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Troverai molte cose inverosimili e incredibili, che pur sono vere e
reali.

S. Gerolamo

Uno scetticismo che si dà delle arie di distinzione negando i fatti
senza approfondirli, è spesso più nocivo della credulità senza critica.

Alessandro von Humboldt

Voler fissare in anticipo le condizioni in cui alla natura sia data
manifestarsi, è segno di poca considerazione scientifica.

Conte Hermann Kayseling

Gli  autori  pagani  asseriscono  esplicitamente  di  accettare
senz'altro  la  credenza  della  sopravvivenza  dell'anima  oltretomba,
poiché è indubitabile che molti defunti ritornino, si facciano sentire e
si rendano visibili, e perfino parlino con i vivi. Non si deve tuttavia
richiamarsi  soltanto  ai  libri.  Io  ho  visto  personalmente  spiriti  e
conosco molti uomini degni di fede che affermano non solo di essersi
incontrati con spettri, ma di aver anche parlato con essi.

Melantone

Nei moribondi in stato di catalessi può accadere che riconoscano i
rapporti misteriosi fra le cose, vedano il futuro e il presente, ciò che
in stato di piena coscienza non sarebbero mai capaci di lare. Sono
fatti che spesso rozzamente vengono negati.

Hegel

La convinzione nella nostra sopravvivenza mi risulta dal concetto
dell'azione poiché se io riesco fino alla fine ad operare, la natura è
tenuta ad assegnarmi un'altra forma d'esistenza non appena la mia
forma attuale si rifiuti a contenere il mio spirito.

Goethe
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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA

All'inizio di questo secolo tutto ciò che non si lasciava inserire
nell'ordine di fatti razionalmente dimostrabili, ciò che non entrava
negli  schemi della scienza ufficiale come non mai irrigidita nei
dogmi del  positivismo trionfante,  veniva a priori  scartato come
frutto di mera fantasia e residuo di antiche superstizioni. Accanto
alle  complesse  formule  della  chimica  destinate  a  servire  da
premessa alle  ricette di  medicinali,  accanto alle conquiste  della
fisica che si accingeva a penetrare nel microcosmo dell'atomo e
tanto più di fronte agli effetti mirabolanti dei congegni creati dalla
moderna  tecnica,  che  cosa  altro  potevano  significare  se  non
sopravanzi  di  tempi  “oscuri”  considerati  definitivamente
tramontati,  fenomeni  telepatici,  sogni  profetici,  pratiche  di
guaritori,  materializzazioni  e  levitazioni  osservate  nelle  sedute
medianiche, ecc.? Ma nemmeno oggi è stata del tutto superata la
diffidenza della scienza ufficiale nei confronti di tutto ciò che una
volta  apparteneva  al  dominio  delle  cosiddette  scienze  occulte,
termine infatti vago ed equivoco che nel passato non a torto dava
adito ad insinuazioni poco lusinghiere. 

Eppure  nel  frattempo  ne  è  sorta  o  se  dir  si  voglia,  si  è
cristallizzata  dall'insieme  delle  sue  pratiche  alquanto
problematiche e delle sue non meno confuse concezioni, oltre alle
discipline collaterali della moderna psicologia come la grafologia,
la  cosmopsicologia,  la  psicoigiene,  la  psicologia  del  profondo,
ecc., una disciplina a sé stante e praticamente del tutto nuova nella
sua veste tagliata su misura dei tempi odierni che sviluppandosi,
grazie  a  ricerche  ed  esperimenti  sistematicamente  perseguiti
rispetto ai cosiddetti fenomeni extrasensoriali,  ha riportato negli
ultimi decenni notevoli ed indiscussi successi, tanto più che alle
indagini  in  questo  campo  si  sono  dedicati  non  solo  studiosi
esclusivamente  interessati  in  tale  materia,  ma  anche  esponenti
delle  scienze  ufficiali,  specie  medici  psichiatri  ed  altri,  uomini
meritevoli  in  diversi  campi  dello  scibile  che  godono  fama
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internazionale  e  pertanto  sono da  considerarsi  all'infuori  d'ogni
sospetto di esaltazione o di fantasticheria. 

Questa  disciplina  in  Francia  e  Italia  finora  veniva  definita
metapsichica, mentre nei paesi anglosassoni e specie in Germania,
da  tempo  si  chiamava  parapsicologia.  Ora,  anche  in  Italia  e
Francia, fra gli studiosi in materia, nei circoli e nelle associazioni
che  promuovono  ricerche  e  pubblicazioni  sui  problemi  della
parapsicologia,  si  è  finito  per  preferire  quest'ultima
denominazione, sicché per es. la Società Italiana di Metapsichica
recentemente  ha  assunto  il  nome  di  Società  Italiana  di
Parapsicologia.

La  disciplina  parapsicologica,  affermandosi  con  crescente
autorevolezza  nei  suoi  metodi  d'indagine  e  arricchendosi  man
mano di materiale sperimentale sempre più persuasiva, è giunta
ormai al punto da non poter più lasciare indifferenti nemmeno i
più inveterati fra i razionalisti e gli scettici.  Ed è forse uno dei
meriti  dell'opera  di  Wilhelm  Moufang  di  offrire  un'ottima
occasione proprio agli uomini di studio e di pensiero fossilizzati in
schemi senza vita di rivedere il loro atteggiamento, giacché ha il
pregio non solo di esporre i fatti con la massima oggettività, ma
anche  di  vagliare  con  prudente  riserva  e  sempre  vigile  senso
critico il materiale che ne costituisce l'oggetto di. Trattazione.

Il  libro  di  Wilhelm  Moufang  uscito  in  Germania  col  titolo
“Magier,  Mächte  und  Mysterien.  Handbuch  übersinnlicher
Vorgänge und deren Deutung” non ambisce tuttavia al rango di un
trattato  scientifico  completo  in  materia  di  parapsicologia.  Nel
definirlo  Handbuch  ossia  Manuale,  l'autore  intendeva  in  primo
luogo sottolinearne  il  carattere  di  raccolta  di  fatti  suffragati  da
un'ampia documentazione ed interpretati con richiami a pareri di
autorevoli  esperti  di  studi  parapsichici,  ciò  che  a  sua  volta
giustifica il  titolo della versione italiana  “Il libro dei Misteri  e
delle Potenze Ignote”.

Wilhelm  Moufang  si  presenta  ai  propri  lettori  come  guida
attraverso un mondo sconosciuto e in certo qual modo li invita a
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seguirlo nel suo viaggio che, nelle svariate esperienze che offre, a
volte desta nell'autore stesso sorpresa e meraviglia. Così egli di
quando  in  quando  si  vede  costretto  a  fermarsi  per  una  breve
meditazione su fatti che finora non hanno trovato una spiegazione
convincente nelle opinioni di coloro ch'egli, valendosi della loro
indiscussa  competenza,  chiama  a  pronunciarsi  su  fatti  ormai
determinati nella loro essenziale natura dai risultati della ricerca
parapsicologica.  Ma anche  i  più  straordinari,  e  diciamolo  pure
inverosimili  fenomeni,  vengono  riferiti  con  caute  riserve,  e  se
l'autore nell'uno o nell'altro caso incerto o poco evidente crede di
poter  avanzare  un  ipotesi  interpretativa  propria,  lo  fa  con  la
modestia del vero ricercatore della verità. 

È questo senza dubbio un atteggiamento che si risolve a tutto
vantaggio della sua opera tanto più ch'egli  non si perde mai in
vane ed  astruse  considerazioni  teoriche,  non pretende di  essere
uno “specialista”, si dà piuttosto come testimone sensibile delle
esperienze  altrui,  come  relatore  sinceramente  affascinato  da
quanto egli stesso ha potuto sapere o imparare. Ciononostante la
sua opera è scevra d'ogni prevenzione e lontana da ogni forma di
apologia.

Data  questa  sua  particolare  indole  di  un  racconto  vivo  se
multicolore, in' nessuna parte appesantito da divagazioni astratte,
il libro di Wilhelm Moufang non può non svegliare l'interesse di
una vasta cerchia di persone. Ha trovato infatti molte migliaia di
lettori in Germania e contemporaneamente alla presente versione
italiana, vedrà un'edizione francese. 

L'accesso  alla  complessa  materia  viene  reso  appunto  facile
dallo  stile  semplice  ed  immediato  che  l'autore  ha  preferito
all'esposizione troppo arida e schematica che contraddistingue la
maggioranza  dei  trattati  scientifici.  D'altra  parte  però  Wilhelm
Moufang apre nuovi orizzonti a quanti ai nostri giorni o sono del
tutto  digiuni  di  problemi  di  parapsicologia,  o  in  un  modo  o
nell'altro  hanno  avuto  conoscenza  di  fatti  isolati  di  natura
extrasensoriale  rimanendone  profondamente  impressionati  e
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desiderosi  di  ampliare  le  proprie cognizioni sull'argomento.  Ma
avendo  l'autore  raccolto  un  materiale  eccezionalmente  ricco  e
multiforme che si riferisce ad esperienze tanto del passato quanto
di data recentissima, la sua opera in più offre anche agli studiosi di
fenomeni parapsichici una serie di preziosi suggerimenti che non
possono non stimolarne lo zelo indagatore e farli così penetrare
sempre  più  profondamente  nei  recessi  inesplorati  dell'anima
umana dove ancora si celano forze sconosciute. 

In questo senso l'opera di Moufang viene ad aggiungersi alla
fatica  di  coloro  che,  senza  mai  lasciarsi  trascinare  da  facili
entusiasmi e conservando invariabilmente un acuto senso critico,
si  sono preoccupati  di trarre alla luce per poterne apprezzare il
vero valore e significato, i tesori del cosiddetto occultismo che per
tanto tempo erano imprecisati  nella  loro effettiva  consistenza  e
alla  mercé  d'ingenui  dilettanti  o  addirittura  di  irresponsabili
ciarlatani che ne abusavano.

Pur rimanendo fedele alle intenzioni fondamentali dell'autore
tedesco  per  quanto  riguarda  l'impostazione  generale  della  sua
opera, la versione italiana se ne discosta presentandola alquanto
modificata nell'insieme del suo contenuto in una interpretazione
libera anziché in una traduzione letterale, oltre ad essere ampliata
da  riferimenti  nuovi  adatti  ai  particolari  interessi  del  lettore
italiano. Per la medesima ragione ho creduto opportuno non tener
conto  nella  versione  italiana  di  alcuni  richiami  secondari
all'ambiente geografico e linguistico che ha dato i natali all'opera
originaria.  Pure  l'uno  e  l'altro  argomento  che  in  quest'ultima
sembrava esposto  con una  eccessiva  abbondanza  di  particolari,
nella versione italiana è stato trattato con maggiore concisione.

Qua e  là  sono stati  inoltre  soppressi  nomi  propri  di  piccole
località  della  Germania  ricordate  nell'opera  originaria  in
riferimento ad alcuni episodi narrati. La presente versione italiana
è  stata  infine  arricchita  da  illustrazioni  che  in  parte  hanno
sostituito il materiale fotografico pubblicato nell'edizione tedesca
e di cui il valore pareva relativo rispetto al lettore italiano.
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A questi brevi cenni di presentazione di Wilhelm Moufang e
della sua opera al pubblico italiano, desidero aggiungere parole di
riconoscenza per quanti m'hanno assistito nel mio lavoro e hanno
cosi  contribuito,  come  sinceramente  me  lo  auguro,  a  rendere
questa  pubblicazione  gradita  ai  lettori  italiani.  Mi  sento
profondamente obbligato in primo luogo verso il Presidente della
Società  Italiana  di  Parapsicologia,  il  prof.  Francesco  Egidi,  il
vicepresidente della Società stessa, il dott. Gastone De Boni per la
Sua preziosa e competente collaborazione, l'ing. Carlo Splendore
e  il  prof.  Ferdinando  Cazzamalli  che  .hanno  avuto  la  bontà  di
mettere  a  mia  disposizione  un  prezioso  materiale  in  parte
corredato  da  una  documentazione  fotografica.  Sono  inoltre
particolarmente  grato  all'amico  Mario  Calò  per  aver  voluto
rivedere  la  presente  versione  italiana  dal  punto  di  vista  della
chiarezza stilistica. La mia sincera e profonda gratitudine va infine
al  reverendissimo  Padre  Cipriano  Casella  S.  J.  che  mi  ha
assecondato  nella  mia  fatica  con una  serie  di  chiarimenti  sulla
posizione  odierna  della  Chiesa  Cattolica  di  fronte  ai  problemi
della parapsicologia e dei fenomeni che formano l'oggetto di studi
dei suoi cultori.

Milano, dicembre 1956.
Nicola Sementovsky-Kurilo
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PREFAZIONE DELL'EDIZIONE ORIGINALE

I nostri sono tempi strani. Da una parte la vita si è fatta più
arida, più razionale, priva di poesia; dall'altra, come non mai nei
secoli scorsi, 1'uomo moderno tende verso il meraviglioso.

Fra noi vivono guaritori che all'umanità, sofferente di corpo e
di anima, promettono rapida guarigione dagli infiniti mali dinanzi
ai  quali  la  medicina  ufficiale  si  rivela  spesso  quasi  impotente.
Individui con stimmate e veggenti attraggono nella propria orbita i
contemporanei sia perchè,  come Teresa di Konnersreuth vivono
appartati  in  silenziosa meditazione,  sia  perchè fin  troppo fanno
parlare di sé come coloro che, fino a poco tempo fa, nonostante i
pareri  ammonitori  delle  autorità  ecclesiastiche,  si  radunavano
sulla  cosiddetta  Collina  delle  Apparizioni  nei  pressi  di
Heroldsbach  in  Baviera.  Una  signora  di  Norimberga,  madre
esemplare,  tre  anni  or  sono,  da  una  voce  del  proprio  intimo è
richiamata a volgersi verso l'Oriente indiano e per via telepatica
apprende  di  essere  destinata,  prima  fra  le  donne  europee  e
cristiane,  ad  assumere  la  parte  di  divulgatrice  di  una  nuova
dottrina che, al di sopra di tutte le confessioni religiose, predica la
pace e l'affratellamento universale. Questa donna più tardi parte
infatti per l'India e sulle alture dell'Himalaya incontra il proprio
maestro  spirituale,  rimane  in  lunghi  colloqui  con  lui  e  ritorna
“straniata alla vita borghese” in patria per continuare a vivere fra
noi.

Davvero  -  di  fronte  a  questi  e  simili  fatti  -  si  è  tentati  di
esclamare col Poeta: “Il nostro tempo è gravido di molte cose che
destano meraviglia!” Noi ci siamo posti il quesito: che significano
tutti questi fenomeni? E vogliamo sperare che il presente lavoro
contribuisca a chiarirne i misteriosi coordinamenti. Questo libro
comunque, con l'aspirazione alla chiarezza, si propone di servire
la verità.

Heidelberg, ottobre 1954.

L'AUTORE
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APPUNTI STORICI

Noi  Occidentali  abbiamo  conseguiti  risultati  veramente
sorprendenti  con  la  penetrazione  indagatrice  e  il  dominio  del
mondo fisico. Con l'aiuto dei nostri strumenti ci siamo spinti nelle
profondità  remote  dell'universo  e  nel  mondo  minuscolo
dell'atomo.  Abbiamo costruito  apparecchi  che  ci  permettono  di
constatare  la  presenza  di  sommergibili  sotto  lo  specchio
dell'acqua,  e  sugli  schermi  del  radar  vediamo apparire  le  rotte
degli aeroplani e, forse, dei cosiddetti dischi od altri sconosciuti
oggetti  volanti.  Questi  ed altri  progressi  della  moderna  scienza
sono certamente degni di ammirazione, anche se rimane dubbio se
e fino a che punto essi abbiano reso più felice ed armoniosa la
nostra vita.

Accanto a tutto questo esiste però un mondo inafferrabile alla
percezione abituale dei nostri  sensi. I suoi fenomeni,  ai  quali  è
dedicato il presente libro, non sono infatti accessibili alla nostra
normale facoltà visiva e uditiva, e per forzare l'ingresso di questo
mondo super-sensibile dobbiamo ricorrere alla chiaroveggenza od
ascoltare il linguaggio delle voci misteriose del nostro intimo.

In  realtà,  le  forze  del  mondo  super-sensibile  sono  sempre
operanti in ,mezzo alla nostra vita, sia che noi, con presentimento
acuto,  per  via  telepatica  veniamo  a  sapere  della  morte  di  una
persona cara, sia che la persona stessa ci si presenti prima che ci
raggiunga la notizia concreta dell'avvenuto suo decesso, sia che,
infine, un uomo dotato di facoltà medianiche sappia riferirci cose
del nostro passato, e magari intravederne di quelle dell'avvenire
che in via normale non potrebbe conoscere.

Questo  regno  misterioso,  sin  dai  tempi  remoti,  non  ha  mai
cessato di attrarre gli uomini e forse in altri periodi, nel quadro di
civiltà  diverse,  era  più familiare a loro che a noi,  uomini  della
seconda metà del ventesimo secolo. L'epoca del romanticismo lo
vide tornare ad inserirsi nella visuale dei pensatori e dei poeti, ma

23



Il Libro dei Misteri

nei  lustri  successivi  l'impeto  delle  scienze  in  vigorosa  ascesa
doveva velarne di nuovo la presenza operante alla coscienza dei
più.

Soltanto alcuni gruppi isolati di persone, per es. gli spiritisti, da
un  secolo  a  questa  parte,  continuavano  ad  interessarsi  del
singolare  mondo  di  umane  esperienze  non  per  nulla  definito
occulto,  ossia oscuro ed inesplicabile.  La scienza,  da parte sua,
assorta  come  era  nella  ricerca  critica,  benché  si  occupasse  di
fenomeni della suggestione e dell'ipnosi, si teneva lontana dalla
sfera  dei  fenomeni  parapsichici.  Nessuno  voleva  ammettere  la
possibilità di contatti con gli spiriti, nessuno osava prendere sul
serio le apparizioni di “dame bianche” ed altri fenomeni in così
evidente contrasto con le leggi della Natura ritenute infallibili e
assiomatiche, e che, anzi, apparivano del tutto incompatibili con le
leggi  stesse.  Trascorse  molto  tempo  prima  che,  accanto  alla
psicologia, ossia alla scienza dell'anima e dei fenomeni normali
della  vita  animica,  sorgesse  la  parapsicologia,  che  indaga  sui
fenomeni  di  questa  vita  che  non  sono  più  normali  nel  senso
comune del termine, ma nemmeno patologici, fenomeni legati al
subcosciente e alle sue forze.

Non c'è dubbio: in noi e intorno a noi esistono forze misteriose
di cui ancora ignoriamo la vera natura. Quello che noi vediamo e
sperimentiamo in questo campo ci  pare realizzarsi  attraverso il
nostro  fisico,  il  nostro  corpo.  Siamo  in  grado  di  registrare
l'esistenza e l'autenticità di fenomeni come la levitazione contraria
alle  leggi  della  gravitazione,  la  telecinesi  degli  oggetti  senza
intervento  di  una  forza  fisica  visibile  o  di  altri  fenomeni  del
genere;  non  sappiamo  tuttavia  spiegarli,  ma  se  mai  soltanto
interpretarli.

Sappiamo o almeno crediamo di sapere abbastanza bene quello
che rappresenta il nostro corpo e la nostra anima, il nostro io e il
nostro spirito, il nostro subcosciente e le varie sue manifestazioni.
Ma tutto  quello che sappiamo ci  serve solo in  parte  quando si
tratta di renderci conto di certi fatti che, affatto di rado, vengono
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riferiti in un modo del tutto verosimile. Intendiamo con ciò fatti
che  non sono percepibili  con i  nostri  sensi  comuni  né  trovano
spiegazione nelle leggi ordinarie della Natura.

Questi fenomeni pertanto a buona ragione si chiamano occulti.
Molti fra essi sono esperienze soggettive - per es.  i sogni profetici
- telepatiche o di chiaroveggenza. Gli altri sono invece di natura
oggettiva e possono essere percepiti da tutti gli uomini con i sensi
normali, come per es. oggetti che si muovono, materializzazioni,
apporti, ecc., tutti fenomeni che in modo particolare si verificano
durante le sedute spiritiche, ma a volte anche in altre circostanze.

La  difficoltà  di  comprendere  e  di  spiegare  questi  fenomeni
consiste  nel  fatto  che  spesso  si  tratta  di  fenomeni  di  natura
multiforme.  Così  la  telepatia  e  la  chiaroveggenza  tendono  a
confondersi. Il prof. I. B. Rhine, il noto parapsicologo americano,
riassume perciò  tutti  i  fenomeni  d'origine  psichica  col  termine
“fenomeni  psi”.  A  questa  categoria  appartiene  anche  la
psicocinesi, ossia il movimento di oggetti materiali prodotto dalla
forza psichica.

Per quanto riguarda i fenomeni soggettivi, si deve pensare che
le esperienze sono altrettanto varie quanto diverse le persone che
le  fanno.  Ciò  vale  già  per  le  esperienze  comuni  d'ogni  giorno
come lo provano fra l'altro  le  deposizioni  dei  testimoni  oculari
degli incidenti. Le sensazioni soggettive al verificarsi di fenomeni
occulti  sono  spesso  oltremodo  variabili,  così  per  es.  le
manifestazioni spiritiche suscitano in certe persone soltanto una
specie di malessere, certe altre dicono di aver visto qualcosa, altre
ancora  di  aver  udito  anche  un  rumore.  Il  pericolo  di
autosuggestioni  e  di  allucinazioni  in  simili  casi  è  notevole.  Un
individuo - e occorre tenerlo sempre presente - possiede un'ottima
“antenna”, un “sesto senso”, mentre l'altro ne è privo.

Una cosa rimane però accertata: nelle profondità della nostra
anima esistono forze misteriose i cui effetti non suscitano in tutti
gli uomini le stesse sensazioni, e siccome queste forze, in mezzo
all'umanità  occidentale,  per  lo  più  si  manifestano  in  modi

25



Il Libro dei Misteri

spontanei improvvisi  e sorprendenti,  ad esse viene attribuito un
significato  sinistro,  mistico  o  magico.  Spesso  si  è  restii  ad
ammettere  di  aver  fatto  esperienze  del  genere,  si  tenta  di
cancellarle dalla memoria, di rinnegarne con freddi ragionamenti
la  consistenza.  Il  dott.  Rudolf  Tischner,  noto  storiografo  e
specialista tedesco in questo campo, nella sua opera “Ergebnisse
oklculter Forschung”,  che merita di  essere segnalata per la sua
serietà  scientifica,  parla  in  proposito  di  “tubi  ascendenti  del
subcosciente”.  L'immagine  si  presta  ottimamente  ad  illustrare
l'indole di molti fenomeni, non è tuttavia sufficiente per l'effettiva
comprensione  di  questi  fenomeni  fintanto  che  la  nostra
conoscenza dell'entità, della profondità e della portata del nostro
subcosciente  non sarà  perfezionata.  Sembra  spesso  che  le  cose
non  provengano  dal  nostro  intimo,  ma  in  certo  qual  modo
scendano verso di noi da un mondo superiore, da una coscienza
ultra-individuale. 

Un  altro  studioso  moderno,  il  prof.  Charles  Richet,  premio
Nobel,  fisiologo,  già  un  mezzo  secolo  fa  ha  trattato  in  modo
esauriente i fenomeni in parola nella sua grande opera: il “Traité
de Métapsychique”. Alcan, Paris, 1922, p. 816. La sua esposizione
sugli sviluppi della ricerca moderna in questo campo può essere di
grande utilità per chi voglia approfondire le proprie conoscenze
dei  problemi  metapsichici.  Ne  riportiamo  pertanto  alcune
considerazioni. 

Scrive  fra  l'altro  il  Richet:  “Nonostante  i  meravigliosi
progressi conseguiti dalle nostre scienze, queste ultime finora non
hanno saputo spiegare l'origine di certi fenomeni eccezionali che
non entrano più nella competenza delle leggi della fisica chimica
o fisiologia note sino ad oggi. Poiché questi fenomeni ed effetti
erano inspiegabili  con criteri  della  scienza classica,  la  scienza
stessa ha fatto i propri comodi e li ha semplicemente ignorati. Ma
anche se non si vuole riconoscere questi fatti, essi pertanto non
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sono meno reali.  La metapsichica1 soggettiva costituisce quella
parte della nostra scienza che si occupa di fenomeni puramente
psichici  e  che,  accettata come disciplina,  non contrasta affatto
con le leggi che reggono la materia organica ed inorganica né
con  le  diverse  energie  come  la  luce,  l'elettricità,  il  calore,
l'attrazione che noi siamo abituati a misurare e a determinare.

La  metapsichica  oggettiva  (la  para-psicofisica)  si  occupa
invece di certi fenomeni materiali che la meccanica comune non
riesce a spiegare: movimenti di oggetti senza che vengano toccati,
spiriti, fantasmi, materializzazioni che possono essere fotografate,
fenomeni  accompagnati  da  rumori  o  segni  luminosi  che  sono
realtà tangibili, accessibili ai nostri sensi. 

La  metapsichica  può  essere  quindi  definita  scienza  dei
fenomeni  meccanici  o  psicologici  che  si  concretano  in  seguito
all'intervento  di  forze  apparentemente  intelligenti  o  di  potenze
ignote che si celano nei recessi dell'intelligenza umana. 1) Esiste
una facoltà conoscitiva'  diversa delle nostre facoltà comuni.  2)
Esistono  movimenti  di  oggetti  diversi  dai  movimenti  comuni.
Sarebbe  oltremodo  sciocco  non  voler  indagare  sui  fenomeni
insoliti con gli stessi metodi che si sono mostrati utili al servizio
di altre scienze, metodi di osservazione e di esperimento. 

Sarebbe  opportuno  studiare  la  vita  dei  Santi  perchè
evidentemente molti Santi hanno fatto esperienze metapsichiche.
L'aureola  intorno  al  capo,  l'ubiquità,  l'odore  della  santità,  la
resistenza al fuoco, la levitazione, la facoltà di parlare in lingue
diverse da quella materna, il dono profetico si trovano nella vita
di  molti  Santi.  Ricordo  in  proposito  Francesco  d'Assisi,  Santa
Teresa, Sant'Elena, Alfonso de' Liguori, Giuseppe da Copertino.

Per molto tempo, sino ai nostri giorni, si deridevano quanti
credevano nella levitazione dei Santi, nei presagi dei sonnambuli,
nell'annuncio  della  morte  attraverso  i  sogni,  nelle  guarigioni
durante  le  estasi,  nelle  stimmate,  nelle  case  spiritate,  nelle

1 - Il termine metapsichica, coniato e proposto sin dal 1905 dal prof. Richet, ora
è stato sostituito ovunque dal termine parapsicologia.
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apparizioni; si gettava il discredito e il disprezzo su coloro che
credevano in simili cose senza mai pensare ad approfondirle.

Sono del parere che sia un grave errore. Certo, molte cose in
queste storie non sono vere, ma nemmeno tutto è falso”.

Da  quando  il  Richet  scrisse  queste  parole  la  ricerca  non  è
rimasta inattiva. Ma non è questo il luogo per tracciare gli itinerari
diversi  che  essa  ha  seguito.  Chi  desidera  seriamente  occuparsi
della  materia  può  ricorrere  all'opera  della  dottoressa-biologa
Fanny Moser, “Der Olckultismus, Triuschungen und Tdtsachen”;
al  libro  del  filosofo  Hans  Driesch,  “Parapsychologie,  die
Wissenschaft von den «rokkulten» Erscheinungen”, ristampato nel
1952 in terza edizione con saggi del prof. I. B. Rhine e del prof.
Hans Bender; ai diversi libri dello stesso I. B. Rhine, e fra questi
soprattutto  a  “Nuove  frontiere  della  mente” e  “I  poteri  dello
spirito” e ad altre importanti pubblicazioni alle quali ci riferiremo
nei capitoli successivi. Di recente pubblicazione (1954) è il libro
del  prof.  Iohn Björkhem (Svezia),  “La forza occulta,  problemi
della  parapsicologia”,  con  prefazione  del  prof.  H.  I.  Urban
(Innsbruck) (edizione tedesca). Ricordiamo pure i libri (in lingua
olandese)  del  prof.  dott.  W.  H.  C.  Tenhaeff  dell'Università  di
Utrecht, nonché le pubblicazioni del grande specialista in materia
spiritica Harry Price, e “Psychologie” del prof. Gerhard Anschütz
(Amburgo).

Un  quadro  degli  sviluppi  nell'ultimo  cinquantennio  delle
ricerche  scientifiche  nel  campo in parola  ci  offre  il  prof.  Hans
Bender,  direttore  dell'Institut  für  Grenzgebiete  der  Psychologie
und  Psychohygiene  di  Friburgo  i/B.  nel  suo  saggio
“Parapsychologie”,  apparso  nel  n.  3/  1950  della  Deutsche
Universitäts-Zeitung (Gottinga). 

Egli vi scrive fra l'altro: “Ancora due decenni or sono, tutte le
discussioni  intorno  ai  problemi  dell'occultismo  si  esaurivano
nell'aneddotica. Oggi un giovane ramo della scienza dell'anima,
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la  parapsicologia,  ha  assunto  il  compito  d'indagare  su  questi
problemi e di riferire i risultati della propria fatica dall'alto delle
cattedre  universitarie  in  America,  Inghilterra  e  Olanda.  Il
laboratorio parapsicologico dell'Università di Duke negli  USA,
fondato  su  iniziativa  di  William  McDougall,  ha  posto  in
discussione, sotto la direzione di I. B. Rhine, con riferimento ai
propri lavori sperimentali basati sulla statistica e con l'intento di
dimostrare  il  valore  scientifico  dei  risultati  così  ottenuti,  i
fenomeni  della  percezione  extrasensoriale  (Extra-Sensory-
Perception),  e  recentemente  anche  la  psicocinesi,  ossia  il
verificarsi di fatti materiali sotto l'influsso di forze psichiche.

Anche il noto psicologo-sociologo Gardner Murphy, direttore
dell'Istituto Psicologico del City College a Nuova York si dedica
da anni a ricerche sperimentali nel campo dei fenomeni psichici,
alle  quali  ultimamente  si  sono  associati  anche  fisici  come
McConnel  dell'Università  di  Pittsburgh.  In  Olanda  sono  stati
concessi diritti di libera docenza a vari parapsicologi, fra i quali
W. H. C. Tenhaeff è l'esponente maggiore”.

Bender conclude con queste  parole:  “Usciti  dalla penombra
delle  illusioni  e  dei  miracolismi,  i  fenomeni  occulti,  almeno in
parte, si sono trovati nell'arida atmosfera dei laboratori. Qualora
i risultati vengano confermati,  il  colloquio con i rappresentanti
delle altre discipline scientifiche s'inizierà automaticamente. Nel
complesso  di  relazioni  e  di  associazioni  che  costituiscono
l'organismo della scienza, non possono rimanere inseriti a lungo
senza  nesso  corpi  estranei.  Le  conseguenze  dell'ampliarsi  del
dominio della psiche sono imprevedibili”.

Chi seriamente si è occupato di questi problemi, non ne dubita
affatto. Staccando lo sguardo dal mondo del pensiero occidentale
per volgerlo verso i popoli di antiche civiltà orientali, si scorge un
quadro diverso. Appare significativo che una studiosa del rango
della già citata Fanny Moser alla fine della sua poderosa opera in
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due volumi sull'occultismo si veda costretta a scrivere, riferendosi
all'India, paese della più antica filosofia, patria di un popolo che si
era  sentito  per  primo  portato  a  meditare  sulle  fondamenta
dell'essere,  sui  rapporti  fra  le  cose terrene  e  quelle  ultraterrene
nonché  l'intima  essenza  dell'uomo,  queste  parole:  “Si  rimane
sbalorditi.  La  verità,  che  noi  siamo  riusciti  a  liberare
dall'involucro di illusioni a prezzo di infiniti sforzi, questa gente
la conosce da tempi immemorabili.  È un suo bene sacro, parte
integrante  della  sua  visione  del  mondo.  Così  ci  troviamo  la
risposta perfino alle domande sulle ultime cose”.

E  Fanny  Moser  prosegue  (riportato  per  estratto):  “Per  la
sapienza  occidentale  il  concetto  dell'esperienza  è  sinonimo  di
esperienza dei sensi. Soltanto questa esperienza rivela la 'verità'.
Per  la  sapienza  orientale  l'esperienza  trascende  i  limiti  della
percezione  sensoriale  e  penetra  nel  regno  delle  'cose  reali',
dell'immutabile e dell'eterno in mezzo al fluire delle cose effimere
di questa vita, scopre l'essere dietro l'apparenza, dietro il mondo
cioè dei fenomeni sensitivi. Questo mondo non è che un'illusione
(Maya).

Partendo  dall'osservazione  che  è  fonte  di  tutte  le
generalizzazioni,  l'Indiano  possiede  nello  Yoga  un  metodo
pratico, scientificamente elaborato, che gli permette di realizzare,
oltre ai fenomeni medianici,  così strani ed eccezionali ai nostri
occhi che per lui  hanno però un'importanza secondaria,  anche
quelle  esperienze  'super-sensibili'  che  svelano  le  ultime  verità,
poiché,  secondo  il  Veda,  Yoga  significa  'associazione',  e
precisamente 'associazione dell'io inferiore con quello superiore
grazie  all'auto-dominio  ed  ad  ogni  sorta  di  esercizi  che
avvicinano l'uomo a Dio'.

La  scienza  dello  Yoga,  sorta  quattromila  anni  or  sono,  può
vantare,  come  ogni  scienza  di  natura  materiale,  un  suo
particolare metodo che occorre sperimentare come quello d'ogni
altra scienza prima di potersene formulare un giudizio. Non v'è
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nulla di misterioso, e ognuno può impararlo. Questo metodo offre
all'uomo  la  possibilità  di  fare  le  osservazioni  necessarie  e  di
acquistare le altrettanto indispensabili cognizioni, e si risolve in
una  concentrazione  del  pensiero  sull'intimo  dell'uomo  stesso,
sulla sua anima.

Dal nostro punto di vista occidentale dobbiamo chiedere: la
saggezza orientale è più che una chimera o vana speculazione, la
realtà che ne costituisce la premessa, è veramente più che una
realtà  di  natura  puramente  soggettiva?  E  siccome  anche  noi
consideriamo l'esperienza come base della scienza, non dobbiamo
anche noi accettare, la realtà del mondo orientale, in forza delle
'esperienze'  degli  Yogi,  come  una  corrispondenza  super-
personale, come qualcosa che di per se stessa esiste?

Sta di fatto che noi incontriamo in tutti i veri savi, in tutti gli
'illuminati', pensieri affini a quelli degli indiani, sul modo in cui,
più  direttamente,  si  possa  arrivare  ad  approfondire  le  verità
perenni. È pure innegabile che rapporti provenienti da altri paesi
corrispondono a quelli provenienti dall'India. Nel Tibet, per es.,
forze  eccezionali  vengono  sviluppate  per  mezzo  della
concentrazione e con sistematici esercizi, e ne vengono fomite le
medesime  spiegazioni:  grazie  all'intensa  concentrazione  si
sprigiona una energia, la stessa energia che si manifesta durante
un'azione  mentale  o  fisica.  Dall'intensità  e  dalla  direzione  di
questa  energia  dipende  il  realizzarsi  di  determinati  fenomeni,
come  l'apparizione  di  fantasmi  suscitata  a  distanza,  i  quali,
secondo il caso, sono visibili oppure insieme visibili e tangibili.
Tutte le teorie dei Lama come quelle degli Yogi si basano sulla
potenza dello spirito e si muovono sul medesimo piano”.

Così, alla fine, Fanny Moser arriva a questa conclusione: “Ciò
che  la  sapienza  dell'Oriente  da  millenni  insegna  come  verità
eterne e può dimostrare scientificamente, la potenza dell'anima,
lo  conferma  e  lo  dimostra  anche  l'occultismo.  In  questo  oggi
consiste  per  noi  la  sua eccezionale  importanza e  missione.  La
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mistica, intesa in modo giusto, non è affatto incompatibile con la
ragione  e  con  l'esperienza.  Al  contrario.  La  esperienza  della
saggezza  dell'Oriente  è  soltanto  un'altra  e  si  riferisce  ad  altri
oggetti. Lo strumento che usa è lo stesso delle scienze esatte, e
precisamente – e lo si dimentica troppo facilmente - l'unico che
possediamo per poter fare delle esperienze e potercene formulare
un giudizio: l'anima”.
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L'UOMO - UN ESSERE RADIANTE

Sonno e sogni

La  nostra  esistenza  trascorre  fra  il  vegliare  e  il  dormire.  È
fortuna ed insieme disgrazia dell'uomo occidentale di essersi per
lungo  tempo  occupato  di  quello  che  succede  e  può  essere
raggiunto  in  stato  di  veglia  anziché  tentare  di  conoscere  i
fenomeni che si  verificano nel  sonno. Eppure proprio al  sonno
profondo,  stato  di  coscienza  spenta,  si  deve  attribuire
un'importanza massima, specie perché, come appunto lo dimostra
l'esistenza dei sogni, certe funzioni psichiche non cessano mai.

Noi  passiamo circa un terzo della nostra  vita  dormendo, ma
pare che sia proprio questo terzo della nostra vita ad assicurare la
fortuna  e  i  successi  dell'esistenza  che  trascorriamo in  istato  di
veglia. I popoli di antiche civiltà lo sapevano, ma da noi il regno
del sonno e dei sogni è tornato ad inserirsi di nuovo nel campo
dell'osservazione scientifica soltanto da quando Sigmund Freud, il
fondatore della psicanalisi, cominciò a prendere i sogni sul serio,
ossia  da qualche decennio appena.  Oggi,  dopo cinquant'anni  di
studi  psicanalitici,  si  può  affermare  che  la  “psicologia  del
profondo” e la “psicologia analitica”, che hanno trasceso i limiti
tracciati  dalla  dottrina  di  Freud,  due  discipline  instaurate  dal
grande studioso svizzero C. G. Jung, abbiano scoperto o piuttosto
riscoperto l'uomo in tutta la sua pienezza. Pensatori e poeti sin dai
tempi  remoti  avevano  saputo  dell'esistenza  di  questo  mondo
intimo dell'uomo o, se non altro, l'intuivano in quanto individui
dotati di spirito creativo.

Nel  mio  libro  Misteri  dei  Sogni  (1953)  ho  dimostrato,
richiamandomi ad una serie di esempi attendibili, la veridicità dei
cosiddetti  sogni  profetici  o  telepatici.  Nello  specchio  di  questi
sogni  immensa  appare  l'estensione  dell'anima  umana,  essi
sembrano  aprire  all'attività  indagatrice  dell'uomo  orizzonti
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sconfinati  che  rimangono  preclusi  alle  sue  normali  capacità
conoscitive. Non è il caso d'inoltrarci qui nell'insieme degli infiniti
particolari che offre questo mondo vasto e affascinante; dobbiamo
limitarci ad alcuni esempi.

Strane esperienze nel sonno

Il poeta tedesco Max Dauthenday che nel 1896 viveva a Parigi,
aveva fatto ripetutamente esperienze di natura telepatica, profetica
e  in  genere  occulta.  Era,  evidentemente,  come  quasi  tutti  gli
artisti,  dotato  di  facoltà  medianiche.  Nel  suo  libro  Der  Geist
meines Vaters egli racconta un episodio che gli era accaduto in
quel tempo.  “La mezzanotte era da lungo passata, allorché d'un
tratto mi destai e mi trovai disteso sul pavimento immobile come
un cadavere, con le mani piegate sul petto, in una posizione molto
scomoda che certamente non era quella solita quando dormivo.
Nel  medesimo  tempo  udii  vicino  a  me  una  voce  che  molto
distintamente  disse  in  lingua  tedesca:  'In  settembre  morrà  tuo
padre'  ”.  Nel  suo libro  “Letzte  Reise”  Dauthenday aggiunge a
conferma del fatto riferito: “Il 5 settembre dello stesso anno morì
mio padre. Per tutto il periodo fra giugno e settembre non avevo
più  avuto  sue  notizie.  Non  sapevo  nemmeno  che  fosse  stato
ammalato  appena due giorni;  verso il  mezzogiorno del  cinque
settembre egli si era dolcemente addormentato nel suo letto senza
la minima agonia”.

Questo  sogno è  particolarmente  istruttivo  perchè  si  tratta  di
un'esperienza uditiva durante il sonno, invece di una sensazione
visiva  come  generalmente  accade  nei  sogni.  Il  sogno,
diversamente dal solito, non si era simbolicamente dissimulato; le
parole  udite  non  richiedevano  una  particolare  interpretazione,
annunciavano invece chiaramente senza possibilità di equivoco un
futuro avvenimento. Donde era venuta però la voce? Si trattava di
una manifestazione del misterioso subcosciente che a volte sa dire
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quello  che  ignora  la  ragione  ponderatrice?  Voleva  un'entità
spirituale,  iniziata  nei  segreti  dell'ignoto,  preparare  il  poeta  ad
accogliere  la  triste  novella?  La  nostra  odierna  scienza  non  è
capace di dare a quesiti del genere una risposta soddisfacente. 

Ma nei  sogni  si  celano tutt'altre  possibilità  ancora,  come lo
dimostra un episodio riferito da Leopold Reisinger,  nel numero
del 7 dicembre 1925 del “Neues Wiener Journal”, che asserisce di
esserne stato il protagonista. 

“Durante l'anno 1915 mi era apparso in una serie di sogni
consecutivi  il  volto  di  una bella  ragazza  il  cui  aspetto  pareva
esprimere  la  profonda  nostalgia  di  chi  aneli  al  ritorno  di  un
passato svanito. Soltanto a poco a poco cominciai a occuparmi
nel sogno dei particolari di quel volto. Sollevai una volta il nodo
dei fitti capelli che copriva la nuca della ragazza e scoprii una
piccola cicatrice leggermente colorata di rosso. Quando la vidi
capii  immediatamente che la ferita l'avevo causata io stesso in
un'altra mia vita. Una lunga sequenza di immagini balenò dinanzi
alla  mia  anima:  fuoco,  uomini  coperti  di  pelli,  dolore  del
commiato, lotta. Strinsi nel sogno il volto della ragazza al mio
petto e le chiesi perdono. E la sentii quindi dirmi: 'Ora conosci il
mio  segno  e  mi.  riconoscerai  nella  vita,  anche  se  dovessi
dimenticare l'espressione del mio volto. Esattamente fra un anno
ci incontreremo'. Dopo questo discorso il mio sogno si svuotò di
ogni contenuto. Dieci giorni più tardi stavo camminando per la
Neubaugasse. Il mio sguardo cadde sull'insegna di una ditta. Si
trattava di una scuola di copisteria e di stenografia. Rimasi come
inchiodato.  Non  riuscivo  a  muovermi.  Avevo  avuto  sempre
un'avversione pronunciata contro macchine per scrivere e sistemi
di stenografia.  Leggere quell'insegna mi procurava pertanto un
senso  di  repulsione.  Eppure  continuavo  a  guardarla,  anzi,
improvvisamente  mi  venne  l'idea  d'iscrivermi  a  quella  scuola
come allievo, e la decisione di farlo mi riempi di gioia. Mi feci
introdurre dal direttore e pagai la tassa d'iscrizione: ciò che mi
dava  il  diritto  all'immediato  inizio  del  corso.  La  quietanza
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dell'istituto,  che  confermava  il  mio  versamento  della  quota
prescritta, datava dal 15 settembre 1915.

Questa data m'irritava;  avevo la  precisa sensazione di aver
fissato per la data stessa un appuntamento con qualcuno che non
riuscivo più a ricordarmi. Debbo aver esaminato ancora per un
certo tempo la ricevuta, poiché la direttrice mi chiese se fosse a
posto.  Alla  fine  entrai  nell'aula.  Aspiranti  al  diploma  di
ragioneria di ambo i sessi stavano chini sui loro quaderni. Ero
capitato  in  una  lezione  di  stenografia.  L'insegnamento  mi
annoiava a morte. Tolsi dalla tasca lo Zarathustra di Nietzsche e
cominciai a leggere sebbene fossi seduto in prima fila e quindi
esposto  all'attenzione  massima  dell'insegnante.  'Andate  nella
cancelleria;  vi  daranno  un  quadro  e  una  matita',  disse
quest'ultima. Presi il cappello, il bastone e lo Zarathustra e me ne
andai. Mentre stavo chiudendo la porta dell'aula, di fronte si aprì
la  porta  di  un'altra  stanza...  e  la  ragazza  che  avevo  visto  nel
sogno uscì nel corridoio. Fui preso dallo spavento. Vidi un'ondata
di sangue salire nel viso della ragazza, sentii un'esclamazione di
sorpresa, poi essa mi venne incontro e mi diede la mano.

'Andiamo via di qui', disse 'Mi sono fatta iscrivere proprio in
questo  momento',  aggiunse  ridendo,  e  portò  la  mano  allo
Zarathustra. Letto il titolo, mi porse il libro che aveva con sé. Era
pure una copia dello Zarathustra. Rimanemmo muti, ci porgemmo
le mani e uscimmo insieme. La ragazza cominciò a parlare per
prima: 'Ho sognato voi, e quando vi ho visto sopra, mi sembrava
che  foste:  un  vecchio  conoscente;  ma  mi  credete?'  chiese  con
ansia.  Ero  al  massimo  sconcertato,  appena  potevo  tenermi  in
piedi;  poi,  senza  alcuna  premessa,  lanciai  la  domanda:  'Avete
sulla  nuca sotto  i  capelli  una  piccola  cicatrice,  è  vero? ',  'Sì'
rispose  la  ragazza  alquanto  sorpresa.  Quello  che  in  seguito
successe nel nostro intimo, mi mancano le parole per descriverlo.
Ci fissammo l'un l'altro e avevamo lacrime negli occhi”.

Questo  sogno  eccezionale,  data  l'intensità  con  cui  è  stato
vissuto  da  entrambi  i  protagonisti,  la  sua  continuazione  nella
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realtà, che testimonia l'autenticità dello stato di fatto celato nella
profondità del loro essere, non solo ci induce a chiedere, se noi,
durante  il  sonno,  peregriniamo  rifugiati  nel  cosiddetto  corpo
astrale  e  in  questa  particolare  condizione  siamo  capaci  di  fare
determinate esperienze - e gli antichi popoli dell'Oriente senz'altro
l'ammettono  -,  ma  ci  pone  pure  dinnanzi  al  problema  della
reincarnazione e della facoltà di ricordare i fatti di una eventuale
vita  precedente.2 Testimonianze  del  genere  in  Occidente  sono
piuttosto rare.

A proposito appare opportuno ricordare il  Glasperlenspiel  (il
gioco con perline di vetro) del poeta Hermann Hesse. In questo
racconto si parla di adepti di  una comunità mistica che in certi
periodi vengono invitati  a ricapitolare il  curriculum di una loro
precedente  esistenza;  vi  troviamo  quindi,  narrate  con  grande
sfoggio di particolari e altrettanta maestria, la storia di due vite,
una  indiana  e  una  che  si  svolge  ai  tempi  del  cristianesimo
primitivo.

In Occidente la ricerca scientifica non è giunta ancora al punto
di  voler  indagare  sulle  esperienze  dei  sogni  e  di  poterne
interpretare il significato.

Come il  sonno naturale così pure quello artificiale ha i  suoi
segreti che in molti casi possono definirsi ancora occulti. Notiamo
quello  che  uno specialista  in  materia,  il  dott.  Alfred Lehmann,
direttore  del  laboratorio  psicofisico  dell'Università  di
Copenaghen,  dice  in  modo  particolare  sul  problema  della
suggestione e dell'ipnosi: 

Ipnosi e autoipnosi

“Il  sonno  provocato  dalla  suggestione  si  chiama  ipnosi.

2 - Qualora non si accetti la teoria della reincarnazione - e come si sa la dottrina
della  Chiesa  non  l'ammette  -  l'episodio  riferito  dal  Reisinger,  per  quanto
riguarda la sua attendibilità, dà adito a giustificati dubbi.
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Quest'ultima  si  differenzia  dal  sonno  naturale  per  il  modo  di
comportamento dell'attenzione. Mentre durante il sonno naturale
l'attenzione  si  trova completamente  atrofizzata,  nell'ipnosi  essa
rimane  unilateralmente  fissata  sull'ipnotizzatore,  ossia  sulla
persona che provoca l'ipnosi, e si concentra sulla suggestione che
da essa proviene. Il sonno ipnotico è quindi parziale, in quanto le
zone di  percezione sensoriale,  sulle  quali  si  dirige l'attenzione,
rimangono  sensibili  agli  stimoli.  La  profondità  del  sonno,  del
resto, è molto variabile; quanto più profondo è il sonno, tanto più
si  restringe  l'area  dell'attenzione,  poiché  un  numero  sempre
maggiore di zone di percezione sensoriale diventano insensibili
agli stimoli.

Nelle forme leggere d'ipnosi sono la vista, il gusto e l'olfatto e
forse anche i riflessi muscolari a perdere la propria sensibilità,
mentre il tatto e l'udito rimangono influenzabili. Quando il sonno
ipnotico  è  diventato  profondo,  l'ipnotizzato  reagisce  a  stimoli
soltanto  con  l'udito.  Nella  più  profonda  ipnosi  si  verifica  il
fenomeno  del  'rapporto  isolato'  che  consente  all'ipnotizzato  di
udire  soltanto  quello  che  dice  l'ipnotizzatore,  mentre  tutto  il
mondo esteriore - come del resto nel sonno normale - non esiste
più per l'addormentato.

La concentrazione unilaterale dell'attenzione sulla suggestione
connessa allo stato di sonno in cui si trova l'individuo, permette
di  spiegare  tutte  le  particolarità  dell'ipnosi.  Queste  sono
caratterizzate dal fatto che la suggestionabilità viene potenziata
in alta misura, e ciò tanto più quanto più profonda si fa l'ipnosi.
Infatti  la  suggestionabilità  è  data  appunto  dall'impossibilità
dell'individuo di determinare con la propria volontà la direzione
in  cui  volgere  la  propria  attenzione  essendo  quest'ultima
praticamente costretta a volgersi in un senso unico. Quanto più
profondo diventa il sonno e quanto più diminuisce il numero degli
organi  dei  sensi  e  delle  rappresentazioni  immaginative  di  cui
l'ipnotizzato  ancora  dispone,  tanto  più  diminuisce  nella  sua
coscienza il numero dei motivi che determinano la libera scelta di
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un punto d'attrazione per la sua attenzione. Con altre parole: la
suggestionabilità  aumenta  proporzionalmente  all'effetto  sempre
più profondo dell'ipnosi.

Fintantoché l'ipnosi è superficiale, l'individuo rimane in certo
qual  modo  padrone  del  proprio  stato  d'animo;  egli  può
liberamente  cambiare,  entro  il  mondo  delle  rappresentazioni
immaginative, la direttrice della propria attenzione. Non tutte le
suggestioni si rivelano perciò efficaci in questa fase; l'individuo
può  opporsi  alle  idee  che  si  tenta  d'inculcargli.  Un  fenomeno
tipico dell'ipnosi superficiale è la perdita della padronanza dei
movimenti  volontari;  gli  occhi  non  possono  essere  aperti,  le
membra sono in stato di catalessi, ossia paralizzate; rimangono
nella posizione che si vuol dare alle varie parti del corpo; e come
presto vediamo, anche le immagini visive, le sensazioni di gusto e
di  olfatto  con  ogni  probabilità  non  vengono  più  suscitate
volontariamente. A poco a poco, mentre l'ipnosi si fa sempre più
profonda,  si  restringe pure il  campo dell'attenzione volontaria;
alla fine quest'ultimo si trova completamente neutralizzato, e la
suggestionabilità aumenta al massimo grado.

La  suggestione  verbale  non  è  l'unico  mezzo  per  provocare
un'ipnosi.  Molti  ipnotizzatori  invitano  l'individuo  a  puntare  il
proprio  sguardo  su  un  oggetto  luccicante  oppure  praticano  i
cosiddetti  'passi  magnetici':  l'ipnotizzatore  sfiora  cioè  con
movimenti  lenti  e  regolari  delle  proprie  mani  l'intero  corpo
dell'individuo.  L'effetto  decisivo  di  questi  metodi  pare  debba
attribuirsi in primo luogo agli stimoli sensori continui e uniformi,
che  anche  in  altre  condizioni  generalmente  provocano  la
sonnolenza.

Per  molte  persone  basta  ascoltare  durante  un  certo  tempo
rumori monotoni, con cadenze regolari, come per es. quello delle
gocce di pioggia o il ticchettio di un orologio, per farsi cullare in
uno  stato  ipnotico.  Perfino  un  dolore  forte  ed  insistente  pare
provocare una specie d'ipnosi. 
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Spettatori di un teatro di varietà
fatti addormentare in pubblico da un ipnotizzatore

Il gallo ipnotizzato col soffio
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Una scottatura provocata per via di suggestione
da una spilla fredda puntata a distanza contro una mano

Il Re di Francia guarisce con l'imposizione delle mani
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Molti  fra  questi  metodi  d'ipnotizzazione  non  richiedono
pertanto nemmeno la presenza dell'ipnotizzatore; l'uomo da solo
si dà in balia dell'ipnosi, ossia pratica l'autoipnosi. Quest'ultima
si  distingue  dall'ipnosi  comune  soprattutto  per  il  fatto  che
l'ipnotizzato  non  si  trova  in  contatto  con  un'altra  persona.
L'autoipnosi cela perciò non pochi pericoli potendo la mancanza
di  un  rapporto  in  determinate  'circostanze  rendere  oltremodo
difficile il risveglio dell'individuo. Persone che sono state spesso
ipnotizzate a volte al solo pensiero di siffatte esperienze, riescono
a provocare senza l'intervento di nessuno stati di autoipnosi.

Il  comportamento  psichico  in  casi  di  autoipnosi  dipende
essenzialmente.  dalle  rappresentazioni  sulle  quali,  all'inizio
dell'esperimento,  si  era  puntata  l'attenzione.  Queste
rappresentazioni  possono  continuare  a  rimanere  efficaci
nell'ipnosi  come autosuggestioni  e  provocare fenomeni  simili  a
quelli  che  negli  altri  ipnotizzati  suscitano  le  suggestioni
dell'ipnotizzatore”. 

Trance e catalessi

La  dottoressa  F.  Moser  racconta  nella  sua  opera  “Der
Okkultismus”, che l'ipnotizzatore danese Wetterstand era riuscito
a provocare in poche ore sul braccio di una contadina, coperto da
una  fascia  spessa  che  prima  dell'esperimento  era  stata
attentamente esaminata da medici, una scottatura caratterizzata dal
formarsi  di  una  bolla.  Il  fatto  risale  al  lontano  1895  allorché
l'occultismo  era  considerato  cosa  poco  seria,  ragione  per  cui
l'esperimento suscitò il massimo stupore. 

Ormai  però  nemmeno  fenomeni  come  la  trance,  stato  di
incoscienza alquanto simile a quello dell'ipnosi e di cui esistono
molte  variazioni,  possono  definirsi  eccezionali.  Oggi  capita  di
vedere spesso fotografie di questi fenomeni: un gallo ipnotizzato
oppure un gruppo di persone adunate per una “seduta magica” e in
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tale occasione fatte addormentare per via della suggestione. Per
quanto non vi manchino certi  aspetti  “occulti”,  cose del genere
non meravigliano più nessuno. Può darsi che anche nel passato
alcuni isolati “iniziati” - della specie di un Faust o di un Paracelso
- essendosi dedicati ad esperimenti di questa specie abbiano avuto
nozioni  profonde dei  fenomeni del  genere,  non minori  certo di
quelle degli specialisti di oggi, e magari che la loro fama e gloria
in gran parte dovesse attribuirsi proprio a tali arti.

La catalessi,  ossia  l'irrigidimento totale  degli  arti,  si  verifica
nella  cosiddetta  seconda  fase  dell'ipnosi;  persone  che  di  solito
facilmente  si  lasciano  ipnotizzare  costituiscono  i  soggetti  più
adatti  a  simili  esperimenti.  I  medium,  individui  cioè  dotati  di
particolari  facoltà  occulte,  in  determinate condizioni  cadono da
soli  in  trance,  che  gli  Yogi,  nonché  molti  orientali  in  genere,
ammaestrati in tali pratiche, a loro volta possono provocare anche
volutamente.  Le  specifiche  facoltà  dei  medium  si  manifestano
proprio nella trance, che tuttavia non può far acquistare le stesse
facoltà a chi non le possiede.  Le autentiche trance dei medium
sono affini agli stati propri dei sonnambuli in cui il subcosciente si
fa particolarmente vivo. In certi individui si riesce a far rimanere
operante la suggestione anche dopo l'ipnosi propriamente detta. A
tale scopo, all'inizio dell'esperimento,  si dice al  soggetto ch'egli
dovrà agire, nella fase post-ipnotica, ossia dopo essere svegliato in
un modo o nell'altro. Se l'individuo in linea di massima è idoneo a
tali esperimenti, si può essere certi che l'effetto della suggestione
si produrrà nel momento stabilito della fase post-ipnotica come se
la stessa suggestione fosse fatta durante l'ipnosi.

Questa breve esposizione scientifica, e il fatto che da diversi
decenni  tanto  l'ipnosi  quanto  la  suggestione  appartengano  ai
metodi della normale pratica medica, potrebbero far supporre che
ormai non esistessero più “misteri occulti” né fossero possibili in
questo campo nuove esperienze. Ma non è così. Probabilmente la
maggior parte dei lettori avrà avuto occasione di assistere a certi
spettacoli popolari durante i quali un ipnotizzatore, producendosi
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dall'alto del palcoscenico, riesce ad addormentare persone che si
trovano fra il pubblico o, per divertire quest'ultimo, a suggerir loro
le più stravaganti idee. Così, per es., una donna con evidente buon
appetito si mette a sgranocchiare una cipolla convinta di mangiare
una mela. Oppure varie persone sono sedute una dietro l'altra su
una panca e credono di viaggiare in aereo. Un individuo, noto nel
suo ambiente  per  essere  una  persona del  tutto  mediocre,  viene
indotto  a  considerarsi  un  grande  attore  e  finisce  per  recitare
nell'ipnosi la sua parte con sorprendente talento.  Questi ed altri
esempi  dimostrano  come  nel  profondo  sonno  ipnotico  possano
essere destate  capacità  nascoste,  latenti,  e quale  potenza quindi
abbia la suggestione.

È  stato  sempre  rigorosamente  sostenuto  dalla  scienza  che
nessun  uomo  possa  essere  trasformato  nell'ipnosi  al  punto  da
imporgli azioni di cui mai sarebbe capace in istato di veglia, che
non  sia  possibile  cioè,  ipnotizzando  un  galantuomo  farne  un
furfante,  costringerlo  a  commettere  un  furto,  un  adulterio,  un
assassinio. Eppure, questa convinzione è ormai scossa seriamente
perché  non pochi  casi  del  genere  negli  ultimi  tempi  sono stati
oggetto di processi penali.

Esistono delitti commessi sotto ipnosi?

Il  problema  è  di  importanza  decisiva.  E  purtroppo  questo
problema  deve  considerarsi  oggi  risolto  in  senso  affermativo.
Prova ne sono numerosi casi che in proposito non lasciano alcun
dubbio.  Un  caso  del  genere  particolarmente  significativo  è
accaduto a Heidelberg,  per essere stato scoperto pochi anni più
tardi,  e  precisamente  nel  1940,  grazie  all'intervento  “contro-
ipnotico” del defunto Ludwig Mayer, medico in quella città.

Le cose si svolsero nel modo seguente:
Una giovane di  17 anni,  figlia  di  contadini  e  sposata  ad un

operaio, soffriva spesso di dolori allo stomaco. Le cure prescritte
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dal medico di fiducia non le procuravano alcun sollievo, ragione
per  cui  suo  padre  l'indusse  a  farsi  visitare  in  una  clinica  di
Heidelberg. Nel treno la giovane si trovò nel compartimento con
un uomo che si fece passare per un medico, mentre in realtà si
trattava  di  un  ipnotizzatore  criminale,  in  seguito  smascherato.
Costui  pare  avesse  capito  subito  che  Anna L.  fosse  facilmente
suggestionabile.  Comunque  sia,  egli  riuscì  ben  presto  ad
impressionare  fortemente  l'ingenua  donna.  Il  falso  medico  gli
disse  di  poterla  aiutare  per  rendere  meno costosa  la  progettata
operazione.  Per  sottometterla  alla  propria  volontà  ed  aver  un
pretesto per  farle  sborsare denaro,  egli  cominciò a  suggerirle  a
poco a  poco  l'idea  ch'essa  fosse  affetta  dei  più  svariati  mali  e
pertanto destinata a soffrire molto. In tale modo ad ogni incontro
si faceva pagare visite, cure, medicine, ecc. La cosa durò per sette
anni senza che il marito della donna se ne fosse accorto. Poiché il
delinquente  abusando  con  massima  scaltrezza  delle  proprie
capacità d'ipnotizzatore, aveva saputo creare nella sua vittima ogni
genere d'inibizioni. Anna L., parlando con i propri intimi, sempre
ricordava soltanto quello che non poteva nuocere al criminale.

Con quanta spregiudicata raffinatezza egli realizzasse il proprio
piano,  risultava  fra  l'altro  dal  genere  delle  sue  suggestioni.
“L'intero vostro sangue sta per trasformarsi lentamente in pus;
nessuno  potrà  aiutarvi”.  Oppure:  “Voi  troverete  la  morte,
soffrendo molto,  spegnendovi  lentamente;  dovete  rassegnarvi  a
questa sorte”. Quando suo marito, dopo sette anni, finalmente si
presentò alla polizia, il suo racconto parve del tutto inverosimile.
Sua  moglie,  dietro  le  istigazioni  dell'ipnotizzatore  delinquente,
non solo gli aveva rubato a più riprese denaro; gli aveva scritto
anche lettere anonime e alla fine si era proposta di ucciderlo. Nel
momento in cui Anna L. si affidò alle cure del citato medico per
malattie  nervose,  la  giovane  donna  era  un  relitto  umano.
Dovevano passare molti mesi prima che il dott. Mayer, grazie alla
sua grande esperienza e competenza in materia d'ipnosi, riuscisse
a liberare  il  subcosciente  della  sua  paziente  dalle  innumerevoli
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inibizioni predisposte dal delinquente, e a portare a galla tutta la
verità.

Certo, la disgraziata vittima del falso medico era un soggetto
particolarmente suscettibile ad ogni influsso da parte di terzi. Ma
purtroppo non si tratta di un caso isolato; col tempo si è venuti a
conoscerne parecchi altri non dissimili, e fra questi un caso che
non  più  tardi  di  un  anno  fa  (1954)  è  stato  portato  davanti  ai
giudici, e nel quale, il protagonista della drammatica vicenda di
Anna L., ha trovato un deplorevole imitatore.

Il caso Nielsen-Hardrup  

Per  la  prima  volta  nella  storia  giudiziaria  un  uomo  è  stato
condannato  all'ergastolo  per  aver  indotto  un  altro  uomo,  sotto
l'effetto  dell'ipnosi,  a  commettere  un  omicidio  e  una  rapina.
L'esecutore materiale dei delitti  è stato internato,  per un tempo
indeterminato, in una clinica psichiatrica.

I dodici giurati, con la loro deliberazione, diedero una risposta
affermativa alla domanda, se fosse vero che il quarantenne Björn
Schouw  Nielsen  “ricorrendo  all'ipnosi  e  ad  altri  mezzi”  aveva
indotto il proprio amico trentunenne Palle Hardrup a commettere
nell'agosto 1950 e nel marzo 1951 rapine in due istituti bancari di
Copenaghen. Nel primo caso 21000 corone danesi furono il frutto
della rapina, nel secondo caso Hardrup urtò contro la resistenza
degli impiegati e ne uccise due.

Entrambi  gli  imputati  erano  pregiudicati  e  avevano  fatto
conoscenza nella prigione dove si trovavano per scontare una pena
inflitta loro per collaborazione con i tedeschi. Nielsen, disponendo
di “forze magiche”, non ebbe difficoltà a sottomettere Hardrup in
poco tempo, completamente alla propria volontà. Dopo che i due
ebbero lasciato la prigione, Hardrup suggerì all'amico l'irruzione
in una banca per procurare il denaro necessario alla creazione di
“una organizzazione  politica”.  Hardrup venne arrestato.  Mentre
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egli si trovava in osservazione psichiatrica, si poté constatare la
sua particolare sensibilità agli effetti dell'ipnosi e di altre forme di
suggestione.

La  Corte  si  disse  convinta  che  Hardrup,  a1l'epoca  dei  suoi
delitti,  non  fosse  capace  di  volere  e  di  intendere.  Se  egli  si
comporterà bene nel manicomio criminale in cui si trova, potrà
sperare di essere rimesso in libertà. fra qualche anno. Nielsen ebbe
invece inflitta la massima pena stabilita dalle leggi del Paese. I
condannati non poterono interporre ricorso contro il verdetto.

L'esito  di  questo  processo  assume  una  portata  eccezionale.
Benché  il  prof.  Villarslunn,  un  noto  perito  psichiatra  di
Copenaghen,  avesse  asserito  “che  nessuna  persona  può
commettere sotto l'effetto dell'ipnosi un atto che non fosse capace
di commettere in stato normale”, un altro esperto, il dott. Schmitt,
espresse un parere conforme ad una concezione più moderna: “Mi
sono convinto che si  debba modificare le  nostre idee  riguardo
all'efficacia degli influssi ipnotici. Un uomo può imporre ad un
altro più debole la propria volontà sì da costringerlo a compiere
un qualsiasi atto”.

Esaminando  la  fotografia  dell'ipnotizzatore  criminale  Björn
Schouw Nielsen, sembra più che giustificato di attribuire a questo
esponente della moderna “magia nera” un potere che lo mette in
condizione d'indurre perfino l'uomo più innocuo a commettere un
omicidio,  qualora  riesca  con  la  sua  forza  ipnotica  a  ridurlo  in
schiavitù, come è avvenuto col suo amico Hardrup. I giudici di
Copenaghen non hanno esitato ad accettare questo punto di vista.
Il caso interessa la scienza tanto più che l'esecutore materiale dei
delitti  sotto  l'effetto  dell'ipnosi,  Palle  Hardrup,  è  uno  di  due
gemelli monocoriali. Ora, secondo l'opinione finora incontrastata
della scienza, i gemelli monocoriali si somigliano perfino nel loro
carattere in misura tale da escludere la possibilità che, se uno è un
omicida, l'altro non lo sia. Il fratello gemello di Palle Hardrup, a
quanto risulta da vari rapporti, è una persona mediocre e del tutto
innocua,  come  lo  era  anche  lo  stesso  Palle  Hardrup  prima  di
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capitare  nelle  mani  criminali  di  Björn  Schouw  Nielsen.  Sarà
compito della ricerca scientifica di stabilire se e fino a che punto
sia opportuno rivedere le teorie e le dottrine rimaste valide fino a
oggi.

Quello che, nel caso Nielsen-Hardrup, maggiormente spaventa
è il dover constatare che veramente esistono – e il caso citato di
Heidelberg  lo  conferma  pure  –  delitti  commessi  sotto  l'effetto
dell'ipnosi.  Il  regno  dell'anima  è  più  misterioso  ed  abissale  di
quanto non si sia voluto ammetterlo finora. E vi agiscono forze e
vi  si  verificano  fenomeni  che  ancora  non  sono  abbastanza
conosciuti in tutte le loro particolarità.

Sono già trascorsi  decenni da quando la scienza occidentale,
partendo da un concetto ben definito che si fa dell'essere umano,
si  occupa  dei  problemi  del  subcosciente,  della  suggestione,
dell'ipnosi, degli stati di trance, ecc., ma ancora non è riuscita a
trovarne la soluzione. Non sarebbe opportuno se si volgesse verso
l'Oriente per imparare qualcosa della sua saggezza?

L'ipnosi nella prospettiva dell'Oriente

Nel sesto capitolo del suo libro “Egitto segreto”, Paul Brunton
racconta  vicende  meravigliose  in  relazione  con  gli  effetti
dell'ipnotismo ch'egli ha potuto conoscere grazie ai suoi contatti
con l'ipnotizzatore francese Eduard Ades, da molti anni residente
in Egitto. Quest'ultimo gli confessò un giorno: “Noi in realtà non
sappiamo nulla  delle  forze  misteriose  alle  quali  sono  dovuti  i
fenomeni ipnotici. Ci siamo impadroniti unicamente della tecnica
che ci  permette di realizzarli,  e l'esperienza ci  ha insegnato in
quali  condizioni  possiamo contare di  riportare  un successo,  in
quali altre invece dobbiamo subire uno scacco”.

Nella  medesima parte  della  sua pubblicazione Brunton parla
del  modo  in  cui  gli  Yogi  concepiscono  queste  cose,  e
precisamente,  sostenendo  che  ogni  uomo  possegga  un  “corpo
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animico” invisibile, nel quale sono dislocati  sette centri  nervosi
attivi entro il sistema del cervello e della spina dorsale nonché del
“cervello  superiore”.  Ciascuno  di  questi  centri  costituisce
l'effettivo organo di controllo dei nostri  sensi normali.  Il  primo
centro si trova nella regione dell'osso sacro che controlla l'olfatto;
il  secondo centro si  trova nella  milza e regge il  gusto; il  terzo
vicino all'ombelico è legato alla vista, ecc. Secondo la teoria degli
Yogi gli oggetti esteriori che si presentano ai nostri sensi, in realtà
vengono percepiti  dal “corpo animico”;  è l'agens interno la  cui
cooperazione è necessaria per far funzionare in modo regolare i
sensi umani. Questi ultimi non sono che organi esecutori e senza
questa  cooperazione  non  potrebbero  svolgere  la  loro  funzione.
Con altre parole: vista, udito, ecc. sono primariamente spirituali e
solo  in  second'ordine  fisici.  Gli  Yogi  sostengono  inoltre  che,
grazie  al  controllo  cosciente  dei  pensieri  -  come  per  es.  negli
istanti  di  profonda  concentrazione  -  le  azioni,  abitualmente
compiute  dai  medium  sotto  l'effetto  dell'ipnosi  possono  essere
realizzate  senza  ipnotizzatore  in  virtù  di  una  forza  insita
nell'uomo.

Ritorneremo a parlare a più riprese ancora nei capitoli seguenti,
di quello che qui viene definito come corpo animico, poiché in
base ad un dato del genere non pochi fenomeni occulti possono
essere  spiegati  più  facilmente  che  in  un  qualsiasi  altro  modo.
L'esistenza di un tale corpo spirituale può rendere comprensibile
che - come il tuttora citato prof. Ades ha potuto dimostrare allo
scrittore Paul Brunton con l'aiuto di Madame Marguerite da lui
ipnotizzata - la lettura di un libro in stato ipnotico può avvenire
anche con occhi strettamente bendati da fasce molto spesse. “Non
possiamo osare porre limiti alle forze del subcosciente, e pare che
la chiaroveggenza sia la sua facoltà più naturale, In altre parole:
il  subcosciente  dispone  delle  proprie  forze  rispetto  alla  vista,
all'udito e al tatto ed è indipendente nelle sue azioni dagli organi
fisici come gli occhi o le orecchie”. Questo diceva il prof. Ades
allo scrittore Brunton. 
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I sonnambuli

Nel medesimo modo si spiega come i sonnambuli – e il fatto è
stato osservato infinite volte - nel loro particolare stato riescano a
camminare con la massima sicurezza lungo il bordo dei tetti e in
altri  luoghi  pericolosi  senza  precipitare,  purché  non  vengano
svegliati con un improvviso richiamo, e come siano pure in grado,
sempre nel loro stato particolare, di scrivere e di leggere. Sono
noti  casi  di  sonnambuli  che  componevano  musica,  risolvevano
difficili problemi matematici e via dicendo. Ne riferisce fra l'altro
il  dott.  Alfred  Lehmann,  studioso  piuttosto  scettico,  di  cui  già
abbiamo avuto occasione di parlare.  

Il  seguente  esempio  è  significativo.  Ad un celebre  avvocato
scozzese era stata chiesta una perizia relativa ad una causa molto
complessa  ch'egli  pertanto  per  alcuni  giorni  non  riusciva  a
districare. Sopraggiunge una notte in cui sua moglie lo vide alzarsi
dal letto, dirigersi, con modi propri dei sonnambuli, alla scrivania
e mettersi a scrivere a lungo, per tornare poi, senza svegliarsi, al
letto  e  continuare  a  dormire  tranquillamente.  AI  mattino
successivo  egli  si  lamenta  di  aver  sì  scritto  nel  sogno  sul
complesso  caso  una  perizia  chiarissima,  di  ricordarsene
perfettamente, ma di essere incapace di ritrovare i pensieri che gli
erano venuti nel sogno. La moglie lo conduce alla scrivania, dove,
con massima sua sorpresa, egli trova la perizia completa in tutti i
particolari e scritta di suo stesso pugno.

Un altro caso racconta l'arcivescovo di Bordeaux. Il fatto risale
al tempo in cui egli era seminarista. Un suo compagno di studi,
sonnambulo, di notte si alzava per mettere su carta i testi delle
proprie prediche o comporre pezzi di musica. Quando si trattava
di questi ultimi prima con molta cura tracciava le righe e, sempre
nel sonno con occhi chiusi, scriveva poi una per una le note; se si
sbagliava, immediatamente si metteva a correggere gli errori.  Il
futuro arcivescovo era estremamente impressionato ed incuriosito
dall'insolito  comportamento  del  condiscepolo.  Una  volta,
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osservandolo  e  vedendolo  fare  una  mossa  per  iniziare  la
correzione  di  un  testo,  con  il  quale  precedentemente  aveva
riempito un foglio intero, si affrettò a sostituire quest'ultimo con
un foglio bianco. L'altro parve di non accorgersene nemmeno e
con  voce  alta  cominciò  a  leggere  il  testo  come  se  lo  vedesse
scritto  sul foglio vuoto,  vi  apportò correzioni esattamente negli
stessi  punti  dove  sarebbero  state  opportune  nel  foglio  che
veramente conteneva il testo.

Questo caso si trova riferito nella “Encyclopédie Française”. È
istruttivo  in  quanto  chiaramente  conferma  la  potenza  della
suggestione,  la  capacità  di  esternare  un'immagine  dell'intimo.
Certe funzioni della coscienza sono rese inoperanti, altrimenti il
sonnambulo  si  accorgerebbe  di  aver  dinnanzi  a  sé  un  foglio
bianco. Egli è però in grado di proiettare su questo foglio bianco il
testo che nel sonno con tanta applicazione ha scritto e quindi di
leggerlo come se lo vedesse veramente davanti  ai  propri occhi.
Riesce difficile spiegare un fatto del genere in modo plausibile; il
fatto stesso appare però comprensibile alla luce delle dottrine e
delle  conoscenze  orientali  che  nel  suo  libro  ha  esposto  Paul
Brunton.  

Il malocchio

Può darsi che il fenomeno, probabilmente noto sin dai tempi
antichi a tutti i popoli e che viene chiamato malocchio, non sia
frutto  di  pura superstizione,  ma abbia  un fondo reale.  Tenendo
presente  quello  che  più  sopra  abbiamo detto  della  potenza  del
subcosciente, delle forze che si celano nelle profondità dell'anima,
appare  per  lo  meno  prematuro  di  voler  diminuire  l'importanza
dell'occhio e delle forze che tramite suo si rendono operanti. Non
c'è  dubbio  che  certe  persone  hanno  uno  sguardo  antipatico,  e
presso molti popoli dell'Oriente nonché nei Balcani ancora oggi è
diffusa  l'opinione  che  lo  sguardo  di  determinate  persone  possa
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riuscire nocivo. È tuttavia immaginabile che effetti  come quelli
che  vengono  attribuiti  al  malocchio  siano  dovuti  ad  una
pronunciata suggestionabilità, ad una eccessiva impressionabilità.
Ma rimane d'altra parte innegabile che determinate persone, senza
proferire parola, anzi spesso senza ch'esse assumano volutamente
l'uno o l'altro atteggiamento, ossia senza una loro qualsiasi cattiva
intenzione,  riescano ad affascinare  i  loro simili  unicamente  col
proprio sguardo.

Il medico amburghese S. Seligmann racconta nel suo volume
“Die Zauberkraft des Auges und das Berufen”:

“Tanto  a Parigi  quanto  a Vienna si  diceva del  compositore
Jacques Offenbach (nato a Colonia nel 1819, morto a Parigi nel
1880) ch'egli  fosse un pericoloso iettatore.  Si  attribuiva al  suo
malocchio  la  morte  di  Emma  Livry  ch'era  perita  bruciata
nell'Opéra durante la rappresentazione del balletto “La farfalla”
di  cui  egli  aveva  composto  la  musica,  nonché  quella  della
Mademoiselle  Frasey  che  era  stata  presa  dallo  spavento  allo
scoppio  del  gas  avvenuto  durante  la  prova  generale  del
“Pastore” poiché, così si diceva, era stato Offenbach a scriverne
lo spartito.

I  teatri  in  cui  vengono  messe  in  scena  le  sue  opere  -  così
scrivevano allora le gazzette - cadono uno dopo l'altro in preda
alle  fiamme,  la  gola  delle  cantanti,  scritturate  per  le  parti  di
protagoniste, presto o tardi s'irrigidisce come se venisse strozzata,
rendendole  incapaci  di  cantare  altre  cose  e  in  altro  luogo;  le
ballerine perdono tutta la loro grazia, il pubblico diventa scemo,
ha l'udito indurito e si rifiuta di ascoltare la benché minima nota
di Mozart.

Alla  comparsa  delle  sue  sciagurate  opere,  l'aria  si  riempie
delle loro melodie che invadono le strade, i caffè e infine anche i
salotti.  Voci  rauche,  ubriache  le  ripetono  ovunque.  Il  gusto  si
guasta, il livello morale si abbassa, le donne sorridono con aria
equivoca,  perfino  le  ragazze  cominciano  a  comportarsi,  sotto

52



L'uomo – un essere radiante

l'influsso  nefasto  di  questa  musica,  con  modi  da  caserma  o
trattoria. Se non è la conseguenza della iettatura, che cosa è?”.

Per lungo tempo dopo la morte di Offenbach numerose persone
si sforzavano di non pronunciare mai il suo nome senza fare il
famoso “gesto delle corna”. La credenza nel nefasto suo influsso
raggiunse  però  il  colmo  allorché  durante  la  rappresentazione
dell'ultima  sua  opera,  “I  racconti  di  Hoffmann”,  l'8  dicembre
1881, nel Ringtheater di Vienna scoppiò un terribile incendio col
risultato che d'allora in poi, per quasi un quarto di secolo, nella
capitale  austriaca  nessuno  più  osava  mettere  questa  opera  in
scena.

Il poeta e critico teatrale Théophile Gautier, che per tutta la sua
vita portò al collo un piccolo corno di corallo per preservarsi dal
malocchio, temeva la forza misteriosa di Offenbach al punto da
non potersi mai decidere a scriverne il nome. Quando era costretto
a parlare di qualche sua opera, lasciava nel manoscritto uno spazio
vuoto che in seguito veniva colmato da sua figlia col nome del
compositore iettatore.

Seligmann racconta inoltre nel suo citato libro quanto segue:
“Il beniamino del pubblico parigino agli albori del Secondo

Impero era  il  cantante  Massol  dell'Opera Imperiale  di  Parigi.
Massol  era  un,  uomo  strambo,  un  originale,  sinistro,  chiuso,
repulsivo;  nei  suoi  occhi  scuri  fiammeggiava  un  fuoco
minaccioso,  e  i  suoi  nemici  e  quanti  l'invidiavano  sparsero  la
voce fatale: Massol è uno iettatore.

Del repertorio dell'Opera faceva parte anche Il re Carlo VI di
Halévy,  e  la  cosiddetta  aria  della  maledizione  era  considerata
come  l'attrazione  maggiore  dello  spettacolo,  invariabilmente
accolta con applausi entusiastici del pubblico. Quando Massol si
mise  a  cantare  quest'aria  per  la  prima volta,  egli,  fedele  allo
spirito  della  propria  parte,  volse  lo  sguardo  verso  il  cielo
scongiurando le potenze eterne a far sentire al nemico l'effetto
della maledizione che evocava sul suo capo.

Il  pubblico  ascoltava  con  fiato  sospeso  e  poi,  quando  il
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cantante ebbe terminato, scoppiò in un giubilo insolito perfino in
quel luogo. Ma l'applauso tacque di colpo. Dall'alto, venne fatta
segno a quel terribile attentato del conte Felice Orsini che lasciò
illeso  il  sovrano,  ma costò  la  vita  a  più  di  cento  persone del
seguito. L'imperatore e la sua consorte tuttavia non rinunciarono
allo spettacolo al quale assistettero fino alla fine,  mentre fuori
venivano arrestati  gli  autori  dell'attentato e  si  portavano via i
morti”.

Sarebbe certamente esagerato il voler attribuire i fatti riferiti in
relazione ai nomi di Offenbach e di Massol unicamente all'effetto
di forze magiche. Si tratta indubbiamente in gran parte di fatali
coincidenze. Rimane tuttavia accertato, ed è anche verosimile, che
lo  sguardo di  certi  individui  irradia  una misteriosa forza e  che
questo fatto non può non alimentare le credenze nell'effetto del
malocchio.

L'uomo ancora ignoto  

Tutte  le  ricerche ed esperienze occulte  e parapsicologiche si
riferiscono generalmente a lati e manifestazioni dell'essere umano
poco noti o addirittura ignoti alla scienza ufficiale. E quindi più
che  fondato  quello  che  nella  sua  grande  opera  “Okkultismus”
scrive F. Moser:

“Oggi, mentre in seguito alla scoperta dei raggi di Becquerel,
di  Röntgen,  del  radium,  di  quelli  ultravioletti,  ecc.,  aumenta
l'interesse  per  il  mondo  delle  radiazioni,  il  problema  delle
irradiazioni  umane  dovrebbe  finalmente  essere  preso  in
considerazione da parte della scienza ufficiale.  E ciò tanto più
dopo  che  uno  scienziato  come  d'Arsonval  nell'introduzione
all'opera  “Das  Geheimnis  des  Lebens.  Kosmische  Wellen  und
vitale Schwingungen”, di Georges Lakhovsky, ha scritto: 'Che gli
esseri  viventi  emanino  vibrazioni  o  fluidi  per  i  quali  non
possediamo organi dei sensi,  ma ai quali  però gli  esseri  stessi
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reciprocamente reagiscono, ne sono da tempo convinto' ”.
Vent'anni or sono la dottoressa Moser scriveva: “Dal momento

in  cui  per  la  prima  volta  si  è  parlato  dell'esistenza  delle
radiazioni del corpo umano sono trascorsi  appena 150 anni,  e
che queste radiazioni possono essere trasformate in onde sonore è
una scoperta recente, come lo è del resto anche la constatazione
della sua radioattività. Ciò permette di supporre che vi agiscano
ancora  altre  forze  ignote”.  E  in  ciò  che  segue  leggiamo  con
rammarico che tali metodi finora non sono stati trovati e che la
scienza,  ora  come  prima,  preferisce  di  negare  l'importanza  di
simili  studi  pur  così  promettenti  anziché  portarvi  tutta  la  sua
attenzione.

Nel frattempo tuttavia tentativi notevoli in tal senso sono stati
già  intrapresi  così  dal  prof.  Sidney  Alrutz  di  Upsala,  sulle
irradiazioni  dell'organismo  umano  in  genere,  e  dal  prof.
Cazzamalli, libero docente di neurologia nelle università di Roma
e di Milano, sui raggi cerebrali in particolare.

I raggi del cervello

Già il  medico scozzese Maxwell,  morto  nel  1670 affermava
che ogni corpo fisico emanasse raggi fisici nei quali l'anima era
presente e aveva la sua parte. Egli era pure convinto che in tali
raggi  fosse  insito  uno  spirito  vitale  tramite  il  quale  si
concreterebbero gli  effetti  delle  forze psichiche.  È merito  dello
studioso italiano Cazzamalli di aver trovato un metodo per rendere
evidenti le radiazioni del cervello. A proposito egli stesso scrive
nella rivista “L'Energia Elettrica” (l/1941), quanto segue:

“Le ricerche sperimentali  di  psicobiofisíca,  che da tre  lustri
perseguo  con  sempre  maggiore  affinamento  degli  strumenti
d'indagine,  dirette  ad  esplorare,  sorprendendole  in  attività
flagrante, talune manifestazioni dello psichismo umano, mi hanno
condotto  alla  rivelazione  di  fenomeni  elettromagnetici  radianti
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dal  cervello  umano  in  correlazione  a  particolari  condizioni
funzionali  cerebro-psichiche  e  precisamente  a  stati  di  intensa
attività psicosensoriale.

Dal punto di vista generale e teorico mi limiterò a ricordare
che le mie ricerche si ricollegano fondamentalmente a tutte quelle
che  si  sono  succedute  in  stretta  derivazione  dalla  formidabile
scoperta  di  Galvani  dell'elettricità  animale,  da  cui  tanta  luce
ancora ci è dato di attendere sui fenomeni vitali e in particolare
su quelli della attività nervosa e cerebrale”.

E  dopo  aver  fatto  richiamo  a  precedenti  dispositivi
sperimentali, il prof. Cazzamalli prosegue: “...della presente serie
di  ricerche  è  fulcro  un  nuovo  apparato  radioelettrico  che  si
allontana dal tipo dei precedenti, costituendo inoltre un notevole
progresso  nella  rivelazione  dei  fenomeni  elettromagnetici
irradianti  dal cervello  umano...  È stato costruito  un complesso
ricevitore  per  onde  comprese  fra  60  centimetri  ed  il  metro.  Il
ricevitore utilizza un tubo 'a corna', che si presta ottimamente a
funzionare quale rivelatore secondo il  sistema di  Barkausen,  e
cioè con griglia fortemente positiva e placca negativa. Il circuito
oscillatore è costituito da un aereo eccitato in quarto d'onda e
direttamente inserito sul circuito di griglia. Nel circuito di griglia
trovasi il  trasformatore a bassa frequenza di accoppiamento al
tubo  seguente,  che  ha  le  funzioni  di  amplificatore  di  bassa
frequenza; a questo segue un altro stadio amplificatore, pure di
bassa  frequenza;  nel  circuito  anodico  si  trovano  la  cuffia  di
controllo e gli apparati oscillografici. Uno strumento di misura
ed un reostato di accensione permettono di controllare le migliori
condizioni  di  funzionamento.  L'alimentazione  del  complesso  è
fatta mediante batterie di accumulatori e di pile a secco”.

L'apparato or ora descritto è stato ulteriormente perfezionato
“aggiungendovi  un  complesso  generatore  capace  di  emettere
delle  oscillazioni  della  medesima  lunghezza  d'onda  di  quelle
ricevute dal ricevitore”.

Dopo  aver  riferito  particolari  relativi  alla  costruzione
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dell'apparato supplementare, il prof. Cazzamalli passa a descrivere
la “ e modalità delle esperienze”: “Messi al punto e sintonizzati i
due  complessi  generatore  e  ricevente,  viene  introdotto  nella
cabina schermata il soggetto da sperimentare, che si sistema sul
piccolo divano mentre al capo gli è applicata la fascia metallica,
lascamente  accoppiata  all'aereo  del  ricevitore   mediante  una
placca formante condensatore. I soggetti normali, scelti fra quelli
dotati di vivace sensorialità psichica [soggetti tipicamente portati
all'onirismo3],  vengono  invitati  ad  abbandonarsi,  con  occhi
chiusi, ad uno stato sognante, o al sonno. In tali soggetti, come è
noto, il sonno e il dormiveglia sono d'abitudine preceduti o subito
accompagnati  da  allucinazioni  ipnagogiche.4 Oppure  essi
vengono invitati ad abbandonarsi, sempre con occhi chiusi, alla
maggiore quiete e inattività psichica, fino a raggiungere quella
condizione cosiddetta di stato psichico passivo. Tale stato viene
allora  bruscamente  interrotto  con  uno  stimolo  rievocativo  o
eccitativo  psicosensoriale,  riferentisi  a  fatto  o  a  persona,  che
interessano profondamente in senso emo-affettivo il soggetto.

Questa  modalità  sperimentale  è  da  me  impiegata  quando
intendo di determinare quell'effetto o riflesso psicofisico, che ho
denominato  riflesso  cerebro-psico-radiante,  consistente  in  un
brusco  influenzamento  sul  complesso  oscillatore,  effetto  di
fenomeni  elettromagnetici  radianti  dal  cervello  del  soggetto,
appunto quale reazione allo stimolo psichico idoneo e improvviso,
determinante nel soggetto uno stato di orgasmo psicosensoriale.
Fin  d'ora  si  può  dire  che  fra  l'irradiamento  elettromagnetico
cerebrale  e  la  captazione-registrazione  vi  è  immediatezza
tempuscolare (quindi velocità prossima alla velocità della luce) in
quanto  sono  in  gioco  sia  nel  cervello  che  nell'oscillatore-
ricevitore  semplici  elettroni.  Attraverso  queste  ricerche  di

3 - Onirismo - stato di proclività a far sogni durante il sonno.
4 -  ipnagogiche  -  allucinazioni  che  si  presentano  in  taluni  soggetti
frequentemente  all'inizio  del  sonno.  Alcune  volte  possono  anche  rivestire
carattere di morbosità.
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psicobiofisica  radiante  possiamo  così  accostarci  al  substrato
fisico dell'atto psichico, e in certo qual modo del pensiero”.

Il prof. Ferdinando Cazzamalli (Como) durante uno dei suoi esperimenti

Il fotogramma dei “raggi cerebrali”
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Il corpo irrigidito di una donna in stato di catalessi
sopporta senza piegarsi il peso di un cane

Gli occhi del danese Nielsen che indusse sotto 1'effetto
dell'ipnosi l'amico Hardrup a commettere due rapine a Copenaghe
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La bacchetta del rabdomante, una bacchetta magica?

La  sensibilità  ricettiva  degli  uomini  per  quanto  riguarda  le
radiazioni è facilmente dimostrabile in base tanto alle reazioni del
corpo umano sotto l'influsso dei mutamenti meteorologici, quanto
alle  facoltà  note  nei  rabdomanti,  i  quali  fenomeni,  sotto  la
denominazione di “psicofisica”, costituiscono l'oggetto di studi da
parte della Fondazione per la fisica psichica creata nel 1950 in
Olanda.  Ne riferisce  il  dott.  W.  S.  Tromp,  esperto  di  questioni
geologiche  dell'ONU  nel  n.  4/1954  della  rivista  “Neue
Wissenschaft”.

Il  dott.  Franz  Wetzel  scrive  a  sua  volta  nella  sua  “Kleine
Rutenfibel”  (Piccolo Sillabario del  Rabdomante):  “La bacchetta
del rabdomante non è una bacchetta magica, ma uno strumento da
definirsi biofisico, ossia uno strumento che è sensibile alle energie
vitali.  Non si tratta di un'invenzione dei tempi moderni, bensì -
con ogni probabilità - di un oggetto di veneranda età, noto cioè già
da alcuni millenni. I Cinesi - e lo sappiamo da attendibili fonti
storiche - ricorrevano a pratiche rabdomantiche sin dal sec. II a.C.
per  scoprire  i  tesori  gelosamente custoditi  dal  suolo.  Anche gli
Egizi  conoscevano  la  bacchetta  rabdomantica  come  certamente
pure  tutti  i  popoli  di  civiltà  antiche  che  vivevano  in  contatto
immediato  con  la  Natura.  Cenni  sull'uso  di  bacchette
rabdomantiche presso i popoli germanici li  troviamo nel Poema
dei Nibelungi. 

Più tardi, nel Medio Evo, la rabdomanzia - come molte altre
pratiche  del  genere  -  cominciò  a  cadere  nell'oblio,  a  diventare
'sapere  occulto'  dei  maghi  e  ciarlatani  e  con  ciò  simbolo  della
superstizione e dell'inganno.  Poi la polvere della Storia  si  pose
definitivamente sull'innocua verghetta di legno di noce o di salice,
“l'illuminato”  secolo  decimonono  non  la  degnò  della  benché
minima  considerazione,  finché  l'evo  moderno,  assieme  a  tante
altre  antiche  credenze,  non  disseppellì  anche  la  bacchetta  dei
rabdomanti e, sia pure dopo accanite lotte ed infinite resistenze, la
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riportò in onore. È pure vero, d'altra parte, che fra le popolazioni
rurali  in  realtà  le  pratiche  rabdomantiche  non  sono  state  mai
dimenticate ed in ogni tempo qua e là facevano la loro comparsa
uomini  che  con  la  verga  biforcuta  cercavano  vene  d'acqua
sotterranea  ed  effettivamente  le  trovavano  destando  meraviglia
nella gente delle campagne.

Da cinquant'anni  a  questa  parte  la  rabdomanzia  è  tornata  di
nuovo in uso e gli innegabili successi di molti rabdomanti, specie
nella ricerca di acqua in regioni dove i geologi di professione non
trovavano nulla, hanno fatto sì che la quasi dimenticata arte della
bacchetta rabdomantica oggi si è fatta conoscere da tutti. Se ne è
parlato  molto  nei  giornali  e  nelle  riviste,  pro  e  contro;  sono
apparsi pure alcuni libri sulla rabdomanzia, e qua e là competenti
in materia hanno tenuto conferenze, ma tutto sommato c'è molta
confusione ancora e un contrastarsi di opinioni e di affermazioni.
Siccome la scienza ufficiale finora purtroppo si  è occupata ben
poco della rabdomanzia, lasciando il compito a studiosi privati e
praticanti, non deve sorprendere che finora non si sia arrivati in
questo campo a nozioni, principi e concetti oggettivamente validi.

I successi dei rabdomanti

Sull'argomento  il  dott.  Raimondo  Pissin  scrive:  “Esiste  un
piccolo numero di persone (sensitivi) evidentemente dotate della
non comune facoltà di “sentire” la presenza sotto terra di vene e
fonti d'acqua, di filoni di minerali, anche preziosi, di giacimenti
saliferi e carboniferi. È un fatto noto da molti secoli, dimostrato
con  l'appoggio  d'innumerevoli  perizie  autenticate  in  modo
ineccepibile. Mi astengo dal ricordare testimonianze d'altri tempi e
mi  limito a  citare  due esempi di  data  relativamente recente.  In
primo luogo merita attenzione il caso del consigliere agrario von
Uslar che, incaricato dall'imperatore Guglielmo II, si era trovato
fra l'inizio del 1900 e il settembre del 1908, nelle allora colonie
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germaniche dell'Africa sud orientale, dove a più riprese dimostrò
di possedere in misura eccezionale le facoltà di rabdomante e -
come risulta da registri ufficiali - di scoprire quindi in regioni, per
quanto fino allora si sapesse prive di sorgenti e che, inoltre per
l'80% gli erano del tutto sconosciute, corsi d'acqua sotterranea e
d'indicarne,  in  novanta  casi  su  cento,  l'esatta  ubicazione  in
profondità. 

Qualche anno prima, durante lavori di trivellamento nel porto
di Kiel, il direttore dei lavori stessi Franzius aveva promosso una
serie  d'esperimenti  particolarmente  istruttivi  in  fatto  di
rabdomanzia, con Cai von Bulow-Bothkampf, pure lui consigliere
agrario,  e  ne  riferì  più  tardi,  e  precisamente  nel  1905,  tutti  i
particolari  nel  bollettino  ufficiale  dell'amministrazione  a  cui
faceva capo. Cito esplicitamente Bulow, poiché fu lui a constatare,
uno fra  i  primi,  il  fatto,  in  seguito  convalidato  da centinaia  di
osservatori e recentemente approfondito dal Deibel, che i lampi
quasi  sempre  colpiscono  luoghi  con  corsi  d'acqua  sotterranei,
oppure case ed alberi sotto i quali si trovano tali corsi d'acqua.

(Riportato da un articolo pubblicato nella “Zeitschrift für Radiästhesie”)

Hans Dannert maestro di rabdomanzia

Fra i rabdomanti, quasi tutti individui particolarmente sensibili,
Hans  Dannert,  nato  alla  fine  del  secolo  scorso  nell'Africa
sudoccidentale  e  morto  nel  marzo  1954,  era  un  personaggio
oltremodo  notevole.  Sembra  naturale  ch'egli,  in  quella  terra
lontana dove l'acqua ha tanta importanza, sin da1l'infanzia si fosse
rivelato un rabdomante d'eccezione e avesse riportato come tale
successi  notevoli.  Diventato più tardi  proprietario  di un'azienda
industriale  redditizia,  e  quindi  del  tutto  indipendente,  egli  poté
dedicarsi con ogni libertà e tanto più intensamente agli studi che
in modo particolare gli stavano a cuore. Si dedicava specialmente
al  problema  degli  influssi  del  sottosuolo  sull'uomo  tanto  sano
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quanto ammalato. E così presto riconobbe che le regioni definite
dal J. Walther, professore di geologia a Halle, “zone geopatiche”
erano  strisce  di  terra  biologicamente  attive  con  effetti
particolarmente stimolanti rispetto agli esperimenti rabdomantici.
Egli  cercò  di  approfondire  questo  fenomeno  della  Natura  con
criteri scientifici soprattutto allo scopo di preservare l'uomo dagli
influssi nocivi del suolo.

Per  molti  anni  consecutivi,  sotto  la  guida  del  dott.  Jenny
medico  di  Aquisgrana,  Dannert  si  prestò  ad  una  serie  di
esperimenti che si rivelarono di massima portata. Poiché così si
riuscì  a  dare  una  dimostrazione,  sufficientemente  suffragata  da
dati  statistici,  degli  effetti  biologici  su esseri  viventi  delle  zone
geopatiche.  Dannert  fra  l'altro  aveva  costruito  una  speciale
bacchetta  aggregandovi  ben  trenta  fiale  con  diversi  elementi
atomizzati.  Le  vibrazione  autonome  di  questo  strumento  sono
adeguate  alla  struttura  fisiologica  del  corpo  umano  (sistema
nervoso  ed  endocrino,  vasi  sanguigni).  Questa  invenzione
potrebbe aprire la via verso un dominio quasi ignoto della Natura
che attende di essere esplorato a fondo. 

Una  certa  idea  della  potenza  dell'irradiazione  del  suolo
potrebbe  forse  offrire  il  singolare  fenomeno  del  cosiddetto
Chilometro della Morte, determinato punto della strada che, piana
e dritta, corre fra Bremen e Bremerhaven, e dove negli ultimi anni
si sono verificati più di duecento incidenti. Questa frequenza pare
infatti  autorizzare  l'ipotesi  che  in  quel  luogo  lo  sterzo  delle
automobili si comporti come la bacchetta del rabdomante in una
zona pericolosa per  l'indole degli  stimoli  che irradia,  si  mostra
cioè d'un tratto,  in  preda ad una forte vibrazione,  per così dire
ricalcitrante  alla  volontà  della  guida  che  pertanto  perde  la
padronanza  della  macchina.  Certo,  una  spiegazione  veramente
valida  e  definitiva di  simili  fenomeni  per  il  momento non può
essere fornita.
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Che cosa provoca la vibrazione
della bacchetta del rabdomante?

A tale proposito il dott.  Wetzel scrive nella sua “Rutenfibel”
quanto segue:  “A questa domanda si danno molteplici risposte.
Alcuni esperti in materia di rabdomanzia attribuiscono 'il tremito'
della  bacchetta  ad  involontarie  convulsioni  muscolari  che,  si
suppone, si verificano nel momento in cui il  rabdomante passa
sopra un corso d'acqua sotterraneo. Altri sostengono trattarsi di
reazioni  nervose  stimolate  dalla  stessa  circostanza,  e  che
provocano le vibrazioni della bacchetta. Altri ancora collocano la
sede dei fattori risolutivi nelle vie sanguigne del rabdomante. Vi
sono infine persone che vedono nella rabdomanzia un problema
da  inserirsi  nel  dominio  dell'occultismo;  secondo  loro  il
rabdomante  non  potrebbe  essere  che  un  medium  e
conseguentemente  dovrebbero  essere  le  forze  del  cosiddetto
subcosciente  (la  cosiddetta  percezione  extra-sensoriale)  a
stabilire un rapporto fra lui e le cose della terra.

Nell'ordine  -  fattore  suolo  -  uomo  -  bacchetta  -  possiamo
considerare l'uomo come un elemento carico d'elettricità che in
qualche modo viene eccitato dalle energie emanate dalla terra, e
questa eccitazione si ripercuote sui movimenti della bacchetta. La
bacchetta non è pertanto che un indicatore simile a quello del
voltmetro. Secondo l'entità della carica o il grado della tensione
interna  del  rabdomante,  le  vibrazioni  di  questo  indicatore  si
fanno più o meno forti”.

In  relazione all'interpretazione  or  ora riferita,  dovuta  ad uno
specialista in materia di rabdomanzia, sarà opportuno citare alcune
considerazioni  che  riflettono  il  pensiero  di  un  noto  scienziato:
“Uno fra i pochi geologi accessibili ad osservazioni e definizioni
del  genere,  il  dott.  Salomon,  professore  nell'Università  di
Heidelberg, sin dal 1916 aveva avanzato l'ipotesi che il sistema
nervoso di alcuni individui (sensibili) adatti per tali esperimenti,
fosse  particolarmente  eccitabile  sotto  l'effetto  di  'radiazioni  ed
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emanazioni, di processi connessi a fenomeni elettrici o magnetici,
probabilmente ancora del tutto ignoti '.

Lo studio approfondito di queste energie delle radiazioni (forse
di natura elettro-magnetica) che si sprigionano dal sottosuolo, e
alle quali l'uomo reagisce come uno strumento di precisione, lo
studio di questi problemi sarà il grande compito della biofisica”.
(Z.f.R. 1954/2/3).  Allo studio di questi  e simili  problemi già si
dedica,  sotto  la  guida  del  prof.  H.  H.  Kritzinger,  soprattutto
l'Institut für praktische Bioklimatik a Karlsruhe.

I rabdomantí al lavoro

Il  dott.  Kurt  E.  Koch  scrive  nel  suo  libro  “Seelsorge  und
Okkultismus” quanto segue: “Un mio conoscente, borgomastro di
un villaggio, si era proposto di far scavare un pozzo nel proprio
comune.  Veniva  invitato  a  dare  il  proprio  parere  d'esperto  un
professore  universitario,  direttore  di  un  istituto  di  geologia.
Contemporaneamente  il  borgomastro  faceva  chiamare  un  noto
rabdomante che riusciva ad indicare con la massima precisione
non solo il luogo dove si sarebbe dovuto trovare una sorgente, ma
anche  la  sua  portata  e  profondità.  Venendolo  a  sapere  il
professore,  che  più  volte  aveva  pubblicato  articoli  contro  i
rabdomanti, si mostrò estremamente indignato. Le 'diagnosi' dei
due  concorrenti  erano  infatti  in  pieno  contrasto.  Il  professore
dichiarò insostenibili le affermazioni del rabdomante e propose
d'iniziare il trivellamento in un altro posto. L'ubicazione del luogo
della  presumibile  fonte,  indicata dal  rabdomante,  conveniva  al
borgomastro  e  ai  suoi  collaboratori  maggiormente  per
determinati motivi economici. Si decise quindi di seguire il suo
consiglio, ma, scavati sette metri in profondità, dell'acqua non si
trovò  la  benché  minima  traccia.  Fecero  venire  di  nuovo  il
rabdomante. Egli si recò sul posto. Quando scese nella cava gli
parve che qualcuno volesse con forza strappargli dalla mano la
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bacchetta. 'Ancora un mezzo metro', disse sicuro del fatto suo. Si
continuò a scavare. L'indicazione era esatta. D'un tratto l'acqua
zampillò con tanta veemenza da costringere l'operaio a lasciare
precipitosamente la cava. Il comune aveva trovato così una fonte
abbondantissima.  Il  rabdomante  qualche  tempo  più  tardi  ebbe
occasione di godere il trionfo della propria soddisfazione morale.
Il professore, passando un giorno in macchina per quel villaggio,
dovette  apprendere che non erano state  le  indicazioni  sue,  ma
quelle del rabdomante a far conseguire così eccellenti risultati”.

Seguendo un suggerimento venuto dalla Francia, i rabdomanti
spesso  si  chiamano  radiestesisti,  e  la  rivista  tedesca  di
rabdomanzia è stata ribattezzata “Rivista di radiestesia”. Quelli fra
i medici che si sono fatti ispirare dalle pratiche dei rabdomanti ed
affini, si definiscono oggi medici geopatici. Uno di essi, il dott. E.
Hartmann a Eberbach (Baden) ha già organizzato alcuni convegni
dedicati agli studi di geopatia.

Tornando ora al quesito che ci siamo posti all'inizio, ossia, se la
bacchetta  del  rabdomante  debba  considerarsi  o  meno  una
bacchetta magica,  nome che gli  veniva attribuito in altri  tempi,
possiamo a buona ragione rispondere con un “no”. Il campo della
rabdomanzia è stato ormai sufficientemente esplorato. I fenomeni
ad esso connessi oggi non possono più dirsi occulti. Non si tratta
né di incantesimi né di  magia,  ma di  attuazione di determinate
forze della Natura, e siamo arrivati ad averne idee piuttosto chiare.
Ma con tutto questo, i fenomeni in parola non sono stati resi certo
meno meravigliosi di prima.

Chi desiderasse approfondire l'argomento potrebbe trarre utili
suggerimenti  dal libro di Candi:  “Briefe an Tschù” (in tedesco:
Metz-Verlag, Zürich). Dietro lo pseudonimo Candi si nasconde il
padre domenicano Mohlberg, un dotto pieno di umorismo che nel
suo libro parla della radiestesia considerandola scienza e ausilio
della medicina, arte e dono naturale. Chi prende il libro in mano,
ben  presto  ammetterà  che  la  tanto  diffamata  arte  del  pendolo
debba essere presa sul serio non meno della rabdomanzia, giacché,
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praticamente, l'una si è ormai confusa con l'altra. E infatti, come
giustamente  osserva  padre  Mohlberg,  l'espressione  radiestesia,
creata  da un sacerdote cattolico,  l'abbé Bouly,  in  ultima analisi
non  significa  altro  che  ricettività  particolarmente  sensibile  alle
radiazioni  invisibili  che  vengono  captate  dal  pendolo  ed
interpretate  secondo  determinati  principi  e  criteri.  Ma  a  parte
questa interpretazione non ci si può astenere dal registrare il fatto
che il prof. dott. Hans Schäfer, direttore dell'Istituto di Fisiologia
dell'Università di Heidelberg, ebbe a dichiarare nell'ottobre 1954
al Tribunale di Karlsruhe, nella sua qualità di perito, che il metodo
del pendolo non era atto a permettere una diagnosi esatta.

Che cosa è la magia?

Che una volta esistesse una vera magia e che quest'ultima oggi
ancora esista, di questo non si può dubitare. Ma che cosa sia la
magia, su questo punto le idee sono piuttosto confuse. Paracelso,
il grande medico alla soglia dei tempi moderni, definiva la magia
“arte  di  cose  soprannaturali  sulla  terra”;  noi  oggi  diremmo “di
cose  super-sensibili”.  Egli  la  considerava  pura  in  sostanza  e
sosteneva  che  si  trasformasse  in  stregoneria  solo  se  usata  per
nuocere agli uomini. Paracelso avrebbe voluto che anche i teologi
imparassero a conoscere la potenza della magia, poiché così non
avrebbero  disprezzato  più  come  maghi  coloro  che  riescono  a
guarire gli infermi con la forza della fede. Pensando come pensava
Paracelso  si  dovrebbe  definire  magia  bianca  le  pratiche  dei
guaritori e dei rabdomanti, e parlare di magia nera quando si tratta
di ogni specie d'incantesimi a base d'effige di terze persone e di
altre stregonerie del genere destinate ad arrecare danno morale e
materiale ai propri simili.

In un piccolo saggio dedicato alla magia bianca dice il medico
dott. Herbert Fritsche: “La magia nera promette ai propri adepti
tutte  le  meraviglie  del  mondo, ma le  speranze che suscita  non

67



Il Libro dei Misteri

danno soddisfazione e  non conducono alla  perfezione,  portano
invece ad esclamare con Faust: 'Oh! se potessi allontanare dalla
mia strada la magia!'. La magia bianca per contro, che incita alle
nobili  pratiche  della  preghiera  e  della  meditazione,  ad  una
condotta retta  nella  vita  e  all'uso delle  facoltà acquisite  per il
bene del1'umanità,è una via della luce e della verità! Essa già di
per se stessa è una ricompensa, poiché se la vita esteriore di colui
che la  pratica chiede sacrifici  e  trascorre in solitudine,  la  sua
anima porta in sé vita natural durante la pace del paradiso. Il
discepolo  della  magia  bianca  scorge  ovunque  la  mano  del
Creatore, ogni passo che fa alla scoperta del mondo o verso il
proprio  intimo  sublima  la  sua  saggezza  e  perfeziona  la  sue
magiche forze”.

Ma quanto  diffuse siano ancora nelle  solitarie  valli  alpine e
anche  nelle  campagne  della  pianura  le  arti  della  magia  nera,
meglio  di  nessuno  lo  sa  il  teologo,  il  sacerdote  che  sempre  è
pronto  a  ricevere  quanti  d'un  tratto  si  vedono  irretiti,  perché
l'hanno voluto o da vittime innocenti, nelle maglie della magia e
non  sanno  trovare  da  soli  la  via  che  li  allontani  dal  diabolico
incantesimo. Appare perciò istruttivo riportare alcuni esempi tratti
dal libro già citato di Kurt E. Koch, “Seelsorge und Okkultismus”.

Effetti magici suscitati attraverso lo spazio

“Nel  corso  dell'evangelizzazione  si  presentò  una  donna
chiedendo  un  colloquio  e  narrò  una  singolare  vicenda.  Dopo
essersi  sposata si  era accorta che la madre di suo marito non
riusciva a staccarsi né esteriormente né intimamente dal proprio
figlio.  Il  matrimonio  si  risolveva  in  certo  qual  modo  in  una
convivenza a tre ed era in  tal  modo continuamente minacciato
nella sua saldezza. La situazione non mutò neppure dopo che la
suocera  si  fu  separata  dalla  giovane  coppia.  Per  lunghi  anni
ancora l'uomo rimaneva soggiogato dalla madre. Oscillava per
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così dire fra le due donne. La giovane donna soffriva molto di
questo stato di cose, aggravate dal fatto che la suocera era in
possesso di facoltà medianiche. Spesso quando la giovane donna
la sera andava a coricarsi, cominciavano a penetrare nella stanza
dal corridoio luminosi dischi che si avvicinavano al letto. Dopo
essere stata terrorizzata e tormentata in questo modo per alcune
settimane,  la  giovane  sposa  andò  a  chiedere  consiglio  agli
spiritisti.  La  sottoposero  ad  una  specie  d'interrogatorio  e
l'assicurarono  che  avrebbe  potuto  difendersi  dagli  attacchi
medianici. Il mezzo era questo: doveva munirsi di una cintura di
cuoio,  farvi  tre  nodi  e  di  sera  all'apparizione  dei  soliti  dischi
luminosi tentare di colpirli con frustate: fatto questo - le era stato
spiegato  -  il  medium  che  le  procurava  tante  noie  si  sarebbe
trovato con strisce sanguinanti sul corpo.

La  donna  seguì  il  consiglio  col  sorprendente  risultato  di
vedersi  liberata  dalla  molestia  degli  invadenti  dischi,  ma  di
constatare pure il giorno dopo che la suocera portava sul corpo i
segni delle terribili fustigazioni”.

Chi per la prima volta sente narrare un fatto simile, può pensare
che  si  tratti  di  un  fenomeno  telepatico,  suggestivo,  chi  invece
possiede  un  po'  di  esperienza  in  questo  campo,  sarà  piuttosto
incline ad ammettere che la suocera si fosse recata nella stanza
della nuora nel suo corpo astrale e che, essendo stato questo corpo
colpito  dalle  frustate,  le  tracce  delle  frustate  stesse  si  fossero
ripercosse sul suo corpo fisico.

