con un cenno d'incoraggiamento.

Sapevamo che il suo Spirito sarebbe andato via, pur per
breve  tempo,  nell'aldilà,  e  dovevamo  mantenere  il  suo
corpo  “in  caldo”  perché  potesse  tornarci  al  momento
stabilito. 

Roba da pazzi!!! Spensi la luce ed incominciammo.
Non accadde  nulla.  Emozionatissimi  ci  tenevano  per

mano, come naufraghi nella solitudine dell'oceano di buio,
non si udiva un respiro, solo il mio cuore andava come
una locomotiva. 

Saranno  trascorsi  così  circa  cinque  minuti,  (ma  non
garantisco simile apprezzamento di  tempo) che udimmo
Mes  Jones,  nella  stanza  adiacente,  mormorare
inintelligibilmente  per  qualche  tempo.  Poi  nuovamente
silenzio. Poi il rumore della matita sulla carta; poi silenzio
ancora. 
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Ad un tratto si ode uno schiocco come una bottiglia di
spumante stappata di colpo. È il segnale non c'è dubbio
possibile.  Lascio  la  catena  e  gli  altri  vi  restano  senza
interromperla e a tastoni, al buio,entro da Mes Jones. È
gelato  come  un  cadavere,  ma  il  cuore  batte,  lento  ma
pieno; il respiro non è percepibile. 

Al  buio  e  tremante,  inizio  a  frizionargli  il  volto.
Lentissimamente  torna  un  po'  di  calore.  Continuo,
scaldandomi le mani alle bottiglie, ancora roventi. Ora è
normale; incomincia a sbuffare, poi si desta all'improvviso
e capisco che non si rende conto dove e con chi si trova.
Lo rassicuro e avviso i tre amici, che sono in catena, di
interromperla ma di non muoversi. 

Sempre al buio, conduco Mes Jones in cucina, dove è
pronto del latte tenuto in caldo. Lo beve alla meglio, viene
in salotto e si siede sul divano, gli porto una sigaretta che
ho accesa  in  cucina,  senza far  troppa luce e  finalmente
rompo  la  clausola  del  silenzio.  È  trascorsa  esattamente
un'ora.  Finita  la  sigaretta,  Mes  Jones  racconta  quanto
segue. Lo riferisco in prima persona:

“Appena Stan Sorrell  ha  spenta  la  luce,  ho avuto  un
senso di sgomento, ma subito ripresomi, l'enorme calore
che gli amici mi avevano procurato con tante coperte mi
ha dato un torpore in cui andavo precipitando. Un imbuto
nero,  come  un  vortice  ruotante,  mi  aveva  afferrato  e
m'ingoiava rapidamente, ma io mi abbandonava tranquillo
e  con  una  specie  di  piacere,  come  se  andassi  ad  una
liberazione;  come  se  precipitassi  verso  un'incompresa
serena felicità. 

Il mio amico Stan dice, lui che se ne intende, che simili
sensazioni si provano, ma non sempre, nella narcosi per
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etere,  cloroformio,  ecc.  Io  non  so  di  queste  cose  e  vi
racconto solo quello che provai, non so se erano gli Spiriti
che  mi  portavano  nel  loro  mondo,  o  se  si  trattasse  di
paroloni  difficili  come  autoipnosi,  sdoppiamento  di
personalità secondaria, divagazioni oniriche, e chi più ne
ha più ne metta, sia come sia, tanto a me poco importa. 

Ad  un  tratto  mi  trovai...  come  posso  descriverlo?
Immaginate una strada lunga lunga, perdentesi all'infinito,
come  nel  cartellone  reclamistico  di  “Volere  è  potere”.
Questa  strada  era  gremita,  ai  bordi,  da  una  moltitudine
sconfinata  che  mi  guardava  gesticolando,  in  una
profusione di gesti e di volti, come fosse attratta sul luogo,
da  un  eccezionale  avvenimento  sportivo  o  qualcosa  del
genere. 

Pochi  attimi  durò  quest'immagine,  ricordo  solo  che
procedevo  emozionatissimo,  sconvolto  e  nel  contempo
esultante. È bene che io vi dica che, in quel momento, ero
ben  lontano  dal  pensare  o  dal  ricordare  l'esperimento
tentato, né ebbi neppure per un attimo, cosa che mi accade
nella vita normale, la sensazione di stare sognando.

Non ebbi  il  tempo di  fare  queste  riflessioni,  che  mi
trovai in una sala immensa, sconfinata, come l'orizzonte,
tuttavia, mi parve, ma non posso giurarvelo, che vi fossero
delle grandi finestre, strette e altissime, da cui pioveva un
torrente  di  luce  vivida,  come  quella  del  magnesio
combusto. Ma non fidatevi, amici cari, di questi particolari
poiché è stato un po' come nei sogni, il fondale non c'è e
per cercare di ricordarlo si finisce coll'inventarlo, sia pure
involontariamente.

Ad ogni modo questa sala immensa, straripava come la
piazza di S. Pietro il giorno dell'apertura dell'anno Santo.
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Questa  moltitudine  infinita,  come  quella  che  mi
osservava  lungo  la  strada,  mi  salutava  in  ogni  modo,
facendo  ala  al  mio  passaggio.  Aprivano  la  calca  e  mi
facevano la strada due donne velate, di cui non vedevo che
il dorso e che erano le mie guide: Eleonora e Beatrice.

Come  io  possa  aver  capito  che  fossero  Esse  e  che
fossero donne non domandatemelo, non saprei che dirvi.
Chi mi salutava, chi mi sorrideva, chi mi tendeva la mano;
un giovanottone, alto e bruno, mi batté su di una spalla e
mi disse  “Mes Jones, saluta Stan Sorrell, sono Ennio!”.
Una donna,  cortesemente,  mi  si  fece  vicino e con voce
sommessa  mi  pregò  di  salutarle  il  fratello  F.R.  ed  io
promisi. Un viso a me molto noto, ma che è inutile che io
vi  riferisca  chi  sia,  mi  parlò  giovialmente,  e  poi...  altri
volti noti e cari, persone di famiglia, amici di miei amici,
mia  madre  e tanti  altri  che è  assolutamente  impossibile
ch'io possa ricordare. 

Mentre così procedevo, tra l'infinito numero che intorno
a me si  accalcava,  mi  venne di  andare  con il  pensiero,
poiché mi era stato chiesto di portare i saluti, ai miei amici
che stavano in catena... non feci in tempo a pensarli che li
vidi. Ero sospeso nello spazio, quasi perpendicolarmente
sopra la marmorea colonna che in Corso d'Italia ricorda la
breccia di Porta Pia. Vedevo le case, i tram, i passanti; le
case non erano più grandi dei formicai e le pareti ed i tetti
apparivano  come  fossero  di  vetro,  tanto  che,  io  potevo
scorgerne  gli  abitanti  e  le  loro  occupazioni.  Ma  non
appena volsi lo sguardo verso le stanze dell'appartamento
di  Stan Sorrell,  vidi  come in fondo ad un cannocchiale
capovolto, i quattro amici, immobili in catena e accanto a
loro un ridicolo fagotto, non più grande di un pugno, che
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era... il mio corpo!!! Me stesso!!!
Scusate, ma debbo dirvi la verità anche nelle sensazioni

spiacevoli,  se  è  la  verità  che volete,  ma ritenni  in  quel
momento,  che  i  miei  amici  ed  il  mio  corpo medesimo,
fossero piccole cose spregevoli e di nessuna importanza.

Mentre mi guardavo e li guardavo, volli, poiché ormai
avevo capito che potevo andare ove mi piacesse, vedere i
soliti  conoscenti  frequentatori  del  Caffè  Biliardo  del
Bersagliere.  Come  un  clinico  o  un  biologo  seduto  al
microscopio, vidi il verde biliardo del caffè e quelli che vi
erano intorno; questi mi apparvero non solo povere cose,
ma vermiciattoli brulicanti e ne distolsi il pensiero quasi,
con nausea. 

Ad un tratto il vortice mi riafferra. Vidi il mio sciocco
corpo  spalancare  la  bocca!  E  verso  questa  bocca  mi
conduceva  veloce  il  vortice.  Cadevo  come  un  aereo  in
“vite”, come alle volte molto bene è reso al cinema. La
bocca si aperse come una voragine e vi precipitai dentro,
accelerando sempre più la mia caduta. Non ricordo altro.
La mia vita riprende dal momento in cui Stan è venuto a
scuotermi”.

Terminato  il  racconto  di  Mes  Jones,  esaminiamo  il
grosso foglio posto sulle ginocchia del medium e che fu
rinvenuto  in  terra,  discosto  un  metro  e  mezzo  dalla
poltrona, con la matita posta sopra.

Sul  foglio  vi  erano:  scarabocchi,  la  firma  di  Ennio,
(fiero amico di Stan, che nessuno all'infuori di lui aveva
mai  conosciuto,  morto  diversi  anni  prima,  e
corrispondente  a  “un  giovanottone  bruno”  come  dal
racconto di Mes Jones); i saluti per F.B. con la firma di
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Silvia (sua sorella, mai conosciuta da nessuno dei presenti,
deceduta  più  di  un  decennio  prima,  ed  uguale  alla
descrizione  fatta),  inoltre  molte  altre  firme,  tutte  poi
identificate. 

Si trattava insomma, di una specie di cartolina di saluti
da un gruppo di amici in gita, come un po' a tutti capita di
ricevere  per  Ferragosto.  L'amico  Kiss  conserva
gelosamente il foglio, che non ci è possibile riprodurre ma
che è a disposizione di chi voglia esaminarlo.
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RESOCONTO DELLA
SECONDA GITA A NAPOLI

Sabato 22 settembre 1951 partimmo per Napoli verso
sera.  Pernottammo a Cassino.  La domenica mattina,  nel
riprendere  la  via  per  Napoli,  apprendiamo  di  aver
conseguita  una  piccola  vincita  al  lotto  con  i  numeri
sognati  da  Mes  Jones  e  che  gli  sarebbero  stati  dati  da
Gino.

Alle  16  e  30  giungiamo  puntualissimi,  questa  volta,
all'ingresso  del  cimitero  di  Poggio  Reale.  Nessuno  ci
attende, e comprendiamo purtroppo che il C.D.U.E. non
ha mandato né messaggi né  messaggeri.  Ad ogni  modo
Mes Jones ed io discendiamo, mentre le signore restano in
auto. Mi inoltro nel gran viale centrale e prendo e caso,
seguito  da  Mes  Jones,  un  piccolo  sentiero  a  destra  in
salita,  che  ascende  ad  ampie  gradinate  tra  una  fitta
bordatura di tombe accatastate, barocche e biancheggianti.

Dopo pochi gradini ci troviamo all'altezza del muro di
cinta,  ci  sediamo a  respirare  il  venticello  piacevole  che
mitiga il calore del pomeriggio settembrino. Parlo, ma il
mio amico sembra ascoltare ben altre voci, la sua mente è
lontana. Dopo qualche minuto propongo di tornare all'auto
poiché  mi  sembra  abbastanza  chiaro  che  gli  amici  del
C.D.U.E. non hanno potuto o voluto intervenire. “No” mi
risponde  Mes  Jones,  “ci  deve  essere  un  messaggio,  un
segno, un qualche cosa: è impossibile che Gino non abbia
provveduto!”

Guardiamo  ovunque,  tra  i  marmi  delle  tombe,  e
leggiamo  tutte  le  scritte  a  matita  o  grafite  che  non
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mancano ove vi sia del marmo bianco. Ma non si trova
nulla che possa riferirsi al nostro appuntamento.

Iniziamo lentamente la  discesa del  sentiero a gradini.
Precedo  di  qualche  metro,  quando  un  sasso,  non  più
grande di una noce, richiama la mia attenzione per il suo
biancheggiare  sul  grigio  dell'ultimo  gradino,  formante
ampio  pianerottolo  presso  un  piccolo  casotto  dei
sorveglianti. Giunto al termine della rampa do al sasso un
piccolo calcio che lo manda a ruzzolare sui piedi di Mes
Jones. Egli lo raccoglie, lo esamina e subito impallidisce,
e  con  voce  sconvolta,  porgendomelo,  mi  dice  di
osservarlo. 

Sulla pietra è grafita la sigla “G.B.”
Indubbiamente  Gino  Begapese  ci  ha  lasciato  un  suo

lapidico  biglietto  da  visita.  Nell'uscire  dal  cimitero,
proprio sul lato destro della muraglia di cinta, Mes Jones,
scorge su di un pilastro, malamente abbozzata,  la stessa
signatura “G.B.”

Non sapremmo dire se la pietra si trovasse già dove fu
da noi  rinvenuta.  quando nell'andata  transitammo per  il
vialetto.  Essa  pesa  26  grammi,  sembra  un  impasto  di
gesso-cemento-pomice, la si incide infatti con facilità. 

È  porosa,  bianca  con  sfumature  di  grigio,  dovrebbe
essere stata incisa con un arnese poco puntuto, le lettere
grafite sono ripassata a matita. Quando fu vista da Stan,
giaceva con la faccia grafita verso il terreno. Per gli altri
aspetti della pietra rimandiamo alla fotografia acclusa.
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La pietra con incise le iniziali di Gino Begapese, Guida
del Circolo, apportata nel cimitero di Napoli
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La pietra con incise le iniziali di Gino Begapese, Guida
del Circolo, apportata nel cimitero di Napoli
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SEDUTA n° 15 27/09/51

Precede la seduta il seguente messaggio da recapitare a
Kiss:

“Kiss caro amico: fra le virtù che legano i mortali, fu
detto un dì che la peggiore di tutte è senza alcun dubbio la
superbia. Noi ti vogliamo bene e tu lo sai, e gradiremmo
ancora  conversare  con  te.  Non  essere  scortese,  e  fissa
quando, che per noi “lo tempo non ha fretta”.  A presto
risentirci: vogliaci bene.

Eleonora  -  Beatrice  -  Gino

Stan fa varie domande sulla pietra rinvenuta al cimitero
di Poggio Reale, ed ecco il complesso che si desume delle
risposte ottenute.

Gino Posi personalmente la pietra nel luogo ove
la trovaste;  la  presi  lì  vicino e la  sera del  sabato,  con
l'aiuto  di  un  medium  inconscio,  che  abita  vicino  al
cimitero, la graffiai con una vecchia forcinella rinvenuta
un  viale.  Ricalcai  le  lettere  con  una  matita  presa
nell'ufficio del portiere del cimitero. In un primo tempo
avevo tentato con la medesima (matita) di scrivere le mie
iniziali  nel  pilastro  a  destra  dell'ingresso.  (risulta
verissimo n.d.r.)  Decine  di  Esseri  assistevano  al  vostro
rinvenimento, ed anche il calcetto dato al sasso da Stan
era stato da noi predisposto.
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Stan Vuoi domandare a mio nonno, mia guida, se
è  il  caso  che  io  impari  l'Elbes,  cioè  la  lingua  o  modo
fonetico di pensare di voi Esseri? 

Gino La tua Guide dice: “È bene conoscerne gli
elementi principali”.

A  questo  punto,  Stan,  tirato  fuori  un  suo  certo
quadernetto,  tartassava  per  una  mezz'ora  Gino  e  Mes
chiedendo  vocaboli,  verbi,  pronomi  dell'Elbes.  Li
tralasciamo, essi sono raccolti a parte.

Si  ritorna  ai  nostri  argomenti  con  il  più  interessante
messaggio finora ottenuto per Mes Merus:

“Solo non sei
se un pensier ti cinge non maledire uomo

soffrire è Legge  e Legge è proseguire.
Porta il tuo piede nel mortal cammino

e qui saprai”.
Giacomo Leopardi

a Mes Merus

Dopo  questo  meraviglioso  messaggio  la  seduta  ha
termine.
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SEDUTA n° 16 27/09/51

Questa seduta è stata più volte disturbata dal telefono,
era Kiss che, ricevuta la lettera contenente il messaggio di
cui  alla  precedente  riunione,  era  risentito  contro  Mes  e
Stan, avendo in un primo momento ritenuto il  testo una
falsificazione di  loro due,  per  accattivarselo,  ed almeno
per ammansire  i  suoi  risentimenti  nei  riguardi  di  alcuni
componenti del circolo.

Stan,  nella conversazione immediatamente  precedente
1'inizio  della  riunione,  formula  dei  giudizi  avventati  su
Kiss.

Gino Stan, le tue frasi sono senza cattiveria, ma
non gradisco che tu l'usi verso amici a te affezionati.

Stan Hai  perfettamente  ragione,  ma  ti  contesto
che  egli  sia  un  mio  affezionato  amico,  nel  qual  caso
dovrebbe passar sopra a stolti pregiudizi.

Gino Purtroppo  in  questioni  del  genere,  Kiss  è
completamente schiavo della mentalità altrui.

Mes Merus Da quel poco che Stan ha potuto apprendere
domandando qua e là in queste ultime sedute e che non è
stato riportato nel testo, per raggrupparlo meglio tutto in
seguito,  mi  sono  molto  interessato  all'affascinante
problema. Vuoi quindi ritradurmi questa frase in italiano?
“Pon fre oli ade gale us ?”
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Gino Le prove d'incredulità non mi piacciono, ma
ad ogni modo eccotene la versione. “Caro amico Spirito
vuoi inviarci un messaggio?” (corrisponde perfettamente)

Mes Merus Ringrazio  e  ricordo  che  questa  sera
attendevamo un altro messaggio sul “tempo”.

Gino Infatti  è  pronto  quello  di  G.  Belli.
Trascrivete!

ER TEMPO
“Qualunque cosa che succede ar monno,

l'analizzeno cor tempo fininfonno
con una spece de venerazzione.

Te sanno addì qualunque posizione
d'un fregno ch'esistito ner “38”

o de 'na vincita fatta ar lotto.
A mezzanotte nun ce sta la luna

oppure er consijo de' li ministri s'ariduna.
Er tempo è 'na commedia inconcrudente

che serve a lambiccavve solamente,
perciò nun date retta, amichi belli.

e pensate solo a campà”.

Gioacchino Belli.

Mes Merus Ritornando alla lingua Elbes, vorresti da essa
trarre dei nomi, come già facesti per i più anziani, in modo
che Stan possa sostituirli nei verbali? 

Gino Marcella la chiameremo Irbete che significa
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“dei bei capelli”. La moglie di Mes Jones la chiameremo
Res Gade cioè “la remissiva”. La compagna di Stan “Res
Dima” cioè “l'ingenua”. M.G. chiamatelo così “Linio”,
che è il suo vero nome e questo valga anche per il fratello
di Jones il cui vero nome è “Anio”.

Mes Merus Ma il mio messaggio da Cristo sulla “bontà”
non arriva mai?

Gino Presto l'avrai, abbi pazienza.

Mes Merus Ma chi fu a dire “non fare agli altri quello
che  non  vorresti  fosse  fatto  a  te”:  Cristo,  Budda  o
Confucio? 

Gino State facendo confusione: vedrò di rimettere
un po' d'ordine nelle vostre idee. Eccovi pertanto alcune
frasi che riassumono per sommi capi le dottrine dei più
grandi Spiriti e che furono da loro pronunciate. 

Confucio disse: “Fai agli altri quello che vorresti fosse
fatto a te”.

Cristo disse:  “Non fare  agli  ad altri  quello  che non
vorresti fosse fatto a te”. 

Budda disse: “Amare l'infinito è vero amore”.

Maometto è più oscuro ma non meno profondo quando
disse: “Lavarsi è bene ed asciugarsi è meglio”.
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E  questa  frase  dovete  intenderla  nel  senso  che,
lavandosi si può pensare di aver tolto tutto il sudicio, ma
l'asciugarsi è il perfezionamento della pulizia. 

