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B.agguaglio df uperieu, mumericlae J 
Lettera dtl Jt�ttore alla "9fforo G. p•••• 

Vol ,.pelt lo qual eooto lo abbla ftnora teouto I f'enome
nl del meamerlamo, altrimeotl detd clel magoetJamo ani•
male. La mla meota 11 maateooe incredula: on pb percbi 
eaaa· non aapen pleganl ad ammettere f'eaomeoU q!Jall 
troppo ai '11loapnodaquelll go,eroatl datle comonl leg• 
gl flalologlcbe, uo p6,e �imamente, percb6 non ml era 
aeeadato mal di ,ederU dappreuo, e di ... icoraa:ml del• 
la loro reatu1i1tao1a. Codettl motM, direte Vol, 1,reb
hero dHuto renderml alm-.o peatrale: eppore, colp• 11 
pregludlzlo acleotUlco del aeaar ·rede a ci6 ehe la mente 
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bon III to&to a1togft1'e nella aerie det taut notl e non iii 
aplegare, non ho votuto mai saperne' di essl, e mt vi ten• 
nidlstanteph) ebe non avrebbe dovuto i:Jn uomo di sclenza. 

L'oeeasion� venutami propizia in questi giornl di ve� 
dere aleuni ·di qnesti fcnomeoi d� vicioo e .di (arne sta'!' 
dio , scosse la mi� non CQranza. J)11pprima obb!iga,i me 
stesso ,a non rifiµtacne I' osservar.ione: poscia Ii .eaaml• 
nai severamente e.diligentemente,per conoscere ii moclo 
di loro manifestazione ;·Ii Yolsi,e Ii riYolai per ognl .versct, 
e phiche ognhltra eosa curahfflneM nessnn dubbio ml 
rimanesse ebe essa manifestazlotte era naturate e spon• 
tan ea, e non pluttosto fosse opera di alcun artlftzlo, di 
alcuna industria sottile,' e la semblanza pitittosto che; la
realta di un fenomeno naturale,' · 1• 

Essi fenomtni furono da me Yeduti in questi glorril 
11ella signora Pru de nee Bernard mesnierizzata dal si1. 
Lauai'gne, ii quale invito. ii pubbli�o:, e speeilllmente 
i medici di Milano, nella sala del Rid�t-0.ann�sso al no
stro gran Teatro, per assistere all.e.sQi!.esperienz1 f me- · 
smeriche. 

Come Vi potete imnginare, io non mi lasciai sedurre 
dalle promesse maravigliose che .�tavan sugli affissi ai 
eanti defle vie; e cedetti s·otn' atrrl'r\drchio ·gentile di al
cuni amici ·, non m'eno' irlcfedtlti- di' rhe· de lie maravlglie 
del mesmerismo, m11 piu di m� filosofi per non isdegna
l'e di guardtirlli Entrai pertlinto' ·1n·· q11ella i.ala'come 'si 
va ad on con'vegno di r,ersone eohe; p'rep-.irate lid useir• 
·oe plene .di triliravigli11 l>e; ·filnonre11l ehe •vi vedl'atmo, fJ
persuiise lnsie,ne di non <10,·�rot! 'infiile dar lode Che ad 1 

\Ina industria·da prestigiatore.' Ma' ('Olli non ahenn<'.'l
fenoinenl di mesmerismo In qnel11t Me11sii1he· •eduti mi
banno, non che maravigliato, seosotd. eziaridio nena mia
1'ede seientitiea; e sebbene al1ora io Ii potessi sospettare
ln molta parte, opera di prtatiglo, non ml· parver ·tali da
doversi porre afl'atto da llll canto, e nemmeno ilpregittre.
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lntri\'ldl ·to· foodo' a·quelle a,erfetlle atcnn ebe-dhertiaJ 
che bisognara melter a nudo, e cbe sareblN atato utile- di 
Tedere,da'•lclao.Peosandoei aopl'a, dalla eieca locredb
lita·feci:paasegglo ilia incndoliti-seientiflc&;-e ia luogo: 
di rUh1Dere·qutl'fatti perclt� prodlglusl, ml pl'f\posi di du
lltare,benshH1essi ;-ma. insieme- di:farne esame. 

Questa• lettera, die vi=lndirlzzo, ·desc;rivtt appuoto Ii, 
storia:�H qbesthtudi;,ce�ualimi pare._ ... perseguito ll 
vero �Hnetodo.·en-ero•della iltosofia aperlmentale Italia.; 
na; la .efl)· io '«849 aver fatta ona gfusta applicaaiooe. dei: 
principil del senso eomune alla filosofia oaturale. 
·, ,Motti saooo qoaoto vol foste coltrice delie Mose, equal

posto distiQto esse vi abbiaoo procacciato fra i moder.·
ni ;peeti italiaoi : a pocbi per<) fu dato coaoscere quan•
to studio vol- pooeste nel coltivare e le fislche e le natu•:
rali· discipline, qnale giadizioso acoflrglmento Toi. vokte
sf usi net constatare la realta dei fenomeni- della natu .. :
ra, ii l.ogico rigore con ehe voi cerc&te determlnaroe il
J'lp\)Orti:cM1sali, e!la 1!18piente ·prodenza con ctil sapete
coor-dhiarli in serie- 'empiriche prima-di'formarne d�llet
serie · 11cientifiche. Queste dotl, che• rlco'noscf•Dlo lo :e :i:
pochi che oborate -della "fostra amicizia-, 11ervono Oppot'16;
tnnamente al caso mio. Adoperataele�everatnente e rigo•:
rosamcnte· sui: rau1· obe, ,ado· a- narrarvl', -e, :,ul ·metoclo
da me adoperau, J)'tr spogtiarli ·dl cic}·•cbe •pu�: r.en4erll,
indegni delloi studio' •oetro.' Dlte se i& 11bbla battuta ,ta,
,ita spenmentale-giusta :per errilvare ·at •veto;! se' alouna ·
lllusione mi abbia velato l'intelletto; e se per avventura 1 

abbia � dimeoticato o poc-o opportimameat& ·unto 'alaun
sbandaglio sperimeotale merce·oui nr.ei1 ·potato itooem-e•
vt« (llrittlffllenteto seopc>.. ,. ·,, ,,;,,, �·, , ;. · · • ·, ,.,.,
·Per procedee .. eea. ordine, cominclero fld d..-vl r•t· · 

gtiirglfio. .telie·-esperienze '3tte in·'PttbMieodial,'sfg;'La'I.,,
112igne, nelta prima, sua Aecad�R11a'-dl·me11merlame ( 1ll 1CJ·.
1etti:m'bre),:e-tmeq11elh, che mifuroM 1eca&ie11ti e·stiMe- 1 
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lo a rltentarle prlfftamente , e a YOlgere la attellzione 
sull'argomento. 

II signor La1101'gne present«\ madama Prudence, e la 
lece sedere sur uoa sedia·a bracclooli. Prelate alte sue 
esperleoze coo la soeelnta espo1lzlone di flib cbe egll io
tende per magnetlsmo aoimale, 01111 mesmeri1mo; II 
riassunlo della quale aarebbe ebe • le magne1lsme e'est, 
la volonte •• In poebi mlouti primi, e mere� le maoipo
laziool, ebe tutti eonoscono, e gll sprozzl coo le maol, 
la addormentc), e lndl la ridusse in istato di aonnambo• 
lismo. 

fmmaginatevi pertaoto questa signora seduta , eon le 
mani posatP. solle proprie coscie, rlua sulla persona, e 
leggermente appoggiata al dossale della sed1a, nell'atti
todine di chi rlposa. Le palpebre sono abbassate: essa 
non esprime la vita fuorcM pel resplro alquanto pin 

. accelerato che non fosse lo lstato di veglla, per qualcbe 
leggiero moto gesticoiatorlo delle avambraccla , delle 
maul e delle dita, e per le rlsposte ehe da di tratto In 
tratto alle dimande del soo magoetizzatore. - D mes
merizzatore dicbiarc\ ebefllad. Prudence era soouambo• 
la:· essa stessa diNe a loi di sentini rldotta al giusto ae• 
goo per fare le esperienze. 

EHe eomioelarooo con trasmlssloni di pensieri, ossla 
di Tolonta, indlpeodeotemente dal mezzi ncall o dai 
eomuni segnl eooTenziooali eon cbe gll uomini sl eo• 
monleaoo le loro idee e le loro ,olootll. Ed eceo io ehe 
modo. 

