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NOTA DEL CURATORE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ti abbraccio,
Demofilo

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

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

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

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

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

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

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

     La firma originale di Renato 
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AL  LETTORE

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

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

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

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

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

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

Ancora  una  preghiera,  non raccontare  ad  altri  quello
che hai letto o se proprio non ne puoi fare a meno parlane
prima con noi. Ed ora a te questa lunga e strana storia.
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La Tavola Oujia
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BREVE NOTA

Si è deciso di dividere a questo punto la prima dalla
seconda parte, fermo però restando il concetto che l'opera
è  unica  e  che  le  persone,  gli  argomenti,  le  trattazioni
proseguono senza alcun cambiamento. 

Si è cosi ritenuto opportuno, perchè un grande spazio di
tempo (più di sei mesi) ci separa dall'ultima nostra seduta. 

Purtroppo  sono  moltissime  le  cause  di  questo
assenteismo: tra le principali un irrigidimento tra Stan e
Kiss per loro questioni personali e inoltre l'indifferenza di
Mes  Jones,  distratto  da  beghe  personali  e  nell'averci
trovati ostili ad alcuni suoi punti di vista. Per riallacciare
questo ciclo, c'è voluto del bello e del buono ed anche ora
vi è solo la speranza che possa perseverare, cosa che del
resto siamo tutti poco convinti. Ora Mes Jones ha ricevuto
una batosta morale, similmente a Stan ed hanno sentito il
bisogno di cercare nei nostri più cari ed unici amici il loro
abituale, saggio, operante conforto.

Kiss  dal  canto  suo  è  un  po'  più  comprensivo  e  Res
Dima si appassiona ogni giorno di più al nostro ricercare.
Che gli Spiriti  eletti  ci guidino finché saremo su questa
terra e che ci riesca di sempre seguire la via che Essi ci
additano: la via del “divenire” e della “conoscenza”.
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SEDUTA n° 44 19/10/53

Gino Ogni tanto vi ricordate, come mai? Sappiate
che  noi  siamo  sempre  qui,  e  come  a  suo  tempo  vi
dicemmo,  potreste  ottenere  maggiori  risultati
confidenziali  se  foste  con  meno  leggerezza  in  nostro
contatto. 

Il  vostro  grave  difetto  è  di  entusiasmarvi  a  periodi,
mentre,  se  vi  metteste  d'accordo,  potreste  facilmente
trovare  mezz'ora  di  tempo anche  ogni  mese.  Per  avere
Mes  Jones  con  maggiore  frequenza  ed  interessarlo,  un
giorno prima di sentirci, dovreste vedervi almeno la sera. 

Stan Quale sarà, grosso modo, la linea economica
del mio futuro?

Gino Sarò prosaico “culo di piombo” ma non nel
senso di fortuna, come voi credete, poiché essa non esiste.
La così detta fortuna sarà in parallelo al culo di piombo,
e cioè mi riferisco alla sedia del tuo studio professionale
notoriamente pesantissima. Circa la salute di tuo padre
posso dirti che purtroppo egli è più vicino a noi che a voi.
Dico “purtroppo” perchè è un vostro modo di dire. 

Mes Jones Cosa posso fare per trarmi dal ginepraio in
cui sono andato a ficcarmi?

Gino Intanto cerca maggior lavoro che con esso
per ora potrai risollevare la questione economica, che è
la  principale,  le  altre  andranno  gradatamente
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risolvendosi. Per questa sera vi Saluto. 
Gino
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SEDUTA n° 45 23/10/53

Res Dima Siamo  molto  contenti  di  essere  finalmente
riuniti tra noi.

Gino Speriamo  bene  per  l'avvenire!  Ma  che
questo avvenga con molta serietà.

Stan Cosa ne è del Circolo degli Uomini Eguali?

Gino Ora sono solamente in cinque poiché uno è
venuto tra noi; essi sono quattro uomini ed una donna.
Oltre che con il C.D.U.E. comunico qualche volta anche
fuori d'Italia e precisamente a Ludwigshafen in Germania
meridionale,  infatti  c'è  nella  Baviera  un  medium molto
sensibile che si chiama Franz Keisler, e vive in una casa
nella wirdenstrasse 238. Il circolo che avevo a Genova ha
fatto più o meno la fine che ha fatto il vostro.

Stan Ti  sarei  grato  di  qualche  informazione  su
quello che qui a Roma viene chiamato il mistero di Wilma
Montesi,  trovata  morta  sulla  spiaggia  di  Tor  Vaianica  e
sulla  cui  morte  permane  il  triplice  dubbio  di  omicidio,
suicidio, disgrazia.

Gino Si tratta di omicidio premeditato commesso
in seguito alla paura di un ricatto. Alla ragazza fu dato un
appuntamento  ad  Ostia,  poi  da  lì  proseguirono  in
macchina per Tor Vaianica; per tacitare la famiglia sono
state  offerte  formidabili  sistemazioni.  Quando
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riprenderete  le  riunioni  con  maggior  affettuosità,  vi
saranno  trasmessi  molti  messaggi.  E  per  questa  sera
basta. Buona sera. 

Gino.
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SEDUTA n° 46 30/10/53

Gino Andiamo  meglio,  vi  è  maggior  armonia,
tanto  che  tra  tre  o  quattro  sedute  potremo  darvi  dei
messaggi ma tutto dipende da voi.

Stan Vorrei sapere se esistono altri mondi abitati
da esseri simili nella forma e nello sviluppo intellettuale
agli uomini della terra.

Gino Come già vi dissi,  solo in altre galassie vi
sono  mondi  abitati  da  esseri  materiali  completamente
simili a voi; però esiste una differenza che può sembrarvi
una sfumatura, mentre in effetti è sostanziale. Comunque
considerate  questi  mondi  civilmente  e  materialmente
umani,  come  i  cosiddetti   “banchi  di  salpo”.  Ora  voi
avrete un' esempio: se uno di voi, per Ordine, venisse con
me, si troverebbe in vantaggio enorme su un Essere non
iniziato,  come ad esempio  il  vostro  compagno Romolo.
Ma voi potreste obiettare il  perchè vi troviate in questa
situazione  che  a  voi  appare  di  privilegio.  La  ragione
esiste ed è Legge che per iniziarsi  bisogna per l'ultima
volta  sostare  su  di  un  “banco  di  salpo”.  Cedo  ora  la
parola al  vostro amico Attessa C.  (Era costui un nostro
amico  con  il  quale  Stan  e  Mes  Jones  avevano  spesso
giocato insieme, gioviale e simpaticissimo, era deceduto
molto  immaturamente  proprio  in  un  periodo  in  cui
l'avevamo perduto di vista e ci era appena giunta, per vie
traverse,  la  notizia della sua morte alla  quale quasi non
avevamo creduto).
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Attessa Carissimi,  io  sto  benone!  Miei  cari
lazzaroni...! Come va il pockerino con quella francese...?
Ma sappiate che sto scherzando e lo dico in senso buono.
Con me c'è un mio omonimo amico che vorrebbe mandare
un messaggio alla sua cara compagna, ma è cosa molto
delicata poiché essa è molto sensibile ed attaccata a lui.
Come vedete, anche qui faccio lo stesso lavoro, ma non
ridete perchè non mi faccio pagare!!!1  Oh Mes, ti ricordi
il numero 7 che mi suggeristi  quella sera?2 Adesso fate
cinque minuti  di  riposo che poi  riprenderete  con Gino.
Noi ci risentirono in altre occasioni.

Domanda Ma  voi  potete  influenzare,  mediante  i
folletti, le sorti di una partita di calcio o l'estrazione di una
lotteria?

Gino Mah, vedete,  durante quelle manifestazioni
ci  sono  migliaia  di  sottoposti  (folletti) che  fanno  una
grande  confusione,  tanto  da  risultarne  un  miscuglio  di
tutti gli sport cui partecipano anche i miei sottoposti, che
capiscono poco o nulla.

Res Dima Potremo riparlare con Linio?

1 -  Allude a chiacchiere che si facevano sul suo conto e che nonostante
questa frase riteniamo infondate.
2 - Allude ad una serata in un circolo in cui, stando per recarsi in una grossa
bisca  nei  pressi  di  Roma,  cosi  apostrofò  Mes  Jones:  “Tu  che  fai  lo
spiritismo, perchè non mi dai un buon numero da giocare stasera?” Al che
Jones rispose: “Abbi fiducia nel numero 7 appena sarai entrato.” Attessa ci
raccontò di aver vinto, e bene, proprio con quel numero e con le modalità
consigliate.
22



Gino Senz'altro.  Ma  non  è  più  facile  come  una
volta poiché si trova già sul piano di Eleonora e Beatrice,
ma se provaste  a fare  una seduta  tiptologica con Kiss,
verrebbero Linio e tutti  gli  altri  a salutarvi di  persona.
Arrivederci. 

Gino
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SEDUTA n° 47 07/11/53

Gino Trascrivete il messaggio da recapitare alla
compagna dell'amico di Attessa. 

“Cara Lilia, come è difficile poterti far capire.
Come prenderai le mie notizie?

Tu che tanto m'ami e che tanto sensibile sei?
Ti sono sempre accanto era Legge ch'io da te mi separassi
ma saremo sempre uniti. Accetta il mio più caro bacio”.

Tuo (omesso)

Indirizzate questa lettera a Lilia Montani; via Kircher
n°  7  Roma.  Potreste  mettere  anche  un  vostro  numero
telefonico, ma forse è meglio non metter nulla. 

Domanda Stan domanda  se  il  famoso sconosciuto  di
Collegno fosse stato Bruneri o Cannella. 

Gino Lo  smemorato  sconosciuto?  Era  proprio
Cannella, mentre Bruneri a quel tempo era già tra noi.
Non potreste rintracciare Kies in questo momento? Egli
potrebbe  aiutare  Stan  per  quella  raccomandazione  che
conosce. Egli ha un amico suo ex compagno , di scuola,
che potrebbe metterci una buona parola.

Stan Cercheremo di  rintracciare  Kiss  subito  per
telefono, in modo di riprendere la seduta tra un paio d'ore.3

3 - Riusciti a convocare per telefono Kiss sempre indaffarato dopo quasi due
ore riprendiamo la comunicazione. 
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Gino Finalmente  Kiss,  gli  altri  amici  spesso  si
ricordano di noi ed amano conversare. Avrei tante cose da
dirti  ma non è possibile  con una sola riunione.  La tua
vita,  cioè  l'andamento  della  tua  vita,  non  mi  piace
eccessivamente, non perché ti  danneggi dal lato morale
ma perchè sarebbe necessario avesse  un miglioramento
materiale.  È molto delicato quanto  ti  dico ma è  per  te
necessario;  sai  quanto  ci  sei  vicino,  quindi  accetta  nel
senso  buono quanto  detto.  Mi  riferisco  a  coloro  che  ti
circondano, e forse capirai meglio a che cosa io alludo se
interpreterai al contrario il proverbio: “L'abito non fa il
monaco”.  Questo per  coloro che ti  circondano,  sempre
premettendo che fra te ed essi c'è un abisso. Sappi Kiss
che  io  sono soltanto  un messaggero di  Beatrice  che  in
questo tipo di seduta non può intervenire. I salotti, anche
di chi ti è o di chi credi tuo amico, in alcuni casi ti sono
nocivi. Quanto ti è stato poi detto in quella festa per il
compleanno di quel bambino, ricorda che sono cose che
non si dicono nemmeno ad un amico! Rimproveri per i
tuoi difetti? Non ce ne sono da fare dato che i tuoi difetti
li sai correggere.

Stan A proposito di difetti, io mi comportai male
verso un mio paziente che oggi ritengo esser tra voi, ma ne
ignoro il nome, se hai compreso a chi alludo, vuoi tentare
di rintracciarlo che vorrei scusarmi con lui?

Gino Vedrò  se  possibile  di  farti  avere  qualche
notizia alla prossima seduta.

Kiss Qual'è  la  tua  opinione  sugli  incidenti
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sanguinosi accaduti in questi giorni a Trieste?

Gino Vi  dirò  la  mia  opinione  puramente
soggettiva. I territori liberi sono sempre pericolosi, hanno
sbagliato tutti ma principalmente gli Alleati e ancor più
gli Inglesi. Prevedo una situazione tesa che può finire con
un litigio tra Inglesi ed  Americani. Circa il nuovo capo
del governo italiano, Pella; lo ritengo politicamente poco
preparato, ma uomo intelligente ed onesto.

Stan E quale è la tua opinione sul “fascismo”?

Gino Per  il  fascismo  vi  dirò  che  esso  è  morto
come è nato: è nato dal male ed è morto con il male. 

Kiss Non  riesco  a  capire  chi  possa  essere
quell'amico che potrebbe raccomandare Stan?

Gino L'amico  che  può  aiutare  Stan  si  chiama
Carlo. Ricordi adesso?

Kiss Ah!  Si,  era  ricordo!  Va  bene,  provvederò.
Ora dimmi quale visione avete voi di noi?

Gino Già  vi  è  stato  detto  che  io  ricevo  le
immagini di voi in bianco e nero...

A questo punto inavvertitamente Stan, muovendosi per
la stanza, spegne la luce e nell'oscurità completa si ha un
violento  moto  del  tavolo  che,  capovolgendosi,  rimbalza
sul pavimento. Riaccesa precipitosamente la luce, non si
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riesce più a stabilire un chiaro contatto con Gino, sì che il
testo rimane interrotto.

Attribuiamo in un primo momento lo strano fenomeno
del tavolo ad azione di Spiriti perturbatori essendo giunta
quasi la mezzanotte. 

Ma quando dopo pochi minuti Stan, viene avvisato per
telefono  dai  parenti,  dell'avvenuta  morte  terrena  di  suo
padre,  si  comprende essere  stato quello l'estremo saluto
terreno,  nell'intenzione di  segnalare  in  qualche modo la
verità sublime della sopravvivenza. 

Si spiega così anche la richiesta di far essere presente
anche Kiss, sincero amico di Stan che avrebbe, con la sua
presenza, aiutato l'amico a superare la grave perdita.
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SEDUTA n° 48 13/11/53

Gino Vedo  con  piacere  che  avete  intenzione  di
riprendere a conversare con noi.  Il  gattino Picchio che
avete  chiuso  nella  stanza  adiacente  miagola  perchè  ha
intorno dei folletti, ma non ne ha paura. Il padre di Stan
sta bene ed ha avuto un trapasso perfetto; non appena
interverrà vi avvertirà, ma comprendete che deve ancora
ambientarsi.  Il  suo  nome è  Etelco e  come dissi  a  Stan
Sorrell riceverà dei messaggi alla terza riunione ed infatti
possiamo  considerare  questa  la  terza  riunione  per  la
quale attendevamo Etelco.

Mes Jones Vorrei interpellare gli spiriti di Lautrec, Van
Gogh,  Gaiguin,  Buonarroti,  Raffaello,  Caravaggio,
Velasquez, Goya, Braque ecc, per avere risposte a queste
domande:4

1° Che cosa è l'impressionismo?
2° Definizione della pittura.
3° Nature morte?
4° Amore e pittura. 
5° Chi era al secolo la Gioconda?
6° Disegno o pittura?
7° Che cos'è il cubismo?
8° Un giudizio sulla pittura moderna.

Gino Va bene, provvederò ad accontentarti, anche
se  non  sarà  possibile  interpellarli  tutti  perché
occorrerebbe molto tempo.

4 - Ricordiamo al lettore che Mes Jones (Demofilo Fidani), era pittore.
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Res Dima Mi potresti descrivere Gino, quello che vedi
intorno a te nel tuo mondo soprannaturale, se gli Esseri
che  ti  circondano li  vedi  con  una  certa  figura  sia  pure
magari  immateriale,  oppure  un  semplice  colore,  o  un
chiarore più o meno intenso come suppone Stan.

Gino È abbastanza corrispondente al vero quanto
ti  ha  descritto  Stan  ed  avremo  migliori  occasioni  per
chiarirti  meglio  l'argomento.  Circa  quanto  Stan  mi  ha
chiesto nella precedente seduta, cioè di rintracciare quel
suo  cliente,  rispondo  che  non  è  stato  ancora  possibile
trovarlo e quindi probabilmente è ancora sul vostro piano
terreno.

Domanda Res Dima domanda come potrebbe fare per
tentare un riavvicinamento con sua madre.

Gino Ti  consiglierei  di  scriverle  una  lunga  ed
affettuosa  lettera  poiché  si  potrebbe  ottenere,  mediante
questa, una riappacificazione. Bisognerebbe non solo fare
un nuovo tabellone, ma anche rimodernarlo nel senso di
togliere molte cose inutili che vi sono scritte.5 Caro Stan,
da parte di tuo nonno, (spirito-guida) ti comunico questo
messaggio: “L'idea  di  raccogliere  gli  oggetti  (apporti
ricevuti) mi piace ed aggiungici quanto troverai, alla fine
della  riunione,  nel  volume 14°  a  partire  da  sinistra  in
basso, ed apri a pagina 17. Ed ora un breve intervallo. 

Domanda Si riprende domandando se la lettera che è

5 -  Segue  l'elencazione  di  quanto  dovrà  contenere  il  nuovo  tabellone.
Terminata questa bisogna, che omettiamo per brevità, Gino riprende.
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stata  spedita  su  richiesta  di  Attessa  sia  giunta  a
destinazione ed abbia sortito un qualche effetto. 

Gino Attessa  ed  il  suo  amico  ti  ringraziano;  la
lettera  è  stata  ricevuta,  ma  momentaneamente  non  ha
ottenuto grande successo, ma è stata di notevole conforto.
La  prossima  volta  potete  riunirvi  per  una  seduta
tiptologica, oltre a voi potrà intervenire Res Gade e Mes
Merus, se Kiss lo riterrà opportuno. La stanza più adatta
sarebbe la cucina, e potreste farvi entrare la luce lunare
che  non  disturba,  o  adoperare  della  luce  al  fosforo.
L'ultima  volta  che  ci  riunimmo quando  Stan  spense  la
luce,  il  sollevamento del  tavolo fu  provocato da coloro
che voi  chiamate  folletti,  e  che come al  solito  erano lì
pronti a far confusione.6 Il folletto n° 3 in questo momento
si  sta  dilettando  con l'orologio  a  sveglia  che  ha  tratto
l'attenzione di Res Dima con gli strani suoni che produce.
E non è  la  prima volta,  ma non temete  non riuscirà a
guastarlo... Stan è qui tuo padre in persona.

Stan Padre  mio  carissimo,  scusa  l'emozione  del
momento  che  voglio  dominare  perchè  fuori  luogo.  Da
molti anni non venivi più in questo studio che per tanti
lustri fu il tuo. Riconosci questi luoghi dopo i tanti lavori
che vi ho fatto?

Etelco Sono un po' trasformati, ma in fondo mi ci
ritrovo.  Sii  più  vicino  a  tua  madre  e  portagli  questo
messaggio: “Mia cara,  ricordati  che sei  sempre la mia
sciocchina,  forse in seguito avrai piacere di conversare

6 -  Cade così la seconda supposizione fatta in nota alla seduta N° 47
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con me. Io sto non bene, ma BENISSIMO!” Tu figlio mio
non  preoccuparti  per  quel  male  di  tua  madre  che  è
passeggero,7 e per quanto riguarda la tua vita ricorda il
culo di  piombo. Certo per la tua professione sono altri
tempi per voi! Tu figlio mio mi dici che troppo tardi mi hai
compreso, ma non è mai tardi. Il tardi è nel concetto del
tempo ed il tempo non esiste. Mi fa piacere di rivederti in
armonia  con  Kiss.  Che  cosa  faccio,  di  che  cosa  mi
occupo? Non ho ancora deciso, c'è tanto da fare anche
qui  ed  io  voglio  fare,  avremo  occasione  di  risentirci
quando  vorrai  e  per  questa  sera  ti  saluto  perchè  è  la
prima  volta  che  trasmetto  e  non  sono  ancora  molto
esperto. 

Gino ci da ancora alcuni consigli ed informazioni per la
prossima seduta e così ci termina. 

7 - Lieve infiammazione alle ghiandole salivari che si risolse in pochi giorni
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Dopo la chiusura della seduta cerchiamo il 14° volume
a partire  da  sinistra  in  basso  e  troviamo che  è  “Nuovi
documenti  leopardiani”  raccolti  dal  nonno  di  Stan.   A
pagina n° 15 vi è il piccolo foglietto che riproduciamo in
fotografia.  Doveva  trattarsi  di  un  breve  appunto  ante
morte  su  questioni  letterarie.  Qui  non  si  tratta  di  un
apporto,  ma  del  ritrovamento  dell'oggetto  indicato
mediante  precise  indicazioni.  Si  ricordi  che  Stan  non
aveva mai aperto il libro in questione ricevuto in eredità.
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SEDUTA n° 49 20/11/53

Questa  riunione  è  stata  esclusivamente  tiptologica
poiché Gino ci aveva fatto capire che gli Amici avrebbero
gradito una riunione al buio ed in catena. Abbiamo svolto
questa seduta con le modalità ormai in disuso da diverso
tempo.

Abbiamo  scelto  il  mio  antico  laboratorio,  stanza
squallida ed in abbandono. Si è provveduto a molte luci al
fosforo, ed a regolare la luce lunare poiché si sperava di
ottenere buoni risultati, anche con una notevole visibilità.

La  seduta  contro  ogni  mia  aspettativa  ebbe  un
andamento irregolare e vi fu molto silenzio e ben scarsi
fenomeni.  Fin da principio la luce lunare fu insufficiente a
vederci e nociva agli effetti sperimentali.

Chiuse  le  imposte  e  inchiodata  sopra  una  tenda,  si
comprese  che  l'oscurità  non  era  ancora  completa.  Mes
Jones chiedeva chiarimenti con il solito metodo ma non si
otteneva nessun indirizzo sicuro. Così, tra lunghe attese,
attenuando via via le luci, (quelle al fosforo s'intende) si
ebbe alla fine qualche raps e si concluse la prima parte.

Nella ripresa, dopo l'intervallo impiegato nell'opera di
oscuramento, l'atmosfera nel buio quasi totale, rotto solo
qua e là dalla cruda e debole luminescenza del fosforo che
ormai  si  era  assai  affievolito,  ci  accorgiamo  che  la
situazione migliora tecnicamente quando, dopo dei rumori
dietro  la  tenda  che  copre  l'unica  finestra  come  se  si
scartabellassero dei fogli, ad un tratto scatta un interruttore
e la stanza s'inonda di luce così repentinamente che Mes
Jones ne riceve come un terribile trauma ad un occhio.
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E' la prima volta dopo tanti anni che ci capita di vedere
la luce elettrica accendersi da sola ad opera super-normale.
Chiediamo come questo sia avvenuto e ci viene risposto
che questa sera la forza è eccezionale e che ne è sfuggito
per  un  attimo il  controllo.   Non pago di  questa  oscura
spiegazione sto per chiedere altro, quando vengo toccato
ad  un  braccio  come  da  un  delicato  pizzicotto.  La  luce
accesasi  da  sola,  la  dichiarazione  della  forza
incontrollabile, il pizzicotto, mi esasperarono acuendo un
senso di trascendentale paura che era in me e spalleggiato
da Res Dima terrorizzata da strani. rumori e dall'oscurità,
abbandoniamo la seduta 10 minuti prima di mezzanotte. 

Kiss  e  Mes  Jones  e  Res  Gade  fanno  ancora  il  buio
assoluto  e  riescono  negli  ultimi  minuti  prima  di
mezzanotte  a  comunicare  con Eleonora  che  dice  parole
carissime e così ha termine questa perturbata seduta.
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SEDUTA n° 50 26/11/53

Gino L'altra volta finimmo con un messaggio, ora
cominciamo con un messaggio: “Vedere alla pagina N°
67 del 13mo volume a partire da sinistra, è un piccolo
libro ma il contenuto è importante.”

Diciamo subito che il libro in questione è una Divina
Commedia dove a pagina 67 troviamo il verso: “Amor che
a  nullo  amato  amar  perdona”  stranamente  segnato,  a
destra  e  a  sinistra,  in  maniera  sulla  quale  non  ci
pronunciamo.

Gino In risposta a quanto chiede Stan Sorrell, vi
dirò che tra noi la gerarchia spirituale è indicata con una
gamma di  colori  in  differente  disposizione  della  vostra
fisica scala cromatica, che va dai colori freddi fino al più
caldo cioè il rosso, tra noi si parte dall'oltremare cupo per
giungere al bianco e questo in particolari condizioni lo
vediamo anche per voi terrestri ma non ritengo opportuno
con la mentalità che ancora vi lega alla materia rivelarvi
i colori delle vostre aure.

A te,  Res Dima, che t'interessi  delle metamorfosi  del
gatto Picchio, sappi che egli prima di esser un gatto era
un  grillo.  Ora  un  interessante  argomento  per  voi:
accontento  Stan  che  vuol  sapere  cosa  pensa  Picchio
appisolato accanto alla stufa accesa. Ora pensa soltanto.
al caldo. “Ho caldo sto bene... ho caldo sto bene”.

A Kiss  che vorrebbe notizie  della  sua bassottina,  gli
dirò che per ora si è trasformata in una rondine, ma a
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primavera sarà tra voi.

Mes Jones Vorrei  delucidazioni  circa  i  due  sogni  del
cavallo da corsa che mi parlava e mi dava i numeri di quel
terno che non abbiamo saputo interpretare ed il perchè i
numeri non ci vengono detti chiaramente, (Mentre Mes fa
questa domanda, Kiss scuote la testa ironico dimostrando
il suo dispregio per argomenti del genere).

Gino Non intendo  essere  giudicato  da  Kiss  con
riserve, ma sono un amico ed ora tu Kiss devi assuefarti
un  poco  alla  mentalità  dei  tuoi  amici:  ed  eccoci
all'argomento  del  cavallo  che  non  sbagliò  dandoti  i
numeri  in  sogno  ma  fu  volutamente  complicato  per
ragioni  le  quali  ora  non mi  è  possibile  chiarirvi.  È  la
vostra immaginazione che deve aiutarvi, e poi perchè vi
conosciamo assai  bene e  più forte  giocate  e  meno essi
escono.

Per il prossimo sabato prova con i numeri contenuti nel
messaggio di tuo nonno di due sedute fa.  (sui 4 numeri
uscì un ambo) 

La  prossima  volta  laverò  la  testa  al  quadrunvirato.
Lascio ora la parola ad Etelco che vuol parlare con suo
figlio.

Etelco Tua sorella è sciocca e non lo sa, ma io lo
sapevo anche  prima perchè  è  piena di  preconcetti;  sia
cosi e sarà felice. Tua madre ha qualche dubbio, ma tu
non  esagerare  e  siile  più  vicino,  anch'essa  ha  degli
sciocchi  preconcetti  che  la  fanno tentennare,  ma se  un
giorno verrà a conversare con me forse li supererà; a te
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dovrei parlare a lungo ma non ho tempo, ho tanti consigli
da darti. Saluti a tutti anche da parte di Gino, poiché è il
caso di interrompere, dato che la mezzanotte e vicina.
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SEDUTA n° 51 04/12/53

Stan inizia la seduta chiedendo a Gino se può fare una
domanda che gli è stata richiesta da una sua cugina e Gino
così gli risponde: 

Gino Da  quanto  mi  risulta,  questa  tua  cugina,
s'interessò  allo  spiritismo,  come  voi  dite  alla  stessa
maniera con cui oggi si rivolge a Stan, anche allora fu
scartata  nonostante  le  fosse  stata  data  una  prova.  Tu
comunque  ricorda  che  nel  1946  volle  notizie  su  un
giovane e le furono date esatte, quindi cosa cerca? 

Ed  ora  spiego i  fenomeni  d'infestazione.  Quando  ad
esempio  uno  od  alcuni  di  noi  siamo  chiamati  a
conversare, per il periodo di assenza, a uno o due amici
affidiamo in custodia tutti i vari piccoli i quali vengono
tutti convogliati in un luogo dove essendo ancora molto
legati al piano terreno organizzano giochetti vari.

La  seduta  viene  interrotta  dal  telefono,  è  Kiss  che
avvisa che una signora che è nel suo studio per ragioni
legali, è presa da una grave crisi nervosa da sembrare uno
stato di trance; quindi chiede consiglio a Gino

Gino Eviti  Kiss  di  tenerla  in  viva  luce,  ma  la
metta in penombra possibilmente sdraiata e potendo un
liquido  molto  caldo,  la  crisi  durerà  pochi  momenti,
comunque  sarebbe  opportuno  farla  intervenire  stasera
stessa, s'intende che non accadrà nulla di eccezionale ma
il soggetto è saturo ed ha bisogno di questo sfogo; ci sono
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molti spiriti che la controllano, ma è incontrollata ossia
controllata fatica.

Dopo un'ora circa arriva Kiss con una specie di Erinni
la quale inizia a tempestare Gino di domande caotiche e
sconclusionate.  vero  guazzabuglio  di  scienze  esoteriche
orientali, di superstizioni trogloditiche, il tutto infiorato da
nomi  maschili  russi,  per  richieste  di  informazioni
sull'amore e sulla fedeltà di costoro. Sotto simile bufera
Gino  non  vacilla  e  si  modera  rispondendo  soltanto  a
monosillabi, poi passa ad una sottile ironia, e da questa ad
un più bilanciato apprezzamento della situazione, tanto da
conquistarsi la simpatia dell'Erinni, la quale in un primo
momento lo aveva qualificato con un titolo molto vicino al
nostro “deficiente”.

Gino ha sopportato tutto questo per alleviare la tensione
medianica di  cui  ci  aveva parlato,  ma l'Erinni,  che si  è
sentita  molto  meglio,  non  ha  voluto  riconoscere  il
beneficio ricevuto, o per lo meno non l'ha capito. Finita la
seduta  ci  ha  tormentato  per  ore  tempestandoci  di
sconclusionate domande e terminando dichiarandoci, alle
4 del mattino, che eravamo a suo parere una bella raccolta
di schizofrenici. 
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SEDUTA n° 52 07/12/53

Questa seduta fu straordinaria rispetto al ciclo normale.
La si organizzò proprio all'ultimo momento pertanto non
fu possibile avvisare Kiss. 

Gino Vedete:  le  riunioni  fatte  così,  direi
improvvisate, sono forse quelle che riescono meglio. Ora
vengo alla domanda sul quadro dipinto da Mes Jones e
che egli ha intitolato: “Il contadino. “Il contadino” è un
ottimo esperimento ed è un quadro di buona fattura e di
tecnica sia figurativa che coloristica. 

L'influenza,  di  chi  tanto  Mes  Jones  ama,  ha  molto
contribuito  nei  colori,  mentre  la  tecnica  è
impressionistica.  Mes  Jones  potrebbe  fare  anche  di
meglio,  ma gradatamente,  e  se  questo  è  difficile  non è
impossibile e ricordi che la vita terrena di un artista è
sempre  molto  travagliata.  Circa  i  suoi  tesi  rapporti
familiari che posso consigliare? O pazientare e con calma
correggere lei,  oppure decidere per una rottura ma con
l'impegno  di  non  venire  meno  ai  fabbisogni  di  lei,  e
scegliendo questa ultima soluzione si troverà in grado di
migliorare la posizione da un punto di vista economico.

A te  Stan  che insisti  a  chiedermi notizie  su analogo
argomento posso dire che avrai una serie d'improvvisate
anche in tasse. Ma un miglioramento lo avrai in tutti  i
campi: ma per contentare te!! Non è il caso di conversare
questa sere con tuo padre, perchè tu non sei abbastanza
calmo per poterlo fare. Egli questa sera non gradisce il
tuo  stato  d'animo  e  dovendo  farti  molti  rimproveri
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preferisce  rimandare.  Mi  incarica  comunque  di
consigliarti  di  provvedere  per  il  prossimo  anno  di  far
costruire una insegna luminosa ma bella, da apporsi al
balcone.

Ora termino. Toulouse Lautrec proverà a far disegnare
Mes Jones e voi non lo destate.

A voi tutti “Urdor” (in Elbes “serenità”)
Gino

Mes Jones in trance esegue il disegno di una ballerina,
come era  veramente lo  stile  di  Lautrec,  ma non è stato
accluso in questi volumi poiché il foglio è andato smarrito.

E con questo la seduta termina.
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SEDUTA n° 53 11/12/53

Stan Posso  chiedere  consiglio  sul  come
comportarmi  nelle  divergenze  sorte  per  la  divisione
ereditaria?