Perciò vi è sempre qualche cosa di più da farsi per il
meglio e per il progresso morale, vi è sempre insomma un
gradino ancora da  salire  per  quanti  progressi  si  siano
fatti.  Tutti  gli  antichi  libri  delle  religioni  danno  saggi
insegnamenti, ma bisogna saperli leggere e non è facile.
Tu  ad  esempio  Stan,  sappi  che  la  Bestia  “che  non  da
requie né di giorno né di notte” di cui parla l'Apocalisse,
simboleggia la cattiveria. 

A te fu un giorno consigliata la lettura della “Divina
Commedia”,  mentre  a  Mes  Jones  quella  dell'“Orlando
Furioso” il  cui senno o spirito andò nella luna; a Mes
Merus fu consigliato “Il medico di campagna” del noto
autore  inglese  Jerome  K.  Jerome.  Per  Res  Dima  è
indispensabile la lettura del libro di Gabriele Bernant. 

Per le vostre curiosità vi dirò che la lingua Elbes non
fu  conosciuta  da  altri  uomini  escluso  Dante,  ma  molti
hanno ricevuto messaggi espressi in tali  idiomi ma non
poterono capirli.

Ed ora “mirento dens”.
Gino
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SEDUTA n° 17 05/10/51

Stan Abbiamo  ricevuto  l'invito  a  partecipare  ad
una seduta in casa di C.V. in cui ci è stato detto che agisce
un  buon  medium.  Poiché  diffidiamo,  per  precedenti
esperienze, della serietà dell'ambiente e dei partecipanti, ti
domandiamo se valga la pena di andarci e nel caso questo
ci fosse consigliato, se ci fosse la possibilità di fare uno
scambio di messaggi.

Gino Le  manifestazioni  di  cui  mi  chiedete,  non
sono  artificiose,  bensì  completamente  spiritiche,  ma
oltremodo complesse, poiché  il mezzo riceve con ritardo,
cioè  le  risposte  alle  domande  giungono  nella  seduta
successiva. Si potrebbe tentare uno scambio di messaggi e
l'esperimento potrebbe anche riuscire, ma sempre da una
seduta all'altra. 

Tengo a precisarvi, ad ogni modo, che l'organizzazione
lascia molto a desiderare, è un'ignobile speculazione, del
resto  è  cosa  che  sapete  da  molto  tempo che  C.V.  è  in
malafede  e  specula  su  queste  esperienze.  Comunque
l'Entità  che comunica è molto elevata:  se  volete  potete
andarci.

Res Dima Vorrei sapere, se a costo di lunghi e pazienti
sacrifici, potessi tentare di ricevere e comunicare con voi,
e  se  la  mia  Guida,  Carlo,  lo  ritenesse  opportuno e  con
qualche speranza di successo.

Gino L'ingenua dovrebbe partecipare prima ad un
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lungo ciclo di sedute a carattere fisico, così non sarebbe
male che provasse a lasciarsi  guidare la mano da Mes
Jones quando scrive sul tabellone. Ma è indubbiamente
necessario che essa si tolga lo strato di paura e non tema
di noi. 

Fra due riunioni sarà Opportuno avvisare il fratello di
M.G. perchè egli incomincia a destarsi.

Stan Ieri  sera  ci  è  venuto  in  mente  di  far
comunicare  Mes  Jones  non  più  sul  tabellone,  bensì
direttamente  sulla  macchina  da  scrivere.  Poiché  mi  è
sembrato entusiasta di questa trovata, ho l'impressione che
ci siano buone speranze.

Gino Provar  non  nuoce,  dipende  dalla
disposizione di Mes Jones. Poiché la seduta avrà termine
dopo  questo  esperimento  vi  saluto  fin  da  ora.  Mirento
dens.
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SEDUTA n° 18 04/10/51

A questa seduta, oltre ai soliti, hanno preso anche parte
i coniugi B. Pertanto la presenza di due persone nuove, ha
causato  confusione  ed  interferenze,  specialmente  per
quanto riguarda le risposte all'avvocato B.

La  seduta  ebbe  inizio  con il  messaggio  richiesto.  da
Mes Merus circa un mese fa e che mi risulta essere già
stato dettato tiptologicamente ieri sera nella riunione a cui
io  non  partecipai  per  la  presenza  di  Kiss  e  per  ordini
ricevuti,  come  leggesi  nella  parte  dattiloscritta
medianicamente,  e  che  non riportiamo perchè  di  scarso
rilievo. 

Il testo del messaggio è questo: 

“Dilige proximum tuum magis quam te ipso”.

A  questo  punto  l'avvocato  B.  domanda  di  poter
conversare con Antonino Foschini, il quale, tramite Gino,
gli risponde di interessarsi poco più alle persone lasciate
su  questa  terra,  e  di  essere  vicino  ad  un  suo  giovane
allievo.  Ma  la  risposta  non  è  chiara,  poiché  si  ha  la
sensazione che Antonino non ricordi o non sappia a chi
l'avvocato  B.  voglia  alludere.  Così  quando  gli  viene
chiesto  chi  per  ultimo  gli  abbia  dato  l'estremo  saluto,
risponde: “l'architetto”, la qual cosa pare non corrisponda
a  vero.  Egualmente  interrogato  sulla  finalità  dell'arte
letteraria così risponde:  “Ricorda, mai pensar che possa
l'erudito  averne  giovamenti  materiali:  la  base  di  ogni
cosa è la morale”.
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Interrogato  se  volesse  conversare  con  “Renata”
risponde  affermativamente  ed  aggiunge  che  se  ella  lo
crede, avrebbe piacere di conversare con lei. Prosegue poi
declinando ogni opera di bene,  o fiori  sul suo sepolcro,
affermando  che  solamente  l'essere  pensato  e  ricordato
dall'amico  gli  fa  veramente  piacere.  Termina  poi  con
questa promessa: “Se hai la compiacenza di tornare avrò
la possibilità di conversare direttamente e non solamente
tramite Gino”. 

Tocca  poi  a  me,  Stan  Sorrell,  riprendere  il  filo  della
conversazione  ricordando  che  Mes  Jones,  nella  seduta
tenuta ieri sera con Kiss, ricevette da Linio il consiglio di
iniziare a dipingere con vernice a smalto, ma non riesce a
capire  a  che  cosa  possano servire  simili  vernici  per  un
pittore. Gino chiarisce subito il dubbio con la sola parola
“ceramiche”  che  fa  risolvere  il  rebus.  Si  viene  poi  a
parlare  di  Roma,  amatissima  e  bellissima  città  e  Gino
esclama “Ricordate che Roma è come il porco di cui nulla
si butta” e ci racconta dei tempi andati in cui nell'Urbe vi
erano solo poco più di centomila abitanti. Parlando della
difesa di Roma da parte di Garibaldi (Gino aveva allora 15
anni) ci dice che: “Era tutto da ride”.

È poi il turno di Stan a chiedere notizie sulla situazione
di Silvana; dalle risposte ottenute si desume questa tragica
sorte della suicida. “Nel buio giace immobile, nel cimitero
di  Poggio  Reale  di  Napoli,  oltre  la  salita  del  vialone
centrale,  sul  lato  destro  del  piazzale  che  vi  fa  capo.
Resterà così  nelle tenebre 189 anni” (pari  a 7 volte gli
altri 27 anni che avrebbe dovuto ancora da vivere) E nulla
noi  mortali  possiamo fare  per  lei  ed  inutilmente  noi  di
questo circolo inoltriamo domande di lenire la pena alle
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Commissioni Proposte. 
Alle volte qualche spirito le si avvicina e la conforta

nella terribile sua solitudine: ma ella è lì al buio e non può
muoversi. Stan si ripromette prima o poi (tanto c'è tempo)
di  recarsi  nel  luogo  indicato  e  di  parlarle  (come  se  la
vedesse)  poiché  Gino  ha  assicurato  che  ella
comprenderebbe e ne avrebbe conforto.

Valgano  almeno  queste  crudeli  parole  di  sì  terribile
sorte per qualche sconsiderato che sempre ci sarà, poiché
la  follia  umana  non  ha  limiti.  Su  tante  amare
considerazioni la seduta ha termine.
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SEDUTA n° 19 11/10/51

Finalmente  è stato possibile  comunicare per  la  prima
volta direttamente con Linio (M.G.).

La presenza del di lui fratello è stata utile e veramente
piacevole,  poiché  trattasi  di  uomo già  iniziato  a  questo
nostro pensiero. Infatti, l'inizio di questa nostra riunione, è
stato tutto un fitto, emozionante dialogo, tra i due fratelli. 

Linio Sono io,  Linio,  e  tu  caro Mes Ilo,  fratello
caro, mettiti perfettamente a tuo agio, poiché Mes Jones,
Mes Merus e Stan sono cari amici. Per questa sera non mi
è possibile conversare a lungo con voi poiché è la prima
volta e sono ancora un principiante.  Sappiate che sono
veramente  felice  di  stare  tra voi.  In  quanto ad inviare,
come tu Ilo mi chiedi, una parola di conforto per nostra
madre, penso che potrebbe essere più dannosa che utile
da questa fonte, per lo meno adesso.

Invece  a  nostra  zia  puoi  dire  di  venire  qui  per
comunicare  con  noi  e  forse  in  seguito  anche  mamma.
Sarebbe necessario perché io potessi comunicare con te
negli  esperimenti  che  fai  con  tua  moglie,  che  ci  fosse
un'altra forza medianica poiché quella accumulata da voi
due è scarsa. 

Vedo che ti preoccupi di sapere se la morte fisica mi
abbia  fatto  soffrire,  ti  rispondo  che  non  ho  sofferto
assolutamente  nulla,  al  momento  del  trapasso  i  nostri
amici sono accorsi tutti per confortarmi ed ora posso in
parte  seguirli,  salvo  nostra  nonna,  che  si  trova  in  un
piano spirituale superiore. 
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Essi ti seguono affettuosamente come farò io sempre. Il
dolore  della  madre  cui  è  morto  il  figlio  poco  ci  tocca
poiché è un dolore  puramente  egoistico,  ma comprendi
benissimo che non è bene che tu lo dica e son certo che tu
mi  comprenderai.  Se  tu  dovessi  trovarti  in  difficoltà
chiamami, ma non con il mio nome terreno (M.G.) bensì
“Linio”, come il tuo è Mes Ilo.

Baciami  tutti  di  casa.  E  a  voi  amici,  arrivederci  a
presto.

Linio

Dopo questa lunga prima conversazione il cortese Gino
riprende la comunicazione e così risponde a Stan Sorrell
che  aveva  chiesto  notizie  sulla  dibattutissima  questione
della  “reincarnazione”,  perchè  è  noto  a  tutti  che  gli
spiritisti  sono divisi  in due schiere di  fautori  e negatori
della palingenesi dello spirito. 

Gino La reincarnazione, intesa nel senso ristretto
della  parola,  cioè  che  un  uomo  ritorni  uomo,  è  cosa
indiscutibile,  tenendo conto  però  che questo avviene  in
casi assolutamente rarissimi e per un tempo molto breve
del  vostro  tempo  e  sempre  per  volontà  altissimamente
Superiore. Si tratta sempre in questi casi,  più unici che
rari,  di  reincarnazioni  di  spiriti  Purissimi  e che questo
avviene  per  la  loro  missione  così  è  stato  per  Cristo,
Confucio  ed  altri  pochissimi,  ed  Agostino  non
dimenticare!

Nei  casi  di  bambini  provetti  musicisti  si  tratta  di
semplici casi di medianità, infatti è lo “spirito guida” che
lo conduce, ma non per sempre, avrete notato che molti
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bambini prodigio (ad esempio Willy Ferrero) ad un certo
momento perdono molto del loro prodigio e restano buoni
musicisti, ma non arrivano tanto lontano, quanto il loro
inizio poteva far supporre.

La questione  della  reincarnazione  cambia  aspetto  se
considerate  per  tale  termine  ogni  ritorno  vita  alla
biologica, infatti a te Stan fu detto, se non lo ricordi, che
una volta tu fosti un pesce, ma questo avviene sempre in
un  senso  di  ascesa  e  di  progresso,  infatti  tu,  laureato,
torneresti a fare il  ginnasio? Avrò occasione di tornare
sull'argomento, per ora basta.

Stan mi domanda se io possa discendere negli abissi
del mare, o nelle viscere della terra e gli rispondo subito
che questo mi è  impossibile perchè mi  è vietato; posso
però inviare uno di quelli che voi chiamate “folletti” ai
quali  è  lecito  discendere  nei  luoghi  detti;  andate  a
rileggere  il  capitolo  in  cui  ne  parlammo  e  vedine  il
disegno.  Come  ben  sai,  essi  sono  da  noi  guidati,  e
difficilmente operano il male; un uomo riuscì a servirsi di
uno  di  essi  facendolo  operare  a  suo  piacimento  e  fu
Cagliostro.

Sono tremendamente curiosi, tanto che posso dirvi che
ben 305 di essi si accalcano qui, intorno al vostro tavolo.
Occorrerà  del  tempo,  ma  anche  essi  progrediranno  ed
evolveranno.

Non mi dispiace affatto che siate allegri e si rida tra
noi,  poiché  non  solo  l'umorismo  allieta  lo  spirito,  ma
anche l'uomo che è privo del senso dell'umorismo è poco
intelligente. 

Mi dispiace che Res Dina sia malata, lo avevo intuito
fin  da prima,  dato che già ne vedevo i  sintomi.  Non è
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ancora  perfettamente  ristabilita,  e  si  astenga  dei  cibi
granulosi, eviti l'uva e la preferisca sotto forma di vino. 

A questo punto della seduta prendo la parola...

Stan Ho in mente di iniziare una grande intervista
tra il più gran numero di Spiriti che mi sia possibile. Ad
ognuno farò una domanda ed annoterò le risposte ricevute.
Potrò  contare  sulla  cooperazione  indispensabile  del
“cortese Gino”?

Gino Senz'altro mio caro.

Dopo questa cortesia la seduta ha termine, Mes Jones
esegue  alcuni  disegni  tra  i  quali  un  primo  tentativo  di
Linio in un profilo di aereo.

116



NOTE SULLA LINGUA “ELBES”

Per  non  tediare  il  lettore,  abbiamo  omesso  nelle
relazioni  delle  sedute,  le  domande  di  Stan  sulla  lingua
“Elbes”;  grammatica,  sintassi  e  vocabolario,  preferendo
raggruppare  quanto  è  stato  possibile  apprendere  nelle
cento prime sedute in un unico capitolo. Se altro materiale
dovesse  aggiungersi,  sarà  nostra  cura  provvedere  ad  un
ulteriore paragrafo suppletivo.

Al termine della relazione della seduta n. 14, già citai il
caso  del  professor  Flournoy,  per  cui  l'illustre  studioso,
s'imbatté  in  una  sedicente  “lingua  marziana”,  di  cui
dimostrò l'elaborata origine subcoscenziale della medium.

Completamente preso da questo preconcetto, affrontai
lo  studio  dell'“Elbes”  nella  certezza  di  trovarne  la
soluzione.  Solamente  oggi,  dopo  tanto  inutile  lavoro,
posso affermare a ragion veduta che trattasi di una vera e
propria lingua non risultante e discendente da altre usate
su  questa  terra,  e  con  i  certi  caratteri  di  autonomia
d'origine confermata da rarissime eccezioni. 

Debbo  ricordare  qui  che  sono  un  valente  enigmista,
specie per la criptografìa, gli anagrammi, ed ho sottoposto
le  parole,  non  molte  in  verità,  a  tutti  i  contorcimenti
possibili,  ma  ho  solo  potuto  accertare  che  qualche
espressione  ricorda  vagamente  l'inglese,  (ad  esempio  in
“Elbes” amico si dice “fre” che ricorda “friend”) e che vi è
reperibile qualche radicale tedesco.

Nel  caso  sopracitato  (del  Flournoy),  la  lingua
“marziana”  risultò  essere  il  francese,  scritto  a  rovescio,
come lo si pronuncia, ed allitterato.
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La  medium,  in  quel  caso,  era  una  francese  e  non
introdusse mai parole straniere nella propria elaborazione
subcoscenziale.  Pertanto  non ho spinto,  né  avrei  potuto
farlo,  l'indagine  alle  grandi  lingue  orientali.  Mi  risulta
assolutamente che Mes Jones non conosce che l'italiano e
quindi  in  questa  lingua  soltanto  ho  approfondito
l'indagine. A questo si aggiunge che Coloro, i quali me ne
insegnarono gli elementi, mi esortarono a non divulgarli, o
di  farlo  con  la  massima  cautela,  il  che  si  oppone  ad
un'ipotesi  di  una  origine  subcoscenziale,  la  quale
notoriamente è “esibizionistica”.

Conferma  a  quanto  ho  detto  vale  anche  il  divieto
assoluto di conoscere il significato dei nomi o sopranomi
di Stan, Kiss e Jones. Ricordo che molti anni fa, quando
ancora non si parlava minimamente della lingua “Elbes”
noi tre fondatori del piccolo circolo, chiedemmo dei nomi,
diremo così spiritici; essi ci furono dati a condizione, che
mai se ne chiedesse il significato.

Oggi ho tratto la convinzione che in questi casi si tratti
di veri e propri nomi, che ogni Essere assume iniziando il
ciclo delle sue metamorfosi,  ed in questo nome sarebbe
racchiuso  il  significato,  forse,  di  un  dato  destino  o  di
qualche missione; se non addirittura esso specifica il piano
morale cui l'Essere appartiene, o il suo gruppo di affinità.

Con somma gioia, trovo finalmente un precedente nella
storia  delle  spiritismo,  circa  la  questione  dei  nomi.
Ippolito Rivail, propugnatore dello spiritismo in Europa,
non firmò i suoi scritti con il nome di “Alla Kardec”? Nei
suoi libri non vi è il minimo accenno né all'“Elbes”, né
all'origine di questo suo pseudonimo, ma esso suona così
estraneo alle  nostre  lingue  che  indubbiamente  lo  faccio
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rientrare in questo strano esperanto degli Spiriti.
Certo  una  lingua  presuppone  un'espressione  fonetica,

cioè  vibrazioni  materiali:  ora  gli  spiriti  disincarnati,
comunicando tra loro con il pensiero, non mi rendo conto
come abbiano necessità di termini convenzionali (poiché
una  lingua  è  a  parer  mio,  una  convenzione,  sia  pure
spontanea) mentre sarebbe più logico presupporre che si
comunicassero i concetti e non la espressione convenuta e
fonetica di essi.

Ebbi  occasione,  anni  or  sono,  d'interessarmi  delle
trasmissioni telepatiche a distanza ed inoltre approfondii
gli studi su resoconti di sperimentatori ben più agguerriti
di me. Mi risulta pertanto che diverse volte si è riusciti a
trasmettere e notevole distanza, interi versi o piccoli brani
di  prosa,  ed effettuare,  con buoni  risultati,  le  così  dette
corrispondenze incrociate: però in tutti  questi casi, tanto
chi  trasmetteva  che  chi  riceveva  erano  della  stessa
nazionalità  e  parlavano  la  stessa  lingua.  Escludo
assolutamente che vi siano stati casi in cui si sia trasmesso
in una lingua sconosciuta al ricevente. 

Purtroppo questa esperienza non è stata mai  fatta:  in
simile  caso  la  logica  porterebbe  a  presupporre  che  il
ricevente  capti  egualmente  il  messaggio,  ma  non  ne
capisca un bel nulla.

