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INTRODUZIONE
Il mio interessamento ai problemi metapsichici data dal
1923. Ricordo ancora che lessi in quell'anno “Le forze naturali
sconosciute” del Flammarion, e, subito dopo, “La Medianità”
di Vissani-Scozzi. Nell'anno seguente potei leggere, sulla bella
rivista “Luce e Ombra”, cui mi era nel frattempo abbonato, la
monografia di Bozzano sulle “Comunicazioni medianiche fra
viventi”, rimanendo affascinato dal tema grandioso delle
intercomunicazioni telepatiche. Compresi subito che ero nato
per quest'ordine di ricerche; i temi non mi parevano affatto
nuovi; le difficoltà teoriche più ardite mi si presentavano alla
mente come eventi familiari.
La mia conoscenza con il Bozzano, nel 1929, rafforzò
potentemente i legami che io avevo stretti con la metapsichica;
la successiva grande amicizia stabilitasi fra noi due, decise
della mia intera vita di studioso.
Il fatto che egli legò a me, nel 1930, tutta la sua grande
biblioteca, e il fatto che io la ereditai alla sua morte (1943),
rendeva ancora più sacro l'impegno che io avevo assunto di
fronte a me stesso.
Dal 1923 ad oggi questa scienza è divenuta la
preoccupazione costante del mio pensiero, lo scopo della mia
attività mentale, l'aspirazione della mia vita intima. Derivò
dunque da tali studi, come logica conseguenza, che tutto quel
complesso di fatti, considerazioni, ipotesi e teorie, interessanti
tale materia, si era e si è venuto ordinatamente assestando nel
mio spirito fino ad assumere le proporzioni e gli aspetti di una
interiore definita costruzione.
Primo mio divisamento fu la compilazione di un grande
“Trattato di Metapsichica”, il quale racchiudesse, in una lunga
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serie di volumi destinati agli specialisti in materia, tutto quello
che, fosse conosciuto come pertinente a tali ordini di ricerche.
Senonché, una tale operazione richiedeva un numero così
adeguatamente lungo di anni per la sua preparazione, da
indurmi a vedere nel 1942 chiara la necessità, di sintetizzare in
un volume di più modeste proporzioni il tema grandioso ed
appassionante.
Fu così che dedicai il 1942 alla compilazione del libro:
“L'Uomo alla conquista dell'Anima”, destinato ad apparire in
una “Collana di Studi Metapsichici” da me fondata e diretta fin
dal 1941 presso una casa editrice veronese. Videro pertanto la
luce, in tale collana: “Popoli primitivi e manifestazioni
supernormali”, di Bozzano; “Dei Fenomeni di Telestesia”, di
Bozzano; “Musica trascendentale”, di Bozzano; “L'Enigma
Umano” di Carlo du Prel, e infine “Un quarto regno della
Natura?” di Anhelus. Ma gli avvenimenti tristissimi della
guerra e la nostra tragica posizione nel cuore di un'Europa
distrutta e devastata, ponevano il punto alla mia attività sul 5°
volume, apparso nell'ottobre del 1943.1
Proprio in quello stesso anno moriva a Genova, e
precisamente il 24 giugno, il grande amico e Maestro, Ernesto
Bozzano, il quale, legandomi tutte le sue monografie
aggiornate, nonché triplicate o quadruplicate di mole rispetto
alle primitive apparse su riviste italiane e straniere, portava ad
oltre 50 i volumi da me preparati per la collana stessa. D'altra
parte, l'eredità della sua immensa biblioteca - una delle
maggiori del genere in Europa - mi poneva in grado di
continuare nella mia attività metapsichica fornito di tutti i
1 - La Collana è stata ripresa nel maggio 1946 con “Sonno e Sogno” di Du
Prel, e proseguita con “Percezioni Extrasensoriali” di Pagenstecher, con
“Da mente a mente” di Bozzano, e con “I misteri della Psicometria” di
Pagenstecher. La Casa Editrice “Europa” ha iniziata questa ripresa e si
occuperà a continuarla col dovuto ritmo.
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mezzi necessari per svolgerla.2
Senonché più volte mi si era affacciata alla mente
l'opportunità di compilare un piccolo volume, il quale avesse il
vantaggio di prospettare chiaramente, anche se brevemente, le
grandi linee dei problemi sollevati dallo studio specialistico
della metapsichica. Ma tale idea era in me rimasta sempre allo
stato di progetto, fino a quando alcuni amici mi spinsero a
compilare un'opera del genere per la mia stessa collezione;
un'opera cioè che facesse noto ad un pubblico colto, ma non
specializzato, quali risultavano essere i problemi e gli aspetti di
quella scienza che si presentava come una delle più grandi
avventure e conquiste del secolo attuale.
Il presente lavoro è stato perciò preparato con questo
modesto intendimento.
Naturalmente la brevità dello spazio a disposizione mi
imponeva senz'altro la soppressione di tutta la documentazione,
con l'eliminazione integrale della casistica. Inconveniente
grave per un lavoro di sistemazione generale della materia,
come può essere un Trattato, ma perfettamente consono alle
necessità inerenti ad un piccolo lavoro espositivo.
La materia sarà pertanto presentata necessariamente in
forma narrativa. L'esposizione critica sarà limitata al minimo
indispensabile, e verterà sempre su concetti d'ordine generale.

2 - La biblioteca metapsichica, già di Ernesto Bozzano, comprende circa
3000 volumi e riviste riguardanti strettamente l'argomento. Una parte di
questi sono omaggi dei diversi autori, ma la grande maggioranza sono stati
regalati al Maestro da Miss E. Maude Bubb, di Cheltenham (Inghilterra),
alla quale questo libro è dedicato in doveroso segno di riconoscenza.
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ALESSANDRO AKSAKOF
(1832 - 1902)
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RICHARD HODGSON
(1855 - 1905)
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PREFAZIONE
Per quanto lontano si voglia risalire nella storia delle civiltà, e
per quanto si analizzino gruppi etnici diversi per origine e per
sede, pure gli etnologi non sono riusciti a rinvenire presso i popoli
di natura alcun segno che indichi una mancanza di religiosità.
Anche l'uomo primitivo ha dunque una religione, rudimentale
magari, ma tale da appalesare, qualunque ne sia l'origine, la sua
innata tendenza alla fede in un mondo supersensibile. Questa fede
si è manifestata poi, in mille forme, con lo svolgersi delle civiltà,
nelle varie confessioni religiose; ma il suo concetto basilare è
rimasto identico per tutte: Esistenza di un “Capo Spirituale”, di
una “Grande Anima”, di un “Padre di tutti” (Dio), causa incausata
dell'universo creato e ad esso eternamente sovrintendente;
esistenza di un “Mondo Supersensibile”, di un “Ambiente
Spirituale” che tutti ci accoglierà nel giorno in cui l'anima, liberata
dalle catene del corpo fisico, potrà ad esso pervenire.
È questa la fede nella sopravvivenza e nell'immortalità, che
pure sotto forme, aspetti e condizioni diverse, è comune a tutti i
popoli della terra e ad ogni corrente di civiltà, dalle maggiori alle
minori, per finire fino ai popoli spiritualmente più. Arretrati.
Cos'è dunque che spinge l'uomo ad osservare il cielo,
considerandolo il suo luogo d'origine e il suo punto d'arrivo?
Perchè mai è in esso innata la tendenza a chiedersi quale sarà il
suo domani? Perchè questo impulso irresistibile alla religiosità?
Perchè questa credenza universale che i morti non sono morti, ma
sono sempre con noi?
Interrogativi formidabili, nei quali sta racchiusa la storia
spirituale dell'intera umanità. Una risposta però può essere data:
ed è che, dall'uomo primitivo all'uomo moderno, si fa risalire tale
concezione al fatto che i morti sono creduti realmente
manifestarsi!
Ma con ciò entriamo nella storia del meraviglioso, dello strano,
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dell'occulto, dell'indefinibile; entriamo nella storia della magia
primitiva, degli Oracoli, delle Sibille, dei Patrii Lari; entriamo
nella storia, in una parola, della “tradizione occulta” dell'umanità.
Ma che vi è di vero in tutto ciò?
Si può osservare subito che una credenza così universale, com'è
quella dell'esistenza di occulti poteri nell'uomo e della
“comunione con i morti”, non possono essere eliminata dalla
storia della civiltà intera con un tratto di penna, come fece la
scuola positivista-materialista quando si illuse di avere risolto
l'arduo problema scrivendo la parola “superstizione”.
Hanno allora una base sperimentale, una base di osservazione
reale, questi strani fatti?
La metapsichica dà risposta affermativa. Ed ecco come.

16

DALL'IPNOTISMO ALLA METAPSICHICA
Fare la storia del meraviglioso è impossibile in questa sede,
anche se le constatazioni ne sarebbero grandemente giovevoli per
il nostro tema. Basti l'affermare che ne è piena la intera storia
umana, sia nel dominio delle religioni, sia in quello laico.
Però è curioso un fatto: che per secoli e secoli, per millenni,
l'uomo ha considerato gli strani poteri di cui erano dotati alcuni
suoi simili, come facenti parte del regno inviolabile della
religione; regno da accettare, da riconoscere, ma da non analizzare
mai con i mezzi usati ad investigare altre branche dell'umana
conoscenza.
Fu così che i poteri supernormali dello spirito sonnecchiarono
inviolati, in seno a dogmi decrepiti di religioni più o meno
evolute, attraverso la intera storia dell'umanità.
Ma la grande rivoluzione avvenuta nel campo del pensiero e
della scienza con lo scorso secolo, non poteva non influenzare
questa primitiva concezione fideistica. Nacque così, come prima
conseguenza storica di questa nuova corrente di pensiero, il
magnetismo animale.
È noto che fondatore ne fu Antonio Mesmer (1773-1815).
Questi aveva sostenuto la necessità di indagare negli occulti poteri
di cui l'uomo si mostrava dotato, sia come soggetto agente
(magnetizzatore), sia come soggetto magnetico (sonnambula); e
come conseguenza aveva esposta la sua dottrina di un fluido, che
partendo dal magnetizzatore sotto l'impulso della sua volontà,
agiva sul soggetto in guisa da provocare in lui il sonno, l'assoluta
obbedienza. l'autoscopia e la guarigione delle malattie.
I suoi successori - quali il Puysegur, il Du Poter, il Lafontaine,
il Cahagnet, l'Husson, il Teste, il Charpignon, il Bertrand, ecc. avevano notato però qualcosa di più: avevano osservato cioè che
durante lo stato di sonno magnetico i soggetti riuscivano a
percepire l'interno del loro corpo, a leggere in libri chiusi, a
17
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visualizzare avvenimenti in località lontane, a penetrare
attivamente nei più remoti sentimenti delle persone, a vedere
chiaro persino nell'avvenire!
Avvenimenti di questo genere, realizzatisi nella prima metà
dello scorso secolo, non potevano non presentare nuovi ulteriori
sviluppi.
Infatti, mentre da una parte il magnetismo, evolvendo,
costituiva il moderno ipnotismo, specie sotto il primo impulso
avuto dal medico inglese James Braid (1843); mentre la scuola
cosiddetta fluidista (superata dagli avvenimenti e dalle
concezioni) si trasformava nella scuola psicologica; mentre
ricercatori diligenti si affaticavano intorno alle teorie intese a
gettare un po' di luce sulla essenza del sonno ipnotico e sulle sue
modalità di presentazione; mentre tutto ciò si verificava, un
evento di gran lunga più strano, più misterioso e più perturbante
veniva dall'altra parte dell'Oceano a sconvolgere le oneste
coscienze: nel 1848, ad Hydesville, presso New York, nella casa
di certi coniugi Fox, si erano uditi strani rumori, i quali avevano
messo a soqquadro la pace del paesetto e di quelli circonvicini,
fino al punto da interessare l'opinione pubblica dell'intera nazione.
Ove si fosse trattato di soli colpi battuti, forse tutto sarebbe
morto lì; ma lo strano consisteva nel fatto che tali colpi
risultavano intelligenti. Infatti, quando le due figlie, Margaret di
15 anni e Kate di 12, rivolgevano all'enigmatico battitore delle
domande, questi rispondeva in guisa razionale e precisa. Egli
aveva asserito di essere stato un venditore ambulante, assassinato
in quella casa a scopo di rapina : sepolto nella cantina stessa.
Le indagini eseguite avendo dimostrata la verità dell'asserto,
polemiche tremende e interminabili ne seguirono. Da una parte i
sostenitori delle Fox, dall'altra gli accaniti oppositori, i quali le
volevano considerare avventuriere e truffatrici.
Esse furono perseguitare e calunniate, ma l'opera loro aveva già
dati i suoi frutti. Infatti il giudice Edmonds (1851) e il professore
Roberto Hare (1853), postisi ad indagare con il proposito di
18
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svelare una colossale mistificazione, non solo si dichiararono dei
fenomeni convinti osservati, ma divennero pionieri della nuova
idea!
E poiché un'osservazione ne richiama un'altra, ci si accorse che
il dott. Larkin, fin dal 1837, aveva constatato un gran numero di
fenomeni fisici supernormali con la medianità della sua
domestica, Mary Jane.
Quasi contemporaneamente alle ricerche di Edmonds ed Hare,
sempre negli Stati Uniti, fra il 1852 e il 1856, Jonathan Koons,
creando la “Camera Spiritica” (una specie di ”gabinetto
medianico“, costruito su indicazione delle entità operanti),
otteneva fenomeni strabilianti, come concerti di musica
trascendentale udibili anche a grande distanza, movimenti di
oggetti in luce, mani materializzate che si dissolvevano in mano ai
presenti, e, per la prima volta nella storia della ricerca, la voce
diretta.
L'avventura spiritica - avvenimento veramente eccezionale aveva intanto varcato l'Oceano, interessando a sé uomini d'alto
intelletto anche in Europa.
Arago e Chevreul si erano pubblicamente occupati di tavole
giranti ed avevano scritto su ciò delle memorie (1853 e 1854);
Vittoriano Sardou e Victor Hugo sedevano al tavolo ad interrogare
le misteriose personalità medianiche! Victor Hugo, con la
medianità della signora Girardin e con quella del proprio figlio
Carlo otteneva, durante l'esilio nell'isola di Jersey, delle
manifestazioni tipologiche così strane e stupefacenti, da costituire
ancor oggi, nel campo della metapsichica, un enigma teorico di
prim'ordine. Che Hugo fosse o non fosse presente alla seduta, le
“personalità medianiche” comunicantisi scrivevano nello stile di
lui, e, ciò che più conta, con lo stesso pensiero e la stessa efficacia
drammatica caratteristica del di lui stile; e questo fino a tal segno,
che lo stesso Hugo non aveva potuto non riconoscerli come scritti
suoi!
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CESARE LOMBROSO
(1836 - 1909)
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ALFRED RUSSEL WALLACE
(1822 – 1913)
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Dal 1852 al 1855 tutta l'Europa fu così invasa dalla pratica dei
“tavoli giranti”. Un pratica e una moda ben sciocchi - si potrà
forse obbiettare — ma in fondo anche l'avvenimento delle rane di
Galvani era stato abbastanza banale nella sua apparenza, eppure
da esso era scaturita tutta la teoria dell'elettricità con tutte le sue
susseguenti e conseguenti applicazioni pratiche. E non era stata
sciocca la pratica dei “tavoli giranti” perchè da essa era nato lo
spiritismo prima e la metapsichica poi: due tempi diversi di una
grande rivoluzione del pensiero.
Ecco quali sono i successivi sviluppi di questa scienza nuova:
Le esperienze condotte da Sir William Crookes (1831-1919), in
Inghilterra, dal 1870 al 1873, segnano una data nella storia di
queste ricerche; segnano l'inizio della loro fase scientifica.
Le potentissime medianità di Home e di Florence Cook, che
egli aveva con grande diligenza investigate, lo avevano posto in
grado di osservare fenomeni stupefacenti, quasi incredibili. Con
l'Home (1873-1886) aveva visto oggetti muoversi a distanza dal
medium, anche in piena luce; oggetti compenetrarsi fra loro
(penetrazione della materia), contro ogni legge fisica nota;
luminosità delle più varie specie vagare per la stanza; mani
materializzare che toccavano i presenti ed eseguivano azioni
telecinetiche sugli oggetti intorno.
Con la giovinetta Florence Cook aveva osservato fatti ancora
più prodigiosi: per tre anni consecutivi si era manifestato nella sua
casa un fantasma interamente materializzato - la famosa Katie
King - della quale egli aveva preso, a dimostrazione della sua
realtà ed obbiettività, 44 fotografie; ne aveva sentite le pulsazioni
cardiache, ne aveva visitati i polmoni, l'aveva abbracciata, aveva
conversato con lei, si era scientificamente assicurato che aveva di
fronte una donna reale, bella, giovane, dotata di tutti gli attributi
del suo sesso.
Quando il mondo scientifico seppe ciò, immense furono le
polemiche; si pretendeva che le facoltà mentali di Sir Crookes - il
primo fisico dell'Inghilterra - fossero da porre in discussione; il
22
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vituperio e l'onta erano state gettate su di lui. Più grandi ancora
furono le polemiche quando si seppe che egli aveva accettata
l'interpretazione spiritica dei fatti. Allorché si discusse, alla
“Società Dialettica di Londra”, sulle investigazioni da lui
condotte, a tutte le obiezioni d'ogni genere da ogni parte sollevate,
egli rispondeva: “Io non dico che questi fatti siano possibili, dico
che sono”. Interrogato molti anni più tardi (nel 1917), egli
confermava: “Non ho avuto mai occasione di mutare il mio avviso
in proposito. Sono perfettamente pago di quanto ho detto tempo
addietro. È perfettamente vero che è stato stabilito un raccordo fra
questo e l'altro mondo”.
Come già dissi, con queste ricerche noi entriamo nella fase
Scientifica dello studio dei fenomeni spiritici (in Inghilterra erano
noti col nome di fenomeni dello “Spiritualismo sperimentale”;
così anche li chiamava il Crookes). A questo punto sarà perciò
giovevole girare intorno lo sguardo nel mondo per osservare
l'opera di pionieri e studiosi fra le varie nazioni.
***
Per l'Inghilterra voglio ricordati, oltre a quello del Crookes, i
grandi nomi: di Sir William Barrett (1845-1926), professore di
fisica all'università di Dublino, al cui nome è legata la fondazione
della “Society for Psychical Research” (1882) e le prime
esperienze scientifiche di telepatia nel mondo; quello del grande
fisico Sir Oliver Lodge (1851-1940), il quale non solo accettò
tutta la casistica metapsichica, ma anche la intera teoria spiritica
della sopravvivenza personale; di Alfred Russel Wallace (18221913), il grande naturalista (e precursore del Crookes, essendosi
interessato fin dal 1843 ai problemi del supernaturale), le cui
esperienze con il pastore Monck, con Florence Cook (poi signora
Corner) e con la signorina Nichol (poi signora Guppy), ebbero
largo e meritata eco in tutto il mondo scientifico; quello di
Federico Guglielmo Myers (1843-1901), un insigne letterato e
23
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grecista il quale investigò così profondamente tali fenomeni da
lasciare un'orma perenne nella storia della ricerca psichica (la sua
grande opera fondamentale: “Human Personality and its Survival
of the Bodily Death”, è la costruzione di un genio); di Edmondo
Gurney (morto nel 1888), il maggior autore della classica opera:
“Phantasms of the Living”, 1886, nella cui compilazione il Myers
e il Podmore ebbero solo una parte secondaria; del professore e
della signora Sidgwick, la cui opera in favore della S.P.R. è stata
sempre quanto mai tecnicamente e genialmente perfetta...
***
Alfonso Cahagnet fu il precursore del movimento spiritualista
in Francia. Le sue importanti e numerose pubblicazioni intorno
alle proprie esperienze con la celebre sonnambula Adele Maginot
(medium veggente, intorno al 1845; vale a dire quando il
movimento spiritista non era ancora nato), rivestono un reale
valore teorico. Egli ottenne una lunga serie di ottime prove
d'identificazione spiritica da parte di defunti ignoti a lui ed alla
sonnambula, e vissuti in contrade lontane. Tali relazioni, sempre
ottimamente documentate, attrassero l'attenzione di Frank
Podmore, l'irriducibile oppositore dell'interpretazione spiritualista
dell'alto medianismo, il quale ne intraprese l'analisi critica in un
lungo studio pubblicato sul “Journal of the Society for Psychical
Research” di Londra, con il proposito di dimostrare che si trattava
di “chiaroveggenza telepatica”, cioè di lettura a distanza nelle
subcoscienze altrui, e non già di prove d'identificazione personale
di defunti.
Per la Francia voglio ancora ricordati i nomi del prof. Albert
De Rochas (1837-1914), le cui esperienze con la Paladino e i cui
studi sugli stati profondi dell'ipnosi sono rimasti classici; dell'ing.
Gabriele Delanne (1857-1926), il fecondissimo scrittore che si
interessò profondamente di ogni branca della metapsichica; di
Cesare Vesme (1862-1938), il brillante scrittore italo-francese,
24
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l'acuto analizzatore, lo storico erudito della nostra ricerca; di
Camillo Flammarion (1842-1925), il celebre astronomo francese,
il quale tanto di sé ha dato alla nostra causa, sia con lo scrivere,
sia con lo sperimentare, sia con lo svolgere un'inchiesta di vaste
proporzioni sulle apparizioni dei morenti e dei defunti; di Eugenio
Osty (1874-1938), l'insigne medico e Direttore dell'“Institut
Métapsychique International”, che dedicò tutta la sua vita a
studiare, indagare ed approfondire tutti i fenomeni animici della
telepatia e della telestesia nel passato, nel presente e nel futuro; di
Gustavo Geley (1868-1924), il primo Direttore dell'“Institut
Métapsychique International”, il grande pensatore, il filosofodella metapsichica, l'investigatore senza pari, direi quasi senza
precedenti, per la sua preparazione e per la poderosa sintesi delle
sue conclusioni dell'intera ricerca nostra; quello di Carlo Richet
(1850-1935), Premio Nobel, membro dell'“Istituto di Francia”, il
fisiologo di fama mondiale, lo scopritore dell'anafilassi, il quale,
con esperienze proprie, getta luce nuova sulle modalità misteriose
di estrinsecazione dei fenomeni metapsichici, pervenendo, in
fondo alla sua vita, ad accostarsi quasi del tutto alla
interpretazione spiritualista; quello dell'ing. Warcollier (vivente)
per i suoi studi sulla telepatia sperimentale; quello, infine, di
Henry Bergson (1859-1941), il filosofo dell'intuizionismo, che a
causa del suo profondo interessamento per la nostra ricerca, fu
anche presidente della “Society for Psychical Research”; quello
dell'erudito Réne Sudre, direttore di una collana di libri
metapsichici e fecondo scrittore...
***
Per gli Stati Uniti voglio ricordare i nomi insigni dei primi
ricercatori e pionieri come i professori Buchanan e Denton,
scopritore il primo, e profondo investigatore il secondo, della
misteriosissima psicometria; del dott. Larkin per le sue esperienze
condotte dal 1837 al 1848; di Jonathan Koons per le sue ricerche,
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eseguite lungo gli anni 1852-1856; del giudice Edmonds e del
professore d'Università Robert Hare (1781-1858), le cui
pubblicazioni fondamentali sono rispettivamente del 1851 e 1853;
del dott. Wolfe, del Dale Owen, autori di opere pregevolissime;
del prof. Riccardo Hodgson, nato nel 1855 e morto
prematuramente nel 1905, il grande investigatore della medianità
della Piper, le cui manifestazioni lo convinsero della
sopravvivenza; del prof. Hyslop, deceduto nel 1920 dopo avere
scritto quanto nessun altro mai nel campo di questi studi nostri,
creando intorno al suo nome una fama nazionale e mondiale in
forza della sua poderosa mentalità e dei suoi metodi
profondamente logici d'indagine, nonché in forza dei suoi
numerosissimi lavori su varie medianità potenti e in particolare su
quella della Piper; del grande filosofo William James (18421919), lo scopritore della Piper e l'acuto indagatore della sua
straordinaria medianità; del prof. Rhine, il profondo investigatore
della percezione extrasensoriale (1934); di Upton Sinclair, il
romanziere studioso della telepatia (sperimentatore in questo
campo; del prof. Hereward Carrington, il competentissimo
metapsichista e insigne storico della ricerca psichica; del dott.
Walter Franklin Prince, del prof. Morton Prince, e di tanti altri
studiosi che non mi è possibile più oltre enumerare in questa
sede...

***
Per la Germania voglio ricordare i nomi insigni di Emanuele
Kant e di Arturo Schopenhauer.
Kant non aveva esitato ad occuparsi di tali indagini ed aveva
affermato che il mondo dello spirito scaturiva da esse, che noi
viviamo fin da ora in due mondi (quello sensibile e quello
trascendentale) e che gli “spiriti” possono talvolta tornare sulla
terra a dare segno di sé. Di lui scrisse il filosofo tedesco Du Prel,
che Kant fu spiritista per quello che poteva esserlo al suo tempo.
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“Confesso - scrive Kant -che io sono molto portato ad ammettere
l'esistenza di nature immateriali nel mondo ed a porre la mia
stessa anima nella classe di questi esseri”. (Sogni di un visionario
chiariti con sogni della metafisica). E altrove: “L'anima umana
dovrebbe dunque essere considerata come già collegata nella vita
presente con due mondi contemporaneamente: di questi due
mondi, in quanto è collegata in unità personale in un corpo, sente
chiaramente soltanto quello materiale; e invece, come membro del
mondo spirituale, riceve e partecipa la sola influenza delle nature
immateriali, cosicché, appena cessato il primo legame, rimarrebbe
e si rivelerebbe con chiara intuizione alla coscienza soltanto
l'unione in cui essa continuamente è con le nature spirituali”.
(idem).
Anche Schopenhauer (1788-1860), pur procedendo con metodi
e finalità diverse, conformemente alla sua inclinazione filosofica,
perveniva alle stesse conclusioni, stabilendo, in poderosa sintesi, il
grande potere del pensiero nelle manifestazioni della vita e dello
spirito. Né va dimenticato il filosofo bavarese Karl Du Prel (18391899) per il suo profondo interessamento ai problemi psichici,
largamente dimostrato dalla sua vasta produzione tutta improntata
della di lui mentalità altamente speculativa.
Suo allievo fu il professore Schrenck-Notzing, il fisiologo di
Monaco. Questi, pur conservando intatta la grande stima che
aveva per il suo venerato maestro, si scostò molto da lui sia per i
metodi d'indagine come per le conclusioni; ma del pari
interessante fu l'opera sua, particolarmente rivolta allo studio della
medianità fisica (Paladino, Rudi e Willy Schneider, Eva Carrière,
ecc.). Di un suo studio, sull'evoluzione in Germania dallo
spiritismo alla metapsichica, io sto curando in questo momento la
traduzione, che apparirà quanto prima nella nostra lingua. Nato
nel 1862, morì nel 1929, lasciando incompiute molte opere
interessanti sulla metapsichica.
Va ricordato anche il prof. Zoellner (1814-1882), docente in
astrofisica, per le sue ricerche sui fenomeni d'apporto e per il suo
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studio sulla medianità dello Slade; il dott. Pagenstecher per le sue
esperienze nel campo della enigmatica psicometria, condotte con
la potentissima sensitiva Maria Reyes in Messico (la sua opera
fondamentale: “Die Geheimnisse der Psychometrie”, è già stata
pubblicata, in veste italiana, in questa collana); il dott. Emil
Mattiesen, detto anche “il Bozzano della Germania” per la sua
vasta produzione e per l'identità d'idee sue con quelle dello
studioso italiano.
Non va dimenticato, fra i pensatori tedeschi, il nome del
professore Hans Driesch (1867-1941), docente di filosofia
teoretica all'Università di Lipsia, il cui interessamento per la
nostra ricerca non venne, mai meno, e le cui pubblicazioni stanno
a dimostrare l'alto grado di cultura da lui raggiunto in questo
campo. La sua opera fondamentale “Parapsychologie” è in
preparazione, in veste italiana, in edizione da me curata.
***
Per la Russia ricordo il nome di Alessandro Aksakof (18321902), consigliere di Stato. Il primo grande trattato di
metapsichica apparso nel mondo è il suo; porta il titolo di
“Animismus und Spiritìsmus”, ed apparve a Lipsia in lingua
tedesca nel 1890. Egli può essere considerato il padre di questa
nostra ricerca. Se qualche appunto può essere a lui fatto per il
vaglio non sempre scrupoloso dei fatti, pure la sua Opera rimane
come un monumento perenne nel campo della metapsichica.
***
Per la Polonia ricordo il nome del professor Giuliano
Ochorowicz profondo indagatore della medianità ad effetti fisici e
studioso della suggestione mentale. Sono ben note le sue ricerche
sulle medianità della Paladino e di Stanislawa Tomczyk.
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***
Per la Grecia ricordo il moderno ricercatore dott. Angelo
Tanagra (vivente), presidente della “Società Ellenica per le
Ricerche Psichiche” e competente studioso dei problemi della
telecinesia e della chiaroveggenza nel futuro.
***
Anche l'Italia, povera di materie prime, ma non d'ingegno, ha
dato, nei limiti delle sue possibilità, un contributo non lieve nel
campo della metapsichica. I nomi più degni di menzione sono i
seguenti: Il dott. Visani-Scozzi, autore del libro “La Medianità”,
opera in cui riassume ricerche ed esperienze con la Paladino.
Il dott. Giambattista Ermacora (1858-1898), noto per i suoi
studi sulla telepatia.
Il prof. Cesare Lombroso (1835-1909): celebri sono rimaste le
sue esperienze con la Paladino, e degno di rilievo l'alto morale suo
coraggio e la sua onestà di scienziato quando si trattò di ritrattare
le derisioni allo spiritismo, cui si era lasciato andare, e nel
confessare la sua adesione totalitaria ai fatti, dei quali - egli
scrisse, - “si vantava di essere schiavo”.
Il prof. Enrico Morselli (1852-1929), psichiatra a Genova. Di
lui ricordo le sue accurate indagini sulla Paladino e la sua opera in
due volumi: “Psicologia e Spiritismo” (1908).3
Il giornalista Luigi Arnaldo Vassallo (il celebre “Gandolin”),
che in seguito alle sue esperienze con la Paladino scrisse: “Nel
mondo degli invisibili” (1902). Egli insorse spesso a polemizzare
contro i numerosi detrattori della medianità, e lo fece con il suo
solito stile arguto e brioso.
Il senatore Luigi Barzini: egli scrisse una serie di articoli sul
3 - Questo libro è in corso di ristampa aggiornata nella “Collana di Classici
della Metapsichica” (Editore Bocca), di prossima apparizione, e pubblicata
dalla “Società italiana di Metapsichica”.
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Corriere della Sera, fornendo dettagliata relazione dei fenomeni
paladiniani, che riassunse poi in un volume: “Nel mondo dei
Misteri con Eusapia Paladino”, Milano, Baldini Castoldi, 1907
(pag. 197).
Il prof. Angelo Marzorati (1862-1931): pochissimi sono i suoi
scritti, ma egli diresse con rara competenza la bella rivista “Luce
e Ombra” dal suo inizio (1901) fino alla sua morte, cioè per 31
anni.
Il dott. William Mackenzie, erudito biologo ed autore dell'unico
trattato italiano di metapsichica “Metapsichica moderna”, (1923).
Per la sua erudizione linguistica, e per avere partecipato a
numerosi congressi metapsichici, il suo nome è ben noto fra gli
specialisti della materia.
Il prof. Antonio Bruers: per trent'anni fu alla redazione della
rivista “Luce e Ombra”, collaborando efficacemente con il
Marzorati; in questo periodo la sua attività metapsichica raggiunse
il suo massimo. La serie principale dei suoi scritti su
quest'argomento è stata raccolta recentemente (1941) sotto il
titolo: “La Ricerca Psichica”.
Il dott. Emilio Servadio; la sua collaborazione alla rivista
“Luce e Ombra” fu particolarmente preziosa e intelligente. Fino
al 1938 fu l'unica reale promessa che la metapsichica avesse in
Italia fra i giovani. L'unico libro di piccole proporzioni, oltre a
questo ch'io scrivo ora, è suo, e si intitola: “La Ricerca Psichica”
(1930).4
Il fisiologo di Roma, prof. Luigi Luciani (1840-1919): la sua
adesione ai fenomeni medianici, nonché alla teoria spiritica argomenti cui fece cenno persino nel suo grande “Trattato di
Fisiologia dell'Uomo” (vol. V) - sollevarono a suo tempo molto
rumore in ambiente scientifico.
Il fisiologo prof. Luigi Bottazzi: le sue relazioni sulla medianità
della Paladino si limitano alla constatazione delle categorie
fisiche. Tale documentazione è raccolta nel libro: “Fenomeni
4 - È in corso di stampa la 2a edizione.
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medianici” (1909).
Il Pastore protestante prof. Vincenzo Tummolo, autore del
libro: “Sulle basi positive dello Spiritualismo”, Viterbo, 1905, e
traduttore di “Animismo e Spiritismo”, di Aksakof (Torino, 1912).
Particolarmente benemerito è stato il professore Rocco
Santoliquido (1854-1931), Consigliere di Stato, il quale nel 1919
fondò a Parigi quell'“Institut Métapsychique International”, che
tanto proficuo lavoro svolse successivamente sotto la competente
direzione del dott. Gustavo Geley e del dott. Osty.
Per l'epoca attuale ricordo: il prof. Ferdinando Cazzamalli, noto
per le sue esperienze sulle radio-onde cerebrali e per la fondazione
recente (1938) della “Società Italiana di Metapsichica” (Roma); il
prof. Giovanni Schepis, Segretario della stessa e attivo cultore
delle ricerche nostre; e infine la prof.ssa Fede Paronelli, redattrice
per gli ultimi anni di “La Ricerca Psichica” (già “Luce e
Ombra”), recentemente scomparsa (1944), e il prof. Remo Fedi,
fecondo scrittore di argomenti filosofico-metapsichici.
Degna di nota, sopra tutte, è l'opera del mio Maestro. prof.
Ernesto Bozzano (1862-1943). I suoi lavori, in cui è profusa una
vastissima cultura specializzata, se raccolti in volumi di medio
formato, assommerebbero a circa 15.000 pagine. Appena
l'americano Hyslop, professore di Logica ed Etica alla “Columbia
University”, può gareggiare con la produzione di lui. La serie
delle sue impareggiabili monografie (le quali sono ora qui in corso
di pubblicazione) costituiscono monumenti imperituri cui
dovranno attingere i presenti e futuri indagatori di questa nuova
scienza. La sua completa libertà familiare, la sua libertà nella vita
privata (per il mecenatismo dei fratelli Adolfo e Vittorio), gli
permisero di dedicarsi totalmente a questi studi: ad essi aveva
votata la vita; ad essi dedicava 14 ore del giorno da ben 52 anni!
La sua cultura era immensa: egli era considerato il più grande
erudito vivente, fino allo scorso anno, in materia di metapsichica.
Sfoglio spesso le sue classificazioni analitiche avute in eredità:
sono un monumento di cinquantennale pazienza, intelligenza,
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perizia e perseveranza. A lui si erano inchinati, come potei leggere
nel suo vastissimo carteggio privato, gli uomini più illustri del suo
tempo: il prof. Richet, il prof. Hyslop, il dott. Hodgson, il dott.
Geley, il prof. Lombroso, il prof. Morselli, il dott Osty, i senatori
Chiappelli e Setti, il Flammarion, William James, il prof. Hans
Driesch, il Cardinale Maffi, ecc.
La sua memoria sarà da me onorata con la pubblicazione della
sua “Opera Omnia” comprendente tutte le sue monografie queste ultime in numero di 16 - aggiornate durante gli anni di
guerra: 1940-1943. Quattro di tali opere sono fino ad oggi
apparse.5
Le monografie da lui lasciate incompiute nell'opera
d'aggiornamento - in numero di 9 - saranno da me, per suo
espresso desiderio, più modestamente condotte a termine.

5 - Popoli primitivi e manifestazioni supernormali - Dei Fenomeni di Telestesia
- Musica Trascendentale - Da Mente a Mente. È in composizione il 5° volume:
I morti ritornano. Le successive pubblicazioni verranno annunciate nei libri che
seguiranno.
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Elenco delle riviste e dei giornali che dall'inizio del
movimento spiritualista e metapsichico si pubblicarono
negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Italia.
STATI UNITI
“The Spiritual Telegraph” (1852-1860); settimanale,
pubblicato a New York, per iniziativa del Rev. S. B. Britain e
Charles Partridge. È stata questa la prima pubblicazione periodica
riguardante il movimento spiritualista. Nel 1860 il giornale si fuse
con l'altro pubblicato dal celebre “veggente” Andrew Jackson
Dawis, e intitolato: “The Herald of Progress”.
“The Age of Progress”(1853-1859); settimanale, a Buffalo.
“The Sunbeam” (1853-1859); settimanale, a Buffalo.
“The Christian Spiritualist” (1857-1865); settimanale, a
Boston.
“The Banner of Light” (1857, tuttora esistente); settimanale, a
Boston.
“The Spiritual Clarion” (1854-1858); settimanale, ad Auburn.
“The New Era” (1859-1867); settimanale, a Boston.
“The Light from the Spirit World” 1855-1866); settimanale, a
St, Louis.
“The Religio-Philosophical Journal” (1860-1878); a Chicago.
“The Western Star” (1861-1875); settimanale,, a Boston.
“The Spiritual Scientist” (1875-1890); mensile, a Boston.
“The American Spiritualist” (1880-1900); settimanale a
Philadelphia.
“The Spiritual Age” (1890-1900); settimanale, a San
Francisco.
“The Lyceum Banner” (1895-1906); mensile, a Washington.
*“The Journal of the American Society for Psychical
Research” (dal 1885, e tuttora esistente). Nel lungo periodo delle
sue pubblicazioni ha cambiato tre volte di titolo. (Rivista
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strettamente tecnica).
“The Progressive Thinker” (dal 1860, e tuttora esistente, a
Boston).
“The National Spiritualist” (dal 1890, e tuttora esistente, a St.
Louis).
“Immortality” (dal 1895, e tuttora esistente, a New Orleans).
*“The Journal of Parapsychology”, diretto dal Prof. J. B.
Rhine (Durham, N. C.); fondato nel 1937 e tuttora esistente.
Trimestrale. Rivista strettamente tecnica.
INGHILTERRA
“The Spirit World”. Fu questo il primo giornale spiritualista
pubblicato in Inghilterra; ma si spense dopo il primo numero. Due
anni dopo venne in luce:
“The Yorkshire Spiritual Telegraph”, pubblicato per iniziativa
di D. W. Weatherhead, a Keighley (1855). Nel 1857 fu
ribattezzato “The British Spiritual Telegraph”, e si estinse nel
1859.
“The Spiritual Magazine” (1860-1875); mensile, a Londra.
“Human Nature” (1867-1869); mensile, a Londra.
“The Medium”; poi “The Medium and Daybreak” (18671895), a Londra.
“The Spiritualist Newspaper” (1869-1881); settimanale, a
Londra.
* Il “Journal” e i “Proceedings” della “Society for Psycltical
Research” iniziarono le loro pubblicazioni nel 1882, e tuttora
continuano (Londra).
K“Light” (dal 1881, e tuttora esistente); settimanale. È questa
la più importante rivista spiritualista inglese.
K“The Two Worlds” (dal 1888, e tuttora esistente); settimanale,
a Manchester.
“The Unseen Universe - Borderland” (1893-1897);
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settimanale, a Londra.
K“The lnternational Psychic Gazette” (1900-1925);
settimanale, a Londra.
* “Psychic Science”. (dal 1925, e tuttora esistente), Importante
rivista illustrata trimestrale (Londra).
K“Psychic News” (dal 1932, e tuttora esistente); settimanale, a
Londra.
Si aggiungano queste altre pubblicazioni settimanali in provincia:
“The Greater World” - “The Childrens Greater World” “Beyond” - “Survival Magazine” - “The National Spiritualist” “The Spirimalist” - “The Christian Spiritualist” - “The Lyceum
Banner and Vision”.
Infine rimane da segnalare l'importante rivista mensile “The
Harbinger of Light”, che si pubblica da mezzo secolo a
Melbourne (Australia).
FRANCIA
K“La Revue Spirite” (fondata fin dal 1858 dal dottore in
medicina Hyppolite Léon Dénizard, noto con il nome di “Allan
Kardec”; questo periodico mensile è tuttora esistente a Parigi).
“La Revue Spiritualiste” fondata nel 1858 dal magnetologo
Pierart, si estinse nel 1860).
Nel 1864 videro la luce altre riviste in provincia: “L'Avenir” di
Bordeaux, “Le medium Evangelique” a Tolosa, “L'Echo
d'Outretombe” a Marsiglia, e “La Vérité” a Lione.
Qualche anno dopo si aggiunsero altre due riviste: “La Tribune
Psychique”, mensile, tuttora esistente (Parigi), e la “Revue du
monde Invisible”, mensile, tuttora esistente (Parigi).
In tempi più recenti (1896) l'ingegnere Gabriel Delanne fondò
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l'importante rivista mensile intitolata: “Revue Scientifique et
morale du Spiritisme”, la quale si estinse con la di lui morte
(1926).
* Nel 1891 comparvero le “Annales des Sciences Psychiques”,
rivista mensile fondata dal professore Charles Richet, e diretta dal
dott. Dariez; poi da Cesare De Vesme.
* Tale rivista, nel 1920, si fuse con la “Revue Métapsychique”,
la quale, diretta prima dal dott. Geley, e poi dal dott. Osty e
attualmente dal Warcollier è la migliore rivista metapsichica della
Francia, ed è l'organo ufficiale dell' “Institut Métapsychique
International”. (Rivista strettamente tecnica).
Infine, nel 1921 si iniziarono a Parigi le pubblicazioni di
“Psychica”, altra importante rivista mensile, diretta dai coniugi
Borderieux; questa rivista è tuttora esistente.
ITALIA
K“Annali dello Spiritismo in Italia”, le cui pubblicazioni si
iniziarono nel 1864 per merito del loro fondatore, prof. Scarpa
(Niceforo Filalete), e finirono nel 1898.
K*“Luce e Ombra”, fondata nel 1901 da Angelo Marzorati,
proseguì le sue pubblicazioni fino al 1939, anno in cui la rivista fu
soppressa per motivi connessi con la guerra. Morto il Marzorati
nel 1931, dopo avere diretta la rivista con raro scrupolo e
competenza, ne divenne direttore il prof. Antonio Bruers, il quale
era stato redattore-capo fin dalla fondazione. Abbandonata poi la
direzione dal Bruers, per i suoi numerosi altri impegni, questa
passò alla dott.ssa Fede Paronelli. “Luce e Ombra” cambiò il suo
nome in quello di “La Ricerca Psichica” con l'anno 1932, quando
ne assunse la direzione il Bruers; tale denominazione conservò poi
fino alla fine (1939). È stata questa la maggiore rivista italiana di
metapsichica. Fra i principali collaboratori segnalo: il Bozzano
(dal 1906 al 1939), il Bruers, il Servadio e il prof. Remo Fedi, si
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pubblicava a “Milano. (Rivista strettamente tecnica).
“Mondo Occulto”; si pubblicò a Napoli dal 1921 al 1939,
epoca in cui fu soppresso in causa della guerra. Diretto dall'avv.
Zingaropoli. (Rivista non tecnica)
“La Nuova Parola”, fondata e diretta dal dott. Arnaldo
Cervesato a Roma. Ora estinta. (Rivista non tecnica).
*“Metapsichica”, fenomeni straordinari e sconosciuti della
vita; Milano, dal gennaio1946. (Organo ufficiale della Società
Italiana di Metapsichica). Rivista bimestrale e strettamente
tecnica. Fondatore: Cazzamalli.