M. La11aigne raccolse da aleoni degll aataotl ii desl
derio ebe la sonnambula avesse a recare ad uoa o ad 

. 11ltra delle signore cola eoOYeoute de' mazzl di florl cha 
ei le venoe di maoo lo maoo eonsegnaodo. Indi si col• 
loec\ ritlo in piedi dietro la sedla sulla quale sedeva la 
aoon1mbola, tenendo,i a qualcbe dlstanza da essa. Alzb 
�a braccio clbteao nrao di ease, qo11i un muto ebe ac-
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eeonane eon fmpero merd la mano. La aonnambola 
lentameote al alZI) dalla aedia , al indiriza4) prime lo Ii• 
nea retta,aceae coo alquanta peritehza oel pa11So I gradl
ai del tuohtto aul quale e11a 9tua, e ai an14) ph) o me
DO dlritJamente, eon magglore o mlnore fraocbesza. nella 
ecelta, ma sempre giu9tamente, ,erso una o ahra delle. 
ligoore alle quail ii meamerizzatore .. en mentalmeote 
TOluto cbe foue recato claaeoo ma:azo di florL-Sill'alte 
prove veoner rlpetute pin volte , e sempre con felice ri
aullato: cM ognono che avev• aecennato all' oreechio 
del mesmerlzsatore quale foHe la dama cui voleva coo
aegnato ii mauo, dicbiar4), dipol fatta la conaegaa, ebe 
quell• era ben dena la penona da lui indicata. 

II me1merl21aatore ricbiese agll a,taoti cbe eercassero 
alcun'ahra prova della ubbidleoza delta sonnambula al
l• aua Tolontl.11 dott. Gtuparini aorae, e and4) a dire al• 
eon ebe all'oreechio di M. La1•oigne, e sl rlpose al pro
prlo po11to. Queatl, col solito atto lmperioso del braccio, 
e gonrn;mdola, direi quasi, teoeodolesl dietro, indiriz
ZI) la aoooambula Ters1> e�so dolt, Ga,parini, al quale 
HH prese una maoo , e cav4) l'aoello cbe portava 10 011 
dito. L'ordioe dato era appunto questo. 

Furono poscia applieatl sugli occhl coperti dalie pal
pebre due grossi globi di cotone in floccbi, i qaali ven• 
ner teouti fissl glraodo intorno al capo un fazzoletto 
piegato pin vulte a modo di fucla, e aonodatovi dle
tro. Tolto cosi ogni 101petto che I' occbio potesse vede
re, veooe appre,tato on tavolino con on m,izzo di car
.le da i;iuoco ancorintatto.Fatto invito ecblunque ama1-
1e giuocare c) t'ecartt! con la aonnambula, al presentb II 
sig. Biondelli, dlrettc,re del gabinetto numismalico, col 
-quale essa sr.ambib alcune carte, mentre ii slg. La11ai
gne tenevasi al di lei llanco a poca dlstanza, e ne udeva 
le giuocate. A me pane che essa non giuocasse, ma. so
lo nolgeue le earle , oi sempre lo lodo,ioaaae: par• 
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l11ve perc\ del giuoco, cennrsnq colgluoo111one,:.eemeae 
vedene e lf'i ea rte e 111 giuocitte, ..,.....· Rimlmendo,la, IIOO!-:; 
naintt.Jta, een• gli 01ehi bendati; e :dopo :a'lef'Ji eoeor. . phi; 
coperti iino)geade in. uno seiallo, piegdto, a· piu doppii, il 1 

ell po t11.tto ,•fino sotto-al coUo,le ;Y�nne ,presentat,u 1-e,.1 

n<tuia,certa·piepte; sol cui,internoatan;snrli.tto,un m!Jb-.· 
to 1 ;la,aonftaabula ,oon. lo;less�:;, a-pe■airie ill;tfo\'ino qwi!;.,, 
ehe·parola.- Sill'aue protie non·sono.riuaeite �-pe, mer 
ahtteno, · · , ... ,., · .. ,, ·., •. 111·1,1 
,, Si· procedette allore· ad nn nuo'hl •ordi1Je di,le8perieri-, 

ze·, a pro•ere:•eioti la lnffu<!1Ul,t• detla,iroloota·,di eaiiaii 
fl;sse rnesso In rappertodiretto eoli·le,sanmabilla:.e,� 
sPnza cbe U ·rnesinerlz:iatore Ti•:ari!ne:,ia,dit •oo,,:;iD"!1 
Ouenza t1•�"'"'"; Secondq,queste1 .don•• re11dersi mani� 
festtt t' i'mpero ,dell& fyolooto • altNt i. sulle,aens11zi0Di · delbli 
1ot1itamb11la. Colli MMeno di9$1!1 1'l haN'digne,,,, .. 1 • , ,;f 

•·Versa ta u11 pod'actflui in 1u11bitebrero;M.La,mipe iin ..
\lito qnahmno-degli astand a pOPgerto:aua 11oonam�ula-, 
a porsi In· co mi.I nioazlone1eou esltJ, plt,Haudnper l111ma-, 
n1t, e n dire mettrahnente· qnale, 'lf!n1adorie, vol818e. egli 
ehe 111 su&nambula avesse a provartdo hevendola; se-4ii 
vino, per esempio; cli,aleeol, diinchiostoo; di latte; o !di 
qiJalu,nqtte' altr& liqeore. Molti fee-er la prova, Delto pri
ma a M_; ·Lauaigne'in ,quale liqnore �!)lesser egllne cbq 
�Uell' acqua · fi,s�·•cMl�rtita 11el · s-ensQ• dellli mid.·. P1t11.1t

lfthce, e qiilndi -operarido · nel modo or �eu.o; 1111 so�m"' 
bula dichillrO qualeisensazit,oe c;itlscilna. bibita, le ·ve.one 
lll'cicacclendo; e da ultimo 'pranuneio. ii no�� :dd· liq11°" 
11'\; ct1i si. voleVIIJ sto ,per dire, niUt8l8 quell'acqu� ,da-ehi 
�ra seco l·eiin tomunicazione. Aocbe. questa. pr.ova a �iu-. 
'sclte;·• :• :,: ·., 'II 1,;·, .,,·,, ,, 

.. 
.;,,-. 

· · Uii a�tl'O esperHnento �ignardava 111 trasmiHione deJ ..
la vol611ta a distllnzit.: , ·•· • ;J : : ' '· , ",,
· "!\r. 'Lct.tsaign-e· p,,ego 'ftlc11nb1d a(1cump11v.narlo ·in m,a
-!'lila :Vi'em·t11�'dn•do\'e egli _avrebbe 1nenlo-lmcn�e,;11lsolitd,
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lmpd1t1t•lla mad. Prwdfflee di eantare o Uceuate· dill 
tent« 1eeoddo e� da· qilelW t11'e' Id avrebblit'o''aetbrllt>aU 
gnato gll 1i etn•ebbe-�relierltto dl'fare.Et!oslfu; La'Prri� 
dtttce.,rknaih� sul• 1uo paleo sedtmt, eiitttc) 'e ftHerrnppe 
U:c811to phl ToJ:te<; e appunto oeU' istltnte•ln eoi (i!oltie (1,1" 
dilihlarato l)Oi dahestlmMiii} Ldnaigne-;;dfsrilnt_e ija" eti�
,a e tuorl 1della: sala-; aveva· vohrto ebe lte'tlWto o' �e

laog�o,ceera11e-, o rlptgliasse. · .,: 1: .,-;·;i;,;,;! ,,1: :. ·' ,i!
i: l)jpoht ·ftfoe uo altro.e,pertni�t� dijlllf medeshna na..i 
IOt'a,:il .qualt,,ha· eob11i11tlt• »et1 fa1' �I :c11i;1 ib'adiim\i:"M:: 
,,..ce: in: eammlnuije1 • std -pl(IM ; 'j;ratti�'si; :��ttfl pleclf 
41oelle,eeri�zioni:ehl!"a�+htt811tl� fMse'p1Nct\tto -�t'·vote!! 
l'a!da 111-.:prb .. te',' i,lf'IMl!iet•tmltei piilimifd�(d -ti •M? 1/4iJ 
,aigne. Anthe qoesto esperlmento riusci. Senza chi qde'l
ld 1DUO¥e91e 11".er.l,c,JJ,SIJII' ·dl!B�f df} h Yeti� Jle'livlit'ih'te s�nsli
•ioM · che• piaoqule• •it,:Hi �anid 111 rtlnwgftUire'f es!!eriiloUI 
par.o ore· di: ioee-dt•e-mldulle•spi��:m $\i, deH� i tttiri,l 
era di:perr.e on 'pied,r sur-lun•bceunlnOjJe •simlll'; iappftni 
to'__, eoui 1-.o1uso 'tla !qbetfil cb�ia'fl!ffmol�unlcatlfff 
leJvtlelidelw a-M.i .l.lblr.toF!Juei.::1i:,!1',1o'llr ,,.,�ih o,,·, .0111?. 