Dato  ma  non  concesso  che  questo  avvenga,  si  pensi
all'incontro di due esseri disincarnati, da poco giunti nel
misterioso  mondo  che  tutti  ci  attende,  i  quali  vogliano
parlare tra loro, ed essendo di assai diversa la nazionalità,
non potrebbero mai intendersi se non ci fosse un idioma
universale per quel mondo misterioso. 

Altra osservazione degna di nota e che milita in favore
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dell'“Elbes”,  è  che  non  sarebbe  mai  possibile  ad  uno
Spirito evoluto dare degli insegnamenti ad uno spirito di
un  neonato  trapassato  recentemente:  il  quale  spirito  di
neonato non solo non conosce nessuna lingua umana, ma
non ha neppure la possibilità di afferrare le più semplici
convenzioni  umane,  e  forse  neanche  i  più  elementari
concetti.  Nell'“Elbes”,  il  filosofico  dualismo  di  tutte  le
cose,  è  perfettamente  mantenuto  negli  aggettivi,  nei
sostantivi  e  nei  verbi,  in  modo che se  io  dico  “bello  o
bellezza” esprimerò “brutto e bruttezza” con il medesimo
termine, scritto in senso inverso.

Prima di  dare  quel  poco di  vocabolario  che  è  a  mia
disposizione,  ripeto  ancora  una  volta  che  in  nessuna
parola,  letta  in  nessun senso,  anagrammata od altro,  ho
potuto  trovare  qualche  riferimento  a  lingue  moderne  o
antiche.  Ad  esempio  il  termine  “COMOS”  indicante  la
Luna,  non  c'è  possibilità  di  riallacciarlo  a  qualsiasi
elaborazione  inconscia  o  sublimale  di  altra  parola  in
nessuna  lingua  esprimente  lo  stesso  soggetto,  che  le
assomigli o che ne abbia suggerita l'idea.

È  pur  vero  che  esiste  la  parola  COSMO dalla  quale
potrebbe  sembrare  scaturire  COMOS per  zeppa  di  una
sibilante dopo le due sillabe, ma a prescindere dall'enorme
differenza  che  vi  è  tra  la  parte  e  il  tutto,  che  dire  per
“VELDOS” per cometa, e “STIR” per il Sole?

Mi risulta  di  sicuro che altri  spiritisti  hanno ricevuto
messaggi  in  “Elbes”  e,  come  logico,  non  vi  hanno
compreso nulla: se per caso chi legge fosse a conoscenza
di  una  simile  evenienza,  può rivolgersi  a  noi  che  forse
potremmo tradurre parte del messaggio.
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ELEMENTI DI ELBES

Notizie generali:

1° - Non esiste genere, ma sia i sostantivi che che gli
aggettivi vanno tutti al neutro.

2° - Non esiste il plurale.
3° - I verbi si usano solamente all'infinito. 
4° - Non esiste numerazione (!?)
5° - Ogni termine pronunciato leggendole da destra a

sinistra esprime il significato opposto salvo rare eccezioni.
6°  -  La  lingua  è  solamente  fonetica,  e  tali  suoni

abbiamo alla meglio trascritti.

ELENCO DI VOCABOLI

io urs mai orro

tu us sempre emp

egli deg molto upi

questo tut poco ipu

più vom bello densi

meno mov caro pom

si gi nero olm

no ig rosso lio

forse leto breve zi
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dove apot luna comos

quando emp terra asterviti

lì id sole stir

qui is uva dipo

verso bil viola silo

perchè vas verde rod

infatti imo uomo mes

però eliom pietra cale

essere ino amare mitre

avere ade odiare ertim

andare inp lodare limu

volere ede varcare satan

potere dap voltare bul

ubbidire dipro brutto isned

buono gond cattivo dnog

evoluto apoc amico fre

involuto copa nemico erf

bianco alm giallo gad

azzurro idel diritto emnor

lungo iz storto ronme

circolo olo donna res

medico merus messaggio gale
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coraggio demond ignoto aleppe

Salve
(saluto) volt

aiuto feus

grazie dens salute impro

spirito oli affascinante mete

cavallo ipo ingenua dima

remissiva gade cometa veldos

pianeta
Marte mipro

va bene mirento

salute a te volt us Sono un uomo
mes urs

mi chiamo 
Stan Ulio Stan

non disturbate
indu sagò

Assolutamen
te no pape

Entità 
molto elevata ilbes-elmi

Vuoi dirmi 
chi sei? Arg med us?

Eventuali  altri  vocaboli  che  ci  pervenissero  saranno
aggiunti in successivi elenchi.
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SEDUTA n° 20 18/10/51

Mes  Merus  all'ultimo  momento  prima  di  iniziare  la
seduta, ci telefona per avvisarci di non poter intervenire
perchè  occupatissimo.  Purtroppo  queste  sue  assenze  si
faranno sempre più frequenti fino a costringerci a pregarlo
di non più intervenire, perchè nulla ci è più dannoso della
saltuarietà

Sempre  per  telefono,  Mes  Merus,  si  lamenta  di  aver
patito  un  furto,  cosa  non  nuova  per  lui,  e  ci  prega  di
chiedere ai nostri Amici un consiglio su come difendersi
dai  ladri.  Stan promette  di  fare  la  domanda,  nonostante
essa sia puerile. 

La seduta s'inizia con l'intervento di Bernard Shaw che
così risponde alla domanda che gli chiede una definizione
del matrimonio. 

Shaw Il  matrimonio?  Come  posso  dare  una
definizione  esatta  se  io  sono stato  scapolo? Comunque
credo che sposare è bene, ma non sposarsi è meglio

Lusingati per l'ospite d'eccezione chiediamo a Bernard
il consiglio antifurto richiesto da Mes Merus... 

Shaw Se  vuoi  essere  certo  di  non  smarrire  la
moneta, spendila prima.

A Stan che chiede un buon principio od una massima,
dice: 
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Shaw Ed all'età che fugge non pensare.

Ma  la  serie  di  ospiti  graditissimi  non  è  terminata.
Allontanatosi,  dopo i saluti  più cordiali,  il  nostro amico
Bernard,  ecco  presentarsi  Eusapia  Palladino,  la
celeberrima  medium,  tanto  sperimentata  dal  Richet,  dal
Lombroso, da Visani Scozzi e da Ercole Chiaia.

Essa  ci  narra,  come  tenesse  una  specie  di  piccola
friggitoria  nel  quartiere  Stella  di  Napoli,  dove  si
manifestarono  i  primi  fenomeni  tanto  strani  per  lei  ed
Ercole  Ghiaia,  venutone  a  conoscenza,  la  presentò  alla
stampa  ed  al  mondo  scientifico.  L'Eusapia  prosegue
narrando del suo spirito guida che si faceva chiamare King
e che lei  invece soprannominò Barbona.  Ci  conferma e
confessa  di  aver  qualche  rara  volta  truccato  alcuni
fenomeni,  assicurandoci  però  che  fu  l'istinto  ed  un
complesso di altri motivi a spingerla a far questo.

Ci  parla  anche  di  Luigi  Barzini  e  ci  ricorda  che  la
seduta che maggiormente la scosse fu quella fatta al terzo
piano  dell'albergo  Excelsior  di  Napoli.  Aggiunge  un
accenno  a  Luigi  Arnaldo  Vassallo  ed  al  suo  libro.
(L.A.Vassallo:  Nel  mondo  degli  Invisibili.  ed.  Voghera
Roma)  Eusapia  alfine,  cortesemente  ci  saluta  e  cede  la
comunicazione al nostro Gino.

Dopo un breve intervallo, rispondendo alle domande di
Stan,  Gino ci  confida  di  aver  ricevuti  in  custodia  delle
superiori  Autorità,  otto  piccoli  Esseri  in  ritardata
evoluzione, quelli insomma che noi chiamiamo folletti. Di
questi  piccoli,  affidati  alle  sue  cure  di  precettore,  sette
sono  spiriti  di  neonati,  mentre  l'ottavo  era  un  povero
essere, ricoverato fin dall'infanzia in una casa di cura per
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malattie mentali. 
Sono essi che svolgono la maggior parte dei fenomeni

medianici  elementari,  sia  perchè  più  consoni  alla  loro
natura  di  servizievoli  alunni,  sia  perchè  sono  dotati  di
maggiori  possibilità  fisiche.  Ed  è  a  questo  punto  della
seduta che Gino, fa avvicinare uno di questi esseri, a un
piccolo  specchio  che  abbiamo  posto  sul  tavolo,  nel
tentativo di farlo visualizzare da Mes Jones. In piena luce
Mes fissa lo specchio a lungo, ma senza alcun risultato. 

Dietro  consiglio  della  nostra   Guida,  ed  anche  per
conoscere meglio le attività e le possibilità dei “folletti”,
facciamo nella stanza una oscurità relativa. Si manifestano
subito molti piccoli fenomeni, che, come Gino ci ha detto,
i  suoi  alunni  compiono  per  darcene  una  dimostrazione
pratica.  Scricchiolii  molto  intensi  del  massiccio  tavolo,
colpi ovattati sui mobili, ed a richiesta di Stan, una matita
posta sul  tavolo viene scaraventata in terra.  Tra gli  otto
allievi ve n'è uno che si dimostra più attivo degli altri, con
il quale ci complimentiamo e poiché si riparlerà di lui in
seguito,  lo  soprannominiamo  seduta  stante  con  il
nomignolo di “tre”. 

Rifatta nuovamente la luce, è il turno di Stan ad essere
rimproverato perchè ha fatto ad estranei confidenze sulla
lingua Elbes. Ci viene poi dettato il seguente messaggio
che riferiremo al destinatario. 

Gino Carlo vuol parlare con il conte Omas.

Questo nuovo personaggio, che chiamiamo Omas, è un
nobiluomo  romano  di  molta  esperienza  ed  età,  che
avevamo  avuto  occasione  di  conoscere,  ma  che  si
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dimostrò uno spiritista un po' troppo agitato e precipitoso.
Poi interviene Linio...

Linio Salve  a  tutti  quando  potrete  invitare  mio
fratello, mi farete un gran piacere; alle domande che voi
mi  rivolgete  rispondo  per  ordine  così:  come  spirito
disincarnato posso in cinque giorni imparare una lingua
umana, ma non mi dedico a questi studi perchè ho infinite
altre  cose  da  imparare  che  non  conosco.  Ad  esempio
l'astronomia è tutta  un'altra cosa e milioni di  volte più
vasta di quella che gli uomini non suppongano.

Con la luce accesa o a quella solare, la mia visione
delle cose terrene è in bianco e nero come una comune
fotografia.  Al  buio assoluto invece  posso distinguere  le
minime sfumature e tonalità di qualsiasi colore, tanto che
se  Mes  Jones  dovrà  dipingere  medianicamente  al
momento di scegliere il colore dovrà trovarsi al buio in
modo che io possa perfettamente guidarlo. Quanto al mio
udito se ne ho necessità, odo tutti i rumori, i suoni e le
musiche. Ora Gino ed io, Linio, caramente vi salutiamo.
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DEI  “FOLLETTI”

Secondo antichissime leggende nordiche, si crede che
esistano  piccoli  esseri  dalle  umane  sembianze,  preposti
alla sorveglianza delle miniere, delle pietre preziose, dei
tesori  sepolti,  delle  ricchezze  vegetali  e  dei  chimici
segreti. 

Sempre secondo le fiabe suddette essi si aggirano nei
boschi, abitano lungo i ruscelli, nei cavi dei tronchi e sotto
i funghi. Scendono alle volte nel sottosuolo a prender le
gemme  per  donarle  agli  nomini  che  siano  riusciti  ad
ingraziarsi  comunicando  con  loro  con  magiche  parole.
Scendono sul fondo del mare  ove lavorano alacremente
per recuperare tesori o custodirli, e sono a conoscenza di
tutti i segreti delle ricchezze sepolte o dimenticate. 

Non  tutti  conoscono  i  Troll  della  Norvegia  e
dell'Islanda,  ma  la  favola  di  Biancaneve  è  nota  a  tutti.
Forse Biancaneve simboleggia lo spirito puro circondato
dai suoi alunni, servizievoli, che alfine si distacca da essi
al  termine della propria missione.  Infatti  è molto strano
che  gli  gnomi  di  queste  leggende  vengano  sempre
rappresentati con statura da bambini, pur avendo alle volte
barbe fluenti, e che siano sempre in rapporto a ricchezze
materiali come oro e gemme e sempre al servizio o alla
rispettosa obbedienza di qualche Fata. 

In  antichi  testi  di  necromanzia,  o  nella  vita  di
Cagliostro e di altri si trovano accenni a come avvicinarli
e riuscire a farsi servire da loro. L'ultimo accenno che ho
potuto trovare in tempi moderni è quello narratoci dalla
Baker nel noto libro “Lettere di un morto tuttora vivente”
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edito da Bocca, ed in cui si parla di un occultista che era
riuscito nel difficile intento.

Cagliostro,  nelle  confessioni  rese  al  Santo  Uffizio,
(vedi:  Cassinelli  -  Cagliostro  dinnanzi  al  S.  Uffizio)
accenna ad aver avvicinato più di uno di questi “folletti” o
come lui diceva “silfidi”, e a farsi da questa servire, fino
ad ottenerne in dono la polvere di proiezione e la pietra
filosofale.  Vi  è  un  solo  e  fugacissimo  accenno  circa  il
linguaggio magico con il quale comunicare con loro, ma
non vi sono le parole perchè questa notoriamente riservate
agli  eletti.  Ho voluto parlare di  questo in relazione alla
lingua Elbes che rappresenta il più grosso interrogativo di
questo primo periodo delle nostre esperienze. 

Tornando  ora  ai  “folletti”,  nel  paganesimo  erano
chiamati, ninfe, oreadi, nereidi ecc; secondo le località che
esse abitavano, mentre i greci li chiamavano Lemuri, gli
egizi “spiritelli” del fuoco, dell'aria e dell'acqua. Paracelso
li  conobbe  benissimo,  e  ne  parla  diffusamente
denominandoli “homuncoli” e specificando le loro attività.

Sempre  secondo  le  antiche  leggende,  partecipano  in
Austria  e  in  Germania  al  sabba  della  notte  di  santa
Valpurga, e secondo il Santo Uffizio girano di notte con le
streghe affaccendati  in mille maniere.  Tutti  ricordano la
festa della notte di S. Giovanni a Roma. Sono “diavoletti”
secondo il cattolicesimo e Cartesio, che oltre a un fisico
era  anche  un  metafisico,  chissà  non  abbia  voluto
immortalarli nel suo famoso “Diavoletto di Cartesio”. 

Questa strana supposizione mi fa tornare in mente che
Mes Jones  quando visualizzò un “folletto”  mi descrisse
che l'omino andava lentamente su e giù per lo specchio
con un movimento perfettamente lineare dall'alto in basso
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e  viceversa,  annotazione  questa  che  riferisco  per  mera
curiosità. 

Di questi strani esseri se ne parla anche nel Corano ed è
probabilmente a loro che allude il “Melindapana” quando
parla  di  quell'eremita  santone indiano,  che  restando per
anni immobile si nutriva con il cibo arrecatogli da piccoli
esseri  invisibili  che  provvedevano  inoltre  a  mantenere
l'ordine e la pulizia nella grotta del savio. 

In  Inghilterra  invece  si  parla  “dei  vampiri”,  ma  non
ritengo  che  questi  vogliano  alludere  ai  folletti  di  cui
stiamo trattando, bensì si riallaccino alle antiche leggende
sulle  “larve”  cioè  spiriti  malvagi  che  per  una  notte
riuscivano  ad  impossessarsi  di  un  cadavere
incorporandovisi, ma che per dargli una parvenza di vita
erano costretti a suggere il sangue di persona dormiente.

Mi si perdoni a proposito ancora un'altra divagazione,
ma secondo queste leggende che neppure ignoravano i più
antichi  popoli,  la  sostanza  biologica  che  conterrebbe
l'ectoplasma eterico sarebbe il sangue. Per certo il sangue
deve essere l'ultimo organo del corpo a perdere il  soma
eterico e a conservarlo più a lungo dopo la morte. Questa
idea  non  è  mia  e  valenti  studiosi  l'hanno  sviluppata
nell'unica spiegazione logica del fenomeno, o meglio del
miracolo di S. Gennaro. 

Ricorderò anche questa citazione latina tratta dal “De
magica  natura”  di  un  anonimo del  300:  “...  creberrima
fama est multique se expertos vel ab eis qui experti essent,
de quorum fide dubitandum non esset, audisse confirmant,
Silvanos et Panes, quos vulgo ''incubos" vocat improbos
saepe extitisse mulieribus et earum adpetisse ac perigisse
cumcubitum ut hoc negare impudentia videatur”. 
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Pertanto si riteneva che degli spiriti malvagi avessero
rapporti  sessuali  con  donne  durante  il  sonno  di  queste
ultime, e da esse sarebbero nati dei demoni o dei maghi. 

Il termine “incubo” che in italiano definisce un terrore
notturno, deriva da “in cubo” cioè da identica origine di
concubina, portando perciò il  termine ed il  concetto del
rapporto  sessuale.  Come  ripeto  da  questi  rapporti
nascevano  mostri  o  nani  deformi,  o  maghi,  come  il
famosissimo mago Merlino, e streghe ed altrettante simili
stranezze. 

Due  altre  denominazioni  di  simili  esseri  si  trovano
sempre nelle leggende tedesche, come Elfi e Silfidi,  ma
non è facile distinguere la differenza che passa tra le varie
attribuzioni  date  alle  loro attività.  Paracelso dice  invece
che  essi  vagano  senza  alcuno  scopo  e  pertanto  si
interessano  di  tutto  quel  che  capita,  sono  socievoli  per
ingenuità  e  se  fanno  del  male  sono  a  ciò  spinti  degli
uomini.  Il  lettore  si  sarà  accorto,  leggendo  le  mie
precedenti  interrogazioni,  che  una  infinità  di  antiche  e
recenti leggende è stata confermata almeno nei caratteri
generali. 

Che la luna, ad esempio, fosse dimora dei morti,  non
solo è in molte leggende pagane, ma nell'Orlando Furioso
non si parla forse del senno di Orlando finito sulla luna?
Correva quindi voce che chi impazziva aveva perduto il
proprio  spirito  che  era  tornato  al  paese  degli  spiriti
invisibili cioè sulla luna.

La leggenda dell'Atlantide è confermata, l'ipotesi della
Lemuria  egualmente,  e  la  pena  inflitta  ai  suicidi  la  si
riscontra anche in molte storie popolari italiane. E così dei
castelli stregati, dei diavoli che mettono a soqquadro una
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pacifica casa, della credenza che i gatti vedano gli spiriti,
dell'ombrosità dei cavalli ed infinite altre. 

Anche dei folletti vi è piena conferma: essi, ci attesta la
nostra Guida, possono scendere nel fondo del mare e nelle
viscere  della terra  (cosa impossibile  agli  Spiriti  evoluti)
sono quasi tutti dei neonati morti nei primi mesi di vita ed
in piccoli  gruppi vengono affidati a degli  Spiriti  che ne
curano l'educazione e lo sviluppo psichico.