Gino Dai  tempo  al  tempo  se  cosi  lo  vuoi
chiamare.  Abbi  pazienza  e  non  prendere  di  punta  tua
sorella.  Capisco che tu hai necessità di risolvere al più
presto ma potresti compromettere molto, usa una tattica di
tranquilla  attesa,  la  tua  agitazione  mette  il  vantaggio
dalla  parte  avversaria.  Sii  un  Fabio  Massimo.  Ma
nell'attesa  non  cedere.  Ci  riuscirai  ad  ottenere  quanto
desideri  ma  sarai  capace  di  mantenerti  tranquillo
nell'attesa?  Del  resto  avranno  anche  loro  interesse  a
risolvere la cosa al più presto. 

Quanto a tuo padre la cosa più non interessa e penso
che lui abbia voluto metterti alla prova. Circa la tua idea
del dono alla vecchia cameriera di casa è meravigliosa,
sia pure che a te relativamente non ti rende è pur sempre
dono di cosa che ti appartiene. 

Kiss Desidererei qualche notizia sui miei sogni ed
una spiegazione di essi

Gino Nel  sognare  sei  da  noi  aiutato  perchè  lo
desideri  e  non  possiamo  farlo  che  in  determina
circostanze.  Ne  sei  contento  Kiss?  La  parola  dettati  in
sogno da Silvana “reprecipité”, significa caduto ma non
sulla materia.
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Spiego: è una cosa molto complessa, in rarissimi, dico
rarissimi, dico veramente rari casi qualcuno che finisce il
suo  ciclo  sulla  materia  può  trovarsi  su  di  un  piano
superiore a quello a quale è destinato; ma viene scoperto
e quindi entra nei ranghi. Ma questo avviene senza dolo
alcuno  ma  per  forza  di  una  Legge,  infatti  anche  il
diavoletto  di  Cartesio  qualche  volta  per  forza  d'inerzia
sale  più  in  su.  Il  desiderio  di  tutti  è  di  salire  ma  il
desiderio  conta  molto  ma  molto  poco,  e  del  resto  la
volontà  che  cosa  è?  La  soluzione  del  rebus  che  mi
chiedeste  l'u1tima  seduta  è:  “NOTEVOLI  UTOPIE”.
(risoluzione esatta come da soluzione allegata al numero
seguente del giornale)

Ritornando  ai  sogni  di  Kiss,  ti  dirò  che  tu  avevi  la
sensazione  di  parlare  con  Silvana  mentre  essa  poteva
soltanto farti percepire alcune cose, in-atti se tu ricordi il
sogno, il volto non era il suo (Silvana è una suicida).

C'era la sorella, che è viva in terra, per farti capire che
l'altra donna accanto era Silvana. Non ti stupire se ti sia
apparsa Silvana che ti  era antipatica come hai  sempre
affermato, e ben sai che qui non esistono né simpatie né
antipatie.

Per voi tutti:  ricordate che per mantenere 1'armonia
quando volete conversare con noi potete sempre farlo e
molto volentieri  ma è  bene avvertire  tutti  i  componenti
anche se sapete che uno non potrà partecipare. 

Con  il  nuovo  soprabito  Kiss  è  definibile  “una  bella
figura del foro romano”.

Sarebbe bene il venerdì anticipare l'ora della riunione.
E per questa sera vi saluto. Buona sera. Gino.
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SEDUTA n° 54 18/12/53

Domanda La donna è un essere inferiore?

Gino La  donna?  L'uomo?  Il  genere?  Un  mio
parere?  Non  esiste  distinzione  tra  i  due  sessi,  ma
indubbiamente  il  sesso,  cosiddetto  forte,  ha  enormi
vantaggi  sul  debole  per  cui  questi  vantaggi  danno
maggior garanzia nei risultati che interessano voi.

Kiss Vorrei sapere se le due graffe fatte accanto ai
versi “Amor che nullo amato amar perdona”, sulla piccola
Divina Commedia sono opera vostra.

Gino Quelle parentesi o segni furono fatti durante
la  seduta  stessa  con  una  materia  disintegrata  e
precisamente con del carbone preso in cantina. L'incarico
ci fu dato da Loro (amici superiori) e i segni furono fatti
da me personalmente poiché in un certo senso io sono un
loro subalterno.

Mes Jones Il messaggio di Van Gogh a che punto passa?

Gino Van Gogh è un suicida e pertanto non può
comunicare.

Stan Tu che hai portato i miei saluti a mia cugina
“T” hai nulla da riportarmi? 

Gino Ecco quanto  ti  manda a dire:  “L'alba  del
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giorno  presto  a  te  sorride  ed  al  sorriso  non  guardare
dietro, ricorda sempre: quel che è dato è dato, sol nella
vita ti puoi chiamar...” (il nome proprio di Stan). 

Stan È  un  bel  messaggio  ma  non  mi  è  molto
chiaro vorresti spiegarmelo? 

Gino A che scopo voi siete in contatto con noi?

Stan Per raggiungere la conoscenza. 

Gino Bene  e  quindi  la  prima  frase  si  riferisce
all'approssimarsi per te della conoscenza, e la seconda al
fatto  di  aver  superato  o  esser  sul  punto  di  superare  i
concetti  che  legano  con  la  materia:  e  ti  par  poco?  A
questo limite massimo di insegnamenti, per gli uomini si
intenda, ci arriverete se avrete costanza e volontà. Per la
terza parte ti domando cosa interessi a te esser vissuto per
70 o 80 anni nella materia, quando soltanto nella materia
ti  chiamerai  con  il  nome  che  ti  è  stato  imposto
anagraficamente.

Stan La  spiegazione  non  è  molto  semplice  ma
qualche  cosa  ho  capito.  Ed era  potresti  persuadere  mio
padre a conversare con me?

Etelco Vedi Stan,  tu mi hai molto trascurato,  non
adesso ma prima, ed ammetti allora che io stesso avevo
un altro concetto di te. Ma in un certo senso anche io ero
come  te  però  più  riservato.  Quindi  abbiamo  entrambi
sbagliato,  tu in un certo senso ed io in un altro.  Io ho
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ceduto per garantire un certo benessere a tua madre ma
tu hai sbagliato allora a non darmi nessuna garanzia di
serietà. Renditene conto e fregatene. Ma tu da solo farai
molto e forse bene. 

Ti  vorrei,  dare  alcuni  consigli.  Ti  è  stato certamente
riferito da Gino dell'idea di mettere una insegna luminosa
sul balcone ed appena ne avrai la possibilità provvedi in
merito che è molto importante. Provvedi a migliorare il
gabinetto,  gradatamente  puoi  farlo,  e  non ridurti  più a
provvedere di sana pianta; se tu migliori gradatamente gli
ambienti,  devi  poi  sorvegliare  la  manutenzione  che  va
molto, ma molto curata. 

Un individuo che si reca dal medico esige la massima
accuratezza e sopratutto dal punto di vista igienico, e da
un  medico,  ora  figurati  da  uno  specialista  e  da  uno
specialista che può sfruttare un nome. Io ho peccato di
superbia con questa frase ma posso dirlo eri mio figlio ed
ascolta i  miei  consigli.  Credimi tutto è un mercato,  chi
meglio sa vendere più vende. Ma tu non ci tieni? Però se
desideri avere devi vendere.

E tu Res Dima non chiamarmi professore perché non lo
sono: e cerca di aiutare Stan nei consigli che gli ho dato.

A  questo  punto  sopraggiunge  Kiss  stanco  e
affaticatissimo.

Etelco Buona  sera,  Kissino,  sempre  tanto
indaffarato? Ma chi te lo fa fare?

Kiss non risponde poiché è un po' risentito.
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Stan Quale è il punto dell'universo più lontano da
noi che tu hai visitato? 

Etelco È Urano.  Vi  sono esseri  viventi  all'incirca
del genere degli insetti e vivono di prodotti naturali, tra
essi il più evoluto è il cosiddetto “Iorga”. Il sole è molto
piccolo visto da Urano. Ora vi saluto e cedo la parola e
Gino che ha un messaggio di Henri Toulouse Lautrec.

Lautrec L'impressionismo  pur  partendo  da  un
concetto  reale  delle  cose  cerca  di  fissarle  in  maniera
rapida in modo che le impressioni degli  oggetti  e delle
cose che l'artista vuol ritrarre, adoperando colori puri e
tonalità chiare, prediligendo scene all'aperto, diano allo
spettatore l'impressione immediata dell'oggetto ritratto.

A questo punto, interpellato da Stan, interviene un suo
lontano parente, trapassato da pochi anni, e che si chiama
“G.B.” 

G.B. Salute  a  voi!  Come  volete  che  vada?
Benissimo.  Mio  figlio  è  un  buon  uomo.  Mi  dispiace
vedervi un po' tutti amareggiati per la vostra vita, ma se
vi organizzaste andrebbe meglio. Vi saluto.

Gino È così,  tutta  acqua che passa,  ma tu Stan
non  puoi  lamentarti,  e  ripeto  se  ognuno  di  voi  fosse
meglio organizzato potrebbe fare il passo più lungo.

Buona sera a tutti. Gino
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SEDUTA n° 55 25/12/53

La  sera  di  Natale  riunitici  per  una  cena  e  creatasi
un'atmosfera molto propizia decidemmo di fare una seduta
anche per fare gli auguri ai nostri amici e per ritirarsi su un
po' con il morale chiacchierando con loro. 

Mes e Res Gade: Res Dima e Stan si sono scambiati
piccoli doni tra loro ma il Natale è triste perchè tutto va
male:  la  salute,  la  serenità,  i  quattrini.  Ci  accordiamo
perciò  nell'insistere  per  avere  un  ambo od un terno  sia
pure per tutte le ruote! 

Forse ridicoli, forse sacrileghi, ma il denaro è tutto in
questa lurida vita terrena. Ma non vi è forse via d' uscita. Il
vino ed un buon desco ci  hanno rasserenato in parte e sul
tardi iniziamo. (Erano le 23)

Gino Se volete risolvere per quanto vi interessa,
visto che cercate anche il dilettevole, dovreste per soli 5 o
6  minuti  soltanto  fare  il  buio  assoluto  e  stare  tutti  in
catena;  cercherò  di  accontentarvi,  siate  svelti,  ma
ricordate che i colpi battuti che contano saranno solo i
primi tre... coraggio!

Fatto il buio si odono tre picchi nitidissimi e sonori sul
tavolo; dopo una pausa ancora quattro colpi; altra pausa
ancora e 5 picchi. Segue poi un grandinare di colpi che
man  mano  accelerano  indi  si  arrestano  bruscamente.
Nessuno è riuscito a capire quanti colpi siano stati  dati.
Chi dice 35, chi 36; chi più chi meno Gino ripete la serie
di colpi ma il risultato è il medesimo. Contando si poteva
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arrivare fino a 30 poi i colpi divenivano così veloci che se
ne  perdeva  il  conto.  Chiediamo  altro  tentativo;  viene
ripetuto ancora con risultato analogo. 

Il  numero deve essere  compreso tra  il  37  ed  il  43 e
rifacciamo la luce. Mes Jones dice di aver udito una voce
suggerirgli  41 ma vi facciamo poco affidamento.  Per la
cronaca  1'ambo  3  -  41  uscì  puntualmente  il  giorno
successivo. Sfumata la vincita non ci rimane che il ricordo
del piacevole gioco, davvero divertente.

Con questa seduta termina il nostro ciclo per il 1953.
Volgendoci  indietro,  all'annata  trascorsa,  non  possiamo
davvero  vantare  dei  risultati  soddisfacenti.  La
responsabilità di tutto questo, non viene meno per nessuno
di  noi,  ce  ne  sentiamo insomma realmente  un  po'  tutti
colpevoli. 

I propositi per il nuovo anno non mancano e siamo certi
di attingere alla migliore fenomenologia e ricevere i più
elevati  insegnamenti.  Tanto  per  cominciare,  e  tanto  per
fare la cronaca ricorderemo la celeberrima lite della notte
dell'ultimo dell'anno, tra Kiss e Mes Jones. 

Stan  li  aveva  riuniti  a  casa  sua  per  la  tradizionale
bottiglia, e poco dopo la mezzanotte, come spiriti folletti,
presero  ad  insolentirsi  in  una  maniera  tale  da  fare
inorridire  i  più  facinorosi  spiriti  delle  più  orrende  case
infestate. 

Fu impossibile separarli,  e per cinque ore rovistarono
nel dizionario le più complicate denigrazioni, contumelie,
insulti. Ma a distanza di tempo si comprese che da quelle
grosse  parole  era  sorta  una  più  cordiale  ed  aperta
comprensione. Non tarderà questa a dare i suoi frutti. 
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SEDUTA n° 56 08/01/54

Kiss non ha partecipato a questa seduta e solo all'ultimo
momento  si  è  preoccupato  di  avvisarci  per  telefono.
Questo  fatto  aggrava  la  tensione  di  avvilimento  dei
presenti.  Umore  generale  pessimo,  l'armonia
completamente assente.

Gino Cari  amici,  la  sofferenza  sprona  a
combattere, e la volontà è l'arma da impugnare.

Segue poi una lunga conversazione su questioni private
di Mes Jones che omettiamo perchè del tutto inutili ai fini
di queste pagine. È poi Res Dima che chiede, in seguito ad
alcune sue letture sui  fenomeni  d'infestazione,  se questi
spiriti turbolenti che le provocano possano giungere fino a
fare  il  male  per  il  male.  Questa  domanda  le  è  sorta
spontanea dopo la lettura di un famoso caso accaduto in
Russia molti anni fa, descritto dal Bozzano, in cui si parla
di uno spaventoso incendio causato degli infestatori e nel
quale rimasero gravissimamente ustionate più persone.

Confronta  Ernesto  Bozzano  “Dei  fenomeni
d'infestazione” ove riporta appunto questo fatto narrato da
Alessandro  Aksakof  nell'opera  intitolata:  “I  precursori
dello spiritismo negli ultimi 250 anni” di cui non esiste
traduzione italiana.

Gino I bruti fanno il male per incoscienza e non
per fare il male. 
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Stan La  risposta  che  tu  ci  dai  Gino  avrebbe
bisogno di altri chiarimenti, per ora tralascio riservandomi
di  approfondirla  in  altra  occasione.  Ora  vorrei  chiederti
d'insegnarmi una frase in lingua Elbes che suoni nel senso
di “Vi prego di non disturbare” e che quindi sia adatta a
cortesemente stornare i piccoli disturbatori delle mie ore
notturne.8 

Gino La frase che tu mi chiedi potrebbe tradursi
così:  “INGO  DURBO  SAGO'”  o  più  brevemente
“INDUSAGO'”. Ora se tu spegni la luce per tre secondi
riavrai la luce che perdesti un anno e mezzo fa.

Che  cosa  voglia  fare  Gino  non  lo  comprendiamo
affatto, ma ad ogni buon fine ubbidiamo subito e la luce
viene spenta per qualche secondo. Rifatta l'illuminazione,
nulla si nota di variato nell'ambiente, perciò dopo aver ben
guardato  interpelliamo  Gino  per  chiedere  che  cosa
dobbiamo ricercare

Gino La luce è posta dietro a N° 1. 2. 3. 4. 5...

Per  parecchi  minuti  non  riusciamo  a  capire  che
accidenti significhino quei numeri, e di quale luce si tratti
dato che non si vede alcun chiarore oltre quello dell'unica
lampada della stanza. Finalmente Res Dima si accorge che
in un ripiano il della libreria vi sono 5 volumi che quale
unica  intestazione  portano  incisi  sulla  costa  i  primi  5

8 -  In effetti nella casa di Stan la sera verso la mezzanotte ed oltre, si hanno
spesso colpi alle pareti, scricchiolii, spostamenti di oggetti ed altri piccoli
fenomeni, i quali alle volte impressionano e veramente disturbano
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numeri. Da dietro di essi Stan estrae una grossa lampada
tascabile in cattivo stato di conservazione. Nell'intervallo
che segue, Stan narra tutto quello che ricorda su questo
oggetto. E cioè che circa un paio di anni fa acquistò una
lampada  tascabile  a  pile,  di  modello  che  comunemente
vien  detto  “torcia”,  a  fuoco  regolabile,  con  due  pile
cilindriche  l'un  sotto  l'altra.  La  portò  sempre  con sé  in
automobile per qualsiasi evenienza e se ne servì in tutte le
gite. In data imprecisabile non trovò più questa lampada
nei posti dove abitualmente la riponeva. tanto che allora
ebbe vagamente il sospetto che gli fosse stata rubata. Ma
per  il  suo  lavoro  essendo  necessaria  una  lampada  del
genere, finì per doverne acquistare un'altra identica che a
tutt'oggi  è  conservata  funzionante.   Nella  ripresa  della
seduta,  alle  legittimamente  curiose  domande  di  Stan,
vengono dati i seguenti ragguagli.

Gino Questa  luce  tu  la  lasciasti  su  di  un
muricciolo  lungo  la  via  Cassia  nei  pressi  di  Viterbo,
vicino  al  quale  ti  fermasti  per  noie  al  motore.  (Stan
ricorda  improvvisamente  l'episodio  e  giunge  a  stabilire
quasi la data di quella gita domenicale) La lampada però
non ha portato del bene a colui che la rinvenne tanto è
vero  che  mentre  aveva  in  tasca  questo  tuo  oggetto
commise un omicidio per gelosia, processato gli fu inflitta
una  pena  di  16  anni  di  carcere.  La  lampada  e  stata
recuperata dal deposito giudiziario di Viterbo, dove ormai
giaceva dimenticata.

Il dono della lampada che vi ho fatto, non vale molto
materialmente, ma se voi foste più in armonia, con quello
che  voi  chiamate  tempo,  potreste  avere  un  ricordo
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prezioso, ma ciò forse costituirebbe per voi una tentazione
e chissà se non motivo di discordia. Questo allora avverrà
fra qualche anno, cioè quando non avrete più motivo di
lamentarvi dal punto di vista economico.

Stan Caro Gino, ti preghiamo di passar voce tra i
nostri  Amici  tutti,  che  siamo  pronti  e  contentissimi  di
ricevere e recapitare messaggi personali ad amici terreni.
Uno o più messaggi a seduta che procureremo d'inviare
per lettera, anonima, o con nota esplicativa o con qualsiasi
altro  riferimento  a  richiesta  del  Mittente.  Teniamo  a
precisare che spedire  un messaggio,  è  per noi  una vera
gioia,  e  pertanto  ogni  seduta  sarà  a  noi  più  gradita  se
avremo occasione di ricevere una commissione delicata da
portare  a  termine.  Quanto  alla  lunghezza  del  testo  ci
rimettiamo  completamente  alla  discrezione  dei
Comunicanti. D'accordo allora?

Gino Veramente  vi  sarebbero  in  elenco  molti
messaggi a terzi,  e sarebbe quindi necessario dedicarvi
una  intera  seduta.  Ora  vi  saluto  poiché  abbiamo  fatto
tardi. Buona sera. Gino

Questi messaggi a terzi furono ricevuti nella successiva
settimana,  e  poi  lentamente  cessarono.  Stan  provvide
regolarmente  alla  spedizione  del  testo  e  alla  accurata
compilazione  dell'indirizzo.  Della  realtà  obbiettiva  non
abbiamo  avuta  o  cercata  alcuna  prova  o  conferma,
pertanto il testo dei messaggi viene riferito a puro titolo di
cronaca, nella certezza che nessun estraneo lettore cerchi
di rintracciare, per inutile curiosità i destinatari.
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La lampada a mano, già proprietà di Stan e da lui
smarrita nel 1952 e che fu apportata la sera del 08/01/1954.

Per maggiori particolari vedi la seduta n° 56.
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SEDUTA n° 57 14/01/54

Questa volta è presente tra noi anche il fratello di Linio,
ed a proposito di Mes Ilo, Gino ci dice: 

Gino Linio  verrà  a  comunicare  personalmente
con suo fratello e mi incarica di dirgli che avrà molto da
parlare  con  lui.  Ed  ora  incominciate  a  trascrivere  i
messaggi a terzi.

2° Messaggio

Alla signora Adele Bonfigli, Corso Venezia 91
Milano

Angela bella,
pena non v'è nel viver dove vivo, li tuoi dolor anch'io

l'avrei sofferti,  presto anche tu asserenata e lieta potrai
con me riunirti e la felicità sarà costante. Veglia su Carla
ma a lei non dar sospetti, poiché il turbar non regna fra
gli eletti né contrastar l'amor della diletta.

Piccolo

3° Messaggio

Signora Clara Mazorin       Via Carnia 15
Udine

Quando l'ultimo sabato del mese andrai nel Luogo, è
inutile  il  tuo  sacrificio  che  tanto  ti  costa;  per  me  è
sufficiente  il  pensarmi,  io  ti  sono  accanto.  Appena
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riceverai la missiva ricorda di telefonare a Michele e lui
sarà in grado di favorire il caro Ettore. Ad egli non dire
nulla ma bacialo per me. 

Armando

4° Messaggio 

Al signor Alfredo Cuicchi via Portanuova 3
Torino

Caro Alfredo,
purtroppo la cara mamma è destinata a non vedere più

per  voi  e  ancora ne  soffrirà  poiché  i  tentativi  saranno
inutili; è molto grave quanto dico e non potevo scegliere
meglio; credi se vuoi e non credere se non vuoi, ma siile
di conforto avrà molto bisogno di persone accanto.

Tuo Mauro

5° Messaggio

“Saluti da Forletta ad un suo vecchio amico G.G”
(Omettiamo altri dati perchè trattasi di persone ben

conosciute)

Gino Escluso  il  5°  messaggio,  gli  altri  sono da
inviare  per  posta.  Stan  provvederà  a  premettere  al  4°
messaggio una breve esplicazione anonima nella maniera
di  come  è  stato  ricevuto.  Adesso  ecco  la  risposta  di
Braque sul cubismo, richiesta da Mes Jones.

“Il cubismo è un'arte a sé. Il cubismo sta alla pittura
come la musica sta alla letteratura, quindi ridicoli sono
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coloro  che  fanno  apprezzamenti  su  questa  scuola  e
ridicoli,  ripeto  ridicoli,  sono coloro  che  di  questa  arte
nulla hanno capito e brancolando vanno alla ricerca di
impossibili effetti; sappi che soltanto chi è profondamente
preparato nel disegno, sopratutto geometrico e chi ha una
grande  esperienza  pittorica,  cioè  sia  padrone  del
pennello, può iniziare a fare esperimenti cubisti”

Braque

Stan Potresti darci qualche particolare sulle cause
dell'esplosione  dell'aereo  “Comet”  e  del  disastro  del
“Dakota” a Ciampino? 

Gino Il  disastro  del  “Comet”  è  avvenuto  per
esplosione di una bomba posta nell'interno di un pacco,
quindi  è  un atto  di  sabotaggio  da parte  di  concorrenti
commerciali  della  stessa  nazionalità.  Invece  il  secondo
disastro aereo è avvenuto per una imprudenza.

Mes Jones I famosi cavalli e cani parlanti e ragionanti
manifestano un'intelligenza od altro? 

Gino Per  quanto  riguarda gli  animali  come voi
dite “pensanti” ora vi spiego. Come tra gli esseri umani
anche tra quelli  animali  vi  sono elementi  che hanno la
cosiddetta  qualità  medianica.  Ora  sappiate  che  è  più
difficile  poter  comunicare  tramite  un  medium  uomo
malgrado che tra essi la qualità è più sviluppata. Mentre
non  si  incontra  quasi  nessuna  difficoltà  a  poter
comunicare attraverso un animale e ricordate che è una
qualità che si tramanda tra generazioni. 
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Per le domande di politica che mi fate vi dirò che è un
peccato che il ministro Pella sia andato via, sarebbe stato
l'uomo nuovo di cui vi parlammo nel febbraio del 1946. 

Il  verso  dantesco  “Amor  che  nullo  amato  amar
perdona”  verrà  tradotto  in  varie  lingue  ma  saranno
necessari i soliti accorgimenti (cioè finché il medium sarà
in trance profonda) Circa Emilia (l'Erinni di Kiss) essa è
molto sola e ci diventerà matta poiché è una donna che
non  vuole  assolutamente  rassegnarsi  ed  abbandonare
l'età che fugge. Indubbiamente è molto difficile aiutarla. 

E per questa sera vi saluto. 
Gino
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SEDUTA n° 58 22/01/54

Durante questa riunione vennero rivolte molte domande
per chiarimenti di alcuni passi di un ben noto libro dettato
medianicamente.  A  miglior  comprensione  dei  lettori
diremo trattarsi del volume:

MARIETTA
Pagine di due esistenze e Pagine d'oltretomba

dettate medianicamente degli spiriti di Marietta ed Estrella
trascritte da DANIEL SUAREZ ARTAZU

Prima traduzione italiana della settima edizione spagnola,
con l'aggiunta di cenni storici sulla resa di Granada e note

illustrative per cure di Antonio Varela ( M. s. T. )
TORINO

Fratelli BOCCA Editori
1922

Domanda Cosa  intende  dire  nel  sopra  citato  libro  lo
spirito comunicante quando fa dire a Marietta che anche
nel mondo  degli invisibili vi siano abissi da evitare?

Gino Si riferisce naturalmente ad errori morali da
accuratamente evitare. 

Domanda E che cosa ci dici Gino della ricostruzione a
vostra  istruzione  di  un  evento  per  noi  appartenente  al
passato come leggasi a pagina 214 di Marietta? 
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Gino Il  fatto  è  una  cosa  possibile  ma
naturalmente vien fatta con l'immaginazione.

Stan Sarei curioso di sapere se in questa mia casa
che è vecchia e pur bella, sia mai trapassato nessuno. 

Gino No,  nessuno vi  è  mai  trapassato in  questa
casa che fu eretta circa 300 anni fa su di una precedente
costruzione.

Stan Passando  ad  altro  argomento  vorrei  sapere
quando e dove nacque lo storico Cornelio Tacito, qualche
notizia sui suoi Annali e dove e quando morì. Da qualsiasi
fonte storica non è possibile appurare questa notizia.

Gino Le notizie su Cornelio Tacito potrò farvele
sapere  di  preciso  da  lui  in  persona.  Oltre  a  questo  ci
sarebbero  molte  altre  cose  importanti  che  potreste
ricevere, però in questo caso sarebbe necessario un altro
metodo di comunicazione, poiché alcuni Amici avrebbero
richiesto di conversare personalmente. Ma ormai dovreste
sapere che per  essi  è  scomodo questo sistema  (il  solito
tabellone) quindi  sarebbe  opportuno,  sempre  che  Mes
Jones lo voglia e naturalmente anche voi, di usufruire del
sistema della scrittura indiretta (carta e matita al mezzo in
trance  profonda) come  quando  comunicavate  con
Trilussa... lo ricordate? 

Mes  Jones  è  triste,  ed  avvilito  è  il  suo  umore.  Dia
tempo al tempo, e ricordi che gli converrà usare la tattica
consigliataci dagli amici, e non si avvilisca che tanto è
una  questione  di  pazienza.  Approvo  del  tutto  il  nuovo
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tavolo acquistato da Stan; quando lo proviamo?
Nella  prossima  riunione  saranno  trasmesse  alcune

traduzioni del verso dantesco “Amor che nullo...” da voi
richiesto, ma non dimenticate di adoperare il sistema di
comunicazione  che  vi  ho  sopra  consigliato,  anzi  ad
evitare equivoci ricordatevi questi capisaldi tecnici: 

1)  Mes  Jones  sarà  fatto  sedere  comodamente,  ben
coperto e riscaldato, possibilmente in un piccolo vano che
si apre sulla sala in cui voi resterete in catena.

2) Nello stanzino riservato a Mes Jones, deve regnare il
buio  più  assoluto.  Anche  nella  sala  della  catena
l'oscurità.

3)  Mentre  il  medium  è  in  trance  non  fate  mai  luci
violente. 

4) A portata di mano di Mes Jones carta e matite in
abbondanza. Numerate i fogli. 

5) In altro ambiente voi farete la catena disponendovi a
vostro piacimento.

6) Sarebbe bene che uno di voi rimanesse accanto a
Mes Jones per aiutarci a girare i fogli, oppure si potrebbe
calcolare un intervallo di 4 minuti perchè qualcuno venga
a  girare  il  foglio  o  a  toglierlo.  Noi,  se  possibile  vi
porteremo  un  ricordino.  A  proposito  che  cosa
desiderereste?

Stan Mi  farebbe  grande  piacere  ricevere  una
pietra, una foglia, un qualche cosa che però appartenga ad
un altro pianeta del sole che non sia questa terra.

Gino Vedremo se sarà possibile accontentarti, ma
è cosa molto difficile, ed allora bisognerà un po' cambiare
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le disposizioni tecniche dettatevi prima.
Dunque  da  capo.  Per  unire  l'utile  al  dilettevole,  e

sempre che Mes sia d'accordo, il sistema per mettersi in
grado di ottenere quanto richiesto, magari non al primo
tentativo, sarebbe il seguente. 

Occorre  innanzi  tutto  molta  altra  forza  e  questa  si
potrebbe  ottenere,  se  voi  quattro  vi  riuniste  nell'ampia
sala  della  casa  di  Stan  in  completa  oscurità,  in
accuratissima catena. 

Mes  verrà  posto  nella  piccola  biblioteca,  seduto
comodamente e molto coperto con accanto molta carta e
matite nere, una di esse nella mano di Mes che avrà un
pacco di fogli in grembo. 

Alla  sinistra  di  Mes  è  assolutamente  necessario  che
poniate un ampio vaso pieno di acqua. Sarete intorno a
lui al momento di iniziare e non appena si sarà assopito
ve ne accorgerete dal fatto che non risponde più  quando
lo chiamate.  Farete il  buio e vi  porrete in catene nella
sala  grande.  Dopo  21  minuti  esatti  farete  un  primo
intervallo  risvegliando  Mes  Jones  ma  non  facendo
nessuna  luce  per  fioca  che  sia.  Dopo  qualche  minuto
riprendete l'esperimento curando di risvegliare Mes dopo
31 minuti esatti. 

Al  risveglio  definitivo,  cioè  quello  dopo  la  seconda
parte, dovete far bere a Mes un liquido molto caldo, ed
attendere almeno 10 minuti prima di fare la luce.

Altra  accortezza:  per  un  esperimento  così  delicato è
necessario che Mes dovrà essere digiuno da almeno otto
ore. A tracolla porti una macchina fotografica di quelle
comuni che Mes stesso provvederà a manovrare se Kiss,
grosso modo, glielo insegna.
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Adesso ho un messaggio da recapitare a Mes da parte
della  sua  mamma:  “Sei  sempre  uguale  ma  mamma,  o
discolaccio,  ti  è  sempre  accanto.  Il  tuo  soffrire  ti  è
necessario.  Un  dì  godrai,  e  la  felicità  ti  abbraccerà  o
discolaccio”.

Mentre stava compilando sul tabellone i consigli tecnici
di Gino, Mes Jones è caduto in trance pur continuando a
comporre.  Finita  la  comunicazione  Stan,  prima  di
ridestarlo, gli pone in mano una penna ed egli traccia lo
scritto illeggibile che riproduciamo e che pare firmato da
Gabriele D'Annunzio.
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Ancora messaggi di risposta. Il primo è quello di Achille Varzi,
l'altro, che è assolutamente illeggibile, si crede essere

di Gabriele D'Annunzio.
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SEDUTA n° 59 22/01/54

2° Viaggio eterico

Mezz'ora  prima  d'iniziare  chiediamo  tramite  il
cartellone ulteriori istruzioni e ci viene presto dettato:

Gino Voi potete stare in catena anche nello studio
ma sarebbe meglio nel grande ambiente del salotto e date
le condizioni atmosferiche,  (pioggia, nebbia, freddo) che
forse  possono  influire  sull'andamento  della  seduta,
sarebbe opportuno, anziché 31 minuti, farne 46, e mettete
anche qualche foglio lontano dal medium con delle matite
sopra  poiché  a  seconda  della  riuscita,  alcuni  amici
potranno  scrivere  contemporaneamente  per  guadagnar
tempo, ma non posso assicurarvi nulla poiché anche per
questo genere molto delicato occorrono preparazione ed
allenamento e facendo una seduta ogni  trenta giorni si
potrebbe arrivare ad ottenere una perfetta comunicazione
tra  noi  e  voi;  con  l'allenamento  Mes  Jones  potrebbe
arrivare ad assoggettarsi anche per 1, 2, 3, e forse 4 ore
senza alcun disturbo.