Da ultimo 1i venne-1utiun·1e9"1ethtieflto'�'(IU&fe;1:,aJ;,i 
mig•erfli:f,ro'pose -df:diwtbm-�t� �fardintin'it1tln
... n■a1 alh1- ttti :,--oTetKti• io mt-11d\ftY8Hrbt,tal u:..1 �1• pre'f 9 
O§ftllllO•degli' asfonti �h�$l1!Mftlltl!��li �ct'ffire'Wti'uhii' 
..,-ta:qoaldle arg-omfflta 1ctie:p-ol�86e' df�n� �6!fg'aio'.ilr 
ralmioa, rapPf'etentaih,ne J�fla•q_tuilte iat�tilie �r.1• :orJtlU_J
gate Ila, ,,nadama ·Pt1QdmtM, lrfterel? ft.,e'st!lfi�IH tvftt't'hl'�,:J 
Ia·ipNptt• itolanta:.- •AWl!h� �u�tB �rltva' 1��htbl.'0bp'o1 

la:eieotale•,lettnr••dl11ar�11ii idf•�'1Mtii 1 �eflhi''lfagft 
astaoli,;egll,; lseitlplid tuit\tt'flfdshl�trd' N• so\iWanWufa;: fl 
tieodeado1,,erie di•leiwAtbr-tti!tiit1•tttilt'si jj tohr6M&rfe e;liif 
iMirimJarltl1,:,e 1•�te:c\1ip•g;\111Yd'ol .. 1 'lll�1in lfh�Nieolle m<t:,.: 
Yerizehoella, ,.oe ;p�rsibaHtefi v11riP riiovlt�Pl:fif:i�ss'll 1 NJ 
ceY&, lent11mente la iodusse a pigli11re svariate · attlfu! 
cliai!&U1tta lanmi•ie1!r1flprffll1ttile>A elvdllst�' den temi. 
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Pai ndata 9ffl �-• le 11uo IIIIMewoto ► e,•teeqfarcl 
q'1ale DD angelo ebe con ta lancla eoolleca an-dl'ac- sol 
euolo; ora eederill a terra, e lndi loeroelar le gambe e 
raccogllenele 10lto, come oNoo gll orlentall teclotl; ora 
eaprimere 1gomeDto, iDellnare alquaDto ii .capo la Hao,. 
11, 1por1ere ii collo • ml■orarlo eoD ameodue le maDl,e 
chll)arai come se lo pooeue 11opra oD ceppo, ID1omma, 
fu vedota rappre■eDtare ora uo San Michele, ora UR to� 
eo aeduto, ora one reg1na d' lnghlllerra ebe miaura II 
proprio eollo prima .. i etinsegaarlo alla maooaia, ora al-· 
tro i l teml appoDto cbe venoer datl da rappreaeotare eo■ 
mimlcbe aaiool, e cbe la aoonambula mar••iglioeameo• 
ta ha e1preue aotto la lDftueoza volitlva del •igner £a,,. 
aoign,, · 

�e esperlenu ebber termlne con qoeUa tatta nel·mea
tre M. Lauaigne aDda,a rlH�llaodo la soa 10Dnamb11. 
IL Cbieae agli ••tantl cbe qualcuoo prescriHNe n een
Usne_nto o la aensa•lone ebe la mad. Prudnee doveva 
dar aegDo ,u pro,are all'alto del ces■ere II ·1011natlllboli• 
■mo, Uno di1ae all'oreccblo di lul cbe ena 4lovesae ave
g�iarsl tosaendo : e coil aneDne. -
.. Or cUte vol , mia buooa amica, se cf6 ebe -ho ndoto
non ii maraviglloso., euoeo avevo d'onde reputar.la uaa
riliscita felice di prove.da preatigiatore. Ma. la buona led a
•be trasparln dalle parole di cbl mostraJll di :cr-sden ;·
\a lnlemerata f>D'9la di mold di e■si cbua�nrnano la:
1ini;erllA. dl que'feoomeni; e l'acoort;imento aeuto. di. t�
l,Wlo, cbe lo coooaco non facile credente, mi tratteanero:
4-1 �egare di aver veduto feoomeol meritevoli di div►
nir argomeoto di QOQ ignobHe atudlo, D' altroode • DOD
potevo ,oll'ocare I' lotimo presentimento the la. sotto cl
fo,se alcu11- cbe di vero ,· Telato e alterato fQnee da sem-,
bl!lQZe fallani, le quail blsogoava elimioare prima di dar _
1eoteoz11.

SaputosJ da M. La,,aig,te ebe le eeperieoae di tra,. 
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· ,miulone •1 volonta uevan bensl 1orpreso di maravl•
glia, ·ma noa cootinto ehe e.1!11'- rosser eaclusiva opera del
potere meamerlco e delle sue racolta, 11 proferse a ripe•
&ere printamente aleuni di qoe'prodigi davan1i a chi ebe
Ii fo&1e cultore di acieoze sperlmentall. Fr• q11e1ti lo Cui
annoverato, io lucreduli11imo fra gli ioere4ulL

Da cbe la fortuna mi oll'eriva di vedere dappresso ■if ..
fatte co1e, e di operarle io 1tesso qualora mi roue ag
gradito, volll approfiuare dell a condlscendenzc1 di lui per
latruirmi nell' argomento, E 1iccoine dopo la prova pub•
bllca io ero and a ta clivisaodo in mia mente in qua I modo
avrel desiderato cbe al ne■ser note a rare le eaperleo•
ze per et1erne capacitato, e quale rigore di prove occor
reva per agomberarmi la mente da ogni 1os1•e1to di ciur,.
Ateria e di pres tigio, eolsi la buo09 oecasione per isbra
marmene. Pertaoto, prima di l'eearmi alla prove, imagi•
nai due aerie di esperienze, seeondo che o esso M. La•�
•aigns avesse me1merizzata la mad, Prudence, o a qual•
cuoo di noi egli ave■seproposto di magnetizzarla e di evo
care danoi stessi que'medesimi risultamenti che con tan
ta maraviglia avevamo ud11ti prodcn-si per opera sua. ·

Net primo caao touo lo studio nostro doveva eHe in• 
dirizzato prlmieramente ad aasicurarci della realta del• 
lo atato di aonnambulismo in cul P-gli avrebbe posta la 
mad. Prudente; pol a guardareeon aolerte attenaiooe se 
l feoomeni che que■la avrebbe pre■entati du ran le un ta
le stato fos1er realmente dipendenli dalle anormali con
dizloni in cui essa al trovHa, oppure prodolli da alcoa.
ingegnosa ciurmeria,

La eiurmeria, mi seoo dimandatto a me stesso, come 
potrebbe ell'euuani? -Non allrimeoli cbe per un arlii
eioso accordo lra mesmerizzatore e mesmerizzata; que
ata, dissimulando la veglia, • ,imulando uno s1a10 6sio
logleo anormale qnale e ii sonoamhuli�mo; quegli, ado
perando de' ceoui conven1iunali afuggevoli ai sensi dei 
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eireo1t10U, e nlendoel dl'nonulta impercettlblH ad altrt 
fuor� aHa meemerinata, tmm�stl'lita all'aopo. In-tale 
1upposto · vi· era a aeoprinl o eonghieUUl'll'e ii Hn�uag,,i 
gio mlstitio:,, merce ii quale La110ig,ee gonrna' la· madi 
Prudenee,peUe·operazloni cbe Hole dfircf.ad inttnd�N 
esegulte pe11 etolutilvo mioletero deDa 1ua volentA;, eseo .. 
sa l'ordiatJr.io veicolo dei,Nosi., , , : ·,, ! , , i: 

: La ;prove prlma e: prioelpale lloveva eonslstere'.ldun.:: 
q� nello assicurarel ehe la· inesmerlszata, era: ,ru41iient� 
aelto ..etato· •• 11ooilambotisoi6 'Toluto •per ·•1t1ui1e :espe..; 
rienae �- �oonambalismo ioelsmetik,6 che lo ammetto .i 
tbe·bopiO•Yel,e.,etluto, i ... ,,,. , q;, ,.· .. ,._; 1··-,;, • �,·. 