* L'asterisco contrassegna le riviste più tecniche e più importanti dal lato
scientifico e filosofico.

K La croce quelle più importanti dal lato spiritualista.
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE GENERALE
Il primo tentativo scientifico d'una classificazione del
materiale, metapsichico è quello del Crookes (1874).
Egli, nel suo noto libro intitolato “Researches on the
Phenomena of Spiritualism”,6 suddivide la materia in 13 diversi
capitoli, ognuno di questi prendendo in considerazione un
fenomeno diverso. Eccoli nella loro graduatoria:
1. Movimenti di corpi pesanti, con contatto ma senza sforzo
meccanico;
2. fenomeni di percussione ed altri suoni della stessa natura;
3. alterazioni del peso dei corpi;
4. movimento di oggetti pesanti, posti ad una certa distanza
dal medium;
5. tavole e sedie sollevate da terra senza alcun contatto;
6. levitazione di corpi umani;
7. movimento di vari piccoli oggetti senza il contatto di
alcuno;
8. apparizioni luminose;
9. apparizioni di mani, numerose per sé stesse e visibili alla
luce ordinaria;
10. scrittura diretta;
11. forme e figure di fantasmi;
12. casi particolari che sembrano indicare l'azione di una
intelligenza estrinseca;
13. manifestazioni diverse di carattere composito.
È chiaro che1 primi sette gruppi potrebbero ridursi in blocco ad
una sola categoria: quella della telecinesia; e che il 9°, 10°, ed 11°
gruppo potrebbero ridursi ad altra sola categoria: quella delle
materializzazioni. È questa dunque una classificazione personale,
6 - “Ricerche sui fenomeni dello Spiritualismo”, Milano, 19311. Introduzione e
trad. di Emilio Servadio.
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limitata cioè ai soli fenomeni da lui indagati. Egli non aveva fatto
in realtà alcun tentativo di classificazione generale delle
esperienze altrui; né, del resto, si potrebbe dargliene colpa, data
l'epoca cui il tentativo risale (1874).
L'Aksakof presenta invece una più progredita classificazione,
ben più matura per essere nata 16 anni dopo (1890).
Egli distingue innanzi tutto in tre grandi categorie i fenomeni
metapsichici: personismo, animismo e spiritismo. Nel primo
gruppo egli comprende lo studio dei fenomeni intramedianici,
quelli realizzantisi cioè entro i limiti della sfera corporale del
medium; nel secondo egli comprende lo studio dei fenomeni
extra-medianici, cioè producentisi oltre i limiti della sfera
corporale del medium; nel terzo, infine, egli comprende lo studio
di' fenomeni postulanti l'esistenza di una musa super-terrestre
(intervento di entità disincarnate: “spiriti”).
Nel 1903 il dott, Maxwell proponeva per primo una grande
divisione fra fenomeni fisici e intellettuali o psichici. Tale
distinzione venne ripresa nel 1922 dal prof. Richet, il quale, nel
suo grande “Trattato di Metapsichica”, accetta ed amplifica
questo modo di sistemazione del materiale metapsichico. Ormai la
classificazione del Richet, rispondendo a criteri logici, è quasi
universalmente accettata.
Una classificazione più minuta, corrispondente a ben 45 classi,
è quella proposta dal dott. Mackenzie (1923). Egli accetta in linea
di massima la suddivisione proposta dal Maxwell e dal Richet,
cioè la separazione della metapsichica oggettiva da quella
soggettiva; però propone in sostituzione, rispettivamente, le
denominazioni di “fisica e dinamica” e di “percettiva o statica”.
Non contento però di questo solo orientamento di massima,
desidera una più esatta suddivisione; e così egli perviene a creare
altre categorie che differenzia in fenomeni super-medianici,
fenomeni medianici e sub-medianici comprendenti ciascuna
quattro diverse classi. Anche il Mackenzie riconosce però che
questo suo schema viene presentato solo per “cercare un
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orientamento” e che critiche possono essere mosse anche a questo
suo modo di vedere le cose.
Il prof. Boirac aveva suddiviso la metapsichica nelle tre classi
dei fenomeni magnetoidi, ipnoidi e spiritoidi; ma l'eccessivo
schematismo la rese imperfetta ed inaccettabile.
Ultimo tentativo può considerarsi quello del Sudre
(“Introduction a la Métapsychique humaine”, 1926) Egli, pur
accettando la grande suddivisione dei fenomeni in fisici e psichici,
raggruppa poi questi ultimi sotto il nome di fenomeni di
“prosopopesi” (il termine è stato creato da lui). Sapendosi che
l'etimologia greca vuol significare “crearsi una maschera”, si
comprende subito che il Sudrc ha voluto qui comprendere quei
fenomeni di mutamento della personalità psicologica del medium,
già noti con il termine di “impersonazioni”, “personificazioni”, o
“possessioni”, o “manifestazioni spiritiche per automatismo
parlante, scrivente, od altro”.
I1 Sudre pone come spiegazione del suo neologismo:
“possessione, incarnazione, divisione ed alterazione di
personalità”.
È chiaro che un accordo sui criteri di classificazione del
materiale metapsichico non è stato raggiunto, e non è difficile
affermare che non sarà raggiunto mai. Infatti, verificandosi ciò in
qualunque altra branca della scienza, non si comprende come non
dovesse verificarsi anche in questa. Ma è altrettanto chiaro che
l'importante consiste nell'intendere e nel farsi intendere. Piuttosto
si può osservare che la creazione di neologismi dovrebbe essere
ridotta al minimo e .giustificata da seri motivi di necessità.
Comunque, nel presente libro non vi è bisogno di uno
spiegamento di criteri classificatori, considerato che si tratta di
una rivista rapida e generale dell'argomento.
A suo tempo, nel “Trattato di Metapsichica” che ho in
preparazione, classificherò i fenomeni metapsichici in rapporto al
loro significato teorico e al loro valore intrinseco, suddividendoli
per classi di fenomeni analoghi accuratamente graduati in ordine
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al loro peso supernormale, come aveva fatto il Bozzano nella serie
delle sue monografie.
È chiaro che una classificazione ideale non verrà mai
presentata da alcuno, visto che è impossibile estraniarsi dalla
interpretazione del fatto nell'atto del classificarlo; però si può
osservare in linea teorica, che la classificazione più ideale sarà
quella che prescinderà da ogni possibile ipotesi, attenendosi
esclusivamente a dati di fatto intrinseci ai casi stessi.
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FENOMENI FISICI DELLA METAPSICHICA
È a tutti più o meno noto in che cosa consiste una seduta
medianica ad effetti fisici. Alcune persone - in genere 4-6-8 - si
pongono a sedere intorno ad un tavolo, generalmente a tre piedi
(tre piedi invece di quattro solo per facilitare i movimenti). Dopo
una certa attesa, dipendendo il tempo dalle condizioni e dai
caratteri della forza medianica in azione, il tavolo comincia a
muoversi. Allora, se veramente vi è in atto un'energia medianica
reale, il tavolo può muoversi anche da solo (per lo più dopo sedute
ripetute), e possono anche muoversi oggetti nella stanza lontani
dai partecipanti.
I movimenti del tavolo, quando avvengono invece con la
sovrapposizione delle mani, non sono mai un fenomeno
supernormale, potendosi attribuire ai movimenti muscolari
incoscienti di una o più persone.
Nella maggior parte delle volte, i migliori risultati si ottengono
dopo riunioni perseveranti, e dopo di avere eliminati o integrati
vari elementi del circolo su consiglio delle “personalità
medianiche” manifestantisi (gli “spiriti-guida”).
Molte volte il medium nasce nel circolo, designato da tale
personalità. Non esistono segni caratteristici distintivi del potere
medianico, non dipendendo esso né dal sesso, né dalla cultura, né
dalla salute, né dalla posizione mentale, sociale, spirituale o
morale, dell'individuo. È chiara invece, talvolta, l'ereditarietà del
potere medianico, visto che lo si rinviene in grado cospicuo presso
membri della stessa famiglia.
In genere, difficilmente due medianità possono sommarsi fra
loro; anzi, la regola più frequente è che si elidono. Solo in alcuni
casi particolari possono integrarsi, come ad esempio si vede nei
casi di associazione fra la medianità a “voce diretta” e quella ad
“apporti” (caso del Marchese Centurione-Scotto e della signora
Fabienne Rossi nelle esperienze di Millesimo), e anche nelle
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associazioni di tipo analogo (caso di tre medium che collaborano
insieme per le materializzazioni nelle esperienze classiche del
dott. T. Glen Hamilton, a Winnipeg).
In qualche rarissimo caso non si perviene, per un certo tempo,
a scoprire il medium, trattandosi di medianità di tipo collettivo;
ma si tratta sempre di esperienze di scarso risultato.
La presenza del tavolo e consuetudinaria, ma tutt'altro che
necessaria. In tal caso è sufficiente che le persone si siedano in
circolo: così avviene, ad esempio, nelle esperienze a “voce
diretta”, durante le quali, al posto del tavolo, vengono poste a
terra, fra i presenti, le trombe d'alluminio o di cartone.
Una particolarità spesso necessaria all'estrinsecazione di
potenti fenomeni fisici, è il cosiddetto “gabinetto medianico”.
Esso consiste, nella sua più semplice espressione, in una tenda
tirata in un angolo della stanza delle esperienze, diguisachè essa
costituisce la base di un triangolo i cui altri due lati sono dati dalle
pareti.
Il medium può stare entro la tenda, ma può anche collocarsi
fuori, con le spalle rivolte ad essa e a breve distanza. Questo
piccolo ambiente isolato, un po' occultato alle influenze dei
presenti, si è dimostrato un luogo adatto per la produzione di
fenomeni fisici telecinetici e per la produzione di arti
materializzati o intere materializzazioni.
Ciò avviene però all'inizio dello sviluppo di una medianità,
perchè poi, con la sua evoluzione e i successivi suoi adattamenti,
non_è più strettamente necessaria la presenza del “gabinetto
medianico”.
È anche noto che la luce costituisce un forte ostacolo per lo
sviluppo dei fenomeni, sia agendo sulla sostanza ectoplasmica, sia
sul medium, il quale in istato di trans soffre assai per minimo
segno di luce. Osservo però, che se è vero che la luce ostacola in
genere le manifestazioni, debbo aggiungere che le ostacola
quando esse sono iniziali o poco potenti. Infatti, abituando a dosi
progressivamente crescenti tanto il medium quanto la sostanza
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ectoplasmica, si pervennero ad ottenere manifestazioni anche in
piena luce artificiale o diurna.
Anche nelle medianità meno potenti, però è tollerata la luce,
purché molto debole, o, meglio, rossa, o blu, o verde.
Il fatto dell'assenza della luce ha provocato un cumulo di
proteste da parte di oppositori della metapsichica; ma
evidentemente essi non hanno voluto riflettere sulla circostanza,
che quelle manifestazioni genuine, che si svolgevano in luce,
confermavano quelle che si estrinsecavano al buio; e poi essi
vogliono ignorare, nelle loro critiche, che tutto il complesso
ricambio cellulare, se si fa eccezione del solo strato superficiale
della cute, si svolge nella più completa oscurità, e che soprattutto
al buio totale si compie il ricambio della cellula nervosa, la più
nobile fra tutte, racchiusa com'è entro la teca cranica; come pure
vogliono ignorare che la riproduzione fisiologica degli esseri
avviene al buio più completo, senza che per ciò sia insorto
qualcuno a denunciare l'esistenza di una frode nella natura!
E poiché siamo in tema di frode, scade opportuno rilevare che
essa fa veramente parte della medianità stessa, per i suoi stessi
caratteri. Possiamo distinguere allora una frode vera, una frode
indotta e una frode supposta.
Quella vera, cioè derivata da un atto deliberato di volontà,
spetta ai medium truffatori di professione; contro essa non v'è da
opporre che un controllo rigoroso e sereno, e l'eventuale
eliminazione dell'individuo impostore. Ma nessuna meraviglia
deve per ciò venire da parte nostra, visto che l'inganno è purtroppo
appannaggio abituale di ogni attività umana.
Vi è anche una frode indotta per autosuggestione del medium
agente in istato di automatismo, o per suggestione da parte dei
presenti. Esempi classici sono i tre casi seguenti:
1) In una serie di esperienze tenute dal dott. Geley con Guzik,
avveniva all'inizio della seduta lo spegnimento della luce per
azione telecinetica sull'interruttore. Ora, una sera, poiché il
fenomeno tardava a verificarsi, il Geley chiese reiteratamente la
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sua produzione; e questa non realizzandosi, si vide il Guzik
alzarsi, e, accompagnato dai due assistenti, girare l'interruttore;
indi si sedette al suo posto, tutto ignorando di quanto aveva svolto
sotto gli occhi di tutti per automatismo autosuggestivo
incosciente.
2) Una medium del prof. Hyslop sollevava gli oggetti con le
proprie mani; la fotografia aveva dimostrato chiaramente ciò!
Stupore della medium, chiarito dall'Hyslop solo quando poté
dimostrare che le di lei braccia erano totalmente anestetiche.
3) Riferisce il Bozzano che ad alcune sedute con la Paladino
era presente, con funzioni di spietato controllo, un medico il quale
voleva trovare la frode in tutto, ad ogni costo. Ad un certo
momento la Paladino, rivolgendosi a lui, esclamò: “Ma se voi
penserete sempre al trucco, e non vorrete vedere che trucco
dappertutto, finirete col forzarmi a truccare mio malgrado, e poi
mi accuserete di avere truccato!”
Questi episodi valgono a dimostrare con quale delicato
meccanismo psichico-fisico noi abbiamo a che fare nel corso delle
esperienze medianiche, e quanta prudenza perciò sia necessaria
prima di pronunciarsi, con cognizione di causa, circa una
medianità. Tant'è vero che alcuni provetti metapsichisti, come per
esempio il dott. Geley e il prof. Ochorowicz, sono pervenuti alla
conclusione, che quando un medium trucca, la colpa è di chi
sperimenta.
Circa la frode supposta dirò che ci sono volute laboriose e
pazienti indagini prima di scoprirla. Mi limiterò a ricordare di essa
due soli tipi:
1) Si era osservato che corrispondentemente a movimenti di
arti del medium, si muovevano degli oggetti; naturalmente ciò
faceva supporre per alcuni l'origine meccanico-fisiologica, perciò
fraudolenta, del movimento a distanza. Orbene: l'indagine
approfondita dimostrò trattarsi di movimenti concomitanti, veri
equivalenti di una azione telecinetica reale verificantesi a distanza.
Il fenomeno venne perciò spiegato con la teoria (basata del resto
48