Sono  le  ore  21  e  20  quando,  ottemperate  tutte  le
disposizioni  impartite  nella  precedente  seduta,  diamo
inizio al nostro esperimento. Non passano due minuti che
Mes Jones si addormenta; noi ci portiamo nel salotto e ci
disponiamo in catena intorno al tavolo. Attendiamo quindi
46 minuti come prescritto; e dopo soli 20 minuti si odono
tre poderosi colpi alla parete che fanno vibrare le porte ma
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lì per lì non diamo importanza alla cosa. Allo scadere del
46°  minuto,  Kiss  risveglia,  con  le  modalità  prescritte,
Mes, che rapidamente si riprende. Rinveniamo tre fogli di
scrittura diretta posti sui gradini della scala; in terra invece
giacciono alla  rinfusa  i  fogli  riempiti  di  scrittura  e  che
sono  stati  staccati  dal  tabellone;  raccoltili  e  riordinati
secondo la numerazione ne trascriviamo il testo:

“Salpa la nave mia per mari ignoti”
Gabriele D'Annunzio

Scrittura in caratteri cinesi?
Probabile traduzione del verso Dantesco

Cornelius Tacitus, 
nacqui a Terni il 16/2/55 dopo Cristo e morii il 18/7/120
Le Historie e gli Annali furono 30 libri e precisamente 14

+ 16

“Amor qui nulli amato amare parcit”

“Egoismo? Non dovete che amarvi”
Eleonora
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“Io, Beatrice, vi seguo sempre”
“Salutami tutti e soprattutto tua madre,

ma maggiore serietà”
Tuo Etelco

“Figlio, figlio mio, tanto hai atteso da Kiss
ed ora ti saluto”

Mamma Cettina

“Abbi fede del tuo lavoro e riuscirai”
Michelangelo da Caravaggio

“Anche io ci sono, bene, scevro dal male e da ogni pena”
Carlo (per Res Dima)

“E tutti e tutti noi vi salutiamo perchè vicini a noi voi vi
sentiate. Da Marte avrete un dono ma un'altra volta; le

condizioni atmosferiche non sono favorevoli, forse le due
foto saranno riuscite nonostante l'inceppamento del

meccanismo per far svolgere la pellicola. È necessario
maggiore allenamento. Infine vedete che potete?”

Beatrice

“Ora torniamo e Gino vi saluta. La macchina per le foto
è ottima e potrete ottenere cose buone anzi eccellenti”.

Gino

“Appetito???”
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Nei fogli di scrittura diretta si legge:
1° - Amarsi è tutto.

2° - Salutami tutti Mes Ilo.
3° - Linio vi saluta.

Alcuni fogli in scrittura diretta
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Riordinati  secondo il  numero d'ordine i  fogli  raccolti
per la stanza e risvegliato bene Mes Jones che non accusa
nessun disturbo, usciamo a mangiare (ricordate che Mes
era digiuno) e per leggere i messaggi.

Cenato  abbastanza  in  fretta  siamo  tornati  (dopo  la
mezzanotte)  a domandare ulteriori  chiarimenti  ad alcuni
passi illeggibili e per chiedere ragguagli circa il racconto
fattoci  da  Mes  durante  la  cena  del  suo  viaggio  eterico.
Eccolo pertanto riprodotto in prima persona.
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Due traduzioni per scrittura automatica in trance profonda del verso
“Amor che a nullo amato amar perdona”, in greco ed in coreano?

Questa ultima versione non abbiamo potuto sino ad ora controllarla
In basso a destra la firma del traduttore che dovrebbe leggersi: 

TUKAN LEE
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II° viaggio eterico di Mes Jones
in un luogo vicino a Comos 

(non meglio identificato)

Questo mio secondo viaggio in piano astrale è molto
più  vivido  nelle  sensazioni  del  mio  primo  avventuroso
esperimento che ha ormai una risalenza al 1946.

Ebbi  delle sensazioni  normalissime e vivissime come
freddo e fame e quel che più conta, di trasferirmi proprio
di persona con i miei vestiti e con gli oggetti che mi ero
portato appresso. 

Questa sensazione di presenza viva e materiale in quel
paese ignoto è stata tanta che Stan, prove alla mano, mi ha
dovuto dimostrare che deve esclusivamente trattarsi di un
sogno che non comportava la mia presenza fisica in quei
luoghi. 

Ma se  io  ho  fatte  delle  fotografie,  che speriamo ben
riuscite,  questa macchina come ha fatto a seguirmi? Ad
ogni modo tralasciamo questo formidabile argomento ed
andiamo oltre. 

Una sensazione di liberazione mi accompagnava nella
rapidissima ascesa dalla base ad un apice di un cono atro
ed  immenso  di  cui  vedevo  solo  la  fine  in  un  punto
luminoso  e  lontanissimo.  Debbo  aggiungere  che  se  mi
fossi trovato in un cielo non stellato e buio d'inverno, una
stella od un pianeta illuminato mi sarebbero apparsi così. 

Mi trovai ad ogni modo ben presto in una vasta pianura
ondulata,  ricca  d'alberi  alti  ma  non  descrivibili  o
assimilabili  a  forme  a  me  note,  il  paesaggio  sia  pure
idilliaco  era  tristemente  illimitato.  In  questa  immensità
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una  folla  dispersa  in  crocchi  infiniti  a  perdita  d'occhio,
conversava amabilmente (Kiss mi parla di Campi Elisi ed
io approvo l'idea).

Al mio ingresso timido ed a disagio per le  mie vesti
dirò così  borghesi,  molti,  troppi,  mi  vennero  incontro a
salutare e Gino mi conduceva tra la calca. 

Tutti  mi  tendevano  la  mano,  mi  sorridevano,  mi
battevano sulle spalle.  Li ricordo quasi  tutti.  Attessa mi
chiese notizie di tutti e mi lasciò dicendo:  “Ora vado a
salutarli di persona e mi farò notare.” (Questi forse i tre
colpi fortissimi alla parete nella stanza dove i 4 erano in
catena?)

E poi mia madre, amici di Kiss, Linio sempre sorridente
ed affabile, così Carlo che saluta Res Dima e tanti tanti
altri.  Mentre  così  andavamo calcando quel  suolo ignoto
ero  preso  da  freddo  intensissimo  e  mi  stringevo  il
soprabito addosso.

Gino ad un tratto mi fece notare che tra i  miei  piedi
trotterellava Picchio il gatto di Res Dima, ma poco dopo
non lo vidi più né vi feci caso, preso dai nuovi incontri. 

Infatti ecco Eleonora con Beatrice che io non riconosco
ma che sento di sapere essere Loro. Mi dicono affettuose
parole di saluto e la loro cordialità è affascinante. Non han
vesti  né  ornamenti,  né  volto  né  membra,  sono
addensamenti di luce che varia del grigio al bianco ma pur
serbano, Dio sa come, l'aspetto umano o per lo meno a me
tali apparivano. 

Nei  loro volti  non vi  è  né  giovinezza né finezza,  né
vecchiaia né rozzezza, vi è radiosità più o meno intensa e
questi volti sorridono cortesi e amici traboccando affetto e
comprensione, sollecitudine amorosa.
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Queste sensazioni mi affollavano e mi mettevano quasi
a disagio; sì, mi sentivo piccolo e misero difronte a tanta
nobiltà di cuore. Mentre così andavo ragionando scorsi su
un  rilievo  di  terreno  una  venerabile  figura  cui  tutti  si
rivolgevano come a chiedere informazioni.

Si  avvicinavano  rapidissimi  in  tono  deferente  e  non
appena venuto il loro turno il Venerabile, con un gesto li
dimetteva ed essi felici si allontanavano in varie direzioni. 

Punto da curiosità, mi diressi verso di lui. Ma una delle
mie guide mi fece un bonario ma deciso segno di divieto.
Mogio desistetti immediatamente, quando fui raggiunto da
Etelco che trovai nobile e fiero, il viso soffuso di dolcezza
che mi prese a parlare di Stan, ma purtroppo non ricordo
quel  che  mi  disse  e  mi  dispiace  per  Stan  che  non  mi
sovviene assolutamente nulla di quella lunga chiacchierata
al termine della quale lui se ne va celermente perchè molto
occupato. 

In questo momento Gino, nuovamente al mio fianco, mi
ricorda la macchina fotografica che porto a tracolla. Cerco
di regolarla secondo le istruzioni avute ma non è facile. 

Un gruppo si affolla per essere ripreso e succede una
confusione  eccessiva,  ma  ho  l'impressione  che  siano  i
folletti  che  vogliano  essere  ritratti  che  organizzano  il
pandemonio, mentre gli Spiriti disdegnano il dagherrotipo.
Scatto un paio di fotografie al folto gruppo colluttante e
vedendo  che  ben  poco  riesco  a  concludere  ripongo  la
macchina a tracollo. 

Gino  e  le  Guide  mi  ricordano  che  debbo  tornare  e
questo  ricordo  mi  infastidisce  perchè  ho  cominciato  a
sentire tutta la serenità e la radiosità gentile di quei luoghi
e  di  quelle  persone,  e  ben  poco  volentieri  mi  avvio
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velocissimo lungo due fitte ali di spiriti che mi salutano. 
Particolare  degno di  nota  era  che la  mia velocità  era

sbalorditiva,  ma  se  ad  un  tratto  mi  affissavo  per
riconoscere qualche figura che mi salutava in particolare,
riuscivo a bloccarmi per un attimo ed a riprendere la corsa
l'attimo dopo. 

Il viaggio ha lasciato una indefinibile nostalgia di quei
luoghi sereni e sovranamente radiosi, la squisita cortesia
ed il sovrumano amore con cui sono stato accolto ed ora
solo comprendo il vero significato della frase  “la nostra
patria celeste”.

Se mi sarà possibile tenterò ancora e spesso questa mia
soggettiva  esperienza.  Giuro  sul  mio  onore  e  sulla  mia
anima, cui fermamente credo, di aver riferito con fedeltà e
purezza  d'intenti  quanto  mi  è  stato  dato  di  vedere  e  di
ricordare. 

Mes Jones

Dopo  questo  racconto  rileggiamo  i  fogli  di  scrittura
diretta ed indiretta. Vi sono dei punti illeggibili, pertanto
nonostante sia trascorsa la mezza notte tentiamo di aver
chiarimenti.

Tralascio  le  frasi  di  commento  e  di  correzione  e
d'interpretazione che già ho incluse nel testo. Aggiungerò
solo che abbiamo appreso essere coreano e non cinese la
frase  scritta  in  ideoformi,  se  così  si  chiamano  quei
caratteri. 

Il gatto Picchio è andato anche lui per qualche attimo in
astrale perchè ha qualità medianiche.

La frase a chiusura dei fogli  “appetito?” si riferisce a
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Mes Jones che, digiuno da molte ore e tanto convinto di
essere materialmente nei Campi Elisi aveva chiesto ad un
gruppo di  spiriti  se  in  quei  luoghi  vi  fosse  alcunché di
manducabile!  Inutile  dirvi  che  questa  richiesta  aveva
suscitata l'ilarità generale.

Chiediamo infine che si guidi un poco la mano di Mes
Jones già abile disegnatore perchè tracci uno schizzo della
scena  vista.  Lo  schizzo  ottenuto  presenta  però  delle
stranezze. 

Non si  vedono affatto  i  grandi  alberi  di  cui  ci  parlò
chiaramente  ed  il  panorama non è  piano né  lievemente
ondulato.

Circa la figura prominente, cui molti si rivolgevano, ci
viene chiarito trattarsi di un Anziano Venerabile preposto a
quei  luoghi  o  a  quella  zona  il  quale  consiglia,  dirige
affabilmente, trasmette messaggi da quella zona - o forse
piano - a quelli superiori ed inferiori, ma tutto questo non
è  che  un'ipotesi.  A noi  fu  detto  solo  che  è  preposto  ai
messaggi. Ci si parla nuovamente della probabile buona
riuscita  delle  fotografie  che  invece  saranno,  come
apprendo  il  mercoledì  successivo,  un  totale  insuccesso.
Venerdì prossimo sviscereremo anche questo problema. 

Basandosi  sulla  notizia  che  anche  il  gatto  Picchio  è
andato in astrale Kiss e Res Dima vorrebbero provare a
rimanere,  in  altra  esperienza,  accanto  al  medium  nella
speranza di addormentarsi e seguirlo in qualche modo.

Ci viene detto che la cosa è molto difficile perchè sia
Kiss  che Res Dima,  al  contrario  di  Picchio,  sono quasi
privi  di  medianità,  ma  tutto  può  essere  tentato  ed  in
materia ritengo che con il tempo, l'esperienza, e l'armonia,
si possa giungere molto ma molto più in là. 
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Alla  mia  domanda  in  quale  luogo  del  nostro  piano
terreno si trovino quei Campi Elisi visitati da Mes Jones,
mi viene risposto che essi si trovano nei pressi di Comos
(Luna) ma non in Comos... Chi ci capisce è bravo!

Desumerei che non solo stelle e pianeti sono abitati da
Spiriti  ma anche lo  spazio intersiderale,  e  se  alcuno un
giorno  leggerà  queste  note  mi  compiangerà  per  la  mia
follia. 

Perchè  chi  ha  seguito  tutto  il  mio  narrare  fin  dalla
memoranda prima seduta del 1942 si accorgerà che questa
notizia  è  veramente  un  fatto  totalmente  nuovo  e  quasi
incredibile.  Riportiamo  qui  alcune  foto  di  parte  dei
documenti.
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Panorama dei “Campi Elisi” disegnato in trance. In alto a destra
un Consigliere. A sinistra verso il basso, le Guide conducono

come un fantolino Mes Jones che ha tra i piedi il gatto “Picchio”.
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PIANTA DEI LOCALI ADIBITI PER LE ESPERIENZE

F – finestre sbarrate ed oscurate
P.A. - porte aperte, spalancate
XX – porta d'ingresso chiusa a chiave
X – porta chiusa con catenaccio sigillato
H – tenda da sfondo per fotografie
y – posto per Kiss
k – posto per Mes Jones
w – macchina fotografica con obiettivo aperto
S – carta, matite, acqua, etc..
L'illuminazione della sala dei medium veniva fatta con luce rossa per
non impressionare i films dato che l'obiettivo era aperto.
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SEDUTA n° 60 05/02/54

Chiediamo notizie  riguardanti  l'insuccesso fotografico
che ci ha molto delusi, e che vorremmo non si ripetesse. 

Gino La macchina non ha ben funzionato. Ma non
la fotografica, bensì l'altra di cui si è parlato, cioè Mes
Jones, che non l'ha saputa adoperare a dovere. Occorre
che Kiss gli insegni ad usarla come di dovere, meglio se vi
fosse una macchina con un obiettivo più luminoso e con
una pellicola assai sensibile. 

Se  naturalmente  volete  dei  campi  lunghi  mettete
all'infinito e regolare l'obiettivo per la distanza che volete
poiché per Mes sarà difficile poterlo regolare; quindi se
gradite fotografie alla distanza di 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ecc
metri, non potete averle tutte alla stessa distanza, avete
capito? 

Inutile è la pellicola a colori poiché avreste solo bianco
e nero. Mi chiedete ora altre notizie “sull'affare Montesi”.
È un grosso pasticcio ed una storia assai losca ma ritengo
che  forse  tutto  il  fango  finirà  con  il  venire  a  galla.  Il
cambio del governo ha avuta la sua influenza su questo
caso.  Se  mi  sarà  possibile  durante  la  prossima  seduta
sperimentale di venerdì,  vedrò di  apportarvi  un oggetto
usato  dai  marziani,  abbastanza  voluminoso.  Va  bene?
Contenti?

Trascrivete ora un messaggio a terzi.
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Ad Antonio Cacace        via Feria 127
Napoli 

“Il controllo che volevi” 
Agos

Gino Eccovi  ora  un  intervento  estraneo  alle
consuete riunioni ed è Attessa: gli cedo la parola.

Attessa Durante  la  vostra  ultima  seduta
Sperimentale  non  udiste  tre  forti  colpi  sulla  parete?
Ebbene ero io che volevo farmi ricordare da voi, perchè
ho  piacere  di  conversare  e  vi  penso  sempre,  come
rammento le partite a canasta dei tempi andati

È  indubitabile  che  quel  gioco  mi  interessava  molto.
Anche a me, qui, mi sono stati affidati tre di quelli che voi
chiamate  folletti  ed  ho  molto  da  fare  con loro.  Ora vi
saluto e cedo nuovamente la parola e Gino che ha tante
cose da dirvi.

Gino Certo  nella  prossima  seduta  sperimentale
non sarà facile per Kiss di addormentarsi, nonostante che
quando va al cinema si addormenti regolarmente. (vera ed
inveterata abitudine) Egli è agitato per l'emozione e non
gli riesce di rilassarsi, potrebbe quindi essere opportuno
dargli, con le dovute cautele, un po' di anestetico. Se vi
aggrada  fatevi  un  piccolo  programma od  itinerario,  in
maniera che Mes Jones sappia bene dove dirigersi e chi
intervistare.

Io vi consiglierei di organizzarvi così: ore 20 precise
inizio - divisione di tutta la seduta in due tempi - iniziare
con i due mezzi e finire con il solo Mes Jones. Entrambi
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debbono stare  nella  stessa  posizione,  con Mes  alla  cui
sinistra  si  metterà  Kiss,  a  destra  invece  ci  sarà  il
recipiente con l'acqua.

Sarà molto difficile che Kiss alla sua prima esperienza
possa immediatamente ottenere un risultato positivo, ma
vedremo di aiutarlo il più possibile. 

Ore 20 entrambi in posizione d'inizio.
Ore 20,06 Mes sarà già addormentato. 
Ore 20,15 forse anche Kiss sarà assopito. 
Dal  momento  in  cui  nessuno  dei  due  risponde  alle

vostre chiamate calcolare 21 minuti precisi, dopo di che
Stan dovrà risvegliarlo. Questo gli resterà assai più facile
per Mes mentre per Kiss occorrerà prima un panno umido
e fresco da tenere qualche minuto applicato sulla fronte e
poi deglutire un liquido molto bollente, il che gli eviterà
un  forte  mal  di  testa.  Ricordino  di  restare  entrambi
digiuni dalle ore 12 circa. Se Kiss dopo 15 minuti non si
fosse ancora addormentato portatelo pure via, tanto non
c'è fretta dato che siamo ancora al primo esperimento e
non si deve esagerare con il narcotico.

L'intervallo tra la prima e la seconda parte deve essere
di dieci minuti. Pertanto Kiss dormirà per un massimo di
21 minuti e Mes Jones per 46. 

Sarebbe  necessario  avere  due  macchine  fotografiche
con pellicola assai  sensibile,  ed una volta fatto  il  buio
lasciare l'obiettivo aperto al massimo.

Proviamo così, tanto non credo che si tratterà di una
sola esperienza, quindi se le foto riuscissero sfocate non
ha  importanza  ed  avremo  modo  di  tentare  in  altre
occasioni.  Al  termine  dell'esperimento,  mangiate
abbondantemente, perchè ne avrete bisogno. Ora vi saluto
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nella speranza che diligentemente provvediate a tutto e di
ottenere buoni risultati. Buona sera a tutti. Gino

3 meravigliose traduzioni del testo: “Amor che a nullo amato amar
perdona”, ottenute per “scrittura diretta” in lingue del tutto ignote al
medium.  E due di esse (inglese e francese), sconosciute a quasi tutti

i presenti, ed una (tedesco) a tutti indistintamente.
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SEDUTA n° 61 12/02/54

Tutti  gli  accorgimenti  atti  a  migliorare  le  condizioni
tecniche vengono ottemperati con la massima accuratezza,
seguendo  fedelmente  i  consigli  ricevuti  nella  seduta
precedente. Così alle ore 20 precise diamo inizio a questo
nuovo genere di esperimento.

Abbiamo così due medium che siedono l'uno a fianco
all'altro, ma Kiss non si addormenta spontaneamente e per
metterlo  in  sonno,  mentre  Mes  Jones  già  ha  perso
conoscenza,  Stan  propina  abbondante  cloruro  d'etile  al
pallido Kiss che alla fine si addormenta.

Noi  formiamo  la  catena  e  dopo  il  tempo  stabilito
torniamo  presso  i  dormienti,  li  ridestiamo,  quantunque
Kiss  fosse  già  semi-desto  e  dolorante  per  la  nausea
dell'anestetico,  e  rimanendo  in  penombra  facciamo  una
decina di  minuti  di  intervallo.  La ripresa avverrà con il
solo Mes Jones, mentre Kiss verrà a far parte della catena.

Questa seconda ripresa durerà 25 minuti come stabilito
ed  il  risveglio  del  medium  avverrà  regolarmente.  A
maggior  chiarezza  ricapitoliamo  dicendo  che
l'esperimento  è  stato  diviso  in  due  parti  intervallate  da
dieci minuti di riposo. 

Al  termine  della  prima  parte  e  durante  il  breve
intervallo,  accendendo  una  fioca  lampadina  tascabile,
abbiamo rinvenuto in terra un pezzo della pietra marziana
di cui daremo poi notizie per esteso. L'altra metà di questa
pietra famosa è stata trovata in grembo a Mes Jones al
termine  della  seconda  ripresa.  I  due  pezzi  collimano
perfettamente.
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Sempre al termine della prima parte, abbiamo raccolto
molte matite spezzate e seminate qua e là per la stanza, e
che riteniamo scaraventata da Mes Jones stesso. Giacciono
inoltre a terra i fogli numerati con messaggi di scrittura
automatica. Scorrendo  questi  fogli  si  nota  che  oltre  a
messaggi personali, vi sono delle frasi che indubbiamente
debbono  essere  delle  risposte  date  da  Gino  a  domande
rivoltegli da Mes Jones durante l'avventuroso viaggio.

Per  uno  strano  e  misterioso  processo  psichico  il
medium  trascrive  anche  questi  brani  e  noi  per  far
chiarezza  riportiamo  anche  le  domande  che  Mes  Jones
ricorda di aver fatte.

Al  termine  della  seconda  parte  vengono  esaminati  i
fogli  disposti  per  la  scrittura  diretta  e  messi  in  luogo
inaccessibile al medium. Cinque sono i messaggi rinvenuti
e li riportiamo subito nell'ordine ricevuto.

1 - “Avrai i frutti del tuo seminato”
Tuo Linio

(Si riferisce a Mes Ilo e al suo lavoro)

2 - Testo in inglese della versione del verso
dantesco: vedi fotografia.

3 - Idem come sopra in francese.

4 - “Esisto anche io”
Beatrice
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5 - “Stan sii prudente e fregatene di chi non ti crede”
Tuo Etelco

Ecco  invece  i  messaggi  ottenuti  per  scrittura
automatica,  ricordando  che  abbiamo  tolto  le  frasi  di
conversazione  tra  Gino  e  Mes  Jones  cui  abbiamo  già
accennato e che intercalaremo nel testo del racconto del
viaggio fattoci da Mes Jones. 

“Il granatiere cui nulla resiste ti saluta”
Ennio e Enrico

(Per Stan da suoi carissimi amici morti in guerra)

“Accontentati e sarai felice”
Ercole Chiaia

(Anche questo messaggio è per Stan)

“Io son Beatrice che ti faccio andare”
Beatrice

(Messaggio per Kiss)
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“Questo dei sette è il più gradito giorno”
Giacomo Leopardi

(Indubbiamente il messaggio è diretto a tutto
il nostro circolo ed allude al venerdì,

giornata ormai abituale per le nostre riunioni.)

“Come io sia qui venuta non ha importanza”
Wilma

(Risposta di Wilma Montesi a Res Dima che le aveva
domandato la causa della sua misteriosa morte)

“Caro Kiss, (circa i tuoi esperimenti) cercheremo di
aiutarti il meglio possibile, e quando il tuo sonno

fisiologico sarà senza emozioni, per il prossimo con noi
conversare, anche tu come Mes Jones, potrai per bene

godere quanto c'è di bello tra noi”
Beatrice

“Vedi? Vedi Mes? Serba questo ricordo,
ma anche le foglie tremano al precoce autunno”

Attessa
(Non siamo riusciti a capire

a che cosa l'Amico volesse alludere)
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RACCONTO DELLE SENSAZIONI
PROVATE DA KISS

(Il racconto è fatto in prima persona
e si riferisce alla prima parte dell'esperimento)

“L'azione del cloruro d'etile, somministratomi da Stan è
stata rapidissima. Ero faticosamente giunto a contare fino
a  18,  quando  una  sensazione  di  formicolio  e  di
insensibilità mi avvolse unitamente ad un senso fortissimo
di oppressione.

Ad un tratto ebbi l'impressione realistica di trovarmi per
via Flaminia nella mia auto come se al solito mi dirigessi
verso  il  mio  studio.  Massima  realtà  di  sensazioni.
L'episodio dura ben poco e rimango in uno stato di torpore
per  poi lentamente risvegliarmi alla  piena coscienza nel
buio del gabinetto medianico.

Mes  Jones  è  accanto  a  me,  in  trance  profonda  che
mormora frasi più o meno intellegibili. Riesco solamente a
capire  queste  poche  parole:  ''Peccato...  peccato...  l'ho
perduta  e  Stan  ci  teneva''.  Questa  frase,  per  me
incomprensibile per il momento, diverrà poi chiara quando
apprenderò il racconto del viaggio di Mes Jones e la pietra
marziana  riportata  a  titolo  di  prova  e  ricordo.  Attendo
ancora  nell'oscurità  che  Stan  venga,  al  termine  dei  21
minuti,  a  risvegliare  Mes.  Come  primo  esperimento
soggettivo  i  dati  di  fatto  sono  così  pochi  che  non  è
possibile trarne nessuna deduzione”.

Kiss
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Ecco ora la relazione di Mes Jones raccolta dalla sua
viva voce pochi minuti dopo che si è ridestato.

“L'ultimo  ricordo  visivo  che  ho  di  quanto  accaduto
prima di addormentarmi è l'immagine di Stan che, chino
su  Kiss,  gli  fa  respirare  un  narcotico,  e  poi  più  nulla.
Subito  dopo  mi  trovo,  e  questa  volta  senza  alcuna
sensazione di sforzo in quello strano paesaggio che ormai
per intenderci chiamerò sempre dei “Campi elisi”.

Quivi incontro per primo Gino e gli comunico subito
che vorrei recarmi sul pianeta Marte prendendo a ricordo
un qualche oggetto da quel luogo per riportarlo a Stan. 

Gino mi risponde : “Potrai fare con il mio aiuto questo
ulteriore viaggio ma sarà cosa notevolmente di fatica”.

Gino non ha terminato questa frase che io, insieme a
lui, ci veniamo a trovare presso un'alta roccia che cade a
strapiombo ed alla cui base si apre un'ampia caverna che a
prima  vista  non  mi  sembra  di  origine  naturale.
Lussureggiante  vegetazione nei  dintorni,  vivissime luce,
non ho sensazioni  di  freddo.  Dentro la  caverna brillano
diversi  fuochi  accesi,  attorno  ai  quali  si  affollano
lavorando una ventina di strani esseri. Sembrano costoro
più  grossi  scimmioni  che  uomini,  ma  a  somiglianza  di
questi  ultimi,  sono  ricoperti  con  rozze  pelli  malamente
sorrette ai fianchi.

Per quanto io li osservi, non riesco a capire che cosa
tanto li occupi. Escludo che stessero forgiando dei metalli,
ed incuriosito chiedo a Gino che mi è sempre a fianco a
che scopo essi si adoperino.

Gino mi risponde:  “La loro attività è in rapporto alla
preparazione di un loro alimento basilare”.
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Mi rendo conto allora di trovarmi di fronte a una specie
di macina assai primitiva. Inizio ad avanzare nella grotta
assai cautamente come se i marziani potessero vedermi ed
io  ne  temessi  le  conseguenze.  In  un  angolo  vedo  degli
oggetti,  forse  rozzi  coltelli  o  mestoli  e  penso  di
impossessarmene.

Gino  mi  dice:  “Non  è  cosa  buona  da  farsi,  perché
quegli  oggetti  ad essi  servono e gli  faresti  un danno a
portarglieli  via.  Prendi  invece  un  oggetto  in  disuso  ed
abbandonato che così non ne riceveranno danno”.

Infatti in un angolo scorgo delle pietre lavorate e tento
afferrare quella che mi è più vicina. Non mi riesce e solo
con l'aiuto di Gino posso sollevarla e introdurla nella tasca
del  mio  ampio  pastrano.  Durante  queste  manovre  i
marziani  mi  hanno  visto,  cosa  che  non  mi  meraviglia
affatto, perché anche io avevo la sensazione di esser lì in
carne ed ossa. Sono terrorizzati e fuggono verso la parte
più interna della caverna lanciando gridi di terrore. 

Ma dopo qualche attimo,  armati  di  randelli,  si  fanno
coraggio e si portano verso di noi. Mi volgo a Gino per
cercar consiglio nella fuga, quando mi ritrovo nei Campi
Elisi da cui mi distacco ben presto poiché Gino mi avvisa
che il termine della prima parte dell'esperimento è giunto.

Ormai sono desto del tutto. Sento Stan che esprime la
propria meraviglia entusiasta perchè ha trovato la pietra
che avevo raccolto. Strano! Ve ne è solo metà, esorto a
cercare, non si trova altro: e che sarà successo? Kiss che si
è risvegliato prima di me dice che io ho mormorato parole
di rammarico perchè ritenevo di averla smarrita del tutto.
Di tutto questo non ricordo nulla. Del resto ho poco tempo
per ricordare i particolari che Stan e Kiss rifatto il buio mi
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mettono nuovamente in condizioni di assopirmi.
Rieccomi  di  nuovo  nei  Campi  Elisi  dove,  come

richiestomi da Res Dima, intervisto Wilma, la quale mi da
per Res la risposta che troverete già trascritta. Avrei voluto
anche fotografarla, ma non mi riesce di far funzionare la
complicatissima e  in  parte  guasta  macchina  fotografica,
affidatami  da  Kiss.  Mi  lamento  con  Gino  di  essermi
perduta mezza pietra e lui mi assicura che provvederà a far
rintracciare  e  pervenire  a  Stan  l'altra  metà.  Vedo  e
converso con i soliti amici e vorrei fare ancora fotografie
ma  dopo  i  soliti  inutili  tentativi  ci  rinuncio
definitivamente. 

Di questa seconda parte del viaggio però non ho dei ben
chiari ricordi e ad evitare confusioni dirò che mi risveglio
senza  alcun  mal  di  testa,  il  che  mi  chiarisce  che  ogni
viaggio  viene  a  costarmi  sempre  meno  sforzo  e  fatica.
Stan rinviene l'altra metà della pietra che io avevo smarrita
e  che  probabilmente  Gino  ha  fatto  rintracciare;  dove  e
come mistero!”

Mes Jones

Come  è  nostra  abitudine  dedichiamo  ancora  qualche
minuto per richiedere chiarimenti col tabellone. Ci viene
confermato così che la grossa pietra rotonda è proprio un
utensile  adoperato  dagli  abitanti  del  pianeta  Marte  allo
scopo di arrotare delle lame. Con la sola differenza che la
zona di  attrito  su cui  poggia  il  taglio  della  lama non è
quella dorsale,  ma le due laterali.  Infatti  sul dorso della
pietra  si  nota  un  solco  (ben  visibile  anche  nella  foto)
scavato  dal  filo,  forse  di  cuoio,  che  ne  assicurava  la
trasmissione del moto rotatorio. Apprendiamo anche che i
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marziani,  come grado di  evoluzione civile,  sono ancora
all'epoca  del  bronzo,  e  raggiungeranno  la  civiltà  degli
uomini quando l'umanità sarà forse finita. Con altre brevi
note termina l'interessante seduta.

La mola apportata durante il viaggio in astrale
di Mes Jones nella seduta del 12/02/1954
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SEDUTA n° 62 19/02/54

Richiedemmo all'inizio di questa seduta di poter parlare
personalmente  con  Wilma  Montesi,  il  mistero  della  cui
morte appassiona l'opinione pubblica ormai da più di un
anno.

Gino  cortesemente  ci  avvisa  che  la  farà  intervenire
subito,  infatti  dopo  qualche  minuto  di  attesa  riceviamo
quanto segue:

W.Montesi Sono  io  in  persona  che  vi  parlo  e  posso
confermarvi  che  tutta  la  serie  delle  circostanze  che  mi
condussero alla morte, non formano altro che un grosso
pasticcio,  del  quale  non  verranno  mai  a  capo  anche
perchè la giustizia umana è cosa ridicola.

Personalmente  non  ho  alcun  interesse  che  si  faccia
luce sui  fatti,  del  resto molto probabilmente tutto verrà
messo a tacere, dato che trattasi di un tale groviglio di
persone  e  di  fatti  che conviene  a  tutti,  tranne che alla
opinione pubblica, di mettere ogni cosa a tacere.