. V.oi•H�� ebe n�suoo, nege. la facolthhe·alell'lll:han .. 
ao; la mearei di dal� aui;.. den&mineti mesmeriel, di rldur
H cert, per.soue in ;IJOO st•to 4i: st1Dno, di sonnamhnlf
�o, e; di cat a lessi ;i e. elre ,esse ,derante· eoitesio· sta10; ,1 .. 
wod una vita la -cruale tt0n·pn6. dil'9i morbeisa; ma ,e: kl 
ei>n4illionl atfatto lilfeninll cl•ll&: comune-vita, fili�ogi• 
ca. O�mni 11nchegliJoec·eduli aetptrtenti m�erlei,non, 
11tgano ·petersi protllociare:,a11,arte• qn tale-stat�j, solo 
cbe abbiaqo avuta 11NUG� •oita,la opportoniila di vederle; 
4fprovare,, e di asllieorarllt0e.,Cio;solo1.la eui,na,lla non 
saline ;fmmaginarie·ipiiimil di i.iret ndttto, e 'di: cbe- quasi 
non· saQno · eapaoitarsi itnche in:•eilend�eo'proprii- ueebi) 
ai- e la: £acoha ·clae -acqaistano i-s11ggetti meamerit�ati: cli 
proclura,e , i feoomesi sa11�i :,: , hoR ,cofll� ; • ._ara'fi�lio·•i 
ehe l'thpno �lttlbbiti,al:m'fl!inei-l91Do.! -Tante 1111na ,que-' 
,ti lenonieniidiscopti .daJl,a: g,onna·1lsio)ogica:anlvensale� 
cheque' mesmerizzati non si direbbero,,plu i medt'sinri 
orgaoismi-ehe·,poco �iina. operanno 1come1noi, pereepi
vano le- nostr,e medesitne ,impressimll, e come noi• :adem .. 
pi.ano•alle·l-Ore psiohicbe:fuozi'oni.- .. • • · ,, , 

Asslcurato•lo stato m sennamln11ismo,duraoti le espe
riehae, bisognna adoperare di, mo&o ehe veniue, eon,ti.,.' 
aamente ·esclu111f:9pbra: di qo�J•iasi altra coaiua·icasto, 
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ne.tra .agentfi e f)nlente.,iq�OfL-.. eUaimen\ftlu\�.qu�': 
te vogUonsi I 1ft!nomeni 11ttribu�i� Mi. er<1.pe1;t11oto.'propo,• 
sto .di chiedere..: ehe gll O!!ebi t\ella,Pr:ucle"cc,, 40:,�•�e�; 
esser bendati; ehei suot.m.eatl,,di�l;GJ.11si1r,.�hj.uei �ll� 
eh' esai mellei.fioeebet�i dl.cotGMi;Jtltei¥.JiJJ,tl�!tf!PQ'! 
•es1e in qualcuna, espe,:ien�.l\'oler,e,;e, intuir#, 11111141 !liffl-r
••mbul41,a:boeea.tuntaili,,uwr"4 41,:u\l., fazzole.._, '1 tcri
auto In b�, o gmate intorno,al:prpptlo.-,:apc,. 1t,f41flO:-,
datovi· dietn) J 41be eglLaves,e. ne .a ,mu.o,11r11i,,,l)ie. � PN'11
I.re, :ne • atirisciar co: piedi, :n� :� tojle(lr: l• .s.oouaml>�I�
duranti le esperienze; ehe avesse in alcuna prpya, • wit,

smeueJie i,auo.i. aul �itlivl, �taµd9: �no�JJr,41ve ,dJ•J•qza
clalJ.sooMrqbula,,e·•. lria"erep. uaa por�.e\lJU111',M_.1>!1,
H\'eeto, .o ..al,eue el\re: amp lo ,eerpQ! Gpaop ,:.,per-.� ,e1
nisse, e. tol&o•Qff�i ,sospeuo di,comuai,i1111l.oe.e<fra,icmi p11r
lievi11simi: II nel, lmpereettibUi. �i: ®nv1m,iiP11all, muti,f
't'oeall, trasportati ai di lei sensl per avvent11r11 pi�•�HJ
clei. nostrtJ e .4abl,.sieur.eia� 111Set.eg1i, i11P\f\W itlflma ·!'{In
ne,s110-.altre rapparto,coo.la:s1>onaotbu.l4 J"ArtM :P'f
QQeJl6 ,miaterjoso. delta, su11. :in6u.en,1a, :m""\altH,..el fiiii1tl�
raeati, che iaell:e eip,erienze, d�vu,ol\ •rebb•ieht-ili4>p•i,
ta r op.era.4�l1@1su11 intlue01'Jt,.-,egli·,nlln.,-.,etse a:s11per-,
t(Uale �.fosae -p.er:,v*fe,1d1t114,1PDPIU1�qla �hi:lli liftr 
rebbe,postoiinrappo11to,c<1nileJ�;, ,. . , ., ., ,· . ,1,,1·J<J ,.,f, 
- i,Omlestoi�r• il. piaa�-•�rimeotoleipr�dilll(loato1ip,mJ.t
menw;,qunlor• M.-La,uaigae. ,1tvesse. roloto ,mel!IWlri�
sare la mad. Prudence, per,ripetiir.e'. in ua convogoo pd�
"•to .le espe11iepze,chth1ran11i 1ndute nemAeoaiemiaP,¥br
Wiea. psendc>,silf•tte Pf!'CSliJJakln� pftriMl';ll;me * 94ref
riuscito ad escludere affatto ogni altra comuni�itf.AQP.e
fr.a, lui � I• mad. �rll(fene,e,.,. ,che-:non,£o114tl, qud.ht, �11•it•
della.Jua volontjl.�1>0,fosa':o.ltr.Q', sa�,rilJs,ci��:a eav�f
D,IJ risul.t8'tn!lJltt.> oeg!'f,ivo, che clo•h• q�llit, c�n¥1nicaz.ioi
,1e non 11V:V,eniv4,p�:l4 v� o!fdioaria.dei.tAnrti,,,1 ,:. _.; l
, . -Ncm .Qllt:9r41l ;perl):di:it�@P�li•liel q\!Mte:1>re��icmi .. JU,,

Digitized by Google 



,Ht 

Ln,Mligrw tu gendle flao • permetttre che lo e II dottor 
Ma11erotti, gll locredoli per eeeelleosa , II dott. Pe11ani 
e II dott. Bonati faee.timo le pro•e (ii 9 aettembre) aen
sa 11 100 minlmo iote"ento, eominciando, dell• mesme
rlzzazione, 1lno all' uhima. Con queita sua conceaslone 
rleultc\ d'un aol eolpo troneata ogni •ia ell comunleaslo
ne tr• M. La11a19,ae e la mad. Pndenee, e meglio cha 
per nol ei aarebbe pototo con le cautele d1Yi81te. Dive• 
Ditti padronl del eampo, la facemmo de padrone cb,i sa
aaare di ooa feliee e Cugge,vole opportunlta per appora
re II vero. 

Per non 1clopare tempo, e non perderel lo eaper1loe 
rlpetialoni di eeperleize • cominelammo le prove giosta 
r·ortllne ehe� eome ho detto, ml ere predisposto in men• 
le I oel e110 dealderatisslmo , ma non lsperato, ebe nol 
aiveealmo a lo1luire 10 mad. Pn,dfflce seoza ll M. £,u
,oigM. 

L'ordlne era quello di dl1glongere aff'atto M. La1,al• 
gne de mad. Prudence; di operare la mesmerlazazlone 
flno al 1onnamb111ismo, e alla e1t1leasi, se foss.e oceorso; 
di aHlcorartl della realta dello stato di aonnarnbulismo, 
potende ben eimularsi ancbe aotto le manlpolazionl di 
uh •uo•o oper.tore; di esperlmen tare la trasmissiooe 
de\ pensiero, o meglio dlrei della Yo Ion ta, alla soon• Ill• 
bola, prime col parlare a voce b11ssa all'orecr.blo del ma
gnetiazatore, indl presentaodo In iacrltto al magnetiz
satore cit) ebe aarebbesi •olnto , e finalm�nte faeeodone 
la JWOYa penonale, trasmetteodo cio� noi pore alcun TO• 
lere alla aonn•mbola aenza l' interm�zzo del magnetiz
ZAtore. 

Se quest� ala proeedere coo rignre sperlm1mtale e eon 
pesso canto� lo direte Voi, lo diranno quellf cbe legge
ranno ii ragguagllo delle nostre e11perle11ze. Per me ho 
ft!de di aver uulla trascurato per riuscire a togliere ogai 
cosa che potease ottenebrare la puresza dei rlsullamenli 
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ettenutl, aulla Catto ,enza tenerml • eanto la diffldeou 
e la dubjtaaiooe le quali io ho aempre avote aa lndaroe 
a eompegne, DOD cbe in queate, lo ogni eltra maolera di 
lelcbe 1perlenze. Alle vato, Vol U 11pete, In que ato gene• 
re di stud! da ebi ru per molti annl eompagoo di Spal
lansani e auo collaboratore nello sperlmentare, conoaeo 
prrreuamente II metodo da 1egoh·•l nella rieerca del fat•' 
ti, e quale lodustrla tlebb11i 011re per otteDerli puri. Sic• 
eomc perb pub daral ebe Dell' appll.:arlo al lattl meeme• 
rlcl, lo ala rlmesto illuso, e 1ml 1drucciolato altun ehe 
di lal110 nella 1perlmentazlone, aottopongo II pror.esao 
eegulto al glu4izio di ebl 11 lotende di 81oao8a ,perlmen
tale. 