Alle  volte  sfuggono  al  controllo  del  precettore  come
tutti  i  bambini  di  questo  mondo  e  combinano  qualche
marachella, fino a cadere nelle mani di qualche stregone,
che conoscendone
l'indole servizievole riesce a piegarli ai propri voleri. Ma
la  storia  dura  poco perchè lo  spirito  pedagogo riprende
presto sotto la sua guida il piccolo transfuga.
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SEDUTA n° 21 25/10/51

La  seduta  ha  inizio  con  il  messaggio  di  risposta  di
Salvatore  Giuliano  (il  celebre  bandito  siciliano)  alla
domanda circa i mandanti della famosa strage di Portella
delle  ginestre  e  di  cui  in  questi  giorni  a  Viterbo  si  sta
svolgendo un processo. 

Salvatore G. Perdono loro  (ai  mandanti?) ingannato  fui
da tutti e molte colpe non furono mie. Portella? C'ero ma
non ero intenzionato a fare del male, colpe maggiori ha
chi mi dette l'incarico. 

Domanda Grazie  di  essere  intervenuto  personalmente
Salvatore e potresti darci un tuo giudizio sulla polizia ed i
suoi massimi capi?

Salvatore G. Sono dei briganti mancati!

Domanda Hai rimorso del sangue e delle vittime?

Salvatore G. Moltissimo,  ma  vengo  a  precisarvi  che  in
molti casi ci fui costretto, e non dimenticate che ero un
povero  contadinello  ingenuo  e  buono.  Mi  uccise  di
propria mano Gaspare Pisciotta che è un povero malato e
si  esalta con estrema facilità.  Il  processo di  Viterbo mi
pare una buffonata e tutti, giudici compresi, non vogliono
arrivare al nocciolo. 

Voscenza benedicu. Turiddu
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La ormai  proverbiale  cortesia  del  nostro  amico Gino
non  si  ferma  qui,  infatti  ha  provveduto  a  far  anche
intervenire il noto medium Forletta, deceduto anni or sono
e  con  il  quale  tutti  noi  presenti  avevamo  una,  sia  pur
superficiale, amicizia.

La domanda per Forletta era la seguente: “Che cos'è la
medianità”.  Ed  il  simpatico  Forletta,  seguace  di  Bacco,
cosi ci risponde:

Forletta La medianità è come il vino, chi ce l'ha se lo
beve, e chi non ce l'ha se lo compera. 

Domanda Benissimo caro Forletta! A pensarci bene è
proprio così!  Ora sii  gentile  e toglici  una curiosità.  Hai
mai truccate le sedute medianiche?  Ti sei ritrovato con gli
spiriti che comunicavano con noi tramite tuo? Vuoi dettare
un biglietto per l'amico G.G.? 

Forletta Alla  prima  domanda  rispondo  che  alcune
volte  sono  stato  costretto  per  strafare!  Ho  ritrovato  il
dottor  Bartoli  e  tutti  gli  altri  cari  amici  e  per  G.G.
trascrivete: 

“Guido caro,  mi  piacerebbe tanto conversare un po'
con  te,  spero  che  qualche  buon  amico  lo  permetta.
Comunque ti sono sempre vicino. Saluti Forletta”. 

È il turno di Stan di interrogare Gino su un interessante
fatto  del  giorno:  il  processo  ad  Ettore  Grande,  il
diplomatico accusato di uxoricidio. 

Gino Ettore  Grande  non  è  stato  l'esecutore
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materiale della morte della Vincenzina Virando. Essa si è
suicidata in modo tale che ne venisse incolpato il marito
poiché è stato l'istigatore indiretto della grave decisione.
Ad ogni modo egli materialmente non è responsabile di
nessuno dei colpi che abbatterono la Virando, infatti egli
si trovava accanto alla camera da letto e precisamente nel
bagno. Essa è colpevole di suicidio e dovrà rimanere nelle
condizioni che sapete per 300 dei vostri anni.

Mes  Merus,  piagnucolando  interroga  Gino  sul
fidanzamento di Irbete e ne ottiene questo fervorino. 

Gino La  cifra,  caro  Mes  Merus,  non  conta,  se
Irbete vuole sacrificarsi  lo  può fare.  Essa è una buona
ragazza ma tu sei più buono! Puoi regolarti secondo i tuoi
mezzi e senza fare eccessivi sacrifici. La questione è molto
delicata.  Il  consiglio  che  posso  darti  è  quello  di  farle
frequentare  ambienti  più  modesti  e  tu  devi  essere  più
franco e non dispensarti se tu non puoi tenere il treno di
vita che essa desidera, che colpa ne hai?

Purtroppo tu sei troppo innamorato, se credi opportuno
falla pure intervenire, parlerà con me. Purtroppo essa è
egoista nel modo più assoluto ma non è cattiva.

Terminato  il  lamento  di  Mes  Merus  ci  vengono
impartite le disposizioni utili per la seduta ad effetti fisici
di cui si parla nella seduta n° 12:

Gino Eccovi l'elenco degli oggetti occorrenti per
la seduta di mezzanotte, se la farete.

Un tavolo, delle sedie, una tromba di cartone ed una
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simile  con i  bordi  fosforescenti.  Un tabellone  luminoso
con l'alfabeto che servirà all'inizio per comunicare con
me  in  maniera  che  io  possa  disporvi.  La  macchina
fotografica,  della  creta  per  impronte,  e  con  una  tenda
costruite  una  specie  di  gabinetto  medianico.  Al  resto
provvederà Stan. E adesso buona sera.

Mirento dens
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NOTA RIGUARDANTE I DISEGNI

Fu in al questo periodo che prendemmo l'abitudine, al
termine di ogni seduta, di dare carta e matita a Mes Jones
per ottenerne disegni e messaggi. 

Il disegno così ottenuto, era spesso un ritratto, seguito o
preceduto  da  un  messaggio  di  risposta  del  personaggio
interrogato. L'autore dei disegni, tracciati con la mano di
Mes Jones, era Linio, che spesso si firmava in calce come
si vede in qualche riproduzione. 

Badi bene il lettore che questi non sono né disegni né
messaggi diretti, ma fatti con la mano di Jones che nella
vita privata è di professione disegnatore e pittore e che ha
sempre tenuto in dispregio “simili scarabocchi”, come li
definiva non forse a torto. 

In  alcuni  casi  il  medium  non  aveva  mai  visto  le
sembianze  della  persona  raffigurata,  come  nel  caso  del
padre di Omas, dove a testimonianza di quest'ultimo, la
somiglianza è perfetta.  Al  termine del  primo periodo di
esperimenti,  cessammo  di  chiedere  disegni  o  messaggi
scritti automaticamente, limitandoci soltanto a conservare
quelli ottenuti per scrittura diretta. 

I disegni diretti, come le scritture, sono quelli ottenuti
senza  l'intervento  di  nessuna  mano  visibile.  Essi  sono
riprodotti  più avanti  nel  testo e ad ognuno è stata sotto
specificata  l'origine  diretta.  Gli  originali  di  tutta  questa
massa di lavoro sono accuratamente conservati e visibili a
chi voglia prenderne constatazione.
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SEDUTA n° 22 02/11/51

Da diversi giorni il conte Omas ci fa pressanti richieste
di  organizzare  una  seduta  in  casa  sua  e  non  possiamo
rispondere  negativamente  perché  nella  seduta  n°20
ricevemmo un messaggio di richiesta per la sua presenza. 

Egli purtroppo è alla continua ricerca di fenomeni fisici,
per  noi  ormai  abituali  e  che  causano  una  scarsezza  di
comunicazioni intellettuali. Gli intervenuti sono per questa
volta soltanto 4 cioè: Omas, Joes, Dima e Stan.

Omas ha preparato due cartelloni al fosforo che danno
una  luce  discreta  ma  un  po'  spettrale;  unico  fenomeno
medianico,  oltre  la  tiptologia,  è  stato lo  spostamento di
una sedia su richiesta insistente di Omas. Stan ha ricevuto
due messaggi, dettati sempre con il metodo tiptologico, il
primo dal suo caro maestro Arrigo, noto professionista che
gli dona un motto adatto alla sua professione (dentista).

Arrigo Bocca curata eterna primavera.

A questa frase, Arrigo aggiunge cari saluti per il padre
di  Stan  con  cui  era  in  sincera  e  profonda  amicizia.  Il
secondo messaggio  proviene invece  da  Settimia,  sorella
della madre di Stan, cui questa ultima aveva rivolto una
domanda pregando il figlio di riferirla nelle sue sedute; la
frase di risposta è la seguente:

Settimia Sciocchezze della vita terrena, cara sorella!

Conversiamo ancora un poco,  purtroppo come già  fu
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detto,  le  risposte  si  limitano a  dei  semplici  monosillabi
tiptologici,  tanto  che  siamo  costretti  ad  offrirvi  un
riassunto della conversazione avuta. Gino ritiene costituito
da mere invenzioni oltre il 90%  del volume “La vita” del
Trespioli, il quale riferisce come è noto, una lunga serie di
interviste  a  varie  personalità  defunte.  Gino  si  lamenta
perchè  lo  scopo  di  molti  autori  di  libri  del  genere,  è
puramente speculativo, mentre i volumi “Verso le stelle”
ed  “Et  ultra”  di  Bradley,  che  narrano  le  sedute  a  voce
diretta  con  il  medium  Valentine,  corrispondono
perfettamente  al  vero,  risultando  pertanto  utile  e  buona
lettura per chi si dedichi a questi studi.

Inoltre la nostra Guida, ci conferma ancora una volta
che queste sedute potrebbero migliorare se ci si mettesse
più ritmo, serietà ed armonia. Poco dopo una serie di sei
colpi  ci avverte che la seduta è giunta al termine, ed il
segnale coincide con il momento preciso in cui i familiari
di  Omas  rincasando,  ignari  che  si  stia  svolgendo  una
seduta  medianica,  accendono  tutte  le  luci
dell'appartamento.
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SEDUTA n° 23 03/11/51

Omas,  non  soddisfatto  degli  esperimenti  di  ieri  sera,
organizza in casa sua una seduta cui insiste che partecipi
anche la propria moglie.

Condizioni:  oscurità  completa,  rotta  solo  dei  due
tabelloni al fosforo che danno un po' di chiarore. Su di un
piccolo tavolo accanto a quello grande centrale sono stati
disposti. due campanelli, una chitarra, carta e matite. Con
grande  delusione  di  Omas,  e  come  noi  prevedevamo.
nessuno di questi oggetti è stato minimamente usato. Si è
avuto però un apporto molto interessante, di cui parleremo
in seguito, ed il solito spostamento della sedia sempre a
richiesta  di  Omas.  I  convenzionali  tre  colpi  indicano
l'inizio della seduta, e dopo alcuni cambiamenti di posto,
atti a migliorare le condizioni tecniche di ricezione. 

Omas inizia a domandare se lo spirito Carlo, il quale,
nel messaggio da noi trasmesso ad Omas e ricevuto nella
seduta n.20 richiedeva di poter conversare con lui, fosse
uno zio della moglie o altra persona portante il nome di
Carlo. Alla risposta affermativa, cioè trattarsi di uno zio, è
la moglie di  Omas a domandare quale dei  due suoi zii,
ambedue  di  nome  Carlo,  si  trattasse,  ed  anche  questo
viene chiarito. 

Cinque colpi battuti sul piano del tavolo (segnale che
significa:  preparatevi  a  ricevere  una  comunicazione)  ci
avvisano che Carlo vuol parlare con la nipote e le dice: 

“Poiché tu non credi, voglio lasciarti un dono”
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Il padrone di casa allora esclama: “Vuol forse intendere
che farà un apporto per convincere mia moglie?”

Non vi è risposta.  Attendiamo. Dopo un intervallo di
circa mezzo minuto alcuni odono un lievissimo fruscio sul
tavolo,  indi  un  colpo  ben  udibile  che  ci  autorizza  ad
accendere  la  luce  come  da  noi  richiesto.  Una  lampada
tascabile scatta proiettando un gelido fascio di luce che sul
candido  piano  del  tavolo,  mette  in  evidente  risalto  un
ramoscello  d'edera  fresco  e  verde.  Durante  il  breve
intervallo  che  segue,  fatta  più  ampia  luce,  esaminiamo
accuratamente il dono ricevuto. Il ramoscello è bagnato e
fuori  piove da poco,  il  suo gambo è  spezzato,  con una
frattura a legno verde, nessuna foglia è spiegazzata. Dopo
poco, rifatta l'oscurità, Omas ringrazia gli Amici di aver
convinto sua moglie  (la  quale  invece non si  è  convinta
affatto e ritiene l'apporto un trucco da noi perpetrato) e
chiede  ad  altra  Entità  notizie  circa  un  tesoro  che  egli
ritiene  sia  sepolto  in  una  sua  proprietà  in  Anagni.  Si
profila per noi un'altra tortura, perchè Omas già parla di
trascinarci  in  quella  località  per  aiutarlo  nella  ricerca.
Interviene  adesso  Gino  che  avvisa  essere  presentare  e
desideroso di conversare con noi, il dottor Petiot.

Era costui un medico francese, che fu ghigliottinato a
Parigi nel 1945 per aver soppresso a scopo di rapina più di
36  persone,  che  si  erano  rivolte  a  lui  per  espatriare
clandestinamente.  Il  processo  fu  uno  dei  più  clamorosi
dell'immediato dopo guerra. e solo l'esacerbazione di quei
giorni tumultuosi poté non far comprendere ai giudici che
si  trattava  solo  di  un  povero  pazzo  criminale
irresponsabile dei suoi delitti. 

Il  terribile  assassino,  si  difese  vantando  meriti  di
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patriota, ed affermando che i cadaveri, rinvenuti nel marzo
del  1944  nella  sua  villetta,  erano  corpi  di  oppressori
tedeschi,  uccisi  da  lui  mediante  un'arma segreta.  Il  suo
contegno cinico,  sprezzante fino davanti  alla  lama della
ghigliottina  lasciò  tutti  perplessi  di  fronte  alla  sua
enigmatica figura.

Non appena Petiot ci avvisa della sua presenza Omas
gli domanda:

Omas Perchè hai commesso tanti assassinii, se poi
ammonticchiavi  la  refurtiva  con  tanto  disprezzo  senza
rivenderla ed accumulando inconsciamente tante prove dei
tuoi delitti?”

Petiot Follia!

Omas Cosa c'è di vero nell'arma segreta da te citata
al processo?

Petiot Armi, pazzie del genio.

Omas Fu sempre la  tua  follia  a  guidarti  la
mano od alcuna delle tue vittime venne a te per superiori
Voleri?

Petiot In qualche caso sì. 

Terminata la conversazione con colui che fu definito “Il
mostro  di  Rue  Le  Seur”,  ci  soffermiamo  ancora  per
ottenere  piccoli  fenomeni  medianici,  il  che avviene con
risultati modesti. Dopo poco la seduta ha termine.
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Disegno a grandezza naturale dell'apporto ottenuto la sera
del 03/11/51. Le firme sono state coperte per ovvi motivi.
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SEDUTA n° 24 08/11/51

Alcuni  giorni  prima,  Mes  Merus,  si  era  voluto  far
sottoporre  a  narcosi  da  etere  per  esperimentarne  le
soggettive  sensazioni.  Probabilmente  i  colleghi  che
procedettero  alla  narcosi,  forzarono  il  quantitativo
dell'anestetico, e Mes Merus corse un brutto rischio, tanto
che essi ebbero l'impressione che l'esperimento avesse un
tragico epilogo. 

Ma al risveglio egli era entusiasta di uno strano sogno
che così narra con parole sue: 

“Ho  perduto  la  coscienza  dopo  pochi  minuti,  e
precisamente al momento in cui intesi dire di aumentare la
percentuale d'aria perchè ero eccessivamente cianotico. Mi
parve allora di librarmi rapidamente e sollevarmi verso ed
attraverso l'infinito spazio con una ineffabile divina gioia
di liberazione, di sollievo. In un chiarore di luci irreali ed
in una apoteosi di strane e dolci sensazioni, vidi venirmi
incontro, tutti  i  miei cari amici che erano morti  durante
l'ultima guerra; l'amico Linio, Gino ed alcuni pazienti che
avevo avuto occasione di assistere quando trapassavano e
unitamente a  questi tanti altri ancora. Ricambiai i saluti
con affettuoso entusiasmo e rapidamente persi cognizione
del sogno ineffabile. Pertanto ora chiedo all'amico Gino se
queste mie sensazioni siano state un puro sogno semplice
nella sua estrinsecazione od il mio spirito, distaccatosi dal
corpo per effetto dell'eccessivo narcotico, sia giunto alle
soglie di quel mondo che ritengo risiedere nella Luna. 

E Gino a lui così risponde: 
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Gino Le sensazioni che tu hai provate sono quelle
che tutti coloro che muoiono per morte naturale, cioè né
violenta né accidentale, provano al momento del trapasso.
Purtroppo questo non può avvenire per il suicida, al quale
spetta il “nulla fino al risveglio”. Per le morti accidentali
o per violenza, vi è un periodo di turbamento più o meno
lungo (vedi il caso di Linio) che logicamente frammenta il
sublime attimo vissuto da Mes Merus.

E tu caro amico, non fare più simili  prove, che sono
molto nocive e non farne propaganda, tanto non ce n'è
bisogno. O credere o non credere. Anche tu Stan non ti
mettere  in  testa  di  venire  sulla  luna,  perchè  tanto  ci
verrete tutti, prima o poi. Al massimo potresti provare in
sogno,  ma dovresti  usare  un  narcotico,  però  il  difficile
sarebbe stabilirne la dose. Forse anche con della morfina.
come  suggerisce  Mes  Merus:  ripeto  però  che  queste
esperienze  sono  molto  nocive  e  ve  le  sconsiglio
assolutamente. 

Dopo  breve  intervallo,  Mes  Jones,  rivolge  una
interrogazione per chiarire il mistero della sua chiavetta.
Saldamente  unita  tra  il  suo  mazzo di  chiavi  abituali  ha
trovato una piccola chiave che egli assolutamente nega di
aver mai veduta,  e  pensa sia qualche scherzo dei  nostri
piccoli amici “folletti”. La risposta di Gino è una doccia
fredda su tanto facile entusiasmo, infatti egli risponde:

Gino Mes  Jones,  non  ricorda  che  da  circa  un
anno  ha  acquistato  una  borsa  per  portare  le  carte  in
ufficio?
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Mes Jones ricorda improvvisamente tutto e ci conferma
onestamente che avrebbe giurato di fronte al tribunale di
non averla mai vista. La borsa è veramente nel suo ufficio,
ma  egli  non  aveva  avuto  mai  occasione  di  chiuderla  a
chiave.  Seguono  poi  alcune  altre  interrogazioni  che,  a
titolo di cronaca, rapidamente qui riassumo:

Lo  spirito  guida  di  Irbete  era  un  suo  antenato  e  si
chiama Saverio. Segue poi un messaggio per Mes Omas.

“Omas, sii più moderato. Io ti sono sempre accanto;
sii più docile e comprensivo con il tuo prossimo”.

Giovanni.

Altra comunicazione di Gino è la seguente: 

Gino Il messaggio dell'attrice Maria Montez non
potete averlo poiché essa è una suicida, non ha avuto una
morte  naturale  come gli  uomini  credono.  Fece  il  triste
atto per sciocchi e futili motivi: in fondo come diva valeva
molto poco.

Stan Caro  Gino,  ci  siamo  accorti  di  una
discordanza.  Infatti  nelle  prime  sedute  ci  dicesti  che
Silvana ci sarebbe venuta incontro sul pilastro di sinistra
del cimitero di Poggio Reale,  mentre poi parlando delle
condizioni  dei  suicidi  hai  confermato  l'impossibilità
assoluta di muoversi dal luogo dove sono stati relegati.