In un certo qual modo, se pur vagamente, la morte di
Pisciotta si ricollega alla mia, dato che è una lunga storia
che ha comunanza con la medesima origine. La cosa che
dovrebbe dare a voi maggior fastidio, non a me perchè
ripeto  non  mi  interessa  minimamente,  è  la  sporca
speculazione che la Caglio sta facendo nella speranza di
ottenere  un  provino  cinematografico  od  un  po'  di
notorietà, dato che la Caglio non conosce assolutamente
nulla sulla mia fine terrena e tira ad indovinare.

Vi  farei  un  racconto  completo  della  mia  vicenda  se
97



avessi  da voi  la  promessa del  segreto,  del  quale  ormai
conoscete  le  ragioni  morali.  Posso  dirvi  solamente  che
purtroppo i  miei  genitori  sono al  corrente di una parte
della verità e tacciono per denaro. Debolezze umane! 

Il mio ex fidanzato, invece non sa nulla di nulla, perchè
non è tipo da sopportare. Se vi interessa saperlo anche la
Polizia  mi  ha  interpellato  medianicamente.  Se  mi
promettete discrezione, in altra occasione, vi racconterò
la mia non bella storia. Ora vi saluto, arrivederci.

Wilma.

Dopo  questa  interessante  ma  purtroppo  assai  vaga
intervista, facciamo un breve intervallo e poi riprendiamo
con  Gino  per  ascoltarne  i  consigli  in  merito  alle
interessanti esperienze che abbiamo da poco incominciate.
.

Gino In  merito  al  vostro  ultimo  esperimento
vorrei esortarvi a meglio organizzarvi, visto che siete tutti
un po' più seri e che incominciate a procedere. S'intenda
che le esperienze non possono sempre bene riuscire, ma
con  il  ritmo  che  state  usando  c'è  da  sperar  bene,  ma
ormai  è  assolutamente  necessario  uno  di  quegli
apprestamenti che voi chiamate “gabinetto medianico”.

L'ambiente  è  già  saturo,  la  disposizione  ottima,  gli
elementi idonei, ma non ancora l'assoluta serietà che però
è compensata dall'armonia.

Ed allora cosa attendete? Forse Res Dima ha ancora
l'ancestrale paura del buio? Sappia che il buio è soltanto
una  impressione.  E  tu  Kiss  con  un  po'  di  allenamento
riuscirai  nei  tuoi  tentativi,  e  non  dire  che  tutto  ciò  ti
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sembra strano. 
Voi Kiss, Stan, Mes Jones e Res Dima non dovete mai

meravigliarvi,  molte  cose  possono  sembrare  confuse,
molte  ancora  lo  sono,  ma  tra  non  molto  tutto  vi  sarà
chiaro? Come prima ho detto avete tutto a disposizione,
dunque avanti!

È  necessario  disporre  un'altra  tenda  o  meglio  un
drappo, non ha importanza la tinta, da disporre come un
fondale  che  permette  di  eseguire  delle  fotografie,  ma
abbiate l'accortezza che si trovi spostato dal muro almeno
di un palmo. 

Un ottimo luogo sarebbe disporlo nella cornice della
porta  che  immette  al  piccolo  corridoio,  lasciando
quest'ultima aperta. 

Date a Mes la piccola macchina fotografica di Kiss e
ponetevi l'obiettivo regolandolo all'infinito perchè ormai
avrete capito che la distanza è una utopia. 

La  macchina  che  invece  fotograferà  liberamente
mettetela a fuoco con il drappo di cui ho detto prima. A
Kiss, che è un provetto fotografo, sembrerà strano che noi
si  abbia  bisogno di  questo  drappo così  disposto,  ma è
condizione indispensabile.

Infatti l'unica foto che vi è ben riuscita, ed è quella del
mio ritratto, aveva un panno cosi disposto. (allude ad una
foto che ottenemmo nel 1943 e che allegheremo a questo
libro se Kiss riuscirà a rintracciarne il minuscolo negativo)

Stan  desidererebbe,  a  quanto  mi  dice,  inviare  il
“doppio  eterico”  di  Mes  Jones  a  Parigi  e  di  lì  fargli
spedire una cartolina a titolo di prova. Prova di che? Egli
dice a prova delle sdoppiamento avvenuto, e cercheremo
di  contentarlo,  non solo,  ma se  volete  provvederemo a
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fargli parlare perfettamente francese, in modo che possa,
oltre  a spedirvi  la  cartolina,  acquistare  se  possibile  un
piccolo  ricordo.  Se  non  avrete  paura  e  sarete  più  seri
potrete ottenere tutto. 

Stan Cosa intendi per tutto?

Gino Ad  esempio  Stan  si  trovi  in  un  luogo
prestabilito distante quanto vuole dal luogo dove tenete le
riunioni; ed ivi, incontrare il doppio eterico di Mes Jones
e  toccarlo,  fotografarlo  e  forse  insieme  andarsene  al
caffè. Non trovate che questo sarebbe molto interessante?

Seguono,  a  questo  progetto  di  Gino,  i  nostri  più
disparati commenti ed i più seri propositi. Stan propone di
predisporre  il  più  accurate  controllo  possibile,  e  la
massima garanzia per noi tutti per l'oggettività di quanto
speriamo di poter ottenere. Mentre s'intrecciano i più vari
commenti  e  le  proposte tecniche,  Gino così  riassume le
disposizioni: 

Gino Dunque  venerdì  prossimo  eseguirono  un
primo tempo con Kiss e Mes Jones quali medium e che
provvederete a far durare 25 minuti esatti. 

A  questo  seguirà  un  secondo  tempo  con  Mes  Jones
solamente, mentre Kiss rientrerà in catena con voi, e che
durerà 40 minuti. Date 2000 franchi a Mes che a Parigi
vedrà cosa può fare; e se la cifra avanzasse, vi porterà il
resto. In questo secondo tempo di 40 minuti proveremo ad
accontentare Stan.

Ecco  pertanto  quanto  Stan  deve  fare:  non  appena
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iniziato da 5 minuti il secondo tempo, lasci la catena ed
esca di casa, per recarsi in un punto della città che egli
stesso stabilirà a suo piacere, e nell'intervallo tra prima e
seconda parte. 

Giunto al luogo del convegno dovrà restare fermo sul
luogo ad aspettare che Mes Jones, o meglio il suo doppio
eterico, gli passi vicino; e prendere qualunque cosa egli
eventualmente gli porgesse. 

Ricordi Stan di non far nessun gesto ed assolutamente
non rivolgere la parola a Mes. Dopo l'incontro resti fermo
10  minuti  e  poi  ritorni  a  casa  in  tempo  per  vedere  il
risveglio di Mes Jones.

Stan Ho già in mente il luogo dell'appuntamento,
che rivelerò al momento opportuno, dammi ora il tempo
preciso dei miei movimenti.

Gino Mes Jones passerà alle 21 e 10. Alle 21 e 20
tu  verrai  via.  In  un  secondo  esperimento,  senza
interrogarlo  o  comunque  rivolgergli  la  parola,  potrai
condurlo al caffè ed insieme potrete firmare, a puro titolo
di ricordo sul muro. 

Eccovi un pro-memoria.
1 - tende per fotografie.
2 - acqua in abbondanza in un vaso.
3 - sigillare la porta con le firme.
4 - carta e matite per le scritture. 
5 - la macchina fotografica sulla libreria. 
6 - 1° tempo con Mes Jones e Kiss di soli 25 minuti.
7 - 2° tempo di 40 minuti con Mes solo (a Parigi) 
8 - inizio 20 e 10. Fine 1° tempo 20,35. Fare intervallo
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di 5 minuti (20,40) 2° tempo dalle 20,40 alle 21,20 fine.
9 - preparare le bevande calde e panni freddi per Kiss.
10 - luci ed oscuramento.
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SEDUTA n° 63 26/02/54

In previsione di ricevere apporti in qualità di ricordo del
progettato viaggio a Parigi, ritenemmo opportuno a partire
da  questa  seduta,  predisporre  dei  controlli,  non  tanto  a
garanzia  di  frodi,  tra  noi  da  escludersi,  quanto a nostra
maggior  conferma  della  realtà  obbiettiva  di  quanto
avremmo ottenuto.

La stanzetta, che per comodità chiameremo d'ora in poi
la “sala dei medium” ha una uscita diretta sulle scale come
vedesi  dalla  acclusa  piantina.  Questa  porta  verrà
accuratamente chiusa e da Stan e da Mes Ilo applicato un
sigillo di garanzia. 

Inoltre sul lato interno, anche per tappare una striscia di
luce che si infila sotto il battente, applichiamo con chiodi
che  comprendono  stipite,  battenti  e  sguinci,  una  rozza
coperta che non viene rimossa che a seduta ultimata.

Mes Jones non viene perquisito, ma senza che egli se ne
accorga attentamente scrutato da Stan, che con la scusa di
tenergli in custodia gli oggetti personali che ha indosso e
di cui è gelosissimo, gli fa estrarre dalle tasche, per farseli
dare  in  consegna,  sigarette,  macchinetta,  occhiali,
portamonete, chiavi ecc. 

Estraendo  questi  oggetti  si  sarebbe  notata  qualche
esitazione per la cernita di alcuni oggetti fatta con la mano
in  tasca.  Non  è  stato  mai  visibile  alcun  rigonfiamento
degli abiti di Mes, del resto attillati,  e gli  apporti,  come
vedremo,  furono  molti,  voluminosi  e  addirittura
materializzati in un luogo distante dalla sala dei medium
più di 500 metri e invisibili per gli estranei.
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Questa 63a seduta ebbe un inizio caotico e confuso a
causa del ritardo inesplicabile di Kiss... ma narriamo per
ordine.

Alle  20  precise  tutto  è  pronto;  messo  il  drappo,
preparato l'oscuramento, affidati 2000 franchi per la spese
a Mes Jones. A proposito di questi 2000 franchi diremo
che erano costituiti da una carta da 1000 e da altre dieci
banconote  da  franchi  cento;  logicamente  vengono
accuratamente  segnati  i  numeri  delle  serie.  Tutto è così
pronto  per  iniziare,  manca solo la  macchina  fotografica
che dovrebbe esser portata da Kiss, ma l'amico non si vede
affatto. 

Mes Jones si irrita per questo ritardo, inizia le lamentele
per  la  mancata  puntualità,  e  Stan  dura  fatica  per
tranquillizzarlo, si finisce per telefonare all'ufficio di Kiss
e lui è ancora lì promettendo di uscire di lì a 5 minuti. 

Conoscendolo ci rendiamo conto che prima di mezz'ora
al  minimo  non  sarà  possibile  vederlo.  Attenderlo?
Volentieri;  ma  sarà  possibile  spostare  gli  orari?
Nell'indecisione chiediamo consiglio  a Gino mediante il
tabellone e così ci dice:

Gino Kiss  compromette  l'esperimento  di  questa
sera,  mancate  di  serietà  e  questo  ci  dispiace  molto.
L'esperimento va a monte, ma noi avevamo fatto di tutto,
era già pronta una bella sorpresa per voi. Kiss non solo
compromette il  vostro esperimento ma anche il  suo.  Ad
ogni modo è uscito adesso e forse  (mah!) farà in tempo
per la seconda parte. Iniziate alle ore 20 e 35.

Finalmente proprio alle 20 e 35 Kiss giunge trafelato e
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nervoso,  e  tenta  sistemare  la  macchina  fotografica,  ma
nella fretta diventa ancor più maldestro, e poiché sta per
far trascorrere ancora una volta l'orario stabilito Stan lo fa
desistere con una frase un po' brusca.

Finalmente tutto è pronto: sono le 20 e 37 e corriamo
un po' tutti nel salone a formare la catena.  Al momento in
cui  lo  lasciamo  Mes  Jones  è  già  profondamente
addormentato. 

Noi  siamo  tutti  buio  intorno  al  tavolo  in  catena,  un
orologio luminoso è di guida a Mes Ilo per dare il via ai
movimenti dei singoli. 

Alle 20 e 42 Stan si alza ed esce dalla porta principale
per  recarsi  all'appuntamento nel  luogo da lui  stabilito  e
precisamente all'angolo superiore di destra, della scalinata
di Trinità dei Monti - lato destro sempre di chi guarda da
piazza di Spagna. 

Alle 21 e 14 si sente suonare alla porta principale, Res
Dima è costretta ad andare ad aprire. È il nipote di Mes
Jones. Non abbiamo la minima idea di come e perchè sia
giunto, lo facciamo entrare e sedere in un angolo della sala
oscurata. 

Alle 21 e 19 rientra Stan . 
Alle 21 e 20 viene ridestato Mes il quale non appena

ripresi i sentimenti incomincia a vuotarsi le tasche da cui
tira  fuori  un  paio  di  manciate  di  monete  e  qualche
banconota. 

Stan si lamenta che non vi sia nessun ricordo di Parigi
come  promesso,  e  Mes  continua  a  rifrugarsi  indosso
assicurando  di  aver  comprato  qualcosa  ma  di  non
ricordarsi dove aver posto gli oggetti. 

La memoria però incomincia a tornargli più precisa e
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dichiara di esser venuto puntuale all'appuntamento, di aver
visto Stan a colloquio con un tale con l'ombrello, di non
aver perciò osato avvicinarsi, per dare gli oggetti a Stan.
Pertanto aveva posato il pacchetto dei ricordi parigini in
un  punto  della  balaustra.  Per  renderci  meglio  conto  di
come si siano svolti gli avvenimenti sentiamo il racconto
di Stan. 

“Giungo al luogo dell'appuntamento alle 21, mi siedo
sotto  un  fanale  che  è  infisso  nell'ampia  balaustra  ed
attendo immobile.

Alle 21 e 6 minuti, ora precisa in cui sarebbe dovuto
venire Mes Jones eccomi invece venire incontro il nipote
di lui, che mi saluta e mi chiede se ho un appuntamento
con  suo  zio.  Con  metodi  molto  spicci  lo  allontano
immediatamente inviandolo a casa mia e che mi lasci in
pace immediatamente dato che il  momento è veramente
critico. 

Il  ragazzo si  allontana tanto  rapidamente  che sembra
sparire nella serata piovosa. Sparisce dal mio sguardo tra i
passanti in modo così repentino che mi sfiora il sospetto
che possa essere  una mia allucinazione o addirittura un
fantasma. 

Giustificato sospetto, perchè per quanto mi lambicchi il
cervello non riesco a capire da dove e perchè sia saltato
fuori questo nipote che conosco ben poco e che non ha
nulla a che vedere con i nostri esperimenti. 

Ad ogni  modo resto  fermo sul  luogo stabilito  fino a
pochi  minuti  prima dell'ora  fissata  per  risveglio di  Mes
Jones. 

Rientro precipitosamente in casa: il nipote di Mes Jones
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è lì seduto all'ingresso. Evidentemente non è un fantasma.
Faccio in tempo, unitamente a Kiss, a risvegliare Mes”.

Questo il racconto di Stan. In merito alla presenza del
misterioso  nipote  Mes  Jones  ci  confessa  che  il  giorno
prima gli  aveva vagamente  accennato all'esperimento in
programma,  e  che probabilmente  il  ragazzo,  vinto  dalla
curiosità,  si  era  posto  spontaneamente  di  guardia  al
portone di  Stan ed  aveva seguito  il  medesimo al  luogo
dell'appuntamento.

Mes Jones si  prende il  rimprovero meritato dalla sua
poca  riservatezza  che  ha  compromesso  la  riuscita  della
sensazionale  esperienza.  Mentre  ci  spiega  questo  ci
accorgiamo che è  distratto  perché si  sforza  di  ricordare
qualche cosa.

Decidiamo di uscire per recarsi a mangiare qualcosa in
una vicina trattoria dato che siamo tutti digiuni ed un po'
scombussolati.  Usciti  in  strada  ci  accorgiamo  che  la
pioggia è intensissima e, correndo, ci dirigiamo al piccolo
locale. Mes prende sotto braccio Kiss e Stan e dichiara di
ricordarsi dove ha posto i ricordi riportati da Parigi e vuole
andare a vedere se per caso ancora vi fossero.

Stan sostiene che dato che il punto è frequentatissimo è
difficile che non siano stati presi da qualche passante se
pur vi siano mai stati posti.

Ad  ogni  modo  per  controllare  se  Mes  Jones  potrà
descrivere il punto preciso e i movimenti fatti da Stan lo
assecondiamo. Il gruppo delle signore capeggiato da Mes
Ilo  va  ad  attenderci  al  ristorante.  Stan  e  Kiss  lasciano
precedere  Mes  Jones  di  qualche  metro  ed  egli  punta
deciso,  come  fosse  medianicamente  guidato  al  metro
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quadrato di spazio dove Stan aveva atteso.
Si  ricordi  che  la  piazza  dell'obelisco  di  Trinità  dei

Monti  è  un  ampio  spazio  che  immette  alla  scalinata.
Siamo ora a ridosso di Mes Jones che fermatosi scruta qua
e là a riconoscere i luoghi ed il punto preciso ove a suo
dire avrebbe lasciato gli oggetti acquistati a Parigi. Così da
quattro  occhi  attentamente  sorvegliato,  ispezione  il
muricciolo,  la  balconata  e  le  sue  barocche  volute
ornamentali. 

Mentre continua la ricerca Mes Jones così ci dice: “Ora
mi ricordo bene di aver visto Stan in questo preciso punto,
ma  vedendolo  intento  a  parlare  con  un  tale  che  aveva
l'ombrello aperto, non ho potuto farmi vedere ed ho posto
i regalucci in quell'angolo della balconata”.

Accompagna il suo dire con un gesto di precisazione. In
quel preciso momento,  nell'angolo da lui  indicato e che
dista un paio di metri appare, o si materializza, un grosso
giornale ripiegato nel cui interno dovrebbero trovarsi altre
cose perchè rigonfio. 

Per una precisazione minuziosa specificheremo che il
luogo del ritrovamento era situato proprio sul  blocco di
travertino  del frontone ornamentale, orlo superiore della
balaustra  più  alta  sovrastante  la  scalinata,  rampa  alla
sinistra di chi guarda piazza di Spagna. 

Il giornale è fradicio di pioggia, Stan lo prende badando
bene  di  non  farne  cadere  il  contenuto.  I  tre  amici
raggiungono  il  gruppo  femminile,  e  lì  esaminano  più
attentamente quanto rinvenuto. 

Ecco l'elenco dei ricordi parigini:
1)  -  Il  settimanale  “Ici  Paris”  del  26/02/54,  uscito  a
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Parigi  probabilmente  alle  ore  19.  Non  si  può  però
escludere  che  il  settimanale  possa  essere  stato  posto  in
vendita il  giorno precedente,  come spesso avviene per i
settimanali e quindi essere in vendita anche a Roma.

2)  -  Due  cartoline  illustrate  di  soggetto  romantico
(coppia  di  innamorati)  stampate  a Parigi  come si  rileva
dalla dicitura posteriore, in data di almeno 20 anni fa, da
stima  del  colore  della  riproduzione  e  dalla  moda  delle
signore ritrattevi. 

3) - Un pacchetto aperto di sigarette “Gauloise” da cui
manca  una  sigaretta.  Queste  sigarette  non  sono  in
commercio  in  Italia  e  del  resto  non  portano  la  dicitura
Monital;  potrebbero  solo  essere  importate  di
contrabbando.

4) - Una scatoletta rettangolare a coulisse in cartone
nero contenente 5 dadi in legno nero, artisticamente incisi.
Servono per giocare il “poker”, sulla scatola è stampato in
oro “made in France”.

Una breve inchiesta ci ha esclusa la possibilità di poterli
acquistare nei negozi romani, perché di simili dadi ve ne è
un'ottima  produzione  artigiana   proprio  in  Italia  ed  a
nessun negoziante è mai venuto in mente di importarne.
Resta ugualmente che siano stati acquistati in altra epoca
in Francia.

È ora il momento di ascoltare il racconto di Mes Jones
che faremo come al solito in prima persona. 

“Non appena  mi  sono addormentato  mi  sono trovato
immediatamente  a  Parigi  (sapevo  che  era  Parigi)
nell'interno di una tabaccheria-cartoleria ove un omino era
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pronto a servirmi.
Chiedo un pacchetto di sigarette indicando a caso nella

scansia  che  era  dietro  il  banco.  Avuto  il  pacchetto  ne
traggo una sigaretta, l'accendo, ne aspiro una boccata e poi
la getto subito perchè pessima. Chiedo poi delle cartoline
e da un mobiletto strano ne trae alcune che mi porge. Due
le  scrivo  (una  a  Stan  e  l'altra  a  me  stesso)  le  altre  le
ripongo in un giornale che nel frattempo ho acquistato. 

Per tutte queste azioni devo aver parlato in francese, ma
non ricordo affatto come ciò sia stato possibile, dato che
ignoro  la  lingua  e  sul  momento  non  feci  minimamente
caso a quanto oggi gli amici mi chiedono. 

Su di un ripiano alla mia destra scorgo una piccola torre
Eiffel in porcellana e chiedo di incartarmela per portarla
come  ricordo  a  Stan.  L'ometto  della  tabaccheria  mi
accontenta e mi dice che la spesa complessiva è di 4200
franchi. 

Il denaro che ho con me è del tutto insufficiente. Dico
che 3500 franchi per la torre Eiffel in porcellana sono un
vero e proprio furto, e che in cambio mi dia delle carte da
poker.  L'omino  si  risente  per  quanto  gli  ho  detto  ed
indispettito,  al  momento  di  darmi  il  resto,  mi  da  una
valanga  di  monete  spicce  che  ripongo  alla  meglio,  ed
invece delle carte mi da dei dadi, ma sul momento non me
ne  accorgo o  forse  non  ci  eravamo capiti.  Uscito  dalla
tabaccheria imbuco le due cartoline,  anzi ora ricordo di
aver trovato subito la cassetta perchè lo avevo chiesto al
tabaccaio.

Da questo  momento  i  miei  ricordi  sono  più  confusi,
devo aver vagabondato qua e là visitando vari punti tra cui
“Notre Dame”, la Tour, il quartiere latino e il lungo Senna.
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“Notre Dame” è poco illuminata, mentre la torre è assai
ben visibile rischiarata come è da molti riflettori. 

La vedo ergersi nella notte, mentre sono affacciato ad
un  ponte,  e  mentre  la  sto  osservando  mi  trovo
improvvisamente sempre appoggiato ad un parapetto che
non è più quello di un ponte sulla Senna, bensì quello a
metà della scalinata di Trinità dei Monti. 

Scorgo in alto Stan che sta parlando con un tale che non
riconosco  affatto,  solo  dopo  mi  viene  detto  esser  mio
nipote,  e  pertanto  ritengo  non  sia  il  caso  che  io  mi
avvicini. Lascio gli oggetti sul muricciolo nella certezza
che Stan, liberatosi dall'importuno, li scorga e li prenda.
Non ricordo altro fino al mio risveglio in cui troverò come
al solito Kiss e Stan al mio fianco. Questo in fede è quanto
ho visto e quanto ricordo”.

Mes Jones

Avevamo  dimenticato  di  dire  che  come  al  solito  al
termine della seduta avevamo raccolto i fogli di scrittura
automatica, e ben quattro di scrittura diretta, oltre a questi
è  stato  scritto  un  messaggio  sulla  parete  del  corridoio.
Ecco pertanto il testo degli scritti automatici.

1 - “Geras ti sono vicino”
Linio

2 - “Tu proprio Kiss che predichi la fede, manchi?”
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3 - “Devi essere puntuale Kiss perché massimamente
importa di mantenere il concetto della assoluta serietà,
altrimenti tutto risulterà una confusione tremenda. Per

darti un esempio, la pasta va tolta a giusta cottura
altrimenti è scotta o troppo al dente, ed in questo caso la

pasta è Mes Jones”.
Beatrice

4 - “Il comprare quell'oggetto costa troppo!
Quattro mila franchi! ....non ne hai che 2000...”

(indubbiamente si riferisce al momento
descrittoci nella tabaccheria)

5 - “Ripeto caro Mes Ilo, che quanto fai può andare, ma
accorto ad “L”: sii prudente” e a te , cara Geras,

sono sempre vicino”.
Linio

6 - “Impossibile senza armonia! ”
(non siamo riusciti a capire a quale particolare si riferisca)

7 - “Kiss! Kiss, proprio te”
Beatrice
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8 - “Ripeteremo l'esperimento”
Gino

9 - “Certo che ti ricordo, caro Riccardo, e tu Mes Ilo 
sii tranquillo che l'ultimo pensiero è il buono”

Linio 
(Questo messaggio si riferisce ad una richiesta 
di un amico di Mes Ilo e che non conosciamo)

Seguono ora i quattro fogli di scrittura diretta, eccone il
testo:

l) - “KISS! KISS! KISS!”
2) - “TUTTO ANDRA' BENE” Linio
3) - “GINO VI SALUTA”
4) - “ARMONIA! ARMONIA!”

Oltre a questi messaggi ognuno scritto su di un foglio
fissato  con  puntine  da  disegno  su  una  grossa  tavola,
troviamo  la  seguente  scritta  sulla  bianca  parete  del
corridoio:

“GINO VI SALUTA E GLI ALTRI TUTTI”
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Altro saggio di scrittura diretta
“Impossibile senza armonia” BEA

Le  matite  per  la  scrittura  diretta  (a  tutta  mina)  si
spezzavano  facilmente  nella  mani  invisibili  tanto  che
eravamo  costretti  a  metterne  una  dozzina  a  loro
disposizione.

Il  contesto  delle  scritture  automatiche  non  è  sempre
chiaro,  pertanto  negli  ultimi  cinque  minuti  prima  di
salutarci, chiediamo con il tabellone alcune delucidazioni
che ci vengono date.

Si  parla  tra  noi  anche  di  riprovare  tra  15  giorni
l'esperimento con una gita a Mosca, se si riuscirà a trovare
qualche rublo, impresa che appare tutt'altro che facile. 

Si  spera  così  di  ottenere  un  buon  risultato  dato  che
quello di questa sera era stato turbato dal troppo curioso
nipote  di  Mes.  Del  resto  se  Mes  Jones  ha  mancato
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confidando  un  fatto  che  sarebbe  stato  meglio  tener
segreto,  sarebbe  questa  la  prima  volta  in  tanti   anni,
mentre  il  ritardo  di  Kiss  è  cosa  inveterata  ed  ormai
insopportabile.

Dimenticavamo di dire che abbiamo rinvenuto anche 4
disegni  automatici  riproducenti  vedute  di  Parigi,  ma ne
alleghiamo uno solo in fotografia perchè di scarso valore
probatorio  ai  fini  dei  nostri  accertamenti.  Del  denaro
affidato a Mes Jones sono tornati i dieci biglietti da 100
franchi che sono gli stessi  che gli furono affidati,  salvo
due che sono stati sostituiti da altri identici ma la serie è
un'altra. 

Il biglietto da 1000 franchi è stato evidentemente speso
e l'importo degli oggetti acquistati è stato di 750 franchi.
Calcolando 100 franchi le sigarette, 50 il giornale, 250 le
quattro cartoline più due affrancatura, e 350 franchi i dadi
di legno, il conto tornerebbe preciso.

Oltre ai dieci biglietti da 100 franchi ve ne era uno da
50,  mentre i  rimanenti  200 franchi erano costituiti  dalla
bellezza  di  40  monete  in  unico  valore  di  5  franchi
ciascuno.

Nella fotografia allegata non vi sono che la banconota
da  50  franchi  e  parte  delle  monete  perchè  ognuno  dei
partecipanti ne ha presa qualcuna per ricordo.
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26/02/1957 Oggetti apportati dalla gita a Parigi
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COMMENTO DI STAN

Una prova della reale presenza di Mes Jones a Parigi
non è stata affatto raggiunta per coloro che fuori dal nostro
circolo volessero cavillare su quanto a noi occorso.

Questo punto di vista di una dimostrazione matematica
cioè come l+l=2, cade di fronte all'inutilità immediata e
futura di tutta questa nostra messa in scena e al paradosso
di  alcuni  che  mentirebbero  con  sé  stessi  per  indursi
volitivamente in errore.

Tuttavia pur demolendo l'apparizione degli oggetti sul
balcone  della  scalinata,  vi  è  un  fatto  che  può giungere
quasi  a  prova  irrefutabile  di  un  evento  super-normale.
Alludo al resto in 40 monete da 5 franchi che formavano
una massa voluminosa e sonora che non avrebbe potuto
fare a meno di essere notata o udita tintinnare durante i
movimenti  che  precedettero  l'esperienza  e  di  cui  ne
abbiamo già parlato.

Del resto provate a procurarvi in poche ore 40 monete
da 5 franchi, cosa che ritengo non solo impossibile qui a
Roma, ma problematica anche in Francia.

Per noi invece che non discutiamo affatto della nostra
assoluta buona fede, le prove sono inoppugnabili. Per gli
estranei  sarà  invece  facile  il  demolirlo,  ma  a  noi  che
importa degli altri? 

Mi sembra infatti, che tutte le cose apportate siano tali
da  costituire  prova  solo  per  noi,  e  vi  è  indubbiamente
dell'intenzionalità dei superiori Amici a metterci in mano
documenti solo relativamente per noi inoppugnabili, molto
facilmente demolibili dagli estranei. 
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Infatti solo noi conosciamo l'immensa pigrizia di Mes
Jones  che  mai,  per  nessun  motivo  al  mondo,  neanche
somme favolose, lo metterebbero in moto alla ricerca di si
disparati oggetti.

Esaminiamo ogni singolo oggetto: le sigarette Gaulois
sono  le  peggiori  di  quante  non  ne  venda  il  monopolio
francese, e nessuno recandosi in Francia riporterebbe per
sé o per gli amici simili tabacchi di prezzo ultra popolare.
Se fossero state acquistate alla tabaccheria centrale di stato
qui a Roma, (dove io non le ho trovate ma che mi è stato
assicurato esserci alle volte) dovrebbero avere sulla parte
superiore,  la  fascetta  bollo  d'importazione.  Ora,  nel
pacchetto conservato nel mio piccolo museo, manca tutta
la  parte  superiore  dell'involucro,  malamente  stracciata
come  da  chi  avesse  frettolosamente  voluto  aprire  il
pacchetto. Non vi è quindi nessuno elemento indiscutibile
né pro né contro al come tali sigarette ci siano pervenute. 

Se  mi  ordinassero  di  procurarmi  due  cartoline  del
genere  di  quelle  ottenute,  sarebbe  certamente  per  me
impresa assai ardua ma non impossibile.

Per il giornale abbiamo già detto , sarebbe stato però al
minimo necessario recarsi all'edicola della stazione.

I piccoli dadi sono nuovi, originali, strani, ma tutto si
potrebbe trovare. 

Del resto l'obiezione più facile sarebbe dire che quegli
oggetti si avevano a disposizione, e pertanto quelli furono
portati.

Le cartoline che Mes Jones dice di aver spedito non ci
sono mai pervenute. Spiegazione di questo ci verrà data in
seguito.

Ultima e più importante cosa l'appuntamento tra me e
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Mes, o per il nipote, o per qualche altro ignoto incidente
non ha avuto luogo.

Personalmente  non  mi  resta  che  l'apparizione  degli
oggetti  proprio sotto i miei occhi e vi giuro che in quel
momento  li  tenevo  spalancati  ed  attenti  come  se  si
trattasse di una questione di vita o di morte.

Stan Sorrell
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SEDUTA N° 64 05/03/54

Stan domanda in merito al volume:
“...et  Ultra”  di  H.  Dennis  Bradley  seguito  di  “Verso  le
stelle”  (traduzione  dall'inglese  -  prefazione  di  Ernesto
Bozzano - Fratelli BOCCA - editori – TORINO), dove il
dottor Barret descrive i marziani con termini ben differenti
da quanto a noi invece è stato detto. Gino così risponde:

Gino Il  dottor  Barret  (spirito  comunicante  per
voce diretta) esprime la sua opinione: l'opinione non è la
verità e quella che io vi espressi circa i marziani non è la
mia opinione, ma credo la verità. Barret comunicò tramite
Valiantine una sua opinione, come potrei comunicare io
una  mia  opinione  senza  essere  completamente  a
conoscenza di un fatto. 

Ora  se  voi  voleste  comunicare  con  Barret  egli  vi
direbbe che le sue cognizioni riguardanti i marziani sono
identiche a quelle che io vi  dissi.  Infatti  la richiesta di
notizie sugli abitanti del pianeta Marte gli fu fatta senza
preavviso e comunicò lì per lì quel che ne opinava, e in
seguito infatti comunicò la nuova versione.