Eccovl le esperleose, quail noner rette, e quail el 10• 
no rluaelte. 
· II 1ig. Lo11aigne,eome dleevo, ha permesso ebe mad.

Prudence venisse ridotta eonnambola da qualcuno di
aol.11 dott. Jlla,ierotti, ebe aveva prodotto II sonno me
tmerlco In altrl 1oggettl, e qulndi non era lgnaro del
modo di fari, le gesticolazioni, di glttare gll 1pruzzl me•
amerlci, e di 1eorrPre coi modi volutl di,ll' arte sul aog•
getto a mesmerizzarsl, none pregato da nol ehe faee,se.

Eravamo in un'ampla aala alla rresenza di pocbe pe r-
1011e. I�a mad. Prudence era seduta distante dal poebl ivl 
eoDvenutl, e eireondata de presso da nol c,he r,uieVAmo 
gli esperimenti.11 alg. Ltu1ai9nes111le prhoe stette 1edu
to 111r 110 aofe looteoo; pol ora useha dalla sale o re Tl 
rle ntrau durante le eaperlenze: el non prese mai ne11u• 
na parte alle prove oostre, na mei 1eppe innanzl clb ehe 
nol voleTemo dalla mad . Prudence. Abblamo pertento 
eselaao 118'1tto lal, eomlnclando dalla meamerlszaalooe, 
clurantl le eaperlenae, e 8no a cbe venDe ricbiamata la 
aonoembola alle azioni ftlla vile ordlnarla, e gll ru ri
eoneegoata. 

II dott. 6101,erotti- la ha rldoua al aonno , e qoiodi al 
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eonnambullsmo; lo tempo nob sapret beoe 1e maggior4! o 
mfnere di q�llo conaomato'dal Lo,,aigne·nella. pro"a, 
pubbllca ,·,non a•endo peuaeto a mkurarlo .mane1Mtdoci 
la mlsura precedente per eompdrarlo; Non. ci ·siamo· pe• 
rb accorti·dl ootabile:dift'erenza in plu. 

Venuti aquesto punto; bisognava assieuritrci cbe quel
lo stato soo era reale,e no:n apparente ne simalato; E in 
questa slctirezza• lo cereal venire ·aHnli tut to: e' perch�. 
netla prove di mesmerlsmo data in pubblieo, o� U La,,ai
gne· ave,a dimostrato, n� nesnao neva verificato,eh.e la. 
mad; Prudence foase realmente lo istiato anortnale, corn. 
era dicbh1rato; e perehe a me, iocooscio dei mi_sleri roes-, 
merici, e inerudito in queate dottrine, era lncomprensi .. 
bile come essa dutansequesto s.uo 11tato e parlasseecon
versasse eon chicchessia, e non soltanto col suo mesme• 
rlzzatore. Prescinden4o·de-ei6, biso�nava pur eonoscere 
see quale muta·mentd.era,anenuto dietro quelle mer••
Yigliose �esticolazioni assopienti. · • 
; v�nne pi:azit=ata, lefsi lr!lforo atquaoto profondomen ... 

te con spilli la pelle delle braccla e delle mani fino a te•. 
nervt'li implantatl dentro. Non die segno di risentlrsene. 
lo pero, cbe phi·volte provai quanta tolleranza vi sia per 
la agopultlura, &Veodo lmplaotati fin quaranta grossi 
11pilli'nel pettorale e·nel·deltoide sen� prodorr.e t11I do
lore che con·hlquantb di propasito hmmalato .eon aves
se p6tuto dissimuJare; io, dieo, n'<m mi teoni.contento a 
quella prova,e,ne feci una•piu valevc>le perme,e-pereM 
impronisa e perc:he tal,e a eui non e t1reparato anehe chr 
si. propone di simulare la insensibilita., .Presi una .mane, 
di mad.Prudencs, e.feci uoa 'Corte flessioue del dito ftflO◄ 
)are sopra se stesso hi guiia da obbligare ta. puo ta ,ad ap-, 
prossimarsi alla artieolezione della second• colla ,ter.za, 
falange� Vl·assieuro cbe e prova, a et1i.nori Fealste uomo, 
per in.sensibile che voglia parere, e r.he caglena dolore
ehe nessuoo so-cui ho provato seppe troTar 'iopportabi-
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le. Ebbene, 111 mad. Prudence non si ·aecorse· nemn\eno di 
questo atto, e tiro iooanzi nel soo soooambull1mo.-Sol
levaodo la palpehra, stirando •ulle ciglia d' ie 1ul bulbo 
dell'occhio cbe ne era eoperto, per vedervl lo stato della 
pupilla ., trovammo esso bu Ibo rivolto non so bene,da qual 
lato e io alto, e·la pupilla ristretta.-Insomma, alle pro
Te essa ci parve in istato di,sonnambulismo.: all' aspetto 
aveva le sembjanze de'sonnambuU per mt\lattia o per a� 
te,mesmerica che•io·avevo vedoti altre volte. ',. 
- Allora eQminciammo le prove, la prima delle quall non
� beoe riuscita, anzl non riuscl affatto. Furon� applica�
aopra gli oechi due grossi globi di cotone in ftocco�e gi•
rata una fascia iotorno 'al eapo in modo da fissarvell1
ipdi tutto ii capo fu eoperto da uno sciallo ebe seen de,,
n al collo, e 'vi si adauava, strlngendosi bene solln ii
mento. Cosi venne .tolta, ne parve, ogni via agli occbL
. Pigliata uoa earta da giuoco, fu presentata,senza guar
darla, 11lla nuca di mad. Prudence, perch� ne dicesse ehe
eosa vi era rappresentato sopra: non seppe vedere. Dap•
prima disse non discernerehiaro; quindi prego di tene•
re la carta a qualche distanza dal eapo, dicendo cbe al•
trimenti le avveniva di vedere cost eonfusamente come
quando la pagina di un librn si tiene proprio in sugli C\C•
ebi. Ubbidita:, non vide nulla , o vide erroneament�. La
prova non l'iusd nemmeno coo carte da giuoc-0 fattele
passare dietro la nuca, alla distanza. che essa voleva,

Non abbiamo pertanlo continu.ato piu,ohre. in questo 
genere di esperieoze,con 1.e quaUavremmo voluto capa• 
eitarei delta pi:etesa esislel\z.a.,de.lla chiarineggenza me
america. Ci volgemmo all� esperi.enze di trasmissione di 
pemit!rl o di volootit, alle quitli 4iiede la.prima spinta M. 
Lc11ai,gn� stesso, coosig.liando dal suo. s�ft\, 111 prima d.a 
farsi. -' Avvtati che fummo, tuuo ii resto, come ho det
to, fu da noi imaginato, governato da noi, e da noi esclu
ai•atneote operato, aenza che neHuuo degli astanti ne 
sapesse nulla. 

Digitized by Google 



,HG 

M. Ln11aigne pertanto eon!llg1lb al dou. Ma11erotti cH
magnetlzzarf' aleun oggetto, e di deporlo sur un tnolo, 
lnsieme a mohi allrl; lndl di prescriYere alla sonnambo
la di traseeglierlo , e di Carne quell' 010 ebe a nol foase 
placiuto di mentalmente eomandare, 

II llla11erotti mesmerizzc} una lfsterella di earta ebe 
per a easo al trovava aopra un tuolfere 1ppllcato ad una 
parete della 111l1 lnsleme ad ahri oggettl : una tasza di 
erlstallo, due eannocele da matlta ed altre mlnutaglle,La 
mesmerizsb, taceodoYi 1opra con la mano piu ani, snmi• 
glianti a quelli di chi Yolendn spruzzare un oggeuo fa 
seoceare dal polpaecio del pnllice le punte delle ahre di• 
ta b1gn1le di alcun ,liquore. Mad.Prudence,ehf' atava col• 
tergo volto 1I tnollere, ,tm1e lnYitata a �glltre rog• 
reno mesmerlzzato. 81 rlvolse, e coo ambe le man I ro
Tietil sopra ii piano ; plglic) gll oggettl ehe le upharono 
aouo le dila. ne esplorb, come a dire, II peso, Ii 8.utb, ec,.: 
ma pur nou aeppe dlstinguere 11111le fosse proprio I' og
getto mesmerizzato. Disse parerle ebe tutti, dal plu al 
menn, oft'rissero le medeslme qualhl al di lei senso me
amerieo; d1 ultimo riusci a seer;lier 111 earta, phi per 
�cluslone cbe per ahro lndlzlo, poicb� avendo plgllata 
quella earta , ii solo oggetto che non aveva ancor riftu
tato, 1' anlde doYer esser desso II deslgnato. - SitT1tta 
lncertesza e eonfuaione •enner attrib'uite (e per le aoc
eeesive proYe al puc) dire venner glustameote attribulte) 
al non Her ii dollor MM•erotti Huto eora di l1olare la 
earta durantP la mesmerizsaslone, ma all'uere fattl gll 
apruzzl mesmeriei coal ao di es11 eome au gll altri og
.getti ebe le erano vielnl in 1ul tnollere. Avendo aoebe 
questl ultiml pronta la lotlnenza, cbe voleva esser ll
mltata alla earta, haono aglto pres■' a poeo ugoalmeate 
al senso della 1onoambala. Coil almeno fit aplegato di 
p�i quell' errore di aeelta.. 