Il patto col diavolo

Segue un esempio che mette ogni buon senso a  dura prova.
Durante l'evangelizzazione un uomo indusse il proprio cugino a
parlare.  Siccome  era  stata  preannunciata  una  grave  vicenda  a
sfondo  occulto,  venne  chiesta  l'assistenza  spirituale  di  un
consigliere comunale della Chiesa Evangelica. Si trovarono in tal
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modo  insieme  il  pastore,  l'esponente  dell'amministrazione
ecclesiastica, l'artigiano e la vittima dell'occultismo: un giovane.
Quest'ultimo cominciò quindi a narrare la sua storia. Nel 1935 egli
aveva l'intenzione di  sposare.  Né la  sua fidanzata  né lui  stesso
disponevano del  danaro necessario per l'acquisto dei  mobili.  In
una  trattoria  un  conoscente  gli  consigliò:  “Firma  un  patto  di
sangue col diavolo e chiedigli 500 marchi! Metti il contratto, sul
tavolino e,  a luci spente,  chiama tre volte di  seguito: 'Lucifero
vieni!' ”.

Il  giovane seguì  il  consiglio.  Si  punse un  dito  e  scrisse  col
sangue la domanda chiedendo i 500 marchi coll'impegno di dare
in  cambio  la  propria  anima.  Sopraggiunta  la  notte  egli  gridò:
“Lucifero vieni!” Subito dopo venne preso da una sorta di terrore.
Vide in alto due occhi fiammeggianti. Una mano livida sfiorò il
tavolino.  L'uomo  in  preda  allo  spavento  accese  la  luce.  Sul
tavolino giacevano banconote per un importo di  500 marchi.  Il
foglio che aveva scritto era scomparso. Al suo posto ve n'era un
altro su cui stava scritto: “Vieni domani verso mezzanotte al bivio
a monte del villaggio”. Da quel momento l'uomo non ebbe più
pace.  Decise  di  non recarsi  all'appuntamento,  ma  la  sera  dopo
cambiò parere e, verso mezzanotte, armatosi di una pistola uscì di
casa. Scorse nel luogo indicato una figura orribile, metà uomo e
metà  animale.  Sparò  esaurendo  l'intera  carica  della  pistola.  La
figura scomparve.  Quello che più stupiva l'uomo era il  fatto  di
possedere  sempre  i  500  marchi  senza  che  nessuno  venisse  a
chiedergli che li restituisse, e per dirgli magari che si era trattato
di una beffa. L'uomo acquistò i mobili e si sposò. Ma la pace che
aveva perduto sin dal momento in cui si era trovato con il danaro
in  mano,  non  doveva  più  tornare  nella  sua  anima.  A volte  gli
pareva  di  essere  braccato  dalle  furie.  Il  suo  sguardo  s'offuscò,
profonde  rughe  s'incisero  nel  suo  volto,  i  capelli  diventarono
bianchi;  a  quarant'anni,  nel  momento  della  confessione,  egli
mostrava di averne settanta.
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Durante la confessione,  che durò due ore e mezzo, i  quattro
uomini presenti a più riprese furono presi dallo spavento avendo
sentito bussare alle finestre. Il fatto sembrò tanto più sorprendente
in  quanto  le  imposte  esterne  di  legno  erano  chiuse,  mentre  si
aveva la netta sensazione che qualcuno battesse sui vetri interni.
Nonostante avesse confessato tutto, l'uomo stentava a calmarsi.

Rinunciamo a discutere l'episodio in tutti i suoi particolari. Ci
fermiamo a commentarne soltanto i fenomeni principali. Prima dei
fatti confessati l'uomo era completamente sano. Anche più tardi
non  si  poté  diagnosticare  in  lui  alcuna  forma  di  psicosi.  La
vicenda del danaro al rigore potrebbe essere stato uno scherzo di
quel suo conoscente che gli aveva suggerito il patto col diavolo. È
da  notare  tuttavia  che  costui  non  possedeva  affatto  danaro.
Secondo  uno  psicologo,  al  quale  mi  ero  rivolto  per  chiedergli
qualche  chiarimento,  non  era  da  escludere  che  l'uomo  avesse
rubato il danaro in qualche posto in uno stato di sonnambulismo.

Mi  pare  inverosimile  poiché  i  derubati  evidentemente  se  ne
sarebbero  accorti  e  l'avrebbero  denunciato.  Gli  occhi
fiammeggianti,  la  mano  livida  e  l'orribile  figura,  tutto  questo
poteva  essere  un'allucinazione,  frutto  della  paura;  la  senilità
precoce, a sua volta, è un fenomeno noto in medicina. Il ripetuto
battere  sui  vetri  durante  la  confessione,  a  tre  colpi  ogni  volta,
potrebbe  attribuirsi  ad  un'allucinazione  collettiva  o  al
tramutamento  di  energie  distaccate  dall'insieme  delle  forze
psichiche, se proprio si dovesse spiegare tutto agli scettici. Con
ciò  i  quattro  principali  fenomeni  sarebbero  ridotti  ad  un
denominatore razionale. Eppure con siffatte spiegazioni alquanto
semplicistiche in questo caso non si approda a nulla. L'uomo fino
allora  non  :aveva  mai  avuto  allucinazioni.  Il  parroco,  il
rappresentante  dell'amministrazione  ecclesiastica,  arido  uomo
d'affari,  il  cugino  dello  sciagurato  giovane,  nessuna  di  queste
persone mai aveva avuto allucinazioni né prima né dopo le ore
passate ad ascoltare la confessione di quest'ultimo. Questi uomini
non  rinunciano  all'idea  che  quei  colpi  alle  finestre  fossero
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d'origine soprannaturale. Una risposta soddisfacente ai quesiti che
si affacciano in presenza di questa vicenda, non può essere data.

Quale che sia il modo in cui si vuol interpretare il caso or ora
riferito,  rimane  sufficientemente  provato  che  è  sempre  cosa
pericolosa  di  farsi  attrarre  e  trascinare  nell'orbita  di  forze  o
potenze che non si possono dominare.

La storia di un amuleto

Quando è perché ad una persona viene suggerito di portare un
amuleto?  Casi  del  genere  sono  naturalmente  innumerevoli.  Un
esempio molto significativo è citato nel rapporto di Samuel Keller
e  si  riferisce  ad  una  certa  signora  Branstätter.  Questa  donna
soffriva di stati d'angoscia che si verificavano sempre alla stessa
ora, alle ore nove del mattino o della sera. Allora dalla sua bocca
usciva una voce d'uomo. Durante questi  accessi  essa riferiva al
pastore Keller cose di cui non poteva essere a conoscenza, parlava
altresì  il  tedesco scorrevolmente,  mentre altrimenti  lo parlava a
stento essendo nata in Crimea. Anche i tratti tipici del carattere
apparivano alterati. Nello stato normale era sottomessa, modesta,
decente;  durante  gli  accessi  diventava  invece  rozza,  indecente,
furiosa e manifestava di possedere forze fisiche enormi. Un giorno
il pastore Keller scoprì al collo della donna un piccolo sacchetto in
pelle; l'afferrò per strapparglielo. La donna cominciò a gridare con
la  voce  dell'uomo  che  solitamente  diceva  essere  lo  zingaro
Elkimo: “Non darglielo, non darglielo!”. Keller riuscì a strappare
il  sacchetto  dal  collo  della  donna  che  si  calmò  di  colpo  e  in
seguito guarì completamente.

Il sacchetto conteneva un biglietto con una formula magica. Il
testo  cominciava  con  alcune  frasi  sconnesse  in  lingua  ebraica,
seguivano poi queste parole in latino:  “Son io che tengo le sette
febbri nella mia mano e posso lanciare le sette forze, e se tu ti
nascondi  e  vivi  sotto  il  mio  nome,  tutto  ti  riuscirà,  e  ti
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proteggerò”.  In  calce  si  trovavano  altre  parole  in  ebraico.  La
signora  Brandstätter  confessò  di  aver  comperato  l'amuleto,
qualche anno addietro, da uno zingaro. Keller scrive in proposito:
“Evidentemente si doveva attribuire il fenomeno in parte all'uso
superstizioso  di  simili  mezzi  magici,  in  parte  all'intervento  di
potenze oscure”.

Per concludere la serie di relazioni su fatti di magia, certamente
singolari  ma  non  affatto  inverosimili  agli  occhi  di  chi  sia
competente in materia, ecco un caso di cui, pochi anni or sono, si
è  parlato  in  una  rivista  di  parapsicologia  dandone  un
interpretazione che in linea di massima potrebbe essere vicina alla
verità. Il relatore è il dott. Janos Toronyi.

Un caso di magia nera

“Grazie a Dio, oggi non si fanno più processi alle streghe! Ma i
nostri  Tribunali  di  quando  in  quando  vengono  a  trovarsi
nell'imbarazzante  situazione  di  dover  occuparsi  di  vicende
connesse  a  fenomeni  inspiegabili,  misteriosi,  occulti.  Come
esempio  tipico  di  tali  casi  giudiziari  può  servire  un  processo
penale  celebrato  nel  1925 a  Bekescsaba  in  Ungheria,  in  cui  si
trattava di 'fenomeni di magia nera'.

Il  giovane  agricoltore  Vince  Tokar  era  caduto  malato  in
circostanze singolari poco dopo essersi sposato. Si lamentò che di
notte gli fosse apparsa una donna anziana. Asseriva di averla vista
distintamente, ma di non essere riuscito ad afferrarla come se si
fosse dissolta nell'aria. La vecchia donna lo picchiò e lo tormentò.
Alle sua grida disperate accorsero moglie e suocera, accesero la
luce.  L'infermo, calmatosi, tentò di descrivere le sofferenze che
aveva patito. I parenti scoprirono tracce di percosse ovunque sul
suo corpo, perfino sulla schiena dove egli, sdraiato nel letto, in via
normale non sarebbe potuto essere colpito.

Vennero  chiamati  alcuni  medici  che  non  poterono  tuttavia
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constatare alcuna malattia organica né spiegare l'origine dei lividi.
In  quanto  fossero  disposti  ad  occuparsi  del  caso,  dichiararono
trattarsi  di  una  forma  d'isterismo  e  si  limitarono  ad  ordinare
narcotici di vario genere. Ma lo stato dell'ammalato non accennò a
migliorare.  La  visitatrice  notturna,  la  donna  anziana,  tornò  a
presentarsi puntualmente nella sua stanza anche quando i parenti,
lasciate  accese  le  luci,  vegliavano  al  suo  capezzale.  Il  giovane
chiedeva ad alta voce aiuto, diceva che la vecchia era di nuovo
vicino  a  lui  e  lottava  con  l'invisibile;  in  seguito  il  suo  corpo
mostrava tracce di nuovi colpi.

Questo dissero più tardi testimoni durante gli interrogatori a cui
vennero sottoposti dalla Corte di Gyula. E affermarono pure come
lo  stato  dell'infermo  di  giorno  in  giorno  si  fosse  andato
peggiorando.

I medici erano esasperati. Sembrava che non ci fosse nessun
rimedio.  Giorno  e  notte  i  parenti  rimanevano  nella  stanza
dell'infermo e  ascoltavano  quello  che  diceva.  Un  giorno  Vince
Tokar comunicò che la “vecchia” sarebbe venuta all'indomani alle
dodici in punto e avrebbe bussato tre volte alla finestra; che, poi,
si  sarebbe  avvicinata  alla  porta  della  sua  stanza  e  avrebbe  di
nuovo tre volte bussato; la porta si sarebbe aperta da sola per farla
entrare; avvertì pure che se i suoi parenti non fossero stati in grado
di proteggerlo, egli sarebbe stato ucciso dalla “vecchia”. Supplicò
i parenti  e gli  amici di  non permetterlo poiché,  essendo ancora
giovane, avrebbe desiderato vivere a lungo.

All'indomani,  oltre  ai  parenti,  nella  stanza  dell'infermo  si
trovarono verso mezzogiorno quattro o cinque dei suoi amici, in
impaziente  attesa.  Ed,  infatti,  ai  dodici  colpi  dell'orologio
risposero tre colpi alla finestra; poi si fecero sentire tre altri colpi
alla  porta  ch'era  stata  chiusa  dall'interno con un chiavistello  di
legno. Ciononostante la porta si aprì da sola, e una donna piccola
e molto anziana, con la schiena curva e un bastone in mano, entrò
nella stanza e si diresse, con lo sguardo fisso sull'ammalato, verso
il suo letto. Egli gridò fuori di sé: “Non lasciatela avvicinarmi!”.
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I  presenti,  terrorizzati,  per  alcuni  secondi  furono incapaci  di
pronunciare  la  benché  minima  parola,  poi,  rivolgendosi  alla
vecchia donna, gridarono in coro: “Alt! Alt!”.

La  donna  non  ci  badò  e  fece  un  altro  passo  verso  il  letto
dell'infermo.  Gli  uomini  presenti  si  precipitarono  ad  afferrare
qualche oggetto, il primo che capitava loro sotto la mano: accette,
seggiole, bastoni, e si misero a picchiare la donna finché non la
fecero  cadere  esanime  per  terra.  Nel  medesimo  momento  il
giovane  agricoltore  tremando  di  gioia  saltò  dal  letto  e  gridò:
“Grazie a Dio, sono salvo!”. Gli uomini portarono via il corpo
della vecchia donna e lo gettarono sulla strada; fu allora che la
vecchia diede un segno di vita esclamando: “Gesù mio, aiutami!”.
Passanti informarono la gendarmeria. La donna venne ricoverata
all'ospedale dove qualche giorno dopo morì.

Dall'istruttoria risultò che la vecchia donna viveva in un asilo
di poveri in un villaggio vicino ed era sordomuta. Non si era mai
allontanata  da  quel  villaggio  né  mai  fu  vista  a  Bekescsaba;  le
prime parole che in tutta la sua vita aveva pronunciato, erano state
quelle  che aveva fatto  sentire  lamentandosi  dopo che l'avevano
gettata in istrada. Le percosse e lo spavento possono averle ridato
il dono della parola.

Vince  Tokar  ritrovò  la  salute  dal  momento  stesso  in  cui  la
donna anziana era stata picchiata dai suoi amici. Le sue ossessioni
ebbero  così  termine,  ma  in  cambio  s'iniziò  il  processo  al
Tribunale. 

La procura generale chiamò i suoi parenti ed amici a rispondere
delle  loro  violenze.  Il  tribunale  di  Gyula  fece  venire  anche  i
medici  che  testimoniarono  contro  il  giovane  contadino.  Il
tribunale  ritenne  i  suoi  parenti  ed  amici  colpevoli  di  omicidio,
concesse  loro  tuttavia  attenuanti  in  considerazione  del  loro
particolare  stato  d'animo  alimentato  dalla  superstizione;  li
condannò  a  pene  variabili  fra  tre  e  quattro  anni  di  carcere.  I
difensori ricorsero in appello, ma il tribunale di seconda istanza si
dichiarò incompetente, e il processo finì per essere celebrato per la
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seconda  volta  alla  Corte  Suprema  di  Ungheria.  Quest'ultima
annullò il giudizio del primo grado dichiarando che gli imputati
avrebbero agito in un stato d'estrema eccitazione provocato da una
serie  di  coincidenze  e  dall'avverarsi  di  certe  previsioni;  ritenne
ch'essi  non  avessero  avuto  nessuna  intenzione  di  uccidere  e  li
assolse tutti.

Così finì questo “processo della strega” nell'anno 1925! Come i
parapsicologi spiegano questo fatto? Contrariamente al parere del
tribunale  ungherese,  noi  non  accettiamo  la  tesi  delle  strane
coincidenze;  vediamo  invece  nella  vicenda  un  susseguirsi  di
fenomeni medianici. Vince Tokar era in contatto psichico con la
vecchia donna sordomuta ricoverata nell'asilo di poveri, la quale a
sua volta aveva la facoltà di uscire dal proprio organismo sotto
forma di corpo astrale. Poteva così andare a trovare e a torturare
Vince  Tokar,  che  da  parte  sua  ugualmente  possedeva  facoltà
medianiche. Le altre persone che presero parte a questa vicenda
non  possedevano  tali  facoltà,  non  potevano  vedere  la  vecchia
donna prima ch'essa fosse apparsa col suo corpo normale; delle
torture  ch'essa  infliggeva  al  giovane  agricoltore  venendolo  a
trovare sotto forma di corpo astrale, i suoi parenti non potevano
vedere che i lividi. Le previsioni di Vince Tokar sul1'imminente
ritorno  della  vecchia  donna  sono  da  attribuire  alle  sue  facoltà
medianiche e al suo contatto psichico con essa. Il voler torturare
gli altri e la minaccia con la morte sono derivati dall'odio e dal
desiderio di vendetta.  Ma dove si debbono cercare le origini di
questo odio? È una domanda alla quale, in questo luogo, non è
possibile rispondere” (Neue Wissenschaƒt, 1951/3).

Il lettore può aver riportato l'impressione che casi come quello
or  ora  riferito  siano  di  competenza  non  tanto  degli  scienziati
indagatori quanto degli assistenti religiosi. Aiutare persone che in
un modo o nell'altro entrano nella sfera di cose occulte, è dovere
improrogabile.  La  scienza  occidentale  si  muove tuttavia  troppo
alla superficie di simili fatti per poter trovare un efficace rimedio
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scientifico contro stati e situazioni che hanno tutta l'aria di essere
dovuti all'intervento di potenze demoniache. Come si sa, la Chiesa
cattolica  ricorre  all'esorcismo  quando  si  verificano  casi  di
ossessione.  Torneremo a  parlare  di  fatti  del  genere  nei  capitoli
seguenti.  Anche  da  parte  della  Chiesa  evangelica  è  stata
riconosciuta l'importanza dell'intervento dei suoi ministri in casi
del genere. Ciò presuppone tuttavia che sia i sacerdoti cattolici sia
i  pastori  protestanti,  abbiano  una  sufficiente  esperienza  e
posseggano  le  conoscenze  teoriche  dei  fenomeni  occulti  e
parapsichici, ciò che a sua volta rende necessario un approfondito
studio di questa materia. Decisiva si rivela pure la forza religiosa e
la magia cosiddetta bianca.

“Il mago bianco”, - scrive Fritsche nel saggio sopra citato, -
“non è uno stregone. Egli lascia in pace i corpi dei morti nelle
loro  tombe  e  non  turba  con  scongiuri  il  pellegrinaggio  delle
anime verso Dio. La sua vita, vista dall'esterno, non si distacca in
alcun particolare modo dalla vita d'ogni altra persona normale,
ma  il  suo  cuore  è  pieno  di  devozione  e  dalle  sue  mani
scaturiscono le invisibili linfe della vita. Egli mette se stesso e la
sua giornata in umiltà al servizio del Creatore con la preghiera di
concedergli il privilegio di aiutarlo nel suo intento di penetrare le
tenebre  con la  luce  divina.  Che sia fatta  la  Tua volontà!  è  la
promessa della magia bianca”.

I fenomeni parapsichici
alla luce della dottrina cristiana

Giunti  a  questo  punto  della  nostra  esposizione,  ci  pare
opportuno  -  prima  d'iniziare  l'esame  di  vari  altri  fenomeni
parapsichici  -  citare  il  parere  di  un  autorevole  esponente  della
Chiesa Cattolica. Scrive il padre Cipriano Casella S. I. nel n. 3
(marzo 1956) di “Letture”,  Rassegna del  Libro,  col  riferimento
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all'edizione  originale  in  lingua  tedesca  della  presente  opera:
“Anche a proposito  di  questa pubblicazione dobbiamo ripetere
quello  che  abbiamo  già  rilevato  circa  altre  opere  del  genere.
Possono  far  del  bene  in  quanto  richiamano  l'attenzione  sul
mistero  che  circonda  la  nostra  esistenza  e  fanno  meditare  sul
nostro eterno destino. Possono però costituire un pericolo per le
anime  meno  caute,  ingenerando  idee  deformatrici  della  vita
futura.

Secondo  noi  uno  scrittore  onesto  che  vuol  affrontare  simili
ardui problemi e portare luce vera, invece che tenebre alla loro
soluzione, dovrebbe far risaltare bene questi principi:

1) Gesù solo ha potuto darci una conoscenza adeguata anche
sperimentale dell'aldilà, perché Lui solo è tornato su questa terra
veramente  risuscitato  dopo aver  visitato  gli  inferi  cioè  i  regni
dell'oltretomba. Tutte le altre apparizioni, anche quelle dei santi,
sono  sempre  fantomatiche  e  ci  possono  offrire  solo  una
cognizione  simbolica,  inadeguata,  della  vita  ultraterrena,
Qualsiasi  manifestazione  metapsichica  quindi  che  contraddica
all'affermazione del Vangelo deve ritenersi con ciò stesso illusoria
o del maligno. Lo stesso deve dirsi delle affermazioni contrarie a
quelle della sana ragione che è la prima luce dataci da Dio per
raggiungere il nostro eterno destino.

2) Bisogna sempre ben distinguere tra i  miracoli  maggiori
che, come quelli di Gesù, possono essere solo opera di Dio ed i
miracoli  minori,  detti  prodigi,  operabili  anche dagli  angeli  sia
buoni  che  cattivi.  I  primi  non appartengono alla  metapsichica
perché,  oggetto  della  scienza  e  della  fede,  rivelano
sufficientemente la loro natura e la loro origine. Sono gli altri che
cadono nel campo della metapsichica, perché in sé non portano
luce abbastanza. Essi sono valutabili solo in base al criterio di
Gesù formulato con le  parole:  “li  conoscerete  dai  loro frutti”.
Solo le manifestazioni super-normali che spingono le .anime a`
vera  e  costante  santità  (non  soltanto  fittizia)  rivelano  con
sicurezza la loro origine da Dio e dall'angelo buono.
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3) Non è giusto elencare i miracoli ottenuti con la preghiera
sincera ed  i  fenomeni  sensibili  che  accompagnano l'elevazione
ascetica  e  mistica  verso  Dio  con  quella  di  guaritori,  medium,
fachiri, fattucchiere, stregoni, ecc. che fanno un commercio delle
loro pretese facoltà super-normali.  La santità di un'azione e la
nobiltà morale di una persona consacrata a Dio offrono elementi
di valutazione sostanzialmente diversi a chi cerca la verità senza
pregiudizi.

4) Bisogna  ben  distinguere  in  questo  campo  anche  fra
fenomeni  spontanei  (apparizioni  di  defunti,  infestazioni,
ossessioni  diaboliche) non voluti,  ma semplicemente subiti,  dai
fenomeni  provocati  attraverso  medium  o  stregoni.  La  loro
valutazione dal punto di vista morale e causale è ancora diversa.
Prenderli  in  fascio  ed  assegnare  loro  una  causa  identica  ad
alcune apparenze esterne è un procedimento per nulla scientifico.

5) È  necessario  soprattutto  vagliare  bene  le  fonti  e
testimonianze  donde  i  fenomeni  sono  stati  desunti.  Poeti  e
romanzieri che talora non sanno distinguere il sogno dalla realtà,
sono i meno attendibili. Le apparizioni di spettri di animali ad es.
(quando non si possono ridurre ad artifici demoniaci del genere
di  quelli  che  s'incontrano  spesso  nella  vita  dei  Santi)  devono
ritenersi  meri  scherzi  di  fantasia.  Così  pure  gli  incontri  con
persone con le quali si è vissuti in una esistenza anteriore”.
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GUARIGIONI MIRACOLOSE

Il dono dei guaritori

Dai tempi antichissimi sino ad oggi sono esistiti uomini ai quali
veniva attribuito il  dono di guarire gli  altri.  Si  trattava tanto di
medici quanto d'individui ignari o quasi di medicina.

Esistono senza dubbio persone che in questo senso sono dotate
di facoltà maggiori delle altre, e si sa per es. che il dono di guarire,
a loro trasmesso dagli antenati veniva attribuito ai re di Francia
che  nel  giorno  dell'incoronazione  solevano  farne  largo  uso  in
favore  degli  ammalati  bisognosi.  Antiche  cronache  raccontano
molti episodi del genere, ma a noi oggi riesce difficile distinguere
ciò  che,  nei  molti  casi  di  guarigione  riferiti,  fosse  veramente
effetto dell'applicazione delle mani reali,  da ciò che invece non
rappresentasse che il risultato della suggestione favorita nel suo
effetto  dall'impaziente  attesa  e  dalla  disposizione  a  credere  nel
miracolo.  Rimane  tuttavia  una  circostanza  degna  di  rilievo
osservata  ripetutamente  da  più  persone,  e  cioè  che  la  forza
irradiatrice delle mani in certi individui aumenta qualora sul loro
capo  venga  posto  un  oggetto  a  forma  di  corona.  Se  questa
affermazione corrisponde alla  realtà,  si  spiegherebbe così come
proprio i re con la corona sul capo agissero con tanto successo
nella parte di guaritori. Esiste una stampa antica che mostra un re
di Francia nell'atto di applicare le proprie .mani ad un infermo.
L'iscrizione dice: “Il re ti tocca - Dio ti guarisce”.

Il medico Franz Anton Mesmer aveva introdotto nella seconda
metà  del  secolo  decimottavo  il  metodo  basato  sul  magnetismo
curativo che prese dal suo promotore il nome di mesmerismo, ma
il  cosiddetto  magnetismo  animale  vitale,  premessa  del  metodo
stesso, è rimasto sino ad oggi oggetto di dubbi e di discussioni.

La  fondatrice  della  Christian  Science,  Mary  Becker-Eddy,
insegnava come malattie e morte non fossero che illusioni. Con lo
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spirito creativo di divina provenienza, in lui insito, l'uomo poteva
superare  la  propria  infermità.  Sino  ai  nostri  giorni  gli
insegnamenti  e  le  pratiche  della  Christian  Science  sono diffusi
tanto  in  Europa  quanto  in  America  conservando  tutta  la  loro
importanza.

Dopo  Bruno  Groning,  guaritore  tedesco  del  secondo
dopoguerra,  in  Germania  hanno  operato  pubblicamente  altri
guaritori  applicando  metodi  non  molto  dissimili  dai  suoi.  È
significativo che per lo più si trattava di guarigioni avvenute in
circoli estesi di persone o addirittura fra la folla. Ciò fa pensare
che  l'atmosfera  piena  di  attesa  caratteristica  di  tali  raduni,  sia
propizia alle guarigioni. Rimane tuttavia da chiarire se non siano
in  tali  condizioni  le  forze  dell'infermo  stesso  a  favorirne  la
guarigione.

Non  è  possibile,  in  questo  luogo,  trattare  esaurientemente  i
numerosi casi di guarigione che sanno di miracoli, ma è indubbio
che  molti  guaritori  sono riusciti  a  liberare  ammalati  dalle  loro
sofferenze in un modo del tutto eccezionale e che non trova alcuna
spiegazione da parte della scienza ufficiale.

Fra i guaritori italiani merita di essere ricordato in primo luogo
Felice  Toninelli.  Sul  suo  conto  leggiamo  nel  Bollettino
d'Informazione  n.  7/1954  del  Movimento  Psicobiofisico  di  S.
Marco, Bergamo: “Felice Toninelli è nato a Fontanetto d'Agogna
(Novara)  nel  1881...  In  giovanissima  età  ebbe  in  sogno  una
visione che gli rivelò il suo destino con queste parole:  'Soffrirai
molto,  ma  Dio  ti  ha  concesso  un  grande  potere:  guarire  gli
infermi.  Va  ed  obbedisci'.  Forti  contrasti  sollevarono  nel  suo
spirito le parole e la visione avuta ed egli visse molto tempo nel
tormento  di  una  indecisione  ben comprensibile.  Ma un giorno,
volle  sperimentare  la  veridicità  della  predizione  sopra  un
ammalato  grave  ed  ottenutone  la  guarigione  immediata  con  la
semplice applicazione delle mani, con altri provò e riuscì, sicché
in breve a lui ricorsero, da sempre più lontani luoghi, sofferenti di
ogni male, ottenendone guarigioni portentose...
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Toninelli si può considerare il decano dei guaritori europei e
forse  del  mondo  intero  in  quanto  esercita  la  sua  missione
umanitaria da oltre 50 anni.  Egli  ha ridonato la salute a più di
120.000  sofferenti  di  quasi  tutte  le  malattie  comprese  quelle
gravissime e ritenute incurabili e perciò conta innumerevoli amici
affezionati e riconoscenti in tutti i ceti sociali anche elevatissimi
ed ha avuto molti ambiti riconoscimenti. Centinaia di giornali e
riviste  italiane  ed  estere  hanno  parlato  delle  sue  prodigiose
guarigioni”.

A Roma, in questi ultimi anni, si è affermata la guaritrice Lucia
Platano che inoltre possiede pure il dono dell'ubiquità. Ha guarito
sotto controllo medico persone affette delle più svariate malattie
(scoliosi, ameba, artriti ecc.), inclusi anche tumori maligni. La sua
copiosa casistica è suffragata da un gran numero di attestazioni
rilasciatele  dai  pazienti  guariti.  Nelle  numerose  lettere,  in  cui
questi  ultimi  esprimono  alla  Platano  la  propria  riconoscenza,
ritornano frequentemente  passi  come il  seguente relativo  ad un
caso di  laringite  con un simultaneo processo infiammatorio nel
polmone sinistro: “Avvertita tempestivamente la signora (io abito
a Grottaferrata) mi promise una sua applicazione a distanza, e
cioè  col  suo  'doppio'.  Difatti  venne,  mi  visitò,  mi  trovò  assai
dolorante ed io quella notte avvertii la sua mano sulle mie gambe
per  cui  mi  svegliai.  Controllando  poi  1'ora  ci  trovammo
perfettamente d'accordo, anzi la signora Platano che ancora non
aveva visto la mia casa me la descrisse in modo perfetto”.

Un altro guaritore italiano, Pietro Tranti,  vive attualmente in
Germania. 

Il  dott.  Kurt  Trampler  a  Gräfelfing  (Germania)  che  non  è
medico ma giurista, riferisce nel suo volumetto “Gesundung durch
den  Geist”,  ormai  alla  terza  edizione,  una  serie  delle  sue
eccezionali guarigioni. Per quanto straordinari siano questi casi,
egli  non  parla  di  miracoli;  crede  piuttosto  che  per  mezzo  suo
agisca una forza animata universale secondo un preciso piano.
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Moderni metodi di guarigione da parte di medici

La dottoressa Dora Rohlfs, che esercita a Monaco di Baviera,
autrice  del  libro  “Irrationales  und  rationales  Erkennen”,  degno
della  massima  attenzione,  iniziò  nel  1948,  costrettavi  dalla
mancanza di corrente elettrica,  con gran successo esperimenti  a
base di magnetismo di cui fra l'altro riferisce quanto segue:  “I
pazienti  rimanevano  all'oscuro  sul  metodo  che  veniva  ad  essi
applicato  per  eliminare  sin  dal  principio  ogni  suggestione
superiore  a  quella  normale  del  medico  curante  come  tale.
Credevano che si trattasse di una specie di massaggi. Richiesti di
precisare  gli  effetti  della  cura,  tutti  rispondevano,  con minime
variazioni,  nello  stesso  modo: quando sfioravo con le  mani  le
varie parti del corpo, avevano la sensazione di un formicolio e a
volte di freddo, e ciò non solo nelle parti stesse, ma spesso in tutto
il corpo; rimanendo la mia mano per un certo tempo posata sulla
pelle, sentivano calore, per lo più anche in varie parti del corpo,
talvolta alla fronte, talaltra al piloro, ecc. Ho potuto in seguito
accertare che si  trattava di zone in cui si  trovavano focolai di
malattie”.

Fra i medici che adoperano le proprie forze extrasensoriali ai
scopo di guarigione, è da segnalare l'italiano Francesco Racanelli.
In  proposito  si  deve  ricordare  il  suo  volume  “Il  dono  della
guarigione” (edizione tedesca del 1953 con prefazione del prof.
dott. Hubert J. Urban, dell'Università di Innsbruck), nel quale, per
contrasto  al  medico,  egli  definisce  come  guaritore:  “Chi
indipendentemente da cognizioni mediche, e generalmente senza
autorizzazione da parte dello Stato, esercita tale arte con mezzi
personali dovuti ad un dono innato, naturale. Con l'applicazione
delle  mani,  ma  anche  con  movimenti  della  mano  a  distanza,
oppure  ancora  con  altri  mezzi,  egli  trasmette  un  fluido
terapeutico  a  base  di  irradiazioni  fisico-psichiche”.  Siccome
Racanelli unisce al sapere del medico,  sapere che generalmente
rende  quest'ultimo  superiore  al  guaritore,  il  dono  naturale  di
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guarigione,  egli  giudica  i  propri  successi  con  quella  oggettiva
serenità  che  spesso viene  a  mancare  ai  guaritori  che  non sono
medici.

Il guaritore Edgar Cayce

Passiamo ora agli esempi concreti di guarigione. L'americano
Edgar Cayce da bambino non manifestava alcuna particolare dote.
Le  sue  facoltà  telepatiche  e  di  chiaroveggente,  che  gli
permettevano di fare diagnosi in uno stato caratterizzato da una
specie di sonnolenza, si rivelarono del tutto casualmente. Quando
Edgar  Cayce  già  aveva  dato  prova  di  tali  sue  facoltà  -  nel
frattempo aveva raggiunto una certa età e si era sposato - ne venne
a  conoscenza.  Il  prof.  Hugo  Münsterberg  dell'Università  di
Harvard che si recò da lui e, convinto di dover smascherare un
ciarlatano, lo visitò e l'osservò per tre giorni. Quando Münsterberg
ripartì dovette ammettere, anche se con dispiacere, come le facoltà
eccezionali di Edgar Cayce fossero autentiche. Dal 1911 al 1945,
anno della sua morte, Cayce ha curato più di trentamila casi. I due
seguenti casi, che hanno del miracoloso, danno un'idea del modo
in cui egli lavorava. Li citiamo dal libro di Werner Zimmennann
“Edgar Cayce. Sein Leben und sein Werk”.

“L'ex ispettore della scuola di Hokinsville, Dietrich, un uomo
molto stimato da tutti, aveva una figlia, Aime, che a due anni si
era  ammalata  di  grippe.  In  seguito  la  ragazza  crebbe  in  modo
fisicamente del tutto normale, ma la sua vita spirituale sembrava
spenta.  Non riconosceva i  genitori,  parlava appena,  rimaneva a
lungo con lo  sguardo fisso  su un punto  qualsiasi.  Ogni  giorno
tornavano a tormentarla  le  medesime convulsioni.  I  più celebri
medici del Paese si occuparono del singolare caso, ma nessuno
riuscì a trovare un rimedio e nemmeno a procurare all'ammalata
un sollievo. La bambina era arrivata al quinto anno d'età; nei tre
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anni  precedenti  il  suo  stato  si  era  andato  aggravando.
Dall'ipnotizzatore Layne i genitori  di  Dietrich vennero a sapere
dell'esistenza  di  Edgar  Cayce  e  lo  fecero  venire.  Egli  si  recò
presso l'ammalata e chiese che gli venissero rivolte delle domande
nel sonno ipnotico provocato dallo stesso Layne. Quando egli si fu
svegliato, vide la madre della bambina piangente:  'Da tre anni è
la prima speranza', diceva. Cayce la guardò stupefatto: 'Che cosa
ho detto?' - 'Qualche giorno prima di ammalarsi di grippe, Aime
era scesa dalla carrozza, era scivolata e, cadendo, aveva urtato
con la parte inferiore della spina dorsale contro il suolo. I batteri
della grippe si  erano localizzati  in quella zona e causarono in
seguito  gli  accessi.  Mr.  Layne  deve  rimettere  la  spina  dorsale
nella  giusta  posizione,  e  la  guarigione  non  mancherà  di
verificarsi'.

Layne  tentò  con  molta  cautela  la  cura  suggerita.  I  Dietrich
chiesero a Cayce di rimanere presso la bambina per accertarsi che
tutto procedesse secondo i suoi consigli. All'indomani, sempre nel
sonno, Cayce disse che il male ancora non era eliminato, e diede
altri suggerimenti. Al terzo giorno Layne perfezionò il trattamento
della bambina. Al quarto giorno il responso di Cayce annunciava:
'Ora è stato toccato il punto malato, la cura è impostata bene;
deve continuare per tre settimane'.

Dopo una settimana Aime pronunciò s il nome di una bambola;
poi chiamò i genitori. Dopo tre settimane il messaggio di Cayce
dichiarava  eliminata  la  causa  dei  disturbi  e  autorizzava  la
sospendere  la  cura.  Dopo  tre  mesi  la  bambina  raggiungeva  un
grado  di  sviluppo intellettuale  pari  a  quello  delle  sue  coetanee
normali.  Le  convulsioni  erano  cessate.  La  guarigione  si  rivelò
definitiva. Di questo caso in seguito parlarono i grandi quotidiani
americani  in  articoli  con  titoli  cubitali,  fra  l'altro  il  New York
Times nel numero del 9 ottobre 1910”.

86



Guarigioni miracolose

Gertrude Cayce

La  perdita  del  secondo  bambino  costrinse  Gertrude  Cayce,
moglie di Edgar Cayce, a letto. Il dott. Jackson, medico di fiducia,
propendeva per una pleurite. La malattia si protrasse per tutta la
primavera e l'estate. L'inferma si sentiva di giorno in giorno più
debole  e  sembrava rassegnata.  Al  proprio  capezzale  sopportava
soltanto il figlio primogenito Hugh Lynn.

Edgar continuava a prodigarsi quotidianamente in “messaggi”
per gli altri e così li portava alla guarigione. Se Gertrude avesse
voluto chiedergli anche per sé un consiglio! Questo pensiero lo
tormentava,  ma non aveva il  coraggio di  offrire  alla  moglie  di
ricorrere  alle  proprie  facoltà  telepatiche.  Sapeva ch'essa non lo
vedeva volentieri operare in questo senso poiché gli esperimenti lo
affaticavano, lo tenevano in tensione, gli procuravano noie. Così
egli taceva. Ma come le cose sarebbero andate a finire?

Un giorno caldo di agosto il dott. Jackson chiamò Edgar per
fargli gravi comunicazioni. Disse: “EdJar, conosco te e Gertrude,
sin  da  quando  eravate  bambini.  Tu  aspetti  da  me  una  parola
franca. Non so più come aiutare Gertrude. Ha la tubercolosi. Suo
fratello è morto della stessa malattia. Ho chiamato a consiglio
altri  medici.  Siamo concordi nella diagnosi,  anche se non tutti
dello stesso parere sulle cause della malattia. Non abbiamo più
nessuna  speranza.  Non  so  per  quanto  tempo  ancora  Gertrude
potrà vivere. Forse una settimana sola. Hai aiutato altre persone,
Edgar. Quello che in realtà sono i tuoi 'messaggi', non l'ho mai
capito.  Ma forse potrebbe essere l'ultima speranza. Noi  medici
non abbiamo più nulla da dire. Non lo puoi tentare?”.

Il  dott.  Jackson  invitò  ad  assistere  all'esperimento  i  propri
colleghi:  due specialisti  di  tisiologia,  un farmacista,  un medico
omeopatico, il pastore. Fu il padre di Edgar a porgli le domande.
Quando  il  figlio  si  svegliò,  i  medici,  perplessi,  si  misero  a
misurare con passi inquieti la stanza e a mormorare qualche cosa
fra di loro. Lo specialista di Louisville si riprese per primo e disse
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ad Edgard: “Conoscete l'anatomia assai bene. La vostra diagnosi
è  esatta.  Ma la vostra materia  medica non è adatta.  Certo,  si
fanno medicamenti  dai composti  che Voi indicate,  ma non allo
stato grezzo; così non possono amalgamarsi. Voi dite: l'eroina è
da  somministrare  allo  stato  liquido  in  una  capsula.  Solo  tre
capsule debbono essere preparate in una volta, una per giorno,
poiché la  composizione  dopo tre  giorni  si  altera.  Strano!  E la
vostra  prescrizione  per  la  dieta  è  la  stessa  della  terapia
naturalista. Poi consigliate di versare l'acquavite di mele in un
recipiente e farne inalare le esalazioni”.

I medici si abbandonarono a lunghe discussioni, si rifiutarono
di permettere l'uso della tossica eroina e infine si allontanarono
seguiti dal parroco.

Edgar si sentiva male. Chiese a bassa voce a suo padre: “Che
cosa ho detto, guarirà Gertrude?”. Il padre chinò la testa in segno
di  affermazione.  Chi  avrebbe  fatto  la  ricetta?  Il  medico
omeopatico esitava. Il farmacista consentì a consegnare il veleno
senza ricetta. Allora il medico la firmò. Il dott. Jackson consigliò a
Gertrude di prendere la medicina suggerita da suo marito perché
egli stesso non conosceva alcun rimedio atto a salvarla. Dopo la
prima capsula le emottisi cessarono. Al secondo giorno scomparve
la febbre. Le esalazioni dell'acquavite parevano avere stimolato la
circolazione  del  sangue  nei  polmoni.  Gertrude  lentamente
riprendeva le forze. I messaggi di Edgar continuavano a fornire
indicazioni,  a  riferire  sulle  condizioni  dell'ammalata.  Le  cose
andarono in questo modo fino all'inizio dell'inverno. I consigli dei
messaggi venivano scrupolosamente seguiti. Il 1° gennaio si ebbe
una svolta decisiva verso la guarigione. Edgar, verso sera, stava
leggendo ad alta voce; d'un tratto la moglie lo prese per la mano e
disse:  “I  tuoi  messaggi  m'hanno  salvato.  Ti  ringrazio!”.  Gli
vennero  le  lacrime  agli  occhi.  Rimase  a  lungo  senza  proferire
parola continuando a tenere la mano di Gertrude.

Di un dono non meno rimarchevole di quello di Edgar Cayce,
parla Hans Hasso von Veltheim-Ostrau nel suo libro “Tagebücher
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aus Asien” (1951).

Un guaritore indiano
(Rapporto relativo all'anno 1936)

Vivekananda ha trentacinque anni; è figlio di un proprietario
terriero ricco e distinto, parla correntemente l'inglese, materia in
cui  ha  sostenuto  esami  all'Università.  Precedentemente  egli  era
stato  educato  nella  scuola  nazionale  e  aveva  fatto  gli  studi
all'istituto superiore Gurukul Kangru a Hardwar dove fui ospite il
6 febbraio. Il suo comportamento è quello di un uomo di mondo.
Possiede  una  cultura  molto  concreta  in  scienze  naturali;  ha  un
aspetto sano, fresco e pare aver meno di trentacinque anni. Non
porta  le  vesti  di  color  ocra  degli  Swami,  ma  quelle  bianche
semplici alla moda indiana comune, con la cappa 'stile Gandhi'.
Come il 'pandit' egli passa per un rinomato studioso di sanscrito.

Nonostante la sua nobile, bella presenza e la massima stima di
cui  gode,  è  molto  semplice,  modesto,  di  una naturalezza  senza
posa;  la  logica  caratterizza  i  suoi  discorsi,  asciutti,  senza
fraseologia; evita tutti i temi religiosi e preferisce argomenti molto
realistici. Lascia esaminare senza reticenze il proprio fisico dagli
scienziati  e,  se  lo  desiderano,  fa  dimostrazione  delle  sue
particolari  facoltà.  Recentemente  è  venuta  da  Parigi  un'intera
commissione di medici; egli si mise senz'altro a disposizione degli
ospiti,  come precedentemente aveva fatto con una commissione
inglese.

È considerato un 'guaritore';  molte  persone ricorrono ai  suoi
consigli; non prende mai denaro per le sue cure o dimostrazioni né
accetta  regali.  Appena  toccato  il  polso  del  paziente,  sa
diagnosticarne  lo  stato  di  salute  con molta  precisione  e  ordina
rimedi,  tanto  indiani  quanto  europei,  tanto  omeopatici  quanto
allopatici. Non ha mai studiato medicina. Ciononostante l'hanno
autorizzato a fare nei prossimi giorni una operazione nel locale
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ospedale; egli stesso renderà il paziente insensibile senza ausilio
di narcotici. Qualora si tratti di malattie complesse, fa chiamare
medici  indiani  o  inglesi  e  comunica  loro  la  propria  diagnosi
nonché  i  rimedi  che  ritiene  adatti.  Le  diagnosi,  come m'hanno
assicurato  i  medici  indiani,  sono  sempre  esatte,  sicché  lo
chiamano spesso nelle cliniche per aiutare i medici. Guarisce in
molti casi subito con l'applicazione delle mani. Con questo Swami
ho parlato per ore e ore e ho potuto ottenere da lui spiegazioni e
indicazioni  sull'indole,  la  tecnica  e  l'applicazione  di  tre
procedimenti  Yoga,  sulla  meditazione  e  concentrazione,
sull'ispirazione ed intuizione, sulle guarigioni e soprattutto sulla
tecnica,  indole  e  applicazione  di  Samadhi.  I  lettori  di  questo
rapporto  che  sono  al  corrente  di  queste  cose,  comprenderanno
perché non posso riferire per iscritto i particolari; è nella natura
stessa di queste cose di dover essere riferite a voce e soltanto al
momento opportuno.

I  casi  finora riferiti  sono da definire  piuttosto miracoli  della
guarigione anziché guarigioni  miracolose.  Episodi  che vengono
narrati intorno a fatti avvenuti nei vari santuari europei portano in
un tutt'altro modo il  segno di  guarigioni veramente miracolose,
tanto più che spesso si tratta di casi che, a quanto finora è dato di
sapere,  non  sono  stati  mai  guariti  da  nessun  'dottore-mago',
medico o no.

Per  rendere  un'idea  chiara  di  casi  del  genere  riportiamo più
avanti un rapporto che, sebbene sia stato abbreviato, contiene tutto
ciò che in  proposito  è veramente essenziale.  Questo rapporto è
particolarmente prezioso poiché si tratta di un caso rigorosamente
controllato prima e dopo la  guarigione,  caso di  pleurite  a  base
tubercolare di  una ragazza ch'era  stata  giudicata  inguaribile  dai
medici. Il medico relatore del caso in questione non è altri che
l'autore del libro “L'Uomo questo sconosciuto”, il famoso Alexis
Carrel, premio Nobel. Il caso è avvenuto più di cinquant'anni or
sono,  nel  1903;  il  racconto,  tratto  dal  libro  “Il  miracolo  di
Lourdes”,  anche se abbreviato, è vivo e convincente,  sì da non

90



Guarigioni miracolose

farlo affatto sospettare.

Una guarigione miracolosa di Lourdes
nel racconto di Alexis Carrel

Il viaggio di Carrel a Lourdes ebbe luogo nel 1903. Il resoconto
del viaggio stesso fu trovato fra le sue carte dopo la sua morte.
Parla  in  terza  persona  usando  il  pseudonimo  Lerrac  che  è  un
anagramma del suo nome.

“Louis Lerrac si  era  associato ad una carovana di  pellegrini
diretti  a  Lourdes  per  accertare  quale  fosse  la  consistenza  delle
guarigioni miracolose che colà avvenivano. Voleva sincerarsi se
nello  stato  di  salute  dei  pazienti  veramente  si  verificassero
mutamenti.

Finora  non  è  stato  mai  concesso  di  esaminare  i  casi  di
guarigione verificatisi a Lourdes con metodi scientifici.  “Perché
non lo si dovrebbe tentare?” - disse a se stesso - “Se le guarigioni
si basano unicamente sull'auto-suggestione, si perderà un po' di
tempo.  Se  invece  vi  sono  successi  tangibili,  si  potrà  aver  un
materiale  degno  d'ogni  considerazione.  Dal  punto  di  vista
biologico,  di  questi  fenomeni  non sappiamo quasi  nulla.  Tanto
meno abbiamo il diritto di negare tutto in base a leggi che non
conosciamo nemmeno a fondo.  La stampa cattolica  attribuisce
.agli  effetti  di  Lourdes  una forza  miracolosa  di  guarigione.  Si
dovrebbe mettere a prova queste affermazioni senza prevenzione,
così  come  i  pazienti  vengono  sottoposti  all'osservazione  negli
ospedali  o  esaminati  nei  laboratori.  Se  risulterà  che  si  tratta
d'inganno o di errore, si avrà il dovere di informarne la pubblica
opinione;  se  invece  le  guarigioni,  contro ogni  verosimiglianza,
dovessero  rivelarsi  autentiche,  si  avrebbe  uno  stato  di  fatto
oltremodo  rimarchevole.  In  tale  caso  si  arriverebbe  infatti  a
scoprire le tracce d'importanti relazioni”.

Furono  queste  considerazioni  che  indussero  Lerrac  ad
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approfittare dell'occasione che gli si offriva per accompagnare un
trasporto  di  ammalati  a  Lourdes.  Vicino  a  lui  viaggiava  un
sacerdote piuttosto grasso,  l'abate  P.,  un ex cappellano militare.
Nella sua qualità  di  vicedirettore del convoglio,  egli  portava la
massima attenzione agli ammalati, conscio delle grandi sofferenze
ch'essi dovevano sopportare durante il lungo viaggio.

“Due sono presi da forti dolori” - disse a Lerrac -  “Potreste
forse far loro un'iniezione di morfina?”.

Siccome le carrozze non erano intercomunicanti, i due scesero
alla  prima  fermata  e  si  diressero  verso  uno scompartimento  di
terza  classe.  Vi  trovarono  una  ragazza  che  da  otto  mesi  era
ammalata.  Pochi  giorni  prima  il  chirurgo  dell'ospedale  di  S.
Giuseppe si era rifiutato di operarla, considerandola in condizioni
tali  da  non  permettere  un  intervento.  Marie  Ferrand  -  così  si
chiamava  la  ragazza  -  insistette  quindi  per  essere  portata  a
Lourdes. “La ragazza mi è stata particolarmente raccomandata”
- disse l'abate P. - “La raccomando a voi. È così debole da doversi
temere il peggio”.

La  tenda  era  alzata,  ma  un  materasso  messo  fra  i  sedili
ingombrava  l'ingresso  dello  scompartimento.  La  ragazza  vi
giaceva con un volto infossato e labbra bluastre.

“Soffro  molto” -  disse  -  “eppure  sono  contenta  di  far  il
viaggio. Le suore non me lo volevano permettere”.

“Tornerò stasera” - rispose Lerrac -  “Se avete dolori fatemi
chiamare dall'infermiera.  Vi  farò un'iniezione”.  “Non sta tanto
bene la nostra paziente” -  disse poco dopo all'abate P. -  “Che
cosa succede se qualcuno muore durante il tragitto?”. L'abate P.
rispose  “Accade  raramente.  La  salma  viene  semplicemente
scaricata alla prima stazione”.

Infermiere  ch'erano  scese  dal  treno  ingombravano  il
marciapiede. Dietro i finestrini delle carrozze si vedevano i volti
dimagriti, pallidi degli ammalati. Qua e là sedevano contadini con
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guance dai colori vivaci che somigliavano a preti di campagna.
Numerose ragazze nell'andare e venire facevano mostra delle loro
uniformi d'infermiera, grembiuli bianchi con maniche larghe. Ad
ogni carrozza era addetto un gruppo d'infermiere ausiliarie sotto la
direzione di una suora diplomata. Donne con volti abbronzati si
davano da  fare.  Portavano bottiglie  vuote  e  piccoli  pacchi  con
viveri. L'atmosfera era serena.

Alle tre del mattino, poco prima dell'alba, per tutti coloro che
soffrono cominciano le ore della paura e delle tribolazioni. Nello
scompartimento in cui viaggiava Lerrac, l'infermiera,  che aveva
vegliato presso i malati tutta la notte, si diceva preoccupata per
Marie Ferrand ch'era svenuta. Andarono quindi a trovarla.

Marie  Ferrand  giaceva,  a  metà  vestita,  sul  materasso.  Era
rinvenuta, ma il color del suo viso era verdognolo. La lampada
proiettava una luce, opaca; si soffocava dal caldo. Leggermente
abbassato  il  vetro  del  finestrino,  un  po'  d'aria  penetrò  nello
scompartimento e ravvivò l'ammalata.

“Non arriverò mai fino a Lourdes”, disse la ragazza con voce
afflitta.  L'infermiera  scoperse  il  suo  braccio.  Lerrac  aspirò  la
soluzione della morfina nella siringa.  “Ecco! Fra cinque minuti
non sentirete più nulla. Ma intanto vorrei vedere il vostro ventre.
Lo  spalmeremo  con  un  po'  di  tintura  d'oppio”.  Le  abili  mani
dell'infermiera scoprirono il torso della ragazza. La pelle, di una
lucentezza morbosa era gonfia sino alle costole inferiori. L'intero
addome  teso  pareva  contenesse  sostanze  solide.  Intorno
all'ombelico, il ventre mostrava un gonfio pieno di liquido, tipico
di una peritonite a base tubercolare. Lerrac tastò con due dita il
ventre dell'ammalata. Aveva la febbre, le gambe erano gonfie, il
cuore  batteva  forte,  e  anche  la  respirazione  era  accelerata.
“Vivono ancora i vostri genitori?” - chiese -  “No, dottore. Sono
morti  qualche  anno  fa” -  “Di  che  malattia?” -  “Mio  padre
sputava sangue. Mia madre dopo lunghe sofferenze è morta di
bronchite”. 
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Il guaritore Felice Toninelli (Brescia)
(foto Orioli - Brescia)
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La guaritrice Lucia Platano (Roma)
(foto A. Caccioppoli - Roma)
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L'infermiera  aveva  raccontato  a  Lerrac  che  Marie  era  stata
sempre ammalata. A diciassette anni aveva cominciato a tossire e
a sputare sangue; a diciotto anni sopraggiunse una pleurite, e le
tolsero  due  litri  e  mezzo  di  liquido  dai  polmoni.  Così  andava
avanti  da  anni.  Nell'ospedale  di  N.  il  suo  ventre  cominciò  a
gonfiarsi. Aveva la febbre; il medico diagnosticò una peritonite a
base  tubercolare.  Dopo  qualche  mese  la  fece  ricoverare
al1'ospedale  di  S.  Giuseppe  per  l'operazione.  Ma  il  chirurgo
primario si rifiutò di operarla dato il suo stato di deperimento. Ai
parenti venne quindi comunicato che non c'era più salvezza per la
ragazza; la rimandarono a N. Essa insisteva per andare a Lourdes;
finalmente la lasciarono partire.

Lerrac  era  dottore  in  medicina  e  docente  alla  facoltà  di
medicina a Lione. Si occupava soprattutto di anatomia e di scienze
sperimentali; si interessava però anche di questioni attinenti alla
patologia.  Quanto  accadeva  a  Lourdes  già  da  tempo  aveva
suscitato  la  sua  curiosità.  A parte  le  esagerazioni  di  una  certa
stampa,  ci  doveva  essere  qualcosa  che  meritava  di  essere
approfondita.  Alla  fine  lo  stesso  Emilio  Zola,  un  testimone
certamente insospettabile, aveva assistito a Lourdes a esperienze
sorprendenti. Così Lerrac si sentiva attratto da quel mondo finora
trascurato dai medici, e in genere scientificamente inesplorato.

Assorbito dalle sue ricerche e sedotto dal criticismo tedesco,
Lerrac, a poco a poco si era convinto che solo le scienze positive
potessero  dare  garanzie  di  certezza.  L'influsso  della  ricerca
analitica  aveva  distrutto  la  sua  fede.  Non  ne  rimaneva  che  il
ricordo di un soave sogno d'infanzia. Così Lerrac si era rifugiato
in  un  indulgente  scetticismo.  Detestava  ogni  fanatismo,  ma
s'inchinava dinanzi ad ogni sincera convinzione. Così Lerrac andò
a Lourdes.

“Ecco Marie Ferrand” [la paziente in realtà si chiamava Marie
Bailly.  Carrel  ne  aveva  studiato  a  fondo la  guarigione.  Il  dott.
Boissarie,  definì  più  tardi  questa  indagine  'modello  di  rigorosa
obiettività' e ne fece pubblicare i risultati].  “Tutti i suoi parenti

96



Guarigioni miracolose

sono  morti  di  tubercolosi.  Il  suo  stato  è  così  precario  che  ho
dovuto somministrarle iniezioni di morfina. Temo che mi muoia
sotto  le  mani.  Sarebbe  veramente  un  miracolo  se  guarisse.  In
questo caso crederei tutto e mi farei monaco”. Così disse Lerrac a
Lourdes all'amico A. 

“Sta attento” -  rispose l'altro ridendo -  “A Lourdes le leggi
della Natura sono annullate. Sono convinto che la ragazza possa
guarire.  Tutti  sperano  nella  guarigione  e  nonostante  il  lungo
viaggio conservano la loro serena fiducia”.

“È ora di andare” - disse Lerrac -  “Alle due e mezzo debbo
visitare  Marie  Ferrand.  Il  suo  stato  va  peggiorando.  Se  la
riportassimo a casa viva, anche questo sarebbe già un miracolo.
Vieni con me”.

Si alzarono e si diressero insieme verso l'ospedale.
Lerrac  osservò  attentamente  Marie  Ferrand.  La  ragazza  era

sdraiata supina e pareva senza vita, col suo volto magro, bianco e
la testa riversa sul cuscino, le braccia scarne sul petto. Respirava a
fatica, a scosse. 

“Come va?” - chiese il medico. La ragazza lo guardò con occhi
spenti,  ombreggiati  da  cerchi  bluastri.  Le  sue  labbra  grigie  si
muovevano nel  dargli  una risposta,  sommessa,  incomprensibile.
Lerrac  le  tastò  il  polso:  batteva  furiosamente.  Centocinquanta
battiti  al  minuto  con  intervalli,  mentre  il  cuore  visibilmente  si
indeboliva. “Datemi la siringa”, disse rivolgendosi all'infermiera,
“Vogliamo farle un'iniezione di caffeina”.

L'infermiera scoprì la malata e tolse dal ventre una borsa con
ghiaccio.  Le costole  dell'ammalata  sporgevano dal  disotto  della
pelle. Il medico pose le mani sul ventre gonfio e passò sopra con
una  leggera  pressione.  Come  durante  le  visite  precedenti,
l'addome pareva  pieno di  sostanze  solide.  Sotto  l'ombelico  una
zona facilmente cedeva alla pressione rivelando la presenza di un
liquido.

L'infermiera  gli  porse  la  siringa.  Egli  tenne  un  istante  l'ago
sopra  la  fiammella  e  l'introdusse  poi  nella  coscia.  Il  liquido  si
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spanse  sotto  l'epidermide.  Il  volto  della  paziente  si  contorse.
Lerrac tastò le gambe ch'erano gonfie sino alle ginocchia. Il naso e
le  mani  erano  freddi.  Osservò  attentamente  le  orecchie  e  le
unghie. Avevano assunto un colorito leggermente olivastro. 

Poi  si  volse  ad  A.,  rimasto  in  disparte  profondamente
impressionato  dall'immagine  di  tanta  sofferenza:  “Peritonite  a
base tubercolare nell'ultimo stadio. Il liquido è quasi scomparso.
Ai fianchi si possono individuare sostanze dure. Il cuore non ce la
fa più. Questa magrezza, questo pallore del volto e delle dita...
Morrà presto, le do pochi giorni di vita”. 

Quando  Lerrac  s'accinse  ad  andarsene,  l'infermiera,  la
signorina v. O. gli chiese: “Possiamo portare Marie Ferrand con
noi alla fonte, dottore?” - Lerrac la guardò stupefatto -  “E che
cosa fareste se muore per la strada?”.

“Ha espresso il  desiderio d'immergersi  nell'acqua.  È venuta
qua per questo”.

Nello  stesso  momento  entrò  nella  stanza  il  dott.  J.  Egli  era
medico  a  Bordeaux  e  aveva  accompagnato  alcuni  dei  suoi
ammalati a Lourdes. Lerrac gli andò incontro e gli chiese se egli
considerasse prudente portare l'ammalata al bagno.

Di nuovo vennero tolte le coperte e la borsa col ghiaccio. J. si
piegò sopra Marie Ferrand, la visitò attentamente. “L'agonia è in
corso” - disse a bassa voce - “Può morire davanti alla grotta”.

“Vedete,  signorina” -  ripeté  Lerrac  -  “quali  pericoli
correremmo se portassimo l'ammalata  alla  fonte.  Del  resto,  io
non ho nulla da dire qui; né posso autorizzare né posso proibire”.

“La ragazza non ha più nulla da perdere” - obiettò l'infermiera
-  “Poco importa se muore oggi  o fra qualche giorno. Sarebbe
crudele di non voler acconsentire al suo ultimo desiderio. D'altra
parte,  non so nemmeno io se potrà raggiungere viva la grotta.
Tenteremo fra poco di portarvela”.

“Vengo anch'io” - disse Lerrac -  “Chiamatemi se la ragazza
dovesse  perdere  la  coscienza”.  Egli  si  munì  di  medicine  e  di
siringhe e uscì accompagnato da A.
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“Venite anche voi” - disse Lerrac – “Accompagneremo Marie
Ferrand  fino  all'acqua.  Perché  non  tentare  l'impossibile:  'il
miracolo della risurrezione dei morti'? Forse riuscirà davanti ai
nostri occhi. Vorrei osservare l'effetto dell'apparizione di Marie
Ferrand sulla folla. Soprattutto se veramente dovesse prodursi un
miracolo”.  E  poi  sussurrò  all'orecchio  di  A.:  “Se  la  ragazza
guarirà, io crederò nei miracoli”.

Il primo gruppo di pellegrini era già giunto. A., aiutato da un
signore  con  ghette  gialle,  portava  una  barella.  Sopra  giaceva
Marie  Ferrand,  pietosa  da  vedere  sotto  la  coperta  marrone.
Respirava  appena.  La  signorina  v.  O.  teneva  sopra  il  viso
dell'ammalata .un ombrello bianco. Nel giardino di un ospedale
questo quadro non avrebbe rappresentato nulla di eccezionale, ma
nell'intensa  luce  che  metteva  in  evidenza  ogni  particolare,
suscitava un'impressione penosa. Prima di avvicinare la grotta, i
portatori  depositarono  per  un  momento  la  barella.  L'ammalata
sembrava svenuta. Lerrac tastò il suo polso; batteva furiosamente.
Il  viso era  terreo.  Una mosca verde si  posò sotto la  narice.  La
signorina v. O. la scacciò con un fazzoletto. Lerrac teneva pronta
la  siringa  e  il  flaconcino  con  l'etere,  e  aspettava.  Come riesce
difficile,  pensare,  prevedere  il  destino  umano!  “La  ragazza  è
certamente  perduta,  ma  non  saprei  dire  se  la  morte
sopraggiungerà  in  un'ora  o  fra  qualche  giorno.  Forse  già
nell'acqua  alla  grotta.  In  questo  caso  sarei  curioso  di  vedere
quale  impressione  il  caso  produrrebbe  sui  pellegrini.  Non  si
parlerebbe più di miracoli”.

Oltre  le  panche  sino  all'orlo  dell'acqua  ondeggiavano  volti
bianchi,  teste  scoperte.  Marie  Ferrand  passò  nella  sua  piccola
barella.  Lerrac si  avvicinò all'ammalata  e  constatò come il  suo
stato non fosse cambiato. Lo stesso volto pallido, il ventre gonfio;
nessun  miglioramento  ma  nemmeno  un  peggioramento  si  era
verificato.
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“Ci siamo limitati alla lavanda” -  disse la signorina v.  O. -
“Le signore si sono opposte al bagno completo. Ora la porteremo
alla grotta di Massabielle”.

“Vi  raggiungerò  fra  pochi  minuti.  Lo  stato  è  immutato.  Se
dovesse peggiorare fatemi chiamare”.

Il  sacerdote  si  inginocchiò  davanti  agli  ammalati,  alzò  le
braccia incrociate verso il cielo. Era un uomo ancora giovane con
un viso bianco, piuttosto grasso, pieno di lentiggini e coperto di
sudore.  Ma  non  c'era  nulla  di  ridicolo  nel  suo  aspetto.  A
preservarlo  da  questo  bastavano  i  suoi  occhi  di  bambino  e  la
sincerità  della  sua  fede  che  esprimevano.  Nella  sua  voce  c'era
tanta sincera speranza da farla arrivare direttamente alla Vergine.

“Santa Vergine, guarisci i nostri ammalati!” - esclamava con
una bocca che si contorceva -  “Santa Vergine, guarisci i nostri
ammalati!” - ripeteva la folla in coro, ed era come il fragore del
mare.

Lerrac per arrivare alla grotta si fece strada attraverso le file
delle carrozzelle e la folla. Per un istante si sedette sulla balaustra
in riva al torrente e osservò i pellegrini. In mezzo a questi scorse
M. M., un giovane medico internista di Bordeaux ch'egli aveva
conosciuto la sera prima.

“Volete venire dalla mia paziente Marie Ferrand?” - propose
Lerrac - “Un caso di per se stesso non molto interessante, ma lo
stato  dell'inferma è  preoccupante.  Deve  trovarsi  ora  presso  la
'grotta' ”

“L'ho vista pochi minuti  fa” -  disse M. M. -  “È veramente
peccato  che  l'abbiano  portata  a  Lourdes.  Avrebbero  potuto
operarla. Il viaggio alla grotta non pare che le faccia bene”.

Lerrac e M. M. avanzarono fra la folla degli ammalati e dei
pellegrini,  fino  all'estremo  limite  degli  sbarramenti  sì  da  poter
vedere i radunati dall'alto, appoggiati sulla balaustra. Sotto c'era
anche  Marie  Ferrand  sulla  sua  barella.  Il  respiro  affannoso
muoveva a scatti  il  suo petto.  Pareva lottasse con la  morte.  La
signorina v. O. s'inginocchiò vicino all'inferma e, abbassato il suo
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bel volto velato da ombre, s'immerse nella preghiera.
Lo sguardo di Lerrac rimaneva fisso su Marie Ferrand. D'un

tratto gli parve che il volto della ragazza s'illuminasse. Il pallore
lucente era scomparso, la pelle sembrava meno bianca.

“È evidentemente un'illusione ottica” - pensò -  “significativa
dal  punto di  vista  psicologico.  Voglio  notarla”.  Trasse  fuori  la
matita e fece l'annotazione sul polsino. Erano le due e quaranta.
“Finora non ho mai avuto allucinazioni” - e poi, rivolgendosi a
M.  disse  -  “Guardate  l'ammalata.  Non  vi  fa  un'impressione
migliore di prima?”.

“Non vedo nulla” - rispose M. -  “Se mai constato che il suo
stato non è peggiorato”.

Lerrac tastò il polso, osservò il respiro. “La respirazione è ora
più calma”, disse.

“Sì!” - proferì l'altro - “Starà per morire”. Era restio a vedere
nel  cambiamento  avvenuto  nell'ammalata  qualcosa  di
straordinario e tanto meno di miracoloso. 

Lerrac rimase senza parole. Ai suoi occhi, lo stato generale di
Marie  Ferrand  appariva  visibilmente  migliorato,  e  ciò  entro
l'ultima  ora.  Qualcosa  stava  per  accadere.  Si  armò  contro  la
comprensibile  eccitazione.  Curvo  sulla  balaustra  si  assorbì
completamente  nell'osservare  Marie  Ferrand.  Un  sacerdote
cominciò una predica davanti  ai  pellegrini che nel frattempo si
erano adunati. L'aspetto di Marie Ferrand, con gli occhi fissi sulla
grotta, continuava a trasformarsi.  Il miglioramento era evidente.
La signorina v. O. si chinò sull'inferma e la sorresse. 

D'un  tratto  Lerrac  impallidì.  Vide  la  coperta  abbassarsi
all'altezza  del  ventre.  Sbigottito  lo  fece  presente  a  M.  “Sì” -
ammise  M.  -  “L'inarcamento  pare  abbassarsi.  Ma  sarà  la
coperta”.

Il campanile della basilica annunciava l'ora. Erano le tre. Dopo
qualche minuto il gonfiore del ventre sembrò del tutto scomparso.
Credo  d'impazzire,  pensò  Lerrac.  S'avvicinò  a  Marie  Ferrand,
osservò ancora la sua respirazione, il collo. Il cuore batteva forte,
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ma regolarmente. Sì, indubbiamente stava per accadere qualcosa.
“Come vi sentite?” domandò.

“Molto bene”, rispose la ragazza con voce sommessa.  “Sono
molto debole, sento però di essere guarita”.

Nessun dubbio era più possibile. Lo stato di Marie Ferrand era
del tutto cambiato. Non la si riconosceva più. Perplesso, Lerrac
comunicò  le  sue  osservazioni  a  M.  e  alla  signorina  v.  O.
Quest'ultima pareva sorpresa;  prese nota dell'accaduto come un
medico della guarigione di una frattura. Era abituata a simili fatti.

Lerrac non disse più nulla. L'avvenimento era così contrario a
tutte le sue aspettative ch'egli pensava di sognare.

L'infermiera porse a Marie Ferrand una tazza di latte ch'essa
bevve tutta. Poi alzò la testa, guardò intorno, si mosse e si coricò
sul fianco senza mostrare il minimo dolore. Lerrac prese congedo
e  si  aprì  la  strada  attraverso  la  fitta  ressa;  sentiva  appena  il
mormorio  degli  oranti.  Era  passata  un'ora;  si  era  arrivati  alle
quattro.

L'impossibile, l'inatteso, il miracolo era avvenuto! Una ragazza
moribonda era tornata alla vita. Ignorava fino a che punto fosse
progredito il processo di guarigione, quanti e quali fossero ancora
i suoi mali. Ma il ravvivarsi dell'attività organica, che in queste
condizioni doveva considerarsi come un miracolo, si era verificato
sotto i suoi occhi.

E quanto semplice era stato tutto il procedimento! La signorina
v. O. e lui  erano gli  unici  testimoni  dell'accaduto.  Lerrac tornò
sulla  Place  du  Rosaire.  L'Ufficio  per  le  diagnosi  mediche  si
trovava sotto il portico della grande scalinata, accanto al posto di
pronto  soccorso  degli  assistenti  di  Notre  Dame  du  Salut.
All'ingresso s'imbatté nel primario della clinica di Lourdes, il dott.
Boissarie,  e  gli  comunicò  la  propria  sorprendente  esperienza.
L'uomo piccolo ed tarchiato lo guardò tranquillamente senza che
il suo viso liscio tradisse la benché minima sorpresa. Sotto le sue
ciglia  folte,  scure,  si  nascondevano  occhi  velati,  opachi.  D'un
tratto questi occhi s'illuminarono sotto le palpebre semichiuse.
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Lerrac conosceva le pubblicazioni del dott. Boissarie. Anche se
non convinto del loro valore critico, non poteva non scoprirvi la
personalità dell'autore e la sua intelligenza.

Del resto Boissarie l'aveva accolto molto amichevolmente e gli
aveva  messo  a  disposizione  tutta  la  documentazione  richiesta.
Difendendo Lourdes, agiva mosso da una profonda convinzione e
in  modo  del  tutto  disinteressato.  L'intelligente  e  coscienzioso
medico  aveva  descritto  nei  suoi  libri  le  guarigioni  che  vi
avvenivano. Per lo meno meritava la stima in considerazione della
sua  sincera  convinzione.  Boissarie  ascoltava  Lerrac  rimanendo
impassibile,  mentre  quest'ultimo  sosteneva  come  nell'inferma
Marie Ferrand si  fossero  attenuati  soltanto  i  disturbi  funzionali
lasciandole tutti i suoi mali. Il primario interruppe con calma: “La
vostra  paziente  è  guarita,  almeno  tutto  lo  fa  prevedere.
Portatemela domani in clinica”.

“Non appena sarà di nuovo all'ospedale, me ne occuperò” -
disse Lerrac - “È una cosa fantastica”.

“Vi  avevo già  ieri  detto”  -  notò Boissarie  -  “che perfino  il
cancro,  i  tumori,  la  tubercolosi  possono  essere  guariti  sotto
l'effetto  dell'influsso  inspiegabile.  Bisogna  assuefarsi  a  questo
stato  di  fatto.  Non  è  la  prima  volta  che  casi  di  peritonite
tubercolare vengono guariti a Lourdes. Padre Salvatore è venuto
qui con tisi  a1l'ultimo stadio e una peritonite.  Guarì in cinque
minuti. L'anno passato una certa signorina D. da Lione è stata
guarita in pochi minuti da una forma particolarmente perniciosa
di peritonite”.

Lerrac tornò al suo albergo. Sapeva di aver raggiunto lo scopo
del proprio viaggio. Non si poteva trattare di una malattia nervosa;
per  questa  i  sintomi  erano  troppo  gravi  e  troppo  evidenti.
Nonostante  la  dichiarazione  del  dott.  Boissarie,  egli  era  molto
curioso di conoscere i risultati della prossima visita all'ammalata.
Impaziente si trovò all'ospedale alle sette e mezzo.

Era veramente accaduto l'impossibile? Lerrac aprì la porta della
grande sala. Si precipitò al capezzale di Marie Ferrand e vi rimase
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immobile  e  muto.  La  trasformazione  avvenuta  nell'inferma  era
infatti  incredibile.  Vestita  di  una  giacca  bianca,  la  ragazza  era
seduta sul letto. Il suo volto ancora magro e grigio mostrava una
leggera sfumatura di  colorito,  gli  occhi  brillavano.  Attorno alla
bocca  si  vedevano  sempre  profonde  rughe,  come  non  poteva
essere  diversamente  dopo  una  così  lunga  malattia,  ma  l'intera
persona irradiava una tranquillità serena che riempiva la desolante
sala di gioia.

“Dottore,  sono guarita” -  disse -  “Sono ancora debole,  ma
credo che se volessi potrei camminare”.

“Sembra infatti guarita” - notò Lerrac volgendosi al dott. M. -
“Guardate voi stesso, io non trovo più nulla”.

I due medici visitarono l'ammalata. Poi Lerrac si scostò e seguì
con attenzione le mosse del collega.  “È possibile che io mi sia
sbagliato nella diagnosi?” - si chiese - “Forse si trattava soltanto
di  peritonite  a  base  nervosa.  Ma  tutti  i  sintomi  indicavano
un'infezione  tubercolare.  I  genitori  sono  morti  di  tisi,  anche  i
fratelli.  La  ragazza  ha  avuto  ripetutamente  la  peritonite
tubercolare. Il  medico le aveva tolto due litri  di liquido. Aveva
avuto anche la tisi e aveva sputato sangue. Tutti i medici erano
concordi nel constatare l'origine tubercolare della sua peritonite.
Chi aveva visto il suo ventre non poteva pensare diversamente. E
poi, lo stato generale! Se non avessi riepilogato per iscritto le mie
osservazioni,  dovrei  dubitare  della  mia  memoria”.  Si  volse  al
dott. M.: “Avete trovato qualcosa, collega?”.

Pose  l'orecchio  al  petto  della  paziente.  Il  dott.  J.  contava  i
battiti  del  cuore.  Il  dott.  C.  un  italiano  che  dopo  una  vita  di
vagabondaggio aveva ritrovato la fede, osservava Marie Ferrand.
La signorina v. O. stava vicino al letto. Nel suo volto bello, ma
sciupato dal duro lavoro, lottavano gioia con pia timidezza. Erano
venuti  altri  ammalati  e  guardavano  senza  proferire  parola  la
guarita.  Marie  Ferrand,  sottoposta  ad  ogni  specie  di  esami,
irradiava beatitudine.  Una atmosfera di  serenità  si  diffuse nella
sala. Stava calando la sera, attraverso le finestre filtrava la luce del
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crepuscolo. Venere, nel suo verde splendore, saliva nel cielo.
Lerrac tastava il polso. L'arteria batteva tranquilla e regolare,

ottanta  battiti  al  minuto.  Quanto  più  rapido  era  stato  il  polso
prima,  quanto  pronunciata  l'aritmia,  e  spesso  era  impossibile
contare i battiti. Ora anche la respirazione era normale, il petto si
alzava senza sforzo, regolarmente.

“Non è forse soltanto un'apparenza?” - pensava Lerrac - “Non
si tratta di un calmarsi sorprendente delle funzioni sotto .l'effetto
della autosuggestione? E sono veramente scomparsi gli effettivi
mali? Ci troviamo dinanzi ad un fenomeno raro, ma comunque
noto,  oppure  dinanzi  ad  un  fatto  nuovo,  un  avvenimento
inspiegabile, un miracolo?”.

Lerrac  esitò  a  visitare  il  ventre  della  paziente.  Temeva  la
risposta alle proprie domande. Ma poi, deciso, tolse la coperta. La
pelle  era bianca e liscia.  Fra le  anche strette il  ventre  appariva
piccolo,  piatto,  quasi  vuoto,  come  in  una  ragazza  magra  di
vent'anni. Tastò il peritoneo, lo trovò sgonfiato, elastico, cedevole.
La  pressione  delle  sue  mani  non  provocava  dolori.
L'ingrossamento dell'addome,  le  sostanze dure,  i  gonfiori  erano
scomparsi come un sogno. Soltanto le gambe erano ancora gonfie.
Quindi una guarigione completa. In poche ore una moribonda con
un  viso  dalle  sfumature  bluastre,  un  ventre  gonfio,  un  polso
furioso si era trasformata in una ragazza ancora magra sì, ma del
tutto normale. 

La fronte di Lerrac traspirava. Gli pareva aver avuto un colpo
sulla  testa.  Il  suo  sangue  pulsava  forte.  Mentre  egli  rimaneva
come  inchiodato  sul  posto,  passò  il  dott.  J.  con  M.  I  medici
avevano finalmente terminato la visita di Marie Ferrand.

“È guarita” - disse il dott. J. con voce sommessa. “Non posso
trovare nulla” - aggiunse M. - “La respirazione è completamente
normale. Non ha nulla, può alzarsi”.

“Non esiste una spiegazione naturale per questa guarigione” -
continuò il dott. J.

“Un gran miracolo” -  notò C.  -  “Spero che vi  convertirete
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adesso, signor Lerrac. Ho pregato per voi”.
“È veramente un miracolo” - rispose Lerrac con voce bassa -

“Ammesso che io non mi sia sbagliato nella diagnosi”.
Poi rimase senza parole, confuso. Non sapeva più che credere.

Come  doveva  commentare  l'accaduto?  Come  spiegare
l'inspiegabile? Aveva la Santa Vergine voluto provare la propria
esistenza rendendo possibile  un miracolo?  E perché no? Allora
non  rimaneva  altro  da  fare  che  di  accettare  il  miracolo  e  di
crederci. Ma forse era meglio aspettare, un anno o due.

In ultima analisi erano considerazioni futili. La cosa essenziale
era la felicità di questa ragazza che aveva tanto sofferto, e che ora
poteva respirare, amare, vivere. Questo era il risultato, in questo
consisteva il miracolo.

“Che farete ora che siete convinta della vostra guarigione?” -
chiese Lerrac a Marie Ferrand.

“Prenderò  il  velo  delle  suore  di  S.  Vincenzo  e  curerò  gli
ammalati”. Lerrac prese congedo per non lasciar vedere la propria
emozione. Visitò alcuni infermi e lasciò poi l'ospedale”.

Così  termina  la  relazione  di  Alexis  Carrel  che  abbiamo
riprodotto  dopo  averla  considerevolmente  abbreviata.  Non  è
possibile  dare  spiegazioni  d'ordine  medico  o  teologico  dei
fenomeni  che  abbiamo  riferito.  Chi  desidera  approfondire  il
problema, può consultare la pubblicazione di due medici francesi,
Le Bec e Leuret, “Le grandi guarigioni di Lourdes nel giudizio dei
medici”.  Comunque  il  numero  delle  guarigioni  sorprendenti  e
miracolose avvenute a  Lourdes è  estremamente impressionante.
1200 guarigioni sono considerate inspiegabili dal punto di vista
medico,  44  vengono  definite  miracolose  da  parte  della  Chiesa
Cattolica.
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Fatima

Accanto ai Lourdes negli ultimi decenni Fatima in Portogallo è
diventato  un  luogo  di  pellegrinaggio  molto  frequentato.  I
fenomeni  che  ivi  si  verificano  hanno  preso  origine
dall'apparizione della Vergine, avvenuta nel 1917, a tre bambini,
Jacinta, Francesco e Lucia, mentre stavano pascolando in comune
un gregge di pecore. Secondo quanto riferisce il prof., Gonzaga da
Fonseca  nel  suo  libro  “Maria  parla  al  mondo”,  a  Fatima  si
sarebbero  presentati  dal  maggio  1926 al  dicembre  1937 più  di
quarantamila ammalati.

“Numerosi infermi hanno trovato sollievo dalle loro sofferenze,
molti  altri  sono  stati  del  tutto  guariti”,  scrive  Fonseca.  Egli
racconta  fra  l'altro  per  esteso  un  caso  di  guarigione  in  cui  si
trattava del morbo di Pott, un altro di tisi nell'ultimo stadio, un
caso  di  peritonite  tubercolare  reso  particolarmente  grave  dalla
presenza  di  molto  liquido  nel  ventre,  e  molti  altri  casi
sensazionali.

Heroldsbach e Tinos

Da qualche anno in Germania fa parlare di sé il piccolo paese
di  Heroldsbach  in  Baviera  poiché  vi  si  sarebbero  verificati
fenomeni simili a quelli di Lourdes e di Fatima. Esaminando con
calma la situazione appare tuttavia prudente di parlare piuttosto di
un alquanto morbosa esaltazione, come lo fa Bruno Grabinski nel
suo libro “Heroldsbach” apparso nel 1951. Come si sa, la Chiesa
cattolica  si  è  disinteressata  nettamente  di  quanto  succede  a
Heroldsbach. In un decreto pontificio del l8 luglio l95l si legge:
“È ovvio che non si tratti di fenomeni soprannaturali”. Con ciò le
cosiddette  visioni  dei  bambini  di  Heroldsbach  sono  da
considerarsi  come  allucinazioni  soggettive.  Guarigioni  come
quelle verificatesi a Lourdes e Fatima, ma anche a La Salette, non
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sono state registrate a Heroldsbach. 
Simile si presenta la situazione a Tinos. Si tratta di una meta di

pellegrinaggio che esiste da circa 130 anni nell'isola omonima del
Mar Egeo, e costituisce per  i  Greci  qualcosa come un simbolo
nazionale. Anche il re Paolo e la regina Federica manifestano la
massima  attenzione  per  questo  santuario  che  si  trova  sotto  la
protezione  della  Chiesa  greco-ortodossa.  La  popolazione  locale
crede che la Madonna di Tinos ridia la parola ai muti, l'udito ai
sordi  e  la  vista  ai  ciechi.  Ma per  quanto a  me risulti,  casi  del
genere  che  fossero  veramente  guarigioni  miracolose  non  sono
finora stati testimoniati in modo ineccepibile.

La guarigione di Teresa Neumann

Konnersreuth è diventata celebre grazie alla contadina Teresa
Neumann che dal 1926, porta le stimmate del Signore. In questa
sede parleremo unicamente  delle  circostanze  meravigliose della
sua  guarigione  personale,  mentre  ritorneremo  in  un  capitolo
successivo, al problema delle stimmate. Ci basiamo sul racconto
di Luise Rinser: “Die Wahrheit über Konnersreuth” (1954) che fra
l'altro scrive:

“Può  darsi  che  sia  stato  lo   choc  all'età  di  sedici  anni  a
provocare in Teresa Neumann tutta una catena di gravi malattie
che dovevano dare tanto filo da torcere ai medici rimasti discordi
nell'interpretarne origine ed indole. Può darsi pure che l'incendio
del mattino del 10 marzo 1918, giorno in cui cominciarono le sue
strane  sofferenze,  sia  stato  il  momento  risolutivo  di  una  crisi
nervosa e psichica da quattro anni latente.

In ciò le opinioni dei medici, come si è detto, sono divise, senza
del resto ch'essi si siano dato la briga d'indagare seriamente sui
fatti  psichici  antecedenti.  Gli  uni  considerano  quel  mattino
dell'incendio  come  l'inizio  di  un  grave  isterismo;  gli  altri
attribuiscono  tutti  i  mali  successivi  ad  una lesione  che  Teresa
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aveva contratta nella stessa circostanza.
Che  cosa  era  accaduto?  Una  casa  nel  villaggio  bruciava,

mancava  un'installazione  antincendio  moderna;  si  tentava  di
spegnere il  fuoco con mezzi rudimentali:  la gente formava una
catena,  uno porgeva all'altro una secchia  d'acqua,  il  primo la
riempiva al pozzo del villaggio, l'ultimo la vuotava sulle fiamme.
Teresa faceva la parte del penultimo anello della catena. Montata
su  una  sedia  porgeva  la  secchia  all'uomo  che  la  vuotava  nel
fuoco. Per due ore aveva resistito. Faceva freddo, l'acqua spesso
traboccava e bagnava le vesti di  Teresa: quel giorno inoltre la
ragazza già per se stessa era indisposta; pertanto non sarebbe
stato sorprendente se si fosse presa un raffreddore, una polmonite
o  un'altra  malattia  acuta.  Accadde  invece  qualcosa  di  ben
diverso: d'un tratto  senti  uno strano dolore nella  schiena,  alla
spina dorsale nella  regione dei  reni,  non molto acuto,  ma con
conseguenze tanto più evidenti: la secchia le scivolò dalle mani, il
suo piede destro a sua volta le scivolò sulla sedia; sarebbe caduta
se non si fosse appoggiata ad un muro vicino. Teresa non si sentì
capace di continuare il lavoro, riuscì tuttavia ad andare a casa da
sola.

Questo breve racconto, quale fu riferito dalla stessa Teresa a
Fritz  Gerlich,  autore  di  una  sua  particolareggiata  biografia,
diede  lo  spunto ad un'accesa  discussione  fra  numerosi  medici,
alcuni insigni scienziati. Si trattava in realtà di un solo dubbio: se
veramente  Teresa  dopo  l'incidente  fosse  ancora  capace  di
camminare (anche se a fatica), oppure se sin da quel momento
fosse  stata  colpita  dalla  paralisi.  L'importanza  di  questa
alternativa dal punto di vista medico si rivela dal momento in cui
si conoscono i particolari del decorso che aveva preso in seguito
la malattia di Teresa.

Poteva Teresa ancora camminare dopo l'incidente o era stata
colpita  subito  dalla  paralisi?  Tutto  dipende  (secondo  gli
scienziati) dalle risposte che si vuol dare a questi quesiti: sono
veritiere o meno le inspiegabili  -  o miracolose -  guarigioni? è
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degna  di  fede  la  stessa  personalità  di  Teresa?  si  tratta  di
un'isterica o no? tutti i singolari fatti succedutisi dal 1917 in poi
sono  o  meno  fenomeni  d'isterismo  oppure  fenomeni
soprannaturali? è giustificata la venerazione di cui Teresa è stata
oggetto da parte di milioni di persone o si deve considerare i suoi
ammiratori come vittime di una commediante isterica?

Teresa ha sempre sostenuto - anche in un periodo in cui non
poteva  affatto  rendersi  conto  della  portata  delle  proprie
asserzioni - di essere stata in grado di tornare a casa da sola,
anzi,  di  aver  potuto  camminare  per  alcuni  mesi  ancora  dopo
l'incidente finché non furono sopraggiunti altri incidenti più gravi
sì da inchiodarla alla fine al letto. La controversia fra i medici
era sorta quando il prof. Wunderle dichiarò di aver saputo dalla
stessa Teresa che dopo l'incidente “non le era stato più possibile
camminare”. Da questo modo d'espressione i  medici dedussero
che la paralisi si fosse manifestata immediatamente dopo il primo
incidente. 

Il  17  maggio  1925,  sette  anni  dopo  l'incidente  durante
l'incendio,  Teresa guarisce dal  male alla  spina dorsale e dalla
paralisi. La guarigione avviene in circostanze oltremodo strane. I
genitori di Teresa odono un grido di spavento, si precipitano nella
sua stanza e trovano la figlia in uno stato che li sgomenta più di
tutto  ciò  ch'era  accaduto  prima.  Teresa  fissa  con  lo  sguardo
qualcosa  che  pare  trovarsi  in  alto  a  fianco  del  letto.  Rimane
insensibile  a  richiami  e  domande.  Pare  presa  da  una terribile
convulsione, ma il volto esprime la gioia o, più esattamente, un
indescrivibile rapimento. Un'infermiera, presente per caso, tasta
il  polso  di  Teresa,  lo  trova  normale,  anche  la  respirazione  è
calma; questo stato si distingue evidentemente da tutti gli accessi
precedenti.  Ai convenuti pare vedere Teresa a colloquio con un
essere invisibile. Più' tardi essa chiama senza saperlo il parroco
Naber che arriva subito convinto di trovare una moribonda. La
trova invece, tutt'altro che morente, in beata conversazione con
l'essere invisibile. Quando la ragazza d'un tratto torna alla realtà,
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dice di poter sedersi e camminare.
La  reazione  dei  presenti  ad  questa  dichiarazione  non  è

concorde: i genitori piangono, l'infermiera osserva la scena con
scetticismo; il parroco si sforza di conservare la calma. Teresa
insiste: le porgono i vestiti essa si alza e cammina. È guarita. 

Che cosa è successo? Teresa lo confiderà al parroco Naber e
allora  soltanto  a  lui  poiché  non  oserà  dire  una  cosa  così
misteriosa ad altri.  Una luce  bianca era apparsa sopra il  suo
letto,  e  dalla  luce  che  dapprima  l'aveva  spaventata,in  seguito
però  calmata,  era  venuta  una  voce  che  chiedeva  a  Teresa  se
volesse guarire.  Essa rispose:  “Tutto va bene,  vivere o morire,
essere  sana o  malata,  quello  che  Dio  vuole  poiché  Egli  lo  sa
meglio di tutti”. La voce disse allora:  “Ti farebbe piacere se tu
potesti  alzarti  oggi  e  camminare  e  sbrigare  di  nuovo,  le  tue
faccende da sola?”. Dopo la risposta affermativa di Teresa, la
voce continuò: “Avrai oggi una piccola gioia. Puoi stare seduta,
tentalo, ti aiuto”. Quando Teresa senti queste parole, le parve che
“qualcosa di freddo” la prendesse per la mano. Sentì un dolore
acuto nella schiena, come se “qualcosa venisse strappato verso
sinistra  e  indietro”.  Ebbe  la  sensazione  di  “due  ossa  che  si
fregavano  l'un  l'altro”  e  di  “qualcosa  che  venisse  girato
indietro”. I presenti avevano osservato questo momento: Teresa
con l'espressione di forte dolore nel volto, alzò le braccia in alto e
toccò quindi con la mano la parte della spina dorsale ammalata.
Quando in seguito si drizzò, sua madre constatò per prima che il
piede fino allora terribilmente contratto si trovava in posizione
normale accanto all'altro piede.

La voce che veniva dalla luce,  avrebbe continuato: “Nessun
medico  potrà  aiutarti.  Solo  a  prezzo  della  sofferenza  sarai  in
grado di compiere la tua missione di sacrificio e di aiutare così i
sacerdoti.  Con  le  sofferenze  si  salvano  più  anime  che  con  le
prediche, per magnifiche che siano”. E alla fine la voce disse,
come se non attribuisse alla cosa alcuna importanza: “Tu potrai
anche camminare”.
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Teresa si alzò, mentre la luce scomparve. La prima reazione
furono le lacrime. Ma queste non erano state provocate dal dolore
fisico.

Chiesa  e  medicina,  dopo  lunghe  esperienze,  si  sono  messe
d'accordo  che  siano  indispensabili  tre  circostanze  per  poter
parlare di 'guarigioni soprannaturali':

l) Dapprima  occorre  dimostrare  una  notevole
trasformazione  di  tessuti  o  una  perdita  di  sostanze  (tubercoli,
carie, ferite, ecc.);

2) La guarigione deve avvenire improvvisamente o per lo
meno entro uno spazio di tempo troppo breve per un processo di
guarigione normale. Un periodo di progressivo risanamento è da
escludere.  La  ritrovata  capacità  lavorativa  deve  manifestarsi
subito.

3) È  da  dimostrare  la  riattivazione  delle  funzioni
precedentemente  disturbate;  si  richiede  l'esistenza  di  cicatrici;
infine i sintomi di guarigione debbono permanere.

Può  essere  considerata  'soprannaturale'  la  guarigione  di
Teresa Neumann con questi  criteri? Non ci  arroghiamo nessun
giudizio  che  rimane  riservato  alla  medicina  e  alla  Chiesa.
Possiamo constatare unicamente quanto segue:

“Una  notevole  trasformazione  dei  tessuti  c'era  stata;  le
profonde  ferite  piene  di  pus  lasciarono  cicatrici  dopo  la
guarigione, una ricaduta non è stata registrata; la guarigione era
avvenuta d'un tratto, inattesa.

Dopo la prima guarigione, avvenuta il 17 maggio 1925, Teresa
poté si camminare, ma con un bastone. Soltanto il 30 settembre
1925,  dopo  una  seconda  apparizione  luminosa,  essa  riuscì  a
camminare effettivamente e senza alcun sostegno. Lo stato dovuto
alla  prima guarigione era rimasto  immutato sino alla  seconda
guarigione avvenuta altrettanto improvvisamente come la prima.
Importante ci appare il modo in cui è avvenuta la guarigione di
Teresa  poiché  ci  offre  uno  spunto  per  giudicare  del  carattere
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isterico o non isterico della malattia.
L'improvviso  sopraggiungere  della  guarigione  è  suscettibile

d'essere  interpretato  come  un  effetto  d'isterismo.  Il  permanere
delle cicatrici invece, dalla 'Commissione Speciale'  considerato
come  criterio  del  'soprannaturale,  è  stato  notato  nel  caso  di
Teresa  Neumann.  E  ciò  ci  pare  una  prova  di  non-isterismo.
Poiché  le  malattie  d'origine  isterica  scompaiono  si
improvvisamente ma anche senza lasciare tracce.

 La terza grande guarigione di Teresa, quella del 13 novembre
1925, è forse la più emozionante agli occhi del profano, per lo
specialista invece la più problematica. Il 7 novembre 1925 Teresa
si buscò un forte raffreddore; nella notte fu presa da forti dolori
al ventre. Soltanto il 13 novembre venne chiamato un medico che
constatò un appendicite purulenta e ordinò l'immediato ricovero
dell'ammalata nell'ospedale di Waldsassen. L'operazione avrebbe
dovuto essere eseguita senza indugio. Ma i genitori si opposero al
trasporto  della  ragazza  adducendo  per  giustificare  il  proprio
atteggiamento la sua eccessiva debolezza. Ciò non è stato però il
motivo  principale  della  loro  strana  resistenza;  si  ricordavano
piuttosto di quello che aveva detto la voce: “Nessun medico potrà
aiutarti”. Questi contadini scettici si volgevano in tal modo con il
loro scetticismo contro la medicina e si fidavano unicamente della
'voce'.  Teresa stessa era serena e pronta a farsi  operare. Ma i
lamenti  di  sua  madre  l'indussero  ad  evocare  aiuto  e  consiglio
dalla 'sua'  Santa,  la  piccola Teresa.  Le si  pose sul  ventre  una
reliquia della santa ed ecco che di nuovo accadde l'incredibile:

Teresa, che poco prima si contorceva dai dolori, si raddrizzò,
guardò in alto come se parlasse con qualcuno e disse:

“Si?”  ed  poi  tutta  agitata:  “Veramente?”,  e  il  dolore  era
scomparso.  Volle  avere  subito  i  suoi  abiti  e  dichiarò  di  dover
recarsi  in  Chiesa  per  ringraziare  Dio.  I  genitori  dovevano
considerare  un  proponimento  del  genere  come  follia,  ma  il
parroco  Naber  consigliò  di  lasciar  a  Teresa  fare  quello  che
desiderava. La ragazza si alzò, si vesti e si diresse verso la chiesa.
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Tutto  il  villaggio  fu  preso  dall'orgasmo  e  dallo  spavento.
L'indomani  Teresa  veniva  attentamente  visitata  all'ospedale  di
Waldsassen. La guarigione era completa”.

Con  ciò  abbiamo  riferito  la  parte  essenziale  della
particolareggiata relazione di Luise Rinser ch'era stata autorizzata
dalla stessa Teresa a scrivere sul suo conto. Ognuno può prendere
di fronte ai fatti riferiti la posizione che meglio crede, ma pertanto
essi  certamente non appariranno meno meravigliosi.  Se in  certi
casi in cui è in gioco un gran numero d'individui - come per es. in
quelli dei guaritori professionisti come Gröning o Trampler o nei
luoghi di pellegrinaggio come Lourdes o Fatima - forze psichiche
delle  masse  possono aver  una  certa  importanza  nei  processi  di
guarigione senza pertanto rendere spiegabile il substrato religioso
e mistico dei processi stessi, nel caso di Teresa Neumann vi sono
dati  che  indicano  nel  senso  di  una  prevalenza  dell'elemento
religioso.  Senza  un  profondo  legame  con  la  tanto  venerata
protettrice  omonima,  Santa  Teresa,  le  guarigioni  più  sopra
descritte difficilmente potrebbero essere avvenute. La valutazione
di un simile processo esula tuttavia dal complesso di una indagine
ed esposizione scientifica.
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Estasi religiosa
I pellegrini in estasi durante una processione nell'isola di Tinos (Grecia)

(Foto: Stephane Richter – Paris)

115



Il Libro dei Misteri

 

La veggente Elsa Gunter-Geffers in stato di trance
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PRESENTIMENTI, VISIONI
E CHIAROVEGGENZA

I fili segreti della sensibilità

Presentimenti  di  cose  che  si  avverano,  telepatia  e
chiaroveggenza sono fra i più diffusi fenomeni di super-sensibilità
e  oggi  scientificamente  tanto  certi  da  non  farne  dubitare  più
nessuno.  Tutti  questi  fenomeni  non  sono  tuttavia  facili  a
distinguere  gli  uni  dagli  altri  e  spesso  si  confondono.  Possono
inoltre verificarsi tanto nel sonno quanto in stato di veglia e hanno
per  lo  più  un  carattere  molto  personale  tipico  di  chi  ne  è
protagonista.

Fenomeni parapsichici del genere ormai non presentano nessun
problema per le persone sensibili e non hanno nulla di occulto in
sé se non il fatto che si riferiscono a cose che non sono afferrabili
con sensi normali né possono essere calcolate in anticipo. Si ha
piuttosto  l'impressione  che  la  nostra  animare  il  nostro
subcosciente  dispongano  di  misteriosi  fili  di  contatto  atti  a
stabilire un nesso con le lontane regioni dello spazio e oltre ogni
nozione di tempo.

Per lo più non si tratta di conoscenza di dati oggettivi, ma di
contatto  con  persone  che  vivono  molto  lontano  e  con  stati  e
situazioni avvenire che in qualche modo sono per noi importanti.
Anche se questa facoltà del “sesto senso” non viene messa più in
dubbio  dalla  scienza,  non  è  possibile  darne  una  spiegazione
attendibile se non rinunciando ad ogni valutazione materialistica
della  vita.  Pur  in  questo  campo  possiamo  imparare  molto  dai
popoli di antiche civiltà.
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Un presentimento fatale

Il  marchese  de  Crecquy  racconta  (1803):  “Il  principe  e  la
principessa  Radziwill,  accolta  in  casa  propria  la  bella  nipote
contessina Agnese Lanskoronska che era orfana, fecero di tutto
per sposarla non appena essa aveva raggiunto la necessaria età.
La  contessina,  che  viveva  nella  casa  dei  Radziwill  da  quando
aveva sei anni, da bambina soleva lanciare un grido ogni qual
volta le capitava di  varcare la soglia di una determinata sala.
Essa  stessa  spiegava  come  fosse  il  quadro  sopra  la  porta  ad
ispirarle  paura.  Rappresentava  la  sibilla  di  Cuma.  Non  fu
possibile  abituare  la  contessina  al  quadro  stesso  nemmeno
quando  era  cresciuta,  sebbene  tutti  fossero  d'avviso  che  si
trattasse di una mania. A volte essa veniva presa addirittura da
convulsioni non appena si trovava dinanzi a quella porta.

Nel 1797 fu celebrato con grande pompa il fidanzamento della
contessina.  Vi  prendevano  parte  sessanta  fra  i  magnati  della
regione con le  loro dame.  Dopo il  vespero la  gioventù doveva
radunarsi nella famigerata sala. Per la prima volta la contessina
pareva aver superato la sua paura, ciò che faceva molto piacere
allo  zio,  il  principe  Radziwill  “Finalmente  è  diventata
ragionevole”, diceva.

La contessina varca assieme al fidanzato la sala a capo del
corteo. Il fidanzato la fa entrare per prima. D'un tratto la ragazza
è presa di nuovo dalla paura. Il fidanzato la spinge quindi avanti
e chiude dietro la sua schiena la porta. Subito dopo si sente un
lamento,  come  se  qualcuno  si  trovasse  in  grave  pericolo.
Impallidendo il  fidanzato con brusca mossa riapre la  porta:  il
quadro della sibilla di Cuma, che fino allora era appeso sopra la
porta, si è staccato dal muro ed è precipitato con tutto il peso
della sua monumentale cornice; una punta di ferro dorato della
corona  che  l'ornava,  è  andata  ad  addentrarsi  profondamente
nella testa:  della  disgraziata promessa sposa che pochi  minuti
dopo morì”. (da Enno Nielsen: Das grosse Geheimnis).
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Il presentimento di un bambino

Una  signora  nativa  dell'Assia  racconta:  “Quando  la
principessa Alice d'Assia, figlia della regina Vittoria d'Inghilterra
e sorella della regina Friedrich di Prussia, viveva a Darmstadt,
un  suo  bambino  cadde  dalla  finestra  del  Palazzo  Nuovo.
Scrivendo  alla  regina  Vittoria,  sua  madre,  la  principessa
raccontava  come  l'altro  suo  figlioletto  Ernesto  Ludovico  fosse
stato profondamente colpito dalla morte del  fratellino e avesse
detto: “Quando morirò io, dovranno morire anche tutti gli altri”.

E  così  fu.  Quando,  passati  gli  anni,  il  principe  Ernesto
Ludovico  stava per  morire,  egli  espresse  il  desiderio  di  essere
sepolto nel parco del castello ai piedi di una piccola altura fiorita
di rose. La tomba nel parco non essendo stata pronta. alla morte
del principe, la sua salma venne provvisoriamente deposta nella
cappella  del  mausoleo  di  famiglia.  Nel  frattempo doveva  aver
luogo  in  Inghilterra  lo  sposalizio  di  un  altro  membro  della
famiglia, il principe Ludovico. La principessa Cecilia essendo a
sua volta in attesa di un bambino, i familiari del promesso sposo
decisero  di  partire  per  l'Inghilterra  in  aereo.  Durante  il  volo
l'apparecchio  prese  fuoco.  Nella  catastrofe  perirono  la
principessa Eleonora, il principe Giorgio Donato, la principessa
Cecilia,  i  due  piccoli  principini,  l'aiutante  e  una  dama  di
compagnia.

A casa era rimasta sola la piccola principessa Giovanna che
subito  dopo  la  sciagura  si  ammalò  di  meningite  e  morì  pure.
Quasi nello stesso tempo era morta la prima moglie del principe
Ludovico, Melitta, che nel frattempo aveva sposato in granduca
Cirillo.  Così  il  principe  Ernesto  Ludovico  portò  con  sé  nella
tomba la sua prima e la sua seconda moglie, suo figlio, sua nuora
e i suoi tre nipotini”. (Riferito dal dott. Rudolf Schwarz)
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Chiaroveggenza e telepatia

Chiaroveggenza e telepatia sono fenomeni della vita psichica
che la stessa scienza ha riconosciuto. I più significativi fenomeni
di  telepatia  sono  quelli  che  non  vengono  provocati  in  via
d'esperimento a scopo d'indagine scientifica, ma che si verificano
inconsciamente  e  spontaneamente.  Particolarmente  frequenti
come fattori risolutivi dei fenomeni spontanei si mostrano scosse,
forti emozioni, improvvisi spaventi oppure in genere stati d'animo
in  qualche  modo  eccezionali.  Non  si  tratta  affatto  soltanto  di
trasmissioni del pensiero, ma anche di sentimenti ecc. Un esempio
in proposito offre la vita di Napoleone. 

Il suo biografo Sandro Foresi parla, nel suo libro apparso nel
1937,  di  un episodio avvenuto il  13 maggio 1814, dieci  giorni
dopo l'arrivo di Napoleone a Portoferraio. Alle undici del mattino
di  quel  giorno,  Napoleone,  molto  calmo,  si  intratteneva  col
generale  Bertrand.  D'un  tratto  dai  suoi  occhi  sgorgarono
abbondantemente  lacrime,  ciò  che  lo  irritò  e  lo  sorprese.  Non
poteva spiegarsi la ragione per cui si sentisse portato a piangere, e
si agitò pensando a questo accesso di debolezza apparentemente
del tutto infondato. 

Qualche  giorno  più  tardi  l'accaduto  trovò  un'inattesa
spiegazione: Napoleone fu informato della morte della sua prima
moglie  Giuseppina,  avvenuta  alla  Malmaison  nel  medesimo
giorno e alla stessa ora in cui egli improvvisamente aveva versato
tante lacrime.

E  le  ultime  parole  dell'ex  imperatrice  morente  erano  state
queste:  “Una moglie di Napoleone non farà versare a nessuno
nemmeno una lacrima”. Si può ben immaginare come il pensiero
di  Giuseppina,  trasmesso  telepaticamente  potesse  suscitare  in
Napoleone una forte emozione.
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Il parere di Goethe

Ricordando  un  colloquio  avuto  con  Goethe  nell'ottobre  del
1827, Eckermann riferisce: “Goethe disse: Noi viviamo in mezzo
a misteri e miracoli. La mia anima può influire sull'anima di un
altro, e a ciò basta spesso la sola mia presenza. Ne potrei citare
numerosi esempi. Mi è accaduto spesso di pensare intensamente
ad una cosa mentre passeggiavo con un conoscente, ed ecco che
questi d'un tratto cominciava a parlare della stessa cosa. Ho pure
conosciuto un uomo che, senza proferire parola, con la sola forza
dello spirito, riusciva a far tacere di colpo una cerchia di persone
in  animata  conversazione,  anzi,  ad  introdurvi  correnti  di
malumore sicché tutti venivano presi dallo spavento.

Abbiamo tutti in noi forze elettriche o magnetiche e, come la
calamita, suscitiamo negli altri attrazione o ripulsione a seconda
del caso, se cioè prendiamo contatto col simile o il dissimile. È
possibile,  anzi,  probabile  che  una  ragazza,  trovandosi  in  una
stanza buia con un uomo che avesse l'intenzione di ucciderla, ne
avvertirebbe la presenza grazie ad una sensazione di terrore che
l'indurrebbe  a  lasciare  la  stanza  e  a  rifugiarsi  presso  altre
persone abitanti nella stessa casa”.

“C'è un'opera lirica” - disse a sua volta Eckermann -  “nella
quale, ad un certo momento, due amanti per lungo tempo divisi,
vengono a trovarsi  insieme senza saperlo in  una camera buia.
Non  appena  ciò  è  accaduto,  comincia  ad  agire  la  forza
magnetica,  l'uno  intuisce  la  presenza  dell'altro,  si  sentono
reciprocamente attratti, e poco tempo dopo la ragazza si lascia
cadere nelle braccia del giovanotto”.

“Fra gli amanti” - notò Goethe in proposito -  “questa forza
magnetica è particolarmente forte, ed esercita il proprio potere a
grandi distanze. Mi ricordo che nella mia giovinezza mi accadeva
spesso, durante passeggiate solitarie, di pensare intensamente ad
una fanciulla  amata e  di desiderare di rivederla,  e ci  pensavo
finché non la vedevo effettivamente venirmi incontro”. “Mi sono
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sentita inquieta nella camera mia” - diceva la ragazza - “non ho
potuto far a meno di venire qua”.

Un caso avvenuto durante l'ultima guerra

Durante il secondo conflitto mondiale un sottufficiale tedesco
ebbe occasione di constatare nel Caucaso la particolare sensibilità
e  forza  d'immedesimazione  con  gli  altri  che  le  popolazioni  di
quelle regioni montane possiedono in sì grande misura. Egli mi
raccontò quanto segue: “Facevo servizio come capo di un gruppo
di esploratori nel Caucaso. Rimasi in un dato momento entro le
linee russe più a lungo del previsto. I nostri già da cinque giorni
stavano  aspettando  il  nostro  ritorno.  Il  nostro  gruppo  era
composto da me, da un altro tedesco e da tre Caucasici che si
erano  associati  a  noi.  Eravamo  ricorsi  allo  stratagemma  di
travestirci, ma con i nostri costumi pittoreschi finimmo lo stesso
per cadere nelle mani dei Russi, che ci interrogarono.

Il mio compagno tedesco in tale occasione perse la pazienza e
trasse fuori la rivoltella che fino allora aveva tenuto abilmente
nascosta. Fu subito fucilato. Noi come per miracolo riuscimmo
invece  a  fuggire.  Il  nostro  cosiddetto  'quartiere  generale',  dal
quale  eravamo  partiti,  era  una  specie  di  accampamento  con
tende. Il giorno in cui noi avremmo dovuto tornare, fu disposto
dai superiori di mettere ordine nelle nostre tende, e di provvedere
al mangiare, bere, e al bagno caldo. La nostra missione era infatti
molto più pericolosa di una qualsiasi prima scalata di una parete
mai  esplorata  delle  Alpi.  Era  prevedibile  che  fossimo  tornati
piuttosto esauriti. 

Il mio attendente era un primitivo indigeno. Appreso l'ordine,
egli  non  fece  nulla  per  mettere  la  mia  tenda  a  posto.  Tutti  si
meravigliavano di questa insubordinazione, ma egli scrollava le
spalle  e  rimaneva  impassibile.  “Avrai  delle  grane  se  la  tenda
rimarrà in disordine”, gli dicevano i compagni, ma egli non se ne
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preoccupava affatto. Anche durante i seguenti giorni, allorché noi
già da tempo avremmo dovuto essere di ritorno, egli si rifiutava
ad  eseguire  l'ordine.  Nessuno  sapeva  spiegarsi  questo  suo
atteggiamento  poiché  era  un  giovane  coscienzioso  e  fedele.
Quando  noi  al  quinto  giorno  non  fummo  ancora  tornati,  il
comandante  del  campo ci  dichiarò  dispersi.  Si  supponeva  che
fossimo caduti in una trappola tesaci dai Russi, e fossimo tutti
morti o almeno fatti prigionieri.

Mentre nel campo si diffondeva un'atmosfera di malessere, il
mio  attendente  cominciò  d'un  tratto  a  pulire  la  tenda  e  a
rimetterla in ordine. Accese il fuoco, preparò il vino e si mise a
sedere con le gambe incrociate all'ingresso vigilando che il fuoco
non si spegnesse. “Gospodin5 tornerà oggi!” Tutti lo deridevano
e dicevano che fosse pazzo. Ma egli taceva ed aspettava.

Nel frattempo noi eravamo riusciti a passare le linee russe e
nella  notte  dal  quinto  al  sesto  giorno  a  raggiungere
l'accampamento.  Eravamo  certi  che  nessuno  più  contasse  di
rivederci. Rimasi pertanto perplesso come non mai nella mia vita
vedendo il mio attendente davanti alla tenda, preoccupato a non
far spegnere la fiamma e pronto ad offrirmi una bevanda calda.
Fu questo il caso più significativo di telepatia che mi sia capitato
di sperimentare durante la guerra”.

Chiaroveggenza e telepatia davanti ai giudici:
Il caso di Günther-Geffers

Fra  le  due  guerre  mondiali  ebbe  grande eco  in  Germania  il
cosiddetto  processo  di  chiaroveggenza  di  Insterburg.  I  giudici
furono chiamati a pronunciarsi in merito alle facoltà della signora
Else  Günther-Geffers,  moglie  di  un  direttore  didattico  di
Königsberga, che evidentemente possedeva doti non comuni. Già
da bambina veniva chiamata la “strana Else”. Dalla chiromanzia

5 - Gospodin - parola russa che significa Signore.
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era  passata  alla  chiaroveggenza  e  a  più  riprese  aveva  avuto
occasione di mettere a disposizione con successo le sue facoltà per
scoprire delitti. Anche le autorità spesso si servivano di lei a tale
scopo, ed essa veniva qualificata come “detective con particolari
capacità”.