Gino No,  Silvana  non  può  assolutamente
muoversi e quando vi accennai che essa vi sarebbe venuta
incontro, intendevo il di lei spirito guida.
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Stan Ti  saremmo  veramente  grati  se  adesso
volessi fare intervenire Linio, è molto tempo che non lo
risentiamo.

Linio Amici cari buona sera.

Stan Come vanno i  tuoi studi? Fammene sapere
qualcosa.

Linio Cosa vuoi che ti dica su di essi? Vanno bene.
Sto  studiando  un  qualche  cosa  che  voi  chiamereste
astronomia,  storia  dello  spirito,  religione  e  non  la
matematica o la fisica che qui non servono. Certo che la
nostra astronomia e così complessa che le sue concezioni
sono così astruse che difficilmente possono essere capite
dagli uomini; è come se tu volessi spiegare ad un cavallo
in  che  cosa  consista  la  teoria  della  relatività.  Ma non
credere che qui tutti ardano di febbre del sapere e ve ne
sono  anche  di  quelli  che  marinano  la  scuola  e
preferiscono  svagarsi  differentemente,  ma  anche  con  il
così detto tempo impareranno.

Questa sera farò, tramite Mes Jones, un po' di disegno
illustrando i personaggi cui avete richiesto dei messaggi,
in  altra  occasione  inizieremo  a  dipingere  con  qualche
cosa di semplice, poiché la difficoltà sta nella scelta delle
tonalità.  Ed ora  salute  a tutti  anche  da parte  di  Gino.
Arrivederci.

Mes Jones  presa carta a matita  traccia  il  volto di  un
uomo  che  dovrebbe  raffigurare  Girolamo  Segato.  La
domanda che era stata rivolta allo studioso era la seguente:
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Domanda A te Girolamo Segato,  che sei passato alla
storia delle scienze, con il soprannome di “pietrificatore”,
che  cosa  potremmo  chiedere  se  non  in  che  cosa
consistesse il segreto di tante belle pietrificazioni che di te
restano? 

Subito  dopo  il  disegno  e  la  firma,  giunge  scritta  la
risposta: 

Segato Ma che  cercate?  Io  non  ero  altro  che  un
povero giramondo e non un pietrificatore. Non è il caso
che  io  divulghi  il  mio  segreto,  forse  in  seguito,  ma
occorreranno da parte vostra ben altre prove di serietà!
G.S.

Egualmente  avviene  per  l'eroico  aviatore  Francesco
Baracca cui avevamo chiesto. “Parlaci dell'aviazione dei
tuoi tempi” Ed eccone la risposta: 

F. Baracca Quello era volare!
Francesco Baracca
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Ritratto di Gerolamo Segato “Il Pietrificatore”. 
Al ritratto fa seguito la firma sotto la quale si vede quella

di Linio, che ha guidato il “mezzo” nell'esecuzione del disegno
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SEDUTA n° 25 12/11/51

Ci  radunammo a  casa  di  Mes  Omas  dietro  pressanti
richieste  di  costui,  ed  a  causa  dell'impreparazione  dei
componenti la seduta ebbe una brevissima durata e quasi
nulla la fenomenologia. La conversazione ebbe inizio con
una  domanda  di  Mes  Omas  al  suo  amico  Gaetano  per
ottenerne informazioni circa un presunto tesoro nascosto
in  Anagni,  ottenendone  come risposta  l'assicurazione  di
riceverne chiarimenti di lì a quattro sedute, cioè circa tra
un mese. Chiede ancora informazioni su di un suo affare
economico  ed  anche  qui  è  tranquillizzato.  Il  lento
conversare tiptologico ci ha portato ormai alla mezzanotte
ed all'improvviso, senza i rituali convenevoli, i sei colpi
affrettati ci ingiungono di terminare la seduta. 

Stan  Sorrell  esprime  la  propria  opinione,  secondo  la
quale dopo la mezzanotte, spiriti turbolenti verrebbero ad
interferire  più  o  meno  gravemente.  Mes  Omas  insite  a
riprendere la catena, magari alla luce di una candela. Stan
fa malissimo a cedere alla proposta e riformata la catena,
al  lume di  candela,  sei  colpi  decisivi  e  perentori  fanno
questa volta passare ogni velleità di continuare sia a Mes
Jones, Stan e Res Dima. 

Si cerca allora di fare qualche esperimento di scrittura o
di  disegno.  Omas  scarabocchia  e  dà  l'impressione  di
promettere bene, purtroppo il suo carattere impulsivo ed
impaziente non sarà in grado di attendere ad un lungo e
serio allenamento. E rimarrà quindi sempre a brancolare.
Res  Dima  anche  dimostra  attitudine  per  questo  tipo  di
medianità e si propone di esercitarsi con diligenza. Mes

153



Jones disegna un angoloso ritratto di Maximum, lo spirito
guida di Omas, antico sacerdote nato ad Assir in Etiopia,
ed edotto nei misteri d'oriente. E dopo questo un ritratto
del  padre  di  Omas.  Quest'ultimo  disegno  suscita
un'interessante  prova  di  identità,  tale  da  meritarne  la
trattazione. Infatti il padre di Omas in vita aveva a sinistra,
sul volto, una grossa macchia ed era sua abitudine celarla
tenendo la mano sul viso. Ora né Mes Jones, né nessuno di
noi aveva mai saputo questo particolare che Mes Omas
anche  lui  vagamente  ricordava.  La  morte  del  padre  di
Omas risale a 30 anni or sono. Vedi foto del disegno.

Ritratto del padre di Mes Omas ottenuto il 12/11/51. Notare la
mano che copre il volto e leggerne il commento nella seduta n.25
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SEDUTA n° 26 14/11/51

La prima parte di questa seduta, tenuta in casa di Mes
Omas,  è  stata  tiptologica,  di  breve  durata  e  scarso
interesse a prescindere da rumori vaghi ed imprecisati che
distraggono la già faticosa comunicazione.  L'unico fatto
(appreso però nella seduta successiva) è la caduta di alcuni
fogli di carta che sono stati ritrovati per terra e a cui al
momento non si diede alcuna importanza poiché si pensò
subito ad una naturale semplice evenienza. Dopo poco il
segnale c'interrompe definitivamente.

Si  ha  veramente  l'impressione  che  questo  genere  di
seduta medianica non risulti gradita, né alla maggior parte
del complesso dei partecipanti, né alle nostre guide. Dopo
un  breve  intervallo  si  riprendono  gli  esperimenti  di
scrittura.  Tramite  Mes  Jones  si  riceve  un'altra  quartina
della  poesia  “Lo  spiritismo”  dell'amico  Trilussa,  alla
quale,  quando  sarà  completa,  dedicheremo  un  intero
capitolo con un chiaro commento.

Sempre Trilussa ci ricorda molte altre sue poesie come
quella antifascista del “Porco che voleva cambiar vita”. In
questa piacevolissima conversazione si giunge ad ora assai
tarda per interrompere oltre la mezzanotte.
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Un disegno di G. Garibaldi seguito dalla risposta alla domanda:
“Che ne pensi dei preti?” e che leggesi: “I preti? Poverini, alcuni

son... mancati contadini” firmato Giuseppe G.
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SEDUTA n° 27 15/11/51

Da Mes Jones.
Si domanda l'intervento di Maximum, spirito guida di

Mes Omas, affinché ricordi a Mes Jones i numeri dati in
sogno  e  che  quest'ultimo  ha  completamente  obliato.
Maximum  ci  comunica  subito  che  egli  non  garantisce
assolutamente nulla circa la sortita dei numeri trasmessi in
sogno, che sono: 3 – 6 – 50 – 30. Raccomandandoci anche
di stare molto attenti a comunicarli al suo protetto, Omas,
perchè è un elemento ancora impreparato e quindi molto
impulsivo,  e  si  getterebbe  a  capofitto  nelle  scommesse
correndo  un  grave  rischio  economico  ed  una  brutta  ed
assai  facile  disillusione.  Ci  saluta  e  lascia  la
comunicazione  all'amico  Gino  preavvisandoci  che  Gino
medesimo è inquieto con noi.

Gino si riappacifica subito con noi ma ci raccomanda,
nella ricostituzione del Circolo, di non fare d'ogni erba un
fascio e ci dà dei consigli riservatissimi sugli elementi che
noi  vogliamo  immettere  nella  nostra  cerchia.  Ci
dilunghiamo così un poco piacevolmente chiacchierando
con il nostro amico il quale ci avverte che non dovremo,
per  ben  40  giorni,  fargli  più  domande  riguardanti  un
determinato argomento, che qui è inutile riferire. Circa la
seduta  dell'altra  sera  apprendiamo  che  i  fogli  di  carta
caduti dal tavolo, non erano scivolati spontaneamente ma
sospinti  dal  vispo  folletto  n.3,  il  quale  durante  questa
seduta è rimasto a guardare curiosissimo un oggettino di
porcellana  raffigurante  un  cane  ed  un  fanciullo,  che  da
anni  si  trova  su  di  un  mobile  da  Mes  Jones.  Prima  di
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salutarci  per  lasciare  la  conversazione  a  Linio,  Gino
avvisa Stan che gli porta i  cari  saluti di Ennio, il  quale
manda  come messaggio  di  risposta  alla  domanda  di  un
motto per granatieri la seguente frase: 

Ennio Il granatier non muore mai.

Interviene  poi  Linio  il  quale  dichiara  di  avere  a
disposizione pochi secondi, quindi consiglia Mes Jones di
mettersi  subito  a  disegnare.  Tracciata  una  capelluta
immagine  di  Rasputin,  ecco  un  disegno  raffigurante
Giuseppe  Garibaldi  e  la  risposta  sua  all'interrogazione
relativa a cosa egli pensasse dell'attuale clero. Infatti sotto
al disegno viene scritto:  “I preti? Poverini...  alcuni son
mancati contadini”. 

Termina così questa seduta.
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SEDUTA n° 28 21/11/51

Questa  seduta  fu  tenuta  per  decisione  improvvisa  da
Mes Jones per ottenere dall'amico Trilussa il seguito e la
fine della deliziosa poesia. 

Furono infatti  dettate le sei ultime quartine alle quali
dedichiamo un capitolo apposito. Terminate le rime, Carlo
Alberto  Salustri,  ci  promette  di  compilare  dei  versi  per
l'amico  Kiss  e  dopo  cari  saluti  ci  congeda  ci  congeda.
Tracciate allora su di un foglio cinque righe parallele si
tenta l'esperimento di far scrivere a Mes Jones delle note
musicali. 

Ecco  allora  venir  disegnate  delle  note  e  delle  chiavi
musicali  ma  non  avendo  noi  la  minima  cognizione  di
musica  non  sappiamo  se  esse  siano  congrue  ed
intellegibili;  riportiamo il  foglio  e  se  qualche  lettore  vi
rintracciasse  un  motivo,  sarei  ben  lieto  volesse
informarmene.

Chiedo allora chi sia “presente” e mi vien scritto sul
medesimo foglie in basso “Tosti”. Saluto il noto e grande
autore di “Marechiaro” e tante altre bellissime canzoni e
chiedo  se  si  potesse  far  qualcosa  per  migliorare  la
ricezione, ad esempio chiamando un competente di musica
o  disegnando un cartellone  con delle  note.  Ma Tosti  ci
risponde che non possiamo renderci conto delle difficoltà
che  si  incontrano  per  trasmettere  e  far  trascrivere  note
musicali  e nessuno dei metodi escogitato darebbe buoni
risultati,  sarebbe  addirittura  più  facile  far  comporre  il
medium direttamente sul pianoforte. 

Approfitto della presenza di  Tosti per intervistarlo ed
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ho la conferma che la musica è la più sublime delle arti
che son date all'uman genere per elevarsi. Dopo la morte
fisica  i  motivi  e  le  sinfonie  echeggiano  sempre  nuove
negli spiriti più elevati.

Tosti  affabilmente  ci  saluta  dopo  aver  risposto  alla
domanda dell'intervista e cioè: “Vorresti trascrivere ancora
un altro accenno di un tuo motivo su di un pentagramma?”
Risponde Tosti: 

Tosti Vedete,  accennare un  motivo si  può anche
fare, ma in maniera molto ridotta e ciò non mi soddisfa. 

Con queste parole ci saluta e Gino, intervenuto dopo di
lui,  ci  avvisa  che  è  un'Entità  molto  evoluta  e  che
dobbiamo essere veramente soddisfatti di parlar con lui. In
vero  la  conversazione,  se  pur  breve,  è  stata  molto
interessante e piacevole e con ciò termina questa seduta.
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NOTA ESPLICATIVA ALLE
POESIE DI TRILUSSA - 20/11/51

Ottenuta  in  questa  seduta  un'intervista  medianica,
tramite la nostra guida con il poeta romano, rivolsi subito
la seguente domanda: “Caro amico, vorresti comporci una
poesia intitolata 'Lo spiritismo'?” La risposta cortese fu la
seguente 

Trilussa Nel 1916 ho già composto una poesia con
questo titolo, ma allora ero scettico; ad ogni modo ve ne
farò volentieri un'altra, una quartina per ogni seduta”.  

Trilussa.
(Salustri CarloAlberto)

Rintracciata  la  poesia  cui  il  poeta  alluse  nel  suo
messaggio,  abbiamo  ritenuto  piacevole  riportarla  in
maniera che possa essere confrontata con l'altra postuma
sotto ogni aspetto. Si noti che la prima poesia è da mortale
e scettica, mentre nella seconda è da Spirito disincarnato e
quindi  credente.  Lo  stile,  a  nostro  modesto  parere,  è
identico  e  non  è  neppure  da  porre  in  discussione
l'autenticità. L'autore ci pregò di rileggerla per apportarle
eventuali correzioni.

Mentre  in  persona  trascrivevo  il  testo,  da  come  il
medium me lo indicava, sovente fui corretto nelle parole e
nell'ortografia del non facile dialetto romanesco, e non una
sola volta. Alcuni versi furono lievemente cambiati , ma
nello  stesso  tempo  in  cui  venivano  dettati,  il  che  fa
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pensare che gran parte delle quartine sia stata composta
estemporaneamente.  La  seconda  poesia  sullo  spiritismo
ritrova in sé un'ineffabile vena di soave malinconia, resa
ancor più evidente dallo scherzoso contrasto della prima
parte, dove “barbe de scienziati” lottano sugli inevitabili
incerti della difficile ricerca. Ringrazio tutti.
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LO SPIRITISMO

Ched'è lo spiritismo? È un tavolino
dove c'è drento un'anima innocente

che te sorte de fora solamente
se vede er grugno della Paladino
o de Politi l'orloggiaro, quello 

che fa lo spiritismo cor pennello.

Così va er monno; se t'ariccommanni
che voi rivede l'anima de zio,

pe' quanto fiotti, piagni e preghi Iddio, 
tu zio nun torna manco se lo scanni;

perchè lui penserà: giacché so' morto 
fussi matto a tornacce! E nun ha torto.

Viceversa, però, ritorna in vita 
quanno lo chiama er medio: dunque è chiaro:

po' più la volontà d'un orloggiaro
o quella d'una serva ripulita, 

che le preghiere fatte in bona fede
da un povero cristiano che ce crede.

Io stesso che te parlo ciò le prove: 
pe' quanto ho fatto che tornasse ar monno 

quella benedett'anima de nonno
nun m'è riuscito mai! Pe' fallo smove 
lo sai che me ce vollero? L'appoggi
da quello che raccommoda l'orloggi.
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Co la cosa che accanto a casa mia
ce sta a abbità Politi, una mattina
j'agniedi a riportà la cappuccina 
pe' faje accommodà la soneria;

vado e lo trovo in mezzo ar salottino
che stava a chiacchierà cor tavolino.

“Oh” dice “Scusa: aspetteme un momento,
chè mo' ciò Federico Barbarossa, 

Petrarca, Macchiavelli e Pietro Cossa...”
“Chi è Pietro Cossa?” dico “er monumento?” 

“ma che!” dice “lo spirito ch'è uscito...” 
Io pensai: “Poveraccio! S'è ammattito”.

“Eh, te capisco!” Seguitò a dì lui
“Tu nun ce credi e trovi ch'è impossibbile 

che un omo possa vede l'invisibile: 
ma se parlassi co' lì morti tui? 

Co' tu nonno presempio?” “In de' sto caso”
je feci “resterebbe persuaso”.

“Allora” dice “aspetta...” E me pijò 
la mano, come adesso faccio a te, 

me messe a sede intorno ar diggiunè. 
Chiuse tutto a lo scuro e incominciò:

doppo cinque minuti se sentì 
er legno che faceva cri cri cri.
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Dico: “Ce sò li sorci?” “Ma và via!” 
borbottò l'orloggiaro “Questo è segno 

che s'è infilata l'anima ner legno
doppo l'invito de la guida mia; 

questo è er sistema de li richiamati...” 
(li pijava addrittura pe' sordati!)

E nun aveva torto. Er tavolino
incominciò a ballà la tarantella, 
poi s'intese sonà la tamburella, 
pizzicà la tastiera der pianforte

“E' l'anima che viè dar purgatorio” 
dice “Ce semo! Nun avé paura...” 

E come un delegato de questura,
cominciò a faje l'interrogatorio: 

“Chi sei? Come te chiami? Indove stai? 
Dove sei nato? Che mestiere fai?”
Er tavolino fece quattro scrocchi
e ci rispose ch'era proprio nonno.

“Giacché ritorni su sto' porco monno”,
je chiesi co' le lacrime nell'occhi 

“lassa annà de sonà! nun sò momenti
de stasse a diverti co li strumenti!
Che voi che c'interessino li soni

o li cerini strofinati ar muro?
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Dacce piuttosto er mezzo più sicuro 
per esse' sempre onesti e sempre boni:
questo dovressi fa', no la commedia

de fa' ballà la tavola e la sedia”. 
Nonno nun m'arispose, ma se vede
che restò offeso de l'osservazione,

perchè m'intesi mette sur groppone
come una mano che pareva un piede,
e, mentre me strigneva fra le braccia,

ma venne a strufinà la barba in faccia..
“Ma mi' nonno faceva er cameriere,

nun portava la barba... dissi ar medio”

“In questo caso” fece lui “nun c'è rimedio
che all'antro monno mica c'è er barbiere!
Voi che un omo che scegne giù dar cielo

pensi pure de dasse er contropelo?”
Stavo pe' di' “macchè...” quanno me sento

un'artra mano che me sfiora er viso

pe' damme du' cazzotti a l'improvviso
e un pugno su la schina a tradimento:
“e questa è gente che riposa in pace?”
dico “sarà... ma a me poco me piace

se li morti ripijano er servizzio
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pe' fa' solo ste' cose che ce fanno,
è mejo de lassalli indove stanno

e rivedelli er giorno der giudizzio.
Pe' fa' sti scherzi stupidi e cattivi
me pare che ci abbastino li vivi!”

Trilussa 1916
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LO SPIRITISMO
(Dettata medianicamente dopo la morte da Trilussa)

Novembre 1951

Era de moda Eusapia Paladino
e 'gni tanto la sera a casa mia,

s'aridunamio accanto ar tavolino,
pe' conversà co' l'anima de zia.

Lei nun mancava mai l'appuntamenti,
margrado ch'io nun ce credessi affatto
“perchè” pensavo “co' st'esperimenti
c'è caso che diventi mezzo matto”.
Me pare strano assai che li cristiani
pe' potè conversà coll'altro monno

deveno formà un cerchio co' le mani
come li regazzini ar girotonno!

Se sapeva che barba de' scenziati
come Richette, Crocchese e Bozzano,

erano stati in parte cojonati.
“Perciò” pensavo “è mejo annacce piano!”