La 1ecoada parle della esperienaa eons�ster donH, eo-
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me 'Vi ho rirerlto, nel cott1andare tneotalmente alla mad, 
_ Prudence l' uso che dove�a Care di qoell' oggetto. - lo 

1te1so, a voce sommessa , e in maoiera che nessuno al
tro senlis.:;e, dissl all'oreccbio del Mauerotti ebe ave91e a 
indirizzare la sonnambula verso un signore lvi presente 
e distante da nol; e • prescri,erle di eoniegoare a llli 
quella carte. II Ma11erotti difaul, col piu perfetto silen• 
zio dei suoi organ! vocali, e mentalmente volendo, la n• 
vio verso esso signore, e le Cece eseguire cio ebe io ave
vo consigli11to,-Nel far cio egll prese laattitudine mede• 
1ima che La11aigne in pubblico, sl tenne dletro e alquan4 
to distante dalla sonnambula,;'tendendo verso ii tetgo di 
essa ii bracc:io come lo atto di goidarla, e tratto tratto 
faceodo con la maoo l' alto di 1pruzzarle addo89o alcun 
che. 

Allara cl venne sospetto ebe gli occbl del Ma11erotti; 
Assi in quelll del signore verso ii quale egll ueva iodi
rizzata fortemente la 1onnambula, avesser potuto 11ervir 

, di cenno o per la sonnambula o per aleun altro (nel easo 
el !0111e state clurmeria ),e offertocosi un modo alla rlusci
ta dell'e!iperimento, lmagloal pet'tanto ana prove merc6 
eui togllercl un siffalto sospetto. E questa ha consistito 
nel conslgliare at Ma11erolli di fare in modo che la mad. 
Prudence opetasse sopra un og§etto coofufo con altri 
mohi; ii ftU&le potesse bensi vedersi distlntamente daet• 
iJolui eon l'occbio, direl quasi, della meote, ma cbe Oft• 
auno dagli astanti,io guardaodo al suo sgoardoe al luo .. , 
go ove esso era fls,ato , pote88e distinguere qoal foase 
l'oggetto guardato. Ad esser pio sicurl, neasono; neot
men io, seppe au qual cosa l'esperimento aodeva a teo
tarai: la aceltit al lascic) al mesmerizzatore. - Mad. Pru
dence, per influenza della voloritlt di Ma,•erotu; st alaa 
dalla sedia, si ania dirittameote nrso on eamiooaol eui 
davanz1de erane in ordioe aimmetrico diaposti mohi olJ• 
getti; pendole, ,asl, e oionoli presloal dl varie mate.tie j 

ANNUi. Yt1l CX'Z'¥/T, fl' · 
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eua da un THO al•nl tori, e 11 rlporta lndietro al ,no 
mesmerlszatore. II quale dieblarc) eHer code.to ii co
mando cbe mtntalmente le nen dato. - Siffatta pro
n ml ha tolto doe tospetti : e ebe gli sguardi ineontra
tisl nel precedeote esperimeoto nesser glovato alla soa 
riuscita; e cbe In qoella prlma prove aleono avesae po
tnto udlre H comaodo dato all'oreeeblo del mesmerlzza
tore, e fattooe profitto. Io questa esperienza nessuno ave
va detto parole, nessuoo saputo oulla. 

A maggior riprova, ii Ma11erotti lodirlzzc) la sonoam
bola nrso uoa signorina del piccolo eroeehlo di apella
trici lvi presenti, e mentalmente, al sollto, voile che stac
easse una cateoa d' acclaio eon oriuolo che essa portava 
raccomandata alla cintura dell' abjto. E mad. Prudence 
esegul a puntino l'ordin� cbe aveva rleevuto, e che io so
lo conoseevo ehe le sarebbe stato dato. -

Oualcuno deslderc) al ripetessel'esperimento di far cha 
la sonoambula traseeglle111e tra pin ogg-etti somlgliand 
quell'uoo ebe fosse mesmerlzzat,l. SI ·reec) a qoesto floe 
una diecina di pezzl da 5 franehi, e ne veone eonsegoato, 
uno al dort.Ma,1er0Ui percbe vi facesse sopra i aooi ml-
1teriosi spruzzl a dita asclutte. II dott.Pe11anilo ripre
se, Yi feee un segno con Dlatita, lo confuse cogli altrl, e 
tutd gltt6 In grembo a mad • .Pn.dence. Questa, faeendo 
t'atto di flutarli ad uno ad uno, e di ,pesarll , eave) fuorl 
qoello sul quale ii dott. Pe11ani a•en fatto ii segno. SI 
nlle ripetere queata inedeeima pro•a; e, come la prime, 
e felicemeote riuaeita. Io amendue le esperieoze, mad.
Prudence cave) fuori i i  pezzo mesmerizzato con quella 
medesima faeilhA con la quale noi da quella decina di 
·p�zi avremmo cavato un pezzo d' oro da 20 fr •. Quale
mutamento avvenga nei pezzi mesmerizzati non saprei,
e nesauno ora saprebbe dirlo: fatto eta, che & mad. Pru
dence fu piu facile sceverare ii pezzo mesmerizzato,che
non riu»ci dopo a noi di cnarlo foori merd ll tenoe di
tliotivo fattovi eoa la matita.
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Prosega-endo ad e1perienza p1fl toln'plfeata,lftt11erotti 
Tolle protare 41uanto mad. Prudence foise per ubbidlr
gll oell' atteggiare la propc-la 1¥rsona ghtsta la preserf;; 
zione che mentalmeote el le avrebbe fauo. Venol lo In-'' 
�•ricato di immaginare una attitudlne ehe rappresentas-
1e alcon eoMetto espre19lvo. Slccome la preserlzione 
do•e•a presentani in iseritto al mesmerlzzatore, mi rl- · 
tirai col dott. llottoli in lontantt camera, e ne lmmaglnal 
una differente dalle coiol dette pose elasslehe ehe' la mad. 
Prudence soole fare in pubblico.11 eoneem, fu: cbe essa sl · 
iogioocchiaS1e e sl pooesn ln-att.e di preghtera. E llicco-
me sl-auole eomuoemente, Milo lnginocchi11rsi, piegare' 
prime ii gioocebio clestro, posela U slnism,, •olll ehe t,s .. 

sa faeesse l'opposto; e sleeome 1' attltudlne at ·chi' t,rega 
� di tener le manl giunte sut peuo, e II capo clilno, volH 
ehe essa levasse le maol e la f'atela verso 'ihilelo. Stris�i•· 
per.t9nto che eua donue: • lnginocehfatsl, prl0111 C'ot 
glnocchlo sioistro, pol col ,destro: le•ate te br1tcch1 e ·f«· 1 

facria al cielo in atto dt hi•ocazione •· R�11ttuto nell11: 1 
aa1a, feel leggere fo soritto al "dett. t'1aN.rerotti ii.en�" dlr, 1 
parole, indl 'depesl al· roYescio 1a eart� ""� .tiinllvol'r&o>, 
e la ho coperta co11 uno 8eiallo. N f'S9llltl'llltrb 'degll'irstM\t1 fi 
sapeva II tema dato. 'La sontuuntul'la stllvil sl#d,rn, r dte .. ' 
tro di es�.fl Ma1.terottfrltto in piedi: no-i -altrl dtsfond,ad' ·. 
Oller-vare. , ..