Per  lavorare  con  successo  la  Geffers  aveva  bisogno  di  una
guida  che  doveva  indirizzarla  sulla  pista  e  porle  domande.
Generalmente essa seguiva in trance, con occhi chiusi, simile ad
un cane poliziotto,  partendo dal  luogo del  delitto,  le  tracce dei
malfattori individuandole con le sue facoltà di chiaroveggente e
fornendo agli  inquirenti  tutte  le  indicazioni  del  caso.  Si  faceva
cadere in trance fissando lo sguardo su una piccola sfera di vetro o
sulla testina di un fiammifero. Dopo alcuni istanti i tratti del suo
volto cominciavano a trasformarsi in modo singolare come se i
muscoli si afflosciassero e nel medesimo tempo si contraessero.
Gli occhi diventavano immobili, senza vita. Un tremito agitava le
mani.  La  testa  a  poco  a  poco  scivolava  a  riverso  finché  non
rimaneva fissata, poggiata sulla nuca. Le braccia con mani distese
e dita convulse si fermavano all'altezza del petto.

Oggi  appare  strano  che  la  Geffers  a  suo  tempo  fosse  stata
accusata di truffa e dopo cinque mesi di carcere preventivo avesse
subito un processo penale. Questo processo terminò nel maggio
del  1927  con  l'assoluzione  dell'imputata,  tornò  però  ad  essere
celebrato in appello. Divenne un processo-fiume con più di cento
testimoni  e  un'infinità  di  periti,  fra  i  quali  il  meritevole  dott.
Walter Kröner adoperò ogni mezzo per convincere i giudici che
l'accusa  mossa  alla  Geffers  fosse  insostenibile.  Anche  nella
seconda  istanza  la  Geffers  andò  assolta.  Con  ciò  la
chiaroveggenza  e  la  telepatia  venivano  sancite  come  pratiche
lecite per la prima volta in Germania da un tribunale.
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Il chiaroveggente Gerard Croiset

Pare che ai nostri giorni nessuno fra i dotati di chiaroveggenza
abbia acquistata notorietà maggiore dell'olandese Gérard Croiset.
Egli proviene da una famiglia che fra i suoi membri conta molti
artisti,  ed  esercita  in  Olanda  con  molto  successo  l'attività  di
guaritore. Egli è stato inoltre ripetutamente chiamato ad assistere
la polizia quando si trattava di chiarire le oscure circostanze di
qualche delitto, e in tale senso riuscì a rendersi molto utile. Il noto
parapsicologo  olandese,  il  prof.  W.  H.  C.  Tenhaeff,  docente  di
parapsicologia  nell'Università  di  Utrecht,  autore  di  numerose
opere, per alcuni anni di seguito aveva sottoposto Gérard Croiset a
vari esperimenti e finì per attirare su di lui l'attenzione del prof.
Hans  Bender,  direttore  dell'Institut  für  Grenzge  biete  der
Psychologie und Psychohygiene a Friburgo in Brisgovia. Il prof.
Bender a sua volta ricorrendo ad una serie di sistemi di controllo
scientifico,  fra  l'altro  anche  a  registrazioni  per  mezzo  del
dittafono,  ha  pure  fatto  con  Croiset  una  serie  d'esperimenti
estremamente  interessanti  di  cui  ha  parlato  in  seguito  in
conferenze  pubbliche  e  alla  radio,  in  giornali  e  riviste.
Particolarmente  significativi  fra  questi  esperimenti  sono  quelli.
che  hanno  rivelato  la  multiforme  natura  delle  facoltà  super-
sensibili di Croiset, inclusa la previsione dell'avvenire.

Gli esperimenti di Croiset

Croiset  ha  saputo  fra  l'altro  individuare  ripetutamente  in
anticipo le persone che durante una riunione sarebbero venute a
sedersi su una determinata poltrona col numero successivamente
tirato a  sorte.  Chi  sente  parlare  di  simili  fenomeni,  è  incline a
negarne  recisamente  la  possibilità,  senonché  i  fatti  sempre  più
numerosi, suffragati dalle incisioni del dittafono, danno ragione a
Croiset.  Ho  sentito  personalmente  più  volte  le  sue  previsioni
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registrate sul nastro e il relativo commento del prof. Bender, ma
non ho mai conosciuto Croiset di persona, e non posso pertanto
che  confermare  i  fatti  or  ora  riferiti.  Croiset  descrive  l'aspetto
fisico  delle  persone in  questione,  le  loro  caratteristiche  nonché
certe vicende della loro vita che ne facilitano l'identificazione.

Gli è riuscito per es. il seguente esperimento:
Dovevano  aver  luogo  per  la  prima  volta  in  Germania  due

dimostrazioni delle capacità di Croiset, la prima a Düsseldorf, la
seconda a  Bonn.  Croiset,  qualche  giorno prima,  in  presenza  di
testimoni,  aveva  indicato  a  Utrecht  la  persona  che  avrebbe
occupato “la quarta sedia da sinistra nella seconda fila”. Croiset
descrisse un giovanotto di 22 anni, ferito ad un dito da una sega
circolare.  Nel  momento  della  previsione  da  parte  di  Croiset,  il
giovanotto  si  trovava  -  sempre  secondo  Croiset  -  in  uno  stato
d'eccitazione per aver ricevuto un telegramma di una conoscente.
Croiset descrisse pure l'ubicazione della sua casa paterna.

La rappresentazione di Düsseldorf fu inaspettatamente sospesa.
Ciò accadde all'ultimo momento. Solo la rappresentazione a Bonn
poteva aver luogo. In queste condizioni il prof. Bender dichiarava
che le previsioni di Croiset dovevano considerarsi sbagliate. Ma
Croiset  si  difese  asserendo  che  quanto  aveva  detto  si  sarebbe
avverato ,lo stesso, poiché egli non si era fissato su Düsseldorf
come  luogo  della  prima  dimostrazione,  ma  sulla  prima
rappresentazione in Germania come tale. Ed infatti non ebbe torto.
A Bonn  si  trovò  a  sedere  sulla  “quarta  sedia  a  sinistra  nella
seconda  fila”  un  giovanotto  al  quale  corrispondevano,  salvo
minime variazioni, tutte le indicazioni di Croiset.

Man mano gli esperimenti sono stati resi sempre più complessi.
Alcuni  spettatori  consegnano  qualche  ora  prima  della
dimostrazione  oggetti  che  vengono  depositati  in  una  stanza
attigua. Croiset prevede in questi casi non solo chi sarà seduto su
un determinato posto,  ma sa pure descrivere l'aspetto  fisico e  i
fatti  di  vita  del  proprietario  dell'oggetto  che  verrà  scelto,
sembrerebbe per caso, da chi andrà a sedersi su quel determinato
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posto. Le previsioni di Croiset in questi casi hanno pressappoco il
seguente tenore: “Essa - ossia la signora da lui precedentemente
descritta e che andrà a sedersi su un determinato posto sceglierà
un  oggetto  che  proviene  da  una  casa  situata  in  collina.  Si  è
parlato  forse  in  quella  casa  di  raggi  a  onde  corte  a  scopo
curativo?  Qualcuno  vi  soffre  di  lombaggine.  È  vero  che  gli
inquilini  che  in  precedenza  avevano  abitato  in  quella  casa,
fossero  molto  ortodossi?  E  vero  che  nella  casa  si  trovi  un
pianoforte  scordato e che su questo pianoforte  qualcuno abbia
suonato  una  sonata  di  Beethoven,  ma  abbia  dovuto  smettere
perché stonava troppo? La suonatrice è rimasta seccata. Vicino
alla casa un sentiero di campagna porta in alto e vi si trova pure
una conca”.

Questa  previsione  fatta  da  Croiset  durante  una  serata  nella
Accademia Popolare di Neustadt a.d.W.,  col riferimento ad una
dimostrazione fissata per uno dei giorni successivi a Pirmasens, si
è rivelata esatta. 

Si può essere chiaroveggenti professionisti?

Di fronte a fatti  del genere sorge la domanda se sia lecito e
possibile sfruttare tali facoltà a scopo di lucro. La domanda stessa
si presenta tanto più scottante in quanto oggi esistono in Germania
e altrove non poche persone che con il loro dono vero o presunto
di chiaroveggenza vorrebbero guadagnarsi la vita. In proposito è
da rivelare quanto segue:  “Croiset riesce a fare delle previsioni
soltanto in atteggiamenti liberi da ogni costrizione, per così dire
giocando,  ossia  come  passatempo.  Egli  stesso  ha  un
temperamento molto vivace. Quando fa le previsioni, le fa in ogni
situazione, ma spontaneamente; non si concentra affatto e tanto
meno  cade  in  trance,  ma  generalmente  è  nervoso,  agitato”.
(Bender). 

Gli esperimenti che il prof. Bender ha fatto con molte persone
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di ambo i sessi dotate di facoltà telepatiche o di chiaroveggenza
hanno invece ripetutamente dimostrato che tali facoltà si rivelano
del  tutto  inefficaci  di  fronte ad esplicite  richieste di un cliente,
ossia  il  chiaroveggente,  senza  rendersene  conto,  esprime  d'un
tratto sotto forma di previsione dell'avvenire soltanto i desideri o
le aspettative di colui che viene a chiedergli consigli. Chi conta di
veder realizzato quello che così gli ha pronosticato un uomo o una
donna  dotati  del  “sesto  senso”  corre  il  pericolo  di  rimanere
profondamente  deluso.  È  pertanto  opportuno  tener  sempre
presente questo pericolo, e occorre ammonire coloro che tendono
ad accettare simili previsioni senza riserve.

Telepatia nel Tibet

Alessandra David-Neel riferisce nel suo libro Santi e Stregoni
che nelle scuole iniziatiche del Tibet la telepatia è tenuta in grande
considerazione. “Quanto a me stessa, non dubito di aver ricevuto,
trasmessimi per via telepatica, messaggi dei lama con i quali ero
in contatto,  e questi  messaggi sono stati  forse più numerosi  di
quanto  io  sappia.  Ho  citato  però  soltanto  casi  veramente
attendibili in cui il lama in questione mi chiedeva conferma del
riuscito esperimento giorni o mesi dopo la trasmissione”.

Durante  uno  dei  suoi  viaggi,  la  David-Neel  e  il  suo  figlio
adottivo,  un  lama,  entrambi  molto  affamati,  incontrarono  un
giorno un altro lama che stava mangiando con i propri discepoli. I
due venivano invitati a prendere parte al pranzo che consisteva in
tè ed orzo tostato. Nello stesso tempo uno dei discepoli del lama, a
qualche distanza dal maestro e dai compagni, stava rincorrendo un
cavallo  da soma che  s'era  staccato.  Simultaneamente  la  David-
Neel  guardando  intorno  scoprì  resti  di  latte  cagliato  in  un
recipiente e disse al suo figlio adottivo: “Quando il lama se ne
andrà, chiederemo del latte ai contadini”. Il lama la guardò, come
se l'avesse udita parlare, fissò poi il proprio sguardo sul discepolo
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che aveva afferrato il cavallo e stava riportandolo verso il gruppo;
a metà strada l'uomo si fermò, rimase immobile come se tendesse
gli orecchi per ascoltare una voce che venisse da lontano, legò poi
il cavallo ad una roccia e tornò sui propri passi. Nel frattempo il
lama  non  aveva  cambiato  atteggiamento,  sempre  muto,  senza
muoversi. Poco dopo il discepolo tornò con una coppa piena di
latte.  Non  si  sedette  tuttavia  vicino  al  maestro,  ma  gli  rivolse
prima uno sguardo interrogativo. Il Lama fece un cenno col capo
ed ordinò al  discepolo  di  porgere la  coppa alla  signora David-
Neel.

Abbiamo ricordato i casi or ora riferiti, che parlano da sé, senza
alcun commento. Ora vogliamo citare il parere di uno scienziato,
il prof. T. K. Oesterreich che ha scritto alcuni libri su problemi
dell'occultismo e che si è occupato di parapsicologia specie nel
primo dopoguerra.

Si può spiegare la telepatia?

Oesterreich scrive: “Basterebbe ammettere che esiste un nesso
telepatico subcosciente fra tutti o per lo meno fra alcuni individui
dotati di facoltà medianiche. Tutte le esperienze e cognizioni degli
uomini  sarebbero  quindi  trasmissibili  da  generazione  in
generazione, e un medium perfetto potrebbe pertanto narrarci le
vicende vissute dal faraone Ramses il  Grande o da Alessandro
Magno; potrebbe essere testimone nello spirito della costruzione
delle piramidi e degli interrogativi rivolti a Giove Ammone, e la
storiografia avrebbe un accesso immediato al passato in quanto
le  tracce  di  quest'ultimo  verrebbero  ad  essere  rievocate  nelle
anime  degli  uomini  viventi.  Che  pensiero  seducente  di
prospettarci il giorno in cui una persona in trance fosse in grado
di descriverci la battaglia di Maratona o la comparsa di Socrate
davanti  ai  giudici.  Verremmo a  sapere  tutto:  la  pronuncia  del
greco come lo parlavano allora Socrate o Platone, poiché la voce
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e la fisionomia di un medium perfetto è plasmabile come cera”.
Lo studioso di problemi occulti Bruno Grabinski ha messo a

nostra disposizione la seguente relazione:

Il fenomeno Janos Kele

“In Germania uno dei più importanti e rimarchevoli, ma ancora
poco  noti,  chiaroveggenti,  è  il  quarantacinquenne  oriundo
ungherese Janos Kele. A dir vero, negli ambienti parapsicologici
egli già da tempo non è più uno sconosciuto, poiché il prof. Hans
Driesch,  docente  di  filosofia  teoretica  a  Lipsia  e  fondatore  del
neo-vitalismo, aveva fatto con lui a suo tempo. alcuni esperimenti
pienamente  riusciti.  Già  allora  le  sue  capacità  extrasensoriali
suscitavano una comprensibile perplessità.  Di per se stessa non
era cosa sorprendente poiché'  Kele sin dall'infanzia mostrava di
essere dotato di facoltà telepatiche e medianiche. Egli fra l'altro
aveva studiato in Germania psicologia e in seguito esercitato per
lunghi anni la consulenza psicologica. Nel 1933 Janos Kele tornò
in Ungheria dove si mise al servizio della polizia di Budapest, e
precisamente nella sezione riservata al salvataggio di vite umane e
alla ricerca dei dispersi.  A poco a poco gli  venivano sottoposti
sempre più numerosi casi criminali per avere le sue delucidazioni,
e  fra  questi  anche alcuni  omicidi.  Questa  attività  .si  riferiva in
modo particolare agli anni fra il 1934 e il 1944. Dopo la guerra
Kele  tornò  di  nuovo  in  Germania  e  riprese  la  consulenza
psicologica. Egli è restio ad ogni pubblicità e non tiene affatto ad
attirare sulla propria persona l'attenzione della pubblica opinione.
Janos Kele sostiene di poter conoscere il destino d'ogni singolo
individuo che gli sta di fronte, che gli parla o del quale qualcuno
gli  parla.  Io personalmente l'ho incontrato per due volte e sono
rimasto profondamente convinto delle sue eccezionali facoltà che
sembrano superare di gran lunga quella degli altri chiaroveggenti.

Fu per la prima volta verso la fine dell'anno scorso che io ebbi
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contatti  con Janos Kele.  Ci  incontrammo a Monaco di Baviera
dove egli venne a trovarmi all'albergo. Dopo aver ascoltato alcune
cose sul conto suo e che riguardavano fra l'altro la sua attività al
servizio della polizia di Budapest, lo pregai di dirmi innanzitutto
qualcosa sul mio stato di salute. La sua .diagnosi corrispondeva in
modo sorprendente a quella dei medici che fino allora m'avevano
curato. Janos Kele disse in tale occasione: “Ma voi avete a casa
un'intera  farmacia  omeopatica...”.  Rimasi  senza  parole,  poiché
era vero. Poi egli mi avvertì che in me stesse per svilupparsi un
male nuovo, non grave, di cui io non mi rendevo affatto conto. In
seguito  mi  recai  da  uno  specialista  che  confermò  in  pieno  la
diagnosi di Kele...

Quando chiesi a Kele di dirmi qualcosa del mio passato, egli
fra l'a1tro rispose: “Voi siete stato minacciato e perseguitato. Un
uomo che vi voleva bene, vi ha salvato la vita...  Nel 1943 vi è
stato  nella  vostra  vita  un  grande  avvenimento...  Siete  stato
arrestato con alcuni altri...  siete venuti a trovarvi in tre luoghi
diversi... in uno di essi c'era un muro alto... vedevate un angolo
solo...” È esatto: durante il Terzo Reich fui perseguitato e per due
volte  venni  arrestato,  la  prima  volta  per  48  ore  a  Wiesbaden,
l'ultima  volta  nel  1943  in  Slesia  rimanendo  imprigionato  per
alcuni  mesi.  Sono  stato  pure  residente  in  tre  luoghi  diversi:  a
Iserlohn in Westfalia,  a  Wiesbaden ed infine a Bad Altheide in
Slesia.  Dopo  il  mio  secondo  arresto  mi  trovai  rinchiuso  nella
prigione di Glatz. Dalla mia cella al terzo piano non potevo infatti
vedere  che  un  angolo  solo  del  cortile.  Se  qualche  personalità
m'abbia  protetto  e  alla  fine  salvato,  non lo  so,  lo  ritengo  però
verosimile  poiché  un  giorno  fui  improvvisamente  liberato,  sia
pure con l'avvertimento:  “Alla minima osservazione sfavorevole
all'attuale regime la vostra testa cadrà”.

Quello che Kele mi disse del mio carattere e delle mie capacità,
e i  consigli  che mi diede,  sono cose troppo personali  per poter
essere  riferite  in  questo  luogo.  Le  indicazioni  erano comunque
esatte. Accadde allora che Kele, seduto davanti a me, d'un tratto si
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alzò e, con volto completamente trasformato, mi guardò fisso e
disse: “E ora guardo nella vostra anima...” Poi parlò di cose che
riguardavano  la  mia  situazione  di  allora,  e  ne  rimasi
profondamente  impressionato.  La  chiarezza  cristallina  con  cui
Kele espone queste cose, è già di per se stessa una prova evidente
del  suo  straordinario  dono  di  penetrare  senza  pietà  nell'anima
altrui e d'illuminarne il fondo più celato. In quei momenti sentivo
di trovarmi veramente davanti ad un autentico chiaroveggente, a
un uomo che mi vedeva per la  prima volta  e  che nulla  poteva
sapere di me in precedenza.

Quando andai a trovarlo in maggio di questo anno, Kele mi
sorprese  con  le  cose  che  disse  riguardo  alla  mia  situazione
familiare e le caratteristiche che diede dei miei figli adulti e alcuni
sposati. E fui tanto più sorpreso di questa sua uscita: “Negli ultimi
tempi vi  siete occupato molto con Dio...  forse fin troppo...  Nel
vostro ambiente assumete un comportamento che sa di qualcosa
di  sacerdotale...”.  In  realtà,  nelle  settimane che  precedettero  la
mia visita da Kele avevo, discusso molto di problemi religiosi in
un circolo  di  amici.  Anche riguardo alla  mia  salute,  Kele  fece
constatazioni che qualche giorno più tardi venivano confermate da
parte dei miei medici. Nella stessa occasione Kele accennò a cose
mie  molto  intime  completandone  il  quadro  in  modo  da
emozionarmi  profondamente.  Per  la  mia  attività  professionale
predisse  successi  nell'immediato  avvenire,  ma quanto  a  questo,
per il momento non posso dire altro che chi vivrà vedrà.

Dopo la mia ultima visita a Kele mi capitò di incontrare una
signora di mia conoscenza, persona molto colta che da tempo si
dedica a studi su Nostradamus e che fino a quel momento aveva
approntato  sull'argomento  una  pubblicazione  assai  voluminosa,
ma era stata costretta a interrompere il lavoro. Quando anch'essa
andò a trovare Kele, questi le disse: “Perché non scrivete più?”
Poi le diede indicazioni precise e sbalorditive sulla sua infelice
vita matrimoniale. 

Kele possiede anche la cosiddetta facoltà psicometrica, ossia la
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facoltà  di  descrivere  in  base  ad  un  oggetto  la  personalità  e  il
destino del proprietario dell'oggetto stesso. Così una volta il prof.
dott. H., parapsicologo esperto, aveva organizzato una conferenza
a G. con partecipazione di Kele che fu sottoposto ad esperimenti
in presenza di medici invitati ad assistervi. Uno di questi ultimi,
secondo quanto più tardi riferiva lo stesso prof. dott. H., porse ad
un dato momento a Kele un cappello di feltro che non era suo.
Kele lo prese in mano e cominciò a descriverne il proprietario.

In tale occasione l'intero suo aspetto si trasformò ed egli parve
essere una persona del tutto diversa. Con ogni probabilità egli si
era  del  tutto  immedesimato  con  la  persona  proprietaria  del
cappello. D'un tratto con un'espressione di dolore nel volto portò
la  mano  alla  schiena  e  quindi  al  petto.  E  poi  fece  queste
dichiarazioni:  “Il proprietario del cappello era stato ucciso con
un colpo di rivoltella nella schiena. Al rinvenimento del cadavere
il cappello si trovava accanto al morto. L'uccisore era un soldato
americano di  colore.  L'omicida attualmente  (ossia  al  momento
dell'esperimento) era ammalato e si sentiva pertanto al sicuro”.

Come il medico in questione, notoriamente scettico, a sua volta
ebbe  a  dichiarare,  con  la  sorpresa  generale  dei  presenti,  le
indicazioni di  Kele corrispondevano ai  fatti,  almeno fino ad un
certo punto. Il proprietario del cappello era il fratello del medico
stesso, trovato ucciso sull'autostrada presso Norimberga nel 1945.
Accanto alla salma giaceva il cappello. Testimoni dissero più tardi
di  aver  visto  in  quel  luogo  una  “jeep”  americana  all'ora
presumibile  del  delitto.  I  motivi  del  delitto  tuttavia  non hanno
potuto essere chiariti.

Kele merita quindi a buon diritto la fama di chiaroveggente e di
veggente  di  avvenimenti  passati.  Possiede  inoltre  la  facoltà
telepatica e una grande forza di suggestione. Bisogna però pur dire
che le sue indicazioni quando è in istato di chiaroveggenza non
sempre sono perfettamente esatte. Ciò può essere spiegato tanto
col  fatto  che chiaroveggenti  al  cento per  cento non esistono (a
differenza della  seconda vista  che non erra  mai  nei  particolari)
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quanto  con  lo  stato  psichico  di  Kele  stesso,  non  sempre
ugualmente disposto all'esperimento. In base alla mia esperienza
personale posso affermare che le sue indicazioni si rivelano esatte
in 90 o 95 casi su 100”. (Riferito nel 1954).

Per lo studio dei problemi di  chiaroveggenza è  da segnalare
l'opera  del  defunto  teologo  cattolico  Johannes  Creber  “Der
Verkehr  mit  der  Geísterwelt”  che  contiene  molti  dati
particolarmente istruttivi.

Chi sono i chiaroveggenti?

I chiaroveggenti  sono esseri  il  cui spirito può in tale misura
staccarsi dal corpo da rendere la loro facoltà di vedere simile a
quella  degli  spiriti  dell'aldilà  divisi  dal  corpo  materiale.  Un
chiaroveggente  perfezionato  può  in  determinate  condizioni
riconoscere il destino di un altro individuo contenuto nel disegno
dell'“od”.6 Del passato egli vede tutto ciò che è accaduto nella vita
di colui il cui “od” egli intravvede, tanto ciò che è implicato nella
sua vita come predestinazione quanto tutto ciò ch'egli ha potuto
concretare  nella  realtà  grazie  al  proprio  libero  arbitrio.
Dell'avvenire egli vede invece soltanto quello che è predisposto
dal  destino,  mai  però  quello  che  dipende  dal  libero  arbitrio
dell'uomo.

Le circostanze della morte di un individuo, il chiaroveggente le
può prevedere se sono fatalità del destino, poiché non in tutti gli
esseri le circostanze della morte fanno parte di quest'ultimo, come
in genere quello che nell'uno può essere destino,  nell'altro è di
pertinenza  del  libero  arbitrio.  Soltanto  il  momento  stesso  della
morte è fatale per tutti.

Per  rendere  possibile  la  chiaroveggenza  su  questo  piano,  il

6 -  Secondo l'ipotesi di Reichenbach ogni corpo emana una specie di aura o
aureola generalmente invisibile, ad eccezione dei sensitivi e dei chiaroveggenti
che a volte riescono ad intravvederla sotto forma di alone
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chiaroveggente  deve  entrare  in  qualche  modo  in  rapporto  con
l'“od” dell'individuo il cui destino è oggetto della sua penetrazione
visionaria.  La  persona  deve  essere  presente  perché  egli  possa
sentire  l'irradiazione  del  suo  “od”,  oppure  egli  deve  prendere
contatto  con  un  oggetto  di  proprietà  di  quella  persona  e  che
conservi ancora qualcosa della irradiazione del suo “od”.

Su questa  irradiazione  dell'“od”  è  basata  pure la  facoltà  del
chiaroveggente  di  leggere  lettere  chiuse  o  riconoscere  oggetti
ch'egli non può vedere con i suoi occhi fisici. Quanto più forte è
l'“od”  irradiante,  tanto  più  chiare  saranno  le  visioni  del
chiaroveggente.

Che cosa è la psicometria?

Psicometria è un termine piuttosto infelice. Etimologicamente
significa misurazione dell'anima. Ma in realtà, nel procedimento
in questione, non si tratta di misurare l'anima, anche se ciò fosse
mai possibile. Il termine stesso non è stato creato da un psicologo
e  parapsicologo,  ma  da  un  geologo  americano,  il  prof.  F;  W.
Denton di  Boston,  il  quale  definisce  con la  parola  psicometria
l'anima degli oggetti. 

Si  tratta di  questo: Ci sono persone con un particolare dono
d'immedesimazione, ossia una particolare forma di sensibilità per
cui  sono  capaci,  con  un  oggetto  inanimato  qualsiasi  in  mano,
d'individuarne e di descriverne il  proprietario  e di  conoscere le
vicende  legate  all'oggetto  stesso.  Che  una  tale  facoltà  esista,  è
ormai da tempo noto, ma solo dopo l'iniziativa del prof. Denton le
indagini relative a questo dono si sono inserite nel dominio della
ricerca scientifica.

L'infelice  termine  è  rimasto  e  finora  non  ha  potuto  essere
sostituito  da  nessun  altro  nome  proposto,  come  per  es.
“hylomanzia” o  “ilomanzia”. G. Pagenstecher compì nel 1920 nel
Messico,  per  incarico  delle  SPR  americane,  indagini  con
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l'assistenza di una certa signora M. R. A quest'ultima furono dati
in  mano  alcuni  pezzi  di  pomice  provenienti  dal  lago  Texcoco
senza ch'essa lo sapesse. I pezzi stessi precedentemente erano stati
sottoposti  da  un'apposita  commissione  di  medici  a  particolari
trattamenti a base di prodotti chimici, diversi da pezzo a pezzo, e
che  venivano  registrati  con  la  massima  precisione.  Che  cosa
accadde?  Tutti  i  pezzi  suscitarono  nella  signora  M.  R.  la
sensazione di un odore di marcio. Un pezzo la fece pensare ad un
aspro odore di zolfo. Questo pezzo infatti era stato sottoposto ad
un trattamento a base di zolfo. Secondo il trattamento, al quale di
caso in caso erano stati sottoposti i vari pezzi di pomice, la signora
M. R. sentiva caldo o freddo, aveva la sensazione di un sapore
dolce, ecc. Con ciò l'esperimento poté considerarsi riuscito.

Schermann il grafologo psicometra

Il  grafologo  Schermann  diceva  come  gli  uomini  spesso
riproducessero nelle figure grafiche della propria scrittura ciò che
assorbiva il loro spirito oppure le particolarità fisiche. Chiamava
la scrittura fotografia della condizione spirituale dell'uomo. Max
Hayek  riferisce  nel  suo  volume  “Der  Schriftendeuter  Raphael
Schermann”  (Vienna,  1922)  questa  asserzione  del  famoso
grafologo: “Quando guardo una scrittura, le lettere si sciolgono,
il foglio, la carta si trasformano in uno specchio nel quale come
in un film appaiono e si muovono figure”. 

Hayek  racconta  inoltre:  “Durante  una  serata  in  casa  della
signorina E. L., nell'autunno del 1916, un certo dott. F. G. mostrò
a Schermann un pezzettino di  tessuto molto fitto,  da una parte
dipinto con un colore argento opaco. Misurava circa due e mezzo
centimetri quadrati. Dopo che i convenuti l'avevano attentamente
osservato  senza  potersene  spiegare  l'origine  -  come  più  tardi
riferiva la padrona di casa - Schermann lo prese in mano e entrò
nell'attigua  stanza  ch'era  buia.  Passati  alcuni  minuti,  egli  tornò
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molto agitato e pallido; si lasciò cadere in una poltrona e, sebbene
non bevesse mai alcool, chiese un cognac. 

I  presenti  lo colmarono di domande. Che avete? Che cosa è
successo? Nessuno aveva mai visto Schermann in un simile stato.
“Ho  vissuto  una  cosa  terribile”  -  disse  emozionato  -  “fuoco,
lotta,  morte  fra  cielo  e  terra,  orrori  che  sono  difficili  ad
immaginare. Un dramma nell'aria”. Più .tardi il dott. F. G. diede
spiegazione  della  provenienza  del  pezzetto  di  stoffa:  “Me l'ha
mandato  per  vie  traverse  un  amico  dall'Italia.  È  il  resto  del
rivestimento  dell'aeronave  italiana  'Città  di  Ferrara'  abbattuta
nell'agosto 1916 sopra Pola”.

Il dott. F. G., in aggiunta a quanto sopra, mi disse più tardi che
Schermann, quando era tornato dalla stanza attigua in preda alla
massima eccitazione, gli aveva in fretta restituito il pezzettino di
stoffa con un'espressione di terrore nel volto. “Prendetevelo, non
lo voglio conservare a lungo. Non posso dire con precisione di
che  si  tratti;  ha  attinenza  con  una  cosa  che  è  legata  ad  una
sciagura in cui perirono degli uomini”.

Il cristallo magico

Vedere e  far vedere cose e  persone nelle  sfaccettature di un
cristallo, è un'antica pratica magica. Anche Goethe deve averne
saputo qualcosa. Nel Faust due ragazze raccontano infatti di una
vecchia strega:

“Mi fece vedere nella notte di Sant'Andrea
il futuro sposo in persona”.

dice l'una e l'altra risponde:

“Me lo mostrò in una sfera di cristallo
da milite con altri arditi”.
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Questa  pratica  è  ancora  oggi  molto  diffusa  in  Oriente,  lo  è
anche presso popoli primitivi in genere. Così il padre Trilles della
Missione  di  S.  Spirito  l'ha  potuto  trovare  presso  i  pigmei
dell'Africa equatoriale. Ha notato vari casi che suscitarono la sua
meraviglia.  Un  giorno  egli  era  stato  derubato.  Lo  disse  allo
stregone.  Questi  andò  a  prendere  uno  specchio  magico  e
portandolo  disse:  “Vedo  il  ladro,  e  un  tale.  Lo  puoi  del  resto
vedere anche tu nello specchio”.

“Guardai  nello  specchio”,  racconta  padre  Trilles:  “e  con
massima mia sorpresa vidi la sagoma del presumibile ladro”. In
altre occasioni lo stregone dei pigmei vedeva nello specchio fatti
che accadevano in un altro luogo distante un giorno di viaggio e il
padre Trilles ha potuto controllarne la consistenza.

Uno fra i medium europei meglio dotati, Miss Goodrich-Feer,
racconta in “Proceedings oƒ the Society for Psychical Research”
una serie di  casi  di  cui  essa stessa era  stata  protagonista,  e fra
l'altro  il  seguente  episodio:  “Nel  gennaio  scorso  ho  visto  nel
cristallo  la  sagoma  di  un  uomo  che  stava  accostato  ad  una
finestra molto stretta e dal di fuori guardava nella stanza. I tratti
del  suo  viso,  a  quanto  pareva  velati,  non  eran  distintamente
visibili. Siccome il cristallo di sera era particolarmente scuro e
l'immagine non mi riusciva molto chiara, sospesi l'esperimento.
Pensavo  che  la  visione  non  fosse  altro  che  il  riflesso  di  una
conversazione fatta in mia presenza e in cui si trattava di furti e
scassi. Mi feci quindi presente - e ciò mi tranquillizzò molto - che
tutte le finestre senza eccezione, fatte da quattro vetri ciascuna
come nell'immagine vista nel cristallo, si trovavano alla facciata
della casa ed erano completamente inaccessibili. Tre giorni più
tardi nella stanza in parola scoppiò un incendio. Avendo il fumo
reso  impossibile  l'accesso  alla  stanza  per  la  porta,  bisognava
entrarvi  attraverso  la  finestra;  per  proteggersi  dal  fumo  il
pompiere  mise  uno  straccio  bagnato  sul  viso.  Il  quadro
corrispondeva perfettamente alla mia visione”.
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La sfera di cristallo di Madura

Hans  Hasso  von  Veltheim racconta  in  “Der  Atem Indiens”:
“Ebbi occasione di visitare nei dintorni di Madura il mausoleo del
grande re Tirumalai situato su un isolotto artificiale trasformato in
giardino in mezzo al lago sacro di Teppakulam che misura 365 m2.
Non  riuscii  a  sapere  se  qui  una  volta  avesse  avuto  luogo  la
cremazione dei suoi resti mortali, se qui riposassero o fossero stati
murati nel grande tempio di Shiva. Vicino al mausoleo si trova
l'enorme albero sacro 'banyan' le cui centocinquanta radici sospese
nell'aria formano altrettanti alberi secolari. Allorché una volta al
calar del sole stavo leggendo in mezzo a questo bosco cresciuto da
un albero solo, vidi un fachiro che, avvicinandosi a me, si offrì di
mostrarmi le sue arti contento dei pochi soldi che avrebbe potuto
avere dal turista bianco. Gli  porsi  una moneta,  ma lo pregai di
risparmiarmi  lo  spettacolo,  giustificando  il  rifiuto  con  la  mia
scarsa conoscenza dell'inglese e la mancanza di un interprete. Alla
sua domanda quale libro stessi leggendo, gli risposi che si trattava
del Bhagavad Gita.

Poco dopo il fachiro ritornò e mi porse una sfera di cristallo
dicendo che non voleva più denaro. Mi invitò invece a prendere la
sfera in  mano,  al  concentrarmi sul testo che poco prima avevo
letto e a guardare nello stesso tempo attraverso il cristallo. Lo feci
e vidi sia sulla sfera sia dentro e attraverso il cristallo una scrittura
latina di tipo antico che dapprima non riuscii a decifrare. Poi mi
resi conto che invece di leggerla da sinistra a destra e dall'alto in
basso, occorreva leggerla dal basso in alto e da destra a sinistra.
Fui estremamente sorpreso di scoprire così alcune brevi frasi in
lingua tedesca dalle quali risultava che un mio vecchio amico, da
più  di  dieci  anni  perso  di  vista,  si  sarebbe  presto  suicidato.
Profondamente emozionato notai quello che avevo letto, resi poi
la sfera al  fachiro e gli  offrii  del denaro,  ma egli  lo respinse e
allontanandosi disse: “Questo non è un trucco da fachiro, perciò
niente  soldi!  È  vero;  attendi  e  verifica”.  Con  ciò  egli  aveva
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dimostrato  di  essere  capace  dell'“una”  e  dell'“altra  pratica”,  di
conoscere  le  vie  delle  due  leggi,  poiché  per  i  trucchi  ch'egli
mostrava agli stranieri in cerca di sensazioni, si faceva pagare, ma
rinunciava ad ogni compenso quando si trattava di comunicazioni
occulte, autentiche, preziose.

Tornato in Europa venni a sapere in seguito a ricerche subito
intraprese che il mio vecchio amico, da tanti anni perso di vista, si
era  suicidato  dopo  un  matrimonio  infelice  che  gli  aveva  reso
grama la vita e in più l'aveva trascinato in sfortunate speculazioni
finanziarie. Era morto verso la sera del terzo giorno successivo a
quello in cui io n'ero stato avvertito dalla sfera di cristallo.

Il  fatto  che  io  avevo  potuto  leggere  nella  sfera  di  cristallo
quella triste notizia, mi pare somigliare ad un sogno profetico, si
trattava cioè di una percezione a distanza in uno stato ridotto di
coscienza. Cose del genere si trovano spesso riferite nella Bibbia,
erano note nell'antichità, ne parlano Omero e l'Edda, sono state
trasmesse e descritte in Europa e Asia”.

La seconda vista

Fra  i  fenomeni  parapsichici  nessuno  è  tanto  radicato  nella
coscienza popolare quanto il fenomeno della “seconda vista”, noto
sino dai tempi antichi e che pare sia particolarmente diffuso in
certe regioni, così per es. in Germania, in quelle della Westfalia e
della Bassa Sassonia, essendo, a quanto pare, frequente in certi
tipi  umani.  Per  chi  ne  è  dotato,  non  è  cosa  gradevole,  anzi,
piuttosto  un  peso.  L'ha  saputo  caratterizzare  perfettamente  la
poetessa  Annette  Droste-Hülshoff  che,  essendo  nativa  della
Westfalia, possedeva essa stessa questa facoltà.

“La cosiddetta 'seconda vista'”7 - scrive la Droste-Hülshoff -

7 - In tedesco esistono vari termini sinonimi: Vorgesicht, Vorschauen, e quando
si  tratta  di  fenomeni  uditivi:  Vorgehör.  Nel  testo  originale  qui  citato  viene
adoperato il termine Vorgesicht.
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“è un presentimento potenziato della facoltà di vedere, o per lo
meno  di  udire,  simile  al  'second  sight'  degli  abitanti  dell'Alta
Scozia, e così diffuso in questo paese (Westfalia) che, sebbene si
tratti di una facoltà spiacevole e generalmente tenuta nascosta,
dappertutto s'íncontrano persone che la posseggono, anzi, forse
non c'è nessuno qui che possa liberarsene del tutto.

L'individuo con la 'seconda vista' vede cortei funebri, truppe in
marcia, battaglie; vede distintamente il fumo provocato da armi
da fuoco e i movimenti dei combattenti; descrive con precisione le
loro divise ed armi, sente perfino parole dette in lingue straniere
che ripete corrotte e che, in realtà, non verranno pronunciate nel
luogo indicato che quando egli stesso già da tempo sarà morto.
Queste persone sono capaci di  'prevedere'  anche fatti di minor
importanza, così per es. un carro di campagna che si rovescerà
magari fra venti anni, descrivendo l'aspetto e gli abiti di coloro
che tenteranno di  rimetterlo  in  cammino,  le  caratteristiche del
puledro o del vitello che spaventati si saranno scostati dal carro
stesso  e  saranno caduti  in  un fosso che  ora  magari  nemmeno
esiste, ecc.” (Bilder aus Westƒalen, vol IV). Su questo motivo la
poetessa ha scritto i versi seguenti:

Conosci i pallidi del paese delle lande
con capelli biondi come il lino,
con occhi chiari come il fulmine
che al margine dello stagno scivola sulle onde?
Oh, prega ardentemente, sinceramente
per i figli della notte, la stirpe tormentata.

Il papa con la seconda vista

Michele Ghisleri (1504-1572), papa sotto il nome di Pio V, fu
elevato alla gloria degli  altari  nel 1712. Grante, il  suo biografo
francese,  racconta:  “Il  7  ottobre  1571  verso  le  cinque  del
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pomeriggio,  quando la battaglia di  Lepanto (Golfo di  Corinto)
stava  per  terminare,  Pio  V -  che  dopo  la  partenza  delle  navi
cristiane,  ossia  della  flotta  italo-spagnola  al  comando  di  don
Giovanni d'Austria per incontrare i Turchi aveva raddoppiato il
proprio zelo nel pregare e nell'imporsi macerazioni - era intento,
in presenza di alcuni prelati, a verificare i conti del suo tesoriere
Busotti. D'un tratto, come spinto da una forza irresistibile, il papa
si alza, si accosta alla finestra, guarda verso l'Oriente e rimane
immerso in una profonda meditazione. Poi, voltandosi di nuovo
verso i presenti,  dice con occhi lucenti di gioia: “Lasciamo gli
affari  e  ringraziamo  Dio.  La  flotta  cristiana  riporterà  la
vittoria!”

Congeda i prelati e si dirige verso l'oratorio dove un cardinale
giunto in tutta fretta dopo aver appreso la lieta notizia, gli viene
incontro piangendo di gioia! Busotti  e i  suoi  colleghi,  sorpresi
dall'improvviso solenne annuncio, si affrettano da parte loro ad
annotare il giorno e l'ora.

Quattordici  giorni  passano senza che giunga una conferma.
Avendo fatto diffondere la notizia, i  prelati sono preoccupati di
aver in tal modo fatto correre al papa il pericolo di non essere
preso sul serio. Dopo il felice esito della battaglia Don Giovanni
d'Austria aveva fatto sì partire alla volta di Roma un corriere, ma
venti  sfavorevoli  avevano  ritardato  l'arrivo  della  nave  che  lo
portava, e solo col tempo il papa ebbe la notizia della vittoria che
gli era stata comunicata dal doge Mocenigo da Venezia”. 

Va ricordato che questa  vittoria ebbe una grande importanza
storica perché poneva termine alla supremazia dei Turchi sui mari.

La seconda vista di Swedenborg

Emmanuel Tafel pubblicò nel 1839 e nel 1845 a Tubinga una
“raccolta  di  documenti  relativi  alla  vita  e  al  carattere  di
Swedenborg”, che fra 1'altro contiene la lettera del parroco Moser
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di Ochsenburg. Quest'ultima, a sua volta, riproduce il racconto del
prof.  Scherer,  segretario  d'ambasciata  a  Stoccolma,  che  aveva
personalmente  conosciuto  Swedenborg,  considerato  negli
ambienti  religiosi  un  fanatico  squilibrato.  Il  racconto  stesso  si
riferisce ad una riunione in cui in un dato momento si parlò di
Swedenborg.  Uno  dei  presenti,  un  certo  signor  G.,  noto  come
uomo pio e  degno di  fede,  disse:  “Mi crederete  se  vi  racconto
qualcosa di Swedenborg? Il  17 luglio 1762, giorno in cui morì
l'imperatore Pietro III di Russia, mi trovavo ad Amsterdam in casa
di amici. Era presente pure Swedenborg. Durante la conversazione
il suo volto d'un tratto si trasformò; si vedeva chiaramente come
fosse assente col pensiero e che qualcosa di straordinario stava per
accadere nel suo intimo. Non appena egli si fu ripreso, i convenuti
gli  chiesero  quello  che  in  quel  momento  era  successo.
Swedenborg  esitò  a  rispondere,  poi  si  decise  a  parlare:  “In
quest'ora  l'imperatore  Pietro  III  è  morto  nella  sua prigione,  e
continuò precisando i particolari della tragedia di Ropscia.8 Non
avete che da notare questo giorno e confrontare quello che ho
detto con le notizie che leggerete nelle gazzette”. Le affermazioni
di Swedenborg in seguito furono confermate dai giornali.

Tafel  dice  inoltre  di  aver  sentito  raccontare  dalla  nipote
del1'índustriale Bolander, che nel 1770 aveva avuto occasione di
pranzare con Swedenborg a Gotenburg, il seguente episodio: “A
tavola  Swedenborg  si  volse  d'un  tratto  a  Bolander  e  gli  disse:
“Fareste  bene  a  tornare  nella  vostra  fabbrica”.  L'industriale,
impressionato  dal  tono della  voce  di  Swedenborg,  si  alzò  e  si
affrettò a raggiungere il proprio stabilimento. Lo trovò in preda
alle fiamme che l'avrebbero del tutto distrutto se egli non fosse
stato avvertito in tempo”.

8 -  L'imperatore Pietro III, già principe Federico di Holstinia-Gottorpa, sposo
dell'imperatrice Caterina II, già principessa di Anhalt-Zerbst, come si sa, cadde
vittima di una congiura di ufficiali ispirata dalla stessa Caterina, strozzato nel
piccolo castello di Ropscia nei dintorni di Pietroburgo (ora Leningrado).

143



Il Libro dei Misteri

Come si spiega la seconda vista?

L'interpretazione  di  questo  fenomeno  è  tutt'altro  che  facile.
Come si può dimostrare con 1'appoggio di innumerevoli esempi,
coloro che posseggono il dono della “seconda vista” si rivelano
capaci  di  caratterizzare  e  d'inserire  in  un  determinato  quadro,
parrebbe  inesorabilmente  predisposto  dal  destino,  circostanze  e
persone, al momento della previsione ancora non esistenti, si da
avvalorare l'ipotesi che la vita umana altro non sia che un teatro di
marionette,  azionate,  per  assolvere  la  propria  parte,  dai  fili
misteriosi di una mano sublime.

Crediamo  di  poter  disporre  con  largo  margine  del  libero
arbitrio, e se non ne fossimo convinti, la nostra vita ci parrebbe
insensata. La nostra dignità di uomini si rifiuta infatti di accettare
l'idea di essere soltanto burattini o robot, e riesce davvero difficile
immaginare gli uomini privi della libertà di decisione e di azione.
Ma come stanno le cose in realtà?

Senza dubbio ci troviamo di fronte ad un mistero che fa parte
del  piano universale.  Dobbiamo ammettere  che  il  quadro  degli
eventi sia predisposto, ma che rimanga a noi riservata la facoltà di
modificarne  e  di  cambiarne  i  particolari.  La  teologia  parla
dell'imperscrutabile volontà di Dio. Prerogativa dell'onnipotenza
divina è infatti  la misericordia e la possibilità di  risolvere ogni
cosa nel bene. Ed infatti non tutto ciò che predicono e prevedono
gli uomini con la “seconda vista”, i veggenti ed i profeti, si avvera
alla lettera.

Che cosa è l'eidetica?

Rimane per il momento inesplicabile come si possa prevedere
le cose future. Che tali previsioni siano possibili prova però che
debba esistere un mondo spirituale nel quale preesistono immagini
del1'avvenire. Quello che per il momento appare sostanzialmente
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chiarito  è  invece  il  complesso  delle  condizioni  fisiche
indispensabili al manifestarsi della “seconda vista”.

Il  prof.  Erich Jaensch,  docente di  filosofia  e  di  psicologia a
Marburgo, qualche decennio fa, aveva scoperto per la scienza la
predisposizione  all'eidetica,  nota  fino  allora  come  esperienza
soggettiva di molti individui. L'eidetica è la capacità di farsi dopo
un periodo di  tempo più o meno lungo di  un oggetto visto un
immagine  chiara,  una  concezione  visiva.  Pare  che  noi  tutti  da
bambini possediamo questa facoltà, fatto che spiegherebbe perché
i bambini spesso vedono cose invisibili agli adulti. Esistono per
es.  racconti  di  bambini  su1l'apparizione  di  spiriti  che
appartengono a questo ordine di fenomeni. Genitori irragionevoli
tacciano spesso i propri figli di bugiardi quando raccontano certe
cose  che  ai  loro  occhi  hanno  un  contenuto  reale,  mentre  il
contenuto stesso rimane celato agli adulti. Molti “veggenti”, col
tempo  diventati  celebri,  da  bambini  s'erano  visto  costretti  a
rinchiudersi  in  se  stessi  perché  quando  narravano  le  proprie
esperienze fatte nel mondo “superiore” o “astrale” incontravano la
massima incomprensione da parte di quanti stavano loro vicini.

Dietro  il  suggerimento  del  prof.  Jaensch  venivano  fatti  da
Walter Schmeing alcuni esperimenti scientifici, nel corso dei quali
si è potuto constatare che la maggior parte delle persone con la
“seconda  vista”  erano  dotate  della  facoltà  eidetica.  Ciò  spiega
fisiologicamente  il  loro  dono  visionario  e  la  capacità  di
rappresentazione  visiva  di  cose  viste  nel  passato.  Questi
esperimenti,  fatti  senza  riferimento  a  premesse  di  ordine
metafisico,  non spiegano tuttavia il  decisivo resto del problema
rimasto finora oscuro, ossia la previsione di cose future che con la
massima  precisione  si  verificano  più  tardi.  Di  fronte  a  questo
fenomeno la scienza rimane ancora perplessa.
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Contatti con un mondo spirituale

Che sia possibile il contatto con un mondo spirituale, l'hanno
sperimentato  ripetutamente  numerose  persone.  In  proposito  si
deve pensare non tanto ai medium degli spiritisti - sebbene anche
fra questi ci siano non poche “anime pure e trasparenti” capaci di
tali contatti – quanto alle personalità pie e religiose. A parte i Santi
fra  cui  molti  potevano  vantare  tali  contatti  ed  erano  capaci  di
vedere cose non percepibili con i sensi normali, si deve ricordare
anzitutto persone come Swedenborg oppure Federica Hauffe,  la
veggente di  Prevorst,  che per lunghi anni  era stata assistita  dal
medico-poeta Justinus Kerner.

La signora Hauffe che in casa di Kemer era entrata da paziente
e che non aveva mai dato adito a dubbi per quanto riguardava la
sua schiettezza,  possedeva sin dall'infanzia facoltà  di  veggenza.
Aveva  pure  una  forte  predisposizione  alla  telepatia  e  alla
chiaroveggenza,  ma  ne  soffriva,  non  poco.  Scopriva  in  ogni
individuo  il  lato  spirituale.  Il  dott.  Kemer  ne  parla  nel  modo
seguente:  “Ogni  qual  volta  la  signora  Hauffe  guardava
nell'occhio destro di un'altra persona, vedeva dietro la propria
immagine, rispecchiata nell'occhio stesso, un'altra immagine che
però non corrispondeva né alla sua stessa immagine né a quella
di  colui  che  le  offriva  lo  specchio  del  proprio  occhio.  Questa
immagine essa la considerava come l'immagine dell'intimo della
persona osservata. La signora Hauffe era convinta che l'uomo si
rivelasse completamente nel dormiveglia e in questo stato fosse
capace di vedere oltre le apparenze”. 

“Questo stato di veglia spirituale” -  diceva la signora Hauffe
-  “non  è  possibile  che  nei  momenti  in  cui  s'inizia  o  sta  per
terminare  il  sonno.  In  tali  momenti  lo  spirito  è  libero  e  può
separarsi dall'anima e dal corpo per andare dove vuole come un
raggio di luce. Vedo spesso persone, con le quali non ho contatti
diretti,  e  vedo pure persone che  mi vengono a cercare,  con le
quali parlo e che non di rado rimangono a lungo vicino a me. Le
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vedo in diverse ore del giorno e della notte, in presenza di altre
persone o anche quando sono sola.  Il loro aspetto somiglia ad
una nuvola sottile che si crede di poter penetrare con lo sguardo,
ma io stessa non riesco a farlo”.

Somigliava alla signora Hauífe “il buon angelo di Steinthal”, il
pio  parroco  Johann  Friedrich  Oberlin.  In  proposito  Alfons
Rosenberg scrive nel suo libro “Der Christ und die Welt” (Olten,
1953):

Il veggente Oberlin

“Si  racconta  che  suo  nonno  Feltz  avesse  saputo  prevedere
l'anno,  il  mese  e  l'ora  della  propria  morte,  e  che  il  giovane
Oberlin  al  momento  del  decesso  del  nonno  abbia  udito  nella
cantina  della  casa  paterna  un  amico  lontano  chiamarlo.
Comunque, a partire da una certa età, e precisamente .verso il
settimo decennio del secolo XVIII Oberlin cominciò ad attribuire
una grande importanza a presentimenti, presagi, visioni e sogni.
Non fu questa una vana ricerca di cose misteriose: in tutti questi
fenomeni Oberlin vedeva rivelarsi Dio stesso che non si era fatto
detronizzare dalla ragione né si era arreso alla mercé degli scribi
che avrebbero voluto determinarne con poche formule l'illimitata
potenza  ovunque  viva  e  operante.  Era  comprensibile  che,
permeato  dallo  spirito  della  Sacra  Scrittura  e  abituato  ad
intendere i racconti come riferimenti a realtà spirituali, Oberlin
attribuisse una grande importanza ai sogni. Non per nulla infatti
nella Sacra Scrittura spesso si parla di sogni che furono sorgenti
di più profonda conoscenza dei disegni celesti (come nel sogno di
Giacobbe), rivelatori di missioni sublimi, avvertimenti e presagi
divini  con  effetti  incalcolabili  per  la  redenzione  universale.
Secondo  i  precedenti  biblici  il  sogno  assumeva  agli  occhi  di
Oberlin  un  particolare  interesse  soprattutto  in  quanto  serviva
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appunto  come  mezzo  di  profezia  o  di  rivelazione  dei  disegni
divini”.

La moglie di Oberlin gli  era apparsa ripetutamente nei nove
anni  successivi  alla  sua  morte.  Gli  comunicò  molte  cose  e  gli
diede pure altrettanti buoni consigli pratici. Ne riferisce per esteso
Rosenberg nel citato volume. Oberlin sembra aver visto la propria
moglie apparire in modo simile come la signora Hauffe vedeva gli
spiriti.  Pare una dimostrazione del come anime pure facilmente
entrino in contatto con il mondo spirituale superiore.

Visioni

Non pochi medici sono del parere che visioni autentiche non
esistano;  si  tratta  piuttosto  di  allucinazioni  che  proiettano
un'intima  esperienza  soggettiva.  Ciò  vuol  dire  che  simili
percezioni non avrebbero nulla di reale in sé, e non sarebbero che
manifestazioni  di  mio  stato  d'animo  esaltato.  Pare  però
insostenibile il voler parlare di fantasie soggettive quando quello
che  è  stato  intravisto  nella  visione  si  avvera,  sia
contemporaneamente alla visione stessa, ma a grande distanza, sia
in  avvenire.  Ciò  vale  tanto  più  quando  non  si  tratta  di  cose
appartenenti all'ambito della; vita o della esperienza del visionario
stesso, ma di cose che riguardano estranei.

Verso il 1890 a Berlino godeva di una certa fama la signora von
Ferriem. Una serie di sue visioni premonitrici di avvenimenti più
tardi  avveratisi  erano  state  precedentemente  pubblicate  nei
giornali  e  nelle  riviste.  Una  di  queste  visioni,  che  riguardava
l'incendio nel porto di New York, fu riferita nel 1898 nelle “Newe
Spiritualistiche Blätter”, e precisamente in questi termini:  “È un
grande incendio, un fuoco potente, tante e tante navi. Una nave
brucia.  Tutto pieno di fumo nero,  nerissimo, oh,  come è denso
questo  fumo!  Accade  in  terra  ferma.  Brucia  il  porto.  Oh,  che
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disastro! È un incendio enorme nel porto di New York. Lo vedo”. 

Durante  la  visione  la  signora  von  Ferriem  aveva  fissato  il
proprio sguardo su un punto qualsiasi del pavimento distante circa
cinque  metri  da  essa  ed  era  rimasta  con  occhi  aperti.
Precedentemente essa era stata a New York ed aveva potuto quindi
riconoscere  subito  la  città.  In  un'altra  visione  la  versione
dell'incendio è alquanto diversa:  “Vedo una nave che brucia nel
porto di New York e odo un terribile fragore. La città è New York.
Non  mi  sbaglio  perchè  la  conosco  da  quando  sono  stata  in
America”.

La visione si avverò il 30 giugno 1900. Il fuoco dal porto si
estese  alle  istallazioni  portuali  di  Hoboken.  Il  “Norddeutscher
Lloyd”  subì  gravi  danni,  mentre  alcun  danno  fu  arrecato  alle
società americane. La visione corrispondeva quindi ai fatti. Il New
York Herald che aveva pubblicato il pronostico il 25 aprile 1899,
diede conferma della esattezza di esso nel numero del 1° luglio
1900.

Alessandra David-Neel,  che  visse quattordici  anni  nel  Tibet,
riferisce nel suo volume “Heilige und Hexer” fra l'altro  quanto
segue:  “Un lama,  matematico  e  astrologo,  mi  raccontò  questo
episodio: Un giorno trovandosi a tavola scorse all'ingresso della
propria  casa  un  lama,  amico  suo,  dottore  di  magia  rituale.
Accanto a lui, pronto per partire per un viaggio, stava un giovane
discepolo  in  ginocchio,  in  procinto  di  prendere  congedo  dal
maestro.  Quest'ultimo  col  dito  accennava  in  direzione  nord.
Anche il giovane si voltò in questa direzione e si inginocchiò tre
volte  di  seguito.  Il  lama che  osservava  la  scena,  notò  che  un
lembo del mantello del giovane era lacero. In questo momento la
visione  si  dileguò.  Tre  settimane  più  tardi  venne  realmente  il
giovane discepolo a presentarsi dal lama-matematico mandatogli
dal maestro. Egli descrisse al nuovo maestro la scena di addio dal
vecchio maestro, nella quale, occasione quest'ultimo gli avrebbe
indicato col dito di andare in direzione nord e di portare i saluti
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al nuovo maestro. La visione corrispondeva in tutti i particolari
alla realtà, incluso il lembo lacero del mantello che il lama non
mancò di scoprire all'arrivo del discepolo”.

A differenza  delle  visioni  della  signora  von  Ferriem,  che  si
riferivano ad un avvenimento futuro, in questo caso si tratta di un
vedere a distanza, di una specie di tele-visione non affatto rara nel
Tibet.  La  signora  Ferriem  nel  suo  volume  “Mein  geistiges
Schauen  in  die  Zukunft”  dice:  “È preferibile  che  le  visioni  si
verifichino  spontaneamente.  Quanto  a  me  personalmente,  non
sono  capace  di  prognostici  e  di  chiaroveggenza  a  richiesta”.
Questo vale senza dubbio per la maggioranza degli Occidentali.
Nel  Tibet  si  conoscono  invece  metodi  con  cui  si  possono
addestrare  e  sviluppare  le  forze  del  subcosciente  utili  alla
chiaroveggenza.

I casi di chiaroveggenza spontanea fra le persone sensibili non
sono  affatto  così  rari  come  si  pensa.  Si  sa  per  es.  che  tanto
l'esploratore Stanley quanto i poeti Grillparzer e Dauthenday non
sono  stati  estranei  a  visioni.  Anche  Strindberg,  secondo  vari
rapporti,  deve  aver  avuto  visioni,  come  del  resto  lo  conferma
anche la sua vedova, Frieda Strindberg che in proposito scrive nel
suo  libro  “Amore,  Sofferenza  e  Tempo”  pubblicato  nel  1936:
“Circa una settimana fa uscii di  casa per una mezz'ora e tornai
senza aver  fatto  particolari  esperienze.  Strindberg era scuro nel
volto  e  dopo che  ci  fummo alzati  da tavola  mi  chiese  in  tono
rispettoso:  'Hai  incontrato  S.?'.  Pareva  un'affermazione  più  che
una domanda. 'Io? No!'. 'Tu l'hai incontrato alle 4 a1l'angolo della
Carlsgaden'. ' Sì, ci sono stata a quell'ora, ma non ho incontrato
nessuno'.  '  Non  portavi  un  abito  verde  di  lana  che  nel  S.  ha
svegliato un ricordo?'. Questo avvenne una settimana fa. Ma oggi,
mentre io non ci pensavo più, incontro alle 4 precise, proprio nella
Carlsgaden e vestita di abito verde, chi? S. che vedendo il vestito
mi ricorda un fatto del passato. Sono talmente sbalordita da voler
fuggire. S. non capisce, crede di aver fatto una 'gaffe', mi corre
dietro,  chiede  scusa.  Non mi  volto.  Finalmente  egli  abbandona
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l'inseguimento; avrà pensato che io sia pazza e forse ha ragione.
Strindberg  scopre  subito  la  mia  eccitazione;  gli  confesso
piangendo quello che è successo. Egli accoglie le mie parole con
uno sguardo pieno di disprezzo - perchè non gli ho detto tutto otto
-  giorni  or  sono?  Un'altra  prova  della  falsità  congenita  della
femmina! Non voglio andare in fondo alla verità, e quello che è la
verità, Dio solo lo sa”.

Il grafologo psicometra Raphael Schermann
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I fenomeni di levitazione.
Levitazione di un tavolo di oltre 23 kg. Medium Jack Webber.

(Per cortesia dell'Autore Harry Edwards e dell'Editore Rider - Londra)
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Profezie

Alle  visioni  sono  intimamente  legate  le  profezie  ossia
previsioni di fatti futuri di cui a grandi linee si conoscono le cause.
Astrazioni fatte dalle profezie nel senso sublime del termine, dalle
profezie  cioè dei  profeti  del  Vecchio Testamento,  limitiamoci  a
citare alcuni esempi di profezie relative ad avvenimenti terreni di
comune interesse.

Non si può parlare di profezie, che non sono state mai messe in
dubbio  per  quanto  riguarda  la  loro  possibilità  teorica,  senza
ricordare il più grande profeta visionario che l'Europa mai abbia
conosciuto: Michele Nostradamus. Egli stesso sapeva fin troppo
bene quanto pericolosa potesse essere agli uomini la conoscenza
della verità intera, e preferiva pertanto rivestire i propri presagi di
una fraseologia piuttosto oscura evitando inoltre ogni elencazione
cronologica degli avvenimenti previsti.

La vita di Nostradamus

Michele Nostradamus nacque (secondo il calendario giuliano)
il giovedì 14 dicembre (giorno di Nicasio) 1503 a mezzogiorno
preciso a St. Remy nella Provenza. Suo padre era notaio. La casa
paterna esiste ancora. Sua madre si chiamava Renée de St. Remy.
Gli  antenati  della  madre  si  erano  distinti  come  matematici  e
medici.  La  famiglia  del  padre  era  di  razza  ebraica.  Il  nome
Nostradamus da Notre Dame denota il fatto che il padre era stato
battezzato in una chiesa cattolica consacrata a Maria Vergine. Il
nome  Notre  Dame  fu  più  tardi  latinizzato  per  diventare
Nostradamus.

Il  dott.  N.  Centurio  scrive  nel  suo  libro  su  Nostradamus
(edizione tedesca, Berlino, 1953):

“Sono del parere che gli antenati del veggente da parte patema
fossero  ebrei  di  stirpe  sefarica  che  ancora  prima  della
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persecuzione ad opera di Ferdinando il Cattolico (1454-1516) e
di Isabella di Castiglia (1474-1504) avevano lasciato la Spagna
per  sfuggire  all'Inquisizione  e  trovare  una  nuova  patria  nella
Provenza dove il governo era più mite e si poteva contare su una
maggiore  tolleranza.  Questi  antenati  di  Nostradamus  debbono
aver avuto rapporti stretti con gli Arabi imparando da essi l'arte e
la sapienza medica. Nel giudaismo sefarico si conservava pure il
senso per l'antica cabalistica. Uno dei suoi esponenti più brillanti
era stato infatti il rabbi portoghese Aharbanel che morì nel 1508
e,  pertanto,  era  stato  un  contemporaneo  del  padre  di
Nostradamus. 

Come  risulta  dalle  lettere  di  Nostradamus,  anteposte  alle
prime  sette  Centurie  e  indirizzate  al  figlio  Cesare,  la  grande
ispirazione gli venne leggendo antichi scritti  occulti ch'egli poi
dava alle fiamme. Fiamme dello spirito illuminarono tutta la sua
casa. D'un tratto egli si senti capace di prevedere gli avvenimenti
futuri e di mettere su carta le proprie visioni. In proposito si deve
involontariamente  pensare  alla  discesa  dello  Spirito  Santo  nel
giorno della Pentecoste. Nostradamus vede nella propria facoltà
un dono di Dio, mentre tutto il resto, come i calcoli astronomici e
fino  ad un certo  punto  la  tipologia astrologica,  gli  servono in
certo qual modo come mezzi di controllo e di conferma del suo
profetismo ispirato da Dio stesso.

Verso  sera  del  1  luglio  1566,  pur  non  essendo  affatto
ammalato,  egli  disse  al  suo  amico  e  discepolo  Chavigny:
“All'a1ba non mi troverai più fra i vivi”. Il mattino del 2 luglio
egli  abbandonò  il  letto  per  sfuggire  ad  un  accesso  di  asma
cardiaca.  Cadde  però  esanime  su  una  panca.  Quando  lo
trovarono,  si  capì  subito  ch'egli  era  morto  in  modo  rapido  e
sereno”.

Dalla prima comparsa delle sue profezie, intorno alla figura di
Nostradamus sono state pubblicati numerosi scritti, e specie negli
ultimi  decenni  si  sono  visti  in  Germania  apparire  molti  nuovi
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tentativi d'interpretarne l'opera e la personalità. Fra questi scritti, il
libro or ora citato del Dr. N.  Centurio occupa senza dubbio un
posto di primo piano. È il lavoro più ampio ed esauriente fra le
pubblicazioni dei tempi recenti che chiarisce 'senza dubbio' molti
aspetti  e  problemi  dell'esistenza  di  Nostradamus  sfuggiti  agli
interpreti di altri tempi o da essi non abbastanza approfonditi.

Nostradamus e l'Italia

Nostradamus parla a più riprese, e specialmente nel verso 1,74
di un “re dai neri capelli crespi che tenderà all'Impero” (nel testo
originale si legge: “le noir poil crespe tendra fort à l'Empire”). N.
Centurio crede di poterne dedurre l'avvento di un dittatore in Italia
ed  è  del  parere  che  le  parole  “tenderà  all'Impero”  accennino
all'alleanza  di  questo  dittatore  con  le  potenze  europee.  Questa
interpretazione  appare  alquanto  contraddittoria  senza  che  N.
Conturio spieghi la contraddizione stessa. Egli cita pure il verso
6,88  che  nell'edizione  francese  originale  del  Benoist-Rigaud
(Lione, 1568) suona così:

“Aux profligez de paix les ennemis,
Après auoir l'Italie superee:
Noir sanguinaire, rouge sera commis,
Feu, sang verser, eaue de sang coulores”9

e si domanda in proposito:  “Si tratta dell'Italia al termine della
seconda  guerra  mondiale  oppure  dell'Italia  col  riferimento  ad
una eventuale  terza  guerra  mondiale?” I  testi  di  Nostradamus
relativi  all'Italia  sono  senza  dubbio  particolarmente  oscuri  e  le
considerazioni  di  N.  Centurio  rimangono dei  tentativi  piuttosto

9 -  Il significato di questi versi sarebbe pressappoco il seguente: Conquistata
l'Italia, i nemici della pace fanno del male ai vinti, dopo il nero sanguinario il
potere passa ad un rosso che accende fuoco e sparge sangue sì da rendere rossa
l'acqua.
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problematici d'interpretarli.

Una profezia indiana

Veltheim scrive in “Tagebucher aus Asien”: Non solo dai Lama
tibetani, che incontrai in Simla, ma anche da molte altre persone,
che conobbi in India, ho sentito la seguente profezia: 

“I grandi conflitti bellici che dal 1938 in poi coinvolgeranno
tanto  l'Europa  quanto  l'Asia  vengono  considerati  dai  Grandi
Lama del Tibet come un preludio alla lotta decisiva per il dominio
del  mondo.  L'umanità  tutta  intera  si  trova  nella  quinta  ronda
(termine usato spesso in India e fra occultisti nonché dai teosofi e
antroposofi per una determinata fase dell'evoluzione della terra).
In questa fase la ragione umana, l'intelletto verrà sviluppato al
massimo, come ciò già si esprime nella scienza dell'uomo bianco.
Nel medesimo tempo invisibilmente si prepareranno le basi di una
visione  spirituale  del  mondo.  Questo  coincidere  fra  il  super-
intellettualismo e gli albori di una comprensione spirituale della
vita  costringe  sin  d'ora  e  costringerà  tanto  più  nel  prossimo
avvenire  molti  individui  in  tutto  il  mondo  a  prendere  una
decisione, a scegliere fra l'una e l'altra via. È una prova del fuoco
alla svolta dei tempi”.

A questa  svolta  dei tempi accennano molte profezie  antiche,
specialmente però l'Apocalisse di San Giovanni. Debbo al signor
Fred  Poeppig  (Svizzera)  la  preziosa  indicazione  che  la  “quinta
ronda”  della  profezia  orientale  corrisponde  all'apparizione  del
'quinto  angelo'  nell'Apocalisse.  Nel  verso  2°,  cap.  9°
dell'Apocalisse  leggiamo  infatti:  “Ed  egli  aprì  il  pozzo
dell'abisso,  e  un  fumo  si  levò  dal  pozzo  come  il  fumo  di  un
camino, e si oscurarono il sole e l'aria dal fumo del pozzo”. 

Ed ecco ancora un'altra profezia proveniente pure dall'India:
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Visione profetica di un savio indiano

“Nove  anni  or  sono  Vivekananda  ebbe  una  visione  che
riguardava i prossimi cento anni avvenire e di cui mi ha molto
parlato. La grande guerra mondiale comincerebbe fra un anno e
mezzo o fra due anni al più tardi. Nessun paese potrà sfuggire
agli  eventi  bellici  e  rivolgimenti  rivoluzionari.  Non  prima  del
1945 si  stabiliranno rapporti  essenzialmente spirituali,  ma con
ripercussioni politiche, fra la Germania e l'India che dureranno
dai sessanta ai settanta anni e avranno una grande importanza
non solo per i due paesi, ma per il mondo intero”. (Veltheim, op.
cit.). Questa profezia data dal 1936.

Il valore delle profezie

Per  poter  apprezzare  adeguatamente  il  valore  e  l'importanza
delle  profezie,  va  ricordato  quello  che  è  stato  precedentemente
detto, in relazione al .fenomeno della seconda vista, dei limiti e
della  portata  delle  previsioni.  Dopo  gli  esempi  citati  non  pare
possibile  dubitare  dell'esistenza  e  della  possibilità  di  previsioni
politiche  o  di  carattere  generale  che  sono  risultati  di  una
penetrazione spirituale in altre sfere. E certamente sarebbe stato
meglio  per  l'evoluzione  della  situazione  europea,  se  gli  uomini
politici e i capi di governo in Occidente di quando in quando si
fossero  attenuti  alle  grandi  linee  tracciate  dalle  autentiche
profezie,  se  le  avessero  voluto  seguire  in  piena  coscienza;
certamente  non  avrebbero  così  continuato  a  perseguire  mete
irraggiungibili, concentrando invece le proprie forze per realizzare
quello che entrava nel piano concepito secondo disegni sublimi.
Ma pare che anche in ciò, ossia nell'arte di adoperare prognostici,
noi  Occidentali  abbiamo  ancora  molto  da  imparare  dai  popoli
dell'Oriente.
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Profezie pacifiche

Andrew  Jackson  Davis,  che  visse  verso  la  metà  del  secolo
scorso,  possedeva  il  dono  della  “tele-visione”  spaziale  e
temporale. Nella sua opera “The principles of nature” (New York,
1847),  dettata  in  uno  stato  di  sonnambulismo,  egli  fra  1'altro
asseriva che esistesse ancora un altro pianeta, e precisamente il
nono, il trasnettuniano.

Nella  sua  opera  “The Penetralia”  (New York 1856)  si  trova
questa previsione:  “Dovreste badare in quei giorni alle vetture,
carrozze, vagoni-salotto sulle strade, senza cavalli, senza vapore,
senza  una forza  motrice  visibile;  tutto  si  muoverà  con  grande
velocità e con molto maggiore sicurezza di oggi. Pesanti vetture e
carrozze saranno spinte da una strana combinazione fra acqua e
gas atmosferici. Questa combinazione sarà facile a condensare,
facile ad accendere e verrà adoperata come nelle nostre attuali
locomotive sì da permettere di custodire e di maneggiare l'intero
apparato fra le  ruote anteriori.  Questi  mezzi  di  comunicazione
eviteranno molti inconvenienti soprattutto agli abitanti di regioni
meno  o  popolate.  La  prima  condizione  indispensabile  al
funzionamento di queste nuove locomotive dovrà essere l'ottimo
stato delle strade sulle quali potranno essere lanciate a grande
velocità. Questi mezzi di comunicazione saranno di costruzione
poco complessa”.

Se si pensa che la prima vettura a motore è apparsa nel 1885, la
prima  locomobile  per  la  strada  nel  1890,  non  si  può  non
meravigliarsi di questa profezia.

“Una sola cosa è necessaria per la navigazione nell'aria” -
scrive  Davis  -  “ed  è  1'uso  della  stessa  forza  motrice  or  ora
descritta che sta per essere scoperta. Il meccanismo per superare
la  resistenza  dell'aria  e  poter  volar  nel1'aria  facilmente  e
comodamente  come  gli  uccelli,  dipende  pure  da  questa  forza
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motrice.  Questa  forza  verrà!  E  muoverà  non  soltanto  le
locomotive sui  binari,  le  vetture d'ogni  specie  sulle  strade,  ma
anche 'carrozze  volanti'  che  viaggeranno da un paese all'altra
attraverso 1'etere”. 

Si tratta evidentemente del motore a scoppio che allora nessuno
poteva nemmeno sognare e la cui invenzione permise l'aviazione
con apparecchi più pesanti dell'aria.

Cittadini di due mondi

Ripensando  ai  problemi  che  abbiamo  trattato  in  questo
capitolo:  presentimenti,  chiaroveggenza,  telepatia,  psicometria,
seconda vista, visioni, profezie, ecc., non possiamo far a meno di
considerare  1'uomo  come  un  cittadino  di  due  mondi.  È  stato
destino  dello  spirito  Occidentale  di  sviluppare,  dal  sorgere  del
pensiero  logico  e  scientifico  ne1l'antica  Ellade  ai  nostri  giorni,
l'intelletto  e di  trascurare altre  predisposizioni  e  facoltà  che gli
altri  popoli,  rimasti  estranei  alla  medesima  evoluzione
intellettuale, hanno saputo conservare.

Ma  non  c'è  dubbio  che  in  tutti  noi  ancora  oggi  è  insita  la
predisposizione alla chiaroveggenza, alla telepatia, ecc.

Edgar Dacqué, il defunto geniale paleontologo e filosofo della
natura,  attribuiva  all'uomo primitivo  il  dono della  penetrazione
veggente della natura. Quei nostri avi secondo Dacqué erano in
grado di gettare uno sguardo nel mondo dell'aldilà, che era per
essi  altrettanto  reale  quanto  il  mondo  materiale.  Probabilmente
egli non aveva torto di spiegare nel modo più naturale molte cose
che per  via di antiche tradizioni  si  sono inserite  nei miti,  nelle
saghe, fiabe e leggende di molti popoli, che hanno un contenuto di
verità certamente maggiore di quanto non lo supponesse il secolo
decimonono.

In Occidente uomini dotati di tale facoltà di veggenza sono rari
e  pertanto  quelli  che  possono  vantare  di  possederla  godono
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invariabilmente della massima stima del popolo. A volte si tratta
di uomini del tutto insignificanti che conducono una vita sobria
per nulla misteriosa. Spesso la facoltà di veggenza si manifesta in
essi  improvvisamente;  d'un  tratto  vengono  turbati  da  sogni
profetici,  si  mostrano capaci  di  superare  in  certo  qual  modo il
tempo e lo spazio e di vedere vicende che riguardano la vita e la
morte di persone lontane alle quali sono legate da profondi affetti,
si  rendono  partecipi  di  avvenimenti  futuri,  e  non c'è  logica  né
scienza al mondo che siano in grado di dissuaderli da quanto così
vengono a sapere.

Forse  andiamo  incontro  a  tempi  -  e  molte  persone  oggi
l'affermano -  in  cui  doni  naturali  di  sorta  che  ci  autorizzano a
considerarci cittadini di due mondi, saranno di nuovo concessi in
Occidente  ad  un  numero  maggiore  di  individui.  Ma  senza
l'ammaestramento,  come  lo  pratica  l'Oriente,  ciò  difficilmente
potrà avvenire. Allora perderanno la loro importanza anche molte
controversie che da secoli hanno opposto la fede alla scienza e
hanno fatto oscillare gli uomini fra questi due poli.
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Contatti con l'altro mondo

L'apparizione  dei  defunti,  i  loro  cosiddetti  preannunci  o
preavvisi  sono le  meravigliose  testimonianze  della  forza  psico-
spirituale dell'uomo operante attraverso gli spazi. È comprensibile
che  esperienze  del  genere  rimangano  riservate  a  persone
intimamente  legate  a  chi  lascia  la  vita  terrena  e  nel  momento
estremo  pensa  a  loro.  Il  fenomeno,  che  dagli  esperti  di  cose
occulte viene spiegato con l'estrinsecazione del sottile organismo
interno, del corpo astrale, si verifica anche fra i viventi. In questi
casi  si  parla  del  “doppio”  che  -  consapevolmente  o
inconsciamente - si stacca dal corpo fisico e appare in un altro
luogo. Questo fenomeno, noto specialmente nei santi, viene pure
chiamato ubiquità, ossia apparizione o presenza contemporanea in
due luoghi diversi. Secondo dottrine diffuse molto più in Oriente
che  in  Occidente,  il  nostro  corpo sottile,  astrale  si  stacca  ogni
notte nel sonno profondo dal corpo fisico, e con ciò vengono fra
l'altro spiegate alcune singolari esperienze nel sogno.

Il fenomeno di per se stesso è noto all'umanità sin dai tempi
remoti; se ne trovano le testimonianze in tutte le epoche e in tutte
le civiltà. In Occidente la conoscenza di questo fenomeno si è a
poco a poco affievolita nella coscienza dei più e solo col sorgere
della ricerca parapsicologica è tornata ad inserirsi nell'ordine delle
indagini scientifiche.

Un “doppio” di Lord Byron

In una biografia di Lord Byron si può leggere quanto segue:
“Nel 1820 si sparge la voce che Byron fosse tornato a Londra,
anzi, il suo editore e libraio asserisce di averlo visto e pertanto non
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gli manda più le solite riviste e i libri, ciò che fa andare Byron in
bestia.  Muray  si  discolpa  riferendo  a  Byron  che  qualcuno  ha
perfino fatto una scommessa di 100 ghinee sostenendo di averlo
realmente visto, e il poeta quindi gli replica: “Peel, segretario di
Stato irlandese, mio ex compagno di scuola, mi raccontò nel 1811
di avermi incontrato, come egli sosteneva, nella St. James-Street;
eravamo  passati  l'uno  accanto  all'altro  senza  parlarci.  Aveva
insistito  su  questo  incontro  presso  altre  persone  che  non  ci
credevano  perché  io  secondo  loro  mi  sarei  allora  trovato  in
Turchia. Due o tre giorni più tardi gli capitò di indicare al proprio
fratello  una  persona che  camminava sull'altro  lato  della  strada:
“Ecco guarda quello là; è colui che ho confuso con Byron”. E il
fratello rispose: “Ma è lui e nessun altro”. 

Ma non è tutto. Una persona m'aveva visto firmare il registro di
coloro che s'informavano sulla salute del re che allora stava per
impazzire. Avevo quindi calcolato, per quanto fosse possibile, che
in  quel  momento  mi  trovavo  a  Patras  immobilizzato  dall'alta
febbre in seguito alla malaria che avevo contratto nelle paludi di
Olimpia. Se io fossi morto, sarebbe per Voi un ottimo motivo per
una storia di spiriti.

Non vi dovrebbe riuscire difficile di avere da Peel la conferma
di questo episodio ch'egli raccontava con molti particolari. Vorrei
che voi vi rivolgeste a lui perché non mi piace parlare di queste
cose senza portare prove; non ne sono certo, magari qualcuno ha
effettivamente parlato con me, ma potreste sapere anche questo.
Probabilmente voi condividete l'opinione di Lucrezio (che negava
l'immortalità dell'anima) secondo il quale ciò che si stacca dalla
superficie dei corpi, spesso rimane insieme come la cipolla nella
buccia,  e  poi,  anche se staccato dal  corpo,  può essere visibile;
nello stesso modo sono percepibili la sagoma e l'ombra tanto dei
defunti  quanto dei vivi.  'Ma se voi siete  visibili,  si  può vedere
anche i vostri abiti?'. Non dubito che noi in apparenza possiamo
essere presenti in duplice forma grazie ad un processo che noi per
ora ignoriamo, ma quale dei due 'io'  in quel tal  .momento sarà
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l'autentico, questo lo lascio decidere a voi. L'unica cosa che spero
e  desidero,  è  che  il  mio  'doppio'  si  comporti  da  galantuomo”
(Blätter aus Prevorst, terza raccolta).

Goethe vede il “doppio” di un amico

Natalie  von  Eschstruth  racconta  nel  suo  libro  “Spuk”  un
episodio che le era stato riferito dal consigliere segreto Klemm.
Quest'ultimo da studente  aveva reso qualche  piccolo  servizio  a
Goethe nel laboratorio di Jena. Siccome il maestro pareva volergli
bene, egli ebbe la fortuna di accompagnarlo nelle sue passeggiate.

Klemm fu testimone nel 1813 dei due episodi di cui si tratta, e
che gli episodi stessi fossero autentici, Natalie von Eschstruth lo
apprese anche da un altro contemporaneo di Goethe, il consigliere
di corte G. di Jena. Klemm li racconta nel modo seguente:

“Ricevetti un invito da Goethe di recarmi a Weimar per aiutarlo
in  un  certo  lavoro  piuttosto  faticoso  che  doveva  compiere  nel
laboratorio. Avevamo sgobbato per tutto il mattino e il pomeriggio
e, sebbene il tempo minacciasse la pioggia, Goethe mi propose
verso sera di fare insieme una, passeggiata.

Era estate e le giornate ancora erano lunghe. Quando stavamo
per ritornare da Belvedere il crepuscolo era appena cominciato. La
nostra conversazione languiva. Pareva che Goethe avesse bisogno
anche spiritualmente di riposo. Davanti a noi si snodava deserta la
strada. Di un tratto Goethe si ferma, sporge la testa leggermente in
avanti come se volesse vedere meglio e dice in tono di massima
sorpresa: “E mai possibile... è veramente lui?”.

Lo guardai stupefatto.  “Ma di chi parlate, eccellenza?”. “Di
chi? Di quel signore là che ci viene incontro. Se non fossi sicuro
che Federico si trova a Francoforte, giurerei che è lui.10 

 Spaventato  osservai  il  vecchio  signore  con  sguardo  fisso.

10 - Si tratta del consigliere segreto Johann Friedrich Rochlitz di Lipsia.
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Aveva perso la ragione? Parlava di un signore che vedeva, mentre
la  strada  bagnata  di  pioggia  era  deserta,  silenziosa.  Prima  che
potessi  rispondere,  Goethe si  mise a ridere di gioia battendo le
mani sopra la testa.  “Eppure è lui, senza dubbio è lui! L'amico
Federico a Weimar. Ma Dio mio, come sei conciato” Nella mia
veste da camera, con le mie pantofole, così vai in strada?”. Fui
preso dal terrore. Senza dubbio era un accesso di follia. Parlava
con un uomo che io con la migliore buona volontà non riuscivo a
scorgere. “Eccellenza”, mormorai, ma nello stesso momento vidi
Goethe,  visibilmente  emozionato,  far  alcuni  passi  precipitosi  in
avanti, con le braccia aperte come se volesse stringervi qualcuno.
“Federico, Dio mio, dove sei? Caro Klemm non avete visto dove è
andato  a  finire  l'uomo che  ci  veniva  incontro?”.  Sentii  la  mia
fronte  coprirsi  di  sudore  freddo.  “Non  ho  visto  nessuno,
eccellenza, qui non c'era nessuno”. Goethe si batte la fronte con
la mano. Pareva spaventato ed era pallido. “Una visione. Ho visto
il  mio amico chiaramente,  fisicamente,  realmente,  indossava la
mia veste da camera, portava le mie pantofole. Che significa ciò?
Certamente  nulla  di  buono”.  Il  vecchio  signore  era  eccitato  e
preoccupato ad un punto che mi riuscì difficile calmarlo. Tutte le
mie  argomentazioni  non servivano a nulla.  “E perché  ho visto
l'amico  lontano  con  la  mia  roba  addosso?  Deve  essere  in
rapporto  con  qualcosa  di  misterioso,  e  che  esistano  cose
imperscrutabili fra cielo e terra, voi, caro Klemm, certamente non
lo  negherete  dopo  quello  che  avete  vissuto  sui  campi  di
battaglia...” Che cosa avrei dovuto obiettare? Fui preso anch'io da
un  sentimento  di  angoscia,  e  non  senza  preoccupazione
accompagnai il vecchio signore a casa.

Goethe apri la porta e entrò con passi frettolosi. Nello stesso
istante  un  grido  si  sprigionò  dal  mio  petto,  e  mentre  stavo
avvicinando il vecchio signore rimasto immobile con le braccia
aperte, vidi distintamente un fantasma che deve averlo spaventato.
Sul divano stava infatti seduto un signore nella veste da camera e
con le pantofole di Goethe. Al mio grido egli bruscamente mise da
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parte il libro che aveva letto, si alzò altrettanto rapidamente e ci
venne  incontro  con  le  braccia  spalancate.  Goethe  indietreggiò:
“Via,  via fantasma!” disse con voce soffocata.  “Ma Wolfango,
caro,  amico  mio,  è  questa  l'accoglienza  che  fai  ad  un  amico
fedele?” Udendo  la  voce  Goethe  mandò  un  profondo  respiro,
avvicinò l'ospite come un sonnambulo, cercò la sua mano, la tastò
e disse poi fra il pianto e il riso: “No, davvero, questa volta non è
un fantasma; è carne e ossa”. Un istante più tardi i due amici si
stringevano fra le braccia, mentre io sentivo il mio cuore liberato
da  un  peso  tremendo.  In  seguito,  davanti  ai  bicchieri  di  vino,
Goethe  parlò  della  strana  visione.  L'amico  Federico  l'ascoltava
incredulo, si fece indicare il punto della strada dove era stato visto
e ci riferì poi quanto segue:

“Arrivai  improvvisamente  e  rimasi  assai  contrariato  di  non
trovarti  a  casa.  Mi  dissero  che  stavi  facendo  una  passeggiata
verso Belvedere. Avrei voluto venirti incontro, ma dato il brutto
tempo vi rinunciai tanto più ch'ero già bagnato. Siccome le mie
valigie ancora non erano arrivate, mi feci dare la tua vestaglia;
mi sedetti sul divano e pensai con impazienza quale sarebbe stata
la  tua  sorpresa  nel  vedermi  qui.  Il  tempo di  attesa  mi  pareva
lungo,  insopportabile.  Conoscendo  la  strada  che  porta  a
Belvedere tentai col  pensiero di seguire i  tuoi  passi;  e  così  mi
lasciai cullare nel sonno, e poi sognai d'incontrarti sulla strada
proprio nel  punto in cui  ti  ero apparso nella tua visione.  Volli
correrti incontro, ma ecco che tu mi dicevi: 'Nella mia veste da
camera e  in  pantofole  sulla  strada?'  Guardandomi  dall'alto  al
basso  mi  vergognai,  mi  spaventai  del  mio  proposito  e  mi
svegliai...”.

Quella  di  Goethe  è  stata  una  visione  non  comune,  ma  ne
possiamo  desumere  come  il  “doppio”  spirituale  dell'amico
Federico abbia potuto lasciare il corpo fisico e si sia presentato a
Goethe staccato dal corpo stesso. Per renderlo possibile occorreva
che  l'amico  di  Goethe  si  fosse  addormentato,  altrimenti  il
fenomeno non si sarebbe verificato.
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Come Natalie  von Eschstruth  assicurava,  l'episodio  era  noto
negli ambienti della Corte di Weimar sicché è difficile dubitare
della sua autenticità.

I “doppi” di due dormienti a colloquio

Nel  suo  libro  “Unsterblichkeit”  (Dachau,  1917)  il  teologo
protestante dott. Karl Vogl scrive:

“Uno  dei  miei  amici,  che  chiameremo  N.,  si  propose  di
convincere il suo conoscente M. dell'esistenza dei “doppi”,  non
appena si fosse presentata un'occasione propizia. Una notte, nel
sonno, egli si vede nell'appartamento di M. ed ha con lui questa
conversazione:

N.:  “Sono venuto ai darvi la promessa prova; sapete che in
questo momento sia voi che io stiamo sognando?”.

M.:  “Che cosa vi  viene in mente? Dovrei pur sapere se sto
sognando o se sono sveglio”.

Segue uno scambio di frasi. M. è irritato perché l'altro sostiene
che  l'incontro  si  svolge  mentre  tutti  e  due  stanno  sognando.
Secondo M. si  tratta  dell'affermazione di una mente malata.  N.
insiste quindi perché M. gli faccia la promessa di venirlo a trovare
all'indomani ad una determinata ora del mattino, promessa sancita
da cinque strette di mano perché M. non se ne scordi. M. accetta.
N. si  sveglia  e  nota minuziosamente il  contenuto del  colloquio
fatto nel sogno. All'indomani nel primo mattino, ad un'ora cioè del
tutto insolita, M. si reca da N. e dice: “Non rida. Non so perché
vengo a questa ora. Ho lavorato ieri fino a tarda notte. Poi mi
sono  sentito  venir,  sonno.  Quindi  mi  sono  coricato  vestito  sul
letto. Ho fatto un sogno agitato, non ne ricordo più i particolari,
abbiamo litigato, e poi ho dovuto ripetere cinque volte qualcosa
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che voi m'imponevate di dire”. N. trasse fuori il biglietto con le
annotazioni e fece conoscere a M. il preciso contenuto del loro
colloquio nel sogno.

Gite nel sonno

Nella sua opera fondamentale “Das persönliche Ueberleben des
Todes”  (Berlin  1936/1939)  Emil  Mattiesen  scrive  nel  secondo
volume:

“Il prof. dott. Beth, noto studioso di problemi religiosi, docente
all'Università di Vienna, ebbe la bontà di comunicarmi per lettera
due esperienze personali in fatto di gite nel sogno”.

“Mi  è  capitato  per  due  volte” -  così  scrive  -  “di  aver  la
sensazione precisa che il mio intimo esca dal corpo e vi ritorni di
nuovo. Tutte e due le esperienze, le ho fatte in casa mia a Vienna,
e  precisamente  di  notte  a  letto.  Tutte  e  due  le  volte,  dopo un
periodo di sonno,  mi trovavo in uno stato transitorio,  ossia in
procinto di addormentarmi di nuovo dopo un periodo di veglia,
conservavo però ancora la piena coscienza. Non avevo in quel
tempo vissuto nulla che fosse in qualche modo decisivo per la mia
esistenza né si  poteva parlare di preparazione passiva o attiva
delle  esperienze  notturne  in  questione.  Tutto  è  avvenuto
inaspettatamente. Era come un mezzo dormiveglia accompagnato
dal  desiderio  di  addormentarmi,  ma la  coscienza era del  tutto
desta. In quegli istanti ebbi la precisa sensazione che qualcosa
fosse  uscito  dal  mio  corpo,  che  già  si  trovasse  fuori  del  mio
corpo, spazialmente da esso staccato, ormai lontano. Ancora più
precisa era stata ogni volta la sensazione del ritorno. Non però in
modo che il corpo provasse o percepisse qualcosa; la percezione
partiva piuttosto dalla parte staccata che osservava il corpo con
un  certo  rincrescimento  e  perfino  con  disprezzo  come  si
accorgesse  quanto  impotente  e  insignificante  fosse.  Voglio  dire
che il corpo .era inattivo e che la sensazione di tale sua inattività
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dominava tutta l'esperienza.
Fui stranamente impressionato - o piuttosto quella parte del

mio  essere  che  stava  per  tornare,  -  da  questo  ristabilirsi  del
legame organico col corpo. Io, il 'reduce', vedevo, come si è detto,
me stesso ossia il mio corpo adagiato sul letto: mi avvicinavo,
esitavo  un  momento  e  poi  entravo  nel  corpo  attraverso  una
fessura  nella  testa.  Percepivo,  'vedevo'  distintamente  questa
fessura in mezzo al cranio, larga qualche centimetro, che partiva
dalla nuca verso la fronte.

Alla  seconda  esperienza  il  'ritorno'  si  svolse  con  certe
difficoltà; non era un procedimento tanto semplice; si concretò in
tre fasi distinte in quanto il reingresso dell' 'io' nel corpo richiese
in certo qual modo tre spinte successive. In seguito rimasi per un
certo  tempo  sveglio,  poi  mi  addormentai  per  svegliarmi  al
mattino con un sentimento di gioia. La prima esperienza risale
alla fine di settembre 1927, la seconda al 12 maggio 1929. Debbo
aggiungere  di  non  aver  avuto  nessuna  precisa  sensazione  di
quello  ch'era  avvenuto  durante  il  tempo  della  separazione,  ho
potuto  registrare  unicamente  l'atto  del  distacco  dal  corpo
precedentemente abbandonato e il ritorno in esso”.
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I fenomeni di materializzazione
La medium M. V. produce ectoplasma davanti a medici

Esperienza dell'11 settembre 1952, eseguita dal dott. De Boni a Verona. Dalla
bocca del medium Nielsen di Copenaghen esce ectoplasma a grembiule. A

destra del medium controlla il dott. G, De Boni e a sinistra il dott. Ringger di
Zurigo. (Da “Luce e Ombra”, 1952)
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I fenomeni di materializzazione
Un volto materializzato fra veli e masse di ectoplasma ancora indifferenziato.

Fotografia ripresa il 12 novembre 1930 dal Dott. Glenn Hamilton
a Winnipeg (Canada) – (da “Physic Scienze”)
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Il fenomeno Muldoon

Mattiesen parla nella medesima opera (vol. 2°) per esteso di S.
J.  Muldoon  ch'egli  considera  un  fenomeno  straordinario  nel
campo  delle  escursioni  psichiche.  Egli  rileva  fra  l'altro  che
Muldoon attribuisce grande importanza in queste “escursioni” alla
volontà dell'estrinsecazione del1'io. Anche se il corpo fisico vi si
oppone,  la  volontà  subcosciente,  suscitata  per  mezzo  dell'auto-
suggestione, può mettere in moto il corpo astrale. Muldoon elenca
una  serie  di  fattori  che  favoriscono  il  fenomeno:  sogni,  forti
desideri  inibiti,  anche  la  fame e  la  sete.  Egli  è  pure  riuscito  a
provocare deliberatamente una fuoruscita del corpo astrale. A tale
proposito egli fece roteare, con le palpebre chiuse, gli occhi verso
l'alto ed interno, concentrandosi con tutte le forze di voler fissarsi
sul punto della loro convergenza.  Osservazioni del genere sono
senza dubbio molto preziose.

Muldoon,  secondo quanto riferisce Mattiesen,  scrive:  “Se ci
penso, mi riesce difficile credere che un'estrinsecazione del corpo
astrale, appositamente voluta,  non sia cosa comunemente nota.
Non posso  immaginarmi  perché  esperienze  reali,  come questa,
vengano messe in  dubbio,  perché non le  si  voglia riconoscere,
poiché alla stessa stregua si dovrebbe negare pure la realtà della
vita  fisica.  Ma  certamente  non  penserei  così  se  non  l'avessi
esperimentato tante volte personalmente. Quando la fuoruscita si
concreta volutamente, non ci può essere alcun dubbio, lo si sa. Lo
so con la stessa certezza come ora il fatto che sto seduto qui per
scrivere una lettera a Mr. Carrington. Ma come posso dimostrarlo
agli altri? Si potrebbe obiettare che io stia sognando, e non potrei
dimostrare il contrario. È naturale”.

In  Occidente  vi  sono  certamente  poche  persone  oggi  che,
grazie alle prove da esse stesse raccolte, si convincono della realtà
di  simili  fenomeni.  Tutta  diversa  si  presenta  la  situazione  in
Oriente, dove esiste in proposito un'antica tradizione. Mattiesen è
del  parere  che  sia  una  testimonianza  significativa  in  favore
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dell'autenticità  di  simili  esperienze  il  fatto  che  molti  individui
vedono dapprima il proprio corpo abbandonato come un cadavere
di un altro, poiché la loro coscienza evidentemente ha la propria
sede nella parte che si stacca, ossia nel “vero io”.

Un “doppio” al lavoro

Nel suo libro “Gespenster und Spuk” (Ludwigshafen, 1921) il
dott. Max Kemmerich riferisce:

“La più straordinaria esperienza con un 'doppio' che io mai
abbia  conosciuta,  l'ha  fatta  l'ingegnere  dott.  Carl  Sch.,  che
attualmente  vive  a  Monaco  in  Baviera.  Le  cose  si  svolsero  in
questo  modo:  Egli  aveva  allora  circa  venticinque  anni  e  si
trovava a Berlino, incaricato di costruire l'edificio di un teatro.
Un giorno, sebbene si desse la massima pena nel calcolare come
avesse potuto sistemare la capriata del tetto, non vi riusciva, e
così, avvilito, sospendeva il lavoro per andare a pranzo.

Strada  facendo  entrò  in  una  tabaccheria  rimanendo  a
conversare col commesso del più e del meno, senza più pensare al
compito che tanto gli stava a cuore. Tornò quindi verso le due nel
suo studio per riprendere il lavoro. Entrando vide un individuo
seduto  alla  sua  scrivania  chinato  sulla  tavoletta  da  disegno,
assorbito nel lavoro.

Dapprima ne fu seccato. Come mai la padrona di casa si era
permessa  di  far  entrare  nella  sua  camera  in  sua  assenza  un
estraneo  tanto  più  che  i  suoi  disegni  ancora  non  erano  stati
brevettati? Coll'intento di osservare l'intruso senza ch'egli se ne
accorgesse, rimase senza far rumore alla porta che non chiuse.
Fu allora che,  estremamente sorpreso,  riconobbe nel  visitatore
sconosciuto se stesso. Continuò ad osservare con molta attenzione
il 'doppio' che stava vicino alla finestra in piena luce. Portava gli
stessi suoi abiti ed egli non mancava di scoprirne anche le parti
logore, e precisamente una tasca ch'era lacera. Il 'doppio' si era
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tolto  il  cappello,  ciò che  del  resto  anch'egli  stesso aveva fatto
entrando  nella  stanza.  Si  meravigliava  che  il  fantasma non  si
fosse tolto il soprabito che certamente doveva dargli fastidio nel
lavoro. 

Per circa dieci minuti, comunque però abbastanza a lungo, il
dott.  Sch.  rimase  ad  osservare  la  strana  apparizione  più
incuriosito  che  emozionato.  Il  'doppio'  lavorava  assiduamente
tenendo  la  matita  in  mano.  Ma  a  poco  a  poco  il  fantasma
cominciò  a  scivolare  sotto  il  tavolo,  ed  egli  vide,  senza  poter
constatare  la  minima  trasformazione  del  proprio  corpo,  come
successivamente si dissolsero del tutto prima i piedi, poi le gambe
e infine l'intera sagoma del suo 'doppio'.

L'ingegnere  si  avvicinò  quindi  alla  scrivania  e  scoprì  sulla
tavoletta  da  disegno,  perfettamente  eseguita,  la  soluzione  del
problema che nella mattinata non era riuscito a trovare. Mentre
egli  aveva  tracciato  soltanto  alcune  linee  con  matita  gialla,  i
tratti fatti dal fantasma erano larghi, tuttavia fatti senza eccessiva
pressione  sicché  si  lasciavano  facilmente  cancellare  con  la
gomma. Il 'doppio' aveva trovato la giusta soluzione tracciando
con mano libera e quindi soltanto come abbozzo le linee di una
cupola alla  quale l'ingegnere stesso non aveva mai pensato.  Il
disegno,  che  più  tardi  non  fu  utilizzato  per  altre  ragioni,
consegnato  dall'ingegnere  in  originale  alla  ditta  Wilke  di
Hannover, dovrebbe trovarsi ancora nel suo archivio”.

Un presunto morto vede il proprio “doppio”

Il dott. Wiltse, ammalato di tifo, rimase un giorno per quattro
ore senza polso e senza che si potesse sentire il battito del cuore. I
presenti erano convinti ch'egli fosse morto. Egli stesso credette di
essere rimasto per un certo tempo privo di coscienza, ma di essere
rinvenuto più tardi, e precisamente nel momento in cui il suo 'vero
io'  ancora si  trovava nel  corpo ed era  in  grado di  osservare  le
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meraviglie anatomiche con la competenza di un medico.

“Stavo  pensando  con  molta  calma  questo:  Sono  morto...
eppure  come  non  mai  sono  un  uomo.  Sono  in  procinto  di
abbandonare il mio corpo. Osservavo quindi lo strano fenomeno
della  separazione  dell'anima  dal  corpo.  Da  una  forza  che
evidentemente non mi apparteneva, il mio io (l' '”anima vivente”
legata  a  tutti  i  tessuti  del  corpo)  veniva  fatto  oscillare...  e  fu
questo  moto  pendolare  a scioglierne  i  legami  con i  tessuti  del
corpo. Dopo poco questo movimento cessò, e (partendo dai piedi)
fui .pervaso dalla sensazione di liberarmi da innumerevoli piccoli
ceppi, lo sentivo e in certo qual modo perfino l'udivo.

Mi ricordo perfettamente come (alla fine) l'intero mio 'io' fosse
rimasto concentrato nella testa... Quando uscii (dal cranio), vidi
due signore al mio capezzale. Valutai la distanza che separava il
capo del letto dal ginocchio di una delle due signore e constatai
come ci fosse abbastanza spazio per farmi stare in piedi... (Nel
frattempo)  stavo  alzandomi  e  abbassandomi  nell'aria,  spinto  a
volte  a  destra  e  sinistra,  come  una  bolla  di  sapone  prima  di
staccarsi dalla cannuccia; poi - finalmente - mi staccai dal corpo
e 'scesi' leggermente a terra, dalla quale lentamente di nuovo mi
levai per assumere a poco a poco la statura di un uomo.

Mi  parve  di  essere  trasparente,  di  color  bluastro  e
completamente nudo. Provai vergogna e pensai alla fuga; giunto
alla porta, mi vidi vestito, ciò che mi fece di nuovo tornare verso i
presenti.  In  tale  occasione  il  gomito  del  mio  braccio  sinistro
sfiorò uno dei due signori che stavano alla porta. Con mia grande
sorpresa il suo braccio attraversò il mio senza alcuna resistenza e
l'individuo  stesso  non  se  ne  accorse  affatto.  Seguendo  il  suo
sguardo, vidi il mio corpo morto sul letto.

Fui  sorpreso  dal  pallore  del  viso.  Da  giorni  non  mi  ero
guardato  nello  specchio  e  non  m'immaginavo  di  essere  così
pallido come generalmente lo sono gli ammalati gravi...  Scorsi
alcune persone sedute e  in  piedi  attorno al  corpo;  osservai  in
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modo particolare due donne che sembravano inginocchiate alla
mia sinistra... In seguito seppi che si trattava di mia moglie e di
mia sorella”. 

Il dott. Wiltse cercò quindi di farsi notare dagli altri presenti,
ma  senza  successo,  e  si  voltò  verso  la  porta  per  uscire
(Proceedings SPR, citato da Mensch di Mattiesen).

Un'esperienza di “doppio” in America

Harold Sherman, noto negli Stati Uniti soprattutto come autore
di soggetti di film, pubblicò nel 1944 un libro col titolo “You live
after death” nel quale descrisse il seguente caso:11

Il  20  settembre  1941,  che  corrisponde  al  cosiddetto
Thanksgiving  Day,  rincasando  verso  le  tre  del  pomeriggio
Sherman  trovò  nella  sua  cassetta  delle  lettere  un  biglietto:  “Il
signor  Loose  è  stato qui;  vi  aspetta  domenica”.  Il  biglietto  era
stato  compilato  dal  portiere  dello  stabile,  William A.  Cousins.
Siccome Loose era un buon conoscente di Sherman, la notizia di
per se stessa non presentava nulla di particolare. Eppure era molto
strana come subito vedremo.

Sherman abitava allora con la propria famiglia a Hollywood,
mentre  Harry  J.  Loose,  un  funzionario  di  polizia  pensionato  e
detective,  stava di  casa a  25 o 30 chilometri  da questa  città,  a
Monterey  Park,  al  lato  opposto  di  Los  Angeles.  Gli  indirizzi
precisi sono indicati nel rapporto originale. Sherman aveva fatto
amicizia  con  Loose  perché  questi  si  era  occupato  molto  di
occultismo acquistandosi cognizioni non indifferenti in materia, e
le due famiglie solevano incontrarsi tutte le domeniche per uno
scambio d'idee in proposito. Sherman si sarebbe quindi recato lo
stesso da Loose la prossima domenica, e pertanto al riguardo non
occorreva  alcuna  particolare  comunicazione.  Fu  proprio  questa

11 -  Il  presente  racconto  si  basa  sul  rapporto  della  dott.ssa  Gerda  Walther
pubblicato in Neue Wissenschaft (quaderno 2/3, 1952).
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situazione a sorprendere Sherman: non riusciva a capire perché
Loose  l'avesse  avvertito  e  fosse  venuto  a  farlo  perfino
personalmente. Pensò poi che Loose avesse voluto ringraziarlo per
il cesto di frutta che gli Sherman avevano fatto pervenire a lui e
alla  sua famiglia  per  il  Thanksgiving Day,  un'attenzione che in
America non di rado si pratica in questa occasione. 

Per  chiarire  le  cose,  Sherman  chiamò  Loose  verso  le  tre  e
mezzo  al  telefono.  Questi  confermò  ch'egli  e  sua  moglie
aspettavano come di solito gli Sherman per la domenica prossima,
e  aggiunse che  il  portinaio,  nel  trasmettere  la  notizia  della  sua
visita, doveva aver commesso un errore. A quell'ora egli si trovava
a casa in compagnia della figlia, del genero e del nipotino.  “Per
tutto  il  giorno  non  mi  sono  messo  le  scarpe” -  disse  -  “Ho
addosso  i  miei  vecchi  calzoni  di  lavoro  e  la  vecchia  maglia
marrone. La mia macchina non è uscita dalla rimessa”. Sherman
scrollò il capo e andò a chiedere ancora una volta al portinaio se
non vi fosse stato uno sbaglio da parte sua. Il portinaio gli riferì
che il signore era vestito come un operaio, indossava cioè vecchi
calzoni  e  una  maglia  marrone  sopra  una  camicia  di  color  blu;
portava pure un berretto in testa. Da questa descrizione Sherman
riconobbe l'amico, disse però al portiere di aver saputo dal signor
Loose, per telefono, ch'egli, era vestito sì nel modo descritto, ma
che per tutto il giorno non aveva lasciato la propria casa.

Il  portinaio  rimase  sbalordito.  Si  concentrò  per  un  istante  e
dichiarò poi di non essersi subito accorto come il visitatore fosse
entrato; d'un tratto l'aveva visto davanti a sé e si era quindi reso
conto  che  si  trattava  del  signor  Loose  ch'egli  conosceva  come
l'amico  di  Sherman.  Lo  sconosciuto  aveva  detto  balbettando:
“Dite...  al  signor  Sherman...  che  mister  Loose  l'aspetta...  per
domenica”. Avrebbe parlato molto lentamente come qualcuno che
teme  di  perder  la  dentiera.  E  il  visitatore  si  sarebbe  voluto
assicurare che il portiere l'avesse capito bene. Una signora che per
caso  era  presente  alla  scena  notò  l'aspetto  strano  dell'uomo.  Il
portiere disse pure di non averlo visto uscire né di aver sentito
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chiudere la porta. “Se non è stato il signor Loose, chi può essere
stato?”. La visita del singolare personaggio era avvenuta alle due
e mezzo, una mezz'ora prima che Sherman fosse rincasato.

Dopo questa informazione Sherman telefonò ancora una volta
al signor Loose. Questi ascoltò tutto e parve molto sorpreso. Pregò
Sherman di non parlarne più al  portinaio e  accennò di volergli
spiegare tutto domenica. Durante la visita di domenica Sherman
ebbe dal signor Loose l'auspicata spiegazione. Loose gli confessò
la  propria  facoltà  di  sdoppiamento  che  riusciva  a  realizzare  di
proposito e sistematicamente. Soleva prendere appuntamenti per
via telepatica e andava poi a trovare i propri conoscenti avvisati in
questo  modo  della  sua  visita.  Alla  cerchia  dei  suoi  conoscenti
apparteneva anche un sacerdote cattolico del Sudamerica, un certo
John  Carlos.  Con  quest'ultimo  egli  soleva  incontrarsi  su  una
determinata panca nel giardino. Un passante che per caso si fosse
trovato in quel luogo, non avrebbe dubitato nemmeno un istante
che in realtà non vi fosse seduto un uomo in carne e ossa. Mentre
Loose faceva le proprie “escursioni”, la moglie sorvegliava il suo
corpo.  Ai  visitatori  che  in  quell'ora  sopraggiungevano,  essa
dichiarava che il marito dormiva e non poteva essere svegliato.
Loose asseriva di correre il pericolo di un grave choc nervoso se
fosse stato svegliato prima del  tempo.  Di tutto  ciò che vedeva
durante le “escursioni”, Loose era in grado di ricordarsi senz'altro
in tutti i particolari. 

Nel  caso di  Sherman si  mostrò  tuttavia  preoccupato,  perché
questa volta egli non si era affatto proposto di andarlo a trovare.
Supponeva quindi di essersi addormentato col pensiero al  cesto
mandato  da  Sherman  e  al  prossimo  incontro  domenicale  con
l'amico.  Non  poteva  tuttavia  precisare  quanto  tempo  avesse
dormito  né  quando  il  “doppio”  fosse  apparso  nella  casa  di
Sherman. Si riuscì a constatare soltanto che sua figlia sposata si
era allontanata col bambino verso l'una e mezza e che un'altra sua
figlia l'aveva visto, con un libro in mano, seduto sulla soglia di
una stanza. Sua moglie e sua sorella, che si erano coricate dopo

177



Il Libro dei Misteri

essersi alzate da tavola, furono svegliate dalla sveglia alle due e
mezzo. Entrate poco dopo nella stanza di soggiorno, vi trovarono
Loose chinato sopra il libro. I quattro parenti adulti confermarono
questi  dati  più  tardi  sotto  giuramento,  e  precisamente  in  una
dichiarazione che porta la data del 20 dicembre 1941.

Come si ricorderà, erano le due e mezza quando il portinaio
aveva compilato il biglietto per Sherman con la notizia fornitagli
dal signore che diceva essere Loose; il fatto era quindi accaduto
poco prima che Loose si fosse svegliato. Da notare è pure che il
visitatore non aveva nemmeno chiesto se Sherman fosse in casa,
come se avesse la certezza della sua assenza”. 

Fin  qui  i  fatti  concreti,  che  sono  quelli  di  un'autentica
esperienza di “sdoppiamento”. Il signore Loose non si accontentò
di questi fatti e volle fare un esperimento di controllo col portiere
della  casa  Sherman.  Andò  a  trovarlo  due  giorni  più  tardi.  Per
imitare con la massima fedeltà la scena di due giorni prima, si era
messo i  vecchi  calzoni  e  la  maglia  marrone.  Attraversò 1'atrio,
rimase  davanti  alla  loggia  del  portiere  senza  proferire  parola.
Sherman  osservava  la  scena  senza  che  il  portinaio  lo  potesse
vedere, da un nascondiglio di fianco.

D'un tratto il portinaio Cousins esclamò visibilmente sorpreso e
turbato:  “Oh,  buon  giorno,  signor  Loose!” Questi  chiese  se  il
signor  Sherman  fosse  in  casa,  ed  ebbe  una  risposta  negativa.
Vedendo  Cousins  molto  innervosito,  Sherman  uscì  dal
nascondiglio e gli assicurò che questa volta veramente si trattava
del signore Loose. Il portiere, sollevato, disse che questa volta non
avrebbe saputo come comportarsi e cosa dire.