Metapsichica – Scienza dell'Anima

su dati di fatto), che specie di arti supplementari ectoplasmici si
dipartissero dall'arte reale, prolungandolo.
2) Con lo scopo di rinvenire la frode, alcuni ricercatori
sporcarono con nerofumo degli oggetti, pensando che se il
medium fosse stato trovato sporcato in qualche sua parte in
identica guisa, se ne sarebbe dedotta lampantemente l'impostura.
Così infatti avvenne in molti casi, e si gridò all'inganno. Ma ci si
accorse poi che per medium - legati, imprigionati su una sedia,
sotto controllo elettrico, e magari anche in luce, avveniva la stessa
cosa. Allora indagini approfondite stabilirono che l'ectoplasma
amorfo, o l'arto ectoplasmico che si sporcavano realmente di
nerofumo, nel rientrare nel corpo del medium depositavano sulla
cute, nel punto d'1ngresso, la sostanza colorante estranea.
È chiaro perciò che la massima competenza specialistica si
richiede per chi intenda sperimentare senza preconcetti nel campo
della medianità, e animato solo dalla preoccupazione di scoprire il
vero.
Osservo ancora che data la collaborazione psicofisica che viene
a stabilirsi subcoscientemente fra il medium e gli sperimentatori,
si comprende subito quale estrema delicatezza sia propria di
questo meccanismo. La sensibilità dei medium è acutissima, ed
essi sono in grado di percepire le minime vibrazioni di simpatia ed
antipatia, di benevolenza o di ostilità, manifesta o latente, negli
sperimentatori. Ciò spiega i molti insuccessi di commissioni
scientifiche, quando queste hanno voluto studiare la medianità con
gli stessi rigidi sistemi delle esperienze fisiche, ignorando che in
questo caso essi avevano a che fare con oggetti d'esperienza
viventi.
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Ora vediamo che cosa può avvenire nel corso di una seduta
medianica ad effetti fisici (degli effetti psichici tratterò
particolarmente nella seconda parte di questo libro).
A voler sintetizzare i fenomeni, come lo spazio mi impone,
penso che potremmo suddividerli in 10 diverse categorie:
1) Vento medianico;
2) Rumori medianici;
3) Telecinesie;
4) Levitazioni;
5) Incombustibilità;
6) Luci medianiche;
7) Stimmate;
8) Ectoplasmie;
9) Materializzazioni e smaterializzazioni;
10) Apporti ed asporti.
Esaminiamo brevemente questi fenomeni nelle loro principali
caratteristiche.
1 - Vento medianico
Durante le grandi manifestazioni di carattere fisico, le folate di
vento, specialmente gelido, sono una caratteristica costante. In
modo particolare sembra frequente durante lo svolgersi di apporti.
Quando la sua azione è continua, allora lo si può definire un vero
“ventilatore supernormale”.
Il Bozzano, che osservò con particolare frequenza tale ordine di
fenomeni durante le esperienze di Millesimo, così ne dà relazione:
“Tali folate di vento mutano continuamente di direzione: ora
piombano dall'alto, ora investono di fronte, di fianco, alle spalle, o
divengono vorticose. Si direbbe che parecchi ventilatori elettrici,
perfettamente silenziosi, siano in moto all'interno, all'esterno, al di
sopra del circolo...”
“...Quasi immediatamente si fanno sentire forti folate di vento
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gelido, le quali vanno rapidamente aumentando d'intensità, e
danno l'impressione di un poderoso ventilatore elettrico a
rotazione circolare, perfettamente silenzioso, il quale inviasse ad
intervalli sui presenti le sue raffiche refrigeranti... Quando passano
le raffiche, i capelli si agitano al vento e le trine e le giacche
svolazzano... “.
2 – Rumori medianici
Si tratta di uno dei fenomeni più comuni ad osservarsi, e lo si
rinviene nelle tre distinte categorie dei fenomeni telepatici, dei
fenomeni d'infestazione e nelle esperienze medianiche.
Nella prima si realizza soprattutto al momento della morte
dell'agente, come nel caso in cui una persona lontana e cara
muore, e se ne ha contemporaneo avviso con colpi vibrati nei più
vari modi.
Nei fenomeni d'infestazione i colpi sono formidabili, e, a
differenza di quelli della precedente categoria sono udibili da tutti;
inoltre, manifestandosi spesso ad ora fissa, fanno pensare al loro
carattere intenzionale.
La più grande varietà si verifica invece nelle esperienze
medianiche, e in tal caso possono essere studiati nelle migliori
condizioni di controllo. Questi colpi, o, come dicesi con termine
tecnico, raps o “picchi medianici”, risuonano entro la compagine
del tavolo, sui mobili, sui muri, sul soffitto, ed anche sulle
persone.
Il prof. Richet, il dott. Maxwell e il prof. Crawford, fecero
interessanti e precise descrizioni dei raps; mentre il Bozzano vi
dedicò una erudita monografia (Breve storia dei “Picchi
medianici”), che quanto prima sarà pubblicata in questa collana.
Uno dei caratteri più appariscenti dei raps è che, al contrario di
tanti altri fenomeni fisici naturali, risultano intelligenti.
Molto spesso i raps sono così frequenti nel tempo, e così
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ritmati, da assumere l'aspetto di un tentativo musicale. Ciò si
verifica in particolar modo quando essi fanno accompagnamento
ritmato alla musica di un disco. (La musica viene spesso usata, di
solito con il mezzo di un grammofono, nelle sedute medianiche; è
noto infatti per esperienza che essa favorisce la fusione
psicologica del gruppo e facilita le manifestazioni).
In tal caso non si può più parlare di veri e propri rumori, bensì
di una musica rudimentale. È però possibile udire anche della vera
musica supernormale, come avveniva per esempio con la
medianità del rev. Stainton Moses. Con questi, gli strumenti
musicali più vari (violoncelli, clarini, arpe ecc.) venivano uditi,
talvolta persino all'aperto, all'infuori di ogni seduta, e in assenza di
ogni strumento fisico. Le personalità medianiche operanti
asserivano che trattavasi in tal caso di strumenti supernormali da
loro materializzati all'uopo in ambiente eterico.
La potenza di questa musica può essere tale da percepirsi anche
a notevole distanza. Essendo udita da tutti, viene con ciò
dimostrata la sua obbiettività. I suoi caratteri sono quelli di una
musica angelica; essa chiamasi in questo caso “musica
medianica”.
Quando la musica viene invece percepita subbiettivamente,
chiamasi “musica trascendentale”, e riveste in genere carattere
telepatico. Per maggiori schiarimenti in proposito, invio al libro
omonimo del Bozzano, pubblicato nel n° 3 di questa collana.
3 - Telecinesia
L'ipotesi di un fluido magnetico fuoriuscente dall'organismo
umano, era stato un dogma per Mesmer e per i suoi seguaci, i
quali si davano ragione, in tal guisa, del sonno sonnambolico.
delle trasmissioni del pensiero a distanza, nonché di tutti gli altri
fenomeni connessi con lo stato magnetico.
Solo il Braid (1843), e la derivata scuola psicologica di Nancy,
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avendo posto ogni fenomeno in conto dell'idea, sembrarono avere
messa da parte questa ipotesi come inutile.
Senonché, l'indagine approfondita dell'alto medianismo,
avendo messo in evidenza sia le ectoplasmie, sia le fotografie del
pensiero, postulanti chiaramente la necessaria esistenza di un
fluido, si venivano a confermare le ricerche di Reichenbach, di De
Rochas, di Baraduc, di Darget, di Luys, di Baréty, intese a
dimostrare l'esistenza di quello che Reichenbach aveva chiamato
l'od, cioè un fluido animale dipendente dalla volontà.
Particolarmente importanti, sempre in rapporto alla esistenza
reale di un fluido, sono le ricerche del De Rochas sulla
“esteriorizzazione della motricità”.
La questione è stata riassunta recentemente (1927) dal
Montandon, e ripresa, sia pure sorto aspetti particolari, dal
Cazzamalli, il quale vuole dimostrata l'esistenza di radio-onde
cerebrali emesse dai soggetti in istato di sforzo mentale.
Ciò premesso, dirò che la telecinesia consiste in movimenti di
oggetti a distanza: tavoli, sedie, strumenti musicali, soprammobili,
ecc. Quasi sempre tali fenomeni si osservano al buio, essendo la
luce un elemento perturbatore di ogni manifestazione medianica;
ma a tale inconveniente si è ovviato cospargendo di una tintura
luminosa fosforescente gli oggetti stessi. In tal guisa e possibile
scorgerli che si muovono o che volteggiano vertiginosamente,
come avviene per esempio per le trombe usate per la “voce
diretta”. La frode rimane esclusa in questi casi sia perchè se una
mano toccasse l'oggetto luminoso, la si vedrebbe, sia perchè un
oggetto, che volteggia vertiginosamente sotto il soffitto, non può
logicamente essere mosso dalla mano di alcuno.
Con medium potenti però, i fenomeni di telecinesia possono
essere osservati anche in piena luce diurna o artificiale. Così fu,
per esempio, con la Paladino, in presenza della quale il Richet,
l'Ochorowicz, il Myers e il Lodge, poterono vedere una matita
muoversi da sola sulla carta; così ancora in con la Stanislawa
Tomczyk, studiata dal prof. Ochorowicz, la quale, quando alzava
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le mani, trascinava in questo movimento, ben s'intende senza
contatto, una palla, quasi che un filo invisibile la legasse alle
palme.
Con i progressi fatti nel campo della medianità, oggi si possono
vedere in luce numerose telecinesie, le quali possono essere
fotografate e cinematografate coi raggi infrarossi.
Quando una matita scrive da sola sulla carta, il fenomeno
chiamasi della scrittura diretta, e così pure chiamasi anche quella
scrittura che si ottiene fra due lavagne legate insieme. In
quest'ultimo caso, poiché il gesso non può muoversi in uno spazio
così ristretto, bisogna pensare a una precipitazione della sostanza
che lo compone, previa smaterializzazione. Il Sudre pensa che il
fenomeno venga prodotto da una “mano piatta”. Celebre per
quest'ordine di esperienze fu il medium Slade, studiato
dall'astronomo prof. Zòllner nel 1878 e dal medico dott. Gibier nel
1886.
Il fenomeno della scrittura diretta era stato ottenuto per la
prima volta dal Sen. James F. Simmons, nel 1850, negli Stati
Uniti; indi da Jonathan Koons, pure americano, nel 1852.
Talvolta è anche possibile osservare una mano materializzata
che esegue i movimenti della scrittura, come era accaduto al
Crookes con la medianità di Home.
Anche i pianoforti che suonano da soli sono un evento
frequente con medianità potenti. Con l'Erto venivano suonati
anche pezzi d'opera, o veniva risposto per brani musicali,
intenzionalmente e coerentemente, a domande formulate sul
momento. Il dott. Mackenzie notò a Varsavia, col Guzik, il
risuonare ripetuto, fortissimo e nettissimo, di tutte le corde di un
pianoforte a coda, da lui stesso chiuso a chiave precedentemente.
Sempre a Varsavia, con il giovane medium Stanislao
Zborowski, il dott. Mackenzie poté osservare una telecinesia
cospicua, che egli così descrive:
“...A me fu dato di vedere, fra l'altro, la levitazione di un
tavolo, che fu poi violentemente spezzato molto al di sopra delle
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nostre teste (col regalo anche di piccole ferite ad alcuni di noi,
dovute al cadere dei pezzi); e di sentirmi posare delicatamente
sulle ginocchia l'estremità di una bilancia automatica a colonna,
che giudico pesasse un buon quintale, e che nella posizione
iniziale trovavasi a circa due metri e mezzo dal medium e ad
altrettanta distanza da me. Il viaggio aereo di questa bilancia ha
del fantastico, poiché essa giunse “in porto” (purtroppo allo scuro)
passando necessariamente sopra o sotto il cerchio formato - senza
più tavolo, già tolto di mezzo col procedimento di cui sopra - dalle
persone presenti, perdurante il controllo strettissimo al soggetto e
senza che la “catena” venisse spezzata. E siccome quel ninnolo di
ferro cominciava a disturbarmi (anche perchè si muoveva, e
intanto “prendeva peso”), chiesi la luce per posarlo a terra. E
posato che vi fu, in chiarissima luce rossa, lo vidi (come tutti lo
videro) strisciare sul pavimento come un serpente, per così dire,
allontanandosi da me per circa mezzo metro. Ripeto che si trattava
di un “ninnolo” piuttosto... massiccio”. (Luce e Ombra, 1923, p.
268-9)
Nota in tutto il mondo per i suoi potenti fenomeni fisici fu
Eusapia Paladino, studiata dal 1888 al 1908 da tutti gli scienziati
d'Europa e d'America. Mi limiterò a ricordare, a questo proposito,
i nomi di Lombroso, Morselli, Bottazzi, Luciani, Schiapparelli,
Cardarelli, Venzano, Vassallo, Porro, Bozzano, Barzini, Marzorati,
Foà, ecc., per l'Italia; e per l'estero,quelli di Richet, Flammarion,
Aksakof, Ochorowicz, Hereward Carrington, De Rochas, Lodge,
Myers, Du Prel, ecc. Il Morselli, che si può dire vi abbia dedicato i
due grossi volumi di “Psicologia e Spiritismo” (1908), riconosce
come prodotte da lei, 40 categorie di fenomeni medianici diversi;
a cui il Lombroso ne aggiunge altre 4.
Dal dorso e dai fianchi di lei si vedeva nella semioscurità
uscire una mano che si impadroniva dell'oggetto, per riassorbirsi
istantaneamente nel di lei corpo una volta avvenuta la telecinesia.
Il Lodge aveva denominato fin dal 1895 queste formazioni
fluidiche “pseudopodi”, paragonabili a quelli che le amebe
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emettono.
Una volta fu osservato un tavolo pesantissimo andare in pezzi
sotto l'azione della forza medianica. La distruzione di oggetti nella
stanza, delle esperienze è un avvenimento non raro. Fu osservato
anche dal prof. Haraldur Nielsson, con la medianità di Indridi
Indridàson. Egli così ne parla:
“Una sera in cui mi trovavo solo, col medium entro la rete,
mentre dall'altra parte vi erano tre soli spettatori - il dottore
scettico, un altro dottore e il signor Kvaran - s'ingaggiò
improvvisamente una terribile lotta contro due “spiriti infestatori”,
durante la quale io tenevo avvinte le spalle del medium con ambe
le braccia, stringendo le sue gambe fra le mie. D'improvviso una
tribuna situata all'interno della rete, solidamente fissata al suolo e
alla parete con grossi chiodi, venne potentemente scossa e le sue
tavole furono divelte e gettate al di là della rete. Dopo di che, io
stesso, mentre continuavo a stringermi addosso al medium; fui
lanciato in aria insieme con lui; dimodochè ripiombammo
violentemente a terra, col risultato che io ne riportai una
lussazione al braccio e il medium una lieve ferita al fianco
prodotta da un chiodo sul quale era caduto”.
Negli anni 1016-17, il professore Crawford, insegnante di
meccanica all'università di Belfast. condusse importanti
esperienze sulla signorina Goligher. Le sue ricerche sono
particolarmente degne di nota per la precisione scientifica con cui
furono condotte: si tratta infatti di veri e propri studi di
“meccanica supernormale”. Ponendo la Goligher sopra una
bilancia, egli aveva notato che quando il tavolo si levitava, la
bilancia segnava in più anche il peso del tavolo, come se il peso di
questo fosse gravato supernormalmente là sopra. Egli era
pervenuto a dimostrare su fotografie la presenza di una “leva
psichica” (cantilever), la quale risultava l'arnese psichico-fluidico
per il cui mezzo si otteneva la levitazione, o, comunque, il
movimento del tavolo o dell'oggetto. Con ciò si veniva a
confermare l'ipotesi, accettata da molti, che i movimenti si
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producessero per ausilio di membra fluidiche con funzioni di
“leve”. Del resto, da vari studiosi erano state notate appendici
prensili come causa del movimento a distanza. Numerose volte
erano state osservate con Willy Schneider e con la Paladino. Con
lo Schneider si vedevano forme nere le quali si stagliavano su un
fondo chiaro alla guisa di ombre cinesi. Si tratta in tal caso,
indubbiamente, di materializzazioni medianiche create all'uopo.
Ma le ricerche del Crawford circa l'esistenza di “leve
psichiche”, non furono più confermate da altri. Era avvenuto a lui
ciò che era occorso un tempo al grande Charcot, quando descrisse
le tre fasi classiche del sonno ipnotico: le tre fasi si manifestavano
perchè lo Charcot vi credeva, e così pure la “leva psichica”
apparve perché il Crawford, ottimo professore di meccanica,
continuando a pensare alla soluzione fisica del problema delle
telecinesie, aveva finito col convincersi che una leva doveva pur
esserci; ed avendo suggestionato in tal senso anche la medium
signorina Goligher, la leva apparve effettivamente. In altre parole,
la dimostrazione fotografica del Crawford si risolveva in una pura
e semplice “fotografia del pensiero”
Fondamentali e classiche, per il metodo con cui furono
condotte, sono da considerarsi le esperienze del prof. Ochorowicz
con Stanislawa Tomczyk (1909). Era stato richiesto a questa
medium notevolissima di fermare un pendolo in moto, racchiuso
entro una scatola a vetri. Ora, in capo a un minuto, il pendolo
rallentò la sua corsa, ma non si fermò del tutto. Avendo diminuita
un po' la luce la cui intensità ostacolava l'estrinsecarsi della forza,
il pendolo si fermò totalmente. Fatto ciò, “Stasia” la personalità
medianica manifestantesi attraverso la Tomczyk propose di
adoperarsi nei seguenti nuovi fenomeni:
1) di far camminare il pendolo fermo sempre con i vetri
chiusi;
2) di fermarlo di nuovo, a vetri aperti, con la sola forza dello
sguardo;
3) di rimetterlo in moto nelle stesse condizioni.
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Ora, nel corso di pochi minuti essa ottenne tutto ciò!
In altre occasioni la Tomczyk faceva andare la pallina in
movimento della roulette sui numeri in precedenza scelti,
dimostrando, in tal guisa una facoltà d'azione telecinetica
estremamente sottile.
Con lo scopo di spiegare questi fenomeni, il professore
Ochorowicz era ricorso all'ipotesi dei cosiddetti “raggi rigidi”,
specie di filamenti multipli, causa di ogni movimento telecinetico.
Analoghe a queste sono le esperienze del tedesco Grunewald, il
quale era pervenuto a far produrre un'azione telecinetica in pieno
giorno su una bilancia racchiusa entro una custodia di vetro.
Infine, nel 19304, il dott. Osty, con la collaborazione del figlio,
l'ing. Marcello, istituiva presso l'“Institut Métapsychique
International”, con il concorso del medium austriaco allora
ventiduenne, Rudi Schneider (già sperimentato fin dal 1919 dal
prof. Schrenek-Notzing, e con tanto successo dal Price nel 1929),
una serie di esperienze, scopo delle quali era la dimostrazione
della esistenza di un fluido fuoriuscente dal corpo del medium e
causa dei fenomeni di telecinesia.
Si doveva pertanto sormontare la difficoltà abituale costituita
dalla necessaria presenza dell'oscurità. All'uopo essi curarono la
preparazione di apparecchi perfezionati, fondati sul principio della
cellula fotoelettrica, la quale entra in azione allorché un oggetto
invade il campo del percorso di raggi infrarossi, naturalmente
invisibili. Tale cellula mette in azione apparecchi fotografici, sia
dopo aver fatto scattare il lampo di magnesio, sia dopo aver fatto
schiudere uno speciale generatore di ultravioletti, con i quali si
può fotografare nell'oscurità. A questo scopo 8 potenti lampade
generatrici di vapori di mercurio erano state poste nel soffitto della
sala delle esperienze.
In tal guisa è stato dimostrato dall'Osty, su base rigorosamente
sperimentale, oltre alla supernormalità del fenomeno stesso,
l'esistenza reale di un “fluido umano”, docile alla volontà, e causa
delle telecinesie.
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SIR WILLIAM BARRETT
(1845 – 1926)
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ALBERT VON SCHRENCK-NOTZING
(1862 – 1929)
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Ho già parlato di fotografie del pensiero come espressione
della esistenza di un fluido umano in azione. Ricerche numerose e
condotte con ogni criterio scientifico sono state eseguite in questo
campo. Mi limiterò a ricordare solo un gruppo di queste. Alludo a
quelle del prof. Fukurai.
Nel 1917 il professore Fukurai tenne una riunione nella sala
delle adunanze della prefettura di Nagoya, davanti a tremila
persone, in presenza del medium giapponese Mita. Un fotografo
della città fu invitato a presentare 12 lastre sigillate nella loro
confezione originale; lastre che furono affidate a un funzionario
della prefettura ivi presente. Fu proposta la scelta, per votazione,
di uno dei tre temi prestabiliti dall'assemblea, e questa delegò la
scelta al detto funzionario, che propose il seguente: “Ritratto del
Principe Katsura in tenuta da Primo Ministro”, chiedendo che esso
fosse fotografato sulla sesta lastra.
Allora il medium Mita si collocò a sei metri dal tavolo sul
quale erano state poste le lastre. Dopo due minuti di
concentrazione, egli apri gli occhi e disse: “L'impressione sulla
sesta lastra è certo avvenuta”.
Il funzionario allora, seguito da tre assistenti, si recò nella
camera oscura, ove il fotografo sviluppò le lastre V, VI e VII. Il
risultato fu che non solo il ritratto del principe Katsura fu
constatato sulla VI lastra, in uniforme e con decorazioni, ma per
giunta, sulle lastre V e VII fu trovata l'impronta di due altre lettere
giapponesi formanti insieme un nome già tre giorni prima
fotografato dallo stesso medium in identica guisa supernorrnale,
ed ora evidentemente proiettato dal suo subcosciente. Questa
evenienza non ci deve stupire, visto che la “telepatia a latere” è un
fenomeno ben noto, e di cui parleremo nell'apposito capitolo.
Osservo che tali esperienze di fotografia del pensiero vengono
eseguite tutte in identica guisa; si tratta cioè sempre di un medium
il quale, tenendo le lastre sulla fronte o poco lontane da sé,
impressiona le lastre stesse con una immagine prestabilita del
proprio pensiero.
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4 – Levitazioni di persone
Il fatto di medium che si levitano nell'aria è frequente in
metapsichica. Basti citare il caso classico di Home, uscito da una
finestra e rientrato dall'altra in presenza di Lord Adare.
Del resto nulla di strano, una volta dimostrata l'esistenza delle
telecinesie, vi è nella classe dei fenomeni di levitazione, visto che
il fenomeno viene ad essere teoricamente uguale, con l'unica
differenza che la forza mediatica, anziché esplicarsi su un oggetto,
si esplica su una persona.
In Italia sono note, e sono state anche fotografate, le levitazioni
dei medium Carancini e Zuccarini,e quelle della Palladino,
avvenute in presenza di scienziati.
Con lndridi lndridason - che fu medium potente fra il 1906 e il
1909 - il professore in teologia Haraldur Nielsson osservò una
levitazione di lui fin sotto il soffitto. Ecco come egli descrive i
fatti:
“Il medium veniva levitato fin sotto il soffitto, ch'egli toccava
con la testa. In altre circostanze, egli si levitava insieme al sofà su
cui giaceva, e il tutto veniva trasportato intorno per la sala da un
potere invisibile. Per quanto l'oscurità fosse completa, non vi era
da temere che il sofà avesse ad urtare in mobili o persone. Talora
veniva posto delicatamente sulle ginocchia degli sperimentatori, e
poi trasportato al proprio posto, col medium sempre giacente su di
esso. Questo genere di levitazioni ripetendosi sovente,
deliberammo di studiarle più efficacemente ponendo il medium in
un seggiolone di vimini, il quale scricchiolava rumorosamente ad
ogni lieve movimento di chi l'occupava. Deponemmo il
seggiolone ad una estremità della sala; quindi nel mezzo della sala
schierammo in fila le sedie per gli sperimentatori, l'una aderente
all'altra, per modo che il passare attraverso ad esse era
impossibile. Quindi gli spettatori (eravamo talvolta in cinquanta)
occuparono tutte le sedie, e venne fatta l'oscurità. Immediatamente
il medium fu levitato insieme al seggiolone, e lo scricchiolare dei
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vimini ci fece avvertiti ch'egli si librava molto alto nella sala;
quindi lo scricchiolio segnalatore si fece udire sulle nostre teste, e
un istante dopo risuonò sull'impiantito un tonfo rumoroso, al di là
delle sedie. Si fece la luce, e rinvenimmo il medium giacente in
condizioni di “trans” profonda nel seggiolone di vimini, dentro al
quale aveva superato l'ostacolo frapposto dalle nostre persone,
librandosi sulle nostre reste”. (Dalla relazione del prof. Haraldur
Nielsson al Congresso Internazionale di ricerche metapsichiche,
tenutosi a Copenaghen nel 1921).
Levitazioni notevoli sono quelle,descritte con Stainton Moses,
Eglinton e Florence Cook. Furono studiate in ogni condizione di
controllo, e persino fotografate, dal dott. Schwab, le levitazioni di
Maria Vollhardt.
Il fenomeno è anche particolarmente frequente fra i santi
cristiani; e ne è chiara la ragione: esso è determinato dal pensiero
fisso sulla scena della trasfigurazione, durante la quale Gesù si
sollevò nell'aria presentandosi con sembianze sublimate.
L'agiografia fornisce esempi in gran copia, anche se non
autenticati causa la grande distanza nel tempo, di voli nell'aria, in
piena luce e al cospetto di molta gente; e quelli più noti sono
dovuti a San Pietro d'Alcantara, a San Filippo Neri e a San
Giuseppe da Copertino.
5 - Incombustibilità
La storia del nostro medio-evo, piena di magia e di stregoneria
ci riferisce episodi numerosi del genere, oltre a quelli che ci
furono tramandati dall'Oriente. Nel medio-evo si era così persuasi
della realtà del fenomeno nel suo aspetto magico, che si era creata
persino la cosiddetta “prova del fuoco”. Il fire walk si pratica
ancor oggi in India.
A coloro che si occupano di metapsichica sono ben noti gli
episodi dovuti al medium Home: egli una volta passò lentamente
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le mani su una candela accesa senza prodursi la benché minima
ustione; altra volta prese un carbone incandescente fra le mani, e
dopo averlo tenuto stretto, lo avvolse in un fazzoletto. Orbene: né
le mani, né il fazzoletto, ponevano tracce - come poté ben
constatare il Crooks - di bruciature! In altra occasione Home pose
un carbone incandescente fra i capelli bianchi di uno
sperimentatore: avvenne che non solo non si sentisse odore di
bruciato, ma un profumo gradevolissimo si diffondesse per la
stanza.
È noto che i medium, oltre a risultare loro stessi incombustibili,
sono in grado di conferire ad altri, in loro presenza, il dono della
incombustibilità.
Recentemente il meticolosissimo Harry Price eseguì, con il
concorso di Kuda Bux, notevoli esperienze pubbliche di
incombustibilità in Inghilterra, facendo camminare quest'ultimo,
dopo avere eseguito ogni controllo medico ai piedi di lui, su una
fornace di legna bruciata avente il calore interno di 1400 gradi e
quello superficiale di 430! I medici presenti furono concordi
nell'affermare l'assenza di ogni ustione e la realtà del fenomeno.
Aggiungo che uno dei presenti (evidentemente non molto
intelligente) avendo voluto fare una “contro-prova”, cioè
accertarsi se il fuoco... bruciava per davvero, sceso a piedi nudi
nel braciere, se ne ritrasse immediatamente con orribili ustioni.
Però convinto!
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ENRICO MORSELLI
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CHARLES RICHET
(1850 – 1935)
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6 – Fenomeni luminosi
Luci rapide, vaganti, come fuochi fatui, o persistenti, o
globulari, o diffuse, o in qualsiasi altra guisa appaiano, si
presentano come fenomeni concomitanti in moltissimi fenomeni
dell'alto medianismo.
Con il medium italiano Pasquale Erto si vedevano proiezioni
luminose lunghe anche qualche metro, e con il medium islandese
Indridi Indridason si percepivano fiammelle numerose vagare
nella stanza delle esperienze.
Circa dieci anni or sono fece molto parlare di sé la cosiddetta
“donna luminosa di Pirano”: dal letto in cui si trovava emanava
una forte luminosità.
Il loro aspetto più impressionante si verifica nella circostanza
delle apparizioni materializzare che si auto-illuminano. In tal caso
l'entità appare con un grosso globo di luce in mano. Così avveniva
sempre nelle esperienze classiche del Livermore, con la medium
Kate Fox, durante le quali si presentavano in tal guisa la moglie
“Estella” e “Beniamino Franklin”. 7 - Stimmate
Veramente il fenomeno delle cosiddette “stimmate” non fa
parte, come quelli delle categorie finora elencate, e come gli altri
delle tre categorie ancora restanti della medianità fisica in senso
stretto; in quanto esso si realizza all'infuori di ogni riunione
collettiva. Però, poiché si tratta di manifestazioni materialmente
tangibili, sono indotto a parlarne qui.
La storia di questo fenomeno è veramente singolare. Sorto con
San Francesco d'Assisi, quasi come caratteristica della nostra
civiltà religiosa, ne ha improntata la storia successiva con
straordinaria profusione.
La Chiesa annovera ora più di 300 stigmatizzati, 60 dei quali
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circa furono santificati.
Fra gli stigmatizzati più noti ricordo Lucia di Narni (14761544), le cui stimmate durarono sette anni; Caterina Emmerich
(1774-1824), sul cui petto figurava una noce stillante sangue;
Maria Giulia Jahenny (nata nel 1850), le cui stimmate
sanguinarono per l'enorme periodo di 60 anni; Padre Pio da
Pietrelcina (nato nel 1887), che, ricevute le stimmate nel 1918, fu
accuratamente studiato da medici.
La maggiore stigmatizzata moderna è Teresa Neumann (nata
nel 1898), detta anche “la stigmatizzata di Konnersreuth”. Dopo
avere assistito a un incendio nel 1919, divenne cieca, e tale durò
per quattro anni; nel frattempo presentò paralisi multiple;
dimostrazione evidente del suo stato neuro-psichico anormale
(isterismo). Ebbe le stimmate nel 1926, presentando i segni della
flagellazione, della incoronazione di spine, delle piaghe al costato
sinistro, e persino lacrime di sangue agli occhi.
In Italia ebbe notorietà Suor Elena Aiello. Santa Caterina De
Ricci presentò stimmate luminose. Con Veronica Giuliani, morta
nel 1727, si osservò la sparizione istantanea delle stimmate dietro
richiesta.
Il fenomeno delle stimmate è caratteristico della tradizione
cristiana cattolica; però si è osservato talvolta anche presso altre
confessioni religiose, per esempio presso i musulmani.
Gli antichi magnetizzatori avevano osservato nei loro soggetti
fatti
cutanei
dell'ordine
vasomotorio;
ma
l'antichità
dell'osservazione e il poco valore scientifico dell'esperienze,
tolgono loro ogni possibilità documentaria.
Solo il dott. Eugenio Osty ha condotto recentemente importanti
esperienze su un soggetto straordinario: la signora Olga Kahl.
Questa presentava la particolarità di far emergere,
subcoscientemente, sulla propria pelle delle braccia e del tronco a guisa di stimmate - i nomi propri telepaticamente trasmessi da
altra persona presente!
Dal punto di vista fisiologico classico, le stimmate sono un
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oscuro enigma, in quanto non vi sono ipotesi naturalistiche
sufficienti a spiegarle. Dire infatti che questi soggetti hanno
costituzione psicofisica isterica, che presentano particolare
fragilità cutaneo-vasale, o che essendo in istato di avitaminosi da
carenza alimentare (digiuni prolungati), sono esposti facilmente
alla emersione delle stimmate, è dire ben poco, o nulla.
Infatti, in tal caso, non si spiega perchè queste stimmate – vere
e proprie lesioni anatomiche dell'ordine organico – assumano
proprio l'aspetto delle ferite inferte a Gesù.
Bisogna dunque sempre ricorrere all'unica causa in grado di
dare ragione dei fatti: alla potenza dell'idea.
Ora, a designare gli effetti della suggestione e
dell'autosuggestione, con conseguente realizzazione fisiologica
dell'idea, il professore Ochorowicz aveva proposto, fino dal 1884,
il termine di ideoplastia, la cui traduzione letterale significa che il
pensiero è dotato una forza organizzante e plasticizzante.
Senza tale concetto, nuovo nel dominio del sapere sperimentale
e scientifico, non sarebbe possibile darsi ragione né dei fenomeni
metapsichici in genere, né di quelli di stigmatizzazione in
particolare.
Era stato perciò coerente il grande anatomopatologo prof,
Wirchow, quando si vide costretto ad esclamare, nel 1874, in
presenza delle stimmate di Luisa Lateau: “O frode, o miracolo!”.
Ora, non si trattava precisamente né di frode, né di miracolo
(cioè, di qualcosa che sta al di fuori delle leggi della natura: di
quelle note e di quelle che si conosceranno); ma il Wirchow
ignorava nel 1874 quei processi dell'ideoplastia che l'Ochorowicz
avrebbe formulato solo 10 anni più tardi!
La Chiesa ha fatto dichiarazioni generiche sulle stimmate e
sugli stigmatizzati, ma non si è mai compromessa con
dichiarazioni esplicite in merito; ciò è dovuto probabilmente alla
circostanza, che verificandosi processi di stigmatizzazione anche
in individui non legati del tutto all'idea cristiana, si verrebbe con
questo a compromettere la caratteristica del fenomeno.
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È vero che questi processi sono misteriosi, enigmatici,
perturbanti; ma essi sono sperimentalmente riproducibili.
osservabili sotto condizioni ottime d'indagine e di controllo,
fissabili persino su lastre fotografiche: hanno dunque tutti i
requisiti per essere accettati come un fatto scientifico reale.
8 - Ectoplasmie
L'alto medianismo permette di dimostrare che dalle cavità
naturali del medium - per lo più dalla bocca, dalle orecchie e dalle
mammelle - fuoriesce una sostanza amorfa, la quale si è
convenuta di chiamare, con il Richet, ectoplasma.
Essa ci appare come una sostanza bianca, talvolta lucida e
brillante, originariamente amorfa, indifferenziata, ora filamentosa.
Ora tenue, ora pastosa, magari anche grigia. Rapidissimi sono i
suoi movimenti; istintivo sembra il suo senso di difesa, alla stessa
guisa di un rettile. Teme molto la luce, che ha su di essa potere
disgregante. Solo la luce rossa è da essa ben tollerata. Appare e
dispare con rapidità costantemente fulminea.
Tentativi di analisi furono fatti dai professori Richet e
Schrenck-Notzing, nonché da Harry Price e dal dott. FrazerHarris; ma con risultato indifferente, in quanto si misero in
evidenza solo globuli rossi in disfacimento, sali vari e cristalli di
acidi grassi; cioè un qualche cosa, evidentemente, che
l'ectoplasma portava fuori con sé dall'organismo del medium; ma
è chiaro che la sostanza vera sfuggiva all'indagine per i suoi stessi
caratteri (e, aggiungo, vi sfuggirà sempre)
Le ricerche più note sui fenomeni di ectoplasmia, sono quelle
della signora Bisson, dei professori Richet e Schrenck-Notzing,
dell'ing. Delanne, del dott. Geley, del dott. T. Glen Hamilton e del
dott. Crandon. I primi 5 studiosi ora elencati sperimentarono con
una medium potentissima per le ectoplasmie: Eva Carrière (Marta
Béraud). Le fotografie pubblicate da questi indagatori sono quanto
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mai dimostrative e impressionanti.
Tendenza spontanea ed irresistibile dell'ectoplasma è quella
della sua organizzazione. Infatti, poco dopo il suo apparire, si può
vedere ai margini della sostanza un indizio d'abbozzo di dito o di
mano. È questo il primo segno della materializzazione di arti o di
intere figure umane. Talvolta è un volto che si delinea nell'interno
della sostanza ectoplasmica.
Seguiremo tali successive evoluzioni nel capitolo che segue.
9 – Materializzazione e smaterializzazioni
La formazione di intere figure materializzate è uno dei
fenomeni metapsichici più scientificamente provati.
Il mezzo con cui si è pervenuti a questa dimostrazione non è
stata la fallacia (supposta dagli esigenti) dei nostri sensi, bensì il
controllo fotografico ai fenomeni applicato, e la contro-prova dei
cosiddetti “calchi medianici”.
Dalla sostanza ectoplasmica indifferenziata, più o meno
rapidamente a seconda delle particolari caratteristiche peculiari al
medium in azione, scaturiscono mani, arti, volti, o si tratteggiano
addirittura figure intere, totalmente materializzate.
La consistenza di siffatti esseri, nati in guisa così strana, così
anti-fisiologica, così anti-naturale (per le nostre cognizioni, le
quali sono fondate sull'abitudinario), è tale che essi non possono
distinguersi dagli esseri fisiologici normali. Il loro comportarsi, il
loro parlare, il loro scrivere, le loro movenze, le loro
caratteristiche, tutto insomma, è tale che chi li vede e li esamina
non può non pensare a un essere vivente!
Talvolta questi esseri fantomatici sono riconosciuti dai presenti,
che vi ravvisano il parente o l'amico defunto.
La storia della metapsichica è ormai sufficientemente lunga per
potersi riferire esperienze di primissimo ordine in questo campo.
Non posso intanto non ricordare i tre casi classici di “Katie King”,
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di “Estella Livermore” e di “Nepenthes”.
***
Il celebre fisico inglese Sir William Crookes - più volte già
ricordato - si era enormemente interessato, fin dal 1870, a quelli
che erano allora noti come i “fenomeni della spiritualismo
sperimentale”. Già il medium Home gli aveva fatto vedere cose
strane e dense di significati teorici: una fisarmonica aveva suonato
da sola racchiusa dentro una custodia e non toccata; campanelli
avevano tintinnato ed oggetti volato nell'aria; il medium e i
presenti si erano levitati dal suolo; oggetti si erano compenetrati
fra loro contro ogni legge fisica nota; carboni ardenti non avevano
mai ustionata la cute con cui erano stati a contatto prolungato; arti
e figure fantomatiche erano apparsi compiendo azioni varie.
Una volta il Crookes aveva visto un fantasma che aveva
descritto in questo modo:
“Il fatto seguente è ancora più meraviglioso: come nel caso
precedente fungeva da medium l'Home. Un fantasma uscì da un
angolo della stanza, prese in mano una fisarmonica, e andò
intorno suonando lo strumento; la forma fu per parecchi minuti
visibile a tutti i presenti, come lo era l'Home”.
Ve n'era più che a sufficienza per rimanere sbalorditi; ma Sir
Crookes non era ancora soddisfatto sotto l'aspetto scientifico. Egli
voleva vedere di più, scrutare più a fondo tali perturbanti
fenomeni.
Egli aveva sentito che allorquando una certa giovinetta di nome
Florence Cook cadeva in istato di “trans”, la si vedeva
accompagnata da una forma completamente materializzata
chiamata “Katie King”. Crookes ne aveva scritto all'Aksakof, a
Pietroburgo. Questi si precipitò a Londra. Eravamo nel 1873. Il
colloquio fra l'Aksakof e il Crookes rimane come un evento
basilare nella storia della nostra ricerca. Per la prima volta nella
storia del mondo, due autentici scienziati, i quali risultavano
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essere sanissimi di mente, potevano discutere di essere fantomatici
completamente materializzati, senzienti, coscienti e intelligenti!
Sir Crookes disse in tale occasione all'Aksakof, che lui, come
scienziato, non si sarebbe considerato completamente soddisfatto,
se non fosse pervenuto a vedere, ad un tempo, la medium Cook e
“Katie King”, naturalmente in luce.
Con perseveranza egli si diede alle esperienze, le quali furono
coronate da pieno successo. Il risultato fu appunto che Sir Crookes
poté vedere, per tre anni consecutivi, il fantasma materializzato di
“Katie King” passeggiare nella sua casa: egli aveva conversato
con lei, l'aveva stretta fra le sue braccia, ne aveva visitati i
polmoni ed ascoltati i battiti del cuore. Perché, per quanto strano,
per quanto meraviglioso, per quanto incredibile ciò appaia, è vero,
è provato, è ormai direi materialmente assodato, che le forme
materializzate possiedono carne, ossa, sangue, cuore, polmoni ed
organi, alle stessa guisa di qualsiasi altro essere vivente!
Per tre anni “Katie King” fu ospite abituale della casa. Tutte le
misure per ovviare alla frode cosciente od incosciente da parte di
Florence Cook, erano state prese. Essa si era adattata ad ogni
controllo, piegata ad ogni richiesta, assoggettata ad ogni
condizione che valesse a soddisfare le esigenze scientifiche di Sir
Crookes. Infine egli cominciò a vedere “Katie King” ad un tempo
con Florence Cook! 44 furono le fotografie che il Crookes poté
prendere. La dimostrazione era ormai completa: era un fatto
materialmente e scientificamente certo che la medium e il
fantasma erano due esseri fisicamente e psichicamente distinti.
Ma un giorno “Katie King” disse che doveva andarsene, che la
sua missione era finita. I colloqui del Crookes con il mondo
supersensibìle dovevano perciò cessare. Grandi furono i pianti di
tutti. Nulla valse a trattenere “Katie King”. Se ne andò...; ma non
del tutto.. Qualcosa era rimasto. Era rimasta la dichiarazione di Sir
Crookes diretta a tutto il mondo scientifico: era rimasta
l'affermazione solenne del più grande fisico del secolo, del
Presidente della “Società Reale” di Londra, che esseri
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trascendentali possono originarsi all'infuori delle leggi
fisiologiche classiche, che possono conversare con noi e che essi
vengono a darci la prova della esistenza di un mondo spirituale!
Sir Crookes non aveva infatti esitato ad affermare, scrivendo al
direttore del Light in data 28 novembre 1916, quanto segue:
“Rispondendo al vostro invito, io non ho nessun motivo di non
riaffermare la mia precisa posizione sul tema dei fenomeni
psichici, confermando nuovamente, come già avevo fatto nel mio
discorso Presidenziale all'Associazione Britannica per le Scienze,
nel 1898, che per ciò che si riferisce al periodo delle indagini
psichiche da me condotte oltre quarant'anni or sono, io riconfermo
assolutamente quanto pubblicai in proposito, e non ho nulla da
rettificare. Il fatto in sé che io non credetti mai necessario di
formulare in proposito delle generalizzazioni teoriche indotte dai
fatti sui quali attrassi l'attenzione degli studiosi, non invalida
menomamente la mia testimonianza in rapporto ai fatti stessi.
Secondo me, essi conferiscono un grande valore alle opinioni
formulate al riguardo da parecchi dei miei colleghi ed amici della
'Society for Psychical Research'; vale a dire, che i fatti in
questione tendono a dimostrare l'esistenza di un'altra fase di vita
umana, in continuazione di quella terrena; come pure, tendono a
dimostrare la possibilità di stabilire, in date circostanze,
comunicazioni fra il mondo nostro e quello spirituale”.
***
Il secondo caso classico è quello di “Estella Livermore”. Il
banchiere Livermore aveva perduto nel 1860 la moglie
amatissima, quando, nell'anno seguente, ebbe occasione di
incontrarsi con una medium assai potente: la Kate Fox. Le sedute,
tenute lungo i cinque anni 1861-1866, furono 388.
Orbene: la moglie defunta si materializzava totalmente, girando
per la stanza, dimostrando tutto l'affetto e tutta la tenerezza per il
marito vivente.
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Questa volta non trattavasi più, come per “Katie King”, di un
essere sconosciuto; bensì di una persona vivente fino a un anno
prima e perfettamente conosciuta in ogni sua sembianza,
sentimento, o caratteristica somatica e psichica, sia dal marito, che
da tutti gli amici di casa.
Difficilmente essa perveniva a parlare. Più spesso si faceva
dare carta e matita, e scriveva. Una sera scrisse, in lingua francese,
un lungo messaggio al marito; ed è importante notare, a questo
proposito, che tutti i presenti ignoravano tale lingua. Ciò che vale
a dimostrare, in modo indubbio, la perfetta indipendenza psichica
della personalità manifestantesi: di conseguenza, la sua
indipendenza spirituale.
Cinque anni durò tale corrispondenza di sentimenti e d'affetti.
In tutto questo tempo “Estella” si era manifestata con l'entità di
“Beniamino Franklin”, da tutti riconosciuto.
La durata delle manifestazioni era considerevolmente lunga:
per ore ed ore i due esseri vivevano nell'intimità della famiglia
Livermore. E poiché i presenti avevano espresso il desiderio di
vederli in piena luce, ambedue si manifestavano autoilluminandosi con potenti luci globulari medianiche che le entità
stesse tenevano nelle mani loro.
Tale, per sommi capi, la storia straordinaria di “Estella
Livermore”.
***
Il terzo caso classico è quello di “Nepenthes”. Era medium la
famosissima Elisabetta D'Esperance. Un gruppo di sperimentatori
norvegesi, riunitosi a Cristiania nel 1893, fra i quali figuravano
professionisti e professori d'Università, aveva deciso di condurre
esperienze medianiche con estremo rigore scientifico.
In tale occasione era apparsa la figura materializzata di
“Nepenthes” la quale aveva asserito di essere vissuta ai tempi
della Grecia eroica. Essa passeggiava fra i presenti, partecipava
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alla conversazione loro in qualche modo, si dimostrava un essere
reale dotato di sensibilità morale e d'intelligenza.
Una sera, alla domanda improvvisa ed occasionale di uno dei
presenti, essa rispose immediatamente e spontaneamente per
iscritto (come soleva fare “Estella Livermore”) in lingua greca
antica. Ora, va notato che nessuno dei presenti conosceva tale
lingua, il che significa che un essere pensante e dotato di
cognizioni proprie era in quel momento in attività.
Tutti gli sperimentatori erano d'accordo nel definirla una donna
di incomparabile bellezza. Anch'essa, come “Katie King” ed
“Estella Livermore”, si smaterializzava in mezzo al circolo,
dissolvendosi sotto gli occhi dei presenti, improvvisamente, come
improvvisamente appariva.
Con lo scopo di dimostrare la sua obbiettiva presenza, il
gruppo aveva ricorso, oltre che ai processi fotografici, anche ai
“calchi medianici”.
Ecco in che cosa consiste tale procedimento:
Nella stanza delle sedute - come aveva fatto per primo il
professor Denton, negli Stati Uniti, nel 1875, ottenendo, con la
medianità della signora Hardy, i primi calchi medianici - viene
collocato un recipiente contenente della creta, dell'argilla, della
cera o della paraffina; indi si prega l'entità materializzata di
immergere una mano entro la sostanza così preparata. Quando il
fantasma ha fatto ciò (e qui sta tutto l'interesse del procedimento),
la smaterializza là dentro. Se poi, successivamente, si fa una
colata di gesso entro l'impronta lasciata, si ottiene proprio lo
stampo, o come dicesi tecnicamente, il “calco” di una mano
fantomatica.
È logico che il procedimento è trascendentale. Infatti, se la
mano fosse immersa da un vivente, il quale non potrebbe
smaterializzare la sua mano nell'interno della paraffina, nel ritrarla
l'impronta, sciuperebbe tutta e in tal caso il calco non si
realizzerebbe più. Orbene: erano stati appunto calchi di questo
genere che si erano ottenuti con la medianità della D'Esperance e
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con il concorso di “Nepenthes”.
Nelle pagine che seguiranno avremo occasione di parlare
ancora della produzione di calchi medianici.
***
La signora portoghese Maddalena Frondoni - Lacombe, in un
suo libro pregevole (Merveilleux Phénomènes de l'audelà,
Lisbona, 1920), parla delle sue esperienze con la potentissima
medium per le materializzazioni, contessa Castelwitch.
Fra le prime materializzazioni ottenute, vi fu quella di un certo
Lemos, il quale era stato un tempo follemente innamorato della
medium. Si manifestò materializzandosi ed auto-illuminandosi;
indi, accostandosi a un tavolo scrisse: “Ate consacro tutto l'amor
mio”, facendo seguire a tale frase la sua firma. Ora, fatta la luce
ed esaminato lo scritto, si trovò che la grafia era identica a quella
di Lemos; e quando fu sviluppata la fotografia eseguita, in corso
di seduta, si constatò pure che le sembianze erano quelle di
Lemos.
***
Sono ben note anche le esperienze condotte dal prof; Richet ad
Algeri, in casa del generale Noel. Fungeva da medium Marta
Béraud (Eva C.), e con essa si materializzava quasi
completamente un algerino chiamato “Bien-Boa”. Ora, una sera
venne in mente al Richet di far soffiare “Bien-Boa” entro una
soluzione d'acqua di barite, alfine di vedere se questa si
intorbidasse, come avviene per ogni essere vivente in seguito ad
emissione di acido carbonico.
La soluzione subito si intorbidò, a dimostrare che anche il
fantasma materializzato aveva un ricambio respiratorio
fisiologico! Il che naturalmente ci costringe a ritenere che vi sia un
apparato respiratorio in piena funzione, con polmoni, sangue
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circolante, un cuore che lo spinga, un albero arterioso che lo
ricetti, e così via!
Grandi furono le perplessità del prof. Richet di fronte ad un
evento che risultava rivoluzionario ed unico nella storia della
metapsichica; ma i fatti hanno una loro forza irresistibile, per cui
non sono questi che debbono adattarsi alla mente, bensì la mente a
questi.
“In ogni caso - scrive il Richet - vi sono presentemente molte
prove perchè la materializzazione sperimentale o ectoplasmica
prenda posto definitivamente nella scienza. Certo, non se ne
comprende nulla. Tutto è molto assurdo, per quanto possa essere
assurda una verità! Gli spiritisti mi hanno duramente rimproverato
per l'espressione “assurdo”; ed è perchè essi non sono pervenuti a
comprendere che io non potevo rassegnarmi senza dolore ad
ammettere la realtà di questi fenomeni! Ma per far ammettere a un
fisiologo, a un fisico, a un chimico che può uscire dal corpo
umano una forma la quale è dotata di una circolazione, di un
calore proprio e di propri muscoli, che esala dell'acido carbonico,
che pesa, che parla, che pensa, equivale chiedere loro uno sforzo
intellettuale veramente troppo doloroso! Si, è assurdo; ma poco
importa: è vero!” (Traité de Métapsichique)
***
Fra le esperienze recenti ricorderò quelle tenute, con i mediums
polacchi: Giovanni Guzik e Franek Kluski.
Guzik tenne sedute presenti il Geley, il Sudre, il Richet e l'Osty,
a Parigi, presso la sede dell'Institut Métapsychique International
(1922-23), e a Varsavia, presenti il Sudre, il Professor SchrenckNotzing e l'italiano dott. William Mackenzie.
Il Guzik materializzava spesso forme animali, che di solito non
si vedevano in causa dell'oscurità, ma di cui si riconosceva
l'identità al tatto. Una specie d'orso primitivo, grande e villoso, fu
sentito dal Sudre. Quest'animale girava per la stanza marciando
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pesantemente e facendo scricchiolare il pavimento per il peso.
Spesso – come nota il Mackenzie - i presenti erano gratificati da
ripetuti e violenti graffi sulla testa e sul viso, dovuti a un qualcosa
che sembrava una zampa d'orso.
“È una varietà di fenomeni poco simpatica - egli scrive – ma
piuttosto probativa, in quanto le zampe d'orso non fanno parte del
mobilio di un salotto borghese come quello dov'erano invitati per
la seduta in questione”.
Franek Kluski non è un medium di professione; è un ricco
banchiere che si presta a fungere da medium solo per amore della
scienza. A 44 anni, nel 1918, partecipò come spettatore a una
seduta, rivelandosi in tale occasione un medium. Indi la sua
medianità si sviluppò a tal segno, che all'inizio della presente
guerra egli era il più potente medium esistente al mondo per le
materializzazioni.
Calchi di mani furono ottenuti con lui per mezzo di paraffina
bollente, e una volta persino due mani con le dita intrecciate. Una
sera, con lo scopo di evitare la frode, il Richet e il Geley,
segretamente, introdussero una sostanza colorante bleu nella
paraffina: il calco si dimostrò effettivamente così colorato a fine
seduta.
In altra occasione, per ancora maggior controllo, essi
introdussero nella paraffina bollente, e sempre nel massimo
segreto, 5 grammi di colesterina, sostanza invisibile e rivelabile
solo col mezzo di reattivi chimici. L'esame della paraffina dei
calchi, dimostrò, a procedimento finto, la presenza di colesterina;
si era in tal modo eliminata l'ipotesi, secondo cui il Kluslki
avrebbe potuto frodare portando con sé calchi già fatti. Però è
chiaro che anche in tal caso non si sarebbe potuta spiegare la
supernormalità del fenomeno.
Detti calchi furono mostrati ai più abili periti di Parigi, affinché
li riproducessero. Ed ecco la loro testuale risposta:
“Noi abbiamo fatti parecchi tentativi per riprodurre
artificialmente, con i mezzi più diversi, guanti in paraffina
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analoghi a quelli che ci erano stati sottoposti. Essi sono
completamente falliti. Concludiamo che ci è impossibile
comprendere come siano stati ottenuti i calchi di paraffina del
dott. Geley. È per noi, questo, un vero mistero!”
Giova notare che le linee delle mani improntate nella paraffina,
nulla avevano a che fare con le caratteristiche delle mani del
medium, ed è questo indubbiamente un particolare di notevole
importanza, quando si pensi che il sistema moderno della polizia
giudiziaria è fondato appunto sul principio della assoluta
individualità delle linee della mano.
Le entità operanti pongono una cura particolare nella
produzione dei calchi, facendo ogni sforzo per conseguirne
l'effettuazione. “Ho veduto a Varsavia - scrive il dott. Geley - uno
di questi esseri (una forma materializzata) afferrare la tavoletta
fosforescente, dirigere la luce sui guanti e guardarli a lungo con
intensa curiosità”.
Era frequente con il Kluski la materializzazione di forme
animali. Una volta venne fotografata un'aquila giacente sulla
spalla di lui; anche un'animale primitivo, denominato il
“Pitecantropo” era stato sentito dal dott. Geley e dal prof. Richet
girare per la stanza leccando la faccia e le mani ai presenti.
Con il Kluski era caratteristica la produzione di numerosi
fantasmi materializzati manifestantisi contemporaneamente, i
quali si muovevano come ospiti nella casa, prendevano parte alla
conversazione dei presenti e si esprimevano anche in lingue
straniere.
Il professore in anatomia Pawloski, che riferisce tali
esperienze, così si esprime: “Si sarebbero detti degli invitati a un
ricevimento di società; facevano il giro della sala prodigando
sorrisi di riconoscimento agli sperimentatori loro familiari, e
guardando curiosamente coloro che non conoscevano”.
E a proposito del grande numero di fantasmi materializzati che
apparivano col Kluski, e a proposito delle altezze cui era giunta la
sua prodigiosa medianità, indagata con ogni scrupolo scientifico
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fino a pochissimi anni or sono, riferirò quanto scrive il prof.
Richet in un suo libro recente: La grande espérance, 1933.
“Geley mi ha raccontato - afferma il Richet - la storia seguente:
A Varsavia, essendo seduto con un amico di Kluski e con lo stesso
Kluski, un ufficiale polacco amico di Kluski disse a costui: “Non
crederò ai fantasmi se non quando ne avrò visto un centinaio!”.
Allora, quasi istantaneamente, un gran vento aprì la finestra e
spense uno dei lumi. Poi passò successivamente dinanzi al divano
una fila di differenti forme di donne, fanciulli, vecchi, soldati e
preti. Vi era di che tremare: gli assistenti (tre persone) tremavano
davvero”.
***
Un caso recentissimo, fra quelli più importanti di
materializzazione, è quello descritto da Harry Price, il Direttore
del “National Laboratory” di Londra.
Egli racconta che in seguito a una. sua conferenza alla Radio,
in cui aveva trattato il tema delle case infestate, ricevette una
telefonata con la quale lo si invitava presso una famiglia privata
nella stessa Londra: là, sotto ogni possibile controllo, egli avrebbe
assistito a una impressionante apparizione materializzata.
Avanti che si iniziasse la seduta - che si tenne la sera del 15
dicembre 1937 - il Price venne informato che la. bimba che si
manifestava era morta per difterite nel 1921, all'età di sei anni, e
che le prime di lei manifestazioni datavano dalla primavera del
1925.
In quel tempo la bimba, di nome Rosalia, cominciò a chiamare
la madre durante la notte, salutandola con la sua dolce vocina. Indi
la madre pervenne a scorgerne il profilo, sentendo
contemporaneamente i passi sul pavimento. Riuscì anche a
toccarla, e a questo gesto la bimba rispondeva afferrando ambo le
mani della mamma.
Tali manifestazioni di carattere spontaneo continuarono fino
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alla primavera del 1928, dopo di che, avendo la madre (Mrs. Z)
parlato con amici, fu stabilito di tenere sedute regolari con lo
scopo di favorirne la materializzazione medianica. Infatti, nella
primavera del 1929 si materializzò al buio per la prima volta, e tali
sue apparizioni, dopo di allora, continuarono con regolarità ad
ogni seduta.
Quella sera, in cui fu presente il Price, avendo egli ottenuto
piena libertà di controllo, appose alle porte e alle finestre delle
strisce di latta avviate Sul legno, nonché dei cerotti adesivi con la
sua firma di traverso: frugò inoltre ogni angolo della stanza e
anche le persone; dopo di che l'esigentissimo Price si dichiarò
pienamente soddisfatto e la seduta poté avere inizio.
Troppo lunga essendo l'esposizione del caso, mi limito a
riferire che in tali condizioni di assoluto controllo, il Price poté
toccare, vedere ed esaminare in buona luce la piccola Rosalia:
misurò i battiti del polso, che erano sui 90, e ne ascoltò, come fece
a suo tempo Sir Crookes con “Katie-King”, e il professore Richet
con “Bien-Boa”, i toni del cuore!
Ne udì anche la voce, poiché aveva conversato con lei, ed
aveva udito lei che conversava con la madre. La quale, come
Florence Cook, come la D'Espérance e come la contessa
Castelwitch, non cadeva mai in istato di trans, ed era pertanto in
grado di vedere i fantasmi e di parlare con loro.
Ogni controllo essendo stato esperito, ed ogni possibilità di
frode conseguentemente così eliminata, il Price dovette dichiararsi
convinto della realtà e della supernormalità del fenomeno.
***
Prima di chiudere questo Capitolo non posso non accennare ad
una strana modalità delle ectoplasmie, che è quella delle
materializzazioni in proporzioni minuscole.
Non conosco nella letteratura mondiale casi di antica data, ma
solo recenti, come sono quelli di Giulia Bissau, del dott. T. Glen
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Hamilton, del dott. Hereward Carrington, e del prof. Pawloski.
La Bisson aveva notato con Eva C. (Marta Béraud), secondo
sue .esperienze pubblicate nel 1922, una figurina di donna,
completa in ogni sua forma, ed ignuda, ma alta solo 20 centimetri.
Essa ballava in luce nelle mani dei presenti e saltellava sul petto
della medium come un'acrobata.
Il dott. T. Glen Hamilton ha pubblicato in Psychic Science,
1929, alcune sue interessanti esperienze tenute nel noto gruppo di
Winnipeg (Canada) da lui diretto, durante le quali sei macchine
fotografiche avevano potuto fissare volti minuscoli, alcuni dei
quali (caso Spurgeon) identificati.
Anche il noto metapsichista americano Hereward Carrington
osservò con la potente medium Ada Besinnet una figurina
minuscola di donna danzare sul tavolo, avvolta in un lungo manto
svolazzante.
Il prof; Pawloski riferisce in Psychic Science, 1925, qualcosa di
più in proposito. Egli, sperimentando con Franek Kluski, che è
uno dei medium attualmente più potenti per le materializzazioni,
aveva osservato che in fine di seduta, quando il medium era
esausto, le materializzazioni assumevano proporzioni ridotte a
metà o a un terzo. Però, se i presenti alla seduta si ponevano a
respirare profondamente e ritmicamente, allora si verificava il
fatto straordinario per cui fantasmi minuscoli crescevano fino a
raggiungere proporzioni normali.
Evidentemente il processo respiratorio favoriva, per vie a noi
ignote, il processo ectoplasmico. Rimane così anche stabilita la
genesi di tali minuscole materializzazioni, genesi che deve essere
ascritta a mancanza di sostanza ectoplasmica. In altre parole,
quando le entità operanti non hanno i mezzi necessari per produrre
le forme in proporzioni normali, le riducono a proporzioni esigue.
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EUGENIO OSTY
(1874 – 1938)
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SIR OLIVER LODGE
(1851 – 1940)
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***
Una varietà interessante dei fenomeni ectoplasmici è data dai
fenomeni cosiddetti di “trasfigurazione”. Essi consistono in
mutamenti progressivi, più o meno rapidi, dei tratti del volto del
medium, fino ad assumere parvenze del tutto diverse. Talvolta
viene in tali circostanze identificato un defunto.
Note furono le trasfigurazioni della signora Bullock, la potente
medium inglese per le ectoplasmie, e quelle della signora E.
Picquart.
Il processo trasfigurativo deve essere attribuito a due diverse
fasi di smaterializzazione parziale del volto del medium e da un
successivo adattamento eseguito sui tratti stessi con sostanza
ectoplasmica.
Ho parlato anche di materializzazioni di fiori. Per verità si
tratta di manifestazioni piuttosto rare, le uniche ben accertate
essendo quelle del Livermore (così come le uniche produzioni
materializzate di pietre preziose sono quelle ottenute dal rev.
Stainton Moses). Quando la moglie “Estella” si materializzava,
essa appariva tutta auto-illuminata, e recante un mazzo di fiori che
asseriva essere il suo “serto di fiori spirituali”. Emanavano un
profumo soavissimo, ed essa li dava ad odorare al marito dopo
interposte le sue stesse vesti come velo protettore (così quasi
sempre le entità operanti si comportano, al fine di sottrarre dal
contatto diretto la sostanza ectoplasmica).
Durante le sue apparizioni essa emanava un costante profumo
di viole mammole, acutissimo, che invadeva tutto l'ambiente.
Con la stessa medium (Kate Fox) il fenomeno della
materializzazione di fiori si era rinnovato numerose volte; ne
fanno fede, a tale proposito, le relazioni dei coniugi Taylor
pubblicate recentemente (1934) dal prof. Langworthy Taylor.
Ricordo anche che con la stessa Kate Fox si era realizzato
frequentemente un fenomeno nuovo e interessante, consistente
nella produzione di meravigliosi ritratti a “pastello” i quali
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rappresentavano i defunti comunicanti. Si trattava di ritratti
dipinti, con matite colorate, in piena oscurità, e ciò mentre le mani
della medium erano costantemente tenute dai coniugi Taylor.
Talvolta i pastelli venivano eseguiti dalle entità operanti anche in
pieno giorno, ma in tal caso alla condizione che tutti i presenti
tenessero ben chiusi gli occhi, in quanto gli sguardi dissipavano la
forza in azione. Per lo più le entità asportavano i canoni e li
riapportavano il giorno seguente belli e fatti. Presumibilmente
esse li conservavano nel frattempo disintegrati ed invisibili nella
stanza stessa delle esperienze.
Non v'è dubbio che le esperienze in discorso, in cui si tratta di
riproduzione di “pastelli” ottenute per disintegrazione e successiva
precipitazione di sostanza colorante, in piena oscurità, sono
quanto mai originali e interessanti. Infatti, abbiamo dapprima la
riproduzione di ritratti a “pastello”, riproducenti le sembianze dei
defunti comunicanti; indi dobbiamo considerare la circostanza
della loro estrinsecazione in piena oscurità, con le mani della
medium costantemente tenute dai coniugi Taylor; dobbiamo
inoltre notare il fatto della loro lenta concrezione mediante
precipitazioni colorate ricavate da matite, ma ben sovente create
dagli “artisti spirituali”; e infine, in questo complesso di fenomeni,
dobbiamo inquadrare la circostanza che i cartoni e le matite
venivano asportati ed apportati.
***
La produzione di profumi medianici è abbastanza frequente
nell'alto medianismo, e fa anche parte delle prove sperimentali.
Con il Moses, per esempio, avveniva che deliziosi profumi, di
verbena o di legno di sandalo emanassero dal suo capo, il quale
trasudava tale sostanza in forma di liquido odorifero. Ma spesso
egli sottraeva, su richiesta, il profumo da alcuni fiori che gli
venivano sottoposti; i quali, in tal caso, avvizzivano rapidamente;
segno evidente che qualcosa di vitale era stato loro sottratto.
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Una sera i coniugi Speer misero sul tavolo un mazzo di fiori di
lavanda: immediatamente potenti ondate di profumo si diffusero
nell'ambiente, mentre dall'alto cadeva in abbondanza un liquido
dello stesso profumo.
Anche l'Home produceva a volontà il fenomeno della
sottrazione del profumo dei fiori.
Lord Dunraven racconta che Home soleva porre su essi le
mani, eseguendo dei passi magnetici; indi faceva l'atto di
spruzzare con le dita verso i presenti, i quali venivano investiti dal
profumo proprio a quei fiori. Una sera estrasse tutta la fragranza a
un limone, che al gusto risultò poi insipido; mentre un'altra volta
estrasse il sapore da un bicchiere di “brandy”, il cui odore si
diffuse per tutto l'ambiente come se si fosse trattato di alcool
versato in abbondanza.
Anche con la signora Piper si realizzava questo singolare
fenomeno, ed era l'unico fenomeno fisico inserito nella sua
straordinaria medianità esclusivamente intellettuale. Il dott.
Riccardo Hodgson aveva osservato che essa, dopo sottratto il
profumo, mostrava ai presenti il fiore in breve tempo avvizzito.
***
A volte le materializzazioni mono presentarsi piatte, vale a
dire, come figure di giornale ritagliate.
Con Eva C., per esempio, ciò era particolarmente frequente. E
poiché con essa si realizzava spesso la produzione di figure
ectoplasmiche simili a quelle figure apparse nei giorni precedenti
sui quotidiani, i soliti scettici avevano gridato alla frode. Frode
che non vi era stata; era accaduto solo che le visioni, che
giacevano nella subcoscienza della medium, emergevano nel
processo di plasticizzazione ectoplasmica.
L'unica domanda che ci si può rivolgere a questo proposito, è
perché tali raffigurazioni appaiano piatte. La ragione è la
seguente: o la forma piatta è un aspetto transitorio, colto in
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evoluzione prima che si inizi la forma tridimensionale; oppure,
come avviene per le materializzazioni in proporzioni minuscole, la
forma piatta è espressione di insufficienza di sostanza
ectoplasmica.
***
La brevità dello spazio mi impedisce di commentare
adeguatamente queste potenti e strabilianti manifestazioni
medianiche. È però già sufficientemente importante segnalare che
noi siamo con ciò pervenuti a stabilire una legge di valore
fondamentale; ed è che la genesi degli esseri viventi, anziché
trarre origine da una cellula (omne vivum ex novo), come vuole la
fisiologia classica, trae invece origine dal potere del pensiero.
Il che significa sovvertire letteralmente i termini in cui si era
finora imposta la concezione classico-scientifica della vita; visto
che il pensiero non sarebbe più funzione della materia, secrezione
quasi di essa alla stessa guisa dell'urina per il rene o della bile per
il fegato, bensì la materia vivrebbe solo in quanto funzione del
pensiero, nonché da esso originata, guidata,diretta, plasticizzata.
Va inoltre notato che non si tratta, in queste manifestazioni, di
creare dei “fantocci ectoplasmici”, privi di vita e di personalità;
ma che si tratta di vere e proprie individualità coscienti, senzienti,
ragionanti, e dotate di una propria dotazione morale e spirituale.
Alla stessa guisa di ogni essere regolarmente vivente.
Se si aggiunge poi che tali personalità materializzate possono
talvolta essere identificate, e che, conversando con i presenti,
danno dimostrazione di avere cognizioni non possedute né dai
presenti, né da alcun altro essere vivente, allora entriamo in pieno
argomento di identificazione spiritica. Ma di ciò avremo
occasione di parlare più oltre in sede opportuna.
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10 – Apporti ed Asporti
Il processo di dissoluzione delle forme materializzate ci apre
già la via alla comprensione teorica della presente categoria di
fenomeni.
È noto che l'apporto consiste nell'apparizione di un oggetto
proveniente da località più o meno lontana dal luogo in cui viene
tenuta la seduta medianica: per lo più si tratta di piccoli oggetti,
come monete, fiori, dolci, libri, soprammobili e anche piccoli
animali.
Talvolta l'apporto può essere anche di cospicue proporzioni e
ripetersi in tempi successivi, come quando, nell'evenienza più
frequente della fattispecie, numerosi fiori continuano a cadere
nella stanza delle esperienze.
Le ricerche più note e più attendibili conseguite nei primi tempi
delle indagini metapsichiche, sono quella dell'astronomo prof.
Zoellner, datanti dal 1877 ed ottenute con la medianità dello
Slade.
Lo Zoellner aveva visto anelli di cuoio intrecciarsi fra loro;
anelli di legno compatto infilarsi nella sezione stretta di una
gamba del tavolo medianico; nonché delle monete, chiuse in una
scatola preventivamente sigillata, cadere nella stanza.
Trattandosi di esperienze eseguite da uno scienziato, già si
comprende che vennero condotte con ogni rigore sperimentale e in
condizioni di assoluto controllo.
Egli aveva pensato, onde rendersi ragione teorica dei fatti, che
detti oggetti, i quali, con il loro passaggio attraverso la materia,
presupponevano la penetrazione di questa, passassero in realtà
attraverso una diversa ipotetica dimensione spaziale: la cosiddetta
“IV dimensione”.
Vedremo più avanti che cosa si debba pensare di questa ipotesi
speculativa.
Con lo stesso rigore furono eseguite le esperienze del grande
naturalista inglese Sir Russel Wallace con la signorina Nichol (poi
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signora Guppy). Frequentissimi, ed in ogni condizione di
controllo, avvenivano con lei gli apporti di fiori e di frutta.
Achille Tanfani, direttore degli “Annali dello Spiritismo in
Italia”, sperimentando con questa medium a Firenze, aveva
ottenuti apporti di animaletti vivi, come insetti vari e lombrichi,
entro una zolla erbosa la quale cadde in mezzo al gruppo su
richiesta. Parecchie volte avvenne che pezzi di ghiaccio cadessero
nella stanza, talvolta persino un'ora dopo l'inizio delle sedute. È
chiaro che l'apporto di un pezzo di ghiaccio, specie quando
avviene un'ora dopo l'inizio della seduta, è quanto mai
dimostrativo in favore della genuinità dei fatti.
Un fatto analogo si verificò nelle esperienze del prof.
Ochorowicz con la potente medium polacca Stanislawa Tomczyk:
si richiese una manciata di neve in un momento in cui fuori
nevicava, ed essa cadde effettivamente fra mezzo il gruppo.
Il prof. Haraldur Nielsson, docente in Teologia protestante,
sperimentando con il notevolissimo medium islandese Indridi
Indridason, aveva ottenuto una sera, e su richiesta di uno dei
presenti, l'apporto di un barattolo contenente organi sott'alcool.
Tale recipiente trovavasi in casa di un medico in altro quartiere
della stessa città.
Apporti che cadono in rapporto alla conversazione del
momento, sono quanto mai dimostrativi in favore della loro
genuinità. Ciò avveniva spesso, per esempio, nelle sedute che il
dott. Schwab teneva con la medium Maria Vollhardt. Una volta
cadde persino un ramo di astero lungo 67 centimetri!
Anche con la Palladino si erano ottenuti apporti di fiori, ne
riferisce il Bozzano. Il quale ci ricorda come anche che con la
medianità di Tito Aicardi si era ottenuto, a Genova, l'apporto di
una pianticella esotica, che mostrata poi al botanico prof. Penzig,
fu classificato come un arbusto tipico della flora dell'India
settentrionale. Con l'altro notevole medium privato del gruppo
genovese, signor Luigi Poggi, il Bozzano aveva ottenuto un
curioso mezzo-apporto, il quale acquista una grande importanza
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teorica appunto per essersi realizzato a metà.
Ecco di che cosa si tratta: era stata invitata l'entità operante di
trasportare nella stanza delle sedute un blocchetto di pirite di zolfo
giacente sul tavolo del Bozzano, nella sua casa lontana due
chilometri. Ora avvenne che della polvere finissima di pirite di
zolfo cadde addosso al Bozzano, mentre l'entità denunciava, che
mancando la forza, doveva per necessità interrompere nel bel
mezzo il lavoro iniziato.
La polvere fu raccolta, e una volta arrivato a casa, il Bozzano
poté constatare che nel blocchetto di pirite di zolfo mancava una
certa porzione, che era esattamente quella asportata: ridotta in
finissima polvere.
Una certa analogia con questo, presenta altro fenomeno
presenziato dal Bozzano nelle classiche esperienze di Millesimo,
tenute con la medianità del marchese Centurione-Scotto (1927-8).
Nel corso di una seduta venne asportato un vaso contenente una
pianta d'edera, ma ciò si verificò in tre tempi: dapprima i presenti
si sentirono cospargere di terra, indi cadde il vaso, e poi, in terzo
tempo, la pianta di “edera variegata”.
Come già dissi gli apporti di fiori e di piante sono frequenti
nell'alto medianismo, ed erano in particolar modo abituali con la
potentissima medium inglese Elisabetta D'Esperance.
L'entità “Yolanda”, che si materializzava completamente in
mezzo al circolo (alla stessa guisa di “Nepenthes”, di cui ho già
parlato), produceva spesso apporti di rose, le quali piombavano
improvvisamente in una brocca che portava sulle spalle.
Celebri sono rimasti con questa medium gli apporti dell'ixcora
crocata, in Inghilterra, e del Giglio dorato, alto più della medium
e con 11 fiori, occorso in Svezia, presente 1'Aksakof. Quest'ultima
pianta rimase nella stanza per otto giorni, per essere poi
improvvisamente asportata dalla personalità operante.