Comunque molte cose della sua opinione sono esatte
come  ad  esempio  l'idea  di  comunicare  con  eventuali
abitanti della Terra, che loro vedono della grandezza di
un  quarto  di  Comos,  poiché  la  loro  vista  è,
proporzionalmente alla vostra, di 1 a 100.

Stan Nella  prossima seduta  di  viaggio possiamo
tirare  a  sorte  il  nome  della  città  dove  si  recherà  Mes
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Jones?

Gino Per  quanto  riguarda  l'esperimento  dei
viaggi, ricordate che dovete arrivare per gradi, e dovete
considerare  l'esperienza  fatta  riuscita  solo  a  metà.  Io
consiglio di iniziare prima con questo esperimento: per
sapere se ci sono modifiche, se il mezzo è a posto, e per
eventuali  ulteriori  accordi,  dalle  ore  20  alle  20,10
comunicare  con  il  tabellone  e  quindi  iniziare  come  al
solito.

Ci sono un'infinità di difficoltà che voi ignorate e delle
quali non vi rendete conto e la più importante di esse è
l'armonia.  Uno  stato  d'  animo  non  tranquillo  turba,  e
Stan,  che  incomincia  a  comprendere,  eviti  certi
ragionamenti e con Mes e con Res Dima.

Stan Le cartoline che ci  avrebbe dovute spedire
Mes Jones da Parigi e che ci ha assicurato aver impostate,
non ci sono pervenute. Che cosa è successo?

Gino Vi dirò che le cartoline non vi sono giunte,
né  mai  vi  giungeranno  in  quanto  Mes  non  ha  tolto  il
salva-punta dalla penna biro che gli era stata affidata. E
nella  confusione  del  momento  dovuta  allo  stato
particolare in cui si trovava, non gli hanno permesso di
rendersi conto che gli indirizzi che andava tracciando in
effetti non venivano scritti. 

Mes era in uno stato di torpore dovuto a disarmonia
tra i componenti della seduta. Dopo potrete fare un po' di
buio e tiptologicamente comunicare con Linio.
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Stan Vorrei  conversare  subito  con  mio  padre,  è
possibile?

Gino Sì, eccolo presente.

Etelco Sono io, dimmi pure. 

Stan Ti  rivolgo  una  domanda  mentale,  vuoi
rispondermi?

Etelco Che t'importa lo scopo è un altro. Ricorda
che in alcuni casi la verità è più pericolosa della bugia. Li
quattrini? Che te ne frega? Attendi e tutto andrà bene. Ma
per conversar meglio, dovrei parlare con te solo. Mes e
Stan vengono lasciati soli. 

Segue una conversazione tra padre e figlio, della quale
riportiamo solo questo brano: “Tua madre è vittima della
mentalità meschina e gretta di chi la circonda ma a te non
mancherà modo di sollevarla, per ora portale i miei saluti
e  gradirei  che  di  persona  tu  gli  dessi  un  bacio  alla
guancia destra e se non hai piacere di recarti da lei, falla
venire da te.

Etelco

Ci si dispone per una seduta tiptologica e si affidano
carta a matita  a Mes che subito inizia a scrivere,  prima
illeggibilmente, e poi, man mano, si riesce ad interpretare
cosi:

“Per  la  buona  riuscita  di  questi  esperimenti...
...prescritto...  ...sia  ben  chiaro:  questi  esperimenti  sono
difficilissimi; il turbare Mes Jones è pericoloso e tu Stan
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hai  avute  tante  prove  che  mai  nessuno  di  coloro  che
s'interessano di questa materia abbiano mai avute.

Res Dima non deve mai parlare ma deve assolutamente
stare zitta, la sua opinione è completamente nulla per cui
non  è  necessaria  la  sua  presenza.  Venerdì  può  esserci
ancora  a  meno  che  non  interferisca  con  le  sue
manchevolezze,  e  così  cesseranno le  sensazioni  che  gli
servono solamente a renderla nervosa e angustiata; questi
esperimenti sono i più seri avuti da gruppi di persone che
si riuniscono per conversare con noi”. 

Carlo

Gino Ed  ora  Stan  sveglia  Mes  e  se  volete
conversare, fatelo pure, che ci fa piacere.

La  seduta  prosegue:  Linio  detta  tiptologicamente  al
fratello questo messaggio per la madre: 

“Cara mamma, ti sono sempre vicino”
Linio

Gino Buona sera a tutti. Gino
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SEDUTA n° 65 13/03/54

Indubbiamente  fu  questa  una  delle  più  sensazionali
sedute che fino ad ora si siano ottenute. Il trascendentale,
la  vera  essenza della  metafisica,  si  schiudono in questo
brevi note. Tutto però si basa sul racconto di Stan, e unica
prova non rimane che nelle sue affermazioni cui non vi è
alcuna  ragione  di  apporre  incredulità.  Del  resto  alcuni
piccoli fenomeni concomitanti comprovano relativamente
le sue affermazioni.

Non per questo disperiamo di poter partecipare in un
prossimo futuro  al  meraviglioso  evento  vissuto  da  Stan
ancora  incredulo  di  essere  stato  prescelto  a  questo  più
unico che raro fenomeno. Il nostro amico dichiara che non
si  sarebbe  mai  aspettato  di  meritare  tanto,  sia  pure
riconoscendo i tanti anni di paziente ricerca. Molti libri ed
in particolare i volumi di E. Bozzano parlano dei fantasmi
dei  viventi  diffusamente  e  con  molte  prove  a
testimonianza,  ma  in  questa  nostra  seduta  abbiamo
ottenuto  qualche  cosa  di  più,  abbiamo  ottenuta  la
materializzazione di un fantasma di vivente in località ed
ora  prestabilita.  Passiamo  ora  a  narrare  per  ordine  gli
avvenimenti.

In  previsione  di  importanti  fenomeni,e  dopo  aver
predisposto tutti  i  controlli  precedentemente illustrati,  ci
sentivamo  tutti  agitati  ed  emozionati.  Mediante  il
tabellone psicografico otteniamo questa comunicazione. 

Gino Perchè  tanta  agitazione?  Nessuno  vi
insegue! La seduta che faremo questa sera da voi verrà
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divisa  in  due  tempi,  come  al  solito.  Ma  dato  che  per
aiutare nei suoi tentativi Kiss, viene usata molta forza, la
prima parte  la  farete  durare  15  minuti,  a  partire  dalle
20,30. A questa prima parte, seguirà prima un intervallo
di 5 minuti, e poi il secondo tempo, che durerà al massimo
un ora. Ad ogni buon conto Stan può dare a Mes Jones il
denaro  che  ha  preparato,  unitamente  ad  una  efficiente
penna stilografica,  che se sarà il  caso e  ci  sarà forza,
faremo compiere un viaggio a Mes come l'altra volta, o se
questo  non  ci  fosse  possibile  Stan  si  rechi
all'appuntamento  a  Trinità  dei  Monti  che  tenteremo  di
fargli  vedere  Mes  Jones,  in  modo  di  ottenere  quanto
mancato nell'ultimo esperimento. (vedi seduta n° 63).

Stan si troverà sul posto alle ore 20.05 e ne torni solo
alle 21,35 se non avrà visto nulla. Al contrario se Mes
apparisse, Stan non si muova per altri 15 minuti, e ricordi
di  non  rivolgergli  la  parola  e  di  osservarlo  senza
muoversi.

Stan Eseguirò  alla  lettera  quanto  da  te  indicato.
Avrei  però  una  proposta  da  fare.  Dato  che  coloro  che
siedono  in  seduta  sono  completamente  al  buio,  e  non
possono consultare l'ora precisa dei movimenti, proporrei
di  affidare  a  Mes  il  campanello  a  mano,  caro  ricordo
lasciatemi da colui che oggi è la mia Guida, in modo che
orari stabiliti agli provvederete Voi e farglielo suonare. Si
avrebbe  così  un  segnale  acustico  inequivocabile,  come
potrebbero, ad esempio, essere colpi sul muro.

Gino L'innovazione che mi proponi mi piace e la
attueremo senz'altro in  questa ed in  altre  occasioni.  Al
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risveglio, sia di Kiss, che a quello finale di Mes, Res Dima
ricordi di dar loro la solita bevanda calda, ma in dose
minore: diciamo la metà. A proposito di Res Dima, il suo
spirito Guida, Carlo, è inquieto con lei, perchè parla un
po' a vanvera di cose che potrebbero turbare Mes Jones, e
questo è pericoloso!

Res Dima Quale pericolo?

Gino Ti dico il pericolo: “Perdere il contatto”. Ed
ora è il momento di cominciare la prima parte. 

Con un po' più di calma Kiss è riuscito a piazzare la
macchina  fotografica,  e  spiega  alla  meglio  a  Mes
funzionamento di quella più piccola che il “turista” dovrà
portare a tracolla. Stan gli affida 5 dollari, di cui è stata
presa scrupolosa nota,  e una penna biro cui,  per evitare
l'incidente accaduto a Parigi, ha tolto il cappuccio e lo ha
sostituito  con  un  cartoccetto  di  carta  che  impedisce
macchie  al  vestito,  e  che  essendo ingombrante,  se  Mes
Jones vorrà scrivere, non potrà non essere notato.

Si  inizia  con  le  laboriosa  fase  di  narcotizzare  Kiss,
sempre con il cloruro d'etile, e questa volta per fortuna, in
breve perde coscienza. In meno di un minuto per conto
suo  e  tranquillissimo Mes  è  già  in  trance  profonda.  Li
lasciamo soli al buio dopo aver dato ancora uno sguardo di
controllo agli apprestamenti della saletta e passiamo nella
stanza più ampia a comporre la catena. Passano così 15
minuti senza che il minimo rumore turbi il grave silenzio.
Ad un tratto si ode lo scampanio del campanello a mano,
si  fa  un  po'  di  luce  e  gli  orologi  ci  confermano  che  è
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trascorso un quarto d'ora strettamente preciso.
Mes Ilo e Stan vanno a risvegliare per l'intervallo Mes

Jones  e  Kiss,  ma quest'ultimo come al  solito  è  desto e
dichiara subito di aver ripreso coscienza ormai da molto
tempo. Mes invece con un paio di buffetti sulle guance si
risveglia  tranquillo  e  come  sempre  con  un  leggero
soprassalto.  I  fogli  apprestati  per  la  scrittura automatica
giacciono qua e là sul pavimento. Quelli invece fissati alla
tavola  di  legno  e  che  erano  stati  predisposti  per  gli
eventuali  scritti  diretti,  sono in  bianco.  Ecco il  testo  di
quanto contenuto nei 14 fogli:

1- “Che dormita! Che dormita!”
(si riferisce ironicamente a Kiss)

2- 3- 4- “È bello? È bello? Ricorda la mano!
La mano soltanto che ti conduce per ora ed è un

passo avanti, ma riusciremo. Occorre maggior calma”.
Beatrice

A  questo  messaggio  di  Beatrice  segue  uno  strano
disegno  in  cui  si  intravedono  come  due  mani  che  si
protendono verso un qualcosa di luminoso. Riteniamo che
voglia simboleggiare la necessità per Kiss di attaccarsi alla
mano di Mes Jones, per riuscire a salpare per l'Empireo. È
assolutamente indubbio che a questa necessità si riferisca
quanto sottoscritto da Beatrice, infatti nei fogli seguenti la
necessità di tenersi per mano è ribadita.

5 - “Meno agitazione e più calma”
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6 - “Tenersi le mani”

7 - “Bene la campana”
(approvano l'espediente del campanello a mano)

8 - “A te Kiss parlerò a voce”. Bea

9 - “...esperimenti forse buoni”

10 – 11 - “Cari Geras e Mes Ilo, come sempre lo sono a
mamma, e tutto vi andrà bene”. Linio

12 – 13 - “... e poi cosa succederà se non sarete uniti?
La disgregazione del circolo, di questo piccolo circolo
che per ora è molto bene in armonia ed organizzato”.

14 - A te Mes Ilo: “L'idea del romanzo mi va e ti aiuterò”.
Linio.

Dopo letti, nell'intervallo, questi fogli, si da inizio alla
seconda  parte  del  nostro  esperimento.  Mes  Jones  viene
lasciato solo, ma prima che si addormenti, Stan controlla
che  abbia  tutti  i  dollari  e  il  funzionamento  della  penna
affidata, che gli viene accuratamente riposta nel taschino.

La trance sopravviene subito per il  nostro amico e ci
ritiriamo nel salone come avevamo già fatto nella prima
parte.  Stan  invece  esce  di  casa  per  recarsi
all'appuntamento  prestabilito.  Non  sono  trascorsi  15
minuti che si odono 5 formidabili colpi battuti sulla parete
del corridoio che separa il gabinetto medianico dal salone,
e così intensi che tremano i vetri di tutta la casa.

129



Quando sono passati complessivamente 45- 50 minuti
si  ode  la  campana  del  risveglio.  Kiss  domanda  ed  alta
voce  se  sia  certo  che a  quel  segnale  Mes debba essere
risvegliato e chiede altri squilli a titolo di conferma. Uno
scampanio prolungato, quasi ironico, fa accorrere Kiss nel
gabinetto medianico. Nel salone si fa la luce piena. Stan
rientra in questo momento. È pallido ed agitato.

Mentre Mes sorbisce la sua bevanda calda rinveniamo i
fogli di scrittura automatica ed uno bellissimo di scrittura
diretta,  che  riproduciamo  in  fotografia,  dato  che
costituisce una vera e propria lettera, eccone il testo:

“Caro Stan: mi fa piacere per... e tu testa a posto.
Mi rincresce per Res Dima che è molto indietro”

Nei  fogli  invece  di  semplice  scrittura  automatica
troviamo solo questa breve constatazione:

“Era matematicamente impossibile fare tutto
in 5 minuti del cosiddetto tempo...”

(si riferisce al mancato viaggio in America)

Ad  un  controllo  subito  effettuato  vengono  rinvenuti
intatti nella tasca di Bea tutti i dollari che vi erano stati
riposti.  Nel  suo  taschino  però  non  vi  è  più  la  penna
stilografica, perché questa è nelle mani di Stan che siede
ostentandola nel salone a riprova dell'avvenuto incontro.

Seguono ora  i  racconti  in prima persona di  quanto è
occorso a Kiss, Mes ed a Stan. 
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RELAZIONE DI KISS

Nel  mio  secondo  tentativo  di  distaccarmi  dal  piano
materiale. non credo di aver fatto molti progressi. Per il
vero mi sono assopito ben presto e con un disturbo assai
minore di quello provato nella precedente esperienza.

Ho  avuto  subito  la  sensazione  che  qualcuno  mi
incitasse ad aggrapparmi alla mano di Mes Jones, cui mi
era afferrato. Ma proprio all'ultimo istante la mano del mio
amico mi è sfuggita e non sono riuscito a decollare. 

Mi sono ridestato nel buio del gabinetto medianico, e
sono  rimasto  in  silenzio  al  mio  posto,  fin  quando  ho
sentito suonare vigorosamente la campana.

Non  so  dire  se  questa  campana  sia  stata  agitata
medianicamente  o  da  Mes  Jones,  certo  produce  un
notevole  frastuono.  Non  ho  avuto  nessun  mal  di  testa,
mentre ho invece la sensazione di aver fatto dei progressi
se pur l'esperimento è mancato del tutto.

Sono a disposizione per altri  tentativi  che mi auguro
riescano.  portando  così  risultati  positivi  utili  al  nostro
circolo.

Kiss

RESOCONTO DI MES JONES

Ho solamente un vago ricordo della prima parte della
seduta.  Ho perfettamente in mente però il  solito vortice
ascendente che devo percorrere, ma questa volta l'ascesa
avveniva  faticosamente  perchè  stavo  rimorchiando  Kiss

131



per mano. Ma purtroppo quasi subito ho perso il contatto
con lui,  e mi son ritrovato nella stessa località dei miei
precedenti viaggi ove ho incontrato gli Amici.

Tutto  questo  però  è  durato  pochissimo  perché  sono
stato ridestato delle sollecitazioni di Stan (ricordare che la
prima parte dell'esperimento è durata solo 15 minuti). Non
ricordo  affatto  se  sono  stato  io  o  meno  a  suonare  il
campanello a mano.

La seconda parte è invece più interessante e quel che è
strano  la  memoria  me  ne  è  tornata  solo  circa  mezz'ora
dopo il risveglio.

Non appena mi fui assopito mi sono trovato subito assai
vicino  al  luogo  dove  sapevo  che  Stan  era  in  attesa.  E
precisamente  al  primo grande  ripiano  della  scalinata  di
piazza di Spagna. 

Vedevo  dal  basso  in  alto,  al  sommo  della  rampa  di
destra, dalla parte dell'albergo Hassler per intenderci, Stan
seduto sul muricciolo, ed un gruppetto di persone presso
di lui. 

Attesi  qualche  attimo  e  quando  nuovamente  guardai
verso il  sommo della gradinata mi accorsi  che Stan era
seduto  immobile,  senza  alcuno  vicino.  Salii  perciò  la
gradinata andando incontro al mio amico, ma non riuscivo
a veder molto bene poiché vi era come una forte nebbia.
(forse perchè senza occhiali? NdR)

Giunto in cima alla gradinata poggiai verso sinistra e
non appena superato l'angolo, con rapida mossa, posi la
penna con il cappuccio di carta che Stan mi aveva affidata
con rapida mossa sul muricciolo di fronte a quello su cui
Stan era rimasto seduto.

Mi diressi verso il Pincio ed ho un ricordo un po' vago
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di essermi seduto presso una fontana (forse quella che si
trova  all'altezza  dell'Accademia  di  Francia).  Poi  non
ricordo più nulla e mi ridesto con un po' di mal di testa e
con una fame tremenda. Tutto qui. 

Mes Jones

RELAZIONE DI STAN SORRELL

È  questa  la  mia  prima  relazione  di  un  fenomeno
eccezionalissimo,  a  me solo occorso e  di  cui  purtroppo
sono stato unico testimone. Sarò pertanto obbiettivo fino
alla  pignoleria,  augurandomi  che  a  simili  esperienze  si
possa  affiancare  quanto  prima  almeno  uno  dei  miei
collaboratori,  non  solo  per  poter  confrontare  le  nostre
sensazioni ma anche per tranquillizzare me stesso, perchè
per un simile miracolo si teme di dubitare della propria
ragione. 

Per avere una prova irrefutabile per me stesso, dovevo
avere la sicurezza matematica che Mes Jones non potesse
in nessun modo uscire dalla stanzetta per lui apprestata, o
rimanesse  traccia  inequivocabile  di  una  sua  eventuale
sortita. 

Pertanto  dalla  stanzetta  medianica  Mes  Jones  poteva
uscire  solo  attraversando  il  corridoio,  la  stanza  vuota,
attraversare il salone senza essere notato, cosa impossibile
perchè i partecipanti alla catena lo avrebbero scorto per la
discreta  visibilità  della  stanza,  aperta  la  porta  che  dà
sull'ingresso e finalmente aprire la grande porta d'ingresso
per uscire sulle scale.
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L'impresa  era  talmente  complessa  che  può  essere
scartata  a  priori,  pertanto  l'unica  parte  da  cui  dovevo
assolutamente garantirmi era la porticina sigillata da Mes
Ilo  che  dalla  stanzetta  medianica  dà  direttamente  sulle
scale.  Così,  non appena Mes Jones  si  fu  addormentato,
mentre i compagni sedevano a formare la catena, esco sul
pianerottolo  e  mi  richiudo  la  porta  grande  alle  spalle.
Traggo  dalla  tasca  una  striscia  di  carta  gommata  dei
francobolli e sigillo le due porte che sono adiacenti.

Giungo al  luogo dell'appuntamento e mi dispongo ad
attendere,  sono  calmissimo  e  ritengo  che  non  accadrà
nulla e mi sento quasi ridicolo. Per tre o quattro minuti un
gruppetto  di  amici  è  intento,  a  pochi  passi  da  me,  ad
interminabili  saluti,  ed  io  sono  già  sui  carboni  ardenti
perchè temo mi mandino a monte questo tentativo come
già  fece  il  precedente  esperimento  naufragato  per
l'intervento intempestivo e indesiderato del nipote di Mes.
Il  gruppetto  finalmente  si  scioglie  ed  io  guardo
attentamente in ogni direzione. e ricordo di aver osservato
diligentemente  anche  la  zona  in  basso  dalla  quale  poi
apprenderò che Mes Jones mi stava osservando, ma non
vedo  nessuno.  Trascorre  cosi  un  minuto,  quando
all'improvviso vedo sbucare dal fondo della scala, che è
bene illuminata,  il  mio amico Mes.  Mi prende quasi  un
accidente,  ma  riesco  a  dominarmi  e  concentro
spasmodicamente  tutte  le  mie  energie  nella  più  minuta
osservazione. 

È lui,  Mes  Jones.  Non  vi  è  dubbio.  Sale  a  passo
regolare.  È  senza  occhiali,  cosa  che  mi  colpisce  subito
perchè da 20 anni che lo conosco non l'ho mai visto senza.
Continua  a  salire  con  passo  rigido  e  regolare.  È
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pallidissimo. Le mani in tasca. Guarda fisso davanti a se.
Si  tiene  stretto  al  lato  destro  della  scala,  dovrà  così
passarmi tanto vicino da sfiorarmi.

Lungo i gradini vi sono due donne e un ragazzo che
salgono lentamente  e che lo  precedono di  poco.  Mes li
supera,  poggiando  a  sinistra.  Una  delle  due  donne,  al
momento in cui Mes la supera, quasi quasi sfiorandola, si
volge con moto naturale a guardarlo.

Mes  è  cosi  vivo  che  la  passante  si  rivolge  subito  a
proseguire la sua conversazione. Io trepido e tremo e mi
sconvolgo in cima alla scalinata, ed a stento mi domino
dall'impulso di balzare incontro all'amico per toccarlo, e
per convincermi che sia un fantasma.

L'uomo  o  fantasma  che  sia  procede  sempre  con  lo
sguardo  fisso,  la  ripida  scalinata  non  pare  affaticarlo
affatto,  tanto che mi sembra guidato come da una forza
ipnotica. Taglia in diagonale ed ora tiene la sinistra rasenta
al muro. Passerà cosi di fronte a me alla distanza di due o
tre  metri.  Il  pastrano  è  abbottonato,  mentre  in  seduta
ricordo  perfettamente  era  slacciato  del  tutto,  così  la
sciarpa  che  prima  di  addormentarsi  aveva  posata  sulle
ginocchia,  è  accuratamente  avvolta  intorno  al  collo.  Le
scarpe  di  antilope  con  la  suola  di  gomma  non  fanno
rumore, o per lo meno non ne sento per, quanto vi presti
attenzione. (vedi in proposito quanto comunicatoci nella
106a seduta)

Mes Jones giunge all'apice della gradinata alle 21 e 8
minuti.  Cinque  grandi  fanali  vicinissimi  illuminano  la
scena  ed  io  che  siedo  alla  base  di  uno  di  essi,  potrei
leggere la scrittura più minuta. In questo momento è alla
mia altezza, potrei stendere un braccio e toccarlo, egli non
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mi  guarda  affatto,  non  mi  fa  il  minimo  segno  di
riconoscimento,  e  decisamente  piega  a  sinistra  verso
l'obelisco.

Non  appena  ha  girato  l'angolo  della  balaustra,  senza
voltarsi  (ora  lo  vedo  di  spalle)  con  la  mano  sinistra
abbozza un atto furtivo come di lanciare, o di poggiare, un
qualche  cosa  sulla  balaustra.  Ho  visto  perfettamente  il
gesto ma non vedo nessun oggetto.  La distanza che mi
separa  dal  ripiano di  travertino  sul  quale  Mes Jones  ha
fatto il gesto di posar qualcosa, è al massimo di tre metri,
la luce è piena, la mia vista perfetta ma sul ripiano non
vedo assolutamente  nulla.  Il  fantasma si  dirige  verso  il
Pincio  girando  intorno  alla  base  del  grande  obelisco,
dietro il quale sparisce, silenziosamente cosi come mi era
apparso.

Sgomento  e  profondamente  turbato  attende  senza
spostarmi  di  un  centimetro,  secondo  gli  ordini  ricevuti,
diversi  minuti.  Nel  frattempo  rifletto  all'enorme  giro
attraverso villa Borghese che il mio amico, se non fosse un
fantasma, dovrebbe fare per rientrare in casa mia. Infatti la
topografia di quella zona non ammette vie di uscita.

Quando  finalmente  ritengo  giunto  il  momento  di
togliere  le  tende,  mi  dirigo  prima  verso  il  muretto  sul
quale  ho  visto  fare  il  gesto  di  Mes  Jones.  Mentre
attendevo non ho perso d'occhio quel metro quadrato di
travertino, accanto al quale è continuate a passare molta
gente. Mentre mi avvicino alla pietra, sono cinque o sei
paesi, continuo a vedere che sopra di essa non vi è nulla.
Nel  momento  preciso  che  giungevo  al  contatto  di  lei
vedevo  materializzarsi  improvvisamente,  la  mia  penna
biro con il cappuccio di carta che avevo affidata a Mes. In
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un primo momento non osavo toccarla poi, presala, torno
dai miei amici recandola come il più ambito trofeo di ogni
umana speranza. Sul mio onore e sulla mia vita.

Stan Sorrell

Il campanello che veniva posto nella mano di Mes Jones
per segnalare in maniera inequivocabile la pausa tra prima e

seconda parte dell'esperimento e la fine dello stesso
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L'intera lettera in scrittura diretta da parte di B.P. (Etelco) a suo
figlio Stan. La grafia, confrontata con originali “ante mortem”, rivela

nel complesso una discreta somiglianza. I nomi sono stati coperti:
“Caro Stan, mi fa piacere per xxxxx e tu testa a posto, mi rincresce

per Res Dima che è molto indietro”.
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LA SCALINATA DI TRINITA' DEI MONTI
Il  punto  in  blu  indica  la  zona  da cui  proveniva  Mes

Jones che si diresse verso Stan sostante immobile presso il
punto in rosso. 

La  crocetta  in  blu  (tra  la  palma e  il  punto  in  rosso)
indica  il  luogo  ove  fu  appoggiata  la  penna.  La  lunga
freccia nera prospetta la via percorsa dal fantasma finché è
stato visibile, mentre il proseguimento tratteggiato in rosso
è il  presumibile percorso tenuto dopo la scomparsa alla
vista  dietro  la  base  dell'obelisco.  La  prospettiva  della
rampa  e  delle  balaustre  si  vede,  nella  foto,  meglio  a
sinistra,  dove per la  simmetria monumentale ci si  rende
meglio conto dei movimenti e dell'azione.
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Ed ecco quindi il testo della ormai consueta appendice
ad ogni nostra seduta.

Gino L'esperienza  di  Kiss  è  andata  abbastanza
bene, ammettendo la sua inesperienza.  Il viaggio di Mes
Jones in America non abbiamo potuto concretizzarlo in
quanto ci siamo completamente dedicati (eravamo in 14 a
cooperare) a  far  ben riuscire  quello  dell'appuntamento,
come  è  avvenuto,  nonostante  l'enorme  consumo  di
energia. Confermo quello che Stan ipotizza, e cioè che la
penna con il suo involucro di carta è restata invisibile ai
passanti fino al momento in cui Stan non l'ha scorta. 

Siate  però  cauti  con  queste  esperienze  e  per
accontentarsi, tanto c'è tempo per questo ed altro. Kiss,
Stan,  Ilo,  Mes,  da  soli  forse  otterrebbero  risultati  più
definitivi.  Ormai  è  mezzanotte  ed  è  tardi,  arrivederci
quindi a venerdì prossimo.

Gino

140



141



142



NOTA FOTOGRAFICA ESPLICATIVA

Queste  quattro  foto  scattate  molti  giorni  dopo
l'avvenuto  incontro  con  il  doppio  eterico,  mostrano
perfettamente la topografia del luogo. 

Foto  1  -  L'obiettivo  è  piazzato  nel  punto  ove  Stan
attendeva.  Dall'angolo in basso a sinistra della scalinata
spunterà Mes Jones. 

Foto 2 - Mes Jones sale la scala dirigendosi obliquo alla
sua sinistra, come l'individuo che casualmente è rimasto
fotografato.

Foto 3 - Angolo all'apice della scalinata intorno al quale
gira Mes Jones e su cui poserà la penna. Nel punto dove
essa verrà posata è stato posto un giornale.

Foto 4 -  La voluta dal parapetto,  dove oltre alla penna,
furono  in  altra  occasione,  posti  i  doni  recati  da  Parigi.
Come si vede il punto è esposto al pubblico che ivi non
manca mai.
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SEDUTA n° 66 19/03/54

Questa seduta fu interamente dedicata ad esperimenti su
Kiss che si assoggetta assai volentieri. Per ben due volte lo
abbiamo  sottoposto  a  narcosi  ma  si  è  risvegliato  assai
presto,  per  di  più al  tentativo è  seguito un mal di  testa
veramente terribile e lo stomaco in completa ribellione.

Durante  il  primo  sonno,  durato  cinque  minuti,  ha
sparato qualche calcio giustificato poi dal racconto di uno
strano sogno. Gli è sembrato di essere in piazza Cavour in
auto, cercava di frenare ma i freni non funzionavano più e
lui imboccava direttamente dentro il palazzo di giustizia.
Un collega voleva togliergli la matita o la cartella e in quel
punto si è ridestato.

Il  secondo  tentativo  è  trascorso  tranquillo
obbiettivamente  e  soggettivamente.  Gino  interpellato  ci
dice  che  Kiss  incontra  una  grande  difficoltà  a  lasciarsi
andare e finita l'azione della narcosi torna rapidamente e
volitivamente  in  se.  Sarebbe  ad  ogni  modo  opportuno
tentare di far la catena in uno dei frequenti momenti in cui
si addormenta spontaneamente.

Forti  di  questo  consiglio  ci  mettiamo  a  vedere  la
televisione, spiando di sottecchi Kiss che si appisola. Ma
neanche  a  farlo  apposta  lui  è  vispo  più  del  solito,
nonostante stia veramente male di stomaco. Ad un certo
momento pare che russi e formiamo la catena dopo aver
fatto il buio, tutto nel massimo silenzio. 

Si odono buoni picchi sul tavolo che ci avvisano star
tentando su Kiss dormiente. Questi picchi furono originali
perchè oltre ad udirli si aveva la sensazione tattile che il
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tappeto di lana che ricopriva il tavolo, si sollevasse come
se sotto vi fosse una bolla d'aria. 

Ma Kiss mormora: “È inutile, non riesco a dormire” e
stanchi  e  delusi  desistiamo.  La  prossima  seduta,  salvo
contrattempi, tenteremo con il Penthotal sodico e qui Kiss
non potrà ridestarsi tanto rapidamente. 

Sarò costretto a far intervenire un mio collega che è un
ragazzo  serio,  posato,  e  che  questi  esperimenti  lo
interessano.  Ho  già  notati  segni  di  stanchezza  in  Mes
Jones per questo sedute, pertanto ho già sparso la voce che
con il prossimo mese le sospenderemo.

La primavera è adatta a queste esperienze ma è meglio
far buon viso e cattiva sorte che vederci piantati tutti in
asso.
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SEDUTA n° 67 26/03/54

Ha commesso un grave errore Stan!
Nella speranza di ottenere qualche risultato con Kiss,

mediante il Penthotal, ha chiamato un collega, essendo lui
poco  pratico  di  quel  barbiturico;  questo  collega,
gentilissimo  e  riservatissimo,  non  ha  dato  il  minimo
fastidio, ma Mes Jones ne è restato agitato e turbato.

Non ha voluto, in presenza di quel medico, applicarsi al
tabellone, per un senso in lui abituale di preoccupazione
vago. È accaduto così che la seduta è stata nulla agli effetti
esteriori.  Kiss  si  è  addormentato  ben  presto  con  quel
narcotico, ma altrettanto presto si è ridestato, e quindi non
vi è stato nessun progresso.

Soltanto  Mes  ha  nuovamente  dato  prova  di  essere,
diremo così,  in  forma medianicamente  parlando,  se  pur
inibito  dalla  presenza  di  un  nuovo venuto.  Il  quale,  tra
parentesi, non ha aperto bocca.

Prima  di  iniziare  gli  esperimenti  chiediamo  qualche
consiglio a Gino.

Stan Che ne dici dei preparativi per far dormire
Kiss?

Gino L'essenziale  è  di  poter  raggiungere,  come
ebbi a dire, il sonno fisiologico. Non credo però che da
questo sonno forzato riuscirà a passare al sonno normale.
Lasciatelo solo dopo l'endovenosa e voi andate a far la
catena  nel  salotto,  per  il  tempo  provvederemo  con  il
campanello: date anche la macchina fotografica a Mes
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Jones poi faremo, un intervallo e se possibile scriverò il
programma  per  la  seconda  parte  della  seduta.  Non
rimproverate  Kiss  per  il  ritardo,  tanto  è  inutile  e
lasciatelo  andare...  è  nel  suo  scrupoloso  ordine,
ordinatissimo.