Però ce stava sempre quarche cosa
che me lassava in dubbio e pensieroso:

l'apporto de' na' foja o de' na' rosa,
un fojo co' no' scritto misterioso,

na' stretta sulle spalle all'improvviso,
l'impronta de' na' mano drento an vaso

un ciancechio come se fusse raso.
Immezzo a sta' buriana er tavolino
ce venne a dì che c'era na' persona 
pronta a parlà con me, che poverino
n' fonno n' fonno ero n'anima bona.
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A me nun parse vero e n'cominciai
a damandaje chi era e che voleva.

“Stai bene? M'aricordi? Come mai...”
Ma a ste' domanne lui nun risponneva.

De botto ce ordinò de fa silenzio
e incominciò a dettacce adagio adagio
“Sabato venti aprile, via Crescenzio, 
nun t'aricordi più?...” e sto' messaggio

era un messaggio de parole belle
che solo io fra tutti li presenti

potevo riconoscele: eran quelle 
cose che si so' tue, te te le senti.

La frase che me disse era d'amore,
d'amore puro senza cose strane.

“Amore” disse “m'hai rubbato er core...”
“ma nun durò che poche settimane...”

Che d'è lo spiritismo? In quer messaggio
ce stava n'antra vita; sì, nun finiva.

Capii ch'er monno è un ponte de passaggio
fatto pe' riportacce all'antra riva.

Trilussa 1951
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Il messaggio, in greco, di Pitagora

“Quello era volare!” Francesco Baracca
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Tentativo di scrivere sul pentagramma alcune note 
che recano la firma di Tosti
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SEDUTA n° 29 23/11/51

Stan Sorrell rilegge la poesia sullo spiritismo di Trilussa
in  modo  che  il  poeta  possa  correggerla.  Apportate  le
correzioni, Trilussa detta la prima quartina di una nuova
poesia  dedicata  a  Kiss  e  che  ha  per  titolo  “Li  principi
morali”.  Si  omette  il  testo  che  si  renderà  noto  quando
completo.

Subentra  poi  il  nostro  spirito  guida  Gino,  che  ci
riferisce la risposta dell'imperatore Nerone alla domanda
“chi diede fuoco a Roma?” Ecco il testo del messaggio:

Nerone Era un caldo giorno di luglio, del 64 D.C. Io
ero  nella  mia  città  natale  (Anzio),  venne  Tigellino  ad
avvisarmi dell'immane sciagura che colpiva l'urbe, culla
della civiltà. Venni nell'Eterna a dare il mio aiuto, ma tutti
i quartieri erano avvolti dal rogo, tranne il Capitolino, da
dove diressi il soccorso. La storia quindi è stata falsata
dal volgo. A sobillare contro di me fu Galba.

Nero Claudius.

Si interroga poi Gino sull'avvenimento di cronaca nera
recente,  nel  quale si  andava narrando che un sarto,  tale
Enrico Andreucci, era ossessionato dallo spiritismo di uno
sconosciuto  Remigio,  che  alla  fine  vinse  armandogli  la
mano e spingendolo ad uccidersi.

Gino  risponde  che,  trattasi  in  gran  parte,  di  fantasia
giornalistica,  il  che non toglie  che lo  spirito  burlone di
“Remigio”  abbia  tormentato il  poveretto  per  il  quale  la
Legge aveva già stabilito la morte per tempo compiuto e
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che quindi non subirà le conseguenze del suo atto, come
invece lo è per Aldo Costa (richiesto da Mes Omas).

Una istigazione al suicidio? Vedi seduta n° 29 del 23/11/51.
Dalla rivista “La settimana Incom” in stessa data
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È ora il turno di Mes Jones, che chiede a Gino di farlo
parlare  con  lo  zio  Raniero,  alto  prelato,  morto  da
pochissimi giorni. 

Raniero giunge subito e così parla al nipote: 

Raniero Piccolo, gradisco conversare con te; aiutala
tu  sai  a  chi  alludo,  e  moralmente  e  se  possibile
economicamente.  Purtroppo  debbo  lamentarmi!  Coloro
che mi sono stati accanto, quando ero uomo, e valido, si
accorgeranno di aver avuto per me poco affetto. In linea
di massima approvo quello che tu hai proposto, ricorda
però di togliere il fondo di egoismo. 

Fatto  il  buio  e  disposti  i  cartelloni  luminosi,  si
ottengono molteplici  colpi  sulle sedie,  sulle pareti  e  sul
tavolo. Con il permesso di Gino, il folletto che abbiamo
soprannominato  n°  3  fa  ruotare  il  tabellone  luminoso
posto sul piano del tavolo. Siamo pregati quindi di fare un
breve intervallo.

Dopo  aver  fumato  una  sigaretta  riprendiamo,  ma  le
condizioni  fisiche  di  Mes  Jones,  che  sta  per  cadere  in
sonno, allarmano Stan che, non essendo preparato ad una
seduta  con  materializzazioni,  preferisce  sospendere  per
chiedere istruzioni.

Infatti con un tabellone un po' male improvvisato, Gino
ci  dice  che  era  necessario  che  Mes  Jones  si
addormentasse,  poiché  necessitava  molta  forza  per
l'esperimento che Gaetano (defunto fattore di Mes Omas)
si era prefisso di fare.

Gino Io  consiglierei  un  sabato  sera,  in  maniera
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che  Mes  Jones  possa  tranquillamente  riposare;  egli
dovrebbe  restare  fuori  catena,  dietro  la  tendina,
comodamente seduto, al buio completo, senza tabelloni.
Stan provvederà al risveglio; formazione di catena: Stan,
Merus,  Dima, Omas.  È necessario avere a disposizione
una  tromba fosforescente. E tu Res Dima non aver paura
né  ritirarti,  perchè  se  non incominci  mai  ti  troverai  in
difficoltà poiché tutto il circolo è ormai legato. Gaetano
ha già fatto indagare per l'ipotetico tesoro nascosto di cui
chiede Mes Omas,  e già sa che sotto la casetta...  E se
volete sfruttare, l'ultimo quarto d'ora al buio, potete farlo
così Mes Omas sarà più contento. Buona sera a tutti.

Stan non ritiene opportuno di rifare nuovamente il buio,
preferisce dare a Mes Jones carta e matita. Si ottengono
così dei tentativi di tracciare lettere greche, come è noto
sconosciute  a  Mes  Jones  e  che  serviranno,  forse,  come
allenamento per inviarci un atteso messaggio da Pitagora.

Dopo un po' di questi scarabocchi giunge l'amico Linio,
il quale, scrivendo, giustamente esclama: 

Linio Perchè vi dimenticate di me? 

Ed ha perfettamente ragione. Prende così Linio la guida
di Mes Jones e gli fa tracciare il disegno di un giovane
volto, con una barbetta corta e dalle sembianze classiche.
Richiediamo chi voglia raffigurare. 

Linio Quando  colui  che  io  ho  qui  ritratto,  fu
spento  da  Epafrodito,  aveva  81  anni  ed  era  Nero
Claudius. Quando morì egli disse effettivamente: “Quale
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artista  muore  in  me”.  Nero  insistentemente  pregò
Epafrodito per essere da lui soppresso, e tutto ciò avvenne
nella  villa  di  Faonte  che  trovasi  tra  la  Salaria  e  la
Nomentana.  Questa  forma  di  morte  non  la  si  può
considerare un vero e proprio suicidio. Atte, seppellì Nero
nella villa  dei...  (illeggibile:  forse  Claudii) che si  trova
sulla Via Appia. 

È tardi: la seduta ha così termine.
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NERO CLAUDIUS
Disegno di Linio ottenuto tramite Mes Jones in trance 

profonda la sera del 23/11/51 e seguito dal 
messaggio sull'incendio di Roma (vedi seduta n° 29)
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Disegno riproducente le fattezze di G. Carducci ottenuto con il
medium desto e recante la frase: “Immenso è l'universo”. Notare

che in un primo tempo era stato scritto “immerso” e corretto
sopra “immenso”. È questo l'unico esempio di correzione

registrato in questi disegni automatici. (seduta n° 30)
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SEDUTA n° 30 30/11/51

La seduta ha inizio con una ramanzina per Res Dima da
parte  del  suo  spirito  guida  “Carlo”  che  la  redarguisce
perchè poco riservata e la condanna a non fare domande
per ben 5 sedute. Anche Ennio, su proposta di “A.P.” darà
le  sanzioni  meritate  per  Stan,  per  aver  divulgato  il
linguaggio segreto. A Mes Merus vien detto che se egli
soffre per il non corrisposto amore di Irbete, (vedi prima
parte) la sua è un'incosciente sofferenza perchè se fosse
conscia non sarebbe sofferenza. 

Poiché Mes Merus dichiara, la sua assenza alla seduta
n° 26, essere dovuta a febbre, Gino dice che non era vero
il  suo  stato  patologico,  ma  che  si  trattava  di  febbre
d'amore che non è dannosa. La febbre d'amore infatti, egli
prosegue,  è  senza  temperatura,  ma  i  suoi  sintomi  sono
identici a quelli di un forte raffreddore. Mes Merus, come
medico, si meraviglia di non averlo compreso, mentre ora
tutto concorda a spiegargli lo strano fenomeno.

Segue poi la seduta con la trasmissione del messaggio
di  risposta  del  musicista  Saint  Saens  (1837-1921).  Alla
domanda  “Cosa  tendevi  ad  illustrare  con  la  tua  'Danza
Macabra'?”, risponde così: 

Saint Saens Divenni  credente  a  40  anni  per
alcune manifestazioni  (spiritiche) che in un primo tempo
mi lasciarono perplesso. La notte del mio quarantesimo
(1877) fui  destato  dal  mio  sonno  agitato  e  scrissi  le
pagine di cui mi chiedete notizie in uno stato inconscio.
Fu  questo  il  dono  per  il  mio  compleanno  da  parte  di
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Mozart,  per  il  quale  avevo  particolare  ammirazione;
anche la mia sinfonia n° 3 mi fu egualmente ispirata. 

Dopo  questo  messaggio  è  il  turno  di  Mes  Milos
(personaggio di secondaria importanza che venne soltanto
una  o  due  volte)  di  porre  alcune  domande,  eccone  il
resoconto: 

Mes Milos Hai piacere Gino che anche io sia romano?

Gino Sì! E non te scordà che sei fra mezzo a noi
che a Roma je veleno sempre bene.

Mes Milos È  venuto  un  tizio  oggi  a  cercarmi?  Che
accade?

Gino Non  preoccuparti,  tu  non  hai  nulla  da
nascondere.

Mes Milos Stan mi  dice  che  mia  sorella  ha  una  forte
medianità, ma non è guidata, perchè?

Gino Si, essa ha molta forza medianica ma non è
da noi guidata, perchè noi non possiamo intervenire, essa
è  ben  guidata  dal  suo  spirito  guida.  Per  cui,  data
l'energia, sarebbe pericoloso se ci fossero Entità  (Spiriti
poco evoluti) che volessero usufruire  di questa forza per
manifestazioni non idonee allo stato fisico attuale e che
recherebbero  danni.  Per  cui  la  guida  impedisce
l'intervento  di  ogni  altro  spirito,  almeno
momentaneamente.
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Mes Milos Intervenire  a  queste  riunioni  sarebbe  di
vantaggio  a  mia  sorella  per  consigliare  la  Guida  di
permetterle di allentare la sua vigilanza?

Gino Sì, le riuscirebbe assai utile.

Mes Milos Chi  è  il  poeta  napoletano che  attraverso  il
medium Marra ci ha dato i bei versi dialettali?

Gino S.D.G.  (Salvatore  di  Giacomo).  Anzi
dovreste  pensare  ad  organizzare  una  riunione  con  un
pianoforte in modo che Mes Jones possa suonare musiche
composte  sui  versi  di  S.D.G.  Adesso  Linio  tenterà  di
guidare la mano di Mes per il messaggio di Pitagora e
farà  un  ritratto  di  Saint  Saens.  Arrivederci.  Cedo  la
comunicazione a Linio.

Linio guida Mes Jones e così gli fa scrivere la risposta
di Pitagora in greco antico (assolutamente ignorato da Mes
Jones)  alla  domanda:  “Che  cos'è  il  numero?”  (vedi
originale allegato). La traduzione in italiano è la seguente:

Pitagora “Zero più zero, questo è il numero”. 

Linio disegna poi un ritratto di Carducci cui sotto scrive
“Immenso è l'universo”. Segue ancora Linio con la frase
che segue: 

Linio Un consiglio; a voi è sfuggito,  ma avendo
me  a  disposizione  usufruite  per  avere  una  raccolta  di
personaggi  che  Stan  va  intervistando.  Farò  del  mio

183



meglio  per  dare  la  massima somiglianza  ad ognuno di
essi. Saluti. 

Ritratto di Saint-Saens.  Ottenuto consecutivamente alla
seduta in cui ci dà notizie riguardanti la sua vita artistica
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SEDUTA n° 31 03/12/51

Questa  seduta  è  stata  interamente  dedicata  alla
ricezione della poesia di Trilussa che invieremo per posta
a Kiss. Stan ventila l'idea di chiedere poi a Trilussa una
poesia  di  vario  argomento  per  inviarla  alla
commemorazione del poeta romano che si terrà a giorni.
Ecco il testo della poesia per Kiss!

“LI PRINCIPI MORALI”

Nun t'aricòrdi più li tempi belli?
Nun t'aricordi più? Te sei scordato?

Io puro mo' me trovo immezzo a quelli
che incominciamo a casa de xxxxxx

Quelli che incominciorno, amico bello
te vanno bene e questo ce lo sai.

E sanno puro che sei sempre quello
e voi o nun voi nun cambierai giammai.

A me nun me le di stè fesserie
c'hai preso un punto e devi mantenello

ce lo sai bene sò minchionerie.
Gira e rigira er monno è sempre quello.

Ma lassa stà li concetti che ciai in testa
su li principi e le virtù morali

chi è arto è arto e chi è basso ce resta
nun ce sò versi a falli tali e quali.

185



Nun me fa ride e nun fà l'avvocato
quanno che stai defora ar Palazzaccìo

Questo nun me va bè... Quello è sbajato...
Questo?... Pé carità io nun lo faccio.

xxxxx è poco serio e sminchionato
per cui non ciò pazienza a frequentallo 

xxxxx è volubile e svojato
ripete tutto come un pappagallo.

Ma lassa perde, nun me fà er frescone
scenni dar piedistallo de ricotta
butta via la corona cor brasone

che drento ce se sà che te ce scotta.

No caro mio, questa nun è morale
nun crede che poi falla a modo tuo
come mejo te pare. Nun è uguale.
s'ognuno ce l'ha fatta a modo suo.

Lì principi morali? Lo sai bene
sò come chi cià n'tasca li bajocchi

che nun lì tira fora e se li tiene
nemmanco se te vede piagne l'occhi.

Ste' rime mie scottano come er foco
te chiedo scusa a me me ce dispiace

ma da qui ar “ber vedé” ce corre poco
avremo modo allora da fà pace.

Trilussa
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SEDUTA n° 32 07/12/51

Si entra subito in comunicazione con l'amico Trilussa
che  gentilmente  aderisce  all'idea  di  comporci  dei  versi
postumi  nel  più completo  senso  dalla  parola.  Ci  avvisa
inoltre  che  metterà  in  evidenza  una  frase,  tale  da  fare
apparire veramente suoi i versi, perchè la gentarella non
creda ad una mistificazione.

Riteniamo che questa frase sia il  secondo verso della
terzultima quartina e precisamente:

“questo è l'urtimo scritto e l'annisconno”.

Prima di dettarci la poesia ancora ci dice queste precise
parole:

Trilussa Questa  poesia  volevo  scriverla  prima  di
lasciare “il ponte di passaggio” ma non ne ebbi il tempo,
colgo l'occasione, per accontentare l'idea di Stan, di farlo
ora... ad un anno circa dal mio passeggio “ar bervedé”.

Diamo ora  il  testo dello,  “Specchio” ricordando però
che con questa poesia, Carlo Alberto Salustri (Trilussa) ha
terminato  la  sua  missione  verso  il  nostro  circolo  e  ci
augura  di  essere  sempre in  ottima armonia.  Alla  poesia
seguì un messaggio proveniente da Erode, quale risposta
alla domanda rivoltagli: “Che c'è di vero nella storia della
strage degli innocenti da te ordinata?”. Dopo un barbuto
ritratto di Erode, eccone la risposta:

187



Erode La strage? Fantasie di Matteo!

La seduta ebbe così termine.

Prima parte del messaggio di Pitagora
Si noti la firma in greco ottenuta in trance profonda
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LO SPECCHIO

Mentre che scrivo guardo nde lo specchio
che stà davanti su la scrivania

e pare che me dica: ormai sei vecchio
povero Carlo: er tempo vola via.

Coll'antri lo poi fà, co' me ce caschi
io te conosco bene, bene assai

a me nun ma poi dì fischi pe' fiaschi
co' me niente annisconnì, ce lo sai.

E cià ragione. Lui nu sbaja mai
ai voja e mette mpicci drento o fora

l'annì ce sè e sò quelli che ciai
e nun je poi fregà manco mezz'ora.

Perciò co'lui bisogna arassegnasse.
a ripensà solo a li tempi belli

quanno li lumi erano solo a gasse
quanno che annavi a piedi a li castelli.

Ciavevo allora nà ventina d'anni
e er monno me pareva tanto bello

senza sudicerie e senz'affanni
senza preoccupazioni in der cervello.
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Scrivevo allora pe' divertimento
e annava tutto liscio come l'ojo

bastava a dimme: bravo! ero contento
e nun pensavo a mpimme er portafojo.

Quante mijara de rimane ho scritto!
Che miscujo de cose, che pantano!
Sarebbe stato mejo a stesse zitto

senza confonne “er sacro cor profano”.

Li lupi l'ho confusi co' l'agnelli 
li gatti co' li sorci e co' li cani

li rospi abbraccicati co' l'uccelli
e li somari assieme a li cristiani. 

Ho fatto raggionà li polli e l'oche
er bove te l'ho messo assieme a l'orco
grilli e formiche a spasso co' le foche
e nella società ho mannato er porco. 

Tutto questo l'ho fatto solamente
pe' cercà la morale in quarche posto
ma ner cercà nun ho trovato gnente

sortanto tutto fumo senz'arosto.

Mo' so' arivato e vedo da piantalla
questo è l'urtimo scritto e l'annisconno,

la gente nu' la vojo più scoccialla
scoccialla e riscoccialla fininfonno.
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Ma si quarcuno ancora cià pazienza
je vojo addì solo stà cosa ancora

la morale stà assieme alla coscienza
è inutile a cercalla drento o fora.

Ce dò no' sguardo ancora in de lo specchio
sento quarcuno c'a' la porta bussa

dico: ce semo, bonanotte ar secchio
che vonno proprio a te, proprio a Trilussa.

Trilussa
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SEDUTA n° 33 14/12/51

Nella  trascrizione  della  precedente  seduta,  abbiamo
omesso altre comunicazioni storiche biografiche di Erode:
cogliamo ora l'occasione di trascriverle. 

Erode Nacqui nel 73 a.C. ed a 35 anni ero re di
Galilea. Fui però detronizzato dopo quattro anni; ma per
l'appoggio di Marco Antonio e Pompeo, il Senato romano
mi  ridette  l'incarico,  ma  avrei  dovuto  riconquistare  la
Galilea  con  le  armi.  Fui  aiutato  da  Antonio,  console
romano in Siria,  e  conquistata Gerusalemme tornai  sul
trono.  Per  un  complotto  contro  la  mia  persona,
capeggiato  dai  miei  due  giovani  figli,  detti  ordine  di
sterminare i rei e per altri 40 anni regnai.  Mai ordinai
una  strage  di  bambini,  anzi  acclamai  la  novella  della
nascita di un Grande spirito.