Per finire ricorderò le esperienze del noto scrittore nordamericano Hamlin Garland, recentemente pubblicate (1936).
Fra queste egli riferisce, che essendo medium la signora
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Smiley, una sera piombarono nella stanza delle sedute due dozzine
di libri. Era presente il fisico prof. Dolbear, scetticissimo. Questi
era rimasto però molto impressionato dai fenomeni osservanti, ma
ancor più quando vide cadere sul tavolo, in seguito ad una
richiesta formulata sul momento da parte di sua moglie presente,
una scatola di canditi.
***
Come già dissi, due sono le ipotesi intese a spiegare il processo
d'apporto: quella della disintegrazione della materia costituente
l'oggetto stesso o delle pareti attraverso cui deve passare, e quella
della “IV dimensione”.
Quest'ultima è una speculazione di carattere matematico,
quindi impensabile, come tale, con i criteri della nostra coscienza
ordinaria.
Con tale ipotesi si vorrebbe che gli oggetti passassero
attraverso questa dimensione, trascendentalmente nella stessa
guisa in cui un oggetto del nostro mondo a tre dimensioni,
passerebbe attraverso un piano a due sole dimensioni, per un
essere che possedesse appunto questi attributi ipotetici.
Però tale ipotesi, di natura puramente speculativa, e proposta
per primo dall'astrofisico-matematico prof. Zoellner, il quale
aveva voluto 'proporre. un tentativo di soluzione matematica del
quesito, nulla ha da far valere in suo favore. Non si può infatti
dimostrare che gli oggetti passino attraverso questa dimensione,
appunto perché' non si può innanzitutto dimostrare che questa
dimensione realmente esista.
L'ipotesi in parola potrebbe solo far valere delle inferenze
indirette in suo favore, e ciò nel caso in cui nessuna altra ipotesi
potesse essere avanzata.
Ma così non è in quanto vi sono invece buone argomentazioni
in sostegno della teoria della disintegrazione della materia.
Eccole in breve:
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1). Gli oggetti si presentano caldi, il che fa pensare ad un
effetto termodinamico della smaterializzazione. (L'obiezione
secondo cui la disintegrazione degli atomi di un oggetto dovrebbe
essere così formidabile da essere non solo caldi, ma incandescenti,
o addirittura far scoppiare la intera casa ove si tengono le sedute,
viene annullata dalla considerazione che qui abbiamo a che fare
con energia “psichica” e non “fisica”).
2). Talvolta, come nel caso del dott. Schwab, si perviene a
fotografare l'oggetto ancora prima che esso appaia realmente: (si
vede cioè lo “schema” dell'oggetto stesso su cui si precipiterà poi
la materia disintegrata.
3). I casi del tipo di quelli riferiti dal Bozzano - sia quello del,
blocchetto di pirite di zolfo, come quello dell'apporto del vaso
d'edera che arriva in tre tempi diversi, - stanno a dimostrare
inequivocabilmente l'esistenza di un vero e proprio processo di
disintegrazione che viene colto nella sua fase di svolgimento.
4). Noto inoltre che la scomparsa delle forme materializzate
(la scomparsa di queste corrispondendo a un vero asporto) avviene
appunto attraverso un processo di disintegrazione della materia.
5). L'opinione delle “personalità operanti” – importante tanto
nel caso in cui esse risultino “estrinseche” o “intrinseche”, cioè
nel caso in cui risultino “anime di defunti” o “anime dei viventi” è che gli oggetti vengono da loro disintegrati (quando si tratta di
piccoli oggetti, per gli oggetti di una certa mole essendo
consuetudinaria la disintegrazione delle pareti).
Mi pare che le ragioni esposte siano più che sufficienti per
aderire a questa seconda ipotesi esplicativa.
***
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Asporti di persone. - Visto che siamo nel campo
dell'inabituale, dobbiamo formarci una mentalità del tutto nuova
nel considerare i fatti inabituali offertici dall'indagine
metapsichica.
L'aspetto del medium è appunto uno dei tali strani fatti. Ma se
si riflette che anche il fantasma materializzato è, sotto ogni
aspetto, e come abbiamo già visto, un essere in carne ed ossa
(nella espressione più letterale del termine), non vi deve essere
maggiore difficoltà teorica ad accettare la sparizione del medium
piuttosto che quella del fantasma.
Osservo ancora che le smaterializzazioni parziali notate nella
persona del medium, come appunto sarebbe la disintegrazione dei
loro arti, essendo un fenomeno ben controllato ed accertato anche
fotograficamente, ci rende meno ostica l'accettazione del
fenomeno indubbiamente impressionante dell'asporto dell'intero
medium.
A suo tempo l'Aksakof aveva reso nota la disintegrazione degli
arti inferiori della D'Esperance. Il teologo protestante, prof.
Haraldur Nielsson, che sperimentò con Indridi Indridason, notò lo
stesso fatto recentemente; ed egli così ne scrive:
“Noi ottenemmo per tre volte di seguito un fenomeno non
comune. La prima volta che si produsse, le “personalità
medianiche” ci ammonirono di andare cauti, poiché la vita del
medium era in pericolo. Indi assistemmo alla dematerializzazione
completa del braccio sinistro del medium. Eravamo in piena luce,
ed avemmo agio di esaminare accuratamente il medium, il cui
braccio sinistro più non esisteva. Nella terza ed ultima volta in cui
il fenomeno si produsse, noi delegammo sette persone con
l'incarico di esaminare accuratamente il medium. Essi lo
esaminarono e lo palparono in piena luce, riscontrando che la
manica sinistra della sua giubba pendeva floscia e assolutamente
vuota. Le “personalità medianiche” avevano permesso ogni sorta
di controlli, salvo a non denudare la spalla del medium. I delegati
in discorso firmarono un documento nel quale si dichiararono
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pronti ad affermare con giuramento che il braccio sinistro del
medium più non esisteva al momento della loro ispezione. Mi
risulta che il fenomeno esposto è piuttosto raro nella casistica
medianica, per quanto non sia sconosciuto. Credo che in questi
ultimi tempi sia stato osservato in Francia”. (Relazione al
Congresso di Copenaghen, del 1921).
Il fenomeno sembra invece più frequente di quello che il
professore Nielsson pensi, tanto che il Bozzano ha tratto dalla
letteratura metapsichica mondiale oltre 20 casi del genere (bene
accertati), 7 dei quali noti prima del 1875, e 13 dopo, alcuni dei
quali recentissimi.
I casi più noti sono quelli dell'asporto della signora Guppy,
della signora Compton, della signorina Besinnet, di Indridi
Indridason, di Franek Kluski, e quello recente (1928) del
marchese Centurione Scotto nelle esperienze di Millesimo
presenziate e descritte dal Bozzano.
***
Rimane ora da accennare a un fatto della massima importanza,
connaturata con il fenomeno d'apporto; ed è che gli oggetti
apportati hanno sempre scarso valore; quando ne hanno, allora
vengono asportati, oppure le entità operanti affermano che per
cose di valore non possono operare.
Ora, questa regola essendo costante, venne suggerita al
Bozzano la domanda: “Chi impedisce dunque ciò?”. Ed anche il
prof. Richet, che inviò al Bozzano un caso del genere, che molto
lo aveva impressionato per quello che sottintendeva sotto l'aspetto
etico e filosofico, si rivolge la stessa domanda.
È logico che una tale etica trae a postulare l'esistenza di entità
spirituali presiedenti allo svolgersi dei fenomeni del più alto
medianismo.
In caso contrario, siffatto elemento morale connaturato con
fenomeni di carattere fisico, rimarrebbe un enigma.
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11 – Conclusione
I fenomeni della medianità fisica ora descritti hanno aperto
dinanzi al nostro sguardo orizzonti del tutto nuovi ed inaspettati.
Si può affermare senza terna di essere poi smentiti, che se la
metapsichica dovesse risultare solo questa finora esposta, noi ne
avremmo già a sufficienza per dichiararla uno dei più grandi
avvenimenti nella storia civile dell'umanità. In realtà essa solleva
problemi filosofici, scientifici e religiosi del più alto interesse. Ma
io mi riservo di prospettarli solo in fine a questa breve
esposizione, quando tutti gli elementi saranno davanti a noi per
una sintesi generale.
Noto solo che la stessa medianità fisica, la quale risulta uno
degli aspetti della metapsichica generale, vale già a farci riflettere
non dico sulla inesattezza delle nostre leggi e principi sanciti fin
qui dalla scienza classica; come è insegnata ufficialmente, ma per
lo meno a indurci a porre come nuova base la considerazione, che
tali principi e leggi risultano validi solo nella loro propria sfera
d'influenza, potendosi considerare come casi limite della scienza
ufficiale, alla stessa guisa in cui la geometria euclidea è
considerata dai matematici moderni un caso limite di una più
vasta geometria generale (non Euclidea, Reimaniana).
Aggiungo ancora che i fenomeni della medianità fisica esposti,
non risultavano tali al cento per cento, visto che venivano con essi
coinvolti problemi di spettanza della metapsichica subbiettiva, o
intellettuale, o psichica, che dir si voglia. Siamo pervenuti infatti,
con la constatazione generale che i fenomeni fisici sono guidati e
diretti da una forza intelligente, ad ammettere la presenza di
nature di tal genere nel campo dei fatti in discussione; e se si
riflette poi che nei fenomeni di materializzazione in particolare,
noi abbiamo avuto a che fare con vere e proprie “persone”, allora
solleviamo con ciò problemi dell'ordine della identificazione
spiritica, o, per lo, meno, ci troviamo di fronte ad elementi che
coinvolgono la questione se “qualcosa” sopravviva alla morte
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corporale.
A questo punto pervenuti, siamo maturi per varcare la soglia
del Tempio dell'Anima.
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In questa seconda parte verranno brevemente presi in esame i
vari fenomeni costituenti la metapsichica cosiddetta intellettuale,
o psichica o subbiettiva.
Essi comprendono i seguenti capitoli: 1) Telepatia; 2)
Telestesia (nel presente); 3) Telestesia nel passato (Psicometria);
4) Telestesia nel futuro; 5) Apparizioni e manifestazioni di viventi;
6) Apparizioni e manifestazioni di morenti; 7) Apparizioni e
manifestazioni di defunti.
Seguiranno capitoli di sintesi conclusionale.
1 - Telepatia
Il termine fu creato dal Myers nel 1882 per designare quella
comunicazione di pensieri che si stabilisce a distanza tra due
individui all'infuori dei sensi fisiologici.
Gli antichi magnetizzatori avevano impostato chiaramente i
termini del problema. Esperienze numerose erano state da loro
condotte in questo senso. Ma lo stato delle cose non aveva
ricevuto una impostazione rigorosamente scientifica che con la
fondazione della “Società Inglese per le Ricerche Psichiche”
(S.P.R.).
La sua costituzione segna non solo una data storica nel campo
della metapsichica, ma anche, e soprattutto, una data nella storia
culturale della nostra civiltà attuale; un avvenimento nella vita del
pensiero mondiale; una divisione netta di due epoche!
È merito precipuo del professore William Barrett, che studiò i
fenomeni telepatici fin dal 1876, se essi entrarono poi nell'ambito
di una severa indagine scientifica; come pure è merito suo se nel
1882 sorse la “Society for Psychical Research”
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Per quanto egli sia stato avversato e combattuto dal
misoneismo e per il misoneismo del mondo scientifico allora
imperante, pure egli vinse una grande battaglia; ingegni come il
Gurney, il Myers, il Lodge, il professor Sidgwick e la signora
Sedgwick, accorsero al suo richiamo, affascinati dalla maestà
degli argomenti e delle argomentazioni e dalla bontà della causa,
divenendo ben presto combattenti al suo fianco.
Particolarmente il Myers lasciò un'orma imperitura nel campo
della nostra ricerca: egli era assurto dall'analisi minuta e
sistematica dei fenomeni supernormali, ad una comprensione
sintetica generale, tale da coinvolgere una interpretazione nuova
della persona umana e del suo futuro destino.
Dall'altra parte dell'Oceano il grande filosofo nord-americano
William James sperimentava intanto con la signora Piper, la quale
presentava strani e sconcertanti fenomeni durante lo stato di trans.
Egli aveva interessato alla cosa, in America, il dott. Hodgson,
prima scettico, indi convinto dalle entità comunicantisi attraverso
la Piper, che un mondo spirituale esisteva e che gli “spiriti guida”
(“Giorgio Pelham”, “Phinuit”, “Imperator”, ecc.) ne erano
veramente i “divini messaggeri”.
Il James aveva scritto di ciò anche alla S.P.R. inglese; e fu così
che nel 1889 la Piper andò in Inghilterra per incontrarsi prima con
Sir Oliver Lodge a Liverpool, indi con il Myers a Cambridge.
Ricordo anche, che morto prematuramente il dott. Riccardo
Hodgson nel 1905, il James ne seguì tutte le manifestazioni
postume attraverso la Piper, convincendosi della presenza
dell'amico defunto.
Scopo della S.P.R. era di indagare i seguenti 5 punti:
1) Trasmissione del pensiero da uno spirito ad un altro,
attraverso mezzi indipendenti da organi ordinari della sensazione:
trasferte del pensiero e telepatia;
2.) Natura, poteri ed effetti della suggestione; magnetismo,
ipnotismo, applicazioni modiche;
3) Facoltà dello spirito non sviluppate e non riconosciute: l'Io
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subliminale;
4) Apparizioni e luoghi infestati;
5) Prove dell'esistenza di intelligenze diverse dai “viventi” e
della realtà delle intercomunicazioni.
Il fervore delle ricerche sollevato dalla fondazione della S.P.R.
Fu quanto mai vasto. Seguendo storicamente il corso di tali
ricerche troviamo:
Nel 1883 le esperienze di Guthrie su trasmissioni di sensazioni
gustative, e nel 1884-1885 esperienze di trasmissione di
sensazioni dolorose.
Nel 1885 le esperienze classiche dei dottori Gibert e Pierre
Janet, di ipnotizzazione a distanza su soggetti non prevenuti.
Nel 1889 1e esperienze di H. ed E. Sidgwick, con trasmissioni
riuscite di numeri.
Nel 1891 le esperienze del fisiologo tedesco professore
Schrenck-Notzing.
Nel 1907 le esperienze di trasmissione del pensiero a distanza
di C. Miles ed H. Ramsden.
Nel 1910 quelle di Usher e Burt.
Nel 1922, e fino al 1931, le esperienze dell'ing. Warcollier,
interessantissime sotto ogni aspetto, ed eseguite fra gruppi di
persone lontane. A tali esperienze si era associato, nel 1925, anche
l'americano Gardner Murphy, professore di Psicologia
all'Università di New York.
Nel 1930 quelle del romanziere americano Upton Sinclair,
eseguite con il concorso della moglie, Mary Craig.
Nel 1931 quelle del dott. Angelo Tanagra, presidente della
“Società Ellenica per le Ricerche Psichiche” e ammiraglio
medico, eseguite fra gruppi dislocati in quattro città: Atene, Parigi,
Vienna e Varsavia.
Nel 1937 quelle del medico nord-americano, dott. Crandon,
con la potentissima medium sua moglie, “Margery”, con la quale
si sono ottenuti fenomeni straordinari dell'alto medianismo, come
materializzazioni, voci dirette, e corrispondenze telepatiche
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incrociate (cross-correspondences) trasmesse con il concorso di
“personalità medianiche”.
Ricordo anche le esperienze del prof. Rhine, nordamericano,
iniziate nel 1930, ma sempre continuate negli anni successivi. Il
rumore da esse sollevato fu enorme, anche perchè egli avrebbe
trovata una altissima percentuale di soggetti dotati di facoltà extrasensoriali; alta percentuale da attribuirsi probabilmente
all'influenza personale dello stesso Rhine (influenza, ben
s'intende, d'ordine supernormale)
Alla grande inchiesta mondiale promossa dalla “Society for
Psychical Research” nel 1883, e alla quale pervennero 5705
risposte, seguono, nel 1899, quella promossa dall'astronomo
francese Camillo Flammarion, con 4280 risposte, e quella più
modesta, nel 1917, promossa dal prof. Charles Richet con circa
100 risposte.
L'inchiesta della SPR era stata causa della pubblicazione
dell'opera-documentario: Phantasms of the Living (I Fantasmi dei
Viventi), di Gurney-Myers-Podmore, apparsa nel 1886 (il Myers
ed il Podmore vi ebbero però solo parte secondaria), nonché della
pubblicazione dell'opera capitale di Federico Myers: Human
Perronality and its Survival of the Bodily Death (La personalità
umana e la sua sopravvivenza alla morte corporale), apparsa nel
1903, due anni cioè dopo la morte dell'autore. (Si tratta di due
volumi di complessive 1300 pagine circa, in 8°; data l'ampiezza
dell'opera, il Myers ne preparò una edizione ridotta; un libro in
16°, di 300 pagine, nel quale eliminò tutta la documentazione,
limitandosi a riportare la parte essenziale del suo pensiero).
L'inchiesta del Flammarion fu causa della comparsa
dell'Inconnu et le problème psych1iques (1900), dei tre volumi su
La Mort et son mystère (1920-1-2), e di Les Maisons hantées
(1923).
L'inchiesta del prof Carlo Richet fu causa, oltre che di altre
opere minori ed articoli sulle riviste specializzate, del famoso
Traité de Métapsychique (che uscirà in mia traduzione presso
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Bocca), apparso nel 1922.
Tutto questo complesso di ricerche aveva posto gli studiosi in
grado di indagare su tutta la sua estensione e profondità il
problema telepatico.
Ciò che interessava soprattutto indagare era il meccanismo
della cosiddetta “allucinazione telepatica”. Su questa espressione
molto si è scritto, e molto si è discusso sull'uso di una parola la
quale sembra avere un significato negativo se si pone mente al suo
senso in patologia mentale. Ma l'importante è intendersi, e perciò
sappiamo che in questo caso l'espressione “allucinazione” va
intesa in senso nuovo, reale, cioè metapsichico.
L'Ermacora aveva definiti l'allucinazione: “Ogni percezione di
un oggetto, mediante uno o più sensi, di intensità pari a quella di
una percezione reale, senza che né quell'oggetto, né altro oggetto
suscettibile di essere scambiato con esso, si trovino in condizione
di essere percepiti direttamente per il funzionamento normale di
quello o di quei sensi”.
Più brevemente il Sully l'aveva definita:“L'allucinazione è la
proiezione di un'immagine mentale al di fuori, senza che vi sia
stata influenza esteriore corrispondente”.
Senonché noi sappiamo che per le allucinazioni metapsichiche
noi siamo talvolta costretti ad ammettere una vera e propria realtà
esteriore, obiettiva anche se fluidica e causa di una vera e propria
modificazione spaziale (Myers).
Le “allucinazioni telepatiche” possono realizzarsi in tre stati
diversi: durante la veglia, durante il sonno, e in uno stato
intermedio (“borderland cases”). Possono inoltre estrinsecarsi in
tre diverse condizioni:
1) – l'allucinazione può essere percepita da una sola persona
(il percipiente);
2) - può essere percepita ad un tempo dal percipiente e
dall'agente (“allucinazioni reciproche”);
3) - può essere percepita da più persone presenti
simultaneamente, o anche da un individuo sempre diverso (come
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nelle “case infestate”) in tempi diversi susseguentisi
(“allucinazioni collettive”).
Il Bozzano suddivide in tre gruppi la fenomenologia d'ordine
telepatico, e lo fa nel seguente modo: nella prima categoria
comprende i casi di “comunicazione a breve distanza fra cervello
e cervello”; nella seconda, che comprende la maggioranza
sostanziale dei fenomeni, quasi sempre d'ordine spontaneo,
raggruppa i casi di “comunicazioni fra due mentalità” (in tal caso,
non si tratta più di trasmissione del pensiero cosciente, come
avviene nella prima categoria, bensì di pensiero subcosciente,
divenuto cioè stato di memoria); nella terza, infine, sono compresi
quei casi in cui è il percipiente stesso che funziona da agente, nel
senso che questi ricerca attivamente, nella subcoscienza altrui, con
funzione potentemente selettiva, la captazione di stati complessi di
coscienza, esplorando largamente nello stato di “memoria
integrale subconscia” del soggetto, oggetto della selezione. Questa
classe si definisce anche col nome di “chiaroveggenza telepatica”,
ed è quella che l'Hyslop aveva, fin dai 1908, definita col termine
di telemnesia.
Si comprende subito che la concezione fisiologica classica
dell'uomo limitato entro la cerchia dei suoi 5 sensi - i 5 sensi che
la scienza ufficiale gli riconosce e gli permette! - resta
immediatamente sconvolta se si pensa al solo fatto della telepatia.
La dimostrazione vera, voglio dire scientifica, della realtà di
questi fatti d'ordine extra-sensoriale non è stata raggiunta che con
i lavori della “Society for Psychical Research”, dal 1882 in poi.
Vediamo ora in che cosa consistono queste tre classi
telepatiche.
1)Le trasmissioni di pensiero fra agente (A) e percipiente (P)
che si tengono per mano, sono le più elementari che si possano
immaginare, e sono note da lungo tempo con il nome di
cumberlandismo dal nome di chi (Cumberland) per primo le
praticò. Esse sono note anche con l'appellativo di willing game
(giuoco della volontà). Esse fanno parte anche dei soliti spettacoli
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teatrali in cui si presentano trasmissioni del pensiero. In tali casi,
di solito, uno spettatore nasconde un oggetto, che il “professore”
deve cercare. Il Cumberland si era dimostrato capace, tenendo la
mano dell'agente, di trovare uno spillo in un parco.
Ma qui si affaccia subito la questione se è il pensiero che va da
A a P, o se è invece A che inconsciamente guida P alla ricerca
dell'oggetto, scopo dell'esperienza. Tale ipotesi è certo sostenibile,
e poiché ben difficile sarebbe dimostrare il contrario, allora
miglior partito è quello, a norma delle esigenze scientifiche, di
non concedere alcun valore teorico a questi casi.
Non più così, invece, quando A e P non si toccano; quando,
anche se a breve distanza, sono isolati l'uno dall'altro. In tal caso
le cose si svolgono in questo modo: separati da un paravento o da
una parete, A trasmette a P un pensiero prestabilito, che in genere
è una immagine ben definita (un cavallo, una casa, un monte, una
figura geometrica, ecc.), ma quasi mai un'idea astratta (bontà,
ardore, generosità, dedizione, ecc.). Allora P denuncia a voce o
tratteggia per iscritto ciò che ha ricevuto telepaticamente.
L'esperienza, quando si tratta di soggetti affiatati, riesce quasi
sempre. È logico che eliminate le circostanze da addebitarsi in
conto delle coincidenze fortuite, di fronte a un numero sufficiente
di esperienze riuscite, noi dovremo in questo caso concludere per
la realtà della trasmissione del pensiero, la quale, in simili
evenienze, sarebbe d'ordine sperimentale.
È caratteristica di questi fenomeni la circostanza che l'esito
sortisce effetto sempre più negativo, quanto più i due soggetti si
allontanano fra loro; il che vorrebbe significare che la
trasmissione subisce l'effetto della distanza.
Esempi classici del genere sono le esperienze condotte dal prof.
Pierre Janet (il grande psicologo francese), con la collaborazione
del dott. Gibert, dal 1885 al 1887.
Tali esperienze consistevano specificatamente in questo:
1) - addormentare e svegliare a distanza, su ordine mentale, il
soggetto, e ciò a sua insaputa mentre l'agente veniva a sua volta
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avvisato all'improvviso;
2) addormentare il soggetto a distanza e obbligarlo, sempre
mentalmente, a recarsi subito presso l'agente, attraversando in
istato sonnambolico tutta la città;
3) imporre mentalmente al soggetto lontano un atto, o vari atti,
da eseguire al risveglio in un giorno ed ora prestabiliti.
Il professore Ochorowicz, che aveva partecipato a queste
esperienze, così sintetizza il suo pensiero in proposito:
“Lasciai Havre con profonda emozione. Avevo finalmente
assistito al fenomeno straordinario dell'azione mentale a distanza;
fenomeno che sconvolge tutte le opinioni attualmente ammesse.
Evocai i miei ricordi, consultai le mie note cento volte di seguito
onde assicurarmi della realtà di ciò che avevo osservato. Esaminai
da prima i fatti dal punto di vista di uno scetticismo assoluto e del
semplice caso, indi dal punto di vista dei magnetizzatori, poi
ancora alla luce della teoria suggestiva e di altre teorie intermedie
possibili o fantastiche, pervenendo a questa conclusione: che
eliminando le tre prime esperienze rimaste incerte, la quarta
rimane ben salda in piedi e non può essere spiegata senza un
legame causale fra un atto di volontà e un effetto prodotto a
distanza”. (De la Suggestion mentale, p. 143).
Analoghe a queste sono le esperienze classiche del dott.
Beaunis (1886), del dott. Liébeault (1886), del dott. Dariex
(1887), del professor Richet (1873), del dott. Héricourt (1878), del
prof. Boirac (1892), nelle quali tutte si tratta di suggestione
mentale a distanza.
2) - Qui, in questa seconda categoria, si verifica invece un
fenomeno assai strano: A deve trasmettere a P, lontano da lui, un
pensiero prestabilito: per esempio l'immagine di due triangoli
intrecciati. Orbene: P denuncia il giorno dopo di avere visto un
gatto bianco adagiato morto a terra, immerso nel suo sangue.
L'esperienza è fallita, nel senso che ciò che si voleva
trasmettere non è pervenuto... Senonché, si viene a sapere poi un
fatto denso di significato: quel giorno stesso, P, transitando per la
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strada, ha visto per terra un gatto bianco morto, immerso nel suo
sangue, schiacciato da un'auto.
Ora, non si può fare a meno di pensare, che una coincidenza
fortuita non potendo sussistere di fronte al ripetersi di simili
eventi, in tal caso deve esistere un nesso causale fra l'immagine
percepita quel giorno o nei giorni precedenti dall'agente e quella
percepita dal percipiente. In altre parole: si è stabilito oggi,
inequivocabilmente, in metapsichica, questa legge: sono
trasmissibili i pensieri coscienti, trasmessi per espressa volontà
dell'agente, ma sono più facilmente trasmissibili i pensieri
subcoscienti, cioè quelli giacenti nella subcoscienza dell'agente
come stato di memoria.
Infatti noi abbiamo nella nostra personalità, oltre alla coscienza
attuale dell'Io (la coscienza cosiddetta diurna), anche un
gigantesco bagaglio di ricordi, i quali pur non essendo attualmente
presenti alla coscienza, ciononostante riposano in essa nella
sezione subcosciente e ne costituiscono quella che potrebbe
definirsi la “memoria integrale”.
È questa la classe di fenomeni che va sotto la denominazione di
“telepatia propriamente detta”. Ne sono un chiaro esempio quei
casi, pubblicati dal dott. Osty, ed ottenuti attraverso lo scrupoloso,
paziente e diligente esame di vari sensitivi: quali Pascal Forthuny,
la signora Morel, la signora Bataillard, la Signora Detey, la
signorina Laplace, la signora Fraya, la signora Olga Kahl, la
signorina de Berly, il prof. Raoul de Fleurière, ecc.
3) La terza categoria non comprende fenomeni
sostanzialmente diversi da quelli or ora elencati; l'unica differenza
consistendo nel fatto che invece di esservi un agente che trasmette
a un percipiente, e un percipiente che capta un pensiero diverso
(ma reale), si tratta di una vera e propria dialogizzazione fra il
percipiente e l'agente, con la particolarità che il percipiente funge
essenzialmente da agente, sprofondandosi nella subcoscienza della
persona lontana.
La manifestazione esteriore della dialogizzazione avviene quasi
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sempre per automatismo scrivente.
Come già dissi, questo gruppo di fenomeni metapsichici va
sotto il nome di “chiaroveggenza telepatica”, o, come propose
l'Hyslop nel 1908, di telemnesia; termine che significa
letteralmente: “captazione a distanza dello stato di memoria di un
individuo con cui si è in rapporto psichico”.
Il quale rapporto psichico sussiste nei seguenti casi: “Quando il
sensitivo o il medium conoscono personalmente l'individuo
lontano sul quale dovrebbero esercitarsi le loro facoltà
supernormali; o, in assenza di ciò, quando lo conosca lo
sperimentatore; e in difetto anche di questo, quando venga
consegnato al sensitivo o al medium un oggetto lungamente
portato sulla persona dall'individuo lontano da ricercarsi”
(Bozzano).
Quando la ricerca di contatto con persona lontana, avviene per
mezzo di un oggetto, allora si tratta di psicometria. Esamineremo
questa circostanza in apposito capitolo. La telemnesia ci pone
dinanzi una facoltà di senso supernormale a tal segno
stupefacente, che le conseguenze teoriche che ne derivano sono
del massimo peso. In altri termini: viene fatto di pensare che
abbiamo a che fare con una facoltà spirituale, indipendente dalle
condizioni biologiche della vita terrena, e come tale, postulante
l'esistenza di un mondo in cui esplicarsi.
Nel capitolo sulla “Interpretazione della persona umana
secondo la metapsichica” esamineremo appunto quali sono le
conseguenze derivanti dall'avere stabilito scientificamente
l'esistenza di facoltà supernormali subcoscienti. Vedremo quale sia
stata in questo senso l'opera del grande metapsichista inglese
Federico Myers.
***
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HANS DRIESCH
(1867 – 1941)
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GUSTAV PAGENSTECHER
(1855 - 1942)
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Ecco ora quali sono le modalità più caratteristiche della
telepatia:
1) - Essa ha carattere elettivo, avviene cioè fra persone che si
conoscono fra loro.
2) - Il carattere elettivo della telepatia sottintende una
condizione particolare e necessaria all'estrinsecazione del
fenomeno; quella dell'elemento affettivo implicito in ogni azione
telepatica.
3) - L'elemento affettivo, essendo condizione così necessaria,
sottintende la presenza di un “vincolo” sui generis: di un
“rapporto psichico”.
4) - Le condizioni migliori nelle quali un messaggio telepatico
ha corso, sono le seguenti: l'agente trasmette tanto meglio, quanto
meno vuol trasmettere; il percipiente riceve tanto meglio, quanto
meno vuol ricevere. Non è dunque lo “stato forte” (Sudre) della
coscienza quello che si trasmette meglio, bensì lo “stato debole”
5) - Ciò detto, si comprende che la via di trasmissione di un
messaggio è, in linea di massima, quella del subcosciente, la quale
si esplica in quattro diverse modalità: 1) Passaggio diretto dalla
coscienza di A a quella di P; 2) passaggio dalla coscienza di P alla
subcoscienza e poi alla coscienza di A; 3) passaggio dal cosciente
di P al proprio subcosciente e indi alla coscienza di A; 4)
passaggio dal cosciente di P al proprio subcosciente, indi al
subcosciente di A e di li alla coscienza di A .
Questo schema dimostra chiaramente la funzione
importantissima della subcoscienza nei fenomeni telepatici, come
pure in tutti i fenomeni supernormali in genere.
Il
concetto
di
subcoscienza
-sottintendendo
la
intercomunicazione fra soggetti umani col mezzo del pensiero- è
denso di particolare significato filosofico. Si potrebbe infatti
sostenere, come fece il Bergson, la possibile esistenza di uno
strato psichico sotterraneo che unisca subcoscientemente tutte le
singole individualità umane fra loro.
In tal caso l'espressione “Umanità” assurgerebbe a significati
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fin qui mai avuti e appena sospettati dall'Etica. Ne conseguirebbe
ancora, così stando le cose, che la coscienza individuale (diurna),
la autocoscienza,non sarebbe che una proiezione staccantesi da un
fondo comune all'intera razza umana.
Sulla scorta di questi pensieri il filosofo americano William
James era pervenuto ad ammettere l'esistenza di un “Serbatoio
Cosmico delle Memorie Individuali”, una specie di anima comune
generale la quale sopravviverebbe eterna e con la quale sarebbe
possibile per i medium entrare in rapporto. Esamineremo a suo
tempo e luogo questa importante concezione.
6) - Le modalità attraverso le quali il messaggio emerge dal
subcosciente al cosciente possano valutarsi, come fa il Sudre, a 7:
1) la impressione telepatica è comunicata direttamente dalla
subcoscienza alla coscienza (ed è questo il caso normale); 2)
l'impressione è comunicata alla coscienza, ma si esteriorizza e
diventa allucinazione; 3) l'impressione è trasmessa subendo
modificazioni e mutilazioni; 4) l'impressione è interpretata dalla
coscienza, la quale provoca sia delle associazioni d'idee parassite,
sia una traduzione. simbolica del messaggio; 5) l'impressione non
riesce ad emergere, dimora nella subcoscienza e il suo coefficiente
affettivo è solo percepito come presentimento; 6) l'impressione
non emerge immediatamente alla coscienza e il suo ritardo è più o
meno lungo (il Gurnev, il Myers e il Podmore stabilirono nella
loro opera fondamentale: Phantasms of the Living, il termine
massimo di 12 ore: .è questa la cosiddetta “telepatia ritardata”): 7)
l'impressione non emerge affatto ed entra; nella vita mentale come
un'impressione venuta attraverso il canale dei sensi, ma
inavvertitamente.
7) - La risposta più difficile a darsi è quella yertente sulla
natura della telepatia. Qualche autore parla di radio-onde cerebrali
dell'ordine di quelle che avrebbe messo in evidenza il Cazzamalli.
Resterebbe però in tal caso da dimostrare se queste onde,
ammessa la loro esistenza; non siano semplici fenomeni
concomitanti d'ordine elettro-magnetico.
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La maggior parte degli autori parla di una facoltà d'ordine
spirituale, e fra questi si annoverano Sir Oliver Lodge, il prof.
Rhine, il prof. Hyslop, il dott. Hodgson, il Myers, il dott. Geley, il
prof. Luciani, il Bozzano, ed altri.
La concezione delle onde è stata suggerita dalla scoperta della
radio, che si è voluta raffrontare con l'azione telepatica. Ma è
chiaro che con la telepatia non si ha sempre a che fare con
qualcosa che si trasmette da una parte e si riceve dall'altra, bensì
di vere e proprie dialogizzazioni subcoscienti fra personalità
integrali subcoscienti.
In questo senso il Myers aveva parlato di psychical invasion,
espressione che il nostro grande fisiologo prof. Luigi Luciani così,
commenta:
“Per Myers la telepatia sarebbe un'intercomunicazione diretta
delle anime (psychical invasion). Il cristianesimo aveva presentita
questa verità nel suo dogma della comunione dei santi, ma
incombeva alla scienza, coi suoi metodi sperimentali, di mettere il
suggello di una dimostrazione rigorosa alle grandi idee che
esprimono le aspirazioni pîù profonde dell'umanità, che formano
il patrimonio di tutte le religioni”. (Trattato di Fisiologia
dell'Uomo, vol. IV, pag. 539)
***
Il dott. Gilbert Murray, professore di greco ad Oxford, eseguì
fin dal 1908 una importante serie di esperienze telepatiche,
avendo per collaboratrice la figlia. Esse venivano in genere
condotte così: il professore usciva dalla stanza ove la figlia veniva
da estranei invitata a pensare a una determinata scena; indi il
Murray entrava, e dopo avere tenuta nelle sue la mano della
figlia,descriveva la scena sorgente nel suo spirito.
Riferirò era alcuni esempi, che si adattano opportunamente al
caso nostro per la loro brevità.
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Caso I. - Argomento stabilito: Una scena di un romanzo di
Strindberg. Un uomo e una donna sono in un faro; l'uomo giace al
suolo e la donna si curva su di lui guardandolo nella speranza che
sia morto.
Enunciazione del dott. Murray: “Atmosfera terribile, piena di
odio e di sconvolgimento morale. Un libro, non vita reale. Un
libro che non ho letto. Non è russo, non è italiano, ma è straniero.
Non riesco ad individuarlo... C'è una torre rotonda… un uomo e
una donna in una torre rotonda; ma non è Maeterlinck.
L'atmosfera non è la sua. Direi piuttosto che fosse Strindberg. La
donna si curva sull'uomo... lo odia... vorrebbe che fosse morto”.
Caso II. - 18 maggio 1913. Argomento: Barone Belga che
scende dal treno a Savanarilla e attraversa la pista sabbiosa; vede
il nuovo treno che entra.
Risposta del prof. Murray: “Un uomo scende dal treno e cerca
qualcosa. Non so se egli cerchi un altro treno che deve arrivare.
Mi sembra che il luogo abbia un'atmosfera afosa e- asciutta. Mi
sembra che l'uomo abbia i baffi... È uno straniero, ma non
pervengo a precisarne la nazionalità”. » (Il Barone belga, mai
veduto dal professor Murray, aveva effettivamente i baffi,
quantunque la figlia del Murray non ne avesse fatto menzione nel
formulare l'argomento; è questo un bell'esempio di telepatia a
latere).
Caso III. - 26 dicembre 1921. La signorina Agnese Murray: Io
penso a John Bright il quale, disponendosi a parlare sulla libertà di
commercio a Birmingham, era tanto spaventato che cadde dal suo
seggio.
Risposta del prof. Murray: “Vi è qualcuno che è impaurito...
Qualcuno che si trova nello stato d'animo dell'attore che si
presenta al pubblico per la prima volta; è un uomo che su per fare
un discorso... Mi sembra che cada... Forse cade dal suo seggio?
Cerco di indovinare... ma mi sembra si tratti di John Bright...
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Ebbene, posso indovinare il resto: suppongo che si disponesse a
parlare della libertà di commercio a Birmingham”.
Caso IV. - 6 dicembre “1924 Argomento (scelto dall'ex Primo
Ministro Lord Balfour): Penso a Roberto Walpole che parla in
latino con Giorgio I.
Risposta data dal prof. Murray nell'entrare nella stanza: “Si
tratta di qualche cosa del XVIII secolo. Non credo di poter
afferrare l'episodio con esattezza. Forse si tratta del dottor Johnson
che incontra Giorgio III nella biblioteca reale; non sono sicuro, ma
mi sembra che parli in latino. Temo di non poter precisare.
Aspettate, ci sono quasi arrivato, XVIII secolo., Qualcuno parla in
latino con un Re”.
Caso .V. - Esperienze del 1916. Argomento: Penso alla scena
della Nascita di una Nazione, dove una ragazza fugge per sottrarsi
ad un negro e si butta da una roccia.
Risposta del prof. Murray: “Questa è una cosa che non avete
mai fatto. Avete tratto il soggetto da una pellicola cinematografica.
La ragazza fugge da qualcuno e balza da una roccia. Oh, siamo in
America! È un negro che caccia una ragazza bianca. Deve trattarsi
della Nascita di una Nazione”.
Caso VI. - Esperienze del 1916. Argomento (agente la
signorina Agnese Murray): Penso al signor Gladstone che fa visita
a Lloyd George al n.10 di Downing Street, per tentare di fargli
notare l'indiscrezione del discorso da lui tenuto a Parigi.
Risposta del prof. Murray: “Vedo una persona molto dignitosa
che rimprovera un'altra molto aspramente. Si tratta di qualche
cosa inerente alla politica. Direi che fosse il signor Gladstone, ma
non capisco chi rimproveri… Oh, rimprovera Lloyd George!”
Questi brevi episodi mi sono sembrati adatti, nella loro brevità
non disgiunta però da intensa drammaticità, per il nostro caso; che
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era quello di rendere noto qualche esempio di telepatia.
2 - Telestesia (nel presente)
'Quando un sensitivo prende contatto con una situazione o con
un ambiente, all'infuori di ogni partecipazione diretta o indiretta di
pensiero da parte altrui, allora abbiamo la telestesia.
(chiaroveggenza); essa, in altre parole, consiste nella presa di
contatto con realtà non pensate. Un esempio può essere dato da
quei casi in cui un sensitivo “vede” una carta coperta, e non vista
da alcuno, estratta da un mazzo.
Ecco come il Myers definisce il fenomeno in parola:
“Percezione a distanza di oggetti o situazioni d'ambiente, in
circostanze tali da escludere la possibilità che il percipiente abbia
ricavate le proprie cognizioni da una mentalità estrinseca alla sua.
Sinonimi di telestesia, sono i termini di telepsichia e diapsichia
creati dal Boirac, e così pure quello di metagnomia coniato dal
Boirac, ed usato largamente dal Sudre; quello di criptestesia
proposto dal Richet per comprendere ad un tempo la
chiaroveggenza e la telepatia, che egli vorrebbe ridotte ad un'unica
facoltà; quello generico di conoscenza supernormale usato da
parecchi autori; quello di percezione extra-sensiorale usato dal
Rhine e dalla sua scuole.
Essendo in questa sede impossibile riferire casi del genere, mi
limiterò a dire che essi sono i più frequenti della casistica
metapsichica di carattere psichico, e sono comuni agli stati
ipnotici e magnetici, allo stato di veglia, nello stato di trans,
realizzandosi sia spontaneamente che sperimentalmente.
La facoltà di chiaroveggente più celebre nel passato recente fu
quella offerta da Alexis Didier, del quale il Delaage ci lasciò
interessanti notizie nel libro: Le somme il magnétique expliqué
par le sonnambùle Alexis en état da lucìdité (Paris, 1856). Le sue
potenti facoltà chiaroveggenti erano note in tutta Europa intorno al
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1845. Tutte le più illustri personalità di Francia avevano avuto
occasione di provarne le trascendentali possibilità. Nel 1886
chiudeva la sua vita terrena quest'uomo il quale fu dotato della più
potente facoltà di conoscenza supernormale di cui ci sia pervenuta
una prova documentaria precisa. (Osty)
Anche Victor Hugo era stato uno degli assidui suoi
frequentatori; le facoltà dell'Alexis lo avevano pienamente
convinto della realtà della chiaroveggenza.
L'Alexis vedeva le cose nascoste come noi vediamo con la
vista ordinaria; straordinaria era la costanza delle sue possibilità
chiaroveggenti, e ancor più meravigliosa la durata e la continuità
di esse. Egli era in grado di compiere quasi abitualmente, la
famosa partita di carte ad occhi accuratamente bendati. In tali
condizioni egli era in grado di giuocare correttamente la partita,
essendo in ogni momento a conoscenza delle carte nelle sue mani
e di quelle nelle mani dell'avversario.
Il celebre prestidigitatore Houdin, fatto intervenire
appositamente nelle esperienze con lo scopo di scoprirne la frode
eventuale, rimase sbalordito dai fenomeni cui assisteva, perchè
non riusciva a darsi ragione in alcun modo con i mezzi della sua
arte.
“Sciolgo un giuoco di carte - egli scrive -, il cui involucro io
avevo contrassegnato per evitare sostituzioni; indi mescolo le
carte, che tocca a me distribuire, il che io faccio con tutte le
precauzioni di un uomo esercitato nelle finezze della sua arte.
Precauzione inutile, Alexis mi arresta, e designandomi una carta
che gli avevo posto davanti sulla tavola: “Io ho il re”, mi dice.
“Voi non ne sapete nulla perchè la carta da voltare non è uscita!”
“Lo vedrete”, egli risponde; “continuate”. In realtà io volto l'otto
di quadri, mentre la sua era il re di quadri. La partita fu continuata
in modo assai bizzarro, perchè era lui che mi indicava le carte che
io dovevo giocare, sebbene il mio giuoco fosse in quel momento
nascosto sotto la tavola e rinchiuso fra le mie mani. A ciascuna
delle mie carte giuocate, egli ne posava una del suo giuoco senza
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girarla, e sempre questa si trovava perfettamente in rapporto con
quella che io avevo giuocato. Io sono dunque tornato da questa
seduta così meravigliato come posso esserlo io, abituato a vedere
cose sorprendenti, e persuaso che il caso o l'inganno non possono
produrre effetti così meravigliosi”.
La cosiddetta “lettura in libri chiusi” era un'esperienza corrente
per il Didier, il quale aveva dimostrata a molti sperimentatori
questa sua abilità.
È noto in che cosa consiste il fenomeno: in una stanza in cui
figurava una biblioteca, uno dei presenti diceva al Didier (per
esempio): “Leggi la riga 10 di pagina 177, del libro V. del III.
scaffale”. Allora il Didier leggeva una riga immaginaria; si andava
a ricercare nel luogo indicato e si trovava la esatta rispondenza.
Noto ancora che queste facoltà chiaroveggenti erano ben
conosciute anche al tempo in cui il Didier si esibiva, poiché ne
erano piene le cronache degli antichi magnetizzatori. In esse si
parla infatti di visioni attraverso i corpi opachi e di “viaggi” in
località lontane; dalle quali località tornando poi, dopo avere
viaggiato in ispirito, i sonnambuli sapevano dire esattamente ciò
che avevano visto.
La facoltà chiaroveggente più notevole dei tempi recenti è
quella fornita dall'ing. Stefano Ossowiecki, polacco, il quale ha
dato prove sperimentali in grande copia al dott. Osty, al dott.
Geley, al prof. Richet, ed anche al nostro Mackenzie. Molto vi
sarebbe da dire su questo potentissimo sensitivo, ma per il nostro
scopo è sufficiente che io riporti qui la relazione che pubblicò in
Luce e Ombra, 1923, il biologo dott. Mackenzie:
“Debbo anzitutto dedicare alcune righe a quel “soggetto”, forse
più unico che raro, che è il mio carissimo amico ing. Stefan
Ossowiecki (pronunzia: Ossovièzki). Egli è nel contempo un gran
signore, un gran cuore ed un formidabile chiaroveggente. La
potenza, la prontezza e la sicurezza di questa sua facoltà
v'inchiodano addirittura. Egli sembra leggere egualmente nel
pensiero e nelle cose: del che darò due tipici esempi.
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“Una sera, nell'atto di giungere meco, insieme ad altre persone,
in un locale pubblico, egli mi “lesse negli occhi” una descrizione
completa, durante dieci buoni minuti, di una persona di mia
famiglia, nonché della mia casa, e dei dintorni: tutto quanto in
modo esauriente, caratteristico, preciso.
“Egli non è mai stato da me, né ha mai veduto la persona in
questione. Questo per, la supposta “lettura del pensiero”. Quanto
alla supposta “lettura nelle cose”, potei ottenere il seguente
piccolo saggio molto sintomatico.
“Avevo preparato con grande cura un esperimento molteplice,
mediante 12 foglietti uguali, chiusi ognuno in busta identica ed
opaca. Ogni foglietto portava, da me scritto, il nome del rispettivo
mio corrispondente, al quale l'avevo mandato con preghiera di
rinviarmelo chiuso nella busta, dopo averlo fatto adoperare per
alcune righe di scritto da persona che mi fosse sconosciuta. Le 12
buste, più volte rimescolate, mi rendevano assolutamente
impossibile di conoscere la provenienza dell'una o dell'altra.
“Questo esperimento, purtroppo, non potei portarlo a buon
fine, a Varsavia, non essendomi mai dato di disporre ivi del
soggetto per un tempo bastevole. Spero di finire la prova in Italia
nella primavera prossima. intanto però l'ottimo ing. Ossowiecki ha
voluto darmi ciò che egli chiama un “hors-d'oeuvre” in proposito,
e un'altra sera, sempre in presenza di alquante altre persone, egli
mi disse ad un tratto: “Fuori quel pacchetto di buste che porti
sempre in giro”. Il pacchetto venne fuori; l'ing. O. le palpò
rapidamente (forse un minuto secondo per ognuna), e me ne porse
subito una, per me qualunque, dicendomi: “Questa è di una donna,
e interessa un altro di noi. È assolutamente certo: di una donna”.
Orbene: aperta la busta, il foglietto risultò segnato: 'dr. Neumann e
il resto era effettivamente scritto da una Signora, a me
sconosciuta, che dal dr. Neumann n'era stata pregata. E il dr.
Neumann (“un altro di noi”) era il solo di quei miei
corrispondenti, che si trovasse fra noi a Varsavia.
“Clamoroso e perfetto fu per contro il risultato di un altro
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esperimento, del quale sarebbe difficile dire se sia dovuto a lettura
di cose o di pensiero, ma che ancor più difficilmente potrà essere
comunque criticato quanto all'assoluto valore probativo che
possiede.
L'esperimento era stato preparato con cura ultra minuziosa
dalla “Society for Psychical Research” di Londra, ed il
diffidentissimo sig. Dingwall, che la rappresentava nel congresso,
aveva portato seco il plico misterioso, che una sera fu posto per
breve tempo in mano dell'ing. Ossowiecki, in presenza di alcuni
dei congressisti, fra i quali Schrenck-Notzing e Geley. L'ing.
Ossowiecki disse subito che si trattava di tre buste di vario colore,
una dentro l'altra e di una carta rinchiusa nell'ultima delle buste,
recante la figura mal disegnata di una bottiglia ed una data. Il
protocollo di tali dichiarazioni fu esteso dal dott. Geley. E
l'indomani fu fatta la prova, in piena seduta di Congresso
(giornata tedesca, presidenza Schrenck-Notzing); in presenza del
sig. Dingwall, e dell'ing. Ossowiecki e di uditorio che io giudico
di 150-200 persone.
“Fu letto il protocollo Geley, e fu pregato il sig. Dingwall di
mostrare il plico e di aprirlo. Il Dingwall fece allora rilevare che i
suggelli della S. P. R. erano intatti, e che inoltre sussistevano
inalterate le minutissime perforazioni fatte in segreto nel plico,
mediante la punta di un ago, allo scopo di rilevare spostamenti
eventuali del contenuto. Aperto il plico, esso risultò effettivamente
composto di tre buste di colore diverso, e di una carta recante la
figura male disegnata di una bottiglia, nonché una data. E le più
calorose ovazioni salutarono questo magnifico e memorando
successo, che senza dubbio farà epoca nella letteratura speciale”.
(Congresso di Varsavia del 1923).
***
Una modalità curiosa e interessanti della telestesia è quella
della radiestesia.
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Purtroppo, per una strana moda recente, la radiestesia è ritenuta
essere, dal grosso pubblico (anche se colto), una scienza a sé
stante, dovuta alla presenza di ipotetiche radiazioni le quali,
emanando dagli oggetti, verrebbero ricettate da un “pendolo”
appositamente creato all'uopo.
Ora, le cose non stanno così. In realtà il radiestesista, quando lo
è veramente e di radiestesisti veri ce ne sono pochissimi, non è
altro che un soggetto metapsichico dello stesso ordine di un Didier
o di un Ossowiecki, con la sola differenza che invece di esplicare
le sue facoltà nel senso di descrivere ambienti o situazioni
attraverso visioni ricevute in guisa supernormale, si abitua ad
estrinsecare le sue facoltà attraverso i movimenti di un pendolo;
movimenti che esso interpreta.
Resta inteso dunque che non è il pendolo che avvisa il sensitivo
di un dato evento che si ricerca, bensì è il sensitivo che rende
edotto il pendolo della interpretazione che questo deve poi a lui o
ad altri fornire. In altre parole, il pendolo funziona come rivelatore
delle facoltà supernormali subcoscienti. Ciò premesso, dirò che
l'unica facoltà radiestesica veramente notevole, e degna di essere
presa in considerazione, è quella di Giuseppe Treyve.
Il dott. Osty ha studiato con grande cura questo sensitivo,
esponendo i risultati delle sue ricerche nella Revue
Métapsychique, 1935.
Mi limiterò a sunteggiare due esperienze:
1) - Il dott. H. chiese al Treyve quanti fusti di vino aveva
nella sua cantina. Egli rispose subito: 280. Il dr. H. replicò invece
che dovevano essere 320 e che il Treyve si era pertanto sbagliato!
Senonché, andato nella sua proprietà e contati i fusti, risultarono
effettivamente, e con sua somma sorpresa, 280! È evidente che in
questo caso il consultante era servito come mezzo per creare il
“rapporto psichico” fra il sensitivo e l'ambiente.
2) - Due coniugi viaggiano da Nevers a Nantes, lungo 450
chilometri. In questo tratto la signora perde il suo anello. I1
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Treyve, consultato, servendosi di una carta topografica su cui
tiene il pendolo, specifica che essi si sono fermati ad un passaggio
a livello (vero), che la signora era scesa dall'auto (vero), e che
l'anello era caduto esattamente fra la strada e la banchina. “Su tali
indicazioni la signora tornò lì e trovò l'anello nel punto con tanta
esattezza precisato.
Queste strane facoltà radiestesiche e rabdomantiche
raggiungono talvolta limiti metapsichicamente molto elevati,
come quando, per esempio, un sensitivo è in grado di precisare,
tenendo il pendolo sopra una fotografia di una data zona, quello
che in tale zona esiste di acque, o minerali, od altro, specificando
persino la qualità del minerale.
***
Una delle serie più sconcertanti di esperienze telestesiche di
tempi recenti (dal 1913 in poi, e per molti anni) è quella dell'ing.
Poutet, di Bruxelles. Ne riferisce ampiamente il dott. Mackenzie,
che vi presenziò. Impossibile riferire, se non per sommi capi,
questi impressionanti fenomeni, i quali, anche nell'ambito della
metapsichica, raggiungono le più alte vette della supernormalità!
I fenomeni si svolgono sotto la guida di un'entità medianica:
Stasia. È essa che dispone i calcoli aritmetici più complicati, ai
quali abbina delle facoltà chiaroveggenti accompagnate da azioni
telefisiche di estrema finezza. Essa stabilisce, per esempio, che
debba uscire una determinata serie di carte; le carte escono,
apparentemente in modo accidentale, mentre in realtà è stata lei a
farle uscire di quel dato numero, colore, e in quel dato ordine.
Su questa base, essa compie i più strani prodigi, complicandoli,
sempre più con calcoli complessi, i quali, se dovessero essere
svolti da un individuo normale (ma matematico, ben s'intende!),
sarebbero necessari giorni interi di lavoro.
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ERNESTO BOZZANO
(1862 - 1943)
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Tavola 1 – L'ectoplasma esce, ben visibile, dalla bocca di Stanislawa. La
fotografia fu presa dal prof. Schrenck-Notzing nella seduta del 25 gennaio
1913. (Dal libro dello Schrenck-Notzing: Materialisations Phanomene,
Munchen, 1914)
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Sintetizzerò in tre commi questa prodigiosamente complessa
facoltà:
1) - Anzitutto una prodigiosa chiaroveggenza che le permette
di conoscere ciò che sta scritto in un libro chiuso, a lei ignoto, ad
una pagina e riga voluta dal gruppo sperimentatore, nonché di
sapere quale carta è stata estratta, coperta, da un mazzo, o perfino
qual'è, nei singoli tempi (ciò che rende sbalorditiva la continuità
del potere chiaroveggente!), l'ordine successivo delle carte
componenti un mazzo, sempre con carte coperte e non viste da
alcuno!
2) – In secondo luogo la sua capacità di esercitare azioni
telefisiche di una così estrema finezza da risultare per noi
praticamente inconcepibili. Vedremo tali suoi procedimenti, ma si
tratta in genere di questo; essa dice (per tiptologia o per
automatismo scrivente del medium), a uno dei presenti di dividere
in due il mazzo delle carte (operazione di coupage) e che uscirà
una determinata carta (il che sempre si verifica); oppure si dice
allo stesso di introdurre uno spillo (operazione di piquage) nel
mazzo, e che uscirà con tale procedimento una data carta ( il che
sempre si realizza); oppure suggerisce ancora allo stesso di
mescolare bene le carte: durante tale operazione una carta,
inavvertitamente, cadrà dal mazzo, e sarà la carta già determinata
o che serve a determinare uno sviluppo aritmetico successivo! In
tutte queste manovre, l'operatore crede, ha l'illusione, di agire in
piena libertà di coscienza, mentre, in realtà, avviene invece ch'egli
sia soltanto uno strumento agli ordini di una personalità estrinseca
direttrice; il che, in fondo, non sarebbe molto, ove la cosa venisse
considerata semplicemente in sé e per sé; senonché, qui, si tratta
di dover riconoscere delle azioni telefisiche di una così estrema
finezza, da disorientarci nel nostro senso pratico della vita. Si
pensi che si tratta di essere precisi nella proporzione di frazioni di
millimetro! Si pensi alla mano che inconsapevole, divide
esattamente in due un mazzo di carte, nell'esatto punto voluto; si
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pensi allo spillo che va a conficcarsi esattamente sulla superficie
di quella figura che fu predeterminata; si pensi alla carta che cade
da sola dal mazzo in seguito ad inavvertenze dell'operatore.
A questo punto mi sorge un pensiero: molti pensatori, da secoli
e secoli, si sono affannati alla soluzione del problema della
cosiddetta “Libertà Umana”, e si sono scritti volumi, biblioteche
intere, per dimostrare che l'uomo è libero. Ora, cosa direbbero
questi pensatori dopo l'esame dei prodigi di Stasia? E che cosa
potrebbero essi obbiettare, se, sulla scorta di tali risultanze, noi
volessimo estendere alle azioni della vita umana una simile
superiore fatalità?
“Nel modesto ambito di un mazzo di carte - osserva
giustamente il dr. Mackenzie - Stasia fa sorgere davanti allo
sperimentatore le questioni teoretiche più gravi e più profonde, da
qualunque punto di vista egli voglia considerarle. Proprio qui si
nasconde, secondo me - continua il Mackenzie - una certa ironia
dell'entità in questione, che non parla mai di filosofia, ma con
quattro minuscole operazioni psico-fisiche, pone all'osservatore i
più difficili problemi generali: quasi che volesse richiamarlo alla
valutazione propriamente “filosofica” di quella realtà misteriosa
ed occulta, che pur dietro le cose meno appariscenti opera e vive”.
(Metapsichica moderna, p. 79).
3) - Infine, il dott. Mackenzie osserva che se le due facoltà
enunciate costituiscono lo scheletro delle manifestazioni, la polpa
viva è data dalle inaudite facoltà di calcolo che Stasia rivela.
Con ciò noi abbiamo sconfinato dal campo della pura
telestesia, perchè abbiamo visto che Stasia (qualunque essa sia:
subcoscienza del medium o personalità estrinseca) non solo vede,
ma predispone e determina lo svolgersi degli avvenimenti!
Ecco come si esprime a questo proposito il dott. Mackenzie:
“Si pensi a questo “semplice” fatto: un uomo che crede di
eseguire un'azione indeterminata, come quella di trarre una
“qualsiasi” carta da un mazzo, ed invece deve trarne quella tale
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determinatissima figura, in apparenza voluta da un psichismo
sconosciuto che non è lo psichismo noto di quell'uomo. Costui
dunque “agisce”, ma solo in apparenza; mentre chi agisce davvero
deve essere un'altra persona o volontà. Solo che, di questa
volontà, nulla sappiamo, tranne il soprannome che essa stessa si è
dato. Ancora, si pensi un momento al modo col quale la volontà
ignota, ma precisa, può manifestarsi. Per esempio, come detto più
sopra, mediante una spilla che l'operatore immetterà nel. mazzo,
“a caso”, per separarlo in due parti. La parte inferiore (perchè, in
genere, tutte le operazioni di Stasia si fanno con le carte rivolte in
basso, vale a dire non visibili) avrà la prima carta, al di sopra,
toccata sul dorso dalla spilla: e sarà precisamente la carta voluta.
Concessa la “chiaroveggenza spaziale” che faccia vedere (in
ipotesi) a Stasia, nel mazzo in questione, la carta da isolare;
concessa la possibilità di farsela uscire per mezzo d'interposta
persona; ma come immaginare che questa, inconsapevole, possa
ed anzi debba immettere la spilla in quel preciso punto del mazzo,
la cui determinazione non può variare neanche della frazione di
millimetro senza che la carta “voluta” sfugga, ossia non resti più
toccata? E questo ripetutamente, in una serie numerosa di prove,
tutte riuscite? Sono cose che sembrerebbero impossibili; eppure
sono vere, verissime, al di là di qualsiasi dubbio; nella modesta
sala da pranzo d'una piccola famiglia borghese, si vedono tutte
queste cose incredibili avverarsi, da molti anni, per una o più sere
d'ogni settimana...”.
***
Giunti a questo punto, dopo esaminati i fenomeni della
telepatia e della chiaroveggenza, torna opportuno rilevare che
alcuni autori, come il Vesme, il Richet e l'Osty, vogliono ridurre
ad un'unica facoltà questi due ordini di fatti, che il Richet, per
esempio, comprende sotto il termine generico di criptestesia; e per
tale motivo ancora, alcuni autori parlano di conoscenza extra129
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sensoriale in senso lato.
Ora è vero che in molti casi riesce difficile sceverare la
telepatia dalla chiaroveggenza, poiché è ben vero che in fondo
esse debbono risultare l'effetto di un'unica facoltà di senso
spirituale di cui è dotata l'anima umana; ma la distinzione va
secondo me tenuta, poiché la telepatia è una realtà che nessun
metapsichista serio può porre in dubbio. Basterebbe pensare alle
esperienze di suggestione mentale a distanza per convincersene, o
a quegli episodi, di tipo magico, di paralisi della volontà altrui a
distanza, ottenuti dal dott. Gibotteau con il soggetto Berta.
3 - Telestesia nel passato (psicometria)
Questo termine ha già un significato particolare in psicologia,
in quanto indica i risultati conseguiti nella misura del tempo nei
fenomeni del pensiero; ma qui esso è usato con ben altro senso.
Fu il medico dott. Buchanan che nel 1842 - cioè in un'epoca di
sei anni anteriore ai fenomeni di Hydesville - coniò il termine di
psicometria, in quanto era risultato da sue proprie esperienze, che
con la psicometria si otteneva appunto l'emergenza di quasi tutte
le facoltà supernormali subcoscienti esistenti allo stato latente
presso sensitivi particolarmente dotati. In questo senso la
“psicometria” era una vera e propria “misura dell'anima”, secondo
il suo senso etimologico.
È noto in che cosa essa consiste; essa che è uno dei fenomeni
più enigmatici fra quelli già tanto meravigliosi della metapsichica.
Se si pone fra le mani a un sensitivo un qualsiasi oggetto che sia
stato a contatto con una persona, l'oggetto stesso, per mezzo di
una particolare “saturazione fluidica” e attraverso quello che è
noto come “rapporto psichico”, pone in rapporto il sensitivo con la
subcoscienza di tale individuo, facendo sì che il primo possa
ragguagliarsi intorno alle vicende della vita del secondo.
Allorquando l'oggetto è stato possedute da un individuo
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defunto, allora non si notano differenze nel “rapporto psichico”, il
quale, esplicandosi nella stessa guisa come se l'individuo fosse
vivente, fa pensare che l'individuo defunto sia realmente
sopravvissuto con tutto il bagaglio della sua mente .e dei suoi
ricordi!
Naturalmente i metapsichisti animisti, quale era per esempio il
dott. Osty, vogliono che il rapporto non si determini con la
subcoscienza del defunto, visto che essi non accettano la
sopravvivenza; ma in tal caso, come essi stessi non hanno potuto
fare a meno di osservare, resta un “mistero la sorgente
d'informazioni”. In altre circostanze il rapporto psichico si
determina con l'ambiente o con la località da cui l'oggetto fu tolto;
e in tal caso, perciò, l'oggetto “racconta la propria storia”.
Esempi di questo genere si possono leggere numerosi nel libro del
dottor Pagenstecher: I Misteri della Psicometria (volume 9° di
questa collana).
Premessi questi tre punti importanti per la comprensione della
psicometria, risulta ben evidente che essa non costituisce affatto
una classe di fenomeni, bensì un metodo d'indagine per mezzo del
quale si esplora nel presente, nel passato e nel futuro.
L'ipotesi psicometrica sottintende che la materia inanimata
avrebbe la proprietà di ricettare e trattenere, sopite allo stato
potenziale, delle emanazioni psichiche sui generis, le quali
sarebbero poi ravvivate, resuscitate quasi, dalle facoltà inquirenti
della subcoscienza del sensitivo; il che si verificherebbe, secondo
un paragone del Bozzano, nello stesso modo in cui la puntina
metallica del grammofono provoca l'emergenza delle vibrazioni
sonore fissate allo stato potenziale sul disco.
Ho detto che lo scopritore della psicometria fu il dott.
Buchanan; sarà perciò opportuno precisare le condizioni storiche
della sua posizione metapsichica.
Conversando un giorno con il vescovo Polk, suo cliente ed
amico, il Buchanan rimase impressionato dal fatto che questi
sentiva un curioso e disgustoso sapore in bocca allorquando
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veniva a contatto, senza saperlo, con del rame. Persuaso che in
fondo a tale idiosincrasia si potesse rinvenire qualcosa di
psicologicamente interessante, egli volle approfondire la cosa.
Pertanto il Buchanan consegnò durante le sue lezioni
all'Università, agli studenti e studentesse, degli involti sigillati, sui
quali tutti avrebbero dovuto dire la loro “impressione”.
Avendo notato che alcune impressioni corrispondevano alla
sostanza contenuta nei plichi, volle approfondire l'indagine
ulteriormente.
Fu così che dopo avere consegnate delle lettere, ottenne
ragguagli veridici circa i loro autori. Dopo di che pensò di
consegnare agli improvvisati sensitivi dei frammenti di tali lettere,
i quali erano ritagliati dalla lettera stessa in modo tale, che solo la
parte bianca venisse fra le mani ad essi, lasciando da parte la
porzione scritta.
Orbene: anche in tal caso si ottennero ragguagli su chi scrisse
tali lettere o, più esattamente, su chi fu a loro contatto. Per tali
motivi il Buchanan fu indotto a pensare che una influenza umana
sui generis saturasse gli oggetti.
Le straordinarie risultanze ottenute dal prof. Buchanan sui suoi
soggetti fecero sì che anche il geologo prof. Denton si interessasse
a quest'ordine di ricerche. Ora quest'ultimo ottenne particolari
curiosi e meravigliosi circa epoche geologiche e animali
preistorici, ponendo fra le mani ai sensitivi, rispettivamente dei
fossili, delle pietre, od ossa di animali preistorici. La moglie del
prof. Denton, sensitiva notevolissima, aveva potuto offrire a lui la
dimostrazione della realtà della psicometria. .
Tanto il Buchanan che il Denton erano propensi a credere
all'oggetto che racconta la propria storia, in quanto a ciò erano
condotti dalle loro particolari risultanze; senonché è oggi risaputo
che il rapporto può avvenire, oltre che con un “ambiente
metaeterico” (per usare l'espressione del Myers), anche con
subcoscienze di individui lontani, viventi o defunti.
Le ricerche di questi primi pionieri della psicometria non
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potevano rimanere lettera morta in metapsichica. Indagini
perseveranti, pazienti e diligenti, condotte con criteri sempre più
larghi e raffinati, vennero condotti in volgere del tempo.
Fra le più acute e le più documentate ricordo quelle del medico
tedesco, dott. Gustavo Pagenstecher, eseguite in Messico con la
potentissima sensitiva Maria Reyes de Z. La sua opera: Die
Geheimnisse der Psvchometrie (1928), rimarrà classica accanto a
quelle di Buchanan e di Denton.7
Ponendo in mano a questa sensitiva degli oggetti o delle lettere,
egli perveniva ad avere informazioni veridiche tanto sull'ambiente
con cui l'oggetto stesso era stato in rapporto, quanto sulle persone.
Osservo a questo proposito che quando un oggetto è stato in
rapporto con diverse persone, il sensitivo è in grado di esercitare
le sue facoltà su tutte queste separatamente; egli però denuncia più
o meno forte l'influenza degli uni piuttosto che degli altri.
Nella edizione tedesca del suo lavoro (apparso dapprima sotto
il titolo di Past Events Seership nei Proceedings americani, nel
1922), il Pagenstecher enumera una serie di esperienze
psicometriche del massimo valore. Mi limito alla citazione di due
soli episodi.
1) - Viene presentata alla sensitiva la fodera di pelle del
berretto militare che il Generale Carlos Dominguez portava nella
tragica notte in cui il presidente Carranza trovò la morte presso
Tlazcalantongo. Ed ecco le visioni che essa ebbe:
“Nera notte buia; pioggia a dirotto. Debbono essere circa le tre
del mattino e sento il freddo spiacevole dell'alba. Causa l'oscurità
non posso vedere che alla distanza di uno o due metri. Davanti a
me distinguo cespugli e rocce. Improvvisamente sento urla e grida
come di selvaggi. Sento colpi di pistola, fucileria, e voci di
comando in lingua spagnuola. Ma non sento alcun crepitio di
7 - Gustavo Pagenstecher: I misteri della Psicometria, o chiaroveggenza nel
passato. Traduzione dal tedesco di Lino Sartorelli. Pagg. 240. Casa Editrice
Europa, Verona, 1946.
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mitragliatrice o colpi di cannone. Ritengo si tratti di un assalto
notturno di fanteria. Vedo intorno a me il lampeggiare delle armi
da fuoco. A me dinanzi, quasi a sbarrarmi la strada, vedo cadere
un uomo, e il di lui viso, spasimante nella lotta contro la morte,
debolmente rischiarato dal bagliore delle armi, mi fa gelare il
sangue. Percepisco i suoi rantoli... Ora non rantola più! Sul morto
si precipitano degli uomini. È uno spettacolo terrificante. Io mi
sento morire dalla paura”. (Vedi pagg. 58-9 dell'edizione italiana).
A questo punto la sensitiva cadde in convulsioni, e perciò le
venne tolto l'oggetto dalle mani. Così facendo, la visione sempre
sparisce.
2) - Un esempio di visione complessa è dato dall'esperienza che
segue, nella quale venne posto fra le mani della sensitiva una
ricetta medica.
Tale ricetta era stata scritta da un medico, colto da insulto
apoplettico mentre stava al suo tavolo da lavoro; e poiché egli non
era 'stato più in grado di parlare, ma bensì di scrivere, allora egli
vergò su un foglio da ricettario la prescrizione che gli venisse
praticato immediatamente un salasso. Quando la sensitiva, che
tutto ignorava in proposito, ebbe in mano la ricetta, ebbe due
diverse visioni, ambedue egualmente veridiche ed istruttive. Essa
disse:
“Non comprendo bene ciò che vedo. Sembra come se due
avvenimenti differenti mi si presentassero contemporaneamente,
ed uno si sovrapponesse all'altro, quasi spostandolo di tanto in
tanto”
Visione A: “Mi trovo in una vasta sala, dove dei ragazzi, con i
berretti in testa, spingono innanzi a loro dei piccoli carretti pieni
di avanzi di carte di tutte le dimensioni, e anche di stracci. Vedo
delle donne che cernono la carta secondo i colori, servendosi
all'uopo di una stanga a punta. Poi vedo che il tutto viene gettato
in una caldaia di acqua bollente”.
Visione B: “Vedo un uomo gravemente infermo, il quale
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presenta la faccia di colore bluastro. Tenta inutilmente di parlare,
perché vedo che le labbra si muovono, ma non pervengo a
percepire alcun suono. Con la sua mano destra afferra una matita e
scrive qualcosa su un pezzo di carta. Vedo nella stanza tre donne:
una anziana e due giovanette. La più giovane delle due lo
accarezza e lo bacia teneramente, mentre l'altra lo guarda con
un'espressione freddamente scrutatrice, come se non
comprendesse l'esistenza del pericolo”. (Vedi pagg. 66-7
dell'edizione italiana)
Ciò che importa rilevare in queste due visioni è la circostanza
che dapprima l'oggetto (il foglio di carta) racconta la propria
storia, facendo vedere alla sensitiva il lavoro che ferveva in una
fabbrica di carta. In un secondo tempo ha il sopravvento, invece,
l'influenza lasciata sul foglio dal medico in gravi condizioni, ed
allora essa visualizza con assoluta precisione le circostanze della
improvvisa infermità. (Il medico cui si allude qui era, poi, lo
stesso dott. Pagenstecher).
Non essendo possibile esporre ulteriori esempi, mi limito a
richiamare l'attenzione del lettore sulla importanza che la
psicometria acquista nel campo della metapsichica e sul profondo
significato filosofico delle sue estreme conseguenze.
Infatti, se il sensitivo perviene a porsi in rapporto con un
ambiente metaeterico nel quale risulterebbero indelebilmente tutti
impressi gli avvenimenti umani, ciò varrebbe a farci concludere in
favore della esistenza di un “Serbatoio Cosmico” in cui
figurerebbero sia le memorie individuali, sia la “memoria
cosmica”. Quest'idea non è del tutto nuova nel campo della
cultura, poiché era già stata enunciata, sebbene in termini vaghi,
dal Paracelso; indi dai filosofi Schopenhauer e Fechner: ma
soltanto i professori Buchanan e Denton l'avevano tolta
dall'ambito di ipotesi metafisica, dimostrandola suscettibile di
conferma sperimentale; e fu solo il filosofo nord-americano
William James che formulò, sulla base delle esperienze sue con la
Piper, l'idea di un “Serbatoio cosmico” (Cosmic Reservoir).
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Il che significherebbe anche che nulla di quanto esiste di fatti,
dolori, impressioni, pensieri, ansie, sviluppi della civiltà e intera
nostra storia umana, nonché la storia stessa materiale del globo su
cui viviamo; che nulla di tutto questo, dicevo, andrebbe perduto,
ma si conserverebbe eterno in ambiente “metaeterico”.
Portando ancora tale ipotesi alle sue estreme conseguenze
teoriche, si perverrebbe infine ad ammettere che l'Etere, in cui tali
impressioni sarebbero registrate, risultando fornito della
onniscienza, della onnipresenza e della onnipotenza, si
identificherebbe in ultima analisi con la concezione della divinità
(Bozzano).
Da tale, punto di vista la concezione panteistica dell'Universo e
di Dio, uscirebbe fuori dall'ambito della caliginosa speculazione
metafisica per entrare nel dominio della Conferma sperimentale.
4 - Telestesia nel futuro (premonizioni, precognizioni)
Alle meraviglie della conoscenza supernormale nel presente e
nel passato, seguono quelle della conoscenza dell'avvenire
individuale e generale.
È ormai chiaramente comprovato dalla metapsichica che la
chiaroveggenza nel futuro è uno dei fatti meglio assodati; il Richet
lo dice addirittura il fatto meglio confermato della metapsichica
mentale.
La chiaroveggenza nel presente e quella nel passato ci hanno
già aperti orizzonti sufficienti affinché noi possiamo pervenire ad
accettare anche il fatto straordinario e “inconcepibile” della
conoscenza del futuro.
I casi più elementari sono quelli di auto-premonizione di
infermità o di morte; essi possono riguardare una breve o una
lunga scadenza, ed essere dovuti a cause naturali o accidentali.
Altre premonizioni possono riguardare avvenimenti meteorologici
o sismici, o grandi avvenimenti dello stesso ordine (guerre);
136