Gino

Giunge Kiss. Il dottore gli fa l'endovenosa. Ci riuniamo
in catena. Non avviene nulla e, richiamati dal suono del
campanello, ridestiamo Mes dopo circa 20 minuti. Kiss è
desto da un pezzo, e dichiara di aver parlato con Beatrice
dopo  ridestatosi  tramite  la  voce  di  Mes  Jones  che  ha
parlato un po' forzatamente. 

Segue  il  testo  di  quanto  abbiamo  trovato  scritto  sui
soliti fogli.

“Saluti a tutti” 
Beatrice - Gino

“Fare buio fondo è una condizione favorevole che non 
si può creare in altra maniera. A te Kiss ti saluto, 
ma non dirlo, puoi semmai dirlo al tuo fratellino”

Zio Pietro

“Caro Mes Ilo, tutto andrà per il meglio,
io sono vicino a voi tutti e le tue questioni
si risolveranno bene ma gradualmente”

Tuo Linio
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“Per Riccardo ho già mandato un messaggio, e
l'intenzione (le due lettere sigillate) non mi piace e digli

che già gli dissi che questa è una cosa seria. Avrei piacere
di parlare con lui personalmente riferendomi alla

domanda che mi pose prima. Al prossimo esperimento,
come dissi, cercherò di dare un mio ricordo ad ognuno di

voi e tu piccola Geras non aver paura. Capito?”
Tuo Linio

Gino A presto risentirci. Gino

Seconda parte

Privi di ogni programma decidiamo di far seduta tutti in
catena. Ma Kiss vuole il buio e non tutti sono d'accordo; il
dottore, interessato, vuol rimanere e non si può cacciarlo
via.  Nella  semi  oscurità  si  ottengono  pochi  rumori
sconclusionati.

Mes  Jones  si  addormenta  e  parla  così:  “Ricordi  la
mano che ti stringo?” 

Stan, che stringe la mano di Mes Jones, dice: “Sì,  la
ricordo, è quella che ti baciai dopo il tuo trapasso, poiché
tu sei mio padre ti riconosco dalla voce e dalla cadenza.
Papà carissimo! Come finirà la storia con mia sorella?”

Etelco “Bene...  Bene...  vi  accorderete,  ma  tu  di
tutto questo fregatene!”
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Stan Ma ne hanno parlato della cifra richiesta?

Etelco Sì e la ritengo enorme. Ma abbi pazienza e
tutto  si  accomoderà.  È  difficile  far  parlare  Mes.  Ora
interrompete. Ciao Stan.

Si  odono  ancora  alcune  parole  intellegibili  di  altro
timbro e tono di voce che Kiss dice esser eguale a quello
di Beatrice, ed alla richiesta se Mes debba essere ridestato
si ode un debole “Sì” e quindi si procede.

Alle 23 e 40 il dottore ci saluta e solo allora si ritorna a
chiedere con il tabellone psicografico, dato che Mes Jones
non si era voluto prestare di fronte ad un estraneo.

Gino Abbiamo  pochi  minuti  prima  della
mezzanotte. Sarà bene risentirci lunedì alle 21. Come mi
richiedete  farò  intervenire  Wilma  Montesi,  Gaspare
Pisciotta, e Linio. cosi potrete svolgere la vostra inchiesta
ed appagare la vostra curiosità.

Stan Caro  Gino,  ti  sarei  veramente  grato  se
volessi  rivolgere  a  Schiapparelli  –  Lowel  –  Maunder  -
Monnier - Kuhl e gli altri astronomi che entrarono nella
famosa polemica, la preghiera di volersi riunire tra loro e,
di  comune  accordo,  stilare  una  risposta  a  questa  mia
interrogazione.  “I  cosiddetti  canali  di  Marte  sono  una
realtà obbiettiva o una illusione ottica? Se obbiettivi, che
cosa sono?”

A questa richiesta di convocazione, viene cosi risposto:
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Gino Sarai  accontentato,  ma  occorrerà  molto
tempo per farti avere la loro risposta. Abbi pazienza. 

Ed ora è trascorsa di molto la mezzanotte. Riteniamo
opportuno desistere.
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SEDUTA n° 68 29/03/54

Gino Cari  amici.  buona  sera.  Ho  piacere  della
puntualità di Kiss. La puntualità contribuisce all'armonia
e  voi  marciate  abbastanza  bene.  Le  risposte  per  Stan
saranno date e sarete accontentati. (come stabilito nella
precedente seduta, si presenta Wilma Montesi. )

Wilma La  mia  è  una  questione  molto  delicata,
quindi  non  farò  nomi.  Ma  non  è  possibile  che  io  vi
racconti  tutto.  Chiedete  voi  che  cosa  vi  interessa
maggiormente. 

Domanda Eri nel commercio degli stupefacenti?

Wilma Sì.

Domanda La tua famiglia era a conoscenza di questo?

Wilma Sì, alcune persone ne erano a conoscenza. 

Domanda Eri anche nella tratta delle bianche? 

Wilma Un po' di tutto.

Domanda Questi  stupefacenti,  od  altre  commissioni
losche, ti venivano dati da alte personalità?

Wilma Sì. Ma in che senso alte?
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Domanda Economicamente?

Wilma Sì.

Domanda Ed alte in senso politico?

Wilma Sì. Anche.

Domanda Al centro di questa storia vi era anche un tuo
innamorato?

Wilma Sì.

Domanda Che sarebbe quel tale che dice di aver visto e
conosciuto il fratello di Mes Jones?

Wilma Sì. E ha conosciuto anche me. 

Domanda Allora è vero quello che lui racconta?

Wilma Sì.

Domanda Eri andata molte volte a Ostia?

Wilma Sì.

Domanda Per i tuoi traffici? 

Wilma Sì, o per ricevere ordini.

Domanda Desidero  sapere  una  cosa:  una  certa  qual
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violenza ti è stata fatta per sopprimerti?

Wilma No.

Domanda È vero che ti hanno prima narcotizzata?

Wilma No.

Domanda Allora come sei  morta?  Quale è il  sistema
con il quale ti hanno uccisa? Sarai svenuta...

Wilma No.  È un lungo racconto. Ma ho perduto i
sensi in mare. Io ero molto innamorata: in macchina è
successo qualcosa...

Domanda Rapporti d'amore?

Wilma Sì, ed era quindi necessario che io andassi
nell'acqua...

Domanda Per lavarti? 

Wilma Sì.  Priva  di  scarpe  e  di  indumenti  intimi.
Dalla macchina al  mare bisognava percorrere  un certo
tratto di spiaggia. Giunta al mare per pulirmi, ho perso i
sensi, ma mi fu fatto bere prima qualcosa...

Domanda Qualcosa di tossico

Wilma Sì.
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Domanda Che cosa?

Wilma Qualcosa  che  si  estrae  dall'organismo
umano.

Domanda E a quale scopo? Per farti perdere i sensi?

Wilma Sì. Era sufficiente per farmi perdere i sensi.

Domanda Questa roba ti fu data appositamente?

Wilma Sì, dopo il fatto in macchina, io ho chiesto di
bere qualcosa.

Domanda E ti fu dato che cosa?

Wilma Da un thermos, un caffè e cognac. 

Domanda Tu pensavi che potesse andare a finire cosi?

Wilma Ebbi  dei  sospetti  ed  anzi  lo  dissi  a
qualcuno...

Domanda Ma a che scopo tu facesti quello con lui?

Wilma Per il grande amore che io avevo per lui.

Domanda Egli si voleva liberare di te perchè ti vedeva
troppo innamorata e temeva che tu facessi qualcosa che lo
avrebbe messo nei guai?

156



Wilma Sì. 

Domanda E questi era la stessa  persona a capo degli
stupefacenti? 

Wilma Egli era soltanto un succube.

Domanda Un succube del capo?

Wilma Sì. 

Domanda Quello che ti era successo in macchina era la
prima volta? 

Wilma Sì.

Domanda Ma i periti. dall'esame macroscopico, non se
ne sono accorti?

Wilma No. Non mi fu fatta violenza. Se volete posso
dirvi che malgrado tutto ero sana.

Domanda Ti sei concessa per intenzione di stringere lui
maggiormente a te o per un impulso d'amore?

Wilma Ma  ripeto  che  non  mi  fu  fatta  violenza.
Avvenne  qualcosa  in  macchina  che  non  è  proprio  il
rapporto...

Domanda E l'omicidio è stato premeditato?
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Wilma Sì. 

Domanda Tu tentavi il matrimonio e lui temeva che tu
potessi ricattarlo? 

Wilma Sì.  Io  fui  debole  a  cedere  la  prima volta.
Volevo finire quella vita in cui fui trascinata da un'amica.

Domanda Chi è questa amica? Si può sapere?

Wilma No. Essa fa parte della cricca. 

Domanda Strani  questi  caffè  al  cognac!  Anche
Pisciotta...

Wilma È una  sostanza  che  non  lascia  tracce  e
precisamente deriva dal cadavere. 

Domanda Se tu fossi svenuta, ma non nel mare, saresti
sopravvissuta? 

Wilma Forse no. Egli ha atteso. Mi vide cadere e
attese. Poi preso dal terrore fuggì.

Domanda Portandosi via le tue calze, ecc.?

Wilma Sì. 

Domanda E le ha distrutte?

Wilma Erano  rimaste  in  macchina.  E  le  ha
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distrutte.

Domanda L'ambiente politico in cui ha le radici questa
storia è il partito democristiano? .

Wilma Sì.

Domanda E  ci  sono  invece  elementi  di  partiti  di
sinistra?

Wilma No.

Domanda Scusa Wilma, l'avvocato nostro amico, come
molti altri,  sostiene che sulla tua dipartita si è fatta una
speculazione politica. Tu ritieni che il partito al governo
sia un partito di banditi nella sua grande maggioranza?

Wilma Sì. 

Domanda Tutti sono implicati in cose sozze di questo
genere? 

Wilma Sì. Più o meno quasi tutti.

Domanda Lo  fanno  per  difendere  la  Patria,  i  loro
ideali?

Wilma No. Nemmeno per il Comunismo.

Domanda E  attualmente  tutti  questi  traffici  sono
sospesi?
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Wilma Trafficano lo stesso.

Domanda Il procuratore della Repubblica Sigurani era
giunto alla verità?

Wilma Sì.

Domanda Ed è stato zitto?

Wilma Sì.

Domanda E così fanno tutti questi altri?

Wilma Forse no. 

Domanda Il  capo  del  governo  è  a  conoscenza  di
questo?

Wilma Sì.

Domanda Allora  egli  è  a  conoscenza di  un omicidio
premeditato con prove?

Wilma Sì.

Domanda Ma lo sa di certo?

Wilma Sì.

Domanda Allora è un favoreggiatore?
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Wilma Sì, per convenienza.

Domanda Chi è la  persona politica in seno al partito
democristiano che non manda giù questa questione?

Wilma Più di uno. 

Domanda E chi fra questi la più nota?

Wilma Non lo so.

Domanda Come giudichi l'atteggiamento di Muto? È in
buona fede? 

Wilma Sì. Ma bisogna intenderci. Secondo Kiss si
dovrebbe insabbiare tutto nuovamente. 

Domanda Tu  pensi  che  questa  procedura  arriverà  a
buon punto? 

Wilma Forse sì.

Domanda Sono persone oneste quelle che la dirigono?

Wilma Sì.

Domanda E alla fine l'omicidio uscirà fuori?

(Kiss interrompe)

Wilma No no, un momento. Se a te Kiss, io dessi il
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permesso di divulgare quanto ho detto, allora, agli occhi
di un altro Kiss come saresti giudicato?

(altra replica di Kiss) 

Wilma Io voglio dire che la buona fede arriva fino
a un certo punto; quindi, un altro Kiss direbbe che Kiss è
in malafede.

(replica di Kiss)

Wilma E tu allora, Kiss,  come fai a leggere nella
coscienza degli altri?

Kiss Ma io lo so da come si comportano! Vedo
quello che fanno gli altri...

Wilma Eh! Ma questo, non per me che mi trovo non
bene ma benissimo, ma per il fatto in se stesso che non è
lieve  e  che  investe  la  maggior  parte  di  coloro  che  si
atteggiano a risanatori della Patria, non è trascurabile,
come tu dici.

Domanda Da quando si fanno queste cose?

Wilma Del tempo di De Gasperi.

(interruzione di Kiss )

Wilma Calma.  Io capisco Kiss.  Ora bisognerebbe
fare un intervallo.
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(dopo la pausa si riprende)

Domanda Come è che la voce pubblica ha detto subito
che  al  figlio  di  Piccioni  era  accaduto  una  disgrazia?
Questa voce chi l'ha messa in giro?

Wilma Lasciate stare i  nomi.  Comunque la tresca
tra me e lui era nota. Quindi...

Domanda Avranno  subito  chiesto  a  lui  che  cosa  era
successo.

Wilma Sì.

Domanda E che cosa ha detto lui?

Wilma È stato chiesto consiglio a persona nota.

Domanda Raccontando per filo e per segno tutto?

Wilma Sì.  La  persona  nota  ha  dovuto  di
conseguenza informare altra persona notissima...

Kiss Ma che bisogno c'era di parlare se nessuno
lo aveva visto?

Wilma Kiss, se tu commettessi un reato grave...

Kiss Io non lo direi a nessuno!

Wilma No,  ma  ad  un  tuo  amico  forse  si,  per
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esempio a Beatrice...

Kiss Non capisco perchè ha detto che si trattava
di un omicidio invece che di una disgrazia.

Wilma Perchè tu Kiss hai una mentalità differente
da  quella persona. I due erano già legati da altri affari
del genere. Non era il primo caso...

Domanda E  allora  hanno  tirato  fuori  la  storia  del
pediluvio!

Wilma Il  pediluvio  è  stato  un  pretesto  oltre  che
sciocco, avventato, perchè la terza persona, anche prima
della  diagnosi,  stupidamente  disse:  “Chi?  quella
ragazza? per un pediluvio...”

Domanda Ma pensava che così fosse?

Wilma Non avete capito. Non parlo della tesi, ma di
come si è rapidamente divulgata la storia del pediluvio.
La 1a persona si confidò con la 2a che a sua volta andò
della 3a. La 3a, prima della diagnosi, disse stupidamente:
“Chi? Quella ragazza? Per un pediluvio?” Questa frase
fece sospettare alle altre persone che la 3a persona già
sapesse tutto...

Domanda Ma questa cricca in cui ti sei trovata è una
specie di associazione a delinquere?

Wilma Anche di più.
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Domanda Secondo te, uscirà fuori questo secondo caso
Cuocolo?

Wilma Mah! Ci sono implicate troppe personalità e
di conseguenza una infinità di gregari, quindi un numero
enorme di persone. 

Domanda La morte di  Maria Laffi  è in rapporto con
tutta questa storia?

Wilma È l'inizio.

Domanda E Tirone chi l'ha ucciso?

Wilma È un argomento che io non voglio discutere.
Potete parlare direttamente con la Laffi.

Domanda Bene.  Dobbiamo  interrompere  perchè  ci
sono gli altri.

Wilma Io sono stata un po' dura e mi dispiace. Vi
saluto.

Wilma

(Come richiesto nella precedente seduta,
si presenta Gaspare Pisciotta)

Domanda Chi uccise Giuliano? Come e dove?

Gaspare A Casteddu Vetrano, nella casa di un nostro
amico  ci  fu  un  convegno  amoroso.  Quando  Turiddu
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rimase solo, io vigliaccamente lo uccisi e consegnai il suo
corpo a coloro che poi ci hanno romanzata sopra la storia
dei carabinieri.

Domanda E  ti  avevano  promesso  del  denaro  per
questo?

Gaspare Sì. 

Domanda E ti hanno pagato?

Gaspare No. Mi hanno dato un assegno che non ho
potuto riscuotere.

Domanda E  ti  hanno  promesso  anche  aiuti  per
espatriare?

Gaspare Sì.  Ma  Turiddu  non  me  ne  vuole.  È  qui,
vicino a me.

Domanda E tu sei stato ucciso?

Gaspare Sì, per ordini superiori da un sicario che fa
capo  alla  cricca  politica  italiana.  E  dicevano  che  noi
eravamo banditi! 

Domanda In questo caso c'è implicato l'attuale capo del
governo?

Gaspare Sì, con responsabilità dirette. 
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Domanda Secondo te,  è  peggio o meglio di  te  come
bandito?

Gaspare Forse,  anzi  senza  forse,  è  molto  peggio
perchè a costui manca, come mancò a me, la lealtà. 

Domanda Ma  questa  alta  persona  si  è  macchiata  di
delitti di sangue?

Gaspare Sì.

Domanda E la strage di Portella venne comandata da
alte personalità?
  
Gaspare Molto  in  vista,  ma  non  facente  parte  del
governo. La cosa ridicola è stata che il sangue sparso è
stato sparso fra corregionali e per arrivismo.

Domanda La catena degli omicidi credi che sia finita? 

Gaspare No.

Domanda Tu sei stato ucciso perchè avresti parlato? 

Gaspare Sì.

Domanda Avresti parlato sul caso di Wilma?

Gaspare Sì. 

Domanda E Sciortino credi che lo faranno fuori? 
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Gaspare Forse, ma hanno già attentato a lui e agli
a1tri 8.

Domanda Ma allora questa è una grossa banda! 

Gaspare Più che una banda è un'orchestra. Anche io
come Wilma sono stato duro ma l'ho fatto per rispondervi.
Buona sera.
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SEDUTA n° 69 02/04/54

Stan Caro  Gino,  buona  sera.  Dovresti,  se
possibile, portare a conoscenza di Etelco questi messaggi
e farmi sapere se c'è risposta: si o no.

Gino Dopo.

Stan Dopo  renderai  noti  questi  messaggi  o  la
risposta verrà dopo?

Gino Dopo.

Stan Ci  sono  anche  queste  due  lettere.  Si  può
avere una risposta da Linio?

Gino Dopo.

Stan A quando la  risposta  sulla  costituzione dei
canali di Marte?

Gino Dopo.

Stan Vorremmo, se possibile, avere qui per pochi
minuti  Wilma.  Possiamo  intanto  domandare  il  nome
spiritico del fratello di Linio?

Gino Il nome è Mes Ilo.

Stan Circa  il  programma  da  svolgere,  avevo
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pensato di andare avanti fino alla fine del mese e cessare
nei mesi venturi. Tu che ne dici?

Gino Io  proporrei:  andate  avanti  finché  non
sentirete voi stessi la necessità di diradare il ritmo delle
sedute.

Stan E riprendere quando sentiremo il  momento
adatto?

Gino Sì.

Stan E per quanto riguarda Wilma, questa storia
della smentita ecc. ecc. è vera?

Gino È tutta una confusione.

Stan Ma  quel  giovanotto  è  stato  portato  a
confronto?

Gino Sì.

Stan Ma era proprio lui?

Gino Sì.

Stan Ma allora ce ne sono due?

Gino No. Si conoscono. Il Tam... ha fatto finta di
non riconoscerlo. È passato tanto tempo! Troppo.
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Stan Gli hanno messo paura o l'hanno corrotto?

Gino Mah!
(si presenta Wilma)

Domanda C'è  qui  il  fratello  di  Mes Jones.  In  questa
vita terrena l'hai conosciuto?

Wilma L'ho visto.

Domanda Dove? Una sola volta o più di una?

Wilma Più di una.

Domanda Dove l'hai visto, in che località?

Wilma In un negozio di dolciumi.

Domanda Da che parte?

Wilma All'inizio di via XXI Aprile.

Domanda Poi l'hai visto altre volte? E gli hai parlato?

Wilma No.

Domanda Tu  eri  in  compagnia  di  qualcuno  che  lui
conosceva. Quella ragazza che venne in tipografia con G.
chi era? Era effettivamente la moglie?

Wilma No.
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Domanda La cognata?

Wilma No.

Domanda Eri tu?

Wilma Sì.

Domanda È da escludere che tu eri quella ragazza con
cui andammo alla Casina fiorita a prendere il caffè? 

Wilma È escluso.

Domanda Ma mi fu presentata come la moglie. Fra te e
G. c'era una relazione?

Wilma Molta amicizia.

Domanda E fu questo G. che ti fece conoscere quella
altra persona?

Wilma No.

Domanda Ma lui la conosceva?

Wilma No.

Domanda Ma tu già la conoscevi a quell'epoca?

Wilma Sì. 
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Domanda Eri già innamorata? 

Wilma No. 

Domanda Conoscevi quella ragazza bionda che abitava
in via Tolmino?

Wilma Sì.  Abbastanza bene.  Ma lei  non c'entrava
nella faccenda.

Domanda Perchè sta zitta?

Wilma Mah,  è  una  torbida  situazione  che  tutti
cercano di evitare per non avere fastidi.

Domanda Tu hai visto mai la moglie di G.?

Wilma Sì.

Domanda C'è qualcosa che vi fa rassomigliare?

Wilma Sì, la chioma e la statura che pressappoco è
la medesima.

Domanda E niente altro? G. mi diceva che ha una bella
moglie ma si lamentava di un difetto...

Wilma I piedi.

Domanda Esatto.  E  dimmi  Wilma,  come  pensi  che
finirà la faccenda?

173



Wilma Forse in una grossa bolla di sapone.

Domanda Ma i due compari stanno tranquilli?

Wilma Non molto.

Domanda Hanno  incominciato  ad  interrogare
testimoni?

Wilma Sì.

Domanda Fanno le cose sul serio?

Wilma Sì. 

Domanda Prevedi che dichiareranno: morte per cause
ignote?

Wilma Sì.

Domanda Ma  non  si  è  parlato  di  qualche  cosa  di
velenoso che ti può essere stato dato?

Wilma Sì.

Domanda Scusa  Wilma,  ma  chi  non  ci  fa  una  bella
figura è tua sorella! 

Wilma Wanda  è  costretta  e  d'altra  parte  io  non
posso biasimarla.
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Domanda Perchè ci andrebbero di mezzo i genitori?

Wilma Sì.

Domanda Tutto  finirà  in  una  grossa  bolla  di  sapone
anche dal punto di vista fiscale?

Wilma Forse no.

Domanda C'è  un'attrice  cinematografica  che  è  a
conoscenza di questa storia? 

Wilma In parte.

Domanda Crede che sia stato un'incidente?

Wilma Sì.

Domanda G. mi diceva che nei suoi viaggi a Milano...

Wilma Ma G. è una figura secondaria.

Domanda Comunque non ne parliamo più e chiudiamo
così la storia del tuo trapasso.

(intervallo)

Ripresa al buio: Tiptologia e Scrittura
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TESTO DEI FOGLI SCRITTI

“Caro Mes Ilo, puoi comunicare con me quando vuoi e
al buio. Al buio è più facile: cioè la luce è un elemento
che turba e impedisce di comunicare. Con la confusione
che fate,  i  timori,  e  i  pregiudizi  non otterrete  mai cose
perfette. Ripeto la luce è veramente deleteria”.

(a questo punto Mes Ilo accende l'accendino )

“No. Non permette assolutamente una buona ricezione.
Per quanto concerne la questione che studiano a Milano,
molto probabilmente tutto si  accomoderà,  però Roma è
malvista e quindi ci sono contrasti.  Per Riccardo, come
vedi, ti ho accontentato; ma non mi è piaciuto il fatto che
uno spiritista chieda prove: le prove vengono da sé, non
bisogna sollecitarle. La prossima volta lascerò ad ognuno
di voi un ricordo che sarà sopratutto da Geras gradito.
Babbo, nonna, zio, tutti, vi sono vicino”.

Linio

“Stan,  è  inutile  che  tu  continui  a  chiedere  la  mia
opinione; una è questa: fregatene”.

Etelco

Gino Riuniamoci  presto  perchè  fra  poco  tempo
comincerà il caldo e con il caldo non si sta bene in un
ambiente chiuso. Dunque vediamoci presto, e preparate:

1 - Un tabellone luminoso con le lettere dell'alfabeto;
2  -  Una  tromba  fosforescente  da  poter  essere

maneggiata con facilità;
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3- Tutte le altre cose necessarie per poter comunicare
con maggior facilità e con maggior rapidità.

Ci vedremo mercoledì alle 21. 
Prima vi darò istruzioni con questo tabellone.

Gino
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SEDUTA n° 70 07/04/54

Buona  sera  Gino,  vuoi  darci  le  istruzioni  per  quanto
dobbiamo fare questa sera?

Gino Questa  riunione  preliminare  serve  a
stabilire le condizioni necessarie per ottenere - ed io lo
spero - risultati ancora migliori.

1°  -  Mi  pare  che  l'armonia  c'è,  ma  non  è  ancora
sufficiente; quindi, per l'esperimento consiglierei fra due
giorni alle 21 e 15 precise l'inizio.

2° - Se vi sarà possibile - se Kiss mancasse pazienza -
vedervi almeno mezz'ora prima.

3° - Non è affatto sbagliato che in quella mezz'ora si
faccia musica. Anche questo è un ottimo ambiente.

4° - Alle 21 e 15 vi riunirete nel piccolo ambiente, ma
sarà necessario questo tavolo.

5° - La posizione vi sarà detta e dovrete riunirvi nella
cosiddetta catena.

Stan Tutti in catena? 

Gino Sì.  6°  -  Se  sarà  necessario.  Mes  Jones,
sempre  che  lo  voglia,  dovrà  abbandonarsi  all'angolo
nord.

7°  -  Sarà  necessario  allestire  un  tendaggio  alla  cui
parte  opposta  si  sistemerà  la  macchina  fotografica;  al
centro del tavolo porrete quella tromba. 

8° - L'esperienza durerà mezz'ora, quindi 10 minuti di
intervallo  ed  una  seconda  esperienza  di  45  minuti.  A
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proposito, Anio non parli a nessuno. 

Stan Di queste cose?

Gino E anche di quella questione di cui parlava
questa mattina con quel suo amico. La Montesi parlerà,
cioè manderà un messaggio.

9° - Preparate i fogli di carta e matite.

Stan I  fogli  debbono  essere  fissati  in  qualche
maniera alla grande tavola di legno?

Gino Non ha importanza. 
10°-  Nella  mezz'ora  precedente  alla  riunione,

preparate sopratutto con esattezza il  programma poiché
non è da escludere l'intervento di Beatrice, Etelco, Linio,
Carlo, Adalgisa ed altri amici. Linio mi avverte che non
mancherà  Emilio.  Ci  siamo  capiti?  Ora,  in  attesa  di
riunirvi soltanto a titolo di preparazione, fate dieci minuti
di intervallo e passate poi nell'altra stanza a porvi in
catena.

La seduta che seguì,  detta di  preparazione,  non ebbe
fenomeni notevoli. Il tavolo si mosse violentemente fino a
ribaltarsi  del  tutto,  andando ad urtare  Kiss  che come al
solito  rimase  imperturbabile.  Attraverso  la  tromba
fosforescente, che Mes Ilo ci ha preparato, ad alcuni parve
udire  dei  vaghi  mormorii,  ma  la  supposizione  è
problematica.  Unica  costatazione certa è  che non siamo
molto  abituati  a  questo  genere  di  esperienze  e  ci
sentivamo tutti un po' nervosi e perchè no impauriti. Tutti
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eccetto  Kiss  naturalmente.  Lentamente  prenderemo
confidenza. Tiptologicamente ci è stato detto: “Per questa
riunione  preparatoria  l'ambiente  è  ottimo,  l'armonia
discreta”. Speriamo venerdì prossimo di ottenere qualche
cosa di più concreto circa la Voce, che questa sera alcuni
hanno creduto di udire.
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SEDUTA n° 71 09/04/54

Nonostante l'importanza della meta da conseguire, non
si prese con la dovuta serietà questa riunione. Confusione,
disordine,  poca  puntualità,  Kiss  non  portò  la  macchina
fotografica né la bussola. 

Si  ottenne  un  ben  visibile  movimento  della  tromba,
spostata  e  sorretta  da  una  mano  percepita  da  tutti,
unitamente  a  questo  furono  fatti  vari  tentativi  di
materializzazione che finirono per agitare un po' tutti noi.

La  tromba  era  poggiata  sopra  un  microfono
piezoelettrico collegato ad un altoparlante ed udimmo così
amplificato un vago ed indistinto chiacchierio. Il tabellone
psicografico,  a  lettere  fosforescenti.  fece  lunghe
evoluzioni nello spazio e finì sonoramente sulla testa di
Kiss.

Le materializzazioni  si  concretizzarono in toccamenti
vari che finirono per spaventare un po' tutti, escluso Kiss,
che  a  quanto  pare  non  si  emoziona  affatto  di  essere
accarezzato dalle invisibili mani nel buio più assoluto.

La  Scrittura  diretta  non  è  mancata,  e  ad  un  vago
chiarore, prodotto da alcune tavolette fosforescenti tirate
fuori per tranquillizzare gli astanti,  si  vedeva il  lapis da
solo scorrere su di un foglio.

Il  testo  della  scrittura  diretta  che  riproduciamo  in
fotografia è il seguente: “Dovete conversare, siete a buon
punto”.

Il  foglio  su  cui  è  scritto  questo messaggio viene poi
lanciato e svolazza a lungo prima di posarsi.  La seduta
termina tra l'agitazione dei presenti che ancora non si sono
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abituati a simile e strana, misteriosa atmosfera.
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SEDUTA n° 72 16/04/54

Stan Buona sera Gino; quella mia domanda circa i
canali di Marte, potrà avere stasera una risposta?

Gino Sì.

Stan Vogliamo fare qualche domanda sulla seduta
dell'altra sera,  si  fa  qualche piccolo progresso in  merito
alla voce diretta?

Gino Forse,  ma  dipende  da  voi.  Avreste  già
ottenuto molto di più se quanto avete fatto finora lo aveste
fatto con maggiore serietà.

(Mes Ilo interrompe dicendo piano: cicchetto!)

Gino I  miei  non  sono  cicchetti,  ma  soltanto
consigli. Se voi avete interesse di raggiungere uno stato
migliore  per  poter  conversare  con  noi  in  maniera  più
chiara,  dovete  dedicare  con  maggior  serietà  la
preparazione agli esperimenti e ripeto quindi che dipende
esclusivamente da voi.

Kiss Da chi in particolare?

Gino Tu,  Kiss,  in  un  certo  senso,  sei  il  meno
organizzato.

Stan Durante  la  seduta  dell'altra  sera  è  stato
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notato da me e da Res Dima una specie di farfallone, una
cosa cioè che svolazzava o che sembrava svolazzare sopra
le nostre teste. Che cosa era?

Gino Un tentativo di materializzazione.

Stan Di che cosa?

Gino Di una parte del corpo umano.

Stan Ma si trattava di una cosa ancora amorfa...?

Gino Sì.

Mes Ilo È stata vista anche da alcuni una mano che
tentava  di  prendere  la  tromba.  Io  ho  invece  avuto
l'impressione  di  una  brevissima  colonna  luminosa  sulla
sommità della tromba. Tutte e due le sensazioni sono state
realmente obbiettive e distinte l'una dall'altra?

Gino Sì.

Domanda Ma effettivamente la mano si è resa visibile?

Gino Sì. Ma tu l'hai veduta un attimo prima della
sua materializzazione.

Domanda Si può sapere chi aveva materializzato quella
mano?

Gino Io, Gino.
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Domanda L'avevi  materializzata  per  prendere  la
tromba? 

Gino Sì.

Domanda La tromba è un po' troppo pesante? 

Gino Sì.

Domanda Ma scusa Gino,  il  cartello  di  legno con le
lettere  fosforescenti  è  molto  più  pesante  eppure  è  stato
mosso con assoluta facilità! Forse i pesi hanno un diverso
valore da voi?

Res Dima (interrompendo) Sì, deve essere cosi!

Gino Res  Dima  taccia.  Il  tabellone  è  stato
trasportato facilmente, ma la tromba serve per uno scopo
molto importante e quindi deve essere maneggevolissima.
Altrimenti se una certa forza viene usata per sollevarla
non è più sufficiente per produrre dei suoni.

Domanda Da  alcuni  è  stato  osservato  che  quando  il
tabellone è passato da un capo all'altro  del  tavolo deve
aver necessariamente attraversato il filo del microfono che
pendeva  dal  soffitto  fin  sul  tavolo  stesso.  È  realmente
avvenuto cosi?

Gino Sì, ma non ha importanza. 