Sulla richiesta di Loose il portinaio raccontò ancora una volta
come le cose si erano svolte alla comparsa del “doppio”. Cousins
riconobbe i vestiti, ebbe però dubbi sul colore della camicia che
questa volta gli pareva più chiara. Ed infatti, Loose aveva dato nel
frattempo da lavare la camicia più scura per mettere quella più
chiara ma della stessa tinta. Il giorno 27 dicembre 1941 il portiere
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Cousins deponeva i  fatti  in una dichiarazione sotto giuramento.
Loose aveva autorizzato Sherman a pubblicare l'episodio dopo la
sua  morte.  Essendo  egli  morto  il  21  novembre  1943,  Sherman
narrò l'episodio nel suo libro “You live after death” corredando la
pubblicazione con le varie dichiarazioni di quanti n'erano stati i
protagonisti.

La dama misteriosa

Una  strana  esperienza  occulta  viene  riferita  da  Charles  J.
Harper nel suo libro “Haunted Houses” (Case infestate).

“Il pastore Kensing mi ha raccontato una storia commovente.
Una  domenica,  mentre  si  accingeva  a  lasciare  la  chiesa,  fu
accostato da una signora elegante che lo pregò di andare a trovare
un moribondo.  “È l'ultima volontà del signor X” -  disse -  “di
vedervi, reverendo. Sta male. Se non vi affrettate non lo troverete
più  in  vita”.  Il  pastore  non  esitò  a  seguire  la  signora  che  lo
condusse ad una vettura da noleggio evidentemente in attesa di
clienti.  I due vi salirono e in pochi minuti la macchina li portò
davanti ad una vecchia casa. La signora pregò il pastore ancora
una volta di affrettarsi.

Il pastore scese dalla macchina e bussò alla porta. Il portiere
aprì e gli chiese chi desiderasse. “Abita qui il signor X?”. “Sì, al
secondo piano”. “Mi hanno detto che è gravemente ammalato”. Il
portiere  lo  guardò  sorpreso  e  rispose  che  il  signor  X.  stava
benissimo; l'aveva visto e gli aveva parlato appena un quarto d'ora
prima.  Il  pastore  non  riusciva  a  spiegarsi  perché  la  signora
sconosciuta  l'aveva  fatto  venire.  Si  congedò  dal  portiere  per
tornare dalla signora che l'aspettava nella macchina, ma uscendo
in strada non trovò né la signora né la vettura. Prima che il pastore
si fosse ripreso dalla sorpresa, il portiere, che gli era corso dietro,
lo invitò a tornare: “Persuadetevi” - disse - “che non ho mentito.
Ecco  il  sig.  X.  che  sta  per  arrivare”.  E  con  queste  parole  il

179



Il Libro dei Misteri

portiere  presentò  al  pastore  un  signore  anziano,  robusto.  “Mi
hanno detto” -  proferì il  pastore confusamente -  “che voi siete
caduto gravemente ammalato. Ma vedo che deve essere stato un
cattivo scherzo di una persona maligna”. Parlarono per qualche
minuto del caso sotto il portone, e poi il signor X. invitò il pastore
a  salire  nel  suo  appartamento.  Il  pastore  ringraziando  declinò
l'invito e pregò il signor X. di volergli fare una visita all'indomani
in chiesa. Per quanto riguardava la misteriosa signora, il signor X.
non  poteva  dare  al  pastore  nessuna  informazione  utile,  sicché
quest'ultimo si allontanò senza potersi spiegare lo strano episodio.

All'indomani il pastore aspettò invano la visita del signor X. In
queste  condizioni  Kensing  credette  opportuno  telefonare  al
portiere per chiedergli perché mai il signor X. non fosse venuto a
trovarlo all'ora stabilita. Apprese così col massimo suo stupore che
il signor X., che il giorno prima era apparso robusto e del tutto
sano,  fosse  deceduto  in  seguito  ad  un  collasso  cardiaco  dieci
minuti dopo che i due s'erano separati. Avuta la tragica notizia, il
pastore si affrettò a recarsi in casa del defunto. Nella camera da
letto del signor X. egli non tardò a scoprire un dipinto ad olio, il
ritratto  della  signora  che  era  venuta  a  chiedergli  in  chiesa  di
andare a trovare il signor X.  “Chi è questa signora?” chiese il
pastore al portiere. “È la moglie del povero signor X. morta dieci
anni  or  sono”.  Tale  fu  la  risposta.  Profondamente  scosso,  il
pastore disse una preghiera per l'anima del defunto”.

Il caso è particolarmente istruttivo per il fatto che un fantasma
non solo appare con tutte le sembianze di una persona viva, ma
parla e agisce come tale, ragione per cui il pastore non si sarebbe
mai  potuto  immaginare  di  aver  a  che  fare  con  una  visitatrice
venuta dall'altro mondo. Non è un caso isolato, anche se piuttosto
raro.  Dal  punto  di  vista  scientifico  rimane  inesplicabile  come
possa avvenire ma materializzazione di tale concretezza, e per di
più in piena luce del giorno.
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Una strana visita all'albergo

Una strana esperienza fatta nell'ex Grand Hotel di Heidelberg
viene riferita da Bronislaw Bouffall,  professore all'Università di
Dublino,  in  una  lettera  del  5  aprile  1926  scritta  a  Mlynow
Wolynskí  ed  indirizzata  al  direttore  della  rivista  “Zagadnienie
Metapsychiczne” (Problemi metapsichici).

“Quando  studiavo  all'Università  di  Heidelberg,  avevo  un
compagno, Josef Zakrzewski, oriundo della Podolia, che allora si
dedicava a studi  di  filosofia  avendo come professore il  famoso
Kuno Fischer. Qualche tempo dopo la mia partenza da Heidelberg,
Zakrzewski si trasferiva a Monaco di Baviera, dove più tardi perse
la vita in duello con l'allora segretario della Legazione Russa alla
Corte di Baviera, il conte C.

Nell'agosto 1910 andai da Stoccarda ad Heidelberg per trovare
il mio vecchio professore Emst Emmanuel Bekker. Scesi al Grand
Hotel e presi una stanza al secondo piano. La stanza stessa era
piena di sole; si sentiva il rumore dei treni che passavano quasi
sotto i miei occhi. Avendo sporcato durante il viaggio la manica
del mio soprabito, la tolsi e cominciai a pulirlo col sapone. Dopo
qualche istante sentii bussare alla porta e, convinto che si trattasse
del cameriere, dissi “Avanti!” senza voltarmi e senza interrompere
il lavoro. I colpi si ripeterono ed io dissi di nuovo, più forte di
prima, “Avanti!” voltandomi questa volta per vedere chi fosse alla
porta. La porta si aprì davanti ai miei occhi e nella stanza entrò
Zalcrzewski; mi venne incontro e rimase qualche passo distante
dal lavandino dove, in quel momento, io mi trovavo. Lo riconobbi
subito perché non era affatto cambiato da quando ci eravamo visti
per l'ultima volta alla stazione di Heidelberg, allorché egli aveva
voluto accompagnarmi alla mia partenza per Londra.

In  quel  momento  non  mi  venne  per  nulla  in  mente  che
Zakrzewski già da dieci anni fosse morto; ed io esclamai pieno di
gioia:  “Signor Giuseppe, come avete saputo che io mi trovo ad
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Heidelberg?”. Ma Zakrzewski non rispose, rimase immobile e mi
fissò con sguardo smarrito.  Pensai  allora che  Zakrzewski  fosse
seccato perché lo ricevevo in maniche di camicia. Andai quindi ad
appendere  il  soprabito,  mi  risciacquai  e  asciugai  le  mani,  e
avanzai di qualche passo verso Zakrzewski sempre immobile per
tendergli la mano. In questo momento Zakrzewski scomparve, e
ciò  con  una  velocità  che  ricordava  il  cambiamento  di
un'inquadratura cinematografica. Soltanto allora mi ricordai come
Zakrzewski fosse morto da dieci anni. E per la prima volta nella
mia vita ebbi la sensazione che i miei capelli si drizzassero per il
terrore: mi parve che tutta la mia testa sino alle radici dei capelli
venisse punta con aghi.  Voglio aggiungere che la  finestra  della
mia stanza era aperta e la stanza stessa piena di sole. Era la una
del pomeriggio. Zakrzewski indossava - me lo ricordo esattamente
- un abito di marengo grigio-scuro, aveva scarpe marrone scuro
con  lacci  e  una  cravatta  bleu.  La  catena  d'oro  dell'orologio
pendeva da un occhiello del gilè. Non aveva con sé né cappello né
bastone.  È  stata  questa  l'unica,  misteriosa  esperienza  della  mia
vita”.

Fin qui il racconto del prof. Bouffall che non autorizza nessun
dubbio sull'autenticità della sua esperienza, tanto più attendibile in
quanto il fenomeno, unico nel suo genere, si verificò in modo del
tutto inatteso.

Un “doppio” viaggia per mille chilometri

Lapponia  e  Finlandia  sono  regioni  dove,  simili  ai  paesi
dell'Oriente,  molte  conoscenze  occulte  vengono  applicate  in
pratica.  Lo  doveva  a  suo  tempo  provare  anche  l'arcivescovo
evangelico di Upsala quando d'intesa con le autorità ecclesiastiche
si propose di fare un viaggio nelle zone remote del nord per porre
fine alle “pratiche immorali ed insensate” diffuse da quelle parti.
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Si ebbero notizie di questo viaggio, quando l'arcivescovo tornò in
Germania e raccontò le sue straordinarie avventure al re Federico
Guglielmo IV e  alla  cerchia  degli  intimi  amici  del  sovrano.  Il
generale  von Gerlach,  che  aveva preso  parte  alla  riunione,  più
tardi si dichiarò disposto a garantire la veridicità del racconto.

L'arcivescovo fece il viaggio accompagnato da un funzionario
e da un medico; lo scopo del viaggio veniva tenuto segreto. Dopo
molte  difficoltà  i  tre  erano  finalmente  giunti  in  Lapponia  e
avevano  trovato  ospitalità  presso  un  ricco  e  molto  stimato
lappone,  un  certo  Peter  Lärdal,  che  tuttavia  aveva  la  fama  di
abbandonarsi a dubbiose arti magiche. In un primo momento nulla
però lo faceva supporre. Il lappone accolse gli ospiti con grande
cordialità e suscitò in essi in generale un'ottima impressione.

Quando, al terzo giorno della visita, l'arcivescovo fece cadere
la conversazione sulla magia, egli e i suoi accompagnatori furono
sorpresi nell'apprendere che Lärdal era informato sullo scopo della
loro  venuta,  anzi,  si  offrì,  con  la  superiorità  di  competente  di
fronte  all'accademico  scettico,  a  dare  una  dimostrazione
convincente  delle  proprie  facoltà.  Era  pronto,  così  dichiarò,  ad
inviare il proprio “spirito” in un luogo che l'arcivescovo avrebbe
potuto  fissare.  Chiese  tuttavia  che  fosse  rispettata  una  sola
condizione:  nessuno  doveva  toccare  il  suo  corpo,  che  sarebbe
rimasto  sul  posto,  perché  altrimenti  egli  avrebbe  corso  gravi
pericoli. La condizione fu, accettata. Lärdal bruciò quindi sopra
un recipiente una specie d'incenso, ne inalò il narcotico profumo e
cadde in uno stato catalettico. L'arcivescovo aveva pregato Lärdal
di  “andare” in  casa sua e di  riferire  quindi  quello  che avrebbe
visto. Lärdal disse che sarebbe tornato dopo circa un'ora e avrebbe
quindi fornito le informazioni richiestegli. 

Lärdal perdette rapidamente la coscienza e rimase per più di
un'ora  immobile  nella  poltrona  pallido  come  un  cadavere.
Rinvenendo poi fu preso da convulsioni e finalmente cominciò a
raccontare:  era  stato  nell'appartamento  dell'arcivescovo,  e  per
provarlo lo descrisse, specie la cucina.
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Vi  avrebbe  trovato  la  moglie  dell'arcivescovo  intenta  a
preparare un dolce. Per poter dimostrare più tardi come tutto si
fosse svolto, avrebbe .preso l'anello della signora, che quest'ultima
si era tolto dal dito, e l'avrebbe depositato nel cesto del carbone. 

L'arcivescovo  si  mostrò  molto  sorpreso  dalla  descrizione
precisa  della  propria  casa,  ma  parve  serbare  ancora  qualche
dubbio. Pertanto scrisse alla moglie per chiederle che cosa avesse
fatto  a  quell'ora.  Due settimane più  tardi  arrivò  la  risposta.  La
moglie  scriveva  che  il  giorno  in  questione,  il  28  maggio,  le
sarebbe rimasto indimenticabile perché sin d'allora non aveva più
trovato l'anello matrimoniale.  Esprimeva l'ipotesi  che il  cimelio
fosse stato rubato da un uomo che, vestito a mo' di un lappone
agiato, in un dato momento sarebbe apparso nella cucina; richiesto
di  spiegare  la  ragione  della  propria  visita,  sarebbe
improvvisamente  sparito.  Ricerche  in  seguito  compiute  fecero
rinvenire l'anello nel cesto del carbone. In tal modo lo “spirito” di
Lärdal, per quanto inverosimile apparisse, aveva fatto un viaggio
di più di mille chilometri per compiere una azione ulteriormente
verificata  e  confermata.  Non  c'è  da  meravigliarsi  che  in  tali
condizioni la commissione d'inchiesta capeggiata dall'arcivescovo
non sia riuscita a sradicare la “superstizione” dei Lapponi. 

Ci vengono a prendere nel momento
della morte gli amici dall'aldilà?

Mattiesen scrive nel suo libro “Das persönliche Ueberleben des
Todes”:

“Perfettamente  autenticato  è  il  caso  dell'apparizione  del
defunto Walt Whitman al letto di morte del suo amico e biografo,
il  poeta  Horace  Traubel,  uomo  di  grande  idealismo  e  di  alta
spiritualità. In base a rapporti  particolareggiati,  Traubel avrebbe
visto negli ultimi giorni della sua malattia apparizioni di Whitrnan

184



Figure misteriose

e di altri amici deceduti, e fra questi specialmente del dott. Burke
che nel suo libro “Coscienza Cosmica” parla tanto di Whitman
quanto  di  Traubel.  Whitman  apparve,  come  numerosi  fantasmi
'veri', radiante e circondato da un'aureola d'oro luccicante, salutò
gioiosamente con la mano e fece un discorso dal quale Traubel
non poté ricordare che queste parole: “Vieni, ti aspetto”. Un'altra
volta Traubel senti soltanto la voce di Withman che disse: “Vieni
con me, ti aspetto”.

Il testimone di questa esperienza collettiva, a quanto pare unica
nel  suo  genere,  fu  il  colonnello  Cosgrave,  ed  è  indubbiamente
istruttivo sentirlo  parlare  in  sua qualità  di  testimone:  “Durante
l'agosto e il settembre del 1919” - egli scrive -  “ero in rapporti
d'intima amicizia con Horace Traubel... Fino allora non l'avevo
conosciuto  personalmente;  non  possedevo  pure  che  una  vaga
conoscenza dei suoi scritti e del mondo spirituale di Whitman...
Faccio  presente  che  il  mio  lungo  servizio  presso  l'esercito
canadese in Francia, quasi sempre in prima linea, dal gennaio
1915 sino all'armistizio, m'aveva fatto acquisire per così .dire una
certa dimestichezza con la morte. La vicinanza di un moribondo
mi dava sì un senso di rispetto, ma non suscitava in me quella
tensione  nervosa  che  generalmente  in  tali  occasioni
s'impadronisce di coloro che non hanno visto morire, o solo di
rado, la gente... Horace Traubel (che il colonnello Cosgrave negli
ultimi tre giorni aveva assistito nelle prime ore del mattino) morì
di paralisi e di esaurimento, però senza soffrire molto. Era in uno
stato di semi-coscienza e poiché la lingua era paralizzata,  non
riusciva a sprigionare le parole dalle labbra se non con grande
fatica,  ma  i  suoi  occhi,  come  sempre  vivaci  ed  espressivi,
lasciavano indovinare i suoi desideri. Alle ore tre dell'ultima notte
il suo stato d'un tratto peggiorò, la respirazione si fece appena
percettibile, gli occhi si chiusero: parve trovarsi in uno stato di
profondo torpore. Poi, per un istante l'ammalato aprì di nuovo gli
occhi e gettò uno sguardo verso la sponda del letto dalla parte dei
piedi; le sue labbra si muovevano nel vano tentativo di parlare...
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Mi sentii irresistibilmente spinto a volgere il mio sguardo nella
medesima direzione. La stanza era sufficientemente illuminata da
una lampada da notte istallata in un angolo dietro una tenda. A
poco a poco il punto al quale si erano fissati i nostri sguardi si
fece  sempre  più  luminoso;  apparve  una  piccola  nuvoletta  che
rapidamente si espanse per assumere presto una sagoma umana
coi tratti facilmente riconoscibili di Whitman in atteggiamento e
vestiti  abituali....  Egli  osservava  Traubel  e  gli  sorrideva
amorevolmente  come  se  volesse  incoraggiarlo,  dargli  il
benvenuto. Per due volte gli  fece un cenno col capo, e ancora
l'espressione del suo volto pareva destinata ad ispirare fiducia a
Traubel.

L'apparizione rimase visibile per qualche minuto per dileguare
poi  lentamente...  Ma  prima  di  scomparire  e  mentre  noi  la
guardavamo si era mosso e avvicinato a Horace. Quest'ultimo, a
causa della  paralisi  incapace  di  tener  troppo a  lungo la  testa
inchinata verso il  fianco, fu costretto a riprendere la posizione
normale; mentre lo faceva, mormorava: “Walt è qui”. In questo
momento  il  fantasma  si  mosse  per  avvicinarsi  a  me,  parve
attraversare  il  letto  e  prese  la  mia  mano  come  se  volesse
congedarsi da me. Sentii questo tocco come una leggera scossa
elettrica.  Infine Walt  sorrise  per  l'ultima volta e  scomparve.  Il
fatto  ebbe  luogo  il  6  settembre  (1919),  due  ore  prima  che  il
moribondo avesse esalato l'ultimo respiro”.

La morte di Moltke

Era il 24 aprile 1891. Friedrich August Dressler, amico di casa,
era  seduto  al  pianoforte;  Helmuth,  figlio  di  Moltke,  teneva  il
violoncello fra le ginocchia. Suonavano una sonata di Chopin. Più
tardi  i  presenti  si  misero  a  giocare a  carte.  Durante  il  gioco il
feldmaresciallo  mandò  un  breve  profondo  respiro  come  se
cercasse di prendere una boccata d'aria. Ma la cosa non si ripeté.
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Più  tardi  ancora  il  gioco  venne  interrotto  e  Dressler  tornò  al
pianoforte.  Il  maresciallo,  seduto  in  poltrona  ascoltava
attentamente, con occhi spalancati che stranamente brillavano. Poi
si alzò ed uscì. La morte parve in quel momento averlo sfiorato
col suo soffio. Il feldmaresciallo passò la mano sugli occhi, nei
quali  rivivevano  le  immagini  di  tante  battaglie,  e  gli  occhi  si
chiusero. Un solo respiro, e poi tutto era finito. Era morto come
aveva  vissuto:  in  solitudine,  silenziosamente,  modesto,  senza
arrecar  disturbo  a  nessuno.  Alla  stessa  ora  due  ufficiali  di
cavalleria, il principe Max Hohenlohe e il conte Harald Gröben,
lasciavano l'edificio alla Piazza Reale.  Erano stati chiamati  allo
Stato Maggiore e avevano lavorato molto.  Volevano ora cenare
con grande appetito e in tale occasione bere un buon bicchiere di
vino.

Quando, dopo essere usciti dal portone, stavano per infilare la
strada  a  fianco  dell'edificio,  videro  venire  loro  incontro  il
feldmaresciallo. Gli ufficiali si misero sugli attenti e salutarono in
piena regola. Anche la sentinella presentò le armi. Il maresciallo
rispose al saluto e con passi calmi continuò la propria strada.

“Strano” - dissero gli ufficiali sottovoce - “il maresciallo non
portava né la spada né il berretto”. Era passato a capo scoperto
portando alta soltanto la  fronte.  E quando lo cercarono con gli
sguardi, non lo trovarono più.

Ma dall'edificio dello Stato Maggiore veniva un brusio di voci,
mentre si propalava la notizia che il maresciallo fosse morto pochi
minuti prima. 

È un episodio autenticato, non è una leggenda. Non si tratta
nemmeno di superstizione né di mania dei fantasmi. (Eckart von
Naso, Moltke, Hamburg, 1937).
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Il fantasma di un moribondo

Sotto questo titolo il medico dott. G. Zenker (Lipsia) riferisce
nella “Zeitschrift für Parapsychologie” (1927) quanto segue:

“Nei  primi  anni  della  mia  attività  professionale  avevo  uno
studio  a  Lichtenstein,  graziosa,  cittadina  situata  ai  piedi
dell'Erzgebirge (Monti metalliferi) pressappoco a mezza strada fra
Zwickau e Chemnitz. Nei dintorni si trovavano molte miniere di
carbone.  Nella  mia  qualità  di  medico  della  corporazione  dei
minatori  mi capitava quasi ogni  giorno di trovarmi nei villaggi
circostanti  dove abitava la  maggior parte  dei  minatori.  Così un
giorno  venni  chiamato  nella  località  Rödlitz  presso  un  certo
Schubert che - e lo sottolineo esplicitamente - era oriundo della
Stiria  e  aveva  conservato  l'abitudine  di  portare  una  specie  di
costume nazionale molto diverso dai vestiti dei lavoratori locali.
Gli riscontrai una pleurite purulenta. Era stato ferito qualche anno
prima e il proiettile si trovava ancora fra due costole vicino alla
spina dorsale. Una guarigione non sarebbe stata possibile che in
via  operatoria.  Gli  consigliai  di  sottoporsi  all'intervento
chirurgico,  ma  egli  non  volle  acconsentire  e  mi  disse,  quando
qualche settimana più tardi si sentì meglio, di dover lavorare per
mantenere la famiglia.

Siccome mi stava a cuore di aiutare quest'uomo, che col tempo
aveva conquistato la mia simpatia, e siccome soltanto l'operazione
l'avrebbe potuto salvare, tentai l'ultima carta e all'ultima mia visita
gli dissi:  “Se vi rifiutate di seguire il mio consiglio, fra qualche
mese  sarete  spacciato.  Ma al1'ultima  ora  penserete  a  me  e  a
quello  che  vi  ho  detto”.  Fu  un  tentativo  vano.  L'uomo andò a
lavorare e d'allora lo persi di vista.

Circa tre mesi più tardi - nel frattempo mi ero assentato e avevo
quasi dimenticato il caso - mentre stavo avviandomi verso il mio
studio,  vedo venirmi incontro, sbucando da un viottolo laterale,
sulla strada principale in quel momento deserta,  il  mio vecchio

188



Figure misteriose

paziente  Schubert,  che,  vestito  come sempre,  mi  saluta  con un
espressione  triste  nel  viso.  (Il  fatto  accadde  poco  dopo  le  ore
quattro del 14 ottobre 1891). L'apparizione sembrava così piena di
vita che non mi venne nemmeno in mente di pensare a qualcosa di
anormale,  soprannaturale;  al  contrario  provai  una  specie  di
rimorso dovendo constatare come un paziente, che io avevo dato
per spacciato, si fosse rimesso in salute grazie evidentemente alle
cure di un altro medico.

Dopo aver superato la penosa sensazione, non potei far a meno
di  recarmi,  qualche  giorno  più  tardi,  a  Rödlitz  per  informarmi
meglio presso quella gente. La mia vecchia simpatia per l'uomo
finì  per  spingermi  verso  la  sua  casa.  Quello  che  avvenne  in
seguito  è  così  chiaramente  presente  alla  mia  mente  da  farmi
pensare che tutto  sia avvenuto giorni or sono. Quando col  mio
carrozzino  stavo  per  giungere  alla  casa  dello  Schubert,  vidi  il
proprietario  di  quest'ultima  seduto  davanti  alla  porta  su  una
panchina. Aveva tolto la giacca e sembrava volersi riscaldare al
caldo sole di ottobre che inondava con i suoi raggi un rigoglioso
prato verdeggiante dirimpetto alla casa.

Con le parole: “Sono lieto di sapere che il vostro Schubert si è
così ben rimesso in salute; l'altro giorno a Lichtenstein mi passò
davanti salutando”, andai incontro all'uomo seduto sulla banchina
e gli porsi la mano. Egli mi fissò con un'espressione di stupore e,
scrollando  la  testa,  mi  rispose:  “Vi  sarete  sbagliato,  dottore.
Schubert  dall'ultima  domenica (13  ottobre)  è  rimasto  senza
coscienza e stamattina alle due e mezzo è spirato”.

Un  interpretazione  del  caso  citato  non  presenta  alcuna
difficoltà:  si  tratta  di  un  fenomeno  telepatico  non  privo  di
drammaticità, e caratterizzato dal significativo particolare che il
morente,  come  gli  era  stato  suggerito,  abbia  soddisfatto  la
richiesta  fattagli  nell'ora  stabilita.  Non  del  tutto  comune  è
certamente anche la circostanza che i fatti si siano svolti in pieno
giorno e in istrada anziché in locale chiuso.

189



Il Libro dei Misteri

Un tentativo d'interpretazione

In un passo della sua opera Mattiesen scrive:

“Riepilogando  si  può  dire  quanto  segue:  tanto  la  natura
soggettiva  dell'esperienza  quanto  la  sequenza  delle  impressioni
che  nel  protagonista  dell'escursione  inizialmente  suscita
l'esperienza  stessa,  dimostrano  che  tali  impressioni  sono  delle
'percezioni', e ciò a prescindere da ogni particolare definizione o
interpretazione che l'una o l'altra dottrina di conoscenza, l'una o
l'altra  ipotesi  possono  offrire  sulla  “corporeità”  del  soggetto
dell'esperienza; durante l'autentica esperienza dell'escursione l'io
interamente cosciente e senziente, capace di ragionare e di volere,
viene estromesso dal corpo, ragione per cui attualmente debbono
cambiare anche i rapporti che fino al momento dell'escursione lo
legavano alle cose del mondo esterno. È evidente che in tal modo
viene affermata la realtà di una esperienza che ogni spiritista sarà
sempre  indotto  a  considerare  come  la  prima  fase  della
sopravvivenza  dell'io  che  ha  inizio  all'atto  dello  staccarsi  di
quest'ultimo dal corpo.

Quale che sia il genere della sopravvivenza stessa, non posso
immaginarmi una forma più naturale e verosimile del suo inizio di
quella  che  ci  descrive  l'individuo  capace  di  uscire  dal  proprio
corpo.  E  questa  identità  dei  due  fenomeni  appare  tanto  più
evidente qualora si pensi che 1'“indebolimento” della vita in istato
di veglia, che noi abbiamo conosciuto come il momento risolutivo
dell'abbandono del corpo da parte dell'io, è affine al più decisivo
di  tutti  gli  “indebolimenti”,  ossia  al  morire;  sono  stati  inoltre
osservati  molti  sdoppiamenti  condizionati  a  stati  che  a  buona
ragione  potevano  considerarsi  equivalenti  al  morire,  se  non
addirittura  alla  morte  effettivamente  sopraggiunta.  È  quindi
conforme allo spirito della nostra argomentazione se noi crediamo
di poter definire lo stato immediatamente successivo all'avvenuto
sdoppiamento  come  'morte  provvisoria',  costituendo  tale  stato
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qualcosa come una anticipazione temporanea e parziale dello stato
immediatamente  successivo  alla  morte,  e  conseguentemente  la
morte  stessa  come  un'escursione  a  tempo  indeterminato.  E  in
realtà gli stessi protagonisti dello sdoppiamento sono spesso della
medesima opinione; molti fra essi infatti trovandosi in tali stati,
erano convinti  di  essere 'morti',  di  aver  felicemente superata  la
fase  del  'morire'  e  di  aver  quindi  risolto  la  questione  della
sopravvivenza grazie ad un'esperienza personale”. (Op. cit., vol.
2°)

Interpretazioni di un teologo e di un psicologo

Il  dott.  Gebhard Frei ha espresso sul problema del “doppio”
questo parere:

“Ci  poniamo questo  quesito:  pare  che  l'uomo oltre  al  corpo
normale - e lo possiamo definire primitivamente fisico e atto ad
essere percepito da sensi comuni - e il  'quid'  spirituale che noi
chiamiamo io, possegga qualcosa d'intermediario, un involucro di
finissima sostanza che avvolge il nucleo spirituale de1l'io. All'atto
dello  sdoppiamento,  dell'escursione  o  dell'esteriorizzazione,
questo organismo di finissima sostanza si stacca dal corpo e vi
può di nuovo tornare. Non basta voler spiegare questo fenomeno
parlando di allucinazioni o di proiezione dello schema corporale.
Tutta la tradizione dell'umanità può essere citata come testimone
dell'esistenza di questo finissimo organismo.

L'odierna  parapsicologia,  volendo  rimanere  sul  piano  della
serietà  scientifica,  non  può  certamente  ignorare  le  numerose
testimonianze esistenti  in  fatto di sdoppiamenti.  Ciò nonostante
essa, non a torto, aspira a cogliere l'esistenza di questa finissima
sostanza,  finora  passata  sotto  silenzio  dai  trattati  di  fisica  e
chimica,  per  via  di  esperimenti  e  di  ricerche.  Senza  dubbio
abbiamo a che fare con una formazione oltremodo complessa, alla
quale appartiene tutto ciò che viene messo in relazione col corpo
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astrale  o  corpo  etereo  che  a  loro  volta  si  trovano  inseriti  nel
mondo  eterico  ed  astrale,  non  diversamente  da  ogni  corpo
composto di atomi e molecole che si trova inserito nel comune
mondo  fisico.  Vi  appartengono  pure  tanti  altri  fenomeni,  tante
altre cose, che vengono chiamati con altrettanti nomi, così Paura
irradiata  dal  nucleo  dell'essere  umano,  il  magnetismo  che
quest'ultimo emana, detto anche magnetismo animale, ciò che von
Reichenbach ha definito “od”, e via dicendo.

Esiste questo qualcosa o abbiamo a che fare soltanto con certe
trasformazioni nel campo elettromagnetico nel quale il corpo, in
quanto  somma  di  atomi,  si  trova  inserito?  La  parapsicologia
ancora non ci può dare una risposta esauriente, ma dall'insieme
delle  indagini  finora compiute spiccano tuttavia  alcuni  punti  di
riferimento che indicano nel senso delle nostre considerazioni più
sopra riferite. V'è fra queste indicazioni anche quella relativa agli
effetti  sulla  materia  inanimata  di  certe  radiazioni  emanate
dall'uomo,  sia  pure  con  la  riserva  della  domanda:  sono  queste
soltanto indicazioni che concernono le trasformazioni nel campo
elettromagnetico  oppure  una  dimostrazione  dell'esistenza  di  un
mondo di finissime sostanze?” (Neue Wissenschaft, 1954, 2/3).

Il fenomeno del morire

Senza  dubbio  nessuno  in  misura  maggiore  di  un
chiaroveggente  è  autorizzato  a  pronunciarsi  sul  fenomeno  del
morire.  E  particolarmente  competente  in  materia  pare  essere  il
chiaroveggente Andrew Jackson Davis al quale Max Kröning nel
suo  volume  “Gibt  es  ein  Fortleben  nach  dem  Tode?”,  dedica
pagine di massimo interesse. Davis, nato nel 1826 nella fattoria
dei suoi genitori nello Stato di Nuova York, era chiaroveggente sin
dal  nono  anno  d'età.  Caduto  ammalato  mentre  da  apprendista
lavorava presso un calzolaio, fu curato da un magnetizzatore. In
tale occasione per la prima volta diede prova delle proprie facoltà
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di chiaroveggenza. Quel magnetizzatore, riconosciuta tale facoltà
in Davis, l'adoperò da allora in poi come medium-guaritore. Davis
era infatti capace d'individuare il focolaio del male e d'indicare i
rimedi  adatti  per  curarlo.  L'intera  sua  costituzione  psicofisica
cambiò  col  tempo  completamente  in  seguito  alle  prestazioni
richiestegli dal magnetizzatore, ed egli finì per essere capace di
mettersi in istato di chiaroveggenza senza farsi magnetizzare. La
chiaroveggenza  essendo  diventata  una  specie  di  seconda  sua
natura,  egli  poté  acquistare  vaste  cognizioni  in  vari  campi,
entrando in certo  qual  modo in  contatto  diretto  col  mondo dei
pensieri altrui. Nel corso dei decenni successivi, con l'aiuto delle
sue doti di chiaroveggente, Davis scrisse una quarantina di opere
che in parte suscitarono scalpore. Vi ricapitolò i pareri di molti
autori senza averne mai lette, nel senso comune del termine, ossia
con gli occhi normali, le pubblicazioni. Per quanto possa apparire
inverosimile, il fatto è inconfutabile. La sua buona fede e dirittura
morale non furono mai messe in dubbio, ma aveva molti nemici e
altrettante  persone  l'invidiavano,  seguendone  l'attività  con
sospetto senza tuttavia poter trovare un motivo fondato, una prova
veramente ineccepibile per poterlo accusare di disonestà. Avendo
a quasi sessant'anni frequentato l'università, si laureò in medicina
e antropologia. 

Quest'uomo  straordinario  ebbe  un  giorno  la  visita  di  una
signora;  al  solito  modo,  con  la  sua  chiaroveggenza  riconobbe
come  fosse  affetta  da  cancro  allo  stomaco.  Egli  le  dava  al
massimo  ancora  otto  mesi  di  vita.  Assumendone  le  cure  da
medico,  si trasferì  in casa sua deciso ad osservare attentamente
tutte le circostanze del suo trapasso. Ha riferito, secondo Kröning,
del caso nella sua opera “Himmelsboten”.

Davis descrive minuziosamente l'agonia come un conflitto fra
corpo e anima che, simili a due amici, si oppongono all'inevitabile
separazione,  e  parla  quindi  di  quello  che  ha  visto  da
chiaroveggente al momento della morte.
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“Nella mite atmosfera spirituale che si sprigionava dal capo e
lo  circondava,  vidi  i  deboli  contorni  di  un'altra  testa  che  si
accingeva  ad  assumere  una  sagoma ben  distinta.  I  lineamenti
della  nuova  testa  si  facevano  sempre  più  chiari  per  diventare
infine  eccezionalmente  pronunciati,  densi  e  particolarmente
luminosi;  non  potevo  penetrarli  con  lo  sguardo,  né  fissarlo  a
lungo su quanto vedevo. Mentre questa testa spiritualizzata usciva
dalla  testa  fisica  e  si  concretava  al  di  sopra  di  quest'ultima,
constatai  che  l'atmosfera  di  vaporosità  argentea,  che  si  era
sprigionata dalla testa corporea, si trovava in grande agitazione.
Ma quanto più distinta nei  suoi  lineamenti  diventava la  nuova
testa, tanto più rapidamente dileguava l'atmosfera scintillante.

Con  stupore  e  con  un  sentimento  di  sublime  pietà,  celeste,
superiore  ad  ogni  confronto,  osservai  il  fenomeno  sacro  e
armonioso che si presentava ai miei occhi. Nel medesimo modo in
cui era apparsa e aveva preso forma la testa spiritualizzata, così
a  poco  a  poco  prendevano  forma successivamente  la  nuca,  le
spalle,  il  petto  ed  infine  tutto  il  corpo spirituale.  Le  tare  e  le
deformazioni  del  corpo  fisico  della  morente  sembravano  tutte
quasi  scomparse;  il  corpo  spirituale  pareva  liberato  da  ogni
difetto organico.

Il corpo spirituale si levò ad angolo retto sopra il capo della
spoglia abbandonata. Ma prima del distacco definitivo, prima che
cessassero per sempre i rapporti fra il corpo spirituale e quello
organico che per tanto tempo erano esistiti,  vidi fra i piedi del
corpo spirituale risuscitato e la testa del corpo fisico morente una
corrente luccicante di elettricità vitale. Ciò mi insegnò che quello
che  noi  comunemente  chiamiamo  morte  altro  non  è  se  non  il
passaggio  dello  spirito  da  uno  stato  inferiore  ad  uno  stato
superiore d'esistenza”.

Più avanti Davis racconta, come lo spirito neonato fosse sceso
dal posto che occupava direttamente sopra il  cadavere e avesse
lasciato la stanza attraverso la porta. “Era estate e le porte erano
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aperte.  Non v'era alcun ostacolo per  uscire dalla  casa.  Vidi  il
corpo  spirituale  della  defunta  passare  per  la  stanza  attigua,
raggiungere l'esterno e dirigersi verso l'atmosfera. Fui rapito e
commosso dalla visione che per la prima volta mi rivelava una
verità universale: il corpo spirituale è in grado di attraversare
l'atmosfera che noi respiriamo, finché noi ci troviamo legati alla
nostra rozza forma terrena; tanto grande è la sottigliezza della
complessione spirituale dell'uomo!

Appena uscito dalla casa il nuovo spirito trovò la compagnia
di due anime amiche venute dal 'paese dell'estate'. Dopo essersi
salutati  ed  intesi,  i  tre  cominciarono  con  grazia  a  salire
attraversando diagonalmente  l'involucro atmosferico  del  nostro
globo terrestre”.

È difficile trovare un racconto più bello, poetico e commovente
che narri l'addio a questo mondo.
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Fenomeni fisici

La maggior  parte  dei  processi  e  dei  fenomeni  che  abbiamo
trattato nei capitoli precedenti possono interpretarsi come effetti di
forze  psichiche.  I  fenomeni  in  questione  sono  per  lo  più
soggettivi,  ossia  legati  al1'uomo  stesso,  e  quasi  sempre  si
verificano spontaneamente, senza cioè essere provocati o attesi. Si
tratta  quindi  di  esperienze  extrasensoriali,  di  fenomeni
parapsichici.

Appartengono però al  misterioso regno dei  fenomeni occulti
pure processi e fatti d'ordine fisico, come per es. le varie forme di
moto  o  di  spostamenti  a  distanza  di  oggetti  senza  l'intervento
visibile di forze fisiche, la cosiddetta telecinesi, l'auto-levitazione
e  la  levitazione  provocata  in  altre  persone,  fenomeni  che
sembrano annullare le leggi della gravitazione. 

Fenomeni di questa sorta erano noti anche in altri tempi, ma
venivano considerati  col  massimo scetticismo.  Così  per  es.  nel
Medio Evo come effetto di influenze demoniache o conseguenza
di un patto col diavolo appariva il fatto che il peso di certe donne,
portate  sulla  cosiddetta  bilancia  delle  streghe,  si  rivelava
estremamente basso sicché queste donne, accusate di stregoneria,
finivano sul rogo. Di natura molto affine sono le forze e facoltà
che ai nostri giorni si riscontrano nei medium e che, per quanto
riguarda la loro autenticità, hanno ripetutamente superato la prova
davanti al tribunale della scienza. Siamo soprattutto diventati più
umani:  questi  fenomeni,  che  si  scostano dalla  normalità,  noi  li
studiamo oggi e tentiamo di scoprirne leggi e cause.

Parleremo prima di esperienze che negli ultimi cent'anni sono
state  fatte  durante  le  sedute  spiritiche  eccetto  la  cosiddetta
materializzazione.
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Tavoli semoventi cento anni or sono

La regina Elisabetta di Romania nata principessa di Wied, nota
come scrittrice sotto il nome di Carmen Sylva, scrive nel suo libro
di memorie “Il cantuccio dei miei penati” (1908):

“Allora (1850) erano venuti dall'oltre oceano una nuova arte,
un nuovo sport, nuovi metodi di guarigioni e nuove aspirazioni al
sapere...  (queste  ultime)  si  chiamavano  magnetismo  animale,
tavoli semoventi, applicazione delle mani, psicografia, secondo il
modo  in  cui  si  manifestava  questa  antichissima  forza,  caduta
nell'oblio.

Mio zio (il principe Max di Wied, noto esploratore ed etnologo,
nato nel 1782, morto nel 1867) scriveva dall'America di essere
stato ospite in  una casa dove si  facevano muovere i  tavoli  con
l'applicazione delle mani,  ma che tuttavia non gli era riuscito a
convincere mio padre di prendere parte a queste 'sciocchezze'. La
notizia  aveva suscitato  molta  curiosità  in  casa  nostra,  e  poiché
sembrava ovvio  che  quante  più  persone  i  avessero  preso  parte
all'esperimento tanto più importante ne sarebbe stato il risultato,
presto, piccoli e grandi, si trovarono riuniti attorno ad un tavolo
attaccati gli uni e gli altri con le dita delle mani, che così sopra il
piano del tavolo formavano una specie di catena. Noi bambini non
potevamo astenerci dal ridere, e a poco a poco il gioco cominciò
ad  annoiarci,  quando  ecco  che  il  tavolo  si  mise  ad  agitarsi
leggermente. Si levarono accuse degli uni contro gli altri per aver
premuto sul tavolo per provocarne il movimento, ma la cosa era
da escludersi.

Maestri si diventa a forza d'esercizio; dopo qualche tempo il
tavolo  cominciò  a  muoversi  visibilmente,  e  constatammo  con
stupore  che,  non  appena  mia  madre,  seduta  nella  sua  sedia  a
rotelle, s'avvicinava e lo toccava col dito, i movimenti del tavolo
si  accentuavano  e  questo  cominciava  a  girare  per  la  stanza
rendendo  necessario  spostare  di  quando  in  quando  la  sedia  a
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rotelle di mia madre perché potesse continuare a prendere parte
all'esperimento. Si osservava lo spettacolo con scoppi di risa, si
cercò di far girare altri oggetti che non si prestarono tuttavia al
gioco, come anche alcuni dei presenti si rivelarono poco adatti a
farlo.  Un  talento  eccezionale  mostrò  invece  il  conte  Oriolla;
bastava che allungasse la mano, rimanendone tre o quattro passi
lontano,  ad  un  piccolo  tavolino  perché  questo  si  mettesse  a
camminargli  incontro  suscitando  in  noi  bambini  il  massimo
entusiasmo,  e  nella  nostra  governante  un  altrettanto  illimitato
terrore poiché il tavolino si opponeva ad ogni forza che tentasse di
riportarlo nella stanza donde l'avevano precedentemente prelevato.

Non c'erano più limiti, si doveva sperimentare tutto quello che
si poteva sperimentare. Si tentò quindi di far chiudere agli altri gli
occhi in modo da non poterli più aprire, ma non tutti vi riuscivano.
Come si ebbe l'impressione che tutti possedessero la stessa forza
suscettibile  di  essere  aumentata  coll'esercizio,  concentrandosi.
Tutti  si  sforzano  quindi  di  raggiungere  il  massimo  grado  di
“concentrazione”.

Le esperienze con i tavoli semoventi e la psicografia divennero
una vera scienza, uno sport fattosi cosa seria. Mio padre, ch'era
l'incredulo Tommaso della famiglia, si decise ad andare in fondo
alla questione e dopo poco ne fece anche qualche relazione scritta.
Fu in quel periodo che il  vecchio Neukomm (Sigismund Ritter
von Neukomm, nato a  Salisburgo nel 1778, morto a Parigi nel
1858,  compositore  di  fama  europea  nei  primi  decenni
dell'Ottocento) venne a Parigi e si formò quindi un grande circolo
di  amici  che  si  radunavano  a  casa  nostra.  Le  riunioni
cominciavano con qualche pezzo di musica sonato sull'organo da
Neukomm, poi si  formava la catena: una matita infilata  in  una
palla di lana con la punta fuori andava a finire in mano di due
persone; generalmente di mio padre e di una signorina che pareva
possedere  particolari  forze.  Mio  padre  ebbe  alla  fine  la
convinzione  che  in  tal  modo  la  vita  intima  e  i  pensieri  si
manifestassero senza l'intervento del cervello e chiamò il libro che
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scrisse trattando l'argomento “La vita spirituale inconscia”.
Sarebbe apparso inimmaginabile che qualcuno potesse seguire

i  rapidi  movimenti  della  matita  e  addirittura  dirigerli
appositamente tanto più ch'erano sempre due persone a toccarne
non già  la  matita  ma soltanto  la  palla  di  lana  sicché  la  matita
aveva ogni  libertà  di  movimento.  E  spesso  l'avevo vista  girare
precipitosamente sopra la carta,  quando mi permettevano di far
parte della catena. Talvolta si scrivevano preghiere meravigliose,
talaltra si trattava di sentenze filosofiche; a volte la matita parlava
di cose mediche e così via. In breve, tutti scrivevano su argomenti
che  nella  vita  normale  nemmeno  sarebbero  loro  passati  per  la
mente”.

Tavoli semoventi ai nostri giorni

I  movimenti  dei tavoli  senza che vengano toccati,  assumono
spesso forme strane e grottesche: il  tavolo marcia,  si  agita  con
determinati ritmi, salta, danza. Così, per citare un esempio, Alfred
Thienemann racconta nella rivista Psyche del 1898 di una seduta
in una casa privata berlinese: 

“Il  tavolo  sul  quale  successivamente  era  stata  collocata
perfino una lampada, si spostava, salterellava, ballava e a volte si
alzava con un scatto in aria, rimaneva sospeso per alcuni secondi
ad  una  trentina  di  centimetri  dal  pavimento  per  ricadere  poi,
goffo e maldestro, nella posizione di prima”.

Il  fisico  inglese  Crawford,  professore  a  Belfast,  ebbe  la
possibilità di constatare, in base a numerosi esperimenti fatti con
l'aiuto di una signora irlandese dotata di facoltà medianiche, che
mentre  un  tavolo,  da  nessuno  toccato,  in  seguito  ad  effetti
medianici suscitati ai distanza, rimaneva sospeso nell'aria, il peso
del medium seduto sulla bilancia aumentava ogni volta in misura
uguale al peso del tavolo. Gli esperimenti inglesi sono stati nel
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frattempo  confermati  ed  ampliati  a  Monaco  di  Baviera  da
Schrenck-Notzing, fondatore a suo tempo della cosiddetta teoria
della materializzazione.

Esperimenti con bicchieri in moto

Un accademico riferisce al dott. Koch:
“Il  desiderio  di  approfondire  i  fenomeni  dello  spiritismo

m'indussero  a  prendere  parte  alle  sedute.  I  membri  del  circolo
erano seduti intorno ad un tavolo, su quest'ultimo era un foglio
con le lettere dell'alfabeto sotto una lastra di vetro con sopra un
bicchierino da liquori. La seduta veniva aperta con un'evocazione
filosofico-religiosa  e  quindi  veniva  chiamato  uno  spirito.  I
presenti gli rivolgevano varie domande; lo spirito invisibile, ma
presente,  rispondeva  con  l'aiuto  del  bicchiere  che  si  muoveva
sull'alfabeto fermandosi sulle singole lettere. Una giovane signora
aveva  l'abitudine  di  abbandonarsi  alla  pratica  del  'bicchiere'
facendolo  girare  su  mi  disco  munito  di  alfabeto.  In  tal  modo
credeva di potere vedere chiaro in tutte le situazioni problematiche
che richiedevano una decisione e cercava di aver risposte sui più
svariati  interrogativi.  Si  era  data  a  questa  pratica  dopo  aver
frequentato  numerose  sedute  spiritiche.  E  quello  che  più
sorprendeva, era la sua convinzione di poter chiamare in tal modo,
dall'aldilà, personalità come Lutero e l'apostolo Paolo, e perfino
Cristo stesso.

Il filosofo e i tavoli semoventi

Nel libro da lui presentato in edizione tedesca di Marcelle de
Jouvenel “Einlclang der Welten” (Olten, 1953) il filosofo francese
Gabriel Marcel scrive:

“Vorrei  approfittare  dell'occasione  che  oggi  mi  si  offre  per
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raccontare certi fatti avvenuti nel 1917, fatti che sull'evoluzione
del  mio  pensiero  in  questo  campo  hanno  avuto  un  influsso
decisivo; tenterò di spiegare perché.

Siccome in considerazione del mio cattivo stato di salute non
potevo  far  parte  dell'esercito,  fui  chiamato  in  quel  tempo  a
dirigere una sezione della Croce Rossa che aveva il compito di
indagare  sulla  sorte  dei  militari  dispersi  durante  le  operazioni
belliche.  Avevo allora contatti  frequenti  col pittore A. D. e sua
moglie  che  molto  si  occupavano  di  fenomeni  psichici.  Le
conversazioni  che  facevamo vivamente  m'interessavano.  Debbo
confessare  che  tendevo  allora  sia  pure  senza  particolare
intenzione, a prendere sul serio i fenomeni in parola; non pensavo
tuttavia a fare esperimenti in questo campo.

Un  giorno  i  miei  amici  dichiararono  che  io,  senza  saperlo,
dovevo  possedere  facoltà  medianiche.  Non lo  credetti,  ma  non
rifiutai  di  mettermi  alla  prova,  accettando  di  partecipare  alla
seduta in cui si trattava di far muovere sopra un cartone con le
lettere  dell'alfabeto  una  specie  di  piccola  tavoletta  munita  di
punta.  I  presenti  dovevano cercare di  mettersi  in  condizione di
completa  distensione;  poi  sulla  tavoletta  venivano  applicate  le
mani  e  si  aspettava  che  cominciasse  a  muoversi.  È  questo  un
procedimento  che  dà  risultati  più  rapidamente  dell'esperimento
con i tavoli semoventi. 

Madame A. R. avendo sentito parlare dei nostri  esperimenti,
chiese di parteciparvi. Suo marito era andato disperso durante la
battaglia di Fossé il 30 agosto 1914. Non si era mai occupata di
spiritismo, ma avendo invano tentato di tutto per avere notizie per
vie normali, volle ricorrere a mezzi non comuni. Non mi riusciva
di capire in quale modo avrei potuto esserle utile, ma non avevo
d'altra parte nessun motivo di rifiutarmi. In quel periodo cercavo
di risolvere il caso del tenente R., ma senza risultato. Siccome nel
momento in cui egli era scomparso l'esercito francese si trovava in
piena ritirata, era quasi sicuro che il tenente, non avendo da allora
dato  nessun  segno  di  vita,  fosse  caduto  durante  uno  scontro
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notturno e quindi rapidamente sepolto senza che gli avessero tolto
la placchetta di riconoscimento.

Dal momento in cui Madame R. cominciò a prendere parte alle
sedute,  le  cose  si  svilupparono  con  particolare  chiarezza;  mi
rendevo  perfettamente  conto  di  non  provocare  da  parte  mia
volutamente  nessun  moto.  Ricevemmo  immediatamente
comunicazioni che ci sbalordirono. Pareva che A. R., ch'era stato
sempre un miscredente, con la morte si fosse convertito ad una
severa religiosità. Ad ogni momento venivano esclamazioni come
questa: “Credete! Bisogna credere!”.

Qualche  giorno  più  tardi  accadde  qualcosa  del  tutto
straordinario.  Madame R.  essendo  assente,  suo  padre  ne  aveva
preso il posto. I movimenti della tavoletta tradivano una specie di
zelo  appassionato.  Debbo confessare che le  continue  variazioni
nei movimenti della tavoletta profondamente m'impressionavano.
A volte questi movimenti erano bruschi, poi pacati, poi di nuovo
brutali, e ancora quasi carezzevoli, ecc. La parola fluido, che al
riguardo spesso viene adoperata, in questo caso era poco adatta. Si
trattava  di  qualcosa  che  vorrei  definire  come  mutamenti
qualitativi,  affini  alle differenze fra  i  vari  timbri  di  voce o alle
espressioni di un volto. Fummo estremamente sorpresi quando la
lastrina,  rivolgendosi  evidentemente  alla  signora  R.,  scrisse:
“Clio”. 

Qualche istante più tardi chiedemmo alla interessata se lei si
rendesse  conto  perché  venisse  chiamata  col  nome  di  Clio.
Madame  R.  ebbe  un  tremito  e  poi  dichiarò:  “Lo  capisco
benissimo. Quando, alcuni anni or sono, accompagnata da mio
marito e mio fratello visitai a Roma il museo delle Terme, i due
rimasero stupefatti davanti ad una statua di Clio constatando una
somiglianza sorprendente fra quest'ultima e me”.

L'episodio mi parve di importanza decisiva; parlare di un caso,
sarebbe  stato  insensato.  Ritenevo  dimostrato  come  noi  ci
trovassimo di  fronte  ad  una  realtà,  e  come nelle  risposte  della
tavoletta  non  si  trattasse,  come  facilmente  si  sarebbe  potuto
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temere,  di  un  gioco  di  fantasia  esuberante.  Altrettanto
ingiustificato mi parve di voler cercare una spiegazione, secondo
le idee della psicologia allora corrente, nell'ipotesi che io avessi
potuto svegliare nella signora R. un ricordo dimenticato; del resto
nulla  sarebbe  stato  così  poco  soddisfacente  come  un  simile
confronto col quale un ricordo veniva considerato alla stregua di
un qualsiasi  oggetto materiale portato alla luce dal fondo di un
armadio.

Successivamente  interrogammo  il  tenente  sulle  circostanze
della sua morte. Ci diede una risposta inattesa: “Contrariamente a
quanto voi supponete” - egli disse - “non sono morto sul campo
di battaglia. In un primo tempo mi sono potuto nascondere presso
una famiglia di contadini insieme a due soldati; uno si chiamava
Lériche, l'altro Nanot”. I due nomi non avevano per noi nessun
significato.

Feci ricerche nella mia cartoteca, e Madame R. rilesse la sua
corrispondenza  col  reggimento,  ma  non  trovammo  nulla.  Mi
potevo  tuttavia  servire  anche  della  cartoteca  ufficiale  che  si
trovava nella Scuola Militare.  Col cuore in gola mi affrettai  ad
esaminare le liste dei dispersi del 46° Reggimento di fanteria al
quale aveva appartenuto il tenente R. Per dar un'idea della mole
del  lavoro  al  quale  andavo  incontro,  bisogna  sapere  che  la
cartoteca conteneva da otto a diecimila schede relative ai morti o
dispersi  di  quella  unità  militare  duramente  provata.  Trovai  un
biglietto che riguardava un tale di nome Lériche, registrato come
disperso  dopo la  battaglia  di  Fossè  del  30  agosto  1914.  Nanot
rimase per contro introvabile, e anche gli ulteriori dati più precisi
che riuscimmo ad ottenere, non hanno potuto essere controllati.
Più tardi,  dopo l'armistizio,  trovai  per  caso nel  “Petit  Parisien”
l'annuncio di una certa signora Annot che chiedeva notizie di suo
marito, disperso durante la medesima battaglia, già appartenente
all'89°  reggimento  di  fanteria  che,  assieme  al  46°  reggimento,
aveva fatto parte di una brigata.

Si  potrà  facilmente  immaginare  la  mia  emozione  quando
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scoprii tra le schede ufficiali il nome di Lêriche. Questa scoperta
pareva  del  tutto  escludere ogni  spiegazione  a  base di  telepatia.
Poiché, per quanto noi ammettessimo la possibilità che io fossi
entrato in contatto col subcosciente di Madame R., sarebbe stata
cosa insensate ritenere possibile un mio contatto spirituale con una
cartoteca,  ossia  con  qualcosa  privo  di  vita  reale.  Questo  fatto
conserva sino a oggi una grande importanza per me.

Un  fatto  strano  concluse  la  serie  dei  nostri  esperimenti.
Accadde nel settembre del 1917.

L'essere - secondo ogni probabilità una personalità finta - che
si era annunciato per mezzo della tavoletta, sostenne un giorno di
essere al corrente delle future vicende della guerra. Sulla guerra in
Francia, sull'evoluzione della situazione russa, che in quell'epoca
in modo particolare ci interessavano, non potei avere informazioni
precise;  per  contro  appresi  riguardo  all'Italia  -  senza  averli
richiesti - i seguenti particolari sulla battaglia dell'Isonzo tre mesi
prima  che  quest'ultima  avesse  luogo:  “Una  nuova  offensiva
italiana verrà intrapresa senza risultati degni di nota, dopodiché
gli Austriaci da parte loro passeranno all'offensiva, traverseranno
l'Isonzo e sarà per gli Italiani una catastrofe; avranno 100.000
prigionieri. (Non dimenticherò mai l'eccezionale agitazione della
tavoletta  in  questa  occasione!).  Udine  cadrà!”.  “Ma” -  chiesi
allora  -  “che  succederà  di  Venezia?”.  “Niente,  gli  Austriaci
saranno  fermati  davanti  a  Treviso”.  In  tale  modo  vennero
annunciati i tragici ed inattesi avvenimenti dell'ottobre 1917”.

Non è certamente facile lasciarsi convincere che in casi in cui,
durante le sedute del genere, si hanno messaggi per mezzo di una
matita,  un  bicchiere  od  altro  oggetto,  non  vi  sia  in  gioco  il
subcosciente dei presenti. Talune persone si abbandonano anche
da sole, in uno stato di rilassamento appositamente provocato, al
gioco della  matita  che fanno correre in  lungo e in  largo su un
foglio  di  carta.  In  tali  occasioni  spesso  si  verificano  fenomeni
simili  a  quelli  che  con  risultati  veramente  sbalorditivi
frequentemente vengono suscitati dai cosiddetti medium scriventi.
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Non si tratta naturalmente di un fenomeno di telecinesi, ma di una
specie di automatismo che facilmente può degenerare in mania.

Scrittura automatica

Il dott. Tischner riferisce:  “Bisogna ammonire come sia cosa
irragionevole abbandonarsi senza ritegno a questa affascinante
occupazione  (scrittura  automatica).  È  sempre  preferibile  farsi
consigliare da un esperto che certamente suggerirà di tenersi nei
limiti  opportuni  e  di  non  cedere  ad  ogni  desiderio,  ad  ogni
curiosità, altrimenti potrà capitare che si finisca per non essere
più padrone del proprio corpo, ma se ne diventi un servitore, uno
schiavo che deve ubbidire per evitare guai. Così ad una signora
di  mia  conoscenza,  che  si  abbandonava  senza  misura  alla
scrittura automatica, accadde un giorno che, seduta col proprio
marito in un caffè,  si sentì  d'un tratto spinta a scrivere, ma fu
impedita  a  farlo  dal  marito;  la  sua  mano  cominciò  quindi
automaticamente  a  tambureggiare  sul  tavolino  di  marmo,  e
questo  in  modo tale  da destare l'attenzione dei  presenti  sicché
dovemmo  lasciare  precipitosamente  il  locale”.  (Ergebnisse
oklculter Forschung).

Il  subcosciente  è  a  volte  capace  delle  più  sorprendenti
manifestazioni.  I  fenomeni  che  si  verificano  sono,  come  già
abbiamo  accennato,  a  volte  di  natura  mista:  procedimenti  di
telecinesi si mescolano a quelli della scrittura medianica, ecc. La
seguente graziosa storiella ne offre un esempio:

La spinetta incantata

Nel 1872 apparve a Nuova York sotto il titolo “The debatable
Land between this World and the Next” un interessante libro. Il
suo  autore,  Robert  Dale  Owen,  un  diplomatico  americano,  vi
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raccontava  fra  l'altro  ricordando  i  tempi  che  aveva  passato  a
Parigi,  la  storia  di  un certo N.  G.  Bach,  presunto pronipote  di
Giovanni Sebastiano Bach, che verso la metà del secolo scorso
viveva  a  Parigi  col  proprio  figlio  Léon  Bach  esercitando  la
professione di musicista. Un giorno i due Bach scoprirono presso
un rigattiere di Parigi ma preziosa spinetta cinquecentesca che, a
giudicare  da  un  biglietto  appiccicato  all'interno,  proveniva  da
Roma.  Entusiasmati  dalla  scoperta,  i  due  comprarono  l'antico
strumento.  Nella  notte  successiva  all'acquisto  della  spinetta,  il
padre,  N.  G.  Bach  sogna  un  giovane  signore,  con  una  barba
tagliata e curata con ogni arte, vestito da cortigiano d'altri tempi.
Lo sconosciuto gli si presenta con molto garbo e gli dichiara di
essere  l'ex  proprietario  della  spinetta  e  di  aver  suonato  lo
strumento spesso in presenza del re Enrico III. Il personaggio del
sogno  racconta  inoltre,  come  il  re  avesse  a  volte  cantato  una
canzone  triste  le  nostalgica  di  propria  composizione,  ed  egli
l'avesse accompagnato suonando la spinetta. E quindi il giovane
gentiluomo comincia a cantare quella canzone.

Bach si svegliò con nelle orecchie la melodia della canzone che
l'aveva  profondamente  impressionato.  Erano  le  due  di  notte.
Presto si addormento di nuovo, ma quando al mattino si svegliò e
volle alzarsi, trovò sul letto un foglio di carta con una scritta in
testa: “Air et paroles du Roy Henri III”. Sbalordito scoprì che le
parole e le note erano scritte sul foglio nella maniera in uso tre
secoli addietro. Corse al pianoforte e ben presto si convinse come
la  melodia  fosse  proprio  quella  che  aveva  udito  nel  sogno.
Inquieto  ed  alquanto  preoccupato  si  chiedeva:  che  cosa  sta
accadendo?  che  significa  tutto  questo?  Quando  voltò  il  foglio,
vide  sul  retro  una  sua  composizione  ch'egli  aveva  abbozzato
qualche  giorno  prima.  Era  stato  egli  stesso  ad  aggiungere  sul
foglio in uno stato di sonnambulismo le parole e le note di Enrico
III,  o  che  altro  era  successo?  Il  suo  nervosismo  aumentò.  In
seguito egli raccontò l'episodio ad amici e conoscenti ed ebbe così
occasione di parlarne anche ad un occultista esperto che per la
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prima  volta  espresse  il  parere  ch'egli,  Bach,  potesse  essere  un
medium scrivente, e che lo spirito di un defunto si fosse servito
della sua mano. A Bach la cosa parve troppo astrusa e nuova, e
non si sentì di condividere l'opinione dell'occultista.

Ma la vicenda continuava ad occuparlo incessantemente. Dopo
qualche  settimana  fu  preso  da  forte  mal  di  capo,  e  un  tremito
nervoso  agitò  il  suo  braccio  destro.  Si  sentì  quindi  spinto  a
prendere la matita, a puntarla sulla carta e a scrivere senza volerlo,
in lingua francese, il seguente testo:  “Il re Enrico, che m'aveva
fatto dono della spinetta ora in vostro possesso, era l'autore di
una stanza da quattro righe. Fece inchiodare questi versi scritti
su  pergamena  nel  cassone  nel  quale  mi  mandò  lo  strumento.
Qualche anno più tardi, costretto a viaggiare e a prendere con me
la spinetta, preoccupato che la pergamena avesse potuto andare
persa o essere strappata, la tolsi dal suo posto e, la nascosi in una
piccola  nicchia  della  tastiera  dove  ancora  ora  si  trova.
Baldazzarini”.

E  la  mano  di  Bach  scrisse  pure  il  testo  della  stanza  che,
sollevata  la  tastiera  della  vecchia spinetta  e  scoperta  la  nicchia
indicata, risultò corrispondere al .testo conservato sulla pergamena
ivi custodita:

Moy le Roy Henry trois octroys cette espinette
A Baltasarini, mon gay musicien,

Mais s'il dit mal sone, ou bien (ma) moult simplette,
Lors pur mon souvenir dans Pestury garde bien.

Henry

È da notare il fatto che l'analisi della scrittura, eseguita dalla
Biblioteca Reale di Parigi, confermò trattarsi di un autografo di
Enrico III. La stampa di Parigi in seguito s'impadronì del caso.
Bach passava per un uomo molto serio sicché nessuno dubitava
della verità soggettiva dell'episodio. Discordi erano invece i pareri
dei  critici  sull'interpretazione  da  dare  all'episodio.  Gli  uni
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parlavano  delle  potenti  forze  subcoscienti  di  Bach  che  così  si
sarebbero manifestate; gli altri erano inclini a pensare ad una vera
e propria rivelazione di spiriti. 

In seguito a  ricerche compiute negli  archivi  ulteriormente si
poté appurare che Baldazzarini era stato infatti un musicista alla
corte  di  Enrico  III,  e  precisamente  dal  1579  in  poi;  veniva
chiamato  “il  bello  allegro”  e  passava  per  uno  dei  massimi
violinisti  del  suo  tempo.  Il  re  Enrico  l'aveva  incaricato
dell'organizzazione  delle  feste  di  corte,  e  fu  Baldazzarini  a
concepire  per  primo l'idea  di  un  dramma con  musica  e  danze.
Enrico  III,  noto  soprattutto  per  essere  stato  il  promotore  della
famosa notte di San Bartolomeo nel 1572, si dilettava come si sa a
scrivere poesie e a comporre musica.
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L'ectoplasma esce, ben visibile,
dalla bocca di Stanislawa P. 

La fotografia fu ripresa 
dal dott. Schrenck-Notzing 

il 25 gennaio 1913.
(da “Materialisation.Phanomene

di  Schrenck-Notzing)

210



Tavoli semoventi e levitazioni

Fuoriuscita di ectoplasma dalla bocca, dal naso e dall'orecchio.
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La sassaiola occulta

Non si può voler cercare in tutti i fenomeni parapsichici e para-
fisici un significato particolare, un senso profondo. Ciò non toglie
che  essi  siano oggettivamente  autentici.  Possiamo comprendere
molti fenomeni meglio se ci rendiamo conto di come nel nostro
subcosciente si celino forze in attesa di essere in qualche modo
svegliate  o  attuate  e,  di  come,  qualora  ciò  avvenga,  possano a
volte verificarsi fenomeni che hanno in sé qualcosa di grottesco.
Certo non per caso, molti fenomeni sono legati al periodo della
pubertà.  La  natura  fisica  comincia  a  manifestarsi  più
intensamente;  si  presentano  apparizioni,  spesso  di  carattere
fantastico, senza che chi le vede voglia suscitarle, eppure senza
volerlo  le  provoca.  Naturalmente  non  solo  persone  giovani
favoriscono simili  processi,  ma a quanto pare certi  fenomeni si
verificano con maggiore frequenza qualora vi sia vicino un tale
“medium”  involontario.  Ciò  vale  specialmente  per  alcuni
fenomeni parafisici, come per es. la cosiddetta sassaiola occulta.

Nel febbraio 1913 per es. giornali belgi pubblicavano la notizia
che  nella  casa  del  signor  Van  Zanten  a  Marcinelle  presso
Charleroi, Rue César de Paepe, si fosse verificata una sassaiola. Il
direttore  del  giornale  Le  Sincériste  si  recò  sul  luogo  per
raccogliere  tutte  le  informazioni  attendibili.  La  polizia  e  la
gendarmeria avevano messo ogni cura per scoprire il “colpevole”,
ma  naturalmente  senza  risultato.  Uno  dei  funzionari  inquirenti
riferì quindi al giornalista quanto segue: 

“Vidi  un grosso sasso cozzare contro il  vetro della  finestra.
Seguirono altri; i colpi produssero una serie di buchi attorno al
primo buco formando una specie di disegno che ricordava una
spirale; alla fine l'intero vetro era andato in frantumi. In un'altra
finestra scoprii perfino un sasso rimasto bloccato nel buco che
aveva prodotto. In seguito fu spinto fuori da un altro sasso che
colpì il vetro precisamente nel medesimo punto”.

Secondo  gli  accertamenti  della  polizia  locale  i  sassi  non
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avrebbero potuto essere lanciati se non da un casa distante circa
150 metri dalla casa colpita. Sembrava tuttavia improbabile che
esistesse  uno  strumento  in  grado  di  lanciare  sassi  di  varia
grandezza  e  dimensione  con  tanta  esattezza  nel  colpire  il
bersaglio.  Il  proprietario  della  casa  a  sua  volta  fece  questa
dichiarazione:  “Ciò che ci ha maggiormente sorpreso, è il fatto
che nessuno dei trecento sassi lanciati abbia colpito una persona.
Il giorno seguente il mio figlioletto si trovava nel giardino, la mia
bambina dormiva nella culla al primo piano con finestra aperta.
Non  ebbero  nessun  disturbo.  Se  d'altra  parte  la  domestica  fu
colpita alla testa da un pezzo di mattone, ciò non la fece soffrire
affatto.  Mio  suocero  fu  colpito  al  braccio,  ma  esclamò  subito
dopo: 'Guarda, non me ne sono nemmeno accorto' ” (Annales des
sciences psychiques; 1913).

Rapporti del genere esistono con riferimento a tutti i tempi e
alle  più  svariate  regioni.  Nell'ottobre  1951  una  sassaiola  fu
osservata  a  Schalchen  presso  Traunstein  nell'Alta  Baviera,  e
precisamente in una casa abitata da una vecchia donna paralizzata
che veniva curata da una sua nipotina quindicenne. I testimoni, e
fra questi un funzionario di polizia, ebbero più tardi a dichiarare al
dott.  Gerloff,  il  quale ne parla nel suo volume “Fantasmi”,  che
secondo  il  loro  parere,  i  sassi  sarebbero  penetrati  nella  casa
attraverso il soffitto e le mura. Sgomberata la casa, .gli “spiriti”
scomparvero.  Alcuni sassi,  al momento del rinvenimento, erano
talmente  caldi  da  non  potere  essere  toccati.  Il  caso  ebbe  un
epilogo giudiziario in quanto la ragazza finì per essere ammonita
dalle  autorità  per  gravi  eccessi.  Anche  se  si  ammette  che  la
giovinetta (di quindici anni!) sia stata il fattore risolutivo, non pare
che si possa parlare di “eccessi gravi”. La ragazza certamente non
fu sottoposta a nessun esame da parte di uno specialista che ne
avrebbe  potuto  rivelare  le  facoltà  medianiche.  Se  ciò  fosse
avvenuto, con molta probabilità se non addirittura con certezza si
sarebbe  potuto  dimostrare  ch'essa  aveva  provocato  questi
fenomeni  parafisici  senza  volerlo  e  senza  rendersene  conto.  Il
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fatto  che  alcuni  sassi,  fossero  estremamente  caldi,  può
considerarsi  come  una  prova  che  si  sia  trattato  di  autentici
“apporti” nel senso della parapsicologia, oppure, come in altri casi
del  genere,  di  “sassi  rimaterializzati”,  di  un  fenomeno  di  cui
avremo ancora occasione di parlare. Lo studioso italiano Ernesto
Bozzano ha potuto documentare e fare attestare dalle autorità non
meno di 46 casi di sassaiola occulte sicché dell'autenticità di simili
fenomeni è  difficile  dubitare.  Il  quadro  del  fenomeno viene ad
essere  utilmente  completato  da  due  rapporti  provenienti
dall'Oriente.

Sassaiola occulta a Giava

Lo scrittore Friedrich Gerstäcker, che nella sua vita aveva fatto
molti e lunghi viaggi, raccontava un anno prima di morire (1871)
nella  rivista  Gartenlaube un episodio di  cui  era  stato testimone
nell'isola  di  Giava.  Pare  che  in  questa  bella  isola  le  sassaiola
occulte siano un fenomeno piuttosto frequente giacché gli abitanti
hanno  perfino  creato  una  parola  speciale  per  definirlo:
“gendarua”.

Il caso riferito da Gerstäcker aveva dato non poche noie alle
autorità, e il generale olandese Michiels si era sforzato di andare a
fondo  alla  vicenda  senza  peraltro  riuscirvi.  Gli  “spiriti”
evidentemente  maligni  s'erano  scelti  per  le  loro  insidie  un
soggetto non comune: il bambino adottivo del vice presidente di
Sumabang, von Kessinger, che continuamente veniva fatto segno
a  sassaiole.  I  sassi  sembravano  provenire  dal1'aria,  pur
rimanendone  inspiegabile  la  vera  origine.  Il  generale  Michiels
fece  circondare  la  casa,  nella  quale  si  trovava  il  bambino,  da
reparti  militari  disponendo  perfino  sentinelle  sul  tetto  e  nella
stanza attigua a quella del bambino. Ma i  sassi  continuavano a
piovere. Gli indigeni erano del parere che forse un certo esorcismo
avrebbe potuto  porre fine  allo  strano fenomeno.  Il  bambino fu
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sottoposto ad un esperimento poco estetico, e precisamente gli si
sputò in faccia la saliva color mattone dei masticatori di un'erba
chiamata 'sirih'. Ma l'effetto fu nullo. Perfino quando il generale,
per  proteggere  il  bambino,  lo  teneva  seduto  sulle  ginocchia,
continuava la sassaiola.  E ancora se si  fosse trattato di sassi  in
qualche modo non comuni, ma erano sassi come se ne potevano
trovare in ogni giardino e per le strade. Nelle giornate di sole essi
erano  caldi  e  asciutti,  quando  pioveva  bagnati.  Generalmente
cadevano in una volta sola cinque o sei sassi, poi subentrava un
intervallo  di  una  mezz'ora.  Il  generale  fece  coprire  con  stoffa
bianca le pareti  della stanza sì da trasformarla in una specie di
tenda, ma i sassi vi penetravano lo stesso senza perforare la tela.
Si  aveva  l'impressione  che  i  sassi  cadessero  verticalmente
dall'alto, ma essi diventavano visibili soltanto ad una altezza di un
metro e mezzo o due dal pavimento. In una determinata giornata
si  era  potuto  raccoglierne  tanti  da  riempirne  una  cassa.  Il
fenomeno non è stato mai chiarito.

Pioggia di pietre a Sumatra

Il socio della S.P.R. W. G. Grottendieck di Dordrecht racconta
un  episodio  che  gli  è  capitato  durante  un  suo  soggiomo  nella
jungla  asiatica  (Journal  of  the  S.P.R.,  vol.  XH del  27  gennaio
1906): 

“Nel  settembre  del  1903  fui  testimone  di  un  fatto  del  tutto
anormale  che  ho  potuto  osservare  in  tutti  i  particolari.  Avevo
terminato  la  traversata  della  jungla  da  Palembang  a  Djambi
(Sumatra)  accompagnato  da  cinquanta  indigeni,  a  scopo
esplorativo. Al mio ritorno nel luogo di partenza trovai occupata
la mia abituale abitazione. Fui costretto a trasferirmi in un'altra
capanna costruita con pali fra loro aderenti e coperta di grandi
foglie accatastate le une sopra le altre. Questa capanna, ancora
in costruzione, si trovava, molto lontana dalla mia solita capanna
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di  proprietà  della  compagnia  di  petrolio  alle  dipendenze  della
quale lavoravo. Stesi il  sacco a pelo sul pavimento, sistemai la
zanzariera e mi addormentai. Verso le una della notte fui destato
dal rumore di un oggetto che era caduto vicino al mio cuscino,
ma fuori della zanzariera. Mentre pochi minuti più tardi ero del
tutto sveglio e guardando intorno avevo tentato di rendermi conto
di che si trattasse, continuavano a cadere dall'alto strani oggetti.
Scoprii piccoli sassi neri di circa due centimetri di lunghezza. Mi
alzai, presi in mano la lampada e potei quindi constatare che i
sassi  cadevano  dal  soffitto,  seguivano  una  certa  traiettoria  e
finivano per posarsi vicino al mio cuscino.

Andai nella stanza attigua per svegliare il  giovane servitore
malese.  Gli  ordinai  di  uscire  e  di  guardare  che  cosa  stesse
accadendo  intorno  alla  nostra  capanna.  Mentre  egli  eseguiva
l'ordine,  io  l'assistevo illuminando con la lampada il  fogliame.
Nel  frattempo i  sassi  continuavano a  cadere  nel1'interno.  Non
appena il  giovane fu rientrato,  lo  mandai a fare la guardia in
cucina, mentre io stesso m'inginocchiai  accanto al cuscino per
poter  osservare  meglio  la  caduta  dei  sassi  e  se  possibile
intercettarli  nel  volo.  Il  mio  sforzo  fu  vano,  poiché  i  sassi
parevano  cambiare  direzione  non  appena  io  mi  alzavo  per
afferrarli. Salii quindi sul tramezzo che divideva la mia stanza da
quella del servitore, esaminai il soffitto in quel punto dal quale
sembrava partisse la sassaiola e mi convinsi che provenisse dagli
strati delle foglie secche che coprivano la capanna, sebbene non
avessi trovato nemmeno un buco. Di nuovo tentai di intercettare
l'uno o l'altro dei sassi che continuavano a cadere davanti a me,
ma ogni volta invano. Mentre stavo scendendo entrò nella stanza
il  malese  per  dirmi  che  nella  cucina  non  c'era  nessuno.
Ciononostante  ero  convinto  che  qualcuno  volesse  giocarmi  un
brutto  scherzo;  presi  perciò  il  mio  fucile  e  feci  partire  cinque
colpi  nel  buio  della  jungla,  col  bel  risultato  di  provocare  una
molto  più  forte  sassaiola  nell'interno  della  capanna.  L'unico
successo  del  mio  intervento  fu  di  far  uscire  il  servitore  dalla
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sonnolenza.  Nel  momento però,  in cui  egli  vide cadere i  sassi,
urlò che era il diavolo a lanciarli e fu preso da tale terrore da
fuggire e  scomparire  nella  jungla.  Non appena il  malese ebbe
abbandonato la capanna, la sassaiola cessò, ma il giovane non
tornò e non lo rividi mai più. I sassi, esaminati da vicino, non
presentavano  alcunché  di  particolare,  soltanto  nel  toccarli
parevano più caldi di quanto normalmente non dovessero essere.
Al mattino trovai sul pavimento i sassi e fuori le cartucce dei miei
cinque spari. Mi proposi quindi di esaminare ancora una volta il
soffitto dal quale, a quanto pareva, era partita la sassaiola, ma
non riuscii a scoprire nulla, nemmeno la minima fessura nei fitti
strati  delle  foglie.  Nel  breve  spazio  di  tempo,  in  cui  si  era
verificato il fenomeno, erano precipitati in tutto 18 o 20 sassi. Ne
misi alcuni in tasca e li conservai a lungo, ma durante l'ultimo
viaggio essi andarono perduti. Dapprima pensavo che si trattasse
di piccoli meteoriti, dato anche che emanavano un certo calore,
ma come si spiegava il fatto che attraversando il soffitto non lo
perforassero?”.

Dalle dichiarazioni rese dal signor Grottendieck su richiesta del
presidente della S.R.P. riferiamo quanto segue:

“Mi trovavo da solo col servitore nella capanna completamente
circondata dalla jungla. Escludo la possibilità di un trucco da parte
del giovane malese poiché, mentre mi ero chinato per svegliarlo
(egli dormiva sul pavimento accanto alla mia porta) avevo visto e
sentito  cadere  due  sassi  uno  dopo  l'altro,  giacché  la  porta  era
aperta.  I  sassi  cadevano  con  una  singolare  lentezza,  cosicché,
anche se ammettessimo un .trucco, rimarrebbe sempre qualcosa di
misterioso da chiarire.  Si  potrebbe dire  che  esitassero nell'aria:
seguivano infatti una traiettoria e cozzavano quindi violentemente
contro  il  pavimento.  Anche  il  rumore  che  così  facevano  era
anormale: troppo forte in confronto alla lentezza della caduta. Ho
già detto che il giovane malese suscitava l'impressione di essere
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mezzo addormentato fino al momento in cui avevo fatto partire i
cinque  colpi  di  fucile.  Questo  stato  si  rifletteva  nella  lentezza
anormale dei suoi movimenti. Alzandosi, uscendo e tornando di
nuovo  nella  capanna  egli  infatti  sembrava  infastidito  dalla
pesantezza del proprio corpo. La lentezza dei suoi movimenti mi
era apparsa altrettanto anormale quanto la lenta caduta dei sassi”. 

Levitazioni

Lo scozzese Daniel D. Home, nato nel 1833, morto nel 1886, è
stato senza dubbio il più forte medium finora conosciuto. Alle sue
dimostrazioni hanno assistito molti illustri personaggi dell'epoca
ed  esse  sono  state  esaminate  con  spirito  critico,  e  quindi
confermate.  Daniel  D.  Home  ha  lasciato  una  pubblicazione
“Lights and Shadows of Spiritualism”.

Nel suo “The last Winter in Rome”, Weld racconta che durante
un  banchetto  qualcuno  aveva  rimproverato  al  celebre  scrittore
Thaclceray (1811-1863) di aver ospitato nella sua rivista “Cornhill
Magazine” l'articolo più inverosimile di un romanzo dedicato allo
spiritista Home. Dopo aver ascoltato con calma tutto quello che si
credette  opportuno  dire  sull'argomento,  Thackeray  rispose:  “È
molto  facile  per  voi  parlare  in  questo  modo  giacché
probabilmente non avete mai visto manifestazioni spiritiche.  Se
aveste visto quello che ho visto io, parlereste diversamente”. E
poi lo scrittore avrebbe raccontato di aver visto durante un pranzo
a Nuova York alzarsi ad un mezzo metro dal pavimento un grande
e pesante tavolo pieno di bicchieri, caraffe e posate, e si sarebbe
quindi  espresso  al  riguardo  nel  senso  che  la  forza  agente  non
potesse essere stata un'altra se non una forza spirituale e che ogni
inganno dovesse a priori escludersi.

Nella  “Quarterly  Review”  dell'ottobre  1871  Lord  Lindsay
riferisce:  “Ho visto  le  levitazioni  nella  Victoria.  Street;  in  tale
occasione Home è volato via attraverso la finestra che si trovava
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ad un'altezza di  circa venti  metri  dal  suolo.  Home volò via  in
posizione orizzontale, e un istante più tardi lo vidi in posizione
retta davanti alla vicina finestra. La distanza fra le due finestre
era di circa due metri: fuori, davanti alle finestre, non c'era né un
cornicione  né  un'altra  sporgenza sul  quale  poggiare  il  piede...
Home  volava  ad  un'altezza  di  sei  pollici  al  di  sopra  del
davanzale; aprì poi la finestra in alto e scivolò nella stanza con i
piedi per primi.

Lord Adare si portò alla finestra attraverso la quale Home era
volato  via  e  si  meraviglio  ch'egli  avesse  potuto  passare  per
un'apertura così stretta poiché questa finestra, alzata la vetrata,
lasciava  libero  uno  spazio  non  superiore  a  18  pollici.  Pieno
d'entusiasmo per la propria impresa,  Home aveva detto: 'Ve lo
faccio vedere!'. Si era poi accostato con la schiena al davanzale e
si era proiettato fuori per tornare subito dopo attraverso l'altra
finestra. Non conosco nessuna ipotesi che possa spiegare queste
cose. Quando si era ripreso, Home aveva detto: 'Non mi ricordo
di essere stato condotto da una finestra all'altra. Avevo perso la
coscienza' ”.

Home racconta anche quest'altro caso:  “Abitavo nel  castello
del ministro della marina Ducosse. Un giorno fui sollevato ad una
quindicina  di  centimetri  dal  pavimento.  Non  me  ne  accorsi
nemmeno tanto delicato era stato il movimento. La stanza era più
lunga di questa, fui condotto al lato opposto. Avevo le pantofole.
Il  conte Bourmont le afferrò ed esse rimasero fra le sue mani,
mentre io mi sollevavo ancora più in alto”.

Fin  qui  la  relazione  del  Lord  Lindsay  nella  “Quarterly
Review”.  Arthur  Conan  Doyle,  medico  e  celebre  autore  di
romanzi gialli (Sherlock Holmes), scrive a sua volta nel libro”La
nuova rivelazione”:

“Vogliamo citare un solo caso, un avvenimento che Wallace a
buona ragione ha definito un moderno miracolo. Mi riferisco alla
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sua affermazione che D. D.  Home era volato,  ad un'altezza di
venti  metri  dal  suolo,  fuori  da una finestra per rientrare nella
stessa  stanza  nel  medesimo  modo  attraverso  un'altra  finestra.
Non  potevo  crederlo.  Eppure  il  fatto  fu  confermato  da  tre
testimoni: Lord Dunraven, Lord Lindsay e il capitano Wyrme, tutti
e tre galantuomini stimatissimi, disposti ad attestare la veridicità
dell'accaduto sul proprio onore”.

Non si può certamente biasimare chi voglia interpretare il volo
di  Home come  prodotto  di  suggestione,  come  lo  fa  per  es.  la
dott.ssa Moser. Esistono però casi anche meglio attestati.

Levitazioni del medium Mirabelli

Durante la seduta a Sao Vincente, presenti molte persone e fra
queste  anche  gli  ospiti  d'onore,  il  dott.  Mario  Alvin  e  il  dott.
Annibale des Meneses, accadde questo: Mirabelli, seduto su una
sedia, veniva attentamente osservato da uno dei convenuti. D'un
tratto la sedia si mosse e assieme al medium si spostò ad una certa
distanza, e ciò, come esplicitamente in seguito si poté accertare,
senza  la  minima  spinta  da  parte  delle  gambe  di  Mirabelli.
Quest'ultimo alzò lo sguardo, spalancò le braccia e parve rapito.
Quindi si immerse per qualche minuto nella preghiera. Finita la
meditazione di Mirabelli, la sedia sulla quale egli sedeva, si spostò
ancora  e  subito  dopo  si  sollevò  a  qualche  centimetro  dal
pavimento. In un'atmosfera di massima tensione tutti osservavano
i piedi, le braccia e i fianchi del medium. La sedia col Mirabelli
continuò o sollevarsi, oscillando nell'aria, e finì per raggiungere
un'altezza di due metri dal pavimento. I presenti si affrettarono a
sottoporre la stanza ad un esame minuzioso. La levitazione durò
centoventi secondi. La sedia sospesa nell'aria veniva attentamente
seguita  nei  suoi  movimenti  diretti  sempre  nel  medesimo senso
finché non si trovò a due metri e mezzo dal posto che occupava
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all'inizio della seduta, e cominciò ad abbassarsi lentamente.
Nel frattempo il medium era caduto in trance e pareva parlasse

con varie entità. Quando Mirabelli si svegliò, non ricordava nulla
di quanto era accaduto. (Zeitschrift für Parapsychologie, 1927)

I fenomeni di cui Mirabelli è stato protagonista sono tanti da
non poter essere citati tutti in questo libro; sono comunque al di
sopra d'ogni sospetto. Mirabelli rimane invariabilmente fedele a
due  principi  contrariamente  ai  medium  ciarlatani  che
generalmente non li rispettano: attua i propri esperimenti a luce
accesa e non chiede, perché non ne ha bisogno, nessun compenso.

Un altro caso di levitazione

Si può interpretare il caso seguente in vario modo e giudicarlo
da diversi punti di vista. Per me personalmente questo caso riesce
particolarmente  interessante  perché  mi  fa  pensare  ad  affini
esperienze che io stesso avevo fatto da bambino. Siccome i fatti in
parola  accadevano  improvvisamente,  non  credo  nemmeno  oggi
che si trattasse di allucinazioni o di autosuggestioni. La signora
che è stata protagonista del seguente episodio mi è personalmente
nota; lo stesso prof. Bender la ritiene dotata di facoltà medianiche.

La signorina F. T. mi ha riferito nel 1953 quanto segue: “Dal
mio secondo al mio decimottavo anno d'età abitavamo a Berlino-
Steglitz.  La  scala  della  nostra  casa,  tipica  per  tante  case
berlinesi, era larga, piana, con gradini di marmo ed arrivava sin
al pianterreno. Avevo cinque anni e ancora non frequentavo la
scuola.  Mi ricordo molto bene di essere rimasta molte volte in
cima alla  scala,  pervasa dall'irresistibile  desiderio  di  scendere
fino in fondo, con una volata sola, senza toccare i gradini.  La
sensazione era così forte da farmi far effettivamente un passo in
avanti  e  da  spingermi  giù  sicché  realmente  scendevo  in  volo
lungo la scala senza toccarla con i  piedi  prima di  arrivare in
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fondo. Non si trattava di un'allucinazione soggettiva,  ma di un
volare  oggettivo  attraverso  l'aria.  Feci  l'esperimento  più volte.
Anche più tardi, forse fino a quindici o sedici anni, sentivo ancora
la stessa spinta, ma non osavo fare il volo sapendo di non potervi
più  riuscire.  Quei  voli  mi  avevano  procurato  ogni  volta  una
grande  gioia,  un  senso  di  liberazione.  Non  posso  spiegarmi
perché; so comunque ch'era stata un'esperienza del tutto reale”.

Le levitazioni nelle sedute con Eusapia Palladino

Luigi Barzinì  parla nel suo piccolo volume “Nel  mondo dei
misteri”  (1907)  degli  esperimenti  della  medium  Eusapia
Palladino.

“La seduta cominciava con la formazione della solita catena...
Il  tavolo  d'esperimento  ripetutamente  si  sollevava  e  rimaneva
alcuni  secondi  sospeso  nell'aria  a  trenta  centimetri  dal
pavimento. D'un tratto la medium, che ancora si trovava in istato
di  normale coscienza,  esclama:  “Attenzione!” Una bottiglia  di
acqua,  fino a quel momento posta sulla sedia,  si  solleva come
portata da mani invisibili, vola accompagnata da un bicchiere e
poi subito di nuovo ritorna al suo posto, ripete ancora una volta il
volo sempre accompagnata dal bicchiere... Il controllo delle mani
della medium è fatto come sempre coscienziosamente.  La sedia
non  si  sposta  più,  aleggia  sopra  il  pavimento,  vola  con  lo
schienale davanti in posizione orizzontale cautamente attorno a
Morselli  e alla medium accostandosi a Barzinì e toccandone il
braccio destro.  Barzinì  non può far a meno di premere con la
mano destra libera contro la sedia sospesa al suo fianco, ha la
sensazione di una resistenza elastica come se la sedia fosse tenuta
da una mano ferma. La sedia si rimette quindi sui suoi quattro
piedi e ritorna scivolando al suo posto di prima dietro la tenda.

Quando viene di nuovo accesa la lampadina di 16 candele, il
tavolo comincia ad effettuare, nonostante il sensibile aumento di
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luce - prima era accesa una lampadina più debole -, con insolita
energia  esercitazioni  di  levitazione  e  di  sospensione.  (In  tale
occasione si poté constatare che il tavolo era rimasto sollevato
per sei secondi a trenta centimetri dal pavimento. Durante questi
esperimenti le mani e i piedi della medium furono costantemente
osservati).  Si  accendono  le  lampadine  e  si  chiude  la  porta.
Eusapia è completamente esausta e depressa. Il suo volto viene
coperto  con  cuscini.  In  questo  momento  uno  sgabello,  finora
rimasto  in  mezzo  alla  stanza,  vola  con un pesante  bronzo che
sostiene, verso Eusapia, si allontana di nuovo da essa e ritorna
poi  subito  ancora una volta  verso  la  medium,  sempre  sospeso
nel1'aria, senza toccare il pavimento” (Deinhard, Mysterium des
Menschen).

Il medium che opera alla luce: Maria Silbert

Il dott. med. Rudolf Tischner scrive (1954): 
“Sebbene ci siano stati ripetutamente, medium, come per es. D.

D. Home, che lavoravano in piena luce, rimaneva in certo qual
modo  un  credo  che  i  fenomeni  parafisici  riuscissero  meglio
prevalentemente nel buio. 

L'unico medium noto degli ultimi decenni che, per quanto si
sappia, arrivasse a suscitare fenomeni in ambienti illuminati, era
Maria Silbert (24/12/1866 – 29/8/1936). Era nata a Sankt-Stefan
presso  Friesach  nella  regione  di  Klagenfurt,  figlia  di  un
insegnante; da bambina essa aveva avuto ripetutamente visioni e
aveva fatto esperienze telepatiche.

Maria  Silbert  divenne  insegnante,  ma  nel  1890  sposò  un
funzionario della finanza dando alla luce successivamente cinque
figli.  Nel  1914  morì  suo  marito  e  a  partire  dell'anno  seguente
cominciarono  a  svilupparsi  le  sue  forze  medianiche.  Mi  pare
opportuno accennare al modo in cui Maria Silbert stessa giudicava
i fenomeni medianici. Era una credente cattolica che considerava
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suo dovere il compito di mettere le proprie facoltà al servizio di
scopi ideali o religiosi.

Maria Silbert era affetta da diabete e aveva sofferto per qualche
mese di calcoli biliari. Era molto dimagrita. Ci disse di dubitare
che la seduta riuscisse.

Ci sedemmo attorno a un tavolo da pranzo che pesava ben 35
chili, la signora Silbert al lato largo, dove già prima era seduta,
Ennsbrunner alla mia sinistra, al lato stretto, ed io all'altra sponda
larga. Tende per oscurare l'ambiente non ce n'erano. La luce della
limpida giornata primaverile entrava liberamente nella stanza; le
piccole  case  del  sobborgo  toglievano  poco  del  cielo.  Sebbene
all'inizio  io  invitassi  appositamente  a  più  riprese  per  ragioni
suggestive la signora Silbert a toccare il tavolo, essa si astenne dal
farlo per tutta la seduta, rimanendo seduta per lo più con le braccia
incrociate sul petto e conservando la piena coscienza. La signora
Silbert non influenzò in alcun modo l'ordine in cui noi ci eravamo
seduti attorno al tavolo, non respinse nessuna proposta per quanto
riguardava  il  genere  degli  esperimenti  da  fare.  Mi  sedetti,  nel
corso della seduta, al posto che mi sembrava il più adatto. Verso le
17 arrivò il prof. Walter e alle 18 il libero docente dott. Schindler;
il primo si sedette al secondo lato stretto alla mia destra; giunto
Schindler, questi prese il posto accanto alla signora Silbert, mentre
Walter tolse la sedia che si trovava accanto al medium.

Mentre  noi  eravamo seduti  attorno al  tavolo,  si  verificarono
spontaneamente due fenomeni: il tavolo si sollevò rapidamente da
un lato, e precisamente dalla parte larga, e si spostò più volte di
circa  dieci  centimetri  a  sinistra  o  a  destra,  fenomeno  che  io
chiamai 'slittamento'.  Questi due fenomeni di telecinesi, li  potei
studiare  attentamente  nel  corso  delle  ore  successive.  Poiché  il
fenomeno di slittamento generalmente si verifica quando uno dei
presenti  si  alza  dalla  sedia,  lo  provocai  chiedendo  ad  uno  dei
convenuti  improvvisamente  di  alzarsi;  in  queste  circostanze  il
fenomeno dello  slittamento  si  verifica  in  ottanta  casi  su cento,
come ho potuto constatare per lo meno venti volte. Il movimento
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si  manifesta  a  scatti;  l'ho  paragonato  all'effetto  della  calamita
messa  accanto  ad  un  pezzo  di  ferro.  Mi  riusciva  del  resto
impossibile spostare il tavolo con la stessa velocità anche quando
lo tentavo con tutte le mie forze.

Per  poter  esaminare  nel  medesimo  modo  il  fenomeno  del
sollevarsi unilaterale del tavolo, passai ad un altro mezzo, anche
per  risparmiare  le  forze  della  signora  Silbert,  e  precisamente
sospinsi  in  su  con  la  mano  destra  l'orlo  del  tavolo;  quindi
avendolo  sollevato  a  10  o  15  centimetri  lo  rilasciai.  Il  tavolo
ciononostante non ricadde, ma si abbassò lentamente in circa 4-8
secondi. Quando, dopo aver lasciato libero il tavolo, vi misi sopra
la mano premendo leggermente contro il piano, ebbi l'impressione
che il tavolo poggiasse, dal mio lato, sopra una specie di cuscino
pneumatico  che  lentamente  si  svuotasse;  sentii  un'elastica
resistenza. A ciò corrisponde il fatto che anche sospingendo l'orlo
del tavolo in su, si facesse sentire ima resistenza variabile di volta
in volta.

A più  riprese  dovetti  ricorrere  all'aiuto  dell'altra  mano  per
riuscire a sospingere l'orlo del tavolo in su incontrando una forte
resistenza.  Poi, essendo quest'ultima andata scemando, il  tavolo
d'un tratto rapidamente si sollevò. In altri momenti invece non era
difficile sospingerlo in su;  l'energia  pareva allora già  pronta ad
intervenire, e il fenomeno era in attesa di un momento risolutivo
per concentrarsi.

Se io prendevo fra l'indice e il pollice, ma senza premere, 1'orlo
del  tavolo  dopo  che  questo  si  era  sollevato  da  un  lato  solo,
constatavo un leggero vibrare dell'orlo. Vorrei sottolineare di aver
osservato i piedi della signora Silbert che, quando il tavolo era in
posizione normale ed io seduto accostato strettamente al suo lato,
non  potevo  vedere.  Avevo  pertanto  spostato  la  sedia  e  mi  ero
seduto leggermente chinato indietro; riuscivo così a vedere i piedi
della signora Silbert tanto più che in tal modo la luce proveniente
dalla finestra ottimamente li illuminava. Nonostante la più attenta
osservazione non potei nemmeno una volta scoprire un contatto
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del piede col tavolo sebbene quest'ultimo si fosse sollevato da 30
a 40 volte.

Dopo due ore circa ci alzammo tutti. La signora Silbert rimase
a circa 50 cm. distante dal tavolo con le  braccia  incrociate sul
petto; noi eravamo invece molto più vicini al tavolo e tenevamo le
dita  d'entrambe  le  mani  sotto  il  piano.  Sollevammo  quindi  il
tavolo ad un'altezza di circa 10-20 cm. per lasciarlo poi abbassare
da solo; il tavolo rimase sospeso in aria leggermente vibrando per
5-10  secondi  per  cadere  poi  piuttosto  improvvisamente,  ma
sempre  più  lentamente e  senza cozzare  violentemente contro il
pavimento, come sarebbe stato naturale in circostanze normali. La
levitazione del tavolo mi sorprese profondamente, ma i miei sensi
rimanevano desti sicché, quando ripetemmo l'esperimento cinque
minuti  più tardi,  osservai l'intero fenomeno,  che si  svolse nelle
stesse  condizioni  di  prima,  con  la  massima  attenzione,  senza
perdere di vista la signora Silbert che se ne stava tranquilla non
suscitando affatto l'impressione di manovrare qualche congegno
per far muovere il tavolo. Dopo alcuni altri fenomeni, la seduta
ebbe termine alle ore 19,30.

Essendo stato praticamente la forza risolutrice dei fenomeni e
avendone  diretto  lo  svolgimento  feci  con  tutta  calma  varie
osservazioni su quanto avevamo veduto; se qualche fenomeno di
telecinesi  mi  era  parzialmente  sfuggito,  l'avevano  potuto
certamente notare gli altri convenuti che osservavano la signora
Silbert a loro volta con massima attenzione”.
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Braccio ectoplasmatico. Osservare in alto a sinistra l'ingrandimento che
mostra estremità prensili ed un orifizio superiore. Medium Jack Webber.
(Per cortesia de11'Autore Harry Edwards e dell'Editore Rider - Londra)
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Dal collo di Eva C. esce ectoplasma a grembiule sulle gambe.
Sulla spalla sinistra, la sostanza ectoplasmica sta organizzandosi in
forma di mano. La seduta fu tenuta il 13 marzp 1911: erano presenti

il Prof. Richet (Premio Nobel), Mad Bisson e il dott. Schrenck-Notzing
(da “Materialisation.Phanomene di  Schrenck-Notzing)
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Levitazione di un corpo umano durante il sonno

Karl  Röthy,  Budapest,  riferiva  nel  1938:  “Nel  fascicolo  di
agosto  della  rivista  “Die  unsichtbare  Wirklichkeit”,  Berlino,
diretta dal prof. Chr. Schröder, la mia attenzione fu attratta dalla
relazione del Consigliere di Corte viennese Josef Wregg sotto il
titolo “Il caso misterioso di Malca Mesaric”.  Prima d'ogni altra
cosa mi parve opportuno rivolgere al  consigliere  Wregg alcune
domande dopo aver avuto il suo indirizzo dal signor Schöffel. Il
signor Wregg mi diede cortesemente tutte le informazioni che io
desideravo. Con quello che mi disse, potei quindi completare le
circostanze del caso e riferirne in modo più particolareggiato. Il
caso  era  avvenuto  nel  1922  nel  villaggio  di  Schleinitz  presso
Marburgo (ora Slivnica) luogo di nascita del consigliere Wregg
che, qualche mese dopo l'accaduto, aveva potuto controllare sul
posto tutte le circostante e interrogare anche dei testimoni, sicché
il caso non avrebbe potuto essere reso più attendibile.

“In quel luogo, sulla Reichsstrasse, si trova una casa massiccia
di un solo piano; ad una distanza di 8-10 metri dalla sua facciata
settentrionale  scorre  un  torrente;  lo  spazio  fra  la  riva  di
quest'ultimo e la casa è riempito da ogni specie di sassi e rifiuti
rigettati dal corso d'acqua. Al primo piano della casa, sempre sul
lato settentrionale, ad una altezza di 6-7 metri dal suolo, erano le
finestre  dell'appartamento  abitato  dal  cugino  del  consigliere  di
corte, il commerciante Maximilian Loh. Una di queste finestre era
quella  della  cucina,  alla  quale  si  accedeva per  un corridoio;  la
cucina serviva anche da stanza da letto alla cameriera quindicenne
Malca Mesaric. Sotto questa finestra c'era la finestra di un locale a
pianterreno abitato dal custode Martin Dosko e da sua moglie.

Il signor Loh e la sua consorte raccontarono quanto segue: “Era
una buia notte di giugno; ci eravamo già coricati, quando dopo le
dieci della sera udimmo sotto la finestra sottostante a quella della
cucina - e le finestre erano aperte - un cupo tonfo che ci apparve
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sospetto.  Un po'  più tardi  sentimmo bussare al  portone sempre
dalla  facciata  settentrionale  della  casa.  Subito  dopo  il  custode
Dosko ci  chiamò con una voce impaurita.  Aprimmo le  porte  e
vedemmo Dosko, appena vestito, con una candela accesa in mano;
accanto  a  lui  stava  la  nostra  serva  Malca  in  sola  camicia.  Il
custode disse: “Mentre stavo a letto, sentii il rumore di un oggetto
che era caduto con un leggero fruscio (si trattava di una coperta
pesante in uso presso i contadini); subito dopo il rumore di un
oggetto  più  pesante;  tutti  e  due  gli  oggetti  erano  caduti
evidentemente  dalla  vostra  cucina.  In  seguito  sentii  bussare  al
portone della casa. Quando aprii la porta chiusa a catenaccio,
indietreggiai terrorizzato; mi parve vedere un fantasma nella luce
scintillante della candela. Richiusi la porta, rimisi il catenaccio.
Udii quindi una volta ancora bussare e chiamare! La voce non mi
era nuova; riaprii la porta... ed ecco qui Malca”.

Smarrita,  ma sorridente la  ragazza con la  sola  camicia  corta
addosso che tentava di tirare giù, rispose alla domanda del signor
Loh  che  cosa  avesse  fatto  e  dove  fosse  stata:  “Dormivo  e,
sentendomi chiamare nel sogno, sono stata sollevata da mani forti
e attraverso la finestra portata fuori, in basso. Quando, urtando
contro i sassi in riva al torrente, mi svegliai, non c'era accanto a
me nessuno.  Corsi  quindi  intorno alla  casa,  bussai  alla  porta,
chiamai Dosko. Cadendo non mi sono fatto male sebbene fossi
caduta sui sassi. In più, correndo attorno alla casa, sono caduta
nella cava di calce, ma pure senza ferirmi”. 

È  significativo  che  la  caduta  del  corpo  fosse  preceduta  da
quella  della  coperta  che rimase sospesa sul  cornicione sopra la
finestra del custode Dosko.

Quando la ragazza venne portata in casa si scoprì che la porta
della  cucina  era  chiusa  a  chiave  di  dentro.  Si  tentò  quindi  di
penetrare  nella  cucina  con  una  scala  attraverso  la  finestra,  ma
anche quest'ultima risultò chiusa e asserragliata salvo un piccolo
battente di 40 su 70 centimetri. Per poter penetrare nella cucina
bisognava  aprire  tutta  la  finestra,  ciò  che  non era  molto  facile
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poiché varie cose ingombravano il davanzale: vasi di fiori, fiaschi,
brocche con latte ed altri recipienti, tutto in ordine abituale, ossia
evidentemente  né  toccati  né  spostati.  Il  davanzale  si  trovava
all'altezza di un metro e venti centimetri dal pavimento; l'unica
sedia della stanza a quattro metri dalla finestra.

In  queste  condizioni  la  ragazza  non  poteva  aver  lasciato  la
stanza  per  via  normale.  A  conclusione  del  suo  articolo  il
Consigliere Wregg dice pertanto a buona ragione:  “Rendendosi
conto della situazione come essa si presentava in quella notte e -
come più tardi era stato fatto - disponendo tutto nello stesso modo
come allora, stando sul luogo del fatto si deve chiedere: può un
essere umano dotato di forze naturali in pieno giorno uscire dalla
cucina attraverso l'unica apertura che ci sia, ossia attraverso il
piccolo battente della finestra senza smuovere gli oggetti che si
trovano  sul  davanzale?  La  risposta  deve  essere  per  forza
negativa. Quanto più incomprensibile e misterioso appare però il
fatto sapendo che si è svolto nel buio della notte!

Forse  appare  lecita  l'ipotesi  che  nella  ragazza,  nel  sogno,
siano state svegliata forze eccezionali, ignote, che, superando la
forza di gravitazione, abbiano provocato un fenomeno che a molti
apparirà  incredibile  e  alla  maggioranza  incomprensibile.
Riepilogando  si  ha  questo  quadro:  la  ragazza  non può  essere
giunta sul suolo davanti alla casa se non attraverso la finestra
superiore  e  ciò  in  uno  stato  di  levitazione  dovuto  ad  una
misteriosa forza e in un modo che rimane oscuro ed inspiegabile.
Quand'anche il fatto di per sé stesso innegabile possa apparire
inverosimile, può essere utile portarlo alla conoscenza dei lettori
per contribuire così a mettere un po' di luce in un dominio poco
esplorato  e  a  rivelare  comunque  l'esistenza  di  forze  che  non
possono essere spiegate con le leggi naturali finora conosciute”.

A questa conclusione del consigliere Wregg vorrei aggiungere
parole di riconoscenza da parte dei lettori di “Dasneue Licht” per
aver reso possibile la pubblicazione di questa relazione oltremodo
interessante.  Sarebbe  certamente  desiderabile  che  esponenti
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autorevoli  della  scienza  finalmente  cominciassero  ad  occuparsi
seriamente di fenomeni del genere, ma purtroppo non c'è molta
speranza  che  ciò  avvenga  presto.  Purtroppo  gli  scienziati  si
mostrano restii  perfino a leggere rapporti  di  questo ordine,  che
generalmente  vengono  respinti,  con  un  sorriso  fra  scettico  e
compassionevole, già in base al solo titolo. Non è molto che un
amico accademico molto colto mi disse:  “Sai, sono studioso di
scienze  naturali;  di  cose  simili  non  posso  occuparmene”.  È
doloroso ma ciononostante non vogliamo disarmare ed offrire alla
scienza  sempre  nuovi  casi  finché  non  cominci  finalmente  ad
affermarsi la convinzione che quello che ci preme, altro non sia
che scienza naturale, ma oltre i limiti tracciati alla mente umana.

Il conte Hermann Keyserling espresse già molti anni or sono
questo  pensiero  nella  introduzione  al  suo  libro  “Das  Okkulte”.
“Voler fissare in anticipo le condizioni in cui alla natura sia dato
manifestarsi, è segno di poca considerazione scientifica”. Queste
e  simili  parole  di  pionieri  coraggiosi,  il  cui  numero  sta
continuamente  aumentando,  dovranno  pur  un  giorno  penetrare
nelle coscienze!

Nel caso or ora riferito in base alla pubblicazione della rivista
viennese di parapsicologia “Das neue Licht” la protagonista è una
giovane, una fanciulla quindicenne, come in molti altri casi affini.
Può  quindi  considerarsi  probabile  che  la  ragazza  senza  che  lo
sapesse  e  senza  che  lo  sapessero  quanti  la  circondavano,
possedesse facoltà medianiche. Il fenomeno non si limita soltanto
al fatto della levitazione. Come nel caso per lo meno altrettanto
inverosimile dello scozzese Home che volava fuori da una finestra
per rientrare nello stesso modo per un'altra finestra, ci troviamo
qui dinanzi al  fenomeno di penetrazione sia pure parziale della
materia.  Nel  caso della cameriera Malca Mesaric  pare evidente
che lei non avrebbe potuto lasciare la cucina attraverso il piccolo
battente della finestra; eppure l'ha lasciato per finire sul terreno
antistante la casa.

Indagini  su  fenomeni  parapsichici  di  carattere  fisico,  come
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questo,  sono  rese  estremamente  difficili  dal  fatto  che
generalmente i relativi casi si verificano spontaneamente e senza
testimoni.

Superamento della gravitazione

Superamento  della  gravitazione,  diminuzione  del  peso
specifico: è veramente possibile questo? E se fosse vero non si
tratterebbe di un processo davvero inspiegabile, occulto, magico?
Infatti,  nei  secoli  passati,  quando  si  verificavano  fenomeni  del
genere, essi venivano considerati in questo modo: si era convinti
trovarsi di fronte all'opera del diavolo.

Guglielmo Wundt, il nestore della filosofia tedesca, morto nel
1920, scrisse nel suo saggio “Der Spiritismus”: “Dal XIV al XVII
secolo  le  manifestazioni  spiritiche,  che  allora  venivano
considerate come stregoneria e  magia,  erano molto diffuse nei
paesi civili.  In quei tempi, a quanto pare, il  superamento della
gravitazione, osservato anche recentemente, è stato un fenomeno
così comune da offrire come si sa la base dei giudizi nei processi
di stregoneria. Possediamo testimonianze, in parte di persone che
avevano fatto parte dei tribunali e che pertanto certamente sono
degne  di  fede,  secondo  cui  una  strega  a  volte  non  pesava
nemmeno una mezz'oncia e a volte non pesava addirittura nulla.
Simili constatazioni potevano essere di quando in quando frutti di
illusioni, ma certamente non erano del tutto senza fondamento”.

Si è potuto, in questi ultimi decenni, accertare la consistenza di
fenomeni che nel Medio Evo venivano attribuiti alla stregoneria e
alla magia. Il contemporaneo di Wundt, il grande fisico e chimico
inglese  William  Crookes,  ha  il  merito  di  essersi  dedicato
assiduamente alla chiarificazione di fenomeni del genere. Faceva i
suoi esperimenti da esponente delle scienze naturali fra l'altro con
l'aiuto della  medium Florence Cook la quale,  in  stato di  trance
emetteva dal proprio corpo un fantasma, un essere apparente. In
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tale  occasione  Crookes  constatava  che  all'apparizione  del
fantasma  la  signorina  Cook  perdeva  la  metà  del  suo  peso.  È
immaginabile  che  nelle  streghe  accadesse  la  stessa  cosa,  ossia
ch'esse  -  emanando  un  fantasma  normalmente  invisibile  -
perdessero una parte del loro peso.

Il berlinese Fritz Grunewald, all'inizio del secondo decennio di
questo secolo, riuscì a dimostrare che il fantasma aumenta di peso
nella stessa misura in cui il medium lo perde. Egli aveva istallato
nel suo laboratorio due bilance, una per il medium e l'altra per il
fantasma  eseguendo  la  pesatura  di  quest'u1timo  come  se  si
trattasse  di  una  persona  o  di  un  oggetto  qualsiasi.  Grunewald
aveva  pure  costruito  una  serie  di  apparecchi  di  registrazione,
sicché  è  difficile  dubitare  dell'autenticità  dei  risultati  che  così
aveva potuto conseguire con le sue osservazioni.

Ma mutamenti di peso esistono non soltanto in casi del genere.
Essi si  verificano anche quando il  medium provoca certi  effetti
entro  lo  spazio  immediato  che  lo  circonda.  Così  Arsonval  ha
potuto  per  es.  constatare  che  il  peso  della  medium  Eusapia
Palladino aumentava in proporzione al diminuito peso del tavolo
ch'essa a distanza portava alla levitazione. È stato dimostrato dal
dott. v. Schrenck-Notzing (1862-1929) che simili levitazioni degli
oggetti  vengono  provocate  dalla  formazione  dei  cosiddetti
pseudopodi,  ossia  membra  o  arti  composti  da  una  massa  di
materia sottilissima, l'ectoplasma, secreta dal corpo del medium in
stato di trance.