Metapsichica – Scienza dell'Anima

possono implicare eventi importanti all'infuori della infermità o
della morte (matrimoni, conoscenza di persone, estrazioni di
numeri, avvenimenti politici); come pure possono riguardare
avvenimenti insignificanti e praticamente inutili.
Dal punto di vista teorico le premonizioni più importanti sono
quelle cosiddette “che salvano” (tutelari), e quelle che
“determinano esse stesse l'incidente preconizzato”. Spetta
particolarmente al Bozzano di avere posto in evidenza questa
circostanza, raccogliendo un'abbondante statistica relativa a
quest'ultime due categorie; a suo tempo si potranno leggere casi
della fattispecie in una sua monografia originale sui Fenomeni
Premonitori, che io quanto prima pubblicherò.
La S.P.R. aveva definita la premonizione: “Preannuncio supernormale di un evento futuro qualsiasi”; definizione che pure nella
sua schematicità dice tutto.
Anche la categoria delle premonizioni ammette le due modalità
delle altre categorie metapsichiche: quella spontanea e quella
speri-mentale. Le forme spontanee costituiscono la maggioranza
sostanziale dei fatti, e possono realizzarsi sia nella veglia, sia nel
sonno, sia in uno stato intermedio.
Fra i casi sperimentali vale la pena di ricordare le esperienze
celebri tenute con la medianità di Pascal Forthuny all'“Institut
Métapsychique International” di Parigi. Esse sono note con il
nome di “esperienze a sedia vuota”; e dico subito in che cosa
consistevano.
Le conferenze dell'Istituto venivano tenute in un'ampia sala
gremita di sedie; a una certa ora si aprivano le porte, ed allora la
gente affluiva nella sala per ascoltare una conferenza sulla
metapsichica oppure per assistere ad esperienze del genere.
Ora venne in mente all'Osty di condurre delle esperienze di
precognizione dell'avvenire immediato facendo fungere da
soggetto il Forthuny. In conformità a ciò, si fece quanto segue: Il
Forthuny veniva introdotto nella sala delle conferenze e dal suo
tavolo doveva vedere ciò che sarebbe stato il destino, immediato
137

Gastone De Boni

nel tempo, di una sedia prestabilita.
Egli fissava allora la sua “attenzione” per esempio, sulla 3 a
sedia della seconda fila partendo da sinistra. Dopo un po' di tempo
egli vedeva la sala inondarsi di gente, vedeva varie persone
avvicinarsi a quella sedia, urtarsi fra di loro, dimostrare incertezza
sul da farsi; indi vedeva una persona sedersi; la descriveva in tutti
i suoi particolari; sapeva fornire persino ragguagli sulle persone
che si sedevano vicino a quella: parlava dei pensieri, delle ansie,
dei propositi, della professione, dello stato di questa persona che
vedeva là, seduta su quella sedia designata...
Senonché, le porte non erano state ancora aperte, la gente era
ancora fuori, la sedia era ancora vuota! Forthuny aveva assistito a
un avvenimento... futuro!
Orbene: aperte realmente le porte, entrato effettivamente il
pubblico, alcuni incaricati, con l'Osty e il Forthunv, assistevano
veramente alla scena descritta pochi minuti prima: quella data
persona, la quale credeva di agire in piena libertà, aveva già il suo
destino predeterminato: essa doveva sedersi su quella sedia, e
infatti vi si sedeva. Era proprio la persona descritta, vestita nel
modo descritto, che faceva la professione denunciata per l'innanzi,
che portava con sé quei dati pensieri. preoccupazioni, sentimenti!
Queste sono, nella loro estrema semplicità pratica, le
esperienze a sedia vuota con Pascal Forthuny.
Non così semplice, invece, ne è l'interpretazione, poiché
vengono con essa coinvolti i più ardui problemi filosofici. Infatti,
se quella data persona doveva sedersi su quella data sedia, ciò
significa che il destino di la era predeterminato.
In altre parole: la libertà umana, sulla quale si sono versati tanti
fiumi d'inchiostro, e sulla quale si sono fondati sistemi religiosi
(cristianesimo), veniva scossa nelle sue fondamenta, se persino
per fatti di carattere futile e insignificante (come è appunto il
sedersi su una sedia piuttosto che su un'altra), l'avvenire risultava
già prestabilito. Già si comprende che nell'ambito di un così
modesto libro io non posso sviscerare un problema che richiede
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una trattazione vasta, profonda e particolare.
Rimane però stabilito in ogni caso, che tanto in quasi tutti gli
eventi particolari, come nelle sue grandi linee generali, l'avvenire
è predeterminato. Però non lo è, secondo l'esperienza
metapsichica, in via assoluta, poiché alcuni sensitivi, che hanno
dato prove indubbie di capacità di penetrazione nel futuro,
ammettono che talvolta l'uomo si trovi di fronte a bivi della sua
vita: se prenderà una strada gli accadrà questo, se prenderà
quell'altra gli accadrà quest'altro.
Fu appunto sulla scorta di questi fatti che fu suggerita al
filosofo William James l'idea di creare la teoria denominata delle
“Possibilità di Vita”, secondo cui vi sarebbero momenti di libera
scelta, momenti critici di biforcazione, una libertà, insomma,
soltanto saltuaria. Quando l'uomo si trova di fronte ad uno di
questi bivi, allora, in quel momento, almeno e sempre secondo
l'esperienza metapsichica, sarebbe in certa misura libero; per
quanto si tratterebbe sempre di una libertà molto condizionata;
visto che la strada oltre quel bivio risulterebbe pur sempre
fatalmente predeterminata.
Il Bozzano, che indagò a fondo tutta la casistica metapsichica
vertente su questo tema metafisicamente grandioso, pervenne alla
seguente conclusione: “Né Libero Arbitrio, né Fatalismo assoluti,
governano l'esistenza incarnata dello spirito, ma Libertà
condizionata”.
Volendo scegliere un paragone che chiarisca questa legge
stabilita dal Bozzano, crederei di dover ricorrere a quello del
Myers. Egli dice che l'uomo è libero come è libero un uomo su
una nave. Da un lato egli è libero di pensare quello che vuole, di
muoversi come vuole, di compiere l'azione che vuole; ma egli è
legato alla nave che lo trasporta, è legato alla sua rotta ed al
destino di essa.
La semplice enunciazione di questi problemi è sufficiente a far
intendere a quali eccelse vette filosofico-metafisiche ci spingono i
fenomeni metapsichici.
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***
Le facoltà supernormali di conoscenza nel passato, nel presente
e nel futuro, vanno considerate come espressione di un'unica
facoltà dell'anima; e poiché con essa ci si porta fuori dei limiti
fisiologici di spazio e di tempo, se ne trae la scientificamente
legittima conseguenza, che tali facoltà non appartengono più
all'ordine della fisiologia classica, bensì ad un ordine superiore di
fatti.
E dove anche noi pervenissimo a fare un solo passo oltre
questa considerazioni di carattere generico e generale, la sua
semplice enunciazione costituirebbe già per sé una delle più
notevoli conquiste di questo secolo.
Che cosa provano in sé i sensitivi?
Una domanda interessante riguarda le rappresentazioni e le,
modalità di emergenza della conoscenza supernormale presso i
sensitivi. Ora dirò che essi le descrivono in genere nei modi più
vari, varia essendo la particolare idiosincrasia dei diversi
individui.
L'ing. Ossowiecki, per esempio, riassume le sue sensazioni con
la frase: “Io penetro nell'agente; io penso al suo posto”.
Il prof. Raoul de Fleurière, toccando appena, con la propria
mano sinistra, il braccio o le dita della persona con cui deve porsi
in rapporto psichico, afferma che sente nascere in sé, durante la
presa di contatto, un'anima profonda, quasi che un altro uomo
sorgesse d'un tratto dagli abissi del suo essere, sovrapponendosi
alla personalità normale. Talvolta egli percepisce ciò che ricerca
attraverso allucinazioni auditive (per esempio si sente sussurrare
dei nomi all'orecchio), oppure attraverso allucinazioni olfattive
(per esempio, invece del nome Rosa,sente odore di rose). Talaltra
si sente tutt'uno con il soggetto, risentendo su sé le impressioni
140