A questa 33a seduta partecipa anche il fratello di Linio
che  spera  metterci  in  contatto  con  un  certo  avvocato
Durantini  che  fa  parte  del  comitato  per  una
commemorazione di Trilussa.

Stan interroga Gino sullo stato di salute di  Mes Jones
che da alcuni giorni non si sente bene. Gino così risponde:

Gino Ho già provveduto a far visitare dal dottor
Bartoli (spirito guida del defunto medium Forletta, esperto
clinico che esercitò in Svizzera) il nostro amico e lo ha
trovato affetto da una intossicazione dovuta ad eccesso di
fumo. Ma io avevo già suggerita a Mes Jones l'idea di
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moderarsi, ad ogni modo si sorvegli ma non si preoccupi.

Si chiede poi a Gino se può far intervenire Linio che
subito giunge a così prende a parlare: 

Linio Carissimi amici, buona sera! Ben venuto Ilo,
fratello mio! Io non sto bene, anzi, sto meravigliosamente
bene. Certo gradirei molto conversare con i nostri cari,
sempre  che  Stan  e  Mes  vogliano  cortesemente
acconsentire.  Io  passo  quello  che  voi  chiamate  il  mio
tempo,  studiando  appassionatamente;  mi  diletterebbe
assai anche il disegno, purtroppo posso poco esercitarmi,
dato  che  lo  faccio  solo  tramite  la  mano  del  medium.
Trasmetti questo mio messaggio a mia madre: “Carissima
mamma,  io  ti  sono  spesso  accanto;  mi  consola  saperti
tranquilla e come ho detto ad Ilo gradirei conversare con
te”.  Wanda  ha  sufficiente  energia  ma,  caro  fratello,
occorrerebbe molto allenamento e se per una o due sedute
Stan e Jones partecipassero, riusciresti a comunicare con
me tramite suo. 

Poi volgendosi a Mes Merus che lo interrogava circa il
suo incompreso amore, Linio risponde:

Linio Ma  tu  sei  nel  mondo  fesso!!!  Però,  Mes
Merus,  io  oltre  a  chiederti  scusa  spero,  nonostante  tu
debba  attendere  ancora  molto  tempo,  che  le  lezioni
ricevute ti siano di esperienza. Io ti voglio bene ma non
desidero che tu dica sciocchezze e drammatizzi. E giacché
Mes Merus va cianciando di suicidio, dirò a voi tutti che
non  vi  è  nulla  di  più  inutile  del  sacrificio  di  un
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comandante di una nave che affonda con essa a titolo di
onore. E se uno di voi spiritisti, dovesse farsi vincere da
questa follia, la punizione sarebbe gravissima. E tornando
a te, Mes Merus, non credo farai mai nulla di quanto dici.
Chiedo  ancora  se  è  gradito  di  fare  eseguire  al  mezzo
alcune ceramiche, avvertendolo che esistono delle vernici
a  smalto  che  riducono  la  perdita  di  tempo.  Adesso  vi
saluto e Gino vi scriverà direttamente.

Infatti, date carta e matita a Mes Jones, Gino ci scrive
alcuni consigli relativi ad eventuali sedute tiptologiche, le
quali riassumono le abituali disposizioni. Ci promette che
nella prossima seduta (che purtroppo non ebbe mai luogo)
avremmo avuto un messaggio di Cristoforo Colombo ed
un suo ritratto eseguito da Linio.

Prima  di  terminare,  traccia  un  disegno  che  forse
raffigura il genovese. 

A questo punto la seduta ha termine.
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Il volto di Erode (seduta n° 32 del 07/12/51)
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SEDUTA del 21/12/51

Questa seduta non ebbe luogo, perchè Mes Jones si era
dato  malato  e  Mes  Milos  scompare  praticamente  dalla
faccia della terra.

Purtroppo  questi  sono  i  prodromi  dello  sfacelo  del
nostro circolo che andrà avanti ancora per qualche seduta
per poi cessare del tutto ogni attività per più di un anno.
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SEDUTA n° 34 19/12/51

Stan  Sorrell  ha  inutilmente  cercato  di  far  recitare  la
poesia di Trilussa alla commemorazione del poeta, ma il
testo  è  stato  respinto  perchè  lo  si  è  ricreduto  apocrifo.
Trilussa, interrogato in proposito, così ci risponde: 

Trilussa Enrico è rimasto turbato dai miei versi, egli,
come  d'altronde  molti  altri  amici,  non  avrebbero  mai
pensato  ad  una  mia  postuma  poesia;  d'altra  parte
specialmente  Enrico  che  compone  versi,  è  stato  un  po'
sempre,  come  dire  -anzi  chiedo  scusa  e  resti  tra  noi-
invidioso ed è sempre un giornalista da Rugantino. Se voi
aveste  fatto  leggere  il  mio  “Specchio”  a  Peppino
Baschieri, mi avrebbe subito capito. Del resto ora tutti mi
sono amici,  ma nun me ne frega gnente. Ad ogni modo
Enrico  Durantini  fu  mio amico fin  da quando scriveva
sulla “Voce”, giornale clericale. Digli di salutare Ernesto
Durantini (fratello) e digli di fare meno polvere. 

Kiss domanda qualche notizia riguardante le precedenti
forme  di  vita  di  Trilussa  medesimo  e  degli  astanti,  la
risposta è questa: 

Trilussa Prima di incarnarci sotto l'aspetto di uomo,
siamo passati  attraverso forme animali,  per  esempio io
ero un cavallo da tiro e vissi al tempo della repubblica
toscana.  Il  mio  “io”  nell'intervallo  trascorso  tra  una
morte e una nascita ha vagato per circa 200 anni e con la
mentalità  limitata  a  quella  di  un  cavallo.  Stan  Sorrell
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nell'ultima sua materializzazione, prima di essere quel che
è, anche lui fu un mulo della repubblica toscana e fu usato
un po' per la soma e un po' per la guerra. Mes Jones fu un
toro che visse un 200 anni fa in  ciociaria,  indi Kiss fu
un'aquila  vissuta  sui  Pirenei;  il  figlio  di  Mes  Omas
proviene da Marte e Res Dima fu una zanzara delle paludi
Pontine. Ma volge il termine di questa riunione e poiché
Eleonora e Beatrice vorrebbero salutarvi e come sapete,
non possono comunicare con il tabellone, sarà opportuno
che facciate per 10 minuti una seduta al buio. 

Seguono 10 minuti  di  seduta  tiptologica,  ove,  in una
emozionante  e  nostalgica  atmosfera  riceviamo  la  visita
diretta (da altro loco) di Eleonora, Beatrice e Gino. 

Ricordiamo  dopo  tanti  anni  la  musica  di  Chopin,  il
“Chiaro  di  luna”  tamburellato  armonicamente  sul  piano
del tavolo. 

Kiss  ed  io  e  Mes  Jones  siamo  veramente  e
profondamente  commossi  e  ci  sembra dai  nostri  calcoli
che questa  sia  una commemorazione,  dopo 7  o  8  anni,
della celebre seduta dell'addio di Eleonora che ci lasciava
per ascendere a più alte sfere.
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SEDUTA n° 35 04/01/52

Gino Gradirei  che  queste  riunioni  fossero  fatte
con  maggior  interesse  da  parte  vostra,  altrimenti  sarà
perfettamente  inutile  che  Stan  seguiti  a  fare
l'interminabile  elenco  di  personaggi  a  cui  chiedere
messaggi di risposta. Ora cedo la parola a Linio.

Linio Buona  sera  a  voi  cari  amici,  io  sto
benissimo. Non vi lamentate con me che queste riunioni
non  riescano  più  bene  poiché  dipende  da  voi,  come
sarebbe  opportuno  invitare  Mes  Ilo,  mio  fratello  e  sua
moglie Geras e la zia che avete trascurato. Noi teniamo
alla  forma,  infatti  tra  noi  la  forma  è  una  base.  Io  vi
conosco bene,  quanto Gino,  per cui vi  scuso.  Ora date
carta  e  matita  a  Mes  Jones  che  provvederò  a  farlo
scrivere.

(Eseguiamo quanto richiesto)

Linio Se  foste  più  seri  vi  aiuteremmo.  Ma  vi
capisco.  Anche  io  più  volte  ho  dovuto  ricorrere  ad
espedienti  piuttosto  complessi,  comunque  conversando
con noi farete quanto desiderate: ma indubbiamente gli
esperimenti  van  fatti  con  maggior  interesse  e  maggior
serietà,  quando  eravate  sulla  buona  strada  avete
cominciato a sbandare Ora non rimane, direi quasi, che
da ricominciare. Ed ora vi saluto.
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SEDUTA n° 36 13/01/52

(In casa di Mes Omas)

La seduta è stata per la maggior parte costituita da un
lungo  dialogo  tra  Mes  Omas  ed  il  suo  spirito  guida
Maximum.

Omas Essendo  tu  il  mio  spirito  guida,  ti  chiedo
scusa  dello  scherzo  fatto;  ed  ora  vorrei  qualche
informazione  sul  mancato  saldo  di  quella  mia  inquilina
che diceva di veder fantasmi uscir dal quadro.

Maximum Son pronto a scusare le tue manchevolezze,
ma ricorda Omas che non è necessario convincere chi non
è  credente.  Quanto  all'inquilina  morosa  ti  dirò  che
attualmente  non  ha possibilità  però  conta,  non appena
concluso un certo affare, di saldare il suo debito. E circa
le chiacchiere sui fantasmi che dice di  aver visto,  essa,
conoscendo la tua credenza ha tentato di  rendersi  a  te
simpatica fantasticando; comunque è questo un ambiente
tranquillo  ed  adatto  per  sedute  medianiche,  e  se  voi
voleste ottenere buoni risultati dovreste seguire queste mie
istruzioni. 

È  necessario  regolarsi  in  modo  che  per  prima  cosa
riceviate in comunicazione diretta, istruzioni relative alla
vostra disposizione.  Del resto non occorrerebbero molti
altri  accorgimenti,  dato  che  questo  locale  è  molto
tranquillo e vi si potrebbero fare ottime esperienze. Però
la presenza di Res Dima, che ancora ha paura, potrebbe
turbarne il risultato; limitatevi pertanto ad una semplice
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riunione psicografica. Per ottenere le manifestazioni più
considerevoli è necessaria:

1° completa armonia, che ne è la base essenziale;
2°  solamente  assicurando  il  1°  capoverso,  ma  dico

assicurandolo, potrete ottenere quanto di più è possibile,
e  voi  avete  questa possibilità,  ma non riuscirete  mai  a
mettervi d'accordo.

Cedo  la  parola  a  Gaetano,  vecchio  fattore  di  Mes
Omas, che darà notizie del tesoro nascosto in Anagni.

Maximum

Gaetano Sono io, signor conte! Sotto la casetta...  ma
non  si  vede  e  non  sta  proprio  sotto  la  casetta...  te
piacerebbe a te un po' de caciotta? Ma scherzi a parte ce'
sta qualcosa che solo una seduta fatta sul posto potrebbe
facilitarne la ricerca. Quindi organizzatevi per una gita in
Anagni.

Gaetano
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SEDUTA n° 37 19/01/52

Ci  rechiamo in  quattro  in  Anagni  ed  alle  ore  15,30,
nella casetta rustica di Mes Omas iniziamo direttamente la
conversazione con Gaetano.

Gaetano Sor  conte,  benvenuto  ad  Anagni!  È
necessario  che  si  faccia  una piantina  del  luogo e  Mes
Jones potrà approntarla. Sotto l'edificio in cui siamo c'è
una grotta come potrete vedere se vi recate nella cantina.
Bisognerebbe  prolungare  con  uno  scavo  laborioso  in
direzione del colle. Purtroppo non posso essere preciso,
anche io incontro delle difficoltà, vi dirò che si finirebbe
con lo sbucare in una vecchia
cantina  rimasta  isolata  per  una  frana,  che  contiene
arredamenti sacri e monete del 1300 ripostivi dai monaci
del monastero che un tempo sorgeva qui da presso.

Mi raccomando che Mes Omas non si getti a capofitto
in questa impresa e che si proceda con calma se vorrete
ricercare.

Seguono poi altre informazioni sempre molto vaghe che
persuasero Mes Jones  e Stan di  desistere  dall'affiancare
Mes Omas nelle sue ricerche.

La  seduta  ebbe  termine  di  lì  a  poco  e  verso  sera
eravamo di ritorno a Roma. Ci risulta che Mes Omas tentò
da  solo  la  ricerca  e  pare  qualche  piccola  cosa  l'abbia
trovata.
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SEDUTA n° 38 25/06/52

MESSAGGI

“L'amor di patria è egoismo”
Descartes (Cartesio)

“E amor può essere arriviamo”
Desmoulin

Gino Questi  sono  i  messaggi  richiesti.  A  Mes
Jones, circa la sua questione così rispondo: è veramente
imbarazzante: entrambe gli vogliono bene, comunque chi
lascia  la  via  vecchia  per  la  nuova  mal  si  trova  quasi
sempre.

Semmai  egli  cerchi  di  allontanarsi  con  cautela  e
gradatamente dato che lui esclusivamente è l'arbitro della
situazione, cerchi di temporeggiare poiché mentre una è a
conoscenza della situazione, l'altra non lo è, per cui non è
difficile mantenere il cosiddetto “piede su due staffe”, e
quindi non c'è eccessiva urgenza di decidere, del resto il
tempo risolverà la situazione. 

Stan Sto  attraversando  un  duro  periodo,  di  cui
non  si  vede  la  fine  e  le  prove  che  mi  attendono  si
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susseguono inesorabilmente. Andrà sempre avanti così?

Gino Devi  superare  ancora  l'apice  delle  tue
vicissitudini, ma ci sei vicinissimo quindi tutto procederà,
ma gradatamente, sempre per il meglio. Per te è prossima
l'ultima  prova,  tu  mi  hai  capito,  (allude  alla  prossima
morte del padre di Stan, avvenuta 135 giorni dopo) testa a
posto, e abbandonare a soluzione avuta i primi impeti di
euforia. Ricorda sempre la saggezza sua.
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SEDUTA n° 39 20/07/52

(Riunione straordinaria per richiedere notizie
di un anello prezioso smarrito da Res Dima)

Gino E che succede? Perchè vi  ricordate  di  chi
mai vi abbandona?

Dima Tu sai quanto mi sono dispiaciuta dell'anello
che ho perduto; sapresti dirmi qualcosa?

Gino Chi è causa del suo mal pianga se stesso!
Voi tre Stan, Mes e Res state attenti ed abbiate maggior
giudizio  e  comunque  vadano  le  cose.  ricordate  i  miei
consigli. 

Vi avevo detto che Res non doveva far domande per 5
sedute  ed  ora  è  ancora  alla  seconda!  Ad  ogni  modo
l'anello  ha  fatto  già  troppa  strada;  in  un  attimo  di
distrazione Res Dima lo ha lasciato sul lavabo del circolo
Parioli; la persona che lo ha trovato se lo è tenuto ed esso
è arrivato già a Capri!

Consideratelo perduto. State sereni sia pure in acque
difficili,  che  con  la  calma  supererete  anche  questo
periodo, siate però più vicini tra voi e cercate di risentirci
presto.
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SEDUTA n° 40 21/01/53

Gino Ammappeve  però,  e  come  si  fa  a  lasciar
passare tanto tempo? La prima cosa che dovete  fare  è
quella di essere molto ma molto più uniti tra voi, e non
ricordarsi  a  vicenda soltanto in  casi  estremi.  Ricordate
che voi non siete legati soltanto da vincoli di amicizia. Un
sì lungo intervallo di tempo è grave. 

Io sono disposto a ricominciare e voi? Sappiate che la
disgregazione  porta  a  questo  disordine  morale  ed
economico. Ritornate ad amarvi e tutto tornerà normale.
Riorganizzatevi e, se credete, potremo sentirci anche una
volta  la  settimana.  Siete  al  vertice  dei  vostri  guai.  A
risentirci. 
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SEDUTA n° 41 30/01/53 

Gino Per  ottenere  delle  sedute  con
materializzazioni  e  voci  dirette,  tutto  dipende
dall'allenamento, dalla serietà e dall'assiduità. Però per il
genere  di  cui  parlate  occorrerebbero  anche  particolari
attitudini  tecniche  e  medianiche  ed  un  numero  di
partecipanti maggiore ma non superiore a 15.

A questo genere di sedute che ora state facendo , gli
Amici di cui chiedete possono comunicare a voi soltanto i
saluti almeno per le prime quattro riunioni.

Il  mago  di  Napoli,  su  cui  mi  chiedete  informazioni,
avrebbe  delle  grandi  possibilità  metafisiche,  ma  è
solamente un completo ciarlatano. 

SEDUTA n° 42 06/02/53

Gino Per questa volta non potrò essere presente
che  per  pochissimi  minuti;  chiederò  a  Danton  il
messaggio  che  desiderate.  Chiederò  ad  un  esperto  la
soluzione del rebus cui tanto tiene Stan. Per i vostri guai
non  vi  preoccupate  poiché  la  primavera  incalza.
Scusatemi ma debbo salutarvi.
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SEDUTA n° 43 08/02/53

Gino Ecco  a  voi,  come  vi  avevo  promesso
l'esperto in rebus che è qui con la soluzione richiesta.

Esperto Amici salve. La soluzione del rebus è molto
semplice. Come si chiama il cavallo che viene posto ad
aiutare  il  secondo  (cavallo) esclusivamente  nelle  arte
salite?

Sì  chiama  TRAPELO.  Poiché  nel  disegno  questo
cavallo è indicato con le lettere “C O N”, la soluzione è
“CONTRAPELO” e precisamente: “CONTR'A PELO”
E  se  non  sapete  che  cosa  questa  frase  significhi  vi
ricorderò che nel gioco del Bridge, quando un giocatore
si oppone alla diciture di un altro ed effettivamente riesce
ad evitare il contratto, si dice che ha ottenuto il CONTR'A
PELO. Arrivederci. 

Gino Soddisfatti?  Sappiate  che  l'esperto  però
interviene  solo  in  casi  rari,  ma  mi  ha  promesso  che
tornerà. Non proseguite mai le sedute tiptologiche oltre la
mezzanotte  poiché  potrebbero  accadere  cose  che
finirebbero  col  disturbare  la  tranquillità  del  riposo
notturno. 
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MESSAGGI

Le  comunicazioni  che  qui  riportiamo,  sono  state
ricevute  durante  le  sedute  finora  narrate.  Purtroppo  il
disordine inevitabile  in  sì  grande massa di  materiali  (si
tratta di montagne di fogli dei più svariati formati), ci ha
impedito  di  inserirle  nel  luogo  dovuto  ne  testo,  anche
perché mancanti di data.

Riportiamo allora al  termine della prima parte queste
tre risposte, certi che si vorrà scusare questo unico caso di
mancata precisa catalogazione.