Simili  casi  permettono  di  ritenere  possibile  un  superamento
totale  o  parziale  della  gravitazione  nelle  persone  in  istato  di
trance. In presenza di fenomeni come le levitazioni attribuite ai
Santi, è lecito pensare al sollevarsi o al volare di un corpo etereo
condensato senza che  si  possa  affermarlo  con certezza  essendo
finora  venute  a  mancare  al  riguardo  sufficienti  osservazioni
scientifiche. Comunque, i progressi e le esperienze delle scienze
naturali  favoriscono  ai  nostri  giorni  una  adeguata  presa  di
posizione di fronte a fenomeni come la levitazione, la telecinesi e
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gli  apporti  spesso  ad  essi  legati,  la  dematerializzazione  o  la
rimaterializzazione. 

Così per es. il prof Arthur Haas (Vienna) scrive: “Oggi appare
definitivamente superata la concezione secondo cui gli elementi
chimici sarebbero inflessibili ed immutabili. Ormai nemmeno la
materia  può  considerarsi  come  una  sostanza  primordiale  e
indistruttibile quale sempre è stata immaginata, poiché a partire
dall'anno 1923 i processi della formazione della materia non solo
sono stati osservati, ma anche fotografati”. In tale relazione Haas
parla, in seguito, secondo quanto riferisce Joachim Winckelmann,
dei fenomeni della materializzazione e prospetta le condizioni in
cui  le  materializzazioni  e  le  dematerializzazioni  avvengono.
Recentemente (1952) Erwin Nickel ha pubblicato sotto  il  titolo
“Das physikalische Modell und die Wirclichkeit” un saggio che
rappresenta  un  tentativo  scientifico  di  creare  una
“metafenomenología”. 

Quando un cultore esperto di scienze naturali è pure ferrato in
materie  occulte  e  perfino  dotato  di  chiaroveggenza,  come lo  è
Joachim Winckelmann, si ha un caso fortunato. Una personalità
del  genere  è  infatti  in  modo particolare  benvenuta  come guida
attraverso  un  dominio  ancora  così  poco  esplorato.  Nella  sua
oltremodo  sostanziosa  pubblicazione  “Der  Weg  nach  drüben”,
Winckelmann dice fra l'altro: “Una gamba del tavolo è; esiste in
quanto entità concreta entro un macrocosmo in cui può sempre
manifestarsi a chiunque faccia parte del medesimo macrocosmo.
Ma la gamba del tavolo esiste pure nel microcosmo, soltanto che
qui appare composta di elettroni, di protoni e simili,  oppure di
onde d'energia. Secondo le recenti esperienze della fisica atomica
quello che noi comunemente consideriamo come materia solida in
realtà  è  composto  di  una  sequenza  di  onde  dell'energia
condensata, che in qualunque momento può mutarsi in forme pure
d'energia come luce, elettricità. Anche il processo inverso, ossia
la trasformazione dell'energia in materia è possibile ed è stato
scientificamente dimostrato. 
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Se  però  i  fisici  atomici  hanno  ragione,  si  deve  ritenere
possibile  che  la  trasformazione,  i  mutamenti,  l'apparire  e  lo
scomparire della materia si effettui anche sotto influssi puramente
spirituali,  ossia  in  via  ideoplastica  (qualora  cioè  una
rappresentazione  immaginativa  assuma  un  contenuto  reale  e
pertanto  diventi  plastica)  oppure  ad  opera  di  un  mondo
trascendente”.

Queste considerazioni sono così chiare ed esplicite da rendere
superfluo ogni ulteriore commento.
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Streghe e medium

Nelle  pagine  precedenti  abbiamo  già  accennato  a  diversi
fenomeni  che  nel  presente  capitolo  ci  proponiamo  di  trattare
esaurientemente. Poiché i fenomeni stessi spesso si confondono e
si compenetrano reciprocamente, non sempre facile riesce il loro
sistematico inserimento in determinate categorie. V'è così, per es.,
una profonda connessione fra streghe e medium. D'altra parte si
deve  distinguere  fra  sogni,  durante  i  quali  il  soggetto  ha  la
sensazione di volare - sensazione che una volta veniva provocata
dal1'app1icazione dei cosiddetti unguenti delle streghe - mentre il
suo  corpo  rimane  immobile  nel  sonno,  e  le  levitazioni  vere  e
proprie  che  contrastano  con  tutte  le  leggi  di  gravitazione  e
pertanto rappresentano fenomeni che molti esponenti delle scienze
naturali  si  rifiutano  perfino  di  prendere  in  considerazione.  Chi
però non sia legato alla prevenzione scientifica non può arrogarsi
di prescrivere alla natura quello che non lo sia entro i limiti delle
sue  forze.  I  fenomeni,  i  processi  stessi  non  si  possono  negare
neanche quando essi si rivelino incompatibili con le leggi della
scienza  finora  conosciute,  anzi,  a  volte  sembrino  addirittura
annullarle.

Con  la  comparsa  della  stregoneria  nel  XIII  secolo  e  la
consecutiva persecuzione delle streghe da parte dell'Inquisizione
sorse  pure  il  cosiddetto  “bagno  delle  streghe”  come  verdetto
divino.  Questo  procedimento,  si  basava  sulla  credenza  che  le
streghe fossero in grado di diminuire il proprio peso o d'eliminarlo
del tutto. Molte donne, accusate di stregoneria, venivano gettate
nell'acqua  con  piedi  e  mani  legati  e  considerate  innocenti  se
annegavano.  Eberhard  Buchner  nel  suo  volume  “Von  den
übersinnlichen Dingen” (Leipzig 1924) riferisce in proposito fra
l'a1tro:  “Le streghe avevano un peso che corrispondeva soltanto
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in minima parte al peso di persone normali.  L'ultimo bagno di
streghe ebbe luogo nel 1836 a Hela presso Danzica: la strega non
essendo annegata fu giudicata colpevole e trucidata. Le pesature
delle  streghe  non  sempre  erano  accompagnate  dalla  prova
dell'acqua.  Dai  tempi  di  Carlo  V sino  all'inizio  del  Settecento
esisteva una famosa bilancia per le streghe nella piccola cittadina
olandese di Oudewater presso Utrecht. Le donne che su questa
bilancia pesavano non meno di trenta libbre venivano assolte da
quel tribunale dall'accusa di stregoneria”.

I particolari del volo di una strega vengono riferiti da Sandoval,
vescovo di Pamplona, nella sua Storia di Carlo V:  “La vecchia,
dopo  essersi  unta  il  corpo  in  cima  ad  una  torre,  si  portò
strisciando con la testa rivolta in basso a metà altezza della torre
e prese quindi il volo. Gli sguardi dei presenti la seguirono finché
non fu scomparsa dietro la linea dell'orizzonte. Due giorni dopo i
pastori la ricondussero prigioniera nella città”.

Buchner  scrive  inoltre:  “È  da,  notare  che  Du  Prel  nel  suo
volume “Magie als Naturwissenschaft” riassume dalla letteratura
una  serie  di  osservazioni  relative  ai  sonnambuli,  medium  e
persone soggette a stati letargici, che in certo qual modo offrono
contro-esempi significativi della galleggiabilità spesso così fatale
delle  streghe.  Du  Prel  parla  in  proposito  a  buona  ragione  di
fenomeni che in ultima analisi portano ad una riduzione del peso
specifico. Fra gli esempi sono da citare i seguenti:  “La veggente
di Prevorst,  Federica Haulfe,  si  mostrava restia ad immergersi
nell'acqua e ci volevano non pochi sforzi per farle prendere un
bagno. Incapaci di nuotare in condizioni normali, i sonnambuli si
rivelano maestri di questa arte nei loro particolari stati. Il dott.
Franklin racconta di essersi un giorno addormentato nell'acqua,
disteso sulla schiena, durante il bagno e di aver dormito un'ora.
Baxter parla di una donna, soggetta a stati di malinconia, che un
giorno si  gettò  nell'acqua,  ma rimase  per  tre  ore  galleggiante
sulla superficie.  Agli  Yogi  indiani  viene attribuita la facoltà di
galleggiare nell'acqua come il legno e di camminare sulle onde”.
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I  fenomeni,  che  una  volta  venivano  osservati  nelle  streghe,
sono giudicati oggi con criteri diversi. Persone dotate di facoltà di
tale sorta - e si tratta per lo più di donne, ciò che non è privo di
significato  -  ai  nostri  giorni  si  chiamano  medium.  Le  loro
particolari facoltà costituiscono un oggetto di studi da parte della
scienza.  Anche  quegli  individui  che  una  volta  venivano
considerati come vittime di ossessione, per lo più sono in possesso
di facoltà medianiche.

Il problema del1'ossessione

L'uomo  moderno,  quando  parla  di  casi  d'ossessione,
generalmente pensa ad una specie di malattia nervosa. È naturale
che la ricerca scientifica dapprima tenti d'inserire i fenomeni in
qualche modo insoliti nei domini della vita psichica già esplorati e
tenda a interpretarli e a chiarirli con i criteri conformi all'attua1e
progresso  della  scienza.  Di  fronte  al  fenomeno  dell'ossessione
tentativi  del  genere  ben  presto  incontrano  grandi  difficoltà.  Il
fenomeno dell'ossessione non è affatto un pallido ricordo di tempi
biblici, ma si osserva anche ai nostri giorni.

Una scienza che parta da premesse puramente materialistiche
non  saprà  mai  giudicare  questo  fenomeno  in  modo  adeguato.
Bisogna essere convinti dell'esistenza di un mondo demoniaco per
poter comprendere quanto da fonti attendibili viene riferito sugli
ossessi.  Poiché Cristo stesso conferma l'esistenza dei demoni in
quanto angeli caduti, quindi diavoli o spiriti impuri o maligni, allo
studioso che sia cristiano credente non deve riuscire difficile di
afferrare il problema dell'ossessione per quanto inverosimile possa
apparire nella sua vera natura.

Casi d'ossessione sono stati registrati fino ai tempi più recenti e
su diversi di questi casi hanno indagato medici e scienziati certo
non privi di senso critico. Si tratta di casi i cui protagonisti sono
esponenti di entrambe le confessioni cristiane. La Chiesa Cattolica
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possiede nel cosiddetto esorcismo un metodo efficace per liberare
dal demonio gli ossessi, il quale metodo segue criteri ispirati dalla
tradizione e dalla esperienza. Per quanto riguarda i casi noti fra i
protestanti,  l'esempio  della  Gottliebin  Dittus  che  dalla  sua
ossessione  fu  liberata  grazie  all'assistenza  spirituale  del  pio
pastore Christoph Blumhardt, mostra quello che possa essere in
proposito la potenza della fede cristiana.

Ma prima di passare alla casistica, vogliamo ricordare il parere
di  uno  scienziato,  il  prof.  T.  K.  Oesterreich  che  ha  trattato  il
fenomeno  dell'ossessione  nella  sua  opera  “Die  Bessessenheit”
(Langensalza,  1921).  Ne  citiamo  le  più  significative
considerazioni come esse vengono riferite dal dott. Kurt E. Koch
nel suo volume “Seelsorge und Okkultismus”:

Il demoniaco
“L'opera  del  prof.  Osterreich  ci  fa  conoscere  in  modo

esauriente le caratteristiche, la forma e la natura dell'ossessione,
nonché la sua origine le i mezzi per guarirla.

Lo  stato  d'ossessione  è  caratterizzato  da  un  mutamento
integrale  della  personalità.  L'ossesso  pare  essere  dominato  da
un'individualità  estranea.  I  tratti  più  caratteristici  di  questo
passaggio dalla personalità primaria a quella secondaria sono: la
rapida  trasformazione  delle  espressioni  del  volto,  dall'amabile
sorriso  alla  più  orrenda smorfia;  l'altrettanto  rapido  mutamento
della voce, per es. dall'a1to soprano al profondo basso; l'acquisto
di  una  nuova  individualità  con  contenuti  diversi  di  coscienza.
Queste  tre  metamorfosi  psichiche  generalmente  sono
accompagnate da potenti  fenomeni motori.  L'ossesso è soggetto
ad accessi di pazzia furiosa, a convulsioni degli arti e contorsioni
dell'intero  corpo,  alla  follia  di  distruzione,  ad  atti  di  violenza
contro  quanti  lo  circondano.  È  un  fatto  notorio  che  perfino
bambini e' donne deboli si rivelano capaci di opporre con successo
resistenza  a  tre  o  quattro  uomini  robusti.  Dal  punto  di  vista
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religioso  è  significativo  che  gli  ossessi  spesso  bestemmiano
ingiuriando  in  .modo  particolare  la  Trinità  e  mostrando  una
repulsione per la parola Dio.

Per  quanto  riguarda  lo  stato  soggettivo  degli  ossessi,
Oesterreich distingue fra la forma sonnambolica e quella lucida
d'ossessione. La forma sonnambolica è caratterizzata dalla perdita
della  coscienza  primaria  nello  stato  d'ossessione.  Durante  il
parossismo  la  coscienza  si  fa  portavoce  di  un  secondo  io.  Il
passaggio  dalla  prima  alla  seconda  coscienza  avviene
improvvisamente. La prima coscienza si estingue. La capacità di
ricordare  quello  che  è  stato  scompare.  In  altri  tempi  questo
secondo  io  veniva  considerato  come  “il  demonio'.  Nei  secoli
XVIII  e  XIX,  allorché  la  credenza  nel  diavolo  cadde
progressivamente  in  discredito,  si  diceva  che  si  trattasse
dell'anima  di  uno  sciagurato  defunto.  Nella  forma  lucida
d'ossessione,  l'ossesso  conserva  la  sua  coscienza  normale  ed  è
quindi  in  grado di  osservare  lo  stato  in  cui  si  trova  durante  il
parossismo, si rende conto dell'anormalità dello stato stesso, ma
non  è  capace  di  dominarlo.  Perfino  durante  gli  accessi
caratterizzati  da  violenti  fenomeni  motori,  la  coscienza  a  volte
rimane lucida.

Per quanto riguarda i fattori risolutivi  dell'ossessione si deve
distinguere due altre forme: lo stato d'ossessione che si produce
spontaneamente  senza  l'intenzione  del  soggetto,  e  lo  stato
d'ossessione  volutamente  provocato  per  mezzo  di  pratiche
magiche o suggestive. La seconda forma s'incontra presso tutti i
popoli non cristiani e nei medium spiritici.

Un'altra suddivisione degli stati d'ossessione si ha ricorrendo ai
relativi termini della psicologia francese. Quest'ultima distingue in
proposito due stati definiti con i termini 'possession' e 'obsession'.
Al  termine  'obsession'  corrispondono  tutti  gli  stati  coattivi  in
genere,  inclusi  quegli  ossessivi,  Col  termine  'possession'  viene
definito  il  sonnambulismo  demoniaco,  lo  stato  cioè  in  cui  il
soggetto stesso vede nelle manifestazioni del proprio secondo io
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l'operare di un demone. È particolarmente difficile rispondere alla
domanda  quale  sia  la  profonda  natura  dell'ossessione.  Occorre
esaminare  il  problema  da  vari  punti  di  vista.  Il  denominatore
comune, al quale Oesterreich riduce tutti gli stati ossessivi, non è
affatto la scissione del soggetto né la genesi di un nuovo soggetto;
si  tratta invece secondo lui di  un mutamento delle funzioni nel
soggetto normale. Egli respinge quindi la tesi dell'intromissione di
una  personalità  secondaria  nella  coscienza  normale;  si  tratta
piuttosto  di  una  variazione  della  primaria  coscienza  della
personalità.  Con  ciò  viene  scartata  anche  l'ipotesi  della
turlupinatura, che attribuisce gli stati  ossessivi alla simulazione,
come se il  soggetto,  alla  stregua di  un attore sul  palcoscenico,
recitasse  una  parte.  Oesterreich  dice:  “Nei  cosiddetti  stati
ossessivi demoniaci, nella psiche dell'ammalato si sviluppa una
specie di sistema secondario di personalità che conduce una vita
emancipata dalla sua volontà. Il soggetto perde il dominio sulla
maggior parte dei suoi stati psichici, ed assume, nei riguardi di
essi,  la  parte  di  demone”.  Secondo  Oesterreich  l'ossessione
costituisce,  nella  sua  vera  natura,  non  già  un  fenomeno  dello
spirito libero nel suo operato, ma un processo di coazione che il
soggetto realizza contro la propria volontà.

Gli  ossessi  sono  pertanto  neurotici  dominati  da  un  intenso
processo psichico che subiscono senza accettarlo. Alla domanda
quale  sia  l'origine  di  questo  processo,  Oesterreich  risponde
individuandola nello sviluppo massimale del subcosciente. In tal
modo si dovrebbe considerare l'ossessione come il coordinamento
del  subcosciente  intermittente,  massimalmente  sviluppato,  alla
coscienza.  Durante  il  parossismo  si  realizza  perfino  una
subordinazione  della  coscienza  al  subcosciente.  Coscienza  e
subcoscienza si attuano assumendo ciascuna la parte dell'altra. Ci
troviamo  quindi  di  fronte  a  certi  processi  ambivalenti  nella
struttura psichica del soggetto. La natura degli stati ossessivi viene
in  tal  modo  ricondotta  da  Oesterreich  ad  una  base
antitrascendente, sul piano cioè della psicologia di profondità.
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Che tentativi del genere, come alcuni altri di data recente, non
siano soddisfacenti, lo dimostra il caso Gottliebin Dittus, l'assistita
del pastore di Möttlingen (Wurttemberg) Blumhardt, che godeva
la fama di guaritore con l'applicazione delle mani o le preghiere.
Si  tratta  di  un  esempio  significativo  in  fatto  di  fenomeni
d'ossessione; riproduciamo pertanto in seguito quasi integralmente
il rapporto che il pastore Blumhardt presentò al riguardo nel 1850
ai propri superiori.

L'ossessa Gottliebin Dittus

Johann  Christoph  Blumhardt  nacque  il  16  luglio  1805,  a
Stoccarda,  da  una  famiglia  di  artigiani  devoti.  Cominciò  a
frequentare  la  scuola  sin  dall'età  di  tre  anni;  passò  quindi  al
ginnasio e in seguito all'università. Si laureò in teologia, divenne
dapprima vicario, quindi insegnante nella Casa della Missione di
Basilea ed infine nel 1838 pastore a Möttlingen. Questo villaggio,
che si trova nelle vicinanze della cittadina di Calvv, all'epoca in
cui s'iniziò la storia dell'ossessa Dittus, ivi nata nel 1815, contava
535  abitanti.  Il  primo  colloquio  fra  il  pastore  Blumhardt  e
Gottliebin Dittus ebbe luogo nell'autunno del 1841. Convinto di
dover combattere contro le potenze delle tenebre e di non poterle
sconfiggere se non con le armi della fede, con preghiere e digiuni,
Blumhardt iniziò questa lotta nell'aprile del 1842 e la condusse
vittoriosamente a termine nel 1843. 

La sua 'relazione confidenziale'  alle autorità ecclesiastiche di
Wurttemberg  fu  approntata  nell'agosto  del  1844.  “Nell'aprile
1842”, così egli riferiva, “ebbi da parte di due parenti di Gottliebin
Dittus,  che  si  erano rivolti  a  me per  aver  un consiglio,  notizie
particolareggiate  sugli  'spiriti'  che  si  facevano  tanto
rumorosamente sentire nella sua casa da inquietarne i vicini. In
que1l'epoca alla Dittus appariva spesso la figura di una donna del
luogo  deceduta  due  anni  addietro,  con  un  bambino  morto  in
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braccio.  Questa  donna,  così  raccontava  la  Dittus,  tacendone  il
nome che soltanto più tardi doveva rivelare, appariva sempre nella
stessa posizione accanto al suo letto, a volte si muoveva verso di
lei e ripeteva spesso le medesime parole: “Voglio la pace” oppure
“Dammi  un  foglio  di  carta,  così  non  ritornerò  più”.  Mi  si
chiedeva  se  si  dovessero  rivolgere  a  quella  figura  domande
precise. Consigliai alla Dittus di non iniziare con la donna nessuna
conversazione,  sia  perché  non  si  sapeva  quale  parte  vi  avesse
l'autosuggestione, sia perché, in ogni caso, si correva il pericolo di
cadere vittima di gravi aberrazioni dal momento in cui si prendeva
contatto col mondo degli spiriti; avrebbe fatto meglio, invece, a
pregare seriamente; solo così la misteriosa apparizione ben presto
avrebbe finito di turbarla.

Una  volta  vidi  la  Dittus,  riferisce  Blumhardt,  in  preda  a
convulsioni, e ciò in presenza di un medico. Tutto il suo corpo
tremava;  ogni  muscolo  del  capo  e  delle  braccia  si  muoveva,
mentre  di  solito  era  immobile  e  rigido.  Dalla  bocca  usciva
abbondante bava. Così giaceva già da parecchie ore, e il medico,
che non aveva mai visto una cosa simile, rimaneva indeciso sul da
fare. Ma la Dittus improvvisamente si svegliò, si raddrizzò, chiese
da  bere;  sembrava  allora  incredibile  che  si  trattasse  della
medesima  persona.  Le  cose  procedettero  in  questo  modo  per
alcuni giorni.  Un sabato sera andai a trovarla di nuovo, mentre
presso di lei si trovavano alcune amiche; assistetti muto alle sue
terribili convulsioni. Mi sedetti distante dal suo letto.  La Dittus
roteava gli occhi; scuoteva in qua e in là la testa e raddrizzava
l'intero corpo, mentre la bava usciva dalla sua bocca. Dati i fatti
precedenti, mi resi conto di trovarmi di fronte ad un fenomeno in
cui le forze demoniache dovevano aver una parte decisiva; sentii
dolorosamente la mia impotenza ignorando i mezzi adeguati per
portare  rimedio  alla  sconcertante  situazione.  Nel  rendermene
conto fui preso da una specie di rabbia; mi alzai di colpo, afferrai
le mani irrigidite della Dittus, piegai con violenza le sue dita per la
preghiera e, pur sapendo come la donna si trovasse in uno stato
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d'incoscienza,  gridai  vicino  al  suo  orecchio:  “Piega  le  dita  e
prega: Signor Gesù Cristo aiutami! Abbiamo a lungo osservato
quello che fa il diavolo; ora vogliamo vedere quello che può fare
Gesù!”.

Qualche istante più tardi la Dittus si svegliò, ripeté le parole
della preghiera; i presenti constatarono quindi con stupore che le
convulsioni  si  erano  placate.  Fu  per  me  un  momento  cruciale;
d'allora in poi mi sentii  trascinato a dedicarmi con tutte le mie
forze al disperato caso. Non ci avevo mai pensato prima; vi fui
spinto spontaneamente in modo così irresistibile da ricordarmene
sempre  e  da  conservare  la  convinzione  di  essermi  dedicato  a
quella  pietosa  faccenda,  di  cui  mai  avrei  potuto  prevedere  gli
orrendi  sviluppi,  certo  non di  libera  scelta  o  per  soddisfare  un
orgoglio personale.

Le cose procedettero nel medesimo modo per qualche tempo,
con intervalli fino a tre giorni; e alla fine le convulsioni cessarono
del tutto. Credetti di poter guardare l'avvenire con fiducia allorché
mi  venne  riferito  che  la  Dittus  avrebbe  ricominciato  a  sentire
attorno a sé rumori simili al tambureggiare con le dita, a ricevere
improvvisamente  colpi  sul  petto  e  cadere  a  riverso;  anche  la
misteriosa apparizione femminile si sarebbe di nuovo presentata
nella sua abitazione, quella vedova, morta due anni addietro, che,
secondo quanto la stessa Dittus mi doveva riferire, non aveva altri
parenti ad essa sopravvissuti all'infuori di due sorelle; la vedova
stessa  -  sempre  secondo  la  Dittus  -  sarebbe  stata  turbata  da
profondi  rimorsi  sul  letto  di  morte  e  avrebbe  confessato  gravi
peccati  per  passare  poi  all'altra  vita  senza  aver  trovato  la  pace
dell'anima.  Quando  tornai  dalla  Dittus,  accompagnato  come
sempre dalle solite persone (non mi sembrava opportuno andarvi
senza testimoni), non tardai a constatare il ritorno dei misteriosi
rumori  attorno  a  lei.  Essa  stessa  giaceva  nel  letto  in  piena
coscienza e non si lamentava affatto.

 D'un tratto però parve che qualcosa entrasse in lei, tutto il suo
corpo  si  mosse.  Dissi  quindi  alcune  parole  di  una  preghiera
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pronunciando  fra  l'altro  il  nome  di  Gesù.  La  Dittus  cominciò
subito  a  roteare  gli  occhi,  spalancò le  braccia  e  fece sentire  la
propria voce che tuttavia pareva appartenere ad un'altra persona
non tanto per il suo timbro quanto per il modo di esprimersi e di
comportarsi  nel  parlare.  La  voce  disse:  “Questo  nome  non  lo
posso sentire”.

Tutti  i  presenti  ebbero un brivido.  Mai nella  mia vita avevo
sentito una cosa simile;  in muta costernazione mi rivolsi  a Dio
implorandolo di donarmi la necessaria saggezza e prudenza e di
tenermi lontano da ogni stimolo di banale curiosità. Finalmente mi
arrischiai  a  porre  alcune  domande.  Per  essere  sicuro  di  non
chiedere troppo, volevo seguire la mia intuizione controllandone
rigorosamente i suggerimenti. Le prime domande si riferivano alla
misteriosa donna che soleva impadronirsi della Dittus, e le posi
pressappoco in questo modo:  “Non trovi  veramente pace nella
tomba?” - “No!” - “Perché no?” - “È la punizione per i miei
peccati”.

E poi, sempre convinto di rivolgermi alla misteriosa vedova,
continuai: “Non mi hai confessato tutti i tuoi peccati?” - “No, ho
ucciso due bambini e li ho sepolti nel campo” - “Non conosci più
nessun rimedio? Non puoi pregare?” - “Pregare non posso” -
“Non  conosci  Gesù  che  assolve  i  peccatori?”  -  “Non  posso
sentire questo nome” - “Sei sola?” - “No” - “Chi è con te?”. La
voce  rispondeva prima con esitazione,  alla  fine  però quasi  con
irruenza: “Il maligno”. 

La conversazione continuò in questo modo per un certo tempo;
chi parlava si accusava di stregoneria e si diceva pertanto legato al
diavolo.  Per sette volte era riuscito a uscire da quella prigione,
così diceva, ma ora non poteva più. Chiesi se dovevo pregare per
lei:  vi  consentì  tergiversando;  le  feci  quindi  capire  ch'essa non
poteva  né  doveva  rimanere  nel  corpo  della  Dittus.  Essa  parve
supplicarmi, poi si mostrò ostinata. Le ordinai con parole severe
di abbandonare il corpo della disgraziata Dittus, non feci però il
nome di Gesù, ciò che prima non avevo osato fare; dopo di che la
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situazione cambiò rapidamente: la Dittus picchiò con le mani sul
letto, e con ciò l'ossessione parve terminata.

Pochi giorni più tardi l'apparente ossessione si ripeté sebbene
io  avessi  rinunciato  a  continuare  il  colloquio.  Ebbi  quindi
l'impressione che nel  solito  modo già  descritto  si  presentassero
prima tre, poi sette ed infine quattordici demoni, ed ogni volta la
faccia  della  persona assumeva un altro  aspetto  e  mostrava  una
nuova espressione minacciosa.  Anche qualche parola  altrettanto
minacciosa  fu  pronunciata  al  mio  indirizzo,  ma  non mi  lasciai
sconcertare; i presenti, e fra questi il sindaco, furono a loro volta
fatti segno a colpi e schiaffi che a me invece venivano risparmiati
giacché i demoni parevano essersi accorti che anche se avessero
voluto, a me, in quanto parroco, non avrebbero potuto fare nulla.
La Dittus di quando in quando si strappava i capelli, si batteva il
petto, cozzava con la testa contro il muro e cercava in ogni modo
di  ferirsi.  Potei  tuttavia  dominare  ogni  suo  movimento  con
semplici  parole  finché  essa  si  calmo,  mentre  il  mio  ordine  di
abbandonarla fu seguito dai demoni.

Col tempo le situazioni diventarono sempre più sconcertanti e
pareva che i miei interventi non facessero che peggiorarle. Ciò che
avevo provato  allora  nell'anima e nello  spirito,  difficilmente  lo
posso descrivere .con parole.

Con  l'8  febbraio  1843  cominciò  un  nuovo  periodo  nella
cronistoria  della  malattia.  Potei  osservare  fenomeni  ed  effetti
decisivi delle più disparate forme di stregoneria. Fu un'esperienza
terribile  doversi  accorgere  che  quanto  fino  allora  era  stato
considerato come ridicola superstizione, fosse passato dal regno
delle fiabe nella realtà. Riassumo per cominciare tutti i fenomeni
che si  erano verificati  nel  corso dell'anno 1843 sul  piano della
magia. 

Apparve chiaro che la Dittus - per adoperare l'unico termine
veramente adeguato - era stata stregata in molteplice modo con
l'unico scopo, pareva, di eliminarla. All'inizio osservai accessi di
vomito  con emissione  di  sabbia  e  di  pezzi  di  vetro.  In  seguito
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apparvero  nel  medesimo  modo  diversi  oggetti  di  ferro,  specie
vecchi chiodi storti, fino a dodici in una volta sola sputati fuori
dopo lunghi sforzi; poi fibbie di scarpe di varia misura e forma, a
volte  così  grandi  da  non  poter  capire  come  fossero  passate
attraverso  la  gola;  infine  un pezzo di  ferro  grande e  largo  che
nell'uscire  per  poco non ebbe a  soffocare  la  disgraziata  che  in
seguito rimase immobile per alcuni minuti come se fosse morta. Si
ebbero inoltre  emissioni  di  innumerevoli  spille  ed aghi  interi  o
spezzati,  spesso una per una e con molta difficoltà, poi in gran
numero in una volta sola, ma in questi casi avvolti in piume o in
carta. Spesso si aveva l'impressione che ferri da calza perforassero
la testa da un orecchio all'altro; una volta da uno degli orecchi
uscirono alcuni  pezzi  degli  stessi  ferri  lunghi  un  dito;  un  altra
volta, tastando la testa della Dittus, sentii gli aghi rompersi, girare
o  contorcersi  all'interno  del  cranio.  Si  trattava  in  parte  di  aghi
d'acciaio che si muovevano spezzati verso la gola per essere poi
proiettati fuori; in parte di aghi di ferro flessibili che, piegati in tre
o quattro, finivano per trovare la via d'uscita attraverso la bocca.

Dal naso trassi anche molte spille che, come potei constatare
tastando  l'osso  nasale,  trovandosi  dapprima  in  posizione
orizzontale a poco a poco si mettevano in posizione verticale in
corrispondenza con la punta del naso sì da poter essere alla fine
tratti fuori. Un giorno ne uscirono in una volta sola quindici aghi,
e ciò con tanta veemenza da rimanere tutti conficcati nella mano
della  Dittus  che  l'aveva  portata  al  naso.  Un'altra  volta  essa  si
lamentò  di  un  forte  mal  di  capo;  ponendo  la  mano  sulla  testa
dolorante, vidi dappertutto tralucere punti  bianchi; si trattava di
dodici spilli conficcati a metà lunghezza nella testa; vennero da
me  estratti  uno  per  uno,  procurando  ogni  volta  un  dolore  alla
disgraziata che durante questa operazione continuava a tremare.
Trassi dalla cavità orbitale una volta due, un'altra quattro spilli che
per  lungo  tempo  si  trovavano  sotto  le  palpebre  finché  non  si
fuoruscirono sì  da poter  essere estratti  dolcemente.  Avevo pure
estratto  in  grandi  quantità  aghi  da cucire  da tutte  le  parti  delle
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mascelle  superiore  ed  inferiore.  La  Dittus  in  tale  occasione
provava un forte mal di denti, ma per lungo tempo non si vedeva
nulla finché le punte degli aghi a poco a poco si sentivano al tasto
nelle gengive; in seguito essi si spingevano sempre più avanti, ma
ci vollero ancora molti sforzi e tempo per farli venir fuori. Infine
sotto la pelle del ventre si erano trovati due lunghi pezzi, in parte
storti,  di  filo  metallico;  assistito  da  mia  moglie  impiegai  una
buona ora per estrarli, e la Dittus, come del resto avveniva spesso
in simili occasioni, anche questa volta svenne. Ferri da calza interi
e spezzati uscirono a più riprese da tutte le parti del busto; erano
per lo meno trenta in tutto. Uscivano in parte di traverso, in parte
perpendicolarmente; in questo ultimo modo spesso dalla regione
cardiaca.  Non di  rado,  quando gli  aghi  già  a  metà  sporgevano
dalla  pelle,  impiegavano  generalmente  una  mezz'ora  per  trarli
fuori  con  tutta  forza.  Lo  stesso  accadeva  anche  con  vari  altri
oggetti come pezzi di vetro,  sassi,  una volta un lungo pezzo di
ferro che in questo modo estrassi dal busto. 

Non mi stupirei affatto se qualcuno accogliesse quanto sopra
con  la  massima  diffidenza;  si  tratta  infatti  di  fenomeni  che
sembrano  trascendere  i  limiti  dell'umana  comprensione.  Ma
avendo fatto le mie osservazioni ed esperienze durante un anno
intero e sempre in presenza di testimoni - e ci tenevo molto anche
per potermi difendere dalle dicerie delle malelingue - mi credo
autorizzato  ed  incoraggiato  a  raccontare  le  cose  con  estrema
franchezza, sicuro del resto che, per quanto riguarda la Dittus, non
ci  poteva  essere  nemmeno  un'ombra  di  sospetto  di  truffa  o
mistificazione.  Ogni  qual  volta,  chiamato  o  non  chiamato,  mi
presentavo dalla disgraziata, qualcosa cominciava a muoversi; e
dopo un certo tempo da qualche parte del corpo usciva un pezzo
introdottovi dall'ignoto mago. Il dolore era sempre grande, e quasi
sempre  seguito  da  uno  svenimento;  anzi,  la  Dittus  soleva  dire
regolarmente:  “Non avrò la forza per resistere ancora, è la mia
morte!”. Tutto ciò ch'era stato estratto dal suo corpo, lo fu grazie
alle continue preghiere.
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Allorché essa cominciava a lamentare dolori in qualche parte
del  corpo,  bastava  metterle  la  mano sul  capo e  dire  una  breve
preghiera per constatarne il rapido effetto. La Dittus sentiva allora
l'oggetto  muoversi,  girare  evidentemente  per  trovare  una  via
d'uscita.  L'estrazione attraverso la pelle era generalmente la più
faticosa; ci voleva molto tempo prima che l'oggetto si aprisse la
strada verso l'esterno. Sangue non appariva mai; non si formava
mai una ferita, tuttalpiù per qualche minuto si scorgeva il punto
della fuoruscita dell'oggetto; questo quando le cose procedevano
sotto  l'effetto  della  preghiera;  a  volte  però  in  mia  assenza,  la
Dittus, impazientita dal dolore, si tagliava la pelle ed allora non
c'era verso di far cicatrizzare questa ferita.

Gli  oggetti  estratti  erano tanti  e di  così vario genere da non
poterli elencare tutti; vorrei soltanto accennare che anche animali
viventi  erano  usciti  dalla  bocca  della  Dittus  sebbene  io
personalmente  non avessi  avuto  modo  di  vederli.  Una  volta  si
trattava di quattro cavallette della più grande specie che, portate
ancora  vive  sui  prati  vicini,  saltellando  si  erano  allontanate;
un'altra volta si trattava di sei od otto pipistrelli, di cui uno venne
ucciso mentre gli altri rapidamente scomparvero. Un amico della
Dittus aveva estratto dalla sua bocca perfino una grossa rana; un
altra volta si trattava di un misterioso serpente, a quanto pare di
una biscia o addirittura di una vipera, ma solo la Dittus stessa se
n'era  vagamente  accorta;  quanto  a  me,  mi  parve  vedere  uscire
dalla  sua  bocca  e  schizzare  via  lungo  il  letto  una  striscia
luccicante. Questo serpente la morsicò in seguito al collo, più tardi
ancora  al  piede  mentre  con  i  familiari  si  trovava  a  tavola;
entrambe  le  volte  le  ferite  sanguinavano  a  lungo  procurandole
dolori durante alcuni mesi, e non era difficile rendersi conto che si
trattava di morsi velenosi.

Gli  attentati  alla  vita  della  Dittus  diventavano  di  giorno  in
giorno più temibili. Se con gli oggetti introdotti nel suo corpo si
mirava  a  farla  morire,  non  meno  frequentemente  essa  veniva
spinta  al  suicidio,  generalmente  però  senza  averne  piena
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coscienza.  Così  un  giorno  essa  aveva  tentato  d'impiccarsi  nel
bosco  mediante  una  sciarpa;  senza  sapere  quello  che  facesse,
aveva ammucchiato sassi ed era riuscita in tal modo a fissare la
sciarpa ad un ramo molto alto dell'albero, ma quando già pendeva,
la  sciarpa  non resistette;  ed essa,  precipitando,  riprese  la  piena
coscienza.  La  stessa  sera,  prima  che  io  avessi  avuto  notizie
dell'accaduto, sentii un demone dire con la voce della Dittus: “È
dura  a  morire;  si  è  impiccata,  ma  la  corda  ha  finito  per
spezzarsi”. A più riprese la Dittus ebbe degli sbocchi di sangue e
pareva  allora  vicina  al  trapasso.  Anche  durante  gli  accessi  di
vomito la respirazione e il polso cessavano per alcuni minuti, e il
volto mostrava i tratti della morte.

Una volta - e vorrei raccontarlo in tutti i particolari sebbene mi
renda conto  quanta  diffidenza  potrà  suscitare  questo  episodio  -
trovandosi in uno stato di semi-coscienza, la Dittus si propose di
procurarsi una ferita nella pelle del ventre per far uscire un ago.
Spinse la punta del coltello profondamente nell'addome, continuò
ad agitare la lama finché non avesse perforato lo stomaco facendo
venire  a  galla  i  resti  del  cibo  precedentemente  consumato.  Le
amiche attestarono il fatto, e il medico vide la ferita in tempo utile
per  potersi  convincere  della  veridicità  di  quanto  gli  era  stato
riferito. Per il momento la ferita non era da considerarsi mortale
non essendo stata provocata dalla Dittus volutamente; quest'ultima
pertanto poteva contare sulla protezione divina; ma la stessa ferita
avrebbe  potuto  diventare  mortale,  anzi,  senz'altro  sarebbe
diventata mortale se anche in questa occasione la fede non avesse
sollecitato l'intervento dell'onnipotenza di Dio in suo favore. Una
volta  tutte  le  ferite,  inclusa  quella  or  ora  menzionata
improvvisamente  si  riaprirono,  e  il  pericolo  per  la  vita  della
disgraziata aumentò considerevolmente. Ma io rimasi irremovibile
nella  mia  fede,  sicuro  che  anche  questa  volta  non  m'avrebbe
deluso. 

Quando un'amica della Dittus venne in tutta fretta a dirmi che
l'ammalata  era  in  grande  pericolo,  rimasi  in  camera  mia  e,  in
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ginocchio, pronunciai parole audaci di sfida al diavolo. Mi sentivo
tanto forte nella mia fede da non volergli nemmeno fare l'onore
della  mia  presenza  nella  casa  della  Dittus.  Dissi  all'amica  di
indurla a venire in casa mia poiché la fede le avrebbe dato la forza
necessaria per farlo. Ed infatti, non passò molto tempo, e la vidi
salire la scala. È difficile descrivere quello che provavo io stesso
in quel momento. Ma anche questa volta ci vollero parecchi giorni
prima di poter parlare di guarigione.

Potrei  raccontare  molti  altri  episodi  e  particolari,  ma  vi
rinuncio limitandomi a riferire le parole di un demonio che diceva
essere un medico morto quarant'anni prima ad Amburgo, e di aver
introdotto  nel  corpo  della  Dittus  a  più  riprese  considerevoli
quantità di veleno. Ciò poteva forse spiegare il fatto che tanto il
sangue quanto ogni liquido ch'essa vomitava, emanava un odore
estremamente ripugnante che non saprei paragonare a nessun altro
se  non  a  quello  che  più  tardi  dovevo  scoprire  in  un  ragazzo
ossesso che credeva di essere stato avvelenato. In questi e simili
casi, di grande efficacia fu sempre l'evocazione del nome di Gesù,
spesso il solo richiamo a quanto contenuto in San Marco (cap. I, v.
21-8) oppure nell'Epistola di San Paolo ai Filippesi, cap. 2. 

La  vicenda  della  Gottliebin  Dittus  ebbe  termine  nei  giorni
dell'ultimo Natale (24-28 dicembre 1843) allorché tutto ciò che
precedentemente era accaduto, pareva ripetersi ancora una volta in
modo concentrato. Non mi è possibile ricordarne tutti i particolari.
Furono giornate che certamente non vivrò mai più; mi pareva di
giocare  il  tutto  per  tutto:  vincere  o  morire!  Mi  rendevo  conto
dell'enormità del mio sforzo, ma nel medesimo tempo mi sentivo
sicuro  della  protezione  divina;  ignoravo  in  quei  giorni  la
stanchezza  e  la  depressione  anche  dopo  lunghe  veglie,  dopo
digiuni ed intime lotte. Questa volta però non era la Dittus a dover
affrontare l'assalto delle oscure forze, pareva anzi essersi del tutto
liberata dalle loro insidie; fu invece sua sorella Caterina, che fino
allora era rimasta del tutto estranea ad esperienze del genere. Ma
in quei giorni veniva presa da accessi furiosi di violenza tale da
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non poter quasi essere domata. A più riprese aveva minacciato di
farmi a pezzi, sicché io non osavo nemmeno avvicinarla. Fece a
più  riprese  tentativi  di  sventrarsi,  come  diceva,  con  le  proprie
mani;  la  volte  rimaneva  come  in  agguato,  pareva  meditasse
qualche atto malvagio a danno di quanti la tenevano in iscacco. In
tale occasione Caterina emetteva voci simili a quelle che fanno le
pecore e le alternava con urla sì da far pensare che nel suo corpo
si fossero radunati migliaia di bestemmiatori. Significativo era il
suo stato di piena coscienza; ascoltava quello che le si diceva; ad
ammonimenti severi rispondeva col dire di non poter parlare ed
agire diversamente, e pregava che la si tenesse con tutta forza per
evitare che commettesse un atto inconsulto. 

Anche  più  tardi  la  giovane  doveva  conservare  per  un  certo
tempo il ricordo perfino dei suoi più orrendi proponimenti omicidi
di quei giorni; questi ricordi la torturavano e la deprimevano; in
simili  momenti  dovevo  dedicarmi  ad  essa  con  particolare  cura
finché,  dopo  molte  ed  assidue  preghiere,  i  molesti  ricordi
cominciarono a svanire.  Ma ciò nonostante il  demone che s'era
impadronito di Caterina, continuava a farsi sentire distintamente
come  prima;  non  si  presentava  tuttavia  questa  volta  come  lo
spirito di un defunto ma come un angelo satanico di alto rango; si
diceva  gran  maestro  di  tutte  le  arti  magiche,  chiamato  a  tale
ufficio da Satana stesso e destinato a compiere atti infernali nei
più  svariati  modi  per  rafforzarne  la  potenza,  ma  che  presto
avrebbe dovuto ritornare negli abissi del suo regno. E venne infatti
il  momento  -  verso  mezzanotte  -  in  cui  d'un  tratto  si  ebbe
l'impressione  ch'egli  vedesse  davanti  a  sé  la  ignea  voragine  e
stesse per essere inghiottito.  Dalla  bocca della  ragazza vennero
quindi a più riprese, anzi per un quarto d'ora di seguito, urla di
disperazione  così  strazianti  da  far  tremare  tutta  la  casa  le  da
richiamare l'attenzione della quasi totalità degli abitanti del luogo,
che in questo modo ebbero notizia della lotta in corso.

Caterina fu presa da un forte tremito. Le sue membra parevano
volersi  staccare  dal  busto.  Se  il  demonio  appariva  terrorizzato
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dalla  paura  e  dalla  disperazione,  gli  rimaneva  però  ancora
l'estrema  ostinazione:  chiedeva  un  segno  del  cielo  prima  di
lasciare  il  corpo  della  ossessa  come  se  aspirasse  ad  entrare
nell'inferno, a differenza dei peccatori comuni, con tutti gli onori.
Finalmente  giunse  il  momento  decisivo  che  nessuno  può
immaginare senza esserne stato testimone. Alle due del mattino la
ragazza, seduta su una sedia, ripiegò testa e busto sullo schienale e
dal suo petto uscirono urla che non avevano nulla di umano. La
voce gridò: “Gesù è vincitore! Gesù è vincitore!”. Queste parole
in  quanto  poterono  essere  distintamente  percepite,  fecero
un'impressione  indelebile  sui  presenti.  La  potenza  del  demonio
pareva diminuisse da un istante all'altro. Le manifestazioni con cui
egli fino allora si era fatto palese, si fecero più calme e silenziose;
i movimenti convulsi si placarono; fu come quando il lume della
vita lentamente si spegne nel moribondo; non avvenne però prima
delle otto del mattino”.

La relazione del pastore Blumhardt, in data 31 luglio 1850, era
accompagnata da una nota in cui egli riferiva sull'ulteriore sorte
della  Dittus.  La  ragazza  rimase  per  molti  anni  nella  sua  casa,
assistendone diligentemente la moglie nelle faccende domestiche,
e  comportandosi  in  tale  occasione  in  modo  da  poterle  affidare
qualsiasi lavoro; si conquistò simpatia e stima di tutte le persone
che  frequentavano  il  pastore.  In  seguito  anche  la  sorella  della
Dittus e un suo fratello semi-cieco vennero accolti dal Blumhardt.

Il  caso della  Gottliebin Dittus  autorizza a  credere che sia  la
ragazza stessa sia il pastore Blumhardt fossero persone dotate di
facoltà  medianiche.  Con  ciò  si  profilano  caso  mai  soltanto  le
premesse  dei  fatti  accaduti,  non  si  hanno  però  spiegazioni  dei
fenomeni in questione. Non si può evidentemente spiegare questi
fenomeni secondo i criteri con cui il prof. Oesterreich interpreta
l'ossessione,  ossia  unicamente  come  risultati  di  un  processo
psichico.  L'esperienza  della  Dittus  potrebbe  forse  trovare  una
migliore  spiegazione  in  alcune  considerazioni  che  Johannes
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Greber ha pubblicato nel suo libro sui “Rapporti col mondo degli
spiriti”.  Vi si legge fra l'altro:  “I fatti  esposti  dal Blumhardt si
riferiscono a  manifestazioni  del  mondo degli  spiriti  inferiori  e
malvagi per mezzo di medium umani. Non si trattava di fenomeni
sconosciuti  come tali.  Erano ignoti  a  lui.  Se  egli  non si  fosse
occupato di questi medium posseduti dalle potenze del male, essi
avrebbero  fatto  la  fine  di  quanti,  nelle  medesime  condizioni,
rimangono abbandonati a se stessi. Sarebbero stati ricoverati in
un  manicomio  oppure  avrebbero  cercato  la  via  nel  suicidio.  I
ricoverati nei manicomi sono per lo più vittime del mondo degli
spiriti  inferiori.  E  le  stesse  potenze  misteriose  sono  spesso  le
istigatrici dei suicidi”.

Ossessione nel XX secolo

Un caso di ossessione di data recente (1952) è stato oggetto di
studio da parte del dott. Peter Ringger, il meritevole direttore della
rivista parapsicologica “Neue Wissenschaft”. Egli ne riferisce nel
suo saggio “Das Problem der Bessessenheit”. `

I  fatti  sono stati  a  lui  confermati  da  un  pastore  protestante,
direttore di una casa di riposo, dalla di lui moglie e da tre dei suoi
collaboratori che in gran parte erano stati testimoni di fenomeni di
fuoruscita di oggetti metallici dal corpo: dozzine di spille, la metà
di un ferro da cavallo, viti, una vecchia seghetta, forbici, ecc. Nel
periodo del verificarsi dei fenomeni la donna in questione aveva
37 anni.  Essa tentò pure a più riprese di suicidarsi.  Secondo le
testimonianze,  come  nel  caso  della  Dittus,  “intere  schiere  di
demoni” lasciavano il corpo della donna, alcuni “silenziosamente,
gli altri con vive proteste”.

Il  dott.  Ringger  ebbe  conoscenza  di  alcuni  altri  casi  di
ossessione. Pertanto il suo saggio è molto istruttivo al riguardo.
Nel  riepilogare  i  vari  fatti,  l'autore,  richiamandosi  ad  ottime
informazioni, constata che molti fenomeni parzialmente registrati
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non possono essere spiegati con criteri puramente medici; bisogna
attribuire  loro  almeno  in  parte  un'origine  trascendente.  “Le
risposte degli  animisti  ci  sono note” -  scrive il  dott.  Ringger  -
“ma esse non ci possono soddisfare. L'animismo cerca di spiegare
tutti  i  fenomeni  esclusivamente  con  le  forze  e  le  facoltà
dell'anima,  ossia  senza  ammettere  l'intervento  di  un  mondo  di
spiriti operanti dall'esterno”.

Un altro caso d'ossessione, verificatosi ai nostri giorni, viene
riferito da Bruno Grabinski nella stessa rivista 'Neue Wissenschaft'
(luglio 1954). Si tratta in questo caso di una suora infermiera, una
certa Magda della diocesi di Treviri (Renania). Nel suo caso si è
potuto appurare l'origine della sua ossessione. Sua nonna, quando
Magda  ancora  era  bambina,  aveva  lanciato  contro  di  essa  una
terribile maledizione: “Non devi aver mai pace per tutta la vita!”.
Lasciato il convento, Magda si era data, secondo il rapporto, ad
una  vita  peccaminosa  e  aveva  firmato  un  patto  di  sangue  col
diavolo.  In  base  al  materiale  che  più  tardi  doveva  fornire  il
sacerdote incaricato di procedere all'esorcismo nei riguardi dell'ex
monaca, Grabinski riferisce: “Magda poteva ottenere dal diavolo
quasi tutto ciò che desiderava. Quando ne aveva bisogno, veniva
in  possesso  del  danaro  senza  sapere  come.  Quando  aveva  da
percorrere un lungo tratto  a piedi,  come se l'avesse chiamata,
sopraggiungeva  un'automobile  che  la  prendeva  a  bordo.  Non
appena  però  Magda  si  accingeva  ad  abbandonare  la  cattiva
strada per tornare su quella giusta, doveva subire le conseguenze
delle terribili ire del diavolo. Trattandosi di un patto di sangue
col  diavolo  la  pratica  dell'esorcismo  fu  resa  estremamente
difficile”.

La vicenda ebbe inizio nel  1941 con una visita  che  Magda,
allora donna sposata, fece al sacerdote che più tardi ebbe l'incarico
dell'esorcismo nei suoi riguardi. In quel periodo era tormentata da
un  conflitto  di  coscienza.  Il  sacerdote  scrive  in  proposito  fra
l'altro:  “La  conoscevo  già  da  qualche  mese  e  sapevo  ch'essa
godeva, in quanto infermiera, la stima tanto dei medici quanto dei
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pazienti.  Era  molto  brava  nel  suo  mestiere  e  si  distingueva
specialmente nella  cura dei  nostri  feriti.  Il  primario era molto
fiero di  lei  e l'aveva prescelta,  fra cinquanta infermiere,  per il
nostro lazzaretto. Ma ciò che Magda mi raccontò, durante quella
sua visita, era addirittura grottesco; non avevo mai sentito nulla
di simile. Essa stessa era convinta di condurre una doppia vita e
desiderava liberarsi da questo stato di cose. Non riusciva più a
capire se stessa. Dopo aver esaminato e ponderato tutto, dissi:
'Lei è vittima di un'ossessione'. Magda si rifiutò di crederci, ma io
non cedetti ed ebbi ogni ragione di conservare la mia opinione”.

In questo caso, come in altri casi d'ossessione, si verificarono
circostanze che difficilmente sono spiegabili con criteri puramente
animistici. Così Magda, che non aveva mai studiato altre lingue,
d'un tratto parlò ai sacerdoti in latino, francese, inglese, italiano,
greco ed ebraico. Mostrò poi di possedere facoltà telepatiche ed
affini;  poteva  dire  per  es.  che  dei  bombardamenti  erano
imminenti, oppure sapeva precisare i particolari relativi alla morte
sul campo di battaglia di un suo fratello. Non meno sorprendenti
furono le  manifestazioni  di  forza  fisica  che  le  permettevano di
atterrare  due  uomini.  Infine  Magda  tendeva  misteriosamente
all'autolesionismo,  ma  a  più  riprese  era  stata  anche
misteriosamente ferita. Nel rapporto si legge:

“Voglio  rilevare  soprattutto  due  tormenti  di  cui  Magda  era
stata vittima, il primo dovuto ad, un gatto, l'altro ad un serpente.
Il fatto appariva tanto più sorprendente in quanto i due animali
non  esistevano  in  realtà,  ma  ciononostante  Magda  aveva  di
quando in quando la sensazione che un gatto le saltasse al viso,
ciò che la faceva inorridire. E il medico che successivamente la
visitava, non poteva far a meno di riscontrare nel suo volto non
solo  profonde  graffiature,  ma  addirittura  solchi  nella  pelle,
tipiche ferite provocate dalle unghie di un gatto. Segni affini a
volte erano visibili anche in altre parti del corpo, per es. sulla
schiena  e  sulle  gambe,  ma  ciò  generalmente  in  seguito  a
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bastonature o frustate che Magda diceva di subire.
La  faccenda  col  serpente  si  presentava  anche  più  grave.

Magda  sentiva  d'un  tratto  che  un  serpente  viscido  e  freddo,
appena uscito dall'acqua, le saliva lungo le gambe e all'altezza
dell'addome cominciava ad avvinghiarla. Il rettile stringeva alla
fine il busto di Magda procurandole un forte affanno. Il fenomeno
durava un'ora all'incirca. In seguito si poteva vedere attorno al
suo corpo una specie di cerchio rosso a due o più strisce.  Nel
punto in cui il serpente aveva posato la testa, la pelle era lacerata
e  sanguinante  come  se  il  rettile  l'avesse  addentata.  Durante
alcune settimane il gatto e il serpente tornarono quotidianamente
e per un certo tempo fino a quattro volte al giorno. E nessuno era
in  grado  di  rimediarvi,  sebbene  spesso  fossero  presenti  due
medici e due sacerdoti”.

Il  caso  di  Magda assume una particolare  importanza  poiché
essa si era trovata sin dall'inizio sotto l'osservazione dei medici,
tanto più che suo marito, richiamato alle armi e inviato al fronte,
aveva  chiesto  che  nulla  fosse  trascurato  per  liberare  la  moglie
dalle  terribili  persecuzioni.  Così  era  stato  chiamato  anche  il
primario dell'ospedale di Dortmund, specialista in questa materia.
Egli era venuto convinto di dover smascherare una simulatrice o
di  aver  a  che  fare  con  un'isterica;  ma  dopo  un'indagine
approfondita  fu  costretto  a  riconoscere  che  il  caso  esulava  dal
campo  dei  fenomeni  clinici  e  non  poteva  essere  spiegato  con
cause naturali,  trattandosi di  qualcosa che non riguardava né la
scienza né l'arte medica. 

Sul procedimento dell'esorcismo si legge nel rapporto:
“Quando  i  diavoli  abbandonavano  il  corpo  di  Magda,  ciò

avveniva accompagnato da sintomi di vomito. La gettavano quindi
a  terra.  Richiesto  di  sedersi  sul  divano,  il  diavolo  rispondeva:
'Debbo  mangiare  la  polvere'.  Dopo  l'esorcismo,  tornavano  di
nuovo portandone con sé altri peggiori, però nel corpo di Magda
non fu mai constatata la contemporanea presenza di più di quattro
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diavoli,  ed  infatti  un  numero  maggiore  essa  certamente  non
avrebbe potuto sopportare. Chiesti, per quanto tempo intendessero
rimanere,  essi  rispondevano:  'Tanto  quanto  ci  sarà  permesso'.
Quando  veniva  letta  la  formula  dell'assoluzione,  i  diavoli
strepitavano ed urlavano. Terminato l'esorcismo, Magda si alzava
sollevata e serena”.

Magda  fu  osservata  e  sottoposta  a  varie  visite  anche
nell'Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene
dal  prof.  Hans  Bender,  esponente  massimo  della  ricerca
parapsicologica in Germania,  nonché in una clinica di Friburgo
(Baden), sicché si può senz'a1tro affermare che si tratti  del più
attendibile caso d'ossessione di recente data.  Dell'autenticità dei
fatti riferiti, per quanto incredibili essi appaiano, sarebbe difficile
dubitare.

Esorcismi

Come già accennato, la Chiesa Cattolica è l'unica istituzione in
Occidente che possegga una chiara tradizione e dottrina in materia
d'ossessione,  e  l'unica  che adoperi  precisi  metodi  per  eliminare
questo fenomeno. Così nel Rituale Romanum si possono trovare
alcune  indicazioni  che  corrispondono  perfettamente  al  caso  di
Magda,  e  precisamente:  la  padronanza  da  parte  dell'ossesso  di
lingue straniere ch'egli non ha mai imparato, la sua conoscenza di
cose lontane e nascoste, la sua eccezionale forza fisica.

Secondo l'insegnamento della  Chiesa Cattolica l'ossessione è
dovuta al fatto che il diavolo s'impadronisce del corpo di un essere
umano in modo tale da permettergli di azionarne le facoltà fisiche
come gli pare e piace, come se fosse l'anima di questo corpo, e ciò
dopo aver rese inoperanti la ragione e la volontà della vittima.

Sempre secondo la dottrina cattolica, il diavolo che ha preso
possesso di un corpo umano è costretto a dire la verità quando il
sacerdote in nome di Dio e per incarico della Chiesa pronuncia la
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formula: dell'esorcismo, ossia dice una determinata preghiera con
la quale il diavolo viene invitato ad abbandonare il corpo della sua
vittima. Dopo questa preghiera s'inizia la cosiddetta crisi: l'uomo
viene messo da parte e il diavolo comincia a parlare ed ad agire
come se fosse l'uomo.

Spiriti elementari e demoni

Un esperto  studioso di  occultismo scrive:  “Secondo tutte  le
antiche  tradizioni,  sorte  nei  tempi  in  cui  l'uomo  ancora
conservava la lucidità dello sguardo per penetrare nel regno dello
spirito, questo regno è altrettanto ricco di forme varie di esseri
quanto il mondo terrestre. Vi esistono veramente silfi, fate, gnomi,
folletti, ninfe, ondine, draghi, demoni ed altri esseri che appaiono
nelle  saghe  e  fiabe  con  tutti  questi  nomi  attribuiti  loro  dal
linguaggio degli umani. La fantasia di un Dante - così affermano
gli  intenditori  -  impallidisce  di  fronte  alla  realtà  del  mondo
sovrasensibile.

Uomini  nobili  entreranno  in  contatto  sempre  soltanto  con
esseri  altrettanto nobili,  superiori;  creature basse,  comuni,  con
entità  della  stessa  risma.  È  questo  il  mistero  del  cielo  e
dell'inferno. 

Ad  un  uomo  moralmente  ineccepibile,  innocente,  gli  spiriti
bassi e maligni non potranno mai arrecare alcun danno corporale
o spirituale. Ma guai a coloro che, per il loro modo di vivere e di
pensare, non possono contare su questa protezione; essi cadono
facilmente vittime degli  spiriti  inferiori.  Oggi si  può parlare di
queste cose con la speranza di poter essere compresi meglio di
quanto  ciò  non  fosse  il  caso  dieci  o  venti  anni  or  sono.  In
proposito  l'umanità  nel  frattempo  ha  imparato  -  ha  dovuto
imparare  -  molto  poiché  per  esperienza  conosce  quello  che
significa  essere  in  balia  delle  forze  demoniache”.  (Rudolf
Schwarz, Die Geisterwelt ist nicht verschlossen).
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Queste considerazioni dimostrano che l'esistenza di un mondo
di  spiriti  e  di  demoni  costituisce  una  realtà  concepibile  anche
all'infuori  d'ogni  insegnamento  ecclesiastico  o  teologico;  è  un
retaggio che risale ad una remota tradizione dell'occultismo. 

Forse soltanto coll'accettare l'esistenza di esseri ultraterreni si
arriva a capire alcuni fenomeni che si verificano in quasi tutti i
casi  di  ossessione:  i  cosiddetti  “apporti”,  la  comparsa  cioè  di
determinati oggetti, di provenienza spesso ignota, che d'un tratto
sono tangibili oppure fuoriescono dal corpo degli ossessi. Il modo
in  cui  vi  sono penetrati,  e  per  lo  più  non possono essere  stati
semplicemente  inghiottiti  in  precedenza,  non  potrebbe  essere
spiegato se non rendendosi conto di quello che rappresentano i
fenomeni  della  cosiddetta  dematerializzazione  e
rimaterializzazione.

Gli apporti

I  cosiddetti  “apporti”  sono  stati  osservati  durante  numerose
sedute con medium, e noti specialisti in materia ne hanno riferito.
Si  tratta  per  lo  più  di  minuscoli  uccelli,  pesci,  fiori  o  piccoli
oggetti  che  improvvisamente  in  modo  misterioso  vengono  a
trovarsi nel locale in cui ha luogo la seduta medianica. Gli scettici
e  i  profani,  quando  per  la  prima  volta  ne  sentono  parlare,
fatalmente debbono pensare ad un trucco da prestigiatore che sia
facile a smascherare. Ma in base ad una copiosa letteratura si può
invece senza difficoltà provare il contrario. Carlo Röthy, per lungo
tempo  presidente  della  Società  Parapsicologica  di  Budapest,
scriveva  nel  1914:  “Confesso  che,  quando  vent'anni  or  sono,
sentivo parlare di apporti, andavo in bestia. Siccome nel mondo
non esiste nulla di soprannaturale, si dovrà pur un giorno trovare
una  soluzione  naturale  di  questo  complesso  problema  che  la
scienza per il momento prudentemente evita. Ma il passar sotto
silenzio  questi  fatti  non  può  continuare  eternamente;  i  fatti
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s'impongono ostinatamente”.
Quali sono questi fatti? Particolarmente istruttivo in proposito è

il libro di Elmer von Pap “Csengeri” apparso nel 1938. Scritta in
lingua  ungherese,  l'opera  è  stata  tradotta  in  tedesco  col  titolo
“Neuen Erkenntnisgrenzen entgegen” e munita di un'introduzione
scientifica del prof. dott. C. Blacher, già docente universitario a
Riga.  Sulle  sedute  con  Elmer  von  Pap,  che  fu  chimico  di
professione ed egli stesso medium, a suo tempo aveva riferito nei
periodici  specializzati  in  questo  campo  anche  il  sunnominato
Carlo Röthy, parlando fra l'altro per esteso del museo privato di
Pap a Budapest, dove erano raccolti gli apporti comparsi nel corso
di molti anni. 

Questo  singolare  museo,  che  nel  frattempo  probabilmente  è
scomparso, non è l'unico nel suo genere fra quelli conosciuti. Così
Conan Doyle, il noto scrittore di romanzi gialli che è stato anche
un cultore eminente di occultismo, racconta che, in occasione di
una sua visita in  Australia,  un certo Mr. Tozer lo condusse nel
museo  degli  apporti  di  Charles  Bailey,  la  cui  raccolta
precedentemente  era  stata  attentamente  esaminata  dal  prof.
Charles Richet di Parigi, noto premio Nobel. Durante le sedute il
medium Bailey veniva regolarmente sottoposto a severi controlli e
a volte perfino rinchiuso in una gabbia.  Ciononostante si  erano
“presentati” innumerevoli apporti della più disparate origine, e fra
essi  uccelli  e  pesci  vivi,  gemme  e  mosaici  dall'Egitto  e
dall'America Centrale, ed anche una rete da pescatore lunga circa
cinque metri proveniente dalla Nuova Caledonia. Molte centinaia
di  apporti  -  e in  parte  si  trattava di  rarità  etnologiche -  furono
raccolte nel museo di proprietà del promotore di queste sedute.
Mr. Thomas Stanford, di Melbourne, situato al N. l della Russel
Street.

Carlo Röthy riferiva a  sua volta  nel  1938 di esperienze con
apporti ch'egli aveva fatto in un circolo privato in Inghilterra.
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Dematerializzazione e rimaterializzazione

Le scoperte della moderna fisica negli ultimi decenni, e specie i
progressi  della  fisica  nucleare,  contribuiscono  senz'altro  alla
comprensione  di  quei  fenomeni  occulti  che,  proprio  in  quanto
fenomeni di natura fisica, apparivano tanto più inverosimili. Se la
fisica è oggi incline a negare la materia come tale e a riconoscere
unicamente un complesso di sistemi di moti ritmici delle correnti
elettriche, oppure l'esistenza di effetti dovuti a campi di luce creati
da  turbini  di  etere,  anche  i  più  strani  fenomeni  della
compenetrazione reciproca della materia, nonché l'apparizione e il
susseguente dileguarsi dei fantasmi durante le sedute medianiche,
cominciano a diventare fatti  spiegabili.  E soprattutto viene così
dimostrato,  che  tanto  nelle  scienze  naturali,  quanto  nella
psicologia, i giudizi a priori non hanno nessuna importanza.

Allorché, verso la metà del secolo decimonono, Karl Friedrich
Zöllner,  professore  di  fisica  all'Università  di  Lipsia,  faceva
esperimenti  col  medium  americano,  il  medico  Henry  Slade,
scienziati  come Helmholtz e Virchow si rifiutavano di prendere
sul serio Slade e i suoi fenomeni. Era inconcepibile per loro che
una determinata  materia  potesse  scomparire  e  riapparire  poi  di
nuovo oppure compenetrarsi a vicenda con un'altra materia, come
avveniva in quegli esperimenti. 

W.  von  der  Schulenburg  descrisse  nella  rivista  Die  Koralle
(1937) un “miracolo” dovuto a certi fachiri indiani e che ha molta
somiglianza con i fenomeni che K. F. Zöllner a suo tempo aveva
saputo produrre in collaborazione con il medium Slade. Il fachiro
rimaneva in piedi ad una distanza di circa trenta metri dall'autore
del racconto e l'invitava ad avvicinare l'uno all'altro, finché non si
fossero incrociati, due anelli metallici di cinquanta centimetri di
diametro che Schulenburg, fermo con braccia spalancate, teneva
nelle mani.  L'invitava a farlo inducendolo a soffiare forte nello
spazio intermedio; fatto questo, i due anelli si sono trovati inseriti
l'uno nell'altro.  Soffiando un'altra  volta,  Schulenburg riusciva a
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separarli di nuovo. L'esperimento fu ripetuto cinque volte e fissato
nelle varie sue fasi su lastre fotografiche.

In un modo molto simile, due anelli, ritagliati in legno diverso,
venivano  inseriti  l'uno  nell'altro  ne1l'agosto  1937  durante  una
seduta  col  medium  Kordon-Veri  a  Klagenfurt,  e  il  fenomeno
fotografato con l'aiuto di lampi di magnesio.

Nel 1938 il maggiore dell'esercito G. Huth di Breslavia riferiva
sulla rivista Das Neue Licht di aver fatto, in collaborazione con un
docente  di  fisica  nell'Università  di  quella  città,  esperimenti  di
combustione e rimaterializzazione di pagine di un libro. Citando
gli esempi relativi all'argomento qui trattato, non si vuole affatto
affermare che tutti i fenomeni riferiti si siano verificati in modo
perfettamente  attendibile.  Si  tratta  piuttosto  di  rendere  l'idea  di
questi  fenomeni  come  tali.  Occorreranno  senza  dubbio  lunghi
esperimenti, rigorosamente controllati, prima che si possa chiarire
sufficientemente  tutta  la  problematicità  di  questo  settore  degli
studi occulti, interessante dal punto di vista fisico.

Nella  relazione  di  Huth  si  legge  fra  l'altro:  “Si  è  potuto
registrare  finora  due  successi  totali  e  tre  successi  parziali;  il
risultato è quindi piuttosto modesto. Possono considerarsi  come
successi totali i casi in cui 30 o 50 pagine di un libro, distrutte dal
fuoco,  si  ricomposero  integralmente  nella  fase  della
materializzazione senza alcun segno di  bruciatura.  Parzialmente
riusciti possono considerarsi invece gli esperimenti in seguito ai
quali  risultarono  ricomposte  solo  poche  pagine  con  margini
bruciacchiati  e  si  ricomposero  alcuni  pezzettini  isolati  di  altre
pagine  precedentemente  annientate  dal  fuoco.  All'inizio  i  fogli
bruciati  appaiono  al  medium  come  fogli  bianchi.  Grazie  ad
un'estrema concentrazione egli riesce quindi a proiettare su questi
fogli  bianchi  l'immagine  che  nel  suo  subcosciente  è  rimasta
impressa  come  su  una  lastra  fotografica.  Le  deboli  correnti
elettromagnetiche che noi emaniamo, debbono essere portate ad
un  massimo  di  tensione,  poiché,  come  avviene  con  tutti  gli
apporti, sono queste correnti ad avviare la materializzazione. 
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In  base  agli  esperimenti  finora  compiuti  sappiamo  che  il
prodursi dei fenomeni è dovuto a due effetti: ad una forte onda od
e ad una massima concentrazione del medium. Il medium ignora il
contenuto  delle  pagine  precedentemente  bruciate  che  dovrà
portare  alla  materializzazione;  egli  prende  visione  delle  pagine
destinate  al  fuoco  sfogliandole  lentamente  per  tre  volte  ed
imprimendone così l'immagine,  simile ad una lastra fotografica,
nel  proprio  subcosciente.  Deve  notare  soltanto  i  numeri  delle
pagine.  Gli  esperimenti  integralmente  riusciti  dimostrano  quali
forze  meravigliose  si  celano  nel  nostro  subcosciente,  poiché
durante questi  esperimenti  furono ricostruite  30 o 50 pagine in
lingua inglese, che il medium non conosceva.

Nel corso di numerose sedute medianiche si è potuto constatare
che prima della materializzazione , di un fantasma dal corpo del
medium esce un quid invisibile, l'ectoplasma, che, in determinate
circostanze,  può diventare  visibile  e  tangibile  e  produrre  anche
importanti effetti meccanici. Lo provano gli esperimenti di W. F.
Crawford  compiuti  durante  lunghi  anni  e  che  perfettamente
concordano  con  quelli  di  Schrenck-Notzing,  celebre  studioso
tedesco di fenomeni di materializzazione, e con quelli del francese
G. Geley. I cosiddetti pseudopodi, o membra apparenti, che spesso
si formano dal corpo del medium durante le sedute e fra l'altro
contribuiscono  a  mettere  in  moto  i  tavoli  d'esperimento,
rappresentano  una  materializzazione  e,  scomparendo,  una
dematerializzazione.  Gli  esperimenti  dimostrano  che  la  materia
viene prodotta da un nulla apparente, ovvero, più probabilmente,
dalla forza che in modo misterioso viene tolta a quanti partecipano
alla seduta o dal medium stesso. Può considerarsi pure dimostrato
che la materia solida è in grado di evolversi verso uno stato in cui
essa compenetra un'altra materia altrettanto solida. Sono proprio i
recenti  progressi  della  scienza  fisica  a  rendere  comprensibili
questi fenomeni che un tempo sembravano del tutto incredibili.
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Sedute medianiche

La storia delle moderne sedute con partecipazione di medium,
che abbraccia uno spazio di tempo di più di un secolo, è ricca di
particolari che in questo luogo non possiamo trattare per esteso.
La convinzione degli spiritisti, che siano gli spiriti a parlare per
mezzo dei  medium,  è  stata  confutata  in  vario  modo.  E  appare
infatti poco persuasivo che eroi d'altri tempi, uomini come Lutero,
Goethe, Napoleone o Bismarck, in sedute del genere si prestino a
tener  discorsi  spesso  più  che  banali,  corrispondenti  magari  al
mediocre  livello  intellettuale  del  medium,  che  difficilmente
potrebbero essere attribuiti  ad illustri  defunti.  Riguardo a simili
casi si è indotti a pensare che vi sia in gioco il subcosciente del
medium.

Carlo Schurz,  uomo di  Stato e  generale  americano,  racconta
per es. nelle sue “Memorie” di aver sentito parlare durante una
seduta spiritica, per bocca del medium, il presidente Lincoln e di
essersi  più  tardi  meravigliato  di  veder  diventare  realtà  gli
avvenimenti profetizzati per questa via. Premettendo l'esistenza di
un mondo di demoni che entro determinati limiti possono essere a
conoscenza  di  cose  che  rimangono  precluse  alle  nostre  facoltà
conoscitive, non è da escludere che simili spiriti si comportino in
certo qual modo come avventurieri dell'aldilà e quindi si spaccino
per  persone  di  rilievo  nell'intento  di  dar  maggiore  peso  alla
propria  presenza  e  di  far  apparire  più  attendibili  le  proprie
asserzioni.  Giacché  nel  mondo  di  qua  esistono  “bassifondi”,
perché non dovrebbero esistere anche nell'aldilà?

Ma  si  verificano  fenomeni  così  impressionanti  da  rendere
insufficienti spiegazioni del genere. I seguenti esempi sarebbero
atti fa dimostrarlo. 

Il brasiliano Carlo Mirabelli era un medium capace di produrre
i fenomeni della cosiddetta materializzazione. La “Zeitschrift für
Parapsychologíe” dice in proposito: “Le materializzazioni dovute
al medium Mirabelli sono le più sbalorditive fra le creazioni di
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fantasmi  dei  tempi  recenti”.  In  base  al  rapporto  originale  la
suddetta  rivista  riferisce  un  caso  di  materializzazione  che  è
talmente straordinario da meritare di essere riferito per esteso:

“Il  fatto  avvenne  durante  una  seduta  nel  laboratorio  di  una
commissione di studi a Santos sotto la presidenza dei signori dott.
Estanislau  de  Camargo,  Alberto  Riveira  e  I.  F.  Schmid.
Intervennero anche numerose altre personalità. Erano le nove del
mattino. Il locale nel quale aveva luogo l'esperimento, misurava
10 metri per 11 e si trovava al piano rialzato. Le finestre erano
chiuse con sbarre di ferro. Le strette strisce di legno di cui era
composto  il  pavimento  erano  state  esaminate  una  per  una  per
accertare che non fossero state in qualche modo manipolate per
consentire trucchi. Tutto fu trovato in perfetto ordine e si constatò
che  per  penetrare  nella  stanza  non  c'era  altra  possibilità  che
sfondare il muro spesso od una delle porte saldamente infisse nel
muro stesso. 

Mirabelli sedeva su una sedia. Impallidì. Fu il segno dell'inizio
di uno stato di trance. I suoi occhi sembravano uscire dalle orbite;
si  contorceva  come  se  qualcuno  lo  strozzasse.  Traspirava
abbondantemente.  D'un  tratto  si  fecero  sentire  tre  colpi
provenienti  da  uno  dei  tavoli  collocati  nella  sala  ed  una  voce
infantile chiamò:  'Papà!'. Uno dei presenti, il dott. Ganimede di
Souza s'affretto a dichiarare di riconoscere la voce della propria
figliola che qualche tempo addietro era morta di influenza nella
capitale. Mentre tutti rimanevano in angosciosa attesa, finalmente
appariva accanto al  medium la  sagoma della bambina.  Il  padre
abbandona la cerchia e con una voce che non sa più dominare,
chiama la  figlia,  le  va  incontro  e  l'abbraccia.  Singhiozzando  il
dott.  de  Souza  continua  quindi  ad  affermare  di  stringere  nelle
braccia la propria bambina, e di riconoscere addosso al fantasma
le stesse vesti in cui la figlia era stata messa nella bara.

Mentre  ciò  accadeva,  Mirabelli  pareva  trovarsi  in  stato  di
agonia. Era rannicchiato. Il suo volto sembrava di cera. I muscoli
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erano completamente flosci, la respirazione debole accompagnata
da una specie di fischio. Il polso era appena percettibile.

Il colonnello Ottavio Viana si alzò per meglio rendersi conto
della realtà dell'apparizione. Anche egli  prese la bambina fra le
braccia, ne tastò il polso, guardo nei suoi misteriosi occhi, le pose
domande  alle  quali  essa  rispose  sensatamente  con  un  voce
monotona,  triste.  Viana  confermò  quindi  l'attendibilità  del
fenomeno.  Il  dott.  de  Souza  tentò  di  far  ricordare  alla  figlia
episodi  della  sua  infanzia  ed  ebbe  pure  risposte  conformi  alle
domande.  L'apparizione  fu  fotografata.  La  foto  è  allegata  al
rapporto della commissione esaminatrice. 

Dopo la presa fotografica la bambina cominciò a muoversi nel
locale.  Si sollevò e  si  trastullò  nell'aria come un pesce nel suo
elemento. I presenti si erano alzati e seguivano l'apparizione nei
suoi movimenti a breve distanza si da poterla toccare con le mani.
Il  medium  a  sua  volta  accompagnava  questi  movimenti  con
movimenti  affini  delle  braccia.  Dopo essere rimasta  ancora per
qualche secondo nell'aria, l'apparizione di colpo scomparve. Si era
fatta vedere in piena luce del giorno in tutto per 36 minuti, fra una
cerchia di uomini colti che unanimemente testimoniarono di aver
visto un essere umano di normale costituzione.

Il  dott.  de  Souza  aveva  perduto  la  propria  bambina  per  la
seconda volta,  poiché era rimasto profondamente impressionato
dall'accaduto.  Il  protocollo  della  seduta,  per  autenticarlo,  fu
firmato da dieci laureati in varie scienze che avevano assistito al
fenomeno. Superata l'enorme tensione provocata dall'esperimento,
il medium, esausto, continuò ancora a lungo a tremare.

Non  aveva  ancora  ripreso  tutte  le  sue  forze  allorché  da  un
armadio, nel quale si trovava un teschio conservatovi a scopo di
studio,  si  fecero  sentire  forti  colpi.  Il  teschio  veniva  agitato
furiosamente di qua e di là da una forza invisibile come se volesse
far  scoppiare  la  propria  prigione.  Uno dei  presenti  si  avvicinò
all'armadio  per  aprirlo,  ma  le  ante  si  spalancarono  da  sole.  Il
teschio venne proiettato fuori e battendo sinistramente i denti si
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alzò in aria. Il dott. De Souza si chiese fra sé perchè non fosse
apparso anche l'intero scheletro. Come in risposta a questo quesito
si formarono immediatamente le vertebre, il torace e le braccia, la
spina dorsale, il bacino, le gambe ed infine i piedi con le rispettive
ossa. Il medium, tenuto per ambedue le braccia, emette una grande
quantità  di  saliva  con  abbondante  schiuma  e  si  picchia
furiosamente il  petto.  La sua carotide sembra ingorgata e pulsa
fortemente. Mirabelli emana un odore spiccato di cadavere. che
sconcerta  i  presenti  ed  infesta  la  stanza  al  punto  da  non poter
essere  neutralizzata  nemmeno  con  l'afflusso  di  aria  fresca.  Lo
scheletro in piedi si  accinge a  misurare il  locale  con grandi ed
incerti passi; quando pare che stia per cadere si ridesta di nuovo. Il
dott.  de  Souza  tenta  di  sincerarsi  dell'autenticità  dei  fenomeni
toccando lo scheletro con le mani. Ma nel toccare le ossa dure ed
untuose viene colto da uno choc nervoso e ritorna al suo posto. Il
medium si  contorce  sulla  sedia  ed  è  quasi  impossibile  tenerlo
fermo.  Lo  scheletro  continua  il  suo  peregrinaggio  attraverso  la
stanza.  Incoraggiati  dall'esempio  del  dott.  de  Souza,  uno  dopo
l'altro  i  presenti  vanno  a  toccare  la  tenebrosa  personificazione
della  morte  e  del  nulla.  Tutti  sono  estremamente  commossi.
L'odore  pestilenziale  è  ancora  nell'aria.  Lentamente,  a  minuti
contati, lo scheletro comincia a sciogliersi, per primi i piedi, poi il
resto, finché solo il cranio oscilla nell'aria; non batte più i denti,
cade sul tavolo e vi rimane immobile”.

Tutto questo ebbe inizio alle ore 9 e 45 minuti del mattino, con
sole  splendente  fuori,  sotto  un  controllo  quasi  poliziesco  e  in
presenza di numerose persone colte, e durò 22 minuti.

Il medium Miller di San Francisco

Il  magnetizzatore  e  scrittore  Willy  Reichel  descrive  nel  suo
volume  “Kreuz  und  quer  durch  die  Welt”  una  seduta  con  il
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medium Miller di San Francisco. I fatti erano i seguenti:

“Il Miller si trovava nello studio, in istato di trance, e Betsy (lo
spirito-guida)  mi  chiamò  come  sempre  con  l'appellativo
'Germangentleman'  presso  il  medium  perchè  io  potessi
convincermi  come  egli  vi  si  trovasse  addormentato  e  lo
raccontassi negli ambienti scientifici. Alla seduta partecipavano
questa volta 27 persone.  Mi dissero: ora dematerializzeremo il
nostro medium e lo trasporteremo al primo piano; lei e un altro
signore si faranno dare la chiave e andranno colà a riprendere il
medium. Rilevo che l'intera casa appartiene al Miller e che le
sedute hanno luogo al piano rialzato, ma essendo egli scapolo i
locali del primo piano rimangono chiusi per premunirsi dai furti
che non sono rari in California.

Betsy ci invitò pure a prenderci per le mani e a cantare, per
creare così nel nostro intimo uno stato di serenità e di armonia,
giacché quello ch'essa si proponeva sarebbe stato un esperimento
molto  ardito.  Esaminai  ancora  una  volta  attentamente  il  vano
attiguo nel quale si trovava il Miller, e mi convinsi che non gli
sarebbe  stato  possibile  uscirne  perché  avrebbe  dovuto  passare
davanti  alle  27  persone  presenti,  mentre  il  lato  opposto  dello
studio dava sulla strada. Se fosse stata aperta una finestra – una
porta non c'era - sarebbe entrata una corrente d'aria e noi non
avremmo potuto non accorgercene. Dopo quattro minuti circa si
sentì la voce di Betsy che invitava quattro persone a salire. Mi
feci  dare  la  chiave  dalla  governante,  che  faceva  parte  della
cerchia,  e  ci  dirigemmo verso  il  primo piano dove  io  aprii  la
porta e trovai su una sedia il Miller ansimante. Presi il medium
immerso in trance per la mano e lo ricondussi nel nostro circolo
dove  in  seguito  lo  vedemmo  svegliarsi  senza  ricordare  nulla.
Soltanto il cuore gli faceva male” (Estratto dalla Zeitschrift für
Seelenleben, 1939/1).

Il seguente rapporto relativo ad un'altra seduta con il medium
Miller  è  stato  redatto  su  richiesta  dell'autore  dal  dott.  Felix
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Noeggerath di Monaco di Baviera nel 1954:
“La seduta col medium Miller di San Francisco ebbe luogo ai

primi di ottobre dell'anno 1906 o 1907 nell'appartamento di mia
madre sito al n. 77/III della Leopoldstrasse a Monaco di Baviera.
Cominciò circa alle otto della sera e durò due ore. Presenti erano
all'incirca tredici persone: oltre a me e quattro altri membri della
mia  famiglia,  la  signorina  Lolaf  Kühner,  il  dott.  Bormann,  il
colonnello a riposo Peter, il dott. Ludwig, il dott. Carlo Wolfskehl
e  il  dott.  Emil  Praetorius.  Non  ricordo  i  nomi  degli  altri
convenuti.  Salvo  una  breve  visita  precedente  in  casa  dei  miei
parenti, il medium non era ,conosciuto personalmente da nessuno
dei presenti.

Il Miller godeva la fama di essere il miglior medium del suo
tempo,  specializzato  in  materializzazioni.  Pare  tuttavia
comprovato ch'egli ricorresse di quando in quando a certi trucchi
piuttosto evidenti per assicurare la riuscita degli esperimenti. Era
nativo di San Francisco, di mestiere negoziante in oggetti d'arte e
in questo molto fortunato; si trattava, per quanto mi ricordo, di
un  uomo  di  30  0  40  anni,  dall'aspetto  e  dal  temperamento
spiccatamente meridionali, di grande vitalità e di ottima salute,
quindi niente affatto un individuo come quelli che generalmente
hanno  dimestichezza  con  gli  spiriti.  Non  ebbe  nessuna
ricompensa per la seduta di Monaco né per le altre a me note.
Era stata progettata una seconda seduta, ma non' ebbe luogo per
motivi che non ricordo più.

Il muro esterno della stanza, nella quale era stata organizzata
la seduta, rivolto verso la strada, era a levante con una finestra e
una porta di vetro che si apriva su un balcone. Prima dell'inizio
della seduta la finestra era stata da me tappata, con l'aiuto di mio
fratello,  da  un  panno  scuro  fissato  con  puntine  da  disegno
disposte  a  circa  venti  centimetri  l'una  dal1'altra.  Nell'angolo
nord-est della stanza veniva installata una specie di separé che
s'estendeva quasi  sino alla  finestra ed era diviso dal  resto del
vano  da  una  tenda  scura  a  due  pezzi  ossia  con  un'apertura
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dall'alto in basso. I presenti erano raggruppati intorno a questo
separé di modo che la finestra si trovava compresa nel quarto di
cerchio  ch'essi  formavano.  Tutte  le  persiane  erano  state
abbassate. Nell'angolo opposto, ossia verso sud-ovest,  stava un
tavolo con una lampada a petrolio come allora si usava; la sua
luce permetteva di vedere distintamente durante la seduta tutte le
persone  che  vi  partecipavano  e  tutti  gli  oggetti  disposti  nella
stanza. La persona del medium non fu controllata né perquisita.
Dei fenomeni che s'erano verificati durante la seduta, ricordo i
seguenti:

All'inizio il medium è seduto (in istato di semi-trance?) davanti
alla tenda del separé. Si fa sentire fra l'altro un rumore che fa
pensare  ai  passi  di  una  persona  che  sta  camminando  senza
scarpe. Appare una singola gamba (o un braccio?). Dopo di che
il  medium prende  posto  nel  separé.  Si  fanno  quindi  sentire,  a
intervalli sempre più lunghi, pesanti respiri accompagnati da un
russare, che alla fine cessano del tutto,  ma poi,  dopo un certo
tempo, si fanno sentire di nuovo. Una voce sussurrante,  afona,
dice: 'I am Betsy'. Quindi comincia a formarsi una nebbia grigia
che va addensandosi per assumere i contorni di una sottile figura
femminile rivestita di veli ondeggianti (Betsy è considerata come
lo spirito-guida del medium). Questa figura rimane visibile per
lungo tempo. Ad un dato momento, alla distanza di circa un metro
e mezzo da me, si profila la sagoma di un uomo eccezionalmente
alto (di tipo orientale?) che, dopo. essere rimasto per un certo
tempo  al  medesimo  posto,  mentre  sta  ancora  parlando
lentamente, si sprofonda, sicché la voce, come quella del padre di
Amleto,  pare  venire  dal  di  sotto  del  pavimento.  La
materializzazione  è  così  persuasiva  da  suggerire  l'idea  che
l'apparizione si sia recata al piano sottostante per farsi conoscere
da quanti vi abitano.

Oltre a tre figure di fanciulle che simultaneamente appaiono
particolarmente  luminose  alla  tenda  del  separé  -  mi  sembra
ricordare che la tenda stessa in tale occasione sia stata ritirata da
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ambo i lati - il seguente fenomeno è rimasto impresso in modo
particolare nella mia memoria: il panno, fissato con puntine da
disegno per coprire la finestra, in tutta la sua lunghezza mostra
dall'alto  in  basso  ad  intermittenza  strisce  luminose.  Si  ha
l'impressione  che  qualcosa,  che  deve  essere  la  fonte  di  questa
luminosità, tenti d'inserirsi fra il panno e il vetro della finestra.
Dopo un po' di tempo si vede vicino alla finestra, all'infuori del
gruppo  dei  presenti,  una  figura  femminile  perfettamente
materializzata. Credo di ricordarmi che essa abbia fatto qualche
passo lungo le file delle persone sedute, ma non posso affermarlo
più con certezza.  Lo spazio nel  quale si  trovava l'apparizione,
separando i presenti dal medium nell'angolo diviso dalla tenda,
era di tre o di tre metri e mezzo. Molti fra i convenuti hanno avuto
la sensazione, notata anche in altri casi, di un 'soffio freddo di
vento' ”.

L'interpretazione dei fenomeni

“Per  quanto  riguarda  l'interpretazione  dei  fenomeni  or  ora
riferiti, dei quali dopo tanto tempo ricordo con esattezza soltanto
una  minima  parte,  io  personalmente  non  ne  metto  in  dubbio
l'autenticità” - aggiunge il dott. Noeggerath nella sua relazione -
“ma mia sorella, la signora Bertels, nel frattempo deceduta, più
tardi,  a  Parigi,  doveva scoprire  i  trucchi  dello  stesso medium.
Precedentemente però nemmeno essa, alla pari del resto di tutti
gli  altri  presenti,  dubitava  dell'autenticità  dei  fenomeni
verificatisi a Monaco di Baviera. Chiunque avesse preso parte a
quella seduta avrebbe potuto pensare ad un'ipnosi collettiva, ma a
mio parere nemmeno in questo caso si sarebbe potuto parlare di
un trucco ad opera del medium. Sono ormai passati i tempi in cui
si  soleva  accogliere  fatti  del  genere  negandone  semplicemente
l'esistenza  oppure  asserendo  che  fossero  facilmente  spiegabili.
Anche la circostanza che i discorsi degli spiriti erano banali o
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pseudoscientifici,  non  è  sufficiente  per  negare  l'autenticità  dei
fenomeni; serve invece se mai a dimostrare la fretta e facilità i
con cui si vuol giudicarli. Ebbi del resto una conferma .della mia
convinzione allorché, alcune settimane più tardi, inaspettatamente
mi capitò di assistere sull'isola baltica di Baltrum, in compagnia
della  sopracitata  signorina  Lola  Kühner,  divenuta
successivamente mia moglie,  ad un altro evidente fenomeno di
materializzazione. Poiché né io né la mia compagna possediamo
facoltà  medianiche  anche  in  minima  misura,  credo  di  dover
ammettere  che  nella  seduta  or  ora  descritta  noi  ci  siamo
'contagiati' a vicenda.

La  mia  posizione  positiva  nei  riguardi  dei  fenomeni  in
questione è per me tanto più facilmente accettabile in quanto la
convinzione  che  si  debba  trattare  di  fenomeni  autentici,  non
m'induce  ad  interpretarli  secondo  certi  criteri  dello  spiritismo
ortodosso  e  a  vedere  nella  parapsicologia  una  specie  di
metafisica  sperimentale  destinata  a  dimostrare
“scientificamente” la sopravvivenza dell'individuo dopo la morte.
Occorre - in altre parole - scindere le due questioni: quella che
riguarda  l'autenticità  dei  fenomeni  e  quella  della  loro
interpretazione.

Il  metodo  che  potrebbe  dare  una  risposta  ad  entrambe,
dovrebbe da una parte corrispondere alle esigenze dell'esattezza
scientifica,  ammettere  però  d'altra  parte  la  possibilità  che  il
verificarsi  dei  fenomeni  parapsichici  in  determinate  condizioni
venga - in quanto fatto complementare - impedito o influenzato
senza  che  pertanto  gli  esperimenti  compiuti  diventino  meno
persuasivi. La ricerca diretta a studiare i fenomeni come tali non
può comunque in nessun caso occuparsi, oltre alla constatazione
della  loro  esistenza  o  meno,  della  loro  interpretazione  o
addirittura  delle  conseguenze  morali  e  spirituali  da  trarne.
Questo è un problema che riguarda unicamente la psicologia e la
critica  della  conoscenza;  ma  queste  sono  nello  stesso  modo
inadatte  a  tale  compito  come  l'acustica  all'interpretazione  del
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profondo significato di una sonata di Mozart.
Mi pare che non si possa risparmiare allo spiritismo ortodosso

e  ai  tentativi  affini  d'interpretazione  il  rimprovero  che  le  loro
teorie sull'esistenza di un mondo dell'aldilà si basino su idee e
premesse accettate assiomaticamente, mentre la loro fondatezza
rimane  ancora  da  provare.  In  primo  luogo  vengono  citate  a
proposito le cosiddette prove d'identità. Queste prove per essere
convincenti  premettono  primariamente  che  certi  indizi
corrispondano ad un determinato  individuo e  soltanto  a lui,  e
secondariamente che questi indizi non siano imitabili. Così viene
asserito che in alcuni casi si è riusciti a confrontare le impronte
digitali di uno “spirito” con quelle di una donna deceduta e a
riconoscerne l'identità.

Chi ci garantisce però che ciò si conformi anche al secondo
quesito?  Ossia,  in  altre  parole:  in  base  a  che  cosa  possiamo
sapere  che  secondo.  le  norme e  le  leggi,  alle  quali  sottostà  il
campo degli studi riservati alla parapsicologia, in ogni caso sia
da escludere la possibilità di 'fabbricare' ad libitum un numero
qualsiasi di riproduzioni delle impronte digitali o di altri indizi?
Mi pare che qui ancora ci troviamo di fronte ad un tentativo di
'pescare nel torbido'.12 Spesso non ci rendiamo nemmeno conto di
quello che sappiamo e a quali domande cerchiamo una risposta.
Credo pertanto che, senza menomamente svalutare gli sforzi della
parapsicologia,  sia  lecito  paragonare  l'attuale  situazione  con
quella fase d'evoluzione della meccanica in cui ancora s'ignorava
la legge di .gravitazione,  oppure di quella  della  fisica atomica
prima  della  scoperta  del  quantum  di  Planck  con  tutte  le
conseguenze paradossali che ne derivano.

In base a che cosa infine possiamo affermare di sapere che i
fenomeni  delle  sedute  'di  materializzazione  esistano  anche
all'infuori delle sedute stesse, senza cioè che un medium vi abbia

12 -  Si  tratta  di  un  gioco  di  parole:  il  relatore  fa  una  parafrasi  della  nota
espressione  “im Truben fischen” (pescare  nel  torbido)  sostituendo la  parola
truben con druben (all'altra sponda, nell'aldilà).
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una  parte,  ossia  che  esistano  di  per  se  stessi?  O  dobbiamo
piuttosto supporre che la loro esistenza sia dovuta per così dire
unicamente alla situazione particolare della seduta?

Alcuni  decenni  or  sono  e  rispetto  alla  fase  d'evoluzione
d'allora delle scienze naturali (e quindi anche della teoria della
conoscenza) un quesito del genere sarebbe apparso ozioso. Nel
frattempo esso è diventato più che sensato. Poiché in quei tempi
l'esperimento serviva esclusivamente per confermare un stato di
fatto esistente, per dimostrare che una cosa sia fatta in un modo o
nell'altro  affinché  la  nostra  coscienza  se  ne  renda  conto.
L'esperimento  era  quindi  un  fatto  secondario,  serviva  a  scopi
puramente ricettivi. La situazione è mutata da quando esiste una
fisica del microcosmo e dei quanta, e quindi l'impostazione dei
quesiti  della  critica  della  conoscenza  deve  pur  cambiare
orientamento.

In altro luogo (Merkur, anno 1951, quaderno 11: Ueber das
Unzeitgemässe  der  abstrakten  Kunst)  ho  tentato  di  spiegare  il
concetto  della  sperimentazione  e  della  realtà  legata  alla
situazione nella fisica.  Non si tratta più della conoscenza delle
cose in sé, ma del fenomeno come esso ci viene rivelato in quanto
ultima  indiscutibile  realtà  dal  carattere  operativo
dell'esperimento.

Il motivo della reciprocità degli effetti operanti fra l'oggetto e
lo  strumento  è  stato  radicalizzato  in  modo  sorprendente  ed
elevato  a  principio.  Dopo  che  già  dalla  fisica  relativistica  di
Alberto Einstein risultava che la domanda quali fossero le misure
lineari di un corpo in moto oppure la durata di un processo entro
uno spazio del tempo, fosse insensata finché non venisse stabilito
quale  osservatore,  ossia  quale  sistema  di  misure  o  di  orologi
dovesse  rispondervi,  la  fisica  atomica  e  sub-atomica
definitivamente ha abbandonato i  concetti di  stato di fatto e di
qualità di per se stessi esistenti, anzi, non può ammettere forme
d'esistenza della universale sostanza fisica esistenti come tali. In
tal  modo  allo  strumento  non  viene  più  attribuita  la  parte  di
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semplice  mediatore,  anzi  di  più:  partecipando  attivamente,
all'organizzazione  dei  processi  della  Natura  che  la.  moderna
scienza  è  in  grado di  riconoscere,  lo  strumento  cessa  pure  di
essere un semplice prolungamento degli organi umani dei sensi.

Occorre così innanzitutto l'opera dello strumento per suscitare
il rivelarsi di un'entità microfisica, per farle cioè assumere facoltà
ben  definite  che  in  seguito  possono  essere  osservate.  Non  ha
quindi  alcun  senso  di  parlare  di  un  determinato  luogo  o
dell'impulso momentaneo del libero elettrone all'infuori di questa
reciprocità degli effetti operanti, e ciò non perché il nostro sapere
non  sia  sufficiente  per  trovare  una  soluzione  del  problema
adeguata alla  evoluzione del pensiero finora compiuta,  e tanto
meno  perché  ciò  trascende  la  nostra  capacità  d'intendere,  ma
perché  il  processo  della  Natura  che  ci  si  rivela  attraverso
l'esperimento,  all'infuori  di  esso  semplicemente  non  esiste.
Innegabile rimane il fatto che non si può voler sapere dell'entità
microfisica quello che si può sapere di un sasso che precipita o di
una sfera rotante. E così anche la duplice natura della luce, in
quanto  onda le  corpuscolo,  prova che  quello  che  importa  è  il
modo  di  procedere  che  ci  porta  ad  avocare  alla  nostra
conoscenza,  sotto  l'una o l'altra  forma,  la  sostanza microfisica
dell'universo e di oggettivarla come fenomeno. In tutti questi casi
l'esperimento non ci rivela semplicemente come qualcosa esista e
si  comporti,  ma  innanzitutto  fa  si  che  questo  qualcosa  sia
esistente, e in proposito è indifferente se ciò avvenga per opera
della Natura o dell'uomo.

Penso che questo nuovo modo di pensare possa giovare anche
alla  ricerca  parapsicologica  quando  quest'ultima  si  trova  ad
affrontare la domanda se è lecito ammettere che materializzazioni
esistano anche all'infuori delle sedute medianiche e se, nei casi in
cui  la  loro  autenticità  appare accertata,  la  loro origine  debba
attribuirsi  all'esistenza  dell'aldilà,  di  un  mondo  trascendente”
(Lettera all'autore,agosto 1954). 

Certamente non tutto quello che viene riferito sulle sedute con
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medium corrisponde alla realtà, e il pericolo di cadere vittima di
suggestione,  che  incombe  anche  sugli  studiosi  più  seri  e  sui
medici,  consiglia  di  esaminare  molti  protocolli  con  riserva  e
scetticismo.

D'altra  parte  solo  difficilmente  si  può  mettere  in  dubbio  il
verificarsi di certi fenomeni che sembrano del tutto incredibili; tali
fenomeni  anziché  sull'ordinazione  si  verificano  con  maggior
frequenza spontaneamente, ragione per cui, però, sono tanto più
difficilmente  controllabili.  Ciò  nonostante,  come l'esperienza  lo
dimostra,  un'atmosfera  di  attesa  e  la  disposizione  di  voler
accettare  il  mondo  immaginativo  (per  lo  più  incline  allo
spiritismo)  di  un  medium  capace  di  provocare  le
materializzazioni, favoriscono il verificarsi di questi fenomeni. Lo
potei  constatare  io  stesso  durante  le  sedute  col  medium Willy
Schneider,  il  famoso  medium  del  dott.  Schrenck-Notzing,  alle
quali avevo partecipato più volte a Monaco dietro i suggerimenti
del prof. Karl Gruber.

Gli spiriti-guida

Chi sono questi  spiriti-guida  senza i  quali  la  riuscita  di  una
seduta  medianica  è  quasi  impensabile?  In  queste  sedute  i
fenomeni si verificano soltanto se il medium si trova in uno stato
di  trance  molto  profonda.  La  personalità  vera,  primaria  di
quest'ultimo appare pertanto completamente spenta, e i fenomeni
avvengono  quindi  in  nome  di  “spiriti”  che  alternandosi
s'impadroniscono  dell'involucro  terreno  del  medium  e  si
“manifestano” per mezzo di quest'ultimo.

Johannes  Greber  scrive  nel  suo  libro  “Der  Verkehr  mit  der
Geisterwelt”: “Gli spiriti che si manifestano attraverso il medium
non vengono e vanno come a loro pare e piace. Sono sottoposti ad
uno 'spirito-guida' che stabilisce quali spiriti debbano entrare nel
medium e quanto tempo ci debbano rimanere. Nei medium che
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sono  da  considerarsi  come strumenti  del  bene,  il  controllo  da
parte  dello  spirito-guida  avviene  secondo  i  disegni  di  Dio;  lo
stesso dicasi di tutte le riunioni in cui si nota un movimento di
spiriti.  Lì  dove  questo  controllo  viene  a  mancare,  non  si  può
sperimentare  nulla  di  bello  e  buono  poiché  gli  spiriti  buoni,
superiori  non  si  presentano.  Compaiono  soltanto  quando  tutto
procede secondo la volontà di Dio e lo spirito si attiene al Suo
ordine.  Nella  maggioranza  delle  sedute  spiritiche  un  tale
controllo manca; sono pertanto dominate dagli spiriti inferiori”.

Voci dirette e dettato degli spiriti

Fra  i  fenomeni  che  si  verificano nelle  sedute  medianiche  si
deve annoverare anche la cosiddetta voce diretta. Qualora non si
tratti  d'illusioni  o  allucinazioni,  il  fenomeno  si  verifica  in  due
modi.  La  voce  può  farsi  sentire  nell'aria  proveniente  da  un
determinato punto dell'ambiente nel quale ha luogo la seduta. Si
potrebbe pensare al  trucco di  un medium ventriloquo, ma sono
noti  molti  casi  in  cui  sospetti  del  genere  sarebbero  stati
insostenibili poiché simultaneamente anche il  medium si faceva
sentire  con la  propria  voce.  Il  secondo modo di  farsi  sentire  è
quello  dato  da  una  tromba,  o  da  uno  strumento  affine,  che
vengono  appositamente  messi  a  disposizione  della  “voce  dello
spirito”. Per quanto io sappia, non esiste nemmeno un caso in cui
il fenomeno appaia perfettamente accertato, come lo vorrebbero
gli spiritisti, ossia non esiste un caso in cui si possa escludere con
certezza assoluta ogni inganno o errore.

All'infuori  delle  sedute  spiritiche  si  sono  notoriamente
verificate  singolari  manifestazioni  grazie  ai  cosiddetti  medium
scriventi, convinti che la loro penna sia guidata dallo spirito di un
defunto. Eccone un esempio: 

“Oscar  Wilde  morì  nel  1900.  Poco dopo la  medium inglese
Hester  Dowden si  credette  perseguitata  dallo  spirito  del  grande
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scrittore.  Dapprima  si  ebbero  scritti  con  particolarità
caratteristiche di Oscar Wilde tanto nella grafia quanto nello stile.
La medium stessa all'inizio non era tuttavia  sicura di essere in
certo  qual  modo  il  porta-penna  dello  scomparso.  Ma  in  una
sequenza di altri scritti ch'essa stese automaticamente, lo spirito si
dichiarò disposto a dettare un'intera commedia per dimostrare così
la  propria  identità.  Al  dettato,  che  fu  preceduto  da  preparativi
minuziosi, assistette fra l'altro il sig. David Gow, direttore della
rivista Light. In seguito quest'ultimo riferì che l'esperimento era
stato  per  la  medium  un  enorme  strapazzo,  poiché  durante  il
dettato, che si protrasse per alcune settimane, il presunto spirito di
Oscar  Wilde  si  mostrava  spesso  sgarbato  ed  intrattabile.
Nonostante queste difficoltà il dettato venne portato a termine e la
commedia fu presentata a direttori di teatro e a critici per essere
esaminata. Tutti i critici furono unanimi nel sostenere che tanto il
contenuto  quanto  lo  stile  della  commedia  fossero  tipicamente
wildiani. La commedia rispecchiava infatti l'ambiente e il costume
del tempo di Wilde. Le erano pure propri i pregi e i difetti che si
trovano anche nelle sue opere autentiche. Se questo prodotto era
dovuto esclusivamente al subcosciente del medium, il fenomeno
non può lo stesso non sorprendere”.

Un caso che all'epoca e nell'ambiente in cui si era verificato, e
cioè alla fine del secolo scorso in Russia, venne giudicato come
un fenomeno d'isterismo, anche per le conseguenze che doveva
avere, merita di essere riferito proprio per la singolarità di queste
ultime:

“Una certa Caterina Rataeva, vedova di un funzionario della
polizia imperiale che da giovane aveva condotta una vita brillante
e  spensierata,  specie  in  fatto  di  avventure  amorose,  si  trovò  a
passare  un'estate  -  aveva  allora  raggiunto  l'età  di  circa
quarantacinque  anni  -  nella  proprietà  di  una  sua  cugina,
appartenente  alla  nota  famiglia  dei  conti  Konovnizin,  nella
regione  del  Cuban.  Le  due donne,  alquanto  annoiate  dalla  vita
nella campagna sperduta in mezzo alle steppe, si. misero a fare
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degli “esperimenti spiritici”. Dapprima fecero girare un bicchiere
sopra un cartone con le lettere dell'alfabeto. In seguito Caterina si
sentì portata a scrivere un diario sotto il dettato di uno “spirito”
che  tornava  ogni  sera  e  diceva  di  essere  un  medico  dal  nome
singolare di Kalkus. Le pagine di un quaderno si riempirono così
nel corso di  alcune settimane di  racconti  di  avventure scabrose
con  particolari  che  risentivano  di  pornografia.  Dopo  un  certo
tempo il dott. Kalkus dichiarava che non si sarebbe più presentato
e che il suo posto sarebbe stato preso da una persona di altissimo
rango.  Infatti  Caterina  ricevette  una  sera  il  messaggio  di  uno
“spirito” che le si presentò come quello del defunto imperatore
Alessandro III.

Nonostante  questo  cambiamento  le  cartelle  del  diario  che
Caterina  continuava  a  riempire  con  una  scrittura  fitta  e
disordinata, per quanto riguardava il contenuto del dettato, erano
rimaste  sostanzialmente  le  stesse.  Ancora  si  trattava  di  cose
prevalentemente erotiche. Un giorno lo “zar” disse a Caterina di
essere pazzamente innamorato di lei e desideroso di avere da lei
un figlio. Passate alcune settimane la vedova del funzionario di
polizia cominciò a mostrare segni inconfondibili di gravidanza. Le
due  donne  accolsero  lo  strano  avvenimento  senza  perplessità
alcuna, come si trattasse di una cosa del tutto normale; ma dopo
alcuni mesi cominciarono a preoccuparsi e finirono per chiamare
un  medico.  Questi  non  poté  far  a  meno  di  diagnosticare  una
“gravidanza  immaginaria”  e  ritenendo  lo  stato  psichico  di
Caterina minacciato da un grave squilibrio, la fece ricoverare in
una clinica per malattie nervose. In seguito il singolare fenomeno
era stato attribuito ad una forma di isterismo che fu curata con i
metodi allora in vigore,  col risultato di far scomparire in breve
tempo la  grossezza  anormale  del  ventre  e  gli  altri  sintomi  che
parevano  doversi  interpretare  come  segni  di  un'autentica
gravidanza”.13

Se il caso della Caterina Rataeva può considerarsi come una

13 - N. Sementovsky-Kurilo, Cartelle inedite.
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prova  dell'esistenza  di  un  mondo  ultraterreno  in  cui  vivono  i
defunti  appare  piuttosto  problematico;  più  probabile  si  affaccia
invece  l'ipotesi  che  si  fosse  trattato  di  una  specie  di  auto-
psicanalisi che portò alla luce i numerosi complessi sessuali della
protagonista costretta a rinunciare con gli anni alla spregiudicata
condotta di vita di un tempo.

Esistono rapporti col mondo degli spiriti?

Lo spiritista  convinto dà a  questa  domanda senza esitazione
una  risposta  affermativa.  L'autore  confessa  di  non  essere  uno
spiritista  convinto.  Si  può  credere  ad  un  aldilà  e  ad  una  vita
oltretomba, ed essere compenetrato senza riserva di questa idea,
eppure  non  ammettere  la  possibilità  di  contatti  con  l'“altro
mondo” per mezzo delle sedute medianiche. I mezzi e i metodi a
cui  in  tale  relazione  finora  è  stato  accennato,  appaiono  infatti
dubbiosi  tanto  dal  punto  di  vista  religioso  quanto  da  quello
scientifico. Ma è veramente nostro compito provare l'esistenza di
una vita dell'oltretomba per mezzo delle sedute medianiche?

Sottoponendo i medium ad esami psicologici e fisiologici per
chiarire l'origine di certi fenomeni che effettivamente si verificano
e le condizioni nelle quali ciò avviene, la scienza senz'altro merita
il massimo elogio, ma si tratta d'indagini che riguardano il mondo
di qua. Questo mondo è oltremodo vasto già come tale e la scienza
farebbe bene di occuparsene in relazione ai fenomeni parapsichici
più  di  quanto  non l'abbia  fatto  finora.  Indipendentemente  delle
nuove  prospettive  che  la  ricerca  scientifica  può  aprire  in  tale
senso,  rimane  da  risolvere  il  problema  della  sopravvivenza  di
quello che è immortale in noi e dell'intervento delle forze dell'altro
mondo nella nostra vita terrena.
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I fenomeni parapsichici nei Santi

Una certa  credenza  è  incline  a  vedere  nei  fatti  miracolistici
segni di santità del protagonista dei fatti stessi.  Ma è un errore
grave.  Dal  punto  di  vista  religioso  sono  da  interpretarsi  come
miracoli  unicamente quei fatti  che sono rivelazioni della divina
onnipotenza.  Dal  punto  di  vista  teologico  vengono  considerati
come miracoli fatti ed eventi che non derivano da cause naturali
né  trovano spiegazione  nelle  leggi  operanti  nella  Natura  e  che
sono  effetti  di  un  intervento  diretto  di  Dio.  Benché  la  Chiesa
Cattolica  per  la  canonizzazione  di  una  persona  ritenga
indispensabili l'accertamento di almeno due miracoli, le premesse
essenziali ad ogni proposito di santificazione rimane pur sempre la
vita  devota.  Esistono quindi  fenomeni  con caratteristiche  di  un
miracolo  senza  perciò  'offrire  prove  sufficienti  della  santità  di
coloro  che  vi  hanno  una  parte,  giacché  secondo  la  concezione
cristiana anche al male è riservato un potere in questo mondo, e
non pochi casi, di cui vengono citati gli esempi in questo libro,
come  già  abbiamo  constatato,  debbono  attribuirsi  a  potenze
demoniache o diaboliche anziché alla forza operante di Dio.

Fenomeni che si verificano nei Santi o nei luoghi con effetti
operanti  di  una  grazia  particolare,  per  es.  a  Lourdes,  sono  da
distinguere  dai  fenomeni  che  sono  da  attribuirsi  a  pratiche  di
magia nera o che comunque esulano dal campo di quei fatti ed
eventi  che  dal  punto  di  vista  religioso  o  teologico  vengono
considerati come miracoli.