Metapsichica – Scienza dell'Anima

dell'altro, come avviene per esempio in occasione della diagnosi
di malattie. Altre volte ha delle visioni come se assistesse a delle
scene cinematografiche.
“Chi dirà mai - dice il prof. de Fleurière - ciò che ho potuto
visualizzare su un così fantastico schermo? Chi potrà mai narrare
le numerose serie di spettacoli emozionanti e magnifici che ho
visti, profondamente tristi e spaventosi, tragedie sanguinose,
assassinii passati e futuri, un assassinio specialmente che doveva
prodursi poche ore più tardi e di cui tutti i miei sforzi, tutte le mie
suppliche non poterono impedire la terrificante realizzazione?”
Il prof. Pascal Forthuny presenta pure allucinazioni di tipo
visivo e auditivo. Nel tipo auditivo egli sente pronunziare da una
voce anonima parole al suo orecchio; nel tipo visivo, invece, egli
vede di solito scritto a lettere nere di stampa su sfondo grigio,
mentre tiene gli occhi aperti, oppure, ad occhi chiusi, vede la
stessa visione sotto le palpebre.
“Quando esplode in me - egli dice - la nozione di un fatto di là
da venire, è sempre con violenza estrema, con improvvisazione
fulminea che la ricevo. Tutto ciò che tocca l'avvenire esplode in
me con una tale impetuosità da impedirmi persino ogni controllo
sulla formazione delle idee”.
Presso alcuni sensitivi le rappresentazioni allucinatorie, siano
esse visive, auditive o tattili, possono assumere forma simbolica;
nel qual caso il sensitivo interpreta il messaggio così ricevuto.
Presso altri l'estrinsecazione della conoscenza supernormale
avviene attraverso un automatismo scrivente.
Interessante sarebbe seguire queste impressioni dei sensitivi, le
quali, nella loro più alta espressione, sconfinano negli alti gradi
della esperienza mistica; ma debbo limitarmi, per ragioni di
spazio, a questo semplice cenno.
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5. Apparizioni e manifestazioni di viventi
Quando si è trattato delle tre classi in cui potevasi dividere la
telepatia, non si era in realtà esaurito l'argomento. Debbo qui
notare ora, che allorquando un agente (A) pensa di trasmettere a
un percipiente (P), un'idea, un disegno, una qualunque
rappresentazione mentale, accade sì, ordinariamente; che il
percipiente veda l'immagine trasmessa dall'agente; ma in altre
occasioni, e specialmente nei casi di cosiddetta “telepatia
spontanea” o “grande telepatia”, nella quale un violento fattore
affettivo è in giuoco, accade invece un fatto strano e stupefacente:
ed è che il percipiente, invece di visualizzare l'immagine, o di
percepire l'idea, il senso d'angoscia, di pena o di dolore, visualizza
l'agente stesso.
Mi limito a riferire in quest'ordine di fenomeni un caso in cui è
protagonista un metapsichista.
Mentre il dott. Schrenck-Notzing passava in una notte
d'inverno dinanzi alla casa d'una famiglia di amici, gli venne in
mente di tentare un'esperienza telepatica, cercando di influenzare
una signorina della famiglia, ch'egli sapeva sensibile all'azione
telepatica. Poiché non vedeva luce dalle finestre, e pensando che
detta signorina dormisse, per cinque minuti pensò intensamente a
lei stando in mezzo alla strada. Il giorno seguente lo SchrenckNotzing trovò una signorina la quale dormiva con un'amica sua
(quella oggetto dell'esperienza) nella stessa stanza, ed annunciò
che questa aveva visto proprio lui durante la notte; essa aveva
dichiarato all'amica di essere perfettamente sveglia quando vide il
dott. Schrenck-Notzing in fianco al suo letto.
Questa classe di fenomeni è nota in metapsichica con il nome
di “fenomeni di bilocazione”. Bozzano la considera composta di 4
diverse categorie di fatti: nella prima si possono raggruppare i
fenomeni di sensazioni d'integrità degli amputati, i quali
continuano a sentire l'arto in assenza di questo; nella seconda si
contengono i casi in cui il soggetto scorge il proprio fantasma, pur
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conservando piena coscienza di sé; nella terza sono compresi i
casi in cui la coscienza di sé si trova invece trasferita nel
fantasma; nella quarta si contemplano quei casi in cui il “doppio”
di un vivente o di un morente è scorto soltanto da terze persone.
È noto che le sensazioni d'integrità degli amputati costituiscono
un problema fisiologico non lieve, per quanto si possa dire che i
fisiologi sono riusciti a darne una giusta interpretazione
affermando che in forza dell'abitudine acquisita i centri cerebrali
continuano a trasferire delle sensazioni nella direzione dell'arto
mancante, producendo con ciò l'illusione della sua continua
presenza. Senonché vi sono fatti i quali sembrano esorbitare da
quest'ordine di pensiero, specie quando si dimostra che gli
amputati risentono sensazioni di caldo o di freddo allorquando un
oggetto caldo, rispettivamente, freddo, viene a contatto con il
luogo, in cui l'arto avrebbe dovuto trovarsi se ci fosse stato. A ciò
aggiungasi che i “veggenti” pervengono a visualizzare, come
faceva la Hauffe (“la Veggente di Prevorst”), gli arti mancanti, ma
di aspetto fluidico.
Un primo passo, dunque, verso la dimostrazione dell'esistenza
di un “corpo eterico”, viene fatto con questa classe di fenomeni.
Maggiore è però il risultato teorico in questo senso con la
seconda classe, visto che con essa assistiamo al fatto della
visualizzazione autoscopica, mentre la coscienza permane integra.
Naturalmente i casi del genere comportano una certa percentuale
come pertinente all'ordine patologico; ma accanto a questi vi sono
certo i casi d'ordine metapsichico, come per esempio quando il
fantasma è scorto oltre che dal suo “proprietario”, anche da terze
persone. Si ha qui ancor maggiore l'impressione della esistenza di
un “corpo eterico” il quale esuli dal corpo fisico e si materializzi
tanto da essere percepito.
Gli esempi in cui la coscienza viene trasferita nel fantasma si
verificano generalmente in seguito a grave insulto al corpo fisico
(azione dell'etere e del cloroformio, contusioni al capo, ecc.),
oppure per abitudine mistica spontanea o provocata. In questi casi
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il protagonista percepisce presto il proprio corpo giacente
inanimate ed è in grado di vedere l'ambiente che lo circonda. In
questo senso vanno intesi i viaggi di certe sonnambule dello
scorso secolo e del presente, di certi medium o di mistici e santi.
Tipico per quest'ordine di fenomeni è il caso di Sant'Antonio da
Padova.
La massima efficacia nel senso della dimostrazione
dell'esistenza di un “corpo eterico” è data dai casi della quarta
classe, nei quali si verifica che terze persone vedano il “doppio” di
un vivente. In tali evenienze il fantasma può essere scorto da una
sola persona o da più persone ad un tempo (otto, per esempio, nel
caso Dorothy Monk, pubblicato da David Gow dopo accurata
indagine), dimostrandosi in tal guisa la sua assoluta obbiettività.
Complementari a questa serie di casi sono quelli in cui un
sensitivo chiaroveggente assiste alla liberazione del corpo eterico
dal corpo fisico durante la crisi della morte. Per quanto possa
opporre l'obbiezione, che in questi casi ci si deve fidare delle
dichiarazioni dei sensitivi, e che perciò la risultanza non sarebbe
da ritenersi scientificamente legittima, pure faccio notare che se
noi accettiamo che un sensitivo dice la verità quando sa leggere un
libro chiuso, o sa vedere un numero estratto da un giuoco, allora.
non vi sarà più dubbio legittimo che anche nel caso di
visualizzazione del genere egli non affermi la verità.
Ma anche a voler lasciare da parte questi ragionamenti, va
segnalato il fatto risolutivo della esistenza di calchi medianici
conseguiti con l'azione del “doppio”. Basti ricordare a questo
proposito che con la medianità di Eusapia Paladino fu ottenuto
una sera un calco del suo stesso volto; segno evidente che essa si
era “sdoppiata” e che si era successivamente materializzata in
guisa sufficiente per produrre l'impronta.
Aggiungasi anche che le prove fotografiche fornite dal dottor
Baraduc, dal Durville e dal De Rochas, sono più che sufficienti a
dimostrare l'esistenza di un “corpo eterico”.
Recentemente (1933) il dott. Watter riprese le esperienze e
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l'argomento nel Nevada (Stati Uniti), riuscendo a fotografare il
“corpo eterico” di piccoli animali (grilli, sorci, rane). Egli
determinava la morte dell'animaletto, e in quel momento eseguiva
una serie di fotografie: fu così che una volta vide apparire sulla
lastra il fantasma di un grillo campestre colto durante la crisi della
morte di esso, e sovrastante il suo stesso cadavere. È da notare il
fatto che quando la lastra registrava il fantasma dell'animale,
allora si trovava sempre l'animale morto, mentre quando sulla
lastra nulla si vedeva, allora si rinveniva l'animaletto ancor vivo
nella piccola cabina delle esperienze.
Il metapsichista nord-americano, Hereward Carrington, sempre
molto prudente nelle sue affermazioni, così scrive in merito allo
stato attuale delle ricerche sul “corpo eterico”:
“Può asserirsi, con notevole sicurezza di non errare, che le
prove dell'esistenza di un alcunché di analogo al corpo astrale si
andarono costantemente accumulando in forza delle indagini
psichiche odierne, e che queste prove risultano ormai fortissime. È
quasi superfluo il rilevare che se tali prove fossero accolte per
sufficienti, con ciò si perverrebbe a spiegare un gran numero di
fenomeni supernormali altrimenti inesplicabili; quali, ad esempio,
le “case infestate”, le apparizioni di fantasmi visti collettivamente
o successivamente da parecchie persone, le fotografie
trascendentali, la chiaroveggenza in genere, ecc. Ed ove poi si
accogliesse la presunzione palese che il “corpo astrale” fosse in
date circostanze capace di muovere o influenzare la materia, allora
si spiegherebbero altresì i picchi medianici, la telestesia, i
fenomeni di “poltergeist”, ed altri fenomeni fisici di natura
analoga. Insomma, una volta riconosciuta l'esistenza di un “corpo
astrale” esteriorizzabile, un fascio di luce rivelatrice si
proietterebbe sulle manifestazioni metapsichiche, tanto fisiche che
psichiche”.
Dalle considerazioni esposte appare evidente quale importanza
acquisti per la metapsichica la dimostrazione dell'esistenza di un
corpo astrale (od eterico, che dir si voglia) il quale sarebbe
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immanente al corpo fisico, e di conseguenza si dimostrerebbe che
accanto a un cervello fisico, ne esiste uno eterico. In tal caso
molte dubbiezze e perplessità sollevate dalla teoria del
parallelismo psico-fisico non avrebbero più ragione di esistere,
visto che la presenza di un “cervello eterico” le chiarirebbe tutte.
A queste riflessioni d'ordine particolare, si deve aggiungerne
poi una d'ordine generale, ed è che se nel caso di apparizioni di
fantasmi di viventi, si tratta realmente del vivente che appare,
allora viene fatto di pensare che nel caso delle apparizioni di
defunti, si tratti veramente di defunti che si manifestano.
La enunciazione di queste considerazioni dimostra quale
importanza teorica rivesta questa classe di fenomeni.

146

Metapsichica – Scienza dell'Anima

Tavola 2 – Dal collo di Eva C. (Marta Béraud) esce dell'ectoplasma che cade
giù a grembiule sulle gambe di lei. Sulla spalla sinistra, della sostanza
ectoplasmica sta organizzandosi in forma di mano. La seduta fu tenuta il 13
marzo 1911; erano presenti il prof. Richet, mad. Bisson e il prof. SchrenckNotzing. (Riprodotta contemporaneamente in Materialisations Phanomene di
Schrenck-Notzing e in Les Phénomenes de Matérialisation di Mad. Bisson –
Paris, Alcan, 1914)
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Tavola 3 – Seduta del 22 novembre 1911. Entro all'ectoplasma sta
organizzandosi una testa di bimbo. Fotografia del prof. Schrenck-Notzing.
(Materialisations Phanomene)
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6. Apparizioni e manifestazioni di morenti
A tutta prima sembrerebbe che la categoria in esame non
dovesse differire molto, sostanzialmente e teoricamente, dalla
precedente, visto che i morenti che si manifestano ed sono
appaiono, appunto perchè non ancora morti, presentano con le
analoghe manifestazioni dei viventi identica posizione teorica.
Senonché una differenza va notata, ed e che nella categoria
presente si raggruppano casi che si potrebbero chiamare di
transizione; intendo di transizione rispetto alla categoria
successiva, che è quella che contempla le apparizioni e
manifestazioni di defunti.
Infatti, se è vero che si danno casi in cui il morente si manifesta
od appare a terzi mentre non è ancora morto, si danno altresì casi
in cui il fenomeno si svolge al momento esatto della morte
dell'agente; ma si danno ancora casi in cui il fenomeno si verifica
in occasione della morte improvvisa dell'agente.
In quest'ultimo caso resta imbarazzante definire se si è trattato
veramente della manifestazione di un morente, visto che l'agente
stesso, appunto in forza delle condizioni di morte improvvisa, non
aveva avuto tempo di pensare ad altri producendo in tal modo la
manifestazione o la sua apparizione.
Senonché, a voler essere dei critici spietati, si potrebbe
affermare che in queste evenienze, essendosi verificato
probabilmente un “attimo di presentimento” di morte improvvisa,
od un atto di “percezione fulminea” nel caso di morte accidentale
violenta, si potrebbe ancora sostenere che il messaggio sia in
fondo partito da un essere ancora vivente.
Non più così può affermarsi quando i messaggi, le apparizioni
o le manifestazioni (in qualunque guisa esse avvengono), si
verificano da un minuto a parecchie ore dopo la morte dell'agente.
Io sarei in grado di documentare, con le centinaia di casi raccolti
nelle mie ventennali classificazioni, in misura esuberante le
diverse serie temporali in cui si esplicano i fenomeni in discorso;
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vale a dire che io potrei presentare una serie infinita di casi ben
documentati e vagliati, a partire dalle statistiche della S.P.R., per
finire a quelle del Flammarion, in cui si potrebbero vedere casi di
apparizioni e manifestazioni di morenti che si verificano ore ed
ore dopo la morte.
Si obbietterà: ma allora si tratta di apparizioni o manifestazioni
di defunti! Ecco: apparentemente si; ma i dirigenti della S. P. R., e
cioè il Gurney, il Myers e il Podmore, preoccupati della
obbiezione della cosiddetta “telepatia ritardata”, pensarono di
ammettere la validità di questa fino alla dodicesima ora dopo la
morte avvenuta dell'agente, e di includere pertanto fra i casi di
apparizioni e manifestazioni dei morenti, anche quelli in cui le
manifestazioni seguissero fino alla detta dodicesima ora.
In che cosa consista la cosiddetta “telepatia ritardata”? è ben
noto: si afferma, secondo questa supposizione, che un messaggio
parta dall'agente, che colpisca nel tempo stesso il percipiente, ma
che l'emersione dalla subcoscienza alla coscienza presso il
percipiente avvenga non subito, bensì entro un lasso di tempo
stabilito su un massimo di 12 ore.
Probabilmente la telepatia ritardata non esiste; probabilmente
essa è solo una supposizione teorica creata da coloro i quali non
vogliono adattarsi ad ammettere le manifestazioni dei defunti.
Ciononostante noi possiamo accettarla, perchè è scientifico e
legittimo peccare sempre in eccesso piuttosto che in difetto. Ma
giova osservare ancora, che se è vero che gli oppositori
dell'interpretazione spiritica hanno dovuto creare questa
supposizione per i loro scopi, purtuttavia essi stessi la hanno
circoscritta entro limiti ben definiti, accettando, come per esempio
fa anche il Sudre, il termine di 12 ore.
Il che significa che dopo questo termine, per convenzione, le
manifestazioni e le apparizioni occorrenti non fanno più parte
della categoria delle analoghe manifestazioni dei morenti, bensì
dei defunti.
Le modalità con cui si esplicano tali manifestazioni dei
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morenti, avvengano esse prima della crisi della morte, durante
questa, o fino a 12 ore dopo, sono fra le più varie, e possono
contemplare allucinazioni di tipo visivo, auditivo o tattile nel
percipiente.
Il tipo classico consiste nella apparizione del morente il quale
si presenta allucinatoriamente al percipiente, nella sua forma reale
o simbolica. In questi casi l'apparizione può essere visualizzata da
una sola persona fra tante (nel qual caso significherebbe che
questa persona è un sensitivo, mentre gli altri non lo sono), ma
può anche essere visualizzata da più persone collettivamente
(allucinazioni collettive), le quali, vedendo il fantasma in quella
data posizione spaziale, dimostrata anche dall'angolo diverso sotto
cui più persone vedono lo stesso fantasma, ci inducono a pensare,
come occorse al Myers, che una reale modificazione spaziale sia
una logica conseguenza dell'esame di questi casi.
Che poi tali fantasmi abbiano una realtà esteriore, è dimostrato
anche dal fatto, che molte volte, entrando il fantasma da una porta,
la apre veramente e la si trova poi realmente aperta. Si verifica
poi, in talune circostanze, che essi possono essere fotografati,
raggiungendosi così la prova massima della loro realtà ed
obbiettività.
Più svariate sono le modalità di manifestazione dei morenti, le
quali vanno dai fenomeni di telecinesia in rapporto con eventi di
morte fino alla musica trascendentale. Circa la prima evenienza
dirò che i casi di orologi che si fermano o si mettono in moto in
rapporto con la morte di una persona, o di quadri che cadono, o di
specchi che si rompono da soli, o di campanelli che si mettono a
suonare, o di oggetti che si spostano dimostrando una
intenzionalità e un simbolismo ben precisi e ben individuabili,
costituiscono la grande maggioranza delle manifestazioni in
discorso.
Sono invece solo relativamente frequenti, i casi di musica
trascendentale udibile in rapporto con un evento di morte, e spesso
possono assumere forma simbolica, come per esempio quando si
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percepisce una musica richiamante alla mente quella data persona.
7- Apparizioni e manifestazioni di defunti
È questa la categoria più vasta e più ricca di tutta la
metapsichica, e perciò il trattarne in modo adeguato, specie
quando lo spazio è limitato, diventa impresa impossibile. Dovrò
pertanto limitarmi a delineare i punti più salienti del tema in
discorso. Dirò subito che le apparizioni e le manifestazioni dei
defunti sono la logica continuazione delle manifestazioni analoghe
dei viventi e dei morenti. Ciò era stato già segnalato da Myers e
dai primi indagatori della S.P.R., e persino il Sudre non
contraddice l'affermazione di una meravigliosa continuità
esistente fra i tre ordini di fenomeni.
Le apparizioni e manifestazioni dei defunti possono essere
spontanee e provocate. In quest'ultimo caso però si deve intendere
che le manifestazioni dei defunti non possono essere provocate in
senso diretto, bensì solo indirettamente, in quanto verrebbero
fornite soltanto le condizioni favorevoli a ciò.
Grande è la varietà in cui i defunti possono manifestarsi
spontaneamente e provocatamente, vengano essi visti dal
percipiente, che tutto ignora della loro morte, o in qualunque altra
guisa.
Spesso si tratta di defunti i quali promisero da viventi di
apparire, o di fare comunque sapere al parente o all'amico della
loro morte.
Talvolta però il fantasma non è riconosciuto dal percipiente,
come avviene per esempio per le case infestate: in tali casi, più
percipienti vedono successivamente, in condizioni e tempi diversi,
sempre lo stesso fantasma sconosciuto. Già si comprende che il
solo fatto della percezione dell'identico fantasma, conseguita da
diversi individui in tempi diversi, ed essendo fra loro ignari
dell'avvenimento, è un buon argomento in favore della reale
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esistenza sul posto di un defunto, tanto più poi perchè, in molti
casi, si perviene a riconoscerne le sembianze su fotografie.
Fra le manifestazioni provocate (sempre indirettamente, perché
è ben noto in metapsichica che le “evocazioni”, a cui crede
l'opinione corrente, non esistono affatto), possiamo annoverare la
medianità scrivente (scrittura automatica), la possessione
(automatismo parlante) e la voce diretta.
Tali sono le categorie principali, delle quali io segnalerò
brevemente i più suggestivi aspetti.
La scrittura automatica è il mezzo più semplice per avere
comunicazioni d'ordine trascendentale (naturalmente quando una
persona sia veramente un medium, visto che spesso si tratta di
semplici messaggi d'origine subcosciente, e nulla più); basta
infatti la presenza di una sola persona con carta e matita. In tali
casi, la persona che scrive ignora ciò che la mano traccia sulla
carta.
Quando io avrò pubblicata la esauriente monografia di
Bozzano sulla Letteratura d'Oltretomba (uno degli aspetti più
suggestivi della intera metapsichica), allora il lettore potrà
apprendere come per mezzo della scrittura automatica si siano dati
casi celebri, come per esempio il compimento del romanzo non
finito di Dickens, intitolato Edwin Drood. La stessa critica
letteraria non ha saputo rinvenire la differenza fra la parte scritta
dal Dickens e quella composta da un medium pressoché illetterato
d'Inghilterra.
Con l'automatismo parlante si ebbe invece, attraverso la
medianità di Mrs. Curran, di St. Louis, la dettatura del famoso
romanzo intitolato Telka, di cui sarebbe stata autrice l'entità di
Patience Worth. Il dott. Walter Franklin Prince indagò con ogni
scrupolo scientifico questo caso. Vennero complessivamente
scritte 70.000 parole in 35 ore, da una signora americana, in
lingua inglese del 1600, senza che mai una sola parola, per
esempio d'origine latina, come avvenne in Inghilterra dopo il
1600, trapelasse nel dettato.
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Il dr. Prince concede che solo l'ipotesi spiritica possa spiegare
casi del genere, anche se veri e propri episodi d'identificazione
non emersero nei dettati.
La possessione - di cui fa parte l'automatismo parlante –
sottintende il fenomeno della presa di possesso del corpo del
medium da parte di una presunta entità defunta. In tali circostanze
può avvenire, per esempio, che una medium giovane, assuma
improvvisamente, in istato di trans, una voce maschile e rude, in
rapporto al manifestarsi di un uomo.
Tale forma di medianità si chiama anche a incarnazione, o a
impersonazione, e in tal senso si erano distinte l'americana signora
Piper e l'inglese signora Osborne Leonard.
Le facoltà di quest'ultima si, fecero in questi ultimi anni a tal
segno potenti, da oscurare la fama della stessa Piper. È noto che la
Piper fu “scoperta” dal filosofo William Jarnes a Boston. Essa,
durante lo stato di trans, presentava strani e sconcertanti
fenomeni: pareva cioè divinare i fatti privati di coloro che le
venivano presentati, anche se sconosciuti, mentre attraverso lei si
manifestavano, conversando, i parenti defunti di costoro.
Si era naturalmente fatto ricorso all'ipotesi telepatica; ma le
esperienze condotte con la Piper dal dr. Hodgson, dal prof.
Hyslop, da W. James e da Sir Oliver Lodge, dimostrarono che essa
non era affatto ricettiva all'azione telepatica, in quanto essa mai
perveniva a captare il pensiero dei presenti, fosse esso cosciente o
incosciente.
Del resto, incidenti numerosissimi e dimostrativi quanto mai in
questo senso, si erano avverati. Richiesta, per esempio, una volta,
l'entità manifestantesi del padre di Hyslop, se ricordasse un certo
avvenimento, questi cominciò a parlarne col figlio interrogante;
senonché quest'ultimo si avvide subito che il padre aveva frainteso
la domanda e che stava parlando di tutt'altro avvenimento che
quello richiesto. Alla obiezione del prof. Hyslop, il padre defunto
allora rispose che c'era stata fraintesa fra loro, e che, per una
curiosa incomprensione, stavano ambedue pensando a due cose
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diverse!
In altra circostanza, parlando il prof. Hyslop col padre, e
volendo il primo alludere alla malattia che lo trasse a morte, usò la
parola trouble, che inglese significa “malattia”, ma anche
“malinteso”. Al che il padre, fraintendendo, rispose: “Ma io non
ricordo proprio che fra me e te vi siano mai stati malintesi di
sorta”.
Questi episodi hanno il loro valore, in quanto stanno a
dimostrare che la telepatia fra viventi ben poco aveva da fare con
la medianità della Piper.
Come dissi, la Leonard ebbe facoltà di incarnazione ancora
superiori a quelle della Piper, e ne fanno buona testimonianza Sir
Lodge e il Rev. Drayton Thomas.
Quest'ultimo eseguì interessanti esperienze denominate di
Book-test, consistenti nel fatto che entità medianiche danno prova
di saper leggere in libri chiusi, essendo obbligati il libro, la pagina
e la riga. Il Rev. Drayton Thomas sperimentò con lei dal 1917 al
1922, per cinque anni, per un totale di 100 sedute. Oltre a “Feda”
lo “spirito-guida”, si manifestava anche il padre del Thomas, il
quale rispondeva con citazioni appropriate - e lette per
chiaroveggenza in libri chiusi esistenti in una biblioteca - a
riflessioni mentali del figlio.
Allo scopo di eliminare la criptomnesia (persistere
nell'incosciente di una memoria integrale), cioè la possibilità che
ricordi incoscienti (il “già-letto”), potessero emergere
telepaticamente, il Thomas si fece mandare da un antiquario un
lotto di vecchi libri, raccolti a caso nel magazzino, senza che
neppure i titoli venissero visti. Nonostante tali libri fossero stati
chiusi alla entro una cassetta di ferro, “Feda” lesse pagina e riga
voluta. I dati statistici furono i seguenti: su 348 prove, 242 dettero
esito positivo, 46 furono dubbie e 60 errate.
Tali facoltà furono applicate dalla Leonard anche alla
previsione, specie a quella dell'avvenire immediato. Così l'entità
di Thomas padre perveniva ad annunciare quali notizie vi
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sarebbero state sul Times del giorno seguente e quale posto
avrebbero occupato nelle varie colonne del giornale.
Su una serie di 104 previsioni, 73 furono esatte e 18 attribuibili
al caso.
E giacché siamo in tema di preveggenza spiritica, ricorderò
brevemente un episodio occorso durante le celebri esperienze di
Millesimo.
L'entità “Cristo d'Angelo” annunciò una sera, a voce diretta,
alla Marchesa Centurione, “che il destino le preparava la morte di
un prossimo parente”. Grandemente impressionata, la marchesa
ansiosamente chiese di non essere lasciata in così crudele
incertezza e che le venisse specificato il nome. A ciò “Cristo
d'Angelo” rispose: “Te ne porterò il ritratto”; e poco dopo la
fotografia incorniciata di colui che doveva morire cadde ai piedi
della marchesa. Il parente, due giorni dopo si ammalò e realmente
morì.
È interessante segnalare che in questo caso l'apporto resta
convalidato, nella sua essenza supernormale, dal verificarsi della
predizione di morte.
***
Ma la voce diretta è indubbiamente il fenomeno più
stupefacente ed impressionante dell'intera metapsichica.
In genere si procede così per ottenerlo: alcune persone si
collocano al buio in circolo, dopo avere poste una o più trombe di
alluminio in mezzo al gruppo, per terra. Con lo scopo di seguire le
evoluzioni delle trombe, si provvede a dipingerle con una vernice
fosforescente.
D'improvviso queste si pongono a volteggiare vertiginosamente
intorno ai presenti e fino sotto al soffitto. Ecco ad esempio come
la signora Hack descrive una di queste scene:
“Dopo breve attesa, la tromba s'innalza, e con incredibile
velocità si pone a circolare salutando ciascuno di noi con
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movimenti vivaci e graziosi, cosa veramente bella a vedersi. Dopo
una pausa, essa corre, rapida come una freccia, verso il marchese
Centurione e lo tocca sulla fronte, secondo un'abitudine dello
scorso anno, presa, a quanto pare, quasi costantemente per
salutare innanzi tutto i padroni della casa nella quale si svolge la
seduta. Data l'oscurità assoluta, c'è da chiedersi come la tromba
possa, con tanta precisione, senza errori, con simile sicurezza,
eseguire i suoi saluti e i suoi toccamenti, come in pieno giorno.
Può sembrare che queste “guide” abbiano la facoltà di vedere nel
buio assai meglio di noi...”
Si ritiene generalmente che queste evoluzioni delle trombe
servano a radunare i fluidi necessari per l'ulteriore svolgimento
della seduta. Dopo di che esse si arrestano e una voce, che può
provenire dall'interno della tromba stessa o da un qualsiasi punto
dello spazio, prorompe con il timbro, i caratteri e la modulazione
di una vera e propria voce umana; Molto spesso qualcuno dei
presenti vi riconosce il parente o l'amico defunto.
Se una persona estranea assistesse a questi dialoghi - i quali
possono durare anche delle ore! - e non fosse a conoscenza della
sovranormalità della produzione, li riterrebbe perfettamente
normali.
Con medium particolarmente potenti, si possono udire anche
più voci contemporaneamente provenire da più punti dello spazio
- con la Wriedt anche otto - e si può udire anche il medium
perfettamente sveglio conversare con le entità.
Di solito la voce si ode entro la stessa stanza in cui vi è il
medium: però con la “Margery” (signora Crandon), si ottennero
conversazioni con “Walter” al 4° piano della casa, mentre essa era
al 3°.
Le voci dirette possono udirsi esprimersi in qualsiasi lingua; e
in tal caso abbiamo episodi cosiddetti di Xenoglossia.
***
Negli anni 1927-28, vennero pubblicate in Inghilterra le
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relazioni delle esperienze conseguite dal prof. Neville Whymant,
glottologo dell'Università di Oxford, e conoscitore di 30 lingue
oltre quelle orientali, con il potente medium per la voce diretta,
George Valiantine.8
In tali sedute si era manifestata, conversando a voce diretta in
cinese arcaico, un'entità affermantesi Confucio, vissuto 2400 anni
fa, il quale dichiarò anche il nomignolo col quale veniva chiamato
a 14 anni; nomignolo mal noto anche agli stessi orientalisti.
Il prof. Whyinant volle mettere alla prova la presunta entità di
Confucio, e così si esprime in merito:
“A questo punto osservai il mio interlocutore che talune delle
poesie classiche da lui medesimo dettate o da lui medesimo
pubblicate, riuscivano oscure ai lettori moderni. La “voce”
domandò che specificassi qualcheduna di siffatte poesie,
offrendosi di schiarirne le oscurità. Accennai alla terza poesia dei
“Shih King”, in quanto essa è la più oscura di tutte. Io non
ricordavo che il primo verso della poesia, e glielo recitai.
Immediatamente la “voce”, con perfetta inflessione cinese, mi
recitò l'intera poesia qual'è conosciuta odiernamente, e dopo una
pausa di quindici secondi, me la recitò nuovamente nella corretta
lezione; ciò che le conferiva un altro significato. Ciò fatto, la
“voce” domandò: “Ora che l'ho corretta, ne comprendi il
significato?”.
Ora il prof. Whymant dichiarò che la lezione nuova proposta
dall'entità di Confucio era l'unica logica, ma che nessun
orientalista vi aveva mai pensato e che perciò doveva ritenersi del
tutto originale. Una sera in cui il Whymant era assente, Lord
Charles Hope registrò la voce diretta di Confucio su un disco;
voce che fu poi perfettamente riconosciuta dallo stesso Whymant
e che si era ugualmente prodotta non ostante la sua assenza.
Il noto scrittore inglese, H. Dennis Bradley, recatosi in
8 - Vedi: Psyichic Adventures in New York, by Neville Whymant - May &
Company, Boston, 1931.
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America, poté ivi sentire col Valiantine, nel giugno del 1923, la
voce diretta.
Si era in tale occasione manifestata la sorella “Annie”. Ecco le
impressioni del Bradley:
“Era traboccante di gioia per avere trovato il mezzo di
parlarmi. Discorremmo a lungo e con una tale intimità, che
finalmente comprendemmo che sarebbe stato poco cortese verso
gli astanti l'obbligarli ad ascoltare ulteriormente una
conversazione così personale. Il nostro colloquio fu pervaso da
immensa gioia: la gioia dell'eternità, del magnifico gaudio della
sopravvivenza, della sicurezza del progredire soprannaturale, della
conoscenza dell'alba dell'inconcepibile...
“Così io sperimentai la più strabiliante vicenda della mia vita.
Eppure fin dal primo istante del riconoscimento, tutto mi parve
stranamente naturale: non appena credetti, il soprannaturale
divenne naturale e razionale. Ogni dubbio cedette di fronte ad un
fatto irrefutabile, e la mente afferrò in un baleno che l'impossibile
era divenuto possibile...
“Questo ormai io riconosco e so: badate che non dico credo,
ma so. La morte non esiste. La vita sulla terra non è che un'ombra
della vera esistenza. Noi seguitiamo a vivere nell'eternità, di sfera
in sfera, imparando, evolvendo e sempre più accostandoci alla
nozione del grande ineffabile Dio, ispirazione dell'universo!...
“Non so se la conoscenza di questa grande verità della
sopravvivenza esistesse nelle epoche remote e poscia fosse stata
nascosta e soffocata, ma questo io so: che tutto il meraviglioso
progresso . materiale raggiunto dalla scienza, svanisce come
ombra fugace di fronte al trionfo di luce emanante da questa
stupenda verità...”.
In queste esperienze, e in quelle che seguirono nel 1924,
quando il Valiantine andò a Londra in casa del Bradley, si udirono
voci conversare in lingue tedesca, russa, italiana, spagnuola, ed
anche nei dialetti gallese e basco. Una signora cinese conversò in
tale lingua con il marito defunto, e il poeta giapponese Gonnoskè
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Komai parlò nella sua lingua con un proprio familiare!
Nel corso delle sedute londinesi si era manifestata a voce
diretta una certa entità che si chiamò “Cristo d'Angelo” e che
parlò in italiano. Ma nessuno conosceva quella lingua fra i
partecipanti, e così essa dovette limitarsi a cantare delle canzoni
popolari che poi si seppe essere siciliane.
Soltanto quando fu una sera ospite il marchese Centurione,
“Cristo d'Angelo” poté finalmente parlare nella sua lingua essendo
inteso. Fu in tale occasione che “Cristo d'Angelo” annunciò al
Centurione che era medium e che egli lo avrebbe assistito nelle
esperienze che avrebbe dovuto poi tenere in Italia. Così infatti
avvenne, e “Cristo d'Angelo,” l'umile pastore siciliano, si fece
“spirito-guida” nelle esperienze di Genova e Millesimo cui già
accennai.
***
Una serie di esperienze non comuni è quella pubblicata da
Clive Chapman nella lontana Nuova Zelanda. Queste esperienze
di voce diretta si svolsero sempre alla luce di tre lampade da 50
candele ciascuna, o alla piena luce del giorno. La medium era una
sua giovane nipote, la signorina Pearl Judd.
Le voci risuonavano chiarissime in piena luce, ma alla
condizione che il Chapman continuasse a suonare il pianoforte.
Questa condizione non è necessaria quando le esperienze si
svolgono al buio, perchè in tal caso le personalità medianiche
utilizzano le vibrazioni fluidicamente condensate nell'oscurità ed
ivi accumulate allo scopo con il mezzo del grammofono. La luce è
invece un elemento perturbatore, e perciò le entità operanti, non
potendo usufruire di vibrazione condensate, hanno bisogno di
essere alimentate di continuo da vibrazioni sonore.
Mi limito a riferire un solo breve episodio:
“Quella sera tre di noi cantammo in coro, con tutta la potenza
dei nostri polmoni, la romanza “Sister”; eppure non pervenimmo a
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soverchiare la voce formidabile da tenore dello spirito “Torrance”!
Dopo di che, il signor R. cantò da solo la romanza “Love's Old
Sweet Song”, e “Martha” prese ad accompagnarlo in un duetto
meraviglioso. Quindi egli intonò la cantata “The Sheick”, e allora
si udirono due voci che lo accompagnavano, una maschile e l'altra
femminile. Entrambe quelle voci apparvero meravigliose nelle
note sostenute, ma specialmente la voce femminile. Terminato il
canto, la signora R. osservò che, sul finire, il potere canoro della
voce di donna pareva esausto. A tali parole, gli “spiriti” chiesero
che si ripetessero gli ultimi versi della cantata, e l'intonarono in
coro con potenza straordinaria, terminando con l'emissione di un
volume assordante di voci...”.
Le voci si manifestavano a tutte le ore: quando la medium
risciacquava le stoviglie, quando spolverava i mobili, quando
scopava le camere, a condizione ch'io mi trovassi in quel
momento a suonare il pianoforte. In tali circostanze, i nostri buoni
amici spirituali si manifestavano improvvisamente a me vicino,
cantando o conversando. Non così distintamente come quando si
sedeva regolarmente in attesa della loro venuta, ma con chiarezza
sufficiente per distinguerne le voci...”.
“Io sedevo al pianoforte quando “Charlie” si manifestò
inaspettatamente. Ebbimo una conversazione insieme; dopo di che
mi cantò una romanza. Si dimostrava di ottimo umore, e tanto la
sua parola quanto il suo canto risuonavano più forti di quanto
fosse mai occorso fino a quel giorno. Questa fu per me una
piacevolissima sorpresa. Si noti che tutto questo si realizzò
allorché la medium sedeva al tavolo immersa nella lettura...”.
***
Arthur Findlay condusse esperienze di voce diretta con il
medium non professionista, signor Sloan, dal 1918 in poi, per
molti anni.
Egli riferisce di avere tenuto 39 sedute, durante le quali si
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poterono udire 83 diverse voci. Il totale delle comunicazioni fatte
a lui stesso o ai suoi amici assomma a 282.
Il Findlay classifica tali comunicazioni secondo il seguente
schema: 180 le classifica col titolo di “A. 1.”, cioè casi in cui era
impossibile, per il medium o qualsiasi altro dei presenti, di
conoscere qualcosa in merito; 100 le classifica col titolo di “A.
2.”, perchè attraverso i giornali o libri il medium avrebbe potuto in
qualche modo esserne informato; una sola comunicazione non si
poté verificare; e, infine, una sola si trovò inesatta, per quanto
quest'ultima non provenisse direttamente da un'entità, visto che si
trattava di un'entità che aveva incaricato un'altra della
comunicazione.
***
Edoardo Randall sperimentò venti anni con una fragile
vecchietta di Buffalo (stato di New York) - la nota medium Emilia
French - prima di scrivere il suo libro: I morti non sono mai morti.
Egli così si esprime:
“Con tutta la forza e l'impeto dell'animo mio affermo la
continuità di tutto ciò che ha vita; affermo che nulla è perduto, che
la comunicazione è possibile, e che, in diversi modi, si è
realmente comunicato con i trapassati. Il mio sforzo è stato diretto
a creare una condizione in cui fosse dato agli abitanti del mondo
spirituale di rivestire con sostanza fisica gli organi eterici della
respirazione e fonazione, in modo che potessero parlare come
quando erano viventi su questa terra. E stato mio privilegio di
sentire, centinaia di volte le loro voci, questo metodo essendo
certo il migliore fra i diversi praticabili. Migliaia di individui
hanno parlato, usando i loro organi vocali, ed io ho loro risposto.
Da questa fonte è venuta molta conoscenza; fatti che superano
ogni sapere umano, fatti che non si trovano in alcun libro: e la mia
fortuna è di poterveli trasmettere…”.
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***
L'amico conte Bon ebbe a presenziare dal 1928 in poi, con la
medianità del Valiantine, sia a Boston che a Venezia, a importanti
esperienze a voce diretta. Troppo lungo essendo anche voler solo
riassumere gli episodi da lui riferiti, mi limito a riportare qui le
sue impressioni generali.
“Ma quello che, individualmente,- egli scrive - mi ha
spalancate le porte dell'aldilà, dandomi d'un tratto la gioia
suprema della Rivelazione, fu il contatto diretto ed immediato con
gli spiriti dei miei più cari trapassati, a me condotti, attraverso la
potente medianità di Valiantine, dal buon “Cristo d'Angelo”, già
conosciuto dai lettori di Luce e Ombra. Io straniero e ignoto, solo
e sperduto in questa immensa America, ho conversato per ore ed
ore con essi, riudendone la voce viva e naturale che avevano nella
loro vita terrena in Italia, trent'anni or sono, spesso distinguendone
le particolari inflessioni, gli accenti dialettali, il calore della
passione, l'impeto dell'affetto che essi avevano avuto per me
quaggiù. Ho udito da loro accenni a luoghi, a cose, noti solo a noi,
avendone così riprova di identificazione perfetta. Mi sono sentito
da loro baciare e accarezzare nell'identica maniera da loro usata in
terra...”.
***
Le corrispondenze incrociate (“cross-correspondences”),
costituiscono un metodo suggerito dalle stesse entità operanti con
lo scopo di dimostrare la loro reale esistenza spirituale e
indipendente.
È facile intendere in che cosa consiste il fenomeno: ammessa,
per esempio, l'esistenza di tre gruppi di sperimentatori in tre
diversi luoghi del mondo, all'entità che si manifesta in uno di
questi gruppi viene affidato un messaggio da trasmettere, o con
voce diretta o con altro metodo, agli altri due gruppi. In tal caso
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l'entità funziona da messaggero indipendente, e poiché le sedute
non vengono tenute nello stesso giorno e nella stessa ora, ma in
giorni ed ore diverse, è chiaro che non si saprebbe dove è andato
a finire nel frattempo il messaggio, se non esistesse effettivamente
un'entità indipendente capace di conservarne la memoria.
Riferisco a questo proposito due episodi, il primo presenziato
dal conte Bon, e il secondo da lui stesso organizzato.
Nel giugno del 1928 si tenne una seduta in casa del dott.
Crandon, a Boston, con la medianità della signora Crandon,
meglio nota col nome di “Margery”. Ad un tratto, “Margery”
scrisse, nella sua casa di Boston, la seguente frase, che ben poco
diceva: “Tante teste”. Ora, nello stesso momento, in una seduta in
casa Litzelmann, a Cambridge, per influenza della stessa entità
(“Walter”, il fratello della medium), viene dettato: “Tanti
cervelli”. L'esperienza in discorso era stata organizzata da
“Walter”
in
onore
degli
italiani
presenti.
Infatti,
contemporaneamente avveniva che, mentre “Margery” scriveva il
numero 1492 a Boston, la Litzelrnann a Cambridge, abbozzava il
disegno di una caravella e vi scriveva sotto uno stornello alludente
alla traversata dell'Atlantico da parte di Cristoforo Colombo;
mentre al contempo, il medium Hardwicke, a Niagara Falls,
centinaia di miglia lontano da Boston, e da Cambridge (e le sedute
di quest'ultimo si tenevano ad insaputa degli altri due gruppi
riferiti), scriveva la data della scoperta dell'America - 12 ottobre
1492 - disegnando pure una caravella a cui faceva seguire i nomi
di “Nena”, “Pina” e “Santa Maria”, le tre navi che compirono il
grande viaggio.
I due temi (il proverbio italiano e la scoperta dell'America)
riuscivano così a svolgersi completamente, dimostrandosi che
“Walter” agiva contemporaneamente, o in tempi susseguentisi, in
tre diversi gruppi lontanissimi fra loro. Va inoltre segnalato che
l'iniziativa mentale delle esperienze di questo tipo parte sempre da
un'entità medianica, la quale dimostra in tal guisa la sua esistenza
indipendente e reale.
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Ed ora riferirò circa un'esperienza duplice di comunicazione
medianica attraverso l'Atlantico.
Questo l'antefatto: fra l'amico conte Bon di Venezia (presso il
quale era ospite il Valiantine), e il dottor Crandon, chirurgo a
Boston, vi era stata intesa di riunirsi in seduta ad ora convenuta
del 27 maggio 1929, con lo scopo di sperimentare le capacità di
“Walter”, lo “spirito-guida” di Margery Crandon.
Ora, nella seduta di Venezia avvenne quanto segue: prima di
tutto si fecero sentire a voce diretta ben venti diverse entità, le
quali conversarono con i presenti; indi “Walter” riconobbe nel
gruppo la signora Gwendolyn Kelley Hack e le parlò con
affettuosità di vecchio amico, avendola già incontrata nel gruppo
di Boston; un orologio di 13 cm. di diametro e del peso di 800
grammi, posto in mezzo al circolo, ed avente le sfere ed il
quadrante luminoso, fu portato da “Walter” in giro per la stanza in
piena oscurità, mentre le sfere venivano girate dalle ore 23,45
sulle ore 23,15. Ciò avvenuto, improvvisamente Valiantine si alza
e scrive su un foglio: 3. 5. 10. La seduta, a questo punto, viene
tolta.
Ecco che cosa avveniva intanto a Boston. Il signor Bligh Bond
aveva portato in seduta 9 diversi foglietti di calendario. Al buio
poi, dopo che “Walter” si fu manifestato, ne estrasse tre di tasca,
uno alla volta, con lo scopo di mostrarli a “Walter” stesso, che
doveva vederli al buio. Dopo la lettura così eseguita, i tre fogli
furono dal Bond rimessi in una tasca a parte del suo vestito,
affinché si potessero poi controllare. “Walter” solo sapeva dunque
i numeri che doveva trasmettere, ed infatti, con lo scopo di non
mettere in moto una telepatia collettiva (crowd-telepathy) - come
sarebbe potuto supporsi se il gruppo intero fosse stato a
conoscenza delle parole da trasmettere - “Walter” non confidò tali
parole al gruppo che tre ore dopo lo scioglimento del circolo di
Venezia, quando cioè l'esperienza era già finita.
Allora il Bond fece vedere i tre foglietti di calendario, sui quali
stava scritto: Domenica 5 maggio; Venerdì 3 maggio; Venerdì 10
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maggio. L'esperienza era riuscita totalmente!
Visto il felice esito di questo primo tentativo, il dott. Crandon,
con suo cablogramma al conte Bon, invitava il gruppo di Venezia
a riunirsi per una seconda prova il 30 maggio 1929.
Senonché il Valiantine aveva stabilito di partire quella sera alla
volta dell'America, e così la seduta si tenne senza il principale
elemento, con scarsa fiducia di tutti.
Era presente quella sera, alla seduta, la signora Kelley Hack, la
quale possiede facoltà medianiche notevolissime (fu lei che trovò
il corpo del Marchese Centurione dopo la sua smaterializzazione
durante le esperienze di Millesimo), facoltà che si esplicano per
mezzo della scrittura automatica. Ora quella sera essa senti
imperioso il bisogno di scrivere, e tracciò ripetute volte in tal
modo le cifre: 4, 2, 9, seguite dalla firma di “Walter”.
Nella seduta di Boston, intanto, era avvenuto questo: che
“Walter”, senza dire nulla ai componenti il suo circolo, aveva
spontaneamente ed indipendentemente scelto altri 3 numeri fra i 6
che erano rimasti dei 9 figuranti sui foglietti di calendario usati
nella precedente esperienza. Ora va notato, a dimostrazione della
indipendenza della personalità spirituale di “Walter”, che tutto ciò
si era svolto ad insaputa dello stesso gruppo di Boston, e che
perciò la telepatia fra viventi non poteva in alcun modo essere
posta in causa. Nei tre foglietti stavano appunto scritti i numeri: 4,
2, 9.
Il conte Bon così conclude in merito alle sue esperienze:
“La maggiore importanza degli esperimenti che ho descritti
non consiste nel materiale risultato della trasmissione immediata
di alcune cifre, dall'America a Venezia, per una nuova via, riuscita
perfetta come appare dai verbali. Questo risultato può ancora
contenere qualche cosa di meraviglioso, ottenuto, come fu, senza
apparecchi e senza mezzi tecnici di alcun genere. Né sarebbe
opponibile che tre semplici cifre sono, in fine dei conti, un
materiale troppo povero. Se Marconi, all'inizio delle sue
esperienze di telegrafia senza fili, fosse riuscito a lanciare tre cifre
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attraverso l'Atlantico, il mondo sarebbe stato percosso da stupore.
Ma non è questo che costituisce la nostra vittoria. Una
comprensione che va al di là di ogni orgoglio ci addita
chiaramente altrove il punto essenziale del nostro successo.
“Il valore dei nostri esperimenti consiste in questo: che essi
valgono a dimostrare l'effettiva collaborazione di un altro mondo
col nostro; l'intervento attivo di fratelli nostri trapassati, ansiosi di
operare in modo da rendere evidente quella verità che ancora a
troppo pochi è palese qui in terra. Esso consiste nell'aver
raggiunta questa dimostrazione eliminando ogni ipotesi di
animismo, di suggestione, di telepatia, di subcosciente e simili
surrogati della realtà spiritica”. (Luce e Ombra, 1929; p. 347).
Ai commenti inoppugnabili dell'amico conte Bon, aggiungo
soltanto che se si volesse porre in termini statistici la prova
suddetta in cui vennero dettati quei tre numeri (4, 2, 9), si avrebbe
una cifra praticamente infinita. Infatti era infinito il numero delle
parole, dei numeri o delle cose, che si potevano scegliere come
oggetto d'esperienza.
In tal guisa noi abbiamo conseguita una assoluta certezza
morale congiunta ad una assoluta certezza matematica che entità
spirituali agiscono realmente ed indipendentemente.
***
Il tema delle apparizioni e manifestazioni dei defunti non ha
potuto neppure essere sfiorato in questa troppo breve rassegna.
Solo i punti che mi parevano salienti dal lato teorico, sono stati
segnalati. Chi desidera più ampi insegnamenti in merito al tema in
discorso potrà leggere con profitto le monografie di Bozzano che
io pubblicherò nei prossimi anni. Là si potrà rinvenire la maggiore
miniera di fatti che sia mai stata raccolta in un'opera frutto di un
solo uomo.9
9 - È ora in corso di stampa il libro di Bozzano: I morti ritornano, che
tratta appunto delle apparizioni e manifestazioni di defunti.
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Tavola 4 – Seduta del 1 giugno 1912. Dietro alle tende del gabinetto medianico
si è formato, dalla sostanza ectoplasmica, un individuo materializzato, e
precisamente il marito defunto della signora Bisson, presente. La fotografia fu
presa dal prof. Schrenck-Notzing (Materialisations Phanomene). La struttura a
tessuto incrociato dell'ectoplasma, è bel visibile specie nel grembiule che cade
al di sotto del viso.
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Tavola 5 – Seduta del 24 marzo 1913. In fianco a Eva C., la medium, il cui viso
si vede in alto a sinistra, sporgente fuori dalla tenda del gabinetto medianico, si
delinea chiara, per quanto non completamente tridimensionale, la figura di un
individuo materializzato. La fotografia fu presa dalla signora Bisson (da
Materialisations Phanomene del prof. Schrenck-Notzing).
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METAPSICHICA FRA POPOLI PRIMITIVI
Manifestazioni d'ordine fisico o psichico, come movimenti
d'oggetti a distanza, materializzazioni, infestazioni, telepatia,
chiaroveggenza o apparizioni di morenti o di defunti, si
rinvengono fra i popoli selvaggi alla stessa guisa che fra i popoli
civili.
Così essendo, io mi esimo dal trattarne particolarmente,
limitandomi solo ad osservare che una sola classe di fenomeni
metapsichici differenzia la fenomenologia fra selvaggi da quella
fra civili.
Intendo alludere a quei casi che vanno sotto il nome di
“Licantropia”. È noto in che cosa consiste il fenomeno: si ritiene,
o si crede dimostrato che i selvaggi siano in grado di trasformarsi
in animali (di solito, iene, sciacalli, lupi, gattopardi, od altre bestie
feroci), e che in tali loro nuove condizioni d'esistenza temporanea
errerebbero di notte aggredendo altri animali e saziandosi in tal
guisa.
Siffatti animali-uomini sarebbero dotati di grande astuzia, in
quanto vi parteciperebbe l'intelligenza dell'uomo selvaggio
trasformato.
Molte testimonianze, anche di missionari, convengono in tal
senso; e poiché tale credenza è comune a tutti i popoli arretrati
della terra, non si può non rimanere impressionati dalla
concordanza suggestiva.
Qualora quest'ordine di fenomeni fosse ben accertato, allora
noi dovremo stupircene fino a un certo punto, visto che si
tratterebbe di un evento metapsichicamente giustificabile; e si
potrebbe darsene ragione ammettendo la disintegrazione del corpo
del medium (cosa che, del resto, abbiamo visto avvenire fra noi
civili), e la sua successiva reintegrazione sotto forma animale;
fatto, quest'ultimo, di cui ho riferito numerosi esempi in apposito
capitolo sulla “metapsichica animale”.
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Per quanto riguarda le manifestazioni analoghe alle nostre,
rimando al libro di Bozzano: Popoli primitivi e manifestazioni
supernormali, da me pubblicato nel 1941; libro nel quale si potrà
trovare un'ampia documentazione e suggestivi raffronti.10
***
Osservo ancora che anche nel capitolo riguardante la
manifestazione supernormale fra i popoli primitivi, si dimostra la
funzione che la metapsichica può assumere a chiarificazione di
importanti problemi etnologici.
Ed è che mentre la scuola etnologica, con a capo lo Spencer, il
Tylor ed altri, riferiva la credenza dei primitivi nella
sopravvivenza a fatti banali, come sono appunto il vedere la
propria immagine riflessa nell'acqua o l'esperienza del sogno, o
altre del genere, la metapsichica dimostra invece che non occorre
andare a cercare lontano quello che è ben vicino, e cioè, che tale
credenza trae invece origine dall'osservazione di fenomeni
supernormali reali, i quali avevano fin da tempi remoti indirizzato
giustamente la mente umana.