. $ottc, I' impero rtrelltale det'tnesltletlztlatore 111 rhad. : 
Prudence sl levb tlell11 sedia, Cece un �9!fo, e· steue· htl: 
lsumte in pied!. Indl comtnek} a pler,are·te g-amba sifil .. ·' 
slt'a e a -porre a te11ra ·JI glnoeehlo, poscla· ,, porre it 'tl!l'• • 
ra aoche II destro, rimanendo tosl intitW>�el\ittta. 1Sot-1e.; 1

•� quindl p9co per •olta a1nf'nd·ue ·11! bt'ricela alqu1mtd ·
plegate al eublti;-senza pert} ,giungeFe 'le -n1s1i., e :1nsiem�
riTI»lse la fnciil in alto. A. questo pOtltff,, essa-'fanto Ile•
collltJ&gd quest'atto p'iegando lndletro ·tuua la perst>na; 
ehe, se nessuuo Cosse aecoreo a �ostenetlu, certo· 1afftltt.; 
be eaduta a roveseio. 
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Meree nuove ge1tteolazioni e man!polazldni mesmerJ .. 
ebe sulla Prudence, ii Ma11erotti la ridusse in istato di 
eatalessi; ebe e a dire in quella condiziooe in eui le mem
bra pigliano la attitudioe ebe ad esse viene data , e la 
eonservano. - Cosi ridotta la sonnambula, ii mesme• 
rizzatore la atteggio come volle, operando su di essa co• 
me uo pittore ebe aceomoda ii soo fantoecio. Stando la 
sonoambula seduta, U Ma11erotti oe sollevo amendue le 
gambe, tenute in estensione, slno a formare un angolo 
retto t.ol baeino: indi staeeo dal troneo le braecla, este-
1e :ancb'esse, e le sollevo sino a formare una linea retta 
eon le spalle. In tale attitudine fu essa lasclata per al
quaoto tempo, per avere nuon prova , se fosse abbiso• 
goata, dello 11tato anormale In cui era ridotta la mad.Pru• 
denc•: poicM codes ta e tale positura, la quale sa re bbe
e difficile e lmpossibile a maoteoersi aoebe per pocbi se
eoodi da chi fosse sveglio e voleote , e si proponesse, a 
forza, di eonservarla. Essa rimase eosi atteggiata fl.ncM 
ii Ma11erotti, postolesi dietro, le prescrisse mentalmen
te di seiogliere ·le membra da quell a 1trana positura • 

. Codesto srigidirsi delle membra catalettiehe si volle · 
da me che non avvenisse eontemporaoeamente in tutte, 
ma con un determin•to ordine. Dissi pertantn al Maa• 
,erotti cbe seiogliesse la eatalessi seguendo un ordine 
crociato : prima eioe ii braceio destro , poi la gamba si
nlstra, quindi i1 braeeio. siniatro, e da ultimo la gamba 
d�stra,-Egli si mise all' opera, .ma vi riu.sei incompiuta• 
mente ; poiche le membra non si srigidirono giusta l'or
dlne prescritto, ma calarono giu le soperiori insieme, e 
le inferiori in seguito. Durante l'operazione mentale per 
togliere la catalessi, il Ma88erotli si aecor'le di venir me• 
no nel 1uo. comando. Allora, ripigliaodosi , furtemente 
nlle che la gamba sinistra si risolvesse da quello sta• 
to, e .che la gamba destra non si abbassasse , ma rima• 
neaae rigid.- e piu i1teccbita cbe non t1ra.E- l'ottenne: la 
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gamba destra conseno 11n11 rlgidezza q11asl tetanica, e 
tale da essere estranea alla •olontA delta sonnambula. A. 
diHipare q11esto stato parziale, bi,mgnb lo smagnetlzza
mento delta gamba. - II dolt. Ma11erotta' n11rrc) poi che 
l'eff�uo aveva mancat,l per sua colpa. A dir suo, deri•c) 
dal non aver egli potuto lmmaginarsi distintamente cia-
1c11n arto superiore e inferiore delta mad. Prude,ice, per 
portarvi sopra· isolatamente la sua volontA, come sareb• 
be stato necessario per riuseire compi11tamente: so g• 
giungendo che, accortosi iofine di questa sua confusio• 
ne nel volere, comandb risolutamente e con forza sul
l' arto inferiore destro, con quelt'esito che ho riferito. -

Da ultimo ii dolt. Bonati trasse me e ii dott. Pe11ani 
t'uori delta sala, e ne disse di accomodarri fra noi per riu
scire uno simpfttico e I' altro antipatico alla mad. Pru

dence. Accett11i I' esperimento, merce ii quale potevo da 
per me sperimentare qnanto la mla volontit. non espres
sa a parole , ma solo mentalmente, e nemmeno affiiJata 
al mesmerizzatore, fosse per agi re sulla sonnambula, e 
capace di eccitarla a dar segnl di averla aentita. II dot• 
tor Pe11ani lascic) gentilmente cbe mi proponessi io. di 
esser.e simpatico alla aonnambula, e riservc) per se ii ien-
timento opposto. · 

Rientrati nella sala, clascuno di ooi due pigll6 una 
mono dellct mad.Prudence, per meuerci in rapporto con 
lei: io la mano sioistra , U. dottor Pes,ani la destra : e 
ognuno espreHe cou la mente II c-onveouto sentimeoto, 
come meglio credette. Che cosa abbia detto in suo pen

. aiero ii dott. Pe11ani, non soprei: per cic) che nil riguar-
da, so averle dette aleune parole gentili, averle dicbia
rato qnello che Mn isgradisce mai alle signore, e so aver 

• istudiato perche ii mio aecento men tale, se cosi posso
esprimermi, fosse sieuro e spiccato. Dopo qualche istan
te, essa strinse vivameote la mia mdno, e se la appliec)
fortemeote al euore, volgeodosl COD la persona totta verao
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.Jlme; mentre col braecio opposto spinse lontano da 1fi if 
dott. Pe11ani con segnl di anerslone e di al violenta ri
pogoanz11, da noo laseiar dubbio ii sentimento sfnore
vole ehe egll era rlu1clto ad inspirarle. - 8e altra pro
n ml Cosse m1t11cata a dlmostrare la capacita ehe uno 
ha di trasmettere un proprio sentimento in un sonnam
bulo, questa avrel>be vinta la mla ineredulitit.; percioc
che la e toccata a me, la ho ottenuta per sola mia virtu, 
e senza che cl fosse di mezzo l'opera di nessuno, ne che 
nessuno degli astanti sapesse quale parte lo dovevo rap
presentare in questa prov11. -

Ormal 1,areva tempo di termioare. Io e Mauerotti 
eravamo seossi dalla maraviglia, e credevamo abbastan
za alla sinceritii di quei prodigi di trasmissioni di pen
sierl opernte da per Doi, esplorate In varia guisa, e si fe
lieemen,.e riuscite, cbe sarebbe 1tata insania ii plu a luo
go rimanere miseredenti. Ci demmo vinti, determinam
mo di ce111are, e di smagnetlzzare la sonnambula. 

Nel ritornare la mad. Prudence alla condizione fisio
logica normale, II ltlauerotti voile riprovare cio che ave
n veduto operarsi da La11ai'gne nell'esperimento pub
•lieo; voile cioe che nello svegliarsl essa esprimesse di 
sentire alcun particolare sentimento. E cosi Cece. Di ma
no in mano che egli andava dissipando lo stato di son
nambu.lhmo coo quelle ge1ticolazioni e quegll atti che 
soglionsi eseguire a questo fine, la sonnambula eomin
eio a sorrldere, indi a ridere, prima 1ommessamente e da 
ultimo clamorosamente, finche si sveglio. II Jtla11erotti 
dichiarc) aver appunto voluto cbe la mad. Prudence si 
negliasse ridendo sgangberatamente. 

La madame Prudence, interrogata delle reminiscen
ze cooservate, dis!le non ricordarsi nulla di cio ehe ave
va eseguito sotto l'impero dt:l dolt. Mtu1er0Ui. -

Qui finisce ii ragguaglio atorico delle esperienze m.e-
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tmerlebie alle qoall lo ho a91fstito, e delle qoali talltO al 
ragiooa e sl sragiona In questi giorni. Ho noto cora di 
riprodurle e1atta1nente eon tulle le minute partleolarl• . 
ta, afflnch� Vol in leggendole abbiate daYaoli agli oeehl 
!'imagine fedele delle eicperienze , e da esse possiate ea
Hre quelle loduziooi ehe i riferiti Catti tosser per consi
gli arvi. 

Quali induzio,d abbia eaYato io cla quan&o ho Yeduto, 
non oeeorre dirlo a Voi , ebe dal mlo ragguagllo avete 
veduto seemarsi la diffldenza nel mio aoiiao � e sosti
tuirvlsi la credenza alla lneredulit.a, mano mano aodavo 
inoltrandomi aulla ,la 1perimentale dei Ceaomeni 1111• 
1mericl. 