Multiformi ed innumerevoli sono i fenomeni che caratterizzano
la vita dei Santi, e, pertanto, data la ristrettezza dello spazio, non
ne possiamo citare che alcuni esempi.

Nella  storia  della  Chiesa Cattolica per  es.  sono note  sin  dai
tempi  antichissimi  le  cosiddette  levitazioni  (intendiamo  dire
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l'innalzarsi  del  corpo  ne1l'aria  in  contrasto  alla  legge  di
gravitazione), ma non sempre si trattava di Santi che ne furono i
protagonisti.  Così le lettere apocrife di San Pietro, scritte nel II
secolo d. C., parlano del mago Simone al quale accenna la Storia
degli  Apostoli.  A proposito  delle  sue levitazioni,  probabilmente
dovute  alle  sue  arti  magiche,  vi  si  legge:  “Lo  si  vide  salire  e
rimanere nell'aria sopra Roma ed i suoi templi.  Vedendo questo
San Pietro pregò. E Simone cadde fratturandosi le gambe. Allora
lo lapidarono e tornarono alle loro case, e credettero in Pietro”.

Levitazioni  e  rapimenti  dei  Santi  costituiscono  l'oggetto  di
numerosi  racconti.  Goethe nel  suo Viaggio in  Italia  riferisce di
San Filippo Neri (1513-1585) fra l'altro: “Le sue ardenti estatiche
preghiere  riempivano  di  meraviglia  quanti  lo  circondavano
perché  sembravano  essere  soprannaturali.  Non  soltanto  si
pretendeva di averlo visto più volte durante la messa librarsi in
aria, ma si ricordavano pure testimonianze secondo le quali egli,
mentre pregava per la vita di un infermo, veniva innalzato dalla
terra sino a toccare quasi il soffitto della stanza”.

Joseph von Görres nella sua “Christliche Mystik” parla delle
levitazioni estatiche di San Pietro di Alcantara (1490-l562), della
sua discepola, Santa Teresa di Avila (1515-1582), nonché di San
Giuseppe  da  Copertino  (1603-1663).  Chi  particolarmente
s'interessa  de1l'argomento  troverà  nella  nuova  edizione
de11'opera,  originariamente  in  cinque volumi,  a  cura  di  Joseph
Bernhart  col  titolo  “Mystilc,  Magie  und  Dämonie”  (München,
1927)  anche  l'indicazione  delle  singole  fonti,  alle  quali  vanno
aggiunti gli Acta Sanctorum, la grande raccolta critica delle vite
dei Santi ad opera dei Bollandisti, e le singole bolle relative alle
canonizzazioni.

Di San Pietro di Alcantara vengono per es.  narrati  numerosi
casi  in  cui  egli  era  stato visto camminare sull'acqua,  levitare  o
volare in estasi. Così si racconta fra l'altro: “Entrarono nell'acqua
e passarono così il fiume. Lo specchio dell'acqua appena toccava
le loro caviglie. (Il Santo e il suo compagno stavano attraversando
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il  fiume  Guadiana  in  piena).  Egli  continuò  impassibile  a
camminare sulle onde del torrente infuriato come se si trovasse
sulla terra ferma”.  Vengono citati poi gli episodi di levitazione.
Lo si vedeva elevato  “alcuni piedi sopra la terra”. Egli  “privo
dei  sensi  s'innalzava  al  di  sopra  dell'altare,  per  lo  più  ad
un'a1tezza di alcune braccia”. “Nel coro egli era generalmente
immerso nella contemplazione di Dio al punto da far elevare il
suo corpo all'altezza di quindici braccia sino alla volta”. Lo si
vedeva  “con le braccia spalancate ed innalzato nell'aria; stato
nel quale regolarmente rimaneva tutto il giorno e spesso perfino
durante la notte”. “Lo si vedeva volare al di sopra degli alberi e
rimanere a lungo in questa posizione”.

La  facoltà,  di  levitazione  e  di  volo  era  particolarmente
sviluppata  in  San  Giuseppe  da  Copertino.  Görres  riferisce  in
proposito: “Quando essi accorsero lo videro sospeso sopra il tetto
pericolante della cappella nell'atto di abbracciare la croce, per lo
meno venti  palmi  sopra la  terra”.  “Volò  come un uccello  dal
centro  della  Chiesa  verso  l'altare.  Rimase  sospeso  nell'aria
davanti al crocefisso attaccato al muro per una mezz'ora circa”.
Un'altra volta si era sollevato sino alla cima di un olivo molto alto.
“Non  soltanto  egli  stesso  si  alzava  nell'aria,  si  faceva  anche
accompagnare da altri. Così un giorno afferrò ai fianchi il padre
guardiano e lo trascinò con sé nell'aria”.  Il  papa Urbano VIII
perse  dallo  stupore  quasi  la  ragione  allorché  il  generale
dell'Ordine,  al  quale  apparteneva  il  Santo,  aveva  introdotto
quest'ultimo da lui per il bacio rituale del piede. Giuseppe fu preso
dall'estasi e si elevò in aria. Non è il caso di accogliere rapporti
del genere, anche se riferiti come dal Görres senza una presa di
posizione  critica,  con  scetticismo  parlando  di  allucinazioni,
suggestioni di masse, ecc.
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Notizie autobiografiche di Santa Teresa di Avila

Scrive  la  Santa  nelle  sue  Confessioni  fra  l'altro:  “Di  solito
avevo l'impressione che assieme all'anima venisse trascinata in
avanti anche la testa e qualche volta l'intero corpo si innalzava
sopra  la  terra”.  Oppure:  “Spesso  mi  sembrava  che  il  corpo
avesse  perso  tutto  il  suo  peso.  A  volte  l'assenza  del  peso  mi
procurava la sensazione di non toccare più la terra coi piedi”.

Oltremodo  significativo  a  proposito  delle  levitazioni  e  degli
stati ad esse connessi, è il seguente passo: “Durante simili estasi
l'anima  sembra  abbandonare  il  corpo il  cui  calore  diminuisce
sino a diventare del tutto freddo. Ma è una sensazione soave che
procura  una  gioia  indicibile.  Durante  l'unione  con  Dio  nella
preghiera,  quando  ci  sentiamo  come  nella  nostra  vera  patria,
riusciamo quasi  sempre  a sottrarci  a  questo  divino  rapimento.
Così non è però nell'estasi. Allora non si può quasi mai resistere.
Quando il pensiero è completamente assorbito dall'estasi e si è
preparati a ricevere quello che ci attende, si ha la sensazione di
qualcosa  che  d'un  tratto  con  veemenza  ci  invade,  si  crede  di
vedere una nuvola celeste o un'aquila divina,  e si  sa di essere
aggrediti e portati via.

A volte  anche  il  mio  corpo  veniva  innalzato  nel  medesimo
modo, sicché alla fine non avevo più la sensazione di toccare la
terra. Quando volevo mettermi di nuovo in piedi, sentivo sotto di
me misteriose forze trascinarmi via. Non saprei a che cosa potrei
paragonarle. In principio - lo confesso - venivo presa dal panico.
E  chi  non  proverebbe  lo  stesso  vedendo  innalzarsi  il  proprio
corpo dalla terra? Poiché anche se l'anima lo trascina dietro di
sé con gioia immensa, quando non oppone resistenza la coscienza
di quello che avviene non si estingue. Io comunque la conservavo
sì  da  poter  vedere  me  stessa  innalzarmi  sopra  la  terra.  In
presenza  di  un  fatto  così  maestoso  si  rimane  sbigottiti  della
potenza che così si manifesta. I capelli si drizzano sulla testa e si
è  pervasi  da  un'angoscia  senza  nome  al  pensiero  di  poter
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offendere un Dio così  grande.  Torno a parlare del1'estasi  e  di
quanto  ne  deriva.  Finché  il  corpo  umano  rimane  rapito
dall'estasi, esso appare come privo di vita e spesso restio ad ogni
azione. Conserva la posizione in cui era stato sorpreso, ossia si
rimane  seduti  o  in  piedi,  con  le  palme  delle  mani  chiuse  o
aperte”.

Chi  è  al  corrente  del  modo  rigorosamente  critico  nel  quale
vengono istruiti i processi di canonizzazione da parte della Chiesa
Cattolica, difficilmente può mettere in dubbio i fatti riconosciuti
dalla bolla di  santificazione,  e fra questi  fatti  spesso si trovano
fenomeni  di  levitazione  estatica  e  voli  come  quelli  qui  citati.
Spiegare questi fenomeni con criteri scientifici e inserirli quindi
nella  nostra  odierna  concezione  del  mondo,  è  un  compito
inderogabile della scienza nel presente e nel futuro.

Il dono dell'ubiquità e le visioni dei Santi

I  casi  di  contemporanea presenza in due luoghi diversi  sono
noti  fra  l'altro  nella  vita  di  Sant'Antonio  da  Padova,  di  San
Francesco Saverio, di Sant'Alfonso da Liguori. Il fenomeno viene
considerato  come un fatto  miracoloso di  natura  mistica.  Affine
all'ubiquità  sono le  apparizioni  nei  sogni,  ossia  casi  in  cui  una
persona  appare  all'altra  nel  sogno  per  fare  delle  determinate
comunicazioni. Un caso del genere viene riferito ad appoggio di
antiche  fonti  da  Massimilano  Perty  in  “Psychische  Studien”
(1879) come segue:

“Come narra Sant'Agostino,  Prestanzio  invitò  un filosofo di
sollevarlo  da  un dubbio.  Il  filosofo  tuttavia  non riuscì  a  farlo
subito. Nella notte seguente Prestanzio vide il filosofo al proprio
fianco ed ebbe questa volta la desiderata spiegazione. Dopo di
che il filosofo rapidamente scomparve. Il giorno dopo Prestanzio
incontrò il filosofo e gli chiese perché egli non gli aveva dato la
risposta  il  giorno  prima  ed  invece  era  venuto  a  trovarlo  a
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mezzanotte per farlo. Il filosofo disse: 'Non sono affatto venuto da
te, ma avevo soltanto sognato di farlo'. Era stato quindi presente
nello spirito di Prestanzio, altrimenti questi non avrebbe saputo in
qual modo dovesse togliersi il  dubbio”. Se non si vuol accettar
l'ipotesi  di  una presenza spirituale  o psichica,  non si  può far  a
meno di credere ad un'eccezionale telepatia.  A tale proposito si
cita anche questo caso:

Nel capitolo ventiduesimo del secondo libro dei Dialoghi del
Papa  Gregorio  il  Grande  leggiamo:  “San  Benedetto  era  stato
invitato da un uomo devoto a fondare un convento nel suo podere
presso Terracina e a mandarvi i suoi frati. San Benedetto accettò,
scelse i frati, nominò un abate e dispose pure chi avrebbe dovuto
essere  il  priore.  Quando  i  frati  stavano  per  partire,  egli  disse:
'Andate; io verrò un giorno a trovarvi e vi indicherò dove dovete
erigere la cappella, il refettorio, le stanze per gli ospiti e tutto ciò
in genere che è necessario'. Appena avuta la benedizione i frati si
misero in cammino e, arrivati sul posto, in impaziente attesa del
giorno fissato da San Benedetto per la sua visita, prepararono tutto
per accogliere gli eventuali compagni di viaggio del grande Padre.
Nella notte che precedette quel giorno l'uomo di Dio apparve nel
sogno al servitore di Dio ch'era stato nominato abate, nonché al
priore,  e  indicò  loro  con  precisione  i  luoghi  in  cui  avrebbero
dovuto  sorgere  le  previste  costruzioni.  Poiché  entrambi  s'erano
destati,  era  naturale  che  si  raccontassero  reciprocamente  quello
che  avevano  sognato.  Non  si  fidavano  tuttavia  delle  proprie
visioni  ed  aspettavano  l'arrivo  dell'uomo  di  Dio.  Ma  San
Benedetto non venne nel giorno fissato; i frati rattristati tornarono
quindi da lui e gli dissero: 'T'abbiamo aspettato, Padre, perchè ci
hai promesso di venire e di mostrarci dove dobbiamo costruire gli
edifici,  e  non  sei  venuto'.  Egli  rispose:  'Perché,  fratelli,  dite
questo? Non sono venuto come avevo promesso?' Siccome essi gli
domandarono:  'Quando  sei  venuto?',  egli  disse:  'Non  sono
apparso ad entrambi nel sogno per indicarvi i luoghi dove dovete
costruire? Andate ed erigete  ogni  cosa come ve 1'ho detto  nel
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sogno'. Nel sentirlo dire questo, essi si meravigliarono, tornarono
sul podere e costruirono gli edifici come era stato loro comunicato
attraverso la rivelazione”. (Bibliothek der Kirchenväter, a cura del
dott. Valentin Thalhofer, vol. 18, Kempten, 1873)

Che fenomeni del genere non appartengano soltanto al passato,
ma si verifichino anche oggi, viene provato dalle vicende di Padre
Pio da Pietrelcina.

Il dono dell'ubiquità in Padre Pio

Abbiamo estratto quanto segue dal libro di Piera Delfino Sessa:
“Padre Pio da Pietrelcina” (Editrice Demos, Genova, 1952):

“È raro,  per non dire eccezionale,  che il  grande Cappuccíno
possa recarsi in persona al letto di un infermo, ma è meno raro che
vi si trovi in bilocazione.

Avviene in lui, per somma bontà divina, quello che ognuno di
noi tante volte si augurerebbe in certi  frangenti:  'Potessi  essere
nello  stesso  tempo  qua  e  colà...  ma  non  posso  sdoppiarmi...'.
Ebbene, P. Pio fra gli altri doni, di cui parleremo,è dotato, come S.
Antonio, S. Alfonso ed altri Santi, anche di questo, e il fenomeno
della bilocazione si è in lui avverato tante volte da eliminare ogni
dubbio.  Se  Don  Orione  di  santa  fama  fosse  ancora  in  vita  ci
narrerebbe  di  P.  Pio,  col  quale  era  in  ottimi  rapporti,  dei  fatti
graziosissimi. 

Sappiamo,  pertanto,  che  il  nostro  Frate  fu  visto  a  Roma  a
pregare su la tomba di Pio X, che venerava sopra gli altri Pontefici
perchè 'semplice e umile tanto da poter somigliare a Gesù' e che
da  un  santo  Arcivescovo  fu  pure  veduto  in  S.  Pietro  alla
canonizzazione di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Del resto P. Pio non fa un mistero di questo dono se ad un frate,
che  parlando  della  bilocazione,  esprimeva  il  dubbio  che  i
privilegiati  se  ne  accorgessero,  rispose con coscienza  di  causa:
'Sicuro che se ne accorgono! Possono non sapere se si muove il
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corpo o 1'anima, ma sono ben consci di quel che avviene e sanno
dove vanno'.

Riportiamo  al  riguardo  un  relazione,  tratta  dal  volume  di
Domenico  Argentieri,  “La  prodigiosa  storia  di  Padre  Pio”  (ed.
Tarantola, Milano):

“Nella notte fra il 27 e il 28 febbraio 1947, mentre gli altri frati
dormivano  placidamente,  Padre  Pio  volò  fino  a  Diamante,  un
villaggio  a  un  centinaio  di  chilometri  da  Cosenza,  e  penetrò  a
porte  chiuse  nella  stanza  di  un  moribondo,  il  signor  Ernesto
Magurno.  Entrò  in  compagnia  di  un  altro  frate.  Visitò
minutamente  la  stanza,  esaminò  le  bottigliette  delle  medicine,
lesse le ricette dei medici... Che frate curioso! Poi si avvicinò al
letto del morente e gli disse:  'La febbre andrà via, domani sarai
guarito; tra quattro giorni ti alzerai'.

Al mattino il  Magurno, destatosi,  disse alla  moglie:  'Ersilia,
sono guarito!'.

Infatti la febbre, che pur era a 39 gradi la sera precedente, era
totalmente scomparsa.

E dire che la moglie, che lo aveva vegliato tutta la notte, non si
era  accorta  di  nulla,  e  non aveva visto  entrare  nessun frate.  O
meglio,  si  era  accorta  di  una  cosa;  invece  dell'odore  delle
medicine, quella notte la stanza era tutta inondata di un profumo
di viole.

Quando alcuni mesi più tardi i signori Magurno andarono al
Gargano  per  ringraziare  il  loro  benefattore,  fu  Padre  Pio  che
mosse loro incontro, dicendo al signor Ernesto:  'Ah! quel cuore
quanto ti ha fatto soffrire!'.

Con queste parole, dette prima che i Magurno avessero potuto
parlare,  Padre  Pio  da  se  stesso  si  riconosceva  come 1'esaudito
intercessore della guarigione largita da Dio”.

Nel  citato  libro  di  Piera  Delfino  Sessa  troviamo  una
dichiarazione del  papa Benedetto XV al  Vicario Generale  della
Diocesi di Salto (Uruguay), Mons. Fernando Damiani:
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“Padre  Pio  è  veramente  un  uomo  eccezionale,  uno  di  quegli
uomini  che  Dio  invia  di  quando  in  quando  per  convertire  gli
uomini alla fede”.

Il curato di Ars

Della  vita  del  curato  di  Ars,  Jean  Baptiste  Vianney  (1786-
1859), canonizzato nel 1925, esistono rapporti che si riferiscono
alle cosiddette invasioni delle potenze diaboliche. Un suo vicino
parente  curò  la  sua  biografia,  che  apparve  anche  in  edizione
tedesca (1930).

Un giorno il curato sentì bussare fortemente alla porta della sua
casa. Aprì la finestra e chiese: “Chi è?” Nessuna risposta. Quando
il  rumore  si  ripeté  alla  porta  dell'appartamento,  fece  ancora  la
stessa domanda, ma anche questa volta nessuno rispose. Siccome
in quel tempo gli erano stati regalati splendidi paramenti per la sua
chiesa,  ch'egli  conservava  nella  sua  abitazione,  gli  venne  il
sospetto che potesse trattarsi di ladri ed egli si affrettò quindi a
prendere  le  necessarie  precauzioni.  Chiese  ad  alcuni  uomini
coraggiosi  di  fargli  da  guardia.  Essi  vennero  alcune  notti  di
seguito e sentirono sempre lo stesso rumore, ma non scoprirono
nulla.  A  particolare  sorveglianza  fu  sottoposto  soprattutto  il
campanile,  però  anche  questo  senza  alcun  esito.  Si  sentivano
colpi,  ma  nulla  si  vedeva.  I  guardiani  erano  molto  spaventati.
Anche lo stesso curato fu in preda all'angoscia.

Durante una notte d'inverno, allorché al suo orecchio di nuovo
pervennero  forti  colpi  provenienti  dalla  porta,  egli  saltò
rapidamente dal letto e scese nel cortile, convinto che i malfattori,
qualora  si  trattasse  veramente di  ladri,  avrebbero lasciato  orme
sulla neve appena caduta e che così finalmente si sarebbe potuto
acciuffarli.  Ma non vide né senti  nulla,  e anche sulla neve non
c'erano  tracce.  Quindi  non  dubitò  più  che  fosse  il  diavolo  a
perseguitarlo. (Dalla biografia di I. Vianney).
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Don Bosco

Don Giovanni Bosco (1815-1888), il fondatore dell'Ordine dei
Salesiani, conobbe nella sua' vita non soltanto significativi sogni
profetici, ma anche una serie di singolari fenomeni. Ci riferiamo,
per  quanto  segue,  al  libro  “Unsterbliches  Vertrauen”  che  Emil
Fritz O.D.B. nel 1949 pubblicò a Monaco in Baviera.

All'epoca in cui ancora studiava nel seminario, il futuro Don
Bosco fece un audace tentativo di sollevare un lembo del velo che
nasconde l'aldilà. Era allora legato da stretta amicizia ad un altro
alunno, Luigi Comollo. I due si promisero reciprocamente di dare
l'uno all'altro notizie dell'“altro mondo” non appena uno di essi
fosse  morto.  Luigi  Comollo  deve  essere  stato  un  giovane
purissimo. La sua improvvisa certezza dell'imminente fine della
sua vita appare sconcertante. Egli morì infatti poco dopo. Avrebbe
mantenuto  la  sua  promessa?  Esisteva  in  genere  una  tale
possibilità? 

Don  Bosco,  che  nella  sua  grande  tristezza  non  perdeva  la
speranza, raccontava:  “La notte dopo il funerale ero a letto nel
dormitorio. Non potevo addormentarmi e continuavo a pensare
alla  nostra  promessa.  Fui  preso  da  uno  strano  senso  di
oppressione. D'un tratto verso mezzanotte si sentì un rumore cupo
di  ruote come se un carro trainato da molti  cavalli  stesse per
avvicinarmi. Presto il chiasso somigliò al tuonare dei cannoni. I
seminaristi spaventati si sedettero sui loro letti. La porta si apri
con  veemenza.  Una luce  opaca  di  mutevoli  colori  penetrò  nel
dormitorio. Poi si fece un profondo silenzio. Per tre volte sentii
distintamente la voce di Comollo: 'Bosco, sono salvo!'. Riprese il
tuonare  dei  cannoni  come  se  la  casa  stesse  per  crollare.  I
seminaristi  tentarono  di  fuggire  senza  sapere  dove.  Io
personalmente avrei preferito morire. Per la prima volta fui preso
da una paura agghiacciante. Caddi così gravemente malato da
non poter riprendere le forze di una volta che dopo molti anni.
Consiglio  urgentemente  a  chiunque  di  desistere  da  tali
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irragionevoli voti”.

Estasi - Visioni - Stimmatizzazioni

Questi tre fenomeni, a base prevalentemente religiosa, meritano
una particolare attenzione da parte della ricerca parapsicologica;
essi  spesso  si  verificano  in  un  rapporto  di  interdipendenza  fra
l'uno e l'altro. Lo dimostrano numerosi esempi. A partire del sec.
XIII, dall'epoca di San Francesco d'Assisi, che pare sia stato uno
fra  i  primi  ad  avere  le  stimmate  di  Cristo,  si  sono  visti
innumerevoli  uomini  che  potevano  vantarsene.  Sebbene  le
tradizioni intorno alla figura di Francesco d'Assisi in prevalenza
conservino  un  carattere  di  leggenda,  in  sostanza  esse  debbono
corrispondere a fatti reali. Lo si può arguire fra l'altro dall'affinità
di quello che viene riferito sul suo conto con quello che oggi si sa
sui  casi  rigorosamente  controllati  dai  medici.  Dopo  lunghe
settimane  di  digiuno  Francesco  d'Assisi  avrebbe  avuto  nella
solitudine della Verna, la visione di un serafino che, munito di sei
ali  fiammeggianti,  sarebbe sceso dal cielo notturno verso di lui
ricordandogli la figura di Cristo crocefisso, e i raggi del serafino
l'avrebbero colpito, e così si sarebbero prodotte le stimmate. Ne
troviamo il poetico racconto nel libretto di Rudolf Binding “Die
schönsten Legenden des heilígen Franz”:

“Venne  l'altro  giorno,  ossia  il  giorno  dell'Adorazione  della
Croce. Francesco ancora prima dell'alba si era prosternato davanti
all'uscio della sua cella; volgeva quindi lo sguardo verso il sole
nascente e pregava:  'O, Signor Gesù Cristo, vuoi accordarmi, ti
prego,  due  grazie  prima  che  io  muoia?  Concedimi  la  prima,
facendomi  provare,  finché  vivo,  nell'anima  e  nel  corpo,  se
possibile,  quello  stesso  dolore  che  tu,  dolce  Gesù,  hai  patito
nell'ora  della  tua  amara  passione;  e  come  seconda  grazia
concedimi  di  conoscere  nel  mio  cuore,  se  possibile,  lo  stesso
infinito  amore  che  ha  bruciato,  te,  Figlio  di  Dio,  per  poter
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accettare tanta sofferenza per noi peccatori'. Dopo essere rimasto
a lungo immerso in questa preghiera, Francesco ebbe la certezza
che Dio avrebbe esaudito il suo desiderio di provare le stesse sue
esperienze,  tante quante una creatura fosse in grado di provare.
Avuta  questa  promessa,  Francesco  si  sprofondò  nella
contemplazione della Passione di Cristo e del Suo infinito amore.
E  l'ardore  dell'abbandono  raggiunse  in  lui  una  forza  tale  da
trasformarlo,  nella  sua  carità  e  nel  suo  amore,  in  Gesù stesso.
Acceso da questa meditazione, egli vide un serafino con sei ali
fiammeggianti  discendere  dal  cielo.  Questi  gli  si  avvicinava  in
volo veloce sì da permettergli di  scorgere in lui  l'immagine del
Crocifisso. Le ali erano però disposte in modo tale da fare sì che
due si stendevano sul suo capo, due altre si allargavano per il volo
e le ultime due coprivano tutto il suo corpo. La visione spaventò
Francesco, ma nello stesso tempo egli si sentì riempire di gioia e
di  dolore  frammisti  alla  ammirazione.  Fu  pervaso  di  gioia  al
cospetto  della  sublime  apparizione  di  Cristo  che  gli  apparve
singolarmente  familiare  procurandogli  una  ancora  maggiore
letizia, ma non poté non sentirsi nel medesimo tempo altrettanto
profondamente colpito nel vederlo inchiodato sulla Croce, ed ebbe
così anche un moto di dolorosa compassione. Ad accrescere la sua
meraviglia dinanzi ad una visione così eccezionale fu il pensiero
che il deperimento del corpo nella Passione non era compatibile
con l'immortalità dello spirito serafico.

In questa estasi gli fu rivelato da colui che gli era apparso, che
la visione aveva assunto per la volontà della Provvidenza un suo
particolare aspetto perché egli fosse in grado di riconoscere che,
grazie  a  questa  meravigliosa  apparizione,  egli  sarebbe  stato
trasformato non soltanto a  prezzo di  un martirio  corporale,  ma
avrebbe  acquisito,  in  virtù  di  un  intimo  fuoco,  la  perfetta
somiglianza con Cristo crocifisso. 

Apparsogli  sotto  le  sembianze  di  un  serafino,  Cristo  aveva
affidato  a  Francesco  alcuni  sublimi  misteri  che  il  Santo  vita
natural  durante  non doveva.  mai  svelare.  'Sai  quello  che  ti  ho
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dato?',  così  Cristo  aveva  parlato  a  Francesco.  'Ti  ho  dato  le
stimmate che sono segni della mia Passione perchè tu diventi il
mio portavoce. E come io stesso nel giorno della morte ero sceso
nell'anticamera dell'inferno e,  in  forza  di  queste  mie  ferite,  ne
avevo sottratto tutte le anime che mi si erano presentate, così ti
concedo di scendere ogni anno nel giorno della mia morte nel
purgatorio per redimere, in forza delle tue stimmate, ed elevare
alla  gloria  del  paradiso  le  anime dei  tuoi  tre  ordini  -  minori,
clarisse e terziari - e anche quelle di tutti gli altri che ti saranno
state fedeli e che tu troverai colà. Poiché devi essermi simile nella
morte come lo sei stato nella vita' ”.

Anna Caterina Emmerich, la monaca di Dülmen

Come Caterina da Siena nel sec. XIV, e Caterina de Ricci nel
sec. XVI, così Anna Caterina, una figlia di contadini nata nel 1774
presso Coesfeld e più tardi fattasi monaca, ebbe le stimmate nel
sec.  XIX. Il  suo biografo,  il  poeta  Clemente Brentano,  che dal
1818 in  poi  invariabilmente  era  vissuto  vicino  a  lei,  le  dedicò
numerosi scritti. Esiste inoltre al riguardo una copiosa letteratura,
in parte dovuta a medici. Diverse indagini hanno tolto ogni dubbio
sull'autenticità delle stimmate della monaca di Dulmen. La nostra
seguente esposizione si basa sui racconti di Brentano, che a sua
volta  si  richiama  alle  memorie  della  stessa  Anna  Caterina
Emmerich. 

“Circa quattro anni prima di prendere il velo, ciò che doveva
avvenire il 18 dicembre 1802, quindi verso il 1798, mi trovai una
volta verso mezzogiorno a pregare nella Chiesa dei Padri Gesuiti
a  Coesfeld,  inginocchiata  vicino  all'organo  davanti  ad  un
crocifisso.  Ero  immersa  nella  meditazione  allorché  sentii
pervadermi da una sensazione di calore e nello stesso tempo da
un dolce sentimento; vidi quindi uscire dal tabernacolo e venirmi
incontro il mio sposo celeste sotto le spoglie di un adolescente.
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Teneva nella  mano sinistra un mazzo di  fiori,  nella destra una
corona di  spine.  Me li  porse entrambi perché  io  scegliessi  fra
l'uno e 1'altra. Afferrai la corona di spine; egli me la pose sul
capo ed io  la  premetti  con ambo le  mani  contro la  fronte.  Fu
allora  ch'egli  scomparve,  mentre  io  ripresi  i  sensi  per  il  forte
dolore  al  capo.  Fui  costretta  ad  abbandonare  subito  dopo  la
chiesa poiché il custode si accingeva a chiudere il portone. Una
mia amica, che si era inginocchiata accanto a me, doveva essersi
accorta del mio stato. A casa l'interrogai per sapere se vedesse
ferite sulla mia fronte; le parlai in genere del mio sogno e del
dolore che provavo. Essa non scoprì alcun segno esteriore, ma
non si meravigliò nemmeno di quello che le avevo riferito poiché
già in precedenza aveva osservato in me tali stati senza rendersi
conto del loro significato. Il giorno seguente la mia testa si era
gonfiata sopra gli occhi e alle tempie fin giù alle guance; soffrivo
grandi dolori. Questi dolori e gonfiori tornarono in seguito più
volte e durarono spesso intere giornate e notti. Mi accorsi che la
mia  fronte  sanguinava  soltanto  quando  le  mie  compagne  mi
dissero di cambiare la benda che fasciava la mia testa asserendo
che era macchiata di ruggine. Non le contraddissi e sistemai la
benda in modo tale da poter celare la fuoruscita del sangue finché
non  fossi  entrata  nel  convento,  dove  una  sola  persona  se  ne
accorse, ma preferì tacere”.

Brentano a sua volta commenta: “Le stimmate apparvero negli
ultimi  giorni  del  1812.  Fu il  29 dicembre 1812,  allorché Anna
Caterina, gravemente ammalata a letto (il convento nel frattempo
era  stato  disciolto  e  la  monaca  inferma  aveva  trovato
successivamente un misero alloggio presso una povera vedova)
verso  le  tre  del  pomeriggio  si  trovò,  con  braccia  spalancate,
immobile in preda ad una estasi. Pensava ai patimenti del Signore
e,  mossa  da  profonda  compassione,  supplicava  che  le  venisse
concesso di dividerne la sofferenza. Recitò ,cinque paternoster in
onore delle cinque sacre ferite, fu pervasa da una grande tristezza
e ardeva nel desiderio di conoscere i  dolori  del Signore.  Il suo
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volto  era  coperto  di  rossore.  Vide  quindi  una  luce  scendere
dall'alto verso il suo giaciglio e, in mezzo, luminosa, la figura del
Crocifisso; le sue ferite brillavano come cinque cerchi di luce. Il
suo cuore sentì un grande dolore e nel medesimo tempo fu pieno
di gioia. Immenso fu il suo desiderio di partecipare alle sofferenze
di Cristo al cospetto delle sue ferite. Nel trascinamento della sua
compassione le parve che le sue mani, i suoi piedi e il suo fianco
destro supplicassero la luminosa visione di ricevere le stimmate.
Avvenne allora che dalle mani, poi dai piedi ed infine dal fianco
della figura luminosa, da ogni singola ferita,  partissero raggi di
luce  purpurea  che  come  frecce  colpirono  le  mani,  i  piedi  e  il
fianco  destro  dell'inferma.  E  nei  punti  che  avevano  colpito
apparvero  gocce  di  sangue.  Anna  Caterina  rimase  in  seguito  a
lungo priva di  sensi  e  quando si  svegliò non seppe dire  chi  le
aveva chiuso le braccia.  Sorpresa essa guardava il  sangue sulle
palme delle sue mani e provava un grande dolore nelle ferite. La
figlioletta della padrona entrò nella stanza per chiederle se non
avesse bisogno di qualcosa; vide il sangue e corse a raccontare il
fatto  alla  madre.  La  vedova  venne  a  domandare  che  le  fosse
accaduto.  Anna Caterina  la  pregò di  non dire  nulla  a  nessuno.
Dopo la comparsa delle stimmate le sembrava di non aver più il
medesimo corpo; il sangue circolava in modo diverso del solito,
pareva confluisse da tutte le parti  verso le ferite.  'È indicibile!'
disse.

Verso la fine del 1819 le emorragie settimanali si fecero più
rare  e  cessarono  poi  del  tutto.  Il  25  dicembre  si  staccarono le
croste  delle  ferite  rimarginate  sulle  mani  e  sui  piedi;  rimasero
soltanto  cicatrici  appena  visibili  sulla  pelle  rinnovata;  ma  il
rossore  riappariva  intorno  a  queste  cicatrici  regolarmente  nei
giorni  commemorativi,  e  allora  tornavano  pure  i  dolori.  La
sensazione  di  portare  una  corona  di  spine,  causa  di  terribili
patimenti,  rimaneva  più  o  meno  pronunciata  anche  nei  giorni
normali.  Anna  Caterina  non  sapeva  allora  dove  appoggiare  la
testa, aveva paura di toccarla, e rimaneva quindi intere giornate e
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notti seduta sul letto col volto pallido e sconvolto, sostenuta da
cuscini e dondolando il capo con incessanti lamenti. In questi stati
generalmente la testa tutt'intorno sanguinava; il sangue bagnava la
benda, ma a volte scorreva anche lungo le guance e macchiava il
fazzoletto  al  collo.  Il  Venerdì  Santo  del  1820  (19  aprile)  si
riaprirono e sanguinarono tutte le ferite per chiudersi di nuovo nei
giorni successivi.

Un severo controllo della stimmatizzata da parte di medici ed
esponenti  delle  scienze  naturali  ebbe  luogo  nella  casa  d'altre
persone dal 7 al 29 agosto. La riportarono poi nella sua abitazione
e  d'allora  in  poi  la  lasciarono  vivere  come  prima  non
risparmiandole  tuttavia  di  quando  in  quando  il  dispiacere  di
sapersi oggetto di derisione e di diffamazione”.

Anna Caterina Emmerich morì il 9 febbraio 1824.
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Anna Caterina Emmerich, la monaca di Dülmen
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La mano rovente - Impronte lasciate su una tavoletta di legno, sul panno della
manica della tonaca e sulla tela della camicia della venerabile Madre Isabella

Fornari, badessa delle Clarisse di Todi, dalle mani del defunto P. Panzini, abate
olivetano di Mantova, il novembre 1731.
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Sono quattro impronte: 
(1) una della mano sinistra sopra
una tavoletta di cui la venerabile
si  serviva  per  il  suo  lavoro,
molto  bene  visibile  con  un
segno  di  croce  profondamente
impresso nel legno;
(2)  la  seconda  impronta,  della
stessa  mano  sinistra  sopra  un
foglio  di  carta  è  molto visibile
nella forma;
(3)  la  terza  impronta  è  della
mano destra sulla  manica della
tonaca;  ancora  si  possono
constatare  gli  effetti  della
pressione della mano sulla stoffa
che  conserva  dopo  più  di  200
anni  le  caratteristiche  della
bruciatura;
(4)  la  quarta  impronta  è  della
stessa mano destra che sotto la
stoffa della tonaca ha trovato la
tela  rozza  della  camicia
macchiata  di  sangue  e  l'ha
avvampata. 
La  relazione  del  fatto  è  stata
redatta  dal  P.  Isidoro  Gazale,
confessore della venerabile, cui
ordinò  per  obbedienza  di
tagliare  i  pezzi  della  tonaca,
della  camicia  e  della  tavola
perchè  gli  fossero  consegnati.
(Foto  F.lli  D'Amìco,  Roma).
(Per  cortese  concessione  del
“Museo  del  Purgatorio”  della
Chiesa  del  Sacro  Cuore  del
Suffragio - Roma - Lungotevere
Prati).
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Il defunto chiedeva preghiere
Impronta di fuoco lasciata dal defunto Giuseppe Schitz toccando con le

estremità delle cinque dita della mano destra il libro di preghiere in lingua
tedesca di suo fratello Giorgio il 21 dicembre 1838 a Sanable (Lorena) per

chiedergli preghiere di suffragio. (Foto F.lli D'Amico – Roma)
(Per cortese concessione del “Museo del Purgatorio” della Chiesa del Sacro

Cuore del Suffragio - Roma - Lungotevere Prati).
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Le stimmate di Padre Pio

Padre Pio, nel cuore di molti, è diventato un Santo. Da più di
trent'anni  porta  sul  corpo  le  stimmate  del  Signore,  cinque
profonde ferite  causate  in  apparenza  da  grossi  chiodi:  due  alle
mani, due ai piedi ed una nel fianco; quest'ultima è una ferita da
taglio profonda sette centimetri in forma di una croce rovesciata.
Da tutte e cinque le  ferite esce contemporaneamente -  secondo
quanto viene riferito - puro sangue arterioso di gradevole odore,
più abbondante durante le festività cristiane e specie durante la
quaresima, e in questi periodi si accentuano anche i dolori.14

All'infuori di queste ferite, la pelle è integra sull'intero corpo; le
ferite stesse in molti anni non hanno subito nessuna alterazione né
si sono cicatrizzate nonostante i tentativi della scienza di curarle
come tutte le ferite.

Il dott. Festa che ha visitato Padre Pio a più riprese nella sua
qualità di medico, insiste nell'affermare: “Queste ferite non sono
state  provocate  dall'esterno  né  sono  sorte  in  seguito  all'uso  di
sostanze chimiche irritanti, come qualcuno ha voluto far credere;
né la scienza né la natura hanno potuto apportarvi anche il benché
minimo cambiamento”.15 

Le  stimmate  del  prodigioso  Cappuccino  corrispondono
perfettamente alle ferite ch'erano state inflitte a Cristo durante la
Passione.  Sono rimaste  sin  dall'inizio  le  stesse,  di  color  rosso-
marrone,  provocando  invariabilmente  la  medesima  dolorosa
sensazione; rendono impossibile la giuntura delle mani a pugno, e
continuano a sanguinare.

Come ormai a tutti noto, la persona del frate stimmatizzato di
San  Giovanni  Rotondo  ha  suscitato  sensazione  e  curiosità  nel
mondo  intero,  ha  provocato  infiniti  commenti  ed  altrettante
polemiche  e  discussioni;  pure  a  più  riprese  Padre  Pio  è  stato

14 -  cfr. Dott. Giorgio Festa, “Misteri di scienza e luci di fede”, ed. V. Ferre,
Roma.
15 - Tradotto dal testo tedesco in italiano.
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sottoposto  ad  esami  e  controlli  anche  da  parte  delle  autorità
ecclesiastiche.

Il  primo  medico  che  nel  1919,  su  richiesta  del  Provinciale
dell'Ordine, si recò da Padre Pio, il  dott.  Romanelli di Barletta,
dopo cinque visite e ripetute osservazioni constatò: “che le ferite
non erano semplicemente superficiali né si poteva notare alcun
processo d'infiammazione”.

Il prof. Bignami di Roma si sforzò di stabilire scientificamente
l'origine  delle  ferite.  Benché  egli  avesse  riportato  dello
stimmatizzato  un'ottima  impressione  e  non  dubitasse  del  suo
perfetto  equilibrio  mentale,  ragioni  scientifiche  l'indussero  a
cercare un rimedio che fosse in grado di cicatrizzare le ferite. Per
essere  maggiormente  sicuro  egli  appose  perfino  dei  sigilli,  ma
allorché questi ultimi furono tolti, ebbe la sorpresa di trovare le
ferite nel medesimo stato di prima (come già l'aveva constatato il
dott. Festa) e di vederne uscire sangue puro di gradevole odore.

Appare inconcepibile di voler accusare un uomo di così alte
virtù come Padre Pio d'ipocrisia, o di pensare ad una suggestione
che del resto non ha mai provocato finora delle ferite epidermiche.
Rimane quindi il mistero.

Il  dott.  Festa,  incaricato  dal  Generale  dell'Ordine  dei
Cappuccini di visitare lo stimmatizzato, dopo ripetuti esami, pose
fine  a  tutte  le  congetture  dichiarando  con  la  sua  autorità  di
scienziato estremamente coscienzioso che le stimmate, in quanto
fenomeno contrario alle leggi della Natura, non erano spiegabili
con criteri scientifici.

Le stimmate di Teresa Neumann

La più  celebre  stimmatizzata  vivente  è  senza  dubbio  Teresa
Neumann di Konnersreuth. La scrittrice Luise Rinser ha fatto sul
suo conto la seguente relazione:

“Teresa porta le stimmate sin dall'anno 1926; esse apparvero -
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come tutti i doni mistici - improvvisamente ed inaspettatamente.
Allorché essa nella primavera del 1926 si trovava a letto colpita da
un'influenza  e  sofferente  di  una  infiammazione  all'orecchio,  e,
come essa stessa racconta, 'non pensava a nulla di particolare', si
verificò  un  fatto  del  tutto  inatteso:  l'ammalata  vede  Cristo  sul
Monte  Oliveto;  non  lo  vede  come  in  un  quadro,  né  se  lo
immagina, poiché non ha una grande fantasia; lo vede realmente
davanti a sé. Nel medesimo istante prova un dolore nel fianco così
forte ch'essa pensa di dover morire. Dal punto dolente comincia a
scorrere qualcosa di caldo.  È sangue. Teresa è presa dalla paura.
Non osa raccontare a nessuno quello che le è capitato. Non vuol
soprattutto spaventare i genitori. Soltanto la sorella di Teresa, una
ragazza  taciturna,  viene  iniziata  nel  suo  segreto  perché  deve
procurarle i bendaggi. Non è facile tacere a lungo tanto più che,
poco tempo dopo, il 26 marzo, Teresa improvvisamente vede di
nuovo Cristo sul Monte Oliveto, mentre sul palmo della sua mano
sinistra appare una ferita. La madre le chiede se si sia tagliata.
“No” - risponde Teresa - “è venuta da sé”. Era una ferita rotonda,
aperta, grande come una moneta.16 

Ed  ecco  che  si  verificano  fatti  nuovi  -  estasi,  visioni,  altre
stimmate - impossessandosi di Teresa con tutta la potenza di un
grande mistero: nella notte del Venerdì Santo dell'anno 1926 essa
vede  per  la  prima  volta  l'intera  Passione  di  Cristo  dal  Monte
Oliveto  al  Golgota.  Il  curato  Naber  descrive  il  momento  da
testimone:  “Giaceva nel letto con l'espressione di una creatura
martoriata. Gli occhi erano impastati di sangue che scorreva pure
lungo le  guance;  il  volto  era  pallidissimo come quello  di  una
morente. Sino alle tre del pomeriggio pareva trovarsi in agonia.
Poi cominciò a calmarsi”.

Allorché ritorna allo stato normale, Teresa prova grandi dolori
alle mani e ai piedi; gli occhi sono ancora rigonfi di sangue; non
può vedere quello che è successo. Sua sorella le dice:  “Ci sono
ferite aperte” (scrive così il curato Naber). Sembra che dalla pelle

16 - Nel testo originale “pfennig”.
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sia stato ritagliato un pezzo rotondo grande come un pfennig (le
ferite  sui  palmi  delle  mani  e  dei  piedi  dovevano  assumere
successivamente  una  forma  quadrata).  Questa  ferite  rimasero
aperte  per  due  settimane:  sanguinavano  a  volte  più
abbondantemente,  a  volte  meno  forte;  i  margini  esterni  erano
rossastri,  ma si  vedeva subito  che  non si  infiammavano.  Dopo
quattordici  giorni  le  ferite  si  coprirono  rapidamente  di  un
sottilissimo strato di pelle trasparente.

I  genitori  di  Teresa,  che  ignoravano  il  significato  delle
stimmate e non si mostravano affatto entusiasti nel vedere la figlia
protagonista di un avvenimento eccezionale, fecero il possibile per
far  scomparire  le  ferite.  Dapprima  tentarono  con  rimedi
rudimentali che tuttavia ben presto si rivelarono inefficaci,  anzi
nocivi; in seguito chiesero consiglio ad un medico. Il dott. Seidl
raccomandò  un  unguento.  La  sua  ricetta  esiste  ancora.  Era  un
composto piuttosto innocuo di acetato d'alluminio e di vasellina,
ma si  ebbe una reazione inattesa;  la  ferita  nel  fianco si  gonfiò
rendendo dolorosa la respirazione. I genitori di Teresa erano del
parere che non si dovesse tormentare la ragazza in questo modo.
Ma  il  curato  Naber,  che  si  rendeva  conto  della  probabile
importanza  delle  ferite,  consigliò  di  continuare  la  cura:  “Non
vogliamo  esporci  al  rimprovero  di  non  esser  ricorsi  a  rimedi
naturali”. A Teresa egli disse: “Vedrai, tutto finirà bene. Nel caso
contrario scriverò al vescovo”. Non le diede altre spiegazioni, e
Teresa racconta di non aver capito quello ch'egli aveva voluto dire
e perché si  era proposto di scrivere al  vescovo.  “Mi ha tenuto
sulla corda”.  Quando i  dolori  si fecero insopportabili,  il  curato
credette di poter assumere la responsabilità perché venissero tolti i
bendaggi  con  l'unguento.  Fatto  questo,  i  dolori  ben  presto
cessarono,  e  le  ferite  ripresero  il  loro  aspetto  normale.  Alcuni
giorni più tardi venne il dott. Seidl. S'indignò apprendendo che i
suoi consigli non erano stati seguiti, ordinò di rimettere l'unguento
e di continuare la cura finché egli stesso non si sarebbe deciso a
togliere i bendaggi. Non appena l'unguento venne spalmato sulle
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ferite, tornarono i dolori. Teresa li sopportò per un giorno solo, e il
curato Naber fece cessare quindi  la cura una volta  per sempre.
Nella  notte  successiva  le  ferite  si  coprirono  di  “una  pellicina
simile alla gelatina”. Da quel giorno Teresa non doveva fare più
nessuna cura.

Nel mese di aprile del 1925, sollecitato dall'opinione pubblica,
il  curato  Naber  consegnava  alla  stampa  un  rapporto.  È  una
relazione  breve,  concreta.  Egli  accompagnava il  proprio  scritto
con la preghiera di voler risparmiare a Teresa le visite poiché “da
tre anni a questa parte l'ammalata non prende cibo solido e si nutre
unicamente di un po' di liquido; inoltre preferisce rimanere sola”.
Ma la fiumana dei visitatori era ormai infrenabile. Konnersreuth
stava per trasformarsi in un luogo di pellegrinaggio; era diventata
la  grande  sensazione  tanto  più  che  ogni  giorno  vi  accadeva
qualcosa di nuovo, di emozionante.

Nel novembre del 1926 alle cinque ferite si aggiunsero altre
stimmate;  fu  di  nuovo  durante  una  visione  nell'estasi  ch'era
seguita da un periodo di due settimane da forti mali di capo: in tre
punti  improvvisamente  apparve  sangue.  Nel  corso  della
successiva Passione di Venerdì questi punti sanguinanti divennero
otto. Essi sanguinano ancora oggi nel periodo delle Visioni della
Passione.  Il  sangue trapela attraverso la pelle illesa.  Una lavata
basta per far scomparire ogni traccia di sangue raggrumato; non
rimane  nemmeno  la  minima  traccia  di  una  cicatrice.  Della
medesima natura sono pure le “ferite” sorte nel corso degli anni
sulla schiena e sulla spalla destra di Teresa: riproduzione di quelle
ferite  che  si  formarono  sul  corpo  di  Cristo  in  seguito  alle
flagellazioni e sotto il peso della croce. Queste ferite - a differenza
delle  stimmate vere e  proprie sulle  mani,  sui  piedi  e al  petto -
costituiscono  un  fenomeno  che  è  noto  alla  medicina  e  che  da
quest'ultima  viene  definito  ematoidrosi,  ossia  sanguinazione
attraverso la pelle intatta.

Tutte  queste  ferite  sanguinano  durante  la  settimana  della
Passione, con particolare abbondanza il Venerdì Santo. La perdita
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di  sangue  è  considerevole.  Siccome  Teresa  praticamente  non
prende cibo, essa avrebbe dovuto già da tempo morire in seguito a
queste  emorragie,  ma  essa  vive  ancora;  è  perfino  capace  di
lavorare,  di  viaggiare  e  di  ricevere  numerose  visite.  Nel  corso
degli ultimi ventisette anni molte migliaia di persone sono state
infatti testimoni delle sofferenze di Teresa. Non è, del resto, come
tutti  i  visitatori  unanimemente  confermano,  un'immagine
ripulsiva,  compassionevole o antiestetica.  Al contrario,  in realtà
nessuno riesce  a  sottrarsi  all'impressione  di  un  fatto  grandioso,
specie qualora osservi attentamente il volto di Teresa che nella sua
espressione  non  conserva  ormai  nulla  più  dell'originaria
mediocrità contadinesca avendovi gli  anni di  patimento lasciato
l'impronta della sua sublime esperienza. È, si direbbe, il volto di
una grande attrice di tragedia, e il visitatore che non sia capace di
scoprire il significato profondo di quello che gli offre la presenza
di Teresa,  fatalmente deve pensare ad un'eccezionale,  grandiosa
pantomima.

Uno stimmatizzato protestante

Tutti gli stimmatizzati d'altri tempi e di epoche recenti - così
ancora nel sec. XIX Louise Lateau nel Belgio o Maria Mörl nel
Tirolo  -  provenivano  dal  mondo  della  fede  e  della  tradizione
cattolica. Tanto più interessante appare il fatto che ai nostri giorni
il medesimo fenomeno si sia verificato in un protestante. Si tratta
del  commerciante  Arthur  Moock,  nato  nel  1902 in  Alsazia,  da
molto,  tempo  residente  ad  Amburgo.  Il  prof.  G.  Anschütz,
fondatore in questa città della “Freie Forschungsgesellschaft für
Psychologíe  und Grenzgebiete  des  Wissens”,  l'ha  visitato  a  più
riprese  per  riferirne,  come  del  resto  l'hanno  fatto  anche  altri
specialisti  in  materia.  Così  il  prof.  dott.  D.  Schütz  (Kiel)  ha
pubblicato  su  Moock  un  lungo  articolo  nella  rivista  para-
psicologica “Neue Wissenschaft” (l950/1951).
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Il  fenomeno  apparve  nel  Moock  in  seguito  ad  un  grave
incidente  automobilistico  e  fu  ulteriormente  favorito  nel  suo
sviluppo  da  una  successiva  esperienza  durante  un
bombardamento, allorché egli, sotto la pressione dell'aria veniva
proiettato  dall'alto  in  basso nella  tromba di  una scala.  Soltanto
sette anni dopo l'incidente automobilistico, nel marzo del 1935,
apparvero le stimmate alle mani e ai piedi, sulla testa e dalla parte
del cuore.  E ancora un'altra  ferita vi  si  aggiunse: la pelle  sulla
fronte  si  presentava  leggermente  lacera.  Dopo  il  menzionato
bombardamento,  sulla  fronte  apparve  una  seconda  ferita,
formando  con  quella  già  esistente  il  segno  della  croce.  Alla
comparsa  della  ferita  sul  fianco,  non  si  poteva  far  a  meno  di
considerare il fenomeno come un caso di stimmatizzazione.

Scrive il prof. Schutz: “All'inizio il paziente tendeva a liberarsi
dalle sue sofferenze ricorrendo ai consigli dei medici. Era molto
infelice,  indotto  dal  suo  inspiegabile  stato  a  inveire  contro  il
proprio destino. Ma poi ebbe improvvisamente delle visioni. Fu
una  consolazione  e  gli  diede  nuove  forze.  Ora  ha  cessato  di
prendersela con Dio, si è a poco a poco convinto di essere stato
chiamato  ad un compito,  ad una missione.  Dio  gli  ha  dato le
stimmate, e sarà Dio a porre fine alle sue sofferenze quando verrà
la sua ora. 'Dio dona le malattie', dice Moock, 'perché persegue
con ciò uno scopo, e pertanto dobbiamo sopportarle'.  Siccome
durante le visioni gli appare la figura di Gesù e gli rivolge parole
di conforto, egli porta ormai la propria sofferenza come un segno
di predilezione divina. La stimmatizzazione l'ha reso meditativo e
timoroso, ed egli sente profondamente il significato del mistero
che lo circonda”.

Le premesse fisiologiche della stimmatizzazione

Benché  sia  evidente  che  le  condizioni  fisiche  nelle  quali  si
trovano  gli  stimmatizzati  non  bastano  per  rivelare  il  profondo
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significato  del  fenomeno  come  tale,  non  è  privo  d'interesse
conoscere  quello  che  la  scienza  crede  di  poter  dire  oggi  delle
premesse fisiologiche della stimmatizzazione. Scrive al riguardo il
prof. Schutz:

“All'orientamento  della  medicina  deve  servire  la  seguente
considerazione:  nell'organismo  umano  lavorano  l'uno  accanto
all'altro e l'uno contro l'a1tro due fattori biologici col compito di
favorire  e  di  regolare  le  condizioni  di  vita  dell'individuo:  il
sistema neuro-vegetativo e quello sensoriale. Il sistema vegetativo
regola il piano delle strutture interne, ossia i gruppi degli organi,
presiede  alla  circolazione  sanguigna  e  alla  respirazione,  al
metabolismo e all'eliminazione delle materie di rifiuto. Il sistema
sensoriale regola le condizioni esteriori di vita dell'individuo nel
suo ambiente,  ossia l'innervazione degli  organi  dei  sensi  e  dei
muscoli che permettono all'uomo di orientarsi e di muoversi nel
mondo in azione reciproca con quest'ultimo.

Le due funzioni si completano a vicenda, assicurando all'uomo
le  condizioni  fondamentali  della  sua  conservazione  e  del
perseguimento  dei  suoi  interessi;  l'una  non  può  far  a  meno
dell'altra: e cioè quando le  funzioni  vegetativo sono in azione,
occorre ossigeno e si forma acido carbonico. In seguito a questo
processo le funzioni biologiche della ricostruzione delle cellule e
dei tessuti si trovano in una situazione di svantaggio e debbono.
essere  compensate.  Ciò  avviene  attraverso  una  correzione
automatica.  Nel  corpo  normale  il  processo  biologico  tende  a
raggiungere  un'armonia  nell'equilibrio.  Per  contro  nel  corpo
ammalato e in quello che in seguito ad un'infermità funziona in
modo anormale, inibizioni ed alterazioni varie possono produrre
fenomeni  abnormi.  Ciò  si  verifica  attraverso  l'azione  del  gran
simpatico.

Al sistema vegetativo appartengono i due tronchi di nervi che
partendo dalla regione dorsale giungono nei  vasi  sanguigni  di
tutti  gli  organi:  il  simpatico  e  il  parasimpatico,  suo rivale.  Al
simpatico è affidata la parte di mediatore fra i nervi vegetativi e
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quelli sensoriali. In quanto tale, esso è in grado d'incrementare
l'attività delle funzioni sensoriali,  per esempio degli  organi dei
sensi; e ciò può portare in seguito al contrasto fra la riduzione e
l'aumento  del  lume  dei  vasi  sanguigni,  ad  una  iperemia  in
determinati punti della pelle; in questo processo la volontà può
avere una parte, ma può anche essere del tutto inoperante. In tal
modo le stimmatizzazioni trovano una spiegazione fisiologica”.

Il fenomeno dell'astensione dal cibo

L'esistenza di questo fenomeno viene negata soprattutto da tutti
quanti  pensano  in  termini  di  biologia,  in  particolare  modo  da
medici all'oscuro in materia di parapsicologia. Eppure sono noti
innumerevoli  casi  così  rispetto  ad  individui  di  grandi  virtù  nel
mondo  della  civiltà  cristiana  come  all'infuori  di  esso.  Il  prof.
Gebhard Frei di Beckenried (Lago dei Quattro Cantoni), teologo
esperto in questo campo, scrive in proposito quanto segue:

“Un  fenomeno  che  non  trova  nella  parapsicologia  nessun
riscontro, è l'astensione dal cibo da parte di molti mistici. Teresa
Neumann vive ormai  da 28 anni praticamente senza nutrirsi.  Il
'frate  Klaus'  ha vissuto nello  stesso modo 20 anni,  Caterina da
Siena 8, Elisabetta di Reute 15, Lidwina di Schiedam 28, Caterina
Racconigi 10, Domenica Lazzari e Louise Lateau 14, quindici altri
personaggi durante alcuni anni o mesi. Yogananda descrive nella
sua “Autobiografia di uno Yogi”, pubblicandone una fotografia, la
vita di Giri Bala che secondo lui non ha mangiato nulla da cinque
decenni, e ciò non in seguito ad un particolare addestramento, ma
unicamente  grazie  alle  sue  preghiere.  Pregava  che  le  venisse
concessa  la  grazia  di  vivere  dalla  “luce  di  Dio”  anziché  dagli
alimenti terreni. Occorre ricordare in proposito certe dichiarazioni
fatte  dall'aldilà  e  raccolte  dallo  studioso  Mattiesen.  Secondo
queste dichiarazioni coloro che si trovano nell'“altro mondo” non
abbisognano più di nutrimenti terreni, essi “respirano il loro vero
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alimento”, come una volta disse Etta Thomas, una specie di “raggi
cosmici”  come  pensò  Myers,  e  ciò  avviene  non  attraverso  gli
organi  di  respirazione,  ma  per  mezzo  dell'intero  organismo,
proprio  come dice  lo  Yoga nel  Pranayama,  dove si  insegna ad
assimilare il Prana, l'energia cosmica, oltre che attraverso le vie
respiratorie,  con  le  mani,  i  piedi  e  l'intero  corpo.  In  ciò  la
parapsicologia ci dà un'idea delle vie prescelte da Dio per rendere
possibile il fenomeno dell'astensione dal cibo e ci indica le leggi
transfisiche che lo determinano”. (Neue Wissenschaft, 1954, 7).

Luise Rinser scrive nel suo libro dedicato a Konnersreuth:
“È  commovente  e  insieme  assurdo,  vedere  certi  premurosi

visitatori portare a Teresa Neumann vino, frutta e altre vivande.
Teresa dal 1926 non mangia e non beve nulla”.

La  fisiologia  insegna  che  nessun essere  può vivere  a  lungo
senza nutrimento e soprattutto senza acqua. Il volume dell'acqua
contenuto nel corpo di un adulto come Teresa che pesa 55 kg., è di
36 litri circa. Con la respirazione vengono eliminati giornalmente
circa 400 grammi di acqua. Vi si aggiunge la perdita di acqua col
sudore  e  l'urina,  e  -  per  quanto  riguarda  Teresa  -  in  misura
particolare  in  seguito  alle  sue  gravi  emorragie  nei  giorni  della
Passione.  Teresa  dovrebbe  essersi  da  tempo trasformata  in  una
mummia e aver terminato i  propri  giorni terreni;  eppure essa è
fiorente e vivace: mucose umide, saliva, una pelle normalmente
tesa, insomma, nulla che ricordi una mummia.

Ed  è  così  che  il  prof.  Ewald,  grande  avversario  di
Konnersreuth, deve ammettere che si tratti di “un fatto davvero
inconcepibile”.

Non  è  soltanto  inconcepibile,  è  anche  incredibile,  ed  infatti
nessuno  ci  ha  voluto  credere.  Per  questo  motivo  Teresa  fu
sottoposta  nel  1927  ad  una  severa  osservazione.  L'Ordinariato
Vescovile di Regensburg ne fu il promotore. Teresa aveva dato il
proprio  consenso;  anche  i  suoi  genitori.  La  direzione  delle
indagini  venne  affidata  al  dott.  Seidl,  lo  stesso  medico  che
precedentemente  aveva  ritenuto  trattarsi  di  una  forma  di
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“isterismo  gravissimo”.  Le  sue  collaboratrici  erano  quattro
cosiddette “Suore di Mallerdorf” non senza cognizioni mediche:
un'infermiera di sala operatoria, un'altra competente in radiologia,
un'assistente  di  odontoiatria  ed  infine  una  suora  che  faceva  la
parte di segretaria e stendeva quindi i verbali. Dice di queste suore
il prof. Ewald: “Facevano un'ottima impressione; erano abilmente
scelte, davano prova di buona cultura medica... non si lasciavano
sconcertare da quanto vedevano durante le estasi, invariabilmente
pronte a intervenire alla comparsa delle prime gocce di sangue;
hanno sempre rigorosamente eseguito gli ordini del collega Seidl,
lavoravano sempre in due e durante due settimane non avevano
lasciato Teresa mai sola, sorvegliavano le escrezioni, facevano il
letto, pesavano, misuravano l'acqua ch'essa adoperava per pulirsi i
denti, controllavano il polso e la temperatura e registravano tutto
nei  verbali.  Per  quanto  io  abbia  potuto  averne  conoscenza,  si
trattava  di  esposizioni  concrete,  senza  contraddizioni...  Si
opposero decisamente a più riprese a tutte le ingerenze da parte di
terzi nel corso delle indagini. Esse avevano prestato giuramento
all'inizio dell'osservazione e al termine di quest'ultima l'avevano
ripetuto. Qualora si pensi quello che il giuramento significa per
una suora appartenente ad un ordine religioso, non si può dubitare
che  esse  abbiano  assolto  il  loro  compito  con  la  massima
coscienziosità... Durante l'osservazione di Teresa, che era durata
quattordici giorni, le suore non l'avevano mai vista ingerire altro
che l'ottava parte di un'ostia e tre centimetri cubi d'acqua..”.

Quale fu il risultato dell'indagine? Il prof. Ewald scrive: “Per
due  volte  il  peso  di  Teresa  diminuì  durante  l'osservazione,  e
precisamente dopo le estasi. Si trattava di otto e poi di tre chili, ciò
che rappresentava senza dubbio una perdita considerevole; ma pur
senza assimilare cibo ed acqua, Teresa riprese il peso perduto in
due volte; la prima volta sei, la seconda volta cinque chili, sicché
alla fine dell'osservazione tornò a pesare altrettanto quanto pesava
al1'inizio delle indagini. Appaiono assurde in tale relazione tutte le
ipotesi che si richiamano al rallentamento del metabolismo dovuto
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al letargo invernale e al fachirismo, poiché Teresa non si trova in
letargo, ma si muove vivacemente, parla, legge e scrive lettere; in
realtà l'accennato aumento di peso è del tutto inspiegabile”.

 
Come è possibile l'astensione al cibo?

Greber  scrive  nel  suo  volume  “Der  Verkehr  mit  der
Geisterwelt”  che  la  nutrizione  invisibile  agli  occhi  e
incomprensibile alla ragione viene resa possibile in seguito alla
disgregazione  e  la  ricondensazione  delle  materie  e  potrebbe
definirsi come alimentazione odica. 

“Sono esistiti in tutti i tempi essere umani che senza prendere
cibo  rimanevano  in  vita.  Il  mondo  degli  spiriti  decompone  le
vivande e, ridottele all'od, in tale stato le introduce nell'apparato
digerente. Lì il cibo odico si condensa in alimento materiale per
essere digerito, ragione per cui nelle persone di cui si suppone
che  non  si  nutrano  affatto,  si  osservano  escrezioni  del  tutto
normali come se prendessero cibo solido. 

Questa  forma  di  alimentazione  si  verifica  nelle  persone  in
questione sempre simultaneamente ad altri effetti del mondo degli
spiriti.  Non ha uno scopo in sé, costituisce piuttosto l'anello di
una catena di fatti al servizio di un unico fine sublime”.

Del  resto  anche  nel  sopra  menzionato  Arthur  Moock,
stimmatizzato  anche  lui,  si  osserva  lo  stesso  fenomeno  della
rinuncia  al  cibo.  Nel  suo già  citato  articolo,  il  dott.  D.  Schütz
scrive  in  proposito:  “Verso  il  Natale  1929  riapparvero  le
emorragie. In quell'epoca la figura di Gesù era presente in una
visione  molto  vicina  a  Moock.  Egli  vede  Gesù  sedersi  al  suo
fianco, lo vede togliere un pane dalla veste ed offrirglielo. Moock
è convinto di consumare la Cena e ne risente l'effetto confortante.
Poi la figura si allontana - l'emorragia si ferma. Moock assicura
di non aver mangiato nulla nelle quattro giornate successive, ma
di essere aumentato di peso per parecchie libbre”.
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Il miracolo di San Gennaro a Napoli

Non è il caso di dilungarsi sul noto fenomeno che ogni anno si
verifica a Napoli, ma al riguardo appare non privo d'interesse il
racconto  di  un  protestante  che  recentemente  è  stato  pubblicato
nella rivista “Neue Wissenschaft” (1954, I).

L'autore Konrad Falke riferisce fra l'altro:
“Ci  trovammo verso  le  9  del  mattino,  invece  che  in  mezzo

all'immensa folla che gremiva il duomo, fra alcuni privilegiati che
formavano un gruppetto  sui  gradini  dell'altare.  Il  sacerdote  in
paramenti estrasse da uno scrigno il famoso ostensorio. Esso è
composto da un astuccio metallico a forma di  cilindro con un
vetro ai due lati, sicché le due ampolle appiattite ivi comprese,
una  piccola  e  una  più  grande  (la  loro  provenienza  dai  tempi
romani  è  fuori  discussione),  rimangono  perfettamente  visibili
come la  massa  nerastra  di  sangue  coagulato  che  contengono.
L'ostensorio  è  montato  su  un  sostegno  esso  stesso  riccamente
ornato.  Il  sacerdote,  uomo  di  un'ottantina  d'anni,  dall'aspetto
altamente  dignitoso  e  che  in  qualche  modo  somiglia  al  papa
Leone  XIII,  tenendo  l'ostensorio  nella  sua  mano  scarna,  di
quando in quando lo rovesciava per raddrizzarlo poi di nuovo,
offrendolo così alternativamente dall'alto e dal basso agli sguardi
della folla. Perchè questo movimento lento, solenne? Prima per
dimostrare ai presenti che il sangue era veramente coagulato; poi
-  come  qualcuno  mi  sussurrò  nell'orecchio  -  per  rendere  più
evidente  l'inizio  del  miracolo.  Per  un  certo  tempo  però  non
accadde  nulla;  e  il  pubblico,  deluso  dall'attesa,  cominciò  a
mostrare  segni  d'impazienza.  Specie  nelle  prime  due  file
avvenivano cose strane. I cosiddetti 'parenti di San Gennaro' che
le occupavano - e si trattava di donne del popolo che facevano
pensare  a  prefiche  orientali  -  si  esaltavano  con  preghiere
evocatrici, inducendo un'estasi che andava crescendo. Seguendo i
ritmi del mormorio generale sporgevano in avanti e ritraevano di
nuovo la testa,  le  braccia,  il  busto,  oppure dondolavano verso
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destra e sinistra, per cominciare poi a strapparsi i capelli, come
se si preparassero a lanciare insieme con essi le loro imprecazioni
all'indirizzo del Santo per il caso ch'egli non si decidesse senza
indugio a fare il miracolo o si rifiutasse a farlo del tutto.

Lo  stato  d'animo  in  fermento  delle  innumerevoli  persone
radunate nel duomo andava rapidamente accentuandosi.  Ad un
dato  momento  -  e  l'orologio  segnava quasi  le  nove  e  mezzo  -
parve  che  anche  il  sangue  nelle  ampolle  si  accingesse  a
fermentare; vidi distintamente come sulla superficie della massa
scura si formassero piccole bollicine acquose e la massa stessa
assumesse più e più l'aspetto di un pezzo di cuoio umido e lucido.
Il  sacerdote  aveva  appena  rovesciato  di  nuovo  l'ostensorio,
allorché il grumo di sangue contenuto nell'ampo1la più grande
d'un tratto apparve spostato verso un lato di essa; un respiro di
sollievo riempì la chiesa nella quale migliaia di sguardi, acuiti
dalla fede e dalla speranza, si fissarono sull'ostensorio come ad
un'immagine di beatitudine. Accadde quindi questo: il grumo di
sangue continuava a secernere una quantità sempre maggiore di
liquido;  la  particella  che  ancora  rimaneva  solida  si  agitava
nell'ampolla, mentre lungo la parete interna del vetro scorreva,
completamente  liquefatto,  sangue  di  colore  rosso.  In  quel
momento - erano le dieci e quaranta - il vecchio sacerdote porse
in alto un fazzoletto bianco, e le campane del duomo si misero a
suonare. Napoli ebbe la buona novella: il miracolo ancora una
volta era compiuto”.

Il  dott.  Ringger,  direttore della rivista Neue Wissenschaft,  fa
seguire  al  racconto  un  breve  commento:  “In  aggiunta  alla
relazione  del  dott.  Konrad  Falke  possiamo  dare  alcune
precisazioni  col  riferimento  al  saggio  del  dott.  Hubert  Larcher
“Contributionl à Pétude des prodiges sanguins après la mort”, in
Revue  Métapsychique,  1953.  Chi  desidera  maggiormente
approfondire  le  proprie  cognizioni  riguardo al  miracolo  di  San
Gennaro, legga l'ampia monografia: Il miracolo di Sani Gennaro,
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documentazione storica e scientifica, a cura del prof. C. B. Alfano
e del dott. A. Amitrano (Arti Grafiche Vincenzo Scarpati, Napoli,
1950). Quanto al dott. Larcher, egli registra i seguenti fenomeni
che si verificano a Napoli: 

1) In  determinati  giorni  dell'anno  la  liquefazione  di  una
sostanza coagulata che si trova in una piccola ampolla (si tratta
qui come più avanti,  a  quanto pare,  della ampolla più grande),
sostanza che secondo la tradizione s'identifica col sangue di San
Gennaro che fu decapitato nel 305 a Pozzuoli. In base all'analisi
spettrale,  Sperindeo  e  Jannerio,  entrambi  docenti  in  chimica
nell'Università di Napoli, hanno dimostrato il 26 settembre 1902
che questa sostanza è sangue. Non fu possibile invece accertare se
l'ampolla contenesse soltanto sangue.

2) Un  forte  aumento  del  volume  della  sostanza  stessa
nell'ampolla da ogni parte sempre ermeticamente chiusa. Questo
aumento del volume deve aver luogo nel mese di maggio, durante
le feste in onore del Santo che durano nove giorni. Nel corso di
questi  nove  giorni  il  sangue  riempie  successivamente  l'intero
spazio dell'ampolla.

3) Una  forte  diminuzione  del  volume  della  medesima
sostanza  nelle  analoghe  condizioni  di  isolamento  ermetico.  Il
fenomeno si verifica durante gli otto giorni di festa in memoria del
giorno  di  nascita  del  Santo  il  19  settembre.  In  questo  giorno,
immediatamente  dopo  la  liquefazione  della  sostanza,  il  liquido
riempie  di  nuovo  quasi  tutto  lo  spazio  dell'ampolla  (come
nell'ultimo giorno delle feste di maggio). Nel corso di nove giorni
il volume della sostanza progressivamente diminuisce.

4)  L'aumento  e  la  diminuzione  del  peso  della  reliquia  che
contiene l'ampolla, in conformità con l'aumento o la diminuzione
del volume del sangue. Il prof. Sperindeo constata con l'ausilio di
una  bilancia  di  precisione  aumenti  e  diminuzioni  di  peso  di
almeno  26,99  gr.,  ciò  che  corrisponde  all'aumento  e  alla
diminuzione del volume di 23/24 cc.
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Dell'onnipotenza dell'anima

Quando  si  parla  di  fenomeni  che  si  verificano  negli  esseri
umani in qualche modo protesi verso la santificazione della vita, si
è  tentati  di  pensare,  quali  che  siano  i  fenomeni  in  questione,
addirittura all'onnipotenza dell'anima. In ogni caso si manifestano
così  forze  e  facoltà  dell'anima  che  trascendono  di  gran.  lunga
quello che avviene nell'ambito normale della vita. Chiunque mai
si sia occupato di queste cose, ha senz'altro dovuto ammetterlo a
prescindere dal modo in cui ha creduto di dover interpretare la
propria esperienza al riguardo. 

Teresa Neumann è stata la prima stimmatizzata e veggente ad
essere  sottoposta  all'osservazione  da  parte  di  medici  ed  altri
esperti.  Come  un  tempo  Caterina  Emmerich,  anche  Teresa
Neumann è capace di vivere nella visione la Passione di Cristo.
Motivo di maggior meraviglia per la scienza in tale relazione è
soprattutto  il  fatto  che  Teresa  parli  correntemente  la  lingua
aramaica. Alcuni modi d'espressione appaiono alquanto diversi da
quanto  finora  è  stato  ritenuto  conforme  alle  particolarità  della
lingua stessa.  Senza  menomamente  confondersi  Teresa  disse  di
ripetere  le  parole  come le  venivano all'orecchio,  e  alla  fine  gli
esperti dell'aramaico hanno dovuto convenire che forse Teresa non
aveva torto. Parrebbe ch'essa possegga la chiave di un tesoro di
memorie ove viene custodito tutto ciò che gli uomini hanno finora
pensato, provato e fatto sulla terra.

Affine  a  questa  particolare  facoltà  di  Teresa  Neumann,  è
un'altra sua capacità, e precisamente la capacità – oltre alle note
forze  telepatiche  -  di  sapere  quello  che  pensa  sente  o  desidera
qualche suo visitatore, e ciò spesso prima che quest'ultimo giunga
a Konnersreuth. Nelle medesime circostanze essa ha pure saputo
spesso vedere le cose future. È singolare che queste previsioni -
del resto, come è stato osservato per es. anche nel famoso medium
Croiset  –  sono  connesse  ad  esperienze  o  problemi  d'ordine
personale  pur  permettendo  di  generalizzarne  il  significato.
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Analoghi  fenomeni,  come dimostra  il  seguente  esempio,  erano
noti nel curato di Ars, J. B. Vianney. 

Una profezia del curato di Ars

La dottoressa F. Moser riproduce la profezia in questione nella
sua opera “Okkultismus”. In proposito occorre però ricordare che
Vianney mori nel 1859 e avrebbe dovuto essere canonizzato nel
1914 e che, più esattamente si tratta di due profezie distinte. La
prima si riferisce alla guerra franco-prussiana del 1870, la seconda
alla prima guerra mondiale. Le date sono accertate. La profezia
venne a conoscenza dei più nel 1862, ossia tre anni dopo la morte
di Vianney, e fu successivamente pubblicata (1872). Il 24 febbraio
1908  Mons.  Perriot  ne  diede  conferma  in  una  lettera.
Sostanzialmente i due testi concordano. Maurice Maeterlinck notò
a suo tempo un brano della  profezia  relativa alla  prima guerra
mondiale:“I  nemici  non  si  allontaneranno  del  tutto  (battaglia
della  Marna);  torneranno  e  distruggeranno  tutto  sul  loro
cammino.  Non  si  potrà  opporre  resistenza  ad  essi,  si  dovrà
lasciarli avanzare per impedire poi che si riforniscano di viveri ed
infliggere quindi ad essi gravi perdite; si ritireranno verso il loro
paese, saranno seguiti e nessuno di essi rivedrà la propria casa;
si riprenderà tutto quello che essi avranno portato via e anche di
più”. 

La  data  dell'inizio  della  guerra  è  fissata  con  sorprendente
precisazione  col  riferimento  ad  un  fatto  personale:  “Si  vorrà
canonizzarmi,  ma  non  si  farà  in  tempo”.  I  preparativi  per  la
canonizzazione  del  curato  di  Ars  erano stati  infatti  iniziati,  ma
furono interrotti dallo scoppio del conflitto.
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La mano di Padre Pio con lo
stigma sanguinante

(Foto F. Abresch
S. Giovanni Rotondo).
(Riproduzione vietata).

Padre Pio da Pietrelcina
(Foto F. Abresch

S. Giovanni Rotondo).
(Riproduzione vietata)
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La dama bianca del Castello di Bernstein
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POTENZE OCCULTE
LUMINOSE E TENEBROSE

Fenomeni luminosi

I cosiddetti fuochi fatui propri delle regioni paludose sin dai
tempi antichissimi esercitano sull'uomo un'attrattiva misteriosa,
ma mentre si può trovarne la spiegazione nella combustione dei
gas esalati dal sottosuolo e la paura in realtà viene alimentata
piuttosto dalle insidie dei terreni fangosi, la sfera luminosa ha
evidentemente un altro significato.

I casi di luce condensata in forma di sfera luminosa sono
numerosi; così nella Natura si notano fulmini di tale sorta, ma
il fenomeno si verifica anche in rapporto immediato con la vita
e la morte di uomini e a volte pare indicare l'intervento di un
mondo dell'aldilà nelle cose terrene.

La “Rhein-Neckar-Zeitung”, quotidiano edito a Heidelberg,
riportava nel giugno 1949 il racconto di un contadino dell'Alta
Baviera che aveva avuto la rara fortuna di osservare da vicino
un fulmine a forma di sfera. 

“Grande fu la mia paura allorché ad una distanza di dieci o
dodici metri dalla nostra casa e ad un'altezza di tre o quattro
metri  scorsi  sospesa  nell'aria  sul  piazzale  tra  la  Chiesa  e
l'edificio della scuola una sfera luminosa; la luce era intensa,
accecante; aveva pressappoco le dimensioni della luna piena.
Dopo qualche istante la sfera cominciò a sciogliersi dal basso
in alto”. 

Il giornalista William Lawrence, che ebbe la “fortuna” forse
più  rara  ,ancora  di  assistere  a  distanza  sicura  alla  prima
esplosione della bomba atomica avvenuta a scopo sperimentale
nel 1944 nel deserto del Nuovo Messico scrive:

323



Il Libro dei Misteri

“Era un'alba che nessuno ha mai visto prima. Una sfera
enorme,  un sole  che  per  l'intensità  della  sua luce  superava
tutto, si levò nell'aria fino a toccare le nuvole e riempi terra e
cielo  di  un  chiarore  accecante.  Così  le  scatenate  forze
elementari avevano assunto la forma di un'immensa palla di
circa 1500 metri di diametro”.

In entrambi i casi l'energia pura fu visibile sotto forma di
una  sfera  luminosa  sospesa  liberamente  nell'aria,  ma  nessun
fisico è in grado di dire che cosa effettivamente sia l'energia.
Esistono  però  numerose  prove  che  l'energia  liberata  dagli
abituali  vincoli  tende  ad  assumere  forme  sferiche.  Come  il
fulmine, in determinate circostanze, si condensa in una palla,
così pare sia il caso anche con l'energia che alla morte di un
individuo si libera dal suo corpo.

Il profondo studioso di cose occulte Johannes Illig scrisse
nel suo volume “Ewiges Schweigen?” apparso nel 1925: 

“La  formazione  di  sfere  è  più  frequente  e  pare  aver
un'importanza molto maggiore di quanto fino a oggi non risulti
dalla letteratura occultistica. La si menziona, ma piuttosto in
margine. È pertanto opportuno dirne qualcosa di più poiché
una  fenomenologia  accertata  si  rivelerà  decisiva  per  poter
distinguere  la  formazione  reale  di  fantasmi  dalla  semplice
visione interiore o magari dalla comune illusione ottica”.

Plutarco sostiene essere stata un'esperienza effettiva quella
di Tespesio che vedeva le anime dei morti levarsi in alto sotto
forma di sfere luminose che esplodevano sprigionando così le
figure  dei  defunti.  Nel  fare  questa  esperienza  Tespesio  si
trovava però in uno stato di chiaroveggenza dopo essere caduto
da una roccia ed esser rimasto per tre giorni come morto. Tali
esperienze  appaiono  in  contrasto  con  le  concezioni  di
quell'epoca (Lete, Caronte, Acheronte), meritano però di essere
riferite.  Plutarco  dice  al  riguardo  (nell'interpretazione  di  De
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Vesme): “Allorché l'anima pensante si staccava dal corpo, egli
vedeva le anime di coloro che morivano levarsi dalla terra e
formare una specie di sfera luminosa che si dissolveva si da
permettere ad essi (ai morti) di continuare il proprio cammino
sotto  sembianze  umane.  Generalmente  non  tutte  le  sfere
s'innalzavano nel medesimo modo; alcune rimanevano sospese
nell'aria  splendenti  meravigliosamente  e  poi  in  un  attimo
scomparivano nelle sublimi altezze; altre giravano su se stesse
come una trottola alzandosi ed abbassandosi alternativamente
in movimenti confusi accompagnati da effetti multicolori.  La
maggior  parte  (dei  morti)  gli  era  sconosciuta;  intravvide
soltanto due o tre parenti e tentò di avvicinarli per parlare con
essi,  ma  essi  non  lo  sentivano  poiché  non  rappresentavano
anime complete e si trovavano in uno stato d'insensibilità che
rendeva loro impossibile ogni contatto.  Dapprima ruotavano
tutti in un moto circolatorio, poi - dopo essersi incontrati con
gli  altri  che  si  trovavano  nelle  medesime  loro  condizioni  -
continuavano  a  girare  con  essi  nello  stesso  modo  facendo
sentire strani versi di gioia mescolata al dolore”.

V'è  una  concordanza  sorprendente  fra  questo  racconto  di
Plutarco  relativo  all'esperienza  di  Tespesio  e  un  episodio
narrato  nella  “Démonomauie”  di  Bodin.  Quest'ultimo  pare
abbia  conosciuto  un  uomo  che  per  molti  anni  veniva
accompagnato dal proprio spirito protettore come Socrate. Lo
vedeva però soltanto nei sogni, e precisamente “come una luce
intensa in forma di cerchio”. 

Nel convento francescano di Sant'Anna di Foligno appariva
a più riprese nel 1853, pochi giorni dopo la morte, la monaca
Teresa Gesta. Una volta impresse l'impronta della propria mano
come  un  segno  di  bruciature  sullo  stipite  di  una  porta.
Avvenuto questo,  la  suora Anna Felice sentì  per tre  volte  di
seguito chiamare il  proprio nome.  Vide quindi vicino al  suo
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letto una sfera luminosa che illuminava a giorno l'intera cella.
La sfera si levò lentamente dal pavimento in aria.

Johannes Illig racconta di un suo conoscente chiaroveggente
che, durante una seduta medianica, gli dichiarò di scorgere una
sfera luminosa nella quale s'intravvedevano due bambini (viene
da  pensare  all'Euforione  nel  Faust  di  Goethe).  Illig  gli  fece
quindi presente l'importanza che attribuiva alla formazione di
sfere  luminose  nel  processo  di  materializzazione  ed  apprese
così che il suo conoscente le aveva viste apparire a più riprese
in altre occasioni, così di notte nella propria casa senza potersi
tuttavia spiegare il  fenomeno di  cui,  del  resto,  non aveva in
precedenza mai parlato a nessuno. 

Alla  fine  va  ricordata  l'osservazione  di  Hans  Thoma,  il
celebre pittore,  che nel suo “Seligkeit  nach Wirrwahns Zeit”
dice: 

“A volte,  nel  rapimento  della  meditazione,  mi  pare  che
l'anima sia uno spazio nel quale fluisce tutto il corporeo, ogni
oggetto,  ogni  realtà,  ove  tutto  passa  ondeggiando,  ma  non
fuori  di  me, bensì  dentro di  me.  Nel  sogno avevo spesso la
sensazione  di  essere una sfera trasparente,  veggente,  che  si
trova in mezzo allo spazio nel quale siamo inseriti, una sfera al
posto  dell'occhio  che  non può vedere  senza  urtare  ovunque
contro ostacoli,  una sfera che vede tutto  tutt'intorno, per  la
quale  non esiste  né  un  'sopra  di  me'  o  'sotto  di  me'  né  un
'davanti a me', 'dietro di me' o 'accanto a me'. Siccome di simili
cose non possiamo parlare che ricorrendo ad immagini, penso
che il paragone con una sfera che vede ovunque nello spazio
possa rendere l'idea di quello che sto dicendo”. 

“Queste sono, è vero, 'soltanto' sensazioni di un artista” -
commenta  Illig  -  “ma  siccome  l'artista  geniale,  trovandosi
nello  stato  creativo  o  meditativo  si  orienta  verso  il  polo
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subcosciente,  eterno ed  universale  del  suo essere e  non già
verso  il  mondo  corporale  razionale  e  cosciente,  la  sua
esperienza si avvicina forse più alla realtà di quanto non si
supponga. Poiché lo stato cosiddetto subcosciente, lo stato di
sogno, che in lui suscitava l'impressione di essere una sfera
capace di vedere ovunque, presumibilmente è anche lo stato
dell'anima staccata dal corpo dopo la morte”.

Esperienze strane

Esistono,  come una volta  segnala il  dott.  F.  Schwab,  non
pochi rapporti sui chiaroveggenti che hanno potuto osservare il
sorgere di una sfera fluidica sopra il  capo di un moribondo.
Fatti del genere vengono riferiti tanto dal mondo occidentale
quanto da quello orientale.

Un cosiddetto stregone di Papuasia - secondo un rapporto di
Mrs. Grimshaw, l'esploratrice della Nuova Guinea, pubblicato
nel 1922 - asseriva di aver più volte visto lo “spirito” staccarsi
dal corpo nell'istante della morte.  “Somiglia ad un pallone di
calcio,  ad  uno  di  quei  palloni  con  i  quali  giocano  i  vostri
ragazzi. Inoltre è però come una lanterna che irradia una luce
azzurra”.

Lo studioso francese Henri Durville chiese un giorno alla
sonnambula  Edmée mentre  essa si  trovava nel  più profondo
sonno: “Che cosa succede nel momento della morte?” e quella
rispose:  “Il fantasma si libera e vola via, ma dopo un certo
tempo  anche  il  fantasma  si  scioglie;  rimane  però  la  sfera
luminosa”.

Paul Nord racconta nel 1908 nella “Revue Scientifique” i
particolari  di  una  visita  ch'egli  aveva  fatto  allo  studioso  di
occultismo,  il  dott.  Baraduc.  Quest'ultimo soleva  fotografare
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quello  che  succedeva  durante  le  sedute  ed  altre  esperienze
medianiche; aveva tentato di fissare sulla lastra perfino quanto
era  accaduto  alla  morte  di  sua  moglie.  “Egli  mi  narrò  con
comprensibile  emozione  di  aver  aiutato  lo  spirito  della
consorte  a  manifestarsi  e  a  formare  il  corpo  astrale.
Quest'ultimo è visibile sulla fotografia nel momento in cui si
sta condensando sopra il corpo della morta per assumere la
forma  di  una  sfera,  forma  normale  dell'aldilà  sebbene  gli
spiriti, nei loro contatti con i viventi, assumano forme umane”.

Rapporti del genere sono oltremodo istruttivi. Dai risultati di
una serie di osservazioni si è inoltre indotti a ritener probabile
che  il  manifestarsi  degli  spiriti  e  delle  anime  dei  defunti  si
concreti sotto forme sferiche.

Miss  Williams  riferisce  nel  vol.  X  dei  “Proceedings”  di
essere  entrata  una  sera  nel  buio  nella  propria  stanza  per
prendere qualcosa e di aver visto d'un tratto ondeggiare sopra la
sua  testa  “una  intensa  luce  rotonda”.  “La  luce  mi  seguiva
rimanendo invariabilmente sospesa nell'aria a metà distanza
fra  la  mia  testa  e  il  soffitto.  Somigliava  ad  una  lampadina
elettrica,  ma  come  avvolta  di  fumo,  sebbene  illuminasse
l'ambiente”.  I  pensieri  di  Miss  Williams  automaticamente  si
volsero verso una sua amica gravemente ammalata ed infatti
poche  ore  dopo  le  giungeva  la  notizia  dell'avvenuta  morte
dell'inferma.  Pare  quindi  probabile  che  l'amica  si  sia
manifestata nel modo or ora riferito subito dopo il decesso.

In  un  rapporto  pubblicato  dal  “Journal  of  the  American
S.P.R.” si parla di una sfera di luce azzurra apparsa nella stanza
da letto di una vedova ch'era convinta di trovarsi di fronte al
suo  defunto  marito.  Di  un'esperienza  affine  si  occupa  nelle
“Annales des Sciences Psychiques” R. Fleury. In questo caso si
trattava di una sfera luminosa leggermente opaca nella quale si
era  trasformato  il  fantasma  precedentemente  apparso  della

328



Potenze occulte luminose e tenebrose

madre di una sua conoscente.
Medium  come  Eglinton,  Madame  d'Espérance,  Florence

Cook ed altri,  ripetutamente  hanno suscitato in  modo simile
fenomeni luminosi durante le sedute medianiche. Livermoore
descrive un fenomeno verificatosi in una seduta con la medium
Kate  Fox  nei  termini  seguenti:  “Una  luce  tendente  ad
addensarsi  in  una  forma  di  sfera  allungata  si  levò  dal
pavimento  sino  all'altezza  della  fronte  dei  convenuti  per
deporsi in seguito sulla tavola davanti a noi”. Poi ne sorse la
figura della defunta signora Livermoore.

Lo studioso P. Le Cour ha paragonato il verificarsi di simili
fenomeni col sorgere di banchi di nebbia. Imoda descrive una
nuvola  bianca  che  sia  muoveva  attorno  alla  medium  Linda
come vapore. Courtier ha visto ondeggiare attorno alla medium
Eusapia  Palladino  luci  fosforescenti.  Fenomeni  luminosi  in
forma  di  sfera  sono  tuttavia  meno  frequenti  nelle  sedute
medianiche che nei casi spontanei, ossia senza l'atmosfera di un
circolo di persone in ansiosa attesa. Spesso, è vero, si tratta di
luci di forme imprecisate.

Aureole e corone fiammeggianti 

Ogni persona possiede un'aura; alcune persone emanano un
particolare  fluido,  sembrano  circondate  da  un'atmosfera
percettibile a chi possegga una sensibilità acuta. Dalla testa di
oratori o predicatori appassionati. sembrano a volte sprigionarsi
fiammelle o formarsi al di sopra di essa addirittura una vampa.
Nella storia dell'arte troviamo per i cerchi di luce, specie sopra
la testa dei santi, termini sinonimi come gloria, nimbo, aureola,
ecc.,  espressioni  queste  che  vengono  usate  anche  nel  senso
traslato.  Qualora  l'intera  figura  appaia  circonfusa  di  luce,  la
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scienza parla pure di aureola per significare così la forma ovale
del fenomeno luminoso.

Come simbolo di persone sublimi o regali l'aureola era nota
fin dalla più remota antichità. Nell'ambito del buddismo, nelle
raffigurazioni degli dei e santi nella pittura o nella scultura è
molto diffuso un cerchio di fiamme che circonda l'intero corpo.
Nel  mondo  cristiano,  a  partire  dal  sec.  IV,  si  usava
rappresentare le persone della Trinità con il capo circondato da
una corona di raggi luminosi in forme diverse; più tardi, nello
stesso  modo,  venivano  rappresentati  anche  la  Madonna,  gli
Apostoli, i martiri e i santi, e a volte anche principi temporali.

Naturalmente non si tratta soltanto di un'espressione artistica
di carattere ossequioso; così si esprime, anche se non tutti ne
sono consci, la conoscenza di un fenomeno occulto: l'uomo è
un essere radiante. L'effetto della sua emanazione luminosa si
fa  tanto  più  intenso quanto  più  spirituale  è  la  persona,  e  in
determinate condizioni occhi profani possono scorgere quello
che altrimenti vedono soltanto i veggenti. La vita dei Santi ne
offre  un  gran  numero  di  esempi  significativi.  San  Vincenzo
Ferreri  (1357-1419),  mentre  era  immerso  nella  preghiera,
apparve alla regina Violante di Aragona interamente circonfuso
di  luce.  Quando  San  Giacomo  da  Siena,  attorniato  dai
confratelli, entrava nel coro della chiesa, il suo capo appariva
ornato di un diadema fiammeggiante. Lo stesso viene riferito di
San Francesco da Paola (1416-1507). Con un alone fiammante
fu  visto  il  beato  Giusto  a  Villafranca  nel  1441.  Mentre
Francesco  da  Sales  (1567-1622)  spiegava  al  popolo  i  dieci
comandamenti,  tutti  lo  vedevano  avvolto  nella  luce.  Si
potrebbero citare ancora molti altri esempi del genere. Finora il
rispettoso timore ha impedito che il  problema dell'origine di
questi fenomeni venisse studiato e approfondito, ma la scienza
moderna non si lascia più frenare nel suo zelo indagatore, tanto
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meno da  quando  non  si  può  più  negare  l'esistenza  di  raggi
provenienti dal cervello e dal corpo in genere. Il fenomeno è di
tutti i tempi e affatto limitato al mondo cristiano, ma si verifica
piuttosto raramente. Così per es. il dott. Ferdinand Ossedowski
racconta  nel  suo  libro  “Tíere,  Menschen  und  Götter”,  che
aveva  suscitato  molto  scalpore  nel  secondo  decennio  del
Novecento, una sua visita, in compagnia del generale russo, il
barone  Ungem-Sternberg,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri della Mongolia nella città di Urga:“Il suo aspetto mi
ricordava certe ligure scolpite in legno dei santi buddisti con
pietre preziose al posto degli occhi. Questo uomo si chiamava
Hutuktu Jahantsi.  Egli  godeva stima e venerazione di molta
gente anche all'infuori della Mongolia. Mentre l'aspettavamo il
generale  me ne  parlava.  Diceva che  nei  momenti  di  calma,
Jahantsi  era  un  uomo  come  tutti  gli  altri,  ma  non  appena
cominciava ad agitarsi o si assorbiva in un pensiero, si poteva
vedere sopra il suo capo un'aureola”. Purtroppo Ossendowski
non ha mai potuto osservare il fenomeno personalmente.

Che si riuscisse un giorno a fotografare questo fenomeno,
trovando un uomo dotato di tali  facoltà,  ossia di  fotografare
l'irradiazione  o  l'aura,  pareva  fino  a  poco  tempo  fa  poco
probabile. Eppure ormai esiste un'attestazione di tale sorta resa
possibile  per  caso  e  più  volte  confermata.  Ne  parla  Ernst
Schäfer nel suo volume “Fest der weissen Schleier”, pubblicato
al termine del suo viaggio in India e nel Tibet durante gli anni
1938/1939.  Fu  egli  il  primo  europeo  ad  ottenere  dall'allora
“Gyalpo” ossia reggente, Reting Hutuktu (l'attuale Dalai Lama,
ora  19enne,  regna  dal  17  novembre  1950)  il  permesso  di
fotografare e girare un film nella capitale Lhasa. 

“Non credo”, diceva Schäfer,  “che nel corso della nostra
spedizione vi sia stata un'altra persona all'infuori del Gyalpo,
il  reggente,  fotografata  con  maggiore  frequenza.  Di  lui
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abbiamo impressionato pellicole in bianconero e a colori, con
una camera semplice e una telecamera, vestito per le grandi
cerimonie con tiara in testa o seduto sul trono, oppure durante
le passeggiate nel giardino del convento”.

Enorme  fu  la  sorpresa  di  Schäfer  allorché,  sviluppate  a
Berlino  le  lastre,  non  si  poté,  vedere  il  reggente  in  modo
distinto sulle fotografie ufficiali; in tutte la sua figura appariva
come sfocata, velata o addirittura contorta. I ritratti di coloro
che  durante  le  riprese  gli  erano  stati  vicini,  non  lasciavano
invece desiderare in nulla, in fatto di nitidezza. Schäfer si rese
conto  di  trovarsi  di  fronte  ad  un  fenomeno  eccezionale.  Si
rivolse quindi  ad uno specialista  in  materia,  uno studioso di
storia  comparata  delle  religioni,  il  dott.  Eberhard  Cold.
Quest'ultimo arrivò  a  questa  conclusione:  “La figura  del  re
come tale è visibile sulla lastra, ma appare opaca, sfocata. Lo
strato cromatico, oltre all'immagine del re, era stato toccato da
qualcosa ancora, da un fluido che la figura del re emanava e
che rimaneva invisibile all'occhio umano. Deve trattarsi di un
genere ancora ignoto  di  raggi.  Quello che voi  avete  fissato
sulla lastra fotografica è un fenomeno tipico dell'aureola che
circonda  1'intera  figura  del  re.  Il  fatto  che  il  corpo  di
quest'ultimo emani raggi, mi pare confermare la tesi secondo
la quale l'anima di una creatura riempia tutte le parti del suo
fisico.  Ossia:  qualora  l'anima di  un  uomo eletto  costituisca
un'unità perfetta in sé stante, la sua forza così condensata è
logicamente capace d'irradiazioni maggiori di quanto non lo
siano  le  singole  sue  parti.  L'irradiazione  dell'anima
concentrata  è  di  una  specie  che  la  rende  a  volte  visibile
soltanto  ad  anime  della  medesima  struttura,  ad  uomini
genuini, semplici, in primo luogo alle persone credenti. Sono
del  parere  che  si  sia  riusciti  a  rendere  palese  un  processo
psichico della massima importanza”. 
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Fin  qui  il  commento  del  dott.  Cold.  Se  la  sua  tesi  è
sostenibile - ed appare probabile ch'egli sia nel vero - 1'aureola
dei  santi,  in  qualunque forma compaia,  come una corona di
raggi  intorno  al  capo  oppure  nella  forma  ovale  di  una
mandorla, altro non è che un'irradiazione particolare che ha la
sua fonte nello stato o comportamento subcosciente delle forze
dell'anima di un determinato individuo. È evidente che per il
verificarsi di un simile fenomeno la persona in questione debba
essere  in  un particolare  stato  d'animo,  una  massima serenità
dell'intimo,  debba  tendere  -  col  dono  della  grazia  -  alla
santificazione  della  vita.  Ciò  è  senza  dubbio  il  caso  degli
uomini e delle donne che nel mondo cristiano hanno avuto il
privilegio di apparire con un'aureola sopra il capo.

In base a quello che in proposito sappiamo, la raffigurazione
artistica  di  uso in  Occidente,  specie  dei  Santi,  con un disco
luminoso  sopra  il  capo  od  un  anello  intorno  ad  esso,  è  da
considerarsi alquanto inesatta o, comunque, meno conforme al
profondo significato di questo simbolo di quanto non lo siano
le raffigurazioni che mostrano le persone col capo o il corpo
tutto interamente circonfusi di raggi luminosi.

Sarebbe  un  compito  lodevole  della  scienza  controllare  la
consistenza dei fatti nei casi adeguati ad una tale indagine, ciò
che  invero  non  sarebbe  molto  facile.  Anche  la  teologia
potrebbe trarne vantaggi, ossia trovare una conferma delle sue
tradizioni e concezioni al riguardo che vengono confutate dai
materialisti incapaci di comprenderle. In tale senso l'esperienza
di  Ernst  Schäfer,  fatta  senza  intenzione  con  le  riprese
fotografiche  del  reggente  tibetano,  assumerebbe  l'importanza
della rivelazione di un principio fondamentale.
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Musica delle sfere e rumori
annunciatori della morte

Non meno singolari  dei  fenomeni luminosi,  si  presentano
certi fenomeni acustici che evidentemente hanno un carattere
occulto.  Questo  appare  tanto  più  verosimile  in  quanto  i
fenomeni stessi si verificano nei momenti  in cui il  nesso fra
l'aldilà  e  1'aldiqua  appare  particolarmente  stretto,  e
precisamente nella imminenza del trapasso degli esseri umani;
si  verificano  inoltre  -  come  nel  caso  che  viene  riferito  più
avanti  -  in  relazione  con  altri  rimarchevoli  fenomeni
parapsichici. 

“Goethe  riteneva  -  e  molte  persone  con  le  quali  egli
manteneva  rapporti  amichevoli  lo  confermano  -  che  il  22
marzo fosse una data particolarmente importante nella sua vita,
anzi, credeva che il resto dell'anno dovesse passare felicemente
quando in questo giorno non gli capitava nulla di spiacevole. È
un  fatto  accertato  che,  durante  la  sua  ultima  malattia,  egli
quotidianamente  chiedeva  quale  fosse  la  data  del  giorno  in
corso; per l'ultima volta al mattino del 22 marzo 1832, giorno
della  sua  morte.  Parlò  in  tale  occasione  dell'inizio  della
primavera e dell'influsso delle belle giornate sul ristabilimento
della sua salute. Poche ore dopo Eckermann si mise a recitare
le parole di Faust morente e successivamente Goethe esalava
l'ultimo respiro.

La morte di Goethe deve essersi annunciata in vario modo.
Il  relativo  rapporto  si  richiama  a  quanto  ebbe  a  riferire  in
proposito Rothe, il precettore dei nipotini di Goethe. Già otto
giorni prima che Goethe si ammalasse, quanti vivevano nel suo
ambito sentirono un rumore proveniente dalla casa attigua dove
pareva  qualcuno  spaccasse  legna.  Essi  andarono  quindi  a
pregare  il  vicino  di  voler  aver  riguardo  perché  il  signor

334



Potenze occulte luminose e tenebrose

Consigliere  Segreto  non  stava  bene.  Il  vicino  si  mostrò
estremamente  sorpreso  e  giurò  che  nessuno  nella  sua  casa
spaccava legna. Ma nella casa di Goethe si continuava a sentire
lo stesso rumore: qualcuno spaccava o segava legna, e a volte
si aveva perfino l'impressione che grossi ceppi rotolassero giù
per le scale. Secondo altre testimonianze si erano fatti sentire a
più riprese colpi provenienti da una rimessa che si trovava sotto
lo  studio  di  Goethe.  Non appena  qualcuno  andava a  vedere
quello  che  stava  succedendovi,  il  rumore  cessava,  per
ricominciare  non appena la  persona si  allontanava.  Un altro
fenomeno fu la musica che si udiva nel muro davanti al quale
Goethe  sedeva.  La  prima  a  sentire  questa  musica  di  spiriti,
mentre  stava  salendo la  scala,  fu  la  signorina  Pogwisch.  Fu
presa dalla paura e si affrettò ad accedere alla stanza di Goethe
per un'altra scala, ma la musica si fece sentire lo stesso. Anche
le altre persone si accorsero che dalle mura sommessamente si
sprigionavano i  suoni  di  soavi  melodie.  Come ultimo segno
premonitorio  della  morte  venne  considerato  il  fatto  che  una
volta  si  spensero  le  candele  sebbene  non  vi  fosse  nessuna
corrente d'aria”. (Wilhelm Bode, Stunden mit Goethe, volume
4°, Berlino, 1909)17

Commemorando in un articolo il poeta Eduard Möricke, il
colonnello  Günther  raccontava  quanto  segue:  “Era  l'8
settembre  1874.  Möricke,  dopo  aver  festeggiato  il  proprio

17 -  Sullo  stesso  piano  deve  collocarsi  un  fatto  di  cronaca  della  mia
famiglia: nella notte che precedette il giorno in cui morì mio nonno (nel
1902 a Pietroburgo), un quadro di un famoso pittore russo che raffigurava
L'arresto di Biron (favorito dell'imperatrice Anna) e che misurava quasi due
metri quadrati, si staccò improvvisamente e quasi senza rumore dal muro al
quale  era  attaccato  nel  suo  studio  da  più  decenni.  È  da  ricordare  nella
medesima relazione anche il noto fatto storico che al momento della morte
di Napoleone sul caminetto della sua stanza nella casa di Sant'Elena si era
fermato il pendolo. (N. S.-K.)
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ottantesimo compleanno, era andato a coricarsi di buon'ora.
Clara,  sua  sorella,  e  Marietta  sua  figlia,  che  avevano

trascorso  la  giornata  nell'intimità  familiare  con  lui,  erano
ancora deste. Clara stava lavorando nella casa. Möricke abitava
in una zona periferica di Stoccarda molto distante dal centro
della città.  I  rumori del giorno si  spegnevano presto in quel
lontano quartiere, e tanto più silenziosa era la casa del poeta. Si
sarebbe sentito cadere un ago. D'un tratto risuonò un accordo di
musica. I scavi suoni, come di un'arpa, parevano entrare dalla
finestra  e  andavano  dolcemente  perdendosi  nella  piccola
stanza. Clara tese gli orecchi e cercò d'individuare gli amabili
musicisti. Ma nel cortile non c'era nessuno e tanto meno nella
casa.  “Hai sentito?” chiese alla nipote pur essa commossa ed
in ascolto. Nel medesimo momento Möricke chiamò dalla sua
stanza da letto: “Da dove viene questa musica?”. I parenti non
seppero  dargli  alcuna  spiegazione,  espressero  soltanto  la
propria  meraviglia.  Misteriosamente  come  era  risuonata,  la
musica  tacque.  Si  fece  un  silenzio  ancora  più  profondo  di
prima nella dimora del poeta. Fu allora ch'egli disse:  “Questo
riguarda  me.  Oggi  è  stato  il  mio  ultimo  compleanno”.  Ed
infatti  Möricke morì nove mesi  più tardi,  il  4 giugno 1875”
(Enno Nielsen, “Das grosse Geheimnis”).

Il canto degli spiriti

Uno  strano  e  di  per  se  stesso  bellissimo  annuncio
dell'imminente  morte  è  stato  riferito  da  un  signore  che  ha
vissuto nella città di Villingen: “Una volta, fra le due e le tre di
notte – si era nel 1933 - fui svegliato dal canto di un coro di
bambini. Non avevo mai sentito un canto così bello. Seduto sul
letto ascoltavo, persuaso che le voci venissero da fuori. Data
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la stagione estiva le finestre erano aperte. Ben presto mi resi
tuttavia  conto  che  il  canto  non poteva  venire  da  fuori;  era
vicino  a  me  e  andava  lentamente  perdendosi.  Ero
completamente desto. Fui preso da una specie di euforia e non
potei a lungo addormentarmi. Il giorno dopo ci raggiunse per
telegrafo  la  notizia  della  morte  di  uno  zio  residente  ad
Offenburg  e  del  quale  io  non  sapevo  che  fosse  ammalato.
Credetti  subito  di  dover  connettere  quanto  era  accaduto  di
notte  a  questo  decesso.  Mia  sorella  andò  al  funerale  e
raccontò  in  seguito  l'episodio  alla  vedova  di  mio  zio.  Nel
sentirlo  quest'ultima  espresse  la  propria  meraviglia  che  fu
tanto maggiore in quanto, a suo dire, a due altre persone era
capitata la stessa cosa, e precisamente nell'ora del decesso del
nostro  congiunto.  Mio  zio  è  stato  un  uomo molto  devoto  e
cattolico militante” (Dott.  Rudolf Schwarz,  “Die Geisterwelt
ist nicht verschlossen”).

Magia rusticana

Nel Medio Evo gli uomini avevano una dimestichezza certo
maggiore  con  le  arti  magiche  d'ogni  specie  dei  nostri
contemporanei. Tuttavia nei villaggi lontani, in mezzo alle valli
prive di comunicazioni moderne, nelle fattorie sperdute e nei
poderi  isolati  fino a oggi molto si è conservato ancora delle
antiche  tradizioni.  Non  per  nulla  anche  ai  nostri  giorni  e
perfino nei più progrediti paesi si celebrano processi a carico di
persone accusate di stregoneria e di pratiche magiche a danno
di  terzi.  Non  è  il  caso  d'indagare  sul  numero  di  ragazze  e
giovani  donne  che  credono  nei  prognostici  delle  zingare  e
spendono danaro  per  “filtri  d'amore”;  è  senz'altro  molto  più
rilevante  di  quanto  non  si  pensi.  Residui  di  superstizioni
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medioevali, di credenze pagane, di pratiche magiche sono vivi
ovunque nelle campagne, l'attrattiva che esercitano su numerosi
individui  è  certo  molto  più  irresistibile  di  quanto  non  lo
possano supporre gli abitanti delle città, intellettuali e scettici.

Ecco in proposito qualche estratto di un libriccino anonimo
ancor oggi in circolazione nei villaggi tedeschi:

Una ricetta per gli innamorati

“Vivere  almeno  cinque  o  sei  giorni  in  castità;  al  settimo
giorno - che in ogni caso deve essere un venerdì -  prendere
alimenti che hanno potere di eccitare i sensi. Non appena credi
di  trovarti  in  un  tale  stato  d'eccitazione  devi  tentare  di
provocare un colloquio a quattro occhi con l'oggetto della tua
passione;  incontratolo  devi  cercare  di  far  si  che  tu  e  l'altro
possiate guardarvi fissi negli occhi e non fosse che per il tempo
bastevole a recitare un Ave Maria.  I  raggi degli  occhi che a
vicenda  s'incontrano,  sono  mezzi  potenti  da  far  spuntare
l'amore giacché penetrano profondamente nel cuore e nulla più
può resistervi:  né  l'orgoglio  né  l'indifferenza.  Non è  tuttavia
facile  indurre  una  ragazza che abbia  pudore,  a  guardare per
lungo  tempo  negli  occhi  di  un  giovane;  vi  si  può  riuscire
facendole  credere  per  ischerzo  di  possedere  il  segreto  di
comprendere  dallo  sguardo se essa  presto debba sposare,  se
sarà felice nel matrimonio, se vivrà a lungo ed altro simile che
sia atto a svegliarne la curiosità e la costringa a guardarti negli
occhi”.
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Un sadhu di una setta di Yogi (foto Francesca Bonardi)
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Uno Yogi in meditazione. (Foto H. Friedel Vogenbeck)
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Far vedere di notte alle ragazze o vedove
l'uomo che sposeranno

“Queste donne debbono procurarsi un ramoscello dell'albero
che si chiama pioppo, fissarlo con filo non catramato alle loro
calze,  mettere  queste  sotto  il  cuscino  sul  quale  di  notte
dormendo appoggeranno la testa; debbono inoltre strofinare le
tempie col sangue dell'uccello che si chiama upupa, e prima di
coricarsi dire la seguente preghiera: “Kyrios clementissime, qui
Abraham  servo  tuo  dedisti  uxorem  Saram  et  filio  ejus
obendientissimo  per  admirabile  signum  indicasti  Rebeccam
uxorem; indica mihi ancillae tuae, quem sim nuptura virum per
ministerium  tuorum  spiritum  Balideth,  Assaibi,  Abumalith.
Amen”.

Svegliandosi si deve ricordare quello che si è sognato, e se
nel  sogno  non  è  apparso  nessun  essere  di  sesso  maschile,
occorrerà ripetere la stessa procedura per tre venerdì di seguito;
qualora  anche  in  queste  tre  volte  alla  ragazza  non  appaia
nessun maschio essa potrà essere certa di rimanere nubile. Le
vedove possono tentare di fare lo stesso, con la sola differenza
che  mentre  le  ragazze  debbono  lasciare  il  cuscino  al  solito
posto,  le vedove debbono metterlo dal lato opposto del letto
dove generalmente si trovano i piedi e coricandosi poggiarvi la
testa”.

Le stringhe magiche

Accanto alle ricette destinate a rendere i frigidi capaci di far
l'amore, se ne hanno altre per conseguire risultati opposti, ossia
provocare l'impotenza sessuale. Secondo Bodin, autore di un
eccellente libro sulla demonologia, esistono cinquanta diversi
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procedimenti  ad  ausilio  di  stringhe magiche.  Così  per  es.  si
adoperano strisce  di  varie  stoffe  per  far  dei  nodi  complessi,
difficili  a  districare.  Alla  procedura  si  accompagnano
determinate  imprecazioni.  Le  strisce  annodate  messe  in  un
involucro che non deve destare sospetti, vengono depositate in
un luogo vicino alla persona da stregare. Al medesimo fine si
adoperano anche aghi che hanno servito a cucire un sudario.
Questi  aghi  vengono  piegati  ad  anello  in  modo  che  la  loro
punta vada ad infilarsi  nella  cruna;  si  depongono quindi  nel
luogo dove la vittima suol urinare.  Si depongono allo stesso
scopo e nel medesimo luogo pure determinate erbe oppure un
lucchetto. Si sostiene che anche la terra presa dalla tomba di un
ucciso e collocata nel letto abbia gli stessi poteri.

L'usanza delle stringhe magiche è stata ed è ancora molto
diffusa. Di “donne che fanno nodi magici” parla fra l'altro la
sura 113 del Corano. Maometto credeva infatti di essere stato
egli  stesso  stregato  in  questo  modo.  Una  volta  liberato
dall'incantesimo egli fece rendere pubblica la sura in questione.