10 - Se ne è pubblicata ora (Settembre 1946) la 3 a edizione. È in corso di
preparazione, presso l'editore svizzero Francke, di Berna, una edizione in lingua
tedesca.
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L'argomento della metapsichica animale può essere suddiviso
in due distinti gruppi di fenomeni: 1) quello della metapsichica
animale propriamente detta, la quale riguarda le facoltà
metapsichiche proprie all'animale, o esplicantisi fra animali che
partecipano alla visualizzazione di fantasmi alla stessa guisa
dell'uomo.
Il primo capitolo della metapsichica animale è ancora mal noto,
i primi studi datando dal 1912-14, epoca nella quale si
cominciarono a studiare i cavalli di Elberfeld e i cani di
Mannheim.
Con la costituzione della cosiddetta “Nuova Zoopsicologia”, un
affascinante capitolo si era aperto, in forza degli animali pensanti
di Germania, nel campo della zoologia; ed essa presenta aspetti
metapsichici così profondi e interessanti, che non posso esimermi
dal trattarne qui anche se brevemente.
***
Prima dell'altra grande guerra mondiale si era parlato molto in
Germania, e poi in tutto il mondo, di animali pensanti: si trattava
specificatamente dei cavalli calcolatori di Elberfeld e dei canifilosofi di Mannheim.
I cavalli di Elberfeld, istruiti dal signor Krall e studiati da
scienziati di tutta Europa, e da noi segnatamente dai dottori
Mackenzie e Assagioli, calcolavano rapidamente quesiti
matematici complessi, estraendo in pochi secondi radici quadrate
e cubiche di più cifre.
Essi lavoravano magnificamente senza contatto di alcuno,
battendo le loro risposte sopra una pedana del tutto isolata per
terra, e persino da soli nella “scuola”, con l'unica porta ben chiusa
e tutti gli astanti fuori che udivano ed osservavano le risposte
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battute tiptologicamente dal cavallo, attraverso un piccolo foro
vetrato.
Così ci racconta il Mackenzie, il quale osserva che avveniva
talvolta, che risposte e domande, immagini o quesiti ignorati
anche dallo sperimentatore, venissero dati, e, per sovrappiù, con
aggiunte spontanee: ciò fu osservato dai dottori Mackenzie e
Assagioli, dal Krall, dalla famiglia Moekel, e dalla signorina
Kindermann.
La spontaneità di tali risposte fa pensare che una certa
intelligenza è necessario concederla all'animale, anche se non
umana per qualità. A questo proposito noto, che von Osten, il
Krall, la famiglia Moekel e la Kindermann, misero in evidenza
nell'animale l'esistenza di un substrato psichico di carattere
matematico.
Il Mackenzie nota ancora che ciò non deve fare meraviglia,
visto che nei più bassi gradini della scala zoologica, avvengono
prodigi matematici d'alto grado. Basti pensare, fra gli Artropodi,
alla spirale logaritmica della tela dei ragni; alle curve perfette,
realizzate senza strumenti di sorta, dei Coleotteri ed Immenotteri
tagliatori di foglie; alla stereometria degli Apidi; indi, in fondo
alla scala zoologica, ai meravigliosi filtri da plancton delle
Appendicularie; alle teche geometriche delle Amebe; agli astucci,
dalle forme perfette, di tanti altri protozoi; e, infine, a tutte le
espressioni matematiche esistenti in natura, dalla complessa
geometrica mitosi cellulare in su.
Le manifestazioni matematiche in discorso possono dunque
essere spiegate nell'ambito della “psiche animale”; ma non più
quando Rolf (il cane sapiente) parla della “Urseele” (anima
primordiale), o quando sua figlia Lola si accascia per una
settimana dicendo di avere perduto l'onore... Vi è troppo di umano
come concezione e convenzione, rispettivamente, in queste
espressioni della psiche animale, per non pensare che qui entri in
giuoco l'influsso degli educatori o dei presenti.
Infatti anche il Mackenzie non può fare a meno di riconoscere
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a questo proposito, che per spiegare i complessi problemi suscitati
dai cani pensanti di Mannheim e dai cavalli calcolatori di
Elberfeld, bisogna per forza di cose ricorrere all'ammissione
dell'esistenza di un “rapporto psichico” legante la persona
all'animale: una intercomunicazione subcosciente, cioè, fra i due
soggetti.
Del resto, ciò è dimostrato dal fatto che alcuni cani o cavalli
esibivano meraviglie a certi sperimentatori, e ad altri no; e
viceversa.
Il riconoscimento dell'esistenza di un “rapporto psichico” ci
introduce in pieno dominio metapsichico. E per tale motivo il
Mackenzie, dopo di avere esperito varie ipotesi, finisce con
l'accettare quella medianica, secondo cui esiste una presa di
contatto subcosciente fra uomo ed animale.
Il Vesme aveva già notato fin dal 1912 - e per primo secondo il
Mackenzie, - le analogie esistenti fra questi fenomeni e le forme
medianiche: per esempio, le parole rovesciate (Firaz, invece di
Zarif; Dref, invece di Ferd, ecc.) .
E a dimostrazione del fatto che ci troviamo in un campo
supernormale, basti ricordare la circostanza che la cagnetta Lola,
per esempio, istruita dalla Kindermann, faceva previsioni
atmosferiche riuscendo perfino ad annunciare, come fece una
volta, che avrebbe avuto 9 piccoli: il che avvenne.
Ancora: Ferrari e Pullè osservarono, secondo loro
pubblicazioni del 1913, che il cavallo preso ad istruire indovinava
i numeri che loro stavano per proporgli.
Altra circostanza, sempre in quest'ordine di idee, si ha quando
si verificano risposte a domande ignorate da tutti i presenti. In tal
caso, non potendosi pensare a una libera intelligenza dell'animale,
bisogna ancora ricorrere alla teoria di un rapporto psichico di tipo
medianico.
Si potrebbe proporre inoltre, a spiegazione dei fenomeni in
discussione, l'ipotesi telepatica, ma anche il Mackenzie preferisce
quella medianica, in quanto la prima - e non saprei non
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condividere la sua opinione - presupporrebbe nell'animale “una
maggior dose di affinità psichica umana”, mentre con l'ipotesi
medianica le zampe dell'animale che compita tiptologicamente
cifre o lettere, viene a trovarsi nella stessa posizione meccanica in
cui si trova un tavolo o una “planchette”.
Se si considera che l'animale è - nel pensiero di Ochorowicz –
come un soggetto in istato ipnotico; se si considera che è privo di
facoltà autocoscienti, raziocinanti e logiche, si capisce che esso
possa essere, nella sua subcoscienza, permeabile a un psichismo
umano invasore e controllatore.
A dimostrazione dello stato subliminale in cui l'animale agisce,
ricordo che la Kindermann aveva notato “che durante la
spiegazione delle unità e decine, il cane non la guardava, ma
rosicchiava con interesse apparentemente grandissimo una gamba
di seggiola”, e che il fatto del disinteresse all'argomento era già
stato notato dal dott. Mackenzie, dal prof. Ferrari e da altri.
Dunque, come osservava il Mackenzie, l'animale risponde in
via subliminale, quale strumento inconscio di un automatismo
psichico e di una intelligenza non sua.
Tutte queste considerazioni ci fanno comprendere quali
sviluppi può assumere la metapsichica animale propriamente
detta; branca finora negletta della metapsichica, se si eccettuano le
esperienze ora riferite dal dott. Mackenzie e uno scritto
dell'antropologo prof. Lidio Cipriani recentemente apparso in un
bollettino della “Società Italiana di Metapsichica” (1942).11
***
L'altra categoria cui avevo alluso, contempla i casi nei quali gli
animali visualizzano i fantasmi insieme all'uomo.
Il Bozzano dedicò a quest'argomento una erudita monografia,
11 - Mentre rivedo queste bozze è apparso, sulla rivista Metapsichica (fascicolo
3°, 1946, pag. 145) un interessante articolo di W. Mackenzie su: I cosiddetti
animali pensanti.
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intitolata: “Animali e manifestazioni metapsichiche”, nella quale
esaurisce da par suo il tema suggestivo. (Quanto prima essa sarà
da me pubblicata).
Egli raccolse 241 relazioni in cui sono protagonisti degli
animali, desumendole dalla letteratura mondiale: di queste, 115
sono riportate per esteso, e 126 solo registrate.
Il tema è di quelli che si potrebbero proficuamente svolgere,
ma in questa sede è necessario che mi limiti a un cenno.
Osserverò dunque, che come avviene anche in telepatia umana.
vi sono presso gli animali allucinazioni telepatiche in cui l'animale
funziona da agente ed altre in cui funziona da percipiente.
Nella casistica del Bozzano figurano anche numerosi casi in
cui degli animali percepiscono collettivamente all'uomo,
allucinazioni telepatiche; in tal guisa dimostrandosi l'identità di un
“fondo comune” fra i due rappresentanti dello stesso regno.
Ancora più validi in questo senso risultano quei casi in cui
degli animali percepiscono insieme all'uomo non più fantasmi
telepatici, ma forme più o meno materializzate.
Salendo nella graduazione d'importanza teorica, troviamo
infine che i casi più suggestivi (e Bozzano ne enumera 34) nel
senso della dimostrazione d'identità di percezioni fra uomo e
animale, sono quelli in cui la percezione d'ordine supernormale
dell'animale precede quella dell'uomo.
In tal caso, non essendo più possibile l'ipotesi della
telepatizzazione fra uomo ed animale, (la quale risulterebbe la
meno lata ipotesi, ma in pari tempo costituirebbe egualmente una
grande conquista nei confronti della scienza), bisogna concludere
che nella subcoscienza animale si rinvengono le medesime facoltà
di senso supernormali che nella subcoscienza umana.
Noto ancora che fantasmi di animali possono essere percepiti
da sensitivi isolatamente, o da più persone collettivamente, e
riconosciuti; il che ci costringe ad ammettere una strettissima
identità fra queste e le analoghe apparizioni di defunti; a parte il
fatto che la circostanza dell'identificazione di fantasmi animali
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solleva, come avviene per le analoghe manifestazioni presso
l'uomo, il problema della sopravvivenza animale.
E se a ciò aggiungiamo che è stata dimostrata nell'animale,
come abbiamo visto sia nel capitolo sugli animali pensanti, sia nel
presente, che esiste una facoltà di senso supernormale comune
all'animale e all'uomo, allora è chiaro come anche da questo lato
la metapsichica ci introduca alla soluzione altrimenti insperata di
problemi filosofico-metafisici.
***
Nel capitolo sulle materializzazioni ho già avuto occasione di
accennare a manifestazioni del genere in cui sono protagonisti
degli animali.
Ricordo che nelle esperienze con Mrs. Etta Wriedt, medium
potentissima e insuperata per la produzione della “voce diretta”, si
manifestavano spesso forme animali, le quali si facevano udire
con la loro propria voce.
Lo scrittore spiritualista F. E. Leaning racconta per esempio in
Light 1922, quanto segue:
“Nelle nostre sedute di Londra con la signora Wriedt, oltre alle
voci dirette assolutamente umane, era divenuto un fatto comune di
incontrarci con i nostri animali defunti. Uno di questi, un
cagnolino “terrier” che prediligevo, venne ad accoccolarsi nel mio
grembo, rimanendovi per un minuto. Io ne sentivo il peso e ne
scorgevo la forma, che subito riconobbi. Non se ne andò, ma
gradatamente si dissipò, o meglio, evaporò sul posto.
“Due altri cani da me posseduti, uno dei quali era un grosso
cane da caccia, e l'altro un “terrier” di media grossezza, si
materializzavano sovente. Tutti e tre abbaiavano con la loro
propria voce diretta, e ciascuno lo faceva con la tonalità
proporzionata alle sue dimensioni. Anche gli altri sperimentatori li
videro e li palparono...”.
Il Price riferisce che con la signora Silbert, austriaca, si era
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materializzata una sera, in buona luce rossa, oltre a un gnomo alto
circa due piedi, una lepre che cominciò a correre e saltare per la
stanza.
Florizel von Reuter riferisce che in una seduta con Baylis si
manifestò abbaiando a voce diretta e saltando per la stanza, un
grosso cane del San Bernardo, riconosciuto dal suo padrone
presente.
Nelle esperienze conseguite dallo scrittore inglese Dennis
Bradley con la medianità del nord-americano Valiantine, il
potentissimo medium per la voce diretta, avvenne che una sera si
udisse il cinguettare di un uccello. L'entità operante affermò che
esso era andato a posarsi, nei suoi voli, proprio sulla carta
affumicata preparata a bella posta per le impronte medianiche;
nessuno lo vide per il buio; ma poi si scorsero sulla carta,
distintamente, oltre all'impronta di una mano, le impronte delle
due zampette di un uccellino.
Mrs. Hewatt Mackenzie, che poté assistere a parecchie sedute
con Franck Kluski, a Varsavia, così riferisce delle sue poderose
manifestazioni in animali materializzati:
“L'uomo primitivo si manifestò per la prima volta nel luglio
1919. Comparve anzitutto una massa ingarbugliata di capelli e di
lunghi peli, accompagnata da una successione di strepiti sonori
che parevano fatti con le labbra. Tale manifestazione, che a taluno
di noi parve molto interessante, andò rapidamente acquistando
intensità, consistenza e volume durante parecchie sedute, fino a
quando, in agosto, poté chiaramente discernersi di che si trattava.
Si era materializzato un grande scimmione antropoide coperto di
peli bruni molto abbondanti, che talora apparivano grigi. Sul capo
quei folti peli assumevano forma ricciuta e discendevano fin quasi
alle sopracciglia, mentre al di sotto salivano fino al mento.
“Tale scimmione si dimostrava di una forza erculea, e una volta
trascinò con facilità una libreria colma di libri attraverso la stanza.
Sebbene le sue gesta provocassero talora qualche apprensione, e
indicassero un livello d'intelligenza molto basso, esso non si
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dimostrò mai maligno. Si deve piuttosto riconoscere ch'esso parve
sempre animato da buone intenzioni, ed a volte fu gentile a modo
suo, e sempre pronto ad obbedire; il suo zelo eccessivo provocava
talvolta delle situazioni tragico-comiche.
“Pareva ch'esso ritenesse suo dovere d'imitare ciò che facevano
le altre forme materializzate, le quali sovente eseguivano piccoli
compiti richiesti dagli assistenti. Così ad esempio, se una forma
materializzata porgeva a un assistente un piccolo oggetto tolto a
distanza dal circolo sperimentale, subito lo scimmione si
affrettava con fervido zelo a prendere anche lui un oggetto
qualunque per consegnarlo al medesimo assistente; ma pigliava
sempre il più grande oggetto che gli capitava sott'occhi, per poi
trascinarlo ai piedi dell'assistente in discorso. Ne derivò che in
causa del suo zelo edificante, si fu obbligati una volta a
interrompere la seduta onde liberare le ginocchia di un assistente
da un grande sofà che il troppo zelante scimmione gli aveva
portato in dono; e un'altra volta si dovette interrompere la seduta
per liberare il centro del circolo da un grande cestone
pesantissimo che vi aveva deposto lo scimmione, sempre a titolo
di regalo. Una terza volta, esso, per testificare il suo buon volere,
sollevò successivamente molto in alto, insieme alle sedie, due
sperimentatori...
“Una sera un artista si provò a fare lo schizzo di un fantasma
umano materializzato, disegnandolo a larghi tratti sopra un
paravento ivi esistente, ed ecco lo scimmione, che non chiamato
viene a collocarsi di fianco al fantasma umano, facendo bella
mostra della sua testa irsuta e delle sue lunghe mani pelose,
munite di artigli enormi.
“Quando lo si rimproverava per le sue gesta intempestive, esso
si rifugiava avvilito sotto il tavolo, ovvero si accoccolava ai piedi
di chi lo aveva rimproverato, grattandogli dolcemente le gambe.
Ciò che annoiava maggiormente gli assistenti ed il medium era la
sua tenacia insistente nel voler tutti leccare in momenti poco
indicati per tale condiscendenza gentile. La sua grossa lingua era
180

Metapsichica – Scienza dell'Anima

sgradevolmente umida, per cui gli sperimentatori protestavano e
più non desideravano la comparsa dell'uomo primitivo. Quando
s'indugiava a lungo, rimaneva nell'ambiente un sentore sgradito di
animale selvatico...”.
Non occorre che io sottolinei la grande importanza che queste
ricerche, condotte in gran copia e con criteri strettamente
scientifici, potrebbero assumere per la branca della zoologia
preistorica.
Riporto ora un breve episodio di materializzazione di un
uccello da preda:
“La materializzazione di un grande uccello da preda avente le
proporzioni di un avvoltoio, suscitò vivo interesse durante l'anno
1919, che sembrò il periodo in cui si estrinsecarono in maggior
copia le materializzazioni animali. Si pervenne a fotografarlo, e la
sera in cui si tentò la prova erasi udito uno strepito misterioso,
come se si fosse trattato di due grandi ali potenti che
starnazzassero in aria, con l'accompagnamento di forti ventate
succedentisi con corrispondente rapidità. L'ambiente era
rischiarato da una lampada rossa posta a sei piedi dal medium, per
cui tutti avevano potuto intravvedere una massa grigia che si
agitava in quel punto, ma nessuno aveva potuto discernere di che
si trattasse. Solo quando si sviluppò la lastra si apprese con vivo
stupore che si trattava di un grande uccello da preda...”.
Ed ecco come Mrs. Hewatt Mackenzie riferisce di un'altra
materializzazione animale:
“Un'altra materializzazione animale interessante era quella di
un animaletto che costantemente si materializzava insieme a un
fantasma umano di tipo orientale e dall'espressione seria e
dignitosa. L'animaletto agilissimo mi ricordava la “donnola” che
così sovente si manifestava col medium Guzik; ma nel caso di
Kluski era possibile osservarlo in condizione d'ambiente migliori,
tanto alla luce emanata dai cartoni fluorescenti, tanto a quella
irradiata dalla lampada rossa. Era una bestiola che si comportava
con gentilezza, e gli assistenti erano sempre lieti di rivederla,
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procurando di trattenerla con loro più che fosse possibile; ma
quando il fantasma umano se ne andava, subito si dissipava anche
la simpatica bestiola. Essa correva agilissima sul tavolo, saltava
sulle spalle degli assistenti, si fermava ad annusare per bene le
loro mani e i loro volti, premendo sul derma col suo nasetto
freddo. Altre volte saltava sul pavimento ed errava e saltellava un
po' dovunque, facendo cascare i piccoli oggetti deposti sui mobili,
e le carte dello scrittoio. Apparve a sei o sette sedute, e fu vista per
l'ultima volta nel giugno 1923”.
Nel caso che segue si tratta ancora di una doppia
materializzazione: umana ed animale. Hewatt Mackenzie così
scrive:
“Sempre nell'anno 1919 si materializzò un indigeno
dell'Afganistan che rifaceva chiamare “Hirkili”, e perseverò a
manifestarsi per molte sedute. Veniva sempre accompagnato da
una sorta di belva avente le proporzioni di un grossissimo cane,
con manto color nocciola, collo snello, bocca grande, dentatura
robusta. I suoi occhi luccicavano nell'oscurità come quelli di un
gatto. Aveva l'apparenza di un leone senza criniera, o meglio, di
una leonessa. Dimostrava tal-volta imperi selvaggi, specialmente
quando qualcuno degli assistenti se ne spaventava. Né il fantasma
animale, né quello umano giunsero graditi agli sperimentatori,
giacché anche il fantasma dell'Afgano si dimostrava rudemente
brutale, ispirando un senso di ripulsione. Da notarsi che quando si
manifestava questa coppia di fantasmi, immediatamente si
dissipavano tutte le altre forme gradite e gentili di fantasmi
materializzati. Tale coppia inopportuna e mal tollerata fu
ripetutamente invitata a volersene andare, ma sempre inutilmente;
e ciò anche quando chi lo richiedeva era il medium stesso. Si
manifestò per un paio di mesi e ad ogni seduta; quindi, senza
conoscerne le cause, disparve per sempre.
“Tale presumibile leonessa si degnava qualche volta di leccare
gli assistenti con una larga lingua umida che agiva come una
raspa. Dal suo corpo emanava l'acre sentore caratteristico dei
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felini, e a seduta terminata, tutti gli assistenti, ma soprattutto il
medium, ne rimanevano impregnati al punto che si sarebbe detto
si fossero a lungo indugiati un serraglio di belve”.
Ho citato questa volta per esteso tali materializzazioni animali,
sia perché esse eliminano senz'altro ogni ipotesi di frode (come
pensare infatti che il medium o chi per esso potessero portarsi in
tasca una leonessa o uno scimmione?), sia perché sollevano
problemi filosofici d'immenso valore, vertenti sul tema della
sopravvivenza animale e sul “fondo comune” fra loro e noi.
Non si è mai notato che tali manifestazioni di animali selvaggi
siano state pericolose per i presenti; anche perché si verifica una
circostanza molto curiosa ed interessante in rapporto al loro
manifestarsi: ed è che essi si presentano sempre accompagnati da
un fantasma umano che agisce da custode. Ciò era stato sempre
notato nelle esperienze con il Kluski.
Queste apparizioni materializzate di animali non sono del resto
né meno né più stupefacenti di quelle umane, visto che ci
muoviamo sempre sui limiti dell'assurdo come direbbe il
professore Richet; ma di un assurdo vero!
Perciò non era stata una semplice frase ad effetto quella che il
prof. Pawloski, insegnante d'anatomia a Michingan (Stati Uniti), e
materialista di convinzione, scrisse dopo avere assistito alle
esperienze sbalorditive con Kluski:
“Io sono assolutamente convinto che ci troviamo sulla soglia di
una nuova scienza, e, probabilmente, di un'era nuova per
l'umanità...”
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INTERPRETAZIONE DELLA PERSONA UMANA
(Subcoscienza; sue facoltà ed origini)
La psicologia e la fisiologia classiche ci avevano appreso due
ordini di fenomeni esplicantisi nei loro rispettivi campi.
La fisiologia aveva notato che esistevano azioni volontarie,
dipendenti cioè dal sistema nervoso centrale; ma che accanto a
queste, esistevano funzioni le quali esorbitavano dal nostro campo
di coscienza, e che, ciononostante, erano regolate da leggi proprie.
Il cuore, per esempio, batteva indipendentemente dalla volontà:
dunque un meccanismo incosciente ne regolava le complesse
funzioni. Tutte le altre importanti funzioni organiche, chiamate
della “vita vegetativa”, avvengono del resto a nostra insaputa.
Ne derivava così che da una parte avevamo un sistema nervoso
centrale con funzioni di cosciente-fisiologico, e dall'altra, un
sistema simpatico, o della vita vegetativa, con funzioni di
incosciente-fisiologico.
La psicologia, d'altro lato, aveva notato che esistevano funzioni
psichiche illuminate dalla coscienza dell'Io (percezioni,
rappresentazioni, giudizi, funzioni logiche della mente, astrazioni,
ecc.), ma accanto a questi processi coscienti, si svolgevano fatti
veramente strani, anche se abituali. Uno di questi è la memoria: un
fatto semplice e banale della vita ordinaria, ma tale da sollevare
problemi ardui e insolubili.
Infatti la psicologia riconosce che di tutto ciò che portiamo in
noi di ricordi e di esperienze passate, non tutto affiora ad un
tempo (ché la vita sarebbe in tal caso impossibile), o anche in
tempi diversi alla coscienza, ma che solo una piccola frazione del
nostro magazzino di ricordi vi emerge, richiamata da processi
associativi della mente; mentre avviene che la massima parte
dell'esperienza che fu, rimane come sprofondata, sepolta in noi,
talvolta anche per tutta la vita.
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Sepolta e sprofondata dove? Nell'incosciente, nel subcosciente.
Anche la psicologia, dunque, distingueva un cosciente psichico
e un incosciente psichico.
Tutti gli studi ora menzionati sono progrediti enormemente
nello scorso secolo e in quello presente: la fisiologia indagava con
minuzia nel substrato anatomico di tali funzioni e processi
attraverso le conquiste dell'istologia; mentre la psicologia,
sconfinando da un lato nella filosofia e nella gnoseologia, e
dall'altro nella psicanalisi, rinveniva espressioni nuove per
definire processi e situazioni, inquadrava funzioni della mente e
della coscienza, scopriva nessi associativi capaci di illuminare
processi oscuri.
I fenomeni dell'incosciente richiesero gravi sforzi per la loro
sistemazione. È merito indubbio e storicamente accertato della
scuola francese della metà dello scorso secolo, se essi vennero
indagati con profondità. Ricordo i nomi di Pierre Janet, di Binet,
di Féé, di Bernheim, di Liébeault, di Ribot, ecc.
Con profondità, ma in una sola direzione. Infatti la quasi
totalità degli studi verteva sull'esplorazione dell'incosciente
inferiore, sulle forme inferiori dell'automatismo, sconfinando in
tal guisa con la neurosi e con l'isteria. La Psicanalisi va inserita
storicamente e dottrinalmente su tale situazione.
Finché ci si occupò di neurosi, di isteria, di traumi sessuali, di
complessi erotici, era logico che si progrediva nella conoscenza
delle funzioni dell'incosciente, ma che si rimaneva pur sempre
nello stesso piano.
Vi fu poi chi gettò la propria attenzione sulle disintegrazioni
della personalità, su certe strane dissociazioni delle funzioni
psichiche, su certe enigmatiche “personalità alternanti”, per cui
una persona, prima apparentemente sana di mente, presentava
coesistenti in sé, una, due, tre o quattro personalità diverse.
Indi vennero i fenomeni dell'ipnosi; in secondo tempo vennero
i fatti della telepatia e della chiaroveggenza nelle tre diverse
condizioni temporali: presente, passato e futuro.
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Con la metapsichica era nata l'esplorazione di un incosciente
nuovo, di un incosciente non più limitato a stati psichici inferiori:
era nata l'esplorazione di quello che fu chiamato “l'incosciente
superiore”.
A suo tempo scriverò un libro che ci porterà Negli abissi
dell'Anima; libro nel quale la posizione storica della metapsichica
e la sua altissima funzione in questo senso saranno giustamente
inquadrate; ma in questa sede essendo impossibile il farlo, debbo
limitarmi a pochi concetti d'ordine generale espressi informa
schematica.
Premesso che il primo a svolgere una “Filosofia
dell'incosciente”, ma dal solo punto di vista metafisico, esaurendo
però in tal campo l'importante argomento fin dal 1869, fu il
filosofo tedesco Edoardo von Hartmann, e che tentativi in questo
senso erano stati fatti dal Durand de Gros col suo “polipsichismo”,
dal Dessoir con il suo “Doppio Io”, dal Breuer e dal Freud coi loro
“stati ipnoidì”, e infine dal Gyel (pseudonimo del dott. Geley) con
il suo “Essere subcosciente” fin dal 1897, posso affermare fin da
ora che il merito precipuo della fondazione del concetto, limiti,
definizione e valore del subcosciente, spettano solo al grande
inglese Frederic William Myers, come li espose nella sua opera
basilare: Human Personality and its Survival of the Bodily Death,
datata 1903.
Ciò è tanto vero che un grande filosofo nord-americano,
William James, recensendo nel 1903 l'opera allora uscita, disse
che l'argomento trattato - quello cioè dell'esplorazione della
regione subliminale - sarebbe stato consegnato ai posteri, in forza
della sua poderosa impostazione e del suo quadrato svolgimento,
col nome di “Problema del Myers”.
Ed ecco ora com'egli svolse la sua teoria e quali furono le
evoluzioni che essa subì nel pensiero dei tre maggiori
metapsichisti che successivamente, raccogliendo la eredità di lui,
se ne occuparono: alludo al Geley, all'Hyslop e al Bozzano.
La dottrina della Subliminal Self è conosciuta in genere dal
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mondo profano nel senso che l'uomo sia dotato di una doppia
natura od anima doppia. In realtà il Myers affermò che la
personalità cosciente, l'Io normale, non è che un frammento di una
più vasta personalità: sotto all'Io sta una soglia (limen), e sotto a
questa soglia sta una personalità di gran lunga più vasta, e, sotto
certi aspetti, superiore (il subliminale). Ridotta nel suo aspetto
statico più semplice, tale concezione comporta dunque un “Io
sopraliminale”, una “personalità subliminale” e una “soglia”, una
specie di diaframma che li divide.
Volendo delucidare tali rappresentazioni della personalità,
illustrandole con simboli tratti dal mondo sensibile, si potrebbe
dire che l'io è come uno scoglio emergente dal mare: il limite del
mare, il cosiddetto “pelo d'acqua”, ne sarebbe la soglia, mentre la
parte rocciosa di gran lunga più vasta, sarebbe proprio quella
occulta per i nostri occhi: quella immersa nel mare.
Ancora: il Myers paragona la personalità cosciente alla parte
visibile dello spettro solare, mentre la parte invisibile sarebbe
costituita dall'Io subliminale, con l'infrarosso corrispondente alle
funzioni organiche, perciò inferiori, e con un ultravioletto
corrispondente alle funzioni psichiche più elevate, quali risultano
il Genio, gli stati mistici e le facoltà supernormali metapsichiche.
Ancora: il Lodge raffronta la subcoscienza a qualcosa come il
fogliame di un albero, che ha il suo tronco principale e le sue
radici in un diverso ordine d'esistenza; ma che su questa base
oscura e permanente, un dato ordine di fogliame germoglia,
cresce, avvizzisce e cade, mentre il tronco e le radici
sopravvivono a tali temporanee apparizioni.
Per il Myers ciò che ha valore è la personalità subcosciente,
che è quella vera, quella reale, quella già fin da questa terra in
rapporto con un ambiente spirituale, ch'egli preferisce definire
“metaeterico”.
L'Io cosciente sarebbe invece, nella sua teoria, una personalità
frammentaria, una emanazione effimera e transitoria,
esclusivamente terrena, del più vasto Io Subliminale.
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Egli è in tal guisa indotto al concetto di una vita subliminale
propria alla umana natura, estendentesi in un suo speciale
dominio, il quale risulta ben più ampio e distinto di quello in cui si
estrinsecano le facoltà dei nostri sensi corporei.
Concepita in questo senso, la coscienza nostra normale non
verrebbe ad essere che un frammento della nostra complessiva
natura, nella sua adattazione alle condizioni terrestri d'esistenza.
La corrente neuro-psicologica precedente e contemporanea al
Myers, non ha voluto vedere nel subliminale che un processo di
carattere disgregativo, mentre egli vi ha voluto vedere ed ha fatto
vedere a noi, attraverso una poderosa documentazione, la quale
non ha pari in altre branche della scienza, che le facoltà
supernormali del subcosciente, espressione di un processo
evolutivo superiore all'ordine psichico-spirituale, ci portano
direttamente ad una concezione molto più confortante: quella
dell'esistenza di un ambiente cosmico appropriato.
Date queste premesse, si comprende subito quali importanti
sviluppi il Myers abbia dati alla sua dottrina nel senso della
interpretazione del Genio.
Contro le concezioni materialistiche allora imperanti, e contro
la concezione Lombrosiana (quella del primo Lombroso, poiché
egli posteriormente, come dissi a suo tempo, divenne sostenitore
dei fenomeni e delle teorie spiritiche), che fa del Genio un
anormale psichico e fisico, il Myers così si esprime:
“Ai miei occhi il Genio appare invece piuttosto come una
potenza permettente a coloro che ne sono dotati di utilizzare, in
una più larga misura che i comuni mortali, le loro facoltà in
qualche modo innate, e di sottomettere i risultati dell'attività
subliminale alla corrente sopraliminale del pensiero, diguisaché
l'ispirazione geniale non è per me che un'emergenza nel dominio
delle idee coscienti, di altre idee, alla elaborazione delle quali la
coscienza non ha affatto preso parte, ma che si sono formate, per
così dire, tutte sole, indipendentemente dalla volontà, nelle regioni
profonde del nostro essere...”.
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“...Il Genio è il tipo completo dell'uomo normale, in virtù del
potere, ch'egli possiede, di utilizzare un più gran numero di
elementi della sua personalità, di quello che può fare l'uomo
medio...”
“...Tutto ciò che io voglio dimostrare consiste in questo: che il
Genio, lungi dal poter essere inquadrato nella stessa classe della
pazzia, e considerato come un'aberrazione dello spirito umano o
un segno di degenerazione, costituisce piuttosto una delle fasi più
progredite dell'evoluzione umana, e che le produzioni del Genio vale a dire la filosofia, le arti plastiche, la poesia, la musica, le
matematiche pure - le quali da tanti altri sono considerate
produzioni accessorie, cioè prive di utilità di sorta nella lotta per
l'esistenza materiale, sono in realtà intuizioni di verità nuove e di
forze nuove, inaccessibili all'uomo medio, il quale, in luogo
dell'ispirazione, non possiede che quelle facoltà differenziate che
la natura ha elevato per lui al di sopra della soglia della coscienza
in vista dei puri fini della vita quotidiana...”
Ora si comprende che mentre la corrente dominante aveva dato
del Genio un'interpretazione quantitativa, nel senso di una
maggiore capacità mentale nei confronti dell'uomo normale, il
Myers la vuole qualitativa, nel senso che il Genio sarebbe dato
“dalla irruzione di cognizioni subliminali entro la regione
superliminale o coscienza normale”, e ciò in forza di un
accresciuto potere di elaborazione subliminale del pensiero e di
una più facile permeabilità del diaframma separante le due
personalità.
Senonché tali vedute furono criticamente esaminate dal
Bozzano nel 1914, il quale pensa invece che la sede del Genio è
l'Io normale cosciente e che il fenomeno concomitante
dell'elaborazione subcosciente è secondario e consecutivo a
questo, risultando un puro aspetto dei processi normali
dell'ideazione psichica.
In altri termini, la subcoscienza rimarrebbe per il Bozzano il
luogo di elaborazione e di incubazione di ogni complessa sintesi
190