Il  primo di questi messaggi di risposta si riferisce ad
una domanda rivolta ad Achille Starace il noto segretario
del  partito  fascista,  fucilato  senza  processo  a  Milano,
durante le giornate
della liberazione. Domandammo a costui che cosa avesse
provato al momento dell'esecuzione. La risposta ci giunse
unitamente  ad  un  disegno  che  non  abbiamo  potuto
riportare con fotografia perchè molto avariato. Eccone il
testo: 

Starace Quante  volte  dissi:  “Salutate  nel  Duce  il
fondatore dell'Impero?” Fucilato! Era l'ora, a nulla valse
confondersi  tra  la  folla,  camuffato  da  meccanico;  mi
riconobbero e fu un attimo. L'ira è brutta bestia! Ma nulla
ho sofferto, nessuna sensazione.

Achille Starace

Il  secondo personaggio a cui ci rivolgemmo è Ercole
Chiaia,  il  noto  spiritista  Napoletano  che  scoprì  la  forte
medianità  dell'Eusapia  Palladino.  Fu  il  primo  serio
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spiritista  italiano che indagò a lungo e profondamente i
fenomeni medianici.

Più  o  meno  noti  scienziati  scrissero  e  studiarono  la
fenomenologia  di  Eusapia  ed  il  pubblico  fece  un  gran
parlare  di  costoro  lasciando  cadere  nell'oblio  il  grande
spiritista napoletano. Chi volesse saperne di più legga il
volume  “La  medianità”  del  dottor  Paolo  Visani  Scozzi,
edito a Firenze da Bemporad nel 1903; in cui si narra delle
primissime esperienze fatte in Italia. Avevamo domandato
ad  Ercole  Chiaia:  “A  che  cosa  serve  lo  spiritismo?”.
Eccone la risposta: 

Chiaia È capitata la riunione adatta per dirti
a  cosa  serve  lo  spiritismo,  e  Maximum  te  ne  ha
ampiamente e meglio di come avrei potuto io, già parlato.
Lo spiritismo? È basato soprattutto nel primo comma di
quanto anzidetto.

Chiaia

Il messaggio non è affatto chiaro e riteniamo che forse
sia andato smarrito uno dei fogli del testo.

In alcune riunioni precedenti abbiamo fatto il nome di
un certo Mes Milos, il quale fece un paio di apparizioni
partecipando agli esperimenti per poi estraniarsi del tutto.
Costui però ci condusse ad una seduta tenuta in casa sua
con  un  medium  di  sua  conoscenza  e  che  si  dimostrò
veramente  interessante,  per  quanto  le  comunicazioni  si
svolgessero solamente a voce indiretta.

Vennero durante questa seduta dettate due poesie l'una
firmata  Carducci  e  l'altra  D'Annunzio.  Poiché i  versi  ci
piacquero fu nostro primo pensiero di chiedere alle nostre
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guide  se  ci  trovassimo  di  fronte  ad  una  composizione
poetica  veramente  ispirata  e  non  ad  una  banale
mistificazione.  Nel  caso  che  la  risposta  fosse  stata
affermativa  nell'accertamento  dell'origine  spiritica  dei
componimenti poetici, le nostre guide ci avrebbero dovuto
affermare  la  personalità  verace  o  fittizia  degli  autori,  e
cioè che fossero proprio composte e trasmesse degli spiriti
immortali di Carducci e D'Annunzio. 

Ci fu risposto in  forma perentoria  ed assoluta che la
comunicazione attraverso quel medium era perfetta, e che
non  vi  era  stato  nulla  di  men  che  chiaro,  o  la  minima
traccia di mistificazione o di dolo. Precisarono inoltre che
quel medium aveva una particolare attitudine a ricevere
opere  del  genere  e  che  molti  altri  Spiriti  se  ne  fossero
serviti. Quanto poi alla paternità del testo, assicuratacene
l'origine  assolutamente  spiritica  era  ridicolo  chiedere  se
proprio Carducci e D'Annunzio le avessero composte. Chi
altri se non loro?

Ricordiamo che l'amico Gino aggiunse di meravigliarsi
che la nostra sensibilità avesse bisogno della sua conferma
per convalidare un'impressione scaturente dalla lettura di
un solo verso di questi magnifici componimenti.

Riportiamo perciò il testo delle due poesie, astenendoci
da qualsiasi  commento letterario ed esplicativo.  Il  titolo
alla prima poesia, e cioè “Convegno”, è stato messo da noi
in un secondo tempo secondo quanto ci fu suggerito. 

La “Canzone all'Italia” fu ricevuta nel testo così come
l'abbiamo trascritta.
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“IL CONVEGNO”

Dal Foro al Palatino
Fra ruderi atterrati

Che sembran dal silenzio 
Giganti incatenati, 

Rugge, fuggendo greve,
Con l'ala negra il vento
Sicché per gli archivolti

L'eco si fa lamento;
E dei cipressi ondeggia
La irsuta austera chioma

Che par sferzar l'immobile
Eternità di Roma,

Che par segnar gli spazi
D'un ansito remoto,

Stampando sulle nuvole,
L'orma del Fato ignoto;
Del Fato che volgendosi

Fra la menzogna e il vero,
Levò dinanzi ai Cesari

L'orma de maggior Piero;
E pronto d'ogni secolo
Colse l'opra e l'affanno

Con l'anima di un mistico
Con l'ansia di un tiranno.
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Ora dai marmi gelidi
Per cui la storia dura
Ei le memorie suscita
Nell'alta notte pura.
Evoca spirti e tacite

Qual nebbia che si posa
A nuova vita sbocciano.

Per legge misteriosa,
Ombre fra plinti ed archi

Per le marmoree scale
Un flutto ardente d'anime

Al Campidoglio sale. 
Son tutti, il primo e l'ultimo

Dal dì che la quadrata
Cinta per colli e vallici
D'attorno fu segnata.

Numa, l'Aurelio, Regolo,
Il pallido Ottaviano,

Druso, Cato, Britannico,
Nerone, Domiziano,

Pompeo, Giulio Cesare,
Nerva, l'audace Bruto.
E Costantino principe

Cui freme il labbro muto.
Poscia i Colonna, Orsini

Ed Alessandro sesto
Con Cesare e Lucrezia,
China lo sguardo mesto,
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E Garibaldi e Bixio;
Ad essi son vicini

Col genovese mistico,
Cavour e Mussolini.

Ciascuno reca un'opera
Possente o dolorosa
E taciturno ascende
Nell'ora che si posa.

Oh dove vanno, forse
Giunse l'estrema cura
Che nell'amore nobile
Ogni anima fà pura?
E chi l'attende, quale
Speranza li conduce
Quale foco li inebria

Qual li commuove luce?
Son giunti; ora s'arrestano:

Ritto sulla scalea
In bianca veste attende

L'Uomo di Galilea.
Ei sorridente schiude

Le braccia nello spazio
Con il Suo gesto nobile
Che ogni cuore fà sazio.
“A me venite” mormora;

E quei, senza parlare,
Qual preda d'incantesimo

Cominciano a sfilare.
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E innanzi a Lui depone
Ciascuno il suo fardello,
Col gesto dolce donano

Ciò che fu brutto o bello.
Il Nazzaren sorride

Gentile lì comprende
In un amplesso e l'aria

Di gran fulgor risplende.
Ed i cipressi ondeggiano

Freme la loro chioma
quasi a sferzar l'immobile

Eternità di Roma.

Giosuè Carducci
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CANZONE D'ITALIA

Va, mia canzone, giù dall'Alpe santa 
all'estrema propagine di Scilli

e col tuo metro in ogni bocca canta;
dilacera con l'alito_i vessilli

che l'umana canea negra e bugiarda
al sol dispiega perché disfavilli 
il segno crudo di virtude tarda 

che promette catene e duro pane
in sua favella trepida e bugiarda.
A te richiama dalle più lontane

contrade quel latin sangue gentile
ch'è sì diviso da contese insane.

Sia un'arma sola il vomere che il fucile
e si ritrovi la compatta schiera

di sangue eletto e non di carne vile.
Si ricomponga nova la bandiera
coll'ordito dell'anime pugnaci
e dell'eterna volontà guerriera,

poiché la sorte donasi agli audaci
qual femmina che doma sol si rende
a chi strappar sa di sua bocca i baci
la remotezza del destino accende
nel viscere profondo della Dea,

aureosertata, l'ansia che propende
verso il destino che immortal sapea

colui che di suo sangue il negro suolo
nel mezzo dell'april rosso tingea
sicché essa vi urge a nuovo volo
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per la mia bocca, che di fiato è vota
fa di mille passioni un amor solo.

Unitevi fratelli, a questa nota, 
ch'essa superi tutto l'infinito 
e colga la virtù alta e remota.

Tempo non vale se il novello ordito
tesse il tremendo Iddio della passione

e i fati move col possente dito.
Bocche d'Italia, questa è la canzone
nova, d'antiche tempre ancor pregna
sicché supera il tempo e la tenzone
incombente nell'anima congegna, 

al sangue sparto la fatica tenta
segno verace d'epoca più degna.
Se la rota del tempo move lenta
tarda non è la sempiterna face

che la fame dei popoli accontenta;
essa non chiede mendicata pace,
ma giustizia nell'ansito profondo

che turba e squassa l'anima pugnace;
perciò questa canzone andrà pel mondo

ove col sangue, il vomere e la prora
tenzonando con spada e scudo tondo

seme latino fece nova aurora
e col rosso mattone e col forbito

marmo costrusse templi alla Signora
dall'occhi aguzzo e dal pensiero ardito,
sicché del dritto il seme dischiudesse

oltre la fredda potestà del mito.
Vano è negare il segno; ne le stesse

stirpi domata esso rinfiora
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nel barbarico idioma che lo tesse;
sicché di sopra l'onta resta ancora

viva un'insopprimibile potenza
ch'ogni popolo fascina e innamora.
Non vale invero barattar coscienza
e su carta fidar, se il sangue canta

col giusto accento contro la demenza.
Per tale arcan l'amore s'ingiganta;

anche se chiuso nelle forme umane
ei fa dell'ira una passione santa.
O che son diventate tutte vane
tutte le morti e tutte le contese

da quella d'ieri a quelle più lontane
e sulla terra esiste un sol paese

che ignori il senno, l'opera e la voce
della latina umanità cortese?

E chi si mosse in nome della Croce
a piegar l'orgoglio saracino

e l'ira cruda del soldan feroce?
Chi sul mare tracciò novo cammino
girando in tondo, e popoli diversi
in laccio strinse d'unico destino?

E chi l'Iddio cantò con sommi versi
e nelle rime l'increato accolto

con tutta l'armonia degli universi? 
E chi fluidi aerei al cielo tolse
fremito d'ale libere nel volo,

e poscia in canto novo li risolse?
Chi pinse, chi scolpì oltre l'ignoto
l'innumere bellezza delle forme

sì che di carne parve il sasso immoto?
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Oh troppo innumerevoli son l'orme
perchè possa per carta e per inchiostro

snaturarne l'essenza la difforme
sete del vincitor, che desta il mostro

dell'odio fratricida che s'impazza
per l'aura tolta al barattato rostro,
e che sogna ecatombe della razza!
Echi perciò nell'antro delle vene

vostre quest'urlo che vi raffratella
e che sempre spezzò ceppi e catene,

chè fra le belle non v'è cosa bella
d'essere uniti più nella sventura

che sotto il raggio di benigna stella.
Lupagna in voi si desti la natura
e mova al novo passo della storia
che ancora porta sulla fronte pura
tracce della corona imperatoria
e perchè recingendola non cada

sia ogni vita fiamma per la gloria
ed ogni fede nova una passione

ed ogni morte una novella spada,
bocche d'Italia, questa è la canzone!

(Settembre 1950) 

Gabriele D'Annunzio
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TEMPORANEO COMMIATO

Mes Jones è divagato, è preso da vicende d'altro genere,
e da nuove preoccupazioni economiche. Anche Stan non è
più lui, non è assolutamente più in grado di trattenere Mes
Jones sulla via delle distrazioni, anzi lo aiuta per la scesa.
In  questi  ultimi  mesi  abbiamo tenute  tre  o  al  massimo
quattro brevi e assai sconclusionate sedute.

Il  culmine  è  stato  raggiunto,  ed  ora  nella  parabola
discendente  il  ciclo  del  nostro  circolo  si  sta  da  tempo
esaurendo,  e  pare  non  vi  sia  maniera  di  affiatarsi  e
riprendere con identità di vedute e d'entusiasmo. È meglio
lasciar cadere la cosa ed attendere tempi più idonei in cui
il desiderio di riavvicinarsi agli Amici sia vivo e sentito da
tutti noi. 

Del resto questo nostro circolo è sempre andato avanti
così, dopo un certo periodo non riesce più a concentrare la
propria  attenzione,  confermando che la  nostra  mentalità
materiale finisce per abituarsi ed a considerare monotone
le più appassionanti rivelazioni.

Occorrerà un minimo sia tre o quattro mesi o sia di più,
perchè la nostalgia dei nostri Amici ci riprenda e ci spinga
a  riunirci  di  nuovo  con  serietà,  ordine  ed  armonia.
Pertanto  il  circolo  se  ne  va  in  vacanza e  chiude qui  la
prima parte di questa lunga storia.

 La firma originale di Renato 
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INDICE RIASSUNTIVO DELLE FOTO

PRIMO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

20 Fac-simile del primo tabellone (Tavola Oujia)

51 Disegno raffigurante un folletto (???) - 30/09/51

68 Disegno raffigurante un marziano (???) - 07/09/51

72 Ritratto di Sergio Voronoff 

84 Presunto autoritratto di “Gino” - 20/09/51

99 La pietra con le iniziali di Gino Begapese – 22/09/51

100 La pietra con le iniziali di Gino Begapese – 22/09/51

146 Disegno dell'apporto ottenuto la sera del 03/11/51

152 Ritratto di G. Segato “Il Pietrificatore” - 08/11/51

154 Ritratto del padre di Mes Omas ottenuto il 12/11/51

156 Ritratto di Giuseppe Garibaldi – 15/11/51

171 Messaggio di F. Baracca e Pitagora– 08 e 30/11/51

172 Note sul pentagramma di Tosti – 21/11/51

173 Articolo della “Settimana Incom” - 23/11/51

178 Ritratto di Nero Claudius (Nerone) – 23/11/51

179 Ritratto di Giosuè Carducci – 30/11/51

184 Ritratto di  Saint-Saens – 30/11/51

188 Ritratto di Pitagora – 30/11/51

196 Ritratto di Erode – 14/12/51
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SECONDO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

14 Fac-simile del primo tabellone (Tavola Oujia)

33 Il foglietto ritrovato di Giuseppe – 13/11/53

57 La lampada di Stan apportata la sera dell'08/01/1954

68 Messaggi di A.Varzi e G. d'Annunzio – 22/01/54

70 Messaggio in greco – 22/01/54

72 Messaggi in scrittura diretta – 22/01/54

74 Messaggi in greco e coreano ? – 22/01/54

81 Disegno in trance dei “Campi Elisi” - 1946

82 Pianta dei locali adibiti alle esperienze - 1946

86 Messaggi in francese – inglese e tedesco - 1946

95 La mola apportata dal viaggio astrale - 12/02/54

114 Altro saggio di scrittura diretta – 26/02/54

116 Oggetti apportati dalla gita a Parigi - 26/02/57

137 Il campanello che veniva posto nella mano di Mes Jones

138 Altro saggio di scrittura diretta – Etelco - 13/03/54

139 La scalinata di Trinità dei Monti – 13/03/54

142 I luoghi dell'appuntamento – 13/03/54

205 Foto “A” - tentativo di materializzazione – 07/05/54

206 Foto “B” - tentativo di materializzazione – 07/05/54

234 Altro saggio di scrittura diretta – 02/06/54
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TERZO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

14 La donna che non volle amarmi...

16 Le trombe fosforescenti per la voce diretta

28 Le firme degli astronomi

46 Disposizione del locale per le sedute

47 Foto A - Antica fotografia di spiritisti

48 Foto C - Antica fotografia di spiritisti

56 Disposizione del locale per la Seduta n° 89

60 Dedica di Ernesto Bozzano su un suo libro

66 L'anello di Gino

71 Disposizione partecipanti per la seduta del 23/07/54

81 Un angolo dello studio di Via Nomentana

82 Il “gabinetto medianico” della “Torretta”

123 Prova di materializzazione nella seduta dell'11/07/54

141 Scrittura diretta ottenuta nella seduta del 24/09/54

152 La medaglietta smarrita da Anio 15 anni prima in Africa

154 Alcuni apporti della seduta del “Centenario”

156 Via Adda n° 31 - Quarto piano – Novembre 1954

157 Villa Albani e il tavolo e il tabellone di Via Adda

158 La piccola radio che usammo a Via Adda

172 Gli occhiali apportati a Stan

196 La porta che si apriva e si richiudeva da sola
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QUARTO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

14 Ritratto di Gino Begapese

26 Scrittura diretta di Linio

34 Scrittura diretta di Gino

48 La cartolina del “viaggio eterico” in South Africa

61 Esempio di scrittura diretta del 07/04/54

62 La dedica di Giacomo Leopardi - 28/11/54

94 Il calco in gesso di tre dita – 09/01/55

150 I registratori che usavamo

174 Ritratto di Carlo eseguito in semi-trance – 20/02/55

213 Messaggi ricevuti nell'ultima seduta - 27/02/55

214 Ultima seduta – i messaggi per Res Dima e Stan

214 Rami di pesco apportati nell'ultima seduta – 27/02/55

215 Il piccolo busto eseguita da Tacito nell'ultima seduta

216 Il tavolo con i rami di pesco ancora umidi - 27/02/55

221 1a foto della materializzazione di Carlo - 17/02/55

222 2a foto della materializzazione di Carlo - 17/02/55
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QUINTO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

97 Foto riproduzione del biglietto di commiato

172 La ceramica di Linio per Mes Ilo

195 La “Torretta” di Via Nomentana

195 Renato e Demofilo nello studio di Via Adda

196 Renato Piergili (Stan Sorrell)

197 Renato Piergili (Stan Sorrell)

198 Demofilo Fidani (Mes Jones)

199 Demofilo Fidani (Mes Jones)

200 Roberto Castaldi (Kiss)

201 Roberto Castaldi (Kiss)

202 Bice Guerri (Geras) e Alberto Guerri (Mes Ilo)

203 Mario Guerri (Linio) fratello di Alberto

204 Demofilo e Roberto a Roma nel 1955
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ELENCO ENTITA' INTERVENUTE

Le Entità  Gino (Spirito Guida del medium Mes Jones) e  Carlo
(Spirito Guida di Res Dima) sono anche le Guide di tutto il Circolo
medianico e pertanto sono presenti in tutte le sedute.

Per quanto riguarda le altre Entità intervenute, ne segnaliamo le
riunioni  (divise  per  volume)  nelle  quali  sono  in  qualsiasi  modo
(intervento diretto o scritti) intervenute.

Entità VOL. E NUMERO SEDUTA O PAGINA

A. Foschini VOL. 1 – Seduta 18

A. P. VOL. 5 – Seduta 147

Achille Starace VOL. 1 – Pag. 215

Adalgisa VOL. 3 – Seduta 99

Adolf  Hitler VOL. 1 – Seduta 12

Agos VOL. 2 – Seduta 60

Alberto VOL. 4 – Seduta 110

Alcide De Gasperi VOL. 3 – Seduta 98

Armando VOL. 2 – Seduta 57

Arnaldo VOL. 4 – Seduta 110

Arrigo VOL. 1 – Seduta 22

Attessa VOL. 2 – Sedute 46 – 60 – 61     VOL. 3 –
Seduta 99

Beatrice - Spirito 
Guida di Mes Jones

VOL.  1 –  Sedute  15  -  34      VOL.  2 –
Sedute 59 – 61 – 63 – 65 – 67     VOL. 3 –
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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