Una maledizione analoga avevano invocato contro i soldati
di Corte gli stregoni di Tlaxcala. Ma i militi si misero a ridere
quando  scorsero  i  magici  nastri  appesi  su  tutti  i  rami  nel
boschetto di pini che dovevano attraversare. Stoll, che riferisce
questo episodio, commenta giustamente:  “Se fossero stati gli
stregoni spagnoli a fare i nodi, certamente essi non avrebbero
riso”.

L'effetto dei nodi magici è da attribuire semmai a motivi di
suggestione.  Vi  si  aggiungono  tuttavia  due  circostanze  che
assicurano a questa pratica una considerevole influenza. Come
la  ripudiata  così  pure  l'amante  abbandonata  o  la  sposa
ingannata  cercano  di  rendere  penose  all'infedele  le  sue
avventure galanti; ricorrono a pratiche magiche soprattutto per
indebolirne  la  potenza  sessuale.  Presso  popolazioni  e  civiltà
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primitive dove ogni singolo si crede continuamente minacciato
da malefici influssi, basta già la coscienza della colpa verso la
donna tradita per preparare il terreno al verificarsi di fenomeni
invocati dalle magiche imprecazioni.

La magia delle immagini, che costituisce l0oggetto di studi
etnologici, ancora oggi è diffusa fra i popoli primitivi, ma in
Europa si  riscontra  forse  soltanto nelle  regioni  lontane  dalle
grandi città. A questo riguardo merita di essere citato il caso
della famigerata Sibilla von Neidschutz.

La comparsa alla corte di Giovarmi Giorgio III, elettore di
Sassonia, di Sibilla von Neidschütz, in quell'epoca tredicenne,
data  la  sua  eccezionale  bellezza  fu  una  vera  sensazione.  Al
massimo grado ambiziosa,  essa riuscì ben presto a diventare
l'amante  del  principe  ereditario,  il  futuro  elettore  Giovanni
Giorgio  IV  che  alcuni  anni  prima  aveva  sposato  l'anziana
vedova del margravio di Ansbach. Ma nel tramare intrighi la
madre  della  bella  Sibilla  superava  forse  la  stessa  figlia,  e
quando quest'ultima morì nel 1694, il malcontento suscitato dal
comportamento  delle  due  donne,  provocò  un'inchiesta  che
sfociò in un processo. Madre e figlia furono accusate di aver
causato la morte di Giovanni Giorgio III, e così vennero alla
luce i particolari delle loro arti magiche.

Ne dà notizia la lettera scritta da un dignitario di Dresda:
Una ciocca di capelli dell'Elettore, che le due donne si erano
abilmente procurate, sarebbe stata impastata con cera ed altri
simili ingredienti. Sibilla avrebbe manipolato questa massa si
da scolpirne un omino e facendolo poi arrostire sullo spiedo
sopra un fuoco magico. Altre pratiche vi si sarebbero aggiunte
col risultato che “successivamente la carne si staccò dalle ossa
del  principe  e  i  suoi  visceri  si  seccarono”.  L'autopsia  rivelò
infatti che i polmoni del defunto Elettore erano gravemente lesi
e di uno strano color viola; il cuore pareva raggrinzito e privo
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di sangue; poco sangue fu trovato anche nelle vene.

La mano rovente

Questo è un fenomeno che non ha nulla a che fare con la
stregoneria o le pratiche di magia nera. Si verifica oggi nello
stesso  modo  come  nei  secoli  passati.  Fra  i  molti  fenomeni
occulti, è forse il più singolare ed inspiegabile. Sembra che una
mano rovente lasci su panni, tavoli, porte, ecc., un'impronta per
nulla diversa da una bruciatura. Questa mano apparterrebbe ad
una  “povera  anima”  uscita  dal  purgatorio,  che  in  tal  modo
cercherebbe di attestare la propria redenzione e di farsi notare
da una persona che potrebbe essere ansiosa di conoscerne la
sorte.

Il singolare fenomeno è stato ripetutamente osservato e - a
prescindere dalle varie interpretazioni che se ne possano dare -
viene confermato da numerose testimonianze. Il noto studioso
di  occultismo  Josef  Peter  ne  cita  in  una  sua  pubblicazione
(1922)  alcuni  esempi  corredati  da  una  documentazione
ineccepibile. Ne parla anche Bruno Grabinski nel suo volume
denso di fatti e pensieri “Spuk und Gespenster”. Alla fine della
sua esposizione Josef  Peter  tiene a  rilevare l'impossibilità  di
mistificazione  e  truffa  rispetto  a  casi  del  genere,  alle  quali
comunemente  vengono  attribuiti  tutti  i  fenomeni  insoliti  e
inesplicabili.  Egli  è pure del parere che nemmeno sempre si
possa parlare d'isterismo. Dice testualmente: “Sono noti casi in
cui  l'autenticità  del  fenomeno  è  da  ritenersi  fuori  di  ogni
dubbio”. Ed è questa l'opinione di molti studiosi che in ogni
modo hanno cercato di approfondire questo fenomeno, come
Grabinski,  il  defunto prof.  Ludwig di  Freising e  l'italiano F.
Zingaropoli. Grabinski asserisce di conoscere parecchi casi del
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genere  verificatisi  ai  nostri  giorni.  Ancora  oggi  esistono  –
secondo  lui  -  alcuni  panni  “bruciati  dalla  mano”  già
appartenenti  a  Margarete  Schäffner,  una  pia  signora  di
Gerlachsheim (Baden) morta nel 1949. A proposito di questi
panni  il  curato  di  questa  cittadina,  E.  Kern,  nel  frattempo
deceduto  (1948)  scriveva  al1'allora  arcivescovo  di  Friburgo
Thomas  Nörber  fra  l'altro:  “Essa  (Margarete  Schäffner)
possiede alcuni pezzi di lino con impronte di una mano rovente
che nei loro lineamenti somigliano a quelli di una radiografia.
Ne  possiede  in  tutto  cinque”.  Quattro  di  questi  panni  si
trovavano o si  trovano ancora depositati  presso l'Ordinariato
Arcivescovile di Friburgo e potrebbero forse essere sottoposti
ad un esame chimico.

Lupo mannaro e vampiri

Nelle  saghe e  fiabe  di  molti  popoli  il  lupo mannaro  e  il
vampiro hanno una parte importante. Il vampiro è considerato
come una specie  di  fantasma,  come un defunto  che  viene a
succhiare il sangue di persone durante il loro sonno. Per contro
la  scienza  chiama  vampiro  una  specie  sudamericana  di
pipistrello che è notoriamente innocuo non nutrendosi affatto di
sangue bensì di frutta ed insetti.

E il lupo mannaro?
Il  medico  dott.  Rudolf  Leubuscher,  richiamandosi  a  Hall:

“The life of Nathaniel Pearce” (Londra, 1831) racconta nel suo
scritto  “Verwölfe  und  Tierverwandlungen”  (Berlino,  1850)
alcuni significativi fatti che si riferiscono all'Abissinia:

“Gli operai che avevano a che fare con oro argento e rame
erano persone molto stimate, mentre a coloro che lavoravano
con ferro o argilla veniva negato il diritto di frequentare altri
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ambienti  all'infuori  del  proprio;  non  erano  considerati  come
cristiani e non potevano ricevere i sacramenti. Perfino gli stessi
loro congiunti attribuivano ad essi la facoltà di trasformarsi in
iene, le tutti li temevano. Se qualcuno soffriva di convulsioni o
mostrava  segni  d'isterismo,  lo  si  diceva  dovuto  al  loro
malocchio. Essi venivano chiamati “buda”. Fra i buda c'erano
anche  ebrei  e  maomettani.  Portavano  come  segno  di
riconoscimento per essere distinti dalle altre classi sociali un
singolare  anello  d'oro  all'orecchio.  Ora,  l'esploratore  e
viaggiatore  Coffin  asseriva  di  aver  trovato  spesso  anelli  del
genere alle orecchie delle iene che riusciva ad uccidere sia con
armi da fuoco sia colpendole con una lancia.

Oltre  alla  facoltà  di  potersi  trasformare  in  iene,  ai  buda
venivano  attribuite  molte  altre  nefandezze;  così  per  es.  si
diceva  ch'essi  saccheggiassero  le  tombe.  Nessuno  osava,  si
asseriva,  mangiare  carne  secca  nell'abitazione  di  un  buda,
mentre non si aveva nessuna difficoltà di prendere parte al suo
pasto a condizione che l'animale da consumare venisse ucciso
in presenza dell'ospite. Coffin racconta il seguente episodio: fra
i suoi servitori c'era un buda che un giorno  venne da lui al
calare  del  sole  e  gli  chiese il  permesso di  assentarsi  fino al
mattino  successivo.  Fu  accontentato,  ma  mentre  il  servitore
stava per andarsene e Coffin non si curava più di lui, ecco un
altro servitore lanciare un grido:  'Eccolo che si trasforma in
una iena'. Coffin gettò uno sguardo in lontananza: il giovane
era scomparso, ma a cento passi dalla casa si vedeva correre
una grossa iena. Il mattino seguente il buda tornò a casa. Gli
altri servitori lo canzonavano alludendo alla sua metamorfosi
ch'egli  ammetteva piuttosto che negarla,  scusandosi  però col
dire che fosse costume del proprio ceto”.

Se non crediamo di poter ammettere che,  sia nei casi  del
lupo mannaro sia in quelli dei vampiri, si tratti di esperienze
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soggettive e non vi abbia parte per nulla una realtà oggettiva, -
chi infatti può immaginare un procedimento magico per cui un
uomo realmente si trasformi in un lupo, in una iena o in un
altro  animale  del  genere?  -  non  possiamo  non  rimanere
oltremodo  sorpresi  leggendo  un  rapporto,  proveniente
dall'Africa, che è stato pubblicato nel 1919 nel “Journal of the
S.P.R.” Ne parla lo studioso italiano Ernesto Bozzano (1862-
1943)  nel  capitolo  “Licantropia”  del  suo  volume  “Popoli
primitivi  e  manifestazioni  super-normali”  (Bocca,  Roma,
1953).  riferendosi,  a sua volta,  all'articolo di Richard Bagot,
pubblicato  dal  Cornhill  Magazine.  Riportiamo  in  succinto  i
particolari essenziali del racconto.

“Il tenente-colonnello F. e il maggiore Shott asseriscono di
aver  ucciso  indigeni  allorché  questi,  tramutatisi  in  iene,
vagavano attraverso i boschi; chiariscono in proposito come
alcune iene,  dopo aver  reso malsicure certe  regioni  abitate,
finissero  per  essere  prese  in  trappola  e  mortalmente  ferite.
Ogni volta si poté seguire le tracce dell'animale e si constatò
che in un determinato punto queste ultime si perdevano o più
esattamente diventavano orme di piedi umani che conducevano
al prossimo villaggio. E non solo questo: non appena una iena
veniva presa in trappola ed uccisa, nel villaggio stesso moriva
un uomo e -  particolare significativo -  i  suoi compaesani si
opponevano  categoricamente  a  che  la  sua  salma  venisse
visitata”.

Altri  casi  ricordati  -  da  Bozzano  sono  stati  riferiti  nella
rivista Light (1935) dal dott. Nandor Fodor. Protagonista di uno
degli  episodi  era  stato il  dott.  Kirkland che  raccontò  quanto
segue:  “Lo stregone si desta dalla trance e ricomincia le sue
tumultuose danze,  ma ben presto cade di  nuovo per terra e
ritorna in  trance.  Un giovanotto  e  una fanciulla  si  mettono
quindi a saltellare intorno a lui a mo' di sciacalli. Mentre si

347



Il Libro dei Misteri

muovono a poco a poco assumono sagome di animali fino al
momento in cui distintamente vedo davanti a me due sciacalli
che  annusano  lo  stregone  immobile  nella  trance  con  la
caratteristica curiosità di questi animali. Poi saltano fuori dal
cerchio e scompaiono nella foresta. Mi frego gli occhi e penso
di essere stato vittima di un'allucinazione...  Lo ero o non lo
ero?  Non  lo  so.  Il  giorno  seguente  avvenne  uno  strano
incontro: fui chiamato ad assistere una ragazza indigena che
trovai graffiata da un sciacallo in varie parti  del corpo; un
caso veramente eccezionale poiché prima non avevo mai avuto
occasione di curare un indigeno vittima di graffiature causate
da  un  animale  di  questa  specie.  Che  se  ne  deve  pensare?
Ripeto: ignoro di che si tratta e non asserisco pertanto nulla”.

Anche Bozzano parla soltanto di “una categoria di episodi
particolarmente  delicati  che  toccano  i  limiti  della
superstizione”.  Gli  episodi  stessi,  rimanendo  praticamente
inspiegabili,  per  il  momento  non fanno altro  che  dimostrare
quanto problematico sia ancora lo studio di simili fenomeni.
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Fantasmi e magia nelle campagne

Chi ha orecchi per sentire e occhi per vedere, non tarderà a
scoprire anche nel nostro tempo, e in mezzo ad un mondo di
spiriti  illuminati,  certi  fenomeni  che  parrebbe  fossero
tramontati per sempre col Medio Evo, e che, come sappiamo
dagli etnologi, continuano a verificarsi soltanto presso i popoli
primitivi dei lontani continenti.

Molto diffuso è per es. il  fenomeno dei cosiddetti  “spiriti
della stalla”. La dottoressa Fanny Moser ne riferisce alcuni casi
recenti nel suo libro “Spuk”, in parte registrati nell'Ober1and
Bernese.  Ma  si  può  senz'altro  ammettere  che  gli  stessi
fenomeni si verifichino anche nella Foresta Nera o nella Landa
di  Lüneburg,  nelle  valli  alpine  dell'Austria  e  in  molte  altre
ragioni solitarie in genere.

La  dottoressa  Moser  racconta  nel  suo  volume  di  un
contadino che, entrando di buon'ora nella stalla, vi trovò tutte le
mucche in piedi invece che adagiate come al solito per terra.
Due  di  esse  stavano  strettamente  affiancate,  con  le  gambe
allargate ed le teste legate insieme con una cavezza, tanto da
non poter respirare. Le altre mucche erano voltate verso queste
due e le guardavano. Poiché queste ultime stavano soffocando,
il mungitore tagliò la cavezza. Le due bestie erano coperte di
sudore e tremavano fortemente. Nessuno era stato nella stalla;
altrimenti  i  cani  avrebbero  dato  l'allarme.  Il  proprietario  del
podere,  informato,  non  sembrò  affatto  sorpreso;  cose  del
genere,  secondo  lui,  accadevano  abbastanza  frequentemente,
ma non ne diede nessuna spiegazione.

A quanto riferisce la dottoressa Moser un altro caso accadde
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alla  moglie  del  pastore  Rippmann.  Protagonista  dell'episodio
era stata sua madre, una contadina morta nel 1933. “Un giorno
due  cavalli  furono  trovati  riuniti  con  le  teste  nello  stesso
collare. Fu quindi chiamato dal villaggio vicino un tale noto in
tutta la regione per le sue arti magiche.  Egli  rimase per un
certo  tempo  nella  stalla  da  solo  e  riuscì  a  dividere  i  due
cavalli, ma in quale modo nessuno lo seppe mai”.

La dottoressa Moser è molto cauta nei suoi giudizi, ma non
mette in dubbio l'autenticità del racconto, tanto più che cose del
genere sono appunto piuttosto frequenti, come anche casi in cui
le criniere o le code dei cavalli,  e queste ultime anche negli
altri animali, vengono trovate intrecciate.

Il dott. Kurt E. Koch riferisce nel suo libro “Seelsorge und
Oklcultismus”:  “È  un  fenomeno  che  ricorre  regolarmente:
animali  legati  gli  uni  agli  altri,  code  intrecciate,  mucche
misteriosamente munte con mammella vuote, latte con tracce
di  sangue.  Se  si  esclude  ogni  mistificazione,  i  primi  due
fenomeni  sono del  tutto  inspiegabili.  Per  quanto riguarda il
sangue nel latte, il  fenomeno può essere facilmente spiegato
dal punto di vista medico-veterinario.  Esistono alcuni difetti
del latte atti ad alterarlo in modo sgradevole. Fra i difetti più
comuni  v'è  anche quello  del  latte  con tracce  di  sangue.  Le
cause  ne  sono  varie:  conseguenze  di  un  parto,  mungitura
troppo violenta, lesioni, mangime che contiene erbe velenose.
Alla  diffusione  di  simili  storie  di  'spiriti  della  stalla'
contribuisce naturalmente anche la credulità superstiziosa di
certe popolazioni”.

Goethe e i fantasmi

“Ho servitori  invisibili”  -  raccontava  un  giorno Goethe  a
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Jenny  von  Pappenheim,  allora  fanciulla  -  “Tengono
invariabilmente pulita l'anticamera. Sarà stato un sogno, ma mi
era  sembrata  realtà:  una  volta  all'alba  avevo visto  nella  mia
camera  da  letto,  al  piano  superiore,  vicino  alla  porta  aperta
verso la scala, una vecchia donna che sosteneva una ragazza. Si
voltò  verso  di  me  e  disse:  'Da  25  anni  abitiamo  qui  a
condizione  di  doverci  allontanare  ogni  mattina  all'alba.  Ora
essa è priva di sensi, ed io non posso camminare'. Guardai più
attentamente, ma le due figure erano già scomparse”.18

Nelle  “Annalen”  1809  Goethe  ricorda  una  tempesta  che
aveva divelto nel giardino della sua casa un vecchio ginepro
intorno  al  quale  si  erano  create  nel  corso  dei  secoli  molte
leggende. Si diceva fra 1'altro che sotto quell'a1bero sarebbe
stato  sepolto  un  maestro  di  scuola  ch'era  stato  una  volta
proprietario  del  terreno.  Sullo  spiazzo  fra  il  ginepro  e  la
vecchia casa si voleva aver visto spesso fanciulle scopare lo
spiazzo stesso.

Una  volta  Goethe  invitò  il  giovane  Klemm  ad
accompagnarlo di notte sui campi di battaglia di Jena. Gli era
stato riferito da cinque testimoni attendibili che in quei luoghi
verso  mezzanotte  avvenivano  cose  eccezionali.  Così  essi
asserivano  di  aver  visto  verso  mezzanotte  in  un  campo
abbandonato una carrozza francese per il trasporto di bagagli
trainata da quattro cavalli neri e occupata da soldati che sotto i
caschi  avevano  teschi  invece  di  teste.  Silenziosamente  la
carrozza attraversò il campo e poi scomparve. Klemm accettò
l'invito  di  Goethe  molto  volentieri  tanto  più  che  sperava  di
procurarsi un particolare divertimento smascherando i presunti
fantasmi.

18 - L'Episodio è narrato da Lilly Braun (1865-1916), nipote di Jenny von
Pappenheim, ch'era figlia naturale di Jerôme Bonaparte, re di Westfalia, nel
libro di memorie Im Schatten der Titunen, pubblicato nel 1908.
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Goethe e il  suo accompagnatore si  diressero quindi verso
una collina ch'era stata loro indicata perché ivi doveva esistere
una tomba comune di caduti francesi. I due non incontrarono la
misteriosa  carrozza,  scoprirono  invece  una  sentinella,  un
soldato  della  guardia  napoleonica  che  con  passi  regolari
misurava quel terreno. La visione dileguò tuttavia non appena
Goethe e Klemm s'erano avvicinati a breve distanza, sì da poter
quasi  toccare  il  fantasma  con  le  mani.  Questo  singolare
incontro doveva rimanere a lungo nella memoria degli abitanti
di Iena.19 

Gli  esempi  finora  citati  servono  a  chiarire  il  fatto  che  i
fenomeni  acustici  spesso  legati  a  fenomeni  visivi,  sono  da
distinguere dal fenomeno del cosiddetto Poltergeist (spiriti che
fanno rumore) che spesso possono attribuirsi  a cause banali,
terrene, appartenenti cioè al mondo di qua, ciò che non deve
affatto essere necessariamente il caso quando si tratta di spiriti
propriamente  detti.  “Parlando  di  fantasmi” -  scrive  il  dott.
Emil  Mattiesen nella  sua fondamentale  opera  'Der  jenseitige
Mensch' (Berlin, 1925) - “intendiamo riferirci ad un fenomeno
od una serie di fenomeni che generalmente sono più o meno
legati  ad  una  località,  raramente  però  ad  una  persona  o
famiglia,  nella  quale  località  riappaiono  spesso  per  lungo
tempo con una monotonia sconcertante.  Il  fantasma tipico è
attaccato  al  passato  di  quel  luogo,  spesso  ad  un  solo
avvenimento di carattere drammatico o tragico; recita quindi
sempre di nuovo la propria parte di protagonista nella vicenda
in questione in cui appunto si rivela la sua natura drammatica
e che in certo qual modo ne spiega il comportamento sensato”.

Occorre aver letto molte  storie autentiche di  fantasmi per
rendersi  conto  della  consistenza  del  fenomeno  stesso  così
multiforme  nelle  sue  varie  manifestazioni.  La  seguente

19 - Natalie von Eschstruth, Spult.
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selezione  di  racconti  attorno  a  fantasmi,  è  basata  su
testimonianze la cui veridicità mi pare fuori dubbio trattandosi
di relatori che si sono sforzati di narrare le proprie esperienze
con la massima fedeltà.

La storia della casa parrocchiale di Cleversulzbach

Il poeta Eduard Möricke, prevosto di Cleversulzbach, scrive
in gennaio del 1841 in una lettera indirizzata al medico e poeta
Justinus  Kerner  residente a  Weinsberg:  “Lei,  caro amico,  ha
parlato  tanto  nella  sua  'Seherin  von  Prevorst'  quanto
recentemente in un fascicolo del suo 'Magilcon' dei fantasmi di
questa casa parrocchiale, e fra l'altro ha ricordato il modo in cui
io, non appena giunto qui nell'estate del 1834, avevo scoperto
tali  circostanze,  richiamandosi  ad  un  mio  racconto  orale.
Aderendo al suo desiderio ho messo ora insieme qualche brano
del  mio  diario  che  mi  pare  significativo  a  tale  riguardo;  ne
faccia l'uso che crederà opportuno”.

“Dal  19  al  30  agosto  1834.  Incomincio  a  credere  che
qualcosa di vero debba esserci nel 'Settimo Fatto' del libro del
poeta Kemer. Due fatti soprattutto mi sorprendono. Rumori di
un oggetto che sotto  il  mio letto cadeva o rotolava di  notte
come una piccola palla, rumori che ho percepito a più riprese
essendo sveglio e completamente sereno, e di cui, di giorno,
non ero riuscito ad individuare la causa. Poi l'altro episodio:
una volta,  in mezzo ad un sogno innocuo, intensificante,  mi
svegliai di soprassalto preso da un'inspiegabile terrore, mentre
al medesimo istante il mio sguardo cadde su un bagliore che
sorgeva  poco  distante  dalla  porta  della  mia  stanza,  e
scomparve  poco  dopo.  Né  la  luna  né  qualche  altra  luce
possono avermi ingannato.
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Debbo  rilevare  inoltre  che  prima  ancora  di  possedere  il
libro  di  Kemer,  una  volta  d'un  tratto  mi  ero  svegliato
nottetempo, pure in mezzo ad un sogno qualsiasi, in preda alla
tremenda sensazione di uno corpo estraneo, duro, che giaceva
al  mio  fianco  aderendo  alla  pelle  nuda.  Allora  non  avevo
attribuito a questo fatto nessuna particolare importanza ed ero
incline a spiegare quella sensazione con un crampo o simili
sebbene non avessi mai sofferto di mali del genere. Ma anche
un mio concittadino,  l'insospettabile  Balthasar Hermann,  un
giorno doveva raccontarmi di aver fatto qualche tempo prima
nella propria casa un'esperienza analoga. Nel frattempo pure i
miei intimi hanno cominciato ad accorgersi di cose strane. Per
il momento non posso far null'altro che rimanere sereno; non
c'è poi nessun inconveniente; di giorno dobbiamo sforzarci per
non riderci sopra, di notte la serietà viene da sola.

Dal 2 al 6 settembre. I fantasmi continuano a farsi sentire in
misura sempre maggiore. Il giorno 2 di questo mese dopo la
cena fra le 19 e le 20 mia madre, mentre stava attraversando il
tinello,  sentì  bussare alla porta posteriore della  casa che si
apre  sul  giardino;  erano  colpi  forti,  ma  cupi.  Nel  primo
momento pensò che qualcuno chiedesse di entrare, ma ai colpi
era seguito un profondo sospiro suscitando subito idee ben più
sconcertanti.  La  porta  fu  quindi  aperta  e  si  ispezionò  il
giardino  senza  però  scoprire  la  benché  minima  traccia  di
persone  umane.  Anche  Carlo  (mio  fratello  maggiore)  che
occupava una stanza vicina a quella porta,  nonché Claretta
(mia  sorella)  e  la  serva  avevano  udito  i  colpi.  Mia  madre
piuttosto scettica in queste cose e che finora ha sempre tentato
di  ridicolizzare  i  fatti,  espresse  per  la  prima  volta  la
convinzione che nella  nostra casa,  intorno a noi,  accadesse
qualcosa di anormale.

Nella  notte  fra  la  domenica  e  il  lunedì,  il  14  e  il  15

354



Spiriti e Fantasmi

settembre,  nella  casa regnava un silenzio  fuori  del  comune.
Per  contro  la  sera  del  lunedì  il  rumoreggiare  nella  casa
cominciò già alle ore 9. Recatomi assieme a mio fratello Carlo
senza luce nell'ingresso per ascoltare, udimmo provenienti da
qua e da là rumori e movimenti strani; così una volta a breve
distanza da noi i colpi molto distinti contro il muro come se
qualcuno volesse svegliare maggiormente la nostra curiosità.
Verso le quattro del mattino, allorché ancora faceva buio ed io,
completamente sveglio, ero steso nel mio letto, sentii due o tre
scosse che mi parvero provenire dal solaio. Mentre mi sforzavo
di  ascoltare  e  desideravo  fra  me  che  anche  mio  fratello
l'avesse ben sentito, questi entrò nella mia stanza e mi riferì di
aver avuto le stesse sensazioni.

Dal  9 al  15 ottobre (periodo in cui  avevo ospite  in  casa
l'amico M.). Da qualche giorno il misterioso essere si agita di
nuovo, e lo fa con una certa insistenza. Anche l'amico M. è
stato  protagonista  di  un'esperienza  singolare.  Poco  dopo
mezzanotte, ossia molte ore prima che si fosse fatto giorno - e
pertanto non poteva trattarsi nemmeno di un primissimo segno
di alba - egli vide attraverso la finestra, che sta di fronte al suo
letto,  un  bagliore  purpureo  che  dopo  poco  cominciò  a
dileguare per ritornare poi di nuovo con maggiore intensità e
rimanere  visibile  a  lungo  si  da  permettergli  di  rendersi
perfettamente  conto  di  non  essere  vittima  di  una  illusione
ottica.  L'esistenza  di  questo fenomeno fu confermata  in  una
delle  notti  successive da mia madre che scorse il  medesimo
bagliore  al  muro  della  sua  stanza  da  letto,  dirimpetto  a
quest'ultimo. Perfino Claretta, svegliata da mia madre, aveva
visto gli ultimi riflessi della misteriosa luce mentre stavano per
scomparire.

II 25 ottobre. Durante una di queste ultime notti Carlo ha
visto  sopra  il  proprio  letto  un  qualcosa  di  fiammeggiante,
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come  se  una  mano  invisibile  tracciasse  nell'aria  con  un
carbone incandescente o le punte roventi delle dita uno zig-zag
con  lunghe  strisce  orizzontali.  I  riflessi  sarebbero  stati
piuttosto opachi, e in seguito egli avrebbe sentito uno strano
ronzio”.

“Fin qui il diario che ho completato ulteriormente in qualche
parte.  Dovetti  interromperlo  l'anno  seguente  essendo  caduto
gravemente ammalato.  I  fenomeni non si  sono però mai  più
fatti  sentire con la stessa insistenza come nel  1834, ma, pur
essendo  diventati  più  rari,  sembrano  più  caratteristici.  È
significativo che essi si fanno più frequenti verso l'autunno e
nell'inverno, mentre in primavera e in estate scompaiono quasi
del  tutto.  L'ora  preferita  dagli  spettri  -  secondo  le  mie
osservazioni  -  è  quella  del  primo  mattino,  verso  le  4.  Le
manifestazioni  che  si  iniziano  invece  al  calar  della  notte,
generalmente tendono verso quest'ora a diminuire d'intensità.

Un'esperienza fatta recentemente dal mio aiutante, il signor
Sattler, nella stanza ripetutamente menzionata più sopra e che
dà sul giardino, deve essere riferita con le stesse sue parole”.

“La  sera  del  29  novembre  1840,  verso  le  8,30,  andai  a
coricarmi  e  spensi  la  luce.  Rimasi  seduto  sul  letto  per  una
mezz'ora assorbito dai pensieri su una determinata faccenda;
questi pensieri non lasciavano nella mia mente nemmeno un
piccolo  spazio  per  altre  idee  o  sensazioni  tanto  la  cosa
m'importava. Né durante il giorno, né tanto meno più tardi a
letto avevo pensato a fantasmi. D'un tratto, come su ordine di
una bacchetta magica, fui preso da un'inesprimibile angoscia e
come spinto da una forza misteriosa costretto a voltarmi verso
il muro perché vi scorgessi qualcosa. Mi voltai e vidi al muro
(che è di pietra ed imbiancato), all'altezza della mia testa, due
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fiammelle in forma di una mano di media grandezza, ma forse
in proporzione non ugualmente larga e affusolata.  Parevano
spuntare dal muro e vacillavano di qua e di là entro un'orbita
di 2 piedi circa. Non erano delle fiammelle propriamente dette;
parevano  piuttosto  nuvolette  con  pallidi  riflessi  rossi.  Non
appena le ebbi intraviste l'angoscia scomparve e nel guardarle
fui  in  sua  vece  pervaso  da  una  sensazione  di  gioia  e  di
benessere.

Bruciavano veramente? Pensai, e allungai la mano verso la
luce. Solo una fiammella scomparve al tocco della mia mano,
per riapparire però subito in  un punto un po'  scostato;  tre,
quattro volte ripetei gli stessi tentativi, ma sempre invano. La
fiammella che riuscivo a toccare,  non scompariva a poco a
poco,  ma  d'un  tratto,  e  non  si  riaccendeva  lentamente,  ma
altrettanto  spontaneamente  e  in  un  altro  punto.  Le  due
fiammelle sa volte si confondevano formando una sola fiamma
più grande, ma poi si dividevano di nuovo.

Osservai le fiammelle per quattro o cinque minuti di seguito
senza poter constatare una diminuzione della loro luminosità;
mutavano leggermente soltanto i  loro lineamenti  e  contorni.
Mi alzai, mi vestii, uscii dalla stanza (dalla porta vidi ancora
le fiammelle!) e pregai il signor Prevosto, che trovai ancora
sveglio  e  solo  nella  stanza  anteriore,  di  venire  con  me per
vedere il fenomeno. Ma quando entrammo nella mia stanza, il
fenomeno  era  scomparso,  e  sebbene  fossimo  rimasti  ad
aspettare per una mezz'ora, nulla più si era fatto vedere”.

“Gli  spiriti  avevano  fatto  parlare  di  sé  nella  casa
parrocchiale per la prima volta al tempo del prevosto Leyrer
(1811-1818).  Si  erano  fatti  sentire  con  la  massima  intensità
all'epoca del prevosto Hochstett (1818-1825) che me ne aveva
parlato  raccontando  cose  veramente  sbalorditive.  Anche  più
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tardi, al tempo del prevosto Rheinwald, nella casa accadevano
fatti  molto  più  interessanti  di  quanto  ciò  non  fosse  il  caso
durante la  mia permanenza a Cleversulzbach. Chiudo questo
mio  rapporto  con  l'assicurazione  di  aver  pesato  bene  ogni
parola,  di  non  aver  riferito  nulla  di  più  e  nulla  di  meno
dell'indispensabile, evitando ogni equivoco; anche per quanto
riguarda  le  testimonianze  degli  altri  posso  attestarne  l'amore
della verità e la capacità di sereno giudizio. Eduard Möricke.
Prevosto. Cleversulzbach, in gennaio 1841”.

Fantasmi nella prigione di Weinsberg

L'amico di Möriche, il poeta Justinus Kerner, che ha offerto
un contributo prezioso alla conoscenza di fatti occulti tanto con
il suo libro dedicato alla 'veggente di Prevorst' quanto con la
sua rivista 'Magikon', è l'autore del seguente rapporto.

“Dal settembre del 1835 all'11 febbraio del 1836 una strana
storia  di  fantasmi  suscitava  molto  scalpore  nella  prigione
distrettuale  di  Weinsberg  tanto  più  che  tutti  ne  parlavano...
Sebbene le mie esperienze in fatto di spiriti fino allora fossero
state piuttosto negative, mi recai nella notte fra il 26 e il 27
dicembre  1835,  con  l'autorizzazione  del  pretore,  in  quella
prigione in base ad una denuncia presentata da due detenuti che
asserivano di udire nottetempo forti colpi, di aver l'impressione
che qualcosa o qualcuno passasse con la velocità del vento e
con grande fracasso davanti alla finestra.

Chiesi  al  custode:  'Cosa prescrive  il  regolamento? Posso
uscire dalla stanza e dalla casa quando mi pare e piace?'. 'No'
- rispose costui - 'per precauzione debbo chiudervi dentro con i
detenuti; le loro stanze rimangono chiuse fino alle ore sei del
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mattino; a quell'ora vengo io'  - 'Nel frattempo nessuno va e
viene nel corridoio? ' - ' No ' - rispose ancora il custode – 'non
appena voi siete dentro ed io ho chiuso tutto, anch'io vado a
coricarmi e mi rinchiudo'. Mi condusse quindi in una cella del
reparto maschile dove trovai due individui distesi sul giaciglio.
Erano  calmi,  non  diedero  nessun  segno  di  paura;  si
lamentavano soltanto di non poter dormire per il chiasso; uno
asserì inoltre di essersi trovato per due volte di fronte ad una
figura nera che l'aveva avvicinato.

Mi coricai accanto agli uomini sul giaciglio nell'immediata
vicinanza  dell'unica  finestra  della  cella  attraverso  le  sbarre
della quale si poteva guardare nel corridoio, e spensi la luce.
Sentii il custode chiudersi dentro nella sua stanza. Il corridoio
era scarsamente illuminato da una lucerna ad olio sopra la porta
del custode. Il silenzio si fece profondo, soltanto il russare dei
miei  compagni  di  cella  venne  al  mio  orecchio.  Rimasi
completamente sveglio.

Verso le l11 sentii un rumore come se qualcuno sbattesse a
più riprese porte pesanti facendo stridere i chiavistelli; a volte
questo rumore pareva venire da vicino, a volte si allontanava. I
due uomini si svegliarono, confermarono che non diversamente
accadeva ogni notte, a volte però più a lungo e con maggior
chiasso. Si udirono quindi colpi. Pareva che oggetti di grande
peso cadessero sul  pavimento di legno.  E poi,  d'un tratto,  il
rumore si  fece sentire  alla finestra,  accanto a  me. Le grosse
sbarre tremavano con un rombo pupo, a volte sembrava come
uno  strepitare,  poi  come  un  tambureggiare.  Guardai
attentamente attraverso la finestra; vidi soltanto il muro bianco
del corridoio, ma nulla di sospetto. Il rumore si allontanò. Udii
in lontananza un detenuto pregare ad alta voce. Verso le due del
mattino  il  rumore  si  fece  sentire  di  nuovo  più  da  vicino;
rombavano le sbarre, qualcosa strepitava e tambureggiava, ma
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ora come prima nel corridoio non si vedeva nulla. Il chiasso
davanti alla finestra andò scemando, ma poi si sentì un colpo
solo alla porta. Esclamai:  'Avanti!' ma la porta rimase chiusa
sebbene i  due detenuti  m'avessero raccontato di averla vista,
durante  altre  notti,  aprirsi  e  chiudersi  da  sola.  Quando  al
mattino il  custode venne ad aprirmi,  feci  un esame rigoroso
della finestra della mia cella. Trovai tutto in ordine. Nemmeno
col massimo sforzo riuscii a scuoterne le grosse sbarre e tanto
meno  a  provocare  il  benché  minimo  rumore  tentando  di
scuoterle.

Tale fu la mia esperienze con gli spiriti,  che non lasciava
adito a nessun dubbio”

Le  origini  dei  fenomeni  del  genere  si  presentano  molto
diverse.  Una  circostanza  pare  però  accertata  in  ogni  caso:  i
fantasmi  appaiono  generalmente  in  un  luogo  dove  era  stato
commesso  un  atto  di  violenza  oppure  in  un  luogo  da  dove
un'anima o uno spirito, tormentati da qualche angoscia, sono
passati ad altra vita, ma in un modo o nell'altro, che comunque
ci  appare  misterioso,  tendono a farsi  ricordare  ai  viventi.  In
proposito appare significativo che i fantasmi e gli spiriti non
appaiono affatto soltanto in luoghi sinistri, vicino a patiboli, fra
le  mura  diroccate  delle  rovine,  agli  incroci  poco  illuminati,
anzi, fenomeni del genere sono frequenti per es. nelle vecchie
parrocchie  e  in  altri  simili  luoghi  dove  si  presume  debba
regnare un'atmosfera serena.

Fantasmi in una parrocchia austriaca

Bruno  Grabinski  racconta  che  un  suo  amico,  sacerdote
cattolico in Austria, gli avrebbe a più riprese riferito di strane
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apparizioni di spiriti in casa sua. Quando lo studioso andò un
giorno  a  far  visita  a  quel  religioso,  questi  gli  diede  molti
particolari del fenomeno: nel vestibolo della casa durante le ore
più calme della  giornata,  distintamente si  poteva udire  passi
sulla scala; a volte, si aveva l'impressione che i passi stessi o
piuttosto i  salti  fossero quelli  di  un caprone; infine,  sebbene
nessuno fosse in casa, si sentivano sbattere le porte nell'atrio.

Una volta avvenne quanto segue: egli, il parroco, era seduto
ad ora tarda nel suo studio al pianterreno davanti alla macchina
per  scrivere  facendo  estratti  dal  registro  parrocchiale.  D'un
tratto udì un forte rumore nella stanza situata sopra il gabinetto
da lavoro. Siccome all'infuori di lui e della governante, che già
dormiva, nella casa non c'era nessuno, si rese subito conto che
non  poteva  trattarsi  che  di  spiriti,  i  quali  in  tal  modo
annunciavano la propria apparizione. Egli salì quindi in quella
camera al piano soprastante e fece luce. Come era facilmente
da prevedersi,  non v'era  nessuno ma una poltrona rovesciata
giaceva sul pavimento. Nel medesimo momento giunse al suo
orecchio un altro rumore ancora, questa volta proveniente dal
solaio.  Pareva  che  qualcuno  spostasse  o  rovesciasse  casse
pesanti.  Egli  andò  pure  nel  solaio,  non  trovò  però  nulla  in
disordine tanto più che il locale era completamente vuoto.

Tornato nel suo studio, il  parroco dovette con la massima
sua  sorpresa  constatare  che  il  foglio  di  carta,  poco  prima
infilato  nella  macchina  e  già  coperto  di  scrittura,  non  vi  si
trovava  più;  giaceva  invece  poco  distante  sullo  scrittoio.
Mentre, sbigottito, il sacerdote si chiedeva come ciò fosse stato
possibile, una mano invisibile chiuse davanti ai suoi occhi il
registro della parrocchia che fino a quel momento era aperto.
Perse  quindi  la  pazienza,  salì  precipitosamente  la  scala  e,
impaurito  e  terrorizzato,  bussò  alla  porta  della  vecchia
governante.  Quest'ultima  si  svegliò  dopo  qualche  istante  e,
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seccata per il disturbo notturno, gli chiese che cosa desiderasse.
“La prego, venga giù, ho paura!”. Siccome la donna dapprima
si oppose alla richiesta,  il  parroco dovette ripeterla e lo fece
con una voce piena di  angoscia.  La governante aderì  al  suo
desiderio e  scese con lui  nello  studio,  dove egli  le  raccontò
quanto gli  era accaduto.  Poi,  portato un fiasco di vino dalla
cantina, bevve per farsi coraggio per il resto della notte.

“Durante  la  mia  visita  da  quel  sacerdote” -  racconta
Grabinski - “avevo scoperto su una specie di podio, nel1'atrio,
un teschio con denti molto ben conservati. Credetti quindi che
si  trattasse  di  una  cosa  finta,  ma  mi  sbagliavo.  Il  teschio
proveniva  dalla  vecchia  chiesa  dove:  una  volta  era  stato
trovato assieme ad altre ossa che il parroco aveva ugualmente
portato in  casa.  Quando l'appresi  dal sacerdote,  dissi:  'Ora
credo  di  sapere  perché  qui  ci  sono  gli  spiriti  e  da  dove
provengono.  Riportate  le  ossa  e  il  teschio  al  posto  dove  le
avete  prelevate  e  vedrete  che  gli  spiriti  non  si  faranno  più
sentire'.  Il  sacerdote  sorrise  e  parve  aver  poca  voglia  di
seguire il mio consiglio, ma io insistetti e gli diedi una mano...
Da  quel  momento  la  calma  tornò  nella  vecchia  casa
parrocchiale,  come  più  tardi  me  lo  doveva  confermare  lo
stesso sacerdote.

Egli m'aveva allora posto questo quesito: 'Quale interesse
può  aver  il  morto  di  sapere  le  proprie  ossa  ridepositate
nell'antico luogo?'. 'Non lo so'  – risposi - 'Ma conosco altri
casi in cui i morti si manifestano nel medesimo modo finché i
loro resti mortali non vengano riportati nel luogo della loro
sepoltura o rimessi  nella  stessa posizione nella  quale erano
stati trovati”.

Non importa da quale punto di vista si considerino le cose,
se  si  accetta  la  credenza  che  l'anima  del  defunto  non  può

362



Spiriti e Fantasmi

trovare la pace se non dopo regolare sepoltura di tutte le sue
ossa,  o  se  si  preferiscono  altre  spiegazioni;  sta  di  fatto  che
l'origine dei fenomeni verificatisi nella parrocchia austriaca, si
era  rivelata  senza  che  uno  spirito  avesse  parlato  o  si  fosse
manifestato in qualche altro modo.

Manca finora ogni suggerimento efficace per il modo in cui
una  persona  deve  comportarsi  trovandosi  di  fronte  alle
manifestazioni  degli  spiriti  o  dei  fantasmi.  Fenomeni  del
genere  terrorizzano  i  più,  soprattutto  perché  manca  una
dimestichezza  con  essi  e  la  conoscenza  delle  leggi  che  ne
determinano il verificarsi. Eppure con tutto questo il fatto che
tali fenomeni esistono, è indiscutibile.

Due pubblicazioni sono particolarmente preziose al riguardo
perché contengono un ricco materiale informativo. La prima è
dovuta alla penna di Bruno Grabinski, e ne abbiamo tratto il
racconto del parroco austriaco; la seconda pubblicazione è il
libro della biologa Fanny Moser, nel frattempo deceduta. Per
questa opera il prof. C. G. Jung ha scritto una prefazione e vi
ha aggiunto il  racconto di  una sua esperienza personale con
spiriti.20

Riportiamo da quest'ultimo volume la seguente relazione: 

Spiriti nella parrocchia cattolica di Dunzling (Baviera) 

(Relazione di Padre Benno, annoiata dal prof. Ludwig di Freising).

“Fu nel 1890. Padre Benno era stato chiamato a fare una
predica in occasione della festa della Chiesa di Dunzling. La
sera prima alle ore 10 egli  si  era  coricato,  si  svegliò però a

20 -  Fanny Moser, “Spuk, Irrglaube und Wahrglaube”, Baden bei Zürich,
1950.
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mezzanotte  e  vide  nel  chiarore  della  luna  venire  dal  vicino
cimitero  verso  la  parrocchia  un  contadino.  Pensò  che  il
prevosto venisse chiamato a somministrare i sacramenti ad un
moribondo. Ma fu preso dal terrore sentendo poco dopo passi
pesanti sulla scala senza che prima fosse stato sonato alla porta
o questa fosse stata aperta.

Nell'istante seguente, la porta della sua stanza da letto si apri
da sola, ed entrò il contadino. La figura e gli abiti (panciotto
rosso,  calze  bianche,  ecc.)  erano  distintamente  visibili,  non
ugualmente il  volto che appariva non ben delineato.  Per due
ore intere, dalla mezzanotte alle due del mattino, il fantasma
continuò  a  camminare  avanti  e  indietro  nella  stanza.  Padre
Benno  notò  soprattutto  due  cose  che  particolarmente  lo
colpirono: il fantasma emanava una corrente d'aria fredda ed
emetteva suoni indefinibili.

Padre  Benno  prese  il  crocifisso  dal  tavolino  da  notte  e,
superato l'iniziale terrore, si accinse a rivolgere al fantasma la
parola,  allorché  si  accorse  di  aver  la  gola  come paralizzata.
Non riuscì  a  mettere  fuori  nemmeno  una  sillaba.  Dopo  che
l'intruso finalmente ebbe lasciato la stanza, Padre Benno rimase
sveglio  per  il  resto  della  notte  e  si  lamentò  al  mattino
successivo dal prevosto per la terrificante esperienza notturna.
Quest'ultimo  confermò di  aver  anche  lui  sentito  il  fantasma
aggirarsi  per  la  stanza  dell'ospite  e  aggiunse  ch'era  solito
presentarsi alla vigilia di festività. Si sarebbe già fatto vedere a
più riprese nella camera della governante.

Tornato a Ratisbona, Padre Benno fece una visita al vescovo
Senestrey e gli raccontò l'episodio. Il prelato sorrise e disse di
non  credere  agli  spiriti,  anzi  aggiunse  che  probabilmente,
quella sera, i signori avevano forse fatto troppe libagioni. Ma
ben presto Padre Benno doveva essere riabilitato. Uno o due
anni più tardi a Dunzling fu tenuto un Capitolo dei Cappuccini
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che non tardarono di essere molestati, anch'essi, dal fantasma.
La  casa  parrocchiale  venne  quindi  benedetta  e  si  fece  un
rapporto al vescovo. Questa volta il prelato espresse il proprio
rammarico per non aver creduto al racconto di padre Benno e
di averlo offeso scherzandoci sopra”.

In risposta  ad una  successiva  domanda del  prof.  Ludwig,
Padre Benno gli rispose con una cartolina in data 20 novembre
1920: “Il medico, al quale ho riferito tutto, perché sono stato
ammalato,  mi  ha  detto:  'Ringraziate  Iddio!  Avreste  potuto
soccombere  ad  un  colpo  apoplettico.  Sono  convinto  che
fenomeni  del  genere  veramente  esistono'.  Non  posso
aggiungere null'altro. Quello che ho visto e vissuto, lo posso
giurare davanti  a  Dio.  Devotissimo Vostro: Padre Benno C.
D.”

Per la maggiore comprensione di questa relazione - nel libro
della  dottoressa  Moser  i  fatti  sono  raccontati  per  esteso  e
suffragati  da alcune testimonianze -  sia aggiunto che il  dott.
August Friedrich Ludwig, professore universitario a Freising,
nell'ultimo cinquantennio era stato uno degli eminenti studiosi
di cose occulte in Germania. È fra l'altro autore di “Geschichte
der oltkultistischen (metapsychischen) Forschung” (1922) che
abbraccia tutte le epoche dall'antichità sino ai nostri giorni e
contiene un materiale abbondantissimo. Ludwig, che adoperò
spesso  il  pseudonimo  Clericus,  ha  inoltre  pubblicato  sulla
rivista  'Psychische  Studien'  nel  corso  di  vari  anni  un  gran
numero di articoli sull'argomento.
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Fantasmi nel castello Glamis di Macbeth

La figura di Macbeth, l'assassino del re Duncan, è stata resa
popolare  dal  dramma  di  Shakespeare.  Rimarrà  però
probabilmente per sempre dubbio se il  crimine,  che risale al
sec.  XI,  sia  stato  commesso  a  Enverness,  come  sostiene
Boezio, oppure a Glamis-Castle, come asseriscono altre fonti.
Il  castello  di  Glamis  è  comunque noto sin dai  tempi remoti
come una dimora di spiriti. La questione è stata esaminata, fra
l'altro, in un'opera inglese, pubblicata nel 1902.21 

Che  si  tratti  di  un  “castello  con  fantasmi”,  non  deve
sorprendere  poiché  quei  luoghi  sono  stati  teatro  di  molte  e
diverse vicende violente e di massacri, condizione questa che,
come già precedentemente accennato, favorisce il verificarsi di
tali fenomeni.

Come si sa, nel dramma di Shakespeare, a Banquo era stato
profetizzato:  “Avrai  una discendenza numerosa che  regnerà
sulla Scozia”.  La profezia si avverò allorché Roberto Stuart,
che  in  linea  diretta  discendeva da  Banquo,  sotto  il  nome di
Roberto II ascese al trono scozzese, che i suoi discendenti in
seguito dovevano a lungo conservare. I domini di Glamis nel
1371  entrarono  nel  possesso  di  Sir  John  Lyon,  genero  di
Roberto II, che nel 1383 cadde ferito a morte in un duello. La
vedova del sesto lord Glamis fu accusata di aver attentato con
arti magiche alla vita di re Giacomo V, padre di Maria Stuart, e,
dopo un processo, bruciata sul rogo a Edimburgo (1537). Suo
nipote, l'ottavo lord Glamis, perì in una zuffa con i Lindsay,
nemici  ereditari  della  sua  stirpe.  I  fantasmi  del  castello  di
Glamis sembrano legati a quest'epoca. 

Secondo la tradizione una squadra appartenente al clan degli
Ogelvies era sfuggita alle persecuzioni dei Lindsay ed aveva

21 - ohn Ingram: “The Haunted Homes”.
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chiesto  ospitalità  al  castello  di  Glamis.  Il  lord  accolse  i
fuggitivi, ma sotto il pretesto di volerne proteggere la vita, li
fece rinchiudere in un sotterraneo e li lasciò morire di fame. Le
ossa  dei  disgraziati  non  furono  mai  portate  alla  luce  e
dovrebbero  trovarsi  ancora  in  quel  sotterraneo.  Col  tempo,
attorno a quel locale, cominciarono sconcertanti manifestazioni
di spiriti. Si sentivano rumori e a volte si vedevano fantasmi
attraversare vari ambienti del castello.

Nel sec. XVIII il dominio dei Glamis fu elevato al rango di
contea col nome di Strathmore e Kinghorne. Il nipote del primo
conte venne ucciso nel 1715 a Sheriffmuir.  In quell'epoca le
vecchie  liti  fra  i  Lyon  e  i  Lindsay  erano  già  a  tal  punto
dimenticate da rendere possibili  convegni fra i  membri delle
due  famiglie.  Una notte  -  c'erano  molti  ospiti  al  castello  di
Glamis e si puntavano somme grosse al gioco - lord Charles,
fratello e successore del Glamis ucciso nel 1715, perdette ogni
suo avere e alla fine anche il castello della sua famiglia. Fu,
come  risulta  dagli  atti,  l'11  maggio  1728.  Preso  dall'ira  il
perdente  accusò  il  vincitore  di  aver  barato  al  gioco.  Si
sguainarono le spade e l'avversario di Charles, il conte James
Carnegie of  Finhaven,  finì  per  trapassargli  il  petto.  Secondo
quanto si raccontava più tardi, questa scena, si sarebbe svolta
nel  menzionato misterioso sotterraneo e  avrebbe dato quindi
motivo a future apparizioni di spiriti.

Fra l'altro viene riferito il caso seguente: una nobildonna era
ospite col proprio rampollo al castello di Glamis. Il bambino
dormiva  in  un  guardaroba  attiguo  alla  camera  della  madre.
Quest'ultima era ancora sveglia. D'un tratto una corrente d'aria
fresca  penetrò  nella  stanza  e  spense  il  lume sul  tavolino  da
notte. La luce nella cameretta del bambino rimase però accesa.
Fu questa ad illuminare e rendere visibile alla nobildonna una
figura rinchiusa in una corazza che dalla sua stanza passò in
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quella del bambino. La signora si alzò dal letto, si affrettò a
raggiungere il figlio che tremante di paura le disse di aver visto
un gigante entrare nella stanzetta e chinarsi sopra la sua faccia.
Così riferisce un certo dott. Lee. 

Nel sec. XIX un lord Strathmore si propose in una notte di
ispezionare il famoso sotterraneo. Prese questa decisione dopo
esser  stato  a  lungo  molestato  dagli  spiriti.  Si  fece
accompagnare da altre persone. Giunto alla porta del medesimo
vano, la aprì con una chiave, ma appena intravistone l'interno
attraverso  la  porta  semiaperta,  cadde  privo  di  sensi  nelle
braccia degli amici. Non parlò mai di quello che aveva visto.
Fece invece murare l'ingresso di quel sotterraneo.

Data  dall'ottavo  decennio  del  secolo  scorso  il  seguente
episodio:  una signora,  dotata  di  eccezionale talento artistico,
nota  nella  società  londinese  per  la  sua  alta  cultura  e  critica
spassionata, arrivata per la prima volta al castello di Glamis fu
alloggiata nella sua parte più recente che risale al sec. XVIII e
confina con la parte più antica. Gli ambienti erano arredati con
eleganza. Non c'erano quadri anneriti dal tempo né tappeti con
disegni  misteriosi  che  avrebbero  potuto  suscitare,  nella  luce
riflessa  dal  camino,  impressioni  spettrali.  La  signora  andò
quindi  a  letto  senza  menomamente  pensare  ai  segreti  del
castello di Glamis.

Al mattino seguente le si chiese come avesse dormito. Essa
rispose molto serenamente e con molta calma: “Grazie, molto
bene. Ma i vostri artigiani scozzesi sembrano recarsi al lavoro
un po' troppo presto. Dalle ore quattro in poi non ho potuto più
riposare, la gente martellava e faceva rumore. Pare che abbia
innalzato  un'impalcatura,  ho  avuto  almeno  questa
impressione”. Seguì un profondo silenzio. Quando la signora
alzò lo sguardo, vide i volti confusi e pallidi del suo oste e dei
familiari di lui. Artigiani infatti non s'erano fatti vedere da mesi
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a Glamis.
La famiglia Strathmore è evidentemente seccata quando si

parla  troppo  degli  spiriti  di  casa  sua.  Ma  un  muratore  che
qualche tempo fa ha lavorato a Glamis crede di aver scoperto
qualcosa  che  la  famiglia  Strathmore  vorrebbe  passare  sotto
silenzio. Egli ha infatti riferito dell'esistenza di un fantasma che
si presenta sotto le spoglie di  un uomo barbuto che di notte
vaga attraverso le sale del castello e va a chinarsi sui volti dei
bambini che dormono nei loro lettini. Pare uscire sempre dal
famigerato sotterraneo. Dal rapporto del muratore risulta che
un passaggio conduce a quel misterioso vano, l'accesso al quale
viene murato dopo ogni visita di persone iniziate nel segreto
del castello. Questo segreto deve essere conosciuto soltanto da
ogni  nuovo erede e  da ogni  nuovo maggiordomo.  La regina
madre d'Inghilterra ha passato la propria giovinezza in questo
castello  di  fantasmi  poiché  appartiene  alla  famiglia  degli
Strathmore.22 

Il fantasma nel Palazzo d'Inverno di Pietroburgo

La  contessa  Vera  Branitzkaia,  dama  di  corte  dell'ultima
imperatrice di tutte le Russie, riferisce un'esperienza fatta con
un fantasma dallo zar Nicola II nel Palazzo d'Inverno e ch'egli
stesso avrebbe raccontato in questi termini:

“Stavo leggendo a notte inoltrata nel mio gabinetto di lavoro
allorché  d'un  tratto  mi  sembrò  sentire  una  voce  cupa
accompagnata  da  respiri  pesanti  proveniente  dalla  camera
attigua. Di giorno, in questa camera, lavora il mio segretario, e
fanno servizio i  paggi;  per la  notte  vi  monta di guardia una

22 - Riferito in base alla relazione di Hedda Wagner nella rivista “Das neue
Licht”, 1938.
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sentinella. Mi alzai e aprii precipitosamente la porta. E quello
che vidi mi fece inorridire.

In  mezzo  alla  sala  scarsamente  illuminata  si  trovava  una
bara  aperta  nella  quale  giaceva  il  mio  defunto  padre
(l'imperatore  Alessandro  III:  1881-1894)  tale  quale  l'avevo
visto  nella  Cattedrale  dei  SS.  Pietro  e  Paolo  dopo  il  suo
decesso.  Sulla  bara  ed  attorno  ad  essa  erano  ammucchiate
molte corone di fiori. Al capo della bara s'ergeva un candelabro
alto con un cero acceso. Il corpo era in posizione semi eretta,
gli occhi chiusi nel volto bluastro e contorto rivolti al mucchio
delle corone di fiori.  Un odore penetrante,  acre come quello
delle tombe, riempiva la stanza. 

Osservavo come ipnotizzato questa macabra scena e vedevo
chiaramente il corpo muoversi e dondolare, mentre dietro di me
si faceva sentire una voce cupa, atona. Mi voltai: la sentinella,
col fucile in mano, sembrava impietrita dal terrore. Un lamento
si sprigionò dal suo petto. Rimasi immobile, non sapevo quello
che dovevo fare.

Poi  improvvisamente,  ebbi  l'impressione  che  il  corpo  del
defunto  si  muovesse  per  uscire  dalla  cassa.  'Pugnalatelo!'
ordinai alla sentinella, e il soldato ubbidì. Ma prima ancora che
la  baionetta  avesse  potuto  toccare  il  corpo,  quest'ultimo  era
scomparso assieme alla cassa, alle corone di fiori, all'odore e al
candelabro. La sentinella indietreggiò e cadde per terra - morta!
Non so come abbia avuto la forza di tornare nel mio studio.
Caddi esausto nella poltrona.  Solo dopo alcuni minuti  fui  in
grado di suonare il  campanello per chiamare un servitore.  Il
medico dichiarò che il  soldato era morto dallo spavento,  ma
quello  che  significasse  la  strana  visione,  nessuno lo  ha  mai
saputo dire”.23

23 - Rivista Zeit im Bild, anno 1916.
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La dama bianca degli Hohenzollern

La dama  bianca  è  una  figura  preferita  di  molte  storie  di
fantasmi.  Mathäus  Merian  menziona  a  più  riprese  nel  suo
“Theatrum  Europaeum”  la  dama  bianca  che  appariva.  nei
castelli degli Hohenzollern: nel 1554 la si sentì rumoreggiare
sulle scale e sbattere le porte nel castello di Plassenburg, nel
1598 la si vide alla vigilia della morte di Giovanni Giorgio, nel
1619  poco  prima  che  decedesse  Giovanni  Sigismondo,  nel
1698,  come  per  annunciare  il  trapasso  del  Grande  Elettore.
Secondo Merian la dama bianca si :sarebbe fatta vedere anche
di  giorno  vicino  al  sepolcro  degli  Elettori,  perfino  nella
cappella e in altri luoghi del castello. 

Secondo antiche tradizioni la dama bianca era stata vista da
Luisa Enrichetta, moglie del Grande Elettore, nel 1667, poco
prima della sua morte e, precisamente seduta al suo scrittoio;
dal  margravio  Filippo  di  Brandenburgo  nel  1677,  il  giorno
prima della sua mortale caduta dal cavallo, nel 1806 e più tardi
aveva  fatta  la  propria  apparizione  nel  medesimo  castello
allorché  vi  alloggiavano  generali  francesi,  e  nel  1809  i
servitori, svegliati nottetempo dalle sue grida, avevano trovato
il generale d'Espagne sotto il suo letto rovesciato; alla stessa
epoca  l'intendente  dei  castelli  principeschi,  conte  Münster,
assicurava di aver incontrato il medesimo fantasma più volte di
seguito;  infine,  ancora  nel  1866,  poco  prima  della  guerra
austro-prussiana, nel castello di Ansbach, che nel passato era
stato  di  proprietà  del  margravio  di  Brandenburgo,  la  dama
bianca aveva spaventato tre ragazze.

A giudicare da questi episodi, si dovrebbe supporre che si
trattasse del fantasma particolare degli Hohenzollern, che non è
attaccato  né  a  luoghi  né  a  persone,  ma  piuttosto
misteriosamente legato ad un'intera stirpe.
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La dama bianca del castello di Bernstein

Storie  di  fantasmi  analoghe  od  affini  a  quelle  più  sopra
riferite  si  contano  a  centinaia.  Una posizione  particolare  fra
queste  storie  occupa  però  quella  che  si  riferisce  alla  dama
bianca  del  castello  di  Bernstein,  e  ciò  per  varie  ragioni.  In
primo luogo:  1'esistenza di  questo  fantasma è nota  da molti
secoli e viene attestata sino ai nostri giorni. In secondo luogo
pare trattarsi di uno di quei pochi casi in cui, con 1'ausilio di
una macchina fotografica, si è riusciti a fissare un fenomeno
occulto su una lastra fotografica creando così  un documento
d'indubbia autenticità. Speciale riconoscimento merita lo zelo
indagatore  di  Bruno  Grabinski  che  per  molti  decenni  ha
ripetutamente  riferito  su  questo  caso.  Così  egli  scriveva  fra
l'altro  nella  rivista  parapsicologica  “Das  Neue  Licht”,  anno
1937:

“Nel giugno 1824 la baronessa W. G. di Graz mi faceva
sapere che nel castello di Bernstein la dama bianca appariva
già da secoli e che si è riusciti a fotografarla; nel medesimo
tempo  la  baronessa  mi  mandava  la  fotografia.  Mi  indicava
inoltre,  per  ogni  ulteriore  informazione  su  questo  caso,  un
certo  maggiore  in  congedo  Gyömörey  di  Graz,  parente  del
proprietario del castello, al quale più tardi mi sono rivolto. Ho
ottenuto infatti da lui una conferma molto circostanziata del
fenomeno che da me è stata riprodotta, accompagnata da un
esteso commento, nel saggio “Der lokale Spuk”, nonché nel
volume  “Spuk  und  Geistererscheinungen”.  Nei  due  scritti  è
stata pubblicata anche la fotografia della dama bianca”.

Riepilogando è da rilevare quanto segue:
Nei  rapporti  che  risalgono  agli  anni  1899/1900  viene

asserito  che,  in  quel1'epoca,  la  dama bianca era  apparsa nel
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castello di Bernstein, e prima ancora nel 1859, 1864 e 1866.
Nel  1910 il  proprietario  del  castello  riusciva  ad  ottenere  da
ventisei persone la conferma che avevano visto la dama bianca
con i propri occhi.

Scrive  Bruno  Grabinski  nel  suo  libro  Spuk  und
Geistererscheinungen (Graz, 1953): 

“Per quanto riguarda la personalità della dama bianca., su
questo  punto  non  esistono  che  ipotesi.  Nel  sec.  XV  il
proprietario del castello di Bernstein era stato un discendente
dei magnati  ungheresi Ujlak.  La dama bianca sarebbe stata
sua consorte, vittima di un dramma di famiglia; sorpresa un
giorno dal marito nelle braccia di un italiano ch'essa avrebbe
conosciuto sin dalla sua giovinezza, Ujlak avrebbe pugnalato
l'amante  della  moglie  e  ne  avrebbe  gettato  il  cadavere  nel
pozzo. Da quel momento la castellana sarebbe scomparsa. Per
il resto la leggenda brancola nell'incerto. Una versione della
leggenda fa allusione ad una donna che avrebbe vissuto nel
castello e sarebbe morta di fame o murata viva in una delle sue
torri.  Storicamente  esatto  è  soltanto  che  proprietario  del
castello nel sec. XV fu Lorenzo von Ujlak, ch'era stato sposato
per breve tempo. Dopo tre anni di matrimonio della sua sposa
manca ogni traccia.

Essa da ragazza si chiamava Francesca Frescobaldi ed era
nata a Firenze.  Egli  1'aveva sposata nel  1845. In seguito a
speculazioni  sfortunate,  l'immensa  ricchezza  di  Ujlak  era
andata in rovina. Graziato dal re, egli aveva avuto la consegna
di vivere da esiliato sino alla morte in alcuni dei suoi castelli
rimasti  di  sua proprietà, e fra questi anche nella Bärenburg
ossia al castello di Bernstein”.
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Sull'apparizione della dama bianca avvenuta il 7 settembre
1912 riferisce la  baronessa G. Sch.,  in  que1l'epoca ospite  al
castello di Bernstein:

“Il 7 settembre i pompieri del villaggio organizzarono una
fiaccolata in onore del  nipote del castellano. Della famiglia
erano presenti nel castello: il proprietario, sua nuora, quattro
dei suoi nipoti, mio marito ed io. Presente era pure quasi tutta
la servitù e una gran folla di contadini venuta al castello con i
pompieri.  Era una sera molto limpida. La festa volgeva alla
fine,  una  parte  degli  intervenuti  aveva  già  abbandonato  il
cortile  del  castello,  gli  altri  stavano per andarsene allorché
mia cugina mi afferrò per il braccio e disse con voce rauca:
'La dama bianca!' - 'Dove?' - chiesi impaziente - 'Nella sala di
sopra, alla finestra', sussurrò mia cugina. Non vidi nulla. La
finestra  della  sala  rimaneva  buia  come  tutte  le  altre.
Improvvisamente,  appena ad una ventina  di  passi  davanti  a
noi,  passò  una  fragile  figura  femminile  avvolta  in
un'ondeggiante veste bianca con le mani incrociate sul petto, il
volto dal profilo fine abbassato, con capelli sciolti coperti di
un velo bianco. Il mio primo pensiero fu: 'Chi può essere?'. Ma
nell'istante seguente sentii  arrestarsi  il  sangue nelle vene,  il
terrore rese difficile la respirazione poiché la figura bianca era
giunta alla scala posteriore. Sali in un modo che non aveva
nulla di terreno. Non avevo visto muoversi i suoi piedi, non era
salita per i ripidi gradini, non aveva sollevato le lunghe vesti,
non camminava, ma era come un misterioso terrificante rapido
librarsi,  scivolare ne1l'aria. Paralizzata dallo spavento capii
che non poteva trattarsi di una creatura umana. 

I miei cugini inseguirono la dama bianca passando davanti
al lampione che stava per spegnersi,  ma quando arrivarono
alla scala, la figura si era dileguata. I contadini nel frattempo
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in gran fretta avevano lasciato il castello. Molti dei presenti, in
questa occasione, già da tempo si erano accorti della presenza
della dama bianca, circonfusa da una luce verde, alla finestra
della  sala  superiore.  Avrei  creduto  che  si  trattasse  di  una
persona umana se  non l'avessi  vista  salire  la  scala  in  quel
modo misterioso,  inspiegabile,  senza toccare i  gradini con i
piedi. Mio marito, che per tutto il tempo era rimasto al mio
fianco, non si era accorto di nulla”.

L'ultimo  rapporto  firmato  e  autenticato  che  deve  essere
ricordato, è quello seguente della contessa G. M. B. Fu steso il
2 ottobre 1925 col riferimento a fatti avvenuti nell'aprile 1913.

“Avevo già sentito parlare molto della dama bianca da mia
sorella che l'aveva vista personalmente tre o quattro volte; la
dama bianca non mi era quindi ignota. Ma non ebbi fin allora
fortuna  per  quanto  mi  fossi  trattenuta  spesso  nell'oratorio,
nella cappella, nella tromba delle scale. Trovai sempre tutto
buio e solo qualche volta m'ingannò un riflesso della luna che
attraverso una delle grandi finestre penetrava nella cappella.

Fu una sera di lunedì. Eravamo in procinto, mia cugina ed
io, di andare all'ufficio postale e stavamo nel cortile, allorché
mia cugina esclamò: 'Oh! là! Che cos'è?'. Alzando lo sguardo
in  direzione  della  sua  mano  tesa,  vedo  fluire  da  una  delle
finestre  della  sala  una  luce  verde.  'La  Bianca!'.  Sta  alla
finestra che è illuminata sino all'altezza della sua testa da una
luce color smeraldo. È piccola, molto piccola per una persona
adulta. Nel buio che, interrotto dalla luce verde, appare tanto
più profondo tutt'attorno, non riesco a distinguere i tratti del
suo viso, ma vedo i capelli scuri sciolti che cadono sulla nuca
e sulle  spalle; sono coperti  da una specie di  tessuto bianco
vaporoso;  sul  capo  appare  qualcosa  come  una  corona  dal
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centro della quale, esattamente sopra la fronte, irradia la luce
verde;  anche  il  suo  petto  sembra  irradiare  la  stessa  luce
facendo apparire trasparenti, ariose le sue vesti. Tiene la testa
leggermente  inchinata  verso  la  spalla  destra  e  sembra
guardare  nel  cortile.  Ma  la  visione  è  effimera,  dura  tanto
tempo quanto il cuore ha bisogno per battere cinquanta colpi.
Alla fine pare che faccia un movimento, e che la luce intorno
alla  sua  figura  sfolgori  più  forte  di  prima,  ma  poi  tutto
svanisce nelle tenebre.

Avevo  vista  la  'Bianca'.  Da  quel  giorno  in  poi  dovevo
rivederla molte volte ancora, tanto spesso da non potermi più
ricordare  del  numero  di  questi  incontri.  D'altra  parte
l'impressione  che  ne  riportavo  non  era  sempre  ugualmente
forte; di quando in quando il senso critico si faceva più acuto
in me, quel senso critico col quale ognuno affronta cose che
non sono di questo mondo”.

Per quanto riguarda la fotografia di cui è stato parlato più
sopra, Grabinski si richiama al libro di Anton von Gyömörey
che ne parla per esteso.

“Erano  stati  fatti  diversi  tentativi  di  fotografare  la  dama
bianca, di farne soprattutto istantanee, ma questi fallirono; ciò
in  primo  luogo  perché  l'apparizione,  di  per  se  stessa
improvvisa, generalmente veniva preceduta da una lunga attesa
e  non  si  poteva  mai  regolare  l'obiettivo  come  sarebbe  stato
indispensabile per una buona ripresa senza considerare anche il
comprensibile  nervosismo  dell'operatore.  Avevamo  allora  a
disposizione  un  apparecchio  fotografico  a  cassetta  molto
vecchio,  9  X 12 con un obiettivo  smontabile;  per  la  ripresa
occorreva levare un coperchio di cuoio. L'apparecchio veniva
sistemato  allo  sbocco  della  galleria  della  facciata  superiore
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della scala principale, con l'obiettivo rivolto verso la porta della
grande  sala  poiché  era  questo  il  posto  che  la  dama  bianca
attraversava  di  preferenza.  La  macchina  fotografica  veniva
collocata  di  giorno  con  la  lastra  nella  cassetta.  Al  calar
dell'oscurità, la cassetta e l'obiettivo erano pronti a fissare sulla
lastra il fantasma al suo passaggio. L'attesa durava non di rado
molti  giorni  prima che  gli  osservatori  riuscissero  a  prendere
una fotografia. La lastra veniva cambiata tutti i giorni. 

Era  naturalmente  sempre  possibile  che  le  lastre
estremamente  sensibili  (AGFA  con  uno  strato  di  anilina)
venissero  leggermente  impressionate  nella  chiara  notte  dalla
luce  prima  ancora  dell'apparizione  della  'dama  bianca',  data
1'esistenza  dirimpetto  alla  macchina  fotografica  di  un  muro
chiaro e la vicinanza a sinistra di una grande finestra, ma è da
escludere che il cono di luce abbastanza ben visibile sulle lastre
sviluppate sia dovuto a queste due cause.

Dal punto di vista tecnico la fotografia è da considerarsi non
riuscita.  In  seguito  all'esposizione  troppo  lunga  essa  è  assai
sovraesposta, ma la figura fantomatica stessa appare sfocata sia
perchè non era possibile una esatta messa a fuoco sia perché
l'apparizione  non  aveva  sufficientemente  impressionato  la
lastra  fotografica,  sia  perché  l'apertura  del  diaframma  della
posa precedente l'apparizione non era forse la più adatta per la
istantanea  dell'apparizione  stessa.  La  lastra  è  quindi
praticamente sovraesposta ed in ogni caso la posa non quella
giusta.  La  messa  a  fuoco  era  regolata  per  sei  metri,  ma  il
fantasma era passato ad una distanza di circa quattro metri.

Ho  mandato  la  riproduzione  della  fotografia  nonché  una
copia ancora conservata di essa al dott. Malfatti, professore di
chimica  medica  prima  a  Innsbruck,  ora  a  Rovereto,  con
preghiera  di  farne  una  perizia.  Egli  mi  ha  risposto  quanto
segue:
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“La  fotografia  è  autentica  e  non  truccata,  ciò  si  può
affermare,  anzi  direi,  quasi  giurare  anche  senza  prendere
visione degli incartamenti allegati. Nemmeno il più raffinato
truffatore  o  burlone  avrebbe  mai  osato  -  e  non  sarebbe
neanche stato in  grado di  farlo -  di  riprodurre una cosa al
punto inverosimile da essere innaturale. Avrebbe se non altro
ritoccato  la  soglia  della  porta  e  più  sopra  (la  porta  per
rapporto allo stipite è completamente storta). Si osservi bene
(con  una  lente  d'ingrandimento)  la  luce  che  irradia  dalla
figura!  Non  è  una  luce  nel  senso  fotografico,  è  sostanza
luminosa, un nevischio di particelle di per se stesse luminose -
forse un fenomeno spontaneo, analogo al teleplasma dalla rete
finissima, pure in se stesso luminoso, che si può vedere nelle
sedute spiritiche. Questa impressione si ha per es. guardando
il pavimento sotto il lembo del velo e di sopra, ossia davanti
alla  fessura  superiore  della  porta  dove  la  luce  appare
debolmente condensata.

Del  semicerchio  a  sinistra  molto  illuminato  si  ha
l'impressione  come  se  queste  particelle  di  luce  spuntassero
soltanto  quando  esse  giungono  in  un  punto  volutamente
determinato,  simile  ai  raggi  X  proiettati  sullo  schermo  di
Lidot.  Lo  spazio  fra  la  fronte  della  figura  e  la  macchia
luminosa  (parte  superiore  sinistra  della  porta)  è  infatti
particolarmente buio. Le particelle luminose non si spingono
verso questo spazio; la luce normale non può arrivarvi i con i
suoi riflessi,  altrimenti le incavature dello stipite dovrebbero
presentare un altro aspetto. Oltremodo significativo è il fatto
che  gli  ornamenti  delle  profonde sagomature  sopra la  testa
della  figura  sembrano  composte  dalle  medesime  particelle
luminose.

Se  questi  ornamenti  alle  sagomature  odierne  della  porta
corrispondono  alla  fotografia  (ed  è  il  caso),  si  potrebbe
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supporre trattarsi di un riflesso proveniente dal lato (sinistro)
illuminato, ma come si spiega allora l'aspetto 'sfilacciato'  di
queste particelle luminose? Dati questi contorni sfilacciati, la
figura suscita l'impressione di essere composta essa stessa da
particelle luminose; la macchia luminosa a destra lo è di certo.
La luminosità della figura è meno intensa della luminosità che
la circonda, è illuminata soltanto da una parte, da quella che
parrebbe volesse fosse illuminata poiché l'angolo della porta
dietro la figura è nero. I disegni a mo' di pizzo, mi sembrano
molto  chiari  nella  riproduzione,  non  lo  sono  più  sulla
fotografia  ove  appaiono  soltanto  accennati.  Se  il  fotografo
avesse  usato  per  le  copie  una  carta  più  liscia,  magari  la
cosiddetta carta Rembrandt, la figura sarebbe più nitida. Quei
disegni potrebbero essere attribuiti a 'difetti tecnici' od essere
'artefatti'. Per essere dovuti a difetti tecnici, sono troppo esatti
(sulla riproduzione); e per essere artefatti?

Chi ha fotografato una pietra miliare romana, può inserire
sulla lastra con ritocchi un'epigrafe o frammenti di essa, ma
soltanto  se  conosce  il  tenore  dell'epigrafe  stessa.  Che  cosa
potrebbe inserire anche il migliore dei fotografi nell'immagine
di questa figura? Un sorriso amabile preordinato? La marca di
un prodotto brevettato?

Qualcosa indubbiamente è stato manipolato nelle negative.
L'una aveva parecchi difetti  di  lastra (bollicine) che solo in
parte  (come mi  sembra,  con  inchiostro  a  penna)  sono stati
corretti. Le conseguenze di tale procedimento, - per es. puntini
neri nel cornicione della porta a sinistra e macchie bianche in
parte con puntini neri in mezzo alla figura - sono distintamente
visibili nella copia. Per il resto nulla vi è stato ritoccato. Gli
effetti  provenienti  dai  minuscoli  grumi  luminosi  che  ritengo
essere di particolare interesse ed importanza, potrebbero caso
mai essere attribuiti - se si volesse dubitare in modo assoluto -
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al liquido troppo caldo adoperato per lo sviluppo delle lastre
oppure  a  carta  di  qualità  scadente.  In  queste  circostanze
potrebbero naturalmente prodursi difetti,  ma essi dovrebbero
essere generali, ovunque e non soltanto nei punti dove in certo
qual  modo  sono  al  loro  posto,  e  non  sarebbe  difficile
individuarli.  In  altre  parole,  la  fotografia  è  autentica  e
rappresenta  il  più  notevole  documento  che  io  conosca  in
questo campo”.

Quando la “dama bianca”
è stata vista per l'ultima volta?

Si  dice  che  la  “dama bianca”  sia  apparsa  nel  castello  di
Bernstein, ad intervalli, sino al 1931 e che dal 1937 essa appaia
di  nuovo.  Secondo  le  tradizioni  l'apparizione  di  questo
fantasma preannuncia la guerra. Poco dopo il 1937 era infatti
cominciata la seconda guerra mondiale. La “Bianca” apparve al
castellano  Almassy  e  al  suo  amico,  nel  1937,  secondo  la
testimonianza  del  primo,  come  massa  compatta.  Almassy  la
vide anche nella cappella, inginocchiata con braccia alzate, ed
illuminò  l'apparizione  con  la  luce  della  propria  lampadina
tascabile,  dopodiché  essa  scomparve.  Egli  l'avrebbe vista  da
dietro, il suo amico di fronte e pure come massa compatta. Il
signor von Almassy asserisce che l'apparizione gli era nota sin
dalla  sua  giovinezza.  Recentemente  si  è  deciso  a  tentare  di
fotografarla con un apparecchio moderno (Grabinski).

Secondo una segnalazione fattami  nel  settembre 1954 dal
signor Anton von Gyömörey, la “donna bianca” sarebbe stata
vista tre o quattro anni or sono da sua moglie e da suo figlio;
nel medesimo periodo, con intervalli di due e tre mesi, erano
fuggiti dal castello due autisti al servizio di ospiti dopo essere
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stati nottetempo importunati dalla “dama bianca”. Il castello di
Bernstein si trova del resto a poco meno di cento chilometri a
sud di Vienna, nel cosiddetto Burgenland.

“Dame  bianche”  esistono  in  molti  castelli,  in  Inghilterra
probabilmente  più  che  sul  continente.  La  ragione  deve
ricercarsi  nel  fatto  che  il  verificarsi  di  questi  fenomeni,
strettamente legati a determinati luoghi, sembra venga favorito
dall'esistenza  di  vecchi  edifici,  e  in  Inghilterra  ci  sono
relativamente più castelli che in altri paesi.

Fotografie paranormali

Man mano che gli studi parapsicologici progredivano e si
facevano più metodici si tentava da più parti di fissare alcune
categorie  di  fenomeni  come  per  es.  le  materializzazioni,  il
formarsi  dell'ectoplasma ecc.,  oppure,  come nel  caso  or  ora
riferito della “dama bianca”, fantasmi ed altre apparizioni del
genere,  su  lastre  fotografiche.  In  alcuni  casi  spontanei  ossia
non  provocati  per  mezzo  di  sedute  medianiche  o  simili,  la
tecnica  fotografica  ha  contribuito  in  certo  qual  modo
involontariamente  all'approfondimento  di  alcuni  problemi  di
natura parapsichica. A proposito merita particolare attenzione
la relazione del prof. Francesco Egidi, presidente della Società
Italiana  di  Parapsicologia,  recentemente  pubblicata  nel
Bollettino  della  Società  stessa,24 e  nella  quale  fra  l'altro  si
legge:

Alcuni  mesi  or  sono la  Contessa  Zoe Alacevich  mi  dava
gentilmente  notizia  d'un  fatto  degno  d'esser  preso  in
considerazione. Ecco il racconto della Contessa Alacevich:

“Il giorno 22 maggio del 1943 decedeva a S. Stefano Bello

24 - fascicolo 1, anno II, gennaio-giugno 1956.
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(Frazione  Mancucco-Cuneo)  Ernesto  Colla.  Egli  era  morto
portando con sé l'insoddisfatto desiderio di avere un nipote, al
quale poter dare il proprio nome. Ma circa sei anni dopo la
sua  morte,  la  nuora,  Luigia  Albertino,  moglie  di  suo  figlio
Pietro, dava alla luce un maschietto, e fu fissato il giorno del
battesimo che per caso coincideva col sesto anniversario della
di lui morte. Così il 22 maggio 1949 si riunirono i parenti per
la cerimonia. Un figlio di Pietro, Giuseppe Colla, che aveva
allora 19 anni ed era ancora studente nella scuola enologica
di Alba, esegui, con la macchina d'un suo compagno di scuola
di Moncalieri, una fotografia del gruppo di famiglia; ma nel
dubbio  che  non  fosse  ben  riuscita,  ne  esegui  altre;  e  tutte
furono sviluppate ad Alba. Quando si videro le copie, generale
fu lo stupore poiché tra i membri della famiglia era rimasto
fotografato  anche  il  defunto  nonno,  che  tutti  riconobbero
subito, col suo cappello in testa, che portava sempre (qualche
volta,  nell'intimità,  anche  a  tavola).  Erano  stati  numerati  i
partecipanti alla festa e risultò una persona in più. Si pensò
che attraverso quella strana presenza il nonno avesse voluto
dimostrare il suo gradimento per la cerimonia tanto più che al
bimbo era stato dato il nome del nonno e il battesimo avveniva
nell'anniversario della sua morte”.

A questo racconto la Contessa Alacevich univa anche una
lettera del  Sig.  Pietro Colla che confermava l'accaduto ed,  a
prova del riconoscimento di suo padre in quel gruppo, univa
una lettera dell'Arcíprete Don Giuseppe Ferraresi, parroco della
Parrocchia di Cristo Re di Brescia, dove – e propriamente nelle
case della  Parrocchia stessa -  il  vecchio aveva dimorato per
tanti anni. In questa lettera detto Arciprete dichiara che ravvisa
con  ogni  sicurezza  il  vecchio  Ernesto,  e  che  'è  stato  senza
difficoltà  riconosciuto  anche  da  sua  sorella'. 'Di  queste
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attestazioni' -  aggiunge  il  Sig.  Pietro  Colla  -  'potrei  darne
moltissime'.

Incaricato  dal  Comitato  Scientifico  della  SIP  il  prof.
Armando  Ronchi  ha  compiuto  un'inchiesta  sul  fatto.  Ha
ottenuto  dal  sig.  Pietro  Colla  la  negativa  della  straordinaria
fotografia e ha promosso una perizia fotografica compiuta nel
laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità. Da essa risulta che
fotograficamente non c'è trucco, che non c'è gioco di ombre e
che è da escludere qualsiasi illusione ottica. Ha anche scritto al
predetto arciprete Don Ferraresi perché con la sua autorevole
testimonianza  attestasse  che  è  da  escludere  (per  quanto
inverosimile)  l'ipotesi  che  una  persona  somigliante  al  fu
Ernesto Colla possa essersi aggiunta o per innocente desiderio
o  per  fare  uno  scherzo  tra  le  persone  del  gruppo.  Il  rev.
rispondeva  il  7  gennaio  1955:  'Devo  escludere  per  mia
convinzione precisa che fra i Signori Colla ci sia chi intenda
scherzare sul fatto ecc'. Sembra pertanto possibile e giustificato
credere che non esistano ragioni per dubitare della genuinità
del fenomeno.

Richiamandosi  ad  una  relazione  apparsa  nella  rivista
brasiliana  'Reformador'  e  riportata  nella  'Revue  Spirite'  del
sett.-ott. 1954, p. 178, il prof. Egidi riferisce nella medesima
relazione su un altro fatto non meno significativo. Si tratta: 

“di una variante notevole, poiché la figura che appare nella
lastra non è d'un trapassato, ma di un vivente: il  Dr. Ottavio
Coutinho che si  trovava a  Recife  in  Brasile,  mentre  la  foto,
facente  parte  d'un  film  di  36  pose,  veniva  eseguita  ad
Interlaken, dalla figlia del Sig. Joachim Gomes da Silva che
con la famiglia compiva un giro turistico in Europa. Al ritorno
dalla Svizzera quella fotografia, insieme con tutte le altre del
film, fu fatta sviluppare in Portogallo.
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La rivista garantisce l'onorabilità superiore ad ogni sospetto
del  giudice  Dr.  O.  Coutinho  e  del  grande  industriale  di
Pernambuco, Sig. Joachim Gomes da Silva.  La fotografia fu
eseguita in piena luce dalla figlia dell'industriale che cercava
soltanto di fissare l'immagine dei propri genitori in quel luogo.
La figura del giudice, presente in maniera visibile, appare nella
foto  anche  più  nitida  delle  altre  nel  giardino  del  Casino  di
Interlaken,  mentre  effettivamente  si  trovava  ben  lontano,
addirittura in altro continente.

La fotografia, che suscitò le più vive meraviglie, fu subito
inviata  al  giudice  Dr.  Coutinho,  il  quale  si  riconobbe  in
quell'immagine  esattamente  anche  per  il  vestito,  la  cravatta,
ecc.,  e  dichiarò  che  spesso  aveva  in  quel  tempo  rivolto  il
pensiero  ai  suoi  amici  che  viaggiavano  per  l'Europa  e  che
proprio  in  corrispondenza  dell'ora  in  cui  fu  eseguita  la
fotografia egli,  come abitualmente suol fare, dormiva su una
poltrona nella terrazza della sua casa a Recife.

Il prof. Egidi commenta i fatti riferiti come segue:
“Circa la prima fotografia non si potrebbe certo prescindere

dall'evidente  constatazione  che  dominante  doveva  essere,
specie in quel giorno, il pensiero del figlio e dei familiari tutti
per il vecchio scomparso, consci com'erano che quella festa in
occasione del battesimo del bimbo, il  nuovo Ernesto,  voleva
essere  una  celebrazione  del  nonno  e  l'espressione  di  un
sentimento  sempre  vivo  e  rifiorente  verso  di  lui:  la  sua
presenza  in  ispirito  non era  una  frase  stereotipa,  ma  era  un
sentimento effettivo. 

Siamo di fronte ad un fatto spontaneo, il quale, esclusa ogni
possibilità di trucco o di frode, non può spiegarsi altrimenti che
ammettendo la facoltà del pensiero di esteriorizzarsi così che le
immagini  mentali  possano  persino  impressionare  lastre
sensibilizzate o plasticizzare figure e renderle fotografabili.
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Fatti  di  questo  genere  non  sono  ignoti  agli  studiosi  di
parapsicologia. Si può risalire ai primi tempi della fotografia.
Lo  Spiritual  Magazine  dell'ottobre  1872 riferiva  che  il  dott.
Thompson di Clifton aveva ottenuto una propria fotografia in
cui trovasi vicino a una persona a lui ignota. Inviatala a un suo
zio in  Scozia,  lo  pregò di  dirgli  se  conosceva la  persona in
questione, e questi gli rispose ch'era la madre stessa del dott.
Thompson,  somigliantissima a  quello  che  era  all'epoca  della
nascita di lui. Non esistendo ritratto alcuno di lei, il dottore non
aveva potuto sospettare di chi si trattasse. Lo zio naturalmente
non riusciva a capacitarsi come fosse avvenuto il fenomeno.

In questo caso non si può pensare alla esteriorizzazione di
un pensiero  vivo  e  cosciente,  ma  -  se  mai  -  di  un  pensiero
inconscio.

A riscontro del fatto spontaneo è lecito porre una esperienza
eseguita con ogni rigore di metodo dal celebre professore T.
Fukurai  dell'Università  Imperiale  di  Tokio,  il  quale  circa  24
anni or sono aveva avuto occasione di constatare che il medium
Mita  aveva  visualizzato  un  noto  santo  giapponese  Kohboh
Daishi  in  località  Funagata  là  dove  quel  santo  era  stato  ed
aveva eseguito una “preghiera dei cento giorni”. Il Fukurai con
pazienti  ed  ardue  indagini  aveva  constatato  l'esattezza  di
quanto il medium aveva detto del Daishi, ma soprattutto aveva
preso in considerazione la visualizzazione che il medium aveva
avuto del santo assorbito in preghiera, e organizzò la seguente
esperienza.  Portò  il  medium in  una  pubblica  adunanza  e  lo
invitò  a  concentrarsi,  mentre  sulle  gambe  del  presidente
dell'adunanza  furono poste  alcune lastre.  Dopo 15 minuti  le
lastre  furono con la  massima  cautela  sviluppate:  erano  tutte
intatte fuorché una che appariva completamente annerita. Ma,
posta in un bagno indebolitore si vide che vi appariva il ritratto
del  Daishi,  ritratto  ignoto  al  medium.  Il  fenomeno  fu
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considerato come uno dei più cospicui che siano stati ottenuti.
Il Fukurai si domandava: “Si tratta di un fenomeno di psico-
fotografia o si deve far capo alla tesi spiritistica?”.

J. Traill Taylor in un suo discorso del 1895 intitolato  “Le
fotografie  spiritiche  sono esse  necessariamente  fotografie  di
spiriti?” a un certo punto rispondeva: “No! O per lo meno non
relativamente all'idea che mi faccio degli spiriti. Si può allora
domandarmi:  'Come  spiegate  dunque  la  somiglianza  ben
delineata  di  persone  defunte  pur  così  spesso  ottenuta?
Rispondo:  probabilmente  mediante  emanazioni  mentali
proiettate dal medio, non necessariamente conscio, sullo strato
sensibile della lastra. Allorché la vedova del Signor Abramo
Lincoln ottene il ritratto di suo marito mediante Mumler, essa
aveva probabilmente evocata nella propria mente l'immagine
di lui e questa era stata proiettata sulla lastra o da lei stessa o
dalla  medianità  di  Mumler”.  (Cfr.  Rivista  di  Studi  Psichici,
1895, p. 313).

H. Price dichiarò che la  fotografia  “psichica” è fra tutti  i
fenomeni  da  lui  studiati  il  meno  convincente.25  Stroncatore
inesorabile  di  fenomeni  e  di  medium  -  solo  pochissimi  ha
lasciato uscire dai maciullanti ingranaggi della sua critica - ha
avuto buon gioco nel campo della fotografia, nel quale da molti
e  da ogni  parte  sono stati  avanzati  dubbi,  sospetti,  accuse  e
condanne.  Mr.  Mac  Carthy  fece  nel  1935  una  curiosa
conferenza alla SPR di Londra dimostrando come e in quanti
modi diversi è possibile il trucco fotografico, ma anche come
sia  impossibile  persino  ai  più  esperti  in  codesti  trucchi
riprodurre  gli  effetti  ectoplasmatici  che  appaiono  nelle

25 - Cfr. Psychic Photography: the Hypothesis of Fraud, nel Joumal of the
American SPR dell'ott. e nov. 1925.
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fotografie sopranormali autentiche.26 

Ernesto Bozzano ha trattato la questione in vari scritti, ma
più  specialmente  nella  sua  monografia  “Pensiero  e  volontà.
Forze  plasticizzanti  ed  organizzanti”,  pubblicata  in  varie
puntate  nella  rivista  Luce  e  Ombra,  raccolte  poi  in  volume
dalla stessa casa editrice Luce e Ombra e quindi ripubblicate
nel 1930 (Città della Pieve). In essa il Bozzano dimostra “sulla
base dei fatti che il pensiero e la volontà sono forze prodigiose,
per le quali risulta provato che quando si pensa intensamente
a  una  persona  o  ad  una  cosa,  queste  si  concretizzano  in
immagini  corrispondenti  proiettate  esteriormente  sotto
l'aspetto  di  'forme-pensiero'  fluidiche  (o  piuttosto  eteriche)
percepibili  dai  'veggenti'  nonché  fotografabili”.  Ma  se  non
vogliamo  falsare  il  pensiero  del  Bozzano  dobbiamo  anche
citare un suo brano che meglio lo precisa:  “i fenomeni della
obbiettivazione  del  pensiero  risultano  facoltà  dello  spirito,
esistenti allo stato latente nella subcoscienza umana in attesa
di emergere e di esercitarsi in ambiente spirituale dopo la crisi
della morte”.

Il fantasma si aggira

Se  è  veramente  una  tratto  caratteristico  del  fantasma  di
“aggirarsi”,  di  presentarsi  per  lungo  tempo  nel  medesimo

26 - Cfr. la Revue Métapsychique 1935, p. 410 segg. Nei Proceedings della
SPR il fascicolo del marzo 1933 è tutto dedicato alla “fotografia spiritica”.
Il  relatore  principale  Fred  Barlow  non  ha  esitazione  circa  i  trucchi  del
famoso Hope; tuttavia aggiunge che questo non implica la condanna della
“fotografia spiritica”. Ma neppure H. Price ha potuto annullare il fenomeno
perchè  le  esperienze  da  lui  compiute  nel  1923  con  la  medium  Irving
riuscirono positive nonostante i più severi controlli.
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luogo,  si  deve  escludere  dal  novero  di  questi  fenomeni
1'episodio più sopra riferito di cui protagonista fu Nicola II.
L'esperienza  dell'imperatore  potrebbe  interpretarsi  come
un'allucinazione - ipotesi non ammissibile rispetto agli altri casi
citati  -  se  non  fosse  inverosimile  che  lo  zar  e  la  sentinella
avessero  avuto  contemporaneamente  la  stessa  sensazione
visiva. In ogni caso si trattava di un fenomeno occulto di natura
molto singolare, forse di una riproduzione del quadro che, alla
morte di Alessandro III, rappresentava quella sala del Palazzo
d'Inverno trasformata in cappella ardente.

Come  e  perché  tali  quadri  o  immagini  in  determinate
circostanze si riproducano, rimane per il momento un enigma
insolubile con i mezzi della moderna scienza, ma fenomeni del
genere comunque esistono.  E può darsi  che tutti  i  fenomeni
legati a determinati luoghi - perfino quando si muovono come
la dama bianca - non siano proiezioni di una “povera anima”
vagante  in  cerca  di  pace,  ma  riproduzioni  d'immagini
analogiche.  Comunque  rispetto  a  questi  fenomeni  si  deve
escludere nel modo più assoluto l'ipotesi che si possa trattare di
messaggi telepatici di un vivente, per così dire di quadri di una
lanterna  magica  che  vengono  trasmessi  con  le  onde  della
televisione attraverso l'etere. Come un fantasma venga spinto
ad apparire  e a muoversi,  rimane un mistero.  Il  fatto spesso
osservato  che  la  morte  violenta  di  una  persona  favorisca
l'apparizione posteriore nel medesimo luogo di un fantasma, in
certo qual modo sotto le sue spoglie, non prova affatto che la
parte immortale del rispettivo individuo continui ad aggirarsi in
quel  luogo.  Ma  quel  qualcosa  che  potrebbe  definirsi
intelligenza  pare  aver  una  parte  importante  in  fenomeni  del
genere.  Come si  potrebbe altrimenti  spiegare  che  i  fantasmi
appaiono nei giorni in qualche modo significativi dal punto di
vista della commemorazione di fatti passati, oppure quando è
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imminente  un  decesso  fra  i  membri  di  una  famiglia  oppure
infine quando - come nel caso che ci accingiamo a riferire - si
avvicina lo scoppio di un conflitto armato o deve iniziarsi l'era
di pace?

Il signore di Rodenstein

Si  racconta  di  un  certo  signore  von  Rodenstein  ch'egli,
durante l'assedio di Vienna da parte dei Turchi, avrebbe reso
all'imperatore  servigi  tanto  preziosi  che  questi  s'impegnò  a
pagare i  suoi numerosi  debiti.  Sulla  via  del  ritorno al  paese
natale,  quel  signore  morì  poco  distante  dal  suo  castello
(Schnellerts) in seguito ad una caduta da cavallo e fu sepolto
sul posto. Ora, secondo una leggenda diffusa, il passaggio del
cavaliere da quest'ultimo castello a quello di Rodenstein - dei
due castelli non sono rimasti che rovine - presagisce al Reich
Germanico l'immediato scoppio di una guerra, mentre il ritorno
dal  castello  di  Rodenstein  a  quello  di  Schnellerts  segna  il
prossimo  ristabilimento  della  pace.  Col  solito  strepito
dell'impetuoso cacciatore – così viene riferito - lo spirito dei
due  castelli  col  suo  seguito  spettrale  si  dirige  verso  Ober-
Kainsbach, appare nel fienile di una fattoria poco distante da
questo paese, attraversa quindi la vallata di Gersprenz fino a
Brenzbach  e  passa  infine  per  Fränkisch-Crumbach  dove  fa
ferrare il proprio cavallo. Nei verbali delle autorità locali degli
anni 1742, 1796 e 1804 tutti questi particolari ricorrono nelle
disposizioni dei testimoni che hanno giurato di dire la verità.

Il  conte Schack scrive nella  sua autobiografia  'Ein halbes
Jahrhundert'  delle  vicende del  castello  di  Rodenstein  quanto
segue:  “Nei dintorni del castello avevo sentito raccontare da
persone  colte  con  la  massima  serietà  che,  anni  or  sono,  il
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cavaliere  sarebbe  apparso  con  la  sua  rumorosa  schiera  e
avrebbe preso la strada del vicino castello di Schnellerts dopo
aver  fatto  la  propria  comparsa  in  un fienile.  I  contadini  di
quella regione al colmo della trebbiatura sarebbero stati più
volte di seguito gettati per terra da una specie di uragano e
avrebbero  quindi  sentito,  mentre  la  schiera  dei  cacciatori
passava sopra le loro teste, scalpitare i cavalli, abbaiare i cani
e suonare i  comi.  La cosa fece tanto scalpore da indurre il
governo  dell'Assia  a  promuovere  un'inchiesta.  I  giudici,
raccolte  attraverso  interrogatori  di  varie  persone  numerose
deposizioni  concordi  nell'affermare  la  veridicità  dei  fatti,  si
sarebbero convinti che i fatti stessi non fossero spiegabili in
modo naturale”.

Il Rodenstein della saga, anche di quella diffusa nel popolo,
è una figura secondaria. Ciò che si racconta sul suo conto era
stato riferito precedentemente anche di un altro spirito che non
aveva  dimora  nel  castello  di  Rodenstein,  ma  in  quello  di
Schnellerts, anzi, originariamente si conosceva soltanto questo
signore di Schnellerts.  Lo stesso vale fino a oggi  per quella
regione.  E  questo  anche  il  parere  del  defunto  prevosto  di
Reinheim nell'Odenwald,  il  dott.  Theodor  Meisinger.  Le  sue
indagini e documentazioni al riguardo sono state pubblicate nel
1954 dal suo successore, il dott. Walter Holz nel saggio 'Der
Rodensteiner'. Ne riproduciamo quanto segue:

“Ci si fa risalire qui alle fonti e documentazioni più antiche
in cui si trovano riferimenti alla saga. Sono in primo luogo i
famosi  verbali  del  sec.  XVIII  stesi  per  incarico  dei  conti  di
Erbach al castello di Reichenberg presso Reichesheim e relativi
all'apparizione  di  un  fantasma  in  quel  di  Schnellerts.  (Gli
originali  dei  verbali  stessi  sono  andati  distrutti  durante  la
seconda Guerra Mondiale). Contengono deposizioni rese negli
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anni  fra  il  1742  e  il  1796  dagli  abitanti  della  regione  di
Schnellerts  e specie  di quella della  cosiddetta 'Haal',  località
questa situata al piede orientale dei monti Schnellerts”.

Ma  degli  spiriti  di  Rodenstein  e  Schnellerts  si  è  parlato
ancora all'inizio e dopo la fine della prima guerra mondiale. Il
dott.  Th.  L.  Meisinger,  prevosto  di  Fränkisch-Crumbach  a
Reinheim  (Odenwald)  scrive  che,  nei  primi  giorni  dopo  lo
scoppio della guerra del 1914, in questo paese circolava la voce
che  lo  spirito  di  Rodenstein  si  fosse  trasferito  altrove.  Il
sacerdote  possedeva  dichiarazioni  scritte  di  persone  che
confermavano  di  aver  assistito  all'“esodo  del  signore  di
Rodenstein” nonché annotazioni fatte da lui  stesso in base a
testimonianze verbali rese nel medesimo modo. Citiamo alcune
di queste relazioni.

“Il 18 agosto 1914 alle ore sei del pomeriggio mia moglie
mi chiamò fuori della mia stanza:  'Vieni e ascolta il fracasso
che si sente'. Essa era nel giardino con un'altra donna occupata
a stendere il bucato allorché aveva avuto l'impressione che nel
cortile  del  vicino  entrasse  con  gran  chiasso  la  trebbiatrice.
Salimmo  insieme  le  scale  di  casa  nostra.  Udii  allora  uno
spaventoso fragore come se carri pesanti passassero nel1'aria. A
volte pareva essere un debole rumoreggiare del tuono. Dissi:
'Viene un temporale che porterà grandine'. Gente che stava in
strada sosteneva invece trattarsi di aeronavi giacché, essendo il
dirigibile Zeppelin passato una volta sopra i nostri paraggi, si
conosceva il rumore che faceva. Il fragore andò perdendosi a
poco  a  poco,  allontanandosi  in  direzione  di  Weilerts
(Rodenstein). Il cielo era coperto di nubi pesanti e nemmeno un
soffio muoveva l'aria. Non si vedeva nulla; nulla di quello che
si supponeva fosse la causa del rumore fu confermato. Si disse
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quindi: 'sono quelli di Rodenstein'. Si sente il rumore molto da
vicino,  si  crede  di  poterne  facilmente  individuare  la  fonte,
eppure! Sarà il medesimo fenomeno che già in altri tempi si è
verificato  da  questa  parte  poiché,  volendo,  si  potrebbe
interpretare il fragore come lo scalpitio di cavalli, lo strepitio
dei carri, ecc.”.

Nella seconda testimonianza si legge:

“Il 15 dicembre 1916, verso mezzogiorno, mi ero messo in
cammino per andare ad Erlau. Giunto all'uscita del paese sentii
un tremendo fragore. Sebbene il rumore sembrasse sorgere in
vicinanza,  pensai  che  provenisse  dal  fronte  di  guerra.
Impensierito  continuai  a  camminare  fino  a  raggiungere  il
crocicchio dove principia la strada di Giittersbach. In questo
momento sentii un rumore simile a scoppi di tuono e voci che
gridavano. Mi fermai spaventato e guardai nella direzione dalla
quale  proveniva  il  rumore  e  credetti  d'intravvedere  qualcosa
(figure che si  muovevano) nella gola.  Dopo aver  guardato a
lungo  mi  convinsi  di  essermi  illuso.  Mi  guardai  attorno.
Splendeva il  sole,  il  cielo  era  limpido,  qua e  là  cosparso di
leggere nuvolette a strisce, immobili nell'aria senza un soffio.
Non vedendo nessuno a portata d'occhio continuai il cammino.
Fatto un po' di strada, sentii lo stesso rumore di prima scendere
a valle dall'altura di Güttersbach, e di nuovo mi illusi credendo
che nel vicino podere la gente stesse ad osservare il fenomeno
come  me.  Passando  da  vicino  mi  sembrò  però  di  vederla  a
tavola. Feci ancora un pezzo di strada e dopo un certo tempo
sentii come prima il fragore rimbombare nella valle”.

Questa  relazione,  facente  parte  della  raccolta  di
testimonianze  del  prevosto  Meisinger,  è  firmata  da  un  certo
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Johannes Schäfer e dalla di lui moglie Elisabetta Weimer27 

Un  certo  K.  Sch..  di  Pfaffen-Beerfurth  a  sua  volta  ha
riferito: “Può essere stato nella primavera del 1936. Una notte
in  compagnia  di  mia  moglie  stavo  camminando  fra  Kirch-
Beerfurth e Pfaffen-Beerfurth allorché sulla strada fra le due
località, in mezzo al silenzio – non c'era vento – sentimmo uno
strano fragore. Era nel1'aria, ma non direttamente sopra di noi,
bensì alquanto spostato verso sud in direzione di Bockenrod.
Somigliava allo  stormire del  vento che d'autunno nei  boschi
piega gli alberi gli uni contro gli altri. Era pure affine al rumore
di un treno che viene da lontano. Pensai subito alla saga dei
Rodenstein”.

“Nell'autunno  del  1943,  dopo  una  notte  di  tempesta,
proveniente  da  varie  località  si  era  sparsa  la  notizia  di  una
nuova comparsa del signore di Rodenstein, manifestatasi come
sempre con gran strepito. Il solito fragore era stato percepito
nell'aria;  inoltre  qua  e  là  nelle  cucine  della  gente  dei  paesi
circostanti rumoreggiavano pentole e vasellame. Tra coloro che
avevano  fatto  queste  esperienze,  si  era  affermata
invariabilmente  la  medesima  convinzione:  il  signore  di
Rodenstein è tornato, presto ci sarà la pace”.

“Successivamente (ai fatti relativi al 1943) ho appreso dal
maestro Adam Eckstein”, scrive a tale proposito Hans von der
Au, “che anche il commerciante Georg Wüst, morto nel 1946,
in quel periodo aveva sentito tornare il signore di Rodenstein.

27 - Nella presente versione italiana i nomi propri di località, monti, alture,
ecc.  sono stati  in  parte  eliminati  per  rendere  più  agevole  il  racconto  al
lettore  italiano.  Lo  stesso  dicasi  di  alcune  espressioni  dialettali  usate
dall'autore  della  relazione  che  è  stata  riprodotta  soltanto  nelle  sue  parti
essenziali.
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Credeva pertanto nella prossima fine della guerra. Ebbe però
l'imprudenza di esprimere questa sua opinione in un'osteria di
Reinheim. Poco dopo fu invitato a presentarsi alle autorità di
polizia.  Lo  si  sospettava  di  'disfattismo'.  Sottoposto
all'interrogatorio egli tuttavia non si ricordò più di nulla. Anche
più tardi sottoposto all'interrogatorio, d'un tratto non si ricordò
più di nulla. Pure in seguito egli rimaneva muto se qualcuno
toccava  l'argomento.  Si  rifiutò  ugualmente  a  fare  la  benché
minima dichiarazione ad un mio uomo di fiducia”.

Per  ultimo  riproduciamo  un  racconto  che  ci  è  stato
trasmesso dallo stesso Hans von der Au: “Un luminoso giorno
del  luglio  1951 spartito  da  Emsthofen  stavo camminando al
margine  di  un  boschetto  di  betulle  verso  Webem.  Strada
facendo  incontrai  un  conoscente.  Ci  fermammo.  Egli  volle
confidarmi quanto gli  era successo molti  anni prima proprio
nello  stesso  luogo  del  nostro  incontro.  Mi  raccontò  quindi
quanto segue: 'Su questo stesso posto mi trovai un giorno di
fine luglio 1914 con due dei miei fratelli. Passate le ferie, essi
erano in procinto di tornare al lavoro in due località diverse.
Era  una  limpida  giornata  con  un  cielo  azzurro  esattamente
come oggi. Mentre stavamo per separarci sentimmo un rumore
che  ci  incuriosì  al  punto  da  farci  rimanere  ancora  insieme.
Ascoltavamo pieni  di  attesa,  guardavamo fissi  verso ovest  e
non vedevamo nulla che avrebbe potuto spiegare il crescente
fragore. Pareva venisse giù dal cielo una pesante grandinata a
distruggere i frutteti e il raccolto - così sembrava, eppure il sole
continuava  a  risplendere  e  il  cielo  rimaneva  sereno.  Ci
guardammo  sorpresi  l'un  l'altro.  Nessuno  sapeva  dare  una
spiegazione, tutti e tre tacevamo finché mio fratello maggiore
non ruppe il silenzio: 'Non sapete che cosa sia? Ebbene ve lo
dico io. Sono quelli di Rodenstein. Il cavaliere sta per partire.
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Avremo  la  guerra'.  Commossi,  senza  proferire  parola,  ci
stringemmo  la  mano  e  ci  dividemmo.  Il  2  agosto  1914
scoppiava la guerra”.

I  verbali  citati  dimostrano  quanto  lontano  dal  vero  sia
l'asserzione della letteratura dei secoli XIX e XX secondo la
quale  il  signore  di  Rodenstein,  dopo  la  sua  “ultima  uscita”
(ritenuta tale da Th. Lorentzen) per sempre aveva rinunciato
alle proprie comparse. E non si può nemmeno affermare che al
fantasma  in  quella  regione  credano  ormai  soltanto  poche
vecchie donnette.

Il  sopramenzionato  dott.  Hans  von der  Au di  Dermstadt-
Eberstadt, all'inizio del secondo ventennio di questo secolo, per
ragioni professionali aveva spesso a che fare con un vecchio
contadino di Ober-Kainsbach nella regione di Haal, a cui più
sopra abbiamo accennato. In tali occasioni spesso si parlava del
signore di Rodenstein. I familiari del contadino raccontavano i
particolari dei noti fenomeni sottolineando in modo particolare
il fatto che al tetto del famoso fienile, dove il fantasma suol
apparire  attraversandolo,  nessuna  tegola  rimanga  ferma.  Il
proprietario era ricorso perfino ad un rimedio estremo: .aveva
fatto  fissare  le  tegole  con cemento,  ma  invano;  più  tardi  le
aveva fissate una per una con filo di ferro, ma pure questo non
era servito a nulla.

Che ci  troviamo di  fronte ad un fenomeno acustico,  pare
provato  dai  rapporti  relativi  ai  periodi  delle  due  guerre
mondiali.  L'inspiegabile  rumore  si  fa  sentire  di  giorno,
percepibile  a  più  persone  che  inutilmente  si  sforzano  di
individuarne la causa. Il rumore viene dall'aria. Sembra che la
fonte del fracasso sia vicina, eppure è molto lontana.
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Animali e fantasmi

Cacciatori e amici di animali sanno molto bene che questi
ultimi spesso percepiscono cose che l'occhio umano non vede e
che l'uomo nel miglior dei casi può soltanto intuire. Nel suo
libro  dedicato  a  questo  argomento  l'insigne  parapsicologo
italiano  Ernesto  Bozzano  menziona  oltre  200  casi  in  cui
animali percepirono fenomeni invisibili e manifestarono segni
di paura.28 Questa sensibilità degli animali di per se stessa non
è cosa nuova. Già Omero ne aveva parlato.

Nei  tempi  recenti  sono  stati  notificati  casi  che  sembrano
confermare  l'esistenza  negli  animali  di  una  facoltà  sensoria
super-normale  o per  lo  meno di  una  capacità  eccezionale di
fiuto.  Per  quest'ultima  sono  noti  per  es.  i  famosi  cani
dell'ospizio  del  Gran  San  Bernardo.  Se  ne  ebbe  la
dimostrazione  evidente  in  occasione  della  sciagura  del  1938
causata da una valanga. Si dovette all'istinto dei cani se non si
ebbe una disgrazia maggiore e limitato rimase il numero delle
vittime.  La  valanga nello  scendere dalle  alture  premette  con
tanta forza da sfondare finestre e porte, e il convento rimase per
alcune  settimane  tagliato  fuori  dal  mondo.  I  cani  avevano
“fiutato” la sciagura molto tempo prima. Allorché una mattina i
religiosi  si  accinsero  a  mandarli  fuori  per  l'abituale
ricognizione  quotidiana,  gli  animali  si  rifiutarono di  lasciare
l'ospizio. Un fatto del genere fino allora non era mai accaduto.
Un'ora dopo la tremenda valanga si abbatteva sul convento.