Mes Ilo Stan ed io abbiamo progettato l'altra volta di
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usare  al  buio  un  disco  con  le  lettere  fosforescenti  che
possono essere indicate una ad una con lo spostamento di
una  lancetta,  anche  essa  fosforescente,  imperniata  al
centro. Che ne dici? 

Gino L'idea è buona, ma perchè perdere tempo su
cose  meno  importanti  quando  lo  scopo  è  di  ottenere
invece la voce diretta?

Stan Perchè questa voce diretta per quanto volte
abbiamo tentato in passato, mai l'abbiamo avuta; e questo
ci scoraggia.

Gino Avete  tentato  sempre  senza  un  minimo
necessario di preparazione. Cosa ci rimettete - e questo ve
lo dico a solo titolo di consiglio - a dedicare mezz'ora di
preparazione per creare lo stato di armonia necessario? 

Stan Sta  bene,  riprenderemo  questo  argomento
più tardi.

Mes Ilo Scusa Gino, nell'ultima seduta, un gruppetto
di fogli di carta bianchi è stato deposto sul nostro volto,
mio e di mia moglie, e fatto scivolare fra noi. Voleva forse
essere un saluto? 

Gino Sì.

Mes Ilo E di chi?

Gino Di Linio.
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Mes Ilo In una seduta di molto tempo fa, parlando di
quell'aereo affondato vicino a Livorno tu ci dicesti che il
fatto era dovuto a sabotaggio. Ma l'apparecchio precipitato
adesso a Salerno?

Gino Pure.

Mes Ilo Un  altro  sabotaggio?  Un'altra  bomba
all'interno?

Gino Sì.

Stan C'è nessuno di coloro che sono trapassati in
questo incidente che tu puoi rintracciare?

Gino Sì.

Stan Ci puoi far parlare?

Gino Forse.

Stan Desidererei  sapere,  ora,  con  quale  nome
dobbiamo indicare la moglie di Mes Ilo, nelle nostre note.

Gino Geras.

Stan Ed il fratello di Mes Jones?

Gino Anio.  Mi  fa  piacere  che  la  categoria  dei
tipografi sia rappresentata.
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Stan Perchè, nella tua Vita terrena hai avuto a che
fare con i tipografi?

Gino Eh!...

Domanda E  perchè  ti  fa  piacere  che  essi  siano  qui
rappresentati nella persona di Anio?

Gino Perchè è una categoria che conta moltissimi
iniziati.

Domanda Da che cosa dipende? Forse perchè leggono
molto?

Gino Sì.

Mes Ilo Dimmi, Gino. Clara ha qualità medianiche?
In che misura? Stabilisci una graduatoria da 0 a 10.

Gino Clara è 5.

Domanda E noi che medianità abbiamo?

Gino Mes Jones 9. Anio 7. Res Dima 5. E gli altri
tra il 2 e il 3.

Domanda E quali sono le qualità specifiche di Anio?

Gino Visive, intuitive e cioè previsive di fenomeni
e avvenimenti.
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Domanda Ha anche la visione astrale?

Gino Sì.

Domanda Potrebbe essere adatto per la trance?

Gino Sì, sullo stesso genere di Kiss.

Domanda Allo  stato  naturale  potrebbe  addormentarsi
spontaneamente o no?

Gino Non ancora; ma con il tempo...

Domanda Ma queste  qualità  medianiche  che  sono in
ognuno di noi, si affinano durante queste sedute?

Gino Sì.

Domanda Le  facoltà  medianiche  di  Res  Dima  verso
quale senso sono maggiormente dirette?

Gino Auditive psichicamente, ed un po' di tutto.

Domanda E quelle di Kiss?

Gino Sensitive in genere.

Domanda Se noi, invece di tenerci per mano in catena,
avessimo una  fune  continua  che  ci  legasse  i  polsi  o  la
tenessimo in mano, si otterrebbero gli stessi risultati?
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Gino Sì.

Domanda La  sostanza  di  questo  legamento  non  ha
importanza?

Gino No.

Domanda Allora, Mesmer aveva ragione facendo i suoi
esperimenti con tutte quelle persone che legava con corde
o catene di ferro...

Gino Sì.

Domanda Ma  ci  hai  detto  altre  volte  che  i  metalli
disturbano; perchè ora...

Gino La massa di metallo come oggetto di metallo
isolato, non come conduttore.

Domanda Teoricamente allora anche l'acqua andrebbe
bene?

Gino Sì.

Domanda Ma il petrolio dicesti che vi da fastidio.

Gino Solo quando è acceso.

Domanda Quindi sono i fumi che vi disturbano?

Gino La combustione.
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Domanda Ma tu fumavi nella tua vita terrena?

Gino Sì. 

Domanda E da quando sei trapassato non provi più il
desiderio?

Gino Una sera fumerò con voi un mezzo sigaro.
Buona sera a tutti.

Gino.

Terminata  la  seduta  si  decide  di  comune  accordo  di
fissarci  un  programma.  Pertanto  viene  approvato  il
seguente piano di lavoro che ci impegniamo formalmente
di portare a termine. Questo programma fu faticosamente
portato a termine con pieno risultato nei suoi scopi prefissi
e cioè l'ottenimento della più rara forma di comunicazione
medianica: la “VOCE DIRETTA”.

Noti  il  lettore  che  ci  sono  occorsi  ben  12  anni  di
preparazione per ottenerla.

PROGRAMMA

Le sedute si terranno a partire da venerdì 23 aprile 1954
alle ore 9 precise; avendo inizio dalle ore 9 e fino alle ore
9,20 o più, una pre-seduta alla planchette. 

Dalle  ore  9,30  alle  ore  10,30  prima  ripresa  degli
esperimenti.

Dalle 10.30 alle 11,30 altra parte dell'esperimento.
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Alle ore 9 sarà chiuso l'accesso alla sala delle riunioni.
Di  dette  riunioni  si  terrà  un  cielo  non  inferiore  a  9

esperimenti.
Si farà il buio; si farà la catena, eventualmente con il

sistema delle corda.
Sarà tenuta pronta la macchina fotografica, l'acqua, le

carte  per  la  scrittura  diretta,  la  tromba  e  il  cartellone
luminoso.

Il programma sarà seguito con la più scrupolosa serietà.
Alle  ore  8,30  giungerà  Anio  che  provvederà  alla

sistemazione  dei  locali  e  all'approvvigionamento  della
carta.

Kiss provvederà al funzionamento e alla manutenzione
degli  apparecchi  scientifici  e  ne  sarà  direttamente
responsabile.

Mes  Ilo  provvederà  alla  confezione  di  una  tromba
migliore e più leggera. 

Res Dima provvederà alla “buvette”.
Le sedute saranno dirette da Stan che provvederà a un

elenco di domande da tenersi a memoria ed a installare il
microfono. 

Geras provvederà al disco grammofonico richiesto “La
pastorale di Beethoven”.
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SEDUTA n° 73 23/04/54

(esperimento n.1) 

Inizio  alle  ore  21,05.  Si  chiede se  la  posizione  delle
persone attorno al tavolo sia buono.

Gino Non  è  facile  regolare  le  vostre  posizioni:
comunque cominciate così. 

Viene domandato se tutto è come era stato richiesto.

Gino Era  stato  detto  di  approntare  una  tenda:
mettetela come l'ultima volta. Forse Mes Jones dovrà in
un  secondo  tempo  cambiare  posto.  Kiss  non  si  agiti.
Comunque,  essendo  la  prima seduta  di  questa  serie  di
esperimenti,  tollereremo le  disorganizzazione.  O non  ci
capiamo o volete fare come meglio vi aggrada...

Stan osserva che è da un'ora che sta preparando ogni
cosa.

Gino Non  sono  sufficienti  soltanto  i  preparativi
materiali.  A noi  occorre  raccogliere  forze  in  equilibrio
per riuscire nel vostro intento. È bene che si sappia che a
voi interessa più che a noi riuscire nell'intento. Fate quel
poco che vi si chiede altrimenti è inutile andare avanti.
Comunque cominciamo.

Vengono spente le luci. Siamo in otto intorno al tavolo
su  cui  si  trovano  il  tabellone  luminoso,  la  tromba

195



fosforescente,  il  microfono  collegato  con  l'altoparlante
della  radio;  siamo  uniti  da  una  catenella  di  ferro  che
teniamo  con  una  mano.  Viene  domandato  come  e
l'armonia.

Gino Scadente.

Viene chiesto da Mes Ilo se queste riunioni tra viventi e
trapassati sono per loro, come per noi, un piacere o no. 

Gino Il piacere è anche nostro, ma se voi non ci
aiutate diventa una fatica.

Nel corso della seduta, richiesto, si presenta lo spirito di
un caduto nel disastro del Comet e trasmette un messaggio
per un suo fratello:

“My dear brother, I am well, your Heron”

Mr. George Rogers.     24th Hill Street
London

Rivolgendosi a Mes Ilo, Gino dice improvvisamente e
senza esserne richiesto:

“La tua questione si sta trattando, penso con
esito favorevole, ma per Milano e sarà risolta

entro la primavera”.
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SEDUTA n° 74 30/04/54

(esperimento n. 2)

Inizio alle ore 21.40.

Stan Buona sera Gino, scusa se ci siamo attardati,
ma  abbiamo  pensato  che  forse  era  meglio  per  creare
l'armonia necessaria...

Gino E avete fatto bene.

Stan Che voto puoi dare all'armonia di stasera?

Gino Rispetto all'altra volta, da O a 3.

Stan E la nuova tromba?

Gino La tromba va bene, però la luminosità deve
essere limitata soltanto alla base per una striscia alta 7 o
8 centimetri.

Stan L'abbiamo dipinta tutta perchè altrimenti non
ci sembra neppure una tromba. E c'è di più; era anche per
vedere, come l'altra volta, se qualche meno materializzata
la poteva prendere.

Gino Ma a  voi  non  deve  interessare  se  sembra
una  tromba  o  no;  eppoi  le  mani  trovano  resistenza
appunto  perché  la  tromba  è  luminosa  e  crea  difficoltà
nella materializzazione. Comunque proviamo.
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Stan Possiamo sperare bene?

Gino Se  manterrete  questo  ritmo  e  sempre  che
l'armonia non tenda a diminuire, otterrete, ed a noi farà
piacere,  la  possibilità  di  conversare  direttamente.  Ma
tutto  è  subordinato  all'armonia  che  deve  tendere  ad
aumentare  e  non  a  diminuire;  da  3  dovreste  arrivare
almeno a 9.

Stan Quando  ci  batti  tre  colpi  sul  tavolo  è  per
dirci che dobbiamo conversare?

Gino Si,  perchè  conversare  crea  una  maggiore
armonia e l'armonia è una energia necessaria.

Stan E la tenda a che cosa serve?

Gino Serve a concentrare l'energia.

Relazione di Stan sulla seconda seduta

Questa è la seconda seduta sperimentale per tentare la
ricezione  della  voce  diretta.  Contrariamente  alla
precedente riunione, abbiamo iniziato dopo circa mezz'ora
di  conversazione  e  musica  per  migliorare  l'armonia.
Passati poi nella stanza delle sedute. abbiamo dovuto fare
un breve intervallo  per  oscurare  la  tromba,  in modo da
lasciare solo una fascia alla base, alta 7 cm.

La prima parte della seduta è stata disturbata anche dal
suono del telefono. Durante la seconda parte si è svolta
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una  lunga  conversazione  con  un  gruppo  di  spiriti  di
sportivi,  da  Nuvolari  a  Brilli  Peri,  da  Ferraris  all'intera
squadra del Torino. Tutti questi amici si sono alternati a
dare  “trombate”  in  testa  a  Kiss  che  si  è  dichiarato
contrario allo sport. Il ciclista Jacorossi, amico del padre
di Mes Jones ha inviato un messaggio.

Interrompiamo 10 minuti  prima delle scadere dell'ora
per avere notizie dal tabellone.

Domanda Come è andata questa sera?

Gino È andata meglio. 

Domanda C'è  qualcosa  che  si  può  fare  per  andare
meglio?

Gino Sì, la tromba va modificata: deve essere alta
25 cm,  avere  un  diametro  alla  base  di  10  cm,  ed  una
fascia luminosa alta da 3 a 4 cm. La sostanza con cui è
fatta (carta da lucido) va bene.

Domanda Ci deve essere una tromba sola?

Gino Ne  potete  mettere  anche  tre.  Ed  ora  vi
saluto.

Gino
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SEDUTA n° 75 07/05/54

(esperimento n. 3)

Prima  della  seduta,  abbiamo  letto  alcune  poesie
ottenute medianicamente da Trilussa ed alcuni resoconti di
precedenti  sedute.  Riunitici  in  seguito  nella  saletta
apprendiamo  con  il  tabellone,  che  l'armonia  è  al  solito
punto,  cioè 3,  ma si  capisce dal  tono delle risposte che
indietro non si va. Viene fatto il buio, vengono poste sul
tavolo  le  due  nuove  trombe  preparate  da  Mes  Ilo  (che
irradiano  pochissima  luce  )  ed  il  tabellone.  Una  delle
trombe viene successivamente scartata.

Nella  prima  parte  dell'esperimento  si  odono  i  soliti
rumori o suoni,  come respiri  affannosi,  ma questa volta
più netti che non nelle precedenti, e la tromba si agita in
vari  modi,  senza  peraltro  perdere  eccessivamente  il
contatto con il tavolo. 

Al termine di questa parte si ode distintissimo e netto
uno schiocco. che dà l'impressione di essere fatto con le
dita,  provenire dall'alto.  Nella seconda parte Anio ha la
visione di due teste, o meglio due profili, che compaiono
sul  tavolo  fra  Mes  Jones  e  Kiss.  A nostra  richiesta,  il
tavolo ci comunica essere le due immagini di Beatrice e di
Linio che tentavano di formare una materializzazione per
la macchina fotografica a scatto comandato,  stabilito da
Kiss. 

Stan poi richiede l'intervento di Ettore Petrolini a cui
tutti mandano un saluto, e la tromba. in risposta, fa un giro
in aria. Cerchiamo anche di accordarci su una parola per
cercare di intenderla più facilmente nel caso che venisse
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pronunciata. e la parola prescelta “amore”, ci risulta come
un soffio, ben distinta però, e che viene percepita da tutti.
Alle 23,30 viene interrotta la seduta per passare ad alcune
domande con il tabellone che qui appresso trascriviamo.

Stan Caro Gino, come procedono gli esperimenti?

Gino Mah! Speriamo nell'armonia.

Stan Ma  senti,  poiché  credo  che  sarebbe  bene
battere il ferro finché caldo, non ci converrebbe fare una
riunione per un intero pomeriggio per creare l'armonia

Gino Sì.

Stan C'è  quel  famoso  messaggio  sui  canali  di
Marte? O Lowell e Schiapparelli ancora non si sono messi
d'accordo?

Gino Veramente  tanto  Lowell  quanto
Schiapparelli non sono mai stati in disaccordo: entrambi
sostenevano che Marte  era abitato;  i  canali  sono delle
teorie  di  vegetazione  che  crescono  in  luoghi  che,  data
l'abbondanza  di  acqua,  permettono  una  costante
irrigazione e quindi delle lunghissime e folte verdure di
altissimo fusto perennemente visibili dalla terra.

Stan Ma di acqua, su Marte, ce n'è  quanta da noi?

Gino No, meno. 
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Stan Esistono  mari?  Quei  mari  nominati  da
Schiapparelli? E questi sono veramente mari d'acqua?

Gino Sì.

Stan Non sono come  cosiddetti mari della Luna? 

Gino No.

Stan Città vere e proprie non esistono?

Gino No. Sono raggruppamenti. 

Stan Raggruppamenti di costruzioni?

Gino Sì.

Stan Ma  non  qualcosa  che  si  possa  paragonare
alle nostre? 

Gino No.

Stan A  quale  epoca  della  nostra  può  essere
paragonata la civiltà dei marziani?

Gino All'epoca del bronzo.

Stan Senti Gino, quella persona che tu sai e a cui
è stato consigliato di andare da padre Pio... tu che cosa ne
pensi? 
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Gino Se  io  fossi  il  parroco  di  città  Giardino
consiglierei di andare da Padre Pio.

Stan È suonata l'ora per quella persona?

Gino Non c'è nulla da fare.

Stan E per quella mia cugina, anche per lei non
c'è nulla da fare?

Gino No.  Non  è  un  male  molto  grave.  Si  potrà
riprendere, ancora non è la sua ora. Buona sera a tutti.

Gino
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FOTO “A”
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FOTO “B”

206



SEDUTA n° 76 14/05/54

(esperimento n. 4 )

Kiss  ha  fatto  sviluppare  le  fotografie  eseguite  nelle
precedenti sedute medianiche. Due fotogrammi appaiono
impressionati stranamente. Questi vengono distinti con le
lettere A e B, e vengono chiesti chiarimenti al tabellone.
(le foto sono a pag. 205 e 206)

Stan Nella foto A c'è qualche cosa di vostro?

Gino Sì, certamente.

Stan Il  manifesto  che  si  vede  è  quello  di  Mes
Jones?

Gino Sì. 

Stan Il quadrato è un volume che risulta nero?

Gino No.

Stan E questa riga bianca?

Gino È un tentativo di materializzazione, ma tra
la linea bianca e il cartello c'è un profilo.

Stan Oltre a questo profilo c'è qualcosa di vostro
ancora?
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Gino No.

Stan Nella  foto  B  c'è  una  testa:  questa  testa  è
nostra?

Gino No.

Stan Se non è nostra, di chi è allora?

Gino Dovresti riconoscerlo Stan.

Stan È mio padre?

Gino Sì. 

Stan Sotto  la  testa  si  vedono  in  fondo  due
quadretti: erano qui nella stanza?

Gino Sì.

Stan Ma  su  quel  quadro  non  c'è  una
materializzazione?

Gino Sì.

Stan Ma quante materializzazioni ci sono ancora?

Gino Tre.  La  prima è  una  figura  di  donna  con
molti capelli, Beatrice. La seconda è Eleonora e la terza è
il volto di tuo padre.
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Stan La  luce  che  nella  foto  si  vede  piovere
dall'alto è luce medianica?

Gino Sì, certamente. 

Stan E il profilo della foto A a chi appartiene?

Gino A me. 

Stan Allora  esiste  una  luce  astrale  a  cui  sono
sensibili le lastre fotografiche ma che l'occhio umano non
vede.

Gino Infatti:  la luce astrale,  come voi dite,  è la
luce che a noi permette di vedervi anche nel buio.

Stan Ma se questa luce esiste sempre e attraversa
qualunque  materiale,  la  pellicola  fotografica  dovrebbe
restare impressionata senza bisogno di aprire l'otturatore.

Gino In qualche caso, non sempre. 

(viene posta sul tavolo una lastra chiusa nel filmpack )

Stan Tu,  Gino,  potresti  allora,  sulla  lastra,  farci
avere una impronta della tua mano?

Gino Forse sì.

Stan Ho letto di un medium (Home) che durante
una seduta uscì da una finestra con tutta la sua seggiola e
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rientrò attraverso l'altra finestra della stanza. È realmente
avvenuto il fatto?

Gino Sì. 

Stan Giorni fa, guidando la macchina, ho avuto la
sensazione  che  un  grosso  cane  lupo mi  attraversasse  la
strada: è stata una illusione ottica o il cane era reale?

Gino No, era il fantasma di un cane.

Stan Ritorniamo  alla  luce  medianica.  Questa
esiste sempre?

Gino Sì.  Esiste  sempre,  ma  a  volte  ci  sono
circostanze che non permettono di sfruttarla. 

Stan Certe  esperienze  molte  volte  non riescono,
per mancanza di luce? 

Gino No!  Ma  per  mancanza  di  contributo  da
parte vostra; Questa luce esiste,  ma è per noi,  non per
voi; quando noi dobbiamo usarla, si debbono mettere in
gioco  determinate  condizioni.  La  luce  astrale  esiste
sempre anche senza condizioni medianiche.

Stan Che te ne pare del nuovo tendone?

Gino Bene.

La  seduta  sperimentale  vera  e  propria  al  buio,  è
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cominciata  con  qualche  minuto  di  ritardo  per  una
discussione sorta tra Kiss e Stan sulla cambiale e sulla sua
moralità. . La prima parte della seduta non ha dato luogo a
fenomeni degni di nota.  Nella seconda parte invece si è
avuto  un  netto  e  chiaro  risultato  positivo:  infatti  tutti
indistintamente  hanno  sentito  pronunciare  due  parole:
“Kiss  –  Certo”.  In  risposta,  quest'ultima,  ad  una
affermazione di Stan che sosteneva come la conversazione
tra di noi aiutasse le manifestazioni.

Stan Con la parola  “Kiss” che cosa avete voluto
dire?

Gino Era  un  rimprovero  per  la  discussione
sollevata.

Stan E la parola “Certo” è stata detta da Linio?

Gino Sì.

Stan Chi ha detto Kiss?

Gino Io. Kiss per la discussione sollevata ha fatto
scendere l'armonia da 3,5 a 1. Per mantenere l'armonia
occorre  che  parliate  non  importa  di  quale  argomento:
cinema, libri o qualsiasi altra cosa, oppure fare un po' di
musica. (Kiss interrompe scherzando) Con me non fare lo
spiritoso, non che io non sia disposto, ma non vorrei farti
fare brutta figura rispondendoti. 

(Mes Ilo chiede a Linio della sua questione di Milano)
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Linio Andrà bene; ma non preoccuparti all'inizio.

Mes Ilo Perchè sarà difficile?

Linio Sì, alquanto.

Stan Tu Gino avresti piacere che Geras seguitasse
a partecipare a queste riunioni?

Gino Sì. Comunque il circolo andrà avanti.

Stan A  Mes  Ilo  dispiace  molto  di  dover
sospendere la sua partecipazione alle sedute.

Gino Quando verrà a Roma, potrà partecipare e
troverà molti progressi. 

(Anio dichiara di aver veduto, mentre si sono udite queste
parole, una figura alta e in atteggiamento chino sul tavolo)

Gino Ma  in  seguito  Anio  vedrai  molto  più
distintamente.

(Res Dima dice di voler vedere pure lei)

Stan Non credo che resista alla paura di vedere.

(Anche Anio dice di aver avuto paura)

Gino Non dire sciocchezze, nessuno di noi vi farà
mai del male. Dovete abituarvi a vedere.
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(Stan chiede se sarà possibile vedere le luci sospese
simili a lucciole, di cui ha letto e sentito parlare) 

Gino Arriviamo prima a ben comunicare a voce
diretta.

Stan Sarà una cosa lunga e difficile? 

Gino No,  ma per  ora non chiedete  altro:  non è
facile, credetelo e dovreste accontentarvi.  (viene rilevato
come  in  queste  ultime  sedute  i  folletti  siano  stati  più
tranquilli) Sì. Sono sorvegliati da altri amici in un'altra
stanza, in casa di Mes Jones.
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SEDUTA n° 77 21/05/54

(esperimento n. 5)

La  seduta,  già  iniziata  tardi,  è  occupata  quasi
completamente da una lunga discussione con Gino al fine
di chiarire l'esatta interpretazione delle due risposte da lui
date nella seduta del 7 maggio sulla malattia della cugina
di Stan.

Kiss  sostiene  che  le  due  risposte,  inizialmente  intese
come riferentisi a due distinte persone sono contraddittorie
fra  di  loro  se,  come  è,  si  intendono  dirette  alla  stessa
persona.

Gino Ma pensavo che voi aveste capito: in quelle
risposte  non  c'è  contraddizione...  poiché  c'era  una
risposta  per  Stan  ed  una risposta  per  sua  sorella.  Per
quanto  crede  Stan,  rimane  la  seconda  risposta;  per
quanto crede la sorella di Stan rimane la prima.

Interviene  Stan  che  vuol  riportare  all'inizio  tutta  la
questione e chiede:

Stan La  persona  di  cui  parliamo  è  affetta  da
tumore maligno? 

Gino Sì.

Stan Si  teme  che  questo  la  porterà  all'obitus  in
breve tempo?
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Gino No. 

Stan Fra qualche anno?

Gino No, fra qualche mese.

Kiss Ma io avevo inteso che avrebbe superato la
crisi!

Gino Il  concetto  è  questo.  Kiss,  ti  credevo  più
dentro a questa materia.

Kiss La materia medica?

Gino No.

Stan La nostra materia?

Gino Sì.

Kiss Va bene, io ho capito il tuo punto di vista,
ma la nostra questione ora è posta su un piano materiale...

Gino Da parte della sorella di Stan si è posta su
un piano materiale e quindi ad essa può essere risposto in
quella determinata maniera...

Stan Ed  a  noi  bisognava  rispondere  come  a
persone che fossero più addentro in questa materia.

Gino Non esistono equivoci.
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Kiss Ma tu capisci, Gino, che noi in questo modo
offriamo  ad  una  persona,  che  è  estranea  alla  nostra
materia, il verso di smentirci.

Gino Ma vedrai Kiss che non sarai smentito. Alla
sorella di Stan avete dato la risposta giusta. 

Kiss Ma lei non è addentro e quindi avrà sempre
il dubbio...

Gino Perchè Stan, ripetendo a sua madre quanto
gli è stato detto, che è l'altra teoria, ha creato confusione
tra le due persone.

Kiss Ma  perchè  ci  hai  lasciate  cadere  in
equivoco?

Gino Ma  quale  equivoco?  Se  ti  chiedono
qualcosa, poiché sanno che ti occupi di spiritismo, devi
rispondere quanto ti viene detto, cioè come precisamente
è stato risposto per la sorella di Stan.

Kiss Noi  avevamo chiesto  se  la  cugina  di  Stan
avrebbe prolungato la sua vita terrena.

Gino Infatti vi rimarrà ancora. L'equivoco è sorto
perchè, mentre la sorella di Stan non crede assolutamente
a nulla di questa materia, sua madre crede e quindi, sia
Stan  come  sua  madre,  dovevano  tenere  per  loro  la
seconda risposta e non divulgarla alla sorella.

217



Kiss Ma noi siamo caduti nell'equivoco.

Gino No,  no:  questa  è  mancanza  assoluta  di
serietà. Io ho spiegato i cavilli di Kiss; comunque tengo a
chiarire che il dubbio, finché ricorderete le cose come le
ricorda Stan,  ci  sarà sempre.  E la  madre di  Stan ebbe
l'impressione di trovarsi di fronte a qualcosa, quando si
sentì chiamare per nome.

La  seduta  continua  nella  piccola  stanza  degli
esperimenti;  ma poco è  il  tempo ancora  a  disposizione.
Viene fatto il buio e quasi subito, dopo rumori e soffi e
borbottii ben distinti, si ode netta e forte la parola  “Mes
Ilo” e  un'altra  che riesce  poco chiara  ma che dovrebbe
essere interpretata come “Kiss” oppure “Geras”.
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SEDUTA n° 78 28/05/54

(esperimento n. 6)

Come al solito Kiss è in ritardo e i commenti sulla sua
mancanza  di  puntualità  finiscono  col  turbare  l'armonia
dell'ambiente.  Di  comune  accordo  si  decide  di
rimproverarlo un'ennesima volta. Nell'attesa diamo inizio
alla  seduta  psicografica  per  avere  qualche  informazione
sulle due fotografie ottenute due sedute or sono e di cui
abbiamo fatto fare ampi ingrandimenti.

Gino Salute a tutti.

Stan Caro  amico  Gino  buona  sera.  Vorremmo
domandarti  qualcosa  sulla  foto  A,  così  come  la
presentiamo, a sinistra in basso vi è una firma.

Gino Sì, ed è quella del nonno di Mes Jones e di
Anio.

Stan Ma su che cosa è scritto che non si scorge
foglio di carta od altro? Sulla pellicola stessa?

Gino Non è stata scritta. 

Stan Una firma che non è stata scritta?!

Gino Sì, poiché si tratta di una materializzazione.

Stan Non  è  molto  chiaro,  passiamo  però  a
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chiederti  se,  come  a  molti  di  noi  sembra,  nell'angolo
destro in alto, ci sia come una figura avvolta in , una sorta
di mantello o di nuvole opaca.

Gino Sì  certamente:  anche  questo  è  un  altro
tentativo di materializzazione fatto dall'antenato di Mes .
Ad ogni  modo tutta  la  fotografia  va  guardata in  senso
orizzontale  (cosa  poco  chiara) perchè  vi  sono  varie
immagini sovrapposte.

Anio Ma io che sono un tipografo  mi accorgo che
le  lettere  della  prima  frase  non  si  trovano  sullo  stesso
piano  della  seconda.  Quindi  le  lettere  stampate  che  si
scorgono e che io stesso composi per farne un biglietto
d'invito, sono le medesime ma non sono disposte con lo
stesso  asse  di  orientamento  in  cui  e  posi.  Pertanto  si
dovrebbe presupporre che i due titoli “I contadini”  e “I
mietitori”,  siano stati  posti non so come su di un piano
sopraelevato rispetto a quello del corsivo.

Gino Il cartello in sostanza non esiste. Del resto
le  righe  in  corsivo  e  quelle  in  stampatello  sono  state
fotografate in due diversi momenti e quindi vi sono due
piani diversi.

Anio Nell'angolo  destro  in  basso  si  nota  un
oggetto dai contorni decisi. che sembra il frontespizio di
un libro con una E stampata. Di che si tratta?

Gino L'oggetto  non  riguarda  l'esperimento  in
discorso, ed è risultato fotografato per combinazione. Era

220



una comune guida di Roma che stavamo per “apportare”
a  Napoli  presso  il  C.D.U.E.  Essendoci  stata  richiesta.
Guida che trovereste in qualsiasi edicola.

Stan Che cosa hai da dirci in merito alla foto B?
Nell'angolo destro in basso di essa, ci pare ci sia un vago
profilo di donna. È cosi?

Gino Sì,  ma non è ben riuscito, quantunque con
un  po' di buona volontà lo si possa vedere. Peccato che
nell'ingrandimento  sia  stata  tagliata  l'altra  figura
adiacente  di  cui  già  parlammo.  La  grossa
materializzazione  di  Etelco  va  guardata  così  come  voi
l'avete disposta.

Mes Jones desidera riprodurre la firma del nonno (come
appare nella fotografia A), e così chiede anche Stan se al
nostro mezzo riuscisse a riprodurre quella di Etelco. Mes
Jones  prende  una  penna  e  dopo  qualche  minuto  di
raccoglimento, traccia tre firme del nome e cognome del
proprio  antenato.  Non avendo  noi  elementi  comparativi
per controllare una eventuale somiglianza, non riportiamo
le siglature che hanno un valore puramente morale e nulla
affatto probativo. 

Per quanto riguarda la firma di Etelco, che Mes Jones
riproduce  sette  volte,  sorge  una  strana  contraddizione.
Etelco firmava con il  suo doppio nome proprio, seguito
dal  cognome.  Per  meglio  intenderci  come  fosse:  Carlo
Alberto Salustri. Ora nelle firme riprodotte da Mes Jones
si legge: Alberto Salustri.

Ottenuti i primi autografi (si perdoni l'improprietà del
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termine)  Stan  fa  subito  rilevare  la  mancanza  del  primo
nome e ne fa insistente richiesta senza però rilevarlo,  e
nonostante  questo  il  primo  nome,  con  il  quale
abitualmente Etelco si firmava non viene fuori. 

La calligrafia ricorda solo vagamente gli originali che
Stan  conserva  in  casa  per  cui,  quest'ultimo  domanda  a
Gino perchè  il  prenome ignoto  a  Mes  Jones  sia  ignoto
anche a chi gli ispira quelle signature. 

Gino Sì,  Etelco  ricorda  completamente  la  sua
firma, ma solamente se Mes Jones fosse stato in stato di
trance  profonda  avrebbe  potuto  completarla.  Ma  se  tu
noti quel tentativo di firma in basso, appena iniziata, vi è
indubbiamente il tentativo di scrivere il primo nome. 

Effettivamente  nella  firma  indicata  si  nota  un  vago
abbozzo  della  prima  lettera  del  nome  in  questione.
Chiarito  pertanto  l'argomento,  che  si  sarebbe  potuto
prestare  a  ben  strane  considerazioni,  si  domanda  se
l'assenza di Mes Ilo e di Geras possa danneggiare questa
delicata  fase  sperimentale,  diminuendo  quindi  le
probabilità di un risultato positivo.

Gino Io non lo credo. Importante invece a tutti gli
effetti è l'armonia che regna tra voi, essa questa sera è di
un valore 3 rispetto ad un passibile massimo di 10. 