Se sift'atta mla eonnrslone ala 1tata o raglonevole o
iutempestlY&, lo dlrete Vol, amica mia, o la diraooo qoel• 
ti che leggeranno queste pagiae • e dirllllo lo atesso al
lprehe Hr<\ nuta altra opportuoila di ripronre qoelle 
eaperienze, e di teutare quelle ebe .ucora mi oceorrooo 
per meglio eonfer1nare ii fatto della trasmlasiooe del• 
I' atto della ,otontil oelle persone mesmerizzate. I Calli 
positiYI, nudi e ainceri cbe ho io ,edutl,e In parte ho lo 
pa·o,oeati, non mi sono sofflcienti per ammettere clb co
me fatto generate al quale nulla piu. maoebi Cuorche la 
splegazlone. Per noire fino a questo segoo mi biaognaoo 
due altre aerie di esperienze. Mi bisogoa , eloe, che cosi 
M. La11aigne come ii Ma11erotti producano que' mede•
simi fenomeni sopra una sonoambula che non sla la mad.
Prudence; dal che risuherebbe che essi fenomeni non
dipeodono da una proprietil dei due sui quail finora fa
eemmo le prove , ma ancbe di altri, e Corse di tutti ool,
Hlva la dilferenza di grado.

Sarebbe cosi prov a ta l'ioftuenaa mesmerlca di M. La1• 
1aigne su mad. PrudeMee; del dott. lla,1erotli su mad. 
Prudenee; di M. La11aigne 1opra uo altro individuo; 
dt:l doll. lla11erolti 1opra quul' •hro iadi,idue: che i 
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a dire, sarebbe sciolto II q11eslto di fatto. II ft>nomeno' 
della trasmisslone del penslero, o dell' 11tto volitivo, sia 
par maravlglloso, strano, inesplicabile, sarebbe vero: e 
tale verlta sarebbe· cosi pieoa di Ince da confondere la 
incredulltl la piu ostinata. 

Se iln altro cbe non e La11algne, e un'altra che non a
la mad. Prudence mi mostreranno una mutua influenza 
m.esmerica CC1me quella di che ho avuto prove solennl in 
que' doe, avro ogni.desidtrabilf! prova per rimanere 
scientillcamente convinto del fatto, e per accogllerlo nel• 
la aerie di quelli che la sclenza sta tormentando non pin 
per la verlficazione, �a per trovarne la ragione, la spie
gazione, 

Le esperlenze che ·ho riferlte, chtare come sono , non 
-mi panero immeritevoli della Vostra attenzlone, e pel
metodo sperimentale seguito, e per la snera applieazio..
ne cbe ne ho Catta. Per quanto io le esaminl da ogni lato,
esse mi sembrano attendibili. Trovo di aver usata o gnl
industria percbe I' lllusione non si ponesse al luogo delta
realla, e mi seducesse; e di aver null a omesso affioche l
Cenomeni, che mi si andavan sYiluppando dinanzi, non
Jssumesser le sembianze del nro, se Cosser statl falsl
e simulati. Voi vedeate, amica mia , che la mia meote,
dall' esser ineredula, eom'era, non sl gitto inconsiderata
al eredere , vlota dalle prime apparenze e dal111 lusinga
delle prime prove riuscite: ma, sagace in uno e cireo ..
spetta, dalla rigida miscredeoza trapasso al dubhio sa•
piente_, cbe non teme i fatti e Ii cerca; dall' esame del
Catti,per determinare se essi eran t'-enomeni naturali op
pure opera di alcun artifizio di prestigio, trapasso ad
isolarlj da chicchessia e da checchessia potesse renderl"i
inganoevoli e fttllaci; e finalmente si ridusse a conoscer ..
ne e toccarne con mano la schietta reatita, r.ome si ope•
ra per ogni altro fenomeno sinceramente 1111tnr11le.

Ora mi peuto di aver· tan to tardato a portnra aleun• 
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attenlltone 1opra ii meemerlamo e i ■not 1tranl ,r,oomeniJ 
e eooosco ii torto ehe ho avuto oel reputare o Ulusl o,Ca .. 
oatici o creduli gli uomini d' altromle rispettabilf ehe Ii · 
Feputarono tali da doversene far caso. Or vedo quanta sa .. 
\'iezza vi abbia nel srguente pauo di La Place, ii quale 
ebbe a dire: • Les pbeoomenes singulier■ qne resuheot 

. de l'extr@me !e111,ibilite des nerfs dans quelques indivi
dus, onl donne naissance a diverse, opiuio111 111r l'l'xi .. 
11lence d'un nouvel agent que l'on a no1111ne-mayneti1me 
anfo,a/,sur l'action du magnelisme ordinaire,el l'inftuen• 
ee du soleil et de la lune dan1 quelques affections ner .. 
nuses; enfin, 11ur l'impre!ISion qui peut faire nattre, la 
proximite des metaux ou d'une eau courante. II est na .. 
turel de penser que l'actlon de ees causes est tres-faible, 
et peut focilement @trelrouhlee par on grand nombre de 
cireostances accidentelles ; ainsi de ce que, dan, que[ .. 
qrie, ca,, elle ne 1'e1t poi11t ma11ife1Ue, 011 ,ie doit pa• 
cono/11re qu'elle n'existe jamais. Nou1 sommes si 61oi
gnes de connaitre tous les agens de la nature, qu'il ,e.

rait peu philo1ophiq11e denier ['existence de, pheno
me11e1 uniquement parce q1t'i/1 1011t ine:r.plicable, dant 
l'etat actuel de no, connai11ance1. Seulement nou, de
vq,ia · tof examiner avec u11e attention d' autant plu, · 
1crupule«1e, qu'il paraft plu, difficile de le, admettre; 
et c'esl ici que !'analyse des probabililes devie11t indi
spensable pour determinerjusqu'a quel poiul ii faul mul
tiplier les observalionll ou les experiences, pour avoir en 
faveur de l'existenre des agens qu'elles semblent indi .. 
quer, une probabilite superieu1·e a toutes les raisons que 
l'on peut 11voir d'ailleurs de la rejeter » (l). 

Se fossi stato piu sommesso 11i precetti cbe ei 'fenne, 

-··-------------------

• (1) L4 Pl11ce, Theorie Jnalyliqu1 da cal cal des probabililea
1 

!>aris1 t ll 1 J.
1 

p. l 58.
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trameo4atl dagli io1tanratori del metodo 1perlmentale, 
o.-o mi ,arei per cerlo merltato ell applicare a me Ii ■e
.. .,. amoaoniaione. Bacon. (l), a altaroa uno, a.en gia 
aniaato coma queati Cenomeoi marul;lioai ,o;lloao .... 
aere non tra1curatl, e 1todlat1. 

La lezione toccataml queatl di non al nra eerto lo• 
fruttifera. I fatti po11ill,l da me oaser,atl a proposho dl 
mesmerismo, sian pure prodigiosl, come sond, e ·lnespli• 
cati c.ome saranno lungamente, or mi palon tali da me• 
rilare ii elmento dei meazi sperimentali che la scienu 
posaiede. Da parte mia, fare) ammenda dellfl non eurae
p., e dire) me�lio del dlsprezzo, in ebe Ii ho avuti ftno
ra; • non lasee rc) sfuggire oecssione propizla per tor
DVYi M>pra, e per atudiare eodesta mara,iglioaa facol• 
&it, ehe haono i 1onnambull, di perceplre conceul a loro 
ttasmessi la merc6 di aui • di impulai eaeh11ivamente 
mentali. 

Consenatemi la YOatra amiclsia, • tredcteml, eee. · 

12 Mtterabre 1850. 

(1)• l\orsas, inter ln�•ia tt Manu. Hemirtis, DOil prorsas con
temoenda aoot Prestigi• et Jocularia, Noonalla enim e:r. iatia, 
Jicet aunt QSll llfia el l11dicra , tamen iaformatione nlida ease 
possaot a 

a PtstNIIIIO, neqae omoloo omltla!nda ••ot Soperatitio• , el 
( proot "ocabolam aenaa ,algari 1cclpit11r) Macica: Licet eoia 
hajasmodi res .aint in immensa,n obrata 1r111di mole Menda• 
eiorum et fabular11m ; tameQ inspiciendam paalisper , sl forte 
111bsit et lateat in aliqaibas earam 1liqu1 operatio Nataralis : 
ut in Fascino • et Fortificatiooe lrnaglnatioois; et Consens11 re• 
ram ad distans; et Trausmisslooe lmpresslo11am a Spirit11 ad 
Splriturn ; non min111 qaam • Corpore ad Corpus ; et aimilibaa •• 
( Franc, Bacoru, De 1',ru/am;o ,. Nofllm or,anam ICientiarua. 
Ytnet, 177a, p. t�. 
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