Wilhelm  von  Humboldt,  tornato  dal  suo  viaggio
nell'America  del  Sud,  riferiva  che  i  coccodrilli  uscivano
dall'acqua e fuggivano alla minaccia di un terremoto. Prima che
nel  1924  il  Palazzo  di  Giustizia  di  Vienna  venisse  distrutto

28 -  Gli  animali  hanno  un'anima?  Pref.  di  G.  De  Boni.  Fratelli  Bocca,
Milano-Roma, 1950, p. 263.
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dalle fiamme, i piccioni annidati nelle sue mura volarono via e
andarono a cercare un'altra dimora negli edifici circostanti. Se
in  simili  evenienze  sia  il  caso  di  parlare  di  chiaroveggenza
degli animali, appare problematico; ciò appare però oltremodo
giustificato in casi come i seguenti:

La  vedova  di  un  maggiore,  Adele  Enders,  riferisce:
“Allorché il mio povero marito viveva ancora nella Stiria e vi
andava spesso a caccia, un giorno lo si vide tornare a casa da
una battuta in compagnia del suo fedele ed intelligente cane.
La solita via del ritorno conduceva attraverso un bosco e ad
un certo punto si doveva passare per un piccolo ponticello. Il
cane  conosceva  molto  bene  quei  paraggi;  aveva  fatto  col
proprio padrone la stessa strada numerose volte.  Ma quella
volta si fermò come avvertito ad un metro dalla passerella. La
guardava con occhi spaventati e aveva il pelo drizzato. Non
rispondeva alle chiamate del padrone. Poi, con la coda fra le
gambe  e  leggermente  mugolando  indietreggiò  senza  però
togliere  lo  sguardo  dal  ponticello.  Evidentemente  vedeva
qualcosa.  Siccome  non  ci  fu  verso  di  farlo  attraversare  la
passerella da solo, mio marito si vide costretto a prenderlo in
braccia e portarlo così sull'altra riva. Fatto questo, il cane ben
presto si calmò e continuò come sempre la strada a fianco del
proprio padrone. Mio marito era convinto che il cane avesse
intravvisto qualcosa che rimaneva invisibile agli occhi umani”.

Mentre in questo caso non era stato possibile appurare se il
cane avesse visto un fantasma o qualche altra cosa, diverso si
presenta il caso notificato del dott. Horst di Lindheim in Assia
che riferisce quanto segue:

“Poco  tempo  fa  una  signora  in  pieno  giorno  stava
cavalcando  in  mezzo  a  questa  regione.  Giunta  in  un
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determinato punto che precedentemente aveva attraversato a
più  riprese,  non  riuscì  a  far  andare  avanti  il  cavallo  che
resisteva  a  tutti  i  tentativi  della  cavallerizza  di  smuoverlo,
impennandosi. Poi d'un tratto fece uno scarto e dopo qualche
istante continuò la strada obbedendo alla padrona. Fu allora
che  la  cavallerizza  si  voltò:  sul  medesimo  posto,  in  cui  il
cavallo si era impennato, stava immobile un uomo magro in
camice  bianco.  Un  istante  più  tardi  l'apparizione  era
dileguata. Ciò accadde in una regione piana senza colline né
case, senza alberi né arbusti”. Evidentemente in questo caso si
tratta dell'apparizione di un fantasma.

La contessa Nora Wydenbruck,  nota traduttrice inglese di
Rilke,  possedeva  una  cagnetta  di  Pomerania  che  portava  un
piccolo campanello al collo. Un giorno la bestiola morì.

“Una volta” - racconta la contessa - “sentimmo nella stanza
il ben noto scampanellare e i passi di un cane: subito dopo
sentii alle mie ginocchia le zampe della cagnetta e un istante
dopo un essere invisibile mi saltò in grembo. Lo tenni fra le
mani e l'accarezzai con la precisa sensazione di aver a che fare
con la mia povera cagnetta. Nel medesimo modo l'animale si
fece  accarezzare  successivamente  anche  da  mio  marito  e
quindi scomparve”.

Accanto a casi del genere, si ha notizia anche di apparizioni
vere e proprie di animali morti. Maxwell riferisce che un cane,
soppresso  col  veleno  ad  una  distanza  di  sessanta  chilometri
dalla  sua  vecchia  padrona,  apparve  a  quest'ultima  come  se
volesse  confermarle  di  essere  stato  liberato  dalle  sue
sofferenze, e precisamente da una paralisi della parte posteriore
del corpo. 

Simili  casi  non  possono  essere  spiegati,  per  quanto  forte
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possa  essere  la  tentazione  di  farlo,  con  suggestioni  o
allucinazioni.  Poiché  in  parte  si  tratta  evidentemente  di
fenomeni  oggettivi  che  debbono  essere  interpretati  in  modo
diverso.  Bozzano  cita  nella  sua  opera  numerosi  casi  in  cui
animali, cani, gatti, cavalli e uccelli, avevano percepito assieme
agli  esseri  umani  vari  fenomeni  super-normali  manifestando
palesi  segni di grande paura. Egli parla pure di nove casi di
apparizioni  di  animali-fantasmi,  cani,  gatti,  cavalli,  maiali  e
buoi.  Essendo  noti  la  coscienziosità  e  il  senso  critico  dello
studioso italiano riesce difficile mettere in dubbio la realtà di
questi fatti.
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Vicende di paesi lontani

Sin  dai  tempi  antichi,  i  viaggiatori  che  si  recavano  nelle
regioni  lontane ed ignote,  riferivano di  aver  fatto  esperienze
stranissime  di  carattere  soprannaturale.  Ma  non  erano  mai
mancati scettici inveterati che mettevano in dubbio la verità di
quello che i viaggiatori solevano raccontare. E ancora oggi, pur
essendo  diventato  facile  per  chiunque  raggiungere  in  tempo
relativamente breve ogni punto prescelto del globo terrestre, gli
esploratori  e  i  missionari  continuano  a  portare  in  Europa
notizie  delle  stesse cose meravigliose.  Eppure anche oggi vi
sono non poche persone che non vogliono arrendersi dinanzi
all'evidenza dei  fatti,  rifiutano di discutere e si  affrettano ad
ascrivere quanto viene loro narrato all'esuberante fantasia degli
osservatori,  giudicati  incapaci  di  valutare  le  cose  senza
esaltazione.

Con questi pensieri l'etnologo R. W. F. Johnson inizia un suo
articolo pubblicato dal Journal of the A.S.P.R., ma di cui non ci
pare  opportuno  occuparci  in  questo  luogo.  Certo:  errare  è
umano. Illusioni e autoinganni sono all'ordine del giorno. Chi
può  essere  certo  di  non  essere  stato  mai  vittima  di  una
suggestione  o  di  un'allucinazione,  di  non  aver  mai  subito
l'influsso di altri, di non essersi mai esaltato per qualche falsa
idea? Non si dovrebbe però con tanta facilità accusare i propri
simili di essere privi di senso critico o di dono d'osservazione
prima  di  andare  in  fondo  ai  fatti,  sia  pure  col  dovuto
scetticismo  e  con  ogni  riserva  ragionevole.  Quante  volte  è
accaduto  che  un  fenomeno,  apparso  in  un  primo  momento
inverosimile e suscitando giustificata incredulità, in un secondo
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tempo, trovata l'adeguata via per arrivare a comprenderlo, ha
potuto  essere  spiegato;  e  pertanto  quello  che  pare  oggi
inesplicabile  non  deve  essere  fatalmente  giudicato  frutto
d'esaltazione o d'osservazione difettosa.

Il miracolo dell'albero di mango

Non tutto ciò che si presenta come un fenomeno occulto,
deve  esserlo  necessariamente.  Così  per  es.  quello  che  viene
chiamato il miracolo dell'albero di mango sembra non esserlo
affatto. A proposito la dottoressa Fanny Moser scrive nel primo
volume della sua opera 'Der Oklcultismus, Täuschungen und
Tatsachen': “Che invariabilmente si tratti di un trucco, non è
esatto. Esistono senza dubbio procedimenti autentici accanto ad
imitazioni dei prestigiatori. Un mio conoscente, già medico su
una nave, il dott. Quante di Monaco di Baviera, rimasto a lungo
in India e Cina in occasione di un giro del mondo, ha potuto
osservare ripetutamente il trucco a breve distanza, così pure il
nostro  comune  amico  G.  nelle  Indie  anteriori.  Le  loro
descrizioni concordano in tutti i particolari.

Secondo queste ultime il nocciolo portato dallo Yogi veniva
sotterrato in presenza di tutti in un cumulo di sabbia e quindi
coperto da un pezzo di  stoffa.  Lo Yogi tornava a  toccare la
stoffa  e  la  toglieva  solo  dopo  che  quest'ultima  era  stata
leggermente  sollevata  dalla  pianta  nel  frattempo  cresciuta,
come si è potuto osservare. Nel caso riferito da Q. lo stregone
strappava alla fine le piccole foglie dai rami e le distribuiva ai
presenti fra i quali si trovava anche l'autore del racconto. Q.
conservò la fogliolina come ricordo. In un'altra occasione un
suo  conoscente  poté  cogliere  personalmente  le  foglioline.
Un'illusione,  per  es.  con  l'introduzione  della  pianta  sotto  la
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stoffa, secondo queste testimonianze era da escludere. 
Il  fenomeno appare  meraviglioso soprattutto  per  il  rapido

svilupparsi del nocciolo allo stato di pianta. Ma una crescita
eccezionalmente veloce si osserva per es. anche nei funghi. La
soluzione  dell'enigma  dovrebbe  ricercarsi  nella  particolare
natura  del  nocciolo  evidentemente  suscettibile  di  rapido
sviluppo; viene infatti  adoperata sempre la stessa  qualità  di
noccioli;  la  dimostrazione  viene  anche  minuziosamente
preparata;  il  genere  di  questi  preparativi,  nonché  un  certo
liquido che viene versato sul cumulo col nocciolo sotterrato,
potrebbero essere le chiavi del mistero. È comunque un tipico
esempio della spensieratezza con cui si parla di 'inganni' senza
vagliare  ed  esaminare  tutte  le  circostanze  del  fenomeno.  E
proprio  in  questo  caso  una  simile  indagine  sarebbe  più  che
facile.

Il trucco con la corda

Non si può dire senz'altro che si tratti di un trucco, anche se
si è tentati di ammetterlo poiché nei teatri di varietà e nei film
in Occidente spesso sono stati rappresentati trucchi del genere
da parte di prestigiatori. Ma di che cosa si tratta in realtà? Che
cosa si cela dietro questo esperimento che in Oriente appartiene
alla categoria delle arti dei fachiri di poco conto? In un caso,
riferito  dalla  dottoressa  Fanny  Moser,  accaduto  nell'India
meridionale (Wynoad Plateau) in presenza di un inglese e del
suo servitore, e lo Yogi, un uomo molto anziano, pose all'inizio
quattro piattini sui quattro angoli e una coppa piatta con latte al
centro di un quadrilatero, versò in tutti una polvere e quindi
l'accese.  Precedentemente  aveva  imposto  a  tutti  un  assoluto
silenzio,  chiese  che  non  si  fumasse  e  che  se  il  servitore
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dell'inglese voleva assistere allo spettacolo, rimanesse vicino al
padrone  e  che  entrambi  l'osservassero  attentamente.  Durante
tutta la cerimonia il vecchio li fissava ininterrottamente con gli
occhi, mentre i suoi compagni battevano furiosamente sui tam-
tam.  Non  appena  dalle  coppe  si  era  sviluppato  un  leggero
fumo, il  vecchio si  sedette davanti  ai  suoi due spettatori  per
terra, cominciò a cantare con voce monotona e fece in seguito
alcuni dei tipici tratti magnetici degli Yogi.

Quando il bambino, che il vecchio aveva portato con sé, era
del tutto scomparso sulla corda sorretta nell'aria e l'inglese di
nuovo guardò per terra, vide ancora il vecchio davanti a sé con
un  sorriso  sulle  labbra.  Il  bambino  era  però  effettivamente
scomparso.  D'un tratto  una delle donne che faceva parte  del
seguito  del  fachiro,  batté  le  mani,  lo  chiamò,  ed  ecco  il
bambino  apparve  in  cima  ad  una  collina  poco  distante.  Chi
osservava  la  scena,  non  poté  constatare  nulla  di  anormale,
diversamente da quanto succede durante i soliti trucchi; non si
trattava di allucinazioni né si aveva il senso del torpore. Solo il
giovane  servitore  dell'inglese  pareva  essere  leggermente
stordito.

È  evidente  che  procedimenti  del  genere  facilmente  si
spiegano con la forza di suggestione non comune degli Yogi,
come del resto lo sostiene anche Carl v. Klinckowstroem in una
relazione pubblicata in 'Neue Wissenschaft' (1952). Finora si è
potuto  vedere  soltanto  fotografie  che  mostravano  lo  Yogi
seduto per terra. È sorprendente quello che viene riferito negli
altri  rapporti,  così  per  es.  il  fatto  che  il  bambino  cadesse
tagliato  in  pezzi  davanti  agli  occhi  degli  spettatori  e  via
dicendo, cose che non si possono spiegare che con una potente
suggestione collettiva forse favorita dal clima, e che comunque
appare  impensabile  in  Occidente.  Sono  stati  offerti
ripetutamente cospicui premi - sino a diecimila sterline - a chi
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volesse esibire  il  trucco della  corda,  ma finora,  come scrive
Klinckowstroem, nessuno si è presentato.

L'insensibilità fuoco

In  quale  alta  misura  gli  uomini  nei  paesi  extraeuropei
posseggano  forze  suggestive  e  autosuggestive,  dimostra  il
seguente caso, che viene riferito pure dalla dottoressa Moser.
Essa  ne  è  stata  informata,  come  scrive,  dalla  cognata  del
giornalista che ha assistito all'esperimento. Un grande giornale
aveva  mandato  il  giornalista  nelle  isole  del  Mare  del  Sud
perché studiasse le usanze religiose di quelle popolazioni. Un
giorno egli venne invitato a prendere parte ad una cerimonia,
durante la quale il sacerdote doveva attraversare le fiamme di
un  rogo  senza  farsi  ustionare.  Racconti  sull'insensibilità  al
fuoco sono frequenti nei rapporti provenienti dall'Oriente. Per
poter  scoprire  subito  il  filo  di  una  eventuale  mistificazione,
quel  giornalista  aveva  preso  l'abitudine  di  assistere  a  tutti  i
preparativi  che  preludevano  a  tali  cerimonie.  Poteva  quindi
osservare la folla mentre questa stava accatastando sul suolo
asciutto i lunghi ceppi per il rogo. 

Finalmente,  nel  corso  di  una  serie  di  cerimonie,  veniva
appiccato  il  fuoco.  Levatesi  in  alto  le  fiamme  del  rogo,  il
sacerdote le attraversò dinanzi agli occhi della folla credente e
dello  scettico  americano,  per  uscirne  illeso  dall'altra  parte.
Sbalordito da quanto aveva visto,  l'americano tornò in patria
portando  seco  le  fotografie  che  aveva  scattato  durante  la
cerimonia. Ma sviluppate le lastre, che cosa trovò? Il rogo, le
fiamme, la folla degli spettatori, tutto salvo il sacerdote. Non
c'era dubbio: la sua comparsa in mezzo alle fiamme era stato
frutto di una suggestione collettiva.
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Fenomeni occulti presso i popoli esotici

Dopo questo  esempio,  che  in  realtà  non  può  servire  che
come  introduzione,  vogliamo  ora  ricordare  una  serie  di
fenomeni  che,  in  sfumature  affini  si  osservano  anche  in
Occidente,  ma  per  lo  più  si  distaccano essenzialmente  dalla
maggioranza  dei  fenomeni  parapsichici  che  vengono  da  noi
osservati  e  di  cui  già  abbiamo  parlato.  Il  nostro  viaggio,
attraverso  l'Africa  e  l'Asia  verso  l'America,  è  senza  dubbio
istruttivo  anche  dal  punto  di  vista  della  storia  delle  civiltà,
anche  se  forzatamente  dobbiamo  limitarci  nella  nostra
esposizione a  trattare  prevalentemente  l'argomento  principale
di questa pubblicazione. 

Un  caso  perfettamente  controllato  viene  riferito  dal  prof.
Ernesto  Bozzano  nel  suo  volume  'Popoli  primitivi  e
manifestazioni  super-normali',  Verona  1941.  Questo  caso,
basato  sul  racconto  di  un  missionario  le  pubblicato  in
'Almanach des Missions' nel 1907, è estremamente interessante
ed istruttivo. È stato possibile controllarlo perché il missionario
in questione - nel testo non citato col suo nome - aveva fatto
amicizia con lo stregone africano, il capo della tribù Yabikou
chiamato Ugema Uzago, protagonista dell'episodio che si era
dichiarato disposto a permettere al missionario di raccogliere le
prove necessarie per accertare la consistenza reale del fatto, che
altrimenti  sarebbe  apparso  del  tutto  inverosimile  agli  occhi
degli Occidentali.

Quando  lo  stregone,  che  frequentava  il  missionario
soprattutto perché questi di quando in quando gli regalava un
po'  di  tabacco,  un giorno disse al  religioso che non sarebbe
venuto come di solito in serata perché, il suo 'maestro' l'aveva
invitato  a  prendere  parte  ad  una  riunione  sull'altopiano  di
Yemvi, il missionario rimase di stucco; per arrivare in quella
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regione occorrevano almeno quattro giorni di viaggio. Decise
quindi di andare a fondo alla faccenda e di tentare di svelare
almeno in parte i segreti dello stregone.

Così si giunse al seguente dialogo: “Ma come puoi arrivare
in quel  luogo per  la  riunione?”.  Ugema drizzandosi  rispose
con fierezza: “Vieni domani sera da me, e vedrai di quali cose
siano  capaci  gli  stregoni  neri”.  E  il  missionario  andò
all'appuntamento. 

Si era fatto intanto un piano d'azione per controllare Ugema.
Gli  chiese:  “Vuoi  farmi  un  favore?  Avrei  bisogno  di  una
commissione”.  “Volentieri”.  “Sulla  strada  ai  piedi
dell'altopiano si  trova il  villaggio di Ushong. Non è così?”.
“Perfettamente”.  “Conosci,  certamente  l'esattore  delle  tasse
che  abita  in  quel  villaggio  ed  è  .addetto  agli  acquisti  di
caucciù?”. “Esaba? Certo, lo conosco molto bene”. “E allora,
quando passerai davanti alla sua casa, fermati e digli che ho
bisogno di parlargli urgentemente. Che venga subito e mi porti
le  cartucce  del  mio fucile  da  caccia.  Le ho lasciate  in  una
cassetta di ferro nella mia capanna. Digli che non si preoccupi
del resto, che mi porti soltanto le cartucce. Hai capito?”. “La
commissione sarà fatta senz'altro. Esaba avrà in serata il tuo
ordine e potrà partire domani”.

Per rendere più chiara la situazione, il padre missionario fa
presente che Esaba, un negro battezzato col nome di Vincenzo,
si era mostrato molto fedele alla missione e le aveva reso molti
servizi.

La promessa di Ugema di andar a trovare Esaba ancora nella
stessa sera, parve inconcepibile, e addirittura incomprensibile il
fatto che Ugema si proponesse di arrivare nel luogo di raduno
in tempo utile sebbene si trattasse di percorrere una distanza
pari a quattro giorni di viaggio. Eppure il missionario dovette
presto  convincersi  che  il  capo  tribù  non  aveva  fatto  una
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promessa che non fosse in grado di mantenere.
Il  missionario,  che  insieme  a  Ugema  era  entrato  nella

capanna  dei  feticci,  gli  aveva  promesso  che  non  si  sarebbe
mosso durante le cerimonie e gli  esorcismi predisposti  dallo
stregone,  e  non avrebbe parlato,  per  non esporre entrambi a
pericoli  mortali  che  nel  caso  contrario  secondo  Ugema  essi
avrebbero corso.

“Nel  centro  della  capanna”,  così  riferiva  il  padre,  “era
acceso un fuoco sopra fasci di erbe aromatiche e pezzi di legno
profumato. Mi sedetti in un angolo e lo stregone iniziò le sue
pratiche. Cantando si spogliò e si mise addosso vari amuleti.
Le  sue  evocazioni  parevano  composte  di  preghiere  e  di
richiami rivolti specialmente agli spiriti del bosco, delle acque
e dei defunti”.

A poco a poco il fuoco si spegne, finisce per ardere senza
fiamma; il Padre scopre che nel frattempo un serpente dei più
pericolosi attraverso il tetto si è introdotto nella capanna ed ora
sta strisciando per terra. “Volta la testa verso di me e vibra la
lingua; mi osserva indeciso,  vacilla  qualche istante e poi si
getta  sullo  stregone,  lo  avvinghia,  lo  stringe.  Alla  fine  il
serpente si arrotola attorno al collo di Ugema, accarezza con
la lingua vibrante la sua testa seguendo il ritmo del canto”. Il
missionario si rende conto che con l'aiuto di questo serpente lo
stregone deve aver mandato non poche persone all'altro mondo;
accende  una  fiaccola  senza  che  Ugema  protesti,  e  può
osservare meglio quello che sta per accadere. 

“Ugema si corica sul letto, la capanna nel frattempo si è
riempita  di  un odore aspro,  indefinibile.  Debbo concentrare
tutta  la  mia  volontà  per  non  cedere  alla  sonnolenza.  Mi
accosto  a  Ugema:  il  serpente  è  scomparso.  Ugema  dorme
profondamente; è un sonno singolare, pare che il sonno della
morte  abbia  reso  il  suo  corpo immobile  come quello  di  un
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cadavere. È un sonno catalettico. Sollevo una palpebra: vedo
che il  globo dell'occhio è bianco,  come di  vetro,  insensibile
alla luce della fiaccola. Lo prendo per il braccio che alzo e
lascio cadere;  è  rigido,  senza riflessi  come il  braccio di  un
morto;  alzo  una  gamba  e  avviene  lo  stesso.  Non  esito  a
pungerlo con un ago; i muscoli non si contraggono. Constato
sulle labbra un po' di bava bianca. I battiti del cuore non sono
più percepibili. Ugema dorme il sonno dei morti”.

Ugema,  naturalmente,  non  era  morto,  sebbene  fino  alla
mattina seguente non avesse dato alcun segno di vita. Verso le
otto il Padre osservò nel corpo dello stregone il primo leggero
movimento,  poi  qualche  convulsione  che  però  scomparve  di
nuovo.  Finalmente  Ugema  rinviene,  si  drizza  e  si  guarda
intorno assorto, quindi la sua coscienza ritorna ed egli comincia
a parlare.

“Oh, come sono stanco!”. “Ebbene, e il tuo viaggio? Vedi
che non l'hai potuto fare”. “Come no? Chi dice che io non
l'abbia fatto?”. “Mi vuoi far credere di essere stato durante la
notte  sull'altopiano di  Yemvi?”.  “S'intende!  Come mai avrei
potuto non rispondere alla chiamata del Maestro!”.

Alla  domanda  del  missionario,  come  si  fossero  svolte  le
cose durante la riunione, Ugema rispose che ci sarebbe stata
molta gente. Confermò pure di aver fatta la commissione per
Esaba nel villaggio di Ushong. Il Padre insistette:

“Il tuo corpo è rimasto però per tutto il tempo sul letto; e lo
posso garantire perché non ne ho distolto lo sguardo nemmeno
per un istante”.

“No, non sono rimasto sul letto. Era soltanto il mio corpo;
ma che cosa è il  corpo? Il mio io non c'è stato; era invece
presente sull'altipiano di Yemvi”.

Il  Padre  dovette  riconoscere  che  sarebbe  stato'  inutile  di
continuare la conversazione e, tornando alla Missione, si chiese
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come fosse possibile spiegare l'accaduto: sogno, fantasmagoria,
illusione o realtà? La risposta non dovette tardare, come egli
stesso lo conferma nella sua relazione.

Precisamente  tre  giorni  più  tardi  verso  sera  arrivò  nella
missione  il  catecumeno  Esaba  “Padre”,  disse,  “ecco  le
cartucce che ultimamente hai chiesto tramite Ugema. Che cosa
ti  abbisogna  ancora?”.  “In  che  giorno  hai  avuto  il  mio
messaggio per mezzo di Ugema?”. “Tre giorni or sono, verso
le nove di sera, come te l'ho già detto”. (Era questo il momento
preciso in cui Ugema era caduto nel sonno catalettico). “L'hai
visto?”.  “No,  questo  no.  Tu sai  che  noialtri  negri  abbiamo
molta  paura  dei  fantasmi  che  si  aggirano  di  notte.  Ugema
aveva bussato alla porta e si era limitato a dirmi tutto senza
entrare nella casa. Pertanto non l'ho visto”.

Il  missionario  chiude  il  proprio  rapporto  con  una  frase
interrogativa e  dubitativa:  “È davvero un fatto  che il  suo io
abbia percorso in pochi istanti una distanza che richiede molte
ore di viaggio: è davvero un fatto che il suo io sdoppiato abbia
agito,  parlato e  si  sia trattenuto in mezzo agli  altri...  Sogno,
illusione, fantasmagoria... o realtà?”.

Commentando  il  rapporto  del  missionario  che  alquanto
abbreviato abbiamo riferito più sopra, Ernesto Bozzano scrive:
“Tutto fa pensare che si tratti in questo caso di un fenomeno
autentico di migrazione del corpo astrale che si riscontra in
tutti i popoli civili e di cui tanto la parapsicologia quanto le
biografie dei santi adducono numerosi esempi”. Aggiunge poi
che “il fatto è spiegabile in due modi; richiamandosi all'ipotesi
telepatica,  oppure  ammettendo  la  migrazione  del  corpo
astrale: quest'ultima ipotesi  appare senz'altro più attendibile
della prima”.

Il  prof. Bozzano conclude con queste parole:  “È un fatto
che i popoli primitivi nonché i popoli dell'antichità erano in
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grado  di  risolvere  in  via  empirica  una  serie  di  problemi
parapsicologici di grande importanza biologica, psicologica e
filosofica che gli odierni popoli, creatori della moderna civiltà,
ignorano  del  tutto  e  che  appena  hanno  cominciato  a
conoscere”.

Un caso di levitazione presso gli Zulu

Nello  stesso  volume il  prof.  Bozzano  ricorda  un  caso  di
levitazione,  caso  riferito  nel  numero  di  ottobre  1904  della
'North  American  Review'.  Si  tratta  di  un  rapporto
dell'esploratore A. Kellar, che in quell'epoca era tornato da un
lungo  viaggio  attraverso  l'Africa  meridionale  (il  paese  degli
Zulu). Vi si legge fra l'altro:

“A Natale vidi uno stregone che fece levitare un giovane
zulu agitando sopra la sua testa un fascio di erbe. Era sera, e
attorno al fuoco del mio campeggio si era. radunato un certo
numero di 'fachiri'. Avevo fatto vedere alcuni dei miei trucchi
di  prestigiatore,  ma  con  scarso  successo.  Quindi  uno  dei
fachiri  si  allontanò  e  tornò  con  un  'dottore  in  magia'
dall'aspetto  davvero  ripugnante  che  in  seguito  divenne  il
protagonista dell'esperimento di cui voglio parlare.

Si fece a lungo pregare prima di decidersi a mostrare un
esempio delle sue capacità. Prese una specie di clava e la fissò
ad  una  cintura  di  cuoio  lunga  circa  un  mezzo  metro.  Un
giovane indigeno alto e di aspetto atletico, con gli occhi fissi a
quelli dello stregone con un'espressione di timore, prese a sua
volta un bastone nodoso e lo legò ad una cintura di cuoio di
uguale lunghezza.  Poi  i  due  uomini,  a  distanza di  circa sei
passi l'uno dall'altro, si misero ad agitare questi arnesi attorno
alle proprie teste. Entrambi erano illuminati dai vivaci riflessi
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del fuoco. Quando i due bastoni s'incrociavano, si sprigionava
una scintilla o una piccola fiamma che sembrava saltasse da
un  bastone  all'altro.  Alla  terza  scintilla  si  verificò
un'esplosione; il bastone del giovane fu spezzato ed egli stesso
cadde privo di sensi per terra.

Lo stregone raccolse quindi un fascio di erbe con gambi di
una  lunghezza  di  circa  un  metro,  e,  voltando  la  schiena  al
fuoco, cominciò ad agitarlo sopra la testa del giovane zulu che
giaceva  sul  suolo  immobile  come  un  morto,  illuminato  dai
riflessi del fuoco. Poco dopo vidi spuntare dal fascio delle erbe
una fiamma, sebbene la distanza che separava lo stregone dal
fuoco fosse di almeno sei metri. Tutto il fascio finì per prendere
fuoco  e  crepitando  cominciò  a  consumarsi  lentamente.  Lo
stregone si avvicinò al corpo esanime del giovane indigeno e
sfiorò con il fascio acceso il suo volto senza peraltro toccarlo.
Stupefatto  vidi  quindi  il  corpo alzarsi  dal  suolo  e  rimanere
sospeso a circa un metro da terra. Si alzava e si abbassava a
seconda  dei  movimenti  rapidi  o  lenti  con  cui  lo  stregone
agitava il fascio delle erbe che continuava a bruciare. Quando
il fuoco si fu consumato del tutto e i resti inceneriti delle erbe
caddero per  terra,  cadde a  terra pure il  corpo del  giovane
zulu.  Bastarono  poche  applicazioni  delle  mani,  con  effetto
evidentemente magnetico, per farlo rinvenire. Il giovane quindi
si  alzò,  e  nulla nel  suo aspetto tradiva che l'esperimento al
quale era stato sottoposto l'avesse fatto soffrire”.

“Non occorre sottolineare”, scrive Bozzano,  “che casi di
levitazione di corpi umani fossero noti presso i popoli civili e
ancora oggi si verifichino. Basta ricordare i casi di levitazione
legati  ai  nomi di  San Giuseppe da Copertino,  D. D.  Home,
William Stainton Moses, e nei tempi più recenti, a quello del
famoso medium islandese Indridi Indridason.
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Poco  noto  e  non  comune  appare  nell'episodio  riferito  il
modo in cui lo stregone è riuscito a raggiungere lo scopo che
si  prefiggeva.  È opportuno ricordare che il  modo in cui  gli
individui  sensitivi  e  il  medium  sogliono  produrre  fenomeni
anormali variano da popolo a popolo. Questo fatto non ha un
valore  soltanto  teorico,  poiché  si  tratta  di  procedimenti
empirici  che  riattivano  capacità  super-normali  del
subcosciente. Per tale scopo tutti i metodi sono buoni purché
coloro che li adoperano siano convinti della loro efficacia.

Nel caso riferito ci troviamo invece di fronte a circostanze
del  tutto  particolari  che  non  possono  essere  giudicate  alla
stessa  stregua  dei  soliti  procedimenti  empirici  destinati  a
produrre determinate forme di manifestazioni soprannaturali.
Il fenomeno della 'clava' nelle mani del soggetto dimostra che
nell'operato  dello  stregone  in  qualche  modo  entrasse
l'elettricità  sotto  forma  di  caricamento  delle  'clave'  o  del
sistema nervoso dei protagonisti. E ciò tanto più se pensiamo
alla  analogia  che  certamente  esiste  fra  il  fenomeno  or  ora
riferito e il fenomeno del 'fulmine a palla' che esplode come
una bomba,  precisamente nello  stesso modo come la 'clava'
degli Zulu.

Volendo approfondire questo particolare molto significativo
del  fenomeno  possiamo  richiamarci  ancora  ad  un'altra
analogia d'ordine elettromagnetico, e precisamente al fatto che
il  ferro  reso  magnetico,  ossia  il  ferro  atomizzato  attira  un
pezzo di ferro che non lo sia. Così pure lo stregone, carico di
elettromagnetismo,  ha  potuto  attrarre  il  corpo  del  soggetto
sottoposto  all'esperimento,  ch'era  carico  di  elettricità
negativa.  Con la  stessa  ipotesi  si  potrebbe  pure  spiegare  il
fatto  dello  spontaneo accendersi  delle  erbe nelle mani dello
stregone,  un  fenomeno  che  parrebbe  in  tal  modo  prodotto
dall'incontro di due correnti elettriche opposte, come del resto
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lo  possiamo  osservare  ogni  giorno  adoperando  la  luce
elettrica.

Debbo dire tuttavia che, accettando questa ipotesi - sempre
a scopo puramente speculativo - il segreto dei medium europei
non sarebbe ancora svelato poiché essi si alzano in aria per
così dire di propria iniziativa,  ossia senza intervento di uno
stregone o di un ipnotizzatore che agisca come una calamita
umana.

Ulteriori  considerazioni  nel  medesimo  senso  mi
porterebbero a trascendere gli scopi che mi sono prefisso con
questo libro destinato a dimostrare, in base a fatti accertati,
che  i  fenomeni  di  cui  oggi  si  occupano  gli  esponenti  della
ricerca parapsicologica, si osservano nello stesso modo e con
la possibilità di trarne le medesime conclusioni teoriche anche
nei popoli primitivi”.

Il medico-fachiro egiziano Tahra-Bey

Un  contributo  prezioso  alla  migliore  comprensione
dell'anima dell'Oriente da parte dell'Occidente ha offerto con i
suoi  libri,  apparsi  negli  ultimi  decenni,  il  giornalista  inglese
Paul  Brunton  che  alla  fine  si  è  fatto  Yogi.  Nel  suo  libro
'Geheimnisvolles  Aegypten'  (edizione  tedesca,  Zurigo,  1952)
egli  parla  fra  l'altro  di  un  personaggio  particolarmente
rimarchevole.  Riportiamo  il  suo  racconto  con  qualche
abbreviazione:

“Durante un certo periodo dell'anno soggiorna al Cairo un
uomo  che  non  a  torto  può  considerarsi  come  il  più  grande
fachiro del moderno Egitto: Tahra Bey.

Sono nato nel 1897 a Tanta – così egli stesso mi raccontava
un giorno - piccola città nel delta del Nilo, nota per l'operosità
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dei suoi abitanti, e che ospita la tomba del celebre fachiro del
secolo  tredicesimo,  lo  sceicco  Ayid  Ahmad el  Badawi,  meta
preferita di pellegrini che vengono da ogni parte del mondo.
Mia madre mori alla mia nascita; mio padre apparteneva alla
comunità dei copti, egiziani di religione cristiana. Mio padre
aveva  una  certa  dimestichezza  con  le  dottrine  dei  fachiri  e
contava non pochi amici fra le persone con simili attitudini.
Ero  pertanto  cresciuto  in  un  ambiente  che  doveva  rivelarsi
propizio alla mia futura professione. Fui in età giovanissima
iniziato nelle pratiche e negli esercizi tradizionali dei fachiri.
Praticamente fu mio padre a diventare il mio maestro. Quando
ancora ero bambino, torbidi d'ordine politico ci costrinsero ad
abbandonare la nostra residenza. Così mio padre, un maestro
ed  io  andammo  a  Costantinopoli  dove  fissammo  la  nostra
nuova  dimora.  Ebbi  quindi  un  istruzione  moderna,  studiai
medicina a mi laureai nella stessa materia. La mia educazione
ebbe  una  grande  importanza  per  me  dal  punto  di  vista
psicologico, poiché mi diede la possibilità di controllare e di
esaminare  scientificamente  le  mie  singolari  esperienze
psichiche. Aprii una clinica in Grecia e la diressi per un certo
tempo.

Fu  proprio  lì  che  io  intrapresi  l'esperimento  più
meraviglioso  che  mai  fosse  riuscito  ad  un  fachiro:  la
resurrezione!  Mi  feci  seppellire  per  ben  ventotto  giorni,
sprofondare  nell'abisso  della  morte  dal  quale  risorsi  vivo  e
illeso alla scadenza del termine stabilito. Il metropolita ed altri
dignitari cristiani si mostrarono ostili all'esperimento e vollero
impedirlo  poiché  tanto  nell'esperimento  stesso  quanto  nelle
dottrine che ne derivavano vedevano una minaccia alla loro
religione. Ciononostante le autorità mi protessero dicendo che
io  essendo  medico,  avevo  il  diritto  di  farmi  seppellire
volontariamente. La mia cultura scientifica e il mio titolo di
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dottore  dovevano  del  resto  spesso  appianarmi  la  strada  in
varie circostanze della mia vita.

Visitai la Bulgaria, la Serbia e l'Italia. In quest'ultimo paese
concessi  a  noti  studiosi  e  scienziati  l'autorizzazione  di
controllare i miei esperimenti e di rinchiudermi fra l'altro in
una  cassa  di  piombo.  Il  mio  corpo  venne  coperto
completamente di sabbia. Il coperchio fu inchiodato, la cassa
depositata in fondo ad una piscina. Dopo circa una mezz'ora
intervenne la polizia e proibì la dimostrazione, ma, per quanto
breve  fosse,  l'esperimento  poteva  dirsi  riuscito.  Andai  in
seguito in Francia dove non solo ebbi il permesso di ripetere
lo  stesso  esperimento,  ma  anche  in  certo  qual  modo  di
amplificarlo.  Rimasi per ventiquattro ore in una cassa sotto
acqua. Il mio corpo era in istato catalettico. La polizia e gli
spettatori  sorvegliavano  lo  svolgimento  dell'esperimento  per
evitare una mistificazione. Vennero eseguite anche fotografie.

Ero contento di essermi sottoposto a questa prova perché
troppi critici deridono gli spettacoli dei fachiri indiani e non
prendono sul serio l'esperimento del seppellimento - spettacoli
che voi stesso descrivete nel vostro libro. Voi dite che i fachiri
costruiscono in precedenza un segreto canale sotto terra per
far arrivare l'aria necessaria alla respirazione. Senza dubbio
cose simili avvengono quando si tratta di pseudo-fachiri che
altro non sono che illusionisti e prestigiatori, ma è una misura
del  tutto  superflua  rispetto  a  coloro  che  hanno  imparato  i
segreti  della  nostra  arte  e  sanno  sottomettere  il  corpo  alla
propria  volontà.  È  proprio  per  questa  ragione  che  io
organizzai l'esperimento della mia sepoltura sotto acqua, dove
tutto è trasparente e ogni cosa può essere osservata. I medici
mostrarono un interesse particolare per  questo esperimento;
controllarono  con  ogni  mezzo  la  sua  autenticità,  e  ciò  con
buone  ragioni  poiché,  l'esperimento  basandosi  su  leggi
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naturali, non avevo nulla da temere.
Sebbene mi piacciano le comodità della vita europea, sono

molto attaccato al mio paese e pertanto faccio il possibile per
dividere il mio tempo fra l'Egitto e l'Europa. Amo gli Europei,
e molti fra loro mi stimano. 

Brunton prosegue:  “Radunai un piccolo gruppo di medici
ed altri professionisti nei quali avevo svegliato la curiosità per
cose del genere, e così avemmo la fortuna di assistere ad una
serie  di  dimostrazioni  sorprendenti  e  a  volte  addirittura
sinistre  che Tahra Bey ci  offriva con una facilità  e  rapidità
sbalorditiva.

L'esperimento  più  sensazionale  di  quella  serata  fu  senza
dubbio allorché Tahra Bey si fece seppellire vivo. La cosa si
svolse in condizioni tali  da escludere in modo assoluto ogni
dubbio.

Tahra Bey, prima d'iniziare l'esperimento, ne fissò l'esatta
durata,  ossia l'ora e  il  minuto in  cui  avrebbe dovuto essere
svegliato dalla sua trance. Ci pregò di non lasciarlo sepolto
più di un'ora e mezza poiché egli aveva fissato il momento in
cui si sarebbe dovuto svegliare a cinque minuti dopo. La cassa
venne deposta in mezzo al locale dopo che il pavimento era
stato scrupolosamente esaminato. Era lastricato con mattoni
che formavano un mosaico alla moda delle case egiziane; sotto
c'era soltanto il soffitto di un locale, poiché non ci trovavamo
in un quartiere europeo moderno del Cairo. La possibilità che
ci  fossero  delle  botole  o  simili  fu  subito  scartata,  ma  per
allontanare i  nostri  ultimi  dubbi,  sul  pavimento  venne stesa
una semplice coperta sulla quale quindi fu posta la cassa.

Tahra Bey si mise nel solito stato di autoipnosi. Premette
con  le  dita  sulle  arterie  del  collo  e  sui  centri  nervosi  alle
tempie.  Rovesciò la  lingua indietro e fece un lungo respiro.
Entro  pochi  minuti  cadde  in  istato  di  catalessi  totale.  La
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respirazione cessò, la circolazione sanguigna si fermò, l'intero
corpo divenne rigido.  Mentre  gli  assistenti  lo  sorreggevano,
dai medici venivano registrate le seguenti constatazioni: cuore
fermo, respirazione cessata. Gli orecchi, le narici e la bocca
furono tamponati con cotone e quindi il suo corpo irrigidito
deposto nella  cassa.  Chi  mai  avrebbe potuto pensare che si
trattasse di un uomo vivo? Il cadavere vivente di Tahra Bey,
dal volto terreo, non dava infatti nessun segno di vita. 

Gli assistenti riempirono la cassa con sabbia rossa molle e
fine. Il fachiro si trovò integralmente coperto. La cassa venne
quindi chiusa con un coperchio di legno fissato con chiodi. Fu
portata un'altra grande cassa e deposta sul tappeto accanto
alla  cassa  col  fachiro.  Quest'ultimo  venne  collocato  nella
grande cassa, e questa, a sua volta, riempita di sabbia. 

Rimanemmo in attesa che passasse il tempo stabilito, un'ora
e  mezza,  mentre  Tahra  Bey  giaceva  nella  sua  improvvisata
tomba. Avevamo esaminato tutto ciò ch'era stato adoperato per
l'esperimento;  avevamo  controllato  ogni  passo  ch'era  stato
fatto per renderlo possibile. Se Tahra Bey fosse sopravvissuto
ad  una  tale  prova,  a  noi  altro  non  sarebbe  rimasto  che
riconoscere le sue straordinarie facoltà.

Finalmente  il  termine  fissato  era  scaduto.  Si  cominciò
quindi  a  liberare  la  cassa  esterna  della  sabbia;  quindi  fu
disseppellita e aperta la cassa col corpo del fachiro. Egli vi
giaceva  ancora  immobile  col  volto  cereo  dei  cadaveri.
Vedendolo  così,  si  doveva  pensare  che  fosse  morto!  Lo
levarono dalla cassa; la rigidezza del suo corpo a poco a poco
cominciò  a  dissiparsi;  lo  portarono  a  sedere  su  una  sedia.
Dopo  qualche  minuto  apparvero  i  primi  segni  della  vita
risorgente. Le  palpebre leggermente vibravano, poi si sentì la
respirazione a ritmo calmo, e infine si rianimò l'intero corpo.
Tutto s'era svolto entro dodici minuti. Ed ecco che Tahra Bey
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sedeva fra noi, come non mai vivo, e parlava della sua strana
esperienza.

'Il mio sonno era così profondo' – disse - 'che ignoro tutto
quello che è successo nel frattempo di me. Mi ricordo soltanto
di aver chiuso gli occhi in questa stanza, e che poi di nuovo
riuscii  ad  aprirli  nella  stessa  stanza  grazie  al  misterioso
procedimento  della  suggestione  posticipata,  nell'ora  in
precedenza stabilita' ”

Arte vera dei fachiri

Ciò  che  Tahra  Bey  in  modo  così  convincente  riusciva  a
dimostrare,  è autentica, migliore arte dei fachiri,  basata sulla
padronanza  meravigliosa  dell'anima e del  corpo.  Mettersi  da
soli in stato di catalessi, far cessare la respirazione chiudendo
la gola con la lingua: chi mai in Europa potrebbe fare lo stesso?
A chi ha assistito agli esperimenti del medico-fachiro egiziano
non  deve  apparire  affatto  inverosimile  che,  come  alcuni
asseriscono,  nelle  tombe  ancora  sconosciute  dell'Egitto  da
millenni  riposino  degli  iniziati:  essi,  portatisi  su  un  piano
superiore  d'esistenza,  sarebbero  capaci  di  conservare  la
coscienza durante un così lungo e profondo sonno; ciò che, si
presume,  sarebbe  pure  possibile,  in  modo  affine,  anche  alla
gente del Tibet.

L'unico uomo forse che, fra gli Europei, fosse in grado di
arrivare a  tanto era l'olandese Mirin Dajo,  che il  31 maggio
1947  si  prestò  a  dimostrare  le  proprie  straordinarie  facoltà
davanti al prof. Brunner dell'Ospedale Cantonale di Zurigo e ad
altri medici riunitivi. Si lasciò fra l'altro perforare da tre spade
senza  procurarsi  ferite  sanguinanti.  Attraverso  queste  spade
ch'erano cave e munite di punte smontabili, veniva fatta passare
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dell'acqua. Pare incredibile, eppure è vero. Nel frattempo Mirin
Dajo è rimasto vittima di uno dei suoi esperimenti. 

Miraggi e fantasmi nel Tibet

Nell'ottavo secolo, prima che il buddismo vi fosse penetrato,
nel Tibet regnava sovrana la religione dei bön-po che in seguito
si  confuse  con  le  dottrine  buddiste  per  formare  l'odierno
lamaismo.  Oltre  i  lama e i  maghi  bön-po che  sino ai  nostri
giorni hanno conservato viva la tradizione delle loro singolari
pratiche,  esistono  nel  Tibet  santoni  o  savi  che  dispongono
d'eccezionali forze occulte. Per merito degli Indù, dei Nepalesi
e dei Cinesi si sono avuti in altri paesi rapporti strani relativi
agli eremiti e ai maghi-stregoni tibetani. A fornire un quadro
chiaro  e  completo  della  vita  occulta  del  Tibet  fu  però  una
francese,  Alessandra David-Neel,  che  iniziatasi  al  buddismo,
soggiornò per ben 14 anni nel Tibet, adottando fra l'altro Yong-
Den che è un autentico lama tibetano. Dopo il suo ritorno in
patria l'esploratrice insegnò a Parigi, alla Sorbona.

I  mistici  tibetani  dicono  che  i  fenomeni  occulti  possono
verificarsi spontaneamente, inconsciamente, ma possono pure
essere provocati volutamente, appositamente. Essi distinguono
fra l'attività dello spirito, quella della parola e quella del corpo
e  affermano  fra  l'altro:  è  la  forza  e  la  direttrice  delle  forze
sviluppate  a  determinare  la  natura  dei  fenomeni  che  si
verificano. Sono convinti che si possa “caricare” con forza un
qualsiasi  oggetto  (come  per  es.  aveva  tentato  di  fare  anche
Gröning con le sue palline ad effetto guaritore), anzi, secondo
le concezioni tibetane, un tale oggetto è suscettibile di produrre
a  sua  volta  determinati  ulteriori  effetti.  Sempre  secondo  le
stesse dottrine degli iniziati tibetani, una particolare forma di
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concentrazione è in grado di suscitare miraggi e fantasmi che
sembrano assumere un carattere di realtà.

Si  tratta  in  proposito  di  singolari  fenomeni  occulti.  Un
cavallo-fantasma,  suscitato  artificiosamente  in  questo  modo,
può per es. trottare e nitrire. Un cavaliere-fantasma scende dal
cavallo, parla con i passanti che si trovano ad incrociare la sua
strada e consuma un pasto fatto  di  alimenti  reali.  Una casa-
fantasma può ospitare viaggiatori in carne e ossa. Fenomeni del
genere sono senza dubbio incredibili e pensandoci ci vengono
in  mente  le  favole  delle  Mille  e  una  Notte,  nelle  quali  si
narrano  episodi  del  genere  che  finora  sono  stati  considerati
prodotti  della  fantasia  orientale.  Ma Alessandra  David-Neel,
che certamente non manca di senso critico, deve confessare in
seguito alle proprie esperienze:

“Nemmeno  io  personalmente  posso  mettere  in  dubbio  la
possibilità di suscitare e di dare vita a fantasmi”. Esercitandosi
in  una  continua  concentrazione  dei  pensieri,  l'eccezionale
donna ha potuto creare, secondo le stesse :sue parole, durante il
suo soggiorno nel  Tibet,  nel  corso di  alcune settimane,  “un
lama grassoccio e tarchiato dall'aspetto innocuo e divertente.
Egli a poco a poco si fece più 'solido' e fu per me una specie di
accompagnatore;  alla  fine  per  comparire  non  aspettava
nemmeno più che io lo chiamassi col pensiero; anzi, appariva
anche  quando non  pensavo affatto  a  lui.  Generalmente  era
visibile, ma mi accadeva pure spesso di sentirmi sfiorare dal
suo abito, di aver la sensazione che la sua mano si posasse
sulle  mie spalle.  Non facevo allora affatto  una vita  ritirata,
andavo invece a cavallo, vivevo sotto la tenda e godevo tutto
sommato d'ottima salute. Avrei dovuto forse lasciar andare le
cose senza darvi un'importanza eccessiva, ma la presenza di
quell'essere  strano finiva  per  darmi sui  nervi,  diventava col
tempo  addirittura  un  incubo.  Così  mi  decisi  di  dissolvere
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l'apparizione non sentendomi più padrona della situazione; e
mi riuscì di realizzare il proposito anche se soltanto dopo sei
mesi”. Questi casi di incarnazione - così conclude la scrittrice -
sono strani, specie perché tali forme o apparizioni prodotte dal
pensiero sono visibili anche a terze persone.

Creazione di fantasmi

In  relazione  a  tali  fatti  può  essere  non  privo  d'interesse
quello che scrive un altro conoscitore dell'Oriente, Amaury de
Riencourt,  nel  suo  libro  'Tibet  im Wandel  Asiens'  (edizione
tedesca, Wiesbaden, 1951):

“Una  pratica  relativamente  semplice  è  la  creazione  dei
fantasmi. I tulpas sono esseri allucinatori che vengono creati
dopo lunghi mesi di massima concentrazione del pensiero col
ricorso ad una speciale tecnica segreta, e ad opera dei Gurus
particolarmente  esperti.  I  tulpas  vengono  suscitati  facendo
convergere energie psichiche nelle  forme autonome prodotte
dal  pensiero.  Diventano  realtà,  e  non  soltanto  per  il  loro
creatore,  ma  per  tutti  coloro  che  si  trovano  a  muoversi
nell'atmosfera psichica così creata. Col tempo questi fantasmi
riescono perfino a sottrarsi al contatto col proprio creatore e a
peregrinare  finché  non  si  esaurisca  la  massa  delle  energie
psichiche di cui sono composti. Il tulpa quindi si dissolve. Un
tale tulpa è stato creato quando l'ora defunto Pantschen Lama
fuggi  in  Cina.  Egli  lasciò  in  Schigatse  un  fantasma che  gli
somigliava come due gocce d'acqua, si da indurre in errore i
rappresentanti  del  governo  di  Lhasa.  Quando  il  tulpa
scomparve  dopo  una  settimana,  il  vero  Pantschen  Lama  si
trovava  già  fuori  pericolo  nel  territorio  cinese  senza  poter
essere raggiunto dalle truppe tibetane”.
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Gli uomini invisibili del Tibet

Accanto alla creazione di fantasmi e di miraggi, di tulpas e
di spiriti illusori sta la pratica del “rendersi invisibili”, nota in
Occidente sotto la forma della leggendaria cuffia, che nel Tibet
invece  costituisce  un  problema  puramente  psichico.  In
proposito  Alessandra  David-Neel  scrive  nel  suo  volume
Stregoni e Santi:

“Se  ho  capito  bene,  gli  iniziati,  gli  ammaestrati  negli
esercizi  spirituali  hanno  di  questo  procedimento  un  altro
concetto dei profani. Non si tratterebbe affatto di una semplice
sparizione, sebbene gli ignari s'immaginino il miracolo sotto
questa  forma.  Importante  è  invece  un'altra  cosa,  e
precisamente  il  fatto  che,  avvicinando  esseri  viventi,
l'“invisibile” non suscita alcuna sensazione e proprio perciò
rimane  inosservato.  Qualora  ancora  non  si  sia  arrivati  a
questo grado, si può tuttavia rimanere inosservati al punto da
non provocare pensieri nel mondo circostante e non lasciare
quindi alcuna traccia nella memoria degli altri.

La cosa mi è stata spiegata pressappoco in questo modo:
quando qualcuno si muove rumorosamente con modi agitati e
va a toccare persone e cose, suscita in molte persone le più
svariate  sensazioni  e  reazioni.  L'attenzione  di  tutti  quindi  si
concentra  su  questo  individuo.  Se  qualcuno  cammina
silenziosamente,  non  desta  che  poche  sensazioni  di  minimo
rilievo,  effimere,  col risultato di rimanere quasi inosservato.
Per quanto silenzioso e calmo un individuo possa comportarsi,
il  suo agire in quanto espressione di un lavoro dello spirito
produce in ogni caso una forza che l'avvolge; il contatto con
questa forza può suscitare le più svariate sensazioni e reazioni
negli  altri.  Se invece qualcuno riesce a soffocare ogni moto
dello spirito, non può suscitare nessuna sensazione nel mondo
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circostante e pertanto rimane invisibile.
L'asserzione mi parve molto audace; obbiettai perciò che il

corpo fisico fatalmente dovrebbe rimanere visibile. Il maestro
tibetano mi rispose:  'Noi  vediamo in ogni  momento  molti  e
diversi  oggetti,  eppure  praticamente  notiamo  soltanto  un
numero minimo di quelli che sono davanti ai nostri occhi. Gli
altri non ci fanno alcuna impressione, il vedere non si concreta
nella coscienza, non diventa conoscenza e quindi non suscita
alcuna sensazione. Gli oggetti stessi sono rimasti pertanto a
noi invisibili' ”.

Messaggi portati dal vento

In questo modo poetico viene chiamato in Oriente secondo
Alessandra  David-Neel  ciò  che  da  noi  appartiene  al  campo
della  telepatia,  degli  sdoppiamenti,  ecc.,  che  nel  Tibet  sono
fenomeni  piuttosto  comuni,  superando  per  la  loro  natura  ed
intensità  di  gran lunga quelli  che in Occidente si  conoscono
sotto la denominazione generica di contatti a distanza. È cosa
quasi  normale  che  un  maestro  tibetano  e  il  suo  discepolo,
sebbene a volte non si vedano per lunghi anni, rimangano in
stretto contatto per via telepatica.

Si  è  convinti  nel  Tibet  che  si  possa  insegnare  e  quindi
imparare le pratiche telepatiche, che ogni allievo adatto sia in
grado di  acquistare  tutte  le  cognizioni  utili  a  tale  scopo.  Di
massima  importanza  in  proposito,  anzi,  indispensabile
premessa del  successo è la  capacità d'intensa concentrazione
dei pensieri. In primo luogo si deve pertanto imparare ad essere
padrone assoluto del proprio spirito. Soltanto chi sia in grado di
fissare  in  un  qualsiasi  momento  il  proprio  pensiero  su  un
determinato  oggetto  o  argomento  può  sperare  di  riuscire
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nell'ammaestramento.
La  concentrazione  deve  essere  così  intensa  da  eliminare

dall'ambito  della  percezione  cosciente  tutti  gli  altri  oggetti.
Inoltre occorre la perfetta concordanza fra il trasmittente e il
ricevente.  Chi  ha  superato  con successo  tutte  le  prove  della
dura iniziazione, finisce per essere capace di ricevere attraverso
l'aria messaggi anche d'altro genere e di  percepire le diverse
correnti  delle  forze  occulte,  che  in  tutti  i  sensi  si  agitano
nell'universo.

Corridori in trance

Nel  suo volume 'Stregoni  e  Santi'  Alessandra David-Neel
riferisce inoltre: “Sotto il nome generico di 'lungom' i tibetani
intendono procedimenti  di  varia indole diretti  a raggiungere
scopi diversi.  Sono in parte di natura spirituale,  in parte di
natura  fisica,  richiedono  cioè  una  cooperazione  fra  la
concentrazione del pensiero e gli esercizi di respirazione.  In
modo particolare il nome 'lungom' si riferisce ad una forma di
addestramento, a metà spirituale e a metà fisica, destinata a
conferire al soggetto una non comune agilità ed elasticità. Il
'lung-gom-pa'  è  un  uomo  robusto  che  senza  ristorarsi,
alimentandosi  o  riposando,  con  grande  velocità  percorre
notevoli distanze. I tibetani parlano molto di questi 'lung-gom-
pa'  e  riferimenti  alle  straordinarie  marce  forzate  da  essi
compiute non mancano nelle loro saghe.

Nella  sua  autobiografia  Milarepa  riferisce  di  aver
conosciuto presso un lama che gli aveva insegnato le pratiche
della  magia  nera,  un  monaco  ch'era  capace  di  correre  più
veloce di un cavallo. Milarepa stesso si vanta di aver percorso,
poco dopo il termine del suo ammaestramento, in pochi giorni
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una distanza che prima l'avrebbe fatto camminare almeno un
mese,  e  attribuisce  questa  velocità  all'ottima  regolazione
dell'“aria”.

Per quanto riguarda le gesta eroiche dei 'lung-gom-pa' si
tratta evidentemente piuttosto di eccezionale perseveranza che
di  rapide  corse.  Si  aspetta  da  questi  uomini  non tanto  una
prova  sportiva  della  velocità  come  nelle  gare  dei  nostri
corridori,  quanto  una  prova  di  resistenza,  ossia,  come si  è
detto,  la  capacità  di  percorrere  con  vivace  andatura,  senza
sostare, lunghi tratti di strada. 

Non  mi  sono  limitata  ad  informarmi  sul  genere  degli
esercizi indispensabili a tale proposito, ho voluto vedere con i
miei  occhi  alcuni  'lung-gom-pa'  in  corsa.  Ma  in  realtà  il
numero  dei  veri  'lung-gom-pa'  è  piuttosto  ristretto,  sebbene
una  quantità  di  monaci  si  addestri  in  questo  senso
evidentemente senza riuscire a raggiungere l'ultima perfezione
per poter soddisfare la propria aspirazione.

Il mio primo incontro con un 'lung-gom-pa' ebbe luogo nel
Tibet settentrionale, nel cosiddetto “deserto erboso”. Era nel
tardo pomeriggio; stavamo per salire su un ampio altipiano,
cavalcando. D'un tratto scoprii alla nostra sinistra, ma ancora
lontano, un piccolo punto nero nel quale con l'aiuto del mio
cannocchiale  ben  presto  riconobbi  un  uomo.  Fui  sorpresa,
perché in quei paraggi gli incontri sono piuttosto rari. Spesso
per dieci e più giorni non si vede un volto umano. Nessuno osa
inoltrarsi  a  piedi  in  questo  sconfinato  deserto...  Chi  poteva
dunque essere? Uno dei miei servitori avanzò l'ipotesi che lo
sconosciuto con ogni probabilità avesse appartenuto ad una
carovana di  commercianti  ch'era stata depredata  e  dispersa
dai banditi, e ch'egli, per salvare la vita, fosse fuggito ed ora
stesse vagando disperatamente in cerca di aiuto nel deserto.
Era possibile; in questo caso l'avrei accompagnato sino al più
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vicino accampamento o l'avrei condotto in qualche altro luogo
che  si  trovava  sulla  mia  strada.  Ma  quanto  più  a  lungo
l'osservavo  attraverso  il  cannocchiale,  tanto  più  strano  mi
appariva  il  suo  modo  di  camminare,  e  soprattutto  il  fatto
ch'egli  avanzasse  così  rapidamente.  Anche  i  miei
accompagnatori, sebbene ad occhio nudo lo vedessero soltanto
come un punto nero che si muoveva fra l'erba, scoprirono ben
presto che l'uomo si spostava molto velocemente. Porsi loro il
cannocchiale.  Uno  dei  servitori  osservò  a  lungo  l'ignoto
pellegrino, poi mi rese il cannocchiale dicendo: 'Lama lung-
gom-pa-tschig-da',  ossia,  probabilmente  è  un  'lung-gom-pa'.
Tesi gli orecchi.

Avevo  sentito  parlare  tanto  di  questi  singolari  corridori
tibetani  senza  mai  incontrare  uno  di  essi,  sicché  ora  mi
rallegravo  della  buona  occasione.  L'uomo  si  avvicinava;
correva  velocemente.  Che  cosa  dovevo  fare  se  fosse  stato
veramente  un  'lung-gom-pa'?  Avevo  tanti  desideri;  volevo
osservarlo da vicino,  parlargli,  interrogarlo,  e,  se  possibile,
anche fotografarlo”.

L'impresa doveva fallire.  I tibetani impedirono alla donna
europea di turbare lo stato di trance del corridore. Sarebbe stata
la sua morte sicura, dissero. La signora David-Neel fu costretta,
anche  questa  volta  come  tante  altre,  a  far  tacere  la  propria
curiosità;  dovette  accontentarsi  di  esaminare  di  sfuggita  'lo
strano  viandante'.  Ne parla  in  questi  termini:  “Non era  più
lontano da noi. Potevo vedere distintamente il suo volto; i suoi
occhi spalancati  con lo sguardo fisso su un punto nel vuoto
dell'aria. Il lama non correva; sembrava si staccasse ad ogni
passo dal suolo e si levasse a scatti come una sfera elastica
nell'aria.  Era  vestito  con i  soliti  abiti  dei  monaci,  piuttosto
laceri:  una  giacca  e  un  mantello.  La  sua  mano  sinistra
stringeva  una  piega  della  sopravveste  rimanendo  in  parte
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nascosta sotto la stoffa, nella mano destra teneva il 'purba', il
pugnale rituale. Camminava agitando leggermente il braccio
destro e  accordando i  passi  ai  movimenti  del  purba,  la  cui
punta rimaneva lontana dal suolo, ma si aveva l'impressione
ch'egli si appoggiasse ad un bastone toccando la terra. I miei
servitori abbandonarono le selle e si prosternarono, col viso
voltato verso il suolo, davanti al lama che stava passando; egli
continuò la marcia come se non si fosse accorto della nostra
presenza”.

Può  servire  da  complemento  a  questo  racconto  quanto  il
barone von Veltheim nei suoi 'Tagebiicher aus Asien' riferisce
su un casuale suo incontro con un 'lung-gom-pa':

Una levitazione nel Nepal

“In occasione delle mie visite a Bodnath ho avuto sempre la
fortuna di essere ricevuto con grande cordialità dal Capo-lama,
il  quale  essendo  cinese,  era  chiamato  Cino-lama.  Egli  mi
portava ovunque in giro e mi offriva del tè tibetano. Parlava
lingue orientali, il cinese, il tibetano, il nepalese, il sanscrito,
l'indù e l'urdu; conosceva pure l'inglese, ciò che mi permetteva
di fare con lui lunghe conversazioni e d'intrattenermi, fungendo
egli da interprete, con altri lama e pellegrini tibetani.

Quando un giorno, in sua compagnia, stavo per visitare il
quartiere dove solevano sostare i pellegrini tibetani, mi fermai
per parlare con l'uno e l'altro di essi, il lama cinese fungendo
come sempre da interprete; chiesi  in modo particolare se fra
quei  pellegrini  non  ci  fosse  qualche  Yogi  tibetano  dato  che
l'insegnamento  degli  Yogi  particolarmente  m'interessava.
Alcuni  dei  monaci  presenti  fra  i  pellegrini  asserivano  di
praticarlo,  ma  nessuno  poteva  né  voleva  darmene  una

428



Stregoni – Fachiri - Maghi

dimostrazione.  Ci  indicarono però un uomo ch'era  seduto in
disparte con aria indifferente. Si trattava di un lama' lung-gom-
pa'  che,  ci  dissero,  avrebbe  da  solo  attraversato  le  catene
dell'Himalaya.  Chiesi  al  Lama  cinese  di  intavolare  con
quell'uomo un discorso e di tradurre le domande che gli avrei
rivolto.

Sedeva  come  tutti  gli  altri  su  una  stuoia  nel  solito
atteggiamento di Buddha. D'un tratto però l'uomo si alzò e fece
un  salto  verticale  di  almeno  due  metri  e  mezzo  se  non
addirittura di tre metri,  un salto comunque molto al di sopra
della mia testa - e sono alto un metro e novantuno - poi scese
giù,  lentamente,  ossia  in  un  modo  più  lento  di  quanto  non
avvenga normalmente con un uomo dopo un salto, e si ritrovò
esattamente nella stessa posizione di prima. Fui estremamente
sorpreso  poiché  era  evidente  che  non si  trattava  di  un  salto
comune, ma di una sia pure breve e rapida levitazione. Prima
che  avessi  potuto  dire  qualcosa,  il  Lama  cinese  sorridendo
confermò  la  mia  impressione:  'Così  corre  e  salta  un  Lama
'lung-gom-pa'  dal  convento  del  Tibet  fin  qui  e  viceversa'.
Quando feci  per  porgere  al  pellegrino  la  mano,  egli  era  già
ricaduto nel suo antecedente stato d'indolenza, simile a quello
che tante volte avevo potuto osservare negli Yogi indiani prima
che cadano nel  cosiddetto samadhi.  Siccome parecchie volte
nella  mia vita  mi  era  capitato di  assistere  a  levitazioni,  non
dubito che quel salto fosse molto affine alla levitazione.

Tornato il giorno seguente a Bodnath non trovai più il lama
'lung-gom-pa'. Mi dissero come durante la notte fosse partito
'di  corsa'  per  il  Tibet.  Ero  in  ogni  caso  contento  di  aver
incontrato  uno  dei  famosi  'lung-gom-pa'  che  soltanto  pochi
Europei riescono a vedere, uno dei leggendari corridori rapidi,
o meglio corridori in trance del Tibet, anche se non potevo dire
di aver assistito alla sua corsa, quella corsa che si svolge con
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'sicurezza di sonnambulo' ”.

L'oracolo di Lahsa

Accanto  all'India  nessun  paese  sveglia  maggiormente  del
Tibet la curiosità dell'Europeo attratto dai misteri dell'Oriente.
È infatti un paese pieno di misteri che forse ci apparirebbero
meno  impenetrabili  se  fossimo  capaci  di  meditazioni  nello
stesso modo che, come in nessuna altra regione della terra, è il
privilegio di coloro che respirano l'aria delle alture tibetane. Il
nostro modo occidentale di pensare,  basato su premesse così
diverse,  solo  difficilmente  riesce  ad  adattarsi  al  mondo
spirituale del Tibet,  e pertanto possiamo comprendere solo a
fatica le usanze e le istituzioni che in quel mondo spirituale
trovano  la  loro  ragion  d'essere.  Lord  Curzon,  fino  al  1905
viceré  dell'India  e  certamente  un  ottimo  conoscitore
dell'Oriente, disse una volta: “Nel cuore dell'Asia si cela fino a
oggi un mistero; il secolo decimonono ne ha lasciato in eredità
l'esplorazione  al  secolo  ventesimo:  è  l'oracolo  tibetano  di
Lahsa”.

Uno  dei  pochi  Europei  che  l'hanno  potuto  conoscere,  è
l'austriaco  Heinrich  Harrer  che  nel  suo  libro  'Sette  anni  nel
Tibet' fra l'altro scrive:

“Come  la  popolazione,  per  alleviare  le  preoccupazioni
d'ogni giorno, chiede consiglio e aiuto agli indovini e ai Lama,
così il governo, posto di fronte alla necessità di prendere gravi
decisioni, ricorre all'oracolo di Stato. Un giorno chiesi al mio
amico  Wangdüla  di  permettermi  di  accompagnarlo  quando
sarebbe  andato  ad  assistere  ad  un'interrogazione  ufficiale
dell'oracolo. Fu così che un giorno al mattino presto partimmo
a cavallo alla volta del convento di Netschung. La dignità di
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oracolo di Stato spettava allora ad un monaco diciannovenne.
Proveniva da un ambiente modesto, aveva però acquistato fama
essendo  riuscito  a  dimostrare,  durante  numerose  prove,  di
possedere non comuni facoltà medianiche. Sebbene ancora non
avesse la  stessa grande esperienza del suo predecessore,  che
aveva  collaborato  alla  scoperta  del  Dalai  Lama,  gli  si
attribuivano qualità  eccezionali.  Tante  e  tante  volte  mi  sono
chiesto  se  fosse  veramente  la  sua  formidabile  capacità  di
concentrazione  che  gli  permetteva  di  cadere  in  presenza  di
numerose persone in stati prolungati di trance oppure se a tale
scopo egli ricorresse a narcotici o ad altri simili espedienti.

Per operare da oracolo il  monaco deve sapere scindere lo
spirito dal corpo perché il dio del tempio possa impadronirsi di
lui e parlare per mezzo suo. In quel momento, in virtù delle sue
facoltà medianiche, egli diventa il portavoce del dio.

Parlando  di  queste  cose,  percorremmo gli  otto  chilometri
che ci  dividevano dal convento di Netschung. Dal tempio ci
vengono  incontro  i  suoni  di  una  musica  cupa,  sinistra.
Entriamo: il quadro è terrificante! Dall'alto di tutte  le pareti ci
salutano  ghignando  orribili  maschere  e  teschi;  l'aria,
impregnata  di  incenso,  opprime  il  petto.  Il  giovane  monaco
uscito  dai  suoi  appartamenti  privati  viene  accompagnato  nel
buio atrio del tempio. Porta un rotondo specchio metallico sul
petto.  Servitori  l'avvolgono  in  vesti  di  seta  variopinta  e  lo
conducono al suo trono. Poi tutti si scostano da lui. A parte la
cupa musica evocatrice, tutto è silenzio.

Il medium inizia la concentrazione. L'osservo attentamente,
non tolgo nemmeno per un istante lo sguardo dal suo volto.
Neppure la minima vibrazione dei suoi tratti mi sfugge. Sembra
che la vita in lui a poco a poco si spenga. Ora è completamente
immobile, il volto ha assunto la rigidezza di una maschera. Ma
ecco - come colpito da un fulmine - il suo corpo si drizza. Un
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respiro di sollievo riempie il tempio, il dio si è impossessato
del giovane monaco! Un tremito sempre più forte scuote il suo
corpo,  il  sudore  luccica  sulla  sua  fronte.  I  servitori  si
avvicinano per  mettere  sulla  sua  testa  un  enorme,  fantastico
copricapo.  È  così  pesante  che  due  uomini  sono  costretti  a
sorreggerlo; poi l'esile corpo del monaco si sprofonda sotto il
peso  della  tiara  nei  cuscini  del  trono.  'Non  è  affatto
sorprendente se i medium hanno una vita breve', è il pensiero
che  in  quel  momento  mi  viene  in  mente.  'L'enorme  sforzo
fisico e psichico di queste sedute non può non logorare le loro
forze'.

Il tremito si è fatto ancora più forte, la testa oscilla su e giù
sotto  l'enorme  peso;  gli  occhi  sembrano  voler  uscire  dalle
orbite. Il volto si è gonfiato, si è coperto di un rosso malsano.
Suoni sibilanti cercano di sprigionarsi dalla bocca attraverso i
denti stretti. D'un tratto il medium si alza, i servitori accorrono
per aiutarlo; egli sfugge alla loro stretta e, al suono degli oboe
che somiglia a gemiti, comincia a librarsi in una strana estatica
danza. I suoi lamenti, il digrignare dei suoi denti, sono gli unici
rumori  che  si  facciano  sentire  nel  tempio.  Ora  comincia  a
battere  col  grande  anello  che  porta  al  pollice  sulla  placca
luccicante appesa al suo petto; questo tintinnare copre il cupo
rumoreggiare  dei  tamburi.  Il  monaco  ruota  su  un  piede,
nonostante il  peso schiacciante  della  corona che poco prima
doveva essere sorretta da due uomini.  I  servitori  colmano di
chicchi d'orzo le palme delle sue mani; egli li getta nella folla
impaurita degli spettatori, tutti abbassano la testa. Temo di dar
nell'occhio come intruso... Il medium si trova ora in uno stato
che riserva ogni sorpresa... Sono io a disturbare l'interrogazione
del dio?

Il monaco si calma. I servitori l'hanno afferrato, lo tengono.
Un ministro si porta davanti a lui,  gli getta sulla testa, china
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sotto il peso, una sciarpa di seta e comincia a porre le domande
accuratamente  preparate  dal  governo.  La  nomina  di  un
governatore, l'individuazione di un'alta incarnazione, guerra e
pace, tutto questo viene sottoposto alla decisione dell'oracolo.
Spesso la stessa domanda deve essere più volte ripetuta finché
1'oracolo  non  cominci  a  balbettare.  Mi  sforzo  di  percepire
parole sensate in mezzo al suo mormorare: invano! Mentre il
rappresentante del governo si china in un umile atteggiamento
e  cerca  di  comprendere  qualcosa,  un  monaco  anziano
rapidamente  mette  su  carta  le  risposte.  L'ha  già  fatto  cento
volte  nella  sua  vita  poiché  era  stato  anche  al  servizio
dell'oracolo defunto. Pertanto mi viene il sospetto se non sia il
segretario stesso ad essere il vero oracolo. Le risposte ch'egli
nota, nonostante la loro ambiguità, suggeriscono certe direttive
e bastano per esimere il governo dalle maggiori responsabilità.
Se  un  oracolo  persiste  nel  dare  risposte  false,  la  situazione
trova  una  rapida  soluzione:  egli  viene  esonerato  dalla  sua
carica! È un provvedimento che a rigor della logica non riesco
a comprendere. Non è il dio che parla per mezzo del medium?
L'ufficio  di  oracolo  di  Stato  è  fra  i  più  agognati  poiché
corrisponde a  quello  del  'dalama',  ossia  al  terzo  grado della
gerarchia;  e  l'oracolo  è  pure  padrone  del  convento  di
Natschung con tutte le prebende inerenti a questa posizione.

Le ultime domande che il rappresentante del governo pone,
rimangono  senza  risposta.  È  perché  le  forze  hanno
abbandonato il giovane monaco o perché il dio è in collera?
Monaci  avvicinano  il  medium  che  trema  di  emozione,  gli
porgono piccoli nastri di seta ch'egli annoda con mani tremanti.
Questi  nastri  sono destinati  ai  petenti  e  vengono considerati
come amuleti che proteggono da ogni pericolo. Il medium tenta
di fare ancora qualche passo di danza, ma crolla e viene portato
fuori del tempio da quattro monaci.
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Intorpidito esco dal tempio e rimango accecato dalla luce
del sole. La mia arida ragione d'Europeo non sa adeguarsi ai
fatti  vissuti.  Più  tardi  ho  assistito  a  più  riprese  alle
interrogazioni dell'oracolo, ma non mi è mai riuscito di trovare
una sia pure approssimativa spiegazione del mistero”.

Lasciamo  il  Tibet  e  continuiamo  il  nostro  viaggio  verso
l'Est.
 

Il mistero di un piccolo tempio in Mongolia

Nel suo libro 'Tiere, Menschen und Götter', che trent'anni or
sono rapidamente riportò un successo clamoroso, Ossondowski
scrive:  “L'hutuktu  pose  l'hatyk  sulle  spalle  del  Buddha  e
mormorò preghiere,  prosternato sul tappeto davanti  all'altare.
Poi  alzò  la  mano  e  m'invitò  ad  avvicinarlo.  Poi  disse:
'Guardate nello spazio buio dietro la statua del Buddha. Lì vi
farò vedere i vostri cari'. Seguii l'ordine detto con voce cupa e
volsi lo sguardo verso la nicchia dietro la figura del Buddha.
Presto  uscirono  dal  buio  veli  di  fumo,  strisce  trasparenti.
Aleggiavano nell'aria, si addensavano e si facevano sempre più
numerose  finché  non  si  formarono  sagome  di  persone  e
contorni di vari oggetti. Vidi la mia famiglia in una stanza che
non conoscevo. Era circondata da persone che conoscevo e da
altre che non avevo mai visto nella mia vita. Riconobbi l'abito
di mia moglie. Tutti i tratti del suo volto erano distintamente
visibili. Poi la visione cominciò ad oscurarsi ed infine si sciolse
negli  stessi  veli  di  fumo  e  strisce  trasparenti  da  cui  si  era
formata. Dietro il Buddha dorato era il buio.

Hutuktu si alzò, prese il mio hatyk dalle spalle del Buddha e
me lo restituì con queste parole:  'La fortuna sarà sempre con
voi e la vostra famiglia. La bontà di Dio non vi abbandonerà
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mai'.
Uscimmo dalla casa dell' 'ignoto re del mondo', casa nella

quale egli aveva pregato per l'intera umanità e aveva presagito
il destino dei popoli e degli Stati. Fui sorpreso nell'apprendere
che anche i miei accompagnatori avevano visto la visione. Essi
descrissero infatti i più piccoli particolari delle persone e dei
loro vestiti.  Per aver la testimonianza di terze persone avevo
pregato quegli uomini di confermarmi per iscritto quello che
tutti noi avevamo visto. Lo fecero ed ora il documento si trova
in mio possesso”.

Arti magiche nell'isola di Haiti

Haiti,  o  Piccola  Spagna  come  la  chiamò  Colombo
scoprendola, è la seconda per grandezza delle isole Antille e
particolarmente attraente per il misterioso culto di Wodu.

Ne riferisce W. B. Seabrook nel suo libro Haiti Misteriosa
quanto segue:

“Mamma Célie aveva insistito tanto finché Paolo mi mostrò
riluttante un ouanga, un piccolo amuleto porta-fortuna d'amore
ch'essa  qualche  settimana  fa  aveva  preparato  per  lui  e  che
evidentemente  si  era'  rivelato  inefficace.  Egli  continuava  a
portarlo  lo  stesso  in  un  piccolo  sacchetto  al  petto.  Mamma
Cêlie mi spiegò quale ne fosse la composizione e il significato.
Due aghi da cucire vengono in un primo momento posti uno
accanto all'altro e battezzati quindi con i nomi dei due promessi
sposi. In questo caso gli aghi furono chiamati Paolo e Ti-Maria.
In seguito i due aghi vengono depositati in due sensi diversi
ossia in modo tale da far toccare la punta dell'uno con la cruna
del1'altro. La punta è il simbolo dell'organo maschile, la cruna
quello dell'organo femminile. Il raddoppiamento del simbolo,
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ossia due punte o due crune non ha nessun significato perverso,
aumenta  soltanto  l'efficacia  del  mezzo  magico  secondo  il
principio  'due  volte  cucito  tiene  meglio'.  Gli  aghi  vengono
infilati  fra  due  radici,  adeguatamente  tagliate,  dell'arbusto
'chica', e tutto lasciato con cotone. Questo amuleto si chiama
ouanga.

Esistono  ouanga  d'amore,  d'odio,  di  gravidanza,  di
protezione e di morte.  La loro composizione è spesso molto
complessa.  Un  ouanga  ch'era  stato  casualmente  sequestrato
dalle  truppe  americane  nel  1921,  era  composto,  secondo  il
rapporto  ufficiale  delle  autorità  militari,  da  un  sacchetto  di
cuoio, nel quale si trovavano il seguenti oggetti: pietre porta-
fortuna, ossa di serpenti, la mandibola di una lucertola, i denti
di una scoiattolo, le ossa di un pipistrello e di una rana, ossa e
piume  nere  di  una  gallina;  lana  nera  di  pecora,  cuori  di
piccioni, un pezzo di pelle della talpa, piccoli idoli di cera e di
argilla, caramelle a base di zucchero di canna, mescolati con
fegato, fango secco, zolfo, sale, allume e veleni tratti da piante.

Un  caso  in  cui  Mamma  Célie  si  era  dimostrata  capace,
grazie alla sua magica arte  o al  suo dono di  divinazione,  di
scoprire  un  ladro,  mi  apparve  particolarmente  interessante
poiché  in  questa  occasione  essa  si  servi  di  un  ramoscello
magico, ossia di quell'antichissimo arnese che ancora oggi è in
uso nei paesi civili sotto forma di bacchetta di rabdomante. In
una fattoria oltre  il  burrone,  era stata rubata una brocca con
danaro.  Mamma  Célie  venne  chiamata  ed  io  decisi  di
accompagnarla. Sei persone soltanto potevano essere gli autori
del  furto,  per  lo  più  membri  della  famiglia  del  derubato,  le
uniche  che  conoscevano  il  nascondiglio  in  cui  era  celata  la
brocca.  Mamma Célie chiese un secchio pieno di cenere,  ne
prese  qualche  manciata  e  la  sparse  in  cerchio  attorno  a  sé.
Entro questo cerchio, che aveva un diametro di circa un metro
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e  mezzo,  essa marcò con la  cenere  quattro  croci.  Poi  tagliò
alcuni rami da un arbusto, si sedette in mezzo al cerchio su una
sedia  e  ordinò  al  capo  famiglia  di  chiamare  le  sei  persone
sospettate. Tutto questo si svolse nel cortile in piena luce del
giorno. Il vecchio dovette quindi declinare lentamente i nomi
dei  sei  presunti  colpevoli.  Ad  ogni  nome  Mamma  Célie
intrecciava  due  rami  dietro  una  delle  gambe  anteriori  della
sedia,  li  alzava  e  li  divideva  di  nuovo.  Mentre  lo  faceva
mormorava  incomprensibili  formule  magiche.  Mi  venne
spiegato che i due rami rimarrebbero intrecciati qualora fosse
pronunziato  il  nome  del  ladro.  Tutti  e  sei  i  nomi  furono
pronunziati  invano, e il  procedimento dovette essere ripetuto
ancora tre o quattro volte  finché le foglie dei  rami rimasero
intrecciate.  Il  colpevole  così  individuato  era  il  nipote
quindicenne  del  vecchio;  si  chiamava  Ti-Pierre.  Giurò
dapprima di essere innocente; dopo aver ricevuto un sacco di
botte, confessò e restituì una parte del danaro”.

Questo esempio delle usanze che ancora oggi sono all'ordine
del  giorno  a  Haiti,  dovrebbe  bastare.  Ora  ci  inoltriamo  nel
continente  americano  dove  ancora  oggi  è  viva  la  tradizione
delle  antiche  arti  magiche  dei  pellerossa.  Particolarmente
affascinante appare al riguardo il rapporto di un indiano colto,
Long  Lance,  che  ha  fatto  pubblicare  un  libro  presso  la
Cosmopolitan Book Corporation di New York. Long Lance è
un  uomo  di  non  comune  intelligenza,  che  ha  studiato  con
successo  in  varie  Università  degli  Stati  Uniti;  aveva  pure
frequentato  la  scuola  militare  di  West-Point  e,  arruolatosi
nell'esercito canadese, si era distinto nella guerra del 1914 e,
promosso maggiore, era tornato a casa con molte decorazioni.
La veridicità  di  quanto egli  racconta  nel  suo libro  viene fra
l'altro confermata dal commissario governativo William Morris
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Graham,  dal  ministro  per  le  questioni  indiane  Dancan
Campbell  Scott  e  da  due  missionari  che  conoscono  l'autore
personalmente.

Magia presso Indiani d'America

Long Lance riferisce le sue esperienze fatte durante sedute
medianiche alle quali egli ripetutamente aveva preso parte da
giovane. A tale scopo veniva adoperata una grande tenda con
una apertura rotonda in alto. Nella tenda venivano a trovarsi
fino a cento persone, altrettante rimanevano fuori. Long Lance
scrive:

“Non  appena  gli  spettatori  presero  posto,  cominciarono  i
preparativi per la 'grande cerimonia'. L'assistente dello stregone
eresse in mezzo alla tenda quattro grandi pali legandoli in alto
l'uno  all'altro;  erano  piantati  a  circa  quattro  metri  l'uno
dall'altro. Nel quadrato sottostante venivano quindi fissati con
la punta in su numerosi chiodi a circa sei centimetri di distanza
l'uno dall'altro  si  da  coprirne  tutta  l'estensione;  le  punte  dei
chiodi erano acutissime, atte a procurare gravi ferite e perfino a
perforare  mani  o  piedi.  Nel  centro  del  quadrato  rimase  un
piccolo  spazio  libero  grande  appena da  poter  ospitare  i  due
piedi di un uomo. Si poteva raggiungere questo isolotto senza
chiodi soltanto facendo un grande salto sopra la superficie del
quadrato coperto di chiodi con le punte sporgenti. Chi volesse
tentare il colpo correrebbe il rischio di ferirsi ai piedi, e magari
di cadere sui chiodi mettendo così a repentaglio la propria vita.

Dopo  questi  preparativi  lo  stregone  entrò  nella  tenda,  si
spogliò completamente e si allungò sul suolo. Gli assistenti gli
legarono le mani, palma contro palma, stringendo specialmente
i  due pollici  e  i  due mignoli  e  ciò con tanta  forza  da  fame
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schizzare sangue. Nello stesso modo si procedette con i piedi.
Gli assistenti presero quindi una pelle grande come una coperta
per avvolgervi il corpo dello stregone a mo' di foglia esterna di
un sigaro.  Questo strano involto fu ancora rafforzato da una
stringa  di  cuoio  che  li  avvinghiava  strettamente  come  una
spirale  partendo  dalla  nuca  ai  piedi.  Poi  lo  stregone  venne
avvolto  in  un'altra  pelle  ancora,  e  anche  questo  involto  fu
legato da una stringa di cuoio con lo stesso sistema delle spirali
fra le quali rimaneva appena uno spazio di tre centimetri. Lo
stregone  era  diventato  così  un  grande  fagotto,  incapace  di
muovere un dito.

Questo fagotto venne quindi sollevato con la testa in alto e,
con  le  piante  dei  piedi  rimaste  scoperte,  abbandonato  a  se
stesso  in  posizione  eretta.  Rimase  per  qualche  minuto
immobile.  Poi  si  poté  osservare  un  leggero  movimento
oscillante  da  parte  delle  ginocchia.  Al  primo  piccolo  salto,
seguirono  altri  più  grandi;  presto  questa  colonna  vivente
cominciò  a  salterellare  muovendosi  con  velocità
impressionante attorno ai quattro pali; gli spettatori riuscivano
appena a seguirne i movimenti. D'un tratto lo stregone fece un
grande  salto  scavalcando  la  superficie  coperta  di  chiodi  e
giunse illeso, in piedi, al centro del quadrato, al riparo da ogni
pericolo di ferirsi.

Era difficile immaginare una cosa più inverosimile di questo
spettacolo.  Ma  non  era  ancora  l'attrazione  principale  dello
stregone indiano. Lo stregone - sempre legato e avvolto come
una  mummia  -  cominciò  a  eseguire  strani  esorcismi
muovendosi al suono di un tamburo fatto funzionare da un suo
assistente. E poi seguì qualcosa del tutto incredibile.

Dopo che lo stregone per un certo tempo ebbe evocato gli
'spiriti benevoli', dall'alto si sentirono venire improvvisamente
voci  che  parevano  rispondergli.  Sembravano  venire
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dall'apertura rotonda nel tetto della tenda. Ma non vi si vedeva
altro che il cielo e le stelle. Lo stregone asseriva che si trattasse
delle  voci  degli  spiriti  con  i  quali  egli  stava  per  prendere
contatto. Nessuno dei presenti poté dimostrare che venissero da
un'altra parte. Queste voci parlavano spesso lingue a noi ignote,
e  lo  stesso  stregone  a  volte  non  le  comprendeva.  Egli
conosceva gli idiomi di soli quattro spiriti. Per questa ragione
egli non dava alcuna importanza alle prime voci degli spiriti
non desiderati e continuava a chiamare gli altri, i quattro che
conosceva, desideroso di entrare in comunicazione con essi.

A volte l'esperimento non riusciva e la seduta veniva quindi
tolta. Quando però si facevano sentire i quattro spiriti chiamati
dallo  stregone,  egli  veniva  preso  da  una  forte  emozione  e
parlava  con  tanta  rapidità  da  rendere  oltremodo  difficile  ai
presenti  di  seguire  le  sue  parole.  In  questi  casi  pareva  che
volesse  sfruttare  al  massimo  il  breve  tempo  che  aveva  a
disposizione.  Se  si  trattava  di  questioni  che  riguardavano la
guarigione di un ammalato, pure quest'ultimo, trovandosi fra i
presenti,  veniva  preso  dalla  stessa  emozione  dello  stregone.
Abbiamo visto  portare  nella  tenda  infermi  in  agonia  che  ne
uscivano guariti. Se si chiedeva allo stregone di fare previsioni
dell'avvenire, allora egli si rivolgeva alle voci degli spiriti in un
linguaggio allegorico e riceveva risposta in forma di oracolo.
Quando lo spirito parlava la nostra lingua, non poteva essere
inteso  che  dai  vecchi  della  nostra  tribù,  perché  adoperava
parole  antiche  ormai  fuori  uso.  La  scena  finale  cominciava
sempre con un vento turbinoso che soffiava dall'alto verso il
basso sugli spettatori mentre stavano per finire i colloqui con
gli  spiriti.  Le  raffiche  di  vento  diventavano successivamente
sempre più forti, facevano oscillare i pali al centro della tenda,
suscitando terrore fra i convenuti.  Erano momenti  veramente
spaventosi;  dall'apertura  in  alto  della  tenda  finivano  per
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arrivare rumori addirittura infernali, mescolandosi ad urla dei
presenti e tintinnio di vari oggetti, mentre il vento, sempre più
furioso,  scuoteva  da  cima  a  fondo  la  tenda,  attraversata  da
misteriose vampate.  L'orrenda scena terminava con un grido
dello stregone che scompariva. Subito dopo si senti in alto la
sua voce: 'Presto, aiuto, aiuto, - presto!'

Volgendo lo sguardo in alto scoprivamo quindi lo stregone,
di  nuovo  completamente  nudo,  appeso  per  un  piede  ad  una
trave.  Se  fosse  caduto  certamente  si  sarebbe  fracassato  il
cranio. Gli assistenti gli porgevano una lunga pertica, egli vi si
aggrappava, finché non riusciva a liberare il piede. Rimaneva
un  mistero  come  lo  stregone  fosse  riuscito  a  liberarsi  dagli
involucri e avesse raggiunto la cima della tenda. Lo stregone ci
rispondeva che  non si  era  trattato  che  di  un cattivo  scherzo
degli spiriti maligni”.

Long Lance ha narrato le proprie  esperienze in  modo del
tutto spassionata, come del resto l'attesta anche il prof. Ernesto
Bozzano nel suo libro 'Popoli primitivi e manifestazioni super-
normali'.  La  realtà  e  l'autenticità  di  quello  che  Long  Lance
aveva vissuto, era per lui fuori dubbio. Ma egli confessò di non
poterne dare alcuna spiegazione plausibile. E anche Bozzano,
nonostante la sua grande esperienza, rimane perplesso davanti
ai fenomeni riferiti da Long Lance.

Il termine del viaggio

Il  nostro  giro  parapsicologico  che  dall'Africa  attraverso
l'Asia ci ha portato in America, è terminato. Ovunque abbiamo
fatto conoscenza di caratteristici fenomeni occulti che da noi,
in Occidente, nella stessa forma solo raramente si verificano,
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anche  se  molte  cose  somigliano  a  quelle  che  anche  noi
possiamo sperimentare. Se ci fossimo limitati a trattare soltanto
fenomeni  analoghi,  avremmo  riferito  di  sogni  telepatici  e
profetici, sui preannunci da parte dei defunti, sulle visioni con
l'aiuto di cristalli e su altre esperienze dei chiaroveggenti delle
quali la nostra parapsicologia scientifica già si è occupata. Ma
l'aspirazione di apprendere cose nuove e di natura diversa ci è
sembrata essere più importante.

Noi  uomini  d'Occidente  siamo  fieri  della  nostra  civiltà
tecnica  e  crediamo  di  essere  superiori  a  molti  altri  popoli
perché abbiamo la padronanza di mezzi materiali. Quello che
abbiamo imparato in questo capitolo, ci fa riconoscere che quei
popoli lontani ed estranei, di cui abbiamo fatto la conoscenza,
sono invece di gran lunga superiori a noi per quanto riguarda
l'applicazione e il dominio delle facoltà psichiche. Mentre noi,
con i nostri cervelli addestrati nelle discipline scientifiche, ci
smarriamo in  teorie  e  speculazioni,  gli  altri  popoli,  con una
cultura  apparentemente  molto  più  primitiva,  già  da  tempo
hanno imparato a sfruttare a scopi  pratici  ben determinati  le
forze  dell'anima.  Che  importa  se  a  loro  manchino  le  stesse
nostre fondamenta di civiltà e di sapere!

Spiegazioni?  Interpretazioni?  Qui  da  noi,  almeno  per  il
momento, non approdano a nulla, e forse così sarà finché non
aumenti il numero di coloro che, fra gli Occidentali, tentino di
approfondire, di sperimentare, di vivere gli insegnamenti dello
Yoga.  Ci  accontentiamo  quindi  per  ora  di  attenerci  alla
massima di Goethe:

Che noi insegniamo cose di tal sorta,
non sia preso in mala parte.

Ma come tutto vada spiegato,
questo lo dovete chiedere al vostro intimo.
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Prospettive

Siamo arrivati al termine della nostra esposizione. Abbiamo
imparato a conoscere una serie di  fenomeni straordinari e in
parte - almeno a prima vista – inverosimili. Mi sono sforzato di
offrire,  in  una  successione  caleidoscopica  multicolore,  un
quadro  possibilmente  ampio  di  processi,  fenomeni  ed
esperienze  che  ormai  sono  oggetto  di  ricerca  scientifica
moderna. Ciò non significa tuttavia che io possa assumere la
responsabilità per la. veridicità di tutti i particolari riferiti nei
singoli  rapporti  e  nelle  varie  testimonianze.  Ma  in  linea  di
massima è tuttavia  lecito  ammettere che i  fenomeni presi  in
considerazione  siano  stati  vissuti  ed  esperimentati  dai'
protagonisti dei singoli casi e delle varie vicende nel modo in
cui sono stati riprodotti in questo libro.

Un'altra questione è l'interpretazione di quello che appare,
accettato  come  autentico  fatto.  Se  medium e  chiaroveggenti
espongono certe idee su quanto hanno vissuto, questo non vuol
dire  certamente  che  le  loro  interpretazioni  siano  sempre
scientifiche. La scienza è pertanto a buona ragione prudente e
va avanti con piedi di piombo. A volte parte da certe ipotesi
sperimentali,  e  particolarmente  da  quelle  che  permettono  di
riallacciare  fenomeni  nuovi  a  campi  già  esplorati  di  ricerca,
oppure  di  attribuirli  a  cause  già  note  ed  approfondite.  Ciò,
tuttavia, pare non essere applicabile ai fenomeni di cui abbiamo
parlato.  L'autore  si  considera  soltanto  come  relatore.  Non
vorrebbe  incondizionatamente  fidarsi  delle  conclusioni  alle
quali,  rispetto  alla  valutazione  di  fenomeni  nuovi,  possano
arrivare persone dotate di facoltà medianiche, né potrebbe dirsi
altrettanto decisamente convinto che le eccessive riserve delle
teorie  scientifiche  fossero  il  non  plus  ultra  della  sapienza.
Troppe  cose  sono  ancora  allo  stato  fluido  e  riesce  pertanto
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difficile di averne una visione chiara.
Riepilogando  quanto  abbiamo  esposto  nelle  pagine

precedenti,  possiamo riconoscere senza fatica che i fenomeni
parapsichici  da noi trattati  si lasciano dividere in due grandi
categorie.  La prima comprende soprattutto  fenomeni psichici
come  la  telepatia,  ossia  trasmissione  di  pensieri  e  di
rappresentazioni nel senso più lato, poi la chiaroveggenza che
trascende i limiti del tempo e dello spazio, ed infine il singolare
fenomeno della psicometria, ossia della facoltà di pronunciarsi
in merito alle circostanze del destino, passate presenti o future,
connesse  ad  un  oggetto  che  a  tale  scopo  serve  da  unico
riferimento.  Ciò  che  in  questi  casi  accade,  rimane  del  tutto
misterioso; potrebbe però rivelarsi  un giorno come la chiave
destinata  ad  aprire  tante  e  tante  porte  dietro  le  quali  si
nascondono infiniti inesplorati fenomeni e processi occulti.

Non  sarebbe  affatto  cosa  inverosimile  che,  accanto  alla
nostra memoria individuale che di quando in quando, nel sogno
o in simili altri stati, fa risalire dai propri fondi i ricordi sbiaditi
di  esperienze dimenticate,  esistesse una memoria generale,  a
tutti comune, alla quale riescono ad accedere persone dotate di
facoltà medianiche. Ciò potrebbe valere per le visioni e anche
per  le  profezie  che  a  volte  da  esse  derivano.  Ammettendo
l'esistenza  di  una  tale  memoria  super-individuale,  si  può
spiegare  certe  diagnosi,  specie  quelle  che  fanno  i  guaritori,
oppure rivelazioni di cose ignote o dimenticate, o il rivivere di
eventi  remoti  in  uno stato  d'estasi  come per  es.  nel  caso  di
Teresa  di  Konnersreuth  che  ode  e  vede  da  chiaroveggente
partecipandovi  con tutto  il  suo essere,  la  passione di  Cristo,
essendo fra l'altro capace di parlare in tali occasioni perfino la
lingua aramaica.

Accanto a questi fenomeni psichici sta il grande gruppo dei
fenomeni fisici.  Ne fanno parte i  fenomeni della telecinesi, i
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fenomeni  -  del  resto  non  riconosciuti  comunemente  –  della
materializzazione  e  infine  il  fenomeno  particolarmente
inverosimile  degli  apporti  che,  per  quanto  riguarda  la  loro  -
autenticità, ancora lasciano perplessa la scienza. Ma come poco
opportuno  sarebbe  se  volessimo  affermare  di  conoscere  le
profondità  dell'anima e  tutte  le  sue manifestazioni,  così  non
sarebbe  nemmeno  giustificato  negare  l'esistenza  di  certi
fenomeni solo perché contrari alla nostra esperienza o perché
finora non si è potuto spiegarli, come, del resto, molti fenomeni
puramente fisici.

Proprio  oggi,  di  fronte  a1l'imminente  crollo  della
concezione che le  scienze naturali  si  erano fatte  del  mondo,
allorché non è più possibile stabilire limiti precisi fra materia
ed  energia  e  nella  scissione  dell'atomo  si  assiste  alla
trasformazione  di  uno  stato  nell'altro,  appare  più  che  mai
opportuno  evitare  tutte  le  generalizzazioni.  La  ricerca
metapsichica ha accertato il fatto che i medium in determinate
condizioni siano capaci di produrre una materia, il cosiddetto
ectoplasma che, a sua volta, condensandosi, può assumere una
precisa forma,  la  quale  forma suscita  l'impressione di  essere
animata di  vita,  di  potersi  dissolvere di  nuovo in nulla  o di
tornare nel medium e di scomparirvi.

Con ciò viene dimostrato come non solo il  fisico,  ma un
qualsiasi  individuo  sia  in  grado  di  trasformare  l'energia  in
materia. Quello che è psichico può diventare qualcosa di fisico.
Testimonianze  come  quella  riferita  dal  Tibet  da  Alessandra
David-Neel rendono evidente che anche individui diversi dai
medium  siano  suscettibili  di  simili  trasformazioni  purché
sappiano  le  regole  del  procedimento.  Già  Laplace  diceva:
“Siamo  così  lontani  dalla  conoscenza  integrale  di  tutti  gli
agenti  della natura e dei loro vari modi di manifestarsi che
sarebbe prova di poco spirito filosofico se volessimo negare
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l'esistenza  di  certi  fenomeni  solo  perché  nello  stato  attuale
della scienza, non siamo ancora arrivati a spiegarli”.

Fenomeni  tanto  psichici  quanto  fisici  possono  essere  più
facilmente  spiegati  se  si  ammette  che  tutti  gli  esseri  viventi
siano capaci di continue radiazioni e che, oltre al corpo fisico,
posseggano  un  se  corpo  intessuto  da  raggi  che  è  di  natura
eterica.  Un'asserzione  del  genere  troverebbe  conferma  nelle
dottrine  dell'Oriente  e  potrebbe richiamarsi  ai  dati  forniti  da
molti chiaroveggenti. Il dott. Walter Kröner (nel suo scritto Die
Wiedergeburt des Magischen) considera questo corpo di natura
eterica  come  “il  trasformatore  delle  energie  psichiche  col
risultato  di  conferire  ad  esse  la  facoltà  di  attuarsi
materialmente, ordinatamente”. Con ciò egli si riallaccia alla
teoria dell' 'od', avanzata da Karl von Reichenbach, che è stato
lo scopritore della paraffina e del creosoto. L'esistenza dell' 'od'
-  intuita  probabilmente  da  Paracelso  quando  egli  parlava  di
magnetismo  radiante  -  ancora  non  è  stata  generalmente
riconosciuta. Ma che vi sia un'emanazione di forza biologica,
quale che ne possa essere il nome, pare ormai indubitabile.

Anche  uno  scettico  così  inveterato  come  il  critico  dott.
Rudolf Tischner non può far a meno di ammettere – nel suo
volume 'Ergebnisse okkulter Forschung'  -  di  aver conseguito
risultati positivi nel vagliare gli esperimenti fatti da altri. Come
Mesmer - s'immaginava il magnetismo animale sotto la forma
di  un  fluido,  di  un  liquido  sottilissimo,  così  Reichenbach
credeva di  aver  dimostrato  che  tutti  i  corpi  emanassero una
specie  di  calore  ch'egli  appunto  chiamava 'od'.  Questa  forza
nervosa,  o  come  altrimenti  la  si  voglia  definire,  secondo  i
sostenitori  dell'ipotesi  in  parola,  può  essere  irradiata  anche
nell'acqua,  che  in  tal  caso  acquista  un  particolare  sapore.
Persone sensitive e chiaroveggenti sono in grado di percepire l'
'od'  come  emanazione  di  calore  o  di  luce.  Ràhmed  poté
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constatare il  fatto  che in  un bicchier  d'acqua si  verificassero
simili  “caricamenti”  compiendo  esperimenti  che  venivano
scrupolosamente preservati da ogni intervento telepatico o di
chiaroveggenza.

Per  molti  occultisti  l'esistenza  dell'od  è  un  fatto
incontrovertibile. Così il pastore Iohannes Greber scrive per es.
nel suo libro 'Verlcehr mit der Geisterwelt': “L'od è l'ispiratore
d'ogni percezione con i sensi corporali. L'estromissione dell'od
dal  corpo e dalle  singole sue parti  può essere provocata in
vario  modo,  per  es.  in  seguito  alla  paralisi  o  alle  lesioni
interne  che  turbano  il  sangue  che  costituisce  il  conduttore
dell'od.  I  medici  provocano  l'artificiale  fuoruscita  dell'od
somministrando  narcotici.  Anche  in  seguito  all'abuso  di
bevande  alcooliche  si  verifica  un  mutamento  dell'od  che  si
manifesta in una totale o parziale insensibilità. La sensibilità
ritorna non appena dal corpo vengano eliminate le sostanze o
gli elementi che l'avevano reso insensibile; mentre, viceversa,
la  sensibilità  rimane  dopo  l'amputazione  di  un  arto  o
l'eliminazione di una parte del corpo. Infatti il corpo dell'od di
un essere terrestre rimane intatto anche se il corpo materiale è
stato  mutilato.  In  un  individuo  che  abbia  perso  la  gamba
fisica, esiste ancora la gamba odica. E siccome l'od è il vero
campo della  sensibilità,  l'individuo senza gamba continua a
sentirla  se  come  non  l'avesse  persa.  Prova  dolori  nelle
ginocchia,  nei  polpacci,  nel  calcagno,  nelle  dita  del  piede
come  se  ancora  li  possedesse.  Gli  amputati  potranno
testimoniare la realtà di questo fatto”.

Sebbene  una  serie  di  fenomeni  parapsichici  come  le
esperienze con i doppi, le apparizioni dei defunti e altri ancora
riescano  facilmente  comprensibili  ammettendo  l'esistenza
del1'od, questa concezione è ancora ben lungi dall'essere bene

447



Il Libro dei Misteri

comune della parapsicologia. Può darsi che ciò sia da attribuire
in parte al fatto che, pur adoperando termini diversi e parlando
di varie stratificazioni non facilmente individuabili, delle varie
parti dell'essere costituite da materie ultrafinissime, in ultima
analisi  s'intenda  la  medesima  cosa.  Così  si  parla  di  corpo
astrale,  di  corpo  eterico,  il  corpo  delle  forze  plasmatrici
riferendosi  a  quello  che  già  Aristotele  chiamava  “anima
vegetativa”  e  gli  scrittori  romani  caratterizzavano  come
“umbra” (ombra). Comunque, in quanto si aderisca all'ipotesi
sull'esistenza di un tale corpo composto di materie sottilissime,
pare tutti siano d'accordo nel considerare questo corpo e non
quello  fisico  come  l'autore  delle  percezioni  sensoriali  e  di
ammettere che questo corpo abbia la facoltà di abbandonare di
quando in quando quello fisico, e di farlo definitivamente alla
morte dell'individuo. In ogni caso la premessa dell'esistenza di
questo  corpo  appare  indispensabile  alla  spiegazione  della
maggioranza dei fenomeni parapsichici. 

Quello che in realtà succede, all'atto della morte, se l'anima
sopravvive o meno alla morte del corpo fisico, questa domanda
l'umanità  se  la  pone sin  dai  tempi  antichissimi,  ma forse  la
ricerca  parapsicologica riuscirà  a  dare un giorno chiarimenti
utili alla risoluzione di questo problema. Già un mezzo secolo
fa  Fritz  Grunewald,  ad  appoggio  della  sua  famosa
apparecchiatura creata per poter pesare i medium, era riuscito a
dimostrare che il peso di un medium diminuiva in proporzione
al  peso  indicato  dalla  bilancia  sulla  quale  si  esercitava  la
pressione  del  fantasma  suscitato  dallo  stesso  medium.  Può
darsi che Grunewald sapesse qualcosa degli esperimenti che il
dott.  McDougall  aveva  compiuto  all'inizio  dell'anno  1906
nell'Ospedale Generale di Massachusetts per constatare se non
fosse per caso qualcosa di comunemente invisibile a lasciare il
corpo nel momento della morte.
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Per  poterlo  constatare  un moribondo nel  suo  letto  veniva
caricato sul piatto di una bilancia a tale scopo appositamente
costruita,  mentre  sull'altro  piatto  della  stessa  bilancia  si
depositavano i corrispondenti pesi. Si trattava di una bilancia di
precisione che reagiva alla minima alterazione del peso. Si poté
così  constatare  come  ogni  qual  volta  un  moribondo  esalava
l'ultimo respiro, il piatto con i pesi si abbassava rapidamente,
mentre quello che portava il cadavere altrettanto rapidamente si
alzava.  Con  ciò  era  dimostrato  che  qualcosa  d'invisibile  -
visibile  forse  soltanto  per  i  chiaroveggenti  -  e  precisamente
qualcosa  di  un certo  peso abbandonasse il  corpo.  Se non si
tratta  proprio  di  una  dimostrazione  ineccepibile  della
sopravvivenza  dopo  la  morte,  ne  risulta  comunque  che  la
conclusione  della  vita  terrena  sia  accompagnata  da  certi
fenomeni che,  certamente,  non sono stati  ancora chiariti,  ma
che  in  ogni  caso  presentano  un  interesse  particolare  per  la
ricerca parapsicologica. La domanda se esista un altro mondo,
se sia possibile ritrovare altrove esseri amati deceduti, è senza
dubbio quell'interrogativo che ha indotto numerose persone a
prendere  parte  alle  sedute  medianiche.  Abbiamo  già
precedentemente  espresso i  nostri  dubbi  per  quanto  riguarda
l'identità  delle  figure e  dei  fantasmi,  che appaiono in queste
sedute,  con le  persone esistite  per  le  quali  si  fanno passare,
poiché appare estremamente difficile offrire in proposito una
garanzia.

Proprio arrivati  a questo punto,  ossia nel momento in cui
viene posta in discussione la materializzazione degli spiriti, le
opinioni  si  dividono.  Gli  uni  vedono  in  tutto  rivelazioni
dell'altro mondo, mentre gli altri, pur non negando l'esistenza
dei  fantasmi  che  appaiono,  sono  d'avviso  che  si  tratti
unicamente di forze ed elementi  staccati  dal medium o dalla
sua  personalità  subcosciente.  Con  altre  parole:  i  primi  sono
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spiritisti,  gli  altri  animisti  che  non  ammettono  sotto  nessun
aspetto l'intervento dell'altro mondo nel verificarsi di fenomeni
di  tale  sorta,  e  per  i  quali  i  fenomeni  stessi  sono fantasmi,
illusioni,  immagini  fatue.  Secondo  la  concezione  conciliante
dei sostenitori di un'ipotesi psicometrica, che certamente ha i
suoi pregi, “la materia inanimata ha la facoltà di assorbire e
custodire a mo' di una batteria elettrica una qualsiasi onda o
radiazione fisica, psichica od organica. I sostenitori dell'ipotesi
psicometrica  sono  del  parere  che  tutti  i  fenomeni
extrasensoriali  o  soprannaturali  si  possano spiegare col  fatto
che  appunto  non  si  tratti  né  di  veri  spiriti  né  di  esperienze
reali”.  (Dott.  Rudolf  Schwarz:  Die  Geisterwelt  ist  nicht
verschlossen).

Inoltre anche il prof. T. K. Oesterreich scrive nel suo volume
'Die  philosophische  Bedeutung  mediumistisoher  Phänomene'
quanto segue: “Qualcuno potrebbe essere tentato di pensare che
nei  fenomeni  medianici  si  faccia  attivo  sì  lo  spirito  di  un
defunto, ma che ciò non implichi necessariamente la possibilità
che il trapassato per tutto il tempo dopo la sua morte, abbia
vissuto  come  io  autonomo.  Potrebbe  pure  darsi  che
immediatamente dopo la sua morte l'anima non iniziasse subito
l'esistenza dell'io autonomo, ma avesse unicamente la facoltà di
riprendere di quando in quando temporaneamente un'esistenza
di sorta. Avrebbero quindi ragione i filosofi che insegnano la
provenienza dell'anima da Dio e il suo ritorno a Lui, con la sola
modifica tuttavia che le anime stesse sono in grado di staccarsi
temporaneamente di nuovo da Dio. Alcuni fenomeni medianici
potrebbero quindi essere considerati come manifestazioni delle
anime dei defunti senza attribuire alle anime stesse un'ulteriore
esistenza duratura e autonoma, ma se mai solo la possibilità di
risuscitare per poter condurre per un certo tempo di nuovo una
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tale esistenza individuale e autonoma”.
Giunti  a  questo  punto  dobbiamo  riconoscere  come  i

fenomeni parapsichici non solo tocchino ai limiti estremi della
vita  psichica  .degli  uomini,  ma  ci  facciano  anche  intuire
l'esistenza di una realtà che non è legata allo spazio e al tempo
del  mondo  materiale,  e  con  ciò  i  fenomeni  stessi  suscitano
domande  che  più  che  gli  etnologi  dovrebbero  interessare  i
teologi.  La  parapsicologia  è  atta  ad  ampliare
considerevolmente  il  nostro  orizzonte  spirituale,  a  farlo  in
misura senza dubbio maggiore di quanto non lo abbia fatto la
moderna  psicologia.  “Il  problema  della  sopravvivenza” -
scrive, nella sua opera 'Parapsychologie' il prof. Driesch - “è il
problema essenziale dell'esistenza. Si può tuttavia dubitare se
la scienza mai riuscirà a risolverlo, come è in grado di farlo la
certezza dei credenti, come essa per es. parla dalla bocca di un
Goethe: 'Il pensiero della morte non mi turba affatto, poiché
sono profondamente convinto che il nostro spirito sia di natura
assolutamente indistruttibile; è qualcosa che agisce da eternità
in eternità. È simile al sole, che solo ai nostri occhi terrestri
pare  scomparire  al  calar  della  notte,  ma che  in  realtà  non
tramonta mai e continua a brillare senza sosta' ”.
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