Anio Vorrei sapere quale sorte sia toccata al mio
commilitone  Angelo  Marconi  rimasto  in  Russia.  È
deceduto?
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Gino Nessuna  brutta  fine,  è  semplicemente
rimasto a Rikovo ove convive con una donna.

Stan Siamo  ancora  in  attesa  del  messaggio
richiesto agli  astronomi sui  cosiddetti  canali  del  pianeta
Marte. Non si sono ancora accordati sul testo di risposta
da farmi pervenire?

Gino Quello da te richieste è un lungo messaggio
e molti  hanno partecipato  a comporne  la  risposta.  Per
riceverla vi occorrerà forse un intera seduta. Ora fate un
breve  intervallo  e  poi  iniziate  l'esperimento  V.D.  (voce
diretta)

La  preparazione  tecnica  dell'ambiente  è
complicatissima  e  per  il  poco  tempo  che  abbiamo  a
disposizione dobbiamo apprestare  in  fretta  un'infinità  di
cose, tra cui una tenda a forma di pagoda sorretta al centro
da un cavo che la fissa al soffitto. Tutto questo finisce per
innervosirci  per  il  minimo movimento  maldestro,  e  per
ogni , sciocchezza. 

Non solo, ma ad aumentare l'agitazione Kiss si schiera
contro  la  maggioranza  che  vorrebbe  lasciare  un
tenuissimo,  magari  microscopico  chiarore.  Mes  Ilo  per
questa mania di Kiss lo soprannominerà “l'oscurantista”.

Perchè il lettore non ci giudichi una massa di vilissime
carogne che non acconsentivano di restare al buio per una
mezz'ora, vi dirò che la scena era veramente conturbante.

In  una  piccola  stanza,  delle  pareti  quasi  del  tutto
coperte da scansie di libri, rinchiusi in 4 tende perimetrali,
che  in  definitiva  non  erano  che  bianchi  lenzuoli,  con
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un'altra tenda distesa a mò di soffitto all'altezza circa di
metri 1,60, che non appena ci si alzava in piedi vi si dava
con il capo dentro, assisi intorno ad un tavolino, spazzati
dai gelidi venti medianici, sfiorati da invisibili mani, c'era
unico  conforto:  il  chiarore  spettrale  di  pochi  centimetri
quadrati  della  tromba  fosforescente.  E  Kiss  avrebbe
abolito  anche  quella,  e  tutti  noi  combattevamo per  non
farci strappare quel misero chiarore. Stan definiva la scena
assai simile a quella dell'ultimo atto dell'Aida.

A tutte queste suggestionanti complicazioni, aggiungete
che Kiss  nelle tenebre  si  agita  seguendo il  pensier  suo,
sbuffa, tossicchia, batte al suolo una gamba intormentita. 

Era  nostra  abitudine  e  poi  regola  inderogabile,  di
preavvisare gli astanti di qualunque movimento si volesse
compiere,  e  di  accusarsi  subito  quale  autore  di  ogni
rumore che si  fosse involontariamente prodotto.  Proprio
questo regolarmente Kiss dimenticava, assorto come era
nei suoi pensieri, la qual cosa causava i più buffi incidenti.

Tutto quanto è stato narrato creava in noi una tensione
nervosa, che specie in questa seduta, si risolse in vero e
proprio  panico.  I  nostri  Amici  intuendo  i  nostri  stati
d'animo  tiptologicamente  ci  dissero:“Finché  non  sarete
tranquilli sarà molto difficile che possiate ottenere la voce
diretta”.

Kiss prende spunto per esortarci alle tenebre più fitte, e
lo fa in termini tali che sarebbe indecoroso pietire ancora.
Viene così tappata una fessura di sotto ad un uscio che, a
detta di Kiss, dava un immane chiarore. Non ci resta ora
che una striscia lunga un dieci centimetri e larga uno, che
sulla base della tromba spande una luce molto ma molto
debole.  A questo  punto  Anio  è  vivamente  emozionato
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dalla visione di sua madre che gli appare all'improvviso
con caratteri molto precisi. La visione però dura appena
qualche  secondo.  Anche  Res  Dima  scorge  una  oscura
figura che tenta parlarle. Dalla tromba posta sul centro del
tavolo provengono strani suoni ovattati. Si odono quattro
colpi che in base ad una vecchia convenzione significano
che dobbiamo predisporre a ricevere tiptologicamente un
messaggio. 

Ci viene infatti dettato: “Via la tromba!”
A questo consiglio, quasi perentorio, si scatena un coro

di pavide proteste, poiché nessuno se la sente di rinunciare
all'ultimo barlume. Kiss solo esulta e cerca di imporsi con
tutte le forze, ma ne nasce un vero parapiglia e la seduta
viene interrotta. Sorge quindi una discussione accesissima
e, come in tutte le discussioni non si conclude nulla. Ci
mettiamo pertanto in  comunicazione psicografica  e  cosi
Gino ci parla:

Gino Il turbamento (leggi paura) di Res Dima, di
Stan  e  degli  altri  nuoce  all'armonia,  ma  anche  il  tuo
abituale arrivar tardi Kiss, nuoce. Non dire che potresti
esimerti dal partecipare a queste riunioni, se gli altri non
sanno  comprendere  e  scusare  la  tua  mancanza  di
puntualità, perchè la tua presenza è necessaria. Non devi
cercare di esser puntuale, devi esserlo e basta. Del resto il
sacrificio  di  un  giorno  non  reca  danno.  Gli  altri  non
possono  leggere  il  tuo  pensiero  e  possono  aver
l'impressione di esser trascurati. 

Ad ogni modo, Kiss, sei scusato per il tuo ritardo. Ora
nuoce tanto il  ritardo quanto la paura,  siccome è stato
assicurato  a  Stan  e  a  Res,  che  non  avrebbero  avuta
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nessuna  manifestazione  che  potesse  impaurirli,  perché
temono?

Consigliandovi  di  togliere  la  tromba  fosforescente,
volevamo  provare  la  vostra  reazione  e  tentare  ancor
meglio e forse riuscire.  Ci è dispiaciuto quindi come vi
siete  comportati.  Anche  voi  siete  scusati  e  quanto  era
stato pattuito, cioè che vi fosse pur sempre un barlume va
bene,  ma  per  vincere  si  deve  alle  volte  usare  un
carburante  speciale.  Assicuriamo  Stan  che  non  avrà
ragione di aver paura, basta che provi. 

Consiglierei,  sempre  che  abbiate  intenzione  di
continuare,  di  avere  a  disposizione  un  sottofondo  di
musica.

La prossima riunione, se ci sarà, la divideremo in due
parti,  di  cui  la  seconda,  di  pochi  minuti  soltanto,  la
faremo al buio completo, tanto la tromba non serve.

Le voci che avete udito questa sera e di cui non. avete
compreso le parole erano, nell'ordine: 
1 - la madre di Anio, Adalgisa, che lo chiamava con un
vezzeggiativo.
2 - Eleonora che ha detto “cari amici”.
3 - Etelco ha chiamato due volte Stan. 
4 - Linio vi ha salutato.

Inoltre  il  volto  intravisto da Res Dima era quello di
Carlo che avrebbe voluto anche farsi sentire toccandola,
ma lo ha evitato per non turbarla. Ed ora buona sera. 

Gino
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AVVENIMENTO INTERCORSO

Riportiamo qui fedelmente il testo di una conversazione
telefonica tra Stan ed una signora che chiameremo Ester.
La conversazione avvenne la sera del 1/6/1954.

La signora Ester sapeva che Stan si era interessato allo
spiritismo ma da molti anni non aveva avuto occasione di
parlare di questo argomento.

Ester Lei non s'interessa più di spiritismo?

Stan Certamente.

Ester Io tengo regolari sedute. Non lo sapeva?

Stan Mi  era  stato  riferito  in  altra  occasione  da
comuni amici, ad ogni modo sarei desideroso di conoscere
sulle generali i risultati da voi ottenuti.

Ester Abbiamo tenute  diverse  sedute  medianiche
con una persona che fungeva da medium, ma venutaci a
mancare  questa  le  nostre  esperienze  sono andate  avanti
bene ugualmente. 

Con il  proseguire  degli  esperimenti,  ci  siamo accorti
che la forza necessaria doveva provenire dalla signorina
G. Sperimentata più accuratamente questa giovane di 14
anni,  ci  siamo convinti  della  realtà  delle  sue possibilità
medianiche,  otteniamo perciò  una  buona fenomenologia
tiptologica. Lei che conosce la signorina G. che ne pensa? 

Stan E'  indubbiamente  interessante,  ma  non  vi
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trovo nulla di eccezionale. Vorrei sapere, perchè dopo tanti
anni  si  ricorda  solo ora  di  tornarmi  a  parlare  di  queste
cose.

Ester Glielo  spiego  subito.  Circa  una  decina  di
giorni  or  sono  si  manifestò  sempre  via  tiptologica,
un'entità  qualificatasi  per  il  padre  di  Stan,  che  ci  ha
assicurato di essere lo spirito Guida della piccola G. 

Avendo  costui  presa  la  guida  del  piccolo  circolo
abbiamo  tentato  di  riesumare  vecchi  episodi  per
identificarlo  il  meglio  possibile.  Assicuro  che  egli  ha
fornito moltissime prove in proposito tanto che oggi non
ho più  alcun dubbio sulla  sua identità.  Egli  mi  ha  così
consigliato  di  concludere  con  lei  quel  grave  ed
importantissimo affare.. 

Stan Eh! 

Ester Oltre a questo la Guida ci ha detto di  non
esser mai intervenuto nelle sedute che lei Stan tiene, ma
non ha specificato la ragione di questo suo atteggiamento. 

Anzi su questo punto, più volte da me interrogato ha
dato  risposta  chiara  ed inequivocabile.  Egli  non ha mai
voluto  intervenire  alle  sedute  tenute  dal  figlio.  È  vero
questo?

Stan Non saprei che rispondere!

Ester Vedo  che  lei  non  vuol  fare  alcuna
affermazione  e  comunque  prendere  posizione.
L'argomento non la interessa più? 
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Stan Nulla di tutto questo, sono abituato da anni a
sì  complessa  materia  perciò  nulla  mi  turba  devo  solo
rivedere i miei appunti per darle una risposta precisa, cioè
se mio padre sia o non sia mai intervenuto direttamente
nelle nostre riunioni.

Quanto  prima  le  telefonerò  per  ulteriori  ragguagli.
Vorrei  saper  solamente  se  oltre  alla  comune  tiptologia
abbiate ottenuto altri fenomeni maggiormente probatori.

Ester No, non cerchiamo questo perchè la piccola
medium si turberebbe.

Stan Comprendo. Arrivederci. 
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SEDUTA n° 79 02/06/54

La  telefonata  che  abbiamo  riportata  nella  pagina
precedente  può,  nelle  sue  discordanze,  ammettere  solo
quattro possibili spiegazioni:

1 - Mera invenzione, allo scopo di persuadere Stan a
concludere quel certo affare. 

2  -  La  menzogna  si  estende  solamente  ad  una  parte
della  comunicazione, alterando le notizie o inventandole
di sana pianta.

3 - Azione di Esseri inferiori che approfittino di patenti
disarmonie per divertirsi.

4 - Pura forma di animismo o collettivo o singolo con
creazioni di personalità onirica.

Stan,  messi  al  corrente  i  suoi  amici,  chiede  loro  di
aiutarlo  a  chiarire  l'enigma.  Pertanto  il  circolo  riunitosi
decide  una  breve  indagine  su  questa  apparente
discordanza. Si conclude di sottoporre Mes Jones, in stato
di  trance  profonda,  onde  evitare  interferenze  estranee,
ottenendo  chiarimenti  mediante  la  scrittura  automatica.
Vengono formulate per iscritto le seguenti domande:

a)  i  fatti  riportati  nella  conversazione  telefonica
corrispondono a verità in tutto ed in parte?

b) caratteri, e qualità medianiche della signorina G.
e)  corrisponde  a  vero  l'affermazione  della  spirito  di

Etelco,  che  avrebbe  detto  non essere  mai  intervenuto  a
queste riunioni, cosa per noi inspiegabile?

d)  in  che  misura  deve  essere  accolto  il  consiglio  in
proposito dell'importante affare prospettato da Ester?
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Ecco  il  testo  di  risposta  ottenuto  con  la  scrittura
automatica in trance profonda: 

Gino Le  vostre  domande  a.  b.  c.  d.  si  possono
riunire e ad esse dare la seguente risposta. La telefonata
con Ester non ha alcun valore od almeno un valore molto
relativo. Mai Etelco ha comunicato nel loro circolo né ve
ne sono possibilità.  Infatti  la piccola e cara G. non ha
possibilità medianiche ed il circolo come è ora composto,
non può aspirare ad ottenere risultati lusinghieri. 

In  un  primo tempo hanno avuto  delle  comunicazioni
nostre, ma hanno fatto confusione, e per la poca serietà
dei  componenti  abbiamo  noi  stessi  contribuito  alla
disarmonia e quindi alla rottura del circolo. Per quanto
riguarda la questione di quell'affare tra Stan ed Ester è
cosa di cui Etelco non si interesse affatto. 

Sarebbe veramente preoccupante, anzi è preoccupante
il fatto che ora,  dopo un certo periodo piuttosto lungo,
debbano turbare le vostre ormai formate mentalità, certe
interferenze  addirittura  irrilevanti.  Etelco  ha
effettivamente  molta  speranza  di  poter  comunicare  con
voi a voce diretta, ma dovete tutti contribuire.

Nella conversazione che ha precedute questa seduta il
paragone  portato  da  Stan  circa  i  colori  (vedi  nota
esplicativa in seguito) è esatto,  ma ricordate che anche
noi dobbiamo contribuire a creare una certa armonia per
poter, di dieci cose, farvene raccogliere almeno la metà.
Non  abbiate  mai  timore  nelle  esperienze,  o  addirittura
nella  fase  preparatoria  per  l'ottenimento  di  una
comunicazione diretta. La voce diretta è difficilissima, ma
con pazienza ci riusciremo, occorre quindi da parte vostra
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maggior  serietà.  Gli  anni  passano per  Mes  Jones  e  la
medianità diventerà meno efficace, ma è ancora per buon
tempo  sufficiente.  Se  Anio  è  rimasto  sconcertato  ed
emozionato  per  la  visione  di  Adalgisa  dovrà  abituarsi
gradualmente, come Res Dima.

Forse Carlo parlerà ad essa, ma sia calma, anche Mes
Jones  e  Res  Gade  avranno  comunicazioni  come  Kìss,
quindi Stan. Perciò non agitatevi ed ora vi saluto”.

Gino

Qui  termina  la  seduta.  Riproduciamo  nella  pagina
seguente un brano della scrittura automatica in modo che
si possano notare le differenze di calligrafia tra la scrittura
automatica del mezzo e quelle di scrittura diretta. Chi avrà
esaminato attentamente le foto  riprodotte delle scritture
dirette  si  sarà  accorto  che  ad  esempio  la  calligrafia  di
Etelco è molto dissimile da quella di Gino, la quale però
ricorda assai quella automatica di Mes Jones stesso. 

D'altra parte la scrittura di Jones da sveglio differisce
non molto da quella automatica dello stato di trance e si
potrebbe dire che ne risulta come ingrandita senza però
spostare  sostanzialmente  la  linea  e  i  legamenti  delle
minuscole, mentre varie e inusitate sono le maiuscole.
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“FORSE CARLO PARLERA' AD  ESSA  MA SIA CALMA”
(rivolto a Res Dima)

Riproduzione di un brano di scrittura automatica della
comunicazione precedente. Seduta n° 79 del 02/06/54
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NOTA ESPLICATIVA

Per chiarire  agli  amici  il  proprio punto di  vista sulle
spesso lamentate interferenze che si leggono in alcuni libri
e  si  citano  da  parte  di  molti  sperimentatori  e  di  cui  si
servono i negatori dello spiritismo, Stan aveva portato il
paragone dei colori. 

Le mentalità dei componenti un circolo debbono avere
una tonalità. Ora il circolo X ad esempio avrà una tonalità
verde ed il circolo Y una gialla ed il circolo Z una rossa e
cosi via.

Gli spiriti per comunicare hanno bisogno di “armonia”
e quindi non possono mettersi in stridente contrasto con il
circolo che frequentano.

Pertanto  il  circolo  X  avrà  spiriti  colorati  in  verde,  i
quali  spiriti  eventualmente  recantesi  nel  circolo  Z
dovranno,  per  ottenere  risultati  soddisfacenti,  tendere  al
colore rosso di mentalità. 

In brevi parole. Nel nostro circolo per maggioranza si è
di  sinistra,  come  idee  politiche,  e  come  si  è  visto  non
siamo  mai  posti  contro  violente  contestazioni,  che
sarebbero logicamente possibili. Lo stesso Pisciotta in un
circolo  di  latifondisti  non  calcherebbe  troppo  la  mano
contro  di  loro  come  invece  è  avvenuto  tra  noi.  Questa
teoria spiegherebbe molte cose in apparente contrasto. 

Ad  esempio  ricorderemo  che  in  alcune  sedute  di
indiscutibile  provenienza  spiritica,  si  era  domandato
notizie  sui  famosi  dischi  volanti,  ottenendo per  risposta
fantasie su astronavi marziane. A noi era stato detto invece
che si trattava di armi e di espedienti giornalistici.
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Dato che la prima riunione era composta da partecipanti
in cerca  proprio di  quella notizia  sensazionale,  le  entità
comunicanti  glielo  avevano  lasciato  credere  perchè  (ci
rivolgiamo solo a coloro che sono addentro a queste cose)
non  avrebbe  alterato  nulla  della  loro  morale,  e  non
essendo in stridente  contrasto con i  loro  preconcetti  gli
avrebbe  stimolato  l'interesse  a  questo  genere  di
comunicazioni,  potenziando  quella  strana  soddisfazione
che  ogni  individuo  prova  allorché  trova  conferma  alla
proprie ipotesi e segrete aspirazioni. 

Quanto tentato di dire riveste un carattere sì complesso
e  tortuoso  tuttavia  reale  ed  umano da  non poter  essere
eliminato. La versione data a noi invece, qualunque essa
fosse  stata,  cioè  marziani,  illusioni,  armi  segrete,  non
avrebbe minimamente turbato il nostro pensiero del tutto
agnostico in materia, e principalmente non ci avrebbe ne
più  ne  meno  attirato  o  distolto  dal  proseguimento  del
nostro ciclo di sedute. 

Si ritiene pertanto che gli Spiriti comunicanti, nei primi
tempi di vita di un circolo, si mimetizzino con la mentalità
del medium e dei partecipanti,  assecondandoli nei limiti
del possibile per mantenere le comunicazioni e lentamente
fare una cernita della serietà e dell'armonia di alcuni per
poi eliminare i meno adatti.

Infatti  proprio  nell'ultima  comunicazione  precedente
questa  nota  si  legge:  “In un primo tempo hanno avuto
delle comunicazioni nostre, ma hanno fatto confusione, e
per  la  poca serietà dei  componenti,  abbiamo noi  stessi
contribuito  alla  disarmonia  e  quindi  alla  rottura  del
Circolo”. 

Anche noi abbiamo avuto dei periodi di crisi, in cui il
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nostro  circolo  stava  per  disgregarsi  definitivamente,
ebbene  non  ci  venivano  dati  forse  perfino  dei  buoni
numeri  per  il  lotto  i  cui  tangibili  risultati  creavano  un
incentivo a riunirsi almeno una volta la settimana?
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SEDUTA n° 80 04/06/54

(esperimento n° 7)

Si fa precedere la solita seduta psicografica.

Stan Kiss ha fatto un leggero miglioramento nella
puntualità e di pari passo è migliorata la nostra armonia?

Gino Forse va meglio.

Stan Abbiamo messa la radio dietro la porta che
dà  nella  sala  delle  sedute  così  potremo  avere  musica
durante  tutto  l'esperimento.  Ritieni  questo  un  buon
espediente?

Gino Dovrebbe  andar  bene,  in  caso  contrario
provvederemo noi ad avvisarvi di toglierla.

Stan In merito di quanto ci avete comunicato mi è
rimasto  un  punto  da  chiarire,  formulo  pertanto  questa
domanda: nelle ultime sedute che Ester dice di aver tenute,
si  è  mai  presentata  una  forza  animica,  uno  spirito
disincarnato,  o un folletto,  un qualche cosa insomma di
sopra normale che si sia qualificata col nome che portò
Etelco nella vita terrena? 

Gino No. Quelle sedute sono state tutto un trucco,
ed anche se si mettessero a fare le cose seriamente, per i
partecipanti non sarebbe ormai più possibile mettersi in
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comunicazione con noi. Etelco non è mai andato, né ha
avuto l'intenzione di recarsi nel circolo suddetto, né altri
del  nostro  mondo  qualificantesi  per  lui.  È ben  chiaro
questo? Ora è bene  che cominciate l'esperimento per la
voce diretta.

Riunitici  con  la  solita  disposizione  e  con  il  solito
apparato,  alquanto  complicato,  nella  saletta  degli
esperimenti,  ci  riuniamo  per  un  primo  tempo  di  circa
un'ora.  In questi  60 minuti  non avviene quasi  nulla che
valga la  pena di  ricordare,   salvo alcune comunicazioni
tiptologiche  relative  a  consigli  tecnici  da  attuare
immediatamente. Ci rendiamo perfettamente conto che in
questa prima parte della seduta, i nostri Amici condensano
tutte le energie metafisiche per convogliarle nella seconda
parte,  allo  scopo  di  ottenete  qualche  buon  risultato
positivo.

Infatti,  lasciato  trascorrere  un  intervallo  di  circa  un
quarto d'ora,  tolta  anche la tromba in modo da ottenere
l'oscurità più profonda, otteniamo uno splendido risultato. 

Si ode, proveniente del soffitto della sala, una voce ben
udibile  che  chiama:  “Anio...  Anio”.  Il  nostro  amico
riconosce perfettamente il timbro della voce di sua madre,
Adalgisa. 

La voce cambia timbro e, adesso, proviene da tutt'altro
punto:  “Stan...  Stan”.  Come non riconoscere l'affannosa
voce di Etelco? E così Carlo chiamerà: “Res... Res”, e in
un sussurro delicatissimo, Eleonora chiamerà  “Kiss” più
volte.

Anche  Mes  Jones  viene  apostrofato  dalla  mamma
Adalgisa e dopo poco anche Res Gade si sente più volte
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chiamare.
Beatrice, in maniera però un po' meno chiara riesce a

farci capire un'intera frase:  “Le condizioni cominciano a
migliorare”.  Poi,  come  se  prendesse  forza,  molto  più
distintamente  e  in  maniera  chiarissima  prosegue:
“Carissimi, siate sempre seri, sempre seri, sempre seri...
Buona sera, buona sera a tutti”.

E  con  questa  magnifica  prova  della  non  inanità  dei
nostri sforzi, ha termine questa ottantesima seduta.
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SEDUTA n° 81 11/06/54

Questa  seduta  che  doveva  essere  l'ottava  per  il
conseguimento  della  voce  diretta,  ha  dovuto
necessariamente  mancare  il  proprio  scopo,  dato
l'esperimento vero e proprio non si è tenuto. Le ragioni di
quanto  sopra  detto  si  ricavano  dal.  testo  della
Comunicazione psicografica. Infatti Gino ci dice:

Gino È questo il primo avviso che debbo farvi. Se
l'armonia  dovesse  restare  ad  un livello  cosi  basso,  per
Ordine  Superiore,  dovrebbe  cessare  ogni  genere  di
comunicazione tra noi.

Tutti  interrompono  con  i  più  svariati  commenti,
preoccupati  dal  grave pericolo di  perdere  ogni  contatto.
Dalla Babele delle querimonie scaturisce questa domanda:

Stan Ma è forse accaduto un fatto preciso questa
sera che vi ha costretto ad assumere così serie decisioni
nei nostri riguardi? 

Gino Sì è accaduto un fatto particolare che turba
gravemente la vostra armonia, perchè è impossibile che
tra  voi  si  possa  giungere  fino  all'antipatia!  Per
delicatezza non posso aggiungere altro. 

Il fatto accaduto resta per noi un mistero, e l'un l'altro ci
si interroga senza riuscire a capire. Prende la parola Anio
per dichiararci che secondo lui si dovrebbe trattare di un
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grave  contrasto  sorto  tra  Res  Gade  e  Mes  Jones  pochi
momenti  prima  di  giungere  alla  seduta.  Purtroppo  la
questione  è  delicata  e  Kiss  ed  Anio  sono  costretti  ad
interrogare il medium con domande mentali, sia per non
influenzarlo,  sia  per  non  dimostrare  una  ingerenza  che
potrebbe sembrare desiderosa di ricercare in lui la causa
del grave pericolo che stiamo per correre.

Da  queste  domande  mentali,  che  seguono  il
ragionamento personale, ignoto, del richiedente, scaturisce
per noi una confusione ancora maggiore, ma in definitiva
si comprende che forse non è del tutto infondato il nostro
sospetto.

Vedendoci così turbati Gino attenua, in un certo senso,
la severità  dei  provvedimenti  annunciati  a  nostro carico
dicendoci:

Gino È questo un primo avviso, ma ne seguirà un
secondo  prima di  prendere  provvedimenti,  avete  quindi
tutto  il  tempo di riprendervi  e  cercare di  correggervi  e
rimediare. 

Stan Ma per correggerci dovremmo capire di che
cosa  si  tratta,  dovremmo  almeno  sapere  in  che  cosa
abbiamo mancato. L'annuncio fattoci è troppo grave per
essere presto obliato o non a fondo esaminato. Proporrei
pertanto, di desistere per questa sera dall'esperimento per
la voce diretta, dato che non vogliamo compromettere con
la nostra disarmonia l'esito dei nostri tentativi.

Mi sembrerebbe opportuno inoltre di porre Mes Jones
in stato di trance profonda (in modo da evitare qualsiasi
interferenza)  e  di  isolarlo  in  una  stanzetta  con  carta  e
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matite. Ad uno per volta ci recheremo da lui in modo di
conversare,  con  la  scrittura  indiretta,  ciascuno  con  il
proprio  spirito  Guida  che  potrà  così  dare  particolari  ed
intimi consigli.  Una specie insomma di confessione. Per
Mes  Jones  scriverete  un  messaggio  che  Kiss  senza
leggerlo riporrà in una busta chiusa che verrà consegnata a
Mes  dopo  il  suo  risveglio.  Mi  sembra  questo  l'unico
sistema per chiarire la situazione, senza entrare in merito
alle  personali  questioni  di  ognuno di  noi.  Che ne pensi
Gino?

Gino Come volete.

Inizia allora una strana Cerimonia. Mes viene messo in
una certa stanzetta al buio e primo Kiss rimane solo con
lui,  dopo  cinque  minuti,  Kiss  chiama  Res  Gade  che,
rimasta sola, (pare un confessionale) chiamerà a sua volta
Res Dima, poi Anio, quindi Stan. 

Ognuno esce con qualche foglio tra  le  mani  e  va  in
disparte a leggersi il suo “cicchetto”. Mes scrive anche per
sé e Kiss gira i fogli poi, con ogni riservatezza, glie li dà
quando Mes si ridesta. Ognuno tiene per sé i fatti propri,
solo  Stan  accenna  che  nel  suo  papiello  c'è  una  brutta
profezia di orizzonti che si oscurano. 

La seduta ha termine, ma siamo tutti turbati ed agitati. I
commenti  si  protraggono fino  all'alba  e  debbo dire  che
tutto il  circolo sbanda e scricchiola.  Nessuno prende un
atteggiamento deciso e si sentono un po' responsabili.

Secondo la mia opinione inizia da questa sera una grave
crisi che chissà quando finirà e dove ci condurrà. La voce
diretta  è  un  miraggio  ancora  lontano  e  siamo  troppo

245



sconvolti per sentirci in grado di seguirne gli esperimenti
prefissi.

Ci  occorrerà  una  pausa  per  raccogliere  le  forze  e
riprendere con maggiore lena.
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SEDUTA n° 82 17/06/54

I  sintomi di  un momentaneo periodo di  incertezza si
confermano  in  questa  riunione  che  sarà  solamente
psicografica. Anche noi siamo tentati di fare un periodo di
ferie come a riposarsi e si giunge a proporre di riprendere
a settembre. Questa opinione però non prevale perchè ci
accorgiamo che vi sono contrari i nostri Amici. 

Riferiamo perciò la conversazione che tende a chiarire
l'essenza della profezia ottenuta nella seduta precedente e
di cui Stan aveva dato un vago accenno.

Stan Come Va l'armonia tra di noi? 

Gino Zero! 

Stan Ma non sarebbe bene che per riprender lena
e armonizzare tra noi,  si facesse una pausa estiva senza
però rompere del tutto i contatti con voi?

Gino Veramente  voi  avevate  stabilito  di  fare
almeno  10  sedute,  ed  è  veramente  strano  il  vostro
comportamento, dato che eravate a buon punto. 

Kiss Cosa puoi dirci su quella specie di profezia
fatta a Stan e per la quale è alquanto preoccupato?

Gino È una cosa molto complessa!

Kiss Ci daresti un accenno nella sostanza?
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Gino Noie,  nulla  di  grave,  sono  noie  che  Stan
cerca da sé.

Kiss Come evitarle? 

Gino Io non posso fargliela evitare. Ma ha tempo
per provvedere. 

Stan Questioni di lavoro?

Gino Anche quelle; io ho il dovere di preavvisarti.
Cerca di muoverti il meno possibile.

Stan Allora non debbo neanche andare a quel mio
ipotetico lavoro?

Gino Non per questo. Sii più attaccato al lavoro,
questo si, ma la questione è complessa; se non ti avessi
avvisato, mi avresti potuto rimproverare fra tre mesi.

Kiss Ho  ragione  io  quando  affermo  che  Stan
imposta male il suo lavoro? 

Gino Stan  imposta  la  questione  in  maniera  sua
particolare ed il suo punto di vista io non posso giudicare

Stan Oltre al “non muovermi”, puoi consigliarmi
altro?

Gino Sarei indelicato.
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Stan Ma allora ci sono in vista cause e richieste
da parte di mia moglie? 

Gino È inutile che tu chiede così alla cieca. Oggi
non sai, ma domani te ne accorgerai.

Stan Ho capito,  non posso  torturarti  ancora  con
domande cui non puoi rispondere però, se puoi caro Gino,
chiedi al mio Spirito Guida un consiglio per me.

Messaggio della guida di Stan

“Non posso aggiungere altro, ma conosco bene le tue
due personalità e sarebbe doloroso se la prima (la buona)
soccombesse  alla  seconda  (la  bestiale).  Tutto  questo
potrebbe  accadere  perchè  la  seconda  personalità  è
estremamente  attaccata  alla  materia  e  le  tue  beghe  o
desideri  sono  estremamente  sadici,  e  quindi
pericolosissimi. Attento quindi, ti trovi al momento in cui
dovrai  far  valere  una  delle  tue  personalità.  Il  mio
consiglio quindi è:
“FERMO IL PIU' POSSIBILE E RIGETTA QUANTO DI
VOLGARE NELLA TUA MENTE AFFIORA”.

Giuseppe

Segue un breve intervallo.

Gino Kiss perchè rifletti?
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Kiss Penso al rimprovero mossomi da Stan; vuoi
tu dirgli che a quei tempi ero vincolato dal segreto?

Gino Sì, lo confesso. 

Kiss Potresti spiegarti meglio?

Gino Ma l'ho già fatto!  Ed ora,  tornando a noi
dirò che il pericolo è da Stan trascurato volontariamente.
Il  problema  va  impostato  sulle  due  personalità  e
soprattutto sul pericolo incombente della prevalenza della
seconda sulla prima. Ora non puoi assolutamente capire
quindi ti è stato consigliato di non muoverti. Se prevalesse
la  seconda  personalità,  questa  ti  porterebbe  ad  una
situazione  veramente  irreparabile,  e  materiale  e
spirituale.  Fra  le  altre  cose  Stan,  sii  cauto  per  non
amareggiarti  in  seguito  e  ricorda  che  nessuno  ti  corre
dietro.

A quando  risentirci?  A proposito  dei  marziani (sono
stati nominati da Stan), è una cosa lunga quel messaggio
per cui sarebbe meglio dedicarci una seduta, sempre che
lo vogliate ed abbiate ancora interesse a conversare con
noi. Poi non capisco perché, ora che avete la possibilità,
avete smesso. I consigli  urtano forse la suscettibilità di
chi li riceve. 

Buona sera.
Gino
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La balbuzie di Carlo 191

Alcune comunicazioni del 1868 207

Indice completo dei volumi 241

Indice completo delle foto 253

Elenco Entità Intervenute 259
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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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