Metapsichica – Scienza dell'Anima

ideativa e associativa, ma anche in tali condizioni essa
risulterebbe un aspetto concomitante e inseparabile dell'attività
mentale cosciente.
Tali divergenze di vedute fra il Bozzano e il Myers sono
originate dalla circostanza che il Myers, applicando al Genio la
teoria delle “irruzioni subliminali”, viene a presupporre nell'uomo
l'esistenza di facoltà intellettuali subcoscienti d'ordine
supernormale, e conseguentemente che l'uomo di Genio differisca
dall'uomo normale per la prerogativa di attingere in maggior copia
a siffatta riserva intellettuale comune; mentre il Bozzano contesta
l'esistenza di facoltà intellettuali subcoscienti supernormali.
Ed ecco i motivi sui quali egli appoggia la sua contestazione:
1) Se le irruzioni subliminali portassero alla subcoscienza
elementi intellettivi, allora tutti sarebbero dei geni
subliminalmente (in potenza);
2) allora la vita non avrebbe scopo evolutivo, né vi potrebbe
essere elevazione spirituale attraverso l'evoluzione biologica della
nostra specie;
3) allora, una volta morti, o per lo meno durante lo stato
ipnotico - condizioni nelle quali il metaforico diaframma verrebbe
spezzato - ci troveremmo tutti geni e tutti allo stesso livello;
4) mentre, in realtà, nella pratica, si riscontra invece esatta
corrispondenza fra i prodotti intellettuali dell'Io normale cosciente
e le “ispirazioni” del subcosciente.
Forse questa digressione sul Genio potrà essere sembrata al
lettore estemporanea: ma in realtà così non è. Siamo stati condotti
a parlare di esso non tanto per il fatto che ne abbia trattato il
Myers, ma soprattutto perché si doveva affrontare il tema di
sapere quali facoltà possedesse effettivamente questo essere
subcosciente.
E poiché le facoltà non possono essere che di due ordini:
intellettive e di senso, così, una volta sgomberato il terreno dalle
prime, non ci resta che trattare delle seconde, esponendo le ragioni
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per le quali una simile esistenza può essere affermata.
Il Myers, il Geley, il Bozzano, e del resto tutti i metapsichisti,
sono perfettamente d'accordo sull'esistenza di facoltà di senso
supernormali nella subcoscienza.
Ed ecco come:
Nell'autoscopia, nell'alloscopia, nei fenomeni di telestesia in
genere (in cui vi è un principio di espansione e di ricerca), nella
psicometria (in cui si tratta di facoltà inquisitrici squisitamente
attive della subcoscienza), sia essa riguardante il presente o il
passato; nella chiaroveggenza nel futuro (se si eccettuano i casi in
cui le manifestazioni stesse traggono origini da stimoli telepaticospirituali); in tutte queste manifestazioni dunque (se si fa
eccezione della sola telepatia, la quale trae origine da stimoli
mentali, e mai fisici; mentre però la circostanza che la telepatia è
un fenomeno attivo nell'agente, presuppone egualmente l'esistenza
di una facoltà di senso inquisitrice omologa); in tutte queste
manifestazioni supernormali, dicevo, noi vediamo che esse
derivano l'origine loro da stimoli d'ordine fisico.
Allora, così essendo, bisogna concludere che se esistono
reazioni a stimoli d'ordine fisico, ciò significa che esistono nella
subcoscienza corrispondenti facoltà di senso.
Ecco dunque stabilita, secondo ogni criterio scientifico,
l'esistenza di tali facoltà.
L'unica voce discorde in proposito è quella del prof. Hyslop, il
quale, in una sua poderosa memoria pubblicata nel 1913 (The
Subconscious and its functions), difendendo strenuamente
l'integrità della persona umana sulla scorta degli attributi normali
dell'intelletto, integrità che secondo il suo avviso era minacciata a
norma della dottrina del Myers, escludeva dalla subcoscienza
tanto l'esistenza di facoltà intellettuali, quanto l'esistenza di facoltà
di senso supernormali, attribuendo a stimoli d'ordine telepaticospirituale la genesi delle manifestazioni supernormali in genere.
In tali circostanze, però, non era più il caso di parlare di facoltà
della subcoscienza, bensì, piuttosto, di semplici funzioni di essa.
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L'Hyslop voleva insomma ridurre il subcosciente allo stesso
livello dello spirito cosciente meno la sensibilità, meno i rapporti
con il mondo esterno; donde la grande importanza che egli
attribuiva ai fenomeni dell'anestesia.
L'Hyslop era ricorso con sottili ragionamenti a questo modo di
vedere perché temeva compromessa l'integrità dell'io e il concetto
di sopravvivenza com'era da lui inteso. Ma poiché in realtà così
non è, allora possiamo ritenere per fermo dimostrata l'esistenza di
facoltà di senso supernormale.
***

193

Gastone De Boni

Tavola 6 – La medium Linda Gazzera è adagiata in trance nella poltrona, e a
lei accanto si manifesta, ben materializzato, un bimbo (da Fotografie di
Fantasmi del dott. Imoda, Bocca, 1912)
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Tavola 7 – Dietro a Linda Gazzera si presenta un bel volto completamente
materializzato. Si noti la finezza dei lineamenti (da Fotografie di Fantasmi del
dott. Imoda, Bocca, 1912)

195

Gastone De Boni

Tavola 8 – Questa volta si tratta di due materializzazioni parziali. Una di
queste è avvolta in ampi drappeggiamenti, mentre il viso del bimbo è
chiarissimo e quanto mai espressivo (da Fotografie di Fantasmi del dott.
Imoda, Bocca, 1912)
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Tavola 9 – Linda Gazzera è in trance, e al di sopra di lei spicca, con potenza
impressionante, un magnifico volto di donna. Se si paragona il viso del
fantasma con quello della donna che fu ripresa in fianco a sinistra, viene da
chiedersi quale sia la persona più umana e più reale... Coloro i quali ritengono
che i cosiddetti “defunti” si presentino come ombre evanescenti, sappiano
invece che – una volta che esistano le condizioni adatte – essi si presentano
invece a noi come persone obbiettive e reali. (da Fotografie di Fantasmi del
dott. Imoda, Bocca, 1912)
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Non ci resta che esaminare ora le loro caratteristiche e le loro
origini.
Caratteristica delle facoltà supernormali subcoscienti è di
estrinsecarsi in ragione inversa dei fenomeni coscienti. Infatti esse
si esplicano solo nella condizione di sonno, di deliquio, di coma,
di trans, di menomazione psichica e organica, vale a dire durante
l'assoluto annientamento o riposo dei centri superiori d'ideazione.
Da ciò noi dobbiamo concludere che se è vera la massima
fisiologica secondo cui la coscienza risulta funzione del cervello,
allora si impone al nostro criterio una conclusione. del tutto
contraria per la subcoscienza, la quale, comportandosi in guisa
inversa alle leggi fisiologiche, esorbiterebbe dal piano delle
funzioni cerebrali.
Altra caratteristica fondamentale delle facoltà supernormali
subcoscienti, è di esorbitare dai limiti di spazio e di tempo;
condizioni che rappresentano la ferrea legge la quale rinserra ogni
evento nel mondo fenomenico. Infatti la subcoscienza percepisce
in termini di simultaneità ciò che nella nostra esperienza avviene
in termini di sequenza: esempio più semplice ne siano i
calcolatori-prodigio, nei quali soluzioni matematiche complesse,
richiedenti ore intere al tavolino, vengono presentate
istantaneamente.
Così essendo, è evidente che dette facoltà sono idonee solo per
un altro piano di esistenza.
Circa le origini della subcoscienza osservo fin da ora che le
ipotesi che possiamo prendere in considerazione sono di due tipi:
quelle naturalistiche e quella spiritualista.
Vediamo dapprima le ipotesi naturalistiche, secondo
l'elencazione che ne dà il Bozzano, ed esaminandole dal punto di
vista della loro sufficienza.
1) - Le facoltà supernormali subcoscienti si sarebbero
atrofizzate nel corso del tempo per opera della selezione naturale,
perchè inutili alla lotta per la vita.
Ma è chiaro che così non può essere, visto che la lotta per la
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vita sottintende sopratutto la penetrazione nella mente altrui, dal
singolo uomo per i suoi affari privati, al capo di una nazione per la
condotta politica.
Se tali facoltà fossero esistite nella subcoscienza umana come
prodotto dell'evoluzione biologica della specie (e in tal caso
avrebbero un'origine del tutto naturale), esse sarebbero vieppiù
emerse in forza della selezione naturale, la quale avrebbe
inesorabilmente eliminati gli individui non o di poco provvisti.
2) - L'altra ipotesi naturalistica secondo cui queste facoltà
non apparterrebbero alla specie, ma a singoli individui
eccezionali, eccezionalmente, e perciò, in tali condizioni, non
rivestendo carattere universale, non sarebbero più patrimonio
dell'umanità, è contraddetta dalla circostanza che l'emersione
occasionale e accidentale non avendole potute creare dal nulla (in
forza, per esempio, di una emozione, un trauma, uno stato di
menomazione vitale), si sottintende che esse preesistessero nella
subcoscienza sopite e in attesa di esplicarsi al momento adatto.
3) - La terza ed ultima ipotesi contempla la possibilità che
queste facoltà supernormali subcoscienti siano germi di senso
destinati a fissarsi nella specie con la futura evoluzione.
se si riflette sulla circostanza che dette facoltà, invece di
esplicarsi sul piano della coscienza normale, emergono invece
solo in momenti di menomazione vitale, quando le funzioni della
vita di relazione sono sospese, abolite o soppresse, allora ciò
significa che le facoltà intellettuali normali, quelle illuminate
dall'Io, fanno parte di un piano d'esistenza, che è quello della vita
di relazione, mentre le facoltà supernormali subcoscienti ora in
esame, fanno parte di un piano d'esistenza diametralmente
opposto.
Infatti, se si pensa che i fattori biologici d'evoluzione si
svolgono necessariamente ed esclusivamente sul piano della vita
di relazione, si comprende subito che le facoltà supernormali
subcoscienti, che di tale piano non fanno parte, debbano
esorbitare da tale legge, postulando per sé altro diverso piano
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d'esistenza.
Ma quale allora?
Ecco: Se le tre ipotesi naturalistiche ora formulate si trovano in
contraddizione con i fatti e sono per di più insufficienti alla
soluzione del problema; se queste facoltà, pur non essendo inutili
alla lotta per l'esistenza, sfuggono ciononpertanto al controllo
della volontà e della coscienza nel decorso della vita; se esse non
hanno origine cerebrale, perchè esplicantisi in guisa
fisiologicamente inversa; se, appartenendo alla subcoscienza
come facoltà di senso supernormale permanente, dimostrano con
ciò la loro preesistenza al momento dell'esplicazione, e, non
derivando origine cerebrale, anche preesistenza alla nascita; allora, verificandosi tutto ciò, si è forzati a concludere che tali
facoltà, non traendo origine dall'evoluzione biologica della specie
per le ragioni suesposte, fanno parte di un piano di esistenza
diverso da quello fenomenico.
Ed allora arriviamo, come fece il Bozzano, alla conclusione
ultima: ed è che se noi esaminiamo un feto e vi rinveniamo dei
sensi - come la vista, l'udito, il tatto, il gusto e l'olfatto -, che non
fanno parte del piano d'esistenza uterino, e perciò affermiamo che
vi dovrà essere una crisi (la crisi della nascita) dopo della quale
questi sensi, altrimenti inutili, si estrinsecheranno, desumendosi
già da ciò l'esistenza di un mondo loro appropriato (il nostro
mondo, il mondo fenomenico); così, rinvenendo noi nella
subcoscienza preesistenti delle facoltà di senso supernormali, le
quali hanno per caratteristica l'affrancamento dalle condizioni di
spazio e di tempo, esorbitando dal piano di esistenza attuale,
fenomenico, dobbiamo concludere che esse, dopo una crisi (la
crisi della morte), si svolgeranno come sensi normali di relazione
in un ambiente appropriato: il mondo spirituale.
***
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Se si pensa che attraverso questi ragionamenti, basati su dati di
fatto, siamo pervenuti a creare una metafisica sperimentale, e se si
riflette che, anche su questa sola via (che è quella dell'animismo),
siamo pervenuti a dimostrare la spiritualità dell'anima, si
comprende allora quanto fecondi siano stati quel problema e
quell'opera che dal Myers hanno preso origine.
Egli ci si presenta nella storia del pensiero metapsichico come
il Newton, il Copernico, il Darwin, il Galilei di questa scienza che
passerà ai posteri come la volle battezzata il Bozzano: “La
Scienza dell'Anima”.
Il Myers è il creatore del Novum Organon di questa branca del
sapere scientifico. Egli è l'uomo che ha creato un sistema
grandioso per la meravigliosa duttilità con cui si adatta ai fatti più
complessi della ricerca psichica, per la luce di cui subito li sa
illuminare, per lo stretto concatenamento e per gli inattesi sviluppi
che introduce fra fatti dall'apparenza diversa. Grande fu lo slancio
che egli comunicò al pensiero metapsichico! L'originalità sua fu
potente; la vastità della sua concezione metapsichica, enorme;
l'arditezza delle sue teorie, congiunta ad una assoluta aderenza al
metodo sperimentale, profonda e feconda; l'entusiasmo e
l'interesse suo emozionale, quasi mistico, per la dimostrazione
della sopravvivenza della persona umana, altrettanto profondi,
fecondi e solidi quanto la ferrea sua logica e la sua potenza di
sintesi scientifica. .
Lo psicologo di Ginevra, professore Teodoro Flournoy, che non
aveva mai voluto aderire all'ipotesi spiritica, e che perciò non
poteva condividere le direttive generali del Myers in proposito,
nonostante ciò osserva ed ammonisce:
“È tempo ormai che patologi e psicologi prendano finalmente
contatto con essa, e che, mettendo da lato le loro decrepite
prevenzioni contro tutto quanto proviene dai dilettanti della
Ricerca Psichica indistintamente, si decidano a studiare
seriamente la dottrina della Coscienza Subliminale presso il suo
più illustre rappresentante, non già per accoglierla ciecamente, ma
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per utilizzarla in ciò che essa ha di eccellente e di profondamente
vero, per ammendarla nei suoi punti deboli e per adattarla sempre
meglio alla complessità dei fenomeni...
“Tutto sommato, io non condivido il senso di compassione e
d'orrore di certi pensatori moderni verso la teoria del Myers; lo
spiritismo (d'altra parte assai complesso ed elaborato) del Myers,
non mi sembra dover essere respinto senz'altro per l'unica ragione
ch'esso è agli antipodi delle nostre abitudini scientifiche attuali...
“Se le future scoperte confermeranno la sua tesi dell'intervento
empiricamente accertabile dei disincarnati nella trama fisica o
psichica del nostro mondo fenomenico; se questo avverrà, il suo
nome si iscriverà allora nel libro d'oro dei grandi iniziatori, e unito
a quelli di Copernico e Darwin, completerà la triade dei geni che
abbiano più profondamente sconvolto il pensiero scientifico
dell'ordine cosmologico, biologico e psichico...”.
Ora, poiché si può dire confermata, almeno per la maggior
parte dei metapsichisti, l'esistenza di interventi extra-umani nelle
manifestazioni medianiche d'ordine superiore, allora il vaticinio
del Flournoy brilla in favore del Myers in tutto il suo fulgente
splendore.
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Tav. 10 – A dimostrare la obiettività e la perfetta somiglianza con qualsiasi
altro essere vivente, viene riprodotta questa fotografia. Trattasi di un
“fantasma” materializzato fotografato dal dott. Imoda. Si possono ammirare in
questa riproduzione la bellezza delicata del volto, i denti regolarmente allineati
e gli occhi quanto mai espressivi.
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204

ANIMISMO O SPIRITISMO?

Due sono stati i grandi problemi che i fondatori e i cultori della
metapsichica hanno dovuto affrontare.
Il primo di questi riguardava la realtà dei fenomeni. La lotta fu
lunga e dura; ma poiché la verità non poteva non trionfare, il
mondo finì col convincersi che i fatti metapsichici realmente
esistevano. Le prove di ogni specie, che si erano apportare,
avevano trionfato di ogni resistenza più o meno legittima. A ciò
non solo aveva contribuito il peso della testimonianza umana,
concorde in qualunque punto della Terra si sperimentasse, ma
anche l'adesione incondizionata di illustri scienziati, come
Crookes, Wallace, Lodge, Lombroso, Morselli, Flammarion,
Zoellner, e tanti altri, e infine l'applicazione alla sperimentazione
metapsichica di tutti quei metodi e sistemi che si erano dimostrati
universalmente efficaci, di fronte ad ogni criterio, nella
fondazione delle scienze naturali.
E una volta risolto il problema della realtà dei fenomeni
metapsichici, non rimaneva che risolvere l'altro vertente sulla
natura di essi.
Qui debbo osservare, che mentre nella realtà dei fatti si giunse
prestamente a una definizione esauriente e totalitaria, in quanto
tutti coloro che indagarono i fenomeni se ne convinsero o presto o
tardi, quando si trattò di stabilirne la natura, si dimostrarono
disparità di opinioni. In realtà gli studiosi di metapsichica si
divisero in due campi: da una parte gli animisti, dall'altra gli
spiritisti.
La teoria animica consiste in questo: che tutti i fenomeni,
qualunque sia l'apparenza loro, sono da attribuirsi esclusivamente
all'anima dei viventi.
La teoria spiritica invece, pur ammettendo tutto l'animismo, e
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pur riconoscendo che una grande parte dei fenomeni rientrano
nella sua orbita, conclude per la insufficienza sostanziale
dell'animismo quando si intenda applicarlo alla soluzione della
totalità dei fatti, e afferma la necessità di ammettere l'intervento
dei defunti.
Gli animisti ragionano così: perchè noi sappiamo che esistono
nell'individuo umano vivente facoltà di senso supernormali
attraverso le quali si può conoscere il presente, il passato e il
futuro, e poiché esiste una facoltà - la telepatia - che pone tutti gli
uomini più o meno in contatto psichico fra loro, siamo in grado di
darci ragione dei fatti con la sola teoria animica, senza che
bisogno vi sia di ricorrere ad ipotesi sussidiarie.
Gli spiritisti invece ragionano così: la teoria animica è
indubbiamente vera, in quanto mette in evidenza nella persona
umana facoltà di senso supernormali, ma erra quando vuole
conferire a tali facoltà latitudini sconfinate; infarti esistono ordini
di fenomeni che si realizzano all'infuori di ogni “rapporto
psichico” - legge posta in evidenza dallo stesso animismo -, e che
perciò, come tali, esorbitano dalla teoria medesima.
Di più ancora: l'animismo si trova di fronte a perplessità
insolubili, come per esempio queste: la pretesa costante e
universale delle personalità medianiche di essere spiriti di defunti,
la loro autonomia e indipendenza nei confronti del medium, il loro
comportarsi in conformità a quello che dichiarano di essere, ecc.
In tal guisa, lo spiritismo, pur lasciando integra tutta intera la
teoria dell'animismo - per quanto circoscritta entro i limiti voluti
dalla legge del “rapporto psichico” - riconosce che esistono
ragioni per ricercare altrove una dilucidazione plenaria dei fatti;
dilucidazione che può venire soltanto dall'ammissione di
interventi estrinseci (personalità di defunti).
In questo senso appunto vanno intesi i numerosi casi
d'identificazione spiritica, i quali costituiscono la parte centrale
ma non essenziale dello spiritismo-dottrina, visto che ben
difficilmente si potrebbe esimersi dal pensare agli spiriti quando
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vi sono personalità medianiche che conversano a “voce diretta” o
che si materializzano, dimostrandosi per quelli che dicono di
essere!
In conclusione, le prove in favore dalla della sopravvivenza
fornite classe spiritista dei metapsichisti, sono a tal segno
esuberanti in tutte le categorie di manifestazioni, che non si
potrebbe rinvenire una maggior documentazione presso quei
gruppi di materia culturale che hanno dato origine alle scienze
naturali.
A tutte queste obiezioni lo spiritismo ne aggiunge una di
carattere generale, e fondamentale per il suo valore teorico, la
quale così può essere riassunta:
Se la teoria animica è vera nella sua interezza teorica, se essa
deve dare ragione plenaria dei fatti, è d'uopo allora accettarla in
tutta la sua integrità: e accettarla in tutta la sua integrità, significa
conferire alla subcoscienza umana facoltà di onniscienza,
onnipresenza ed onnipotenza, che sono attributi divini (Bozzano).
In tal caso, esorbitando tale concezione da quella classica
(materialistica), che vuole l'uomo limitato entro i suoi cinque
sensi, e dovendosi ammettere, per necessità di fatti, che la
subcoscienza agisce all'infuori delle categorie di spazio e di tempo
come ci sono insegnate dalle scienze naturali; una volta spezzata,
in conclusione, la barriera dell'uomo materiale - fisiologico, come
lo ha concepito la scuola positivista, ne deriva come logica ed
inoppugnabile conseguenza che l'anima si presenta come di natura
spirituale.
In altre parole: la concezione della spiritualità dell'anima non è
provata solo dagli spiritisti, ma è dimostrata precisamente da
quegli animisti i quali crearono la loro teoria appunto per evitare
le conclusioni dello spiritismo!
Ciò non era del resto sfuggito a Frank Podmore, l'irriducibile
avversario negatore di ogni fenomeno eccetto la telepatia, il quale,
pur esprimendosi sub conditione, esce in quest'affermazione che
pure ci interessa sotto l'aspetto logico:
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“Il giorno in cui venisse dimostrato che allo spirito
appartengono
facoltà
quali
la
“precognizione”,
la
“retrocognizione”, la “chiaroveggenza nel presente” e tutte le altre
d'ordine trascendentale, risulta evidente che il fatto
dell'indipendenza dell'anima dal corpo diverrebbe inferenza di tal
natura da non potersi forse mettere in dubbio...” (Modern
Spiritualism, vol. II, pag. 359).
Il filosofo spiritualista, senatore Alessandro Chiappelli,
riconosce pure la grande importanza dell'ammissione
dell'esistenza di facoltà supernormali in favore del concetto della
spiritualità e sopravvivenza dell'anima, e lo fa nei seguenti
termini:
“Le meravigliose manifestazioni psichiche che si sono ottenute
in questi ultimi anni per mezzo delle esperienze così dette
medianiche e oltrenormali, e le esplorazioni che si vanno facendo
in questo regno di oscuri fenomeni metodicamente studiati, non
pare non si possano illustrare soltanto coi criteri prevalenti
nell'anglo-americana “Society for Psychical Research” e quasi
esclusivamente adottati dall' “Institut Métapsychique” di Parigi
(Richet, Osty, Geley, ecc.), e accolti in sostanza dalla tedesca e
recente “Zeitàchrift fur Parapsychologie”. Comunque si voglia
chiamare questa disciplina che da poco va prendendo carattere di
rigore scientifico e sperimentale; o si dica ricerca psichica, o
metapsichica, o parapsicologia, o psicologia sopranormale, il
ricorrere, per la interpretazione di questi mirabili fenomeni, alle
oscure operazioni del soggetto (non Io) subcosciente o
subliminale (come lo han chiamato il Myers e il James) sia del
cosiddetto medio, o degli astanti, o anche di persone lontane ma
viventi, non solo si risolve in un voler illustrare l'obscurum per
obscurius, ma appare oramai una interpretazione semplicistica,
insufficiente e inadeguata... Altrimenti bisognerebbe attribuire
all'anima umana, dal subcosciente all'oltrecosciente, una tale
ampiezza di poteri, da dover riconoscerne, per altra via, la assoluta
sovranità, spesso direttiva e costruttiva di forme fisiche e
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organiche, sulle limitate condizioni della vita organica; donde poi
si aprirebbe la via maestra a confermare la sopravvivenza
dell'anima alla morte; la quale perciò si dovrebbe considerare
come una mutazione di stato, non già come una totale estinzione.
Le tanto gravi e numerose ragioni morali e spirituali che provano
la sopravvivenza, d'accordo con le rivelazioni delle più elevate
religioni (ragioni, dico, non affermazioni del sentimento),
sarebbero così confortate dalle più legittime induzioni tratte dalle
nuove esperienze”.
Ma a tutte queste considerazioni poste avanti dallo spiritismo
in favore della sua dottrina, io credo di poterne aggiungere una di
carattere generale, nonché di valore teorico fondamentale; ed è
questa:
Se gli animisti intendono spiegare tutta la fenomenologia
metapsichica - sia quella animica, sia quella dall'apparenza
spiritica - presupponendo esistenti nella subcoscienza umana
poteri a latitudini sconfinate, estendentisi nello spazio e nel tempo,
ciò significa attribuire alla subcoscienza umana la onniscienza e
con questa, tutte quelle doti etiche che metafisicamente le
competono; ma nonostante ciò, questa elevatissima e divina
subcoscienza umana turlupinerebbe il prossimo, e perciò prima di
tutto sé stessa, facendosi credere degli spiriti di defunti
assolutamente inesistenti.
Ora, qui ci troviamo di fronte ad uno scoglio del tutto
insuperabile nel suo aspetto dottrinale e logico, ed è che se la
subcoscienza sa tutto (poiché così vuole l'ipotesi animistica
totalitaria), in tal caso sarebbe contraddittorio, illogico, assurdo ed
antitetico, in forza degli stessi termini del problema, che sapendo
tutto, essendo a cognizione dei particolari più intimi e segreti di
defunti sconosciuti e vissuti nei più remoti paesi, ed essendo in
grado di creare intere forme materializzate che parlano in altre
lingue e raffigurano esattamente defunti riconosciuti e totalmente
identificati; che sapendo tutto questo, dicevo, ignorasse proprio la
cosa più facile, più vicina, più immediata e più intima possibile, e
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cioè che essa stessa subcoscienza sta ingannando sé stessa e gli
altri!
Questo scoglio è insuperabile. Per quante considerazioni gli
animisti vogliano portare in favore della propria tesi, essi
urteranno sempre contro questo dilemma, il quale non potrà essere
eliminato che facendo offesa alla tecnica stessa del pensiero!
In altre parole, bisognerebbe che la logica ammettesse
l'illogico, e che le facoltà di raziocinio ammettessero la logica del
contrario, per far sì che gli animisti totalitari potessero trionfare
con la loro tesi.
Del resto, questo senso di disagio di fronte alla forza dei fatti, è
così evidente anche presso gli animisti più convinti - come per
esempio il Sudre e l'Osty -, che essi pervengono in fondo alle loro
sottili argomentazioni a fare delle ammissioni assai curiose dal
lato teorico.
Animismo o Spiritismo, dunque?
Risponderò con una formula ripetuta dal Bozzano
costantemente nel corso della sua lunga attività metapsichica, e
cioè che l'animismo o lo spiritismo risultano due aspetti delle due
diverse modalità di esistenza dell'anima, nella sua fase incarnata
e disincarnata, fino al punto che lo spiritismo mancherebbe di
base senza l'animismo, e viceversa.
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CONSEGUENZE DELLA METAPSICHICA
NEL CAMPO DELLA SCIENZA,
DELLA FILOSOFIA, E DELLA RELIGIONE

Ci rimane per ultimo da esaminare quali sono quei dati
originali e quelle conseguenze che la nuova branca del sapere
scientifico - la metapsichica - introduce nel dominio della
Scienza, della Filosofia e della Religione.
***
Circa la primo osservo subito che il presunto dissidio fra
scienza e fenomeni supernormali, è stato soltanto puramente
formale.
È vero che una differenza sostanziale esiste fra la
concezione classica materialista-positivista della persona
umana e quella metapsichica, in quanto la prima ne fa un essere
dipendente solo dalla materia e la seconda un essere libero dai
legami di questa; ma tale differenza di vedute è dovuta solo alla
circostanza formale che la fisiologia classica ha voluto e
creduto di andare oltre i limiti che le competevano, quando ha
affermato che i sensi erano cinque e non potevano essere di
più, e soprattutto che non esistevano altri sensi all'infuori di
quelli fisiologici, o quando affermava esistere un parallelismo
psico-fisco, non apparente ma materialmente sostanziale, in cui
il pensiero era creato dal cervello: in simili evenienze risulta
evidente che la scienza è andata oltre la sua sfera d'azione
legittima per entrare nel campo della speculazione metafisica.
La metapsichica, perciò, non contrasta le cognizioni
acquisite dalla scienza - le quali permangono in tutto il loro
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valore – ma contesta unicamente le argomentazioni illegittime
di questa.
Sgomberata così la presunzione di un supposto dissidio fra
scienza e metapsichica, dirò che quest'ultima, conducendo
appunto le sue indagini in conformità ai severi criteri di
sperimentazione peculiari alla prima, ha introdotto nel campo
della scienza dati veramente originali. Da un lato la
metapsichica ha dimostrato che i termini classici del
parallelismo psico-fisico, pur permanendo nel loro apparente
aspetto, andavano purtuttavia diversamente interpretati, e ciò
nel senso che il cervello doveva unicamente considerarsi come
l'organo principale cui faceva capo l'attività pensante, e non
mai l'attività pensante una semplice funzione secretoria della
materia cerebrale.
D'altro lato la metapsichica dimostrava, che invece di essere
la materia a condizionare il pensiero, era il pensiero che
condizionava la materia, essendosi dimostrata e ben
documentata la circostanza della ideoplastia, in cui si assiste al
pieno esplicarsi di un pensiero organizzatore e plasticizzatore
della materia vivente.
E così stando le cose, si è indotti a pensare che se è il
pensiero che condiziona la intera specie umana e tutte le altre
specie viventi, allora è legittima l'induzione che sia un pensiero
cosmico che condiziona l'universo creato.
Sarebbe facile continuare in argomentazioni di questo
genere, ma il semplice cenno di queste è più che sufficiente a
dimostrare quale sia l'influsso che la metapsichica ha esercitato
ed eserciterà sulla scienza e quali dati veramente nuovi ed
originali in essa introduca.
***
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Non meno importanti, però, sono quelli che introduce nel
campo della filosofia. Il perchè è ben ovvio. Si pensi che da
quando l'uomo cominciò ad esercitare funzioni logiche, cioè da
Platone - Socrate - Aristotele in poi, è stato un continuo
affannoso ricercare quale verità si nascondesse sotto i due
opposti ordini: quello della materia e quello dello spirito.
Lasciando da parte per ora, perchè nel caso nostro non ci
interessano, tutte le numerose correnti filosofiche derivate da
questi due tronchi fondamentali, e tenendo fermo per il caso
nostro le due sole concezioni: quella materialistica, che vede il
mondo soltanto sotto l'aspetto bruto - meccanico - perituro, e
quella spiritualista, che il pensiero e l'anima pone a base della
vita dell'universo, postulando un altro ordine più elevato
d'esistenza e la sopravvivenza dello spirito -, si comprende
subito quale importanza acquistino le indagini metapsichiche in
un ambiente di lotta filosofica, nel quale i contendenti si sono
sempre affaticati a sostenere la loro parte con artifizi verbali,
non potendo apportare in sostegno dati di fatto positivi. Essi
vengono invece forniti, per la prima volta, con il sussidio dei
criteri scientifici d'indagine, dalle ricerche metapsichiche.
Come non pensare al valore della metapsichica nel campo
filosofico, se si pensa al concetto di subcoscienza, al pensiero e
alla volontà organizzatori e plasticizzatori della materia, alla
conoscenza extra-spaziale nel presente e a quella extratemporale nel passato e nel futuro?
Come non pensare al valore della metapsichica nel campo
filosofico, se si pensa alle materializzazioni, o alle voci dirette
che conversano, magari in lingue straniere e da tutti i presenti
ignorate?
Come non pensare al valore della metapsichica nel campo
della gnoseologia in particolare, se si pensa alla esistenza di un
essere subcosciente che ha una sua peculiare attività e una sua
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propria storia; se si pensa che possiede cognizioni le quali
possono derivare da esperienze anteriori?
***
Anche nel campo della Religione debbono necessariamente
farsi sentire le conseguenze dirette o indirette del pensiero
metapsichico. Per “religione” intendo senz'altro, e per brevità
di esame, la nostra, quella cristiana, diffusa e sostenuta dalla
Chiesa.
È ben noto il dissidio fra Chiesa e Metapsichica; dissidio
strano almeno sotto certi aspetti.
Ma vediamo. La Chiesa è una potente istituzione di carattere
spirituale e politico, che svolge la sua azione su un piano
internazionale, e che vuole per sé la totalità del periodo sociale
in cui l'umanità avrà vita e, l'eternità della vita di là da venire.
Come tutte le istituzioni, essa mira a fare il maggior numero
possibile di proseliti e a dominare il mondo dal suo punto di
vista.
Gli interessi spirituali che essa deve difendere si unificano
con il dogma: una proposizione che si deve accettare, anche se
oscura, anzi appunto perchè oscura, ed anche se si presenta
come illogica alla mente sotto il punto di vista razionale.
Gli interessi politici hanno rapporto con vastissimi beni
materiali da salvaguardare; beni materiali e ricchezze che sono
strettamente collegati nel loro destino con la salvaguardia del
dogma. È ben chiaro che cadendo il primo, si dissolverebbero
fatalmente anche i secondi.
La Chiesa è inoltre un organismo completamente immobile
da duemila anni sulle sue posizioni di partenza, mentre è noto
che concezioni e dottrine mutano rapidamente e rapidamente
evolvono in qualsiasi attività umana.
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Date queste premesse, non è poi tanto strano che la Chiesa
abbia tenuto un contegno ostile nei riguardi della nostra ricerca.
Lo stesso contegno ostile si era del resto già verificato quando
qualcuno aveva osato spodestare la terra dal centro
dell'universo intero! Essa non vede volentieri, in linea di
massima, alcuna attività di pensiero che possa, direttamente o
indirettamente, penetrare in un campo in cui essa crede di poter
esplicare la sua autorità. Essa non vede volentieri che qualche
attività umana (la metapsichica) si occupi dell'anima o di un
ambiente spirituale e dei suoi abitatori (i defunti).
Di qui i decreti del santo Uffizio, in data luglio 1847, marzo
1898, e aprile 1917, contro lo spiritismo e le esperienze del
genere; decreti con i quali lo si definisce empio, pericoloso,
dannoso, immorale.
È vero che l'atto d'accusa colpisce lo “spiritismo” e non la
metapsichica, ma se noi dovessimo togliere dalla metapsichica
tutto lo spiritismo, la metapsichica non sarebbe più
metapsichica, e tutt'al più la si potrebbe considerare un cumulo
di fatti che bene o male si potrebbero costringere nell'ambito
della psicologia.
Se si leggono i libri scritti da rappresentanti della Chiesa
sulla metapsichica, si vedrà chiaramente che manifesta una
aperta ostilità accompagnata a una svalutazione dei fatti,
quando addirittura non si pongano in dubbio i fatti stessi. Ma
anche coloro che accettano i fatti come dimostrati (Alfano,
Thurston, Frate Fuoco, ecc.), pure ricorrono nella
interpretazione alla antica ipotesi demoniaca, sostenendo che i
defunti non possono certo manifestarsi perchè Dio non lo
permette che in casi eccezionalissimi, e perciò, praticamente,
quasi mai. A questa regola farebbero eccezione le sole
apparizioni dei “santi”.
Un motivo di ostilità da parte della Chiesa proviene dal
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timore che la metapsichica possa scalzare la concezione
classica del “miracolo”.
Quanto tale concetto sia fondamentale nella fondazione
della Chiesa e nel valore “divino” dei libri sacri (Bibbia), non
occorre perdere tempo a spiegare.
Senza il miracolo non esisterebbero né la prima né i secondi.
Senza i “miracoli dei santi” - fermento vivente ed ossigeno
permanente della cristianità - la Chiesa stessa diverrebbe un
corpo imbalsamato destinato a perire per mancanza di vitalità.
Naturalmente il “miracolo” va inteso, perché' tutto ciò si
possa salvaguardare, come la Chiesa vuole: e cioè come un
evento che esorbita dal piano della natura stessa. Tale
concezione del miracolo, per la quale la Chiesa lotta dalle
origini sue, è di carattere puramente teologico, vale a dire
metafisico.
Senonché, accanto a tale concezione, la metapsichica
(intendo la metapsichica fatta di pensiero, e non di aride
elencazioni di fatti), sulla scorta dell'esperienza condotta con
criteri e metodi scientifici; ne ha sviluppata un'altra: ed è che
“miracoli” della stessa identica natura, almeno come “qualità”,
si possono esaminare e riprodurre anche a volontà, nell'ambito
dei fenomeni che essa studia.
A norma di tali risultanze, ne deriverebbe allora: o che
quelli metapsichici sono tutti miracoli, o che quelli biblici sono
miracoli dell'ordine metapsichico!
Anche se non è possibile sviluppare in questa sede tali
importanti concezioni, si comprende subito dalla semplice
enunciazione, che si tratta di problemi vitali per la Chiesa, e
della massima importanza teorica per la metapsichica.
Un altro serio motivo di dissidio riguarda la diversa
concezione esistente fra la Chiesa e i metapsichisti spiritualisti.
Questi ultimi sostengono infatti, sulla scorta di dati
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sperimentali che la sopravvivenza è un evento dell'ordine
biologico, e, come tale, sussistente all'infuori di ogni
confessione religiosa, la quale risulterebbe un puro fenomeno
destinato a nascere ed esaurirsi nell'ambito terreno.
Vi sarebbe dunque la possibilità di pervenire alla
costruzione, attraverso la metapsichica spiritualista, di una
religione su base razionale e naturale; la quale potrebbe però,
in ogni caso, appagare soltanto una classe limitata di individui,
visto che la massa, ignorante di siffatti problemi e tenuta
volutamente nell'ignoranza da tanti secoli di educazione
religiosa unilaterale, ha bisogno di una fede che colpisca la sua
immaginazione appunto per l'assurdità stessa degli
enunciamenti (credo quid absurdum) e che sia tale da poter
essere assimilata anche da quella mentalità che risulti essere un
minimo comune denominatore della capacità intellettuale e
spirituale della massa.
Sulla scorta di questi ragionamenti il Myers aveva scritto, in
merito al grande vantaggio che la metapsichica avrebbe offerto
alla Chiesa per la dimostrazione sperimentale delle basi del
cristianesimo, e cioè del supernormale, quanto segue:
“Io azzardo un audace vaticinio, ed è che in conseguenza
delle nuove indagini psichiche, di qui a un secolo tutti gli
uomini ragionevoli crederanno alla Resurrezione di Cristo,
laddove, in assenza di siffatte indagini, da qui a un secolo,
nessun uomo ragionevole avrebbe più creduto a un simile
evento”.
Ora, tutto il valore teorico del vaticinio del Myers sta
nell'applicazione dell'aggettivo “ragionevole” all'uomo. Ecco:
all'uomo singolo esso può essere giustamente dato, ma come
darlo alla massa? La massa non ragiona, e perciò questa non si
porrà mai il problema se la resurrezione debba o non debba in
un prossimo avvenire necessitare di una soluzione
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sperimentale.
Ciò che è stato fin qui esposto ci permette di formulare una
facile profezia, ed è che di fronte all'uomo indipendente e
ragionante la Chiesa si trova, oggi, nei confronti della
metapsichica, nella identica stessa posizione in cui venne a
trovarsi secoli or sono quando qualcuno osò affermare che la
terra non era il centro di un universo il cui Creatore volgesse ad
essa ogni cura esclusiva: allora si trattava dell'universo
esteriore, oggi si tratta di quello interiore. Allora si trattava di
spodestare una concezione antiquata e sterile, sostenuta da una
folle megalomania, secondo la quale la nostra terra era scopo di
tutto il creato; oggi si tratta di riconoscere all'anima umana quei
diritti che ad essa competono come tale, nonché di riconoscere
il suo futuro destino come cosa di sua pertinenza, e tutto questo
all'infuori e indipendentemente da qualsiasi confessione
religiosa.
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Una scienza, che ci ha fornite prove così grandiose
pertinenti a un mondo di qua assolutamente sconosciuto, e a un
mondo al di là noto solo attraverso l'immaginazione religiosa,
non può non avere un avvenire.
Una scienza, che uscita fuori sulla ribalta del mondo
ufficiale solo 75 anni or sono, ha saputo squarciare in buona
parte il misterioso velo che da secoli, da millenni, teneva
avvolta l'enigmatica Sfinge dell'Anima, conferendole tanta ala
per tanto volo, non può non conquistare il futuro.
Una scienza, che avendo conferito, nella evoluzione del suo
pensiero, la dovuta dignità e il giusto posto all'anima nel
quadro del mondo, procedendo con soli metodi scientifici e
logico-induttivi, fino al punto da farci pensare che essa è
veramente la Grande Speranza (Richet) destinata ad aprirci
davanti una concezione metapsichica dell'universo, vuole per
sé fatalmente il futuro.
E una scienza che costituisce senza dubbio la più grande
avventura e la più grande conquista di questo secolo. È una
scienza destinata ad aprire per noi orizzonti cosmici.
Per questo non è audace il vaticinio: L'avvenire è nostro!
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